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>>>> editoriale

Guerra
>>>> Alberto Benzoni

G

uerra. Anzi guerre. Perché è di queste che intendiamo
parlare. Delle guerre che, oggi e nel futuro prevedibile,
si conducono nel mondo. E del loro impatto sull’Europa, concepita come esempio di convivenza civile. Guerre. Nuovi tipi
di guerra. Quella che ha lo scontro di civiltà come ragion
d’essere e l’asimmetria come suo metodo. E come tela di
fondo, la terza guerra mondiale evocata da papa Francesco.
Non si tratta di modelli nuovi, almeno per l’Occidente. Le
guerre di civiltà le abbiamo condotte da secoli, se non da
millenni; il nuovo è semmai la sua condotta asimmetrica, che
appartiene agli ultimi decenni del secolo scorso. E anche la
terza guerra mondiale è chiaramente una replica: ma attenzione,
non delle prime due, magari su scala autenticamente mondiale,
ma piuttosto di quelle evocate da Marx e da Lenin: senza però
la conclusione salvifica dell’avvento del proletariato e della
conseguente fine della storia. E che, a differenza delle prime
due, vedrà il rovesciamento dello schema clausewitziano,
come nelle pagine che seguono sostiene Paolo Becchi, benchè
in un’ottica diversa dalla nostra: non più la guerra come
politica condotta con altri mezzi, ma piuttosto la politica
come guerra condotta con altri mezzi.
Il nostro problema, quello che intendiamo affrontare in questa
sede, sta tutto nell’impatto: in un’onda d’urto che l’Europa un esperimento senza precedenti nella storia, anche perché
costruito pazientemente nel corso di settant’anni di pace vive in modo del tutto passivo. Sia perché la avverte come unnuovo e oscuro flagello. Sia e soprattutto perché non è, qui ed
oggi, in grado di farvi fronte: e ne è, visceralmente e razionalmente, consapevole.
Di quale impatto si tratta? E perché non siamo in grado di
farvi fronte? È questo che dobbiamo tutti cercare di capire.
Senza andare oltre; senza la pretesa di suggerire soluzioni. A
partire da un dramma - quello della guerra di civiltà e della
sua condotta asimmetrica - visto secondo le regole dell’unità
di tempo e di luogo. Stiamo parlando, è ovvio, di Parigi, di
Medio Oriente e dell’Isis. E soprattutto della reazione europea
- dei gruppi dirigenti ma anche della gente comune - all’attacco
subito. Delle sue ambiguità e delle sue incertezze. Ma, prima

di farlo, è necessario, con tutto il rischio che ciò comporta,
riferirci ai massimi sistemi: e cioè alla politica come guerra
con altri mezzi in atto a livello mondiale.
Inutile descriverne le forme, perché sono infinite: dalle più
visibili alle più occulte, dalle più violente alle più pacifiche,
da quelle basate sulle regole a quelle fondate sulla loro
violazione, da quelle che interessano i punti centrali del
sistema a quelle in corso nelle sue aree più periferiche.
Bene invece richiamare il terreno su cui si svolge il confronto
e le ragioni dei suoi principali contendenti. E qui la partita è
“America/ resto del mondo”. Una realtà segnata, comunque la
si guardi, dalla messa in discussione in tutti i campi dell’egemonia
americana, e dal tentativo americano di difenderla e/o di riconquistarla: da una parte riprendendo la propria marcia in
avanti con mezzi propri; dall’altra cercando di fermare, in
vari modi, quella degli altri.
In tutto questo non ci sono oscuri disegni criminosi, ma l’oggettività delle cose: il fatto che il “sistema America” abbia bisogno, per perpetuarsi, dell’egemonia Usa. Non c’è nemmeno
l’esplodere incontrollato della violenza: il quindicennio di
apertura del ventunesimo secolo è, senza tema di smentite, il
meno sanguinoso tra quelli che hanno segnato la storia del
mondo dallo scoppio della prima guerra mondiale. E non c’è
nemmeno, per concludere, l’esito necessariamente catastrofico:
perché il tanto disprezzato concerto delle nazioni esiste, e
perché è più che probabile che questo darà luogo a componimenti
di tipo multipolare e pacifico dei conflitti.
Per tornare all’Europa, è anche più che probabile che la dinamica
dei massimi sistemi si traduca in un ridimensionamento del suo
modello. Pensavamo, all’indomani della caduta del muro di
Berlino, di poterlo esportare, come corollario della nostra
maggiore capacità di influenzare pacificamente i processi in
atto al di là dei nostri nuovi confini. È accaduto esattamente il
contrario: è accaduto che stiamo stati invasi dal mondo esterno.
Capitalismo globalizzato, immigrazione incontrollata, conflitti
violenti d’ogni tipo, e infine guerre di civiltà.
È accaduto che questa invasione abbia modificato, e non in
meglio, l’orizzonte delle nostre vite, tanto più in quanto percepita
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come un processo oggettivo e incontrollabile. Ed è accaduto
che questa sensazione diffusa di impotenza e di fallimento - e
della politica e dell’Europa - sia la tela di fondo in base alla
quale interpretare la nostra risposta all’attacco dell’Isis.
Al principio, il discorso di Hollande, e soprattutto il suo
“siamo in guerra”. Una guerra a tutto campo, da combattere
non solo in Medio Oriente ma anche sul suolo francese; una
guerra che mobilita tutti, anche nell’accettazione piena delle
sue conseguenze (maggiori poteri al governo, restrizione degli
spazi di libertà); una guerra infine su cui la Francia richiede la
solidarietà (basata peraltro su intese bilaterali) di tutti, proprio
per la natura della posta in gioco: la distruzione dell’Isis o la
sconfitta dell’Occidente. Una chiamata alle armi in piena
regola. E, aggiungiamo, sostanzialmente identica a quella
lanciata da Bush quattordici anni fa (a parte il dispositivo
finale: il presidente americano aveva già in mente gli “stivali
sul terreno”, quello francese ancora no).
Un fatto che può suggerire le più diverse, e polemiche, considerazioni. Ma che qui ci interessa da un unico punto di vista:
il grado di accoglimento dell’appello. Allora l’unanime
consenso, interno e internazionale (un capitale poi stupidamente
sperperato: ma questo è un altro discorso); oggi una serie di
risposte reticenti o gravate da riserve mentali, sino all’esplicita
presa di distanza da parte del governo italiano ed al silenzio
pensoso delle autorità europee preposte alla bisogna.
Chi ha ragione? Chi ha torto? Che cosa bisogna fare? Chi
scrive suggerisce una sospensione del dibattito. E quindi
del giudizio. Si facciano, per l’intanto, le cose su cui esiste
una sostanziale concordia d’intenti, che non sono né poche
né insignificanti (unificazione operativa dei sistemi di intelligence; maggiori controlli in Europa; azione militare coordinata in Medio Oriente che preveda comunque una
presenza sul terreno di truppe occidentali che sia la minore
mondoperaio 11-12/2015 / / / / editoriale

possibile; e infine priorità assoluta al negoziato di Vienna).
E allo stesso tempo si sottopongano tutti i discorsi sulla
guerra e sul come combatterla ad un preventivo “esame finestra”, per scegliere quelle che presentino il minor numero
di controindicazioni.
Non si tratta di ricette minimaliste, o di un’operazione di
igiene culturale e/o morale contro gli sciacalli e gli arruffapopolo
che dominano i vari talk show. Si tratta del fatto che non si
può affermare l’esistenza di uno stato di guerra (e soprattutto
concentrare la discussione su questo punto) senza avere la
minima nozione di che cosa si parla. Detto in parole povere,
senza avere ben chiaro: contro chi si combatte (frange terroristiche? Popolazioni incattivite dalle ingiustizie e dall’emarginazione? L’estremismo sunnita? L’Islam in quanto tale?);
quale sia il terreno dello scontro (l’Europa? Il Medio Oriente?
L’intero arco delle crisi?); e infine, quali siano le cause della
guerra stessa, e le relative “colpe”.
Un dibattito tra europei che tende a diventare automaticamente
una diatriba paralizzante tra buonisti e cattivisti, tra pacifisti
imbelli e razzisti guerrafondai, tra sostenitori dell’integrazione
e islamofobi più o meno acculturati: per giungere, seguendo il
naturale filo delle opposte argomentazioni, a ritenere che la
guerra si vince o si perde in Europa, e che lo scontro sarà di
lunga durata.
È la ricetta della nostra disfatta. Perché il fattore tempo gioca
a nostro sfavore. Possiamo vincere, e anche in tempi rapidi,
un conflitto condotto in un’ottica di razionalità politica in
Medio Oriente: mentre uno scontro di civiltà condotto in
tempi lunghi all’interno del nostro continente, che lo si vinca
(?) o meno, distruggerebbe non solo tutto quello che abbiamo
costruito nel corso di settant’anni, ma anche la nostra stessa
anima. E dunque calma e gesso: mai come oggi l’arma segreta
per superare la prova.
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>>>> saggi e dibattiti

La guerra dell’Isis

Oggi a Beirut, domani a Parigi
>>>> Teddy O’Gorman-Schwartze

L’

attentato del 12 novembre in un affollato quartiere sciita
di Beirut – una roccaforte del movimento Hezbollah –
era tanto prevedibile quanto inevitabile. Questo è infatti
l’ultimo di una serie di attacchi sferrati negli ultimi due anni
da terroristi sunniti contro gli sciiti libanesi. I kamikaze
imbottiti di esplosivo sono arrivati a piedi, alla chetichella,
confondendosi tra la folla nell’ora di punta. Un terrorista era
originario di un vicino campo profughi palestinese (i jihadisti
legati ad Al Qaida o all’Isis reclutano miliziani anche fra i palestinesi, loro correligionari); gli altri erano siriani. L’Isis ha
rivendicato l’attentato: e anche se non l’avesse fatto, è ovvio
che dietro all’orribile impresa ci sono i tagliagole del Califfato.
Tutti i kamikaze sono stati indottrinati e addestrati militarmente
in Siria. Le menti che hanno progettato il massacro miravano
a colpire al cuore il movimento Hezbollah, che è soffuso da
un’aura di invincibilità. E ci sono riusciti.
Non ci sarà un effetto a catena: i libanesi hanno pagato un
prezzo altissimo, in termini di morti e di distruzione, durante
la loro lunghissima guerra civile, che si è protratta per ben
quindici anni (1975-1990). Il Libano, che è sostanzialmente
pacificato, si regge su un delicato equilibrio fra le tre comunità
più rappresentative, i cristiani, i sunniti e gli sciiti. Il paese dei
cedri è un collage di straordinaria complessità. Sono ben 18 le
confessioni religiose che fanno capo a quelle tre comunità, e
all’interno di esse vi sono ulteriori suddivisioni. Gli armeni,
circa il dieci per cento della popolazione, sono cristiani ma
non arabi; e i drusi, un po’ meno numerosi degli armeni,
fanno parte per se stessi: la loro è una setta sincretistica (è
nata all’interno dell’Islam, ma ha assorbito elementi da altre
tradizioni religiose).
Spesso si stenta a capire la logica di ciò che succede in Medioriente. Ma in questo caso la situazione è chiarissima: il
conflitto siriano stra tracimando in Libano. Ripercorriamo le
tappe di questa ennesima tragedia. L’antefatto: Assad, che
come nelle dinastie d’altri tempi eredita la guida della Siria
dal padre Hafez, garantisce alcune libertà e modernizza il
paese, ma gestisce il potere con la corruzione e il pugno di

ferro. Il regime siriano, alla cui base c’è la minoranza alauita
cui appartiene lo stesso Assad (come gli armeni e i drusi nel
confinante Libano, gli alauiti oscillano intorno al dieci per
cento), ha stretto un patto d’acciaio con l’Iran, e di conseguenza
con gli Hezbollah. La ragione è ovvia: gli alauiti si sentono
più vicini agli sciiti che ai sunniti, benché anche la loro sia
una setta spuria, che ha attinto a varie religioni.
La strategia dei sunniti, incoraggiati dai loro
alleati occidentali, è offensiva; quella degli sciiti
(e dei russi) è per lo più difensiva

Tutte le minoranze religiose in Medioriente temono l’espansionismo (o, secondo loro, la prepotenza) della maggioranza
sunnita. Nel 2011 il morbo della Primavera araba contagia la
Siria. Decine di migliaia di manifestanti, per lo più sunniti, reclamano pacificamente le dimissioni di Assad. La reazione
del regime è brutale: i miliziani fedeli al regime sparano sulla
folla. Nel giro di pochi mesi la protesta popolare si trasforma
in una insorgenza armata.
Fin qui le responsabilità del regime di Assad sono inequivocabili.
Ma si può attribuire in toto ad Assad la responsabilità di oltre
duecentomila morti e di milioni di sfollati, che è il tragico conto
del conflitto siriano dopo cinque anni? L’insensata e criminale
repressione delle proteste – giustificata da chi si stringe attorno
ad Assad per paura dell’ignoto o per interesse: alauiti, cristiani
e ampi settori della borghesia sunnita arricchitasi grazie alle
politiche del regime – non spiega la virulenza di una guerra che
è improprio definire civile. A un certo punto sono cominciate le
ingerenze esterne, che hanno internazionalizzato un conflitto
interno. Sono stati alcuni paesi geograficamente vicini alla
Siria a causare questa tragedia di proporzioni immani.
In terra siriana si scontrano le grandi potenze regionali –
Turchia, Arabia Saudita, Iran – sotto lo sguardo occhiuto di
americani e russi (gli israeliani, che hanno tutto da guadagnare
da questo conflitto, si tengono saggiamente in disparte anche
se hanno influenzato la strategia americana). Qual’è la posta in
mondoperaio 11-12/2015 / / / / saggi e dibattiti

//6//

gioco? Semplice: per gli americani si tratta di frantumare la
diga Iran-Hezbollah-Siria, un obiettivo utile ai sauditi, i quali
non vedono l’ora di mettere alle corde l’odiato Iran. Uscito di
scena Saddam Hussein, gli iraniani hanno potuto allungare i
loro tentacoli sull’Iraq, paese arabo ma a predominanza sciita
(l’Iraq è la culla della religione sciita).
I sauditi hanno un’altra finalità occulta: scansare la pericolosa
onda popolare rappresentata dalla Primavera araba che minaccia
di lambire i suoi confini. La peste democratica è letale per
loro. Anche Erdogan, che guida un partito sunnita, vuole
cogliere l’opportunità della crisi siriana: da un lato accredita la
Turchia come una nazione forte con cui fare i conti, una
nazione giusta e “illuminata” che ha a cuore i diritti umani in
Medioriente e che prende le difese dei sunniti repressi da
Assad; dall’altro riesce a deviare l’attenzione internazionale
dall’indipendentismo curdo e dalle critiche ai rigurgiti di autoritarismo a casa propria.
Gli iraniani, invece, memori della sanguinosa guerra con
l’Iraq di Saddam Hussein, puntano a costruire un cordone di
sicurezza attorno al loro paese: di qui il loro appoggio ad
Assad e la loro presenza in Libano e in Iraq. Gli sciiti, una minoranza nell’Islam, non possono permettersi velleità egemoniche.
Per i russi – che devono tutelare corposi interessi politici ed
economici in Medioriente – è vitale difendere a spada tratta
l’alleanza con Assad, cui inizialmente forniscono una assistenza
militare che si è trasformata in un intervento diretto con tanto
di bombardamenti contro l’opposizione islamista.
In sintesi: la strategia dei sunniti, incoraggiati dai loro alleati
occidentali, è offensiva; quella degli sciiti (e dei russi) è per lo
più difensiva. Sono i sauditi (coadiuvati dal Qatar) e i turchi a
partire all’attacco, sia pure in sordina: cominciano a finanziare
ed equipaggiare le varie milizie islamiste sunnite che, come
una testa d’ariete, si scagliano violentemente contro Assad e i
suoi sostenitori. Non importa sapere chi finanzia tale o tal altra
organizzazione jihadista. C’è chiaramente una rivalità sorda e
strisciante fra le stesse potenze sunnite: ogni gruppuscolo
armato ha i propri padrini o sponsor. Né ha molto senso
disquisire su chi sia il terrorista e chi l’indipendentista-partigiano:
per i russi tutti i gruppi islamisti sono terroristi; per gli americani
solo l’Isis e Al Qaida. Gli altri sono jihadisti “amici”, una reincarnazione dei freedom fighters dei tempi della guerra in Afghanistan finanziata dagli Usa in funzione antisovietica. Fatto
sta che nel giro di un anno o poco più l’insorgenza autoctona,
che si era coagulata attorno al “Libero Esercito Siriano”, viene
sommersa da una marea di jihadisti fanatici che accorrono dai
paesi arabi, dall’Europa e dalla Russia.
mondoperaio 11-12/2015 / / / / saggi e dibattiti

L’Iran rafforza il proprio contingente siriano, inviando ufficiali
del suo esercito come addestratori a sostegno di Assad. Gli
sciiti e agli alauiti si soccorrono a vicenda, trincerandosi nelle
loro posizioni. È comprensibile che anche gli Hezbollah
scendano in campo a fianco dei loro cugini alauiti minacciati
dai jihadisti. Anche loro reagiscono all’aggressione delle
potenze sunnite, le quali, ai primi spari, si sono gettate come
avvoltoi su una Siria in subbuglio.
L’idea che uno Stato islamico possa nascere
dal basso costituisce una minaccia per l’ordine
costituito in Arabia, che i sauditi vogliono
assoluto e immutabile

Così il conflitto è diventato anche religioso e settario. All’inizio
era solo politico (molti desideravano affrancarsi da una dittatura)
e sociale (il regime siriano non aveva affrontato il problema
della povertà nelle campagne). Le responsabilità politiche di
questa odiosa metamorfosi sono evidenti a chi non abbia
paraocchi: è soprattutto l’Arabia Saudita che soffia a pieni
polmoni sul fuoco della guerra di religione. Come già accennato,
la monarchia saudita teme che le scintille della Primavera araba
possano appiccare un incendio nella penisola arabica. I sauditi
osteggiano anche i Fratelli musulmani, che pure sono sunniti
“doc”: quel movimento politico, nonostante le sue inclinazioni
dittatoriali, ricerca la legittimazione popolare tramite il voto.
L’idea che uno Stato islamico possa nascere dal basso costituisce
una minaccia per l’ordine costituito in Arabia, che i sauditi
vogliono assoluto e immutabile. Nulla di più utile politicamente
che ricorrere alla vecchia strategia di convogliare le energie
verso un nemico esterno ben identificabile: gli sciiti, eretici
per eccellenza. A questo punto, è giocoforza che ognuno
scelga di stare con i suoi: è la logica delle guerre di religione.
Le quali saranno pure scatenate da motivazioni politiche e interessi economici: ma hanno una loro natura specifica, perché
l’elemento ideologico agisce da amplificatore del conflitto, e
lo radicalizza in sommo grado. E così siamo giunti alla
situazione di stallo attuale, che assomiglia a una classica
guerra di posizione in cui il susseguirsi di offensive e controffensive non conduce alla vittoria di nessuna delle parti belligeranti. Intanto però si accumulano pile di cadaveri su entrambi
i fronti. Il dato nudo e crudo è che si fronteggiano due blocchi
contrapposti, quello sciita e quello sunnita, nessuno dei quali
può vincere sul campo di battaglia.
Benché anche fra gli sciiti pullulino gli estremisti religiosi,
sarebbe un errore vedere nella scelta interventista di Hezbollah in
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Siria il riflesso di un fanatismo speculare e contrapposto a quello
sunnita.
Gli Hezbollah, demonizzati dalla stampa filo-israeliana e filoamericana, sorgono in seguito all’invasione israeliana del Libano
del 1982 e alla rivoluzione iraniana. La loro missione, fin
dall’inizio, è duplice: proteggere il Libano dagli attacchi esterni e
difendere se stessi dalle infiltrazioni fondamentaliste di stampo
sunnita. Quando danno manforte ai loro alleati alauiti interpretano
il ruolo di difensori dell’indipendenza libanese. Vigilano affinché
i sunniti più radicali non prendano il sopravvento: nella città di
Tripoli, nel nord del Libano, e in diversi campi profughi palestinesi
brulicano i qaedisti o gli estremisti filo-Isis.
Non è un mistero, peraltro, che l’Arabia Saudita in passato ha
tentato, con i suoi petrodollari, di esercitare una forte influenza
sul Libano tramite i propri fiduciari locali. I sunniti libanesi naturalmente contestano questo ruolo patriottico, di garante della
sicurezza nazionale, che il movimento Hezbollah si è attribuito
(o arrogato). E non hanno tutti i torti: quando Assad era ancora
forte, aveva tentato di porre sotto tutela il Libano – Hezbollah
consenzienti – spingendosi fino ad occupare militarmente Beirut.
Furono le proteste esplose a seguito dell’omicidio del leader
sunnita Hariri a indurre i siriani a ritirare le loro truppe.
Come reagiscono sunniti e cristiani libanesi all’attivismo di
Hezbollah in Siria? I primi sono contrari: è la loro gente che
viene repressa o bombardata. I secondi dicono che la guerra tra
sunniti e sciiti è un affare interno all’Islam, e quindi si illudono
di poter osservare dalla finestra anche i fatti di sangue più
truculenti. Ma in realtà la comunità cristiana è profondamente
divisa sul conflitto siriano: una parte vorrebbe che Hezbollah –
unica milizia armata nel loro paese – confluisse nell’esercito libanese e non interferisse negli affari siriani; un’altra parte
appoggia gli Hezbollah, ed è opportunisticamente filo-Assad,
perché teme la vittoria di un fronte sunnita integralista a pochi
chilometri dai confini nazionali (in tempi di pace, partendo da

Beirut si arriva a Damasco in un’ora e mezza di macchina).
Tuttavia la maggior parte dei cristiani libanesi, consapevoli
che il pericolo più insidioso proviene dal radicalismo sunnita,
parteggia più o meno apertamente per gli Hezbollah, decine
dei quali muoiono quasi ogni giorno in Siria combattendo
contro i miliziani dell’Isis. Ecco cosa si sente bisbigliare nei
quartieri cristiani di Beirut: “Gli Hezbollah, appoggiati dai
russi, fanno il lavoro sporco per noi. Iddio li benedica”.
Cristiani e sciiti condividono una storia comune
di persecuzioni e discriminazioni ad opera
dei sunniti

Questo sentimento pro-Hezbollah è comprensibile a prescindere
dal conflitto in corso: cristiani e sciiti condividono una storia
comune di persecuzioni e discriminazioni ad opera dei sunniti.
Il Libano fu creato a tavolino dai francesi negli anni Venti del
Novecento proprio perché i cristiani erano in maggioranza in
quell’area; oggi sono scesi a un terzo della popolazione.
Per capire ciò che sta succedendo in Medioriente occorre
comprendere le ragioni dell’ostilità storica tra sunniti e sciiti.
I sunniti rivaleggiano fra loro per stabilire quale sarà la
potenza egemone, il che spiega la tensioni fra turchi e sauditi.
Ma per gli sciiti arabi il conflitto siriano è una questione di sopravvivenza. Hanno già sperimentato il predominio sunnita
sotto l’Impero ottomano, anche se non in tutta la sua asprezza.
E sanno che oggi un Califfato sarebbe una iattura ben più
grave: equivarrebbe a una sentenza di morte nei loro confronti.
L’estremismo religioso non è fenomeno esclusivamente sunnita:
vi sono sciiti che vogliono vendicare, a distanza di oltre mille e
quattrocento anni, l’assassinio di Alì, cugino e genero di
Maometto, per mano di coloro che sarebbero diventati i sunniti
(la disputa che divide l’Islam riguarda la successione a Maometto:
Alì, guida degli sciiti, è venerato da questi come l’unico legittimo
mondoperaio 11-12/2015 / / / / saggi e dibattiti
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successore del Profeta). Ma è innegabile che in questo momento
il terrorismo più micidiale fa capo ai sunniti. Ed è proprio
l’Arabia sunnita a rinfocolare l’odio religioso contro gli sciiti.
Ci sono vistose differenze tra Iran ed Arabia Saudita. Gli sciiti
iraniani hanno edificato un regime teocratico che non ha esitato
a reprimere i moti di protesta politica. Eppure in Iran vi sono
tracce di democrazia (il Presidente viene eletto dal popolo) e
spazi di libertà (i cristiani sono liberi di professare la loro fede
alla luce del sole, nelle chiese, non nelle catacombe). Tutto ciò
è inimmaginabile in Arabia Saudita, petromonarchia reazionaria
che vede le elezioni e la libertà religiosa come opera del
demonio.
In Iran, inoltre, c’è una lotta aperta tra religiosi riformatori e
tradizionalisti, di cui non si ha il minimo sentore in Arabia
Saudita, dove prevale un piatto conformismo. L’Arabia Saudita
è dominata da una setta puritana e intransigente, i wahabiti,
che predica un impossible ritorno all’Islam incontaminato e
pre-moderno delle origini. I wahabiti sono parenti stretti dei
sunniti più radicali, i salafiti, da cui discendono per filiazione
più meno diretta al Qaida e, infine l’Isis.
Non è che questi gruppi abbiano le stesse finalità politiche o
adoperino gli stessi metodi, ma condividono la medesima
visione rigida ed oscurantista dell’Islam. Non tutti i wahabiti/salafiti sarebbero disposti a tagliar teste o a farsi saltare in aria
in mezzo a una folla di innocenti, come fanno i miliziani
dell’Isis. Eppure sappiamo che ogni gruppo religioso puritano
e intransigente è un focolaio autopropulsivo di fanatismo. È
facile che sorgano scissioni al suo interno, ma è rarissimo che
siano di segno riformista: la logica del duro e puro è inflattiva,
è un crescendo di follia per cui prima o poi l’adepto di turno
accuserà di moderatismo i propri maestri.
Al Qaida, che nasce nella melma salafita, pareva il culmine del
male. Ecco che si trova costretta a sconfessare l’Isis, che la
supera in efferatezza ed estremismo. È lo schema della “Rivoluzione
tradita”, che i movimenti comunisti mutuarono proprio dalla
storia tormentata delle sette religiose in Occidente.
In questo scontro epocale tra sciiti e sunniti si intrecciano questioni
religiose, politiche ed economiche. Del resto fu così anche nelle
guerre di religione in Europa durante le quali si massacrarono
cattolici e protestanti. Ma sarebbe un errore negare che il conflitto
siriano ha anche una matrice fideistica o ideologica.
Finché gli imam e gli studiosi sunniti continueranno a
considerare gli sciiti eretici, traditori e rinnegati dell’Islam,
non ci saranno le basi per una pace duratura in Medioriente.
Né può condurre alla riconciliazione il revanscismo sciita.
L’Islam dovrebbe fare i conti con la modernità, seguendo l’emondoperaio 11-12/2015 / / / / saggi e dibattiti

sempio della Chiese cristiane che dopo secoli di guerre
religiose, e a seguito dell’affermarsi del liberalismo inglese e
dell’Illuminismo francese, hanno accettato – benché obtorto
collo – che può esserci più di una interpretazioni legittima dei
testi sacri comuni alle varie confessioni. Oggi nessun cristiano
rivendica il possesso della verità assoluta da imporre con la
violenza ai recalcitranti, agli empi e ai miscredenti.
Il Libano, paese secolare e democratico, è
l’ultimo avamposto dell’Occidente in Medioriente

Tutte le petromonarchie sunnite si reggono grazie a un sapiente
mix di repressioni mirate, elargizioni di petrodollari e propaganda
religiosa ossessiva e capillare. Qui come altrove incappiamo nel
problema storico dell’umanità: come rendere il potere, se non democratico, almeno trasparente, soggetto a qualche forma di
controllo popolare, e in ultima analisi reversibile. Finora l’attenzione
dei media, in Occidente, si è appuntata sui crimini di Assad.
Abbiamo applicato le nostre categorie politiche e morali solo a
lui, e non ai sauditi. Siamo saliti in cattedra e abbiamo bacchettato
il discolo prescelto ignorando gli altri. È il doppiopesismo in cui
siamo maestri. Gli americani non hanno mai avuto scrupoli a sostenere dittatori della peggior risma in America Latina. In Medioriente preferiscono le teocrazie. I leader laici – Assad, e a suo
tempo Saddam Hussein – sono simboli del male. Il regime di
Assad è una dittatura, ma lo è a maggior ragione la monarchia assoluta in Arabia: una teocrazia è una tirannia al quadrato, perché
ambisce a controllare anche la nostra anima.
Il Libano, paese secolare e democratico, è l’ultimo avamposto
dell’Occidente in Medioriente. È la diga che contiene alla
nostra periferia più lontana la marea fondamentalista. Se salta
il Libano, crolla tutto. Gli Hezbollah si sono assunti un
compito gravoso, la difesa dei confini libanesi dalle orde
dell’Isis. Guai se i paesi occidentali si schierano con uno dei
contendenti. La loro missione diplomatica e politica è quella
di mediare fra sunniti e sciiti in nome della coesistenza
pacifica. Gli attacchi criminali sferrati a Beirut e a Parigi —
preceduti dall’orribile attentato all’aereo pieno di turisti russi
provenienti da Sharm El Sheik – sono come una scossa
elettrica per un sonnambulo: se non ci svegliamo ora, precipiteremo nel baratro. Occorre far fronte comune contro il
terrorismo islamista. Stati Uniti, Europa e Russia hanno
l’obbligo politico di superare le loro differenze.
Corposi interessi materiali e politici sono d’intralcio all’unità.
I russi non sono intervenuti in Siria per spirito umanitario o
per difendere i poveri cristiani. Né del resto gli americani
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hanno foraggiato l’insorgenza siriana per amore della democrazia
e della libertà. Ma è giunta l’ora di superare i meschini interessi
di parte e i calcoli nazionalistici. È interesse comune coalizzarsi
contro il terrorismo. Se non fermiamo l’Isis la terza guerra
mondiale – di cui stiamo provando un triste, ma ancora limitato,
assaggio – ci investirà con la furia di un uragano. Solo l’unità
di americani, europei e russi può evitare il disastro.
Gli americani non avrebbero dovuto equiparare il regime di
Assad e il regno del terrore dell’Isis. Assad garantiva libertà
religiosa e culturale, e i suoi pretoriani non hanno mai piazzato
bombe nelle città europee. I russi invece avrebbero dovuto fin
dall’inizio essere più malleabili e più disponibili al dialogo
con gli americani. Ma sono gli americani ad aver sbagliato di
più nella vicenda siriana: si sono illusi di poter spodestare
Assad rendendo un favore a Israele senza che vi fossero
grandi spargimenti di sangue.
È imperativo uccidere il mostro jihadista,
e poi adottare una politica analoga
alla denazificazione attuata dagli americani
nella Germania postbellica

Prima che la situazione degenerasse, un accordo con Assad
era possibile. Oggi la strada del dialogo è bloccata da troppi
morti. Ci sarebbero stati precedenti storici. Quando nel 1941
le armate naziste invasero la Russia i conservatori britannici e
i democratici americani, che pure erano visceralmente anticomunisti, non esitarono un solo istante: scelsero Stalin, che
non era uno stinco di santo, e approvarono immediatamente
un formidabile piano di aiuti civili e militari, salvando così la
Russia da una sconfitta certa.
Proviamo a proiettare su quel periodo i tentennamenti e le
ambiguità degli occidentali in Medioriente. Immaginiamo
cosa sarebbe successo se gli anglo-americani, che negli anni
Quaranta del Novecento reggevano i destini del mondo,
avessero giocato su più tavoli contemporaneamente anche
allora. Se avessero sostenuto sia Stalin che le nazionalità da
lui oppresse, che nel 1941 accoglievano gli invasori tedeschi
a braccia aperte, Hitler avrebbe vinto. Oggi rischiamo che
vincano i terroristi. Le nazioni libere e democratiche avevano
compreso in pieno il gravissimo pericolo nazista. Di quale
segno abbiamo bisogno perché ci si renda conto della minaccia
islamista?
I colloqui di pace sulla Siria rischiano di fallire perché si sono
impantanati sul punto sbagliato: Assad deve andarsene o può
rimanere per un governo di transizione? Che Assad abbia

perso ogni legittimità per via delle repressioni violente del
suo regime è lapalissiano. Ma bisognerebbe porsi domande
ben più importanti. Quale scenario politico abbiamo in mente
per il dopo Assad? Vogliamo una Siria mutilata territorialmente
e dominata da potenze straniere? Oppure, peggio ancora, una
Siria wahabita e integralista, che causerà l’esodo delle comunità
cristiana e alauita? Non va mantenuto in sella Assad, ma
vanno preservate le cose positive che il suo regime ha indubbiamente realizzato: lo Stato secolare, l’educazione per tutti
(incluse le bambine e le ragazze), la libertà religiosa, il
pluralismo culturale (i siti archeologici in Siria sono sempre
stati curati e rispettati: in Arabia Saudita ogni traccia che
ricorda il mondo cristiano o pagano viene cancellata, distrutta).
Qui cascherà l’asino. È probabile che su questi punti essenziali
America, Europa e Russia trovino una intesa. Ma l’Arabia
Saudita non accetterà facilmente uno Stato secolare – o, figuriamoci, democratico – ai propri confini. Erdogan invece può
essere convinto: nonostante le recenti involuzioni islamiste,
la Turchia, membro della Nato, non è né una dittatura né una
teocrazia.
Raggiunto un accordo di massima sulla Siria del futuro, è
imperativo uccidere il mostro jihadista. La strategia, per
essere efficace, deve avere tre punte acuminate: quella finanziaria, quella militare e quella ideologica. Erdogan ha
detto una elementare verità: per affamare i terroristi e
indebolirli dobbiamo anzitutto prosciugare gli asset finanziari
del jihadismo internazionale. Ma non illudiamoci che ciò sia
sufficiente. L’Isis va annientato manu militari. Lasciamo
agli strateghi la decisione se inviare o meno truppe di terra
(auspicabilmente occidentali ed arabe) in Siria e in Iraq. La
nostra reazione avrà un costo in termine di vite umane: ma
non è sperando in tempi migliori che la burrasca passerà
sopra le nostre teste.
E non dimentichiamoci che il mostro, dato per morto,
potrebbe risorgere. Escogitiamo dunque una politica analoga
alla denazificazione attuata dagli americani nella Germania
postbellica. Dobbiamo porre condizioni tassative, non negoziabili, alle nazioni sunnite che intendono rimanere nel
consesso nelle nazioni “civili”: a nessun imam va consentito
di vomitare odio religioso contro gli “infedeli” (gli ebrei, i
cristiani e gli sciiti). Sono gli interessi politici ed economici
a far scoppiare le guerre. Ma è il fanatismo ideologico – non
già una presunta o reale ingiustizia subita – la molla diabolica
che spinge decine di migliaia di giovani a cercare il martirio
e a dare la morte sui campi di battaglia in Medioriente e
nelle nostre città.
mondoperaio 11-12/2015 / / / / saggi e dibattiti
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Europa sotto attacco

Il disordine globale e i suoi derivati
>>>> Paolo Becchi

B

isognerà correggere Clausewitz, e l’idea “classica” della
guerra come continuazione della politica con altri mezzi.
La politica con la “P” maiuscola, la grande politica, quella che
identificava il destino dei popoli, ha perso la centralità che
aveva in passato. Lo sperimentiamo anche in Europa, dove le
discussioni ormai vertono soprattutto sulle politiche di bilancio, con rigidi parametri imposti ai popoli per garantire la stabilità dei prezzi.
Oggi è l’economia, magari sotto le vesti della politica monetaria e finanziaria, a non essere altro che una guerra condotta con
altri mezzi. La si combatte prima ancora che con i carri armati,
con flussi di denaro e flussi migratori che si spostano da un’area geografica all’altra, ed ha per posta in gioco il conflitto tra
gli Stati Uniti e la Cina, il riemergere della Russia nello scacchiere internazionale, e il ruolo dell’ Europa.
A partire dal 1989 l’Impero americano ha ottenuto il controllo
dei mercati mondiali: l’unità del mondo, per dirla con Carl
Schmitt, è diventata possibile grazie al tramonto dell’Unione
Sovietica e alla fine della guerra fredda1. C’è persino chi
allora parlò di fine della storia. Così sembrò per più di vent’anni, sino a quando la Cina non è divenuta una concreta
minaccia agli interessi americani, e la Russia postsovietica
pure. La guerra – quella vera, quella che nessuno vede, perché
ci fanno vedere solo quella contro il terrorismo islamico su
cui tutti in apparenza concordano – è cominciata, e dal suo
esito dipenderà il nuovo ordine globale2.
Voglio qui cercare soltanto di mettere in luce alcuni dei fenomeni principali a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi,
e che devono essere letti unitariamente, come “mosse” di questa guerra che si sta combattendo3.
Anzitutto, la questione dei rapporti tra Cina ed Europa. Gli
Stati Uniti sanno perfettamente che esiste una linea di collegamento tra gli interessi cinesi e quelli europei, la quale passa
per l’economia tedesca. L’impressionante crescita economica
tedesca degli ultimi anni è dipesa, infatti, dal “doppio filo”
che la lega alla crescita cinese. Le esportazioni tedesche, agevolate dall’euro, hanno trovato nel mercato cinese il loro
sbocco. Negli ultimi dieci anni il volume dell’interscambio si
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è moltiplicato del 400%, e dal 2009 al 2011 è praticamente
raddoppiato, passando dai 37 ai 66 miliardi di euro. La Germania, da sola, rappresenta il 50% di tutte le esportazioni
europee in Cina. Così la Cina è divenuta l’ultimo Land tedesco. Colpendo la Cina gli Stati Uniti hanno voluto avvertite la
Germania, e ora con l’ affaire Volkswagen la minaccia all’economia tedesca è diventata esplicita4.
Gli Stati Uniti hanno bisogno di un’Europa a
moneta unica perché è l’unione monetaria al
momento ad assicurare l’alleanza atlantica
Gli Stati Uniti, in un contesto globale in cui emergono nuove
potenze (la Cina)5 e ne riemergono altre (la Russia), hanno
bisogno di confermare il loro rapporto di influenza sull’Europa, ed un’economia tedesca troppo forte e a stretto contatto
con quella cinese rischia di pregiudicare i loro interessi geopolitici fondamentali. Ciò che sta avvenendo in questi ultimi
mesi, a ben vedere, altro non rappresenta che il tentativo di
minare la crescita tedesca6. Sono infatti in particolare le
esportazioni tedesche a risentire delle conseguenze della svalutazione cinese dello yuan.
Altro elemento fondamentale, i rapporti tra l’Europa e la
Russia. Non si tratta soltanto della questione ucraina, con il
colpo di Stato organizzato dagli americani contro il legittimo governo filorusso. Tutta la vicenda che ha visto in que1
2
3

4

5

6

Per la profezia apocalittica schmittiana, si veda D. ZOLO, La profezia
della guerra globale, introduzione a C. SCHMITT, Il concetto discriminatorio di guerra, a cura di S. Pietropaoli, Laterza, 2008, pp. V-XXXII.
Si veda, sul punto, l’intervista al generale Fabio Mini, autore di La
guerra spiegata a…, uscita nel 2013 per Einaudi, La guerra globale? È
già cominciata, in «Sollevazione.blogspot.it», 21 agosto 2015.
Sulle “trasformazioni” della guerra, cfr., per un’introduzione, M. VAN
CREVELD, Les transformations de la guerre, Paris, Rocher, 1998.
Cfr. G. TIMPONE, Scandalo Volkswagen: e se dietro ci fosse una guerra
commerciale tra Ue e Usa?, in «Investireoggi.it», 22 settembre 2015.
Sull’obiettivo cinese come «stabilità in un contesto multipolare», cfr. S.
JIRU, Cina ed Europa, baluardi del futuro ordine mondiale, in «Limes»,
8 gennaio 1999.
Cfr., sul punto, Crisi cinese, piccolo avvertimento dagli Usa, intervista
a Paolo Turati, in «Sputniknews.com», 30 agosto 2015.
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sti mesi protagonista la Grecia e la sua tenuta all’interno
della zona euro non si comprende se non si tiene conto del
fatto che l’uscita della Grecia dall’unione monetaria
avrebbe necessariamente comportato il suo avvicinamento
alla Russia – mediato dalla Chiesa ortodossa – e pregiudicato la stabilità della Nato, che guarda caso ha ripreso le sue
esercitazioni militari proprio in questi giorni anche nel
nostro paese.
Gli Stati Uniti hanno bisogno di un’Europa a moneta unica
perché è l’unione monetaria al momento ad assicurare l’alleanza atlantica. Paesi che dovessero uscire dall’euro potrebbero infatti trovare il sostegno di Mosca. D’altro canto la crisi
permanente dell’euro favorisce gli Stati Uniti: impedisce che
una Germania troppo forte possa decidere di far giocare
all’Europa un ruolo geopolitico indipendente, pronto ad
alleanze variabili con la Cina o con la Russia, superando la
tradizionale partnership atlantica.

È questo ruolo di un’Europa politicamente non più sottomessa
alla relazione atlantica che gli americani temono più di ogni
altra cosa: ed è per questo che premono per l’approvazione del
Ttip, ossia per la creazione di un’area economica transatlantica con la quale verrebbe assicurato nel tempo il dominio
americano in Europa. Ma i parlamenti europei, e in particolare
quello tedesco e francese, potrebbero opporre resistenza. E
non è un caso che la recente grande manifestazione contro il
Ttip sia avvenuta proprio a Berlino. Bisogna vincere le resistenze europee, e per farlo oggi è sufficiente indebolire la Germania (del resto spiata da tempo dai servizi di intelligence
americani) e la Francia, da sempre l’altro motore dell’integrazione europea.
Gli ultimi imponenti flussi migratori sono direttamente riconducibili alla strategia americana: la guerra civile in Siria, alimentata dagli americani, lo mostra chiaramente; e l’ondata
migratoria che ne è conseguita questa volta, non casualmente,
mondoperaio 11-12/2015 / / / / saggi e dibattiti
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ha colpito proprio la Germania7. Ma non è stato raggiunto
l’effetto sperato. I profughi siriani non hanno gettato nel
panico i tedeschi. Si tratta di mano d’opera qualificata che
può trovare facile impiego in Germania. Ci vuole qualcosa di
più forte per bloccare la potenza tedesca: ci vuole un crollo
finanziario paragonabile a quello della Lehman Brothers, per
dare una lezione alla Germania e addomesticare l’Europa. E
non è difficile individuare la banca tedesca che può saltare da
un momento all’altro, la Deutsche Bank. È solo una questione
di tempo, ma le premesse per un nuovo tsunami ci sono tutte.
Le politiche monetarie e finanziarie, assieme ai flussi migratori, sono armi che possono rivelarsi più efficaci di qualsiasi
politica militare. Si possono ridurre popoli interi alla miseria,
e persino far collassare la Germania e l’intero Vecchio Continente utilizzando nuove “armi non convenzionali” di distruzione di massa. Oggi un’azienda automobilistica, domani una
banca: in attesa del Ttip, la cui funzione geopolitica è quella
di garantire la continuazione dell’alleanza atlantica, e con
questa il ruolo imperiale degli Stati Uniti nel mondo.
L’Europa, immiserita a causa di una crisi
permanente dovuta all’euro, appare indecisa
sul suo futuro: e non è affatto detto che abbia
ancora un futuro

Tutto questo però non esclude ovviamente l’uso della violenza. Il terrorismo jihadista che ha colpito di recente la Francia con un attentato orribile lo mostra ampiamente. La conseguenza della destabilizzazione continua operata dagli Stati
Uniti nel Medio Oriente (Afghanistan, Irak, Libia, Siria), e
dall’altro canto l’incapacità dell’Europa di prenderne le
distanze, non poteva purtroppo che avere conseguenze drammatiche. Era un’illusione pensare che l’Europa potesse
seguire la devastante politica americana in Medio Oriente
senza subire prima o poi il suo 11 settembre. Lo abbiamo
avuto il 13 novembre.
Il mondo ormai economicamente globalizzato non ha ancora
trovato una forma politica ad esso adeguata. Europa, Cina,
7

8

Cfr. L’immigrazione? È una strategia Usa per controllare l’Europa,
intervista a Fulvio Grimaldi, in «Byoblu.com», 18 agosto 2015. Si veda
anche l’articolo Insider: Die USA bezahlen die Schlepper nach Europa!,
in «Direkt», 5 agosto 2015, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero
direttamente finanziato il passaggio dei rifiugiati siriani in Europa.
Sul “disordine globale” si vedano i lavori della ricerca L’Occidente nel
nuovo disordine globale, tenuta presso il Centro Alti Studi Difesa il 4
dicembre 2014 e promossa dalla Fondazione Magna Charta
(http://magna-carta.it/articolo/loccidente-nel-nuovo-disordine-globale).
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Russia e Stati Uniti formano grandi spazi al loro interno relativamente omogenei, e altre entità geopolitiche si stanno nel
frattempo formando. L’Europa è in der Mitte, non solo stretta
nella morsa tra America e Russia, come pensava Heidegger:
perché oggi una nuova potenza è emersa nel teatro della storia
universale, la Cina. Ma la Cina nonostante la globalizzazione,
resta lontana per tradizioni, costumi, valori, religione: per
tutto ciò insomma che ha contribuito a formare l’ identità
europea, e per quel che ancora resta di essa.
La Russia postsovietica al contrario non è più il pericolo
incombente sull’ Europa come pensava Heidegger (e già
prima di lui Bruno Bauer): con le sue radici cristiane rimaste
intatte potrebbe anzi rivelarsi l’alleato naturale di una Europa
non sottomessa al dominio americano.
Gli equilibri imperiali sorti dalla caduta del Muro di Berlino
sono comunque finiti, e bisognerebbe prenderne atto. Gli
Stati Uniti fomentano invece il disordine globale8 pur di tentare di conservarli. D’altro canto gli Stati nazionali europei
oppongono una sorprendente resistenza al loro superamento.
E il risultato della politica dell’Unione europea è fallimentare: si stanno costruendo dappertutto muri. L’Europa, immiserita a causa di una crisi permanente dovuta all’euro, sottoposta a grandi migrazioni, e ora colpita al cuore dal terrorismo, pare stanca, impaurita e indecisa sul suo futuro: e non è
affatto detto che abbia ancora un futuro.
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Legge di stabilità

Appunti per i gufi
>>>> Tommaso Nannicini

U

na delle regole auree della politica economica è che se
una scelta è criticata per (ideologiche) ragioni opposte,
ci sono buone probabilità che quella scelta sia giusta. È una
regola a cui non sfugge il dibattito mediatico che sta accompagnando il percorso parlamentare della legge di stabilità per
il 2016. Una manovra economica come quella appena cucinata dal governo Renzi può piacere o meno, ma è curioso che
la si critichi per ragioni in palese contraddizione tra loro: perché fa troppo decifit e perché è succube dell’austerità; perché
non fa la spending review e perché contiene troppi tagli alla
spesa; e via gufando.
Sono quattro le accuse più gettonate all’impianto della manovra. Compra voti in deficit e con una logica meramente elettoralistica (basta pensare, da ultimo, alla card elargita ai
diciottenni per acquisti culturali). Non riduce davvero le
tasse, perché, al netto di qualche spicciolo sulla prima casa, si
limita a eliminare le clausole di salvaguardia, cioè aumenti
mai scattati di accise e Iva. Non rispetta le regole europee,
perché la clausola migranti non c’entra niente col taglio dell’Ires. È di destra perché favorisce i ricchi.
Vediamo queste accuse una per una. Partendo da una premessa metodologica: criticare un politico perché cerca voti è
un po’ come criticare l’Avis perché raccoglie il sangue. Certo,
i voti vanno cercati tenendo a mente una visione dell’interesse generale, non giustapponendo prebende. Ma in questo
caso la visione c’è. L’accusa a Renzi di essere schiacciato su
logiche elettoralistiche, francamente, fa sorridere. Questo è il
governo che ha riformato il mercato del lavoro per superare il
dualismo che ghettizzava tanti giovani precari, senza fermarsi
di fronte al tabù dell’articolo 18 per paura di qualche sciopero
o di qualche sondaggio. E questa è una manovra che dà priorità a misure sulla povertà e sulla produttività - che prebende
non sono - a scapito di una misura fortemente voluta da ampie
fasce di elettori: quella che avrebbe consentito loro di andare
in pensione prima del tempo. Tutto ciò per dire che la (sacrosanta) ricerca del consenso non è fine a se stessa, ma è funzionale a fare le riforme, a ridare fiducia al paese: anche la
card ai diciottenni risponde a un’idea precisa, quella di una
comunità che ti accoglie nella maggiore età ricordandoti con
una “spinta gentile” quanto siano cruciali i consumi culturali,

per il tuo arricchimento personale e per irrobustire il tessuto
civile.
Ma veniamo al deficit. La manovra economica ha un carattere
espansivo, che – tradotto – significa che si fa più deficit del
previsto. È una scelta consapevole, fatta nel rispetto della cornice europea definita dalle nuove clausole di flessibilità.
Dopo anni passati a discettare sui limiti dell’austerità e su
come le regole fiscali impedissero politiche per la crescita,
adesso ci si sorprende che il governo italiano abbia deciso di
usare tutti i margini esistenti per sostenere una ripresa ancora
fragile. E che lo faccia non solo nel rispetto delle regole europee (a differenza di altri paesi che in passato le hanno violate
unilateralmente), ma continuando a perseguire l’obiettivo di
ridurre il rapporto tra debito e Pil (che, inflazione permettendo, tornerà a scendere nel 2016), e facendo scendere
quello tra deficit e Pil (che passerà dal 2,6% del 2015 a un
massimo di 2,4% nel 2016). Curioso.
La disuguaglianza è una cosa
troppo seria per trasformarla
in una bandierina ideologica
È vero: il percorso di aggiustamento sarà più lento rispetto
agli impegni troppo onerosi che ci eravamo autoimposti
(ancora nel Def di aprile il rapporto tra deficit e Pil era 1,8%
per il 2016). Ma dov’è il problema? Chi usa questa contabilità
per gridare all’esplosione del deficit rispetto ai valori programmati piuttosto che ai consuntivi passati, dovrebbe allora
riconoscere che la spending review vale più dei 5,8 miliardi
indicati dal governo: perché – contabilizzando tutte le rinunce
a maggiori spese già programmate – i tagli superano i 7
miliardi. Dopodiché, va da sé che se l’aggiustamento è più
lento, anche la spending review lo sarà. Ma ciò non significa
rottamarla. Al contrario, spalmarla nel tempo la renderà credibile e sostenibile.
La vera domanda è un’altra: c’era davvero bisogno di una
manovra espansiva e in deficit, adesso che l’economia sta dando
segnali di ripresa? La risposta è sì per due motivi. Primo, perché
la crescita è ancora fragile e abbiamo bisogno di sostenerla.
Secondo, perché ci sono ancora molte riforme in cantiere, e per
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farle passare serve dare un po’ di ossigeno a famiglie e imprese
prostrate dalla crisi.
C’è modo e modo di spendere, poi. La manovra lo fa con un
mix attento di misure congiunturali e strutturali. Il bonus sugli
ammortamenti vuol far ripartire subito gli investimenti privati. Il taglio strutturale dell’Ires vuol dare fiducia a chi fa
impresa. In punta di metafora, il calo dell’Ires è la legna per
far ripartire il fuoco della crescita, il bonus ammortamenti è
la diavolina che deve far scattare la fiamma. E non ci si ferma
lì. I nuovi incentivi fiscali alla partecipazione dei lavoratori e
al welfare aziendale vogliono favorire la contrattazione laddove si creano valore aggiunto e guadagni di produttività.
Insomma: rilancio degli investimenti privati e della contrattazione aziendale come strumenti per aggredire la stagnazione
della produttività. Altro che soldi rubati ai cittadini di domani:
queste misure vogliono far ripartire la crescita proprio con
uno sguardo rivolto al futuro.
La seconda accusa alla manovra recita più o meno così: il
taglio delle tasse è solo propaganda; il governo non taglia gli
sbandierati 20 miliardi perché 16,8 sono mere eliminazioni di
clausole di salvaguardia che non hanno effetti sui comportamenti di famiglie e imprese. Tanto per iniziare, togliere le
clausole di salvaguardia non è uno scherzo: famiglie e
imprese se ne sarebbero accorte se il governo non fosse riuscito a farlo (come è capitato al governo Letta con le clausole
ereditate da quello Monti). E averle azzerate nel 2016 rende
credibile l’impegno politico a togliere quelle che rimangono:
credibilità indispensabile perché le clausole future non creino
incertezza e scoraggino consumi e investimenti.
Ma c’è di più. I conti di cui sopra guardano solo alla finanza
pubblica nel 2016, ma molti interventi sui redditi d’impresa
varranno già dal 2016 (e quindi avranno effetti economici da
subito), anche se il loro impatto sulla finanza pubblica si
materializzerà solo a partire dal 2017. Se si prendono in considerazione tutte le misure fiscali della manovra, il taglio
delle tasse su famiglie e imprese (immobili, ammortamenti,
Ires, minimi partite Iva, franchigia Irap sulle società di persone, recupero Iva sui crediti non riscossi, esonero contributivo, etc.) si aggira intorno ai 13 miliardi.
Veniamo alla terza accusa (procedurale ma velenosa): che
c’entra il taglio dell’Ires con la clausola migranti? In realtà le
regole europee prevedono più flessibilità a fronte di “eventi
eccezionali”, ed è difficile sostenere che l’impennata dei
flussi migratori nell’area del Mediterraneo non lo sia. Ciò non
significa che le risorse aggiuntive debbano essere spese per
accogliere i migranti: questo l’Italia lo fa già da sola (e non da
oggi) perché è un paese responsabile. Il punto è che si deve
prendere atto di questo sforzo finanziario, che ha drenato
risorse ad altri impieghi. Se questo sforzo verrà riconosciuto,
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come hanno chiesto anche altri paesi, l’Italia tornerà a usare
quelle risorse per perseguire i propri obiettivi di politica economica a sostegno di imprese e famiglie, come è normale che
sia. Tutto qui. Dopo i tragici eventi di Parigi, è possibile che
una parte della flessibilità legata alla clausola degli eventi
eccezionali sia usata per aumentare le spese in sicurezza e
cultura, rosicchiando quanto sarebbe stato chiesto per l’emergenza immigrazione.
Ma al di là degli aspetti procedurali, c’è un elemento politico
che sarebbe sbagliato sottovalutare. Questa manovra segna
una svolta nel modo in cui l’Italia si rapporta alle regole fiscali
e alla stabilità dei conti pubblici. Nella seconda Repubblica il
consolidamento fiscale è sempre stato l’obiettivo della nostra
politica economica, mentre la crescita era un vincolo da fronteggiare (si doveva cioè evitare che il risanamento uccidesse la
crescita). La manovra di quest’anno capovolge l’ordine delle
due variabili: la crescita è l’obiettivo, i conti in ordine sono il
vincolo. È un cambio di prospettiva fondamentale.
La quarta accusa, quella alla manovra “di destra”, è la più strumentale. La manovra taglia le tasse sulla prima casa in maniera
non progressiva? E allora? Lo fa dopo che il governo è intervenuto sull’Irpef e sul costo del lavoro, contestualmente alle
misure sulla fiscalità d’impresa. Un’altra regola aurea della politica economica recita che per ogni obiettivo ci vuole uno strumento. La mossa sulla prima casa vuole incidere sulle aspettative e sulla fiducia delle famiglie. Punto. Non ha intenti redistributivi: per quello ci sono altri strumenti, come gli 80 euro e il
programma strutturale di lotta alla povertà. La manovra non si
ferma alla casa. Si rinnova l’esonero contributivo sul tempo
indeterminato: favorire l’occupazione stabile è di destra? C’è il
Jobs Act sul lavoro autonomo: fisco, previdenza, assistenza e
tutele nella committenza (contro i ritardi dei pagamenti, le clausole vessatorie e a difesa della proprietà intellettuale). Difendere
i lavoratori autonomi e i tanti giovani free lance è di destra?
Per la prima volta (e al contrario dei governi del passato, che
su questo hanno fatto molte chiacchiere e solo qualche distintivo) si introduce una misura strutturale di lotta alla povertà
impegnando un miliardo di risorse aggiuntive. Per alcuni
l’enfasi sui bambini poveri è roba da “conservatorismo compassionevole”. Esattamente il contrario: ci si appresta a introdurre uno strumento di inclusione attiva su tutto il territorio
nazionale, dirottando le risorse in maniera prioritaria alle
famiglie povere con minori a carico, ma creando un’infrastruttura che coinvolgerà comuni, terzo settore e fondazioni
bancarie e potrà essere ulteriormente estesa in futuro. Ci sono
poi le misure sul merito nella ricerca scientifica. Anche questa
è roba di destra? Per carità, la disuguaglianza è una cosa seria:
troppo seria per trasformarla in una bandierina ideologica che
trascende qualsiasi confronto sui contenuti.
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>>>> saggi e dibattiti

Decreto Severino

I numeri al lotto
>>>> Giampiero Buonomo

N

ell’affrontare la questione dei limiti posti per legge all’elettorato passivo, è bene definire subito ciò di cui non ci
occuperemo. La “legge Severino” è fuori dal tema: come nacque, quali mutazioni subì in sede parlamentare, come la sua
gestione si sviluppò a cavallo di due governi e di due dicasteri, è cosa affidata agli storici della “strana maggioranza” e
di quel periodo in cui si salvava la patria pensando di “salire
in politica”.
È out anche la questione delle richieste europee di estendere
agli eletti in Parlamento la normativa contro la corruzione,
arrivate da Oltralpe – con effetto boomerang – mentre incubavano a Roma e Napoli inchieste sulla compravendita dei
parlamentari: a livello sovranazionale ci si dimostrava singolarmente ignari dell’articolo 68, comma primo della nostra
Costituzione, e del dibattito alto che esso aveva generato nelle
Giunte immunitarie nostrane (in un’epoca in cui il “Greco”
non era l’acronimo di un organismo europeo, ma un aggettivo
per i compiti a casa dei liceali).
Infine, la questione dell’indegnità morale come limite al
diritto di voto è stata plasticamente dissipata, nel nostro convegno di aprile, da Pio Marconi: la sua autorevole ricerca ha
spiegato come nella Costituente, intorno alla nozione di buon
costume come limite per la libertà di espressione, ribollisse
tutto un brodo di coltura di moralismo chiesastico che non
riteneva giustificata la parità di diritti civili per i titolari di
negozi connotati da “turpitudine della causa”.
Non ci vuole udito molto fino, però, per cogliere in tutto ciò
il fruscio della coda di paglia: con questo insistito richiamo
alla categoria dell’indegnità fior di giuristi si sono affannati a
spiegare che l’articolo 48 della Costituzione giustifica una
compressione “speciale” dei diritti politici del cittadino.
Anche quando non ancora attinto da una condanna passata in
giudicato, anche quando destinatario di una condanna definitiva che non contempla pene interdittive, il politico per
costoro meriterebbe, volta a volta: l’incandidabilità prima del
voto ad una carica elettiva; la decadenza dopo il voto; la
sospensione per un periodo più o meno ampio dalla mede-

sima carica, in attesa che il giudizio si definisca nei gradi successivi. Ovviamente, con un concetto metagiuridico così
intriso di disvalore, opporre barriere o individuare controlimiti è difficilissimo: si abbandonano le coordinate note e si
dirazza pericolosamente nel diritto libero. Tutto porta in
quella terra di mezzo, in cui un tratto di penna del legislatore
aggiunge un numeretto (“art. 323 c.p.”) ad un testo previgente
e – da un certo momento in poi – anche l’abuso d’ufficio fa
scattare il marchingegno infernale.
Mondoperaio aveva, in epoca non sospetta,
proposto di affrontare il percorso per la via maestra

La reazione più comune è quella del re-wind: e, così come ‘o
nummero è entrato nel bussolotto della legge, altrettanto
casualmente farcelo uscire. Approccio forse poco cartesiano,
ma che risolveva alla buona il problema di un futuro governatore amico (vedi il disegno di legge “Modifica all’articolo 11
del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235, in materia di cause di sospensione e di decadenza
dalle cariche negli enti locali”). Il fatto è che questo metodo
solleverebbe alcune scomode accuse di “doppia morale”,
rivolte per di più alla parte politica che per un intero decennio
ha vestito i panni dell’indignazione verso il metodo delle
leggi ad personam dello schieramento opposto. Si capisce
quindi che De Luca sia stato sospinto nel tunnel del ricorso
giurisdizionale, che però è un bussolotto con estrazioni a sorpresa nel tempo, nel luogo e nel risultato: un eterno cardiopalma giudiziario che non giova certo alla gestione stabile ed
efficace di una regione complessa come la Campania.
Mondoperaio aveva invece, in epoca non sospetta, proposto
di affrontare il percorso per la via maestra. Una via che nasce
con il guardasigilli Giuliano Vassalli, firmatario della legge
55/1990 sullo scioglimento dei comuni ad infiltrazione
mafiosa, e prosegue con un altro ministro socialista: Claudio
Martelli, coadiuvato da Giovanni Falcone, firmò il decretolegge 164/1990 (poi convertito in legge 221/1991), che per la
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prima volta prevedeva la sospensione degli amministratori
locali condannati per associazione mafiosa. Non che quelle
misure non soffrissero di criticità: ma il loro punto di equilibrio – sospensione a tempo in caso di condanna non definitiva, decadenza in caso di condanna definitiva – fu consacrato
dalla Corte costituzionale, fu recepito nella successiva legislazione, e resiste nel tempo da vent’anni. Alterare i piatti di
quella bilancia, così sapientemente dosati da un’antica cultura
garantista, non ha giovato a nessuno: né a chi ha voluto inserirvi la generalizzazione forcaiola, né a chi ha pensato di
regolare conti più o meno antichi.
Se il gioco sulle date di vigenza è il primo indizio di malafede
del legislatore, il panorama che offre il decreto n. 235/2012 è
sconfortante: un abuso d’ufficio addebitato a chi era magistrato e medio tempore è stato eletto sindaco; la forchetta temporale (larga un ventennio) di chi era tycoon al momento dei
fatti, poi è diventato premier durante il processo (nascondendosi dietro la carica per non recarsi in udienza), ed è stato
condannato da senatore; la nomina del consulente comunale
imputata ad un sindaco/viceministro nel frattempo eletto Presidente di giunta regionale.
Quando si parla di elettorato, si parla di un diritto
politico: una categoria che non a caso, dal 1865,
fu sottratta al contenzioso amministrativo

Quando la Corte europea dei diritti dell’uomo entrerà nell’aula di Strasburgo, il crucifige dei socialisti consentirà però
all’Italia di innalzare un’ostia diversa. Marcello Miniscalco è
l’archetipo della retroattività, che non si sarebbe mai potuta o
dovuta verificare. Davanti ai giudici europei si presenta in
vitro il modello di chi – prima del decreto Severino, prima
della legge delega, quando i casi De Magistris, Berlusconi e
De Luca erano ancora in mente Dei – aveva già ricevuto processo, condanna ed espiazione. Il suo abuso di ufficio, pacificamente, non aveva meritato un giorno di pena interdittiva da
parte del giudice che aveva conosciuto il caso: eppure, per
l’operatività di una legge ex post facto, tre lustri dopo la condanna e due decenni dopo i fatti, venne sottoposto ad un’esclusione illegittima dalla competizione elettorale regionale
di durata del tutto scollegata dalla gravità dei fatti, in violazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 3 del
primo protocollo della Cedu.
Taciamo per carità di patria della pronuncia dismissiva di Tar
e Consiglio di Stato sulla sua censura di incostituzionalità del
decreto Severino. Da quando il sindaco di Napoli ha prospetmondoperaio 11-12/2015 / / / / saggi e dibattiti

tato i medesimi dubbi, rimessioni alla Corte costituzionale
come se piovesse: ma nessuna che si elevasse al di sopra della
modestia dell’abuso d’ufficio, o dell’eccesso di delega, o
della disparità di trattamento tra amministratori locali e parlamentari. Argomenti che, non a caso, non hanno convinto la
Corte ad ottobre 2015.
La natura sanzionatoria o meno delle misure del decreto
Severino è solo il dito che indica la luna: l’astro luminoso è il
diritto soggettivo di ogni cittadino a partecipare alla gestione
della cosa pubblica col metodo democratico. Quando si parla
di elettorato, si parla di un diritto politico: una categoria che
non a caso, dal 1865, fu sottratta al contenzioso amministrativo. Per l’Italia liberale compilare le liste elettorali non era
soltanto una ricognizione dell’esistenza di requisiti di legge.
Si trattava di tutelare un diritto soggettivo, alla stregua dei
diritti civili: non si voleva che un dipendente dell’Esecutivo
comprimesse il diritto dei competitori a partecipare alle elezioni, in virtù delle quali quel medesimo Esecutivo avrebbe
potuto essere rimpiazzato. La cosiddetta prima Repubblica
mantenne la scelta di cognizione del tribunale civile sulle
esclusioni dalle liste elettorali, perché condivideva quella
banale ovvietà: eppure in quest’Italia del XXI secolo fiumi di
inchiostro sono stati sprecati a sostenere l’assurdità di un prefetto che firma la sospensione di un sindaco eletto.
A dissipare il paradosso sono dovute intervenire – nel maggio
scorso – le sezioni unite della Cassazione, riaffermando la
natura di diritto soggettivo dell’elettorato (attivo e/o passivo).
Non l’impugnativa di un atto, ma la cognizione di un fatto
legittima la competenza del giudice, che quindi non può
essere un Tar. Anche qui, l’inventiva partenopea si è ridotta ad
individuare il nuovo uscio cui battere: il sottotesto della pronuncia degli “ermellini” è stato ancora una volta ignorato,
anche se recava le chiavi per risolvere la faccenda. Ora è tutto
più difficile, perché i pozzi sono avvelenati e gli sciacalli vi
ballano intorno, delegittimando la funzione giurisdizionale
come quella politica. Forse solo un podestà forestiero potrà
garantire il ritorno alla pace civile: nella messa in sicurezza di
ingranaggi così delicati per la macchina democratica, la Corte
europea è garanzia di professionalità, saggezza e disinteresse.
Proprio quello che, finora, è mancato ai nostri legislatori.
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Pensioni

La legge Boeri
>>>> Giuliano Cazzola

M

i è capitato di commentare con un amico giornalista la
questione più seria (anche se non adeguatamente considerata) nella vicenda della proposta dell’Inps per la (contro)riforma del sistema di welfare (è opportuno usare questa definizione di carattere generale essendo la grande maggioranza dei
16 articoli del progetto dedicati ad un riordino dell’assistenza):
come può essere consentito al presidente del più importante
ente previdenziale d’Europa di strumentalizzare (perché di
questo si tratta) il proprio ruolo istituzionale allo scopo di far
circolare le proprie idee con l’avallo della “gioiosa macchina
da guerra” di cui è solo al comando (vista la più volte
dimostrata inconsistenza del Consiglio di indirizzo e vigilanza,
di cui sono componenti i rappresentati di quelle forze sociali
che oggi non incutono più timore reverenziale a nessuno)?

