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>>>> editoriale

Stelle
>>>> Luigi Covatta

L

e prime cinque stelle sono cadute una dopo l’altra nel giro
di ventiquattr’ore: l’assessore al Bilancio, il capo di
Gabinetto ed i vertici dell’Ama e dell’Atac. Dopo, c’era chi si
aspettava una notte di san Lorenzo. Invece lo sciame è stato
tutto sommato contenuto (un altro assessore al Bilancio e poco
più): né per ora ha prodotto effetti significativi la tempesta
solare che si è scatenata attorno all’assessora all’Ambiente.
Quest’ultima tempesta, del resto, difficilmente può essere
percepita se non si usano le lenti adatte. Non servono, per
esempio, quelle inforcate dal Pd romano, mirate a scavare
negli archivi delle Procure (e peraltro incapaci di distinguere
fra avvisi di garanzia ed iscrizioni nel registro degli indagati):
sono lenti buone solo per ridurre la questione morale a battibecco
fra azzeccagarbugli, ma inutili per aprire una prospettiva
politica. Così come serve a poco esigere lo streaming per le riunioni dei vari “direttorii” che vigilano su Virginia Raggi.
Ovviamente la tentazione di impiccare i grillini alla stessa
forca che essi erigono volentieri per i loro avversari è comprensibile. Ma è fuorviante. E non solo perché chi scrive su
una rivista fondata da Pietro Nenni diffida istintivamente del
“più puro che ti epura”. Soprattutto perché quello che interessa
dal punto di vista politico non è a quale grado di indagine si
trovi incagliata l’assessora Muraro, ma sapere come mai a
quella carica sia stata nominata una persona che notoriamente
aveva tutte e due le mani nella pasta maleodorante dello
smaltimento dei rifiuti a Roma.
Tutto sommato, è lo stesso interrogativo che ci si deve porre
a proposito delle stelle già cadute. Che cosa induce magistrati,
funzionari di authorities importanti ed altri pezzi di classe dirigente ad intrupparsi in una compagnia così improbabile? E
che cosa induce alcuni rottami della seconda Repubblica (per
esempio Di Pietro) a tentare di fare altrettanto? Nel secondo
caso la risposta è facile, se si pensa all’improntitudine del
personaggio. Ma nel primo? Si dirà che hanno sete di giustizia.
E si dirà anche che si tratta del prolungamento di un vizio
innato nella borghesia intellettuale del nostro paese, che
almeno da mezzo secolo aspira ad essere la mente che guida
braccia in grado di raccogliere voti.

Ma più probabile, invece, è che questi numerosi aspiranti assessori esprimano frustrazioni diffuse negli apparati pubblici.
Quanti Minenna ci sono alla Consob (o magari in Bankitalia)?
E quanti Raineri e De Dominicis, fra i magistrati, hanno
capito che Grillo prende più voti di Ingroia e di Di Pietro? O
quanti Berdini, fra gli accademici, attendono da tempo che
vengano riconosciuti i loro meriti?
Non c’è pericolo, quindi, che a Virginia Raggi manchino
rincalzi. Così come non c’è pericolo che Luigi Di Maio,
rimasto azzoppato fra agosto e settembre, si sia giocato palazzo
Chigi. Stia invece sereno, perché in ogni modo varcare quella
soglia non spetterebbe a lui, ma a qualche papa straniero
estratto dalle coorti di genii incompresi in cerca di riscatto.
Stiano serene anche le opposizioni. Di questo passo, infatti,
difficilmente dovranno accollarsi in tempi brevi l’onere di governare la capitale. Del resto anche nel Pd c’è chi cerca un
papa straniero, come ha detto di recente Cuperlo: anche se in-
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negabilmente un papa in carica c’è già (e per la verità c’è
anche un papa emerito che vorrebbe farsi antipapa).
Ma il problema di Renzi non è questo: è quello di essere un
papa a cui mancano i cardinali. A Roma lo si è visto ad occhio
nudo sia quando è stato mandato in Campidoglio un protogrillino
come Marino, sia quando, per rimuoverlo, si è assistito a convulsioni che non hanno nulla da invidiare a quelle di cui ora è
protagonista la Raggi: con l’aggravante che ai dilettanti si può
perdonare quello che non si perdona ai professionisti.
Quanto al centrodestra, si è ancora in attesa del doveroso mea
culpa che dovrebbe recitare per le scelte sciagurate operate in
occasione dei ballottaggi, a Roma e altrove. Lo ha capito
anche Berlusconi, che non a caso tenta a sua volta di imporre
un papa straniero agli homunculi creati dalla sua stessa
alchimia. Difficile dire, tuttavia, se la missione affidata a
Stefano Parisi avrà successo. Piuttosto che un’autostrada, per
raggiungere la meta dovrà percorrere una via crucis (con un
cacicco ad ogni stazione): e dovrà soprattutto sopravvivere all’experimentum crucis del referendum.
Neanche a Parisi sfugge, infatti, che col referendum si riprodurranno gli stessi schieramenti che a Roma come a Torino
hanno tirato la volata ai Cinque stelle. Per cui cerca di
distinguersi dall’allegra brigata del No anche evocando la
prospettiva dell’elezione di un’assemblea costituente dopo
l’eventuale bocciatura della legge Boschi.
Disgraziatamente, però, su questa strada non lo segue neanche
il suo dante causa (figuriamoci gli homunculi). Dovrebbero
prenderlo in parola, invece, proprio i sostenitori del Sì: almeno
quelli che non si accontentano di vedere ridotti “i costi della
politica” e semplificato il procedimento legislativo, ma sanno
che la conferma della legge Boschi è solo la precondizione
politica (peraltro dirimente) per proseguire sulla strada di
ulteriori e più significative riforme istituzionali.
Come d’uso, invece, per svelenire il clima (e su consiglio di autorevolissimi pacieri) si vuole riaprire il cantiere della riforma
della legge elettorale. Si sa, del resto, che nelle corde dei nostri
partiti (degli attuali, ma anche dei precedenti) c’è piuttosto
passione per le regole che definiscono i rapporti di forza che non
per quelle che bilanciano i rapporti fra le forze: ed anche questo
è un motivo per non interrompere il percorso virtuoso avviato
con la pur parziale revisione costituzionale. Si deve a questa
predilezione per l’ingegneria elettorale, infatti, il bipolarismo
muscolare che ha portato alla rovina la seconda Repubblica.
Nel mirino degli aspiranti novellatori dell’Italicum sembra che
ci sia soprattutto il ballottaggio. Eppure chi ricorda come, nel
1994, la legge Mattarella fallì l’obiettivo di garantire maggioranze
mondoperaio 8-9/2016 / / / / editoriale

stabili non può non rammaricarsi dell’insuccesso che subì la
proposta avanzata allora su un settimanale da Giuliano Amato:
“Basterebbe lasciare un dieci o quindici per cento di seggi a un
secondo turno; prevedere che dopo il primo le liste si possano
coalizzare per formare una maggioranza di governo; assegnare
al secondo turno quei seggi alla coalizione vincente”.
In questione, comunque, non c’è la legittimità costituzionale del
ballottaggio, come vorrebbero i ricorsi su cui si pronuncerà la
Consulta, i quali paventano che il premio di maggioranza possa
essere acquisito anche da chi al primo turno ha ottenuto una percentuale bassa di voti: il ballottaggio, infatti, è una votazione a
sé, e contano i voti che si prendono in quella circostanza.
In questione, invece, c’è l’incertezza dell’orientamento politico
del centrodestra e della sinistra radicale. In caso di ballottaggio
fra Renzi e il candidato a cinque stelle queste forze replicheranno
le scelte operate nelle elezioni comunali di Roma e di Torino,
oppure seguiranno la razionalità di cui hanno dato prova a
Milano? Il destino di Stefano Parisi dipende da questa scelta,
e tutto sommato anche quello di Matteo Renzi.
Quanto ai Cinque stelle, fin quando potranno lucrare sul
nullismo politico dei propri concorrenti possono passare
indenni molte notti di San Lorenzo. Per quante stelle cadano,
ci saranno sempre meteoriti pronte a staccarsi dai pianeti
della classe dirigente e disposte ad usare dei loro voti per
risolvere le proprie frustrazioni.
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>>>> terremoti

La prevenzione ignorata
>>>> Giovanni Urbani

Nessuno fa nulla per la difesa del suolo e il consolidamento preventivo dell’edilizia storica.
Perché questo scandalo? Perché le istituzioni preposte alla tutela del patrimonio artistico e
dell’ambiente sono storicamente inette. Sempre abilissime davanti a televisioni, radio e giornali
a piangere lacrime di coccodrillo sul latte versato, ma ancor più abili a continuare imperterrite
a non dotarsi di un qualsiasi progetto organizzativo su come impedire le tragedie. La prova?
La possibilità di ripubblicare quanto nel 1981, 35 anni fa, aveva scritto Giovanni Urbani sulla
prevenzione dal rischio sismico a ridosso del terremoto dell’Irpinia.

C

on la distruzione a decine d’interi comuni dell’Irpinia,
con la perdita di oltre tremila vite umane e con le
sofferenze di centinaia di migliaia d’altre, col collasso di una
città come Napoli, e coi costi o meglio sprechi d’una ricostruzione
che si prospetta a dir poco caotica, non è necessaria nessuna
competenza in economia per sapere quale sarà il saldo di una
politica economica che non si è mai degnata di far entrare nei
propri conti i costi del dissesto geologico, del disordine
urbanistico e della incuria verso il patrimonio edilizio storico.
Costi, si badi bene, che nel caso specifico non vanno calcolati
solo in base alle distruzioni avvenute e alle ricostruzioni di là
da venire della cui qualità già oggi si può temere, ma tenendo
anche conto del fatto che, mentre certamente permarranno
tutte le cause del malessere socio-economico che affligge da
secoli quelle regioni, sarà invece andata perduta per sempre,
con la scomparsa dell’edilizia antica, l’unica condizione per
cui le popolazioni locali potevano riconoscersi in una comunità
e sentirsi legate alla propria terra.
Come è ben noto, in economia è molto difficile tener conto di
fattori imponderabili come quello ora accennato. Cosa può
rappresentare, in termini economici, l’attaccamento affettivo
d’una comunità a un abitato plurisecolare, e per contro il trasferimento forzato in un nuovo abitato della cui qualità estetica
non vogliamo giudicare a priori, ma di cui comunque sappiamo
che in nessun caso potrà soddisfare non diciamo per secoli,
come nell’altro caso, ma forse nemmeno nell’immediato l’umanissimo sentimento di appartenenza e immedesimazione
dell’abitante alla cosa abitata? Ebbene, noi diciamo che se la

perdita di questo sentimento certamente riduce su un punto
essenziale il quantum di felicità dato agli uomini su questa
terra, una perdita del genere non ha rilevanza economica solo
per un’economia che non tenga in nessun conto i valori
morali, semplicemente perché non sa come assoggettarli ai
meccanismi del mercato.
Ci vorrebbe assai poco, una volta saputo che quasi metà
della nazione è esposta a rischio sismico, per proiettare su
questa scala le perdite subite in Irpinia, e calcolare il corrispettivo danno economico che incombe sulla penisola ove
persistesse, come purtroppo certamente persisterà, l’assenza
di ogni politica di difesa del suolo e di consolidamento preventivo dell’edilizia storica. Tuttavia è per la natura culturale
dei nostri interessi che dobbiamo pretendere che essi non
vengano in primo piano solo in occasione delle calamità riconosciute per legge, ma valgano piuttosto da “indicatori”
dello stato di calamità permanente a cui il territorio nazionale
è sempre più esposto, ben al di là della sua classificazioni
in zone più o meno sismiche.
Chiunque sia stato nelle zone terremotate sa che sullo sgomento
per le devastazioni finisce sempre per prevalere la costernazione
per lo stato di cose precedente alla catastrofe. In altre parole,
non ci si stupisce tanto dei danni, quanto del fatto che non si
siano verificati prima: talmente estremo risulta lo stato di
degrado a cui l’esistente si era comunque già ridotto in
condizioni diciamo così di normalità. Da questa constatazione
è giusto che scaturisca un sentimento d’indignazione per
quello che non si è fatto. Ma a una riflessione più approfondita
mondoperaio 8-9/2016 / / / / editoriale
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ci si accorge che darne la colpa a chicchessia – Stato, regioni
o municipalità – soddisfa forse il nostro senso morale, ma non
ci porta molto avanti nella comprensione, di un fenomeno
che, per la sua portata e diffusione su pressoché l’intero patrimonio edilizio storico, mette in causa piuttosto il tipo di
civiltà in cui viviamo che determinate istituzioni o leggi.
Questa contraddizione è destinata a non
sciogliersi fintanto che lasceremo in sospeso il
problema essenziale: quale sia il senso della
presenza del passato nel mondo d’oggi
Detto questo, è però necessario ancora uno sforzo di approfondimento: perché se è chiaro che la civiltà industriale è dappertutto la causa prima del dissesto ambientale e del cattivo
uso delle risorse naturali del pianeta, è meno chiaro come mai
una così smisurata forza distruttiva, caratterizzata dalla rapidità
e dagli effetti a catena dei suoi processi, di fronte ai cosiddetti
beni culturali, e in particolare di fronte al patrimonio edilizio
storico, abbia scelto di agire, nella generalità dei casi, con i
mezzi indiretti dell’inquinamento e nei tempi lunghi o
lunghissimi dell’incuria e dell’abbandono.
Per paradossale che sembri, e posto che incuria e abbandono
siano preferibili alla pura e semplice distruzione, ritengo che
sia intellettualmente onesto riconoscere che su questo specifico
capitolo della sopravvivenza del patrimonio storico alla civiltà
industriale non può essere imputato che di essersi disinteressata
del problema, o per meglio dire di aver mutuato dallo spirito
dell’epoca una maniera di porre il problema per cui le testimonianze del passato vengono sì riconosciute come beni o
valori di notevole pregio, e quindi meritevoli di sopravvivere,
ma lasciando che a questa sopravvivenza provveda più la
naturale forza d’inerzia per cui tali beni sono giunti fino a noi,
che noi stessi con azioni coerenti e commisurate allo scopo.
Se le cose, come credo, stanno così, la nostra protesta per lo
stato in cui versa il patrimonio storico-artistico è quanto meno
sempre tardiva, perché avrebbe dovuto essere preceduta, e da
molto tempo, dalla consapevolezza, o meglio dallo scandalo,
che la condizione prima della sopravvivenza di questo
patrimonio stia nel puro e semplice riconoscimento del suo
valore ideale, non accompagnato da nessuna azione intesa a
integrare questo valore nei nostri modi di vita.
Questa contraddizione è destinata a non sciogliersi fintanto
che sul passato non sapremo portare che il nostro sentimento
estetico o i nostri interessi di studiosi, lasciando in sospeso il
mondoperaio 8-9/2016 / / / / terremoto

problema essenziale: quale sia il senso della presenza del
passato nel mondo d’oggi.
Per questo diciamo che quanto oggi sopravvive della passata
creatività umana è una realtà verso cui tecnica e industria sono
sostanzialmente indifferenti, perché fuori dalla presa dei loro
modi d’azione, come del resto altrettanto fuori dai nostri modi
di vita. E che il dibattito sui beni culturali, intesi come presenza
stabile della creatività umana nel mondo d’oggi, deve coincidere
con quello più generale sull’ambiente. Così che, una volta ricondotti nel sistema ambientale, ai cosiddetti beni culturali
non può essere assegnata funzione o posizione diversa da
quella che tocca a ogni altra componente dell’ambiente: divenire
una risorsa impiegabile per una politica di sviluppo tesa a ristabilire un certo equilibrio tra sistema socio-economico e
sistema ambientale, come condizione prima per il recupero di
una migliore qualità della vita: o, come preferiva dire Bertrand
de Jouvenel, per il “passaggio da una società quantitativa a una
società qualitativa”. (Relazione al XIV congresso nazionale di
Italia nostra, Roma, 13 – 14 marzo 1981, ora in G. URBANI,
“Intorno al restauro”, Skira, 2000).
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>>>> terremoti

I costi dell’incuria
>>>> Bruno Zanardi

T

erremoti. Oggi Amatrice, quattro anni fa Modena, nel
2009 l’Aquila, e così via via scendendo a Umbria e Marche, Assisi, San Giuliano e tutti gli altri: ognuno con i suoi
poveri morti, migliaia nella somma, e la distruzione di abitati
storici e di irripetibili patrimoni artistici. Ed ogni volta trovandoci a discutere degli immensi danni umani, economici,
identitari e quant’altri causati da queste tragedie come fosse
la prima volta che accadono.
Perché? Per l’immenso ritardo culturale delle istituzioni, che
queste catastrofi non dico dovrebbero impedire, visto che non
si può, ma di cui certamente dovrebbero mitigare gli effetti,
come invece si può e si deve fare (dovrebbe, visto che nessuno finora lo ha mai fatto).
Anni fa un importante giurista, Michele Pallottino, osservando lo sciagurato stupro commesso contro il territorio italiano dalla speculazione edilizia (cioè dall’insieme esplosivo
di politica, urbanisti, architetti e costruttori), commentò che
fino al 1967 della “Legge ponte sull’urbanistica” si può parlare di “aggressione lecita al territorio e al paesaggio”, non
essendo stato possibile fino a quel momento contenere l’immensa forza sorgiva del boom economico del secondo dopoguerra: per subito dopo aggiungere che a partire da quell’anno si doveva invece parlare di “aggressione illecita al
paesaggio e territorio”; e sono passati da allora 49 anni di
aumento esponenziale dell’aggressione.
Ebbene, lo stesso vale per il problema dei terremoti: per i
quali - fino al 1983 della conclusione del lungo lavoro di
ricerca ideato e coordinato da Giovanni Urbani, su La protezione dal rischio sismico del patrimonio monumentale e
dell’edilizia storica - si può parlare di disastri non contenibili. Dopo non più: e sono da allora passati 33 ani di mancata prevenzione.
Il non poter più definire, dopo il 1983, i terremoti come disastri
incontenibili deriva dal fatto che il lavoro di ricerca condotto
dall’Icr di Urbani – nato anche al seguito dei duemila e oltre
morti del terremoto del novembre 1980 in Irpinia – aveva
dimostrato come oltre la metà del territorio italiano si trovi

esposto a un più o meno grave o gravissimo rischio sismico: e
quindi indicando come sia folle costruire nuove abitazioni in
quei territori (quel che invece tutti – comuni, regioni, urbanisti,
architetti, soprintendenti) hanno continuato a fare.
Ma prima ancora si indicava come fosse comunque possibile
limitare la portata dei danni provocati dai terremoti: una affermazione nata dall’aver osservato in via statistica come l’ultramillenaria esperienza acquisita dalle popolazioni a fronte di
continui terremoti avesse prodotto una lunga serie di accorgimenti con una utile funzione preventiva, con cui si sono storicamente protetti monumenti, palazzi, chiese e semplici abitazioni. Accorgimenti di prevenzione dal rischio sismico quali
catene messe ai muri, archi e speroni di contenimento, ponticelli tra casa e casa, tetti in legno e così via, che però sono
“consolidamenti visibili”. Il che cozza, nel nostro tempo di
restauri la cui prima ragion d’essere è l’estetica storicistica,
con la logica dei “consolidamenti invisibili” adottata invece
dalle soprintendenze, consolidamenti che, perché invisibili,
non turbano l’estetica dei monumenti.
Risultato? Che l’Università ha proseguito a inseguire, come
nulla fosse, le magnifiche sorti e progressive del cemento,
favorendo i consolidamenti con pompaggi di cemento liquido
dentro le strutture murarie, o inserendo nelle murature perni
metallici; ovvero ancora piazzando – ex lege! – sugli edifici
dei cordoli di cemento che poi si sono rivelati favorire e
aggravare i danni prodotti dai terremoti.
Ciò in stretto accordo con le soprintendenze. Tanto che
dell’idea di Urbani di rendere il lavoro di ricerca dell’Icr
una mostra itinerante, chiedendo ai colleghi soprintendenti
di farne oggetto di dibattiti con Università, Enti Locali,
Regioni e Ordini professionali non se ne fece nullta. Delle
78 soprintendenze italiane solo due richiesero la mostra: e
quando una giovane ispettrice andò dal suo soprintendente
per sottolineargli l’importanza culturale e civile, oltre che
l’utilità di quella iniziativa, il noto soprintendente la scacciò
dall’ufficio toccandosi le palle, facendo le corna e urlando
formule scaramantiche.
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Risultato del risultato? Il perdurare nelle alte stanze ministeriali da 33 anni (cioè dal 1983 del lavoro di Urbani sulla prevenzione dal rischio sismico a oggi) della stessa tecnica usata
dall’appena visto soprintendente per scongiurare i danni dei
terremoti. Così che l’Università può continuare ad avere una
illimitata fiducia nel cemento: ad esempio lottando - conniventi le soprintendenze e l’Icr - per conservare in sito nella
Basilica di Assisi e nella Cappella degli Scrovegni (quindi in
due dei supremi monumenti della civiltà figurativa dell’Occidente) nella prima il cordolo e il tetto in cemento, nella
seconda il cordolo in cemento e il tetto in ferro.
Le soprintendenze possono in tutta libertà non provvedere a
condurre un’azione di conservazione preventiva del patrimonio artistico dai danni ambientali (qui sismici, ma lo stesso
vale per quelli idrogeologici, da frane, eccetera). L’Icr può
continuare a operare come ancora fossimo negli anni ’30 del
Novecento (quasi un secolo fa), mandando i suoi allievi a
risarcire le opere d’arte devastate dai terremoti con colori
all’acquarello, pennelli di martora, garze e resine acriliche. Le
scuole universitarie di architettura possono continuare a progettare le parti nuove delle città senza prendere come punto di
traguardo la città storica, quindi mai formando nei propri laureati la cultura necessaria per misurarsi con quella storia che
permea in ogni dove l’Italia (nel caso con le ricostruzioni dei
luoghi terremotati secondo forme, proporzioni e materiali che
possano restituire alle popolazioni, nella gran parte persone
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anziane, l’umanissimo sentimento d’appartenenza ai luoghi in
cui sono nate). Basti in questo senso lo squallido deserto che è
l’ideologica “nuova Gibellina” costruita dopo il terremoto del
1968, buttando via montagne di miliardi di vecchie lire. E qui
mi fermo, ma si potrebbe ancora continuare per molto.
Soluzioni? Prendere finalmente atto che a rendere unico al
mondo il nostro patrimonio artistico è la sua indissolubilità
dall’ambiente su cui è andato stratificandosi nei millenni. Da
lì inaugurare una nuova e innovativa politica di tutela del
patrimonio edilizio (compreso quello storico e artistico) che
abbia al proprio centro la questione ambientale e che sia frutto
d’un grande progetto internazionale elaborato dal meglio di
Università, soprintendenti e restauratori in strettissima collaborazione con Enti locali, Regioni e privati proprietari. Un
progetto che come ha detto Renzi, impegnerebbe il paese per
qualche decina di anni e al cui finanziamento si dovrebbe
chiamare l’intera Europa, se non l’intero Occidente, chiarendo fin dall’inizio che il suo obiettivo è la fondazione d’una
speciale “ecologia culturale” in cui economia tanto turistica
quanto industriale convivano armonicamente con ambiente,
storia e monumenti. Né omettendo di dire che, quando
attuato, un simile progetto darebbe un lavoro altamente qualificato a milioni di persone, specie giovani, nei campi della
ricerca scientifica come della produzione industriale, delle
nuove tecnologie, dell’agricoltura e così via: ciò che è un
valore aggiunto non di poco momento.
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>>>> terremoti