L’amico giornalista, di solito ben informato, mi fornisce la
sua versione: quando era in corso la formazione del governo
Matteo Renzi avrebbe offerto a Boeri la titolarità del ministero
del Lavoro, non essendo poi in grado di mantenere l’impegno
preso. Così, a fronte delle rimostranze di Boeri, il premier lo
aveva proposto al Consiglio dei ministri come presidente dell’Inps, dopo aver rimosso – con uno stile molto discutibile e
assai poco corretto – una persona di grande professionalità,
esperienza e prestigio come Tiziano Treu. Su sua richiesta – è
sempre l’amico giornalista che parla – Matteo Renzi aveva riconosciuto a Boeri la facoltà di avanzare tutte quelle proposte
che avrebbe ritenuto opportune, come se fosse una sorta di
ministro-ombra della previdenza.
Non sono in grado di giudicare se la storia che mi è stata rac-
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contata sia corrispondente al vero. È, tuttavia, certamente verosimile; e questo, con i tempi che corrono, è già abbastanza
per poterne scrivere. Inoltre in tal guisa si spiegherebbero
tanti aspetti altrimenti incomprensibili: dal ricorrente (e
tollerato) protagonismo di Boeri: fino al comunicato con cui
la presidenza del Consiglio ha commentato (e praticamente
coperto) lo sgarbo istituzionale riguardante la pubblicazione
della proposta (mentre tutti hanno notato le reazioni piccate
del ministro Giuliano Poletti).
Ciò premesso, è sufficiente – ammesso e non concesso che di
questo si tratti – la parola del premier per poter violare impunemente regole istituzionali consolidate? Così al mio amico
giornalista ho fatto notare che, se il premier avesse promesso
al Comandante dell’Arma dei Carabinieri (per convincerlo ad
accettare l’incarico) che gli sarebbe stato consentito di
proclamare lo stato d’assedio quando lo avesse ritenuto opportuno, lo stesso premier non potrebbe lamentarsi il giorno
in cui fosse stato preso in parola. Che cosa si potrebbe pensare,
del resto, se il governatore di Bankitalia presentasse sul sito
dell’Istituto un articolato riguardante il rientro dal debito? O
se Rossella Orlandi, dalla “stanza dei bottoni” dell’Agenzia
delle entrate, insistesse nel criticare le scelte di politica fiscale
del governo?
Se ne valesse la pena, si potrebbero fare tanti altri esempi di
azioni “politicamente scorrette”: ma sappiamo di vivere nel
“tempo degli Unni”, in cui non solo non valgono più le
vecchie regole, ma non ve ne sono neppure di nuove. In quale
altro modo, per esempio, si potrebbe commentare uno dei
punti clou del progetto Boeri, riguardante il taglio strutturale,
permanente e definitivo di prestazioni sociali erogate sulla
base della legislazione vigente e, secondo una giurisprudenza
consolidata della Consulta, fino ad ora considerate diritti acquisiti?
Anche sulle proposte concernenti la “transizione flessibile” ci
sarebbe parecchio da ridire. In fondo l’idea di Boeri – il quale
non si astiene da una critica ingenerosa e sbagliata alla riforma
Fornero – non fa che ricalcare una soluzione già prevista nell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, “rinverdendo”
un’opzione (peraltro tuttora vigente) prevista nella legge DiniTreu del 1995. È consentito, infatti, optare per il calcolo della
pensione interamente con il metodo contributivo a condizione
di far valere almeno 15 anni di contributi, 5 dei quali versati
secondo tale metodo. Optando per il calcolo contributivo è
possibile – sulla base della riforma Fornero – servirsi dell’uscita
di sicurezza prevista al raggiungimento di 63 anni di età, a
patto che l’importo a calcolo sia pari o superiore a 2,8 volte
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quello dell’assegno sociale (1.200 euro mensili lordi nel 2012).
Ciò in quanto il sistema non deve garantire solo la sostenibilità,
ma anche l’adeguatezza dei trattamenti.
Esiste un ulteriore requisito per poter esercitare tale facoltà:
aver maturato meno di 18 anni di versamenti prima del 31 dicembre 1995. In pratica, dunque, la proposta dell’Inps supera
questi requisiti accessori ed estende l’opzione anche a coloro
che si trovano nel sistema misto (in più strizzando l’occhio,
per quanto riguarda il modesto disincentivo, alle proposte di
legge attualmente in discussione alla Camera, e in particolare a
quella a prima firma di Cesare Damiano e Pier Paolo Baretta).
In generale l’elaborato di Boeri finisce per essere datato. Le
proposte sulla prestazione assistenziale, ad esempio, vanno in
una direzione diversa da quelle prefigurate nel Jobs Act, che
punta sull’Asdi e sulle politiche attive (in quest’ultimo aspetto
con molta più convinzione di quella che trapela nel testo dell’Inps).
È venuto il momento di mettere radicalmente
in discussione le analisi che ci trasciniamo
appresso dal 1995 ad oggi

Ed è veramente singolare quanto è scritto nel documento: «Il
blocco delle uscite verso il pensionamento impone costi anche
sotto forma di ritardi nei processi di ristrutturazione delle imprese
e di mancata rotazione della manodopera nel pubblico impiego.
Al di là di questo problema legato alla particolare intensità e
durata della Grande Recessione e della successiva crisi del debito
pubblico dell’area euro, una maggiore flessibilità in uscita, se sostenibile, aumenterebbe grandemente il benessere delle famiglie
che hanno, specie in quella fascia di età che precede il ritiro dalla
vita attiva, esigenze ed aspirazioni molto diverse tra di loro. Il
tutto alleggerendo la gestione del personale di imprese che
altrimenti si troverebbero a dover dare lavoro a persone poco
motivate, presumibilmente poco produttive».
È quasi da non credere a quanto si legge: un intellettuale di rango
e di prestigio, profondo conoscitore della materia come Tito
Boeri, non trova, come risposta alla crisi, una ricetta migliore di
una massiccia operazione di prepensionamento. A suo avviso alleggerire gli organici dei lavoratori più anziani (“persone poco
motivate”) favorirebbe i processi di ristrutturazione.
Ma il limite vero del progetto è un altro: nonostante la pretesa
di chiudere in via definitiva l’iter ultraventennale delle riforme
previdenziali (“una serie di aggiustamenti ben calibrati possono
permetterci di non dover più intervenire in futuro, dando finalmente stabilità normativa, sicurezze ai contribuenti e ai
pensionati”) la proposta dell’Inps non è il Jobs Act delle
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pensioni. Odora invece tremendamente di vecchio, come
anziani sono i soggetti di riferimento delle nuove regole made
by Boeri: lavoratori il cui progetto di vita è già orientato alla
quiescenza.
È venuto il momento, ad avviso di chi scrive, di mettere radicalmente in discussione le analisi che ci trasciniamo
appresso dal 1995 (dalla riforma Dini) ad oggi. Si è sempre
detto che l’introduzione del sistema contributivo avrebbe
risolto i problemi della sostenibilità del sistema, mentre la
criticità di quella legge (e delle modifiche successive)
consisteva nell’eccessiva gradualità della fase di transizione,
organizzata e predisposta allo scopo di tutelare le generazioni
contemporanee mandando il conto da pagare a quelle future.
Per ripristinare l’equità, allora, occorreva perseguire un
percorso che accelerasse la fase di transizione e “correggesse
i privilegi” dei padri.
I risparmi ottenuti dai tagli delle “pensioni d’oro”
sarebbero usati a copertura non dei giovani, ma
dei pensionandi dei prossimi anni

È questa la filosofia del progetto di Tito Boeri e della sua insistenza quasi maniacale per il ricalcolo dei trattamenti in essere
con il metodo contributivo. In sostanza, si sta verificando,
nell’ambito del sistema pensionistico, una sorta di rito
vendicativo nei confronti dei “privilegiati” del passato, quale
contrappasso nei confronti dell’amaro destino previdenziale
dei figli. Ma l’impianto rimane seduto a “rammendare le
solite vecchia calze” dei lavoratori anziani. Si toglie ai “vecchi”,
per dare ai “vecchi”: dai più benestanti ai più poveri di loro,
pur appartenendo essi al medesimo regime pensionistico retributivo (bandito come “privilegiato”).
Non si guarda ai meriti, ma solo ai bisogni. Basti pensare,
infatti, che i risparmi ottenuti dai tagli sulle “pensioni d’oro”
sarebbero usati a copertura di qualche aggiustamento a favore
non dei giovani, ma dei pensionandi dei prossimi anni. Dopo
che ai cosiddetti esodati sono garantite ben sette sanatorie per
un onere, a regime, intorno ai 12 miliardi. E i giovani? A loro
si dà il contentino del “mal comune mezzo gaudio”, tagliando
la pensione dei “padri” egoisti e ingenerosi, sottoponendo anch’essi all’autodafé del calcolo contributivo.
Occorrerebbe invece trovare il coraggio di dire la verità. Il
modello prefigurato dalla riforma Dini e dagli aggiustamenti
successivi è rimasto con la testa rivolta all’indietro: nel
senso che ha continuato a collocare i lavoratori di oggi e
di domani nel mercato del lavoro di ieri, senza porsi l’o-

biettivo di come garantire ai giovani – a fronte delle condizioni del mercato del lavoro dell’economia globalizzata
e competitiva – un trattamento non solo sostenibile, ma
anche adeguato.
A pensarci bene, mutatis mutandis, sarebbe necessario compiere
un’operazione analoga a quella che fu fatta alla fine degli anni
’60 con la legge delega n. 153/1969, quando da un rozzo
sistema contributivo (le “marchette”) si passò a quello retributivo,
che si dava l’obiettivo di assicurare, alla fine della vita attiva,
una pensione equipollente al reddito acquisito nell’ultima fase
di essa. La finalità era quella di garantire una vecchiaia dignitosa
a quanti avevano avuto una storia lavorativa e contributiva
piuttosto accidentata nell’immediato dopoguerra, o addirittura
avevano visto sfumare i loro versamenti relativi ad attività lavorative antecedenti il conflitto per via dell’inflazione postbellica.
Le modalità con cui questo esito venne perseguito (una retribuzione pensionabile limitata ad un arco temporale troppo
breve) sono, in parte, alla base della insostenibilità del sistema
prima delle riforme. Ma almeno il modello era in grado di garantire una tutela pensionistica adeguata per quei soggetti
sociali che erano centrali nel mercato del lavoro di allora.
L’incerta prospettiva pensionistica dei giovani di oggi non
deriva dalle regole dell’accreditamento dei contributi e dal
meccanismo di calcolo della prestazione, ma dalla loro condizione
occupazionale precaria e saltuaria durante la vita lavorativa.
Una carriera contraddistinta da un accesso tardivo all’impiego,
da rapporti interrotti e discontinui (senza potersi giovare, inoltre,
di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali che cucia tra
di loro i differenti periodi lavorativi, magari contraddistinti da
rapporti regolati da regimi differenti) finirà per influire negativamente anche su di una pensione il cui regime venne pensato
per un lavoratore della società industriale.
Il fatto è che le nuove caratteristiche del lavoro non sono un
incidente della storia, ma il frutto di una trasformazione permanente resa necessaria dai processi dell’economia globale e
competitiva. Da noi invece si continua a ballare intorno al
totem del contratto a tempo indeterminato come forma comune
di lavoro: come se bastasse sconfiggere, durante la vita attiva,
quelle che chiamano condizioni di precarietà per salvare così
anche la pensione, quando invece occorrerebbe invertire il paradigma.
Ecco dunque l’esigenza di ripensare un sistema obbligatorio
coerente con il lavoro di oggi e di domani. Magari da applicare
solo ai nuovi assunti, come il contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti. È questa la prospettiva a cui dovrebbe
lavorare l’Inps.
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>>>> sigonella

La trappola contro Craxi
>>>> Gennaro Acquaviva

S

crivo questo sintetico ricordo-riflessione sulla crisi di Sigonella due giorni dopo gli attentati di Parigi della notte
del 13 novembre 2015. È impossibile non mettere in correlazione
le due vicende. Nella mia interpretazione esse appaiono infatti
non solo inevitabilmente vicine e direi conseguenti, ma
addirittura sovrapponibili, pur se collocate a trent’anni di
distanza ed in un contesto geopolitico (ma anche sociale e
culturale) inevitabilmente imparagonabile con quello in cui
vivevamo nella metà degli anni ’80. E però la radice è la medesima: è visibile nel fatto che gli errori politici allora
commessi tornano ad emergere con tutta evidenza.
Soprattutto oggi è del tutto evidente che i caratteri propri della
crisi in quell’area cruciale, e gli stessi ruoli assunti nel tempo
dai protagonisti, non si discostano se non apparentemente da
quelli allora in campo. Per proporre una verifica di questo
giudizio avanzo un riferimento preciso proprio alla vicenda
Sigonella ed al ruolo che nell’occasione svolse allora la Siria,
ed anche il clan familiare che allora come oggi la dominava
con mano di ferro, esprimendo una supremazia alla cui costruzione non era estraneo il rapporto con il suo formidabile
“socio esterno”, l’Unione Sovietica.
Tra i primissimi atti predisposti dal governo Craxi, nelle ore
immediatamente successive alla notizia dell’avvenuto sequestro
della Achille Lauro, ebbero la priorità quelli politico-diplomatici,
tesi a costruire immediatamente un arco di solidarietà politiche
il più vasto possibile, ed anche idonei a tradursi immediatamente,
a richiesta, in capacità operative in grado di sostenerci nella
nostra azione. Craxi distribuì subito i compiti agli apparati
ed a ciascuno dei ministri riuniti d’urgenza. Si trattava in particolare dei ministri Andreotti, Spadolini, ed anche del vicepresidente Forlani.
Fu del tutto ovvio che alla persona del ministro degli Esteri
fosse consegnato il capitolo “Assad”: era il suo referente privilegiato nell’area e lo conosceva bene. In quel momento era
per noi punto decisivo, anche perché la nave sequestrata
sembrava puntare ad un attracco proprio in Siria, a Tartous.
Non fu ovviamente solo la bravura “relazionale” di Andreotti

a consentirgli di trovare in poche ora il dittatore siriano: lo
rintracciò addirittura in Germania, dove Assad risiedeva segretamente in quei giorni perché doveva sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Come è altrettanto ovvio che il leader
siriano si mosse subito a nostro favore non solo perché
conosceva bene il ministro italiano che gli parlava al telefono.
Assad agì immediatamente e duramente, obbligando chi controllava la nave ad invertire la rotta e a tornare a dirigersi
verso le acque antistanti l’Egitto.
Si trattò di una crisi predisposta accuratamente,
perché passava per l’utilizzo di due opposti poli:
la destra conservatrice di matrice
israelo-statunitense e l’insieme di quello
che allora era il consistente partito palestinese
degli “irriducibili”
La domanda che possiamo porci è dunque perché, persino la
Siria dittatoriale e filosovietica volle allora agire perchè non
fosse la violenza dell’azione terroristica - cieca e indiscriminata
- a dominare una fase politica che si stava ormai decisamente
orientando verso il negoziato, aprendo probabilmente ad una
stagione decisiva di pace. La risposta è oggi sotto gli occhi di
ognuno di noi, per chiunque abbia voglia di vedere e di capire
allontanando da sé pregiudizi e falsità.
“La pace è l’unica politica rivoluzionaria per il MedioOriente”: questo era allora lo slogan della sinistra israeliana,
proposto cocciutamente nel Parlamento e gridato nelle piazze.
Ed era lo stesso concetto che il nostro presidente del Consiglio,
uno statista autorevole e lungimirante che si chiamava Bettino
Craxi, ripeteva e ricordava ai suoi contraddittori nel libero
Parlamento della Repubblica italiana, riuscendo a costruire
così sul tema un consenso ben più ampio della sua maggioranza.
Allora, in quegli anni centrali degli ’80, l’Europa sospinta in
particolare dall’Italia aveva di fronte l’occasione storica, ben
descritta nelle parole di Goethe di duecento anni prima in rimondoperaio 11-12/2015 / / / / sigonella

/ / 22 / /

ferimento all’unità del suo paese: “Quello che è perduto una
volta, l’eternità intera non restituirà più”. Allora l’occasione
era reale, costruita e realmente perseguibile anche per l’autorevolezza e la passione espressa dall’Italia di Craxi (e Andreotti).
E fu persa.
Lo fu perchè passava per l’utilizzo decisivo della via negoziale
aperta dalla risoluzione Onu “Pace contro Territori”; lo fu
perché, per fermare l’opposizione israeliana e annullare il
veto americano al negoziato diretto l’Italia puntava come
primo passo alla costruzione di una delegazione mista giordano-palestinese, favorendo così la costruzione di una presenza
“istituzionale”: uno strumento che fosse in grado di favorire
concretamente l’avvio di una Confederazione giordano-palestinese ben più solida di quella, che poi vinse, per la costruzione
di uno Stato palestinese basato a Gaza.
Fu anche per il rischio concreto che questa azione trovasse
una effettiva via di realizzazione che si costruì l’operazione
Sigonella. Si trattò infatti di una crisi predisposta accuratamente,
perché passava per l’utilizzo di due opposti poli che la determinarono, cercarono di gestirla ed agirono fortemente per
portarla a compimento: e cioè la destra conservatrice e sostanzialmente reazionaria di matrice israelo-statunitense, e
l’insieme – disparato e disperato - di quello che allora era il
consistente partito palestinese degli “irriducibili”, rappresentato
dal “Fronte del Rifiuto”, ma anche da Habash e Hawatmeh.
Il primo polo noi allora la vedemmo in azione addirittura con
le fattezze del nostro compagno socialista Simon Peres, allora
premier di Israele, durante i suoi incontri con Craxi a Roma;
ma anche in quelle del traduttore americano che falsificava le
parole degli statisti con cui interagiva, e cioè Michael Ledeen;
il secondo era rappresentato allora da una galassia confusa,
impasticciata e impacciata, anche se molto pericolosa, che assunse allora le fattezze apparenti di Abu Abbas: un terrorista
che però contribuì decisamente alla consegna libera della
Achille Lauro, e che si confondeva tra i guerriglieri dell’Olp.
La questione centrale che favoriva l’azione decisa di chi
allora guidava l’Italia e voleva stabilizzate il Medio Oriente
si collocava appunto nella finestra temporale che si era aperta,
anche per mancanza di alternative, in quell’anno a cavallo
dell’autunno del 1985.
Da un lato infatti l’azione degli irriducibili e dei “bombaroli”
per mestiere (ma che non furono mai fanatici religiosi) trovava
un contrasto proprio in Arafat, che arrivò allora a capire che
non poteva più nascondesi rispetto alla domanda ben fondata
che Craxi continuava a ripetere rispetto alla loro classe
dirigente: “Ma con quali ministri potranno fare il governo pamondoperaio 11-12/2015 / / / / sigonella

lestinese? Non possono ridursi a chiamare il medico condotto
di Gerico”.
Dall’altro i leader dell’Europa (da Mitterand a Kohl, ma anche
la Thatcher), sospinti da Craxi e da Andreotti, si stavano finalmente convincendo che la crisi medio-orientale non si poteva
risolvere con le prediche, o peggio limitandosi alle punture di
spillo, oggi tornate di moda per merito del Parlamento europeo
e della sua decisione di bollare le arance della Cisgiordania per
ricordarci che è in atto un’occupazione coloniale.
Ma voglio tornare al tema che mi compete in questa sede: la
crisi di Sigonella. Ricordo a premessa che nell’autunno del
1985 l’esperienza del governo Craxi era andata molto avanti,
soprattutto perché aveva potuto dimostrare al mondo intero di
che pasta solida era fatto. Il presidente del Consiglio in quei
mesi di trent’anni fa era addirittura circondato di gloria, e pur
se continuava ad essere penalizzato dall’essere possessore
solo di un modesto consenso elettorale era riconosciuto da
tutti, in Italia e nel mondo, come un grande leader: autorevole
e lungimirante, determinato ed anche saggio.
Per gli ideatori del gioco al massacro il bersaglio
grosso non era Abu Abbas ma il governo italiano

All’inizio dell’estate di quell’anno aveva raggiunto un
consenso popolare che non aveva mai avuto, perché era
riuscito a vincere, praticamente da solo, un referendum decisivo
contro il Pci, la sua supremazia sul mondo del lavoro, ed
anche il suo voler essere cocciutamente titolare del vincolo
consociativo all’italiana, gestito costantemente in simbiosi
con la Dc.
Ed è appunto anche contro questa supremazia di Craxi che
viene organizzato, per la prima ed unica volta, un attentato
terroristico contro una nave da crociera italiana nel bel mezzo
di quel mare Mediterraneo a partire dal quale Craxi (e
Andreotti), come ho ricordato, stanno tessendo positivamente,
con tenacia e buona lana, una tela per la pace che si allarga e
si afferma, perché non assomiglia in nulla a quella di Penelope.
Colui che in quel tempo era il consigliere diplomatico di
Craxi, e cioè Antonio Badini, propone di seguito una riflessione
esauriente su quello che allora accadde e sul perché accadde.
Voglio quindi limitarmi ad aggiungere poche riflessioni su
quegli avvenimenti, in particolare quelli della notte tra il 10 e
l’11 ottobre del 1985: anche per dare solidità e concretezza al
giudizio che ho già espresso di quanto allora avvenne di grande
nella storia della politica dell’Italia ed anche in quella di Craxi.
Nel pomeriggio e nella serata americana di quel giovedì 10
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ottobre, mentre era notte fonda in Italia, cosa non fu messo in
moto per affondare il governo italiano e colpire personalmente
Craxi: i centralini del potere intasati dal balletto delle chiamate
di correo indirizzate ai tanti personaggi ambigui che popolavano
(anche allora) la scena pubblica italiana; il disprezzo e l’inganno
che caratterizzarono, dall’inizio alla fine, la pur brillante
gestione americana della vicenda, pensata e costruita a Washington dagli uomini della Situation room sotto la guida del
colonnello North, al quale il vertice Usa aveva colpevolmente
lasciato mano libera; le falsità, il doppiogioco, le forzature
plateali espresse a tutti i livelli nei confronti della sovranità di
una nazione che pure veniva continuamente indicata e lodata
come “amica e alleata”.
Per scoprire la malvagità del gioco isdraelo-statunitense che
si espresse in quelle ore convulse è sufficiente riflettere sulla
scelta di Sigonella, e quindi dell’Italia, come luogo e obiettivo
da colpire, utilizzando lo strumento già predisposto allo scopo:
e cioè l’aereo egiziano appositamente “rapito” in volo con a
bordo i terroristi ed i loro accompagnatori. In quelle ore la
Grecia aveva fatto intendere agli americani il suo diniego all’atterraggio; ma quella sera, di fronte alle opzioni degli
uomini dell’ammiraglio Poindexter, c’era – senza controindicazioni ed in assoluta sicurezza – anche la base britannica di
Akrokiri, sull’isola di Cipro: una scelta che per gli americani
doveva venire ben prima di Sigonella e dell’Italia, perché si
trattava di una postazione assolutamente sotto controllo,
periferica quanto bastava, ideale per sostenere il gioco sporco
dei “rapitori dei rapitori”.
La questione era che per gli ideatori del gioco al massacro il
bersaglio grosso non era Abu Abbas ma il governo italiano.
Bisognava catturare i terroristi che avevano ammazzato il
povero Leon Klinghoffer giusto in tempo per non perdere
l’ora buona del telegiornale di prima serata della costa occidentale: e pazienza se questo spiazzava irrimediabilmente gli
alleati mediterranei di un processo politico di pace, delicato e
ormai possibile; e se un uomo che si era levato in piedi contro
lo strapotere del maggior partito del comunismo occidentale e
aveva deciso l’installazione degli euromissili veniva cosi miserevolmente condannato al fallimento.
Di fronte all’ondata emotiva - e troppo spesso anche irrazionale
- che vedo emergere in questi giorni rispetto ai fatti di Parigi
mi viene naturale riflettere sulla diversità dei comportamenti
tra allora ed oggi: ed anche misurare la differenza di statura e
di livello tra quel sistema e quegli uomini rispetto alla
decadenza ambigua, nel costume e nel potere, dell’Europa e
dell’Italia di oggi.

In quei giorni del 1985 un uomo politico minoritario, ma che
era stato in grado di elevarsi per suo merito al ruolo di statista,
si collocò con semplicità al di sopra degli inganni, delle falsità
e delle paure che aggredivano e circondavano lui ed il suo
paese: ed ebbe la forza e l’autorevolezza di contrastare, praticamente da solo, chi voleva sconfiggere la verità e le buone
ragioni di una politica estera lungimirante e saggia che egli
era stato in grado di esprimere e di far pesare in tutto il Medio
oriente, una politica non a caso amica della pace e del
progresso, alleata della giustizia e della verità.
All’espressione di questa alterità, che fu solo di Craxi ed il
cui merito gli va riconosciuto per intero, egli fu allora in
grado di accompagnare una grande capacità di guida, dura e
decisa quanto bastava, ma anche costruita con abilità perché
in grado di ricercare ed utilizzare alleanze e solidarietà motivate
dai buoni argomenti che erano in suo possesso: tutti elementi
necessari per fargli vincere alla fine una partita giocata di
fronte al mondo intero.
Ancora oggi siamo a domandarci se le oscure potenze che
Craxi contrastò e vinse in quei giorni siano state parte, magari
in concorso con altre, delle sconfitte e dell’arretramento che
sono seguiti negli anni ’90, innestando la decadenza dell’Italia
e portando lui stesso alla sconfitta ed alla morte in esilio. È per
me difficile riconoscere un rapporto di causa ed effetto. Quello
che posso dire è che per una nazione di media potenza qual’era,
ed è, l’Italia (anche se favorita allora dal gioco dei due blocchi)
realizzare una politica alta, lungimirante e forte pretendeva un
livello di solidità del paese (ma anche una base affermata di
storia democratica) che esso evidentemente non possedeva. E
prendere atto che gli obiettivi che sono oggi di fronte alle generazioni più giovani non si discostano di molto dalla permanenza
di questi vincoli e dalle relative necessità riformatrici: vincoli
e obblighi di cambiamento, cioè, non molto dissimili da quelli
che Craxi ed i socialisti avevano dinnanzi trent’anni fa, e che
oggi sono inevitabilmente l’obiettivo di chi può finalmente affrontarli, e forse anche portarli a soluzione.
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>>>> sigonella

La scelta di uno statista
>>>> Antonio Badini

L’

iniziativa della Fondazione Craxi di far produrre un
film documentario sulla notte di Sigonella, per ricordare
un avvenimento che creò la più grave crisi con gli Stati Uniti
nel dopoguerra, é certamente degna di plauso almeno per due
ragioni: la prima, per riflettere sulla dinamica di una azione di
politica estera che univa la tutela della dignità nazionale, la
coerenza alla giustizia internazionale e la sicurezza geopolitica
del paese (nel caso specifico la ricerca di una soluzione di
pace israelo-palestinese). La seconda, per gettare luce sulla
capacità dell’Italia di guardare oltre il giardino di casa, assumendosi con coraggio le proprie responsabilità e i propri
rischi per concorrere fattivamente a costruire una pace meno
minacciata nella regione.
Il governo Craxi smentiva cosi la critica di consumare piuttosto
che produrre sicurezza, che veniva periodicamente mossa al
nostro paese proprio da Washington: qualche volta, forse con
eccessiva malizia, addebitandogli financo di fare «patti col
diavolo» per restare fuori dal terrorismo di quei tempi. La riflessione sul caso Sigonella appare del resto quanto mai opportuna e tempestiva in una fase storica come quella che
viviamo, in cui vengono ancora da Mediterraneo e Medioriente
gravi minacce alla sicurezza. E ciò appena qualche anno dopo
la «Primavera araba», quando con le popolazioni protagoniste
di una ribellione cruenta l’Occidente si illuse, senza muovere
un dito, che fosse veramente possibile sperare nell’avvento di
una «Democrazia Globale».
Il film-documentario si è fatto inoltre apprezzare per la
suspense che ha generato e per la ricchezza delle immagini e
informazioni tratte rispettivamente dai fatti accaduti e dalle
voci dei protagonisti che quegli accadimenti hanno vissuto e
testimoniato. C’é da augurarsi che il racconto visivo della
esperienza piuttosto unica vissuta dal paese richiami l’attenzione
di una classe politica ancora poco adusa ad impegnarsi seriamente, e non solo a chiacchiere, in azioni internazionali, ignorando che in un’epoca di globalizzazione esse influiscono, direttamente o indirettamente, sugli affari interni e la vita dei
cittadini.
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Se l’obiettivo di risvegliare l’orgoglio nazionale é stato
centrato, altri due aspetti della vicenda, quelli giuridico e
politico, sono rimasti purtroppo un po’ nell’ombra, facendo
alla fine apparire un Craxi «alla Forattini» invece di uno
statista – quale egli é stato e sarà certamente ricordato dalla
storia – che poneva l’interesse del paese e degli italiani al
primo posto della sua agenda politica. Insomma, é emersa di
tanto in tanto l’immagine di un uomo «decisionista» nel difendere la sovranità nazionale e la causa palestinese, ma
distratto di fronte allo sdegno dell’Amministrazione americana
(invero erroneamente diretto verso l’Italia) per l’assassinio
del cittadino statunitense Leon Klinghofer. Ma in realtà l’Italia
non commise nessuno sgarbo al grande alleato rifiutando una
complicità in atti non ben meditati. Vediamo perché.
Nulla nelle registrazioni avvalorava
un ruolo di mandante di Abu Abbas

L’inizio della sfortunata vicenda fu tutto in salita. La circostanza
infatti che il barbaro assassinio fosse stato commesso nei
riguardi di un ebreo mosse anche Israele, che volle concorrere
all’istanza dell’Amministrazione americana fornendole la trascrizione dei colloqui intercettati tra Abu Abbas e i quattro dirottatori dell’Achille Lauro. Fu quella una mossa che poteva
portare nocumento alla verità, in giorni di forte tensione, di
spasmodica ricerca comunque di una via di uscita da una situazione ingrata e spinosa per tutti. Si parlava ad arte di una
prova pesante del ruolo di Abu Abbas come mandante, nel
chiaro intento di influenzare il nostro governo (eravamo nella
notte di un venerdi che anticipava il rompete le righe del fine
settimana).
Ma Craxi non cercava pretesti per sfuggire alle sue responsabilità.
E di conseguenza noi, suoi stretti collaboratori (penso a
Gennaro Acquaviva e al mio Vice, Leonardo Visconti di Modrone), abbiamo sempre preso le giuste precauzioni. Fortunatamente quella mossa venne efficacemente controbilanciata
dall’eccellente lavoro di intercettazione compiuto nella circo-
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stanza dalle navi della Marina italiana, inviate su nostra
richiesta nell’area non appena appresa la notizia del dirottamento
della Achille Lauro. In effetti l’esame minuzioso delle due
trascrizioni, quella di fonte israeliana e quella di fonte della
nostra Marina, ci aveva permesso di far constatare ai giudici
chiamati poi a giudicare sulla richiesta di estradizione, di cui
parleremo in seguito, che nulla nelle registrazioni avvalorava
un ruolo di mandante di Abu Abbas.
Più in generale, va sommessamente detto che il commento del
filmato - pur essendo stato affidato a due persone di prestigio,
il ministro della Difesa Roberta Pinotti e l‘editorialista del
Corriere della Sera Antonio Polito - non ha granché corretto
le lacune: talché rischiano di restare senza risposta per i telespettatori che hanno seguito la trasmissione di Rai Due
questioni importanti. Mentre ci sarebbe un gran bisogno di
aprire qualche squarcio sull’opacità che avvolge l’attuale
politica mediterranea dell’Italia. Sono le stesse questioni
sollevate problematicamente nel convegno promosso dall’Associazione Socialismo e da Mondoperaio tenutosi il 16 ottobre
scorso nella Sala Zuccari del Senato.
In quell’occasione molto si é insistito sul perché Craxi e
Andreotti rischiarono di ledere l’amicizia e la lealtà nei riguardi
del nostro maggiore alleato per proteggere una personalità,
Arafat, di certo non sempre di specchiata coerenza nel suo percorso di «politico-guerriero» e leader di una organizzazione,
l’Olp, nell’ambito della quale agiva il Fronte di liberazione
della Palestina cui appartenevano i sequestratori della nave da
crociera. Da notare che il capo del Flp era proprio Abu Abbas,
che dunque agiva come quinta colonna del più sanguinario
«Fronte del rifiuto» dei vari Jibril, Hawatmeh e Habbash.
Ricordo, del menzionato convegno, l’effetto prodotto nella
Sala Zuccari da un efficace intervento di Arnaldo Forlani, al
tempo vicepresidente del Consiglio, che nel distinguere
«l’essere dall’apparire» ha definito Craxi politico dell’«essere»,
che esprimeva con risolutezza le sue convinzioni senza necessariamente preoccuparsi dell’«apparire»: di come cioé quelle
convinzioni potevano essere percepite e valutate da altre
persone, a partire dagli stessi uomini politici che condividevano
con lui la responsabilità di governo (e che esprimevano, é
bene ricordarlo a sostegno della osservazione di Forlani,
diverse sensibilità, essendo quello un governo di coalizione
con non rare tensioni al proprio interno). Tanto più che, come
poi ha precisato Maurizio Caprara, editorialista del Corriere
della Sera, non emergeva dalla figura di Arafat una convincente
e totale trasparenza e dirittura morale nel perseguimento dei
suoi pur legittimi obiettivi politici.

In soldoni la domanda indirettamente posta dai due oratori
era: perché rischiare gli equilibri interni da un lato, e le buone
relazioni dell’Italia con gli Stati Uniti dall’altro? Il loro comprensibile interrogativo, che rifletteva verosimilmente quello
di altri, comprendeva l’implicito sviamento dal Trattato che
all’uopo era stato firmato dai due paesi: per cui era nell’alveo
di violazione del diritto internazionale che sarebbe discesa la
mancata estradizione di Abbas, per di più decisa per preservare
la posizione di un uomo, appunto Arafat, considerato imprevedibile e ondivago tra il bene e il male. È allora utile, per rispondere alla più che legittima domanda, soffermarsi sulle
citate carenze del film-documento nell’affrontare sia gli aspetti
giuridici connessi con la vicenda sia il nocciolo della questione
politica.
Non era sostenibile la tesi americana nè
per il trasferimento coatto di Abu Abbas
negli Stati Uniti, nè per la sua consegna da parte
del governo italiano
Come dianzi accennato, erano disponibili al governo italiano
le intercettazioni del colloquio di Abu Abbas con i quattro sequestratori, che furono messe a disposizione dei magistrati
convocati a Palazzo Chigi dal ministro Matinazzoli (che appare
solo fugacemente nel filmato) per valutare se apparivano
congrue le motivazioni addotte da parte americana per giudicare
i sei negli Stati Uniti: se concedere o meno, quindi, l’estradizione
dei quattro dirottatori e di Abou Abbas (il sesto era la sua
guardia del corpo) quale mandante dell’assassinio. La consegna
di quest’ultimo alle autorità di Washington veniva particolarmente
sollecitata dall’ambasciatore Maxwell Rabb, che si faceva
forza (almeno in un primo momento) delle ricordate intercettazioni
di fonte israeliana, che a suo dire dimostravano un rapporto di
assoluta dipendenza dei dirottatori dal capo del Flp, tanto da
poterlo ritenere il mandante dell’intera operazione.
In realtà nelle intercettazioni, lette attentamente da magistrati,
vi era un non ambiguo ordine di Abbas ai quattro di non
compiere azioni violente e di desistere dal sequestro, consegnandosi senza condizioni alle aurorità egiziane a Porto Said.
Circostanza del resto plausibile poiché l’accesso dei quattro
clandestini a bordo dell’Achille Lauro da subito fu spiegata da
Abbas ad Arafat, e da questi a Craxi, come dovuta per il compimento di un attentato ad Ashdod. Era tale azione certamente
deprecabile, perché comunque destinata a danneggiare l’immagine e la credibilità non solo di Arafat ma dello stesso
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governo italiano: ma non costituiva per il caso alcuna prova a
favore della richiesta di estradizione.
È stato del resto appurato che nessuno a Porto Said, compreso
lo stesso Abu Abbas, durante i tentativi per convincere i
dirottatori a desistere fosse ancora al corrente dell’assassinio
di Klinghofer, circostanza che, come accennato, Craxi apprese
direttamente parlando con il comandante De Rosa qualche
minuto prima della conferenza stampa. Craxi ci disse di
avvertire subito il nostro ambasciatore Migliuolo incaricandolo
di preparare il terreno per una nostra richiesta di estradizione
per i quattro dirottatori, poiché il salvacondotto era condizionato
all’assenza di ogni fatto di sangue avvenuto sulla nave. De
Rosa, certamente per quieto vivere, aveva purtroppo taciuto
sull’assassinio di Klinghofer nelle precedenti telefonate col
ministero degli Esteri e coi Servizi.
Prima ancora di recarsi alla conferenza stampa, Craxi ci dette
inoltre istruzioni per informare la Farnesina della nostra conversazione con Migliuolo e chiedere di avviare con la massima
urgenza le procedure, d’intesa col ministero della Giustizia,
per l’estradizione dei quattro dirottatori, richiesta che egli
avrebbe appoggiato direttamente presso il presidente Mubarak.
In questo senso fu naturale per lui confermare al presidente
Reagan, nel corso della conversazione telefonica della notte
successiva, che egli avrebbe trattenuto i dirottatori per farli
giudicare da un Tribunale italiano: mentre, precisò, nulla agli
atti risultava su eventuali responsabilità di Abu Abbas, che
egli tuttavia si riservò ulteriormente di approfondire. Cosa
che poi puntualmente fece, ai fini dell’estradizione di Abbas,
con l’ausilio della magistratura.
Della mia conversazione con Abu Abbas sull’aereo dell’Egyptair
in sosta a Sigonella mettemmo a parte con Acquaviva il Capo
di gabinetto del ministro Martinazzoli, Zhara Buda, che
guidava i giudici riuniti a Palazzo Chigi. Gli dicemmo in particolare che Abu Abbas aveva confermato nel citato colloquio
che l’obiettivo dei suoi uomini era di sbarcare ad Ashdod per
compiere un attentato, mentre dell’uccisione di Klinghofer
egli aveva dichiarato con fermezza di averlo appreso solo allo
sbarco dei suoi quattro miliziani, ribadendo che essa era del
tutto estraneo agli obiettivi del Flp. Non era quindi sostenibile
la tesi americana nè per il trasferimento coatto di Abu Abbas
negli Stati Uniti, nè per la sua consegna da parte del governo
italiano. Di qui il rigetto della richiesta di estradizione, peraltro
deliberata dopo tre ore di attento esame compiuto dai magistrati
all’uopo convocati. Considerata l’assenza di elementi di fatto
e di diritto per la consegna di Abu Abbas, un voltafaccia
dell’Italia avrebbe rappresentato per il mondo arabo moderato,
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e in primo luogo per l’Egitto, una gravissima perdita di
credibilità, a tutto vantaggio dei movimenti radicali.
La logica conseguenza sarebbe stata l’emarginazione oltre
che dell’Egitto, dell’Arabia Saudita e soprattutto della Giordania,
che nei piani di Craxi doveva invece svolgere un ruolo centrale
sia guidando (come si dirà in seguito) la delegazione negoziale
giordano-palestinese, sia fornendo garanzie agli impegni sulla
costruzione del futuro Stato palestinese. Specularmente,
avrebbe acquisito nuova forza la Siria, che ospitava a Damasco
il nucleo forte delle forze radicali (prevalentemente laiche ma
con crescente partecipazione di quelle legate all’estremismo
religioso, in primis Hamas ma poi la Jama’a Islamiya).
Che alla fine Craxi non sbagliò a non far cadere
Arafat ce ne dà autorevole conferma un grande
uomo di Israele, Yitzhak Rabin

Le suesposte considerazioni ci portano diritto dentro il disegno
politico, la seconda delle questioni critiche trascurate dal
filmato. Mette conto al riguardo osservare come Craxi, sebbene
governasse nel «periodo laico» del terrorismo, fosse convinto
che dopo Arafat vi sarebbe stato il ben più pericoloso terrorismo
dell’estremismo religioso i cui segni premonitori erano i movimenti raccoltisi poi attorno all’asceta Ahmed Yassin,
sceicco e Imam, fondatore di Hamas. Craxi avvertiva di quel
prevedibile passaggio il governo israeliano (e Peres soprattutto,
in nome del sodalizio creatosi tra i due uomini politici
all’interno dell’Internazionale socialista). Lo rendeva chiaro
l’ineluttabile coinvolgimento delle popolazioni, vere portatrici
della collera per l’umiliazione inferta al popolo palestinese,
che gli Imam e le fratellanze islamiche seppero tesaurizzare.
Una collera che non avrebbe risparmiato Israele, ma neanche
paesi considerati più o meno vicini allo Stato ebraico, e che
avrebbe reso incandescente l’intera regione e assai più
complesso il processo negoziale: significativo che la prima
Intifada iniziò nel 1987.
Craxi avvertiva perciò la necessità di non disperdere i progressi
decisamente incoraggianti sino a quel momento conseguiti. E
qui é necessario un flash back a partire dal novembre 1984. A
quel momento - siamo alla vigilia della presidenza italiana
della Comunità europea - Craxi e Andreotti rompono gli
indugi e mettono in priorità la questione palestinese. Il primo
imperativo era di indurre Arafat a scegliere in maniera univoca
la via negoziale; il secondo, acquisito il primo, era di difendere
la credibilità del leader palestinese nei riguardi del governo
israeliano e dell’Amministrazione americana, per permettergli
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di far progredire concretamente il processo di pace e di
rafforzare conseguentemente la sua posizione come leader
dell’unica Organizzazione palestinese internazionalmente riconosciuta.
Il momento topico fu l’incontro segreto avvenuto nelle
vicinanze di Tunisi la notte del 5 dicembre 1984: Craxi e Andreotti ebbero un lungo colloquio con Arafat e i suoi più fidati
collaboratori. Due settimane prima, al vertice di Dublino,
Craxi era riuscito a ottenere dai Capi di Stato e di governo dei
paesi che allora componevano la Ce un mandato a impegnare
l’Europa a premere per una soluzione di pace conforme alla
Risoluzione 242/67 del Consigllio di sicurezza, basata sul
noto principio Land for Peace. Forte di tale mandato, ma
premuto dai tempi stretti della sua durata (cioé il semestre di
presidenza italiana, che iniziava il primo gennaio 1985), Craxi
– col pieno assenso e la collaborazione di Forlani e Andreotti
– decise di passare ai fatti, impegnando la sua immagine personale e quella del governo italiano.
La posta in gioco era alta e rischiosa, poiché l’iniziativa diplomatica avrebbe potuto scatenare una controffensiva delle
formazioni che si richiamavano al «Fronte del Rifiuto», che
poteva contare sulle forze radicali del Fronte popolare per la

liberazione della Palestina-Comando generale (Fplp-Cg) di
Jibril, oltre che di altri due leader, Habbash e Hawatmeh.
Dopo circa tre ore di discussione talvolta aspra ci fu l’intesa.
Il leader palestinese illustrò la strategia degli «irriducibili»
che pensavano di inasprire la lotta armata contro Israele, di
creare tensioni all’interno dei paesi arabi più moderati (Egitto
e Giordania soprattutto), e di alimentare le azioni terroristiche
in Europa, sul tipo dell’attentato che aveva funestato le
Olimpiadi di Monaco nel 1972.
Arafat fu chiaro: non avrebbe potuto iniziare un percorso a
senso unico verso l’acquisizione della fiducia di Israele in assenza di precise garanzie di un esito negoziale favorevole alla
creazione di uno Stato plestinese, come appunto sanciva la risoluzione n. 242. Craxi e Andreotti al riguardo gli dettero le
massime assicurazioni di impegno: l’Italia avrebbe condotto
una forte azione diplomatica con l’obiettivo di sbloccare il
veto americano sulla delegazione palestinese e isolare Israele
se avesse continuato a frapporre pretesti all’avvio negoziale.
Cosa che puntualmente venne fatto, lavorando specialmente
con Re Hussein, Mubarak e Re Fahd per la nomina di una delegazione mista giordano-palestinese e per un eventuale
passaggio ad una Confederazione giordano-palestinese prima
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dell’esercizio del diritto all’autodeterminazione riconosciuto
dalla Dichiarazione di Venezia del 1980. Purtroppo quei buoni
risultati furono compromessi da un inopinato e amareggiante
atteggiamento ambiguo del primo ministro israeliano Simon
Peres.
Questa era la situazione alla vigilia della intercettazione del
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velivolo Egyptair e del suo atterraggio alla base di Sigonella.
La vicenda, specie con il rilascio di Abbas, provocò momenti
di grande emozione, e fu normale che la stampa internazionale
ne cogliesse gli aspetti più esteriori. Si parlò di grave frattura
fra due alleati di ferro. Craxi fece di tutto per smorzare i toni.
Si preoccupò di non essere frainteso, soprattutto a causa della
dubbia correttezza di chi interpretò il suo iniziale colloquio
telefonico con Reagan, poi ripreso in varie versioni dalla
stampa. Si astenne da commenti e pensò a come tagliar corto
su di una storia che rischiava di nuocere alla saldezza dei
rapporti fra i due paesi.
Dominava la sua preoccupazione che, se non istradata sulla
via negoziale, la questione palestinese avrebbe costituito un’
arma pericolosa in mano ai diversi movimenti radicali, all’inizio
laici ma progressivamente ispirati dall’estremismo religioso.
È qui la risposta al quesito sul perché Craxi ha rischiato
l’amicizia di Reagan e il valore strategico del maggiore alleato,
prendendo le difese di Arafat, uomo certamente di difficile affidabilità ma premuto da tanti dei suoi (veri e falsi) luogotenenti,
che chiedevano progressi netti e visibili del negoziato per
conservargli l’appoggio.
Che alla fine Craxi non sbagliò a non far cadere Arafat ce ne
dà autorevole conferma un grande uomo di Israele, Yitzhak
Rabin: il quale – certamente con più coraggio e lungimiranza
di Peres – accettò di stringere la mano di Arafat e firmare con
lui gli accordi di Oslo del 1993. Ed altri dopo di lui, vilmente
assassinato, seguirono le stesse orme: innanzitutto Ehud Barak.
In My life, suo libro autobiografico, Bill Clinton afferma che
«Arafat si lasciò sfuggire con Barak l’opportunità di una pace
lunga e duratura». Clinton fece di tutto, sul finire del suo
secondo mandato, per giungere alla agognata pace israelo-palestinese. E gli analisti convengono nell’interrogarsi sulle incomprensibili paure che assalirono Arafat. È possibile che
qualche personalità araba esitasse troppo a rassicurare Arafat
che non sarebbe rimasto solo a difendere il merito di un
accordo che Clinton era pronto a far suggellare dall’Amministrazione americana.
È triste ammettere che l’Europa era nel frattempo sparita
dallo schermo, e che i governi italiani che si sono succeduti
avevano perso la memoria di Sigonella e di quello che l’Italia
seppe fare con senso dell’onore e una chiara visione politica.
Oggi la situazione nella regione é certamente più complessa:
ma pensare di dipanare il groviglio delle tensioni e dei conflitti
in atto senza la seria ricerca di una equa soluzione del conflitto
israelo-palestinese sarebbe di corto respiro e probabilmente
non nell’interesse a lungo termine dello stesso Israele.
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>>>> giannini 1915-2015

Il politico, il riformatore, lo studioso
>>>> Sabino Cassese

A

quindici anni dalla sua morte l’insegnamento di Massimo
Severo Giannini è ancora molto attuale e vivo. Mi
riferisco sia al suo insegnamento di politico, sia a quello di riformatore, sia a quello di studioso: tre ruoli che Giannini ha
svolto con grande coerenza e continuità, e ai quali è dedicato
questo scritto1.
Comincio da quello di Giannini politico. Ciò potrà stupire chi
abbia conosciuto la sua critica severa della politica e la
distanza da lui stabilita fin dal 1949, dopo l’impegno degli
anni ’40 con il partito socialista. Ma Giannini distingueva nettamente la politica dalla politica dei partiti. Riteneva che la
prima non si esaurisse nella seconda. Esprimeva un giudizio
molto critico verso la politica dei partiti. Non ne faceva discendere un disimpegno politico tout court.
Era critico di De Gasperi, che impose ai democristiani della
Assemblea Costituente la scelta di istituzioni deboli, mentre
persone come Dossetti e come Mortati (con quest’ultimo
Giannini, nonostante la diversità d’età, aveva stretto un rapporto
di stima e apprezzamento reciproco, condividendone le idee)
avversavano il sistema parlamentare puro. Fu molto critico
del suo partito, come scrisse in un lettera a Nenni e ripetette
più volte: riteneva il partito socialista impreparato, approssimativo, incostante, declamatorio.
Se si mettono insieme i vari interventi di Giannini – quelli del
riformatore e quelli dello studioso – ci si rende conto che lo
muovevano idee proprie della cultura inglese. Riteneva che il
Parlamento fosse “organo di teatro” (penso che questa espressione, da lui usata nel corso di diritto costituzionale, sia una
traduzione di una analoga espressione che si trova in Bagehot):
quindi che potesse ritenersi buon Parlamento un’assemblea
capace di produrre un buon governo.
Quanto al governo, premiava la stabilità. I suoi studi della
storia costituzionale inglese, comparata a quella italiana, lo
1
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del Dizionario biografico Treccani e nello scritto su “Giannini e la preparazione della Costituzione”, in corso di pubblicazione nella Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 2015, n. 3.

inducevano a ritenere importante la stabilità degli esecutivi
non per premiare la durata dell’organo, ma per assicurare la
continuità delle politiche. E la continuità delle politiche era da
lui considerata importante perché considerava lo Stato moderno
organismo troppo complesso per non doverne continuamente
assicurare la manutenzione, che a sua volta richiedeva continuità
e costanza di linee direttrici. Per lo stesso motivo riteneva
fondamentale disporre di una buona amministrazione, che
equilibrasse l’impulso politico proveniente dal vertice, lo limitasse e contenesse, ma anche lo portasse ad esecuzione.
Apprezzava, infine, l’autogoverno piuttosto che l’autonomia.
Compito della Assemblea costituente doveva
essere “quella permeazione tra popolo e Stato in
cui consiste l’intima struttura della democrazia”

Questo disegno era nella mente di Giannini fin dal periodo
precedente alla Costituente. Ne sono testimonianza la relazione
che presentò al congresso fiorentino del partito socialista dell’aprile 1946, e la conseguente mozione, anche questa da lui
redatta: due atti con cui si definiva la linea del partito all’Assemblea Costituente.
La relazione partiva dal distacco tra popolo e Stato-apparato,
e dal contrasto tra i principi e la realtà. La mozione dichiarava
che compito della Assemblea costituente doveva essere “quella
permeazione tra popolo e Stato in cui consiste l’intima struttura
della democrazia”. Nella relazione Giannini sosteneva che
“nella carta costituzionale si debbano stabilire non solo delle
enunciazioni, ma delle disposizioni idonee a garantire il
cittadino sia contro gli arbitri del legislatore da un lato, sia
contro gli arbitri dell’esecutivo dall’altro”: contro gli arbitri
del legislatore la carta doveva stabilire disposizioni “più
precise” e prevedere il controllo della costituzionalità delle
leggi; contro l’arbitrio dell’esecutivo Giannini prevedeva la
“possibilità di azionare i diritti subbiettivi”.
Sull’eguaglianza, Giannini sosteneva che non bastasse l’enunciazione in formula generale, e che occorresse anche
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“enunciare un principio generale il quale dica che spetta
all’azione dello Stato eliminare le disuguaglianze che si producono nella collettività e che siano imputabili a fatti attinenti
al corpo sociale stesso”. L’azione dello Stato “si svolgerà nel
senso di fornire a chiunque gli elementi base, di fornire
abitazioni civili, di organizzare e assicurare un’adeguata protezione sociale. In taluni casi, come per esempio l’educazione,
potrebbe perfino riconoscersi al cittadino un vero e proprio
diritto pubblico subbiettivo verso lo Stato ad ottenere un’adeguata
prestazione”. La mozione ripeteva in termini quasi analoghi
la proposta di introdurre nella Costituzione il principio di
eguaglianza sostanziale.
Mediante l’autogoverno si doveva ricostruire lo Stato “dal
basso”: “È molto più importante rivolgere la nostra attenzione
ai problemi delle strutture amministrative minori, anziché ai
problemi delle strutture costituzionali essenziali, poiché è sempre
accaduto che i primi condizionano i secondi e non già viceversa,
come si crede comunemente”. In consigli di gestione, sindacati,
enti locali, partiti, occorreva affermare i principio dell’autogoverno.
I consigli di gestione dovevano anche essere correlati agli
organi dei ministeri, in modo che funzioni pubbliche potessero
essere svolte da “funzionari eletti dal basso”.
“La funzione moderatrice che alcuni attribuiscono alla seconda camera risponde più ad una affermazione che a una realtà; anzi, molto spesso
è una deformazione ottica”
Sull’organizzazione territoriale Giannini proponeva una netta
separazione di funzioni locali e statali, un limite minimo di
100 mila abitanti per i comuni (definiti comunità), federazioni
di comuni e aree metropolitane, un massimo di 12 regioni,
unificazione di tutta l’amministrazione statale periferica “sotto
il coordinamento di un personaggio o elettivo o di carriera,
che potrebbe avere il nome di governatore, e che sarebbe
appunto incaricato di collegare il centro con la regione”.
Inoltre libertà statutaria e soppressione della provincia, “troppo
ampia sotto certi aspetti e troppo piccola sotto certi altri”.
Dopo aver proposto il riconoscimento giuridico dei partiti,
con l’affidamento di poteri di controllo, la relazione continuava:
“La parte che concerne l’organizzazione è assai meno importante
di quanto si creda, una volta che sia assicurata la vitalità di
quegli organismi intermedi tra il popolo e il potere centrale, i
quali costituiscono la vera anima della democrazia e il più importante strumento per l’esercizio del potere”.
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Proponeva un sistema monocamerale, notando che “in tutti i
casi in cui la seconda camera non è stata rappresentativa di
determinati gruppi o interessi politici, regolarmente essa ha
fatto fallimento”, e che “d’altra parte la funzione moderatrice
che alcuni attribuiscono alla seconda camera nella maggioranza
dei casi risponde più ad una affermazione che a una realtà;
anzi, molto spesso è una deformazione ottica”. La mozione
aggiungeva che la Camera sarebbe stata eletta a suffragio
diretto e segreto, e “almeno per un primo tempo, anche proporzionale”.
Il governo, secondo Giannini, doveva essere composto dal
primo ministro, eletto dalla Camera, e dai ministri, nominati
dal primo ministro. “Il voto di sfiducia dovrà essere emesso
però solo con particolari cautele (maggioranza qualificata, deposito preventivo)”. L’amministrazione doveva essere organizzata
per servizi di dimensioni minori, alcuni riuniti in ministeri
permanenti (presidenza, esteri, interni, economia, educazione,
difesa, finanze - ministeri di gabinetto - oltre a lavoro,
protezione sociale, lavori pubblici e urbanistica), altri riuniti
di volta in volta in unità maggiori: “Presso ogni servizio
dovrebbe istituirsi un ufficio per la razionalizzazione del
lavoro: è il mezzo migliore per combattere gli appesantimenti
burocratici”.
Sia la relazione sia la mozione concludevano affermando che
la forma di governo proposta non era né parlamentare, né presidenziale, né assembleare, ma “una nuova forma di governo,
che muove interamente dal popolo (capo dello Stato – assemblea
– governo – tribunale costituzionale), il quale è raccordato
allo Stato dagli enti locali e dall’autogoverno, dai partiti e
dagli organismi di autogoverno del campo dell’economia”.
Come riformatore Massimo Severo Giannini ha svolto un’opera
importante, che ha avuto il suo acme nel 1945 – 1947, negli anni
’60 del XX secolo, e nel periodo in cui è stato componente dei
governi Cossiga I e Cossiga II quale ministro senza portafoglio
per la pubblica amministrazione e le regioni (1979 – 1980).
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Nel periodo 1945 - 1947 ha lavorato alla preparazione delle
Costituzione, raccogliendo idee e proposte; poi suggerendo ai
costituenti che gli furono più vicini (ad esempio Lelio Basso)
proposte di norme (particolarmente importante il suo ruolo
nella formulazione del secondo comma dell’articolo 3 della
Costituzione, relativo all’eguaglianza in senso sostanziale).
Nel secondo periodo, quello del cosiddetto disgelo costituzionale
e dell’allargamento della base parlamentare del governo ai socialisti, Massimo Severo Giannini ha svolto una intensa attività
quale componente di commissioni consultive ministeriali, ma
anche perché molto ascoltato personalmente da alcuni ministri.
L’opera del giurista consiste nel trarre
il sistema dal reale

Negli anni ‘60 Giannini si impegnò – quale consulente e nei
dibattiti pubblici – nella riforma regionale e in quella della
giustizia amministrativa, nel riordino dell’organizzazione della
ricerca scientifica, nella riforma dell’organizzazione turistica.
Nel terzo periodo, quello della sua breve esperienza ministeriale,
Massimo Severo Giannini riuscì da un lato a far acquisire
consapevolezza della grande importanza politica dell’amministrazione e della necessità della sua riforma; dall’altra
impostò il problema della riforma come problema economico
(di maggiore efficienza dei servizi amministrativi), con le
conseguenti necessità di razionalizzazione e di diminuzione
dei costi.
Nel 1990 - 1992 Giannini si impegnò direttamente nell’attività
politica, come promotore di referendum, e poi presentandosi
alle elezioni. Si schierò a favore di un sistema elettorale maggioritario. Contribuì alla fondazione di un Comitato per la
riforma democratica, agendo tra i promotori dei quesiti referendari per l’abolizione del Ministero delle partecipazioni
statali, dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e del
sistema delle nomine bancarie, e aderendo al referendum sul
finanziamento pubblico dei partiti promosso dai radicali. I referendum (18 aprile 1993) ebbero successo. Con altri intellettuali
creò (ma con crescente scetticismo) l’associazione “Alleanza
democratica” e una lista elettorale, anche per sostenere in Parlamento le riforme referendarie. Alle elezioni politiche del
1994 la lista ebbe pochi voti e non riuscì a conquistare alcun
seggio.
L’attività di studioso di Giannini è iniziata con due libri del
1939 e continuata con quasi seicento scritti, tra cui le opere
generali sul diritto amministrativo (lezioni, corsi, istituzioni),
sul diritto pubblico dell’economia e sul diritto costituzionale.

Giovanissimo, ha pubblicato due opere, l’una sull’interpretazione
dell’atto amministrativo, l’altra sulla discrezionalità; e nel
1940 il lungo saggio che conteneva una parte della prolusione
del corso che avrebbe tenuto all’università di Sassari.
Nell’opera prima, il corposo volume sulla interpretazione
dell’atto amministrativo, ha distinto due categorie di mezzi
interpretativi, definiti intrinseci ed estrinseci. Ha osservato
che il diritto si interessa dei secondi, non dei primi. L’uso dei
mezzi detti estrinseci è disciplinato in due modi: disponendone
l’impiego per illustrare e chiarire il significato attribuito al
testo dai mezzi intrinseci (interpretazione testuale), o consentendo
che con essi tale significato si possa modificare (interpretazione
extra-testuale). Giannini così distingueva le norme sull’operazione interpretativa dalle norme sull’interpretazione, e disancorava il problema dell’interpretazione da quello della
volontà e della dichiarazione.
Lo studio giovanile sul potere discrezionale era fondato su
un’accurata analisi di alcuni casi giurisprudenziali, e prospettava
la tesi del potere discrezionale come comparazione qualitativa
e quantitativa degli interessi pubblici e privati che concorrono
in una situazione sociale oggettiva. La discrezionalità è quindi
ponderazione di interessi essenziali e di interessi secondari.
Nel saggio che sviluppava la prolusione sassarese Giannini
osservò che il metodo della scienza giuridica era soddisfacente,
mentre non lo erano le problematiche. Espose l’idea che la
scienza del diritto amministrativo non coglieva la realtà,
perché dedicatasi all’astrazione. Egli propose l’osservazione
diretta dei problemi tramite l’induzione sulle singole leggi, e
soprattutto sulle singole realtà. Quindi l’opera del giurista
consiste nel trarre il sistema dal reale.
Successivamente Giannini ha esaminato criticamente la
maggiore costruzione teorica del suo maestro, quella dell’ordinamento giuridico, sostenendo che essa era rudimentale.
Secondo Giannini l’ordinamento giuridico constava di tre elementi: la plurisoggettività, la normazione, l’organizzazione.
Di questa visione analitica della teoria dell’ordinamento
giuridico fece applicazione nello studio sul credito (sviluppando
il concetto di ordinamento sezionale), e in quello sullo sport.
Giannini ha inoltre studiato campi prima inesplorati, come
la disciplina pubblicistica del credito, le decisioni amministrative contenziose e le deliberazioni amministrative, l’autonomia locale, i profili pubblicistici del lavoro. Nelle
Lezioni del 1950 innovò la sistematica della materia, innestando il diritto amministrativo su quello costituzionale,
per poi passare all’esame delle fonti, dell’organizzazione e
dell’attività.
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Ribadì il principio della sistematicità del diritto amministrativo,
considerato come un insieme organico, retto da principi
ordinati gerarchicamente (principio che successivamente ha
abbandonato, in considerazione della “coralità” del diritto
amministrativo); portò in primo piano la dialettica autoritàlibertà. Negli anni che seguirono Giannini ha svolto ricerche
in numerosi settori: il diritto internazionale, i sistemi costituzionali, il diritto pubblico dell’economia e il diritto finanziario,
il campo della responsabilità amministrativa e contabile.
Come studioso Giannini è stato allo stesso
tempo storicista e razionalista

Negli anni ’60 ha pubblicato un secondo corso di lezioni, più
ampio e sviluppato del primo. Nel disegno seguì il corso del
1950, aggiungendo beni, obbligazioni e giustizia. Non pose
più al centro del diritto amministrativo il conflitto autoritàlibertà. Criticò l’impostazione geometrica dei diritti. Mise in
luce la tendenza legislativa ad ampliare la parte dell’amministrazione regolata dal diritto privato, anziché dal diritto amministrativo.
Il decennio degli anni ’60 si concluse con il corso intitolato
Diritto amministrativo, pubblicato nel 1970, nel quale si può
registrare il più importante sforzo di riportare l’intera materia
ad unità, abbandonando la distinzione tra parte generale e
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parte speciale del diritto amministrativo. Il quindicennio successivo fu dominato dal problema dei beni culturali e dell’ambiente e da quello costituzionale, temi su cui Giannini ha
dato un contributo non solo di conoscenza, ma anche di proposta.
Nella Introduzione al diritto costituzionale, frutto delle sue
lezioni romane degli anni ‘80, affermò che lo Stato è divenuto
un aggregato di strutture; che partiti e sindacati vanno annoverati
tra i poteri pubblici; che il Parlamento è sede di affluenza di
interessi ordinati al dibattito pubblico, alla discussione, alla
valutazione, alla composizione, che solo eventualmente si
formalizza in una decisione; che l’organizzazione statale, dal
modello a burocrazia compatta, è divenuta multipolare.
Questo periodo si chiuse con tre altre opere generali, il Diritto
pubblico dell’economia, del 1977 (II edizione nel 1985), le
Istituzioni di diritto amministrativo, del 1981, e il volume su
Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche del 1986.
Con le Istituzioni Massimo Severo Giannini ha scritto la
quarta opera generale di diritto amministrativo. In essa, alla
fine, dedicò un lungo capitolo alle funzioni, distinguendole in
funzioni di azienda (beni e mezzi finanziari), di indirizzo, coordinamento e programmazione, e altre funzioni. Una delle
novità maggiori di questa opera fu costituita dalla individuazione
delle «invarianti», di cui presentò una analisi prima di ogni
trattazione di diritto positivo.
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Come studioso Giannini è stato allo stesso tempo storicista e
razionalista. Ha non solo continuamente ribadito l’idea della
storicità del diritto, ma anche dato un concreto contributo alla
storicizzazione degli istituti e del pensiero giuridico, indagando
la storia di istituti (come il Consiglio di Stato, gli interventi
nelle aree sottosviluppate, i mercati comunali, l’impiego pubblico), di persone (come Calamandrei, Cammeo, Zanobini),
di idee (come l’idea di regione).
A sua volta può dirsi che abbia storicizzato il suo stesso
pensiero, mettendo in prospettiva le idee ricostruttive fondamentali
e registrandone il mutamento o l’abbandono. Sostenitore
dapprima della tesi del diritto amministrativo come sistema, è
andato via via attenuando e storicizzando questa idea. Autore
della tesi – che ha incontrato un grandissimo successo – del
diritto amministrativo come conflitto tra autorità e libertà, ha
poi abbandonato questa ricostruzione, riconoscendo che esso è
ormai divenuto “corale”. Oppositore in un primo momento del
privatismo portato nello studio del diritto pubblico, si è poi
convinto della larga penetrazione del diritto privato e dei suoi
moduli nel diritto amministrativo, ciò che richiedeva ai suoi
cultori di dotarsi della relativa strumentazione tecnica. Sempre
critico della pandettistica, è approdato alla tesi che esistano
soltanto invarianti, ovvero concetti che hanno maggior durata
di altri, ma pur sempre tratti dall’analisi del diritto positivo.
Il suo lascito è un patrimonio di idee
che andrebbe periodicamente riscoperto
ed esplorato

Come razionalizzatore del diritto amministrativo Giannini ha
dato un contributo essenziale al sistema dei concetti di base e
di quelle applicativi della materia, sempre sottolineandone la
mutevolezza, ma nello stesso tempo fornendo ad essi una architettura concettuale di essenziale limpidità.
L’opera svolta da Giannini domina l’intera seconda metà del
ventesimo secolo per estensione, vastità e fertilità. I suoi
motivi di fondo sono due: il dominio del diritto come fenomeno
unitario, ordinabile in scienza rigorosa secondo principii (o
invarianti), e l’attenzione per la realtà. L’unità del diritto ha
costituito sua cura costante: prima nel ricordare agli amministrativisti il diritto privato, con i suoi tremila anni di vita; poi
nel ricordare agli studiosi di diritto privato l’importanza di allargare il loro studio, che si trattasse delle figure giuridiche
soggettive o della responsabilità e dei moduli negoziali.
Giannini è stato il continuatore dell’opera dei maestri della
prima e della seconda generazione della scuola italiana di

diritto pubblico, come gli fu riconosciuto da Vittorio Emanuele
Orlando in una lettera del 18 agosto 1951 in cui gli scriveva:
“Io sono il passato e lei l’avvenire”. Ha infatti sia usato, sia
sviluppato, tutti gli strumenti concettuali, i mezzi di analisi sistematica del diritto e le principali conclusioni della scuola
che fa capo a Vittorio Emanuele Orlando e a Santi Romano.
Nello stesso tempo, è stato un grande innovatore sia nella
scelta delle tematiche (nessuno più di lui ha esplorato campi
nuovi e non visitati), sia nel modo in cui le ha affrontate,
portando nell’analisi giuridica un acuto senso della realtà
sociale e politica e un forte interesse per la riforma del diritto.
Molte delle idee di Giannini sono divenute patrimonio comune.
Sono ormai acquisite dalla cultura giuridica le sue riflessioni
sullo Stato pluriclasse, sugli elementi degli ordinamenti
giuridici, sugli ordinamenti sezionali, sulla multifinalità dei
poteri pubblici, sulla discrezionalità come ponderazione di interessi, sugli spostamenti del confine tra pubblico e privato e
sulla formazione di un’area comune, sulle figure giuridiche
soggettive (munus, ufficio, ecc.), sulla collegialità, sugli effetti
delle certezze pubbliche, sui procedimenti ablatori, sulla
tipologia dei contratti pubblici (ad evidenza pubblica e ad
oggetto pubblico), sulla proprietà collettiva, sui beni culturali,
sull’ambiente, sulle imprese pubbliche.
In conclusione, come larga parte della migliore cultura italiana,
Giannini ha guardato al mondo anglosassone, riconoscendo
in quei paesi gli antesignani più efficaci dei regimi politicoamministrativi contemporanei. Ma non si è limitato a trasporre
in concetti italiani la cultura anglosassone: l’ha anche sviluppata
e modificata, con riferimento all’ordinamento italiano. Ha introdotto nel dibattito politico e culturale (in tutte e tre le vesti
qui considerate, come politico, come riformatore e come studioso) concetti nuovi e proposte originali. Molte volte è stato
ascoltato: si pensi soltanto all’introduzione del principio di
eguaglianza sostanziale in Costituzione e all’idea delle implicazioni economiche della riforma amministrativa. Molte altre
volte non è stato ascoltato: basti ricordare i suoi insuccessi
nell’introdurre concretezza nell’azione politica del partito socialista, nel proporre la ”amministrazione per servizi” e l’autogoverno, nella battaglia per la riforma dell’amministrazione
centrale.
Ha contribuito sia alla conoscenza del sistema politico italiano,
forgiando gli strumenti concettuali per intenderne natura e
disfunzioni, sia alla sua riforma. Ha vissuto con lo sguardo
distaccato dello studioso e la passione del cittadino e del riformatore. Il suo lascito è un patrimonio di idee che andrebbe
periodicamente riscoperto ed esplorato.
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Lavare la testa all’asino
>>>> Cesare Pinelli

L’

opera di politica costituzionale di Massimo Severo Giannini si svolge nell’arco di mezzo secolo: dalle prime posizioni in vista della Costituente alle proposte di riforma della
parte organizzativa della Costituzione. Più di ogni altro giurista
Giannini si adoperò per preparare i lavori della Costituente:
fu autore della formulazione del principio di eguaglianza sostanziale, e si impegnò subito per l’attuazione della Costituzione
con i costituzionalisti più avvertiti. Ma non per questo nascose
le sue critiche a parti cospicue del testo. Queste posizioni, comunque, non erano fra loro contraddittorie. Più contrastato,
casomai, fu il suo rapporto con la politica, e in particolare col
Partito socialista, al quale rimase peraltro sempre legato nonostante le tante delusioni.
In una prima fase Giannini si mette all’opera per preparare la
Costituzione e poi promuoverne l’attuazione. In un breve
scritto del 1945 comparso sul Bollettino dell’Istituto di studi
socialisti si preoccupa di scansare i timori suscitati a destra
dalla prima costituzione provvisoria (d.l.luog. n. 151 del 1944),
che assegnava alla Costituente anche il potere legislativo,
nonché la scelta fra monarchia e repubblica. Precisa che,
“secondo il nostro partito, l’Assemblea Costituente significa
che essa deve essere il primo organo costituzionale dello Stato:
promanando dal popolo nel modo più diretto e avendo carattere
eccezionale, essa non può subire poteri di altri organi superiori.
Questo però non significa, né deve significare, che l’Assemblea
Costituente sarà un’assemblea giacobina, o più ancora, un’assemblea che eserciterà i propri poteri in modo arbitrario, assolutamente discrezionale, come vanno prospettando i contro-interessati”. Escludendo pertanto che “un accordo sui modi dell’Assemblea Costituente” possa ridurla a un Comitato governativo
o a un’Assemblea succedanea della Camera dei deputati che
potrebbe essere sciolta dal Luogotenente, chiarisce che “se
con l’accordo i suoi poteri risulteranno limitati, ciò non significa
che essa perderà il carattere sovrano: è anzi proprio della
sovranità l’essere limitata dalla maestà della legge”1.
Per ragioni diverse la seconda costituzione provvisoria (d.lgs.
luog. n. 98 del 1946) porrà poi dei limiti alla Costituente, a
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cominciare da quel referendum accettato da Nenni pur di
sbloccare il processo decisionale e a condizione che si tenesse
contestualmente all’elezione dell’Assemblea. Certo è che il
contributo alla Repubblica e alla Costituente del ministro
Pietro Nenni e del giovane professore che fu suo capo di
gabinetto si rivelò fondamentale. Giannini ricorderà la decisione
di dar vita al Bollettino d’informazione e la pubblicazione
delle due collane di studi storici e giuridici che si proponevano
di spiegare a un’impaurita borghesia le valenze non giacobine
dell’Assemblea, secondo una linea di “imparzialità e di
equilibrio nell’allora difficile mondo di scontro delle ideologie”;
e quando Mortati rispose ad uno dei suoi sfoghi promettendogli
un libro sulla Costituente ricorda che si trovava al ministero
come “un disperato che si batteva contro nugoli fastidiosissimi
di ignoranti, per i quali l’Assemblea costituente si associava
se non proprio alla ghigliottina almeno al Terrore”2.
Il Congresso di Firenze del maggio 1946
approvò ma non discusse la Relazione sullo
Stato repubblicano da lui preparata. Inoltre fu
escluso dalle liste socialiste per la Costituente
Ricorderà, ancora, che quando accompagnò Mortati da Nenni
per l’offerta del suo volume sulle Assemblee costituenti “Nenni
era raggiante. Fece un lungo discorso per dire, in sostanza,
che adesso intimidazioni e divagazioni sull’Assemblea costituente
sarebbero divenute quasi impossibili. Come in effetti fu, anche
perché nel frattempo l’opera di persuasione, del ministero e
dei partiti, era proseguita instancabile”3.
1

2

3

M.S. GIANNINI, L’Assemblea Costituente, ora in Scritti, II, 1939-1948,
Giuffrè, 2002, p. 601.
M.S. GIANNINI, In memoria di Costantino Mortati (1986), in Scritti,
VIII, 1984-1990, Giuffrè, 2006, p. 522.
M.S. GIANNINI, Nenni al Ministero per la Costituente, in Nenni dieci
anni dopo, a cura della Fondazione Nenni, Lucarini, 1991, p. 54.
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Ben più modesta fu invece l’incidenza dei socialisti sui
contenuti del testo costituzionale4. Qui giocarono le divisioni
interne (la scissione di Palazzo Barberini si consuma nel
gennaio 1947, quindi nel bel mezzo dei lavori della Costituente),
le tensioni permanenti fra partito e gruppo parlamentare, gli
enormi sprechi di energia nei rapporti fra politica e cultura
anche nell’impostazione delle proposte per la Costituente.
Lelio Basso ricorderà che “il Partito socialista non aveva
allora che una scarsissima sensibilità, e ancor minore preparazione, per questi problemi, e fu merito grande del prof.
Massimo Severo Giannini aver richiamato l’attenzione dei dirigenti del partito sull’importanza ch’essi avrebbero rivestito
anche per il futuro del popolo italiano. Si addivenne così alla
nomina di un comitato ristretto, incaricato di affiancare e consigliare i membri della commissione dei 75”5.
Con l’articolo 3 della Costituzione “non avevamo
intenzione di fare del nuovo, ma solo di
affermare un principio di dinamica dell’azione dei
pubblici poteri per una società più giusta”
Ma in realtà anche quel comitato, presieduto dallo stesso
Basso, funzionò assai poco, sempre a causa delle tensioni politiche interne. Nel frattempo Giannini aveva visto mal ripagato
il suo impegno di politica costituzionale. Il Congresso di
Firenze del maggio 1946 approvò ma non discusse la Relazione
sullo Stato repubblicano da lui preparata insieme ai componenti
del romano Istituto di studi socialisti6. Inoltre fu escluso dalle
liste socialiste per la Costituente7, anche se rimase in contatto
coi massimi dirigenti del partito, soprattutto con Morandi e
con Basso.
I punti più originali della Relazione sullo Stato repubblicano
erano costituiti dalla proposta di un Capo dello Stato collegiale,
dal principio dell’autogoverno e dai Consigli di gestione. La
prima era stata avanzata da Luzzatto e Targetti, mentre Giannini
era a favore del modello presidenziale e del sistema elettorale
maggioritario8, in quanto critico dell’assemblearismo e del
pari scettico su automatismi rimessi ad accordi tra partiti in
sistemi diversi da quelli di tipo britannico9. Sua era invece
una proposta di autogoverno che ruotava intorno alla regione
vista come “organo dello Stato fornito di autogoverno, nel
senso che i funzionari della regione avrebbero lo stato giuridico
dei funzionari dello Stato, pur essendo elettivi. In altre parole
si tratterebbe di trasportare da noi l’istituzione delle contee
anglosassoni”, cui era resa complementare l’idea di unificare

l’amministrazione periferica statale sotto il coordinamento di
un “governatore”, elettivo o di carriera, chiamato a collegare
il centro con la regione e componente di un consiglio dei governatori che “potrebbe illuminare l’opera del governo con
sufficiente continuità e soprattutto con quella maneggevolezza
che viceversa l’opera di 92 prefetti non raggiunge”10.
La proposta era meno ambiziosa di quella di Adriano Olivetti,
di cui Giannini condivideva però l’ispirazione pluralistica e il
coraggio innovativo, trattandosi sempre di concepire gli enti
di autogoverno con una revisione contestuale delle strutture
portanti dell’amministrazione centrale, per porle al servizio
dei cittadini11. Lo schema Giannini-Barbara indicava le ulteriori
ragioni per cui al criterio di ripartizione delle amministrazioni
centrali per ministeri, tipico della tradizione continentale,
dovesse preferirsi quello anglosassone del “gruppo dei servizi”,
in cui i dipartimenti “si raggruppano e si scindono secondo le
esigenze del momento”12.
La proposta dei Consigli di gestione era più legata all’esperienza
concreta: sia perché quegli organismi, già operanti al Nord,
evocavano i consigli di fabbrica e il controllo operaio
sperimentati nel primo dopoguerra, sia perché la proposta di
una Camera dei consigli che affiancasse la Camera dei deputati
era stata prospettata nel 1944 da Lelio Basso13. Nel dicembre

4

5

6
7

8
9

10
11

12
13

F.TADDEI, La Costituente nella politica del Psi, in Cultura politica e
partiti nell’età della Costituente, a cura di R. Ruffilli, II, il Mulino,
1979, p. 58; e C. PINELLI, Gli azionisti e i socialisti alla Costituente e
Tosato, in Egidio Tosato costituzionalista e Costituente, a cura di
M.Galizia, Giuffrè, 2010, p. 136.
L. BASSO, Considerazioni sull’art. 49 della Costituzione, in ISLE,
Indagine sul partito politico, I, Giuffrè, 1966, p. 133, (2).
Come riferisce A. LEVI, Appunti per la nuova costituzione, in Critica
sociale, 1 giugno 1946, 169, per mancanza di tempo la discussione fu
affidata a una commissione presieduta dallo stesso Levi, ma con
un’incidenza evidentemente molto minore.
G. MELIS, Giannini e la politica, in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, 2000, 1264.
Come mi disse personalmente, e come risulta da M.S. GIANNINI, Considerazioni a quasi mezzo secolo di distanza (1991), in Scritti, IX, 19911996, Giuffrè, 2006, p. 82.
M.S. GIANNINI, Intorno al progetto costituzionale francese, in Socialismo,
maggio 1946, p. 123.
M.S. GIANNINI, Lo Stato democratico repubblicano, in Bolletino dell’Istituto di studi socialisti, 11 aprile 1946.
M.S. GIANNINI e A. OLIVETTI, Il problema delle autonomie locali, in
Il Corriere amministrativo, 1945, p. 144.
M.S. GIANNINI-T.BARBARA, L’amministrazione per servizi, in
Ministero per la Costituente. Commissione per studi attinenti all’organizzazione dello Stato (1946), in Scritti, II, cit., p. 722.
L. BASSO, Parlamento e Camera dei Consigli, in Avanti!, 12 gennaio
1944.
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1946 il ministro dell’Industria Rodolfo Morandi presenta un
progetto di legge, redatto da Giannini in qualità di capo dell’ufficio legislativo, nel quale le funzioni di “controllo della
gestione aziendale” sono indirizzate “verso scopi di portata
più generale e verso le finalità che essi si prefiggono nell’ambito
nazionale, in conformità del piano ricostruttivo”14. Lasciato
decadere dal IV Governo De Gasperi, il progetto è in parte
ripreso nel testo dell’art. 46 Cost.
“La seconda parte è un obbrobrio, perché se
diciamo che fonda la democrazia ciò è accaduto
in quanto si è avuta, da tutti, un’interpretazione,
un’applicazione che oggi ci fanno dire che in
questa parte della Costituzione, bene o male,
è delineato uno Stato democratico”
Un contributo singolo, ma di estrema importanza, di Giannini fu
la formulazione dell’art. 3, secondo comma, che gli fu richiesta
da Basso. Ritenendosi da parte socialista che fosse “un tradimento
fermarci all’enunciazione dell’uguaglianza formale”, ma non
essendo “pensabile una norma di garanzia dell’uguaglianza economica e sociale, che presupponeva un tipo di Stato allora e
anche oggi inesistente”, Giannini propose due soluzioni alternative:
la prima più spinta, che impegnava la Repubblica a offrire a tutti
i cittadini “uguali posizioni economiche e sociali di partenza”;
l’altra che corrispondeva al testo poi accolto. E senza una
minima carica retorica noterà che “non avevamo intenzione di
fare del nuovo, ma solo di affermare un principio di dinamica
dell’azione dei pubblici poteri per una società più giusta”15.
Nel decennio successivo all’entrata in vigore della Costituzione
Giannini partecipa alle iniziative di denuncia dell’“ostruzionismo
della maggioranza”, come lo definiva Calamandrei. Nell’aderire
14 R. MORANDI, I consigli di gestione (1946), in Democrazia diretta e
riforme di struttura, Einaudi, 1975, p. 98 ss.
15 M.S. GIANNINI, Costituzione e Stato pluriclasse, intervista a cura di D.
Corradini (1980), in Scritti, VII, 1977-1983, Giuffrè, 2005, p. 455-456.
16 M.S. GIANNINI, La Costituzione “fluida” (1951), in Scritti, III, 19491954, Giuffrè, 2003, p. 392.
17 M.S. GIANNINI, Rilevanza costituzionale del lavoro (1949), in Scritti,
III, 1949-1954, Giuffrè, 2003, p. 126.
18 L. ELIA, Diritto costituzionale, in Cinquanta anni di esperienza giuridica
in Italia, Giuffrè, 1982, p. 356.
19 M.S. GIANNINI, Carattere delle Costituzioni moderne (1978), in Scritti,
VII, cit., p. 129.
20 M.S. GIANNINI, Carattere delle Costituzioni moderne, cit., p. 130.
21 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche,
il Mulino, 1986, pp. 57 ss.
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nel 1951 all’appello di 34 giuristi per “esigere il sollecito e rigoroso adempimento delle norme della Costituzione”, avverte
che la sua mancata attuazione si è convertita “in uno stato di
incertezza quale non si è mai verificato nella nostra storia”,
che è “fonte di ingiustizie, di disagi, di perturbamenti profondi
della vita associata”; e denuncia che “al paradosso di commistione
di ordini costituzionali diversi fa riscontro una paradossale
commistione di democrazia e di antidemocrazia, nelle forme
del peggior autoritarismo che si sia mai avuto”16. Nel saggio
sul lavoro nella Costituzione conclude nel senso che il solo
modo per non lasciare la frase dell’art. 1 allo stadio di
un’“espressione letteraria” è di applicare la Costituzione, procedendo “a quelle riforme di struttura che essa prevede”17.
Con lo stesso spirito partecipa coi maggiori costituzionalisti a
un dibattito sulla competenza della Corte costituzionale in
ordine alle norme anteriori alla Costituzione. Da quella “specie
di Cln della scienza costituzionalistica”18 Giannini si dissocia
però subito dopo, per ragioni più culturali che politiche. La
Costituzione italiana rientra per lui fra le “Costituzioni convenzionali” dell’epoca contemporanea, che regolano non più i
conflitti tra gruppi di una medesima classe, come le Costituzioni
“ordinative” del XIX secolo, ma i contrasti fra le classi: con la
conseguenza che “le forze politiche versano nella Costituzione
delle formulazioni con le quali si garantiscono qual l’uno
quale l’altro istituto, o principio, o diritto”, cercando di “restringere l’elasticità di applicazione delle norme costituzionali
per evitare arbìtri da parte di chi deterrà il potere”19.
In questo quadro ritiene che la nostra sia “una importante Costituzione per le classi oppresse, sia per quello che contiene e
che è già applicabile, sia per quello che contiene come garanzia
di riforme di struttura”: salvo avvertire che “la lotta che le
classi lavoratrici devono sostenere per far tradurre in esecuzione
queste norme si urta contro due ideologie costituzionali di
mascheramento; due ideologie dello stesso genere di quella
della sovranità popolare. La prima è quella della difesa della
persona umana; la seconda è quella della democrazia formale.
Si capisce che noi converremmo pienamente nella effettiva
attuazione del contenuto di questi concetti, se in realtà essi
non fossero correntemente intesi in una maniera difforme”20.
Giannini, comunque, tornerà più volte sulla formula dello
Stato pluriclasse, fino a rivederla profondamente, ragionando
di “partiti interclassisti” sulla scorta del noto saggio di Paolo
Sylos Labini21.
Sono invece le sue convinzioni sulla Costituzione che non
cambiano nel tempo: e differiscono a seconda che si tratti della
prima o della seconda parte. Riteneva fin dai primi commenti
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“che la prima parte della Costituzione è opera monumentale,
degna di figurare accanto alle più grandi Costituzioni esistenti.
La seconda parte è un obbrobrio, perché se diciamo che fonda
la democrazia ciò è accaduto in quanto si è avuta, da tutti,
un’interpretazione, un’applicazione che oggi ci fanno dire che
in questa parte della Costituzione, bene o male, è delineato
uno Stato democratico”22. E trattando della forma di governo
quando già si cominciava a parlare di una sua riforma, ribadisce
la risalente convinzione che quella presidenziale “sia la più razionale tra quelle inventate sinora, e sia la più confacente alla
società italiana quale storicamente esistente”, contestando l’opinione che essa generi dittature, a parte gli Stati dove non
esistono forze politiche né istituzioni di garanzia delle libertà23.
“Lo Stato repubblicano è ancora un edificio in
costruzione: per alcune parti anzi malfatto; per
altre perfino somigliante ad un bel rudere, come
quello di un palazzo imperiale del Palatino”
Le riserve originarie sul disegno organizzativo gli risultano dunque
solo confermate dall’esperienza, e casomai si saldano con la registrazione della cattiva o mancata attuazione degli enunciati costituzionali: “Lo Stato repubblicano è ancora un edificio in costruzione:
per alcune parti anzi malfatto; per altre perfino somigliante ad un
bel rudere, come quello di un palazzo imperiale del Palatino”24. È
un bilancio del 1981, dove non conta come la legislazione abbia
attuato il testo, ma quali conseguenze ne siano derivate sull’organizzazione e sull’azione dei pubblici poteri.
Ambedue le componenti – il critico dei lavori della Costituente
e l’amministrativista attento ai risultati dell’attuazione costituzionale – aiutano a spiegare i suoi giudizi, e tuttavia non si
prestano a una stessa valutazione. La prima lo portava a un
giudizio indiscriminato anche là dove era più difficile negare
certe differenze. Pochissimi costituzionalisti si sono illusi sulla
22 M.S. GIANNINI, Intervento, in Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna
(1996), in Scritti, X, Giuffrè, 2008, p. 83.
23 M.S. GIANNINI, Riforma della costituzione: un problema aperto (1985),
in Scritti, VIII, 1984-1990, Giuffrè, 2006, p. 315.
24 M.S. GIANNINI, La lentissima fondazione dello Stato repubblicano, in
Scritti, VII, cit., p. 657.
25 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Cedam, 1969, p. 676.
26 M.S. GIANNINI, Parlamento e amministrazione (1961), in Scritti, IV,
1955-1962, Giuffrè, 2004, specie p. 844 ss.
27 V. FOA, Ieri, oggi, domani, in La questione socialista. Per una possibile
reinvenzione della sinistra, a cura di V. Foa e A. Giolitti, Einaudi, 1987,
p. 69.

riuscita del bicameralismo perfetto, e la debole razionalizzazione
della forma di governo parlamentare è dimostrata dagli stessi
lavori preparatori, visto il mancato seguito all’o.d.g. Perassi
che raccomandava congegni volti a scongiurare “le degenerazioni
del parlamentarismo”. Ma prima di parlare di “obbrobrio”, è
da considerare che intorno alle istituzioni politiche la Costituzione
ha introdotto, o totalmente ripensato, organi enti ed istituti (la
Corte costituzionale, la magistratura, il Presidente della Repubblica, il referendum, le Regioni), prefigurando un “sistema
dei freni” alla tirannia della maggioranza fino a disegnare “un
tipo ‘pluralistico’ di regime parlamentare”25. In questo la Costituzione riflette una precisa tendenza del costituzionalismo
europeo post-totalitario, dalla Germania alla Spagna: a parte
ogni illazione su dove saremmo se, scomparsi i figli dei Costituenti, i freni non avessero funzionato.
Quanto invece all’altra componente, i bilanci di Giannini sulla
Costituzione contenevano una segnalazione fondamentale. Dire
che negli Stati pluriclasse l’azione e l’organizzazione delle
pubbliche amministrazioni avevano raggiunto una portata costituzionale anche al di là di enunciazioni testuali26 comportava
che nessun giudizio sull’attuazione costituzionale potesse
fermarsi alla fattura delle leggi, prescindendo dalle loro ricadute
sull’amministrazione e dalla prassi amministrativa. Questa segnalazione non è stata raccolta abbastanza né dai politici né dai
giuristi, il che spiega molte cose sullo stato presente dell’Italia.
Le linee di politica costituzionale disegnate da Giannini
partono soprattutto da qui, rivolgendosi verso un’articolazione
istituzionale del pluralismo e una razionalizzazione amministrativa che saranno ambedue disattese – o forse peggio ancora
distorte – in sede politica. Più che alla Costituzione in quanto
tale, quindi, la sua attenzione si rivolgeva all’anello mancante,
al complesso delle condizioni che ancora difettavano per poter
assestare una convivenza costituzionale decente.
Non a caso, tornando a riflettere sul ruolo dei socialisti dopo la
Liberazione, un azionista come Vittorio Foa scriverà: “Noi leggemmo allora nella nostra sconfitta una restaurazione, un ritorno
alla democrazia zoppa del primo dopoguerra, coi suoi partiti
carichi di illusioni ed esposti ai venti della reazione. A distanza
di tanti decenni dobbiamo riconoscere che quello che veniva
‘restaurato’ non era il sistema politico prefascista ma la proposta
politica che si era tentato di attuare fra il 1919 e il 1921 e che il
fascismo aveva distrutto sul nascere: era la proposta che
attraverso i grandi partiti portava le masse contadine e quelle
operaie e impiegatizie sulla scena della politica e delle istituzioni”27.
Si era insomma instaurato lo Stato pluriclasse di Giannini. E a
partire dal primo centro-sinistra si era pure avuta, dirà poi Nenni,
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“la dilatazione dello spirito di libertà, la crescente partecipazione
dei cittadini alla vita pubblica, in un certo senso la stessa contestazione giovanile che ha rotto il sonno a uomini e apparati burocratici […] Si dice del sistema politico di destra o del regime
autoritario che tutto funziona e nulla vive. Del sistema politico
che ha preso nome e data dal centro-sinistra si può dire il
contrario, e cioè che nulla funziona e tutto vive […] Tutto cioè è
in movimento, nessuno è fuori tiro. Tutto è oggetto di critica e di
denuncia. Il potere comporta sempre una caterva di abusi. Ma la
libertà è un correttivo permanente degli arbitrii. Il centro-sinistra,
e la presenza in esso dei socialisti, si è risolto in una garanzia di
maggiore libertà anche quando c’è stata carenza di iniziativa sul
terreno concreto della difesa della libertà e della democrazia”28.
Da ministro per la Funzione pubblica nel 1979
presenta al Parlamento un fondamentale Rapporto
sui principali problemi dell’amministrazione dello
Stato che rimane lettera morta
In effetti, nell’ultimo trentennio della sua opera di politica costituzionale, l’attenzione di Giannini è tutta spostata sull’anello
mancante dopo “l’espansione della forma di governo”29, ossia su
un conseguente riordino delle istituzioni repubblicane. Da presidente
della Commissione per il completamento dell’ordinamento regionale
licenzia nel 1976 una relazione il cui contenuto viene in gran parte
disatteso dal Dpr n. 616 del 197730. Da ministro per la Funzione
pubblica nel 1979 presenta al Parlamento un fondamentale
Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato31
che rimane lettera morta. Scrive su questi e altri temi collegati
centinaia di lavori. E continua a redigere proposte e a fornire
consigli ai politici con immutata generosità, e con lo stesso stupore
del grande giurista per gli esiti sempre inferiori alle attese.
Se ci chiediamo perché, nonostante la sua grande esperienza,
continuava a stupirsi, dobbiamo accennare anzitutto ai rapporti
fra i giuspubblicisti (non i giuristi in generale) e i politici di
quella generazione. Giannini era nato nel 1915, e la sua giovinezza
l’aveva vissuta sotto il fascismo. Il libro sul potere discrezionale
della pubblica amministrazione, comparso nel 1938, era molto
28 P. NENNI, Intervista sul socialismo italiano, a cura di G. Tamburrano,
Laterza, 1977, pp. 125-126.
29 G. AMATO, Il primo centro-sinistra, ovvero l’espansione della forma di
governo (1981), ora in Le istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo
cinquant’anni, il Mulino, 2014, pp. 103 ss.
30 M.S. GIANNINI, Del lavare la testa all’asino (1979), in Scritti, VII, cit., 424.
31 Scritti, VII, cit., 327 ss.
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innovativo rispetto alla tradizione di Vittorio Emanuele Orlando
e di Santi Romano, alla cui scuola si era formato. Per quanto innovativo, però, Giannini si portava appresso una idea di sistema
giuridico come insieme ordinato di istituti che era stata tipica dei
giuristi dell’epoca liberale prefascista: dei privatisti, che erano
riusciti (o erano accreditati per essere riusciti) a portarla a compimento; e dei pubblicisti, che avevano aspirato allo stesso
risultato senza mai riuscirvi pienamente. La loro fiducia nella
possibilità di costruire il sistema intorno allo Stato, detentore
della sovranità e portatore dell’interesse generale di tutta la
società, si era incrinata già prima del fascismo, se solo si pensa
che la rivista di Orlando – su cui erano usciti molti studi sul
diritto di voto e sulla rappresentanza politica concepita come un
circuito fra elettori “capaci” ed eletti “virtuosi” – dopo l’introduzione
del suffragio universale maschile (1913) non pubblicherà più
saggi sul tema. Col fascismo, poi, l’irrazionalità predomina
nella politica, e i vecchi giuspubblicisti si dividono fra chi si
rifugia nella torre d’avorio e chi prende parte in varie forme alla
vita pubblica senza prendere sul serio l’ideologia del regime.
Quando arriva la Costituzione, Giannini parla di Stato pluriclasse
proprio per segnare la massima discontinuità col passato:
restaurare l’antico sistema era impossibile. Ma ritiene ancora
possibile mantenere un’istanza di razionalità nella politica costituzionale attraverso tre componenti: un’idea di modernizzazione
delle istituzioni dello Stato che gli veniva da Max Weber, la parabola della programmazione economica che avrebbe contagiato
tutti negli anni Sessanta, e la fiducia del giurista nella possibilità
di razionalizzare la politica, che comportava anche fiducia nei
politici stessi. Negli ultimi anni la politica era entrata in una
fase schizofrenica. Da una parte si dovevano conquistare i voti
attraverso i media. Non più coi programmi e i comizi di cui
proprio Pietro Nenni era stato maestro insuperato, ma con immagini, volti, storie personali convincenti, fino a inseguire gli
elettori non nella loro “pancia”, come si dice, ma nelle regioni
della regressione infantile. Dall’altra parte bisognava legiferare,
tradurre in testi normativi ragionati obiettivi politici malamente
aggiustati e soprattutto precari, nel caos italiano dei gruppi di
interesse. I politici andavano ancora dai giuristi per farsi aiutare,
anche se poi non era più l’aiuto decisivo. Un canale comunque
era ancora aperto: da cui lo stupore del vecchio giurista.
Oggi non avrebbe di che stupirsi, perché la schizofrenia è
finita. I giuristi non prendono più parte in nessuna forma al
lavoro legislativo, sono reputati inutili. Servono idee-spot da
servire al pubblico, che se non ci fossero le burocrazie ancora
funzionanti delle due Camere andrebbero direttamente sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Al lavoro con Morandi
>>>> Aldo Sandulli

I

l tema dei consigli di gestione delle aziende, dopo alcuni
decenni di scarsa attenzione, è tornato di stringente attualità1, non soltanto a causa della grave crisi economica e delle
sue conseguenze (elevato tasso di disoccupazione e di dissesti
aziendali), ma anche per il risveglio di attenzione scientifica
per i temi della democrazia partecipativa, nonché del lento ma
costante ridimensionamento del ruolo del sindacato.
Il tema, rimasto pressoché inattuato l’art. 46 Cost., è stato
dimenticato in Italia per quasi mezzo secolo (al netto della brevissima parentesi dei consigli di fabbrica degli anni Settanta e di
altri falliti tentativi). Nell’immediato dopoguerra (tra il 1946 e i
primi anni Cinquanta), tuttavia, il tema era stato di assoluta centralità nel progetto di rinascita economica e sociale del paese:
basti pensare al dibattito vivissimo che le riviste scientifiche e di
opinione produssero intorno a questo argomento2.
Massimo Severo Giannini fu tra i principali protagonisti di tale
1

2

3

4

5

Si veda, tra gli altri, I Consigli di gestione e la democrazia industriale e
sociale in Italia. Storia e prospettive, a cura di G. Amari, Ediesse, 2014.
Ad esempio, Critica economica, Rinascita, Giornale degli economisti e
annali dell’economia, e così via.
Sul periodo in questione, lo scritto più significativo è attualmente costituito
dal terzo capitolo della monografia di M. Pastorelli, L’opera giuridica di
Massimo Severo Giannini, vol. I, (1939-1950), Giuffrè, 2012, 177 ss., dedicato al triennio che va dal 1945 al 1947 e che descrive il ruolo rivestito da
Giannini nella ricostruzione istituzionale e costituzionale del paese: ma
solo tre pagine sono dedicate al tema dei consigli di gestione delle aziende.
Come ricordato da G. Melis, Giannini e la politica, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2000, 1259, nota 38, una testimonianza significativa circa il ruolo svolto da Giannini è costituita da una lettera di Morandi del 22 dicembre 1946, con la quale, a nome dell’Istituto degli Studi Socialisti, gli si
conferisce un premio «in riconoscimento del magnifico lavoro che hai
svolto per la redazione del progetto sui Consigli di gestione» (in Carte
M.S. Giannini, presso l’Archivio Centrale dello Stato).
M.S. Giannini, Una recente indagine sui “comitati d’impresa” in Francia,
in Riv. giur. lav., 1951, 271 ss., anche in Id., Scritti, vol. III, Giuffrè, 2003,
438. Lo scritto passava in rassegna i contenuti del libro di P. Chambelland,
Les comités d’entreprise, Paris, Rousseau, 1949: pur elogiandone il metodo
ed apprezzando la mole di dati, Giannini esprimeva forti critiche alla totale
mancanza di inquadramento teorico, sul piano giuridico. Proprio in quel
frangente storico dell’immediato secondo dopoguerra, peraltro, il tema fu
oggetto di analisi anche da parte di un altro grande studioso del diritto
amministrativo, Mario Nigro, la cui prima pubblicazione scientifica - il
volumetto Democrazia nell’azienda, edito nel 1946 (Roma, Sestante) - fu
dedicata alla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

dibattito. Sul grande giurista romano è stato già scritto molto
(sia in ordine alla produzione scientifica sia riguardo al ruolo
politico e istituzionale), e quasi tutte le vicende biografiche sono
state oggetto di approfondito scandaglio. Ma un periodo sinora
poco indagato della sua vita è certamente quello dei dieci mesi
e mezzo trascorsi in qualità di capo dell’ufficio legislativo del
ministro dell’Industria Rodolfo Morandi, tra il 14 luglio 1946 e
il 1° giugno 1947, in seno al secondo governo di unità nazionale
presieduto da Alcide De Gasperi3. In quel breve lasso temporale
Giannini diede un decisivo apporto alla stesura del disegno di
legge sui consigli di gestione, argomento cardine dell’agenda
politica di Morandi: disegno di legge che non passò poi il vaglio
del Parlamento4. Una materia, quella in cui si collocano i consigli di gestione, che, come affermato da Giannini in uno scritto
del 1951, «è giuridicamente, per i nostri paesi, ancor vergine, e
non si può pretendere da nessuno una chiarezza problematica
quando è la stessa problematica che deve elaborarsi»5.
Giannini era pervaso da una tensione in
direzione di concrete misure riformistiche, che
rendeva la sua posizione non collimante con
quella dei vertici del Partito socialista
Al fine di ricostruire il contributo di Giannini conviene prendere le mosse dai suoi brevi scritti sul tema. I contributi di
maggiore interesse sono principalmente tre, tutti pubblicati
nel Bollettino dell’Istituto di Studi Socialisti: Lo Stato democratico repubblicano, edito nella primavera del 1946 (e quindi precedente all’incarico presso il ministero dell’Industria);
Lo sviluppo dei Consigli di Gestione nel mondo, dato alle
stampe nella primavera del 1947 (e dunque quasi al termine
del suddetto incarico); Contributi al “Piano Socialista”.
Strumenti della pianificazione (I), uscito nell’autunno del
1947 (immediatamente successivo al termine dell’incarico).
Giannini era all’epoca componente del comitato scientifico
dell’Istituto di Studi Socialisti, presieduto proprio da Rodolfo
Morandi. Dopo la Liberazione egli fu, assieme a Giuliano
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Vassalli6, tra i collaboratori più stretti di Pietro Nenni, divenendo il principale riferimento giuridico del Psiup per l’area
giuspubblicistica. Sicché, quando Nenni fu nominato Ministro per la Costituente (nonché Vicepresidente del Consiglio)
nel primo governo Parri (dal 15 agosto a 10 dicembre 1945) incarico poi confermato nel primo governo De Gasperi (dal
10 dicembre 1945 al 13 luglio 1946) - Giannini divenne suo
capo di Gabinetto. Con il secondo governo De Gasperi il
ministero per la Costituente fu “degradato” a ministero senza
portafoglio, e Giannini passò al ministero dell’Industria.
Il documento su Lo Stato democratico repubblicano fu pubblicato nel Bollettino l’11 aprile 1946, in occasione dell’apertura del XXIV Congresso nazionale del Psiup, e il 17 aprile,
a chiusura dei lavori, fu illustrato da Giannini all’Assemblea
del partito7. È uno scritto militante, di taglio programmatico,
finalizzato alle imminenti elezioni del 2 giugno 1946 (nelle
quali il Psiup riscosse un buon successo, risultando il primo
partito di sinistra ed eleggendo centoquindici deputati).
La finalità dello scritto è politica, ma esso è scientificamente
di notevole rilievo, perché esprime in nuce le teste di capitolo
della spinta riformistica che avrebbe contraddistinto l’attività
scientifica di Giannini nel corso dell’intera seconda metà del
XX secolo. Egli era pervaso da una tensione in direzione di
concrete misure riformistiche, che rendeva la sua posizione
non collimante con quella dei vertici del Partito socialista
(con cui sarebbe entrato ben presto in collisione, fino all’autoemarginazione del 1949 e al totale abbandono dell’attività
politica nel 19538), perché richiamava l’attenzione sull’effettività e sulla concretezza degli interventi strutturali di ricostruzione del paese9.
L’articolo – che contiene, in filigrana, le premesse per la teorizzazione dello Stato pluriclasse – prende le mosse da un
tema classico di Santi Romano: quello del rapporto tra Stato
e società nell’ottica ordinamentale e istituzionalista. Il problema dello Stato moderno è, per Giannini, nella netta cesura tra
Stato e popolo. I tentativi rivoluzionari succedutisi negli ultimi secoli hanno tentato di ricucire tale strappo: con la rivoluzione francese la lotta tra la libertà e l’eguaglianza si è venuta
a spostare dal piano dei principi a quello dell’effettività. Le
strutture statali capitaliste tendono più a tutelare esteriormente la libertà che a limitare interiormente l’autorità.
L’antitesi tra popolo e Stato può avvicinarsi a soluzione attraverso la semplicità e schematicità dell’apparato statale: «Il
principio di chiarezza sia nell’ordinamento dell’apparato statale sia nei rapporti fra Stato e cittadino deve quindi presiedere tutte le riforme che noi auspichiamo e deve essere attuato
mondoperaio 11-12/2015 / / / / giannini 1915-2015

con gelosa attenzione, perché l’insidia maggiore che esso
incontra si trova non già nell’enunciazione generale e nelle
norme fondamentali, bensì nelle disposizioni di attuazione e
di regolamentazione secondaria».
A questo principio si collega quello della «massima permeazione possibile tra le strutture statali e le forze popolari», che
«deve potere intervenire in tutti i fatti di organizzazione dei
pubblici poteri, quindi nello Stato, negli enti pubblici territoriali e non territoriali, negli organismi sindacali, negli organismi di azienda. La conquista democratica dello Stato si identifica quindi con la formazione di strutture nelle quali i cittadini possano, in ogni momento, far sentire la propria voce e
possano controllare l’osservanza delle deliberazioni prese»10.
Il disegno di legge Morandi viene implicitamente
inteso quale punto più avanzato delle diverse
esperienze in tema di consigli di gestione
L’idea riformatrice di Giannini emerge in modo chiaro da
queste poche righe. Da un lato lo sviluppo, accanto alla tutela
delle libertà, dell’eguaglianza sostanziale, per il tramite di un
intervento attivo dello Stato. Dall’altro, l’integrazione tra
società e Stato per il tramite di molteplici spinte dal basso,
operate attraverso strumenti organizzativi nei diversi settori
degli apparati pubblici e privati: modelli che oggi definiremmo di democrazia partecipativa. Un assetto da realizzare in
6

Entrambi i celebri giuristi erano stati attivi nella Resistenza. Entrambi
erano figli di noti giuristi che avevano rivestito incarichi importanti nel
ventennio fascista. Filippo Vassalli aveva rivestito un ruolo di carattere
tecnico-giuridico, coordinando per circa un quindicennio i lavori preparatori del codice civile del 1942 (G. Chiodi, Vassalli, Filippo, in Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto, Enciclopedia Italiana,
Ottava appendice, Roma, Treccani, 2012, 563 ss.). Amedeo Giannini era
stato Consigliere di Stato e segretario generale del Consiglio del contenzioso diplomatico (1923), ministro plenipotenziario (1924), vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1928), senatore (1934),
ambasciatore (1937), e dal 1936 al 1942 direttore generale degli affari
economici al ministero degli Affari esteri (G. Melis, Giannini, Amedeo,
in Diz. Biogr. It., vol. LIV, Roma, Treccani, 2000).
7 Sul punto, Pastorelli, cit., 182, nota 13, il quale ricorda che la relazione
presentata in Assemblea fu pubblicata sull’Avanti! del 18 aprile 1946, e
in forma sintetica nell’edizione milanese dell’Avanti! del 21 aprile, nonché nel Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per
la Costituente del 30 aprile.
8 Su questi profili, G. Melis, Giannini e la politica, cit., 1249 ss. e, in particolare, 1260 ss.
9 Sul tema si v. anche G. D’Auria, Giannini e la riforma amministrativa,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1209 ss.
10 M.S. Giannini, Lo Stato democratico repubblicano, in Bollettino dell’Istituto di Studi Socialisti, 11 aprile 1946, II, n. 7, anche in Id., Scritti,
vol. II, Giuffrè, 2002, 728.
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modo pragmatico, stando particolarmente attenti all’attuazione amministrativa della normazione primaria, perché è in
quella fase che si innestano i virus che fanno fallire le istanze
riformatrici.
Su questi principi di fondo, che permeano il processo di ricostruzione costituzionale del paese, si sviluppa l’idea dei consigli di gestione delle aziende, e cioè di «quegli organi di
impresa, i quali hanno comunque la funzione di far partecipare i lavoratori dipendenti dall’impresa alla dirigenza dell’impresa stessa»11. A questo tema Giannini dedica un breve contributo di taglio storico e comparato12, volto a ricostruire il
percorso compiuto per giungere sino al disegno di legge