Casa Italia
>>>> Nicla Loiudice

S

arà che i miei primi quattrini li guadagnai una trentina
d’anni fa lavorando ad un progetto finanziato dalla Regione
Lazio per il recupero del patrimonio edilizio di Amatrice e di
altri comuni del Reatino: ma questa volta non me la sono sentita
di considerare il terremoto un affare d’altri da archiviare con un
“sms solidale” ed un plauso ai volontari della Protezione civile.
Non perché avevo mangiato tante volte all’Hotel Roma, e tante
volte mi ero persa per le strade che collegano (si fa per dire) le
numerose frazioni al centro storico di Amatrice. Né solo perché
mi assumevo, pro quota, la colpa dei tanti progetti senza seguito
operativo a cui io e i miei colleghi abbiamo collaborato e collaboriamo. Perché questa volta era più evidente che in altri casi
come la ripetitività del movimento tellurico si collocasse in un
contesto irripetibile: e come questo contesto ci costringesse a
misurarci con l’evento sismico in sé, senza offrire l’opportunità
di vie di fuga illuminate dalle retoriche d’uso.
Amatrice non è stata sede di speculazione edilizia. Non ha
un’università messa su alla bersagliera. Non subisce l’inquinamento prodotto da un’acciaieria. Non è mai stata inondata
dal crollo di una diga. Non ha neanche – nonostante i generosi
tentativi dei media – un’amministrazione particolarmente infiltrata dal malaffare o dalla malavita. Insomma: non poteva
essere oggetto di quei danni collaterali legati al progresso che
alimentano le litanie di certo ecologismo regressivo. Era un
borgo in cui c’erano solo gli uomini e la natura. E proprio per
questo l’evento di fine agosto impedisce di eludere la questione
della prevenzione antisismica e più in generale del riassetto
del territorio, obbligando tutti ad affrontarla nel suo insieme.
Bene ha fatto quindi il presidente del Consiglio ad annunciare
un’iniziativa di lungo respiro sul tema: e bene farà se la avvierà
sui binari giusti, senza reprimere questa volta la sua innata vocazione visionaria. Se c’è un terreno sul quale davvero occorre
“cambiare verso”, infatti, è proprio quello della manutenzione
del territorio. Magari cominciando con l’affrontare le questioni
che non a caso si chiamano “di principio”.
La nostra è una Repubblica che tutela il paesaggio, ma non il
territorio che ne è il supporto, né la vita delle persone che lo

popolano. Il perché è semplice da spiegare: da un lato perché
la tutela del territorio e della vita dei cittadini fa parte del patrimonio genetico degli Stati moderni, ed è quindi data per
scontata; ma dall’altro perché questo tipo di tutela mal si
concilia con prassi articolate solo attraverso divieti e concessioni.
Non solo la vita dei cittadini, ma anche quella del territorio,
per loro natura si trasformano continuamente a seguito dell’attività dei più vari steakholders: per cui debbono piuttosto
essere governate che date in concessione.
Da questo punto di vista l’iniziativa di Renzi si potrebbe configurare come un formidabile test della praticabilità di
efficaci politiche pubbliche nell’epoca dell’individualismo e
della disintermediazione. Nel caso, infatti, bisognerà coordinare,
con incentivi e prescrizioni, i comportamenti (e gli interessi) di
privati proprietari, di enti locali e regionali, e di diversi rami
dell’amministrazione statale.
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I precedenti non mancano, ma non sono tutti positivi. Nei primi
anni ’90, per esempio, fallì l’esperimento di “programmazione
concertata” promosso dal governo Ciampi: forse perché i patti
territoriali ed i contratti d’area allora febbrilmente stipulati fra le
rappresentanze politiche e sociali miravano piuttosto all’acquisizione
di fondi pubblici che non allo start up di buone pratiche.
Invece ebbe successo la concertazione per definire il percorso
della Tav Torino-Napoli: forse perché mirata al perseguimento
di un unico obiettivo, ma anche perché gestita con la tecnica del
project management. Chi se ne occupò all’epoca ha classificato
“il reticolo dei contratti” attraverso almeno cinque tappe (atti di
concessione; atti di affidamento agli esecutori, da distinguere
fra general contractors e ditte appaltatrici; accordi con enti
gestori di sottoservizi; accordi con Amministrazioni e cittadini),
ed ha intitolato Prepararsi per l’inferno il paragrafo su come
gestire l’imprevedibilità1.
La casa è la cellula fondamentale del territorio, il
segno primario della sua antropizzazione
Fa comunque ben sperare il titolo scelto per il progetto. “Casa
Italia”. Innanzitutto è giusto dare rilievo alla “casa”. E’ questa,
infatti, la cellula fondamentale del territorio, il segno primario
della sua antropizzazione. E se il progetto servirà innanzitutto
a responsabilizzare gli utenti delle case molti elementi di
complessità troveranno più facile soluzione. Il traffico automobilistico è meno caotico e rischioso di quanto potrebbe
anche perché per guidare non basta acquistare un’automobile,
ma bisogna avere una patente, stipulare un’assicurazione, e
sottoporre il veicolo a revisioni periodiche: mentre non è così,
finora, per le case, la cui sicurezza peraltro influisce su quella
di tutte le altre.
Ma è giusto anche evocare la nozione di “Italia”. Nel senso
che anche un progetto bottom up, quale è auspicabile sia
quello a cui si lavora, deve avere un coordinamento nazionale,
e non solo per quello che riguarda i cordoni della borsa.
Sarebbe utile, per esempio, prima di dare luogo all’ennesima
“mappatura” del territorio, unificare le diverse “carte del
rischio” di cui ciascuna amministrazione dispone, in modo
che possano integrarsi e dialogare fra loro. Senza dimenticare
che l’amministrazione statale (con buona pace di tanti federalisti
1

Sul tema si veda L. CAMPAGNA, L. PERO, Project Management:
complessità tecnica ed incertezza. La gestione della complessità e dell’incertezza dei grandi progetti, in Sviluppo&Organizzazione, n. 207
(gennaio/febbraio 2005).
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immaginari) dispone ancora di presidi territoriali delle cui
competenze tecniche non si può dubitare, ma della cui cultura
non si può peraltro essere soddisfatti: ed è la cultura dell’intervento pubblico che deve “cambiare verso”.
Sono le Soprintendenze che devono finalmente capire che se non
si mettono in sicurezza con le tecnologie necessarie gli edifici
storici non si salvano nemmeno le cornici del ‘700 e le modanature
che in essi sono custodite. Sono le Autorità di bacino che devono
finalmente spingere lo sguardo oltre i confini amministrativi di
loro competenza su fiumi che naturalmente scorrono da monte a
valle. Sono l’Anas e le Ferrovie che devono programmare infrastrutture non solo on demand dei cacicchi locali ma nella
prospettiva della valorizzazione delle zone periferiche. E sono
gli assessorati regionali all’agricoltura che devono considerare
l’importanza delle coltivazioni per la sicurezza del territorio, e
quelli al turismo che potrebbero aiutare i proprietari di seconde
case a metterle a reddito, in modo che non restino abbandonate
per undici mesi all’anno come erano ad Amatrice.
A queste condizioni “Casa Italia” sarà un modello anche per
le altre politiche pubbliche. Se invece sarà un progetto top
down, fornirà solo carrozzoni che abbiamo già visto. E magari
finanzierà anche altri progetti di recupero del patrimonio
edilizio di Amatrice nei quali impiegare i giovani laureati
della generazione dei millennials.
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>>>> chiesa italiana

Da Montini a Bergoglio
>>>> Gìuseppe De Rita

Il tema della presenza dei cattolici nella politica italiana ha dominato i primi quarant’anni della
Repubblica. La cesura che si è realizzata nel nostro sistema politico dopo il 1992 non poteva non
ripercuotersi anche sul rapporto tra la realtà sociale, culturale e politica espressa dal cattolicesimo
e l’insieme della complessa vicenda italiana, con il perdurare ed l’accentuarsi della sua condizione
di crisi. Come questa si sia venuta evolvendo rispetto al corpo stesso della Chiesa italiana ed alle
modifiche mosse dalla predicazione di Papa Francesco è il tema posto al centro del dibattito che si
è svolto il 9 maggio presso la sala Koch del Senato in occasione della presentazione del nono
volume della collana “Gli anni di Craxi”, edita da Marsilio (“Il Concordato al tempo di
Francesco”). Di seguito il testo di alcuni interventi pronunciati in quella sede.

Q

ualcuno forse ricorderà un libro di Acquaviva e mio
intitolato La Chiesa galassia e l’ultimo Concordato,
dove sostenevamo che la Chiesa di allora (1985) era estremamente ricca sul piano delle strutture intermedie, ma all’esterno sembrava in crisi, dopo le sconfitte del divorzio e dell’aborto. Nei fatti era una Chiesa viva e forte. Anzitutto a
livello diocesano, perché Paolo VI, dal giorno in cui fu
eletto al giorno in cui è morto, rinnovò radicalmente la squadra dei vescovi italiani (ancora quindici o vent’anni fa chi
girava l’Italia trovava dappertutto vescovi “montiniani”, da
Ablondi a Cè, da Battisti a Piovanelli).
Erano vescovi che tenevano ottimamente il rapporto con la loro
comunità e con le istituzioni, e che quindi erano veri e propri
soggetti intermedi sia ecclesiali che sociali. Ma in più la Chiesa
viveva di una ricchezza “collaterale” dovuta alla esplosione dei
movimenti e delle associazioni (da Comunione e Liberazione,
ai neocatecumenali, all’Opus Dei), che facevano parte della
“galassia” e anche loro partecipavano in forma diretta o indiretta (e talvolta conflittuale) al rapporto della Chiesa con la
comunità locale e con la realtà civile: anche quando esprimevano istanze non collimanti con quella della gerarchia (si pensi
solo ai “cattolici del no” di Scoppola e Ardigò).
La Chiesa di fine anni Settanta è stata assolutamente una
Chiesa molto ricca. La parola “galassia” forse non rende conto
di questa vitalità interna, di cui sono stato spesso partecipe,
solo che mi ricordi di esser stato relatore a Febbraio ’74 (l’a-

pice del vigore della Chiesa di Roma): non perché c’erano cinquemila persone in Basilica, ma perché in quattordici cinema
e sale intorno a San Giovanni si tennero discussioni con centinaia, migliaia di persone). Ed ancora, quando nel 1976 si fece
Evangelizzazione e promozione umana, ricordo di aver personalmente partecipato a più di una trentina di incontri preparatori in altrettante diocesi. Tutti, Monsignor Bartoletti in testa,
sentivamo che “la Chiesa c’era” e che in particolare essa aveva
una forte dimensione intermedia: poteva quindi anche andare
a un Concordato di revisione di funzioni e di poteri.
Ruini ha messo in atto per anni
una verticalizzazione estremamente forte,
specie nelle grandi battaglie
per i cosiddetti “valori non negoziabili”

Forse ho nostalgia di quel tempo, ma confesso di sentire tristezza
per una Chiesa che è passata dall’essere una galassia vitale a un
corpo sociale “vuoto dentro”, dove la dimensione intermedia è stata
progressivamente distrutta o delegittimata. Se provo a domandarmi
il perché, mi sento obbligato a notare che la Chiesa ha ceduto (quaranta anni prima dell’epoca renziana) alle due tentazioni della
modernità: la disintermediazione e la verticalizzazione.
Si può e si deve al riguardo ricordare che tutti gli anni wojtyliani sono stati anni di forte verticalizzazione e di sostanziale
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disintermediazione: il Papa parlava direttamente ai popoli in
giro per il mondo, e non era interessato alla complessità di
ragionamento che nasce dalla dimensione intermedia della
struttura ecclesiale. E tale verticalizzazione tracima inevitabilmente nella Chiesa italiana, specialmente dopo l’uscita di
scena di Poletti (che era comunque montiniano), e con l’affermarsi della strategia di azione di Ruini, che ha messo in atto
per anni una verticalizzazione estremamente forte, specie
nelle grandi battaglie per i cosiddetti “valori non negoziabili”.
La dialettica intermedia è stata a lungo messa da parte: e (dopo
il periodo ancora tutto da decifrare di Benedetto XVI, attento
peraltro più alle giunture dottrinali che a quelle organizzative del
corpo ecclesiale) è arrivato papa Francesco: uno che dall’alto
disintermedia a tutto campo, parlando direttamente ai singoli, al
cristiano dovunque esso sia, al cattolico dovunque esso operi.
Basterebbe vedere l’ultimo libro che ha pubblicato per Rizzoli,
dove risponde a ciascuna lettera dei bambini o dei ragazzi, e
firma “Francesco”, segno di una libertà di rapporti diretti che è
una avventura straordinaria, ma forse un po’ decostruttiva di ogni
mediazione istituzionale – e culturale – intermedia.
E quando dice “chi sono io per giudicare un omosessuale?”
sussume al vertice tutta la dimensione gerarchica, dottrinaria
e pastorale, per andare al rapporto personale, dove vince la
primazia del credere al Vangelo, alla fruizione del Vangelo,
all’intimo sentire di ciascuno, fino al primato del perdono e
della misericordia. Implicitamente taglia fuori la Cei, i
vescovi, la macchina ecclesiale: cosicché io sento che il vero
problema della Chiesa, in presenza di una progressiva verticalizzazione e disintermediazione, è quello di trovarsi con il
vuoto della dimensione intermedia.
È colpa soltanto dei pontefici degli ultimi decenni? O c’è
anche una colpa profonda di chi doveva presidiare la dimensione intermedia? In parole povere: cosa dicono oggi la Cei o
i singoli vescovi (anche quelli molto sensibili e da me molto
stimati, come il mio amato Cardinale Vallini) a un italiano
medio che cerchi o aspetti un messaggio di senso, e che forse
alla fine deve cercarlo leggendosi sull’Osservatore la quotidiana omelia a Santa Marta? Scontiamo il fatto che la citata
verticalizzazione carismatica ha fatto sì che spesso la nomina
dei vescovi fosse viziata dal carrierismo interno, di cui Ratzinger disse “è il veleno che sta distruggendo la Chiesa, il carrierismo”; ma scontiamo anche il fatto che, se nomini vescovi
tanti nunzi apostolici senza alcuna esperienza di vita pastorale
(o tanti segretari (di congregazioni curiali o di singoli cardinali), alla fine hai una relativa povertà culturale e politica del
corpo episcopale, che non riesce ad essere corpo sociale e
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politico. Si rivada per esempio alle vicende preparatorie delle
elezioni del 2013, con il convegno di Todi, dove (pur con un
bel discorso del cardinale Bagnasco) i vertici non si presero
nessuna responsabilità di fronte ad un momento difficile,
forse un momento strategico.
Ed allora oggi noi abbiamo un Papa che vola alto e nell’anima
di ciascuno di noi: ma abbiamo anche una moltitudine indistinta di fedeli, anche molto devoti, senza alcun senso di appartenenza alla organizzazione ecclesiale intermedia, in un vuoto
che non basta a coprire la routine delle riunioni e dei documenti
delle Conferenze episcopali. L’epoca d’oro della Chiesa italiana, quella di Montini (che non è stato un grande perché ha
reso concreta la Chiesa del Concilio, ma è stato grande perché
aveva il gusto e l’impegno per la dimensione strutturale intermedia e organizzativa), la mia speranza - quando vedo sull’
Osservatore Romano che due o tre volte a settimana papa Francesco riceve il cardinale Quellet, prefetto dei vescovi - è che
stia facendo una rivisitazione e un rinnovamento della squadra
dei vescovi. Non avrà il tempo che ha avuto Montini dal 1963
al 1978, ma onore alla intenzione della strategia.
Una dinamica ormai quarantennale trova oggi
una Chiesa più vuota: e quindi squilibrata
nel rapporto tra Chiesa e Stato
Quale che sia il futuro, noi italiani dobbiamo per ora convenire
che la nostra Chiesa non ha struttura intermedia, non ha
volontà intermedia, non ha idee intermedie, non ha progettualità intermedia. E se poi il Papa dice ai vescovi “fate voi, fate
voi”, loro potrebbero anche rispondere, nel segreto, di non
esserne capaci, forse condizionati dalla lunga abitudine ad
attuare indirizzi e indicazioni che venivano dall’alto e che loro
eseguivano, spesso consapevoli che ciò comportava una progressiva debolezza della dimensione intermedia della Chiesa.
Una dinamica ormai quarantennale, trova oggi una Chiesa
più vuota: e quindi squilibrata nel rapporto tra Chiesa e
Stato, tra chiesa e politica, rispetto al Concordato del 1984.
Allora avevamo due soggetti tutto sommato forti: da un lato
il Craxi politico, di per sé un soggetto verticalizzatore che
aveva un concetto forte dello Stato; dall’altro lato una
Chiesa forte e potente nelle strutture intermedie, anche se
debole nel versante dell’opinione. I due soggetti potevano
con sicurezza avvicinarsi, discutere, fare un Concordato.
Oggi invece i due soggetti sono deboli, e chi ne soffre di
più è proprio la realtà della Chiesa.
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Oggi nella realtà periferica i singoli parroci, sono bravi a
tenere la propria comunità, a fare ricchezza dei riti, a fare
magari le sagre parrocchiali: ma nel momento in cui si arriva
alla dialettica sociale, necessariamente intermedia (quella in
cui si deve parlare di “i giovani della mia diocesi o l’economia del mio paese”), non riescono ad avere le cinghie di trasmissione fra la loro collocazione di base e la trattazione dei
grandi temi collettivi. Così alla fine ci si accoda all’ultima
esternazione del Pontefice oppure ci si accoda alla tentazione
di scivolare sul tema della moralità della politica, con un
moralismo che non può verificare nel concreto i termini e i
conflitti reali che ci sono nella vita pubblica e mettere a fuoco
il proprio ruolo ecclesiale.
Non c’è stato ad esempio nessun uomo di Chiesa che abbia
stigmatizzato il magistrato che recentemente ha definito
“abietto” un indagato: che abbia cioè rivendicato quel potere
per sé, in quanto custode della moralità più ancora che della
legalità. Ed in questa palude di equivoci e di sovrapposizione
di ruoli avviene che nei discorsi quotidiani gli stessi parroci e
gli stessi vescovi indulgano con rassegnazione qualunquista
all’idea che tutti sono ladri e che “la politica è corruzione e
malaffare”, diventando implicitamente dei grillini di complemento, praticamente degli antipolitici. Lo ha detto bene Sorgi:
l’antipolitica sta entrando o è già entrata nella Chiesa cattolica.
Ciò è avvenuto perché non c’era altro che il vuoto culturale,
che nessun facile moralismo può riempire; e così nell’attuale
scontro di potere tutto diventa giustizia penale, i cui protagonisti non solo determinano la repressione di un reato ma fanno
“legalità”, e di conseguenza nuova moralità pubblica e privata,
con la Chiesa che osserva “a bordo campo”.
Rivedere allora a distanza gli anni del Concordato genera
un po’ di nostalgia da combattenti e reduci (come siamo
Acquaviva ed io): ma è un sentimento da rifuggire, perché
bisogna far capire, e con durezza, la malattia mortale del
rapporto tra Chiesa e politica, cioè il vuoto intermedio della
Chiesa. Questo è un fenomeno che al limite potrebbe ren-

dere ancora più faticoso il percorso dei rapporti fra due
mondi che diventano sempre più distinti. Rischiamo che fra
Stato e Chiesa non ci sia una dinamica reciproca di profondità del capire e gestire la realtà italiana. Sembra che i due
soggetti non sappiano “pensare”, anzi “distinguere per pensare”: e mi piace sottolineare che è il Papa, in questo
momento, che riesce a pensare e distinguere, mentre tutti
gli altri affastellano moralità e legalità, peccati e reati,
devianza e malaffare. Sarebbe bene seguire il suo esempio,
e che lo seguissero le strutture intermedie della Chiesa.
Se non c’è cultura nel corpo sociale della Chiesa
non è possibile dialogare con la politica
Io da semplice fedele posso parlar male dell’affastellamento
fra moralità e legalità, posso criticare le tante iniziative di tale
affastellamento (le navi della legalità o le notti bianche per la
legalità): ma non può farlo un parroco, perché tutti i giustizialisti gli direbbero: “Ma come? I politici sono dei ladri e farabutti e tu non difendi la legalità?”. È così: se non c’è dimensione intermedia, se non c’è cultura del corpo sociale, non si
sa più distinguere e si resta prigionieri dell’affastellamento
senza discernimento.
Le società moderne invece vivono di distinzione. Io sono
stato educato dai gesuiti, e in prima media i gesuiti ci davano
da leggere una frase e ci dicevano “distingui”: distingui non
soltanto il soggetto e il complemento oggetto, ma distingui il
contenuto, cerca di articolare il pensiero. Pochi nella Chiesa
saprebbero oggi mettere insieme un tale rudimentale ragionamento, perché non c’è la cultura adatta “a distinguere”: una
cultura che non si fa leggendo libri o lanciando improbabili
progetti culturali; si fa giorno per giorno, distinguendo fra
peccato e resto, fra moralità e legalità.
Ecco: questa è la mia, forse non ottimistica, valutazione
della realtà; e se oggi dobbiamo in qualche modo sperare
che si risalga un po’ dal deterioramento culturale, addirittura intellettuale, che ho cercato di descrivere, dobbiamo
soltanto sperare che ci sia un lento rinnovamento interno
del corpo ecclesiale italiano, ed in particolare del corpo episcopale. Si dirà che sono troppi, un campo sterminato da
coltivare: ma quale che sia la cifra, essi devono essere
diversi da quello che sono attualmente. Se non c’è cultura e
prassi intermedia nel corpo sociale della Chiesa non è possibile dialogare con la politica, magari in un comune impegno a fronteggiare la “società del frammento”.
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>>>> chiesa italiana

Il filo spezzato
>>>> Marcello Sorgi

A

ppartengo ad una generazione che ebbe modo di seguire
giornalisticamente la trattativa e poi la firma del Concordato,
e di accorgersi che c’era un grande divario tra la sorpresa che
accompagnò la firma e le conseguenze che ne seguirono. Dico
la sorpresa, perché il Concordato era quello del 1929, e la controversa vicenda dell’Assemblea costituente – con l’accordo tra
la Dc e il Pci, e il disaccordo dei laici e dei socialisti, sul recepimento del Concordato del 1929 nell’articolo 7 – aveva rivelato
la delicatezza della questione per chiunque vi si accostasse.
Alla Costituente si era scelto di recepire tale e quale il
Concordato del ‘29 perché riaprire una discussione, e in
assenza di un’architettura istituzionale completa, sarebbe stato
molto difficile: anche e soprattutto per quelli che erano i
rapporti fra uno Stato che rinasceva e una Chiesa che aspettava
di ristabilire normali relazioni politiche e diplomatiche.
Nel 1984 la sorpresa fu forte, perché fu anche una svolta
politica importante: ai governi democristiani dei primi trent’anni
della Repubblica non era stato consentito di concludere la
revisione del Concordato; e nella ricostruzione che ne è stata
fatta trent’anni dopo si ricorda che addirittura Fanfani, che nel
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1983 aveva guidato il governo elettorale precedente il governo
a presidenza socialista, nel passaggio delle consegne a Craxi
che si insediava a Palazzo Chigi neppure ne parlò, talmente la
considerava una questione quasi insolubile. Figurarsi quanto ci
avrebbero tenuto i presidenti del consiglio democristiani a fare
un accordo di quel genere: eppure a loro non fu mai consentito.
Immaginare oggi un accordo come quello che fu
fatto trent’anni fa sarebbe molto difficile
La seconda parte della sorpresa fu che il Concordato non
produsse quelle conseguenze politiche che ci si aspettava: lo
stesso Craxi ne rimase abbastanza deluso. Se l’obiettivo doveva
essere non solo anche quello di stabilire una rete di rapporti
diversi fra i laici, i socialisti, la Chiesa e lo Stato del Vaticano
(che aveva peraltro ancora un’influenza molto forte sulla situazione italiana), Craxi andò incontro a una delusione.
Al primo appuntamento successivo alla firma del Concordato,
le elezioni politiche del 1987, Craxi ebbe un ottimo risultato
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(superò il 14%), ma la Chiesa, i parroci, i vescovi condussero
una campagna elettorale molto antipatizzante nei confronti
della novità socialista. Da quella parte non venne nessun
aiuto. Non che Craxi se lo aspettasse, ma certamente non si
aspettava un’ostilità che apparve peraltro immotivata.
Perché ho voluto sommariamente ricordare quel periodo e ciò
che è successo subito dopo? Perché, secondo me, parlarne
trent’anni dopo vuol dire ricordare una cornice, una temperie
politica e sociale, completamente diverse da quelle di oggi.
La differenza non è solo tra il papato wojtyliano e il papato di
Francesco: tra l’impostazione della Curia di allora (che era
ancora molto forte) e quella di papa Francesco. C’è anche una
grande differenza tra la politica di allora e la politica di oggi.
Immaginare oggi un accordo come quello che fu fatto trent’anni
fa sarebbe molto difficile per varie ragioni. Per come è cambiata
la politica, ovviamente. Con la prima Repubblica c’erano i
partiti, il sistema proporzionale, i governi che nascevano in Parlamento, il fattore K, il fatto che i partiti che formavano un
governo erano sempre quelli che stavano da una parte e il partito
di opposizione era fermamente limitato nel suo campo (salvo
poi trattare, convenire, concordare, convergere su scelte importanti).
La seconda Repubblica (e la terza, come si presenta oggi) sono
molto diverse: una politica sostanzialmente senza partiti, un
sistema politico che si basa sulla competizione tra singoli, una
forte, fortissima componente antipolitica che in Italia si sta affermando (anzi, si è affermata) con proporzioni perfino diverse
da quelle di molti altri paesi europei. Perché è vero che in
alcuni paesi addirittura i populisti sono andati al governo: però
è anche vero che non è ancora successo quello che si è
verificato in Italia nel 2013, con il Movimento 5 stelle che
prende il maggior numero di voti, e che non è risultato vincitore
solo perché una delle due coalizioni è riuscita a batterlo e a
ottenere il premio di maggioranza, senza che nessuno dei tre
contendenti in campo abbia avuto la vittoria piena.
Si può leggere questa vicenda politica italiana come sintomo di
un’ennesima crisi, o si può continuare a parlare di transizione:
anche se una transizione che dura da più di vent’anni non ha
molto senso. La verità è che la situazione politica dal 1994 in
poi è ferma davanti ad alcune questioni che non è riuscita a
risolvere, e l’atteggiamento della Chiesa nei confronti delle istituzioni e della politica italiana ha risentito molto di questa crisi.
E’ evidente che la Chiesa per un certo periodo ha guardato
con preoccupazione al rapporto con la politica italiana, e via
via se ne è estraniata. E questo non è dipeso dal fatto che ci
fosse un Papa non italiano, un Papa straniero: perché il Papa
straniero c’era anche al tempo in cui si fece la revisione del