Morandi, all’epoca all’esame del Parlamento. Il succinto articolo è un distillato della ben più estesa relazione al disegno di
legge, scritta dallo stesso giurista romano.
Giannini individua due periodi evolutivi: il primo sino al
1935, il secondo a partire da quell’anno. Nel primo periodo
queste esperienze si sono sviluppate con il condizionamento
dell’ideologia e della politica, divenendo strumenti di contrapposizione tra capitalismo e proletariato e fallendo proprio
per tale ragione. Nel secondo periodo si sono perfezionate
quali tecniche di vita associata, con due «tendenze che emergono: la collaborazione tecnica e l’impulso ad operare in
ambiti superaziendali»13. La prima tendenza prevale nell’esperienza nordamericana, ed è presente anche in Francia; la
seconda si è sviluppata maggiormente in Inghilterra, per il
tramite dei Working parties.
Giannini è particolarmente attratto dalle ricadute ordinamen-

tali di questa seconda tendenza: «I consigli di gestione si pongono come elementi rappresentativi unitari dell’azienda in
ordinamenti costituiti di ambito superaziendale, e cioè di settore industriale, o di distretto, o perfino in un ambito di
dimensioni nazionali. In tal modo i consigli di gestione vengono ad avere due facciate, l’una interna, relativa all’azienda,
l’altra esterna; qualche cosa di analogo a quello che sono gli
organi costituzionali di uno Stato, nel loro aspetto interno e in
quello internazionale»14. Ciò va nella direzione di forme di
auto-amministrazione dell’industria (il selfgovernment of
industry auspicato dai socialisti inglesi). Il disegno di legge
Morandi, citato in conclusione della disamina, viene implicitamente inteso quale punto più
avanzato delle diverse esperienze in tema di consigli di gestione: con questo innesto legislativo l’Italia passerebbe d’emblée
da fanalino di coda a capocordata in tema di democrazia dell’azienda.
Giannini, estensore della proposta, individua nel disegno i
seguenti otto punti qualificanti:
«a) duplice funzione dei consigli, l’una intraziendale, l’altra
superaziendale; b) nell’esercizio della funzione intraziendale,
attribuzione ai consigli di
gestione di compiti di consulenza tecnica della direzione dell’impresa, e di limitati compiti deliberativi (propria organizzazione, protezione sociale, distribuzione qualitativa della
mano d’opera); c) nell’esercizio della funzione superaziendale, attribuzione ai consigli di gestione di poteri consultivi
per lo Stato, di compiti attinenti allo studio della pianificazione e al controllo dell’esecuzione dei piani; d) diritto dei
consigli di gestione di essere informati dalla direzione dell’impresa per tutto ciò che è necessario per poter disimpegnare i propri compiti; e) facoltà di proposta e di iniziativa
ai consigli di gestione nelle materie attinenti alla propria
11 M.S. Giannini, Lo sviluppo dei Consigli di Gestione nel mondo, in Bollettino dell’Istituto di Studi Socialisti, 1-15 maggio 1947, II, n. 2, anche
in Id., Scritti, vol. II, Giuffrè, 2002, 799.
12 Giannini, Lo sviluppo dei Consigli di Gestione nel mondo, cit.
13 Giannini, op. ult. cit., 799.
14 Giannini, Lo sviluppo dei Consigli di Gestione nel mondo, cit., 800.
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competenza consultiva superaziendale; f) separazione dei
compiti dei consigli di gestione da quelli delle commissioni
interne; g) istituzione di comitati di coordinamento dei consigli di gestione, con competenza territoriale, al fine di
smussare le deviazioni sezionalistiche cui i consigli di
gestione possono dare luogo; h) composizione paritaria dei
consigli di gestione ed istituzione di essi in un limitato
numero di imprese»15.
Il fine non è né di pacificazione né di rivoluzione,
ma è concentrato sul risultato concreto, che è
quello della ricostruzione industriale della nazione
Il terzo scritto, pubblicato sul finire del 1947, sposta l’attenzione, sempre in ottica comparata, sul tema della pianificazione. Si staglia, tra le altre, ancora una volta, l’esperienza inglese, in ordine alla quale Giannini richiama la particolarità dei
Working Parties. Ad avviso di Giannini «ciò che caratterizza
la pianificazione inglese è il largo posto che ad essa è dato
dall’autogoverno delle categorie; il che presenta, dall’altra
faccia, il pericolo del corporativismo»16.
Dal secondo e dal terzo contributo si evince il ruolo chiave
dei meccanismi di democrazia partecipativa, che forniscono
linfa vitale all’assetto pianificatorio attraverso il fondamentale apporto della società alla elaborazione di esperienze e di
linee strategiche. L’autogoverno delle categorie consente di
costruire dal basso, dalle energie sociali, il percorso di sviluppo economico, che viene poi elaborato dal vertice pubblicistimondoperaio 11-12/2015 / / / / giannini 1915-2015

co sulla base degli input che pervengono dai singoli centri di produzione. Contrariamente a quanto
era avvenuto sino agli anni Trenta,
dove ci si era concentrati più sui
riflessi interni alla fabbrica, i consigli di gestione sono per Giannini
strumento di rilievo soprattutto per
le implicazioni esterne, di tessitura
delle nervature dell’apparato pubblico per il tramite delle energie
della società civile.
Come detto, la relazione di accompagnamento al disegno di legge
sull’istituzione dei consigli di
gestione nelle imprese industriali e
commerciali è, sia per contenuti
che per stile, chiaramente frutto dell’elaborazione di Giannini. Ma vi sono anche numerosi elementi che depongono in tal
senso: nel volumetto di Angelo Di Gioia del 195217 si cita
espressamente Giannini quale autore della relazione al disegno di legge. Parte della relazione è stata poi sunteggiata nello scritto innanzi esaminato sullo sviluppo dei consigli di
gestione nel mondo, a ulteriore riprova dell’origine del contributo. Il documento è molto più di una semplice relazione di
accompagnamento: è più ricco e denso rispetto ai tre brevi
contributi pubblicati sul Bollettino dell’Istituto di Studi Socialisti ed è organizzato come una sorta di saggio scientifico sul
tema dei consigli di gestione. Può essere di interesse sintetizzarne i contenuti.
Innanzitutto, la relazione innesta il tema dei consigli di
gestione nel grande tronco della riforma costituzionale e istituzionale, quale iniziativa di democratizzazione del paese: «Il
riconoscimento al lavoro della dignità che gli compete e l’effettiva democrazia nelle aziende hanno costituito le mete di
questo movimento: mete che si integrano l’una nell’altra, e
nelle quali trova una delle sue principali manifestazioni una
società democratica effettiva. Perché se è vero che la partecipazione de lavoratori alla gestione delle imprese si collega ad
un passato di rivendicazioni socialiste, non è men vero che
15 Giannini, Lo sviluppo dei Consigli di Gestione nel mondo, cit., 801.
16 M.S. Giannini, Contributi al “piano socialista”. I) Strumenti della pianificazione, in Bollettino dell’Istituto di Studi Socialisti, 1-30 settembre
1947, II, n. 10-11, anche in Id., Scritti, vol. II, Giuffrè, 2002, 808.
17 A. Di Gioia, L’intervento dei lavoratori nella gestione delle aziende,
Quaderni di “Notizie economiche”, n. 2, Firenze, 1952, 89.
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essa oggi non è nei programmi di un unico movimento politico, ma è sentita da moltissimi partiti come mezzo di elevazione della personalità umana, e come mezzo per ottenere il
miglioramento della produzione e l’indirizzo di essa per il
benessere della collettività».
Si chiarisce subito, pertanto, che il disegno di legge nasce in
discontinuità con il passato, e in particolare slegato rispetto
alla lotta di classe che era stata costruita, nell’immediato primo dopoguerra, attorno ai consigli di fabbrica. Il fine non è né
di pacificazione né di rivoluzione, ma è concentrato sul risultato concreto, che è quello della ricostruzione industriale della
nazione. Proprio il perseguimento, in passato, di falsi obiettivi
ha indotto ad abbandonare questa strada. E difatti si segnala
che il paese, il quale in passato non era in posizioni di retroguardia sui temi della partecipazione dei lavoratori alla
gestione delle imprese, «è oggi veramente ultim[o]». E si
pone anche l’accento sulla “gestione” delle imprese, chiarendo che il termine è utilizzato in «un’accezione lata, per significare partecipazione ad organi di azienda aventi funzioni non
esecutive»: una sorta di distinzione, in ambito privatistico, tra
indirizzo politico e gestione.
La funzione principale del consiglio di gestione
è “di porsi nel processo produttivo dell’economia
nazionale, conservando però in esso
– a differenza di quanto avviene nelle forme
corporative o statalistiche – la propria individualità”
Si dipana, poi, un primo tragitto di comparazione tra le diverse esperienze europee e nordamericane in tema di partecipazione dei lavoratori nell’immediato primo dopoguerra: sono
presi in considerazione Gran Bretagna, Unione Sovietica,
Germania, Austria, Cecoslovacchia, Norvegia, Lussemburgo,
Estonia. Si esamina, in coda, la situazione italiana tra il 1919
e il 1921, con la gestione operaia delle fabbriche dell’area
torinese nel 1919, i convegni Fiom di Firenze (1919) e di
Genova (1920), e il fallito progetto Giolitti sulle commissioni
di fabbrica del 1921. Si sviluppa, a seguire, un secondo percorso comparato, dagli anni Trenta alla seconda guerra mondiale: si prendono ancora una volta le mosse dai paesi anglosassoni, Inghilterra e Stati Uniti, dedicando particolare attenzione ai Working parties inglesi. Si analizzano i comitati di
impresa francesi. E si giunge quindi ad esaminare le vicende
italiane tra il 1943 e il 1947.
Si illustrano, infine, i contenuti del disegno di legge, che non

fa «che portare su di un piano di disciplina legislativa una
realtà che già esiste e che è pregnante di esperienza», ma che
si sviluppa attraverso «linee che si presentano con caratteri
veramente nuovi», volti al superamento degli schemi tradizionali, che erano soliti distinguere tra organismi di partecipazione operaia all’indirizzo aziendale a carattere collaborativo e a carattere classista. Si mettono da parte gli interessi
padronali e quelli lavoristici e si punta «invece sull’interesse
complessivo dell’azienda e su quello della collettività» (di qui
la composizione paritetica dei consigli di gestione, istituiti
nelle imprese con più di duecentocinquanta dipendenti).
La novità è data dal collegamento strutturale tra i consigli di
gestione, in modo tale da proiettare questi ultimi in una
dimensione superaziendale, che si affianca a quella tradizionale intraziendale: «Così avvenne per i parlamenti, che sorti
inizialmente per controllare le spese dei re elevarono poi il
loro compito a ben più alto e fattivo rango». I consigli vengono pensati, pertanto, quale fondamentale strumento di ricostruzione industriale.
Alla novità organizzativa si affianca il profilo funzionale,
consistente nel conferire funzioni pubbliche o di pubblico
interesse a tali consessi, che in altri paesi (e in particolare in
Inghilterra) hanno condotto «gli organismi di democrazia
industriale direttamente sul piano della regolazione generale
dell’industria, quando non è quello della disciplina dell’economia». La funzione principale del consiglio di gestione è
pertanto «di porsi nel processo produttivo dell’economia
nazionale, conservando però in esso – a differenza di quanto
avviene nelle forme corporative o statalistiche – la propria
individualità […] I consigli di gestione costituiscono l’organo
mediante il quale l’impresa si pone nell’ordinamento di
autoamministrazione». Oltre che far partecipare i lavoratori
all’indirizzo generale dell’impresa e contribuire al miglioramento tecnico ed organizzativo della stessa, infatti, finalità
precipua è di «creare nelle imprese strumenti idonei per permettere ad esse di partecipare alla ricostruzione industriale ed
alla predisposizione delle programmazioni e dei piani di industria che venissero adottati dai competenti organi dello Stato,
e per renderne effettuale ed operante l’esecuzione» (art. 1 del
disegno di legge).
Ciò soprattutto sulla scorta dell’esempio inglese, che è per
l’ennesima volta richiamato ed esaltato: l’esperienza dei Working parties è definita «estremamente felice e può dirsi di
avanguardia, in quanto realizza una forma di autoamministrazione industriale, passibile di grandi sviluppi; essa è infatti
una forma nella quale vengono superate suggestioni corporamondoperaio 11-12/2015 / / / / giannini 1915-2015
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tive o neo-corporative, sindacaliste o neo-sindacaliste; ciò
perché l’unione sul piano verticale avviene direttamente tra le
singole aziende, e non già tra organismi intermedi, che a loro
volta riuniscano – non interessa qui il modo – le singole
aziende medesime».
E difatti le attribuzioni dei consigli di gestione sono nettamente separate da quelle delle commissioni interne, che rappresentano invece dei veri e propri prolungamenti sindacali
all’interno dell’azienda. Il collocamento dei consigli sul piano superaziendale, infine, consente altresì di superare il costituirsi di collusioni padronali-operaie e l’emergere di sezionalismi; a tal fine sono stati anche previsti comitati di coordinamento dei consigli di gestione, con il compito di smussare le
asperità e gli attriti sia all’interno dell’impresa sia all’esterno.
Il ruolo emergenziale dei consigli di gestione
delle aziende nell’Italia settentrionale appena
liberata fu fondamentale

Attraverso tale costruzione Giannini portava ad avanzamento
la teoria istituzionalista di Santi Romano, con i consigli di
gestione non soltanto strumento di democrazia aziendale, ma
nesso istituzionale tra la produzione industriale e l’apparato
governativo dello sviluppo economico: «Il piano veniva dunque a rappresentare il punto di mediazione tra gli equilibri di
mercato del sistema capitalistico e gli obiettivi di riforma
strutturale, in primo luogo quelli riguardanti la redistribuzione del reddito, perseguito dai ceti e dalle classi sociali subalterne»18.
Il disegno di legge, peraltro, oltre a indubbi pregi, aveva
anche alcuni limiti, ben individuati da Piero Craveri e richiamati da Giorgio Ghezzi19. Il rapporto tra consigli di gestione e
«organismi di regolazione industriale» era postulato, ma rinviato ad altro atto normativo, sicché si prefigurava un controllo operaio correlato alla pianificazione nazionale, ma senza
che la pianificazione divenisse elemento strutturale della politica economica di governo. Il progetto era elaborato in concomitanza con i lavori dell’Assemblea costituente, ma, «come
ne è ignorato, così li ignora, nella misura in cui non viene
pensato con immediato riferimento alle nuove articolazioni
autonomistiche dello Stato che la carta fondamentale va disegnando; ed anzi ne prescinde, mentre rinvia al futuro l’indispensabile organizzazione d’un arsenale di strumenti istituzionali di controllo pubblico sull’attività economica»20.
C’è poi di fondo, nelle teorizzazioni di democrazia industriale
(come evidenziato da Giorgio Ruffolo21), un elemento utopimondoperaio 11-12/2015 / / / / giannini 1915-2015

stico nel presupposto del “controllo operaio” dell’impresa:
sicché, nella massima parte, si torna a un sostanziale riaffidamento ai dirigenti della funzione imprenditoriale, in nome e
per conto dei lavoratori. Critiche similari erano state già mosse, nel 1943, da Pasquale Saraceno, secondo cui le esigenze
tecniche di gestione della grande impresa erano destinate a
svuotare le istanze di partecipazione alla gestione di essa da
parte dei lavoratori (ma anche a sostituire i proprietari con
dirigenti stipendiati: tragitto bidirezionale che avviava a una
società senza classi contrapposte)22.
È di tutta evidenza che Giannini svolse un ruolo significativo
e originale ai fini della elaborazione del disegno di legge sui
consigli di gestione delle aziende. Il suo contributo, tuttavia,
si inserì in un humus favorevole. Da un lato l’esperienza italiana dei consigli di fabbrica vantava quindici anni di storia
nei primi due decenni del Novecento a partire dal contratto
collettivo siglato dalla Fiom e dall’Itala nel 1906; essa si era
dipanata dalle commissioni interne di fabbrica, che sino al
1919 erano state una sorta di organi decentrati delle organizzazioni sindacali; al tentativo gramsciano dei consigli di fabbrica nel 1919 a Torino, con cui il proletariato aveva mosso
alla conquista del potere nei luoghi di produzione; alle occupazioni delle fabbriche del 1920; alla divisione del fronte della sinistra tra comunisti e ordinovisti (con il contrasto tra Bordiga e Gramsci23) e tra massimalisti e riformisti (con il contrasto tra Giacinto Menotti Serrati e Filippo Turati); al poco fortunato progetto Giolitti delle Commissioni di fabbrica del
1921.
La vicenda dei consigli di gestione era ripresa con la caduta
del fascismo. La Repubblica sociale, con decreto legge 12
febbraio 1944, n. 375, aveva attuato la “socializzazione” delle
imprese per il tramite della istituzione dei consigli di gestione. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (Clnai),
con decreto del 17 aprile 1945, pur abrogando il precedente
18 P. Craveri, Sindacato e istituzioni nel dopoguerra, il Mulino, 1977, 187.
19 G. Ghezzi, Art. 46, in A. Nigro, G. Ghezzi, F. Merusi, Rapporti economici, tomo III, nell’ambito del Commentario della Costituzione, a cura
di G. Branca, Zanichelli-Il Foro italiano, 1980. 93-94.
20 Ghezzi, op. cit., 94-95, che rinvia a Craveri, cit., 199.
21 G. Ruffolo, La grande impresa nella società moderna, 2 ed., Einaudi,
1971, 229-231.
22 P. Saraceno, Ricostruzione e pianificazione, 1943-1948, Laterza, 1969,
in particolare 101 ss.
23 Per Gramsci i Consigli di fabbrica dovevano essere le istituzioni democratiche di un nuovo ordine statale e perciò dovevano essere altro rispetto al sindacato: si v. A. Gramsci, L’Ordine nuovo, Torino, Einaudi, 1954;
ma anche P. Spriano, L’“Ordine nuovo” e i consigli di fabbrica, Torino,
Einaudi, 1971.
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decreto del 1944, aveva istituito organismi similari, che sorsero a centinaia. Il ruolo emergenziale dei consigli di gestione
delle aziende nell’Italia settentrionale appena liberata fu fondamentale24, ed essi conquistarono, nel volgere dei drammatici mesi successivi alla Liberazione, un significativo ruolo
sociale, di emersione dal basso di energie spontanee miranti
alla ricostruzione e al riscatto nazionale. Il disegno di legge
Morandi, del dicembre del 1946, tentò di trasformare questa
energia spontanea in risorsa istituzionale dell’ordinamento
giuridico, irreggimentando la forza sociale nel corpo dell’assetto istituzionale25.
D’altra parte il ministro dell’Industria, Rodolfo Morandi,
esponente della sinistra del partito socialista, era un approfondito studioso della storia industriale del paese. La sua Storia
della grande industria in Italia, la cui prima edizione fu pubblicata nel 193126, resta un importante contributo di storia
economica e politica, tra l’altro edito proprio nel pieno della
grande crisi: la ricerca aveva riempito una lacuna nel panorama nazionale ed era stata condotta attraverso il ricorso a
documenti e materiali di prima mano. Al tema dei Cln aziendali Morandi (presidente Clnai dal 27 aprile 1945) aveva febbrilmente lavorato sul piano politico sin dalla Liberazione, e
fortissimo fu il suo rammarico per il mancato esito positivo
del tragitto parlamentare del disegno di legge. In un discorso
romano del 4 novembre 1947, ormai tramontata l’ipotesi di
un vaglio parlamentare positivo, si intuisce tra le righe come
la spinta riformatrice e innovativa del Ministero dell’industria
non soltanto fosse stata attivamente avversata da Confindustria, come era lecito attendersi, ma non avesse goduto neppure del sostegno dei partiti e delle organizzazioni sindacali:
il disegno di legge, dunque, era stato anche vittima di fuoco
amico27.
Anche il sottosegretario Roberto Tremelloni, oltre che parlamentare socialista (della destra riformista), era uno studioso
di economia politica: ed avrebbe pubblicato, proprio nel
1947, una Storia dell’industria italiana contemporanea. Dalla fine del Settecento all’Unità italiana28 e poi, alcuni anni
dopo, un ulteriore studio che copriva il primo secolo dell’Unità nazionale29. Lo stesso Ludovico D’Aragona, ministro del
Lavoro e cofirmatario del disegno di legge, era un sindacalista e politico di lunghissimo corso, segretario della Confederazione generale del lavoro dal 1918 al 192530.
Tramontata la possibilità di una legge sui consigli di gestione
delle aziende, questi ultimi rimasero in vita, per il tramite
degli accordi aziendali, nelle fabbriche del Settentrione sino
ai primi anni Cinquanta; in alcune realtà industriali particolar-

mente avanzate, quale, ad esempio, la Olivetti, si trasformarono in forme sperimentali di gestione sociale31. Ma di riconoscimento legislativo dell’istituto non si sarebbe più parlato.
Lo stop parlamentare intervenuto nel 1947
e l’inattuazione dell’art. 46 Cost. hanno inciso
fortemente sullo sviluppo economico, sociale
e culturale del paese
Dall’analisi delle opere di Morandi, peraltro, si ricava chiaramente che l’aspetto più interessante, sul piano teorico, dell’istituto – e cioè lo sviluppo superaziendale dei consigli di
gestione (nonché gli effetti innovativi che tale ruolo avrebbe
rivestito sul rapporto tra società e Stato e l’incidenza significativa del nuovo assetto sul ruolo di corpi intermedi quali sindacati e partiti politici) – fosse totalmente frutto della tessitura teorica gianniniana. Dunque, se è vero che la riflessione del
giurista romano operò in un ambiente fertile e recettivo, appare evidente che il sostrato culturale e il quadro teorico ricostruttivo sarebbe stato assai meno denso di contenuti senza
l’apporto di Giannini, che può essere realmente considerato il
padre naturale del disegno di legge Morandi.
L’art. 46 Cost. è rimasto unica eredità dei consigli di gestione
e di quel periodo di riforme: «Una norma costituzionale “fortemente compromissoria” caduta anch’essa molto presto nel

24 Per una raccolta documentale, tra gli altri, L. Lanzaro, I Consigli di
gestione. L’archivio dei Comitati di Torino e del Piemonte, Centro Studi
“Piero Gobetti”, Regione Piemonte, Torino, 1991.
25 Per una recente ricostruzione storica delle vicende nazionali in tema di
Consigli di gestione delle aziende, S. Musso, Esperienze storiche di partecipazione: i Consigli di Gestione nel secondo dopoguerra, in I Consigli di Gestione e la democrazia industriale e sociale in Italia, cit., 23 ss.
26 R. Morandi, Storia della grande industria in Italia, Torino, Einaudi,
1931.
27 Si vedano in proposito i numerosi discorsi dedicati al tema, raccolti in
R. Morandi, Opere, vol. III, Lotta di popolo, Einaudi, 1958; Id., Opere,
vol. V, Democrazia diretta e ricostruzione capitalistica, Einaudi, 1960.
28 R. Tremelloni, Storia dell’industria italiana contemporanea. Dalla fine
del Settecento all’Unità italiana, Einaudi, 1947.
29 R. Tremelloni, Cent’anni dell’industria italiana (1861-1961), in L’Economia italiana dal 1861 al 1961. Studi nel 1° Centenario dell’Unità d’Italia, Giuffrè, 1961, 187 ss.
30 Per una ricostruzione delle varie e sfrangiate posizioni all’interno del
partito socialista sui temi della pianificazione, V. Spini, I socialisti e la
politica di piano (1945-1964), Sansoni, 1982.
31 Su cui S. Musso, La partecipazione nell’impresa responsabile. Storia
del Consiglio di gestione Olivetti, il Mulino, 2009. Su Olivetti si veda,
tra gli altri, G. Berta, Le idee al potere. A. Olivetti fra la fabbrica e la
Comunità, Ed. di Comunità, 1980. Con il movimento di Comunità di
Olivetti, Giannini collaborò fino al 1953 (in proposito, Melis, cit., 12621265).
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dimenticatoio»32 e rimasta, come altre, pressoché inattuata.
Ciò in evidente controtendenza rispetto non soltanto alle
esperienze tedesche di cogestione (Mitbestimmung), ma
anche alle evoluzioni negli altri paesi europei: pur dovendo
riconoscere che il modello tedesco in nulla somiglia al modello superaziendale dei consigli di gestione in funzione di pianificazione, contrariamente a quanto invece elaborato nella
Repubblica di Weimar, nella quale era stato costruito un sistema che dai consigli di azienda risaliva fino al Consiglio economico di Stato33.
Lo stop parlamentare intervenuto nel 1947 e l’inattuazione
dell’art. 46 Cost. hanno inciso fortemente sullo sviluppo economico, sociale e culturale del paese34. Lo sviluppo organicista dei consigli di gestione rientrava tra le conquiste delle
classi più povere nella prima metà del Novecento: come ricordato da Giuseppe Amari, i consigli di gestione erano citati
anche dal Manifesto di Ventotene tra le punte più avanzate
dell’estensione dei diritti nei primi decenni del XX secolo35, e
Federico Caffè li aveva annoverati, nel 1977, tra le occasioni
perdute di riforma dell’immediato secondo dopoguerra36.
“I sindacati hanno la principale responsabilità del
rifiuto di studiare le forme che avrebbero potuto
consentire ai lavoratori di far sentire la propria
voce nell’impresa”

L’art. 46 Cost., d’altra parte, costituì il frutto acerbo d’un dibattito asfittico in Assemblea costituente. Tale dibattito, in seno
alla terza sottocommissione, non si allontanò minimamente
dalla singola unità di produzione aziendale, senza riferimenti
né all’ottica superaziendale né alla dimensione programmatoria
e pianificatoria: ci si fermò ai temi della partecipazione agli utili, della partecipazione azionaria, della partecipazione alla conduzione dell’impresa; nessun cenno, neppure vago, ai consigli
di gestione e al loro ruolo. In sede assembleare la norma fu
votata il giorno dopo lo scioglimento della coalizione tripartita,
il 13 maggio 1947, con la fondamentale sostituzione del termine «partecipazione» con quello di «collaborazione».
Per quanto sia stato deludente l’esito assembleare, ancor più
assordante è stato il silenzio che ne è seguito nei decenni successivi37. Per circa mezzo secolo un velo è calato sulle modalità
di partecipazione dei lavoratori nelle aziende (con la breve
parentesi, cui si è accennato, degli anni Settanta e un ritorno di
interesse all’inizio degli anni Novanta). Recentemente, tuttavia, il modello proposto da Morandi e Giannini è stato richiamato all’attenzione quale strumento «per impostare su nuove
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basi il problema della presenza dei lavoratori nello spazio politico-istituzionale. Il lavoro e i lavoratori non solo si sono estraniati dalla Costituzione, non solo sono caduti lentamente fuori
dello spazio pubblico, ma sono anche usciti dall’impresa, quando hanno rifiutato la cogestione prevista dalla Costituzione,
alla quale avevano lavorato socialisti quali Rodolfo Morandi e
Massimo Severo Giannini. I sindacati hanno la principale
responsabilità del rifiuto di studiare quelle “forme” e quei
“modi” che avrebbero potuto consentire ai lavoratori di far sentire la propria voce nell’impresa. Un rifiuto dettato da spirito di
corpo, dal timore che i lavoratori avrebbero potuto far sentire la
propria voce in altri modi e attraverso altri canali. In una parola,
i sindacati hanno rifiutato di attuare la Costituzione per conservare il proprio monopolio della rappresentanza. Mentre tutto il
mondo è alla ricerca di forme nuove di partecipazione, specialmente di quelle procedurali, il rifiuto sindacale italiano ha condotto i lavoratori su un binario morto, all’afonia»38. Ecco quindi
che l’idea riformatrice della partecipazione istituzionale, elaborata da Giannini sulla scorta delle tesi romaniane, vittima delle
contingenze storico-politiche del tempo, pare poter tornare di
stringente attualità.
32 F. Vella, L’impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione, in I Consigli di Gestione e la democrazia industriale e sociale
in Italia, a cura di G. Amari, cit., 199. Si vedano anche, nel corso degli
ultimi decenni del XX secolo, le riflessioni di Bruno Trentin sul tema
della democrazia industriale: A. Gramolati, G. Mari, Bruno Trentin:
lavoro, libertà, conoscenza, Firenze University Press, 2010.
33 Ghezzi, cit., 101, per il quale una sorta di Mitbestimmung superaziendale
«era già stata concepita dal sindacato socialdemocratico weimariano,
nella prospettiva, condensata nell’opera-manifesto curata da Fritz Naphtali, della Wirtschaftsdemokratie, con l’obiettivo di un crescente intervento statale nell’economia e con lo scopo di istituire un nesso organico
tra “democrazia economica” e sistema sociale (in senso lato) socialista».
34 Vella, op. cit., 211: «Dall’indebolimento della programmazione economica al mancato controllo delle disinvolte gestioni, concentrate più sulla
finanza che sulla produzione, sulla evasione fiscale e sulla esportazione
di capitali, sulla costituzione di fondi neri destinati al finanziamento della corruzione e talvolta dell’eversione, per non parlare della fuga di
aziende all’estero, delle loro affrettate se non speculative chiusure».
35 G. Amari, La democrazia industriale economica, sociale e politica in
Italia, in I Consigli di Gestione e la democrazia industriale e sociale in
Italia, cit., 219.
36 Amari, op. cit., 231-232. Interessanti considerazioni di Federico Caffè sulla
partecipazione dei lavoratori nelle aziende anche in Federico Caffè, un economista per il nostro tempo, a cura di G. Amari e N. Rocchi Ediesse, 2009.
37 È sufficiente rinviare, per tutti, a B.G. Mattarella, Sindacati e pubblici
poteri, Giuffrè, 2003, 51-52, ma anche, per implicito, nel più complessivo
esame dell’art. 39 Cost. Mancata attuazione probabilmente anche dettata
da ragioni politiche e, più che altro, geopolitiche, essendo stata per decenni l’Italia linea di confine tra blocco occidentale e blocco sovietico.
38 S. Cassese, Discorso critico sul diritto del lavoro, in Una nuova costituzione per il sistema delle relazioni sindacali, a cura di L. ZOPPOLI, A.
Zoppoli, M. De Delfino, Napoli, Editoriale Scientifica.
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L’innovatore del diritto pubblico
>>>> Marco D’Alberti

M

assimo Severo Giannini è stato uno dei più grandi giuristi del XX secolo. È nato nel 1915 ed è morto nel
2000. Ha quindi vissuto i maggiori eventi del secolo scorso,
con le sue rotture rispetto al passato, le sue contraddizioni e
le sue tragedie. È stato anzitutto accademico, ma anche avvocato, uomo di Stato, e autore di numerosi articoli per la
stampa. Ha dunque “fatto diritto” da teorico e da pratico. Ed
è stato grande innovatore.
Innanzitutto, ha innovato nel metodo di studio del diritto. La
scuola classica del diritto amministrativo – la materia di cui si
è più occupato – aveva sostenuto che il giurista dovesse adottare un metodo proprio, senza contaminazioni provenienti da
altre scienze sociali come la politologia o la sociologia. Ne
era derivata una scienza del diritto assolutamente chiusa in se
stessa. Per di più molto distante dall’analisi della realtà economica e sociale, e assai concentrata su un concettualismo
astratto e formalistico. Giannini spezza questa tradizione, e
apre lo studio del diritto amministrativo – e pubblico in generale – al dialogo con le altre scienze sociali. Questa apertura
ha portato con sé un approccio realistico, fondato su un’analisi attenta dei fatti e dei loro cambiamenti.
Grazie a tale metodo realistico, Giannini ha sottolineato in
molti dei suoi lavori scientifici le maggiori trasformazioni
subite dal diritto costituzionale e dal diritto amministrativo in
ragione dei mutamenti della realtà sociale e politica. Ad
esempio, ha messo in luce il passaggio – avvenuto tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento – dallo Stato borghese
allo Stato che ha voluto chiamare “pluriclasse”: passaggio
intervenuto a seguito dell’allargamento del diritto di voto e
dell’avvento dei partiti politici e dei sindacati.
Tutto ciò ebbe come conseguenza che i gruppi sociali emergenti (non borghesi) iniziarono ad esprimere nuove domande
politiche, finalizzate ad ottenere un intervento dei pubblici
poteri che assicurasse garanzie effettive ai diritti sociali e
limitazioni alla proprietà e all’impresa privata. E questo intervento dei pubblici poteri – come ha chiarito Giannini – è stato
messo in campo essenzialmente dalla pubblica amministra-

zione e dal diritto amministrativo: tra l’altro, con la statizzazione delle ferrovie, con la municipalizzazione dei servizi
locali, con più penetranti controlli amministrativi sull’impresa privata.
Ne risulta che il mutamento dei fatti politici e sociali porta
con sé una trasformazione della costituzione materiale e l’introduzione di nuovi strumenti di diritto amministrativo. È una
prima immagine chiara di un diritto in movimento. Efficacissime sul punto le pagine de Il pubblico potere (Bologna,
1986).
La concezione pluralistica ha condotto Giannini
a sostenere che non esiste un unico interesse
pubblico contrapposto agli interessi privati
Un altro cambiamento essenziale del diritto amministrativo è
stato messo in luce da Giannini. Quello che negli anni Trenta
del Novecento, con il consolidarsi del regime fascista, portò
ad uno Stato “dirigistico” e ad una regolazione pubblica
dell’economia ancor più consistente: con interventi massicci
in agricoltura; con un ruolo più penetrante della Banca d’Italia; con un vero e proprio sistema di società in partecipazione
statale negli anni successivi alla crisi mondiale del 1929; con
una nuova disciplina valutaria e del commercio con l’estero;
con un ruolo decisionale maggiore dei direttori generali dei
ministeri.
La consapevolezza di questo mutamento della realtà Giannini
la ebbe già nel 1940, nei suoi Profili storici della scienza del
diritto amministrativo: la dottrina fino a quel tempo aveva
ampiamente trascurato il mutamento e continuava ad adagiarsi sul vecchio diritto amministrativo.
Altri cambiamenti del diritto amministrativo sono stati evidenziati da Giannini. Importante l’emersione e l’allargamento
graduale, nel secondo Novecento, delle garanzie di partecipazione degli amministrati ai procedimenti che conducono alle
decisioni delle pubbliche amministrazioni. Giannini ne ha
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parlato soprattutto nel suo manuale di Diritto amministrativo
(l’ultima edizione è del 1993). Questo cambiamento ha assicurato una tutela più effettiva ai diritti dei cittadini e delle
imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, perché ha offerto una protezione preventiva rispetto alla decisione del pubblico potere: mentre l’unica protezione era
prima successiva e consisteva nel ricorso al giudice contro il
provvedimento adottato dall’amministrazione.
Un’altra significativa innovazione di Giannini sta nella sua
compiuta declinazione di una visione pluralistica del diritto,
degli interessi e delle istituzioni. Giannini è stato allievo di
Santi Romano, che già nel secondo decennio del Novecento
si era allontanato dalla tradizionale idea secondo cui il diritto
è un insieme di norme. Tali norme erano essenzialmente
quelle poste dal legislatore, ma anche le regole statuite dai
giudici nella risoluzione delle controversie. Dunque, il diritto
era fondamentalmente un prodotto dello Stato, costruito dalle
sue leggi e dai suoi giudici.
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Nella sua nota opera L’ordinamento giuridico (1917)
Romano aveva chiarito che il diritto risiede, ancor più e ancor
prima che nelle norme, nelle istituzioni, intese come organizzazioni pubbliche e private, associazioni, comunità. È la
cosiddetta teoria istituzionistica del diritto. Questa teoria condusse ad attenuare la connessione tra il diritto e lo Stato, poiché lo Stato è soltanto una delle tante istituzioni. La conclusione è stata una visione pluralistica del diritto: vi sono tanti
ordinamenti giuridici quante sono le istituzioni.
Giannini, con qualche variante, ha seguito questa concezione
pluralistica e l’ha applicata al diritto amministrativo. Con conseguenze – di nuovo – fortemente innovative. In primo luogo,
la pubblica amministrazione è stata scomposta in una pluralità
di strutture. È stata declinata al plurale, come “pubbliche
amministrazioni”. Ne è derivata l’articolazione in varie e
diverse strutture amministrative: ministeri, agenzie, enti pubblici, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti. Un marcato pluralismo delle istituzioni amministrative.
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In secondo luogo, la concezione pluralistica ha condotto
Giannini a sostenere che non esiste un unico interesse pubblico, contrapposto agli interessi privati. Vi è invece una pluralità di interessi - pubblici, collettivi e privati - che le pubbliche amministrazioni devono considerare quando assumono
una certa decisione. La teoria del potere discrezionale elaborata da Giannini alla fine degli anni Trenta (Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, 1939) si fonda su
questa premessa.
Un grande maestro capace di essere realista
nello studio del diritto, sistematico nella sua
costruzione, eretico nella critica delle disfunzioni,
sempre costruttivo nell’indicazione dei rimedi
La dottrina classica – soprattutto in Germania e in Italia –
aveva sottolineato che la discrezionalità della pubblica amministrazione consisteva in una scelta sul se adottare o meno un
provvedimento amministrativo finalizzato a perseguire il
pubblico interesse nell’attuazione di norme di legge. In sintesi, l’interesse pubblico era stato raffigurato come entità unitaria, e la decisione dell’amministrazione era stata vista più
come una misura che dava esecuzione alla legge che come
una valutazione complessa.
Al contrario, Giannini ha precisato che il potere discrezionale
si concreta in una ponderazione comparativa di interessi plurali che l’amministrazione trova dinanzi a sé quando deve
decidere. Questa conclusione era, alla fine degli anni Trenta,
radicalmente innovativa. E lasciava emergere un ruolo decisionale molto più rilevante della pubblica amministrazione,
vista non più come cinghia di trasmissione del potere legislativo e mera esecutrice di norme, ma come un potere largamente autonomo e legittimato a bilanciare interessi complessi
e confliggenti. Analoghe teorie pluralistiche del pubblico
interesse e della discrezionalità si affermeranno molto più
tardi nella letteratura giuridica, soprattutto dagli anni Settanta. A conferma della modernità di Giannini.
Va sottolineata un’ulteriore conseguenza che Giannini fa
derivare dal pluralismo. Poiché le pubbliche amministrazioni devono tener conto di molti interessi diversi, esse non
sempre possono decidere con atti unilaterali e autoritativi,
ma devono basare spesso le loro decisioni sul dialogo,
quanto più possibile paritario, con i portatori di quegli interessi. Per questa ragione Giannini ha sempre prestato grande
attenzione alla partecipazione garantita ai cittadini e alle

imprese all’interno dei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche, e ai contratti tra esse e i privati: due
essenziali strumenti di dialogo.
Un altro aspetto ancora deve essere messo in luce. Giannini
ha sempre analizzato attentamente le disfunzioni delle pubbliche amministrazioni e del diritto amministrativo. Egli ha
duramente criticato diversi limiti del sistema: tra gli altri, la
turbativa da eccessiva ingerenza dei politici nella gestione
amministrativa; l’inefficacia di tanti controlli posti in essere
dall’amministrazione; i frequenti stalli nel processo decisionale delle amministrazioni pubbliche. Ha parlato più volte di
“tracollo” delle istituzioni. Ma non si è mai limitato alla critica distruttiva, cercando sempre di individuare i rimedi e le
riforme necessarie a superare le disfunzioni.
In particolare ha cercato strumenti che potessero evitare paralisi decisionali sia nel Parlamento che nelle pubbliche amministrazioni. Da questo punto di vista ci ha messo in guardia
contro gli eccessi del pluralismo: che egli ha teorizzato con
tanta forza, che ha rafforzato progressivamente le basi della
democrazia e della partecipazione alle scelte pubbliche, ma
che se portato all’eccesso può sortire effetti contrari, trasformandosi in un groviglio inestricabile di istanze e di interessi
contrapposti che comporta la paralisi delle decisioni pubbliche. Occorre un pluralismo equilibrato, più composto; e sono
necessari meccanismi istituzionali che consentano decisioni
rapide ed efficienti. Più volte Giannini ha scritto che l’amministrazione centrale “è ingovernabile”; che Stato e Regioni “si
disturbano a vicenda”; che i Comuni, per funzionare, dovrebbero essere mille e non ottomila. E ha proposto le riforme
necessarie per migliorare.
Dopo l’inattuazione delle riforme da lui prospettate, si sono
succeduti diversi altri tentativi, soprattutto dagli anni
Novanta. E oggi si sta tentando ancora. Un punto, grazie agli
insegnamenti di Giannini, è chiaro. Sono necessarie riforme
profonde delle istituzioni e dell’amministrazione. E non
necessariamente per legge. Perché le leggi spesso rimangono
sulla carta. Troppe delle lacune e delle disfunzioni evidenziate da Giannini restano ad oggi irrisolte.
Quel che emerge dal lavoro di Giannini è l’immagine di un
diritto amministrativo e costituzionale in continuo movimento, nelle norme e nelle teorie. E l’immagine di un grande
maestro, che è stato capace di essere al tempo stesso realista
nello studio del diritto, sistematico nella sua costruzione, eretico nella critica delle disfunzioni, sempre costruttivo nell’indicazione dei rimedi necessari: una ricchezza che si ritrova
raramente nella letteratura giuridica.
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>>>> aporie

La lingua dei doppiatori
>>>> Antonio Romano

C

hiunque lavori o abbia lavorato per la pubblica amministrazione, e avendo qualche cognizione di stile si sentisse
mortificato o irritato dal burocratese, si renderebbe presto
conto che non c’è rimedio.
La burocrazia è un’attività che si svolge in un territorio fra i
più pericolosi: quello della lingua per la legge, che come tale
risente in Italia dell’oscurità diffusa sistemicamente nella
legge stessa. I motivi storici sono facilmente tracciabili, perché l’Italia ha una storia di aristocrazia in cui il suddito è un
ospite sul territorio di proprietà del re e quindi la legge deve
essere inaccessibile al suddito e manipolabile dal notabile. La
nostra relativamente giovane democrazia è alle prime armi in
tema di semplificazione, anche a causa del livello medio dei
burocrati in carica. La semplicità del Mind the gap della
metropolitana londinese è lontana anni luce dal nostro feticismo del chiasmo: saremmo perfino in difficoltà se alla banchina dovessimo imbatterci nella scritta Occhio al buco.
Altro problema insito nel burocratese come “lingua per” è –
similmente al linguaggio generale – quello di non avere un
referente esterno che ne sancisca la validità. Abitualmente
accettiamo che il linguaggio si tenga in piedi e si convalidi da
sé, senza che intervenga un arbitro esterno: e grazie a questa
tacita accettazione siamo in grado di apprezzare in egual
misura tanto i libri di Gadda quanto quelli di Camus, senza
ritenere gli uni o gli altri linguisticamente illegittimi. La questione nasce quando questa liberalità viene portata nell’ambito legale o burocratico, col portato di oscurità che ben conosciamo.
Purtroppo, il lavoro burocratico – che deve pur avere un
metro di giudizio – non è soggetto ai dettami del buon gusto:
così solo la quantità di carta prodotta diventa un parametro
oggettivo. Comunicazioni di diversa natura, specialmente
quelle dirette ai cittadini, devono raggiungere una certa lunghezza per motivare lo stipendio: perciò, informazioni che
richiederebbero sì e no un paio di cartelle vengono dilatate
follemente per raggiungere un’inoppugnabile lunghezza. In
questo modo lo scribacchino di turno, magari assunto come
consulente esterno per la comunicazione, potrà trionfalmente
portare a casa il risultato di sei o sette cartelle piene di refusi
e soperchierie retoriche.
Quella più divertente, almeno a giudizio di chi scrive, è la dittologia sinonimica. Frasi come “accelerare (accrescere, favorire, migliorare) lo scambio di informazioni”, o l’insistenza
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con cui compaiono anglismi posticci e parole tipo “preposto”,
sono l’indice di una mancanza di cognizione di quel che si sta
facendo: ma la ripetizione di parole fra loro pressoché identiche è opera di studio diabolico. Anzi, “diabolico e maligno”.
Se i documenti burocratici avessero la prestanza di sviluppare
simili artifici per rafforzare un messaggio non ci sarebbe nulla
da ridire. Purtroppo però servono solo a coprire una data
superficie cartacea.
La tematica non è nuova, e la pubblica amministrazione
stessa s’è data da fare un po’ per riparare (inutilmente, s’intende). Proprio per questo, forse, sarebbe proficuo “riparlarne
e ridiscuterne”. Anche perché sembra che il problema non sia
il cosiddetto “cultismo”, ma il suo esatto opposto: l’ignoranza
crassa, l’inattitudine all’intarsio dello scritto, la scarsa frequentazione con la lingua. Siamo infatti d’accordo che l’italiano sia una lingua predisposta a simili violenze, dato che
non possiede veri sinonimi, ma solo dei quasi-sinonimi
(“maschio bianco” è affine a “uomo candido”, con l’evidente
slittamento di senso): ma proprio per questo chi scrive per il
pubblico più ampio immaginabile dovrebbe sapere come
aggirare gli ostacoli, invece di crogiolarvisi. Sarebbe sufficiente, cinque minuti al giorno, frequentare un semplice
dizionario, cosa che disgraziatamente esonda dalle mansioni
dell’estensore pubblico, sovente lasciato a gerbido.
Forse sarebbe davvero il caso di mettere da parte il valore
legale del titolo di studio per introdurre l’obbligo di periodici
corsi di scrittura, come una sorta di misura d’igiene. Bisognerebbe spazzar via la sporcizia mentale che intasa la formulazione dei periodi con ipotassi e paraipotassi, ritornare a insegnare l’analisi logica e grammaticale, e concentrare l’attenzione di chi scrive sulla frase minima e semplice (o frase
nucleare). prima di lanciarsi in quella complessa.
Anche qui sussiste una ragione storica: troppi grandi scrittori e pochi onesti scrittori. Non è casuale che in Italia il
cinema si sia sempre diviso in cinema intellettuale e commediola, a differenza degli americani, che hanno un solido
comparto di qualità intermedia: difettiamo di umili scrittori
consci dei pericoli insiti nel lasciare troppo libero il sintagma, non abbiamo scrittori di mestiere, siamo lasciati a
noi stessi nel gestire il linguaggio medio. Questo ci penalizza nell’invenzione di una lingua comune che non sia
sciatta o cervellotica, e conferma che «l’italiano è una lingua parlata dai doppiatori».
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>>>> memoria

Chiari e fiduciosi
>>>> Helmut Schmidt

A novantasei anni se n’è andato Helmut
Schmidt, l’ultimo testimone di una stagione
straordinaria del socialismo europeo.
Lo ricordiamo pubblicando il discorso
che tenne al congresso della Spd del 2011.

A

nche se in alcuni dei quaranta Stati d’Europa la coscienza
nazionale si è sviluppata tardi (come in Italia, Grecia e
Germania), ci sono sempre state guerre sanguinose. E qui, nel
cuore del continente, questa tragica storia, questa serie di scontri
fra centro e periferia, è sempre stata il campo di battaglia
decisivo. E la memoria va alle due guerre mondiali del XX
secolo, perché l’occupazione tedesca gioca ancora un ruolo dominante, anche se latente. Quasi tutti i vicini della Germania (e
anche gli ebrei di tutto il mondo) ricordano l’Olocausto e le
atrocità che sono avvenute durante l’occupazione tedesca nei
paesi periferici.
Noi tedeschi non siamo sufficientemente consapevoli del fatto
che probabilmente quasi tutti i nostri vicini hanno ancora
sfiducia nei nostri confronti: un fardello storico con il quale
dovranno convivere le nuove generazioni. E non dimentichiamo
che c’era sospetto circa lo sviluppo futuro della Germania
anche quando nel 1950 ha avuto inizio l’integrazione europea.
Del resto l’integrazione si è realizzata in una visione realistica
di sviluppo, e allo stesso tempo per il timore di una futura
forza tedesca. Non si trattava dell’idealismo di Victor Hugo
che pensava all’unificazione dell’Europa nel 1849. Gli statisti
poi leader in Europa e in America (George Marshall, Eisenhower,
Kennedy, Churchill, Jean Monnet, Adenauer, De Gaulle, De
Gasperi e Henri Spaak) non hanno agito in base a un idealismo
europeo, ma sono stati spinti dalla conoscenza della storia del
continente. Hanno agito in una visione realistica, nella necessità
di evitare la continuazione della lotta tra la periferia e il centro.
Tutto questo è ancora un elemento portante per l’integrazione
europea, e chi non lo ha compreso manca di un presupposto
essenziale per la soluzione della crisi attuale in Europa.

Quanto più, nel corso dagli anni ’60 fino agli ’80, l’allora Repubblica federale aumentava il proprio peso economico e
politico, tanto più agli occhi degli statisti dell’Europa occidentale
l’integrazione europea è apparsa come una polizza assicurativa.
La resistenza iniziale di Margaret Thatcher, Mitterrand o Andreotti (era il 1989/90) contro l’unificazione tedesca era chiaramente giustificata dal timore di una forte Germania, al
centro del piccolo continente europeo.
L’Unione europea è necessaria. De Gaulle e Pompidou, negli
anni ‘60 e fino ai primi anni ’70, hanno continuato l’integrazione
europea per integrare la Germania: ma hanno anche voluto incorporare il proprio Stato in meglio o in peggio. Dopo di che la
buona intesa tra me e Giscard d’Estaing ha portato a un periodo
di cooperazione franco-tedesca ed al proseguimento dell’integrazione europea, un periodo che è stato continuato con
successo dopo la primavera del 1990 tra Mitterrand e Kohl.
Ognuna delle nazioni europee rappresenterà
nel 2050 solo una frazione pari all’1%
della popolazione mondiale

Allo stesso tempo, la Comunità europea è gradualmente aumentata, raggiungendo nel 1991 12 Stati membri. Grazie al
lavoro di preparazione svolto da Jacques Delors (allora
presidente della Commissione europea), Mitterrand e Kohl a
Maastricht hanno dato vita all’euro. La preoccupazione di
fondo era, di nuovo sul fronte francese, di una potente
Germania e (più precisamente) di una moneta tedesca, il
marco, super potente. Da quegli anni l’euro è diventato la
seconda valuta più importante nell’economia mondiale. Questa
moneta europea, sia internamente che nelle relazioni esterne,
è di gran lunga più stabile rispetto al dollaro americano (ed è
stata più stabile del marco nei suoi ultimi 10 anni). Tutti
parlano e straparlano di una presunta “crisi dell’euro”, ma è
un frivolo chiacchiericcio di giornalisti e politici.
A partire da Maastricht il mondo è cambiato enormemente.
Siamo stati testimoni della liberazione delle nazioni dell’Europa
orientale e dell’implosione dell’Unione Sovietica. Stiamo asmondoperaio 11-12/2015 / / / / memoria

/ / 52 / /

sistendo allo sviluppo prodigioso di Cina, India, Brasile e altri
“mercati emergenti” che sono stati precedentemente chiamati
“terzo mondo”. Allo stesso tempo la parte reale delle maggiori
economie della terra si è ”globalizzata”: quasi tutti i paesi del
mondo dipendono l’uno dall’altro. E soprattutto è accaduto
che gli attori sui mercati finanziari globali abbiano acquisito
un potere del tutto incontrollato. Ma al tempo stesso (e quasi
inosservata) la razza umana si è moltiplicata e ha superato i 7
miliardi di persone. Quando sono nato, ce n’erano appena 2
miliardi. Tutti questi cambiamenti hanno un impatto enorme
sui popoli d’Europa, sui loro Stati e le loro ricchezze.
D’altra parte tutte le nazioni europee stanno riducendo i loro cittadini. A metà del XXI secolo è probabile che vivano anche 9
miliardi di persone sulla Terra, mentre le nazioni europee insieme
costituiranno solo il 7% della popolazione mondiale: 7% di 9
miliardi. Per due secoli, e fino al 1950, gli europei hanno rappresentato più del 20% della popolazione mondiale. Analogamente,
l’Europa vedrà scendere il proprio prodotto globale al 10%, dal
30 che era nel 1950. Ognuna delle nazioni europee rappresenterà
nel 2050 solo una frazione pari all’1% della popolazione
mondiale.
Vale a dire: se vogliamo sperare di avere un ruolo nel mondo, lo
possiamo avere solo congiuntamente. Quindi l’interesse strategico
a lungo termine degli Stati-nazione europei è nella loro fusione.
Questo interesse strategico nella costruzione europea assume
sempre maggiore importanza. Anche se la maggior parte degli
abitanti non ne è ancora consapevole e i governi non ne parlano.
Quindi se non si farà una vera Unione europea nei prossimi
decenni ciò significherebbe che i singoli Stati del continente e la
civiltà europea nel suo complesso si emarginerebbero da soli.
Potrebbe anche accadere. Né si può escludere che in questa situazione riemerga la concorrenza e la lotta per il prestigio tra
i diversi paesi. Il vecchio gioco tra centro e periferia potrebbe
tornare ad essere una realtà.
Il processo di educazione globale, la diffusione dei diritti individuali e della dignità umana, lo stato di diritto e la democratizzazione dell’Europa non potrebbero avere uno stimolo
più efficace. Sotto questi aspetti, l’Unione europea è una
necessità vitale per gli Stati del nostro vecchio continente.
Questa esigenza si estende oltre le ragioni di Churchill e De
Gaulle. Si estende ben oltre le motivazioni di Monnet e
Adenauer.
Io aggiungo: certo, ma occorre una reale integrazione della
Germania. Quindi dobbiamo chiarirci le idee circa la nostra
missione tedesca, il nostro ruolo nel contesto dell’integrazione
europea. La Germania ha la continuità e l’affidabilità necessarie.
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Se alla fine del 2011 si guarda dal di fuori della Germania attraverso gli occhi dei nostri vicini diretti e indiretti emergono
notevoli dubbi e si dissolve l’immagine di una Germania dal
cammino sicuro: emergono ombre sulla continuità della politica
tedesca. E la fiducia nella affidabilità della politica del paese
è sempre meno netta.
Qui i dubbi e i timori sono basati sugli errori della politica
estera e dei governi. In parte sulla forza sorprendente dell’economia della Repubblica federale unita. La nostra economia
è tecnologicamente e socialmente una delle più potenti del
mondo. La nostra forza economica e la nostra pace sociale relativamente stabile hanno anche innescato invidia, soprattutto
per il tasso di disoccupazione inferiore e il rapporto tra debito
e Pil tra i migliori.
Il nostro surplus commerciale è enorme.
Le nostre eccedenze sono i deficit di altri

Tuttavia politici e cittadini non sono sufficientemente consapevoli
del fatto che la nostra economia è altamente integrata sia con il
mercato comune europeo che con l’economia globalizzata. Al
tempo stesso, però, questo può portare a un grave squilibrio: il
nostro surplus commerciale è enorme, per anni le eccedenze
hanno costituito circa il 5% del Pil. Sono cifre simili a quelle
della Cina, anche se la cosa non emerge con chiarezza per via
della sostituzione del marco con l’euro. Ma sembra che i nostri
politici non siano a conoscenza di questo fatto. Le nostre eccedenze sono in realtà i deficit di altri. Le affermazioni che
abbiamo sentito sugli altri, sui loro debiti, sono fastidiose violazioni di un ideale equilibrio esterno. Non solo questo disturba
i nostri partner, ma solleva sospetti ed evoca brutti ricordi.
In questa crisi economica, nella reazione delle istituzioni dell’Unione europea, la Germania ha avuto ancora una volta un
ruolo centrale. Insieme con il presidente francese, il Cancelliere
ha accettato volentieri questo ruolo. Ma ci sono molte capitali
europee in cui sta crescendo la preoccupazione di un dominio
tedesco che per ora si esprime su giornali e Tv. Questa volta
non si tratta di potenza militare e politica, ma economica. A
questo punto è necessario un promemoria per i politici tedeschi,
per i media e la nostra opinione pubblica.
Noi tedeschi di sinistra non dobbiamo farci prendere da illusioni
o farci confondere da cortine fumogene: se la Germania tenterà
di essere il primus inter pares nella politica europea, una
crescente percentuale dei nostri vicini penserà di doversi
difendere efficacemente da questo tentativo di primato. Tornerebbe
la preoccupazione della periferia per un centro troppo forte. E
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le probabili conseguenze di un tale sviluppo sarebbero paralizzanti
per l’Ue, mentre la Germania cadrebbe nell’isolamento.
In fondo abbiamo bisogno di proteggerci da noi stessi.
Quindi nel processo di integrazione europea bisogna partire
dall’articolo 23 della Costituzione, che impone di partecipare
allo sviluppo dell’Unione europea. E l’articolo 23 ci impegna
anche al “principio di sussidiarietà”.
L’attuale crisi del funzionamento delle istituzioni dell’Ue non
cambia questi principi. La nostra posizione geopolitica centrale
(in fondo una sfortuna fino alla metà del XX secolo) richiede
un alto grado di empatia per gli interessi dei nostri partner
europei. E la nostra volontà di aiuto sarà fondamentale. Noi
tedeschi abbiamo ricostruito la nostra grande potenza: lo
abbiamo fatto certo da soli, ma tutto questo non sarebbe stato
possibile senza l’aiuto delle potenze occidentali, senza la
nostra integrazione nella Comunità europea, senza l’aiuto dei
nostri vicini, senza gli sconvolgimenti politici in Europa centrorientale seguiti alla dissoluzione dell’Urss. Abbiamo molti
motivi per essere grati. E abbiamo il dovere di dimostrarci
degni della solidarietà ricevuta.
Al contrario, la ricerca di un esclusivo ruolo e prestigio nella
politica mondiale sarebbe inutile e probabilmente anche dannoso.
Sono convinto che è negli interessi strategici a lungo termine
della Germania non isolarsi. Un isolamento all’interno dell’Occidente sarebbe pericoloso. Un isolamento all’interno dell’Unione
europea o della zona euro sarebbe catastrofico. I politici e i
media tedeschi hanno il dovere e l’obbligo di difendere questo
punto di vista e di sostenerlo presso l’opinione pubblica. Ma se
qualcuno ci dice o ci fa capire che il futuro d’Europa parla
tedesco, se un ministro degli Esteri tedesco ritiene che le
apparizioni in Tv mentre è a Tripoli, al Cairo o a Kabul siano
più importanti dei contatti politici con Lisbona, Madrid e
Varsavia o Praga, con Dublino, L’Aja, Copenaghen ed Helsinki,
e se un altro pensa di dover impedire trasferimenti di un po’ di

sovranità all’Unione, beh, tutto questo è solo dannoso.
In realtà, la Germania è stata un contributore netto per molti
decenni fin dal tempo di Adenauer. E naturalmente Grecia, Portogallo e Irlanda sono sempre stati beneficiari netti. Lo abbiamo
fatto a lungo e possiamo permettercelo. Il principio di sussidiarietà,
anche contrattualmente richiesto da Lisbona, prevede che
l’Unione faccia ciò che uno Stato da solo non può fare. Konrad
Adenauer, a partire dal Piano Schumann, ha tentato di correggere
istinti politici e resistenze perché sapeva che l’interesse strategico
a lungo termine era questo, anche nel quadro della divisione
permanente della Germania. E tutti i successori (compresi
Brandt, io stesso, Kohl e Schröder) hanno continuato la politica
di integrazione concepita da Adenauer.
Sono d’accordo con Giorgio Napolitano,
quando ha detto che oggi abbiamo bisogno
di concentrarci su ciò che è necessario fare oggi

La situazione attuale richiede l’energia dell’Ue. Non possiamo
in questo momento anticipare un futuro lontano. Correzioni a
Maastricht potrebbero solo in parte eliminare errori e omissioni,
così come mi sembrano inutili le proposte di modificare l’attuale
trattato di Lisbona che comunque dovrebbe passare attraverso
il vaglio di referendum nazionali. Sono quindi d’accordo con il
presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, quando
- alla fine di ottobre, in un discorso straordinario - ha detto che
oggi abbiamo bisogno di concentrarci su ciò che è necessario
fare oggi. E che abbiamo bisogno di sfruttare le opportunità che
l’attuale trattato Ue ci dà: in particolare il rafforzamento delle
regole di bilancio e politiche economiche nell’area dell’euro.
Con l’eccezione della Banca centrale europea, le istituzioni – il
Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione di
Bruxelles e il Consiglio dei ministri – hanno concluso poco nel
superare la grave crisi bancaria del 2008 e soprattutto l’attuale
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crisi del debito. Per superare l’attuale crisi di leadership
dell’Unione europea non esiste una panacea. Si richiedono
diversi passaggi, a volte contemporanei a volte successivi, e ciò
richiederà energia e pazienza. E il contributo tedesco non potrà
essere limitato a slogan per il mercato televisivo.
In un punto importante sono d’accordo con Jurgen Habermas,
che ha recentemente affermato che “abbiamo fatto l’esperienza
per la prima volta nella storia dell’Unione europea di un
degrado della democrazia”. Infatti non solo il Consiglio
europeo, compreso il suo presidente, ma anche la Commissione
europea, compreso il suo presidente e i vari Consigli dei
ministri e tutta la burocrazia di Bruxelles hanno congiuntamente
messo da parte il principio democratico.
Alcune migliaia di persone che operano
nella finanza, più alcune agenzie di rating,
hanno preso in ostaggio l’Europa

Perciò mi appello a Martin Schulz: è ora che voi e i vostri
omologhi democristiani, liberali e verdi, insieme, portiate all’attenzione del pubblico i problemi veri e drammatici. Mostrare
che alcune migliaia di persone che operano nella finanza
negli Stati Uniti e in Europa, più alcune agenzie di rating,
hanno preso in ostaggio i governi d’Europa. È improbabile
che Barack Obama farà molto. Lo stesso vale per il governo
britannico. I governi del mondo nel 2008/2009 hanno salvato
le banche, ma dal 2010 il branco di finanzieri ha ripreso a
svolgere il vecchio gioco, di nuovo con profitti e bonus. Una
scommessa a spese di tutti i non-giocatori.
Se nessun altro vuole agire, allora deve agire l’Eurozona.
Questo è il modo di interpretare l’articolo 20 del trattato di Lisbona. Vi è espressamente previsto che uno o più Stati membri
dell’Unione europea “instaurino una cooperazione rafforzata
tra di loro”. In ogni caso i paesi della zona euro devono
mettere in atto regolamenti finanziari comuni: dalla separazione
tra normali banche commerciali e banche di investimento al
divieto di effettuare vendite allo scoperto di titoli in una data
futura; dall’impedire il commercio di prodotti derivati, se non
sono approvati ufficialmente dalla Securities and Exchange
Commission, fino a un sistema di ritenute efficaci su determinate
operazioni finanziarie.
Non voglio infastidirvi con ulteriori dettagli. Naturalmente,
la lobby bancaria globalizzata si è già messa in moto per
ostacolare tutto questo ed evitare regole comuni. I governi
europei sono stati costretti a dover inventare nuovi “paracadute”. È ora di difendersi contro di essa. Quando gli europei
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avranno il coraggio di applicare una nuova regolamentazione
ai mercati finanziari, allora potremo essere in una zona di
stabilità. Almeno a medio termine. Ma se falliamo qui,
allora il peso dell’Europa continuerà a diminuire, mentre il
mondo si sta evolvendo verso un duumvirato tra Washington
e Pechino.
Per l’immediato futuro della zona euro continuano a essere
necessari tutti i passi precedentemente annunciati. Questi
includono il fondo di salvataggio, i limiti del debito e il loro
controllo, una politica economica e fiscale comune per
avere una estensione di ogni politica fiscale nazionale, la
politica della spesa, politiche sociali e le riforme del mercato
del lavoro. Ma un debito comune sarà inevitabile.
Noi tedeschi non possiamo rifugiarci in una posizione nazional-egoistica. E non dobbiamo propagare in tutta Europa una
politica di deflazione estrema. Occorre avviare progetti per
finanziare la crescita e il miglioramento. Senza crescita,
senza lavoro, nessuno Stato può ristrutturare il proprio
bilancio. Chi crede che l’Europa possa essere maestra solo
nel risparmio dovrebbe leggere qualcosa sull’impatto fatale
della politica deflazionista attuata da Heinrich Brüning nel
1930/32. Ha innescato una depressione e un livello intollerabile
di disoccupazione e pertanto avviato alla caduta la prima democrazia tedesca.
Infine: la socialdemocrazia tedesca è stata per mezzo secolo
internazionalista, abbiamo lottato per mantenere la libertà e
la dignità di ogni essere umano. Abbiamo inoltre creduto
nella rappresentanza della democrazia parlamentare. Questi
valori ci impegnano oggi per la solidarietà europea. Certamente
l’Europa è formata anche nel XXI secolo da Stati-nazione,
ognuno con una propria lingua e con la propria storia. Pertanto
non è certamente facile trasformare l’Europa in un’Unione
federale. Ma l’Ue non deve degenerare in una semplice confederazione di Stati, deve rimanere una rete che si evolve in
modo dinamico. Noi socialdemocratici dobbiamo contribuire
allo sviluppo graduale di questo progetto.
Più si invecchia, più si pensa a lunghissimo termine. Anche
da vecchio ho ancora stretti fra le mani i tre valori fondamentali
del Programma di Bad Godesberg: libertà, giustizia, solidarietà.
E credo che la giustizia richieda oggi pari opportunità per le
nuove generazioni. Quando mi trovo a guardare indietro, agli
anni bui dal 1933 al 1945, i progressi che abbiamo realizzato
sembrano quasi incredibili. Cerchiamo quindi di lavorare e di
combattere perché l’Unione europea, che storicamente è senza
precedenti, esca dalla sua attuale debolezza. Dobbiamo essere
chiari e fiduciosi.
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>>>> memoria

Il lavoro e la società
>>>> Luciano Gallino

Il 7 novembre, a 88 anni, è scomparso
Luciano Gallino, che nella sua lunga vita è
stato anche collaboratore di questa rivista.
Lo ricordiamo pubblicando il suo intervento
alla conferenza di Rimini del 1982,
nel quale indicava le strategie per governare
i cambiamenti già allora in atto
nell’organizzazione della produzione
e nel mercato del lavoro.

Q

uando si parla di organizzazione del lavoro il pensiero
corre inevitabilmente all’industria e in particolare alla
fabbrica, alle macchine operatrici, alla catena di montaggio.
Viene naturale riferirsi, in altre parole, alla organizzazione
tecnica del lavoro, ossia al modo in cui il lavoro é suddiviso
tra mansioni e ruoli differenti nella gerarchia aziendale, programmato e controllato nelle numerose fasi che portano ad un
prodotto finito.
Questa nozione di organizzazione tecnica del lavoro appare ormai
insufficiente per comprendere i mutamenti che si vanno delineando nel mondo del lavoro. È la collocazione stessa del
lavoro nell’insieme della vita sociale, sono i rapporti tra
lavoro, studio, vita familiare e tempo libero, il diffondersi di
nuove forme di lavoro non istituzionale e di lavoro plurimo,
la domanda per una riconsiderazione radicale della distribuzione
del tempo tra lavoro e non lavoro, la nuova distribuzione del
lavoro tra i sessi e le classi di età, e altri ancora, gli elementi
che vanno considerati con non minore attenzione e immaginazione dell’organizzazione tecnica del lavoro. Questa conserva
e conserverà certo un’impronta centrale, ma è necessario affrontarne lo studio e il cambiamento nel quadro complessivo
dei suddetti elementi, ai quali mi riferirò per semplicità col
termine di organizzazione sociale del lavoro.
Da un punto di vista generale si può dire che il progresso tecnologico stia premendo per redistribuire il lavoro nello

spazio mentre gli individui premono soprattutto allo scopo di
redistribuire il loro lavoro nel tempo. La redistribuzione del
lavoro nello spazio e quella nel tempo non sono di per sé incompatibili ma nemmeno si possono collegare senza problemi.
Da secoli dire officina o ufficio, stabilimento o amministrazione
significa riferirsi a uno spazio coperto di qualche decina, centinaia di metri quadrati nel quale sono concentrati decine,
centinaia o migliaia di lavoratori. L’organizzazione tecnica, i
flussi di comunicazione, i rapporti interpersonali, le strutture
gerarchiche, le relazioni sindacali sino ad oggi predominanti
erano connaturate a tale concentrazione di lavoratori nello
spazio d’un singolo edificio o di edifici contigui.
Milioni di persone lavorano come
e più di prima, ma tendono a preferire
ed a inventare lavori che si inseriscano
in un loro progetto autonomo di vita

Vari sviluppi della tecnologia stanno già operando una evidente
deconcentrazione delle forze di lavoro negli impianti esistenti.
L’automazione dei processi di produzione continua consente
di avere laminatoi lunghi centinaia di metri ai quali lavorano
non più di sei-otto lavoratori per turno. La popolazione dei
montaggi viene drasticamente sfoltita dall’effetto combinato
dei meccanismi di assemblaggio automatico e dell’impianto
sempre più esteso di circuiti elettronici prestampati per
sostituire congegni elettromeccanici composti da decine di
parti. Interi reparti sono soppressi da robots e altri automatismi.
La tecnologia preme peraltro anche in direzione di forme di
riorganizzazione del lavoro nello spazio diverse dall’officina,
con un numero minimo di addetti. L’automazione dell’ufficio mediante l’uso di vari tipi di minicomputer preannuncia a breve
scadenza un drastico sfoltimento di segreterie e reparti di dattilografia, contabilità e amministrazione. Al di là dell’ufficio
automatizzato, informatica e telematica prospettano la possibilità
di un decentramento dei tipi non automatizzabili di lavoro
mentale presso il domicilio dell’impiegato e del dirigente, e di
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nuove figure di lavoratori autonomi che elaborano presso di
sé le informazioni e le trasmettono via cavo al cliente. Il cosiddetto ufficio diffuso verrà cosi a sovrapporsi ed a confondersi
con i nuovi tipi di lavoro a domicilio, resi anch’essi possibili
e attraenti dal progresso tecnologico. La riduzione dei costi
per unità di prestazione di ogni tipo di macchina automatica
consente oggi ad una famiglia di acquistare, noleggiare o
avere in uso a buone condizioni apparati di alto livello tecnologico, la cui diffusione sta rapidamente soppiantando in
molte zone i lavori manuali a bassa tecnologia che da sempre
caratterizzavano il lavoro a domicilio.
Grandi impianti con un numero minimo di lavoratori, spesso fisicamente isolati; piccole aziende modulari tecnologicamente
sofisticate, ciascuna delle quali assicura una singola fase produttiva in base a un programma centrale; il lavoro d’ufficio
diffuso sul territorio e mediato prevalentemente da elaboratori
d’ogni ordine di grandezza e reti telematiche; il lavoro a
domicilio ad alta tecnologia: sono queste realtà incipienti che
conviene prepararci ad affrontare. Quali interessi produrranno
tra i lavoratori coinvolti? Quale tipo di solidarietà sindacale
potrà stabilirsi tra loro, e con quali mezzi? Come cambierà la
loro qualità della vita, in rapporto con la qualità del lavoro?
Ma più ancora che le pressioni tecniche ed economiche per la
redistribuzione del lavoro nello spazio si manifestano oggi diffuse
domande individuali per una redistribuzione del lavoro nel
tempo. Non è semplicemente una questione di orari. Ciò che è
in gioco, per mezzo di milioni di esperimenti individuali, è la
collocazione del tempo di lavoro nella giornata e nella
settimana, nell’anno, e nell’arco dell’esistenza.
Occorre qui confutare ancora una volta l’opinione corrente
per cui masse di individui, in specie gli appartenenti alle
ultime leve, tendono nel nostro paese a lavorare sempre meno
(sia come orario settimanale sia come anni di lavoro nel corso
della vita). Tutti gli indici di cui si dispone dicono il contrario.
È in aumento il lavoro regolare tra gli studenti delle medie superiori. È diffusissimo il lavoro tra gli studenti universitari.
L’orario di lavoro effettivo nella maggior parte dell’industria,
dei servizi e del settore agricolo continua ad essere di quaranta
ore, quando non le supera. Tra due e tre milioni di lavoratori
di tutti i settori produttivi a tutti i livelli svolgono regolarmente
un secondo lavoro. È in aumento il lavoro tra pensionati.
Perciò gli atteggiamenti ed i comportamenti che vengono
spesso etichettati come un rifiuto generico del lavoro vanno
piuttosto interpretati come un rifiuto di continuare a subordinare
l’organizzazione del proprio tempo complessivo alla organizzazione attuale del tempo di lavoro. In complesso, è stato giumondoperaio 11-12/2015 / / / / memoria

stamente detto, noi viviamo in un regime staliniano del tempo.
Se si vuole un posto di lavoro istituzionale o si accettano le
otto ore per cinque giorni, o si può rinunciarvi (e se fossero
sei per sei, o cinque per sette la rigidità non si attenuerebbe
per nulla). Nell’arco dell’anno si lavora undici mesi e poi si
riposa per uno, lo stesso per tutti. Nell’arco della vita, prima
si è tenuti a studiare, poi a lavorare, e quindi ad andare bruscamente in pensione, ad un’età fissa e uguale per la gran
maggioranza. Poiché tutti sono costretti a fare tutto esattamente
nelle stesse ore e negli stessi giorni, l’esistenza quotidiana
è una alternanza di momenti vuoti e di momenti sovraffollati,
di rincorsa delle scadenze orarie, di sotterfugi cui l’individuo
è costretto per poter utilizzare nel suo tempo di lavoro il
lavoro di altri che nel tempo libero dello stesso individuo non
sono disponibili, perché quello è anche il loro tempo libero:
donde le frustrazioni per non essere riusciti a farlo.
Aumenta la tendenza a intercalare
flessibilmente periodi di lavoro e di studio,
di riposo e di cure familiari, uscendo
dalla strettoia della settimana fissa e della
sequenza canonica studio-lavoro-pensione
Milioni di persone si stanno quietamente ribellando a questa
camicia di forza. Lavorano come e più di prima, ma tendono a
preferire ed a inventare lavori che si inseriscano in un loro
progetto autonomo di vita, piuttosto che subordinare questo
progetto al lavoro come viene ufficialmente proposto. Si tratta
di decidere se convenga esercitare una massiccia azione repressiva
per ricondurre i comportamenti entro la norma o non procedere
piuttosto a modificare le norme per orientare e incanalare i
comportamenti manifestati verso una nuova organizzazione
sociale del lavoro. Per fare questo è necessario inventare, e
saper poi applicare, una vera e propria politica del tempo.
Proverò a delineare alcuni degli scopi che una politica del tempo
dovrebbe perseguire. Un primo scopo dovrebbe ovviamente
consistere nel distribuire in modo più equo le ore di lavoro nel
sistema economico. Benché si tratti d’un paradosso non solo
italiano, noi abbiamo circa due milioni di persone in cerca di
lavoro mentre due-tre milioni di persone svolgono un secondo
lavoro. Si sa che una quota consistente di secondo lavoro fa
parte della fisiologia di un’economia moderna, altamente differenziata, e come tale è ineliminabile. Tuttavia una quota apprezzabile potrebbe venire disincentivata, a favore di aumento
dei posti di lavoro istituzionali.
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Una distribuzione più equa delle ore di lavoro disponibili (idea
questa peraltro ambigua, ma su cui non posso soffermarmi)
sarebbe altresì facilitata se si introducesse nelle organizzazioni
il principio del tempo prescelto. Tempo prescelto significa
possibilità di scegliere un orario inferiore alle quaranta ore
(inferiore di un quarto, di un terzo, della metà) con una
riduzione corrispondente della retribuzione. Fra coloro che
sono attualmente occupati, si tratta di vedere quanti
sarebbero quelli disposti a guadagnare un po’ meno, lavorando
meno ore, con la possibilità di tornare all’orario pieno quando
lo desiderano. È possibile siano più numerosi di quanto non si
pensi. E coloro che cercano lavoro sarebbero più flessibili
nell’accettare il lavoro offerto dalle aziende, se potessero scegliere a priori la durata del lavoro e l’entità del guadagno.
Va notato che la diffusione del tempo prescelto comporterebbe
rilevanti problemi per l’organizzazione delle aziende, e non è
privo di inconvenienti nemmeno per il singolo: là dove esistono
concrete possibilità di mobilità ascendente, esse sono probabilmente minori per chi lavora per lunghi periodi a orario
ridotto. Ma questi costi vanno confrontati ai benefici individuali
e collettivi che ne deriverebbero. Lo studente che lavora -

altra cosa dal lavoratore studente - o la donna che prova contemporaneamente a tenere un lavoro part time, a studiare ed a
crescere un figlio, anticipano in concreto la tendenza a
intercalare flessibilmente periodi di lavoro e di studio, di
riposo e di cure familiari, uscendo dalla strettoia della settimana
fissa e della sequenza canonica studio-lavoro-pensione.
La redistribuzione del tempo allo scopo di adeguarla ai
nuovi bisogni individuali e familiari dovrebbe toccare anche
l‘età e il modo del pensionamento. Tenuto conto del fatto che
le condizioni psicofisiche di molti individui che hanno superato
i sessant’anni sono oggi assai migliori in media che non
una generazione addietro, mentre permangono settori di
attività tradizionali che logorano i lavoratori più della media,
Io scarto di età psicofisica (non cronologica) tra lavoratori
che desiderano ed hanno necessità oggettiva di andare in
pensione e lavoratori che non Io desiderano né hanno oggettivamente necessità di smettere il lavoro può raggiungere i
venti anni. Se l’età é fissa e uguale per tutti, ciò significa che
vi sono lavoratori che si trascinano stancamente per cinque o
dieci anni in attesa di una messa in pensione troppo lontana,
mentre ve ne sono altri per i quali la pensione è una punizione
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inflitta meccanicamente cinque o dieci anni prima del limite
fisiologico.
Non meno barbaro del limite fisso e uguale per tutti (e lascio
qui da parte la questione dei privilegi che consentono a taluni
di abbassare tale limite) è il modo drastico in cui si smette
per sempre di lavorare. Dopo aver lavorato ogni giorno della
vita per trentacinque o quarant’anni, ci si ritrova buttati fuori
dal sistema produttivo, e per certi aspetti dall’intera società,
letteralmente da un minuto all’altro. Qualcuno ci muore, come
ben sanno gerontologi e psicologi. Altri che hanno insieme
l‘energia e le competenze professionali adatte, si trovano un
altro lavoro, magari non sempre sulla base delle cosiddette
norme vigenti.
Un effetto della redistribuzione del lavoro
nello spazio e nel tempo consisterà nella rottura
della corrispondenza, che da sempre viene data
per scontata, tra individuo e posto di lavoro
Una politica del tempo potrebbe porsi come scopo di elaborare
forme di transizione graduale alla vita di non lavoro: ad
esempio offrendo la possibilità al lavoratore di continuare a
lavorare per qualche anno con una riduzione progressiva dell’orario di lavoro settimanale e del reddito da lavoro, mentre
crescerebbe via via la quota di reddito da pensione.
Un effetto della redistribuzione economica del lavoro nello spazio
e nel tempo, già vigorosamente in atto, consisterà nella rottura
della corrispondenza, che da sempre viene data per scontata,
tra individuo e posto di lavoro. I nuovi soggetti di cui tanto si
parla, più che nuove figure di lavoratori coincidenti con nuovi
specifici posti di lavoro, sono vari tipi di figure sociali multiple.
Tutti questi fenomeni concomitanti renderanno via via più difficile identificare un individuo con un determinato settore
di lavoro produttivo o improduttivo, cosi come renderà virtualmente privo di senso affermare che un dato settore
occupa X addetti sulla base dei lavoratori occupati a tempo
pieno nelle unità centrali di quel settore. Questa cifra avrà
infatti un rapporto solamente indiretto con la produzione
globale di quel medesimo settore. Gli interessi, invece, deriveranno sempre più dal complesso dei rapporti sociali in cui
l’individuo e la sua famiglia, quale che sia la composizione
di questa, sono inseriti: ossia dipenderanno dall’organizzazione
sociale del tempo, e soltanto in parte si collegheranno agli
interessi “di classe” del capofamiglia, altro ruolo sociale in
via di estinzione.
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Sarebbe un segno di miopia culturale e politica non accorgersi
delle nuove tendenze in atto nell’organizzazione sociale del
lavoro; ma sarebbe non meno grave ignorare le vecchie
situazioni che essa continua a riproporre, talora con mezzi
nuovi. Se la qualità del lavoro, intesa come professionalità e
autonomia di decisione sul posto di lavoro, corrispondesse
alla distribuzione statistica dei lavoratori par categorie, livelli
o qualifiche funzionali, ci sarebbe davvero di che rallegrarsi.
In poco più di dieci anni si è avuto un massiccio spostamento
di lavoratori dalle categorie inferiori, sia operaie che impiegatizie,
alle categorie o alle qualifiche medio-alte. In molti settori
queste ultime comprendono ormai oltre tre quarti di tutti gli
addetti. La realtà, per quanto riguarda la qualità del lavoro
svolto, è ben diversa. La mobilità ascendente che si rileva
delle statistiche è stata frutto di strategie sindacali intese ad
ottenere aumenti addizionali di reddito mediante il passaggio
di lavoratori da una categoria a quella superiore. Nel fatto la
qualità del lavoro, migliorata in certi settori produttivi dal
punto di vista dell’ambiente e dei ritmi di lavoro, é rimaste
sovente la stessa – dove non è arretrata – sotto il profilo della
professionalità, dell’autonomia decisionale, della creatività.
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>>>> sylos labini

L’economista multidisciplinare
>>>> Carlo D’Ippoliti

N

el 2002, in una conferenza i cui atti furono pubblicati
l’anno successivo, il premio Nobel per l’economia
Robert Lucas proclamò che “la macroeconomia […] ha ottenuto il suo scopo: il suo principale problema, la prevenzione
delle depressioni economiche, è stato risolto; in effetti, è stato
risolto da molti decenni”1. Più o meno contemporaneamente,
in un differente convegno, Paolo Sylos Labini esprimeva
“gravi preoccupazioni sulle prospettive dell’economia americana, che condiziona fortemente le economie degli altri paesi,
e in particolare quelle europee”2. Se non è bastata la peggiore
crisi del capitalismo dal 1929, intervenuta nel frattempo,
saranno gli storici e gli storici del pensiero a fare giustizia
della relativa rilevanza e del rigore dei contributi dei due economisti. Intanto, a dieci anni dalla scomparsa del secondo,
due densi convegni tentano di salvaguardarne la memoria e
sottolinearne l’attualità del pensiero.
Il primo – dedicato ai temi del mercato e della concorrenza,
che ha ricordato anche il contributo di altri pensatori del
dopoguerra italiano come Siro Lombardini, Giovanni Demaria, Sergio Steve, Manlio Rossi-Doria ed Ernesto Rossi – ha
avuto luogo il 18 novembre presso l’Accademia Nazionale
del Lincei. Il secondo, su “Paolo Sylos Labini e la politica
delle riforme” è organizzato dall’associazione Economia
civile e avrà luogo il 4 dicembre presso l’Università degli
Studi Roma “La Sapienza”.
Entrambi i convegni prendono spunto dai lavori della “Commissione di inchiesta sui limiti posti alla concorrenza” della
Camera dei deputati, presso cui Sylos Labini, assieme a molti
altri economisti e imprenditori, rese testimonianza. I lavori
della Commissione furono determinanti per la successiva
approvazione di molte importanti riforme del capitalismo italiano (da quella delle società per azioni alla creazione dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato), e contengono molti altri spunti di riflessione che ancora oggi dovrebbero ispirare le scelte di politica economica di un governo
riformista. La testimonianza di Sylos, resa l’8 febbraio 1962,
è stata pubblicata – commentata da Alessandro Roncaglia,

Gianfranco Pasquino e Filippo Cavazzuti – nel numero di
marzo di Moneta e Credito, rivista su cui Sylos Labini ha
pubblicato tra i suoi principali contributi alla scienza economica3.
“Non è probabile che sia un buon economista
chi non è nient’altro”

Senza aspirare a completezza, o alla profondità di analisi che
dovrà caratterizzare il lavoro storico cui mi riferivo sopra,
sembra opportuno ricordare qui alcuni dei principali contributi dell’economista italiano, certamente tra i più importanti
del XX secolo. Nel suo stesso lavoro citato in apertura, che
per questo non possiamo identificare come una “previsione”
della crisi, Sylos spiega che “in economia non sono possibili
previsioni vere e proprie ma solo ipotesi previsive fondate su
diagnosi approfondite” (p. 76, nostro corsivo). Quello che
può sembrare un impeto di modestia è invece un’ottima sintesi del suo metodo rigoroso e dell’importanza dei suoi contributi, da cui discendevano diagnosi approfondite e - certo
non solo in quell’occasione - lontane se non opposte a quelle
della maggioranza degli economisti anglosassoni (cosiddetti
mainstream).
Per quanto riguarda il metodo, Sylos Labini incarnava l’opinione di John Stuart Mill (nome che diede al gatto che gli
teneva compagnia alla biblioteca del ministero dell’Agricoltura), secondo cui “non è probabile che sia un buon economista chi non è nient’altro”. Il metodo di Sylos integrava
storia, economia, statistica e tante discipline cognate, a par1

2

3

Nostra traduzione dall’originale: “Macroeconomics […] has succeeded:
Its central problem of depression prevention has been solved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many decades” (R.E.
LUCAS, Macroeconomic Priorities, in American Economic Review, vol.
93 n. 1/2003, pp. 1-14.
P. SYLOS LABINI, Le prospettive dell’economia mondiale, in Moneta e
Credito, vol. 56 n. 223/2003, pp. 267-294.
Tutti gli articoli sono gratuitamente disponibili all’indirizzo http://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/issue/view/1084.
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tire dalla sociologia e dalla demografia4. Forse anche per
questo alla Sapienza lavorò sempre nella Facoltà, multidisciplinare ed empirica, di Scienze Statistiche. E proprio in
quanto concepiva l’economia come scienza sociale, Sylos
era cosciente che il grado di costanza e prevedibilità dei
fenomeni economici è infinitamente inferiore a quelli propri
delle “scienze dure”.
Da un lato questo implica che occorre molta prudenza nella
prescrizione di politiche pubbliche ispirate da modelli matematici, per definizione parziali e “storicamente determinati”.
Dall’altro, è proprio la possibilità di intervenire con misure di
politica economica che rende il futuro in una certa misura
modificabile, e quindi (forse) anche le crisi evitabili. Ma questo richiede, evidentemente, che le diagnosi approfondite
siano anche corrette. Anche da questo punto di vista molti
contributi di Sylos Labini – impossibile riassumerli qui tutti –
sono ancora rilevanti5. Tra gli economisti il suo nome è legato
principalmente (a volte a sproposito, nel contesto delle
moderne “teorie dei giochi”) alla teoria dell’oligopolio.
Secondo Sylos, i casi tradizionalmente considerati dagli economisti (la concorrenza perfetta e l’oligopolio) sono due casi
estremi, legati a ipotesi teoriche molto specifiche, e relativamente rari nelle economie contemporanee, soprattutto nel settore dell’industria.
Con il suo Oligopolio e progresso tecnico Sylos Labini sviluppa una teoria generale delle forme di mercato, in cui il
potere delle imprese di fissare i prezzi dipende dall’altezza
delle “barriere all’ingresso” nel loro mercato di riferimento6.
Qualora non ci siano barriere di alcun tipo, ci troviamo nel
caso della concorrenza perfetta, e l’impresa non ha alcun
potere di mercato. Nel suo modello econometrico dell’economia italiana Sylos ipotizzerà che questo è il caso più diffuso
in agricoltura. Nel caso di barriere invalicabili, ad esempio
per la presenza di un brevetto, siamo nel monopolio, in cui
l’impresa ha il massimo potere di mercato possibile, temperato solo dalla domanda dei consumatori (ovvero il fatto che
più sale il prezzo meno sono gli acquirenti).
4

5
6

Si veda M. CORSI, Il mestiere dell’economista secondo Paolo Sylos
Labini, in Economia e Lavoro, n. 3/2007, vol. XLI, pp. 15-21.
Si rimanda il lettore interessato agli articoli in memoria riportati sul sito
dell’associazione Paolo Sylos Labini: http://www.syloslabini.i
nfo/online/paolo-sylos-labini/
Sull’argomento si rimanda al carteggio di Paolo Sylos Labini con Franco
Modigliani, pubblicato sul numero di settembre 2014 della rivista dedicata
al suo nome, la PSL Quarterly Review, insieme ai commenti di Alessandro
Roncaglia
e
Antonella
Rancan:
http://ojs.uniroma1.it/in
dex.php/PSLQuarterlyReview/issue/view/1060
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Ma il caso più tipico, quantomeno nell’industria, è l’oligopolio, in cui esistono barriere all’ingresso di potenziali nuovi
competitors, ma queste non sono invalicabili. Tipicamente, si
tratta di barriere tecnologiche (ad esempio è necessario sostenere alti costi fissi, come la costruzione di grandi impianti,
per poter entrare in un mercato), o della presenza di marchi ed
altre forme di fidelizzazione della clientela (che per i nuovi
entranti implicano la necessità di forti investimenti pubblicitari). In questo caso le imprese hanno il potere di fissare il
prezzo, un potere tanto maggiore quanto più alte sono le barriere all’ingresso di potenziali nuove imprese. Anzi - e questo
è uno degli aspetti più interessanti della teoria di Sylos - l’altezza delle barriere all’ingresso dipende proprio da come le
imprese presenti nel mercato sfruttano il loro potere.
Le conseguenze dell’austerity sono anche
politiche: a partire dalla crisi delle
socialdemocrazie europee e dall’ascesa dei
movimenti populisti sia di destra che di sinistra
In particolare, se le imprese “resistono alla tentazione” di
porre un prezzo troppo alto (come invece prevede la teoria
dominante), possono fissarne uno che gli garantisca comunque profitti accettabili, ma sufficientemente basso da impedire che chi eventualmente volesse entrare nel mercato possa
poi recuperare tramite le vendite l’investimento fatto. In altre
parole, un prezzo relativamente basso scoraggia i potenziali
competitors, perché ne influenza i calcoli di profittabilità, e
permette così alle imprese oligopolistiche di godere di profitti
non “massimi”, ma comunque superiori a quelli dei settori in
concorrenza.
Anche la diagnosi della crisi strisciante negli Usa all’inizio
degli anni 2000, richiamata all’inizio, parte dall’analisi della
diffusione degli oligopoli e dalle sue conseguenze. Anzitutto
Sylos nota come una conseguenza delle posizioni oligopolistiche è che i prezzi diventano molto più rigidi, perché al
variare della domanda le imprese preferiscono variare le
quantità prodotte anziché i prezzi (che, come abbiamo detto,
determinano le barriere all’entrata nei loro mercati). Ma senza
fenomeni generalizzati di deflazione dei prezzi è molto più
difficile diagnosticare una crisi su larga scala: questa avrà
principalmente la forma di un aumento della disoccupazione
e di un calo della domanda. Inoltre, i top managers delle
imprese oligopolistiche riusciranno ad appropriarsi di una
parte degli alti profitti, contribuendo così da un lato al peggio-
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ramento delle diseguaglianze dei redditi e dall’altro alimentando bolle speculative nei mercati di Borsa e immobiliare.
A loro volta questi due fenomeni aumentano la corsa all’indebitamento privato, stimolata da un lato dal desiderio di ridurre
le diseguaglianze negli stili di vita tramite il consumo a
debito, e dall’altro dagli alti guadagni possibili grazie alle
bolle speculative. Questi fenomeni sono tollerati, se non incoraggiati, dalla banca centrale, che in maniera dogmatica considera un problema solo il debito pubblico, anche quando,
come nel caso degli Usa negli anni ’90, non lo è.
Come si vede da questi brevi accenni, la diagnosi di Sylos
Labini (del 2002) anticipa di vari anni quelli che saranno i
principali elementi della discussione sulle “spiegazioni” della
crisi: la crescita delle diseguaglianze, le bolle finanziarie e
immobiliari, il debito insostenibile e le politiche economiche
errate. Quello che ha permesso a Sylos di anticipare molti dei
dibattiti che hanno seguito la crisi è stata la sua capacità di
fondare in una sintesi coerente l’analisi delle forme di mercato, della distribuzione dei redditi e delle dinamiche finanziarie: sintesi preclusa oggi, tra l’altro, dall’iper-specializzazione degli economisti su ambiti di ricerca sempre più
ristretti.
L’ultimo degli elementi citati, le politiche errate, è anche il
principale imputato nel Manifesto contro la disoccupazione
nell’Unione europea del 1998, firmato con Franco Modigliani, Jean-Paul Fitoussi, Beniamino Moro, Dennis Snower,
Robert Solow e Alfred Steinherr. Anche questo documento
risulta di straordinaria attualità, come si vede dalle primissime parole di apertura: “Questo Manifesto mette in discussione una pericolosa convinzione che ha fatto presa sulle
autorità politiche europee […] ovvero che un ristretto numero
di politiche dell’offerta vada destinato alla lotta contro la disoccupazione, mentre le misure di gestione della domanda
aggregata […] debbano essere utilizzate solo nella lotta contro l’inflazione”7. Questa perniciosa convinzione purtroppo
7

8

Il testo completo è disponibile alla URL http://ojs.uniroma1.it/index.php/
monetaecredito/article/viewFile/10871/10750
Il volume, che negli anni ’70 vendette più di 50.000 copie ed ebbe molta
risonanza internazionale, è oggi ripubblicato (2015) dall’editore Laterza.
Sembra opportuno, infine, indirizzare il lettore interessato ad approfondire
il pensiero di Sylos Labini verso due utili fonti. Anzitutto, in occasione del
decennale della scomparsa, l’Associazione Paolo Sylos Labini ha curato
un volume edito da Francesco Sylos Labini su “Paolo Sylos Labini economista e cittadino”, di prossima pubblicazione presso l’Università
Sapienza Editrice. Più in generale, l’Archivio Sylos Labini raccoglie
online tutti i principali lavori dell’economista italiano, gratuitamente scaricabili dal sito dell’Università della Tuscia all’indirizzo http://dspace.unitus.it/handle/ 2067/163/

ha determinato anche la risposta di politica economica alla
crisi dell’euro, che a parte una brevissima parentesi ha
escluso pressoché interamente politiche fiscali espansive,
determinando un inutile e dannoso peggioramento della crisi.
Le conseguenze, oltre che economiche e sociali, sono anche
politiche: a partire dalla crisi delle socialdemocrazie europee
e dall’ascesa dei movimenti populisti sia di destra che di sinistra. Da questo punto di vista, quindi, risulta purtroppo di
attualità per il lettore odierno anche il Saggio sulle classi
sociali, incentrato sull’importanza di riconoscere la centralità
sociale e politica della classe media, e di indurla a un’alleanza
progressista con le classi più basse, anziché spingerla verso
l’alleanza conservatrice con le classi più alte8.
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>>>> meditazioni

Le radici della politica
>>>> Danilo Di Matteo

S

olitamente si colgono due aspetti dell’umanità delle
donne e degli uomini: la dimensione interiore e psicologica e quella social-relazionale. A ciò i credenti aggiungono
quella “verticale”, legata al rapporto con il divino. Non mancano le concezioni filosofiche per le quali l’altra persona è
costitutiva, per dir così, di ciò che io sono: non esisterei
senza gli altri. Eppure, se la meraviglia è la passione filosofica per eccellenza, non dovremmo dimenticare mai l’interrogazione di fondo rivolta all’altro essere umano: tu chi sei?
Sei come me? Sei simile a me? O sei talora profondamente
diverso da me?
Siamo legati da interessi comuni? Dovremmo acquisire la
consapevolezza di far parte della stessa classe sociale, o dello
stesso genere, o della stessa generazione? Sì, ma poi fra me e
te resterà un abisso, o almeno una distanza, e presto o tardi
torneremo a dividerci e a configgere. Come diceva il vecchio
Eraclito, “polemos è padre di tutte le cose”. Per molti dei filosofi dell’esistenza, del resto, l’altro è sì a me intimamente
legato, ma il suo sguardo mi mette in soggezione. Oppure la
convivenza mi porta a subire la dittatura del “si”: si deve, si
fa, si dice ciò che dicono, fanno, devono tutti/e. Il se stesso
diviene un “si” stesso.
La domanda resta comunque quella: “Tu chi sei”? E “chi sono
io per te?”. Si badi bene: non è un problema di coppia, legato
solo alle diadi, riguardante gli innamorati, o i fratelli, o i genitori rispetto al proprio figlio. Ѐ un problema eminentemente
politico: come posso con-vivere con uno sconosciuto? O
meglio: con tanti sconosciuti? Praticando una sorta di solidarietà fra estranei, mi suggerisce Habermas. E qui il problema
diviene un rompicapo: per certi versi è grazie all’altro che il
singolo è ciò che è. Una sorta di riflesso (colmo certo di peculiarità) dell’altro, degli altri. Concepire l’individuo è sempre
possibile, come sono possibili gli artifici. Al fondo, però, il
mio volto si riflette in quello dell’altro. Per dirla col saggio
Hume, potrei disporre del mondo intero, ma non sarei felice
se ne godessi in solitudine.
E qui si insinuano due parole che oggi vanno assumendo
mondoperaio 11-12/2015 / / / / meditazioni

valenze quasi magiche: condivisione e relazione. E siamo al
quesito originario: con chi? Con chi e perché dovrei relazionarmi, con chi e perché dovrei condividere qualcosa di mio o
di me?
Ecco uno degli aspetti della politicità della filosofia e della
vita stessa. Da credente, accolgo il suggerimento di Levinas:
“La traccia non è una parola in più: essa è la prossimità di
Dio nel volto del mio prossimo”. Il Signore non è in quel
volto, è ad esso prossimo. E la traccia non è una parola: è
vicinanza.
Come pormi, però, dinanzi alla dimensione “macro”?
Quando, cioè, accanto al mio prossimo scorgo migliaia e
milioni e miliardi di altri volti, di “terzi” volti, per lo più
senza nome? Quegli altri chi sono? E io cosa rappresento
per loro?
Ecco, forse mi avvicino al cuore del problema: la politica mi
costringe a pormi accanto ad altri al fine di divenire consapevole del loro carico di domande, di problemi, di angosce. Il
tuo volto non riesco sempre a scorgerlo. Posso però immaginare l’espressione interrogativa del tuo viso. Posso immaginare. Per Max Weber la politica è l’arte dell’impossibile: e se
l’ “impossibile”, la tensione verso il limite delle possibilità
consistesse nell’immaginare le espressioni, le paure, le
domande di migliaia e migliaia di esseri umani? E di immaginare nel loro volto la prossimità di Dio?
In definitiva non è, non deve essere, il “politeismo dei
valori” a coinvolgermi troppo. Ѐ l’immagine, la facoltà di
immaginare il volto di quei tanti, a spingermi ad agire. E
dinanzi a chi vuol impedire ad altri di continuare a esprimere paure e richieste, a dire tacendo o parlando, come
posso pormi se non provando a far prevalere la ragionevolezza? Sì, perché cos’è la ragionevolezza se non il tentativo
di non spegnere volti ed espressioni? E cos’è l’irragionevole pretesa di singoli o di gruppi di affermarsi sopprimendo coloro che ignorano (gli altri, per l’appunto), se non
la negazione della possibilità stessa di continuare a chiedersi: tu chi sei?
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>>>> cambiando

Governare il cambiamento
>>>> Luigi Covatta

G

overnare il cambiamento era il titolo della prima conferenza programmatica del Psi, quella di Rimini del 1982.
Il titolo lo scelse Craxi. Io proponevo Rifare l’Italia, ed in
cuor mio pensavo a quel changer la vie col quale l’anno
prima Mitterrand aveva portato al successo l’unione della
sinistra. Lui mi obiettò che il riformismo non poteva essere
più dirigista, perché la società stava cambiando da sola.
Alcuni anni dopo il concetto sarebbe stato ripreso da Bobbio,
che al nostro convegno sul riformismo del 1985 si era chiesto
se il riformismo fosse ancora possibile, “almeno nel senso in
cui è stato inteso all’interno della sinistra”, e cioè “come
azione o insieme di azioni prolungantisi nel tempo indirizzate
al cambiamento in base a progetti”. Poi, più modestamente,
da Alberto Benzoni in un prezioso pamphlet sul craxismo: il
riformismo non poteva più essere “il superamento dell’ordine
esistente attraverso l’azione cosciente della politica”. Ora si
trattava “di capire, sostenere ed eventualmente orientare l’evoluzione spontanea e multiforme della società”.
Al di là della nostalgia, lo slogan di allora è di evidente attualità. Ma ancora più attuale, per quello che ci riguarda, è recuperare lo spirito col quale lavorammo in quell’occasione. Si
trattava di modificare sia la percezione che di noi avevano gli
altri partiti, sia la percezione che noi avevamo di noi stessi:
lasciandoci alle spalle una stagione in cui eravamo stati una
sinistra nel governo, ma non una sinistra di governo. Nei vent’anni precedenti, infatti, eravamo stati una sinistra che si
sforzava di aggiungere all’agenda di governi diretti da altri
proposte che in gran parte venivano elaborate da altri ancora.
Ora invece l’agenda pretendevamo di proporla noi.
Gli osservatori più attenti, anche i meno vicini, se ne accorsero subito. Sulla Repubblica, per esempio, Giuseppe Turani
segnalò che, proponendo “minor costo del denaro, maggiore
flessibilità del fattore lavoro, spesa pubblica e assistenziale
meno dispendiosa“, il Psi voleva “consentire al sistema economico di correre più in fretta e meglio” verso la sfida della
terza rivoluzione industriale. Mentre Miriam Mafai colse nei
nostri discorsi “il riconoscimento di una complessità sociale
sulla quale non è pensabile intervenire con un rigido disegno

I

l 30 e 31 ottobre si è tenuta a Roma la Conferenza
programmatica del Psi. Le relazioni introduttive del
direttore di Mondoperaio Luigi Covatta e del direttore
dell’Avantionline Mauro Del Bue sono state precedute
dagli interventi di Carlo Vizzini, presidente del Consiglio
nazionale del Psi, del segretario della Fgs Roberto
Sajeva, della portavoce del Psi Maria Pisani e di Ugo
Intini.
Successivamente si sono riuniti sei gruppi di lavoro
tematici: Le istituzioni della democrazia, coordinato
da Enrico Buemi; La tutela del territorio, coordinato
da Oreste Pastorelli; La società solidale, coordinato
da Elisa Sassoli; Pace e sicurezza, coordinato da Bobo
Craxi; Lavorare meglio, lavorare tutti, coordinato da
Gianpiero Magnani; La libertà delle persone, coordinato
da Pia Locatelli.
Nei gruppi di lavoro sono intervenuti fra gli altri:
Marco Andreini, Antonio Badini, Maurizio Ballistreri, Franco Benaglia, Michele Bertasi, Felice Besostri, Massimo Biagioni, Felice Borgoglio, Salvatore
Braschi, Giampiero Buonomo, Luigi Capogrossi,
Loreto Del Cimmuto, Rita Cinti Luciani, Giovanni
Crema, Paolo Cristoni, Alessandro De Rossi, Valeriano
Delicio, Alberto Famoni, Fabio Ferrario, Daniele Fichera, Ivano Fioravanti, Rocco Fiorino, Aldo
Forbice, Andrea Galgano, Elisa Gambardella, Francesco Giacobone, Giovanni Giribuola, Sonia Gradilone, Francesco Gugliotti, Vincenzo Iacovissi, Luigi
Iorio, Gianni Iuliano, Barbara La Rosa, Nicla Loiudice, Andrea Maccarone, Giuseppe Mammarella, Agostina Mancini, Nicola Marzo, Giovanni Milana, Tina
Nuti, Giorgio Panizzi, Vito Panzarella, Michele Pascale, Enrico Maria Pedrelli, Walter Pedullà, Giuliano
Pennisi, Vincenzo Pepe, Marco Polizzi, Mauro Quercioli, Francesco Reggiani, Enrico Ricciuto, Stefano
Rolando, Luciano Romanzi, Giuseppe Sacco, Paolo
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programmatore”: per cui “la forte carica programmatoria che
nel primo centrosinistra era indirizzata verso il sistema economico” si trasferiva “sul problema delle istituzioni e del funzionamento dello Stato”.
La Mafai registrò anche “una visione della società che fa
tabula rasa non solo delle tradizionali analisi della sinistra, ma
anche di ogni forma di antagonismo sociale”: tanto che “alla
contrapposizione destra-sinistra si è sostituita la contrapposizione vecchio-nuovo”. Sembra scritto ieri.
Nella nostra visione, tuttavia, la contrapposizione vecchionuovo non si sostituiva a quella destra-sinistra, ma la integrava e la rafforzava. Nella storia del movimento socialista,
infatti, l’alleanza fra merito e bisogno (fra chi può e chi deve
cambiare) viene prima della “pietrificata sociologia marxista
delle classi” che Martelli ci invitava a superare. La sua proposta si collocava quindi nel perimetro della sinistra, senza però
temere di farsi ennemis à gauche: anzi, sfidando quanti si
ostinavano ad inseguire “una rivoluzione che non c’è” invece
di cercare di governare “la rivoluzione che è in atto”. Ed
anche questo sembra detto ieri.
La tela della seconda Repubblica fu
paradossalmente tessuta proprio da quanti
allora accusavano Craxi di perseguirla
Così come sembra scritta ieri, anche se sotto altre testate e
contro altri obiettivi, la replica ottusa dell’Unità: che per la
penna di Antonio Caprarica accusava Martelli di spiegare “che
le classi non esistono”, e ironizzava a Francesco Alberoni, che
aveva sì “riscoperto la forza dello sviluppo dell’individuo in
società che si avviano lungo la strada ella demassificazione”,
ma aveva appena rilasciato “un’intervista ad Amica corredata
dalle foto di modelli del noto stilista Versace”.
Nonostante la modestia degli avversari, tuttavia, quella sfida
alla fine fu persa, come sappiamo fin troppo bene. Ma si deve
ancora stabilire se fu persa perché osammo troppo o perché
osammo troppo poco. Personalmente, penso che osammo
troppo poco: ed è per questo, fra l’altro, che non nutro nessuna nostalgia per l’accomodante socialismo precraxiano, e
mi preoccupo quando la vedo riaffiorare nel socialismo postcraxiano.
Osammo troppo poco in attacco: nel 1985, quando rinunciammo a scommettere fino in fondo su quella maggioranza
riformista che si era manifestata nel referendum sulla scala
mobile; e nel 1987, quando rinunciammo a sfidare fino in
fondo la pretesa partitocratica di De Mita e del suo “patto
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della staffetta”, e non riuscimmo a sottoporre direttamente il
governo Craxi al giudizio degli elettori. Ed osammo troppo
poco anche in difesa: quando nel 1991 rinunciammo a provocare le elezioni anticipate che avrebbero evitato il referendum
sulla preferenza unica; e quando nel 1993 non reagimmo allo
strappo costituzionale operato da Scalfaro sul “decreto
Conso”.
Non era facile, peraltro, osare. Proprio nel 1987, per esempio,
il direttore di Panorama Claudio Rinaldi ammoniva Craxi a
non osare troppo: perché “l’Italia, anche per merito del
governo Craxi, è il quinto paese più industrializzato del
mondo”, e di conseguenza “sono pochi quelli che davvero
avvertono la necessità di tessere una seconda Repubblica”.
Come invece sappiamo, la tela della seconda Repubblica fu
paradossalmente tessuta proprio da quanti allora accusavano
Craxi di perseguirla: il che forse spiega la salute malferma di
cui essa ha sofferto nel ventennio in cui è vissuta, anche se
non spiega l’assenza di prospettiva che caratterizzò quel concepimento tutt’altro che immacolato.
Il sistema politico della seconda Repubblica, infatti, non si è
formato secondo una qualche prospettiva individuata da chi
lo aveva creato, ma – come ho già scritto su Mondoperaio –
attraverso quella che Gramsci avrebbe definito una “rivoluzione passiva” e Darwin un adattamento opportunistico
all’ambiente: all’ambiente creato dalla geometrica potenza
dell’intreccio fra introduzione del maggioritario e fine della
conventio ad excludendum.
Il maggioritario della legge Mattarella (insieme con l’evaporazione della Dc) consentì il gioco di prestigio con cui Berlusconi mise insieme Lega, Alleanza nazionale ed elettorato
moderato, tirando fuori dal cappello quel centrodestra che in
Italia non c’era mai stato: come, alla vigilia dell’approvazione
Sartori, Nicola Savino, Leonardo Scimmi, Agostino
Siciliano, Carlo Sorrente, Carlo Troilo, Carlo Ubertini, Bruno Zanardi, Sergio Zanetti. I materiali su cui
hanno discusso i gruppi di lavoro verranno pubblicati
in un e-book, ed approfonditi in conferenze tematiche
che avranno luogo nei prossimi mesi.
Le conclusioni di Riccardo Nencini sono state precedute
dagli interventi del nuovo sindaco di Matera Raffaello
De Ruggieri, del segretario del Partito socialista ungherese Jozsef Tobias, di Elisabetta Cianfanelli e di
Ernesto Galli della Loggia.
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della nuova legge elettorale, segnalò nella generale indifferenza Ernesto Galli della Loggia, che fece presente come l’elettorato conservatore fosse stato “per decenni convogliato
forzatamente al centro”. Mentre la fine della conventio ad
excludendum (del tutto preterintenzionale, peraltro, per
quanto li riguardava) convinse i postcomunisti di disporre di
una cultura di governo bell’e pronta che solo a causa dell’odiosa discriminazione non aveva potuto manifestarsi prima.
Fu così, come scrisse allora Mauro Calise, che milioni di italiani ebbero l’opportunità “di liberarsi del proprio passato
depositando nell’urna, a costo zero, una scheda sacrificale”.
Con la conseguenza che la mitica “società civile” ebbe la possibilità non solo di autoassolversi, ma di consolidare la propria
dimensione corporativa: lasciando alla Casta l’onere di sbrigare gli affari correnti e l’onore di fare da capro espiatorio
quando qualcosa non funzionava. Del resto il popolo dei fax, le
migliaia di tricoteuses che seguivano le cronache di Paolo Brosio sul Tg4, le oceaniche maggioranze referendarie si guardarono bene dall’investire anche qualche spicciolo sul Mosè che
li aveva liberati dalla cattività della prima Repubblica: quel
Mario Segni che rientrò in Parlamento solo grazie all’esecrata
quota proporzionale. Mentre scienziati della politica che ancora
imperversano dalle cattedre dei principali quotidiani potevano
sostenere sul Mulino, prima delle elezioni del 1994, che “la
destra non può vincere le elezioni”, e che “solo la sinistra, se ci
mette molto impegno, può sperare di perderle”.
Renzi riesce a vincere perché opera nel vuoto
della politica, ed ha per avversari principali
un blog e un algoritmo
È anche grazie a questa genetica desertificazione della cultura
politica, del resto, che il nuovo sistema ha potuto sopravvivere a lungo al tradimento delle promesse che lo avevano giustificato e legittimato. Ricordiamole solo per un attimo:
innanzitutto, la fine della corruzione; poi, la governabilità;
poi ancora, la semplificazione del sistema dei partiti; infine,
un rapporto più diretto fra eletti ed elettori.
Della corruzione e della governabilità è meglio che non parliamo. Così come è meglio che non parliamo del rapporto fra
eletti ed elettori, visto che si è passati da quella vera e propria
scuola di paracadutismo che – per consentire di lottizzare i
collegi sicuri fra i numerosi commensali coalizzati – fiorì col
Mattarellum, al più ordinato afflusso di nominati nelle aule
parlamentari regolato dal Porcellum.

Solo nel 2008, invece, si arrivò ad una relativa semplificazione del sistema dei partiti (di cui furono vittime, come sappiamo, anche i socialisti). Ma non è un caso che quella legislatura produsse il disastro del 2011, con l’avvento di un
governo “tecnico” dopo numerose scissioni di partiti e cospicue transumanze di parlamentari: a dimostrazione che i partiti
della seconda Repubblica avevano la bocca più grande dello
stomaco. L’unica promessa effettivamente mantenuta è stata
quella dell’alternanza: ma, a ben vedere, più per merito della
legge del pendolo che dell’ingegneria elettorale, visto che in
vent’anni non è mai capitato che il governo uscente venisse
confermato dagli elettori.
Neanche il governo in carica, del resto, sembra che aspiri ad
essere confermato dagli elettori in quanto tale: mentre vi aspirano con tutta evidenza il suo leader ed il partito di cui è
segretario. Il paradosso è che questo partito ora governa (con
successo) alla guida di una coalizione che non si è formata
nelle urne ma è il frutto di diverse manovre di palazzo: mentre
il partito che pretende di rappresentare in esclusiva il governo
davanti agli elettori ha il suo punto debole proprio al suo
interno. Discuteremo se questo paradosso giustifica una correzione della legge elettorale, in modo che sia la coalizione di
governo a sottoporsi al giudizio degli elettori. Ma è indiscutibile che, qualunque sia la soluzione cui si perverrà, non sarà
essa a sciogliere il paradosso.
Qualche settimana fa Michele Salvati si chiedeva sul Corriere
perché Renzi, oltre a vincere, non riesce a convincere. Prima
però bisognerebbe chiedersi perché Renzi riesce a vincere: e
la risposta è perché opera nel vuoto della politica, ed ha per
avversari principali un blog e un algoritmo. Renzi vince, cioè,
perché non si deve confrontare con “classi dirigenti adeguate”: senza le quali, però, difficilmente un abile uomo politico si trasforma in grande statista, come dice Salvati citando
Raffaele Mattioli; e senza le quali, appunto, si vince ma non
si convince.
Solo nel caso del Jobs Act, in realtà, Renzi ha vinto e convinto: ma in questo caso erano innanzitutto i sindacati a non
disporre di “classi dirigenti adeguate”, se è vero come è vero
che si sono attardati nella difesa dell’articolo diciotto invece
di cogliere l’occasione per svuotare la sacca di precariato che
si era formata a partire dal pacchetto Treu del primo governo
Prodi: a testimonianza che non c’è niente di peggio della flessibilità in deroga al posto della flessibilità regolata.
Sulla scuola, invece, Renzi non ha né vinto, né convinto, come hanno spiegato bene nel numero di ottobre
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gna. Non ha vinto, perché le mediazioni cui è stato
costretto in Parlamento hanno castrato la riforma della
sua finalità (quella di attuare davvero l’autonomia scolastica), fino a ridurla a una maxisanatoria: per giunta
sporcata dall’uso disinvolto di legge 104, certificati
medici e affini. Ma non ha neanche convinto, se è potuto
capitare che Repubblica definisse “la svolta americana”
l’esperimento con cui al liceo Parini di Milano si stanno
applicando né più né meno che i principi cui si ispirava
la “buona scuola”: a testimonianza che, con buona pace
degli esperti di comunicazione di cui si circonda, il capo
del governo non è riuscito neanche a tutelare un copyright al quale pure teneva moltissimo.
Eppure, nel caso della scuola, era stato condotto un sondaggio
di massa attraverso la mitica rete, quasi imitando i rituali a
cinque stelle: che evidentemente non bastano, però, a fare
cultura politica, e neanche ad acquisire consenso. Non è il
metodo, infatti, a garantire consenso a Grillo. Sempre con
buona pace dei sullodati esperti di comunicazione e di altri
tardi epigoni di McLuhan, infatti, in questo caso il mezzo non
è il messaggio. Ed il messaggio di Grillo, al di là delle apparenze e della stessa decenza estetica, è estremamente attuale:
nel senso che si adatta alla perfezione al contesto in cui si
svolge oggi la nostra vita politica.
Cito ancora Mauro Calise. Sul Mattino ha individuato in
mondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando

Beppe Grillo “un vero e proprio specialista del lessico multipartito”, tanto che “continua a pescare a piene mani tra gli
elettori ex di destra ed ex di sinistra”. Ed il contesto che valorizza l’abilità di Grillo è quello per cui “si fa ormai fatica a
posizionare i tre poli sull’asse destra-sinistra”, mentre “si sta
disintegrando in Italia anche l’asse centro-periferia, che era
tenuto insieme dai partiti, fin quando hanno funzionato”.
Orfini ha scoperto ad ottobre del 2015
quello che per noi era chiaro a maggio del 2013,
e cioè che non si poteva votare per un Marino
che si promuoveva con lo slogan
“non è politica, è Roma”
Per capire meglio questa seconda affermazione, citofonare
Orfini: il quale ha scoperto ad ottobre del 2015 quello che per
noi era chiaro a maggio del 2013, e cioè che non si poteva
votare per un Marino che si promuoveva con lo slogan “non
è politica, è Roma”. E che però ha fischiato il game over solo
dopo la storia degli scontrini, quasi interinando l’etica pubblica dei 5 stelle. D’altra parte è inutile rincorrere Grillo
anche sull’altro terreno, quello del “multipartito”: almeno fin
quando la rigidità dei meccanismi elettorali terrà artificialmente in piedi il teatrino della politica degli ultimi vent’anni,

/ / 67 / /

nel cui cartellone il bipartitismo imperfetto è stato sostituito
dal bipolarismo coatto.
È questa restrizione artificiale dell’offerta politica, infatti, che fa
la fortuna di Grillo. Ed è sconcertante vedere tanti scienziati della
politica discettare di ripristino del bipolarismo senza considerare
che ormai i poli sono tre, e che tutti e tre insieme, comunque, faticano a governare una conflittualità sociale che per ora è puntiforme, ma che i numerosi fattori di crisi presenti in Italia e fuori
possono generalizzare da un momento all’altro.
Personalmente sono rimasto molto colpito, come ho detto su
Mondoperaio, vedendo il video del capo del personale di Air
France che scavalca in mutande un cancello per sottrarsi alla
furia dei dimostranti: proprio in Francia, cioè nel paese in cui
il bipolarismo cartesiano della quinta Repubblica era riuscito
perfino a far durare soltanto un mese il mitico maggio del ’68.
Sarebbe ormai tempo che la “sezione italiana
del Pse” – e cioè il Psi e il Pd – sollecitasse
la convocazione di un congresso straordinario
del Pse per discutere della crisi che sta
scuotendo l’Unione
La rivista che oggi indegnamente dirigo fu la prima, quarant’anni fa, a violare il tabù della “centralità del parlamento” e
a criticare – anche ispirandosi al “modello francese” – la
democrazia consociativa. Non siamo sospettabili, quindi, di
soffrire del “complesso del tiranno” se ora proponiamo di voltare pagina, e di valutare con l’opportuno disincanto gli esiti
di una stagione che noi stessi abbiamo in qualche modo inaugurato.
In un contesto come quello che abbiamo davanti, infatti, non
c’è bisogno di essere dei rottami della prima Repubblica
come me per auspicare l’avvento di un sistema politico più
flessibile di quello che ci si prospetta, e la rivalutazione dei
pregi della democrazia parlamentare: anche considerando che
la promessa della governabilità attraverso il maggioritario
non è stata mantenuta, e che in questi vent’anni sono nati più
partiti degli eletti che partiti degli elettori.
La questione, come si può capire, trascende ampiamente sia
la disputa in corso sull’assegnazione del premio di maggioranza, sia le iniziative avviate in sede giurisdizionale contro
l’Italicum: che potrebbero anzi rivelarsi improvvide se rigettate per motivi procedurali, e devastanti per l’autonomia del
potere legislativo se valutate nel merito.
La questione, anzi, trascende la stessa materia elettorale, se è

vero che un sistema politico non si forma solo attraverso le
regole che misurano i rapporti di forza, ma anche (se non
soprattutto) fissando i criteri che regolano i rapporti fra le
forze. Tanto che oggi l’obiettivo della “democrazia governante” – che abbiamo indicato noi per primi, e che per noi
resta valido anche a quarant’anni di distanza – in Germania si
mostra compatibile col proporzionale e con la forma parlamentare di governo, mentre in Francia si allontana sempre più
dall’orizzonte.
Finora mi sono dilungato sulle cause endogene della crisi del
nostro sistema politico. Ad esse ovviamente vanno aggiunte
le cause esogene. Non solo quelle derivanti dalla tempesta
perfetta che sta scuotendo la comunità internazionale: che
pure, con la crisi dei migranti, ha avuto un tale impatto sugli
Stati membri dell’Unione europea da giustificare l’affermazione del nostro presidente del Consiglio quando ha individuato nella linea di frattura che distingue gli uomini dalle
bestie un nuovo criterio di selezione delle forze politiche.
Soprattutto quelli legati alla nostra cessione di sovranità
all’Unione europea. È infatti evidente che da essa sono condizionate l’efficienza e l‘autorevolezza dei sistemi politici
nazionali, ma non ancora l’identità delle forze politiche, visto
anche il deficit democratico che affligge la governance dell’Unione.
A questo proposito sarebbe ormai tempo che la “sezione italiana del Pse” – e cioè il Psi e il Pd – sollecitasse la convocazione di un congresso straordinario del Pse per discutere della
crisi che sta scuotendo l’Unione. E pazienza se un’iniziativa
comune del Pd e del Psi fa venire in mente l’unione fra l’elefante e la farfalla: tutti sanno quanto può far male una farfalla
che vola a Singapore.
Come si vede, ce n’è abbastanza per aprire una grande stagione
costituente: magari individuando sedi che ci mettano al riparo
dalle umilianti pratiche cui abbiamo assistito nell’esercizio del
potere costituente da parte di un Parlamento di dubbia legittimità e di incerto indirizzo politico. Dopo il colpo di piccone
della riforma del Senato, che bene o male ha aperto il cantiere,
c’è infatti da ristrutturare l’intero edificio istituzionale, se si
vuole garantirne l’equilibrio e migliorarne la funzionalità.
Lo si è visto già in sede di approvazione della stessa legge
Boschi, quando il governo non si è opposto all’ordine del
giorno presentato dal senatore Ranucci sull’accorpamento
delle regioni. E pazienza se due anni fa, quando una proposta
simile venne avanzata dalla Società geografica italiana, la
stampa trattò la notizia come un serpente di mare, e solo Mondoperaio la prese sul serio, nell’ottica di dare un senso al
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tanto conclamato “federalismo”. Questo è pur sempre il paese
in cui i “federalisti” della Lega, invece di trasferire i poteri del
governo centrale alle regioni, trasferirono gli uffici del
governo centrale nelle regioni; ed in cui altri federalisti
improvvisati, per fare dispetto alla Lega, approvarono il
nuovo Titolo V della Costituzione con quattro voti di scarto.
Ma ci sono molte altre questioni da regolare. Ne ho già parlato
negli ultimi numeri della rivista: per esempio, l’ampiezza della
cessione di sovranità nei confronti dell’Unione europea, che non
può essere definita solo dall’articolo 11 o dall’articolo 81 riformato; la razionalità degli assetti del potere locale, che non si può
determinare solo con l’abolizione delle province; l’omogeneità
fra sistemi elettorali locali e sistema elettorale nazionale, senza la
quale si incentiva il cacicchismo e si ostacola il ruolo nazionale
dei partiti; l’esondazione del potere giudiziario, che non può
ridursi a questione di efficienza del sistema giustizia. Resta anche
(e soprattutto, con l’aria che tira) l’opportunità di confermare i
principi della prima parte della Costituzione: che non sono affatto
scontati in una situazione in cui, oltre alla coesione sociale, sembra a rischio la stessa coesione culturale della nazione.
C’è piccolo partito e piccolo partito: c’è chi può
vantare nel proprio albero genealogico sia
Agostino Viviani che Giuliano Vassalli, e chi può
vantare si e no la Severino
Non sembri inappropriato o contraddittorio, a questo proposito, rivendicare anche il ruolo dei partiti: magari cominciando
a dare attuazione all’articolo 49 della Costituzione e ponendo
fine a pratiche destrutturanti e delegittimanti quali quelle che
hanno punteggiato il ventennio che abbiamo alle spalle. Infatti
il concetto di partito non è necessariamente divisivo, come
vorrebbe il manzonismo degli Stenterelli della seconda
Repubblica, per i quali si è tanto più “partito” quanto più ci si
colloca “o di qua o di là”, e soprattutto quanto meno numerosi
sono i posti a tavola.
Il concetto di partito è invece unitivo, come insegna la grammatica della politica democratica: perché in prima approssimazione unisce una porzione della cittadinanza attorno a un’idea e ad un programma; e in prospettiva consente alle diverse
porzioni della cittadinanza di unirsi per perseguire il bene
comune. Ed è tanto più unitivo nella società della disintermediazione, in cui inevitabilmente perdono peso i corpi intermedi
legati alla rappresentanza di interessi, e sono invece più praticabili di un tempo le aggregazioni di opinione e le comunità
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elettive. Tanto che può darsi che siano proprio partiti dotati
della necessaria cultura politica a creare quel ”consenso d’opinione” che sul Corriere evocava qualche giorno fa Giuseppe
De Rita, nel prendere atto da un lato dell’obsolescenza del
“consenso organizzato” e del “consenso di fatto”, e dall’altro
della necessità di aggregare “collettive intenzioni” anche per
accelerare la ripresa economica.
A questo punto qualcuno mi accuserà di astrattismo e di
megalomania, vista l’evidente sproporzione fra gli obiettivi
che ho suggerito e la forza di questo piccolo partito. Ma un
piccolo partito può portare a casa la legge sulla responsabilità
civile dei giudici che tanto angoscia l’Anm: così come, d’altra
parte, può alzare un polverone sulla gestione dell’agenzia
delle entrate alla vigilia della discussione della legge di stabilità. Il fatto è che c’è piccolo partito e piccolo partito: c’è chi
può vantare nel proprio albero genealogico sia Agostino
Viviani che Giuliano Vassalli, e chi può vantare si e no la
Severino. Ed un piccolo partito ha diritto di esistere solo se è
portatore di un grande messaggio: altrimenti si colloca nella
storia del ceto politico, non in quella della nazione. Senza dire
che il ceto politico in carica è così mediocre da essere stato
scalato non solo, a suo tempo, da un quasi outsider come Berlusconi, ma più di recente da due outsider autentici come
Matteo Renzi e Beppe Grillo. E che è perfino possibile che un
anziano signore con le idee giuste mandi all’opposizione la
corazzata del Pd: come, con l’appoggio dei socialisti, è accaduto qualche mese fa a Matera.
Ai blocchi di partenza, quindi, non manca una relativa
uguaglianza delle opportunità, anche se purtroppo è stata
raggiunta più per l’arretramento delle teste di serie che per
la capacità dei gregari. A Napoli c’è una storiella un po’
volgare, ma che rende bene l’idea di quanto i ruoli siano
relativi. Nelle acque maleodoranti di un porto galleggiano
numerosi rifiuti organici. Ma a un certo punto da una nave
cade in mare una cassa di arance, che in napoletano si chiamano purtualle, e che a loro volta finiscono per galleggiare
nel porto. Per cui un rifiuto organico dice sorridente all’altro: Simme tutte purtualle. Nelle acque poco limpide in cui
si è insabbiata la seconda Repubblica, che ci siamo caduti
o che ci fossimo già, simme tutte purtualle. E comunque
sia, per me vale sempre la battuta di Manieri in uno dei
primi film dei fratelli Taviani, San Michele aveva un gallo.
Manieri era un patriota condannato all’ergastolo che
sopravviveva facendo comizi in cella. E quando i carcerieri
lo prendevano in giro, rispondeva: “Meglio ridicoli che rassegnati”.
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Il coraggio delle idee
>>>> Mauro Del Bue