Concordato. Questa forma di estraniamento è stata determinata
da un atteggiamento che via via i vescovi hanno assunto
rispetto alla politica italiana, sostanzialmente non fidandosi
più che da questa crisi potesse uscire una soluzione.
Lo si comprende se si vanno a rivedere i documenti dei
vescovi in questi anni. Non parlo di Berlusconi, del modo in
cui la vicenda di Berlusconi si è conclusa: che ovviamente ha
incontrato da parte della Chiesa una forma di rigetto, perché lì
ci andavano di mezzo anche questioni di etica, di moralità, di
atteggiamenti che seppure personali venivano allo scoperto
mettendo in imbarazzo un’istituzione come la Chiesa.
Non parlo di quello, ma parlo, per esempio, del rapporto con
la corruzione: con l’esplodere di una serie di fenomeni di corruzione più piccoli ma continuativi, più diffusi su un territorio
che va da nord a sud. A un certo punto nei documenti dei
vescovi si è cominciato a leggere qualcosa che assomigliava
ad una sorta di atteggiamento antipolitico (passatemi il termine
improprio): nel senso del venir meno di una ragionevole
speranza sul fatto che la politica italiana nel suo complesso
potesse rappresentare un interlocutore credibile per la trasformazione e soprattutto per l’evoluzione della società.
La Chiesa non ha più trovato interlocutori in
grado di approfondire i temi legati ai cosiddetti
valori non negoziabili
Il quadro è cambiato in modo forse definitivo quando si è cominciato a leggere in quei documenti che la Chiesa doveva
porsi il problema di costruire una nuova classe dirigente:
senza i partiti, che tra l’altro non c’erano più; senza la politica,
che peraltro – come si è visto – di classi dirigenti ne produceva
continuamente di nuove, ma non sempre in grado di essere all’altezza dei problemi del paese.
Da questo momento in poi chi ha fatto il giornalista come me,
e chi ha avuto la possibilità di cercare delle spiegazioni più
approfondite, si è trovato di fronte alla conferma di questa impressione. Cosa ci spiegavano i vescovi quando andavamo a
chiederglielo? Che non c’era una grandissima differenza fra il
centrodestra e il centrosinistra, ma che entrambi dicevano di
volersi impegnare su cose che poi non realizzavano.
Quindi la Chiesa non ha più trovato interlocutori in grado di approfondire con sincero interesse i temi legati ai cosiddetti valori
non negoziabili: la famiglia, la vita, il termine della vita, la
morte, i limiti della scienza, il progresso scientifico, il rapporto
fra il progresso scientifico e i valori fondamentali. Qualcuno
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dirà che Berlusconi voleva fare un decreto per impedire
l’eutanasia di Eluana Englaro. Sì, è vero: voleva fare un decreto
che non fu poi possibile fare. Lì ci fu una perplessità motivata
del Presidente della Repubblica. Ma il punto era che la Chiesa
non si aspettava di misurare così la capacità della politica di
seguire e in qualche modo orientare i processi di evoluzione
della società: non in questo modo confusionario, approssimativo,
sempre prendendo le cose per l’ultimo pezzo della coda.
Da un certo momento in poi la comunicazione si è interrotta,
o comunque si è molto affievolita. Se uno valuta non solo
l’epoca della revisione del Concordato ma quella precedente
(diciamo gli anni dei primi segni forti di secolarizzazione
della società italiana, dal referendum sul divorzio in poi) si
accorge che è la prima volta che sia la Democrazia cristiana
per quello che la riguardava, sia la Chiesa italiana si accorgevano
che i cattolici più convinti erano una minoranza rispetto a una
società che si stava secolarizzando; e che c’era anche una
parte dei cattolici che andava da quella parte, cioè che seguiva
quel pezzo di società secolarizzata.
Ma se uno misura il livello del confronto e la capacità poi di
ricucire comunque, di approfondire un dialogo (perché poi
dal 1974 si arriva al 1984), vede che sono dieci anni in cui in
mezzo ci sono la legge e il referendum sull’aborto, e poi
arriva il Concordato: perché comunque un filo di comunicazione
non si è interrotto né a livello di confronto culturale e politico
né a livello di istituzioni.
Io non voglio sottovalutare la novità di Papa Francesco. Con
Wojtyla, che peraltro fu il protagonista di un papato lunghissimo,
noi tutti – parlo sempre di noi osservatori – avemmo la
sensazione di un orizzonte mondiale. Quando Wojtyla diceva
“in fondo io non sono altro che il vescovo di Roma”, intendeva
dire che l’Italia era semplicemente una parte del suo orizzonte,
ma il suo vero orizzonte era il mondo. E infatti ricordiamo
che finché ha avuto forza quel Papa ha viaggiato, ha visitato
anche paesi in cui il cattolicesimo era emarginato, per non
dire addirittura costretto in una condizione di assoluta mancanza
di libertà: e la sua predicazione ha abbracciato l’intero pianeta.
Il suo successore, che invece è stato protagonista di un papato assai
breve e ovviamente in qualche modo compresso dalla decisione
finale di dimettersi, introdusse una dottrina molto interessante:
penso per esempio al discorso di Ratisbona, alle polemiche che ne
nacquero, alla difficoltà di trovarsi in un mondo che conosceva di
nuovo le guerre, e guerre che avevano anche una componente
religiosa molto forte. Però la crisi del Vaticano che porta alle
dimissioni di Papa Benedetto alla fine schiaccia tutto quello che
forse più avanti avremo modo di studiare e di capire meglio.
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Papa Francesco è talmente impegnato a cercare un dialogo
diretto con i cattolici che il rapporto non dico con l’Italia, ma
con l’Europa, lo trova in molti casi antagonista. Pensate semplicemente alla questione degli immigrati: qualcuno di voi
avrà visto, sono immagini recenti, i leader europei a confronto
con il Papa. Io non ho idea di cosa si sono detti, e comunque
penso che l’unica parte rilevante di quegli incontri sia stato
l’incontro con la Merkel, perché la Merkel sta esercitando in
questo momento un ruolo (molto difficile) di cerniera tra il
pezzo d’Europa che punta a una rottura e il pezzo d’Europa
che invece invoca un aiuto per la questione dei migranti.
Gli altri davano la sensazione di essere lì perché non sapevano
più cosa fare: la sensazione di estrema debolezza, di scarsissima
capacità a misurarsi con un problema enorme come quello
che abbiamo sotto gli occhi. E allora se è così – ed è difficile
che non sia così, perché se uno guarda il contesto europeo è
veramente da dissennati quello che stanno facendo i membri
dell’Unione – credo che non si può dare del tutto torto a un
certo scetticismo della Chiesa sulle istituzioni contemporanee,
sulla loro effettiva capacità di misurarsi con i problemi e di
assumere il ruolo di interlocutori in un confronto al quale
sembrano purtroppo aver rinunciato in partenza.
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>>>> chiesa italiana

Opportunismo rinunciatario
>>>> Gennaro Acquaviva

S

ono molto d’accordo con De Rita. Del suo ragionamento
intendo sottolineare un punto per me di grande rilievo.
Ma prima mi sento in obbligo di formulare una premessa
“istituzionale”, che vale in particolare per noi che ci siamo
occupati di queste cose trent’anni fa; e che lo abbiamo fatto
non solo da cattolici obbedienti (alla De Rita, e cioè con
passione e fede), ma anche caricandoci della responsabilità –
appunto istituzionale – di lavorare appassionatamente per
chiudere un capitolo importante della nostra storia, aprendone
uno nuovo e migliore. Se con Margiotta, Amato, anche
Tremonti (oltre Craxi) non avessimo fatto quello che abbiamo
fatto tra il 1983 ed il 1987, l’assetto di cui ancora oggi
discutiamo non si sarebbe realizzato.
Ad esempio: la Conferenza episcopale e il suo presidente del
tempo preferivano, come è noto, la defiscalizzazione delle
offerte. Questa era la forma che proponevano per il nuovo finanziamento alla Chiesa reso necessario dall’abolizione della
congrua. Poi, naturalmente, anche questi santi preti si fecero
due conti ed alla fine accedettero alla proposta avanzata dallo
Stato di un intervento “aggiuntivo”, pensato in qualche maniera
quale “copertura” del principale (la defiscalizzazione, appunto).
Questo è diventato, per via, così cospicuo soprattutto perchè è
cresciuto, e di molto, il reddito nazionale: per merito del
lavoro degli italiani e non per colpa di qualcuno, o per la
presunta ingordigia dei vescovi italiani.
È quindi anche in base a questo lavoro che allora facemmo e
soprattutto alle ragioni per cui lo facemmo – ragioni che si fondavano in particolare sull’applicazione di un principio innovativo
quale l’affermazione di un rapporto di collaborazione tra i due
soggetti, la politica, come la chiama De Rita, e la Chiesa – che
oggi ci sentiamo in dovere di dire una parola, speriamo ancora
positiva e comunque di verità, su questo argomento.
Vengo al punto sollevato da De Rita, la cui analisi mi sembra
non solo molto condivisibile ma anche convincente. Rispetto
all’assetto della Chiesa del dopo Montini vorrei innanzitutto
sottolineare che in questi trenta e passa anni non c’è stata solo
la crescita della forza centralistica e romanocentrica della Cei,

stabilizzatasi nella fase fondativa della gestione Ruini anche
per il legame, forte e solidale con il governo del Papa del
tempo. C’è stata anche la fine del partito cattolico, nelle
forme traumatiche e peccaminose che abbiamo conosciuto
con Tangentopoli.
Si trattò di un evento che non poteva non incidere anche sull’assetto della Chiesa italiana: almeno nel senso che aver
lasciato andare al proprio destino non solo la classe dirigente
di quello che ancora era il partito dei cattolici (con tutto il suo
elettorato fidelizzato), ma anche la stessa storia e tradizione
del cattolicesimo politico, ha creato le condizioni per l’emersione
di altri fenomeni sociali e culturali (anche di origine prevalentemente clericale) che hanno consentito, o almeno favorito,
una crescita forte dell’antipolitica. L’antipolitica nel mondo
cattolico nasce anche per aver lasciato morire questa storia e
questa tradizione politica. E bisogna dirlo perché è la verità:
questo è avvenuto anche per ignavia e paura dei vescovi.
La paura dei vescovi di trovarsi compromessi
anche loro dentro il tritacarne di Mani pulite
ha favorito questo distacco,
se non addirittura la condanna della politica
Abbiamo conosciuto in molti quel grande amico che è stato
Gianni Baget Bozzo: un po’ matto ma spesso lucido. Ebbene
proprio don Gianni scriveva in quel tempo, nel 1994, un libro
in cui ricordava il rapporto organico che c’era stato, a partire
in particolare dalla seconda metà del Novecento, tra la nascita,
la crescita e la diffusione del partito unico dei cattolici ed il
formarsi della classe dirigente della Chiesa in Italia. La
presenza, la forza, la vicinanza al popolo dei capi della Chiesa
in Italia nasce così; come così nasce la sua stessa capacità di
essere presente nell’area intermedia di cui diceva De Rita.
Quello che è avvenuto dopo è indubbiamente mosso e
incentivato dalle vicende post 1994. L’idea un po’ malevola
che mi sono fatto è che proprio la paura dei vescovi e dei loro
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capi di trovarsi compromessi anche loro dentro il tritacarne di
Mani pulite ha favorito fortemente questo distacco, se non addirittura la condanna (pur inespressa) della politica.
Abbiamo visto il Papa del tempo abbracciare pubblicamente
Andreotti, è vero: ed in giro per l’Italia non sarà stato molto diverso l’atteggiamento della gerarchia rispetto a molti democristiani
periferici condannati o inquisiti. Però questa preoccupazione
preliminare di essere compromessi e macchiati ha creato uno
iato e un distacco diffuso: ripeto, probabilmente mosso dalla
paura, almeno come elemento nativo, ma che poi comunque si
è concretizzato nel distacco e nell’allontanamento. Ed è da
questa condizione che nasce, o almeno non viene contrastato,
il fenomeno dell’affermarsi dell’antipolitica nel mondo cattolico.
Poi, naturalmente, ci sono stati una serie di fatti che hanno ulteriormente accentuato il fenomeno: e i convegni di Todi del
2012/2013 ne sono l’esempio finale, destinato peraltro a sottolineare assai più la condizione di impotenza che la utilità
grande di ritornare ad occuparsi attivamente della politica.
Occorre agire perché cresca un’azione capace di
muovere e impegnare una classe dirigente nuova
È partendo da queste considerazioni – ed osservando gli atteggiamenti e le parole di Papa Francesco – che anch’io ho
pensato che questo comportamento della Chiesa italiana fosse
in qualche maniera anche frutto della sua predicazione, trovasse
un sostegno anche nel suo atteggiamento pastorale: come se il
segno dei gesti espressi del Papa che viene “dalla fine del
mondo” costituisse un ulteriore disincentivo sull’impegno
civile, anche organizzato e sostenuto, dello storico movimento
di cattolicesimo vitale insediato nel nostro paese. Ma sul tema
forse anche il Papa vive oggi una fase di riflessione.
Mi sono appuntato un piccolo segno del mutamento di accento
che ho notato recentemente nell’atteggiamento di Papa
Francesco. Lo ricordava Marcello Sorgi e ci torno sopra.
Voglio ricordarlo perché le parole che Francesco ha voluto
pronunciare di fronte ai capi dell’Europa riuniti in Vaticano
pochi giorni fa sono importanti e per me di grande significato.
Di fronte a questi politici il Papa non si è limitato a parlare
solo del sogno di questa Europa da costruire. C’è nel suo
discorso anche una frase fortemente significativa proprio
rispetto alla mia tesi, e voglio leggervela integralmente perché
forse è il segno di quello che oggi manca, come prima sosteneva
De Rita. Disse quel giorno Papa Francesco: “Alla rinascita di
un’Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di potenzialità,
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può e deve contribuire la Chiesa. Il suo compito coincide con
la sua missione: l’annuncio del Vangelo”. E più avanti, concludendo un ragionamento fortemente pessimistico sulle radici
dell’Europa: “Dio desidera abitare tra gli uomini ma può farlo
solo attraverso uomini e donne che, come i grandi evangelizzatori
del continente, siano toccati da Lui e vivano il Vangelo, senza
cercare altro. Solo una Chiesa ricca di testimoni potrà ridare
l’acqua pura del Vangelo alle radici dell’Europa”.
Cosa vuol dire questo? Io la parola del Papa la interpreto così:
occorre agire perché cresca un’azione capace di muovere e
impegnare una classe dirigente nuova, una classe dirigente
che non potrà che essere anche, inevitabilmente, dedita alla
politica: quali mai possano essere questi “testimoni del
Vangelo”, mentre tu parli alla Merkel e al Presidente del Parlamento europeo, se non politici a tutto tondo?
Per quanto ho fatto io stesso nella mia vita di cristiano in
politica, è per me impossibile non confermare che la testimonianza si costruisce nell’azione e nella passione, avendo un
credo e degli ideali da perseguire nella concretezza della
politica, come è stato nella storia dei cristiani e della Chiesa
da sempre, e in particolare della Chiesa italiana degli ultimi
cinquant’anni. Formare, ordinare, scegliere e mandare: non
c’è stato altro modo nella Chiesa per costruire ed indirizzare
l’impegno dei suoi figli, nel campo della vita civile non meno
che in quello spirituale.
Provo a spiegare questa mia antica convinzione ricordando
un piccolo episodio che mi riguarda: una testimonianza di
una vicenda di tanti anni fa, di più di cinquanta anni fa. Alla
fine degli anni ’50 io ero un ragazzotto che lavorava per una
santa e pia donna che si chiamava Maria Badaloni. Era la
autorevole ed autoritaria presidente di una associazione importante, cardine di quel forte mondo cattolico unito: quella
dei maestri cattolici.
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Un giorno venne a salutarla Carlo Carretto, durante un suo
ritorno temporaneo dall’Africa dove era andato a seppellirsi
da missionario, dopo il suo scontro con Gedda e Pio XII. Era
tornato per una breve vacanza ed era venuto a trovare questa
sua amica e sorella in Cristo. Io non sapevo che erano amici
(le loro storie erano così diverse tra loro). Mentre lo stavo salutando con affetto e rispetto, Carretto, con grande franchezza
e simpatia, rivolgendosi alla Badaloni ma parlando a me
disse: “Ma sai che io e Maria siamo andati insieme in giro per
l’Italia, nel 1944, per costruire le fondamenta proprio dell’associazione dei maestri cattolici?”.
Nell’estate del 1944, appena Roma fu liberata, Pio XII – che
sarà stato anche quel papa reazionario che molti ci hanno raccontato, ma che evidentemente aveva una testa politica molto
raffinata – chiamò questi due maestri elementari (sia Maria
Badaloni che Carlo Carretto erano di mestiere maestri elementari),
gli fece trovare una vecchia Topolino e li mandò nel Sud
dell’Italia, nella parte liberata dell’Italia del tempo, naturalmente
onorati di buone credenziali, per costituire subito questo nuovo
organismo. Li mandò dai vescovi e dalle persone che contavano
nel Mezzogiorno d’Italia a raccogliere i maestri elementari e
fare con essi un’associazione che poi diventò rapidamente, nei
mesi successivi, presente e forte in tutta l’Italia.
I vescovi hanno il dovere di rappresentare
una comunità di persone
che tuttora riconosce la politica
come la più alta forma di carità per un cristiano
Essa allora fu una delle basi fondanti (insieme a quella
parallela dei coltivatori diretti e ad altre formazioni sociali)
della neonata Democrazia cristiana. Il Papa prese questi due
suoi figli obbedienti (due innamorati di Gesù Cristo ma anche
forniti di buone doti e vogliosi di fare), gli affidò una Topolino
e li mandò per l’Italia devastata a fare un associazione capace
di presidiare la principale e decisiva figura formativa che i
figli degli italiani avrebbero avuto davanti nella loro vita
(perché allora il 90% degli italiani andava solo alle elementari
e molti di loro avrebbero visto solo la figura del maestro nella
loro breve vita di formazione).
Questo era il modo, nel 1944, per formare quei testimoni di
Cristo di cui parla il Papa. Oggi sarà tutto cambiato: ma
ritengo che non ci sia tuttora altro modo di procedere (magari
facendosi aiutare da Internet) per costruire una classe dirigente.
Il mio buon senso organizzativo mi dice che alla fine sarà ne-

cessario utilizzare un metodo simile anche al tempo di Papa
Francesco, se si vuole raggiungere l’obiettivo di cambiare il
mondo e di assicurare ad esso la presenza di testimoni vitali
della Chiesa di Cristo.
Concludo. Gli illustri pastori della Chiesa cattolica che è in
Italia sono indubbiamente tra i meno responsabili, e comunque
solo “pro-quota”, dei nostri disastri, italiani ed anche europei.
Ma sta anche alla loro responsabilità agire per formare,
sostenere, impegnare testimoni capaci di dare “l’acqua pura”
di cui parla Papa Francesco alla politica del proprio paese. Il
mondo solidale che essi guidano, questa Chiesa pellegrina su
terra italiana, non è infatti ancora del tutto impotente rispetto
ai destini del popolo che qui vive e lavora, come alcuni di loro
sembrano ritenere. Essa è tuttora una realtà viva e vitale, connaturata per mille fili con l’animo profondo della gente: e
anche se molti personaggi autorevoli del cattolicesimo italiano
sono intimoriti ed incerti di fronte alle difficoltà dell’ora
presente, essi devono comunque ricordarsi che hanno il dovere
di rappresentare una comunità di persone, di uomini e di
donne, che tuttora riconosce la politica come la più alta forma
di carità per un cristiano.
Questo è il mio convincimento di fronte alle tante difficoltà
che ci circondano. E vorrei tornare a testimoniare, con serenità
e verità, che una idea consimile era indubbiamente anche
nella mente e nel cuore di quelli che firmarono, trentadue anni
fa, il Concordato di Villa Madama.
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>>>> saggi e dibattiti

Buona scuola

La riforma sprecata
>>>> Giovanni Cominelli

I

l processo di attuazione della legge n. 107 del 13 luglio
2015 (vulgo la “Buona scuola”) , tuttora in corso, è stato
avviato subito dopo la sua approvazione. Da allora questa
rivista l’ha accompagnata con speranza e partecipazione intellettuale. Ora (autunno 2016) facciamo il punto su alcuni
passaggi - non tutti - dell’itinerario della riforma.
Autonomia, organico di potenziamento, chiamata diretta.
Poiché la legge ha inglobato il Dpr. 275/99, essa ha anche
stabilito che gli strumenti fondamentali per l’attuazione dell’autonomia scolastica siano l’organico dell’autonomia, i nuovi
poteri del dirigente scolastico, il piano triennale dell’offerta
formativa. L’organico dell’autonomia è suddiviso tra organico
di diritto e organico di potenziamento. Quest’ultimo è formato
da insegnanti chiamati a integrare, ad arricchire e potenziare il
ventaglio dell’offerta formativa e a sostituire insegnanti assenti
non oltre le supplenze di 10 giorni. Spetta al dirigente il potere
di assumere questo nuove figure sulla base di criteri pubblici e
trasparenti ed in relazione al piano dell’offerta formativa di cui
porta interamente le responsabilità (sia pure avvalendosi della
collaborazione del Collegio docenti per la sua formulazione).
Come sono andate le cose? L’assunzione di circa 47.000 docenti
di potenziamento, arrivati nelle scuole tra gennaio e febbraio
2016, si è rivelata un’assunzione temporanea di personale scarsamente (o solo casualmente) coerente con la domanda didattica
degli istituti scolastici, che hanno fatto buon viso a cattivo
gioco sforzandosi di integrare questi nuovi arrivati: ma il divario
tra domanda e offerta è risultato spesso incolmabile. Le scuole
hanno dovuto assumere persone che non appartenevano alla
classe di concorso richiesta. Pertanto sono anche state costrette,
soprattutto per le materie scientifiche, ad assumere dei supplenti.
Così, la “supplentite”, che il piano assunzionale di cui al comma
95 voleva cacciare dalla porta, è rientrata dalla finestra sotto il
nome di “organico potenziato”. Per l’anno scolastico 2016-17,
appena iniziato, la musica è più o meno la stessa: arrivano
anche docenti che la scuola non ha chiesto.
Quanto ai nuovi poteri attribuiti al dirigente scolastico (principalmente quello della “chiamata diretta” prevista dal piano as-

sunzionale), è andata anche peggio. Secondo le originarie linee
guida, presentate dal ministro Giannini e dal sottosegretario Faraone, i docenti di ruolo non dovevano più insegnare in una
scuola sulla base di anzianità e punteggi, ma per le loro
competenze ed esperienze. Toccava alle scuole sceglierli, individuando nel proprio ambito territoriale i profili professionali
più funzionali al proprio piano triennale dell’offerta formativa.
Insomma: dovevano essere le scuole a scegliere gli insegnanti,
non viceversa. Nell’ambito territoriale stanno i docenti che
sono andati di ruolo, ma che non hanno ancora una sede: alcuni
sono giovani neoassunti, altri sono docenti di classi di concorso
(come diritto o arte) che hanno pochi posti a disposizione e
hanno quindi molti anni di servizio come incaricati annuali.
I cambiamenti epocali muoiono all’alba
L’idea venne presentata come un “cambiamento epocale”, e lo
era: ma a quanto pare i cambiamenti epocali muoiono all’alba.
I successivi accordi sulla mobilità tra il ministero e i sindacati
hanno sostanzialmente aggirato e debilitato la “chiamata diretta”.
Intanto perché i posti dati per trasferimento sono stati esclusi
dalla chiamata stessa: docenti di materie fondamentali sono
arrivati al di fuori del piano. Ma soprattutto perché i cosiddetti
“ambiti territoriali” per la chiamata diretta in cui è stato suddiviso
il territorio nazionale potevano essere evitati dagli assunti in
ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015. D’altronde proprio la
legge di conversione del Dl 42/2016 prevedeva la proroga della
possibilità di ricorrere alle assegnazioni provvisorie sui posti
vacanti o disponibili in deroga al vincolo triennale di permanenza
nella sede di assegnazione, estendendola anche ai neo-immessi
in ruolo. Potranno farne uso circa 70 mila neo assunti.
Ma soprattutto tali accordi limitano ancora più pesantemente il
diritto/dovere di chiamata da parte dei dirigenti. I sindacati
hanno ottenuto dal ministro che la chiamata sia vincolata a “indicatori nazionali” (informatica, lingua straniera, “bisogni
educativi speciali”) che i dirigenti devono rispettare. Solo dopo
un’elaborazione nazionale del profilo e dopo aver analizzato le
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domande dei singoli insegnanti il dirigente scolastico ha potuto
stilare la graduatoria. Risultato: se un insegnante possiede tutti
i requisiti nazionali, deve necessariamente essere assunto. Se
più docenti hanno lo stesso punteggio, allora si sceglie a partire
dal punteggio di mobilità: se hai figli sotto i dodici anni o se
godi di 104 (se, cioè hai uno stretto parente malato), allora passi
in testa alla graduatoria. A questo punto il colloquio personale
con l’aspirante docente si è spesso trasformato in occasione per
saluti e auguri, giacchè il binario e la graduatoria erano già predeterminati nazionalmente. Si deve anche aggiungere che i
dirigenti hanno dovuto interrompere repentinamente le ferie,
dovendo sbrigare la faccenda tra il 13 e il 26 agosto. Il risultato
è che molti dirigenti hanno deciso di non fare una chiamata che
non è più diretta, e di accettare quello che le graduatorie loro
mettevano davanti. Ma, quand’anche i dirigenti avessero tutti
diligentemente svolto il compito che la legge loro affidava,
qualcuno ha mai pensato di prepararli allo svolgimento di tale
compito, essendo stati assunti per concorso e non per chiamata?
La supplentite ritorna trionfante

I docenti, a questo punto, non sono stati da meno: perché
esporsi al rischioso colloquio della terribile chiamata diretta?
Poiché nel frattempo si è appurato che il concorso del 2016 non
sarà in grado di riempire i vuoti – per ragioni che vedremo più
avanti – non è meglio aspettare di essere chiamati (come
sempre) a supplenze annuali (come hanno subito suggerito i
sindacati)? In una scuola della Sicilia il dirigente ha fatto 28
chiamate, ma nessuno si è presentato (e non è l’unico caso).
Oppure, non è meglio non accettare il posto ma farsi immediatamente mandare, avendone i requisiti, in assegnazione provvisoria
là dove già si insegna da tempo e/o si è più vicini a casa? O scegliere l’iscrizione alle Gae invece che l’assunzione a tempo indeterminato, ma lontani da casa? Lo stesso sottosegretario
Faraone, forse a caccia di voti siciliani in vista delle prossime
regionali, ha consigliato ai docenti trasferiti lontano da casa di
chiedere, vista l’abbondanza delle cattedre, anche l’assegnazione
sul sostegno pur senza avere il titolo di specializzazione, perché
in seguito saranno organizzati corsi di riconversione (sic!).
Il risultato è duplice: la chiamata diretta è diventata una farsa
burocratica e la mitica supplentite, che Renzi aveva promesso
di sbaragliare come Annibale i romani a Canne ritorna
trionfante. E dove c’è supplentite c’è precariato: infatti abbiamo
ancora circa 70 mila docenti iscritti volontariamente alle graduatorie ad esaurimento (Gae), più circa 20 mila supplenti
iscritti nelle terze fasce di istituto, che sono privi di abilitazione
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ma hanno riempito i buchi dell’organico nello scorso anno,
perché gli insegnanti del potenziamento non avevano le competenze. Per cui quest’anno i precari aumenteranno: fosse
vivo Sraffa, scriverebbe certamente un mirabile opuscolo
Sulla produzione di precariato a mezzo di precariato.
Così il piano di mobilità straordinaria (comma n. 108) –
articolato in quattro fasi rigorosamente concordate con i sindacati,
e la cui illustrazione risparmiamo al già scoraggiato lettore – ha
generato un ingorgo in cui confluiscono le proteste di coloro
che dovranno trasferirsi al Nord (non potendosi deportare gli
studenti al Sud), il fallimento operativo della chiamata diretta, i
capricci misteriosi dell’algoritmo, l’occultamento di cattedre a
livelli regionali (evidentemente messe in frigo per amici e raccomandati), la mancata conclusione del nuovo concorso, le
eventuali richieste di assegnazione provvisoria. Perciò l’anno
scolastico non è incominciato affatto regolarmente: se l’anno
scorso sono stati chiamati in cattedra circa 20 mila insegnanti
precari, quest’anno se ne annunciano molti di più. Ed è evidente
che con queste dinamiche del personale, le pur vivaci e colte
discussioni sul piano triennale dell’offerta formativa che si
sono svolte nelle scuole sono destinate a scivolare sul lucido
marmo burocratico-sindacale. L’autonomia ancora non si vede.
Le scuole continuano ad essere uffici decentrati del Ministero.
In ogni caso, senza una gestione diretta del personale da parte
dei singoli Istituti l’autonomia resta un puro flatus vocis e la
burocrazia ministeriale e i sindacati esercitano il governo
effettivo della scuola, mentre la politica tace o segue come l’intendenza: come a dire che la coda agita il cane.
Il concorso 2016. Nel gennaio del 2016 sono stati emanati il
decreto attuativo ed il regolamento del concorso già previsto
dalla legge n.133 del 6 agosto 20081. Da assumere 63.712
docenti. Le prove previste: scritta o scritto-grafica di 150
minuti, a seconda dei contenuti di ciascuna classe di concorso,
e magari anche una prova pratico-laboratoriale; la prova orale
è di 45 minuti, di cui 35 spesi nel fare una lezione simulata e
10 per un’interlocuzione con il candidato sui contenuti della
lezione e ai fini della verifica della conoscenza della lingua
1

2

Da segnalare la snellezza del titolo del decreto: “Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
e secondo grado, nonché del personale docente specializzato per il
sostegno agli alunni con disabilità”. Più sobrio quello del regolamento:
“Disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento”.
La Commissione Brocca, nata alla fine degli anni ’80 dall’idea di bypassare
un Parlamento distratto e operare cambiamenti per via amministrativa,
aveva moltiplicato gli indirizzi fino a 720, provocando una moltiplicazione
dei profili professionali dei docenti nonché il loro irrigidimento.
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straniera. Gli allegati regolano la nuova struttura dei concorsi,
tesa a ridurre le classi da 168 a 113 al fine di flessibilizzare gli
accessi alle cattedre e di disporre di profili più polivalenti2.
Il concorso è stato avviato, sono state istituite a fatica le commissioni d’esame, e i commissari, pagati pochi centesimi
all’ora, hanno incominciato ad esaminare e a selezionare. Le
cronache parlano di una grande disparità di giudizi da regione
a regione; molti concorrenti – circa il 50% - sono stati respinti
agli scritti, i tempi si sono allungati, ed i posti vuoti non
saranno occupati dal 1° settembre da docenti vincitori di
regolare concorso, ma da personale precario.
Ma il difetto sta nel manico, cioè nella legge. I concorsi sono il
modo peggiore per selezionare il personale docente, per la semplice
ragione che delle cinque competenze – chiave necessarie per
insegnare – conoscenze disciplinari, capacità didattiche, attitudini
relazionali con i ragazzi, spirito di collaborazione con i colleghi
della comunità educante, rapporti con il territorio circostante – il
meccanismo concorsuale consente di verificare solo la prima (che
d’altronde dovrebbe già essere già stata certificata dal titolo di
studio). Peggio: il concorso ha proposto un’enciclopedia dello
scibile umano, che neanche Pico della Mirandola.
L’autonomia, intesa come nuovo assetto
istituzionale ed amministrativo del sistema
educativo, è il punto di partenza, non quello di arrivo
Di fatto, il concorso promuove non chi sa insegnare, ma chi
ha buona memoria. Si tratta di classica selezione avversa.
L’intera Amministrazione pubblica è basata sui concorsi di
stampo prussiano-napoleonico. Che si ricorra più modernamente
ai quiz, alle domande chiuse o aperte, a scritti più o meno
lunghi e, infine, agli orali, si finisce per rifare enciclopedicamente
e in peggio gli esami universitari e quelli di abilitazione. L’esperienza sul campo non viene registrata e non viene vagliata
da chi ha la responsabilità della gestione, cioè dal dirigente.
Alle spalle di questa ostinata conservazione dei meccanismi
esistenti, sta il baco più grave: la mancanza della legge sullo
stato giuridico dei docenti, che si è perso negli archivi di
Montecitorio, abbandonato alla critica roditrice dei topi.
Conclusioni. Ci siamo limitati a fare il bilancio di un paio di
snodi. Lo spazio non consente un bilancio completo, relativo, per
esempio alla proposta di Dlgs attuativo della «Buona scuola»
che, in 13 articoli, riordina l’intera filiera dell’istruzione professionale,
già riformata nel 2010 da Mariastella Gelmini. Né qui si è potuto
parlare della valutazione dei docenti, che si sta sperimentando,

della politica edilizia (forse il capitolo migliore per ora), o della
valutazione dei dirigenti, tuttora in elaborazione dietro le quinte.
Il cantiere della Buona scuola è ancora aperto. Intanto si attendono
le deleghe, la cui formulazione legislativa ha a disposizione un
tempo più lungo: i 18 mesi che tuttavia stanno già spirando.
Un fatto pare evidente: la cometa della Buona scuola ha perso
la sua coda luminosa e il nucleo si sta sfrangiando. Sulla scena
della politica scolastica continuano ad essere protagonisti l’Amministrazione e i sindacati. La politica invece, dopo il clangore
di trombe iniziale, è in ritirata. Per due ragioni, principalmente.
La prima: il governo si è indebolito lungo il percorso, trovandosi
sempre più esposto all’assedio di potenze sociali corporative e
spesso clientelari. I principali responsabili si dedicano, alla
fine, all’incerta manutenzione del consenso qui e ora, in vista di
appuntamenti elettorali nazionali o siciliani. Le scuole chiedono
professionalità, vengono loro dati solo dei posti.
La seconda: la cultura politica del Pd – il maggior partito di
governo – relativamente alla scuola e all’educazione è
fortemente segnata dallo statalismo e dal centralismo amministrativo, in perfetta continuità con la sinistra politica e
sindacale di sempre. A questo centralismo appartengono strutturalmente l’incapacità di governo del rapporto fra domanda
e/offerta, e pertanto il fenomeno abnorme del precariato.
A sinistra il blairismo resta un orizzonte inattingibile. L’autonomia
non è diventata senso comune, in primo luogo tra i responsabili
delle politiche scolastiche. Ma appare anche tutta la debolezza
di un riformismo puntiforme che pretende, alla fine, di far
passare la riforma dall’alto, senza creare le condizioni di un protagonismo nelle scuole. Un movimento di riforma nelle scuole
si metterà in moto solo quando le scuole saranno responsabili di
sé e ne risponderanno a un severo sistema nazionale di valutazione.
Ciò significa che l’autonomia, intesa come nuovo assetto istituzionale
ed amministrativo del sistema educativo, è il punto di partenza,
non quello di arrivo: autonomia curricolare, didattica, organizzativa,
di ricerca, con un vincolo nazionale sulle competenze-chiave
europee, con esami finali severi e uguali per tutti, con un sistema
di valutazione. Il sistema centralistico-amministrativo è irriformabile
dall’interno. Lo Stato amministrativo è divenuto un punto di condensazione delle difese collettive corporative e degli interessi individuali, il tutto sotto specie di legalità. È lo scudo delle paure
rapprese della società italiana. L’esito della “Buona scuola” ne è
l’ultima mesta conferma. Semmai le deleghe previste dai commi
180/181 della legge dovessero toccare terra, si troveranno a camminare su un terreno ostile, preparato dai commi già in corso di
attuazione. Nulla di nuovo, si dirà. Ma sta proprio qui il problema:
fino a quando il paese potrà continuare a sprecare riforme?
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Dopo le ideologie

Il ruolo della profezia
>>>> Luigi Capogrossi

I

l sotterraneo processo disgregativo del disegno politico
europeo è ormai divenuto un luogo comune, richiamato quotidianamente non solo dagli organi d’informazione, ma dagli
stessi responsabili politici dei paesi appartenenti all’Ue (soprattutto
quelli che ne costituiscono il nucleo originario). Lungi tuttavia
dallo svolgere una funzione di mobilitazione volta a stimolare
una reazione adeguata, questi continui richiami – in occasione
dei flussi migratori come dei risultati elettorali dei singoli
paesi, della Brexit come della crisi greca o della politica
economica europea – hanno assunto il valore di una specie di
giaculatoria quotidiana che s’è semplicemente sostituita all’opposta, ma altrettanto e forse più banale, giaculatoria che ci
aveva accompagnato in anni ormai abbastanza lontani, carica
di aprioristico ottimismo sul futuro di quello stesso progetto.
E’ possibile sviluppare più di un percorso analitico per evidenziare
le tappe di questo progressivo distacco delle opinioni pubbliche
europee dal progetto a base del sempre più pesante edificio
dell’Ue, di cui i risultati del referendum inglese sono la più
recente – anche se forse non l’ultima – espressione. Non è
inutile tornare a considerare le strategie di fondo che ispirarono
il progetto dei ‘padri fondatori’, nato, non dimentichiamolo,
ancora in mezzo alle macerie della seconda guerra mondiale.
Come sappiamo l’obiettivo più urgente e immediato di queste
personalità che, nell’insieme, costituivano un momento alto
della tradizione politica europea era rimuovere le condizioni
per il ripetersi delle due grandi catastrofi belliche che avevano
devastato la storia europea del Novecento. Questa preoccupazione,
essenzialmente “negativa”, andò però oltre – e questo dà la
misura della qualità del progetto politico di quelle personalità –
progettando sui tempi lunghi la traduzione di una pur esistente
identità storica, per quanto solcata dal quasi ininterrotto susseguirsi
di lotte cruenti, in una nuova unità politico-istituzionale.
Qui interessa soprattutto mettere in evidenza gli strumenti
individuati per perseguire tale progetto, che, com’è noto, partì
dall’economia, stimolato anzitutto dall’esigenza di favorire quella
ricostruzione materiale dei paesi europei devastati dalla guerra. Il
progetto originale aveva un forte carattere gradualistico ed era
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impregnato dei valori propri della generazione delle classi dirigenti
europee postbelliche: per cui la democrazia politica, il regime di
libertà anche economica, la sovranità della legge erano concepiti
essenzialmente come i valori fondanti della ritrovata civiltà
europea. Con esso s’intendeva superare la terribile esperienza del
Novecento, ingenerata dall’esasperazione di quelle identità
nazionali che pure erano state la matrice degli Stati entro cui pur
s’era potuto affermare, nel corso del XIX secolo, sia il liberalismo
politico che la crescita della democrazia sociale.
Attraverso l’espansione della libertà economica, e favorendo
la formazione d’interessi e intrecci economici sovrannazionali,
s’intendeva costruire una nuova realtà atta a rendere impossibile
o marginale ogni ulteriore deriva nazionalistica. Così è nato il
mercato comune del carbone e dell’acciaio, trasformando due
specifiche risorse tedesche e franco-belghe in un bene comune.
L’idea di fondo era che gli sviluppi politici
avrebbero seguito l’economia
Inutile ricostruire le tappe successive di questa straordinaria
impresa, favorita, tra l’altro (ora ce ne possiamo meglio rendere
conto) proprio dalla guerra fredda e dalla conseguente importanza
dell’Europa. E concentriamoci piuttosto sull’idea di fondo: che
gli sviluppi politici avrebbero seguito l’economia. Un’idea nuova,
a ben vedere, giacché sino alla metà del Novecento era stata
sempre la politica ad occupare il centro della scena; e che tuttavia
corrispondeva appieno alle tendenze più profonde e diffuse dell’età
moderna, dominata appunto dai fatti economici e dalla diffusa
consapevolezza della loro importanza determinante. Io credo però
che in essa s’annidasse il germe di molte difficoltà future e del
progressivo accentuarsi della dimensione tecnocratica, che oggi è
al centro di tante polemiche ma che è anche il necessario sostituto
della sempre minore capacità di governo politico dell’Unione.
Questa scelta strategica era stata possibile proprio per l’importanza, negli orizzonti europei e occidentali del secondo
dopoguerra e malgrado la grande divisione nei due blocchi
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politici (ma forse in ragione di essa), di due Weltanschauungen
assolutamente contraddittorie, ma omogenee nella loro matrice
ultima: giacché l’idea che il potenziamento del mercato potesse
trascinare la politica presupponeva anzitutto quell’indissolubile
legame tra libertà politica e libertà economica, tra Stato
liberale e mercato, che era convinzione forte nel pensiero economico moderno, e anche per questo profondamente radicata
in ambito anglosassone (diversa ad esempio era stata la
posizione di liberali continentali come Croce).
Di qui il riconoscimento del valore autosufficiente dell’economia
e del mercato, rispetto a cui lo Stato e il suo diritto avrebbero
solo definito il campo di gioco: un’idea che, dopo il crollo del
Muro, avrebbe avuto formulazioni più radicali, destinate a
influenzare non poco e non positivamente la fine del secolo
passato: se non si poteva immediatamente operare su una
delle parti costitutive del binomio, si poteva operare sull’altra
conseguendo più indirettamente lo stesso obiettivo.
Era un assunto dell’interpretazione marxista che
i rapporti economici e produttivi costituissero il
fondamento materiale delle forme della politica
Il paradosso, poi, era che alla scelta di questa linea d’azione
dovette contribuire, seppure assai più indirettamente e celatamente, anche una concezione che si trovava alla base della
grande ideologia che permeava il blocco politico avversario:
perché era un assunto dell’interpretazione marxista che i
rapporti economici e produttivi costituissero il fondamento
materiale delle forme della politica. Costruendo dunque in
termini unitari un mercato europeo, poi lo Stato europeo
sarebbe venuto necessariamente.
V’era però, in questa scelta, un lodevole elemento di speranza,
ma anche un margine di rischio che – probabilmente calcolato
all’inizio – progressivamente venne poi sempre più sottovalutato.
Il punto era infatti che non v’era nessuna riprova storica dell’efficacia di una strategia costruita a tavolino. Non v’era cioè
nessuna certezza che dal mercato potesse derivare quella
statualità entro cui, invece, esso s’era venuto realizzando in
molteplici forme nella storia moderna. Ma l’ottimismo diveniva
poi spericolata avventura quando si fosse accettato d’imbarcarsi
in questa impresa non condividendo lo stesso progetto e non
facendo la stessa scommessa: perché, mentre Francia e
Germania (insieme all’Italia ed gli altri paesi del continente)
puntavano su quella linea di sviluppo, l’Inghilterra scommetteva
invece sulla formazione di un mercato che non s’evolvesse

verso le forme dello Stato. E qui, debbo dire, la memoria
torna alla grandezza di De Gaulle, che queste cose le aveva
viste ed aveva avuto il coraggio di trarne le conseguenze. Le
drammatiche cronache di questi giorni ci permettono di
cogliere con mano il peso di questa storia.
Ho già detto come non vi fosse alcun supporto storico a dare
plausibilità alla scommessa in oggetto: ma v’è di più. Nelle
testimonianze che la storia passata mette a nostra disposizione
incontriamo piuttosto una molteplicità di sovrani che hanno
imposto forzate unità politiche, destinate poi ad avviare nel
tempo anche una molteplicità di forme d’integrazione economica.
Inoltre, sin dall’antichità, uno degli attributi più caratteristici
della sovranità politica era quello di battere moneta. Al
contrario – lo ripeto – nessun popolo (i liberi cantoni svizzeri?)
e nessuna moneta avevano mai creato un sovrano.
Forse, a giustificare l’arditezza degli strateghi europei, giocava
un aspetto nuovo e non ancora verificato delle società contemporanee: giacché, rispetto agli esempi storici ora richiamati,
nel mondo contemporaneo il peso dell’economia s’era enormemente accresciuto, togliendo una parte della centralità alla
politica (lo avremmo potuto ulteriormente constatare qualche
decennio dopo, quando il modo incruento con cui si concluse
la terza guerra mondiale tra Usa e Urss avvenne perché l’economia s’era ormai sostituita alle cannonate). Si poteva immaginare che l’alchimia della storia permettesse altre soluzioni
rispetto a quelle sinora tentate: ma con tutti i rischi ora
richiamati, perché una costruzione politica “a freddo” tra
soggetti diversi senza una forza coattiva dall’esterno o dall’alto
non s’era mai realizzata con successo. Altre erano le storie
delle poche confederazioni storicamente affermatesi.
Che fosse sbagliata la scommessa, o che il sopravvenire di
circostanze allora imprevedibili mutasse il quadro d’insieme,
certo si è che quando il motore economico della poderosa costruzione europea richiese un’azione politica, allora sono
iniziati i guai. E qui si può cogliere il punto di crisi: giacché
era stata sottovalutata – io credo per l’ideologia implicita in
tanta parte del pensiero economico moderno divenuto luogo
comune – l’importanza determinante degli Stati nazionali
nella formazione e negli sviluppi dell’economia capitalistica
e liberale, a partire dagli inizi stessi dell’età moderna. Come
non ricordare l’insistenza di Weber su questo punto, nelle sue
analisi sulla genesi del capitalismo occidentale e dei processi
di razionalizzazione propri dell’Occidente?
Tutte le polemiche intorno alla politica monetaria ed alla
mancata applicazione delle logiche keynesiane da parte dell’Ue
vertono intorno a questo problema: in assenza di un soggetto
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politico, detentore ultimo della sovranità su tutti, non è stata
possibile una politica economica veramente unitaria. Non è
solo la miopia dei banchieri o degli economisti tedeschi – né il
retaggio negativo dell’inflazione devastante dell’età di Weimar
– che hanno condizionato le strette di politica economica
dell’Ue tanto criticate dagli economisti statunitensi come dall’Economist. Il nodo vero è che, se non c’è un sovrano che si fa
carico di scelte d’interesse generale che tuttavia possono favorir
meno alcune parti del suo regno di altre, e se queste parti
debbono decidere che fare, si preoccuperanno solo o soprattutto
che nessuna di esse sia costretta a pagare o solo anticipare il
conto di altre senza certezza di rimborsi.
Così la politica si vendica dell’economia: perché sono dinamiche
politiche quelle che bloccano, o almeno indeboliscono, il
complessivo quadro economico europeo, come del resto anche
è politica la crisi derivante dai rifugiati. Qui il dover essere
dei governanti europei – ma anche il realismo di chi si rende
conto di non poter bloccare appieno la pressione di interi continenti sull’Europa (a meno di non decidere di fare affondare
o di affondare barche pieno di profughi: ma nessuna opinione
pubblica riuscirebbe a reggere operazioni del genere) – si
scontra con il pullulare di paure e di tribalismi alimentati da
un sistema d’informazione sovralimentato e superficiale.
Esemplare è il carattere regressivo del rapporto
tra il sindaco De Magistris e la sua base
napoletana, che ci riporta ad una dimensione
premoderna della politica ed alle radici
borbonico-coloniali del Regno di Napoli
Quanto s’è detto potrebbe far pensare ad un’inattesa riemersione
degli Stati nazionali a danno delle forme comunitarie. Per
certi versi questo è vero: stando almeno agli aspetti più vistosi
del referendum inglese (ma anche a quello olandese relativo
alle aspirazioni ucraine, assai meno rilevante eppur sempre significativo), oltre che agli umori rappresentati ed alimentati
dai partiti “neo-particolaristi” (preferisco questo cattivo neologismo a quello del tutto distorcente che è “populisti”).
Eppure questi apparenti ritorni indietro non possono celare
una crescente disgregazione interna delle strutture istituzionali
coessenziali alla modernità politica europea, che hanno appunto
travato la loro massima espressione nello stato di diritto
definitosi in Inghilterra e poi nell’Europa continentale tra la
fine del Seicento e la seconda metà del secolo successivo,
sino alla svolta conclusiva della Rivoluzione francese.
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Ed è interessante che la crisi (come in ogni fenomeno naturale,
dove la frattura interviene nei punti di debolezza della faglia) vari
come varia la storia e la composizione delle società europee: così
come varia il livello della chiarezza delle varie forme di criticità
proprio in relazione alla qualità della struttura di volta in volta
presa in esame. Restando all’Inghilterra, è addirittura affascinante
rilevare come all’esplosione di identità nazionale manifestata
con la Brexit, faccia poi riscontro la minacciosa e reiterata
aspirazione scozzese ad una sua Exit, insieme ad una crisi
irlandese, dove un’antica e cancerosa storia semicoloniale impastata
d’ideologia religiosa e di sfruttamento economico si salda al
nuovo malessere derivante dalla peculiare esposizione regionale
rispetto ai possibili effetti negativi del referendum inglese.
Attraverso queste stesse “faglie storiche”, come le chiamerei,
serpeggia la crisi spagnola, con la prolungata querelle intorno
alla possibile identità nazionale catalana, che non sembra attenuarsi nel tempo. Ma serpeggia anche una delle varie crisi
italiane: che non è, o non è più tanto, l’annosa questione meridionale, nella sua forma tradizionale, ma la definitiva rottura
della mai pienamente conseguita unità istituzionale ed economica,
accelerata anche dall’improvvisato rafforzamento delle autonomie regionali con riforme costituzionali varate dai governi
di centrosinistra. Perché si deve chiaramente prendere atto
che ormai almeno tre regioni italiane – Sicilia, Calabria e
Campania – non fanno più parte di uno Stato moderno in
grado d’essere efficacemente governato dalle tradizionali
forme della democrazia politica: o almeno ne sono in gran
parte fuori (e questo fenomeno, se non combattuto in modo
brutale, rischia d’allargarsi anche ad altre aree sensibili, in
primo luogo il Lazio e la Capitale stessa).
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In questi casi è il funzionamento stesso della democrazia che
ormai è in questione: esemplare è il carattere regressivo del
rapporto tra il sindaco De Magistris e la sua base napoletana,
che ci riporta ad una dimensione premoderna della politica ed
alle radici borbonico-coloniali del Regno di Napoli. Il caso italiano, come sempre è anomalo, perché non esplicitato da forme
di separatismo: al contrario è la delinquenza comune con
intrecci politici che tende a colonizzare, come c’informano le
cronache giornalistiche, le altre aree del paese. Ma la crescente
debolezza del modello di democrazia parlamentare classica,
con solida struttura partitica, è un fenomeno in espansione che
sta travalicando le aree periferiche dell’Europa (penso alla
Polonia o ai preoccupanti sviluppi ungheresi), investendo paesi
centrali come l’Austria o la stessa Francia, dopo la Grecia e
l’Italia. E per alzare lo sguardo al di là della nostra porta, circa
l’attuale tragedia turca, mi limito a sottolineare come i provvedimenti d’emergenza assunti dal presidente Erdogan, nei giorni
successivi al fallito colpo di stato militare (con la revoca di
centinaia e centinaia di autorità universitarie, sequestro di
migliaia di passaporti, incriminazione di interi segmenti della
pubblica amministrazione) non trova storicamente alcun
confronto possibile con i provvedimenti – pur profondamente
illiberali, ma mai così massicci e concentrati nel tempo – delle
dittature classiche del XX secolo, il fascismo e il nazismo.