M

assimo Cacciari, trasformato in brillante commentatore
televisivo, ha rilevato, anche alla luce del caso Marino,
che la politica deve essere una professione e che senza la selezione nei partiti non si forma una classe dirigente. Grazie per la
rivelazione dell’uovo di Colombo. Noi l’avevamo già intuito
qualche tempo fa. Dopo la fase del nuovismo degli anni
novanta e quella della rottamazione degli anni duemila pare che
si apra cosi la nuova fase del rimpianto: com’erano belle le stagioni di una volta, le mamme di una volta, le ciambelle di una
volta, e perché no, anche i partiti di una volta.
Due anni orsono abbiamo eletto un presidente della Camera
che non era mai stato deputato e un presidente del Senato che
non era mai stato senatore. Sono stati nominati un Alto commissario europeo alla politica internazionale che non aveva mai
fatto il commissario né il parlamentare europeo, nonché ministri senza un minimo trascorso politico. Ecco, se davvero tramontasse l’epoca in cui nell’attività politica l’inesperienza
diventa la virtù principale e la qualità fondamentale di un partito è di non avere una storia, credo che noi realizzeremmo la
più importante delle riforme.
C’è poi bisogno di una riforma lessicale, perché il lessico corrente nasconde spesso un alto tasso di ambiguità politica. Ce lo
ha ricordato un famoso editorialista su un giornale di grande
tiratura. Se dobbiamo – come dovremmo – impegnarci in una
guerra contro i barbari dell’Isis, la chiamiamo “missione di
pace”; il Senato, giustamente dimezzato, non sarà né eletto
direttamente, né indirettamente, ma designato: e sapete come
abbiamo definito quello che in tutto il mondo si chiama matrimonio gay? “Formazioni sociali specifiche”.
Tra le tante contraddizioni di questo nostro tempo anche noi ne
abbiamo vissuta una. Chi ci accusava di perseguire una nostra
silenziosa e progressiva svendita a basso costo al Pd o si è trasferito lui stesso in quel partito o si appresta a collocarsi in un
nuovo schieramento in cui, più che al risorgimento del socialismo italiano si mira alla decadenza dal socialismo europeo. Noi
siamo qui per dare un messaggio a chi ci vuole seguire, a chi
continua a credere che debba esistere in Italia un’organizza-

zione autonoma di socialisti; siamo qui per garantire che la
nostra comunità non solo non chiude bottega, ma anzi ne apre
una che non vende illusioni né almanacchi leopardiani, ma progetti e proposte concrete.
Ci sono due motivi che ci spingono a esistere e a lottare ancora.
Uno è di coerenza con la storia, così manipolata e strumentalizzata, così piegata a interessi di parte. Il Pd è oggi un partito del
socialismo europeo con una storia italiana tutta comunista e in
parte minore democristiana. Dovendo piegarsi alle sue origini
rischia di apparire un partito centauro: socialista in Europa ma
non in Italia, dove i suoi punti di riferimento ideali restano Berlinguer e Moro e Fanfani, ai quali vengono intestate sezioni,
dedicate vie e piazze, promosse cerimonie di ricordo. Il suo
giornale è l’Unità, fondato da Gramsci come quotidiano comunista nel 1924 in aperta polemica con l’Avanti!.
Non risulta che Renzi abbia rivolto
un appello ai socialisti affinché portino la loro
identità, la loro storia, le loro organizzazioni
dentro il suo partito

Renzi pare avere deciso così una netta divisione dei compiti.
Agli ex comunisti qualche soddisfazione in più per la storia,
agli ex democristiani molte soddisfazioni in più per la politica.
Ma qualche infiltrazione di cinismo, anche se comprensibile e
funzionale a esercitare una leadership, può contribuire ad avvelenare la verità. Dei nostri è di moda ricordare il solo Pertini, in
chiave di antifascista e di presidente di tutti gli italiani. La sua
immagine, a mo’ di simulacro, viene esposta anche nelle feste
dell’Unità. Poche settimane fa è morto Pietro Ingrao, un prestigioso leader del comunismo italiano al quale tutti abbiamo reso
omaggio. Nel giorno del suo funerale se n’è andato per sempre,
nel silenzio generale, anche Mauro Ferri, già segretario dei
socialisti democratici italiani, uomo della Resistenza, presidente della Corte costituzionale.
Rimettiamo a posto la storia ed evitiamo di improvvisarci noi
missionari dell’impossibile, e cioè trasformatori volontari e
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non richiesti del Pd in quello che almeno finora ha mostrato di
non voler diventare. Non mi risulta che Renzi abbia rivolto un
appello ai socialisti affinché portino la loro identità, la loro storia, le loro organizzazioni dentro il suo partito. Se così fosse
dovremmo discuterne. Ma ho registrato una maggiore propensione a costruire una sorta di Partito della nazione di stampo tricolore, cioè bianco, rosso e Verdini, dove non possono confondersi il nostro garofano e la nostra rosa. Dunque mi pare che la
scelta di aderire al Pd sia un po’ come quelle risposte date senza
che ci siano le domande, cosa della quale parlava Karl Popper
a proposito dell’educazione dei bambini. Se nessuno neppure ci
domanda di aderire al Pd, perché mai qualcuno dei nostri ha
scelto di rispondere di sì?
Di fronte al progressivo, incessante oscuramento, noi teniamo
accesa una luce. Lo abbiamo fatto anche dopo il 2008, e questo
gruppo dirigente deve essere orgoglioso di avere combattuto
per resistere quando era più facile farla finita. Questo sforzo
che continuiamo a fare è doveroso, è necessario, è giusto. Ma
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per far questo basterebbe una Fondazione. Noi siamo un partito
che non può vivere di solo passato, anche se siamo l’unico partito del passato ancora vivo (faticosamente vivo).
Viviamo in una sorta di contraddizione
permanente tra un presidenzialismo
de facto e un parlamentarismo de iure

Ma veniamo alla bottega delle idee. Le riassumo cominciando
dalla democrazia. Noi non possiamo non apprezzare il processo di riforme avviato dal governo Renzi, giudicandolo
meglio del conservatorismo ispirato al rito del “giù le mani
dalla Costituzione” dei girotondini e dei sacerdoti del Vangelo
della democrazia alla Stefano Rodotà. Preferiremmo però metterci piuttosto che le mani la testa. Proponiamo un ragionamento semplice e chiaro, con una conseguenza logica. Prendendo un problema di qua e uno di là (la legge elettorale cambiata tre volte in vent’anni, il Senato giustamente riformato in
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nome del superamento di un bicameralismo insopportabile e
inefficiente, il Titolo V della Costituzione con la riforma della
riforma) non si affronta il problema fondamentale del nostro
assetto istituzionale, e cioè la scelta tra il modello presidenziale
e quello parlamentare. Noi viviamo in una sorta di contraddizione permanente tra un presidenzialismo de facto e un parlamentarismo de iure: continuiamo a parlare di presidenti eletti
dal popolo, di governi eletti dal popolo, quando invece il
popolo (quando va bene, e non è costretto a non eleggere neppure quello) è chiamato a eleggere solo il Parlamento.
Anche l’Italicum è ritagliato sul modello presidenzialista. L’idea stessa che l’elettorato debba decidere un vincitore si adatta
solo all’elezione di un presidente, e non di un Parlamento dove
si eleggono solo singoli deputati. In quale paese esiste il dovere
che l’elettorato scelga un vincitore alle elezioni politiche, come
se fossero il Giro d’Italia? Solo nei paesi sorretti appunto dal
presidenzialismo, cioè quando si sceglie una persona, e cioè in
Francia e negli Stati Uniti d’America: ma solo in occasione
delle elezioni presidenziali, non certo in occasione delle elezioni politiche.
Perfino in Grecia, dove esiste un premio cospicuo da destinare
al primo partito, non è detto che il premio gli consenta di superare la maggioranza assoluta. Tanto è vero che Tsipras, pur vincendo entrambe le elezioni, è stato costretto a un’alleanza l’una
e l’altra volta. Per non parlare dell’Inghilterra dell’uninominale
secco, dove più volte sia i laburisti sia i conservatori sono stati
costretti ad alleanze coi liberali. Si scelga allora con chiarezza
il presidenzialismo. Noi lo facemmo già negli anni ottanta.
La vera riforma dello Stato, cioè la scelta del suo modello, deve
essere l’oggetto o di un’Assemblea costituente o di un referendum consultivo. Le due ipotesi mi si chiede di lasciarle all’approfondimento dei tavoli. Personalmente insisterei sulla prima,
perché non vedo un solo motivo per abbandonare una proposta
che per primi abbiamo lanciato. Non è certo la riforma costituzionale appena approvata dal Senato che ci vieta di porre il problema dell’assetto istituzionale complessivo dello Stato italiano: e magari di riscoprire la vecchia massima di Pietro
Nenni, “o la Costituente o il caos”, che ben si adatta anche ai
giorni nostri.
Il Psi chieda subito una modifica dell’Italicum sul premio elettorale, che si ritiene debba essere trasferito dalla prima lista alla
prima coalizione. Tutti la rivendicano, Renzi per ora tace, e non
si sa se acconsente. Gli vorrei ricordare che in caso di ballottaggio coi grillini il rischio che una bella bistecca fiorentina
anneghi nel parmigiano non è così fuorviante. Si tratta di un
formaggio ottimo, ma a Cinque stelle.

Questo ventennio, che noi abbiamo addirittura processato e del
quale non siamo stati certo né levatrici né protagonisti, giustamente condannato anche dall’attuale presidente del Consiglio
con parole aspre (e com’è nel suo stile anche dirette), ha favorito l’emergere di due nuove supremazie: quella dei nominati
sugli eletti e quella dei dirigenti sui nominati. Dall’elezione
diretta dei sindaci e dei presidenti delle province fino a quella
dei governatori regionali si è introdotta la regola dell’espropriazione dei consigli elettivi. Cioè il sindaco o presidente eletto, in
realtà designato da una lista o da una coalizione di liste, può
scegliere i suoi assessori e nominarli senza passare dai Consigli. I nominati, nella sostanza, contano assai di più degli eletti,
in quanto delegati dal sindaco o governatore. E questo è veramente singolare.
Una sinistra che adotta come sua figlia
legittima la sconfitta non mi attrae

Ma esiste una seconda assurda supremazia: quella dei dirigenti
sui nominati. La legge Bassanini sposta infatti la maggior parte
delle responsabilità degli amministratori sui dirigenti, i quali,
non dovendosi presentare alle elezioni, non hanno alcun interesse che le cose vengano fatte, ma anzi hanno tutto l’interesse
di non farle perché il non fare equivale al non rischiare. Dunque
più potere alla politica – e in particolare alle istituzioni elette
dal popolo – meno alla burocrazia. Dobbiamo ribaltare la graduatoria che vede prima i dirigenti, poi i nominati e infine gli
eletti.
L’analisi della crisi economico-finanziaria e dell’occupazione
ha suscitato anche nella sinistra, e perfino nella nostra comunità
politica, il formarsi di due posizioni. Per alcuni il prevalere
della finanza, la globalizzazione e il libero commercio senza
regole, i vincoli europei, insomma tutto ciò che ci ha visto soccombere, ha mostrato il vero volto di un liberismo che dobbiamo combattere con un rilancio di vecchie impostazioni politiche. Li chiamerei i fautori della revisione delle revisioni.
Questo è avvenuto anche in altri paesi europei. Penso all’Inghilterra di Corbyn, l’anti Blair, alla stessa Grecia col fenomeno Tsipras, oggi però in disuso. Si pensa che si debba
abbandonare proprio quel connotato liberale del socialismo
che noi abbiamo assunto dagli anni ottanta come farmaco che
permette una trasformazione sociale graduale e rispettosa del
mercato, del suo pluralismo, della sua vivacità: perché il
merito, insomma, sia alleato del bisogno, come raccomandava a Rimini Claudio Martelli.
Questa revisione delle revisioni ci riporta al veterosocialismo,
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tanto che anche tra noi si riscoprono vecchi riti che avevamo
smesso come vestiti sdruciti, e si rispolvera perfino quel simbolo della falce e martello che oggi è esposto in un paese
“democratico” come la Corea del Nord.
Io penso invece che il socialismo liberale sia mai come oggi il
rimedio più appropriato. Certo il mercato, sopratutto quello
finanziario, va regolato. È incredibile e inaccettabile che i derivati nel mondo siano quattro volte il prodotto lordo mondiale.
Così si cammina sui carboni accesi. Ma non comprendo cosa ci
sia di nuovo nel riscoprire vecchie teorie, vecchi simboli, vecchie certezze, che certo non potevano sortire dall’esame del
nuovo mondo e neppure prevederlo. Non si può ritornare addirittura più indietro delle nostre revisioni. Questa equazione,
crisi economica uguale rivalutazione delle vecchie teorie marxiste, mi lascia perplesso.
Penso invece, questa è la seconda posizione, che proprio la crisi
odierna e l’impossibilità di tornare esattamente al punto di partenza (si prevede che la piena occupazione resterà un’utopia
nella società del futuro) rilanci proprio quell’ipotesi di società
solidale che noi ipotizzammo già negli anni ottanta, e di un
sistema sociale misto in cui il pubblico governa ma non necessariamente gestisce, e in cui il privato interviene anche per
risolvere i problemi che il pubblico non è più in grado di risol-
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vere. Un sistema che noi dovremmo proporre come scelta e che
già si applica in molte realtà per necessità. Pensiamo alle nostre
idee sul bonus scolastico, al sistema sanitario misto e convenzionato sotto il rigido controllo pubblico, a sgrassare la finanza
locale dai grandi impianti sportivi, al nuovo sistema teatrale
delle fondazioni aperte ai privati: e contemporaneamente alla
tendenza ideologica di pretendere la gestione (non la proprietà)
dell’acqua, che rischia di produrre costi maggiori per i comuni
e bollette più care per i cittadini.
Aggiungo che una sinistra che adotta come sua figlia legittima
la sconfitta non mi attrae. La sinistra che ama la Grecia perché
ha prodotto debito e non la Germania che l’ha contenuto per
merito di un socialista come Schroeder e della sua Agenda
2010, non mi pare per nulla intrigante. E aggiungo anche che la
crisi del socialismo europeo non è affatto detto che si possa
risolvere alla Corbyn: perché se è vero che Blair ha commesso
errori (ma solo in politica estera), è più difficile dimostrare che
li abbia commessi anche Schroeder. E poi anche Corbyn, se
mai vincerà le elezioni, sarà costretto a governare col realismo
necessario, imitando Tsipras e deludendo anche lui la sinistra
delle illusioni.
Certo molti errori sono stati fatti in Italia anche nel rapporto
con l’Europa. In un’intervista del 1997 Bettino Craxi sostenne
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la necessità che il governo italiano pretendesse di rivedere i
parametri di Maastricht, pretesa dovuta al fatto che senza l’Italia l’Europa non avrebbe potuto continuare ad esistere. Un pericoloso sovversivo, in una intervista recente, ha testualmente
affermato: “Noi anche adesso avremmo saputo dare un’impronta politica alla gestione folle della crisi che attraverso l’austerità e le politiche degli anni trenta ha gettato un intero continente nella deflazione e nella disoccupazione di massa”. Questo sovversivo non è Che Guevara, ma Gianni De Michelis.
È vero, senza la politica, senza il coraggio della sfida politica e
con la subalternità della politica ai centri economici e finanziari, le scelte vengono fatte altrove. Allora è la politica da
rilanciare: non un neo massimalismo improduttivo, ma la politica riformista, assieme a un’idea di Europa unita che oggi
appare perfino più lontana di dieci anni fa.
Occorre un grande piano di messa in sicurezza del nostro territorio. Viviamo in un paese in cui se piove si rischia la vita.
Troppe tragedie si sono verificate in Italia, anche recentemente.
Non vorrei che il vecchio detto popolare “Piove, governo
ladro” iniziasse ad assumere una qualche logica rispondenza.
Non possiamo parlare alla pancia, ma alla testa:
e pur tuttavia usando la testa dovremo
risolvere anche qualche problema di pancia

Nella legge di stabilità si stanziano risorse, ma sono ancora
troppo poche. L’agricoltura rappresenta una grande opportunità
di sviluppo, al pari del turismo, e consente un’occupazione a
una nuova generazione di giovani imprenditori, mostra nuove
opportunità di lavoro valorizzando i territori insieme alle culture e alle tradizioni locali, con una propensione a metodi di
coltivazione ecosostenibile. Occorrono, e i socialisti le proporranno, adeguate agevolazioni, incentivi, minori vincoli che le
favoriscano e le potenzino. Ma anche una rete di sovrastrutture
che oggi ancora risulta carente.
Non sarebbe giusto delegare il tema della sicurezza alla destra.
Certo non possiamo parlare alla pancia, ma alla testa: e pur tuttavia usando la testa dovremo risolvere anche qualche problema di pancia. Nel confronto si assiste a un paradosso. Tutti
sostengono che dobbiamo dare asilo ai profughi e rimpatriare i
clandestini. Ma i toni, le motivazioni, i sentimenti e i risentimenti che vengono suscitati sono assai diversi. Salvini sostiene
una tesi stravagante. E cioè che i clandestini stanno bene dove
stanno e vengono qui solo per disturbarci (sono sadici) e per
prendere asilo negli hotel a cinque stelle. Il leader della Lega
voleva convincere i nigeriani di questa sua scoperta, ma pare

non gli sia stato possibile. Correva seri rischi di essere trattato
lui come un clandestino e di essere fatto nero. E ha rinunciato
al viaggio.
Oggi però ci troviamo di fronte un problema nuovo, che solo
molto relativamente è connesso con la povertà e il sottosviluppo, ed è relativo ai riflessi di una guerra scatenata all’Occidente e ai paesi arabi ritenuti amici dell’Occidente da una
frangia estrema di islamisti che interpretano il Corano come
una dottrina di lotta cruenta agli infedeli. Può essere che gli
errori degli Usa e di parte dell’Occidente sui temi dell’Iraq,
della Siria, della Libia, abbiano potenziato l’attrazione da
parte di giovani che vivono anche in paesi europei verso la
Jihad. Resta il fatto che questa guerra è in atto e non la si può
ignorare, né si può prendere atto che esista solo dopo un
attentato o a seguito della diffusione di macabre testimonianze di sangue, di morte e di carneficine. Lo Stato islamico
è un territorio, un territorio terroristico. Ed è compito delle
nazioni democratiche e liberali, in stretto collegamento con
gli Stati arabi moderati, espropriare di un territorio il terrorismo. Magari convincendo il presidente Obama che in guerra
non si possono combattere i due rivali contemporaneamente.
Occorre fare la scelta del meno peggio: Churchill nel 1939
disse che si sarebbe alleato anche col diavolo per battere Hitler, e si alleò con Stalin.
Proprio nel momento in cui diamo opportunamente ospitalità in
base alle nostre leggi, dobbiamo essere vigili, perché non possiamo ospitare tutti. Il principio dell’ospitalità deve sempre
essere coniugato con la possibilità concreta di ospitare. Il problema non è di far stare un po’ meno bene noi: il problema vero
è che, senza ragionare di quote compatibili, rischiamo di far
star peggio i nostri ospiti.
Il giusto principio che siamo tutti esseri umani, che siamo tutti
cittadini del mondo e che noi siamo anche privilegiati per
essere nati in Europa va poi applicato nella realtà, che ha le sue
regole, i suoi vincoli, le sue compatibilità. Occorre poi naturalmente una vigilanza perché vi sia una reale disponibilità all’integrazione, altrimenti con il tasso di natalità che abbiamo noi
europei rischia di prendere forma quell’Eurabia della quale
parla la Fallaci, in cui non saremo noi ad integrare al nostro
sistema di regole democratiche i nostri ospiti, ma saranno loro
ad integrare noi, e questo rappresenta un futuro non certo edificante per i nostri nipoti. Solidarietà, ospitalità possibile, integrazione nella difesa delle nostre regole liberali e vigilanza
devono oggi essere i nostri precetti fondamentali.
Su questo tema accentuerei molto la questione della difesa
della nostra civiltà liberale. Potrei dire anche cristiana e libemondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando
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rale. Cristiana nel senso di solidale, attenta ai bisogni di chi sta
peggio: ma anche liberale, cioè in difesa dei principi fondamentali su cui si regge la nostra società. Il principio di rispetto
per tutte le idee e le religioni, la tolleranza, la parità tra uomo e
donna, la libertà di pensiero, di linguaggio, di critica, anche di
ironia e di sarcasmo, il rifiuto della violenza.
Esiste poi una questione che per i socialisti è tuttora imprescindibile, e lo è ancora di più nel momento in cui la libertà
delle persone è in pericolo per la dichiarazione di guerra del
fondamentalismo: e proprio nel trentesimo anniversario
della scomparsa di un grande socialista al quale tutto si deve
per la dotazione di leggi di libertà e di civiltà in Italia, Loris
Fortuna. Fu quella degli anni settanta e primi ottanta una
stagione eccezionale. Con Fortuna e Pannella, con l’Italia
socialista e liberale, uscimmo dal nostro buio clericalismo.
Oggi siamo all’opposto. Come ricorda Michele Ainis in un
editoriale del Corriere della Sera, in materia di diritti delle
persone non è il Parlamento, ma altre istituzioni che legiferano: e cioè la Consulta, la Cassazione, la Corte europea dei
diritti dell’uomo.
L’Italia è un’anomalia. Riprendiamo e motiviamo l’affermazione di Ainis. La legge 40 sulla fecondazione eterologa viene
bocciata dalla Corte costituzionale attraverso ben 33 sentenze
successive e praticamente riscritta, mentre l’Italia è più volte
richiamata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sui temi delle coppie gay e della giustizia. Mancano tuttora in Italia leggi sul testamento biologico per sancire la libertà
di scelta. L’Italia è l’unico paese europeo in cui non vige la
separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti.
La questione delle carceri è solo argomento di iniziativa e di
pressione dei radicali. Solo recentemente sono state approvate
leggi in materia di divorzio breve e di responsabilità civile dei
magistrati, quest’ultima a carattere indiretto.
I socialisti intendono rilanciare una campagna per una nuova
stagione di diritti civili. Il nuovo sistema politico a carattere
post identitario divide quasi tutti i partiti sul tema della laicità.
Laici e integralisti esistono nel Pd, in Forza Italia, perfino nel
Nuovo centrodestra, nella Lega. I cosiddetti temi etici non
sono la base su cui costruire una forza politica, perché l’identità dei partiti si fonda oggi soprattutto sulle opportunità elettorali. Così i cittadini inviano al Parlamento rappresentanti di
cui non conoscono l’orientamento su temi fondamentali per la
vita delle persone.
Contrariamente agli anni del primo centro-sinistra, in cui i
governi non cadevano sui temi del divorzio e dell’aborto
(attorno ai quali anzi si potevano formare maggioranze diverse
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rispetto a quelle di governo), oggi i temi della laicità diventano
non solo occasione di divisione all’interno dei partiti, ma condizione per far vacillare un governo. Così allo scontro legittimo
di diverse opzioni di vita si introduce il criterio della mediazione per evitare conflitti. Per tenere uniti i partiti, per tenere
unito il governo. E si continua a rinviare. Il buon Giovanardi,
il solo che ritiene che i bambini li porti ancora la cicogna, lascia
per questo scandalizzato la maggioranza di governo. D’altronde si propone una legge sullo ius soli che pare un uno ius
nativitatis e introduce una nuova discriminazione tra nascituri
e residenti: mentre il testamento biologico, regolato in Usa e in
Europa, pare deceduto insieme a Eluana Englaro. Così come la
legge sull’omofobia approvata alla Camera nel settembre del
2013 risulta oggi desaparecida al Senato.
I socialisti si impegnano dunque in Parlamento e nel paese per
una grande campagna per l’introduzione di una legge sulle coppie gay che preveda gli stessi diritti per omosessuali e eterosessuali, combattendo tutte le attenuazioni o privazioni di diritti
degli omosessuali in materia di adozioni (oggi gli integralisti
contestano perfino la stepchild adoption, adottata dalla democristiana Germania); poi una legge europea sul fine vita che elimini
questa mostruosa carenza legislativa e adotti il principio delle
libera scelta attraverso una dichiarazione anticipata, sul modello
presente in tutte le nazioni europee; la piena affermazione dei
principi costituzionali sul tema della fecondazione assistita, così
come prescritto dalla Corte; l’adozione di una riforma della giustizia di stampo liberale e garantista, che preveda la netta separazione delle carriere dei magistrati e lo sdoppiamento del Csm,
nonché l’abolizione di quell’obbrobrio giuridico che si chiama
ipocritamente obbligatorietà dell’azione penale; un piano di edilizia per nuove carceri e per impedire il loro sovraffollamento: e
se necessario, una nuova legge di indulto o amnistia, per evitare
che in carcere oggi possa essere reintrodotta la pena di morte.
Su questi temi, che verranno adesso approfonditi, allargati e
codificati nei nostri sei tavoli di lavoro, i socialisti si richiamano al loro patrimonio di idee adeguandolo ai tempi nostri:
alle grandi rivoluzioni economiche, sociali e tecnologiche. La
parola adesso passa ai tavoli. Se i tavoli parleranno, sarà un
miracolo che genererà a sua volta il miracolo di un Psi che
parla, che vive, che lotta, attraverso campagne politiche e proposte di legge: azioni autonome e incisive che, senza mettere in
discussione le nostre attuali alleanze, ci consentano di comunicare la nostra diversità, di sottolineare il nostro contributo originale, di propugnare le nostre posizioni, con quello che un
vecchio cantautore romano ha voluto proprio chiamare “il
coraggio delle idee”.
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>>>> cambiando

Costruire il futuro
>>>> Carlo Vizzini

P

ermettetemi di portare un mio contributo alla riflessione
che insieme faremo per stimolare il cambiamento nel
paese e favorire l’azione del governo. In primo luogo affermo
con fermezza che tocca ai socialisti a rilanciare il tema della
laicità dello Stato. Essa va intesa come una reale equidistanza
dello Stato da tutti i cittadini di qualunque cultura, religione,
etnia e genere essi siano. Siamo rimasti indietro nella tutele
dei diritti delle minoranze, spesso schiacciate da coloro che
osteggiano nuove leggi per una società che cambia. Penso ai
ritardi su temi come l’omofobia, il femminicidio e la parità di
trattamento per tutte le religioni. La nostra storia è quella di
compagni come Loris Fortuna, che scrissero pagine importanti
per la difesa dei diritti civili.
Dobbiamo altresì occuparci della nuova legge elettorale e
della necessità di un suo adattamento alle condizioni nelle
quali ci troviamo. Abbiamo collaborato lealmente alla riforma
della Costituzione, ormai in dirittura d’arrivo. Abbiamo sostenuto il governo senza ricatti e fornito il nostro contributo.
Oggi, nel momento in cui attraverso la riforma del sistema
elettorale si cerca di passare dall’attuale tripolarismo politico
ad un sistema di bipartitismo secco, pensiamo che occorra
una riflessione per evitare che un articolo di legge possa
servire solo per eliminare le forze politiche intermedie.
Non riteniamo di dover cambiare la struttura della legge già
approvata, ma il processo di cambiamento deve essere politico
e condiviso. Per questa ragione riteniamo utile introdurre una
norma transitoria che, senza intaccare la struttura della legge,
preveda nella sola sua prima applicazione la possibilità di formare coalizioni con apparentamenti sin dal primo turno, da
conservare all’eventuale ballottaggio. In questo modo si lascerebbe poi ai partiti il tempo di dar vita a nuovi soggetti politici che comprendano coloro che insieme hanno affrontato le
urne e svolgono la propria funzione.
Nello stesso tempo ritengo che bisogna affrontare una questione
importante che è quella della forma di governo. Il tema è
quello di capire se il Primo Ministro e/o il Presidente della
Repubblica debbano essere indicati dal Parlamento o eletti di-

rettamente dal popolo. Oggi i sindaci delle città e delle aree
metropolitane, i presidenti delle circoscrizioni e i presidenti
delle Regioni sono eletti dal popolo: ma non il capo dell’esecutivo. Allora è giusto interpellare su questo gli elettori.
Io penso che dobbiamo metter mano ad una proposta di legge
di iniziativa popolare interpellando i cittadini elettori e proponendo una soluzione che parta dal basso per allargare la partecipazione e la forza della nostra democrazia.
I socialisti italiani devono vivere
con l’orgoglio di avere una grande storia
e di volere costruire il futuro
La nostra nazione ha oggi il problema delle due velocità nello
sviluppo dell’economia e dell’ormai cronico dualismo nella
dislocazione economica del paese. Recenti studi hanno affermato che vi sono al sud zone, e non poche, con trent’anni di
ritardo nei confronti dei territori a sviluppo avanzato. Tutto
questo è storicamente chiamato “questione meridionale”, e
nessuno di noi può negare gli errori fatti nel passato e i metodi
di spesa spesso polverizzata senza affrontare in modo serio e
globale il tema delle infrastrutture materiali (ed oggi anche
immateriali). Senza queste il sud non potrà mai crescere.
È davvero triste pensare che il Colosseo duemila anni fa fu
costruito in sette anni, ed è ancora in piedi dopo invasioni,
guerre, bombardamenti e malaffare locale che ne ha usato
abusivamente rubando parte del materiale. Oggi invece non si
contano più gli anni per completare un’opera come l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, ancora a cantieri aperti da tempo
immemorabile.
Nessuno pensi che ci siano situazioni in cui il sud possa
essere abbandonato. Chi sbaglia va punito ma l’Italia deve andare avanti in tutta la sua estensione. Il nostro paese con le
sue venti regioni è come un convoglio ferroviario. Vi è una locomotiva e venti vagoni. Semmai uno o più vagoni meno funzionali degli altri dovessero deragliare, con essi deraglierebbe
l’intero convoglio e sarebbe la fine.
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Ma a questo punto dobbiamo avere il coraggio di affrontare
una altra terribile piaga del nostro sistema. Parlo della corruzione e del crimine organizzato, che – attraversando in modo
trasversale la nostra società – sono una grave palla di piombo
al piede dello sviluppo economico e della stessa democrazia
italiana. Questi elementi distruggono la libertà di impresa,
impediscono la concorrenza e uccidono il futuro delle giovani
generazioni. L’opera della magistratura riguarda reati già compiuti sui quali si indaga: ma in realtà la prevenzione dovrebbe
essere compito di una sana pubblica amministrazione e della
politica. Purtroppo la dimensione del fenomeno in atto dimostra
quanto permeabili siano entrambe.
La politica deve comprendere che non basta legiferare, ma
occorre che tutti gli amministratori siano all’altezza di quella
onestà che impedisca sul nascere le penetrazioni del crimine, e
abbiano il coraggio di controllare e sostituire per tempo i burocrati
asserviti alle tangenti e alla mafia. Il governo sta lavorando in
questa direzione, e il nostro viceministro Riccardo Nencini si sta
occupando del codice degli appalti, lavorando per una maggiore
trasparenza e cercando di limitare drasticamente il numero delle
stazioni appaltanti, che ad oggi sono ancora migliaia.
Esiste però un fenomeno gravissimo che dobbiamo contrastare
senza sconti per nessuno. Dalla stagione delle stragi degli
anni novanta è cresciuta nel paese un’antimafia che ha raccolto
il suo successo con azioni pubbliche di dichiarazioni perfette
contro la mafia, rilasciando anche “patenti di antimafiosità” e
creando un’antimafia di facciata che in alcuni casi si è trasformata in antimafia degli affari: pezzi della politica, dell’imprenditoria, ed alcuni magistrati che sono indagati per la mala
gestio dei beni sequestrati, con l’appoggio di altre istituzioni
dello Stato. Si è creato un sistema torbido che in taluni casi
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diventa vera concorrenza alla mafia tradizionale (vedi casi
più recenti di Palermo e di Roma) gestendo in modo non etico
ma indegno le proprie attività. Lo stesso volontariato antimafia
è divenuto in alcuni casi una sorta di professione sorretta da
contributi dello Stato e facilitato nelle gestioni commerciali.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il volontariato ma
molto con l’affarismo sleale di chi lavora senza avere proprie
risorse. Su questo terreno dovremo cimentarci con passione e
con rigore, da socialisti garantisti che non demonizzano
nessuno ma devono saper pretendere la trasparenza su tutto.
Dobbiamo operare convinti che le mafie vadano colpite espropriate dei propri beni che provengano dal crimine ed alla fine
definitivamente sconfitte. Occorre evitare di pensare che un
volontariato contro le mafie possa diventare una professione
a tempo indeterminato, mentre in realtà è una precondizione
della buona politica da trasformare in una risorsa di tutti.
Concludo dicendo che i socialisti italiani devono vivere con
l’orgoglio di avere una grande storia e di volere costruire il
futuro. Chi volesse andare via può farlo ma nessuno pensi che
correre verso un partito più grande sia un buon esercizio da
compiere. Noi abbiamo la forza di vivere in autonomia con la
nostra storia, che è quella dei socialisti europei: non è dunque
né quella dei postcomunisti, né quella dei cattolici democratici.
La nostra storia ha il futuro dei principi e delle idee che sono
moderni anche per il governo del cambiamento. Il completamento del lavoro di ognuno di noi deve consistere nella
capacità di consegnare, prima di fermarsi, il testimone ad un
giovane perché continui la nostra battaglia, la nostra volontà
ferma di andare avanti con il riformismo: che è presidio di libertà e di giustizia sociale in un mondo nel quale sempre più
spesso prevalgono egoismi e strapotere.
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>>>> cambiando

Il ventennio perduto
>>>> Ugo Intini

S

periamo che i dirigenti del Psi riescano con i loro sforzi a
conservare una presenza nelle istituzioni, che è la prima
necessità. Naturalmente, questa presenza non deve essere fine
a se stessa. Serve a valorizzare la nostra storia, come sta
facendo questo convegno, e come nel mio piccolo ho fatto
anch’io scrivendo la storia dell’Avanti!1. Ma anche la valorizzazione della storia non è fine a se stessa. La nostra storia è
un patrimonio immenso, che solo noi possiamo mettere a disposizione del paese, che serve a capire il presente e ad avere
una visione per il futuro: come sempre è accaduto. Oggi è più
facile, perché l’Italia sembra aver toccato il fondo e ci si
comincia ad accorgere di quanto è successo: per la strada
come negli editoriali dei quotidiani.
Cominciamo dalla strada. Sempre più accade che qualcuno ci
fermi e dica: “Come siamo ridotti! Si stava meglio quando
c’era la politica vera, quella della prima Repubblica”. In
effetti si sta comprendendo che abbiamo alle spalle un ventennio perduto nel quale l’Italia è diventata meno ricca, meno
democratica e meno libera. Un ventennio perduto. Non mi
stancherò di ripeterlo.
Che il paese sia diventato meno ricco lo si tocca con mano. Vi
risparmio le statistiche: sul reddito, sulla disoccupazione,
sulla povertà, sulla scomparsa della classe media, sulla conseguente moltiplicazione delle distanza tra ricchi e poveri. Tali
e tanti sono i segnali negativi che, se ripresa ci sarà, sarà da
noi enormemente più debole che altrove, nonostante la caduta
degli ultimi anni sia stata enormemente più grave. Anche perché si guardano le pagliuzze ma non si dice la verità sulle
travi, che non potranno essere rimosse in tempi brevi (se mai
lo saranno). Vogliamo ricordare le più grosse?
Siamo tra i paesi più vecchi del mondo, e la vecchiaia, come
si sa, non è un motore per l’accelerazione dello sviluppo. Tra
l’altro i paesi vecchi hanno bisogno di immigrati più degli
altri e gli italiani li vogliono meno degli altri. Il primo fattore
1

Ne è stata pubblicata adesso una nuova edizione economica ed un Dvd
di 53 minuti che può essere usato per la divulgazione della nostra storia.

di progresso è oggi la conoscenza, specialmente tecnologica.
Ma siamo tra i paesi meno istruiti del primo mondo. Siamo gli
ultimi in Europa. Nella fascia di età tra i 25 e i 54 anni, soltanto il 16,1% degli italiani ha una laurea o un livello di istruzione definito alto. La Gran Bretagna è al 39,3%, la Francia è
al 33,4%. In questo contesto non può stupire il livello miserabile del dibattito culturale e quindi politico.
All’indomani delle elezioni politiche
del 1992 Giuliano Amato guidò il governo
con il sostegno di 19 milioni e 368 mila voti.
Oggi Renzi guida un governo con il sostegno
di 10 milioni e 353 mila voti
Per di più, le poche lauree trascurano le materie scientifiche.
Siamo su questo terreno i penultimi nell’Europa a 28 (sta
peggio solo l’Ungheria): abbiamo il 20 per cento (sul totale)
di laureati in materie scientifiche, contro il 35 per cento
dell’India e il 40 per cento della Cina. Il lavoro delle donne
è uno straordinario fattore di progresso. Ormai gli economisti calcolano con precisione quanto la loro mancata utilizzazione nel sistema produttivo abbatta il prodotto nazionale
lordo. Ma siamo tra i paesi dove l’occupazione femminile è
più bassa. Siamo ormai scesi a livelli inferiori a quelli raggiunti dall’America latina, con 23,5 punti percentuali in
meno rispetto ad esempio alla Germania. La condizione femminile è talmente disastrosa da presentare un’apparente contraddizione. Le donne italiane sono tra quelle che lavorano
meno al mondo e nel contempo sono tra quelle che hanno
meno figli.
Per un paese che vive di esportazioni, il peso politico internazionale è essenziale. Ma ne abbiamo perso non poco, insieme
alla perdita di una visione comune dell’interesse nazionale.
I pilastri erano storicamente due: l’unità dell’Europa e la cooperazione tra le due sponde (Nord e Sud) del Mediterraneo.
I demagoghi li hanno destabilizzati entrambi perché la polimondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando

/ / 78 / /

tica estera è ostaggio delle polemiche provinciali suggerite da
una campagna elettorale permanente.
Siamo l’unico paese moderno dove il potere giudiziario non
funziona e al tempo stesso (come un tempo le forze armate
turche) tiene la democrazia sotto la sua occhiuta tutela.
È esasperante vedere l’Anm che ripete le stesse identiche
reprimende di 20 anni fa appena la politica cerca timidamente
di intervenire. È una tutela – quella della magistratura – che
non ha impedito alla corruzione di dilagare, né al Mezzogiorno di essere inchiodato al sottosviluppo per molte ragioni,
ma anche perché vi mancano la certezza del diritto e l’autorità
dello Stato (esattamente gli ostacoli che la Banca Mondiale
ogni anno indica come la palla al piede del Terzo Mondo).
Nel “ventennio perduto” l’Italia è diventata meno democratica. Per misurare il consenso popolare lasciamo da parte le
chiacchere, i sondaggi di opinione e anche le percentuali calcolate senza tenere conto del numero sempre più impressionante di cittadini che rifiutano di partecipare alle elezioni.
Pesiamo i voti veri. Nel momento peggiore della prima
Repubblica, a un passo dal suo crollo finale, alle elezioni
politiche del 1992, la maggioranza parlamentare era sostenuta
dal 43,11 per cento dei cittadini aventi diritto al voto. Oggi è
sostenuta dal 19,07 (la percentuale sugli aventi diritto al voto
ottenuta dal Pd, che peraltro, grazie al consenso espresso da
un italiano su cinque, ha da solo la maggioranza assoluta dei
seggi alla Camera).
Un italiano su cinque! All’indomani delle elezioni politiche
del 1992 Giuliano Amato guidò il governo e il quadripartito
sbeffeggiati dai media con il sostegno di 19 milioni e 368
mila voti. Oggi Renzi guida un governo legittimato dai media
con il sostegno di 10 milioni e 353 mila voti. Oltre 9 milioni
di voti in meno. E sì che i cittadini aventi diritto al voto sono
oggi oltre 2 milioni più di allora. So che sembra incredibile.
So che è un film completamente diverso da quello che gli italiani sono stati abituati a vedersi proiettato (abituati al punto
da convincersi che rappresenti la realtà). Ma non è così.
I numeri, come i fatti, hanno la testa dura. E sono questi. Il
film che ci viene proiettato tutti i giorni racconta una verità di
regime. L’Italia ha ormai un sistema istituzionale sostenuto da
un consenso così basso da risultare inquietante. Ed è infatti
anche meno libera, come suggerisce la retorica della Rai (che
e ormai uno scandalo nazionale) e dei media, quasi tutti omologati, in crisi economica, di lettori e di credibilità.
Meno ricchezza, meno democrazia e meno libertà. Tutto si
tiene. L’uomo della strada, come dicevo all’inizio, comincia
ad accorgersene. E comincia ad affiorare una risposta. Una
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risposta giusta, quasi ovvia, che tuttavia nel “ventennio perduto” abbiamo continuato a gridare senza essere ascoltati. La
crisi economica è aggravata dalla crisi istituzionale e democratica. Ma la crisi democratica è stata provocata innanzitutto
dalla distruzione dei partiti. Non c’è democrazia senza partiti.
Non c’è libertà, ovvero possibilità di esprimere liberamente
delle idee facendosi ascoltare dall’opinione pubblica, senza i
partiti: partiti organizzati, dove si vota, dove la classe dirigente viene pazientemente selezionata, fatta crescere senza
improvvisazioni, partendo dal basso, gradino dopo gradino,
come in tutte le carriere. Non partiti che servono soltanto per
radunare le platee dove si applaude il sedicente leader del
momento. Partiti veri, pesanti.
Ma i partiti non si inventano: si costruiscono lentamente,
nascono dalla storia e dalla cultura. E qui ritorniamo al punto
di partenza. La valorizzazione della storia e della cultura
socialista. Anzi, arriviamo a un punto ancora più importante.
Perché per valorizzare la storia bisogna che ci sia. E oggi
quello che non c’è su Internet non esiste. La nostra storia è
stata cancellata dagli archivi raggiungibili attraverso la rete, e
perciò, tra poche generazioni, non esisterà più davvero, neppure per gli studiosi che la volessero andare a cercare.
Marino è stato la metafora dell’Italia.
Il Pd a Roma ha inseguito i grillini, e si trova
adesso con i sondaggi che li danno in testa
Vogliamo parlarne? L’Avanti! e Mondoperaio sono di importanza fondamentale non solo per la storia socialista, ma per
la storia di Italia. Eppure sono tra i pochissimi giornali non
digitalizzati e non consultabili su Internet. Con un click
chiunque può sapere cosa ha scritto Maurizio Costanzo sul
Messaggero. Un giornalista, uno studente, un professore non
può sapere cosa ha scritto Nenni sull’Avanti!. Si può leggere
con un click come Celentano ha commentato Canzonissima
nel dicembre 1979: ma non come Craxi ha proposto sull’Avanti!, qualche mese prima, la grande riforma delle istituzioni, o come Norberto Bobbio ha contestato il leninismo su
Mondoperaio. La storia socialista diventa opaca e svanisce
giorno dopo giorno, come una vecchia pellicola fotografica
esposta al sole.
Propongo che un nostro parlamentare si occupi di questo problema subito, prima che sia troppo tardi. Non è un problema
complesso, niente affatto. Ma se il convegno di oggi avesse
come risultato di risolvere anche questo solo problema,
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sarebbe un convegno importante, da ricordare negli anni. Perché noi lavoriamo sulla storia socialista, sulla possibilità che
sia il pilastro su cui costruire partiti con un futuro: non per
noi, purtroppo, ma per le prossime generazioni.
Infine ancora un’ultima osservazione che ci riporta anch’essa
all’inizio. È vero. Si comincia a capire che la sparizione dei
partiti politici e quindi della politica è una causa della crisi
italiana. Qualche fondo di politologi intelligenti ha cominciato a dirlo dopo il disastro di Marino a Roma, che ha
assunto un valore simbolico. Ma la strada da fare è molta, e la
verità va detta tutta. Marino non nasce per caso o dal nulla.
Quando, alla vigilia delle ultime elezioni comunali a Roma, la
demagogia grillina si è scatenata, il Pd non ha risposto scontrandosi frontalmente, non ha difeso le ragioni della politica e
dei partiti. Niente affatto. Ha inseguito e cavalcato l’antipolitica puntando su Marino, che ha vinto le elezioni con lo slogan “non è politica, è Roma”.
Il Pd ha puntato su quel Marino che ha simbolicamente sottolineato la sua distanza dalla politica (identificata con le auto blu)
andando in bicicletta; che ha sbandierato l’uso dell’acqua di
rubinetto anziché minerale nelle riunioni di giunta. Subito dopo
la vittoria, Marino ha riunito la giunta per due giorni di ritiro a
Tivoli, e ha ingaggiato una società di consulenza psicologica
americana per creare in quel ritiro lo spirito di squadra (“team
building”) attraverso giochi manuali di gruppo e di ruolo. A

questo punto siamo arrivati! Non un dirigente politico, non un
giornale ha obiettato che con i “giochi di gruppo” si giocava
con il fuoco. E che con il team building anziché con la politica
una banda di imbecilli preparava il disastro. Tutti zitti.
In Italia per anni sono infatti spariti anche spirito critico e
senso del ridicolo. Brutto segno. Questa sparizione è sempre
l’anticamera dei regimi. Marino è stato la metafora dell’Italia.
Il Pd a Roma ha inseguito i grillini, e si trova adesso con i
sondaggi che li danno in testa. Il Pd ha inseguito l’antipolitica, e oggi soltanto l’1 per cento dei giovani romani (secondo
un recente sondaggio) si dichiara interessato alla politica
stessa. Chi ha meno di quarant’anni non sa cosa sono stati la
politica e i partiti con la P maiuscola. È di importanza assolutamente vitale raccontarglielo. Ma chi ha più di quarant’anni
e ha il potere per raccontare non lo vuole fare, perché per
ingenuità, viltà o opportunismo ha cavalcato la rivoluzione
antipolitica precedente a quella grillina, ovvero la rivoluzione
di Mani Pulite. E invece chi ha più di quarant’anni e con tutto
il cuore, vorrebbe raccontarlo non lo può fare, perché gli
hanno spento i microfoni e le telecamere. Roma e Marino
sono stati la metafora dell’Italia. Speriamo che l’Italia non
finisca come Roma. Lo dico ai compagni che sono ancora in
Parlamento e nelle istituzioni. Riprendetevi la vostra storia,
mettetela in salvo perché qualcuno possa ancora raccontarla
in futuro. Prima che sia troppo tardi.
mondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando

/ / 80 / /

>>>> cambiando

Ordine nel disordine
>>>> Roberto Sajeva

Q

uesta è la prima conferenza programmatica dopo la presa
di coscienza, in Italia, della crisi del Pse. Il Partito del
Socialismo Europeo era nato, in Italia, come sintesi tra le
esperienze socialiste democratiche e comuniste, come speranza
di una rinnovata unità del fronte popolare finalmente dalla
parte giusta della storia: il riformismo. Tangentopoli però non
segnò il rallentamento solo del fronte italiano: in quegli anni
tutto il socialismo mediterraneo entrò in crisi, e oggi non è più
possibile tacere come questo abbia segnato drammaticamente
la storia europea.
L’egemonia delle socialdemocrazie gotiche e la forza della
terza via blairista hanno legato il socialismo europeo alla realizzazione di una Unione europea complice del cordone
sanitario antirusso che causa la maggior parte delle tensioni
tra la Russia ed i suoi vicini. Inoltre l’Unione a trazione
tedesca non è certo risultato della Merkel: semmai di Schroeder. Mentre l’Europa si allargava ad est, ed il Pse accoglieva
al proprio interno gli ex apparati comunisti, scopertisi atlantisti
per necessità e post-blairisti per vocazione, il Mediterraneo
restava una questione marginale dell’agenda europea. Il Mediterraneo, continente liquido (e di conseguenza l’Italia) è divenuto “geograficamente dispersivo”: follia geopolitica alla
radice di una trascuratezza e approssimazione che ha portato
la primavera araba ad incenerire buona parte delle proprie
buone intenzioni. L’Italia, da avamposto europeo nel Mediterraneo, è stata trasformata in un’appendice in buona parte
scomoda del continente solido. La fine del nostro ruolo
centrale di unica forza autonoma italiana, ed il sorgere di
forze miopi o ascare, ha permesso che l’Italia si gettasse a
pesce in questa agenda suicida per i propri interessi. Dopo la
fine del berlusconismo ecco il risorgere di vecchi equivoci, a
destra come a sinistra: che però hanno rimesso al centro del
dibattito due temi fondamentali. la sovranità e la vocazione.
La vocazione è quella mediterranea di cui abbiamo parlato, ed
il Psi è stato il primo partito a rispondere allo tziprasismo rimettendo sul piatto il socialismo mediterraneo, espressione
carica di valore e visione e missione (mentre “socialismo eumondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando

ropeo” è oramai una mera, metternichiana, espressione geografica), la sovranità, al di là degli equivoci, non potrà più
essere quella di un tempo, ma questo non vuol dire che
dovremo rilanciare su di un europeismo che va per lo meno
messo sotto osservazione. L’equivoco, a destra come alla
nostra sinistra, sta nel fatto che non è da rafforzare o indebolire
la sovranità dello Stato: qui bisogna rafforzare la sovranità
della società, mirare a quella sociocrazia che è il centro del
nostro canone eretico: ordine senza potere.
Questa paura del controllo globale è un’ingenuità
assoluta. Nessuno ha il controllo di niente,
questa è la triste verità

Ordine è la parola d’ordine. Quando in questi anni abbiamo
parlato di crisi di missione ma anche di ragione sociale, era
l’ordine che cercavamo. E qui viene in campo il centro del
mio discorso: ordine e organizzazione. È un po’ la differenza
tra architettura e ingegneria. L’ingegneria è struttura, l’architettura è concezione dello spazio. Abbiamo già iniziato un
lavoro in termini organizzativi che porterà il Psi ad essere più
efficace in una società che riempie le piazze solo per urlare il
proprio deserto, e che invece affolla, intimamente ed individualmente, i social network, dove sempre più si vanno
formando le coscienze politiche e antipolitiche.
Ancora oggi le forze democratiche e progressiste riempiono
la rete di comunicati stampa evanescenti che andavano bene
per accompagnare via radio gli uomini alla guida e le donne
nel tinello in un’Italia da fresco dopoguerra. In un’epoca di
seduttori, convertitori, infiammatori (e in generale di modelli
di leadership poco laici), Internet è diventata la fucina di coscienze sociali schizoidi dove le vecchie ubbie e paure italiane
hanno trovato conferme inaffidabili. Mentre parliamo l’Italia
si vaccina sempre meno, guarda le scie degli aerei con sempre
più sospetto, si convince sempre più che i grandi del mondo
abbiano il controllo su tutto.
Questa paura del controllo globale è un’ingenuità assoluta.
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Nessuno ha il controllo di niente, questa è la triste verità. Più
gli uomini vanno in alto, più aumenta la vertigine, e meno
controllo hanno: e questo mondo politico allucinante, diviso
fra affamati d’oro e assetati di sangue, ne è la dimostrazione.
I cittadini urlano al complotto, all’inciucio: ma l’indignazione
nasconde una complicità e una speranza. Sperano terribilmente
che qualcuno abbia il controllo, ma è tutto fuori controllo. Se
il problema è la mancanza di controllo la soluzione non è il
controllo, la soluzione è l’ordine. Ordine senza potere.
Dobbiamo cavare dall’alto, dall’ideale, la nostra missione rinnovata: mettere in campo un’offerta che renda libera la gente
dalla paura, che è esistenziale prima che materiale. La crisi
materiale del ceto medio ha fatto impazzire la società italiana,
perché sta perdendo quel po’ di controllo che aveva sulle loro
vite, sul loro futuro. La missione italiana è stata sostituita da
alcuni obiettivi e parametri, come se una grande nazione
formata da grandi uomini e donne possa stare fissa in dei parametri meramente economici.

Siamo qui per riformulare e rinnovare la nostra offerta, e dobbiamo farlo tenendo a mente che deve esserci un filo conduttore,
una coerenza ideale in tutto quello che andremo a produrre
nelle prossime ore di lavoro. Dobbiamo mettere in ordine ciò
che ancora non è in disordine, diceva qualcuno: e la Fgs ha
iniziato proprio dal Disordine professionale, la campagna nazionale sul lavoro che presenteremo nel pomeriggio. Liberalizzazione degli ordini professionali, parità retributiva, estensione delle tutele del lavoro autonomo e via cantando.
L’organizzazione che rappresento è un’organizzazione che
finalmente è di nuovo presente in tutte le regioni italiane, è
ben rappresentata nella nostra comunità internazionale, nelle
principali piattaforme studentesche e del terzo settore, eccetera
eccetera. Non siamo meno rappresentativi di altre organizzazioni giovanili. Non è una struttura grande, e non illudiamoci che la militanza sarà nuovamente quella dei grandi
cortei: ma qui annuncio che proveremo anche a fare qualcosa
del genere.
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>>>> cambiando

Fare politica
>>>> Maria Cristina Pisani

Q

uesta non è una banale conferenza, non siamo qui riuniti
soltanto per battere un colpo e contarci insieme: sappiamo
chi siamo, sappiamo quanto valiamo. Questo è il momento in
cui ripensare e ripensarci. La nostra storia recente e il futuro
che ci attende. Cercando di alzare lo sguardo e di cambiare.
D’altronde i grandi partiti progressisti nascono per rivoluzionare
le società: sono un progetto ambizioso, una “follia” di molti.
È questo il fondamento della nostra esistenza: scegliere di
essere quella possibilità di trasformazione radicale, quell’ideale
di liberazione.
Una iniziativa politica riformista c’è già stata in questi anni
prima che potessimo porci il problema della parte di società
che potremmo rappresentare. In un certo senso il riformismo
di oggi è il fare e il filosofare sociale, istituzionale, culturale e
civile della riconquistata autonomia socialista, della ritrovata
identità autonoma del socialismo italiano. Nel 1976, lo
ricorderete meglio di me, nella sua prima intervista da segretario
del partito, ad un Giampaolo Pansa che gli chiedeva intenti,
spiegazioni e dettagli della traiettoria possibile di un partito
appena sconfitto nelle elezioni politiche e marginale nel determinare in quel momento gli equilibri politici, Craxi rispose:
“Primum vivere”. Oggi il partito è vivo, forse più vivo di ogni
altro partito italiano: per questo dobbiamo continuare a credere
in noi stessi, nelle nostre particolarità, nei nostri limiti e nelle
nostre possibilità.
A chi pensa che queste siano utopie irrealizzabili rispondiamo
che è esattamente all’angustia delle loro proposte, alla timidezza
del loro sguardo, che dobbiamo molte delle nostre sconfitte e
dei nostri insuccessi. La vera e realissima utopia è quella in
cui molti si sono da soli confinati: un non-luogo dove la
politica è deludente, incapace di rappresentare, incerta quando
si tratta di affermarsi e troppo rivolta alla tutela di chi è la
stessa politica a garantire.
Come disse Martelli a Rimini, noi non ci siamo posti il
compito di produrre una rivoluzione che non c’è, ma quello di
rappresentare politicamente e di governare con l’efficacia
della politica democratica la rivoluzione che è in atto, il cammondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando

biamento che è in atto. Ora per governare politicamente
qualcosa occorre prima conoscerla, padroneggiarla concettualmente. La descrizione del contesto internazionale, il
problema delle istituzioni pubbliche, il problema dello sviluppo
economico e delle sue conseguenze sociali così come emergono
da queste due giornate socialiste di studio, di analisi, di
dibattito, di proposta è innanzitutto una acquisizione di conoscenza: una descrizione delle condizioni del nostro agire
politico. Come abbiamo più volte detto e come si conferma
anche in questa congiuntura politica, noi siamo il partito del
movimento e del programma.
Per questo chi rischia, è il nostro primo alleato. Chi rischia
perché in difficoltà, chi rischia perché vuole comunque
investire, creare lavoro, dare speranza. Il paese, nel derby tra
paura e coraggio, ha già scelto il coraggio. Oggi in Italia
vivono quasi 5 milioni di persone di origine non italiana: lavoratori e lavoratrici, famiglie, bambini, giovani. Di questi
più di 1 milione sono nati e cresciuti in Italia ma continuano
ad essere censiti alle anagrafi come immigrati o stranieri,
malgrado non abbiano compiuto alcuna scelta migratoria e
crescano sentendosi italiani di fatto ma non di diritto.
Siamo un meraviglioso paese dalle identità plurali e diversificate.
È la nostra migliore strada per inserirci in una modernità
capace di riconoscere la diversità, per declinare i termini dell’identità nazionale in modo meno banale di quanto non sia
successo in questi decenni, nei quali l’italianità di maniera è
stata brandita come elemento divisivo tra un “noi” e un “loro”
che offende e brutalizza la nostra storia culturale, segnata
dalla diversità e dalla pluralità dalle sue origini e dall’intreccio
continuo tra identità locali e incontro con le culture differenti.
Non è un caso che le forze conservatrici e populiste abbiamo
deciso pochi giorni fa di tirarsi indietro, non votando o astenendosi dal voto alla Camera sullo ius soli.
La Lega dovrà però farsene una ragione. Non esistono cittadini
di serie A e di serie B. I figli dell’immigrazione, nati in Italia
o ricongiunti ai loro genitori, non possono scoprire a 18 anni
di essere stranieri. La loro vita, i loro legami affettivi e sociali,
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la loro cultura e i loro percorsi educativi e di istruzione sono
italiani. Io e Riccardo abbiamo incontrato Amir al centro
Sprar di Latronico alcune settimane fa. Lui è l’esempio più
concreto di come l’accoglienza sia innanzitutto integrazione.
Amir pulisce le strade, svolge “piccoli gesti di manutenzione”,
come dice lui: si rende socialmente utile.
Lo ripeto sempre a me stessa (è un buon esercizio): Proust sosteneva ‘che gli uomini incapaci di mettersi nei panni altrui
sono simili ai becchini.’ È così, sempre. C’è la presunzione di
dire, di fare, di scegliere anche per gli altri senza provare,
senza toccare, senza conoscere. Inutile provare a dare definizioni
o cercare un momento in cui posizionare l’inizio delle
discussioni sui diritti, di qualsiasi diritto. La laicità è uno dei
principi fondanti del nostro Stato, definito «supremo» dalla
Corte costituzionale. Eppure questo principio “semplice”
proprio nel campo dei diritti civili sembra essersi smarrito.
Siamo perennemente in lotta, benché alle istituzioni si richieda
equidistanza rispetto a scelte morali o ideologiche. Che poi è
pure bene ricordarsi che nelle spire del moralismo, prima o
poi, si resta impigliati.
“La logica ci porterà da A a B ma
l’immaginazione ci porterà dappertutto”

Voglio mostrarvi questo messaggio. Ho chiesto a Max Fanelli,
malato di sclerosi amiotrofica, e alla moglie Monica di partecipare ai nostri lavori di oggi in questo modo. Non tutti
abbiamo la stessa sensibilità, certo: ma perché non possiamo
consentire a Max di disporre pienamente della propria vita,
di una vita che non è neppure più vita? Eppure il dettato costituzionale e in particolare l’art. 9 e l’art. 32 dovrebbero
guidarci bene.
A nessuno giova una tale sofferenza, ed è con questo dolore
che dovremmo confrontarci. Per me non è egoismo scegliere
consapevolmente di porre fine alla malattia, è egoismo
inchiodare i familiari ad un percorso di dolore estremo,
profondo, psicologicamente distruttivo. Caro cardinale Parolin,
questa è una delle tante sconfitte dell’umanità, non l’amore
tra persone dello stesso sesso. Per lei è un atto di carità condannare un uomo allo strazio? Per me no: la sofferenza, non è
espiazione, non è catarsi, non ha una ragione. L’art. 32 pone
un limite preciso, la legge che impone un determinato
trattamento sanitario, non può calpestare la dignità umana.
Scegliere autonomamente quando e come l’accanimento terapeutico debba fermarsi, deve essere prerogativa di ogni
individuo. Noi continueremo a chiedere insieme a Max Fanelli

di calendarizzare al più presto la discussione sulla legge di
iniziativa popolare sul fine vita. Ci metteremo tutto l’impegno
possibile.
Un’ultima cosa. Mi era stato chiesto di dedicare il mio
intervento alle donne. Io voglio farlo, a conclusione, ma in
modo diverso. La formula ottocentesca “questione femminile”
voglio rovesciarla, perché esiste una tenace “questione
maschile” che produce iniquità, ingiustizie e violenze, e che
rallenta lo sviluppo del paese, dimezzandone le potenzialità,
impedendo allo sguardo femminile di applicarsi alla globalità
dei problemi e di prendere parte alla formazione delle decisioni
pubbliche. Alle cittadine di questo paese è consentito unicamente
esercitarsi politicamente e in modo quasi autodifensivo su tematiche ritenute “femminili”, dalla fecondazione assistita,
all’aborto, alla violenza e al femminicidio: questioni che
invece hanno direttamente a che vedere con la sessualità e i
modelli maschili.
Dobbiamo assumere e fare fronte alla crisi di questa soggettività
maschile, attorno alla quale la società ha fin qui costruito il
modello di sviluppo politico, sociale e culturale: e in ogni
modo favorire la partecipazione delle donne alla vita pubblica,
non pretendendo di inquadrarle nella rigidità delle strutture
maschili, ma intendendole come portatrici di irriducibile differenza e promotrici di quel cambio di civiltà politica di cui la
nostra democrazia affaticata ha estremo bisogno.
Per realizzare tutto ciò, per vincere una sfida così difficile
avremo bisogno di tanto coraggio: ma non basterà il nostro
coraggio. Avremo bisogno di studiare tanto, ma non basterà
il nostro studio. Avremo bisogno di libertà, ma non basterà
la nostra libertà. Perché avremo bisogno anche e soprattutto
di tutto il nostro entusiasmo. Fare politica oggi è un rischio.
Una scommessa. Un azzardo, forse. Sarebbe più comodo ritirarsi da parte, aspettando che passi lo scontento, la rabbia,
la stanchezza. Ma pensiamo che tocchi a noi cambiare
l’Italia, senza lamentarsi di chi non vuol farlo e mettendosi
in gioco. Perché questo accada, non basta avere buone idee,
bisogna avere la voglia e la forza di concretizzarle, coinvolgendo gli italiani, suscitandone le speranze, alimentandone i
sogni. Ecco perché abbiamo bisogno di entusiasmo, di
speranza, di fiducia. Ecco perché tutto sta in piedi solo con
lo sforzo personale di chi non si arrende, di chi non si
rassegna, di chi ha voglia ancora di alzarsi e di provarci.
Non è possibile cambiare senza liberare tutto l’entusiasmo
che abbiamo. D’altronde, “la logica ci porterà da A a B ma
l’immaginazione ci porterà dappertutto”: lo diceva Einstein,
mica io.
mondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando
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>>>> cambiando

Una nuova stagione costituente
>>>> Enrico Buemi

I

nvece di riflettere su un’educazione civica della collettività
nazionale sin dalla formazione scolastica (in termini di
consapevolezza deontologica e di prevenzione a tutti i livelli
del conflitto di interessi), la piccola setta degli antiparlamentarismi di destra e di sinistra – che nel nostro paese ha sempre
avuto vita marginale (ma non rapsodica, percorrendo sotto
traccia tutto il centocinquantennio di storia unitaria) gode di
un insperato ed oramai stabile insediamento sociale, in virtù
di una “narrazione” che sta avvelenando i pozzi della convivenza sociale.
Con una stupefacente confusione semantica che accomuna
polemisti di destra e di sinistra, i canoni marxisti vengono riesumati per riproporre un giudizio di valore negativo – generalizzato e preconcetto – su coloro che si dedicano al servizio
della collettività. In questa “narrazione” dai frutti avvelenati
nessun valore è ascritto al pubblico servizio offerto dallo
Stato e dagli altri enti territoriali; nessun reale contributo è
riconosciuto al settore pubblico – ristretto al “guardiano notturno” ordoliberista o allargato al welfare secondo le ricette
keynesiane – perché tutto è travolto nella generale condanna
della funzione di direzione politica della società.
Persino coloro che competono per questa funzione si presentano non come “politici” ma come “portavoce”, secondo una
generica caratterizzazione di democrazia diretta. È sconvolgente che tutti gli attori del sistema politico italiano, chi più
chi meno, occhieggino a questa prospettazione, tanto da produrre il paradosso (ben descritto da Giovanni Orsina sulla
Stampa del 31 ottobre) di una politica che “ha cercato così di
sconfiggere l’antipolitica sul suo stesso terreno, ‘mascherandosi’ da antipolitica”. Poiché dietro questa mascherata vengono a collocarsi persino i massimi vertici delle assemblee
rappresentative nazionali, è bene richiamare i motivi per i
quali, contro la fascinosa pericolosità della retorica della
democrazia diretta, già i grandi teorici dei secoli scorsi
ammonivano le masse popolari.
La nuova “geografia dei poteri” – ruotante intorno al Parlamento – ha individuato un luogo di conflitto e di componimondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando

mento tra gli interessi di gruppo: intorno alla sua funzione di
rappresentanza si è esercitata non soltanto la scienza, ma
anche l’azione politica, in termini di spazio da occupare o
pericolo da eludere, in termini di modalità di esercizio del
potere, in termini di produzione della norma. o di funzionamento del meccanismo dello scambio politico.
È un fatto che l’americanizzazione della composizione
sociale del nostro paese ha fatto tramontare una coscienza di
classe o di ceto, e che nessuno si è fatto avanti per individuare
- nei nuovi interessi, pure presentissimi nella società postmoderna - una o più coalizioni sociali. Ma ciò che ha fatto, e sta
facendo, la differenza è l’atrofizzazione di una serie di funzioni di controllo nella società, tradizionalmente esercitate
dalla cultura e da coloro che ne sono i cultori. Il “cane da
guardia” della democrazia, cioè la libera stampa, sempre più
veicola informazione di scarsa qualità e correttezza: le mirabolanti cronache dell’antipolitica hanno fatto fortuna nella
divulgazione dello storytelling volto a delegittimare le istituzioni rappresentative.
La riflessione sulla forma di Stato e sulla forma
di governo non si è esaurita con la revisione
costituzionale di cui all’Atto Senato n. 1429
Un ceto dirigente non c’è più, e la manipolazione della piazza
appare a molti tradizionali attori della vita sociale la scorciatoia con cui veicolare messaggi massimalisti, senza alcuna
attenzione alla funzione di mediazione tra gli interessi che
coesistono in una collettività, nazionale ed europea. La sinistra dovrebbe riscoprire il tema delle possibilità di crescita
che vengono offerte a ogni individuo: invece, senza bussola
ideologica si predica spesso un cambiamento fine a se stesso.
I socialisti si presentano a questa sfida con le carte in regola:
continuiamo a fare quello che sappiamo fare bene, nell’intento di offrire uno strumento, in primo luogo culturale, a chi
vuole impegnarsi nella ricerca del bene comune.
Per farlo, però, occorre che le sedi istituzionali, le assemblee
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elettive, i contrappesi offerti dalla forma di governo riguadagnino credibilità. Ciò non può avvenire in altro modo che
offrendo un sistema di regole. Occorrono riforme che, per la
prima volta nel nostro paese, facciano da argine alla degenerazione della vita pubblica: verrebbe meno l’alibi per tutti i
piccoli plebiscitarismi che stanno pericolosamente crescendo
anche da noi.
La riflessione sulla forma di Stato e sulla forma di governo
non si è esaurita con la revisione costituzionale di cui all’Atto
Senato n. 1429. Sia che la si voglia affidare ad un’Assemblea
costituente eletta col sistema proporzionale, sia che si voglia
proseguire lungo il percorso tracciato col metodo di revisione
ordinario dell’articolo 138 Cost., questa riflessione deve
riguardare una serie di profili ancora non compiutamente
affrontati.
L’alternativa storica tra modello semipresidenziale e parlamentarismo razionalizzato non è stata ancora sciolta: occorre
perfezionare la composizione del futuro Senato, avvicinandola il più possibile al Bundesrat tedesco. Se ciò che chiediamo ad un assetto costituzionale, oggi, è temperare le pulsioni decisioniste di questi ultimi anni con contrappesi seri, è
più utile cercarli nella forma di Stato più che nella forma di
governo. Ecco perché, sulla linea già avanzata in passato, i
senatori socialisti si sono battuti perché i nuovi senatori fossero espressi dagli Esecutivi regionali.
Certo, la razionalizzazione del sistema ragionale ha anche
un’importante – e probabilmente prioritaria – ricaduta geografica: su di essa un impegno politico è già stato conseguito in
ordine alla revisione dei confini regionali, ed occorre celermente darvi seguito. L’esigenza di statuti speciali è poi venuta
meno; l’armonizzazione è un principio che va esteso anche alla
gestione amministrativa delle autonomie locali, imponendo un
tetto onnicomprensivo agli emolumenti erogati a chicchessia
da qualunque soggetto pubblico, comprese le regioni: che non
possono più godere di ambiti sottratti al controllo contabile.
Proseguendo con la disamina degli aggiustamenti alla forma di
Stato, si impone la piena armonizzazione delle leggi elettorali
che esprimono le assemblee rappresentative a tutti i livelli territoriali. Ciò vale non soltanto dal lato dell’elettorato attivo,
ma anche sul versante dell’elettorato passivo: l’abrogazione

del decreto Severino è anche il contenuto delle buone ragioni,
portate a Strasburgo dal compagno Marcello Miniscalco, dietro la cui battaglia giurisdizionale si unisce tutto il Psi.
L’impianto della legge elettorale per la Camera dei deputati
va corretto, prendendo atto del sostanziale tripolarismo dell’elettorato e ripristinando il premio di maggioranza alle coalizioni. La richiesta di una legge applicativa dell’articolo 49
della Costituzione, che imponga un ordinamento interno
democratico, si accompagna alla regolamentazione delle lobbies e del conflitto di interessi. Dare attuazione all’articolo 39
della Costituzione, con un ordinamento sindacale che si ispiri
a democrazia interna, è una soluzione che attrarrebbe nuovamente la forza lavoro, nelle sue molteplici forme, verso l’attività e la partecipazione sindacale.
Neppure i settori direttamente partecipi della vita istituzionale, e dell’offerta di servizi per i cittadini, possono sottrarsi
dalla decisa operazione di rinnovamento che il Psi propone.
La giustizia necessita di: ragionevole durata dei processi,
mediante una maggiore velocità e non con l’obolo ai soggetti
lesi dal ritardo; una reale tutela economica dell’innocente; la
riaffermazione del requisito di indipendenza come assoluto
per il magistrato giudicante, mentre per quello requirente esso
va contemperato con le esigenze di organizzazione del lavoro
dell’ufficio del pubblico ministero; la selezione mediante sorteggio dei componenti del Csm; la strutturazione dei giudici
speciali come sezioni specializzate dell’unica carriera magistratuale e la riduzione dei riti processuali.
La pubblica amministrazione esige: l’accorpamento coattivo
di tutti i comuni inferiori ai 5mila abitanti; una minore esternalizzazione delle funzioni pubbliche presso società municipalizzate o partecipate; l’istituzione di un “governatorato” di
Roma capitale, sotto la diretta responsabilità dell’Esecutivo
nazionale; il controllo della performance dei dirigenti, che si
estenda anche sulla qualità amministrativa facendo loro carico
degli atti illegittimi istruiti, della violazione dei costi standard,
della mancata trasparenza delle procedure, degli atti e degli
emolumenti; l’accrescimento del diritto d’accesso agli atti dei
cittadini, contro tutte le forme di elusione; un piano per la digitalizzazione dei servizi pubblici; il ripristino del divieto di partecipazioni azionarie delle banche nelle imprese e viceversa.
Riguadagnare l’anima, per la nazione italiana, sarà un processo lento e faticoso. Ma si può fare, contrapponendo allo
storytelling un’attività pubblica trasparente, responsiva verso
gli elettori e coerente con la proposta politica intorno alla
quale si dovranno raggruppare i consensi di una nuova coalizione sociale.
mondoperaio 11-12/2015 / / / / memoria
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>>>> cambiando

Unificare le politiche del territorio
>>>> Oreste Pastorelli

N

el corso del dibattito le idee e gli spunti di riflessione
sono stati significativi e numerosi, a testimonianza della
maturità di una sensibilità ambientalista, ma anche della complessità del tema. In questo quadro una parte rilevante del
dibattito è stata occupata dalle politiche di conservazione programmata e preventiva del patrimonio artistico e ambientale,
che, com’è noto, esistono da tempo nel nostro ordinamento,
ma la cui realizzazione pratica deve necessariamente passare
attraverso una modernizzazione delle istituzioni ad esse preposte. Quest’ultimo dunque deve essere il principale obiettivo, realizzabile solo attraverso un ripensamento delle strutture statali, e in primis di quelle ministeriali.
In questo senso la proposta di creare un nuovo ministero
dell’Ambiente e del Territorio nel quale, in un’ottica di semplificazione, far confluire le competenze degli attuali ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei beni culturali,
rappresenta una battaglia politica sulla quale il Psi deve investire energie e competenze: le quali, come abbiamo visto, non
mancano. La conservazione tanto del patrimonio artistico che
di quello ambientale, anche per l’alto grado di reciproca compenetrazione che li caratterizza, richiede una “visione d’insieme” in grado di coordinare gli aspetti burocratici, giuridici
e più propriamente tecnici legati ad ogni singola opera di conservazione.
Un esempio per tutti: finora si è ragionato in termini di “vincolismo”, limitando fortemente le iniziative di recupero pubbliche e private. Tale approccio, in realtà, ha solo desertificato
e mummificato i centri storici, lasciandoli in stato di completo
degrado. L’abbandono di questa impostazione deve però
coniugarsi con una progettualità moderna e ordinata, non
potendosi concepire, al contrario, uno sviluppo anarchico dei
centri urbani.
Accanto alla questione più propriamente organizzativa vi è
dunque anche la necessità di aggiornare l’attuale quadro normativo, anche con riguardo agli strumenti di tutela del territorio: non è infatti tollerabile che quest’ultima sia ancora oggi
affidata a leggi e a decreti risalenti al periodo fascista.
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Appare poi chiaro che il tema delle infrastrutture e quello dell’ambiente sono tra loro intimamente connessi: si guardi al
problema del rischio idrogeologico. La soluzione non può
prescindere da un ripensamento delle tecnologie costruttive e
di recupero del patrimonio edilizio privato e pubblico; di qui
l’ulteriore conferma che solo un nuovo ministero dell’Ambiente e del Territorio, supportato da un’adeguata normativa
di settore (che tenga conto della complessità del concetto di
territorio e delle esigenze ad esso connesse), potrà far fronte
a queste sfide, facendo recuperare al paese decenni di ritardo.
Non solo: con riguardo al rischio idrogeologico occorre mettere in campo ogni anno risorse con le quali mettere in sicurezza il territorio: la destinazione annuale di una quota fissa
del Pil appare l’unica soluzione seria per questo tipo di problemi.
Il nuovo ministero dell’Ambiente e del Territorio
che proponiamo dovrà garantire la compatibilità
e la sostenibilità delle attività umane con
l’ambiente nel quale si svolgono
C’è poi il tema del consumo del territorio: dal dibattito è
emerso che l’attuale normativa vigente non stia di fatto raggiungendo l’obiettivo del “consumo zero”. Nonostante se ne
parli molto, l’edificabilità dei suoli non sembra infatti essere
diminuita: vi è quindi anche in questo caso la necessità di normative ben collegate alle concrete condizioni del territorio.
Molto spesso invece ci si trova di fronte a territori fortemente
antropizzati, i quali solo successivamente, e in modo del tutto
inutile, sono sottoposti a vincolo. Le stesse procedure autorizzative devono essere semplificate ulteriormente: si pensi ai
tempi lunghissimi e incerti per il rilascio di pareri da parte
della Soprintendenza dei beni culturali. Un semplice chiarimento legislativo circa i margini di applicabilità del meccanismo del “silenzio-assenso” aiuterebbe gli stessi enti locali
nella gestione dei titoli edificatori, mentre anche l’utilizzo di
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nuove tecnologie da parte della pubblica amministrazione per
il monitoraggio del territorio appare cosa urgente: “piccolegrandi” misure che richiedono, però, una visione d’insieme e
una conoscenza delle reali esigenze del territorio: solo così
sarà possibile far funzionare le procedure già esistenti ma non
pienamente efficaci.
Molto deve essere fatto, poi, con riguardo al recupero dei beni
demaniali per l’housing sociale: occorre snellire la filiera istituzionale in grado di incidere sull’utilizzo di tali beni, chiarendo le competenze di ciascuno, e riflettendo volta per volta
sui costi di interventi che comunque devono essere fatti.
È venuto poi alla nostra attenzione il tema degli enti locali:
qui si deve fare una riflessione aperta sull’attuale disciplina
riguardante le competenze e le funzioni dei comuni, specie in
materia di gestione e controllo del territorio. Data la dimensione generalmente medio-piccola dei comuni in Italia, c’è da
chiedersi se non occorra risalire a livelli di governo superiori
(quali le Regioni) per l’elaborazione e l’attuazione di programmi di valorizzazione o di tutela del territorio. Altro profilo emerso con forza dai lavori è il collegamento tra il tema
del territorio e quello dello sviluppo: questo aspetto è in grado
di caratterizzare l’intera offerta politica del Psi, distinguendolo rispetto agli altri soggetti politici.
Per fare tutto ciò occorre abbandonare l’ottica formalistica

delle procedure per abbracciare quella più concreta delle strategie, a medio e lungo termine: ed è chiaro che il nuovo
modello di ministero dell’Ambiente e del Territorio che proponiamo dovrà esprimere proprio questa visione, in grado di
elaborare ecosistemi urbani e di garantire la compatibilità e la
sostenibilità delle attività umane con l’ambiente nel quale si
svolgono.
A quest’ultimo riguardo, mi preme sottolineare come in questo discorso svolga un ruolo fondamentale l’attività agricola:
il suo rilancio attraverso misure a sostegno dell’agricoltura
sociale ed ecosostenibile (specie se svolta da giovani imprenditori) rappresenta strumenti fondamentali per la ripresa economica (in particolare nei piccoli centri), per la cura del territorio e la conservazione dell’ambiente. Sono già molte le iniziative parlamentari su questo tema, ma occorre proseguire su
questa strada, investendo sempre di più sulla green economy.
Finora, infatti, lo sviluppo economico non sembra abbia coinciso con lo sviluppo del territorio e la cura dell’ambiente:
questo perché quelle sinergie interistituzionali, da più parti
auspicate negli ultimi 50 anni non hanno funzionato: non
hanno prodotto quei frutti, quelle strategie, in grado di salvare
il nostro territorio e di farlo crescere. In questo senso c’è la
necessità di ritornare anche sul Titolo V della Costituzione,
così come sulla disciplina urbanistica, per ripensare competenze e percorsi decisionali in grado di intervenire in primis
sul futuro delle nostre città.
Da quanto è emerso nel corso dei lavori c’è la necessità dunque di un’interpretazione dell’ambiente “culturalmente
diversa”, all’avanguardia rispetto a quanto sinora proposto
dai vari soggetti politici: su questo punto, insisto, il Psi si colloca in posizione di forte vantaggio politico, avendo compreso prima degli altri l’importanza di questi temi.
I problemi sinora citati, e affrontati nel corso del dibattito,
appaiono tutti tra loro collegati, anzi intrecciati: quelli del
consumo del territorio, del divario tra nord e sud, della
carenza delle reti, del rischio idrogeologico, del risparmio
energetico, sono tutti problemi che si rincorrono tra loro e che
con il tempo si sono ingigantiti. Dinanzi a questo quadro
occorre allora un approccio “sistemico”, un’unica chiave di
lettura in grado di elaborare soluzioni efficaci. Si pensi ad
esempio alle potenzialità della portualità italiana rispetto alle
principali tratte commerciali presenti nel Mediterraneo: se
dietro un porto italiano non c’è un’adeguata “retro-portualità”
(snodi autostradali e ferroviari, etc.), non si possono realizzare tutte le potenzialità ad esso connesse, facendo così perdere importanti occasioni all’intero sistema-paese.
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>>>> cambiando

L’alleanza fra merito e bisogno
>>>> Elisa Sassoli

È

possibile (e convincente) raccontare la nostra società utilizzando la metafora delle sette giare (De Rita): una
società asistemica, organizzata per compartimenti stagni, ciascuno autoreferenziale e utile solo a se stesso. Insiemi ricchi
al loro interno, ma chiusi, senza comunicazione e relazione,
incapaci di fare sistema. Una società liquida senza ordine sistemico. I singoli soggetti sono a disagio, si sentono abbandonati
a se stessi, in una obbligata solitudine: vale per il singolo imprenditore come per la singola famiglia. È certamente uno
strascico della “società dei due terzi” prodotta dal Welfare novecentesco. Ma soprattutto è conseguenza dell’avvento della
“società della disintermediazione”, che mette in crisi le tradizionali forme di rappresentanza sia sul terreno politico che sul
terreno sociale.
A questa crisi non si risponde né ripristinando prassi neocorporative (difesa dello Stato sociale delle corporazioni che ha
prodotto nuove diseguaglianze e nuove esclusioni), né inseguendo sogni di democrazia diretta, ma riformando gli istituti
del Welfare verso la creazione di una società solidale delle opportunità secondo criteri di equità, quali quelli che i socialisti
individuarono a suo tempo nell’alleanza fra il merito e il
bisogno, sulla scia del socialismo liberale e del concetto di
giustizia sociale.
Sulla scia del socialismo liberale, perché i due termini dell’equità e della libertà possono funzionare da bussola. Molte anticipazioni che noi stessi abbiamo ispirato possono aiutarci: il
superamento dell’idea statalista, una strategia di forte compenetrazione tra pubblico e privato, un nuovo orizzonte di responsabilità anche diretta dei lavoratori nella conduzione delle
imprese, lo spostamento di risorse verso le nuove opportunità
di lavoro per i giovani e verso le politiche attive del lavoro.
E sulla scia del concetto di giustizia sociale, che è un ancoraggio
ideale del pensiero socialista e che può essere il principale
strumento per arrivare ad una società solidale. La giustizia sociale (da visualizzare come una bilancia che pesa e valuta le
differenze, un equilibrio, e non un peso che schiaccia le differenze e che finisce con l’essere negazione del merito, una
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qualità individuale che va riconosciuta per offrire eguaglianza
delle opportunità, e non dei risultati.
Merito e bisogno devono essere uniti, andare insieme, perché
senza unione una società rischia di indurirsi nell’egoismo, oppure di impoverirsi nell’illusione di aiutare i “bisognosi” con
l’assistenzialismo, che è una medicina sbagliata, e sicuramente
oggi non più sostenibile.
Una rete di protezione sociale è indispensabile per emancipare
dal bisogno, creare pari opportunità e incoraggiare a migliorare.
La società solidale, la welfare society, è allora una opportunità,
perché può essere un modo di rimettere in relazione le sette
giare. La società liquida mette in crisi le giunture sistemiche
della vita collettiva, e se la politica vuole ribadire il suo
primato deve ricominciare ad agire con tutta la società, senza
mettere da parte le forze sociali. Una democrazia non può
vivere di sola delega elettorale: ha bisogno di sussidiarietà, ha
bisogno che la politica ceda alla società organizzata compiti
pubblici ed è anche per questo che sono indispensabili i corpi
intermedi.
Siamo partiti dalla grande ingiustizia del nostro
tempo, la disoccupazione giovanile

Queste considerazioni non ci esimono tuttavia dall’ evidenziare
una lunga serie di ritardi che le forze sociali hanno accumulato,
i riti che hanno ingessato le soluzioni e una concertazione che
ha perso contatto con il cambiamento sociale in atto. Se pensiamo alle opposizioni odierne (“anziani-giovani”, “uominidonne”, “insider-outsider”), ci rendiamo conto di come le tensioni non vengano più canalizzate dai corpi intermedi che
hanno perso (colpevolmente) larga parte della loro rappresentanza e della loro funzione sociale.
La società solidale è una opportunità perché una nuova integrazione tra i vari soggetti, pubblici e privati, senza tabù e
guerre ideologiche, è capace non solo di garantire la tutela sanitaria e sociale delle persone, ma anche di favorire la crescita
economica, a partire dai territori. E può contribuire alla costru-
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zione di una identità competitiva dei territori e renderli più attrattivi. Avere un pubblico che controlla di più ed un privato
che prova a gestire qualcosa in più può garantire una maggiore
qualità e quantità dei servizi erogati: anche come leva per
aiutare la crescita, l’occupazione e lo sviluppo di attività legate
al benessere di tutti i cittadini. Già avviene in molti territori,
per esigenze oggettive: perché allora non proporlo come
modello da lasciare alla libera scelta delle famiglie?
Se “riformismo” è cambiare la vita della gente con idee che
abbiano i piedi per terra, allora il tema, vero, concreto, è
quello di governare i servizi, saperli orientare verso qualità e
bene pubblico, dare a tutti l’opportunità di servirsi di essi al

meglio: nella sanità, nella cultura, e anche, e soprattutto nella
scuola. Anche e soprattutto per i giovani. Da qui siamo partiti:
dalla grande ingiustizia del nostro tempo, la disoccupazione e
il disagio giovanile, e poi la disoccupazione femminile, in una
società che sta invecchiando.
Il cambiamento richiesto è allora un cambiamento che tuteli
gli interessi delle generazioni presenti, ma che li componga in
un ordine gerarchico che assegna priorità a quelli delle generazioni future. Un cambiamento che il processo di riforme avviato dal governo Renzi sta attuando, facendo esplicito riferimento al jobs act e alla buona scuola.
Con il primo per molteplici (e concreti) motivi che riguardano
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soprattutto giovani e donne. Se c’erano due parti ben delineate
nel mondo del lavoro (dipendenti a tempo indeterminato di
grandi imprese e della p.a. con tutele, e tutti gli altri – che sono
soprattutto giovani senza tutele – adesso il dualismo si sta superando. Tutela della persona e non del posto di lavoro: la tutela di
quel determinato posto di lavoro si trasforma sempre di più nella
necessità di trovare un lavoro e di tutelare la persona affinché lavori. Politiche attive per finanziare l’occupabilità, promuovere
l’occupazione e l’inserimento lavorativo, non limitarci a finanziare
la disoccupazione. Misure positive per la conciliazione vitalavoro: maggiore flessibilità nell’utilizzo dei congedi parentali,
indennità fino al 30% fino al sesto anno del figlio, congedi per le
vittime di violenza di genere, scelta tra congedo e part-time.
Sono proprio le aspettative che incorporano
quella proiezione e quella richiesta di futuro che
è il fattore di cui al momento il nostro paese
risulta maggiormente in debito
E la seconda, la buona scuola. Nella società della conoscenza
la scuola è il principale strumento per riattivare la mobilità
sociale, e ciò è possibile solo se essa riequilibra la disuguaglianza di opportunità, determinata per ciascun bambino
dalle diverse capacità delle famiglie. Una scuola di bassa
qualità toglie ai più bisognosi uno strumento per competere
con chi ha di più. Se si ribadisse ciascuno nelle rispettive
posizioni d’ingresso la scuola avrebbe fallito il suo compito.
Fare parti uguali tra chi uguale non è non fa altro che confermare i meno uguali nelle condizioni di svantaggio iniziali.
La buona scuola è stata una riforma molto sfidante: uno scossone, che ha portato novità significative e auspicate, soprattutto
in termini di maggiore autonomia, riconoscimento del merito
degli insegnanti, e responsabilità dei dirigenti scolastici: dalla
libertà dei percorsi culturali all’apertura della scuola al territorio,
a cui fornire e dai cui ricevere benefici materiali e immateriali;
dal fondo per il riconoscimento del merito (che sarebbe
inefficace se distribuito a pioggia ma sarebbe una svolta storica
se fosse destinato, come dovrebbe, a quella percentuale di docenti che davvero lo meritano, perché si andrebbe oltre l’egualitarismo che scoraggia i meritevoli e sostiene di fatto un’ impostazione impiegatizia) all’alternanza scuola-lavoro, al piano
digitale. Oltre che lo sforzo a favore dell’edilizia scolastica.
Tra le altre proposte, segnaliamo:
• l’implementazione coerente della legge 107/15, fino a giungere
alla piena autonomia didattica degli istituti scolastici;
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•

la riproposizione del bonus scolastico, che non si traduca
in finanziamenti a pioggia alle scuole private, ma in un
contributo, calcolato sul costo degli alunni nelle scuole
pubbliche, che dia agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di scegliere liberamente la scuola da frequentare;
• misure per sostenere l’accesso dei giovani al mercato
del lavoro anche sviluppando il progetto europeo “Garanzia
giovani”, rendendo strutturali le misure previste;
• promuovere una cultura di partecipazione anche riconoscendo il diritto di voto ai sedicenni nelle elezioni amministrative: una “riforma a costo zero” e un ottimo esercizio
di educazione civica, propedeutico al voto politico, significativo di un maggior interesse verso i giovani;
• istituzione del Servizio civile universale obbligatorio,
sia per i ragazzi che per le ragazze, della durata di 6
mesi e finalizzato anche a ambiente e protezione civile,
per accompagnare le politiche di prevenzione e di valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e culturale;
• riforma del terzo settore, promessa e annunciata, e bloccata.
Il terzo settore è grande contenitore di opportunità, di
esperienza, di formazione, oltre che di lavoro e di innovazione. Una riforma allora che parta dalla riforma del
codice civile, perché senza cambiare il codice restano
solo leggi di settore. E il riconoscimento al terzo settore
di una soggettività economica (liquidando le teorie della
marginalità) e cercando così di evitare gli abusi e le
elusioni fiscali.
Suggerimenti, idee, temi, non tutti qui evidenziati per ragioni
di sintesi, allo scopo di provare a rimettere in moto le relazioni, a far sì che le giare producano dinamismo esterno, a
conferma che il primato della politica debba servire a ricostruire sistema, e così a mettere in azione il capitale inagito.
Oltre all’altra necessità, quella di una politica che rimetta in
moto il desiderio di creare aspettative e orientarle: perché
sono proprio le aspettative che incorporano quella proiezione
e quella richiesta di futuro che è il fattore di cui al momento
il nostro paese risulta maggiormente in debito.
Una politica che guardi al futuro e alla progettualità per superare innanzitutto la percezione che i giovani hanno della
condizione che Mario Calabresi ha così ben descritto nel
suo ultimo libro: “La sensazione di vivere alla fermata di
un autobus e di non poter mai salire perché ogni vettura che
passa viaggia completa. La sensazione di disturbare il mondo
degli adulti, quelli che sono dentro e non hanno nessuna voglia di aprirti la porta, perché tanto, come ti viene ripetuto
sempre, non c’è posto”.
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>>>> cambiando

Lavorare meglio, lavorare tutti
>>>> Gianpiero Magnani

L’

economia italiana è stagnante a prescindere dagli effetti
della crisi finanziaria mondiale: è caratterizzata da un
capitalismo di relazione, dalla carenza di politiche di investimento pubblico, da un movimento sindacale ancora legato
all’era fordista, come ha dimostrato la vicenda Fiat. Il reddito
delle famiglie italiane dal 2008 al 2014 si è ridotto del 9%. La
crisi ha colpito maggiormente i ceti medi e medio bassi; la disoccupazione in Italia è pari all’11,9%, ma è del 21,7% nel Mezzogiorno, del 44% fra i giovani e del 60% fra i giovani del Sud.
Oggi si lavora in pochi e si lavora male: ma il lavoro non è un
semplice costo, come vorrebbe farci credere il neoliberalismo.
È invece il fattore produttivo fondamentale dell’economia. Sul
“precariato odioso” è già intervenuto il Jobs Act: occorre
migliorare le politiche attive costituendo l’Agenzia nazionale
del lavoro e introducendo la partecipazione più ampia possibile anche in materia economica, la cosiddetta “democrazia
industriale”. A tal fine, occorre riconoscere la legittimità del
sindacato, attuando compiutamente l’art.39 della Costituzione; bisogna però regolarne meglio l’attività, indurlo a scelte
innovative, differenziare i modelli di contrattazione (nazionale, aziendale ma anche territoriale), e allargare la rappresentanza a tutto il mondo del lavoro, anche quello più frammentato (non escludendo di intervenire sulla legislazione che differenzia il lavoro autonomo da quello dipendente). Andrebbe
altresì recepita la direttiva europea sul comitato aziendale
europeo in connessione alla legge su rappresentanza, rappresentatività ed efficacia dei contratti collettivi.
Occorre rivedere radicalmente la formazione professionale, perché non è più adeguata ai tempi; bisogna introdurre nella scuola
il tema della cultura d’impresa che è del tutto assente, come
pure prevedere nei programmi scolastici anche elementi di cultura economica e finanziaria. Bisogna nel contempo incentivare
le imprese a finanziare scuole, università, centri di ricerca e di
formazione, creando percorsi formativi per dottorati di ricerca
dentro le aziende, favorendo l’alta specializzazione in grandi
centri universitari di eccellenza nazionale, e liberalizzando gli
ordini professionali. Bisognerebbe poter valorizzare anche il

“talento migrante”, per le opportunità che potrebbe offrire alle
imprese italiane che operano con l’estero. Troppi, poi, sono i
soggetti istituzionali attualmente coinvolti nel commercio
estero: Simest, Ice, ministero, istituzioni locali, Camere di commercio; bastano queste ultime, per contenere i costi e sburocratizzare il nostro sistema di relazioni internazionali.
Occorre individuare politiche di riduzione e rimodulazione della
spesa pubblica: lo Stato è la prima impresa italiana e il primo
datore di lavoro del paese, ma la spesa pubblica è male distribuita
e troppo spesso inefficiente. Bisogna applicare l’analisi costibenefici in ciascun programma di spesa e rivisitare i centri di
spesa delle Regioni, che incidono per la metà della spesa totale.
Non basta dire no (no Tav, no Ponte, e così via)
Lo Stato deve supportare l’ampia varietà territoriale e culturale italiana, sostenere la specializzazione produttiva e il rafforzamento dei distretti industriali: le vecchie aree produttive
vanno superate con la creazione di nuove aree-incubatore per
le start-up. Ma è necessario anzitutto ripensare lo sviluppo del
Mezzogiorno, perché senza di esso la ripartenza dell’Italia
rimarrà incompiuta: servono interventi articolati e plurimi, fra
cui l’introduzione di “zone economiche speciali” per incentivare investimenti dall’estero, favorire la creazione di cooperative giovanili (cui affidare ad esempio terreni e aree demaniali inutilizzate), prevedere agevolazioni per l’occupazione
femminile, realizzare società di venture capital e una Banca
dei Giovani, come ha suggerito De Rita, per facilitare l’avvio
di nuove imprese sull’intero territorio nazionale. Occorre
migliorare la presenza del Mezzogiorno nei circuiti internazionali del turismo e investire sui collegamenti anche logistici
col resto d’Italia e d’Europa, creando altresì un’agenda culturale italiana. È necessaria una diversa e migliore utilizzazione dei finanziamenti europei, specie nel Sud: servono
opere infrastrutturali e di ammodernamento, per far sì che il
Mezzogiorno divenga risorsa per il paese, il naturale collegamento fra Mediterraneo e Nord Europa. Per questo non basta
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dire no (no Tav, no Ponte, e così via): troppi no ad opere pubbliche ed interventi infrastrutturali bloccano il paese e non si
traducono in un risparmio di costi.
Chiediamo altresì maggiori risorse per la green economy: è
necessario attuare il piano della mobilità elettrica su strada,
aumentare gli investimenti pubblici nelle energie rinnovabili
e incentivare i comuni a rivitalizzare l’edilizia residenziale a
prezzi calmierati.
Defiscalizzare gli investimenti effettuati
per nuove risorse lavorative

Per quanto riguarda le politiche fiscali, occorre rispettare il
principio di progressività dell’imposizione, anche sulla tassazione degli immobili e dei valori mobiliari, come forma di
redistribuzione; e andrebbe altresì prevista una più incisiva
progressività nelle imposte di successione. Anche la tassazione sui redditi va rivista, permettendo nuove e più ampie
detrazioni delle spese sostenute per far emergere l’economia
sommersa, e incentivando il più possibile l’utilizzo delle
transazioni elettroniche. I paradisi fiscali vanno combattuti su
tutti i fronti, a cominciare dai protettorati dei paesi europei;
come pure l’arbitraggio delle regole che consente le delocalizzazioni competitive e il social dumping (e in Italia combattendo con più decisione il caporalato). Non si può poi fare
cassa sul gioco d’azzardo, che richiede invece ben altri interventi sul piano normativo e della comunicazione.
Va rivista la tassazione sui redditi d’impresa che non vengono
distribuiti ma che servono a patrimonializzare l’azienda o per
nuovi investimenti che possono produrre effetti positivi
immediati sulla crescita e quindi sulle stesse entrate tributarie.
Occorre defiscalizzare gli investimenti effettuati sulle nuove
risorse lavorative: defiscalizzare un nuovo posto di lavoro
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costa allo Stato meno dell’assistenzialismo. L’assegno di cittadinanza, il reddito minimo o sussidio di solidarietà
dovrebbe essere connesso ad una qualche forma di lavoro
utile, e ridotto per quanto possibile il numero degli inattivi,
cioè di coloro che non lavorano, non studiano e non cercano
lavoro, e che oggi superano il 35% della popolazione italiana.
Il credito è fondamentale per la ripresa dell’economia perché
incide immediatamente su produzione e domanda aggregata.
Stiamo per uscire dalla recessione: cittadini che avevano perso
il lavoro in qualche caso l’hanno ritrovato, le imprese stanno
pian piano ripartendo; è necessario prevedere anzitutto una
moratoria sui giudizi di insolvenza formulati dalle banche dati
finanziarie nei confronti di coloro che si sono messi in regola
con i pagamenti, anche se con ritardo, rivedendo il codice di
deontologia del 2004 a firma del Garante Rodotà. Bisogna
altresì rivedere le modalità di segnalazione alla centrale dei
rischi della Banca d’Italia. Il tema del rating sta mostrando gli
stessi limiti delle politiche di austerità: frena la crescita e allontana dal modello di banca che dialoga e conosce l’impresa.
È necessario prevedere altresì una o più banche pubbliche per
il credito industriale, anche accordando nuovi strumenti al
Mediocredito centrale affinché possa erogare direttamente
mutui alle imprese sia per nuovi investimenti con rientro a
lungo e lunghissimo termine (i cosiddetti “capitali pazienti”),
sia per il consolidamento dei debiti esistenti, che ingessano
molte aziende che pure dispongono di piani industriali di rilancio. Occorre potenziare le istituzioni di mutua garanzia e il
micro-credito, per facilitarne l’accesso ai piccoli imprenditori;
è necessario migliorare il funzionamento della giustizia civile
e accelerarne i tempi di risposta in materia di controversie economiche, preparando giudici specializzati anche per settori
produttivi, tipologie di attività economica e lotta all’usura.
Bisogna altresì rivedere l’art.1260 del Codice Civile e
migliorare lo sfruttamento della Legge 52 del 1991 per prevedere la completa cedibilità dei crediti alle società di factoring,
senza bisogno dell’approvazione del debitore, limitando l’applicabilità delle normative sulla revocatoria fallimentare al
solo debitore ceduto, e facendo rientrare le cessioni del credito negli atti di amministrazione ordinaria delle imprese. Lo
strumento del factoring va esteso alle piccole imprese ed ai
crediti maturati verso la pubblica amministrazione, azzerandone totalmente i tempi di pagamento. Una recente indagine
della Banca d’Italia (n.295 ottobre 2015) ha stimato che se
venissero azzerati del tutto i tempi di pagamento della sola
pubblica amministrazione alle imprese, il Pil nazionale
migliorerebbe di almeno 1,2 punti percentuali in due anni.
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Bisogna avviare una discussione pubblica sulle possibili conseguenze del “bail in” che dal 2016 sposterà l’onere dei salvataggi bancari dai governi ai clienti delle banche, col rischio
di innescare un circolo vizioso caratterizzato dalla compresenza di aziende in crisi e banche in crisi. Anche a tale scopo
è opportuno introdurre per via legislativa in Italia il modello di
codeterminazione sull’esempio tedesco, peraltro già previsto
dall’art.46 della Costituzione, applicandolo inizialmente
all’intero sistema italiano del credito, come forma aggiuntiva
di controllo interno in aggiunta alla Vigilanza esterna, per prevenire per tempo le situazioni di crisi bancaria e le loro ripercussioni sul territorio. La codeterminazione nel credito non
sarebbe solo una forma di partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali, ma anche un contrappeso al modello di
governance anglosassone che ha favorito l’espansione dell’economia finanziaria e speculativa interessata agli utili di breve
periodo a scapito delle strategie aziendali di lungo termine.
L’Unione europea è la più grande
potenza economica
del mondo: deve diventare la più grande
potenza politica del mondo
Partendo da questa prima esperienza, il modello di codeterminazione nei consigli di amministrazione delle grandi imprese che da decenni è in vigore in Germania ed è una delle ragioni
del successo economico di quel paese - potrebbe essere esteso
per via legislativa anche ad altri settori dell’economia nazionale: non escludendo neanche l’azionariato, attraverso l’intervento dei fondi pensione nel capitale delle aziende.
La recente grande crisi economica e finanziaria non ha prodotto una nuova regolamentazione del sistema finanziario
mondiale. Occorre una nuova Bretton Woods che prevenga
future crisi finanziarie, regoli la circolazione dei capitali e il
mercato dei derivati, e introduca una tassazione internazionale sulle transazioni finanziarie. L’Unione europea potrebbe
svolgere un ruolo decisivo in questo contesto, perché è la più
grande potenza economica del mondo: ma pur rappresentando un quarto del Pil mondiale non sta svolgendo alcun
ruolo politico adeguato alla propria potenza economica. La
mancanza di capacità politica è anche il principale ostacolo
alla ripresa della crescita interna, soprattutto nell’eurozona,
ancora troppo divisa tra un Nord virtuoso e un Sud indebitato.
Il differenziale dello spread, un vero e proprio svantaggio
competitivo, non può essere contenuto solo con gli interventi

della Bce: bisogna introdurre gli Eurobond come soluzione
federale al problema del debito per tutti i paesi dell’eurozona,
anche i più virtuosi, perché una sola moneta europea presuppone un solo debito pubblico europeo. Riteniamo tuttora
attuale in proposito il manifesto sulla democrazia e la finanza
proposto nel 2011 da importanti esponenti del socialismo
europeo, che potrebbe essere messo all’ordine del giorno di
un congresso straordinario del Pse che potrebbe essere convocato dalla sezione italiana per discutere le situazioni di crisi
che scuotono l’Unione, dentro e fuori di essa.
L’introduzione degli Eurobond dovrebbe altresì essere
accompagnata da una riforma fiscale più generale dell’eurozona, che preveda misure diverse e articolate: fra cui un
Tesoro europeo, pieni poteri alla Bce di intervenire sul mercato primario dei titoli pubblici, una dichiarazione fiscale
unica europea (come suggerito da Piketty), l’armonizzazione
delle aliquote fiscali e in particolare delle imposte sui consumi (Iva). Bisogna altresì rivedere il Fiscal Compact e separare il deficit di bilancio per spesa corrente dal deficit per
investimenti, che non dovrebbe avere vincoli; prevedendo
altresì emissioni specifiche di Eurobond e finanziamenti Bei
per investimenti di lungo periodo e per la ricerca scientifica e
tecnologica, e creando nel contempo un’area europea per la
ricerca che incentivi l’innovazione in Europa come processo
collettivo e di rete. Maastricht va ridiscussa, perché l’Europa
sociale è l’unica alternativa possibile alla disintegrazione.
Infine, ma non ultimo, il debito pubblico italiano è cresciuto
dal 99,7% del 2007, anno di inizio della crisi finanziaria mondiale, raggiungendo il 132% sul Pil nel 2014. E quel che è peggio, solo il 4,7% è detenuto direttamente dalle famiglie italiane. Ricordiamo che nel lontano 1984 l’incidenza del debito
pubblico sul Pil era pari al 74% e il 70% del debito era interno.
Occorre creare un fondo nazionale per abbattere il debito pubblico, che potrebbe anche essere una public company da collocare in parte sul mercato e nel cui attivo conferire patrimonio non strategico dello Stato e degli enti locali, quantificato
in circa 400 miliardi di euro. Non dobbiamo dimenticare che
la speculazione sul debito pubblico si è fermata solo grazie
alle politiche della Bce di Mario Draghi, il cui mandato scade
nel 2019, e che l’incidenza sul Pil italiano della spesa per interessi nel 2014 è stata pari al 4,7% , mentre nel 1996 con la lira
arrivò all’11,1% del Pil. Siamo parte dell’Unione europea, la
più grande potenza economica del mondo: bisogna salvare il
progetto europeo nell’unico modo possibile, facendo diventare
l’Unione la più grande potenza politica del mondo. Questo è il
compito più grande e più difficile del socialismo europeo.
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>>>> cambiando

Il disordine mondiale
>>>> Bobo Craxi

P

ace e sicurezza non possono essere disgiunte da un
impegno più forte del nostro governo sullo scenario del
Mediterraneo, assieme ad un ampio ripensamento delle politiche
di integrazione europea che deve vedere l’Italia protagonista
del cambiamento sostanziale di orientamenti e regole che
hanno tralasciato il principio di sussidiarietà: con le conseguenze
pratiche che hanno avuto una ricaduta assai negativa, come
abbiamo visto nel caso conclamato dell’immigrazione non
controllata che ha obbligato tardivamente l’Unione ad assumere
iniziative di contenimento e redistribuzione dei profughi solo
l’indomani delle emergenza.
È auspicabile una più robusta azione politica che rilanci
l’azione unitaria del Partito del socialismo europeo, che non
ha saputo fare fronte comune all’avanzata impetuosa dei
processi squilibrati dell’economia globalizzata ed alle reazioni
politiche conseguenti che giudichiamo pericolose : il riaffiorare
di rigurgiti xenofobi e nazionalistici, il nuovo vento secessionista
che spira all’interno delle singole nazioni europee, nonché
un’avanzata impetuosa delle ricette liberiste che rafforzano i
governi conservatori ed influenzano negativamente anche i
governi a guida progressista.
Siamo allarmati da ciò che sta accadendo all’amico e vicino
Portogallo, ove forze diverse si oppongono alla creazione di
un governo dal limpido e chiaro segno progressista.
Sono crollati gli equilibri internazionali in seguito alla fine
del bipolarismo, ma lo squilibrio non è stato sanato né dalla
pretesa americana di assumere autonomamente la tutela di un
nuovo equilibrio, né dal protagonismo economico dei paesi
emergenti, e men che meno dal revanscismo putiniano.
D’altra parte l’apertura dei mercati finanziari e gli altri
fenomeni che genericamente cataloghiamo col termine di
“globalizzazione” hanno prodotto conseguenze economiche
e sociali da nessuno previste in tutta la loro portata. Hanno
sicuramente esteso la crescita economica ad aree prima
destinate a stagnare nel sottosviluppo. Ma contestualmente
hanno accentuato le aspettative di benessere delle popolazioni
finora più svantaggiate, finchè alla libera circolazione dei
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capitali è inevitabilmente seguita la rivendicazione della
libera circolazione delle persone.
È in questo quadro che la questione della sicurezza internazionale
si sta intrecciando con quella della sicurezza interna, specialmente
per quello che riguarda paesi che contemporaneamente
soffrono di una grave crisi demografica.
Per ristabilire un equilibrio internazionale accettabile è
necessario innanzitutto lasciarsi alle spalle i riflessi condizionati
ereditati dalla guerra fredda: ed è in questa prospettiva che
dovrebbe muoversi innanzitutto l’Unione europea, i cui confini
sono minacciati ad Est e a Sud dal dilagare del disordine, e la
cui cultura politica, d’altra parte, dovrebbe essere in grado di
superare le logiche che ancora caratterizzano sezioni significative
dell’amministrazione americana.
In questa prospettiva è necessario:
• sostenere tutti gli sforzi volti a realizzare in seno all’Ue
una politica comune di difesa, rafforzando anche l’impegno
e la presenza europea all’interno dei dispositivi di difesa
dell’alleanza atlantica;
• sviluppare coerentemente gli accordi siglati a Ginevra con
l’Iran, e creare un’ampia coalizione che stronchi la minaccia
rappresentata dall’Isis;
• sollecitare la comunità internazionale ad intervenire più autorevolmente nel conflitto israelo-palestinese: il Psi condanna
ogni forma di violenza, sia essa recata con l’arma bianca ai
danni di cittadini inermi, sia recata sotto forma di rappresaglia
utilizzando armi di distruzione ad alta tecnologia balistica;
• scoraggiare le politiche nazionalistiche coltivate da alcuni
paesi dell’Est europeo;
• puntualizzare una linea coerente e chiara di intervento
italiano nelle aree di crisi: se si addivenisse ad una richiesta
formale da parte delle autorità libiche, qualora avessero ritrovato la via di una soluzione unitaria alla crisi delle tre
regioni, l’Italia dovrebbe svolgere la propria azione positiva
per il ristabilimento della pace, della sicurezza e della funzionalità delle istituzioni nell’ambito di una politica positiva
di buon vicinato.
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Quanto al fenomeno migratorio, nel salutare positivamente la
presa di coscienza delle sue caratteristiche da parte dell’Ue,
occorre rivedere complessivamente le politiche finora seguite
per governarlo, senza illudersi di poterlo ridurre a problema
di ordine pubblico o di emergenza umanitaria.
Anche l’Italia dovrà puntare all’integrazione piena dei flussi
migratori, rinunciando a pratiche velleitarie come quelle a suo
tempo messe in campo dai governi di centrodestra e a misure
di mero contenimento come quelle finora seguite dai governi
di centrosinistra. L’Italia dovrà puntare all’integrazione piena
dei flussi migratori, rinunciando a pratiche velleitarie come
quelle a suo tempo messe in campo dai governi di centrodestra
ed a misure di mero contenimento come quelle finora seguite
dai governi di centrosinistra.
Perciò proponiamo:
• il rafforzamento del ruolo dell’alto rappresentante per la
politica estera nel quadro di una sempre più marcata
presenza unitaria dell’Ue nell’arena internazionale;
• il rilancio del Processo di Barcellona dell’Unione euro
mediterranea;
• la ridefinizione del ruolo della Nato nel nuovo scenario
geopolitico;
• un più incisivo impegno del governo nelle sedi internazionali
per debellare l’Isis, ripristinare la stabilità politica in Libia
ed in Siria, rilanciare il processo di pace fra Israele e palestinesi;
• la convocazione di un congresso straordinario del Partito
del socialismo europeo sulla questione delle migrazioni e

dell’accoglienza dei migranti;
l’abrogazione della legge Maroni sui migranti;
la sperimentazione di nuovi percorsi di integrazione per i
migranti;
• l’implementazione dell’accordo con l’Unione islamica stipulato in applicazione dell’art. 8 della Costituzione;
• l’adozione di misure straordinarie per la collocazione di
comunità di migranti nei comuni spopolati ed abbandonati,
proposta che ha già avuto delle positive sperimentazioni
in alcuni comuni della Basilicata.
Il Psi si impegna – a partire dalle proprie strutture periferiche
sino ai propri parlamentari – ad adottare conseguentemente
queste linee guida, al fine di trasformare in buone pratiche i
principi di fondo ispiratori di una politica estera che sappia
unire lo spirito internazionalista delle nostre origini all’interesse
della Comunità internazionale; per lo sviluppo della sua
economia in un ambito di cooperazione; per la diffusione e
la difesa degli interessi culturali italiani nell’ambito delle
proprie comunità all’estero; per il sostegno dei cittadini
italiani in armi che svolgono un impegno difficile per il
mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo, verso
i quali non può mancare il sostegno politico attivo di una
forza democratica e pacifica come quella di un partito che si
fregia del suo impegno più che centenario a fianco dei
popoli in lotta per la libertà e la democrazia e contro la
violenza determinata dallo sterminio per fame causata dai
conflitti e dall’avanzare delle crisi di siccità in particolare
nel continente africano.