Proprio questa realtà che ci incalza così drammaticamente
m’induce a rievocare un breve saggio di Natalino Irti, uno dei
massimi giuristi italiani (non un costituzionalista, peraltro,
forse per sua e sicuramente per nostra fortuna), apparso alcuni
anni orsono1. Esso infatti già allora s’interrogava sulle profonde
trasformazioni che venivano cambiando in profondità le forme
della politica negli Stati moderni, e che egli individuava come
il frutto imprevisto – e forse imprevedibile – della vittoria
stessa della tradizione liberale difesa dalle società occidentali
nel grande confronto con il blocco sovietico.
Fu allora rimesso in discussione l’intero apparato
ideologico, patrimonio e fondamento delle forze
politiche e sociali che avevano segnato la storia
moderna sin dalla metà del XIX secolo
Il nome di Irti non è noto al grande pubblico dei talk-shaw e
dei consumatori delle pseudo-filosofie di massa: è un giurista
circondato da grande autorità scientifica e che certamente, nel
corso della sua vita, ha riscosso un notevole successo. Non
però il tipo di successo cercato e ottenuto da altri suoi colleghi,
inseguendo temi di gran moda, parlando un po’ di tutto, cavalcando e diffondendo passioni, ammiccando ai facili istinti,
avvoltolandosi di luoghi comuni politicamente corretti e
finendo nel frullatore delle discussioni “usa e getta”. Più che
allievo, erede di uno dei massimi (e massimamente “difficili”)
giuristi europei del Novecento, egli, diversamente dall’astratta
genialità del suo maestro, ha saputo coniugare un forte fondamento filosofico e teorico ad un sapere pratico quanto mai efficace. Per questo non solo la sua opera scientifica ha avuto
un così forte impatto, essendo riuscita a cogliere la struttura
profonda dei fenomeni studiati: ma ha avuto successo la sua
attività nella professione forense, essendo capace di rappresentare
in modo efficace interessi anche di grande rilievo.
Il suo retroterra teorico e la sua specifica competenza come
giurista non sono però gli unici strumenti di cui poteva
avvalersi nel seguire così da vicino una vicenda squisitamente
politica, eppure tale da toccare i fondamenti teorici dello
Stato liberale e delle moderne democrazie. Ad arricchirne la
visuale si trova infatti ad operare una forte impostazione
liberale e laica che si riallaccia ad una tradizione ormai
fortemente minoritaria nel nostro paese, ma che ha permesso
ad esso d’esistere come nazione e come Stato. Le matrici del
1

N. IRTI, La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, Laterza, 2008.
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suo pensiero liberale sono ancorate nei classici: non solo
Croce o Berlin, ma anche Weber e Jaspers. E in effetti in
questo suo libretto la struttura portante dell’analisi appare fortemente weberiana, più che di tipo liberale classico, allorché
si addentra ad analizzare gli effetti indotti dalla fine del
socialismo reale sulle forme della politica e sui sistemi di
governo delle società avanzate.
Quello che venne eroso allora non fu solo la forza della particolare ideologia politica rappresentata dal marxismo. Per Irti
fu allora rimesso in discussione l’intero apparato ideologico,
patrimonio e fondamento delle forze politiche e sociali che
avevano segnato la storia moderna sin dalla metà del XIX
secolo. La lotta politica e la visione dei partiti si riduceva
così al pragmatismo di un’azione di governo senza progetti
generali, destinato a dar luogo a quello che l’autore chiama un
“soggettivismo occasionalistico” che veniva a sostanziarsi in
un fare empirico senza fini ideali.
La scomparsa di progetti comuni condivisi come coagulo
ideale dei partiti, ma anche da essi posti come base del
governo generale della comunità, ne ridurrà il fondamento ad
espressione di una mera legalità, mentre verrà a mancargli
quella base di legittimità che può derivare dalla presenza di
fini comuni (o almeno condivisi dai più). Da quest’assenza di
legittimazione discende a sua volta un vuoto etico-politico
destinato inevitabilmente ad esser riempito dall’espansione
dell’anti-politica. Con questa infatti si rende evidente la
scissione tra legalità delle procedure, comunque rispettate, e
legittimità sostanziale, ormai assente. Il che, tuttavia, non è
privo d’effetti negativi sulle stesse istituzioni della democrazia.
Tale processo, sviluppandosi sino alle estreme conseguenze, è
destinato infatti a portare alla dissoluzione delle fondamenta
democratiche dello Stato come “casa comune”, fondato su
valori condivisi, ora sostituiti da un governo senza progetto.
A ben vedere non è solo la storia delle convulsioni della
seconda Repubblica italiana e delle attuali agonie politicoistituzionali che viene reinterpretata nelle radici profonde: ma
anche il complessivo sbandamento dei vari sistemi politici
nazionali: tutti, seppure in vario modo, apparentemente carenti
di legittimazione. E che le presenti strettoie non siano facili
da superare lo attestano proprio i balbettii dei vari soggetti
politici nel loro tentativo di recuperare un’adeguata prospettiva
ideologica. E’ una scommessa drammatica (e per ora perdente)
questa che minaccia la stessa forma della democrazia. Perché,
conclude Irti, è l’ideologia che individua e definisce “i fini
costruiti dall’uomo e per l’uomo”, segnando il più alto grado
di laicità e ridando alla “storia terrena […] l’attesa e la
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speranza” necessarie alla vita dei singoli come delle società.
Naturalmente per un vecchio socialista come chi scrive –
offeso ancor dal modo in cui la propria parte fu liquidata dalla
scena politica – questa riflessione è motivo di straordinario
interesse, perché da un lato conferma tutte le ragioni del
proprio rancore, ma dall’altro lo scioglie in una visione storica
più ampia, e se vogliamo ancor più drammatica. Lo stesso Irti
ricorda (p. 17) il ribaltamento per via giudiziaria, da parte
dell’ex Pci, di una sconfitta politica: ma questo è solo un
aspetto di una vicenda assai più affascinante, e su cui del resto
da più parti ci si viene interrogando. Mi riferisco al fatto che il
collasso del socialismo reale non ha segnato solo la fine delle
ideologie sconfitte, ma anche di quelle apparentemente
vittoriose, di matrice liberale e democratica. E questo ci
riporta alla vicenda italiana, costringendoci ad alzare lo sguardo
dalle nostre antiche ferite: giacché, a ben vedere, questo depauperamento dell’antico patrimonio ideale del socialismo
era già avvenuto (o era in fase abbastanza avanzata) prima del
crollo del ’93.
La nuova stagione della politica incapace
d’andar oltre un “pragmatismo ed un
frammentismo” senza progetti ideali e di
carattere generale segna non solo l’Italia degli
anni ’90, ma l’intera scena europea
Veniva da lontano: con la prevalenza della tattica (quest’arma
che Craxi dominava in modo formidabile) sulla strategia; con
la mancata maturazione come programma – ideologia, appunto
– delle pur giuste e vitali intuizioni maturate in quella stagione
(penso anzitutto alla conferenza di Rimini). Ma al depauperamento avevano contribuito gli stessi successi socialisti: in
primis gli anni buoni della presidenza del Consiglio di Craxi.
Dove il senso “patriarcale” della propria responsabilità di governo, straordinariamente potenziato dalle formidabili competenze tecniche di Giuliano Amato, aveva finito quasi col
far dimenticare i problemi di una rifondazione degli ideali e
dei progetti socialisti.
Ma su questo punto si dovrà tornare, riprendendo in mano anzitutto un documento messo a nostra disposizione dal paziente
e fruttuoso lavoro di Gennaro Acquaviva: mi riferisco al libro
sul Crollo, pubblicato pochi anni orsono, che attesta con una
straordinaria vivezza, e “dall’interno”, proprio il lento progredire
di quella crisi interna al Psi già ben presente quando poi
scoppiò la bufera. Quello che è però di grandissimo interesse
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è come questa storia particolare (direi “locale”) si trasformi in
un pezzo di storia più ampia proprio nella panoramica di Irti:
perché la nuova stagione della politica incapace d’andar oltre
un “pragmatismo ed un frammentismo” senza progetti ideali
e di carattere generale segna non solo l’Italia degli anni ’90,
ma l’intera scena europea, aprendo quel processo degenerativo
tuttora in corso. Un processo endogeno di cui ci vorremo
quasi spogliare, scaricandolo sugli “altri”: ora accusando i
“populismi”, ora gli egoismi o la miopia dei governanti
europei, ora l’avventurismo di Cameron.
Invece il libretto di Irti li riporta all’interno della nostra storia
e della nostra tradizione politica, segnando appunto il disseccarsi
generalizzato delle ideologie liberali e democratiche in Europa.
E questo, si noti, mentre sempre più accentuata prosegue la
spinta in avanti della cosiddetta “società civile” verso la
massima libertà individuale e la trasformazione in “diritti” di
una serie di possibilità che lo sviluppo tecnico rende possibile.
La caduta del Muro aveva fatto immaginare una libertà individuale senza limiti, resa possibile dalla cornucopia di un altrettanto libero mercato: mentre si prestava poca attenzione al
fatto che allora fosse già iniziata l’erosione dei principi
fondanti dello Stato liberale e del suo sviluppo in senso democratico, e sempre più gravi crepe indebolivano la sua
maggiore realizzazione, il sistema del Welfare.
Irti – ed io con lui – conclude quello che definirei un “riesame
critico delle condizioni della democrazia” con un ultimo inquietante interrogativo. Egli infatti ritiene di poter cogliere,
nel gran mare di frantumi ingenerato dal catastrofico riaggiustamento politico seguito alla fine delle ideologie, l’emersione
di due punti di forza associati paradossalmente a due complessi
ideologici usciti non solo indenni, ma rafforzati dal collasso
del restante sistema. Si tratterebbe delle fedi religiose da un
lato, e dall’altro della “scienza economica”, fondata su un
insieme di credenze relative all’esistenza di “leggi naturali”
dell’economia di mercato: entrambe autorappresentantisi come
titolari legittime di una verità atemporale.
La pesante influenza del marxismo, almeno nell’Europa continentale, ha indubbiamente contribuito a sottovalutare nel
corso di tutto il Novecento l’importanza del fattore religioso.
E ancora una volta, dobbiamo rivolgerci all’interpretazione
proposta da Weber del tipo di processi alla base delle società
moderne (restata comunque minoritaria) per incontrare un
adeguato rilievo dato a tale aspetto della vita sociale. Mentre
invece le stesse fondamenta della tradizionale separazione
delle pur sempre vitali forme religiose statunitensi dallo Stato
oggi sembra essere erosa da una radicalizzazione della politica

dagli effetti imprevedibili. Di fatto l’Occidente né può arroccarsi
a difesa attraverso una rivitalizzazione della propria tradizione
religiosa, né può sperare di devitalizzare le altre religioni ad
esso estranee. Ma questa impasse è percepita dalla comunità,
ed è fonte di profonda e irrimediabile insicurezza.
Non facciamoci illusioni: il voto popolare a favore della
Brexit esprime anzitutto la volontà d’escludere un’ulteriore
penetrazione dell’Islam non da parte dei cristiani convinti, ma
da parte di chi condivide meno o non condivide la fede
d’origine. Questo è un problema sul tappeto e va affrontato
politicamente, senza rinchiudersi in schemi che non sembrano
più adeguati, come la rigida separazione francese tra Stato e
religione. Occorre chiedersi come una società possa garantire
i suoi spazi di “non religione” e preservare un generalizzato
sistema di tolleranza, senza che ciò inneschi automaticamente
una più o meno latente forma d’incompatibilità ideologica
con sistemi culturali che non possano considerarsi a proprio
agio in un comune recipiente sociale privo di identità religiosa.
Questo è il problema che le società pluraliste hanno in qualche
modo cercato di governare con la centralità di leggi comuni
ed eguali per tutti, ma che non hanno risolto. E questo è ciò
che è messo a fuoco quando si menziona l’isolamento del terrorismo degli anni ’70 dalle possibili comuni radici della
sinistra politica e sociale. Se non si trova una risposta reale,
allora ogni discorso circa il dover essere contribuisce solo a
costruire false coscienze.
Ancora più interessante è la riflessione sui pericoli impliciti in
una vittoria a tutto campo dell’autorappresentazione della
scienza economica liberale come verità autoevidente: e questo
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senza che dubbi di fondo siano stati ingenerati dalle catastrofi
di quell’economia liberista che sembrò trionfare definitivamente
nell’89. È interessante che proprio un liberale come Irti – ma
qui v’è l’eco dell’antica distanza tra Croce ed i liberisti economici
puri – rilevi il carattere arbitrario della generalizzata pretesa, da
parte degli economisti moderni (ma è un’aspirazione che nasce
sin dall’Ottocento) di dare il valore di leggi naturali alle ipotesi
ed alle valutazioni da loro concepite come regole economiche.
Alle due tecnocrazie, la religiosa e l’economica,
che stringono a tenaglia l’autonomia della
politica, cerca di sottrarsi solo un pugno di
uomini di buona volontà che tentano di parlare
agli uomini e in nome degli uomini
Questo permette ad Irti di evidenziare quanto d’arbitrario si
celi dietro la pretesa di quella particolare tecnocrazia degli
economisti (che s’è chiamata fuori dal crollo delle ideologie):
la pretesa “d’interpretare le nuove verità” mettendo in evidenza
come il loro sapere “prenderebbe il luogo della politica”.
Tutto ciò apre però nuovi interrogativi: giacché, come ho ricordato nelle prime pagine, vi sono molti elementi che fanno
supporre che nei fatti alla politica (almeno in ambito internazionale, come rapporto di forza tra potenze per il perseguimento
dei propri fini) si sia sostituita “l’economia”. Sino al punto di
poter sospettare che proprio in questo mutamento di parametri
si possa cogliere la piena realizzazione delle forme estreme
del capitalismo, ancora una volta immaginate da Weber. E
questo non nel senso della correzione di Schmitt a Rathenau,
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ma nel senso che l’economia è diventata strumento e regola
dell’azione politica.
Il paradosso – e così concludo in modo quanto mai problematico
questo intervento stimolato da una realtà di sempre più difficile
interpretazione e dalla rilettura di un libro di singolare attualità,
permeato da un’intima vena di pessimismo – è che alle due
tecnocrazie, la religiosa e l’economica, che stringono a tenaglia
l’autonomia della politica, cerca di sottrarsi solo un pugno di
uomini di buona volontà che al di sopra delle loro stesse appartenenze tentano di parlare agli uomini e in nome degli
uomini. Primo tra tutti papa Francesco (ricordate il suo discorso
al Senato americano?), ma anche il Dalai Lama e vari altri
“sapienti religiosi” portatori individuali di carisma che Weber
indicherebbe come “profeti”.
Tutti costoro tendono oggi a sottrarsi all’eterno conflitto tra
religione e società civile, non negando il problema ma aggirandolo. Questi “profeti inermi” paiono oggi aver evitato
l’eterno errore di rifondare nuove fedi o di affermare nuove
eresie: facendo invece salve le verità di chiese, religioni e fedi
storicamente definite. Essi però sembrano usare gli immani
drammi e problemi del presente (e la diffusa e disordinata
consapevolezza di questi) come una specie di punto d’appoggio,
per far forza con una leva che sposti il sistema dei pesi da
un’angoscia senza soluzioni e atta a favorire solo certezze
fasulle di tipo identitario e tradizionale verso un discorso di
speranza aperto non solo ai fedeli della loro religione, ma agli
uomini tutti e in nome di tutti.
La verità del discorso non è data da quella dimensione ideologica propria della religione rivelata su cui ha richiamato
l’attenzione Irti: ma trae evidenza dai più elementari e
intuitivi valori umani, in grado di recepire le angosce e le
domande collettive, se non di dar loro risposta. E questo
discorso assume una legittimità che non viene dall’alto, secondo i principi teologici (che furono per tanti secoli anche
il fondamento della legittimità politica), ma dal basso, dalla
potenziale disperazione umana.
Mi chiedo se su questa singolare avventura personale e
spirituale non si debba riflettere, ripensando all’idea di una
“rappresentanza profetica” come fondamento di un nuovo
tipo di legittimazione della politica. Dell’unica politica
universale possibile, in grado cioè di affrontare problemi eminentemente non statali (e neppure “imperiali”), come la
potenziale autodistruzione del genere umano con l’ambiente.
E la cui traduzione in termini politico-burocratici (come ad
esempio l’Onu, malgrado alcuni indubbi progressi) appare
nel complesso profondamente deludente.
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Dopo la Brexit

La voce che manca
>>>> Gianpiero Magnani

L

a maggioranza che in Inghilterra ha votato a favore della
Brexit è figlia della mancanza di una reale alternativa
politica all’euroscetticismo. Quando la domanda che porta ad
indire i referendum è se stare dentro o fuori da questa Unione
europea senza contemplare la possibilità che nel dibattito
politico emerga una terza via (quella del cambiamento dentro
l’Unione), è scontato che prima o poi da qualche parte del
continente i referendum li vincano gli euroscettici. Quando il
dibattito politico assume la forma dell’ aut aut – sì o no alla
status quo - non dobbiamo poi meravigliarci dell’esito delle
consultazioni. L’Europa dei 28, unica forma possibile di
Europa unita contemplata nel dibattito, si trova ora – con sua
grande sorpresa e quasi incredula - ad essere in 27 e col
rischio di altre, future defezioni, tanto che i neologismi ormai
si sprecano: Grexit, Frexit, Nexit, Italexit e via dicendo.
Albert O. Hirschman, in un vecchio libro pubblicato nel
lontano 1970 (Exit,,voice and loyalty) analizzava il problema
della decadenza delle grandi organizzazioni (imprese, partiti,
Stati sovrani) individuando la “voce” e l’ “uscita” come due

forme fondamentali di risposta che potevano dare coloro che
di queste organizzazioni facevano parte (i dipendenti e i
manager delle grandi imprese, i militanti e gli elettori dei
partiti, i cittadini degli Stati). Voice ed Exit, per dirla con Max
Weber, sono due tipi ideali di risposta al problema della decadenza delle organizzazioni complesse.
Che per l’Unione europea ci sia un problema di decadenza
delle sue istituzioni così come sono oggi è evidente ormai a
tutti. Ma è anche evidente che nel dibattito inglese – e non solo
in quello – la risposta è stata e continua ad essere soltanto una,
l’uscita: perché in Gran Bretagna come altrove la voce proprio
non si è sentita. I soli critici dell’Unione sono coloro che ne
voglio la fine, mentre restano nel silenzio più totale (o al
massimo nel sussurro) quelli che ne chiedono il cambiamento.
L’opzione exit, osservava Hirschman, appartiene in primo
luogo alla sfera dell’economia, la voce a quella della politica:
è con la voce, prima di tutto, che si possono introdurre cambiamenti significativi, avviando un dibattito pubblico sul tema
della riforma del sistema. Riforma e non abbattimento: la
voce è strettamente connessa alla lealtà verso un’istituzione
pubblica (“la lealtà argina l’uscita e attiva la voce”). Mentre
l’uscita ha molto più a che fare con le scelte nel libero
mercato, quando vi sono più opzioni disponibili, ed è la convenienza economica (l’interesse) e non la lealtà a influenzare
le decisioni degli operatori: “Allorché il management di una
società per azioni peggiora, la prima reazione degli azionisti
meglio informati è mettersi in cerca delle azioni di società
meglio amministrate. Orientandosi così verso l’uscita, invece
che verso la voce, gli investitori, come si dice, ottemperano
alla regola di Wall Street” 1.
I problemi che affliggono l’Unione europea si manifestano
dal 2008, con la grande crisi economica e finanziaria: la
“grande contrazione”, seconda per importanza solo alla grande
depressione iniziata nel 1929 e che durò fino allo scoppio
1

A. O. HIRSCHMAN, Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese dei partiti e dello Stato, trad. it. Milano 1982, pag.65 e 41
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della seconda guerra mondiale (che fu non a caso l’epilogo di
quella grande crisi). I problemi si acuiscono negli anni più
recenti, perché, nonostante le grandi operazioni monetarie
della Bce di Mario Draghi (che di fatto hanno salvato l’euro e
quindi il cuore stesso dell’Unione), non solo l’economia stenta
a riprendersi, la disoccupazione resta alta e quella giovanile
elevatissima, non solo si acuiscono le differenze fra Stati e
macroregioni economiche dell’Unione, ma in più si aggiunge
il problema dell’immigrazione dall’Africa e dal Medio Oriente:
immigrazione economica e di profughi che fuggono da guerre
e conflitti che incendiano l’immediata periferia dell’Unione,
ma sui quali l’Unione non ha saputo produrre in questi anni
alcuna politica estera comune, e soprattutto nessun apprezzabile
risultato costruttivo.
Nessuno deve dimenticare che Adolf Hitler
fu eletto democraticamente dai tedeschi,
in piena grande depressione
L’esempio della Libia è eclatante: furono i francesi e gli inglesi
a decretare la fine di Gheddafi e del suo regime, con la Germania
neutrale e l’Italia, all’epoca ancora guidata da Berlusconi, che
non sapeva che fare e alla fine fece carta straccia del patto di
cooperazione firmato pochi anni prima (per non parlare di
come è stata poi non gestita la situazione nella Libia post
Gheddafi). Altra vicenda al limite del paradosso, la crisi russoucraina: furono Hollande e Merkel i primi a recarsi a Mosca e a
Kiev per trovare una soluzione, senza Mogherini: l’assenza di
una voce comune dell’Ue in queste crisi è stata plateale.
Se il consenso dell’opinione pubblica verso l’Ue negli ultimi
decenni si è ridotto progressivamente e significativamente è
anche per la sua impotenza nell’affrontare i grandi problemi
del nostro tempo (economici, ambientali, demografici, politici
e di sicurezza collettiva): problemi enormi che richiedono
risposte globali impossibili da dare da parte dei tanti Stati
sovrani che compongono l’Europa, ma che se solo si volesse
potrebbero essere affrontati efficacemente da una regia comune.
Invece l’Unione europea ha assunto sempre più, al suo interno,
il profilo di un’Europa tedesca (“una Germania europea in
un’Europa tedesca”, per dirla con Ulrich Beck2), innescando
un dibattito infinito e inconcludente sulle politiche di austerità.
La questione economica non è affatto secondaria: la storia dimostra che le democrazie funzionano efficacemente soltanto
in condizioni di benessere diffuso. E’ l’abbondanza e non la
scarsità il lubrificante delle democrazie cosiddette mature.
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Ma quando la crisi fa precipitare redditi, fiducia, prospettive
ed opportunità, le risposte dei cittadini smettono di essere
“mature”, e le consultazioni elettorali piuttosto che referendarie
si traducono sempre più in risposte di pancia e sempre meno
in risposte di testa. Nessuno deve dimenticare che Adolf
Hitler fu eletto democraticamente dai tedeschi, in piena grande
depressione. E’ stato osservato che la storia non si ripete, ma
può parafrasarsi che dobbiamo fare molta attenzione alle
risposte della democrazia nelle fasi critiche, perché la storia
dimostra che in quei contesti non è la razionalità a determinare
le decisioni collettive.
In Europa stiamo vivendo oggi una fase di grande intensità
politica, paragonabile per certi aspetti al 1989. Le regole del
gioco collettivo non sono più certe, sono diventate un problema:
e come ha ben dimostrato Carl Schmitt3, nei casi critici il
sovrano diventa chi decide nello “stato d’eccezione”, cioè chi
stabilisce le regole a partire da una situazione di anarchia non
più regolata. Se il sovrano che decide le regole sarà rappresentato
dai partiti populisti e nazionalisti avremo il dissolvimento
dell’Ue e il ritorno agli Stati nazionali in un contesto globale
che non è più quello della seconda metà del secolo scorso:
2
3