•
•
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>>>> cambiando

Liberi e uguali
>>>> Pia Locatelli

S

iamo un paese a basso tasso di laicità e con difficoltà ad
accettare le diversità. Da qui nascono molti problemi e
vuoti legislativi che vengono spesso colmati dalle sentenze
delle Corti, nazionali ed internazionali, che svolgono un ruolo
di supplenza a causa dell’inerzia dei legislatori.
La prima grande battaglia di laicità fu vinta per merito soprattutto dei socialisti con la legge sul divorzio – a prima firma di
Loris Fortuna, scomparso trent’anni fa – e con la sua conferma
al referendum del 1974. Gli anni Settanta furono segnati da
conquiste epocali per il nostro paese, che si arricchì del nuovo
diritto di famiglia e della legge sull’interruzione volontaria
della gravidanza, confermata con il referendum indetto nel
maggio ’81.
Da allora le questioni relative alle libertà delle persone non
solo sono scomparse dalla scena e dal dibattito politico (con
l’eccezione della recente legge sul divorzio breve), ma sono
stati fatti passi indietro. Emblematici di questo arretramento
sono l’approvazione nel febbraio 2004 della legge 40 (“Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita”), una legge
crudele nei confronti delle donne e delle coppie sterili, oltre
che incostituzionale in molte sue parti, e nel giugno 2005 il
mancato quorum per il suo annullamento, grazie alla mobilitazione astensionista di forze reazionarie e clericali.
Esempi della resistenza al cambiamento sono le resistenze
sulla legge contro l’omofobia (una legge “lievissima” che si
limita ad estendere all’omofobia e alla transfobia l’area di ciò
che è penalmente rilevante, e che a due anni dall’approvazione
da parte della Camera aspetta di essere calendarizzata al
Senato); per non parlare della legge sul doppio cognome, che
permette alle coppie di decidere quale cognome attribuire a
figli e figlie, anch’essa ferma al Senato dal settembre 2014.
Altro tema sul quale registriamo ritardi e resistenze fortissime
è quello delle famiglie di fatto, etero e omosessuali: un tema
che fummo i primi a porre all’attenzione del Parlamento con
la proposta di legge della socialista Alma Cappiello nel
febbraio 1988. Da mesi si discute in Senato della legge sulle
unioni civili (per il momento definite “formazioni sociali spemondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando

cifiche”), intesa a normare esclusivamente le unioni tra persone delle stesso sesso.
Ovviamente non condividiamo la recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha stabilito che sono nulle le trascrizioni
negli archivi di stato civile dei Comuni italiani degli atti di
matrimonio tra persone dello stesso sesso contratti all’estero.
Rileviamo inoltre che l’estensore del provvedimento si era
in precedenza schierato a favore della tutela della famiglia
eterosessuale e non risulta che ne abbia informato gli altri
componenti il Collegio giudicante, il che non ha consentito
loro di valutare l’opportunità che facesse parte del Collegio
stesso e soprattutto che gli venisse affidata l’estensione
della sentenza, a seguito della quale è ancor più necessaria
una legge.
Nei reparti di terapia intensiva ogni anno 20.000
malati terminali muoiono con l’aiuto dei medici,
quasi sempre con l’assenso dei familiari

A proposito di unioni tra persone dello stesso sesso, esse
vanno normate sulla base del principio che l’accesso ai
diritti non può essere graduato a seconda del sesso, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere delle persone.
Così come non è concepibile che una donna, in quanto tale,
debba godere di minori diritti, altrettanto non è accettabile la
limitazione per le persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali,
transessuali, intersessuali). La nostra proposta deve essere
chiara e coerente, come ad esempio la sentenza della Corte
suprema Usa che ha dato il via libera ai matrimoni gay in
tutti i 50 Stati.
È di queste settimane un fiorire di iniziative volte a “criminalizzare” la cosiddetta teoria del gender. L’argomento è
stato sollevato strumentalmente a seguito di una circolare
ministeriale sul Piano triennale dell’offerta formativa per
assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, l’educazione alla parità e all’accettazione delle differenze, la
decostruzione degli stereotipi sessisti e omofobi, la preven-
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zione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. È
quindi strumentale l’accusa di voler introdurre nelle scuole
la teoria gender indottrinando scolari e studenti con l’obiettivo
di scardinare i valori della famiglia e banalizzare qualunque
comportamento sessuale.
Libertà delle persone è anche libertà di decidere del proprio
fine vita (testamento biologico ed eutanasia), superando il
tabù dell’eutanasia che è sempre molto forte nel nostro paese.
Lo dimostrano tre fatti:
- il rifiuto di un aperto dibattito parlamentare e l’affossamento
delle proposte di legge sia di iniziativa parlamentare (come
quella socialista presentata all’inizio della legislatura), sia di
iniziativa popolare (come quella promossa dall’Associazione
Luca Coscioni e depositata nel settembre 2013);
- l’interesse episodico della stampa e soprattutto delle televisioni;
- il silenzio, ad eccezione di Umberto Veronesi e di pochi
altri, dei nostri più illustri intellettuali.
In realtà nei reparti di terapia intensiva ogni anno 20.000
malati terminali muoiono con l’aiuto dei medici, quasi sempre
con l’assenso dei familiari. Questo dato risulta da una ricerca
dell’Istituto “Mario Negri” resa nota il 17 ottobre del 2007,
anche se lo stesso Istituto ritiene che non si tratti di eutanasia
ma di desistenza terapeutica: una distinzione formale che a
nostro parere non cambia la sostanza dei fatti.
Difendiamo il principio sacrosanto
del diritto all’obiezione di coscienza,
ma non ne tolleriamo l’abuso

L’altro dato inquietante è quello dei suicidi di malati terminali
o comunque affetti da malattie, fisiche o psichiche, non
guaribili e tali da provocare sofferenze intollerabili. Secondo
l’Istat sono circa mille l’anno, e poco più di mille i tentativi
non riusciti. Casi “ufficiali” cui bisogna aggiungere i tanti di
cui non conosceremo mai né il numero né la storia.
La prudenza dei legislatori si scontra quindi con il sentire
delle persone, che in alte percentuali sono favorevoli all’eutanasia e ancor più alte al testamento biologico.
All’inizio della legislatura i socialisti presentarono una proposta
di legge sul testamento biologico scegliendo un approccio
“prudente” e rinviando a tempi successivi il tema dell’eutanasia.
A distanza di due anni ci pare che i tempi siano maturi perché
il tema del fine vita sia affrontato nella sua completezza e calendarizzato al più presto nei lavori parlamentari. I socialisti
danno inoltre pieno appoggio alle iniziative extra-parlamentari,

confermando il diritto all’autodeterminazione, principio che
abbiamo sempre sostenuto a partire dalla legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza.
A questa è collegato il tema dell’obiezione di coscienza, che
ha visto posizioni diverse a confronto. Noi difendiamo il principio sacrosanto del diritto all’obiezione di coscienza, ma non
ne tolleriamo l’abuso, cui fanno pensare le alte (a volte altissime) percentuali di medici che vi ricorrono. Quello all’obiezione e quello al servizio sono due diritti che confliggono, e
conciliarli è un problema di difficile soluzione: che però va
trovata, a partire da una diversa organizzazione del servizio,
anche prevedendo figure aggiuntive all’organico chiamate all’uopo, e tenendo conto che prevedibilmente il tema si porrà
per altri ambiti (vedi l’obiezione di coscienza della funzionaria
statunitense alla celebrazione di matrimoni tra persone dello
stesso sesso).
Il tema delle libertà delle persone abbraccia anche la giustizia,
con particolare riferimento all’amnistia. La proposta della
concessione dell’amnistia in occasione del Giubileo (legame
ritenuto inaccettabile per un partito che ha fatto della laicità il
suo tratto distintivo) ha suscitato un vivace dibattito: la diffusa
percezione di insicurezza, vera o presunta, nella società; il
giudizio sulla inefficacia della misura, visto l’alto tasso di recidiva in tempi brevissimi; ed infine il complessivo giudizio
negativo sul funzionamento del nostro sistema giudiziario e
sui comportamenti di pubblici ministeri e giudici portano ad
escluderne l’adozione.
Quindi un no prevalente all’amnistia, ma una insistenza sulla
necessità di un approccio diverso alla gestione delle carceri
(ora soprattutto luogo di repressione e università di delinquenza), che devono invece promuovere percorsi di rieducazione e “retribuzione” della società come forma di riparazione
del danno, attraverso percorsi formativi1.
Rientra nella famiglia delle libertà anche la libertà dell’informazione, sempre più carente perché oggi non esistono più gli
“editori puri”: i grandi giornali sono proprietà di gruppi economico-finanziari, di conseguenza la stampa non è veramente libera; internet non sopperisce alla carenza anche perché non vi
è cura di verificare l’attendibilità di quanto viene pubblicato.
Quando si parla delle libertà delle persone non si può non par1

Esempio significativo è l’accordo tra l’Associazione Fare AmbienteMovimento Ecologista Europeo, di Favignana, e il Ministero della
Giustizia finalizzato all’elaborazione e all’avvio di progetti tecnico-formativi sul rispetto della legalità e dell’ambiente rivolti alla formazione
continua dei detenuti al fine di conseguire attestati di qualifica e skill
professionali, anche di antichi mestieri, per inserirsi più facilmente nel
contesto socio-economico territoriale.
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lare dei diritti umani dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
sessanta milioni di persone che si muovono nel mondo in
cerca di protezione internazionale. Si è soliti pensare che fuggano da disastri ambientali, carestie, guerre e terrorismo,
come è il caso di questi ultimi mesi: ma la protezione internazionale viene invocata anche da chi fugge da paesi dove
vigono la tortura, pratiche tradizionali dannose come le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati,
dove l’omosessualità è considera reato e perseguita con la
pena di morte.
Fenomeno non sempre facile da separare rispetto ai rifugiati è
quello dei migranti economici che cercano migliori condizioni
di vita. Se nel caso delle migrazioni economiche vanno
rispettate le regole e valutate le conseguenze sul nostro paese
delle nuove presenze, prevedendo opzioni diverse, anche di
non accoglienza ed espulsione, la concessione della protezione
internazionale a chi ne ha diritto è un obbligo cui non possiamo
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sottrarci. Va però evidenziato che l’attuale sistema sconta una
strutturale debolezza anche normativa, a partire dal regolamento
di Dublino (Dublino III), che rende difficile gestire i flussi,
soprattutto nelle fasi di primissima accoglienza e identificazione.
Al diritto all’accoglienza si deve accompagnare il dovere di
rispettare le nostre regole per chi entra in Italia con un bagaglio
di culture, costumi e tradizioni non sempre compatibili con i
principi di libertà e integrità personale: le mutilazioni dei
genitali femminili, i matrimoni precoci e forzati, la negazione
dell’uguaglianza tra donne e uomini non possono trovare accoglienza. È necessario un equilibrio capace di contemperare
le esigenze, spesso diverse, di chi arriva nel nostro paese e di
chi ci vive da sempre. Il rischio da non correre è di dividere le
persone tra chi è pronto ad una accoglienza senza criteri e chi
chiude a priori ogni possibilità di accoglienza, fomentando
paure e insicurezze per mera convenienza politica.
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>>>> cambiando

Un meridionalismo vincente
>>>> Raffaello De Ruggieri

D

ebbo ringraziare per l’invito a questa vostra conferenza
nella mia qualità di sindaco della città di Matera. È una
carica istituzionale che ho assunto pochissimi mesi fa. e
debbo esprimere alcune valutazioni che nascono da questa
esperienza “scandalosa” che mi porto addosso.
L’ambizione di un sindaco di una città del Mezzogiorno che
nel 2019 rappresenterà l’Italia è quella di costruire il modello
di un Mezzogiorno che funziona, di un Mezzogiorno che non
si lamenta, di un Mezzogiorno che vuole attraverso questa
opportunità epocale costituire un punto di riferimento per
attivare quelle scelte, quelle azioni, quelle visioni che sono
state poi declinate nel corso dei precedenti interventi.
Io sono un oggetto misterioso perché sono diventato un rappresentante istituzionale dopo una lunga militanza civica. E
nel nostro contesto nazionale si pone il problema del ruolo
delle militanze civiche. In tre mesi noi abbiamo costruito un
movimento, e come Davide abbiamo abbattuto Golia. Perché
tutte quelle cose che sono state dette poco fa sono state
oggetto di un lungo processo che ho chiamato “il metodo
Mitridate”: cioè distillare con caparbia costanza il seme del
valore della appartenenza, della capacità di dire alle donne e
agli uomini del nostro territorio di ritrovare il senso dell’autostima, di chi siamo, da dove veniamo, di quale è la nostra
possibile costruzione di futuro.
Questo è stato il processo, direi scandaloso, del nostro percorso. Che ha trovato nel fattore cultura l’elemento lievitante. Perché la cultura non è un fatto accidentale: è un modo
di essere, un modo di sentire, un modo di esprimersi, un modo
di vivere; ma deve essere una cultura praticata, quella che io
chiamo cultura operaia, cultura d’azione, pensare per fare.
Questo è stato il metodo che noi abbiamo adottato per oltre
quarant’anni; il metodo che ha trasformato la frustrazione di
un’area meridionale ritenuta in tempi lontani vergogna nazionale in orgoglio di appartenenza: che significa recupero di
una responsabilità su un territorio che si ritiene finalmente un
territorio fecondo e non un territorio inerte.
Queste sono state le ragioni di un successo incredibile.

Vedete, Matera ha vissuto un crescendo rossiniano, passando
– come dicevo prima – dalla frustrazione di una condizione di
attenzione come luogo di miserabilità al riconoscimento dell’interesse nazionale sulla città e poi al riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità.
Ciò che era vergogna e cattiva coscienza è stato riconosciuto
invece patrimonio mondiale dell’umanità e poi nel 2014
Matera è stata designata la città italiana che sarà capitale
europea della cultura nel 2019. Vi siete chiesti perché questa
città marginale, periferica, diciamo minore, è riuscita a vincere a vincere su città aristocratiche, nobili, ormai universali?
Perché i commissari dell’Unione europea hanno verificato
questa lievitazione comunitaria. Questo è il prodotto di
quello che è stato poco fa detto sui valori civici e i valori
umani: nel senso che i cittadini hanno cominciato a comprendere che non potevano essere più spettatori ma attori di una
loro crescita e di un loro processo.
La cultura, ha detto qualcuno, rende inevitabile
ciò che è altamente improbabile

Vedete, io sono qui a raccontarvi queste sensazioni che sono
diventate poi concretezze. Quale è stato il mistero di questa
vitttoria che rientra in una logica di prospettiva per l’intera
nazione. Nel nostro territorio è avvenuto un miracolo. La
questione culturale è divenuta questione politica. Cioè i cittadini sono ritornati ad essere visceralmente legati alla loro
polis, al loro territorio, al loro valore identitario. Non più
clienti, non più spettatori, ma protagonisti. Il diciassette ottobre dell’anno scorso nella piazza di Matera c’erano cinquemila
persone in attesa, non per festeggiare la vittoria, ma in attesa
di conoscere l’esito di una competizione di cui loro si sentivano protagonisti. Cioè, erano lì in trepidante attesa di un
risultato di cui loro si sentivano creatori e produttori. Questa
è stata la vicenda: per cui quando Franceschini ha pronunciato
il nome di Matera ci sono stati momenti di giubilo, ma c’è
stato anche un diluvio di pianto un pianto di partecipazione.
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Per entrare in un discorso propositivo, noi siamo scesi in
campo dopo quella vittoria perché non potevamo più essere
spettatori di momenti celebrativi e di momenti festaiuoli. La
vittoria andava governata, andava capitalizzata, andava utilizzata. Il potere contrattuale, il brand che Matera oggi ha acquisito, doveva essere messo a frutto: non più per un fatto di
ostentazione ma in un momento di progettualità, attraverso
questa inaspettata opportunità che il territorio aveva avuto.
Io sono legato ad alcuni principi che mi porto addosso. La
cultura, ha detto qualcuno, rende inevitabile ciò che è altamente improbabile. Voi potete immaginare la probabilità di
una città periferica meridionale che potesse diventare rappresentativa del valore culturale della nazione e dell’Europa:
sembrava impossibile eppure è avvenuto. Allora questa è la
sfida che io mi porto addosso, come rappresentante di un
Mezzogiorno che è passato da un sogno esigente a un’azione
operativa forte per costruire il modello di un Mezzogiorno
che non si lamenta e che realizza non sogni, ma azioni e concretezze.
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Questo è il livello di una partecipazione che ha portato me,
militante civico, ad essere oggi il sindaco della mia città,
anche questo in maniera inaspettata e “scandalosa” (in senso
evangelica). Uno scandalo politico perché dietro di me non
c’è la proiezione di una carriera politica, c’è solo il livello
morale di una missione che io mi porto addosso e che i miei
cittadini e le mie cittadine mi hanno confermato.
Queste cose volevo dirvi, perché credo che c’è qualche scintilla positiva nel nostro territorio e nella nostra nazione. È
stato scritto da qualcuno: “se ce l’ha fatta Matera ce la può
fare l’Italia”. Guardate che cosa porto addosso come sindaco
di questa città marginale. Porto addosso la scommessa di
poter diventare un elemento di riferimento per un nuovo
modello sociale di sviluppo.
Chiudo questo mio intervento per dirvi quale è stato il risultato di questo percorso. Quello innanzitutto di costruire insieme al governo europeo, al governo nazionale, al governo
regionale - un progetto non voglio dire speciale, perché questa parola non mi piace, ma di preveggenza di una città che
vuole costruire un codice di pratica democratica ed essere una
città attraente e attrattiva. Matera ha sette mila anni di vita,
Matera è uno spazio geografico che si è fatto storia, e su questo spazio geografico dobbiamo innestare il vessillo della speranza.
Il cinque novembre a Matera vengono i rappresentanti di questi governi a tracciare la cornice del patto per il Sud, e all’interno del patto per il Sud di un patto per la Basilicata e per
Matera. Ma quello che mi piace dirvi, quello che oggi si tocca
con mano nel ventre sociale di un territorio meridionale, è il
sorriso: cioè si è passati dalla disaffezione, dalla rassegnazione, dall’immobilismo, dalla tristezza malinconica di un’esistenza, ad una vitalità di fiducia e di speranza, quello che
forse manca al paese oggi.
Queste sensazioni, queste testimonianze volevo portarvi. Io
sono un povero avvocato di provincia che ha vissuto la sua
vita per innalzare i livelli di attenzione su una città straordinaria. Adesso ho innalzato il livello della speranza della mia
comunità attraverso la testimonianza di vita. Questo è il lato
il dato principale che volevo esternarvi, senza più riportare il
tema di questa nostra vicenda particolare .
E vorrei chiudere un’altra forza propositiva: stiamo
costruendo un progetto speciale per la città che potrebbe
essere esportato. Oggi Matera è un brand, oggi Matera ha un
appeal straordinario. La mia ambizione è di costruire un
modello di meridionalismo vincente: quel meridionalismo
vincente che potrebbe essere il lievito per un futuro migliore.
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>>>> cambiando

Start up Italia
>>>> Elisabetta Cianfanelli

I

l cambiamento in atto della società ha la necessità di essere
governato e per questo analizzato al fine di sviluppare
nuove e appropriate modalità operative. In un momento di
forte cambiamento globale in tutti i settori, l’Italia di oggi
viaggia con affanno su molteplici strade che noi per semplificazione possiamo ridurre a due, ma entrambe identificate dal
caos: una con creatività e l’altra con pessimismo, e con
nessuna connessione tra loro se non casuale. Le due vie non
hanno un percorso condiviso con obiettivi da raggiungere e il
possibile movimento si deve alla sola capacità degli italiani.
Il primo percorso, composto di alcuni elementi caratteristici
dell’Italia come le Pmi (localizzate quasi tutte nel Centronord),
in cui lavorano l’80% degli occupati e con quota export che
supera (27,8%) la media europea (27%). Inoltre, le Pmi rappresentano il 99,9% delle imprese e l’80% dell’occupazione,
con notevole capacità di reazione alla crisi sui mercati internazionali, dove pesano per il 55% dell’export totale. Rappresentano per il nostro paese il traino all’innovazione, alla
crescita economica, alla creazione di posti di lavoro, e svolgono
il ruolo di coesione sociale. Inoltre rappresentano l’eccellenza
in alcune nicchie di mercato come nel caso di creazione e realizzazione di prodotti di alta gamma in cui l’Italia produce
l’80% del mercato mondiale.
I punti di debolezza delle nostre Pmi: sono poco strutturate,
non fanno rete sull’internazionalizzazione, troppo il gap di
sviluppo tra nord e sud, non hanno un sistema di comunicazione
e retail efficace sul prodotto e non assicurano tracciabilità dei
componenti e dei prodotti al fine di garantire i loro clienti internazionali.
Altro elemento è il fenomeno crescente delle start up che si
sviluppano sia nel settore delle tecnologie digitali che nel
sistema del made in Italy, molte delle quali operano nel
sistema della moda. Le start up molto spesso si sono rivelate
strutture ingenue ed effimere dentro una bolla di consulenti ed
incubatori: ma hanno ridato vita al tema di fare impresa e alla
cultura di impresa in Italia. Le persone che le creano sono
quarantenni, tutti laureati con master all’estero e dottorati:

quindi persone con un’alta formazione, e spesso di livello internazionale.
I punti di debolezza sono l’assenza del trasferimento della cultura
delle start up nelle imprese tradizionali, la scarsa trasmissione
delle competenze in tecnologie digitali nelle Pmi (secondo le
modalità manifacturing 4.0). Inoltre molte delle nostre start up,
in particolare quelle che creano nuovi prodotti e servizi nel
campo del digitale, vengono acquistate da aziende estere.
Il secondo percorso è identificato dal caos del pessimismo:
quello che ha dimostrato un paese impreparato ad affrontare
la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione giovanile,
la povertà in aumento, le diseguaglianze, il disagio sociale, e
la morsa di una pubblica amministrazione sempre più impegnata
a scrivere “le regole delle regole” con l’unico fine di paralizzare
la macchina pubblica rendendola sempre più impermeabile,
con una complicazione del linguaggio a volte desueto ed incomprensibile. Una pubblica amministrazione in cui non si
premia il merito ma in cui si rende difficile la vita a chi vuole
lavorare.
Sembra quasi impossibile che le due vie non abbiano elementi
di connessione: in quanto la prima via che cerca risorse
umane da assumere non condivida con l’altra una vision per
diminuire la quota di disoccupazione che oscilla tra il 20 e il
40% in base al luogo e all’età. Forse è necessario interpretare
il cambiamento in atto in tutti settori con un cambiamento
culturale nel modo di pensare e con la creazione di nuove
strategie e prassi operative. Con la forza (anzi la capacità) di
non dire solo no a qualunque ipotesi di trasformazione o di innovazione, con la determinazione di condividere un progetto
culturale ed economico per un paese del XXI secolo.
L’Italia ha necessità di un progetto che dovrà definire le linee
strategiche di sviluppo e quindi di occupazione. È un paese
che deve trovare nella propria storia e cultura materiale e immateriale i valori per un nuovo modello di innovazione che
tenga conto dello stile di vita italiano, che gli altri ci riconoscono
come valore assoluto e che noi non sappiamo reinterpretare in
questa nuova configurazione globale.
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>>>> cambiando

Difendere il legame sociale
>>>> Ernesto Galli della Loggia

V

i assicuro che sento tutto il peso sgradevole del ruolo cui
sono stato chiamato: cioè che, essendo io quello che si
usa chiamare, con una parola molto ambigua, un “intellettuale”, la mia parte è quella della mosca cocchiera, che non è
mai una parte molto gradevole. Mi sento comunque autorizzato a farla anche spinto da una antica simpatia verso il partito
socialista, che ormai risale a molti decenni fa (credo che siano
molte le persone qui dentro il cui rapporto con il partito
socialista è ormai un rapporto semisecolare).
Il Psi oggi è un piccolo partito: e allora mi domando che cosa
bisogna chiedere ad un piccolo partito. Penso che bisognerebbe chiedergli di non sentirsi troppo vincolato, troppo
stretto al realismo delle proposte. Invece ho visto, specialmente stamattina, un oceano, un torrente di proposte: con
questo Leitmotiv del “bisogna”. Ho una certa età, e mi
ricordo i programmi dei partiti della prima Repubblica: che
non erano niente male, però era un continuo martellante
elenco di “bisogna”, e poi non si diceva mai come fare, con
quali costi.
Io personalmente (ma questa naturalmente è un’idiosincrasia
personale) quando sento ancora parlare di certe cose (la
riforma della legge elettorale, la nuova costituente) non dico
che mi verrebbe voglia di mettere mano alla pistola, ma quasi.
Naturalmente sono il primo a fare autocritica: anche io ho
contribuito allo scempio di chiacchiere su questi argomenti.
Però penso che ad un piccolo partito bisognerebbe chiedere
di concedersi il lusso di essere un po’ visionario, di parlare di
cose di cui gli altri non parlano, non di parlare delle stesse
cose di cui parlano tutti, magari in modo diverso per affermare la propria diversità.
Credo che questo sia anche un modo per combattere quella
desertificazione culturale di cui parlava nella sua relazione
Covatta: facendosi delle domande che non tutti solitamente si
fanno. Allora vi farei per esempio una domanda a cominciare
dall’argomento di questo convegno, il cambiamento. È sicuro
che il cambiamento sia sempre un valore, che sia un valore di
per sé?
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Noi siamo abituati a considerarlo un valore perché lo associamo ad una parola (di cui però non abbiamo più il coraggio
di parlare) che è la parola “progresso”. Pensiamo che ogni
cambiamento sia un progresso: però del progresso abbiamo
dei dubbi a parlare, perché siamo abbastanza consapevoli che
forse la realtà degli ultimi decenni o degli ultimi anni rende
l’uso di questa parola alquanto problematico. Allora parliamo
di cambiamento, ma ne parliamo più o meno come parlavamo quando parlavamo del progresso: il progresso è una
cosa bella, e anche il cambiamento è una cosa bella.
Oggi il cambiamento è spesso sinonimo
di disgregazione sociale

Io invece avrei dei dubbi. L’Italia degli ultimi due decenni
(forse tre) è cambiata, accidenti se è cambiata: ma è cambiata
bene? Non so, avrei dei dubbi. Ogni cambiamento, soprattutto oggi, è dettato dal grande motore delle tecnologie: che
sono sempre molto belle, ci seducono. Nascondono però un
problema: sono sempre in qualche modo collegate a degli
interessi, e spesso quindi sono anche nemiche della libertà e
dell’uguaglianza, due teorie che sono ancora care a molti di
noi. Il fatto che ogni sei mesi esca un nuovo modello di iphone, che i ragazzini a sette, otto anni abbiano in mano questi aggeggi, è certo un cambiamento, ma un drammatico cambiamento: e così se ne potrebbero citare molti altri che mi
pare difficile considerare cambiamenti positivi.
Oggi - ve lo offro con tutta la parzialità di un punto di vista
- il cambiamento è spesso (in Italia ma non solo) sinonimo di
disgregazione sociale. È un cambiamento che immiserisce
per molti aspetti la società, che immiserisce sostanzialmente
la vita degli individui: naturalmente sempre pensando ad un
modello di vita degli individui che forse ha fatto il proprio
tempo. È un fatto che mi colpisce, e anche in questi due
giorni qui ho avuto questa impressione: abbiamo una grande
difficoltà oggi a pensare la società, a pensare il legame
sociale.
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In pratica il legame sociale nelle nostre società è il welfare
state, le provvidenze che lo Stato è in grado di dare. Il bilancio dello Stato è il vero legame sociale: ma per quanto tempo
potrà durare? Per quanto tempo ancora le democrazie, le
nostre società, riusciranno a comprarsi il consenso attraverso
il welfare state, attraverso la spesa pubblica? Siamo sicuri che
ci saranno sempre le risorse per pagare tutto quello che oggi
paghiamo? E per quanto tempo ancora potrà durare il compromesso keynesiano su cui le socialdemocrazie hanno costituito la propria identità?
La socialdemocrazia (e quindi anche il partito socialista) esiste soltanto perché è esistito il compromesso keynesiano.
Prima non era possibile una politica come quella che le
socialdemocrazie hanno posto al loro centro, e quindi l’identità socialdemocratica - è il dramma della socialdemocrazia
tra le due guerre mondiali - è stata sempre fluttuante, incerta:
da un lato il fallimento del 1914, dall’altro l’incalzare dei
comunisti. Grazie poi invece alla nascita nel 1945 di un
diverso meccanismo economico si è potuta costruire un’identità delle socialdemocrazie.
Il socialismo è nato come un discorso sulla
natura del cambiamento, sottoponendolo al
giudizio dei valori nel momento in cui le società
europee stavano conoscendo il più clamoroso
cambiamento della loro storia
Ma è possibile però che le socialdemocrazie pensino il
legame sociale soltanto in questa prospettiva? Io penso che
questa prospettiva si stia consumando rapidamente, che la vittoria delle destre che si sta profilando in moltissimi paesi
d’Europa significa appunto l’emergere di un grave problema
di legame sociale, a cui la sinistra non riesce più a dare una
risposta. E penso che la ripresa della dimensione religiosa,
che si vede da molti sintomi, dipenda anche da questo: perché
in essa si vede un legame sociale, un’identità delle società
europee che invece in altre cose si sta perdendo.
Andiamo verso il bisogno di un legame sociale non contrattato: nelle opinioni pubbliche europee, e anche nel meccanismo della governance europea, è sempre più presente questo
problema, che forse sta aprendo una pagina di storia politica
interamente nuova.
Cambiare, ma come? La sinistra dovrebbe porsi questo problema del come cambiare. Invece mi sembra che la sinistra
(non parlo soltanto del partito socialista ma, diciamo così, di

parti molto più consistenti oggi nel panorama italiano) è sempre un’apolegeta del cambiamento, una forza a cui piace
sempre tutto, che trova sempre bellissima e positiva qualunque novità.
Un tempo non era così. La sinistra è nata per contestare la
qualità del cambiamento, o perlomeno per sottoporlo ad un
giudizio. Mi pare che invece questo si stia perdendo.
Il cambiamento viene giudicato sempre positivo, soprattutto
quando è ampliamento della sfera dei diritti individuali: che
poi è il cambiamento non economico, che viene sempre citato
con grande favore, con grande simpatia e identificazione.
Non vorrei apparire più reazionario di quello che sono: però
avrei dei dubbi su un ampliamento della sfera dei diritti inteso
soprattutto come ampliamento della sfera della soggettività,
diciamo così, biologico-emotiva (e quindi il diritto di scegliere la proprio identità sessuale, di scegliere di morire, di
scegliere come sposarsi, eccetera). I diritti individuali sono
sempre più questi, e sono invece sempre di meno i diritti del
fare e dell’essere socialmente.
Molte battaglie per il diritto individuale a scegliere il proprio
stile di vita, a scegliere se essere o no genitori: ma invece si
trascura tutta un’altra sfera di diritti legati appunto alla possibilità di fare socialmente, di essere socialmente qualcosa,
quello che si vuole, che si spera. Sta capitando questo anche
per una ragione su cui la sinistra dovrebbe riflettere: e cioè la
catastrofe (uso questa parola a ragion veduta) del sistema italiano dell’istruzione, che ormai da almeno un paio di decenni
ha praticamente fatto sì che la scuola non sia più in nessun
modo un ascensore sociale e che quindi nessun ragazzo uscito
dalle classi inferiori della società possa ragionevolmente aspirare a veder migliorato il proprio ruolo.
Su questa catastrofe dell’istruzione si aprirebbe un altro capitolo che a me piacerebbe veder trattato, il capitolo dell’autocritica. Forse per essere credibili oggi bisognerebbe fare delle
autocritiche sull’ieri, ma non sull’ieri del partito x o y (queste
cose le fanno tutti i giorni i giornali): l’autocritica sulle scelte
di fondo. Per esempio, se l’istruzione è oggi alla catastrofe è
perché nel settore il punto di vista della sinistra ha avuto
modo di affermarsi, e perché i sindacati hanno avuto modo di
operare in maniera assoluta (e questo in genere vale per tutto
il pubblico impiego).
Qualcuno ieri ha ricordato una frase di Craxi, “la società sta
cambiando da sola”: sì, la società cambia da sola, ma come
cambia? Spesso cambia male. Ci sarebbe bisogno di introdurre in questo controllo del cambiamento un concetto a cui
sono personalmente sempre più affezionato, cioè il concetto
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di limite: che è un concetto che va bene per quello che
riguarda le risorse, ma che va bene anche per quello che
riguarda i diritti. Perché noi non pensiamo che sia ammissibile la poligamia, pur tra persone consenzienti? C’è qualcosa
che ci porta a dire no. Abbiamo una tradizione, una storia,
che costituiscono un limite.
Queste cose andrebbero pensate, andrebbero messe a fuoco.
Io penso che cambiare, oggi, in qualche modo voglia anche
dire conservare o restaurare. Penso per esempio ad un grande
assente nella discussione di queste giornate: parlo dello Stato.
I socialisti da lungo tempo per fortuna non sono più statalisti: però tutto quello che si può fare per la società in genere
lo si può fare attraverso qualche cosa che bene o male è lo
Stato, lo strumento di cui qualunque politica ha bisogno. È
inutile che spendo parole per dire che cos’è lo Stato italiano,
a cosa è ridotto. Ma l’autocritica ci dovrebbe far dire che fare
le regioni è stato uno sbaglio colossale: pensate che forza
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avrebbe un partito di sinistra che dicesse “le regioni sono
state una boiata pazzesca, chiediamo scusa”.
Conservare il legame sociale oggi mi pare un compito urgente
della sinistra anche per strapparlo come grande tema alla destra.
Guardate che la destra si fa forte oggi soprattutto di questo: del
legame sociale, dell’identità. Conservare anche l’identità dell’Italia (qualcuno di voi forse saprà che è un tema a me molto caro):
l’identità del paesaggio, la conservazione della sua tradizione.
Abbiamo bisogna insomma di un discorso molto serio sui
contenuti del cambiamento. Il socialismo, come ricordavo, è
nato come un discorso sulla natura del cambiamento. È nato
nel momento in cui le società europee stavano conoscendo il
più clamoroso cambiamento della loro storia, la rivoluzione
industriale. Ma per l’ appunto il socialismo – prima di Marx e
al di là di Marx – volle vedere che cosa c’era dietro quel cambiamento, sottoponendolo al giudizio dei valori. Spero che il
socialismo continuerà a farlo.
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>>>> cambiando

Riflessioni sull’Europa
>>>> Jozsef Tobias1

C

onsidero importantissima la solidarietà tra partiti fratelli,
non solo a parole, ma anche nei fatti: per cui veramente
sono grato per questo invito e per la possibilità di partecipare.
La mia patria, il mio paese attualmente si sta staccando dall’Europa, e si sta anche in un certo senso disgregando.
L’Ungheria ha un governo che esercita una democrazia
illiberale: crede che le libertà personali, i diritti di libertà
siano solo un fattore di limitazione per il paese e per il funzionamento del suo governo.
Da quando questo sistema è al governo sta svolgendo una
guerra generalizzata all’Unione europea. Ma anche la mia
patria si sta spezzando, per effetto della terribile disuguaglianza
che divide il paese. Questo governo sta consentendo la nascita
di super ricchi a fronte di milioni di persone che patiscono la
fame. Ma non voglio solo parlarvi della realtà attuale dell’Ungheria, di quale immagine ci dà: vorrei esprimere anche
qualche parere sul ruolo che i socialisti potrebbero oggi
assumere.
Per me è stato interessantissimo ascoltare le esperienze dei
gruppi di lavoro di ieri e a questo proposito anch’io devo fare
autocritica: sicuramente in tre campi abbiamo sbagliato. Ho
sempre creduto nel fatto che la società deve costantemente
cambiare, ma abbiamo dimenticato che anche noi dobbiamo
cambiare. Il secondo grande errore è stato quello di essere
convinti di sapere cosa la gente vuole, ma non ci siamo mai
misurati con le esperienze concrete. La terza convinzione
sbagliata è stata quella di pensare che la crescita economica
avrebbe prodotto un diffuso benessere. Politiche economiche
neo liberiste, terza via, Regno Unito, Germania sono solo
alcuni esempi negli ultimi dieci anni di questa impostazione.
Sono convinto che si debba ricominciare da capo: e allora, a
questo punto, bisognerebbe vedere cosa si intende “per ricominciare da capo”.
Se non si riesce a dire chiaramente cosa differenzia l’uomo
dall’uomo, che non può esistere una discriminazione fondata
sul fatto di essere nato in luogo o in un altro, e che il vero di1 Segretario generale del Partito socialista ungherese.

scrimine riguardo alle probabilità e alle possibilità di successo
sta nell’accesso a queste possibilità, è difficile orientarsi.
Oggi ogni cittadino ungherese ha il diritto di voto, però
milioni di ungheresi non hanno il diritto di decidere in quale
scuola mandare i figli, non hanno la libertà di scegliere quale
lavoro fare e con il quale ottenere un certo prestigio e una
certa posizione nella società. Va detto chiaramente che alla
gente va data anche la possibilità di decidere liberamente, e
che non bastano i diritti assicurati per legge come il diritto di
voto, ma è fondamentale poter decidere della propria vita.
Va riconsegnato a tutta la società il valore del lavoro: parliamo
continuamente solo di come creare posti di lavoro; invece dovremmo anche preoccuparci di quali forme e modalità di
lavoro siano più opportune e in grado di realizzare i desideri
delle persone, e non pensare astrattamente alla creazione di
posti di lavoro.
Purtroppo devo dire che nell’ultimo quarto di secolo abbiamo
servito gli interessi del capitale internazionale, confidando
nel fatto che poi questo si ripercuotesse positivamente anche
sulla sorte della gente. Io credo che i socialisti – in Italia, in
Ungheria, ovunque sono presenti – debbano combattere per
una vita migliore; e sono convinto anche di un’altra cosa, che
ho risentito nelle parole del sindaco di Matera: che non
dobbiamo assolutamente dimenticare che abbiamo le tradizioni
che abbiamo. Per una vita migliore è necessario ripristinare
determinate tradizioni, non solo le tradizioni politiche ma
anche quelle appartenenti alle collettività locali.
Ho apprezzato l’argomento dell’abolizione delle Province e
poi la critica sulla costituzione delle Regioni: dal mio punto
di vista, l’errore è stato quello di aver tralasciato la tradizione.
In Ungheria è stata possibile una svolta di governo in senso illiberale poiché sono state cancellate tutte le esperienze positive
acquisite fino a quel momento; tutte le istituzioni della nostra
democrazia non sono state in grado di assicurare alla gente,
agli elettori, alla popolazione quei diritti democratici che andrebbero sempre difesi. È indispensabile che i nostri partiti
discutano degli strumenti con cui rafforzare la democrazia:
qualsiasi politica non avrà credito fino a quando non sarà
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disposta a rinunciare a una parte del suo potere per concederla
alla gente.
Negli ultimi venti anni, da quando svolgo la mia attività nel
Partito socialista ungherese, ho ascoltato e partecipato a
tantissimi dibattiti sui possibili significati della libertà e sui
valori dell’Unione europea: sono argomenti importanti, ma
penso che sia giunto ormai il momento di cominciare a
dibattere di cosa la gente affronta quotidianamente, di che
cosa ha bisogno la popolazione, i collettivi locali e cosa costituisce per loro la dimensione della libertà.
Concordo pienamente con coloro che vorrebbero che si
guardasse un poco più in là: non basta dare una buona risposta
tecnica a una questione tecnica, non è il momento, non credo
sia sufficiente. La debolezza dell’Europa oggi non è data dal
fatto che sia composta da ventotto nazioni, ma da un fatto più
semplice: che non c’è una idea comune, una comune strategia
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affinché questo continente possa cavarsela nel mondo intero.
Quindi io non vorrei parlare di valori europei in Ungheria,
ma il discorso che devo fare in Ungheria sui valori europei lo
devo pensare come ungherese, e da questo punto di vista
vorrei rappresentare gli interessi degli ungheresi in un’Europa
comune. Mi chiederete: come facciamo se ognuno porta i
suoi interessi nazionali? Come si arriva al consenso? È
semplice. Concedendo a questo sistema comune europeo qualcosa della nostra sovranità.
Non credo che chiunque rappresenti oggi l’Europa sia più intelligente o più informato dell’altro: ma penso che prima o
poi sarà inevitabile occuparsi di questa questione. Sappiamo
che Schuman disse che l’Europa o sarà cristiana o non sarà:
ma questa affermazione la integrerei adesso anche con l’esperienza degli ultimi dieci o quindici anni, e direi invece che se
l’Europa non sarà più forte, più attiva, si disgregherà.
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>>>> cambiando

Non reduci ma pionieri
>>>> Riccardo Nencini

S

iamo di fronte a un cambiamento di scenario planetario:
il passaggio dalla società industriale alla società tecnologica. Papa Francesco ha addirittura parlato di “cambiamento
d’epoca”. Tra la Conferenza di Rimini e la Conferenza di
Roma, l’Italia – con l’Europa e il mondo – ha subito una profonda mutazione.
1982: crescita travolgente del terziario, fine dell’emergenza
terroristica, superamento del compromesso storico e dell’egemonia democristiana, ruolo centrale dei partiti, ripresa economica, speranza europea con Maastricht alle porte, Yalta scalfita ma in piedi, assenza problema migranti, desiderio di
governi stabili, forte partecipazione al voto.
2015: rivoluzione tecnologica in corso, globalizzazione al
galoppo, crisi Ue, tramonto della Repubblica dei partiti,
ondate di populismo diffuse, in ombra la società civile, marcate diseguaglianze, crisi del ceto medio, leggero vento di
ripresa, astensionismo radicato. Si è passati da una società
strutturata alla società della solitudine e della sopravvivenza,
la società molecolare.
La sinistra italiana raramente ha anticipato e governato il
cambiamento: non nel primo dopoguerra, non negli anni
Novanta. Solo il Psi, nel decennio precedente, intuì e propose. Rara eccezione alla fine degli anni Cinquanta, quando
si prepara il governo di centrosinistra. La società tecnologica è più veloce, più superficiale, più anonima. Sommata
alla finanziarizzazione dei mercati e ai nuovi Stati emergenti, provocherà sommovimenti radicali. La svolta va
affrontata innanzitutto da un’Europa rinnovata radicalmente. Poi viene l’Italia.
La seconda Repubblica è un naufrago, spiaggiato sulla frontiera Berlusconi/Antiberlusconi È in questo periodo che si
acuisce la crisi della politica e delle istituzioni che hanno
intessuto un’idea di nazione. Poche le riforme di rilievo,
molte le crisi. Tra il 1994 e il 2008 due schieramenti condizionati dalle forze estreme: nel 1994 la Lega provoca la
caduta di Berlusconi; nel 1996 vince Prodi con la Lega fuori
dai poli e Prodi cade a causa di Rifondazione Comunista; nel

2006 Prodi vince di nuovo ma cade di nuovo a causa di Rifondazione Comunista; dal 2013 Italia senza una maggioranza
“di parte” e senza una maggioranza scelta dagli elettori.
In Italia si sono accentuate tendenze tipiche delle società contemporanee. Ma altrove la politica tiene, qui è in letargo.
Altrove vive un sistema di partiti, qui i partiti sono deboli.
Conseguenza: democrazia rappresentativa insufficiente; verticalizzazione delle decisioni; crisi della società di mezzo;
populismo; eccesso di presentismo e mancanza di strabismo,
di un’idea lunga di governo della complessità; evoluzione
destra e sinistra in dentro/ fuori: chi ha lavoro e chi no, chi ha
garanzie sindacali e chi no, chi ha una famiglia e chi no, chi
nasce nel posto giusto e chi no.
“Quello che conta non è essere ottimisti
o pessimisti, ma determinati”

In pochi anni si è passati attraverso tre sistemi: proporzionale “condizionato” dal fattore K, bipolarismo acerbo, e
infine tripolarismo anomalo. Oggi si manifestano due tendenze in contrasto: partiti riformisti con un leader forte, e
due poli – Destra e Cinque stelle – che estremizzano le loro
posizioni. Non va assolutamente escluso che alle prossime
elezioni politiche vi sia uno scontro Renzi/Grillo: sistema e
antisistema.
È palese, invece, la crisi del patto sociale attorno a cui l’Italia
si è ricostruita dopo il secondo conflitto mondiale. Il patto
venne siglato grazie a un welfare ricco (che dagli anni Settanta viene alimentato con il debito di bilancio), grazie al raccordo tra città e campagna, grazie a una ramificata pubblica
amministrazione, grazie a una crescita economica vertiginosa
che generò una classe media diffusa. Nessuno di questi fattori
ha la stabilità di un tempo: più povertà, più divario nord/sud,
maggiore ricchezza apicale, dispersione dei corpi intermedi.
Dominano paura e insicurezza, latita una missione condivisa.
“Il permanente plebiscito dei mercati ha sostituito il plebiscito delle urne”, ha sostenuto a ragione Hans Tietmeyer, premondoperaio 11-12/2015 / / / / cambiando
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sidente della Bundesbank. Una sinistra che pensasse a uno
Stato sociale alimentato dal debito pubblico e che non si
occupasse di creare ricchezza da redistribuire sarebbe completamente fuori gioco.
Priorità: recuperare il tempo perduto e tracciare una rotta
durevole. Lo dico con Jean Monnet: “Quello che conta non è
essere ottimisti o pessimisti, ma determinati”. Da qui la
necessità di convocare un Congresso straordinario del Pse. A
problemi comuni, soluzioni condivise.
Il Parlamento attuale è l’immagine della fine di un ciclo.
Eppure, come sostiene Sabino Cassese, qualcosa si muove,
soprattutto sotto la spinta del governo. Il presidente del Consiglio non gioca affidandosi a coordinate tradizionali. Ha
coraggio e muove in campi considerati in passato scomodi da
certa sinistra e da certo mondo cattolico. Su giustizia e diritti
civili abbiamo incontrato sulla nostra strada prima Renzi di
tanti tronfi alfieri del progresso. Ma se Renzi puntasse all’autosufficienza, incorrerebbe nell’errore fatto da Veltroni: se
non altro perché il trasformismo parlamentare non diventerà
trasformismo elettorale (i tanti gruppi in Parlamento sono
amebe nei territori. I parlamentari eletti in Forza Italia presenti in cinque gruppi tra Senato e Camera totalizzeranno un
coriandolo dei voti raccolti dal loro vecchio partito.
La risposta non è il Partito della nazione
ma una “missione paese” spinta
da un riformismo sfrontato

Il 2016 sarà l’anno decisivo: vero test politico tra elezioni
amministrative e referendum sulla riforma del Senato. Il voto
sarà politico, perché nelle metropoli si fissa il livello di sviluppo di una nazione. Troppi Marino e troppi Nogarin eletti a
sindaco dubito favoriscano l’Italia.
La risposta non è il Partito della nazione, di cui tanto si parla
ma di cui Renzi non ha mai parlato, ma una “missione paese”
spinta da un riformismo sfrontato. La missione richiede passione, un patto tra territori e un nuovo patto generazionale.
Insomma, una strategia.
La domanda che dobbiamo farci – parlo ora dei socialisti –
non è dove stare, ma come stare nella sinistra riformista. Io
dico: leali nell’alleanza, liberi nelle scelte. Non esiste un atto
del governo che non abbia conosciuto nostri emendamenti:
scuola, Senato, legge elettorale, alcuni approvati, altri no.
Sulla legge di stabilità le modifiche apportate a cancellazione
della Tasi e in materia di gioco d’azzardo portano la nostra
firma. Omicidio stradale e codice appalti, divorzio breve e
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misure sulla giustizia, provvedimenti sulla casa e sulla cultura
vanno annoverati tra le iniziative intraprese dai socialisti in
Parlamento.
Dobbiamo “rassettare” il territorio fino dalle amministrative.
Dobbiamo farlo in alleanza con i civici, con i cattolici democratici, con chi rappresenta la cultura laica. A partire da
Roma. In alleanza col Pd (in alleanza, non nel Pd). Un errore
affiancare i socialisti alla sinistra radicale. Tradiremmo la storia dell’ultimo mezzo secolo e ci infileremmo, per il futuro, in
un collo di bottiglia senza via d’uscita. Obiettivo: tornare
nelle grandi città dalle quali manchiamo dal 1990 (con qualche eccezione dovuta alla presentazione di liste senza il
nostro simbolo, salvo Napoli).
Sottolineo alcune delle proposte avanzate dai gruppi di
lavoro.
Completare la riforma delle istituzioni e cambiare le legge
elettorale. Ricordate i casi Acerbo nel 1923 (535 deputati di
cui 37 fascisti) e il Mattarellum nel 1994? Leggi elettorali
pensate per favorire nel primo caso i liberali e nel secondo
caso Segni. Sappiamo come è andata a finire. Né vale il
monito di Parisi: “Se cambia il premio di maggioranza si
torna al centrosinistra col trattino”. No, non torniamo ai dieci
microfoni al Quirinale. Spalmare il premio di maggioranza
sulla coalizione vincente non è solo giusto ma utile. La coalizione riformista sarebbe composta da pochissime forze e per
di più senza la presenza di partiti massimalisti.
Reti territoriali più larghe, quindi più autorevoli e in linea
con le piattaforme di sviluppo economico. Servono per stare
nella globalizzazione. Fusione dei piccoli comuni, via gli enti
territoriali superflui, revisione delle competenze regionali,
riforma del Titolo V. Ma soprattutto forme di democrazia
diretta per rendere vitale il nostro sistema. Montesquieu temeva
i pericoli autocratici ma nessuno aveva previsto un così forte
allontanamento dei cittadini. Utili il voto ai sedicenni nei
comuni, il referendum non solo abrogativo, il debat publique,
le primarie regolate, il sorteggio per il Csm, l’elezione diretta
dei vertici delle città metropolitane (dalle città transita il futuro,
come nelle città medievali: una sorta di frontiera per la sperimentazione, la cultura, l’impresa), la gestione in comune di
progetti tra regioni (l’art. 117 della Carta già lo consente).
Le migrazioni. I migranti non sono gli emigranti. Si spostano
con le loro tradizioni, i loro costumi, le loro identità. Il fenomeno sarà duraturo. Non lo si affronta né con gli Accordi di
Dublino né con certa xenofobia dilagante: e nemmeno con
certo multiculturalismo etnico che ha contraddistinto una
parte della sinistra. Dobbiamo fermarci al monito mazziniano
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della combinazione diritti/doveri: multiculturalismo sì, ma
non lesivo dei diritti delle persone. Né tribunale della sharia,
né matrimonio coatto, né infibulazione, né diversità uomodonna. Favorire l’inserimento dei profughi anche attraverso il
loro impiego in lavori utili per la comunità che li ospita.
Le libertà. A Milano vive già una maggioranza di nuclei
familiari cosiddetti atipici. La tendenza si manifesta ovunque.
C’è troppa ansia di mediazione in tema di diritti. Da qui
immobilismo. Corte Costituzionale e Cedu obbligano l’Italia
a decidere in fretta. Riconosciuto il diritto fondamentale a
vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone il
riconoscimento giuridico, il Parlamento italiano se ne occupi
con carattere di priorità.
Un’altra Europa. Necessaria perché il trattato di Maastricht è
stato indebolito da quattro fenomeni: una lunga crisi, euro dissociato dall’oro e dalla sovranità, globalizzazione che ci ha trovati impreparati (Europa con il 7% sulla popolazione mondiale
e col 50% di welfare), allargamento. Ironia della storia è che
l’unione monetaria pensata per fare l’Europa ora la stia demolendo. Siamo di fronte a due economie: quella mediterranea
(crescita legata alla domanda interna, stimolata dall’inflazione
e sorretta da alto deficit pubblico) e quella nordeuropea (più
competitiva sui mercati esteri e con politiche monetarie più
rigide). Il risultato: conflitti laceranti. La via d’uscita è un’Europa federata, coesa in politica estera e nelle politiche economiche. L’alternativa è la fuoriuscita dallo scenario internazionale.
Un’altra Italia. O l’Italia ce la fa tutta insieme o rischia di non
farcela. Si confrontano due storie: quella del Grande Gatsby e
la storia di 4 milioni di italiani in povertà assoluta. Fonte Inps:
su 100 euro di spesa sociale solo 3 vanno ai più poveri; delle
prestazioni assistenziali, il 30% va alla popolazione più ricca.
La proposta: maggiore eguaglianza e valutazione del merito al
cancello di partenza (sostenere studenti poveri ma meritevoli,

aiutare le famiglie indigenti per accrescere le opportunità), e
sostegno successivo. Punto di riferimento è il ciclo di vita, non
il qui e ora: valutare non solo il reddito ma l’appartenenza di
genere, l’etnia, la generazione. Il welfare mantenga la sua universalità, ma sia orientato soprattutto ai meno favoriti. Non più
solo pensioni e risarcimenti passivi, ma lotta alla povertà e
promozione della mobilità sociale.
Urgono investimenti pubblici per sostenere l’innovazione tecnologica. Ma si deve contestualmente lavorare al “sostegno di
inclusione attiva”. Non si tratta del reddito di cittadinanza, e
va erogato solo a persone indigenti: non pasti gratis, ma un
patto con lo Stato che, se non rispettato, decade. Prevedere un
tetto agli stipendi dei manager: differenze alte giustificate
solo se aumentano il reddito complessivo e se i frutti vanno a
vantaggio dei più sfavoriti (nel caso Atac di Roma, gli stipendi ai manager verrebbero ridotti al lumicino).
Investire nella conoscenza: in passato il progresso tecnico ha
aumentato le capacità dell’uomo. La rivoluzione delle tecnologie digitali, con la macchina che sostituisce le capacità
cognitive dell’uomo, rende superflue alcune funzioni, come il
cavallo con la locomotiva. Da qui: estendere il raggio dei
mestieri, valorizzare e investire sui “nuovi artigiani”, investire sulle idee, premialità a chi si connette e a chi si consorzia, all’export manifatturiero, alla green economy (30%
imprese del settore innovano contro il 15% delle altre, il 44%
esportano contro il 24% delle altre), incentivi fiscali a chi
investe in cultura e arte.
I socialisti sono come la 500: affidabili e con una bella storia.
E con l’ambizione di tracciare una strada. Preservare la comunità integra. Siamo gli unici ad aver attraversato il deserto, gli
unici ad aver conservato ideali raccolti in una comunità, in un
nome, in un simbolo, in una bandiera. Tra reduci nostalgici e
pionieri, preferisco i pionieri.
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>>>> pasolini

Un germe di riformismo
>>>> Andrea Di Consoli

S

i provi a rileggere attentamente il corpo centrale di questa
lettera in forma di poesia che Pier Paolo Pasolini scrisse
per e a Pietro Nenni nel 1960 – probabilmente all’indomani
della caduta del controverso governo Tambroni – e che i lettori dell’Avanti! poterono leggere, non senza sorpresa, nell’edizione del 31 dicembre del 1961. E si provi a rileggerla proprio alla luce di tutto quel che poi è accaduto nella vicenda
pasoliniana, e che è palese (esageratamente palese) in questo
quarantesimo anniversario dei tragici fatti di Ostia, con l’avvilente riduzione di gran parte dell’ideologia politica e letteraria di Pasolini a miti pre-antipolitici quali il processo al
palazzo, alla tv, al benessere, alla scolarizzazione: fino al
parossismo dell’equazione per cui il nuovo fascismo non
poteva e non può che coincidere con lo sviluppo economico.
Ci si chieda, nel rileggerla, se in Pasolini non ci fosse ben
rimossa o taciuta un’anima riformista, e dunque non estremista; e come sia potuto accadere che nulla, di quell’inaspettato
riformismo, rimanesse negli anni successivi, allorquando
Pasolini decise di voltare ferocemente le spalle al presente, al
“mondo così com’è”, alla modernità, alla libertà che dona
l’essere “benestanti” (fino al monito estremo, liminare, affidato a Furio Colombo: “Siamo tutti in pericolo”).
Scriveva dunque Pasolini: “Io mi chiedo: è possibile passare
una vita / sempre a negare, sempre a lottare, sempre / fuori
dalla nazione, che vive, intanto, / ed esclude da sé, dalle feste,
dalle tregue, / dalle stagioni, chi le si pone contro? / Essere
cittadini, ma non cittadini, / essere presenti, ma non presenti,
/ essere furenti in ogni lieta occasione, / essere testimoni solamente del male, / essere nemici dei vicini, essere odiati / d’odio da chi odiamo per amore, / essere in un continuo, ossessionato esilio / pur vivendo in cuore alla nazione?”.
Tutta la grandezza di Pasolini fu possibile anche grazie a
quella modernità contro la quale si scagliò con furore millenaristico e con sillogismi lucidi eppure semplicistici (anatemi?). Quella che potremmo definire nostalgia pasoliniana
ci appare oggi come il sintomo di un profondo tormento psicologico, quanto più stringente tanto più commovente da un
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Nenni
>>>> Pier Paolo Pasolini

Era il pieno dell’estate, quell’estate
dell’anno bisestile, così triste
per la nazione in cui sopravviviamo.
Un governo fascista era caduto, e dappertutto
c’era, se non quell’aria nuova, quella nuova
luce che colorò genti, città, campagne,
il venticinque Luglio - una sia pur incerta
luce, che dava al cuore un’allegrezza
eccezionale, il senso di una festa.
E io come il “naufrago che guata” (scrivo
a un uomo che certo mi concede il cedere
a delle citazioni dannunziane…)
felice d’aver salvato la pelle - bisestile
doppiamente per me, è stato l’anno ho avuto, per un attimo, dentro, il senso
d’un “poema a Fanfani”: e non soltanto
per solidale antifascismo e gratitudine,
ma per un contributo, anche se ideale,
di letterato: un “appoggio morale”, com’è
uso dire. Fu l’idea di un mattino
bruciato dal sole di quell’estate
che qualcuno aveva maledetto, e il cui biancore
faceva dell’Italia ricca - che ronzava
in lidi popolari e in grandi alberghi,
nelle strade delle Olimpiadi incombenti l’imitazione d’una civiltà sepolta.
E poi, ero ridotto a una sola ferita:
se ancora ero in grado di resistere,
lo dovevo a una forza prenatale, ai nonni
o paterni o materni, non so, a una natura
radicata ormai in un’altra società.
Eppure, in quel mio slancio, mezzo
pazzo e mezzo troppo razionale,
c’era una necessità reale: lo vedo
meglio ora, che la collaborazione
è un problema politico: e Lei lo pone.
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punto di vista lirico. Pasolini fu scrittore e intellettuale della
modernità – le copertine, le apparizioni in tv, lo star-system
cinematografico, gli editoriali-orazioni sul Corriere della
sera, ecc. – e la stessa battaglia identitaria e di genere fu possibile, spaccando in talune circostanze a metà l’opinione
pubblica non solo italiana, proprio grazie al rapido sbiadirsi
del bigottismo anni ’50 – un vero e proprio boom socialeantropologico-culturale – che nel 1963, iniziando a scrivere
La divina mimesis, Pasolini ancora vedeva, con sguardo
nostalgicamente deformato, come una sorta di paradiso perduto: per non parlare della civiltà contadina, che lo aveva
esiliato brutalmente costringendolo alla fuga all’indomani
del famigerato scandalo (a dirla proprio tutta, a costringerlo
all’esilio fu il combinato disposto di moralismo contadino e
di bigottismo comunista).
Eppure, misteriosamente, Pasolini rese omaggio per l’intera
vita ai propri carnefici, ovvero all’ideologia catto-comunista,
anche se non fece altro che spostare i propri furori sul fascismo (quanto largo, in Pasolini, il concetto di fascismo!),
obiettivamente ineffettuale col nascere della Repubblica,
ridottosi a puro folclore rumoroso.
Qui, in questa lettera-poesia a Nenni, appare evidente un
germe di maturità politica e ideologica, l’accenno appena di
una lettura più articolata e complessa della realtà italiana (o
meglio, della realtà in senso lato). Il furore in ogni lieta occasione, l’esilio pur vivendo nel cuore del proprio tempo, l’essere cittadini “ma non cittadini” - insomma, un’esistenza trascorsa sempre a “negare” e a “lottare” - appare di colpo allo
scrittore friulano un’ammissione d’impotenza e di sterile
esclusione: dalle soluzioni dei problemi concreti degli altri,
certo, ma anche dalle “feste”, cioè dalla pura vita il cui flusso
“erotico”, al di là delle ideologie, avviene a dispetto di qualsiasi utopia o critica radicale; ovvero di esclusione moralistica (non fu per caso la “trilogia della vita” un felice ritorno
a questo “riformismo”?).
Eppure quella di Pasolini – del Pasolini luterano e corsaro –
non fu un’esclusione distaccata e snobistica dal moderno; al
contrario, Pasolini le mani se le sporcò ingaggiando una
dura lotta estetico-politica con il presente consumistico, del
quale ambiguamente (e sia detto in senso positivo) utilizzò
strumenti, retoriche e dialettiche. Nel mentre negava, affermava; e nel mentre demoliva, costruiva qualcosa d’inutilizzabile politicamente, ma assai efficace dal punto di vista
estetico e retorico, poiché la sua fu una suggestiva e dirompente critica radicale del presente: una critica che tentò –
con furore logico e con razionalismo irrazionale – una diffi-

Dal quarantotto siamo all’opposizione:
dodici anni di una vita: da Lei
tutta dedicata a questa lotta - da me,
in gran parte, seppure in privato
(quanti interni terrori, quante furie).
Con che amore io vedo Lei, acerbo,
gli occhiali e il basco d’intellettuale,
e quella faccia casalinga e romagnola,
in fotografie, che, a volerle allineare,
farebbero la più vera storia d’Italia, la sola.
Io ero ancora in fascie, e poi bambino,
e poi adolescente antifascista per estetica
rivolta… Timidamente La seguivo
d’una generazione: e L’ho vista trionfare
con Parri, con Togliatti, nei grandiosi,
dolenti, picareschi giorni del Dopoguerra.
Poi è ricominciata: e questa volta
abbiamo, sia pur lontani, ricominciato insieme.
Dodici anni, è, in fondo, tutta la mia vita.
Io mi chiedo: è possibile passare una vita
sempre a negare, sempre a lottare, sempre
fuori dalla nazione, che vive, intanto,
ed esclude da sé, dalle feste, dalle tregue,
dalle stagioni, chi le si pone contro?
Essere cittadini, ma non cittadini,
essere presenti ma non presenti,
essere furenti in ogni lieta occasione,
essere testimoni solamente del male,
essere nemici dei vicini, essere odiati
d’odio da chi odiamo per amore,
essere in un continuo, ossessionato esilio
pur vivendo in cuore alla nazione?
E poi, se noi non lottiamo per noi,
ma per la vita di milioni di uomini,
possiamo assistere impotenti a una fatale
inattuazione, al dilagare tra loro
della corruzione, dell’omissione, del cinismo?
Per voler veder sparire questo stato
di metastorica ingiustizia, assisteremo
al suo riassestarsi sotto i nostri occhi?
Se non possiamo realizzare tutto, non sarà
giusto accontentarsi a realizzare poco?
La lotta senza vittoria inaridisce.
(Una lettera, di solito, ha uno scopo.
Questa che io Le scrivo non ne ha.
Chiude con tre interrogativi ed una clausola.
Ma se fosse qui confermata la necessità
di qualche ambiguità della Sua lotta,
la sua complicazione ed il suo rischio,
sarei contento di avergliela scritta).
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cile sintesi, quasi un delirio poetico, tra umanesimo, cattolicesimo, civiltà contadina, dottrina marxista e nuovismo
libertario.
Nulla, ripetiamo, di politicamente utilizzabile; ma una posizione poetica viscerale e controriformistica nella quale molti
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si riconobbero, poiché a quest’altezza storica vediamo chiaramente che in quei decenni di boom tutti avevano una civiltà
naufragata da piangere e da rimpiangere, avendo la nascente
civiltà industriale reso intimamente e storicamente orfane
quasi tutte le classi sociali italiane.