U. BECK, Europa tedesca. La nuova geografia del potere, Bari 2013.
C. SCHMITT, Le categorie del politico, Bologna 1972.
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perché nel frattempo sono cambiati gli attori politici a livello
mondiale, che non sono più i piccoli e medi Stati nazionali
dell’Occidente ma grandi conglomerati planetari come la
Cina, l’India, la Russia, gli Stati Uniti; e soprattutto perché
non c’è più il ruolo dominante degli Stati Uniti d’America
come nazione guida del mondo.
Il venir meno dell’Ue (che rappresenta un quarto del Pil mondiale) e l’inizio di una fase di anarchia in tutta Europa aprirebbe
scenari inediti con rischi incalcolabili, soprattutto se a qualcuno
dei grandi attori internazionali venisse in mente di tentare la
carta dell’egemonia mondiale, come pensò di fare Hitler quasi
un secolo fa. L’anarchia in Europa (e soprattutto il frazionamento
degli Stati e delle macroregioni nell’Europa centrale e orientale)
riporterebbe indietro di un secolo l’orologio della storia.
Scrive Edgar Morin in proposito: “Solo per il tramite dell’Unione
europea le nazioni dell’Europa centro-orientale hanno potuto
vedere in una nuova prospettiva le relazioni con i paesi vicini,
adottando una politica di conciliazione per dissolvere contese
radicate” 4.
Non possiamo continuare a fondare il
funzionamento dell’Ue sul solo buon
funzionamento della Bce, che ha nella guida
di Mario Draghi un attore di fatto politico,
non eletto ma con un mandato a termine
che scade nel 2019. E dopo?
La Brexit è una errata interpretazione di questi tentativi egemonici, portata avanti da chi pensa che anche piccoli e medi
paesi possano svolgere un ruolo globale. Edgar Morin osservava
che “la stessa Inghilterra, fatta bersaglio dal separatismo
scozzese, dinanzi alla crisi è tentata di giocare un incerto
ruolo di potenza globale solitaria e di proclamare a sua volta
la secessione dall’Unione europea. In questo senso gli antichi
legami atlantici angloamericani, e gli altri legami privilegiati
che l’Inghilterra a tutt’oggi intrattiene con molti paesi del
Commonwealth, tornerebbero ad apparire come alternativi rispetto ai legami da poco intessuti con i paesi europei”5.
Che i piccoli paesi possano giocare un ruolo globale di grandi
potenze continua ad essere ritenuto possibile non solo in Inghilterra, ma anche in Italia, da parte di chi crede che tornando
alla lira e alla “sovranità monetaria” si possano agevolmente
risolvere tutti i problemi economici: dimenticando che noi
stessi pochi decenni fa abbiamo vissuto l’esperienza della

stagflazione (recessione e inflazione insieme), nonostante la
sovranità monetaria e le svalutazioni competitive. Bisogna
dunque che non siano le soluzioni di pancia a prevalere, ma
quelle di testa, che sappiano recuperare i valori profondi del
progetto comunitario europeo, quelli che Morin identifica nelle
“due vocazioni fondatrici, una culturale e una politica”: una
identità complessa, costituita da unità e diversità (“Il principio
complesso della diversità nell’unità, dell’unità nella diversità
– è per l’Europa la grande opportunità per avere un futuro”6).
Se gli Stati nazionali di dimensioni medie e piccole sono
inadeguati ad affrontare le grandi sfide globali del nostro tempo,
l’Ue così come è strutturata oggi non sembra in grado essa
stessa di risolvere quei problemi globali che sono inaffrontabili
singolarmente dai suoi Stati membri. E allora? Allora il rischio,
osserva Jan Zielonka, è che si precipiti nel neomedievalismo,
una situazione che peraltro egli non giudica negativamente.
4
5
6

E. MORIN, La nostra Europa, Milano 2013, pag. 55.
MORIN, cit., pag. 60.
MORIN, cit., pag. 121.
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I problemi della crisi europea risalgono in realtà, secondo
l’autore, a ben prima della grande contrazione economica del
2008: “Nel 2005 gli elettori francesi e olandesi pronunciarono
un verdetto negativo sul trattato costituzionale europeo”7. La
mancata legittimazione del progetto unitario ha prodotto un
ibrido, un insieme che comprende Stati forti e Stati deboli,
alcuni dei quali si sono avvantaggiati della situazione ed altri
che l’hanno subita: policy-makers che fanno le politiche (Germania,
Paesi nordici), e policy-takers che le subiscono (Grecia, Cipro).
Il Partito del socialismo europeo è il soggetto
politico che dovrebbe prendere l’iniziativa di
proporre la riforma dell’Unione
I leader dell’Ue, scrive Zielonka, sembrano condurre una
“marcia della follia”: e la crisi odierna delle istituzioni europee
diventa così il modo per smascherare l’ipocrisia, per porre al
centro i problemi dell’Ue e non sempre e solo quelli degli
Stati che la compongono. Perché il problema, osserva, è che
“non esistono importanti movimenti della società civile che
conducano campagne a livello locale a favore di una maggiore
integrazione europea”8.
Non possiamo continuare a fondare il funzionamento dell’Ue
sul solo buon funzionamento della Bce, che tra l’altro ha nella
guida di Mario Draghi un attore che si è rivelato fondamentale
per la stessa sopravvivenza dell’eurozona: un attore di fatto
politico, non eletto ma con un mandato a termine che scade
nel 2019. E dopo? Dopo dovremo forse candidare Draghi alla
guida dell’Ue per risollevarne le sorti, per introdurre iniziative
politiche “non convenzionali”?
I grandi temi (che sono quelli del lavoro e dell’immigrazione,
dei conflitti etnici e religiosi, ma anche quelli della cultura e
della cooperazione internazionale, delle sfide ambientali e
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dell’innovazione scientifica e tecnologica) sono motivi che
inducono a voler cambiare l’Unione europea senza distruggerla;
dal Fiscal Compact al Bail in, dalle politiche sull’immigrazione
alla politica estera comune, le ragioni del cambiamento sono
tante e chiedono a gran voce politiche di riforma, che sono
cosa ben diversa dalle soluzioni di exit.
La Ue ha bisogno di voci che gridino la necessità di un cambiamento più profondo, di un grande programma di riforme. E
la voce più consona a tale ruolo non è l’establishment che
copre ruoli istituzionali alla testa dell’Unione, ma invece una
grande forza politica organizzata in tutta Europa, con propri
rappresentati ai vertici ma capace di esprimere una propria
presenza di base: una forza che però ha tenuto finora un profilo
basso, quasi silenzioso di fronte all’emergere delle soluzioni di
pancia, dei populismi, dei nazionalismi e dei secessionismi.
Il Partito del socialismo europeo è il soggetto politico che
dovrebbe prendere l’iniziativa di proporre la riforma dell’Unione, avviando un grande dibattito pubblico ed aprendo
una fase nuova di cultura politica europeista nelle università,
nel mondo del lavoro, in tutti i territori del Vecchio Continente,
al centro come alla periferia (anzi, soprattutto nella periferia).
Il Pse deve mobilitare i propri attivisti e le proprie risorse da
subito, per cominciare a parlare di Europa non più per
uscirne ma per cambiarla, non per distruggerla ma per riformarla anche radicalmente: perché le parole d’ordine collettive
diventino sicurezza e stabilità, non sacrifici e privilegi;
perché, come concludeva Edgar Morin, “siamo attualmente
sotto la protezione relativa di un’oasi. Ma sappiamo anche
che siamo nelle condizioni storico-politico-sociali che rendono
il peggio immaginabile”9.
7

8
9

J. ZIELONKA, Disintegrazione. Come salvare l’Europa dall’Unione
europea, Roma 2014, pag.3.
ZIELONKA, cit., pag. 42.
MORIN, cit., pag. 162.
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Brexit

Apprendisti stregoni
>>>> Giuseppe Telesca

I

My impression is that if you, over years if not decades
tell citizens that something is wrong with the EU,
that the EU is too technocratic, too bureaucratic,
you cannot be taken by surprise if voters believe you.

l voto con il quale oltre diciassette milioni di elettori
britannici hanno deciso di abbandonare l’Unione europea,
con una maggioranza risicata ma chiara (51,9 per cento di
leave contro il 48,1 per cento di Remain), ha suscitato un terremoto politico, economico e finanziario la cui portata sarà
valutabile soltanto da qui a qualche mese (o forse anno). E’
molto difficile aggiungere qualcosa di originale ai molti commenti che hanno fatto seguito a quest’evento, da molti
considerato “storico”.
Tuttavia, è forse il caso di richiamare l’attenzione dei lettori
sulla specificità del caso britannico. Indossare lenti greche – o
italiane, o francesi – per leggervi una sconfitta dell’austerità di
marca europea è una tentazione irresistibile per molti (soprattutto
a sinistra), ma rischia di mancare le ragioni profonde del voto.
Il no all’Europa della Gran Bretagna non è stato un voto
contro l’austerità (che, dettaglio non da poco, nel caso britannico
è stata auto-inflitta), ma un voto contro la libera circolazione
degli immigrati comunitari. Il vento che soffia da Oltremanica
è un vento di destra che può far felici Marine Le Pen e i
Cinque stelle, ma deve preoccupare gli amici dell’Europa.
La storia della Brexit è molto complessa, e mescola elementi
di lunga durata a fattori più contingenti. Gli elementi strutturali
saranno oggetto della prima parte di questo articolo, ma fin
dall’inizio si deve sottolineare che i fautori della Brexit hanno
vinto perché hanno saputo coagulare una strana alleanza tra
l’Inghilterra opulenta e conservatrice del sud (Londra esclusa),
che vede l’Ue come un fastidioso ostacolo quando per esempio
detta standard minimi sulla protezione dei lavoratori, e l’Inghilterra povera delle aree ex industriali del nord, che imputa
all’Ue la responsabilità opposta, ovvero l’incapacità di difenderla
dagli effetti negativi della globalizzazione che si materializza
nell’arrivo di manodopera a basso costo dall’est Europa.
Che questo blocco sociale si sia potuto formare è certamente

Jean Claude Juncker

un merito della campagna falsa e velenosa dei sostenitori del
leave, ma è anche una colpa enorme dei fautori del remain. La
seconda parte dell’articolo si concentrerà in particolare sull’ex
primo ministro britannico David Cameron (l’apprendista stregone), e su quello che si avvia a diventare l’ex leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn (ma qui bisogna precisare
che il nostro è più un wishful thinking, al momento).
Non è certo questa la sede per divagare sulla natura della
Gran Bretagna, un paese isolato dalla geografia e chiamato
ad assolvere un ruolo imperiale – quindi universale per definizione – dalla storia. Questa doppia natura ha continuato a
caratterizzare la Gran Bretagna nel bene e nel male, definendone
un’identità fattasi ancor più ambigua dopo che l’impero si è
sfaldato. Tale complessità spiega anche perché la Gran
Bretagna non si limitò a chiamarsi fuori dalla Comunità economica europea quando questa fu fondata nel 1957, ma si
fece promotrice della European Free Trade Association,
un’associazione di libero scambio che da subito si dimostrò
il parente povero del progetto di integrazione lanciato con la
firma dei trattati di Roma.
Quando nel 1973 fu finalmente ammessa nella Cee la Gran
Bretagna era ormai considerata il “malato d’Europa”: un
paese costretto a fare i conti non solo con la fine delle sue ambizioni imperiali, ma anche con un’economia poco dinamica.
Nonostante questa condizione di oggettiva difficoltà, un primo
referendum per l’uscita dalla Cee fu già tenuto nel 1975.
L’allora primo ministro Harold Wilson, laburista, fece campagna
per la permanenza in Europa e dovette sostenere la sfida
interna proveniente dalla sinistra del partito, rappresentata da
Tony Benn e Michael Foot, che rifiutavano il progetto europeo
perché lo consideravano un complotto del grande capitale
contro il movimento operaio. Il voto vide una netta affermazione
dei favorevoli al progetto europeo (67 per cento degli elettori
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circa), anche perché il partito conservatore della neoeletta
leader Margaret Thatcher, allora all’opposizione, si spese con
forza a suo favore, soprattutto con Edward Heath, che da
primo ministro aveva negoziato l’ingresso nella Cee nel 1973.
Nessuno sarebbe stato in grado di reggere l’urto
della novità rappresentata da Tony Blair, ma i
Tories arrivarono all’appuntamento elettorale del
1997 fiaccati dalla fronda interna degli
euroscettici
Negli anni ’80 del novecento il partito conservatore si convertì
in maggioranza all’euroscetticismo. La signora Thatcher, diventata
primo ministro nel 1979, ne fece una bandiera della sua
controversa leadership e finì per maturare una visione estremamente
negativa del progetto europeo, che esplicitò in un famoso
discorso tenuto al Collegio d’Europa di Bruges nel 1988, in cui
parlò di un sedicente “super stato europeo che esercita un nuovo
dominio da Bruxelles”. L’ossessione europea, per certi versi,
perse i conservatori negli anni ’90. Nessuno sarebbe probabilmente
stato in grado di reggere l’urto della novità rappresentata da
Tony Blair e dal New Labour, ma i Tories arrivarono all’appuntamento elettorale del 1997 fiaccati dalla fronda interna degli
euroscettici: una guerriglia che fece perdere le staffe al solitamente
compassato primo ministro John Major, il quale ebbe a definire
alcuni suoi avversari interni semplicemente “bastards”.
Se tra gli anni ’80 e ’90 i conservatori si divisero ferocemente
sul progetto d’integrazione europea, i laburisti si spostarono
invece verso una prospettiva europeista, con qualche differenza
tra Tony Blair e Gordon Brown (in particolare sull’adozione
dell’euro, caldeggiata dal primo ministro e rifiutata dall’allora
cancelliere dello scacchiere) e un’opposizione minoritaria
rappresentata dai seguaci di Benn e Foot (Corbyn in testa).
Questi cenni bastano a comprendere la complessità del rapporto
tra la Gran Bretagna e il progetto di integrazione europea: un
progetto mai abbracciato dai britannici con l’entusiasmo dei
paesi fondatori, spesso subordinato ad altre ambizioni (la
special relationship con gli Stati Uniti, il Commonwealth),
sempre visto strumentalmente, come mera chiave di accesso
al mercato unico più largo e ricco del pianeta. Date queste
premesse, un voto referendario sulla permanenza o meno del
paese all’interno dell’Ue avrebbe presentato rischi e incertezze
in ogni circostanza, al punto da essere considerato un autentico
azzardo da qualsiasi statista degno di questo nome.
L’agiografia di David Cameron, un genere molto in voga fino
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al 23 giugno 2016, tende a presentare l’ormai ex primo ministro
come uno statista nato. Educato a Eaton, passato per Oxford,
fornito di doti oratorie e di competenza non comuni, Cameron
presentava il pedigree giusto per diventare primo ministro. Per
questo gli elettori lo avevano preferito – sia pure con qualche
affanno e le complicazioni di una coalizione con i liberal-democratici – al laburista Brown nel 2010. Per questo lo avevano
trionfalmente rieletto nel 2015. Il suo governo, sotto la sapiente
regia del cancelliere dello scacchiere – e delfino designato –
George Osborne, aveva fronteggiato la crisi seguita al collasso
di Lehman Brothers dispensando dosi da cavallo di austerità: e
la formula, seppur molto discutibile in termini economici,
aveva funzionato a meraviglia sul piano politico.
Nel corso della prima legislatura tuttavia due pericoli si erano
affacciati all’orizzonte: da un lato aveva iniziato a brillare la
stella di Nigel Farage, leader dell’Ukip, una formazione di
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destra nazionalista che i sondaggi davano in forte ascesa; dall’altro (e di conseguenza) erano cominciate a riemergere le
vecchie frizioni tra europeisti ed euroscettici all’interno del
partito conservatore. Farage è grottesco come un personaggio
uscito dal Benny Hill Show, che qualcuno dei lettori ricorderà
come celebrazione di un’Inghilterra piccola, ridicola e bigotta.
Dietro il suo fare eccentrico, le cravatte improbabili e l’arroganza
di cui ha dato ampia dimostrazione nel dibattito al Parlamento
europeo seguito al voto referendario, Farage nasconde un
fiuto e un cinismo politico che per certi versi ricordano il
primo Umberto Bossi: se quest’ultimo era ossessionato da
“Roma ladrona”, Farage (che, è il caso di ricordarlo, al Parlamento europeo siede con gli homines novi del Movimento
cinque stelle), ha speso tutta la sua carriera politica ad attaccare
“Bruxelles ladrona” e gli immigrati, considerando l’una e gli
altri la causa di ogni problema del suo paese.
Minacciato su questi due fronti, Cameron decideva di giocare
d’azzardo, e nel famoso discorso del gennaio 2013 tenuto
presso la sede londinese di Bloomberg si impegnava, in caso
di rielezione, a promuovere negoziati con l’Ue per trattare

nuove concessioni in favore della Gran Bretagna, soprattutto
in materia di immigrazione, ed a sottoporre tali concessioni a
un referendum popolare. Iniziava a quel punto una schermaglia
con l’Ue nel corso della quale Cameron avrebbe fatto largo
uso delle tradizionali formule euroscettiche di thatcheriana
memoria nell’intento di zittire la fazione antieuropeista all’interno
del partito conservatore, acquisire forza negoziale a Bruxelles
e prosciugare i consensi di Farage. Il sedicente statista Cameron,
dunque, metteva a repentaglio l’interesse del suo paese per
mantenere il potere e celebrare una sorta di congresso interno
dei Tories a spese della Gran Bretagna. Come ogni apprendista
stregone che si rispetti, Cameron evocava forze che poi non
sarebbe più stato in grado di controllare.
Cameron è stato spesso accostato, all’inizio
della sua carriera, a Tony Blair, guadagnandosi il
nomignolo di “Tory Blair”
Dopo la vittoria elettorale del 2015 e l’ottenimento, agli inizi
del 2016, di molte delle concessioni che cercava presso i suoi
partner europei (soprattutto il cosiddetto “freno d’emergenza”
in materia di afflusso di immigrati comunitari), Cameron si è
speso con tutte le energie per mantenere la Gran Bretagna
nell’Ue. I suoi avversari hanno però avuto buon gioco a riproporre le formule che lo stesso primo ministro aveva ripetutamente usato contro Bruxelles e l’Ue nella fase negoziale.
Quando, sempre più preoccupato dall’andamento della campagna referendaria, Cameron ha iniziato a elencare i problemi
che la Brexit avrebbe causato alla Gran Bretagna, i suoi
avversari gli hanno fatto beffardamente notare che uno statista
non convoca un referendum se pensa che i suoi effetti possano
essere così nefasti per il paese.
Cameron è stato spesso accostato, all’inizio della sua carriera,
a Tony Blair, guadagnandosi il nomignolo di “Tory Blair”.
Come nel caso di Tony Blair con l’Iraq, i suoi anni a Downing
Street saranno ricordati per una sola ragione: l’uscita dall’Ue.
A differenza di Blair, però, senza questo disastroso finale il
premierato di Cameron sarebbe finito nelle note a piè di pagina
dei libri di storia, nonostante le sue pompose premesse.
A proposito di interpreti minori della storia che loro malgrado
assurgono al ruolo di protagonisti, qualche parola va spesa
per un altro responsabile del disastro referendario, Jeremy
Corbyn. Eletto a sorpresa, col 60 per cento dei voti, alla guida
del partito laburista nel settembre del 2015, Corbyn al momento
in cui chiudiamo questo articolo è stato sfiduciato dai parlamondoperaio 8-9/2016 / / / / saggi e dibattiti
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mentari del suo partito con una maggioranza schiacciante di
172 a 40. I parlamentari laburisti, che hanno il polso dei loro
elettori, lo accusano di portare il partito verso un sicuro
naufragio nel caso, probabile, di elezioni anticipate. Lui rifiuta
di dimettersi sulla base del convincimento che gli iscritti al
partito laburista ed i membri delle trade unions (insomma, la
mitica “base” del partito) sono ancora dalla sua parte. Corbyn
è l’erede politico dei già citati Benn e Foot, ma non possiede
né il carisma del primo, né l’eloquenza del secondo. Non
fosse stato il leader del partito laburista, avrebbe probabilmente
fatto campagna per il leave, essendo intimamente convinto
della natura classista e apertamente orientata al mercato del
progetto europeo (che, come ogni massimalista che si rispetti,
giudica irriformabile).
La sua campagna referendaria è stata disastrosa. Corbyn non
si è mai fatto notare per un’intervista, un gesto o una dichiarazione. Ha volutamente ignorato i media mainstream con cui è
in guerra aperta, scegliendo invece di battere il territorio nella
speranza di convincere gli elettori dei tradizionali insediamenti
laburisti (le aree ex operaie del nord) a votare remain. Ha
rifiutato di apparire in eventi congiunti con Cameron o altri
leader conservatori per paura di compromettere la purezza del
partito agli occhi dei suoi elettori. Come conseguenza di
questa strategia suicida un sondaggio condotto tra gli elettori
laburisti a due settimane dal voto indicava come molti di loro
fossero convinti che Corbyn stesse facendo campagna per il
leave, o fosse solo nominalmente favorevole al remain.
Che la sua impalpabile performance sia stata determinata da
un’evidente carenza di leadership, o che sia stata figlia di un
atteggiamento doloso di boicottaggio della campagna laburista
per il remain, sta di fatto che Corbyn si è mostrato un leader
inadeguato. Nessuno si era mai illuso che potesse (o volesse)
convincere un solo elettore conservatore a votare per il suo
partito laburista. L’unico elemento convincente della sua piattaforma programmatica consisteva nella promessa di recuperare
i tradizionali consensi del partito in Scozia, dove erano andati
verso i nazionalisti dello Scottish Nationalist Party, e nel nord
dell’Inghilterra, sedotto dall’Ukip. Fare il pieno dei voti nei
bacini tradizionali e sperare in una performance deludente dei
conservatori non sembrava una grandissima strategia politica,
ma poteva funzionare nel caso di spaccatura all’interno dei
Tories (che adesso è nei fatti).
Le elezioni locali del maggio 2016, tuttavia, hanno retrocesso
il partito laburista al terzo posto nel parlamento scozzese,
mentre il referendum ha rafforzato l’impressione che tradizionali roccaforti laburiste del nord e delle Midlands
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sono oramai fagocitate dalla retorica populista dell’Ukip.
Insomma, non solo Corbyn corre il serio rischio di inimicarsi
l’appoggio dei “ceti medi riflessivi” delle grandi metropoli,
che lo vedono come un vecchio arnese degli anni ’70: ma
non è neanche buono a convincere i suoi elettori di riferimento. La cosa più sensata da fare sarebbe dimettersi, ma
è difficile che ciò accada (o meglio, che accada senza una
battaglia all’ultimo voto). E d’altra parte nel partito laburista
stentano a emergere strategie e leadership autenticamente
alternative alla sua.
Corbyn non è neanche buono a convincere i
suoi elettori di riferimento
Cosa succede dopo la Brexit? Al netto della retorica populista,
adesso la parola tornerà ai governi, quelli europei e quello
della Gran Bretagna. Essi dovranno negoziare un nuovo patto
di convivenza, con la consapevolezza che non si può gettare
alle ortiche un percorso lungo 43 anni. Chi sarà il nuovo
leader dei conservatori? E quello dei laburisti? Riusciranno
gli europei a superare il risentimento nei confronti della classe
dirigente britannica – che ha giocato cinicamente con il fuoco,
rimanendone scottata – e a negoziare condizioni non punitive
per l’accesso britannico al mercato unico? E cosa ne sarà del
principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno del
mercato unico? E di Scozia e Irlanda del Nord, che hanno
votato a larga maggioranza per rimanere nella Ue?
Sono tutte domande che dovranno trovare una risposta nei
prossimi mesi. Si tratterà di una risposta politica e necessariamente imperfetta, negoziata sul filo di compromessi tecnici
difficili da comprendere per i non addetti ai lavori. Per raggiungere tali compromessi ci sarà bisogno dei tanto vituperati
esperti, liquidati come irrilevanti impostori nel corso della
campagna elettorale dai fautori del leave. Allora si scoprirà
che a Bruxelles non ci sono soltanto tecnocrati senza volto
al soldo della grande finanza internazionale, ma anche rappresentanti politici di altri Stati portatori di interessi nazionali
legittimi quanto quelli britannici, e spesso confliggenti.
Scommettiamo che il nuovo primo ministro britannico
indosserà i panni dello statista responsabile e celebrerà la
saggezza del nuovo compromesso raggiunto con gli “amici
europei”? A quel punto ci sarà solo da augurarsi che un
leader laburista degno di questo nome sappia presentargli il
conto politico della sua irresponsabilità e lo accompagni all’uscita del numero 10 di Downing Street.
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>>>> saggi e dibattiti

Europa senz’anima

Un continente postideologico
>>>> Giuliano Parodi

L

a prima metà del secolo scorso ha segnato il declino del
vecchio continente, che in due terribili guerre intestine ha
perso la sua leadership planetaria e il monopolio culturale sul
mondo che gli consentiva di esercitarla. Tramite i due conflitti
“mondiali” (perché ampiamente fuorusciti dai confini europei
e perché cento anni fa l’Europa era il mondo) il nostro
continente ha dato manifestazione di quello “impazzamento”
vichiano di cui per il filosofo napoletano fanno mostra le
civiltà giunte a maturazione e quindi destinate al declino.
Anche evitando di chiedersi se siano le idee ad anticipare e a
produrre i cambiamenti reali o se sia invece vero il contrario
(come si chiedeva il vecchio Marx nella Ideologia tedesca e
altrove, propendendo per la seconda ipotesi), le ideologie
possono approssimativamente essere intese come le declinazioni
di filosofie e religioni volte a mettere in pratica quanto teoricamente
sostenuto. Trattasi quindi di letture del mondo prodotte per via
deduttiva da teorie che intendono fornire di senso e significato
avvenimenti altrimenti difficilmente comprensibili, se non addirittura frutto del caso: vale a dire dell’inestricarsi di un numero
considerevole di varianti difficilmente controllabili.
Nel passaggio alle società di massa le opposte ideologie che

avevano a lungo incubato negli ultimi decenni dell’800 furono
dapprima inoculate dalle istituzioni nelle opinioni pubbliche
– progressivamente interpellate dal suffragio universale – e
quindi fatte proprie da partiti antisistema, che, da forze elitarie
e minoritarie organizzate militarmente (bolscevismo, fascismo,
nazismo, falangismo, ecc.), si trasformarono in regimi totalitari
in concorrenza tra loro per il dominio del mondo.
Il coinvolgimento delle masse, necessario per la “guerra
totale” che si consumò un secolo fa, non poteva d’altronde limitarsi ad una chiamata alle armi di minoranze consapevoli
(come ad esempio per le campagne risorgimentali italiane),
ma abbisognava della mobilitazione che solo partiti ideologici,
che sapessero coinvolgere milioni di persone, potevano
garantire: salvo poi tentare di servirsene in proprio.
Culla e crogiolo di tutte le ideologie moderne, l’Europa ne
rimase infine vittima, subendone le conseguenze in lunghe
code che condizionarono i movimenti giovanili continentali
della contestazione sessantottina (a differenza di quelli d’oltre
oceano), per via delle tossine che continuavano a serpeggiare:
e anche, ma non solo, perché incoraggiate per via più o meno
sotterranea dal blocco sovietico.
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In chiara controtendenza, armato di potentissimi anticorpi anti
ideologici, l’europeismo prendeva da bel principio la strada
opposta, addebitando saggiamente alle ideologie la rovina del
continente e ritenendo che solo una razionalità pragmatica, un
profilo funzionalista e un blando coinvolgimento popolare rispettoso delle opinioni pubbliche sfiancate da decenni di propaganda suicida potesse tentare di dare nuove prospettive ad
un continente sconfitto e diviso dalla guerra fredda.
Si trattava di educare gli europei (prima di tutto i francesi e i
tedeschi) ad una convivenza possibile e proficua per tutti,
dopo che decenni di deriva nazionalista avevano avvelenato i
pozzi utili anche solo ad una reciproca tolleranza. Non
mancava l’incoraggiamento americano, che – come aveva
sostenuto la formazione della Germania federale senza badare
troppo alle resistenze franco-britanniche – sosteneva una via
federale per l’Occidente europeo, che sarebbe risultato più
compatto contro il blocco sovietico e avrebbe inglobato un’eventuale eccessiva ripresa tedesca.
Una volta accettata la Gran Bretagna,
non c’era più motivo per resistere
ad altri eventuali allargamenti
Abbandonata rapidamente la strada della creazione di un
esercito europeo (che avrebbe dovuto fungere da preambolo
ad una comunità politica) perché ostacolata dalla Francia, con
gli accordi di Roma l’Europa a sei ripiegava sulla formazione
di un mercato comune e si avviava nella lenta, prudente, progressiva costruzione di un blocco economico-giuridico a cui
si associavano col tempo numerosi altri paesi. In un mondo
bipolare, sotto la protezione nucleare dell’ombrello americano,
gli europei partecipavano alle vicende economico-politiche
del pianeta stabilmente collocati nella sfera occidentale del
libero mercato, ma in maniera protetta: collocati in una comoda
seconda linea che favoriva un’adesione fredda all’idea europeista
(peraltro contestata, seppure blandamente, dalle forze della
sinistra filorussa nei paesi dov’erano presenti).
Consegnato ad un futuro indefinito il progetto europeista,
ogni Stato aderente giocava la sua partita. Ma era la Francia a
pretendere il primato in una “Europa delle patrie” come la
voleva De Gaulle: la Francia che accarezzava sogni di rinnovata
grandeur come nazione guida del continente, nuovamente
attratta dall’ipotesi di rapporti diplomatici ed economici con
l’Unione Sovietica (il tradizionale polo attrattivo russo dai
tempi di Napoleone) che le servissero anche per garantirsi
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una maggiore indipendenza dagli Usa. Mentre la Germania
lavorava a sua volta con pazienza e perseveranza ad Est,
puntando alla riunificazione nazionale e mantenendo il profilo
internazionale remissivo e prudente che le era stato imposto.
Quando nel 1973 (una volta scomparso De Gaulle, dimostratosi
sempre nettamente contrario) la Gran Bretagna otteneva di
entrare nella Cee, la geopolitica del continente subiva un
contraccolpo importante, quasi come quello causato ora dalla
sua uscita. Londra stava passando periodi bui, il welfare state
stava appesantendo insopportabilmente il bilancio statale, e si
sperava che un’area di libero mercato a cui appartenere migliorasse le sue condizioni economiche. Gli Stati Uniti, che
all’origine dell’avventura europea avevano puntato proprio
sulla Gran Bretagna come nazione leader e avevano dovuto
incassare un secco rifiuto, plaudivano convinti nello stesso
modo in cui oggi si dispiacciono per la Brexit. In ogni caso si
trattò di un riassestamento importante, sia per il tentativo in
buona misura frustrato di introdurre un tasso maggiore di
libertà economica (che il dirigismo politico franco-tedesco
impedirà), sia per il peso economico del nuovo partner, nonché
per il suo profilo militare e politico decisamente atlantico.
Non ci fu comunque mai, da parte britannica, un’adesione
alla Cee paragonabile a quella degli altri paesi continentali: la
preferenza imperiale nei commerci internazionali e la salda
alleanza con gli Stati Uniti (per i quali la Gran Bretagna è nei
fatti l’unico alleato non subalterno) ne facevano una realtà comunque anomala, sempre con un piede fuori dall’Unione e refrattaria a qualsiasi tendenza regolamentatrice (da cui la
presenza costante di eccezioni previste rispetto ai vari trattati).
Per non dire della contrarietà assoluta a qualsiasi progetto
anche solo vagamente federale.
Una volta accettata la Gran Bretagna, non c’era più motivo
per resistere ad altri eventuali allargamenti, che se da un lato
testimoniavano la flessibilità elastica dell’Unione, dall’altro
ne sfibravano il tessuto connettivo, rendendola via via meno
capace di offrire motivazioni forti e connotative, e producendone
invece un’immagine di semplice distributrice di benefici economici gratuiti o quasi.
Appare allora evidente che le date di adesione all’Unione rappresentano filosofie decisamente diverse: se i paesi fondatori
– l’Europa carolingio/lotaringica, il cuore del continente di
matrice medievale – mantengono una pur blanda motivazione
extra-economica, quelli che si sono via via aggiunti lo hanno
fatto con intenti pragmatici. Esistono in questo modo più
Europe che convivono per convenienza e che danno vita ad
un quadro eterogeneo che la Brexit ha avuto il merito di ma-
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nifestare senza troppi scrupoli e ipocrisie. Non può quindi
stupire che, alle prime difficoltà, l’Europa dei ventotto (ora
dei ventisette) entri in tensione: l’impoverimento delle fasce
più deboli, provocato da una crisi globale e sistemica, e la
pressione migratoria - due fenomeni convergenti anche se di
diversa natura - mettono a dura prova la tenuta dell’Unione, e
soprattutto non permettono di continuare nella logica economico-dirigistica usata finora. Ecco allora manifestarsi la
necessità di “dare un’anima” a questa Europa: ma tale bisogno
entra in rotta di collisione con l’ideologia di non avere
ideologie, che si pone come atto fondativo dell’impresa
europea, pena la riapparizione delle divisioni nazionali che
hanno funestato la prima metà del XX secolo europeo.
La sconfitta della Germania e la decomposizione degli imperi
sovranazionali fece supporre ai vincitori di cento anni fa che
il sistema liberal-democratico potesse affermarsi naturalmente
in quelle parti di Europa e di mondo (qualche dubbio fu mantenuto sulle possibilità delle popolazioni ex-ottomane per le
quali si escogitarono i mandati della Società delle Nazioni)
che non lo avevano sperimentato già nel secolo precedente:
era l’anteprima di quel ragionamento secondo il quale il
modello occidentale, per la sua intrinseca superiorità riguardo
a libertà e benessere, vanta il suo indiscutibile primato ed è
atteso come una liberazione da parte di popoli che vicende
varie hanno impedito di avere.
L’Europa scopre di avere radici continentali
assolutamente fragili proprio in ragione
della sua storia recente di pace e prosperità
Il risultato fu che vent’anni dopo, con l’eccezione della Gran
Bretagna che avrebbe fatto la sua scelta atlantica allo scoppio
della nuova guerra, il sistema liberal-parlamentare resisteva
nel continente abbastanza problematicamente solo in Francia:
mentre regimi illiberali di opposto colore si preparavano a
disputarsi il continente e il mondo, dando per scontata la
sconfitta del sistema liberal-capitalistico, considerato un residuo
ottocentesco in avanzato stato di dissoluzione interna.
Doveva essere l’ultima volta che l’Europa presumeva di
guidare il mondo, perché l’esito del conflitto venne deciso
dagli Stati Uniti, nuovi alfieri del sistema liberale e nuovi propugnatori su scala mondiale della sua innegabile superiorità
materiale (per la vittoria sul nazi-fascismo e in seconda battuta
sul collettivismo comunista) e spirituale, per il rispetto e la
valorizzazione della libertà individuale.

Oggi però le cose sono andate molto avanti, e appare evidente
che i cosiddetti valori occidentali non solo risultano difficilmente
esportabili, ma soprattutto valgono in un contesto di privilegio
planetario rispetto al resto del mondo: benessere e libertà
erano possibili mentre una parte di mondo era controllata dall’Unione Sovietica e mentre il terzo mondo pre-globalizzazione
continuava a sopportare a casa sua il gap economico prodotto
dal colonialismo. Venute a mancare queste due pre-condizioni
il benessere occidentale è stato messo in discussione, così
come l’ordine mondiale che lo presupponeva. Come le società
aristocratiche dell’ancient régime prerivoluzionario, anche le
opinioni pubbliche occidentali dei giorni nostri faticano ad
immaginare la possibilità di un mondo diverso da quello che
conoscono da decenni, e non comprendono come il governo
del mondo – leibnizianamente ritenuto “il miglior mondo
possibile” – che l’occidente ha allestito da qualche secolo
possa non essere gradito a tutti.
Essendo parte del mondo privilegiato e sentendosi sotto
assedio come entità continentale, seppure con qualche residuale
distinguo di ordine nazionale (sono spesso le condizioni
esterne a decidere di quelle interne), l’Europa scopre di avere
radici continentali assolutamente fragili proprio in ragione
della sua storia recente di pace e prosperità, resa possibile
dalla messa tra parentesi della storia precedente grondante
sangue e divisione.
Dunque, con buona pace della “generazione Erasmus” che pure
esiste e prospera, sarà tuttavia necessario riprendere velocemente
in mano il bandolo della matassa: responsabilità che con la
Brexit ricade tutta e interamente sulle spalle dei paesi fondatori.
Non sarà più possibile godere di tempi di metabolizzazione
lenti e compassati, dimostratisi peraltro spesso illusori e inconcludenti: ma occorrerà decidere di cambiare e fondare una
nuova Europa su un nuovo patto, per l’evidente insufficienza di
quello antico. Ancora una volta – e sarà la terza, dopo Bismarck
e Hitler – la storia del continente passerà per Berlino, e starà
alla Germania immaginare per sé e per gli altri un futuro
europeo o lasciar progredire, a partire da se stessa, la deriva nazionalistica che da tante parti viene funestamente invocata.
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Pannella

Un’ambizione irripetibile
>>>> Gerardo Mombelli

M

arco Pannella non ha trovato neppure alla sua scomparsa
– e malgrado i quotidiani gli abbiano dedicato innumerevoli pagine – convincenti interpretazioni della sua lunga
vita politica. In generale è prevalsa, con alcune eccezioni,
l’immagine che lui stesso esplicitamente suggeriva: politico
da marciapiede, senza ambizioni di potere, attento e concentrato
sui diritti civili degli italiani e di quant’altri esseri umani nel
mondo soffrissero il disagio di vivere in paesi illiberali. La riproposizione delle valutazioni di Pannella su Pannella non è
di per sé ragione di scandalo. Succede talvolta che i protagonisti
di vicende o periodi complicati influenzino o addirittura
finiscano per imporre i criteri principali della ricostruzione
storica. Sarebbe nondimeno bizzarro che il giudizio storico
seguisse soltanto le autoesegesi dei protagonisti.
A questo proposito mi sembra che un elemento non secondario
sia stato sottaciuto nei commenti commemorativi: l’esistenza
e la coabitazione in Pannella di una sorta di doppia personalità.
Una spiccata vocazione e intelligenza per il gioco politico si
accompagnava ad una parallela e altrettanto rilevata personalità
narcisistica che lo spingeva a forme di estremo esibizionismo.
In condizioni normali la convivenza tra queste due distinte
pulsioni non solo risulta possibile ma anche arricchente. Nel
caso dei politici, inoltre, l’amore per se stesso appare un
requisito indispensabile per superare le avversità e vincere le
contestazioni degli avversari.
Quando però una delle due attitudini finisce con lo schiacciare
l’altra, la conservazione di un equilibrio operativo diventa
problematica. La politica infatti, anche quella più innovativa
o controcorrente, richiede il rispetto di alcune regole e impone
alcune autolimitazioni. Operazione impossibile se l’attenzione
narcisistica al proprio ruolo diventa eccessivamente ingombrante.
Inoltre quando si elabora una azione politica che vuole essere
radicale, essa tende fatalmente ad accentuare la propria completezza e astratta esemplarità. Pannella, che si considerava
libero da ogni vincolo convenzionale e ostile ai logori riti
della vita politica, cercò di sfuggire alle insidie del puro moralismo e della semplice testimonianza, facendo opposizione
mondoperaio 8-9/2016 / / / / saggi e dibattiti

attraverso dure battaglie specifiche su nodi e problemi della
società italiana trascurati dalla politica ufficiale.
Consapevole tuttavia che l’approccio pragmatico, giustamente
contrapposto alle impostazioni ideologiche chiuse, non bastasse
a provocare salutari shock nell’opinione pubblica, lo faceva
precedere, e seguire, da una sentenza di condanna generale e
definitiva del regime “pseudodemocratico” della Repubblica.
Non solo: sosteneva tale giudizio con una comunicazione aggressiva verso tutto e tutti, e facendo del suo stesso corpo la
prova e lo strumento della sua credibilità. Una presenza
pubblica che si affermava così stabilmente diversa, in quanto
fondata sulla attivazione di questioni poco frequentate o accantonate e su una dimensione nuova dell’impegno politico.
L’ambizione consisteva nel promettere
un rinascimento generale non attraverso
uno schema ideologico chiuso,
ma a partire da singole iniziative
Di fronte a questa attività eterodossa il grande pubblico finì
però per diffidare di atteggiamenti troppo invasivi, di drammatizzazioni troppo ripetute, e di analisi immutate nel tempo:
e gli negò quel consenso cui Pannella diceva di aspirare e di
cui considerava di essere continuamente defraudato per colpa
dei media asserviti. In realtà, mentre le singole lotte condotte
dal leader radicale venivano spesso apprezzate, l’idoneità a
rappresentare la gestione complessiva del cambiamento gli
era raramente accordata. A conferma di questa affermazione è
sufficiente confrontare gli esiti elettorali di Pannella con quelli
della sua più diretta e principale creatura politica. Emma
Bonino in effetti otteneva un consenso assai più esteso anche
quando, come è accaduto, si presentava candidata in una lista
che comprendeva anche il leader.
Si pensi poi al successo immediato dei movimenti che in un
certo senso possono essere considerati i grossolani continuatori
e profittatori effettivi delle spallate radicali: i leghisti e i grillini.
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Se si accetta l’opinione che la nota distintiva essenziale del
radicalismo pannelliano risiedeva non tanto e non solo nei
temi e nelle soluzioni suggerite (e neppure nelle sue inedite
prassi nel sostenerli), quanto nel mantenere aperto e in costante
movimento l’intero sistema delle relazioni politiche italiane,
se ne comprendono al contempo la suggestione e il fallimento
sostanziale. Pannella, audace anticipatore di nuove identità
umane e civili, nonché volonteroso aspirante a inusitate e imprecisate unità politiche, in realtà non era per nulla attratto da
un percorso di costruzione progressiva positiva.
Da questo punto di vista è comprensibile ma ingiustificato il
disappunto o il rimpianto dei dirigenti radicali che rimproverano
a Pannella di non aver saputo o voluto, intorno alla fine degli
anni ’80, cogliere l’occasione unica e favorevole di far
diventare il partito radicale lo strumento principale della modernizzazione laica del paese. Pensare Pannella come un
leader innovatore ma classico equivale a misconoscere ciò
che di originale e nuovo egli ha saputo introdurre non nell’universo della politica, ma nella società italiana.
Non sembri una distinzione artificiosa. Una iniziativa politica,
per essere tale (cioè per proporsi come riforma o alternativa
degli assetti programmatici e istituzionali esistenti), deve
saper collegare le diverse fasi attraversate e le singole iniziative
promosse. Deve in sostanza essere capace di mantenere visibile
e credibile l’obiettivo finale verso il quale ci si vuole dirigere.
Solo in questo modo si fidelizzano i militanti e si riesce ad accogliere stabilmente nuovi compagni e sostenitori.
In Pannella la preoccupazione di consolidare progressivamente
il consenso iniziale e di mantenere ben chiaro e fermo il
traguardo da raggiungere è sempre stata assai esile, per non
dire inesistente.
Paradossalmente è proprio l’insistenza del leader nel lamentare
la scarsa copertura dei media agli eventi del Partito radicale a
rivelare il suo scarso interesse per una espansione del suo insediamento. Si trattava infatti di una sorta di alibi preventivo
rispetto al rinnovamento continuo del gruppo dirigente del
partito, di volta in volta messo nelle mani di giovani e recenti

militanti: un comportamento rivelatore dell’obiettivo primario,
che non era la costruzione di una forza alternativa bensì la
semina di dubbi e la messa in crisi di antiche certezze.
Naturalmente nessuno è in grado di certificare quanto l’ostinato
rifiuto di Pannella di mescolarsi o addirittura fondersi con le
altre “ditte” della scena partitica sia da imputare alla consapevolezza della estrema difficoltà dell’impresa (rifondare il
sistema politico italiano), e quanto invece corrispondesse all’autentica vocazione di un eroe solitario, deciso a fare del
rinnovamento etico-politico degli italiani la premessa di ogni
ulteriore iniziativa.
Personalmente sono piuttosto favorevole ad accettare la
seconda ipotesi. In effetti Pannella ha ben presto abbandonato
– addirittura nei giorni finali delle sue battaglie più classiche
come il divorzio – tutti i possibili agganci con la realtà
partitica (con i suoi vantaggi e condizionamenti), per esaltare
la posizione di “uno contro tutti” che meglio esprimeva
l’esigenza di evitare compromessi e di muoversi ogni volta
senza tener conto dei suoi stessi precedenti.
L’ambizione, come ho già segnalato in precedenza, consisteva
nel promettere un rinascimento generale non attraverso uno
schema ideologico chiuso, ma a partire da singole iniziative:
senza curarsi davvero della costruzione di un percorso positivo,
ma badando con rigore e continuità ad abbattere i riti, le convenzioni, i santuari democratici miracolosamente rimasti in
vita nella società politica della Repubblica.
Bossi, Grillo, Salvini sono cresciuti anche sulle difficoltà e
sulle rovine del paese, senza consapevolezza culturale, senza
senso della storia, senza rete di protezione e senza indicazione
di vie alternative. Nel caso di Pannella esisteva almeno un patrimonio accettato. Il pensiero federalista gli suggeriva infatti
una piattaforma e una iniziativa europea. Anche qui, peraltro,
la giusta intuizione della necessità di una proposta politica
transnazionale per dare sostanza ad un internazionalismo altrimenti solo teorico, si è poi concretizzata in una vaga rete
mondiale senza sbocco: un più modesto e utile tentativo di
raccordo tra forze europee continentali non fu mai tentato.
Ancora una volta il narcisismo pannelliano, unito ad una aspirazione di grandeur, si è indirizzato verso obiettivi di astratto
valore assoluto ben difficilmente collocabili in un progetto
politico concreto. Diventare un punto di attrazione e di mobilitazione internazionale era il disegno di Marco: obiettivo
difficile da raggiungere in un paese alla periferia dell’ Impero
americano e dell’Europa. E forse sono proprio le inflessioni,
dichiarate e nascoste dell’ambizione di Pannella a renderne
l’eredità non trasferibile.
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Ingham

L’evoluzione del capitalismo
>>>> Gianfranco Sabattini

G

eoffrey Ingham, sociologo dell’Università di Cambridge”,
in Capitalismo, Einaudi, Torino, 2010, affronta l’analisi
del modo di produzione capitalistico, secondo un approccio sociologico, rivolto alla sua natura sistemica: egli intende cogliere
tutti gli elementi fondamentali, non solo economici, che lo caratterizzano e tutte le loro connessioni. Ingham, parte dalla considerazione della “società commerciale” elaborata da Adam
Smith in Ricchezza delle nazioni, perché il riferimento al
fondatore dell’economia moderna rende comprensibili le teorizzazioni sociologiche successive di Karl Marx e di Max Weber,
ma anche quelle di Joseph Schumpeter e John Maynard Keynes.
A parere di Ingham nella loro analisi eterodossa del funzionamento del sistema economico questi ultimi autori si sono concentrati “sulla particolare struttura istituzionale del capitalismo
inteso come un tipo specifico di economia, piuttosto che sugli
astratti modelli matematici delle decisioni e degli scambi che
sono al centro delle correnti dominanti della scienza economica”.
Ingham inoltre precisa che, limitando la lista dei teorici del
capitalismo ai cinque autori summenzionati, la sua analisi
dell’evoluzione sistemica del capitalismo potrebbe essere considerata arbitraria; egli giustifica tuttavia la scelta effettuata,
perché convinto che nell’ultimo secolo nessuno scienziato
sociale abbia aggiunto nulla di fondamentalmente nuovo alla
comprensione del funzionamento del sistema economico capitalista. A riprova di questa sua convinzione, Ingham aggiunge
che alcuni possibili candidati a fare parte della sua lista, in
realtà, non hanno fatto altro che “distorcere o oscurare l’eredità
di pensiero di Smith, Marx, Weber, Schumpeter e Keynes”.
La convinzione del sociologo inglese – sebbene non “scandalosa”, come egli ipotizza possa essere considerata da altri –
forse è solo eccessiva: perché, nella seconda metà del secolo
scorso non sono mancati autori che hanno concentrato la loro
riflessione teorica sulla causa prima delle conseguenze negative
del modo di funzionare del capitalismo affermatosi a partire
dagli anni Settanta del XX secolo. Il crescente e devastante
processo di concentramento individuale della ricchezza e del
prodotto sociale corrente, che ha originato il fenomeno delle
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disuguaglianze sociali le cui dimensioni stanno originando
seri dubbi sulla capacità di tenuta futura del capitalismo1. Fra
questi autori, quello che forse offre la prospettiva più concreta
per portare il capitalismo a fuoriuscire dalla sua logica
distributiva è, come si dirà in conclusione, John Rawls, autore
di Una teoria della giustizia.
Adam Smith è stato il primo a tentare di spiegare il processo di
crescita e sviluppo dei sistemi sociali; verso la metà del XVIII
secolo è apparso chiaro come l’evoluzione delle società non
potesse più essere spiegata come il risultato della forza militare,
secondo quanto sostenevano coloro che ancora condividevano
le idee mercantiliste. Smith ha dimostrato che le società potevano
arricchirsi attraverso il commercio, nel quale la creazione di
ricchezza era il risultato dell’azione di una miriade di individui,
ciascuno impegnato a perseguire il proprio benessere personale:
di conseguenza – osserva Ingham – “i due problemi fondamentali
dell’economia – la crescita della ricchezza e la sua distribuzione
nella società – richiedevano ora spiegazioni diverse da quelle
valide per le epoche precedenti”.
Secondo Marx il funzionamento del sistema
capitalistico poteva essere spiegato con le
disuguaglianze distributive indotte dalle disparità
di potere originate dai rapporti di proprietà
La risposta di Smith a questi due problemi è consistita
nell’analisi delle relazioni che intercorrono fra i tre elementi
che connotavano la “società commerciale”: i fattori di produzione, il mercato e lo Stato. La sua riflessione sulle relazioni
fra questi elementi ha costituito “la prima estesa trattazione
dell’allora emergente sistema di mercato capitalista”, restando
un’opera che eserciterà una grande influenza sull’evoluzione
della teoria economica.
1

Fra questi autori, quello che forse offre la prospettiva più concreta per
portare il capitalismo a fuoriuscire dalla sua logica distributiva è, come
si dirà in conclusione, John Rawls, autore di “Una teoria della giustizia”.
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Smith inoltre di queste relazioni ha messo in evidenza
soprattutto quella intercorrente tra la dimensione del mercato
e la divisione del lavoro: relazione il cui approfondimento ha
originato un aumento continuo degli scambi, la crescita ha favorito una progressiva specializzazione del lavoro, alimentando
l’aumento dell’efficienza produttiva e l’espansione stabile
dell’economia, guidata e diretta da una supposta “mano invisibile” del mercato.
Karl Marx, dal canto suo, ha condiviso il fatto, evidenziato da
Smith, che la divisione del lavoro concorreva ad aumentare
gli scambi, e con essi la crescita: ma ha “rimproverato” all’economista-filosofo scozzese di non aver compreso le “conseguenze ultime” dell’operare della mano invisibile.
Secondo Marx il funzionamento del sistema capitalistico poteva
essere spiegato non in base alla divisione del lavoro, ma secondo
le disuguaglianze distributive indotte dalle disparità di potere
originate dai rapporti di proprietà. Egli sosteneva inoltre che
l’efficienza del mercato era destinata a venir meno per “le
tendenze contraddittorie e fondamentalmente distruttive” che
caratterizzavano il funzionamento dell’economia capitalistica.
Per via delle contraddizioni che ne caratterizzavano il modo
di funzionare, perciò, secondo Marx, il capitalismo non creava
“valori d’uso” per il soddisfacimento dei reali bisogni dei

componenti dei sistemi sociali, ma solo “valori di scambio”,
utili per il perseguimento e l’appropriazione del profitto da
parte dei proprietari dei fattori di produzione.
Il profitto costituiva per Marx un fenomeno contraddittorio rispetto alla logica sottostante alla società commerciale di
Smith: se il processo produttivo era connesso a un “flusso circolare di scambi” nel quale i ricavi avrebbero dovuto coprire i
costi, la presenza del profitto diveniva un fenomeno inspiegabile,
il cui manifestarsi dava origine ad un’instabilità economica
cui si associava la formazione di disuguaglianze sociali
crescenti. Marx poteva così concludere che il perseguimento
dell’interesse individuale, guidato dalla mano invisibile del
mercato, non solo non massimizzava il benessere collettivo,
ma finiva col causare un susseguirsi di fluttuazioni cicliche
indesiderate e incontrollate di sovra e sottoproduzione all’interno
del sistema sociale.
Per Weber la ricerca del profitto era la
conseguenza del “calcolo razionale”
Max Weber, pur non condividendo la visione marxiana del
collasso del capitalismo, assieme a Marx ha però inteso il capitalismo “come un sistema sociale storicamente specifico e
basato sull’istituzionalizzazione di disuguaglianze di potere”,
causa delle crescenti disuguaglianze distributive. La sintesi
originale di Weber, a parere di Ingham, più che nel sopravalutato
ruolo dell’etica protestante nello sviluppo dell’ideologia del
capitalismo, sta nel fatto che essa è riuscita a trascendere, e
nello stesso tempo a tenere insieme, la teoria economica tradizionale, il marxismo e la ”analisi storica delle singolarità
culturali dell’Europa”.
Weber non ha condiviso l’universalità dell’individualismo
come “molla” della massimizzazione dell’interesse personale,
sostenendo che la auri sacra fames era antica quanto il mondo;
ciononostante le società pre-moderne, pur propense ad accumulare ricchezza, non hanno creato nuova ricchezza. La caratteristica distintiva del funzionamento del capitalismo non
poteva perciò essere individuata nella “bramosa ricerca del
profitto”, ma nell’organizzazione burocratica delle attività
produttive, per le quali la ricerca del profitto era la conseguenza
del “calcolo razionale”.
Il modo in cui la propensione al profitto si è tradotta in pratica
ordinaria delle attività produttive è stato giustificato da Weber
sulla base della struttura sociale dell’Europa all’inizio dell’epoca
moderna; il grande pensatore tedesco, nella sua Storia
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economica, ha elencato le “caratteristiche istituzionali” che
hanno reso possibile nelle società occidentali il calcolo
razionale proprio dell’homo economicus, quali in particolare:
l’appropriazione delle risorse economiche da parte di chi esercitava un’attività produttiva, l’assenza di ostacoli normativi
alla circolazione delle risorse produttive (incluso i servizi
della forza lavoro), e l’esistenza di un sistema giuridico che
avesse garantito la libertà di scelta di chiunque fosse risultato
proprietario di un fattore di produzione.
Tali caratteristiche sono state compendiate nell’organizzazione
dello Stato moderno, con la conseguente rimozione delle relazioni
feudali e patrimoniali, la cui scomparsa ha fatto spazio socialmente
e politicamente allo sviluppo dei mercati capitalisti.
Sin dall’analisi di Smith il capitale a disposizione delle attività
produttive era soprattutto concepito in termini fisici, cioè in riferimento alle materie prime ed ai mezzi di produzione che lo
costituivano; ma con lo sviluppo del capitalismo nel corso del
XIX secolo sono emersi gli aspetti monetari del funzionamento
dell’economia, contribuendo ad affermare l’idea che la moneta
fosse “qualcosa di più di un mero strumento per gli scambi e
per la misurazione del valore effettivo del capitale fisico”:
accanto a queste funzioni è apparso chiaro che la moneta era
anche all’origine della creazione del credito, divenuta una
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“forza autonoma che contribuiva allo sviluppo del capitalismo”.
Gli autori che a parere di Ingham hanno affrontato ed
integrato nella struttura sistemica del capitalismo il ruolo,
ma anche i problemi, connessi alla creazione del credito
sono stati Schumpeter e Keynes.
Con le sue opere fondamentali (Teoria dello sviluppo economico,
Capitalismo, socialismo e democrazia. Storia dell’analisi economica) Schumpeter ha contribuito a precisare ed a spiegare
il processo di formazione del profitto, evidenziando il ruolo
che in tale processo rivestivano la moneta ed il credito.
Schumpeter ha individuato nell’imprenditore la figura centrale
del capitalismo, orientatata ad introdurre costantemente nel
sistema produttivo innovazioni rivoluzionarie, sufficienti a
consentire alle attività produttive innovative il conseguimento
del profitto come esito della riorganizzazione dei fattori
produttivi impiegati, resa possibile dal credito bancario.
Per questo motivo, secondo Schumpeter, il “motore del capitalismo”
non poteva che essere individuato nel “meccanismi del credito e
del sistema monetario che lo caratterizzavano”; era l’accesso al
credito ad alimentare l’evoluzione del capitalismo, con tutte le
problematiche che tale evoluzione comportava, quali soprattutto
quelle rappresentate dall’infittirsi delle ricorrenti fluttuazioni
cicliche dei sistemi economici ad economia di mercato.
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Secondo Ingham la Grande Depressione del 1929 ha ispirato
“la fondamentale analisi di Keynes del sistema capitalistico”:
con la sua analisi, non diversamente da Marx, Keynes ha
inteso dare una risposta al perchè il capitalismo fosse esposto
alla ricorrente instabilità provocata delle crisi. L’obiettivo dell’economista di Cambridge è stato infatti la ricerca di una soluzione al problema delle crisi e della disoccupazione, che non
comportasse però – al contrario di quanto si verificava con i
regimi autoritari fascisti e comunisti che si erano affermati in
alcuni paesi europei – la soppressione della libertà economica
e politica, necessaria al funzionamento dei sistemi capitalisti.
Keynes, al pari di Marx e Schumpeter, ha sottolineato come la
teoria economica tradizionale non considerasse un “aspetto
storico” del capitalismo: ovvero il doppio ruolo, per certi
aspetti contraddittorio, della moneta. Questa infatti poteva
essere utilizzata per espandere il sistema economico, ma anche
come fondo di riserva per scopi precauzionali.
La costituzione di riserve precauzionali era per Keynes, la
causa delle ricorrenti crisi, per via del fatto che ostacolava
il pieno impiego delle risorse e la conservazione del pieno
impiego della forza lavoro. Il risultato dell’analisi critica
keynesiana è stata la conclusione che il pieno impiego dei
fattori produttivi non poteva essere garantito dall’azione
della mano invisibile del mercato, ma dalla “mano visibile”
dello Stato: il quale, per assicurare il pieno impiego dei
fattori di produzione, doveva svolgere attraverso la leva
fiscale un’attività di ridistribuzione dei redditi personali a
supporto della domanda finale in funzione del pieno impiego
dei fattori di produzione.
L’analisi keynesiana, a parere di Ingham, ha ispirato l’attuazione
di politiche pubbliche a sostegno del pieno impiego, che non
hanno però tardato a presentare due punti deboli: da un lato
esse hanno implicato la pacifica e condivisa attuazione degli
interventi pubblici necessari per il raggiungimento dell’obiettivo;
dall’altro lato il perseguimento del pieno impiego e il crescente
potere contrattuale della forza lavoro nel rivendicare crescenti
aumenti salariali, hanno dato origine a conseguenze negative
che, a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso,
hanno reso evidenti, nella forma di continue spinte inflazionistiche e di una disoccupazione strutturale irreversibile.
La reazione all’inflazione e alle difficoltà di supportare la crescita
dei sistemi capitalistici in crisi ha determinato l’avvento dell’ideologa neoliberista, che ha comportato una deregolamentazione
del mercato nella presunta certezza che la sua liberazione dai
molti “lacci e laccioli” (originati da una crescente legislazione
adottata a supporto del pieno impiego) sarebbe valsa a migliorarne

l’operatività. La deregolamentazione ha favorito una progressiva
integrazione globale delle economie di mercato e l’avvento
della primazia dei mercati monetari su quelli reali.
Rawls ha evidenziato come il capitalismo debba
essere inquadrato all’interno di una struttura
organizzativa che istituzionalizzi il principio del
necessario contenimento a priori delle
ineguaglianze distributive
Pur avendo concorso all’aumento del benessere globale, le
nuove condizioni di operatività del capitalismo hanno originato
da un lato la tendenza ad una crescente disparità nei livelli di
distribuzione della ricchezza e dei redditi (tra le famiglie all’interno delle singole economie capitaliste e tra i singoli
sistemi economici); dall’altro lato, la tendenza ad una crescita
globale estremamente lenta e ad una stagnazione dei redditi
reali, soprattutto ai livelli sociali più bassi. Il modus operandi
attuale del capitalismo, quello però che si è affermato all’interno
della cultura occidentale, è valso a suscitare un dibattito sui
possibili rimedi alle sue conseguenze negative. Al momento il
dibattito non lascia intravedere una possibile via di uscita alla
Grande depressione in cui il capitalismo stesso sta ristagnando.
Riguardo a quest’ultimo punto la lista degli autori con
riferimento ai quali Ingham ha descritto le linee generali dell’evoluzione del capitalismo forse presenta i suoi limiti.
La lista, infatti, avrebbe potuto essere arricchita del nome di
John Rawls, il pensatore sociale che forse più di altri ha evidenziato come il capitalismo, per superare l’“equivoco
ideologico della ‘mano invisibile’ come lo strumento migliore
per regolare la vita economica dell’umanità”, debba essere inquadrato all’interno di una struttura organizzativa che istituzionalizzi il principio del necessario contenimento a priori
delle ineguaglianze distributive. Jhon Rawls in Una teoria
della giustizia ha indicato le modalità attraverso le quali il
modo di funzionare del capitalismo potrebbe essere corretto,
per limitare soprattutto il processo di formazione delle ineguaglianze e contenerle strettamente solo entro i limiti in cui
esse sono favorevoli per i più svantaggiati.
Sarebbe questo un primo passo verso un capitalismo meno distruttivo: subito dopo aver risolto il problema della giustizia
distributiva occorrerà infatti affrontare il problema di come
limitare l’ideologia del perseguimento di una crescita quantitativa
continua, che ha caratterizzato sinora l’evoluzione del sistema
capitalistico, senza pregiudicare però il benessere dell’umanità.
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Il processo Condor

La banalità del genocidio
>>>> Lino Rossi

“I

o sono costretto a chiedere l’ergastolo”, disse il 7
novembre 2000 il Pubblico ministero Francesco Caporale
nella sua requisitoria al primo processo contro i militari
argentini: “Non avrei voluto farlo […] E sarebbe stato bello
non chiederlo, per dare una risposta di umanità e civiltà
giuridica di fronte all’orrore che questi signori della morte
hanno dispensato […] Sarebbe stato bello poterlo non chiederlo
[…] ma non posso farlo, a meno di costringere la Corte
d’Assise a concedere attenuanti generiche, che non so in
quale angolo del mondo possano essere trovate”.
Si concluse con questa dura richiesta di condanna il lungo e
tormentato percorso giudiziario che vide imputati alcuni fra i
più alti esponenti della gerarchia militare argentina negli anni
della dittatura Videla, fra cui Carlos Guillermo Suarez Mason,
membro della loggia P2 e comandante del 1° Corpo dell’esercito
argentino, oltre i responsabili delle prefetture militari da cui
dipendevano i centri clandestini di messa a morte di Buenos
Aires. La sentenza emessa il 6 dicembre dello stesso anno
accolse i risultati della ricchissima istruttoria predisposta dalla
procura generale e comminò due verdetti di condanna all’ergastolo e 5 con pene oltre i 20 anni di carcere per omicidio aggravato. Si trattò di un risultato sorprendente e di profondo
valore non solo giuridico, ma storico, nella sostanza propria
del termine. Occorre infatti ricordare le motivazioni politiche
che si trovano all’origine dell’intero procedimento e l’importanza
che questo ha assunto per la ricerca di una giustizia di
transizione in America latina.
Nel 2007 farà seguito il processo all’Esma, la scuola di
meccanica della marina militare, la cui sede fu teatro delle più
efferate violenze e luogo di partenza di gran parte dei voli
della morte: uno dei più importanti atti di giustizia a favore
dei desaparesidos argentini, dei quali circa il 30% composto
da cittadini italiani o con doppia cittadinanza. Anche in questo
caso la vicenda si concluse con 5 condanne all’ergastolo in
primo grado. Si tratta di azioni legali con pieno valore giurisdizionale, sancito dall’art. 8 del codice penale del nostro
paese, in base al quale è possibile giudicare sul territorio
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italiano reati commessi all’estero a danno di connazionali.
Il 31 ottobre 1982 Giangiacomo Foà, dopo forti momenti di
tensione con la direzione del giornale, riesce a pubblicare sul
Corriere della Sera una lista di 297 italiani – per lo più
giovani – scomparsi nel nulla. È l’inizio di una serie di
reazioni e contro-reazioni che nel novembre dello stesso anno
conduce all’apertura del procedimento, destinato a giungere a
sentenza solo dopo circa un ventennio, trascorso fra momenti
di stagnazione, quando non di vera e propria ostruzione.
L’epoca è quella dell’ammissione dei delitti,
ma anche della più totale impunità
nei confronti dei carnefici
Mai come in questo caso la storia di un procedimento penale
corre parallelamente a quella politica, coi suoi flebili aspetti
esponibili alla luce del giorno e i molti occultati dagli effetti
di uno stretto legame che vede protagonisti i poteri politici e
gl’interessi economici delle grandi imprese italiane in accordo
con la dittatura argentina. Di tutto questo pochissimo giunge
all’attenzione dell’opinione pubblica: silenzio e rimozione
sembrano regnare all’interno di una comunità già vivacemente
insorta nei confronti del golpe cileno del generale Pinochet
nel 1973, ma che non aveva dimostrato altrettanto interesse
per quello messo in atto il 24 marzo 1976 dai vertici militari
argentini capeggiati da Videla.
Nel 1982, all’esordio del primo procedimento contro i militari
argentini, la dittatura è ormai prossima al termine del suo
ciclo vitale, e da lì a poco la vittoria elettorale del leader
radicale Alfonsin apre la strada a un confronto con la realtà
argentina post-dittatoriale, mediato però da un senso di
distaccato rispetto, onde evitare pericolose inversioni di
tendenza: i militari esercitano ancora una forte autorità. Di
nuovo la realpolitik ritiene utile il silenzio, nella prospettiva
di mantenere inalterate le relazioni fra i paesi. L’epoca è
quella dell’ammissione dei delitti, ma anche della più totale
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impunità nei confronti dei carnefici: la pubblicazione degli
atti della Conadep, la commissione presidenziale presieduta
dallo scrittore Ernesto Sábato – istituita dallo stesso Alfonsin
col noto documento Nunca mas del 1984 – comprova le
crudeltà e i soprusi messi in atto dal sistema repressivo, con
chiare indicazioni sui mandanti e diversi esecutori materiali.
A ciò fa seguito tuttavia una serie di provvedimenti del
governo (legge dell’Obediencia debida e legge del Punto
final), ratificati dal Parlamento, volti a rendere impraticabile
la via penale nei confronti dei militari artefici dei reati di lesa
umanità. A completare l’occultamento delle responsabilità
criminali segue infine, nel 1990, l’indulto promulgato dal presidente Menem, succeduto ad Alfonsin l’anno precedente.
I processi italiani costituiscono un piccolo
miracolo di storia, destinato a generare effetti
significativi anche in America latina
Ai familiari dei desaparecidos argentini e alle vittime delle
violenze sistemiche della passata dittatura non rimane che
guardare oltre i limiti del territorio nazionale, laddove, pur
nelle incertezze e nei dubbi (ma anche nel fermo proposito di
arrivare ad una sentenza), si stanno conducendo gli accertamenti
procedurali in previsione di un possibile rinvio a giudizio. Fra
questi in primo luogo l’Italia. Questo è il motivo per cui i
processi italiani costituiscono un piccolo miracolo di storia,
destinato a generare effetti significativi anche in America
latina. Dopo la sentenza italiana di condanna, in Argentina le
corti superiori si pronunciano sull’incostituzionalità delle leggi
dell’obbedienza dovuta e del punto finale. Di conseguenza, nel
2003, sotto la presidenza Kirchner, il congresso provvede ad
annullarle, con la conseguente riapertura dei processi penali.
Una storia diversa si registra invece negli altri due grandi paesi
del Cono Sur, entrambi colpiti da governi dittatoriali: il Cile e
l’Uruguay. Mentre nel primo si trova grande difficoltà ad amministrare la giustizia di transizione, al secondo non bastano due
referendum per abrogare gli indulti fatti approvare dai militari
durante il loro lento abbandono del potere. Perfino il “presidente
tupamaro”, Pepe Muijca, ha cercato di favorire il passaggio alla
democrazia senza fratture né contrapposizioni, nel timore di
provocare “pericolosi” squilibri all’interno del fragile tessuto
sociale uruguaiano, provato dai lunghi anni della repressione.
Evita così il rischio che qualche pronunciamento giudiziario
possa riaprire ferite non ancora rimarginate all’interno del corpo
sociale. Ma in questo modo ancora una volta si allunga l’ombra

dell’impunità, solo in minima parte mitigata dall’esecuzione dei
cosiddetti “processi della verità”, finalizzati a rilevare eventuali
crimini commessi, ma senza provocare effetti penali. Di nuovo
si evita di ancorare i carnefici alle loro responsabilità.
Il processo Condor s’inserisce in questo delicato incastro fra
politica e giustizia, fra l’Italia (le parti offese sono ancora una
volta desaparecidos, o giovani assassinati, torturati e oggetto
di violenze inaudite di cittadinanza italiana) e l’America
latina. In questo caso però l’ambito territoriale si amplia,
comprendendo tutte le vittime del cosiddetto Piano Condor,
un accordo internazionale siglato a Santiago nel 1975 fra
Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Brasile, ai quali si
uniscono negli anni successivi anche Ecuador, Bolivia e Perù,
mediante il quale ogni dittatura acquisisce il potere d’intervenire
liberamente in ogni distretto del continente, tramite un sistema
segreto di collegamenti e di comunicazioni fra eserciti e
polizie, col fine di reprimere ed eliminare ogni forma di dissidenza. Il procedimento penale inizia nel 2005 con l’istruttoria
dei pubblici ministeri, e giunge ora dopo più di dieci anni
verso la sua conclusione, prevista per l’autunno del 2016 con
la proclamazione della sentenza.
Oggi lo scenario geo-politico appare molto diverso da quello
che faceva da sfondo al primo processo italiano: la fine della
guerra fredda ha reso più facile l’accesso a fonti di grande rilevanza, come gli archivi della Cia, desecretati dall’amministrazione Clinton; e anche le relazioni fra i sistemi della
giustizia italiana e sudamericana appaiono più distese, con
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buoni spunti di collaborazione, soprattutto con l’Argentina e
in parte con il Cile. Non con l’Uruguay, a causa delle leggi
d’impunità. Per questa ragione, il processo rappresenta per
alcune delle vittime uruguaiane, almeno per quelle italiane,
un’occasione unica di vedere riconosciuti i propri diritti e
sperare in una condanna per gli autori.
Dalle pagine dell’istruttoria e dalla voce dei testimoni emerge
un quadro impressionante sulla realtà repressiva nel Cono
Sur, con squarci che aprono alle forme più bieche di lesa
umanità: la tortura sistematica, la sparizione delle persone, la
confisca dei bambini come “bottino di guerra” e la loro
adozione illegale. Questo complesso insieme di fattori repressivi
ha prodotto una tipologia di violenza inedita che possiamo
definire “sistemica”, per la sua efficienza e puntualità nel provocare l’annientamento delle vittime, considerate nemici di
guerra: una guerra illegale, una guerra sucia.
Sono gli stessi apparati militari del Piano Condor a considerare
la persecuzione nei confronti degli oppositori politici come
una guerra sporca, non convenzionale, il cui fine consiste nel
liberare l’intero territorio del Cono Sur dai sostenitori di ogni
ideologia contraria ai “valori tradizionali”, radicati nella conservatorismo e nel cristianesimo più retrivo e reazionario.
Meritano così la definizione di “sovversivi” i membri dei
partiti e dei movimenti appartenenti alla vivace amalgama
della sinistra sudamericana: socialisti, comunisti, anarchici e
rivoluzionari in genere (fra cui i gruppi peronisti montoneros
in Argentina e i tupamaros in Uruguay): ma anche i radicali, i
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riformisti e perfino i gruppi cristiano-sociali impegnati nell’alfabetizzazione delle regioni povere dell’estremo sud, come
i maestri rurali della Terra del fuoco e i cattolici del dissenso,
legati alla teologia della liberazione. Ad essi si uniscono i sindacalisti, i dirigenti degli organismi sociali per la salute, l’istruzione, la cultura e la comunicazione di massa: tanti sono i
giornalisti arrestati e ancor di più gl’insegnanti e gli studenti.
Ma l’elenco dei perseguitati è destinato ad allargarsi a dismisura
se si aggiungono i familiari, anch’essi accomunati sotto
l’etichetta della militanza sovversiva, gli amici, i conoscenti,
le persone comuni.
Cos’è una “guerra sucia” e chi sono i nemici
contro i quali le dittature combattono?
Harry W. Shlaudeman, sottosegretario Usa per gli affari latino-americani, in uno dei suoi rapporti mensili dal titolo emblematico La terza guerra mondiale e il Sud America, scrive
il 2 agosto 1976: “Nonostante la sinistra marxista sia stata
pressoché decimata in Cile e Uruguay e ci si sta rapidamente
avvicinando verso questo obiettivo in Argentina, i leader
militari insistono che la minaccia rimane e che la guerra deve
andare avanti. Alcuni parlano di una ‘terza guerra mondiale’,
in cui i paesi del Cono Sur sono l’ultimo bastione della civiltà
cristiana […] I problemi cominciano con la definizione di
‘sovversione’, che non è mai il più preciso dei termini. Il
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termine sovversione è cresciuto fino ad includere pressoché
chiunque si opponga alle politiche governative. In paesi dove
ognuno sa che i sovversivi possono finire morti o torturati, le
persone istruite hanno una comprensibile preoccupazione relativamente ai confini del dissenso”. E dall’interno dell’Argentina
la voce di padre Enzo Giustozzi gli fa da eco: “Il governo
militare diceva che gli unici che dovevano temere erano i
‘sovversivi’ e i ‘corrotti’, che il ‘Processo di riorganizzazione
nazionale’ combatteva la ‘sovversione antipatriottica’ e difendeva
l’’essenza nazionale’ contro ‘l’aggressione straniera’, ‘marxista’.
Però nessuno sapeva esattamente cosa fosse essere ‘sovversivi’.
E la propaganda ufficiale si guardava bene dal chiarire o
precisare qualcosa al riguardo. Anzi si occupava di seminare
l’incertezza e il sospetto: ‘Qualche cosa avranno fatto’, ‘ci
sarà una ragione’” (Il silenzio infranto, p. 175).
Ma cos’è una “guerra sucia” e chi sono i nemici contro i
quali i le dittature combattono? In primo luogo si tratta di una
guerra psicopolitica di annientamento, in cui non esistono
eserciti contrapposti: una guerra non dichiarabile, perché in
difetto di qualsiasi requisito, come quello prioritario dello
iustos hostes. La tradizione politologica occidentale la definirebbe
pertanto una “guerra ingiusta”, benché il generale Videla si
dimostri di diverso avviso: “È stata una guerra giusta, come
diceva San Tommaso, una guerra difensiva. Non una guerra
sporca”, sostiene in occasione del processo al Tribunale di
Cordoba nel 2010 che lo vede come imputato.
I governi civico-militari invocano la tesi di una guerra come
reazione difensiva nei confronti della prepotente ondata di
protesta connessa al desiderio di cambiamento che aveva
investito l’intero Cono Sur sul finire degli anni Sessanta, da
cui erano nate rivolte e azioni terroristiche spesso sanguinose.
Nel 1970 Salvador Allende prende il potere in Cile attraverso
il metodo democratico della transizione al socialismo mediante
la via elettorale, ma agli occhi delle gerarchie militari e delle
forze reazionarie dell’intero Cono Sur si tratta di un pericoloso
scivolamento “marxista”, destinato a superare i confini cileni
e a dilagare nell’intero subcontinente.
Il Sudamerica viene rappresentato come un ostaggio dell’invasivo
veleno comunista, di fronte al quale era necessario operare una
controffensiva organizzata e armata, con l’appoggio diretto del
governo degli Stati Uniti. In questo modo nasce il piano Condor:
un coordinamento militare, poliziesco e d’intelligence in grado
di rendere efficace e radicale la guerra al nemico sovversivo.
Un nemico invisibile, dai contorni evanescenti, per lo più
senza divisa e immerso in una popolazione spaventata dai
metodi terroristici d’aggressione operata dai gruppi militari in

borghese. Così circa 30.000 persone nella sola Argentina finiscono con l’essere arrestate nelle le proprie abitazioni, di
notte o alle prime luci del mattino, o per strada, all’uscita dal
lavoro o alla fermata degli autobus: per poi essere segregate
in centri di detenzione illegale, dai quali sono scomparsi
senza lasciare traccia di sé.
La trappola si chiude attorno ai “dissidenti”,
costringendoli a subire la furia del Leviatano
La “guerra sucia“ si presenta pertanto con le sembianze di
una ratonera. una trappola per topi: una metafora efficace per
rappresentare la morsa della repressione nei confronti dell’immensa quantità di più o meno probabili “sovversivi” da
accerchiare ed annientare. Il termine è utilizzato dalle squadre
militari cilene per designare una tecnica di cattura dei nemici,
attendendo con pazienza che i gruppi di dissidenti si radunino
in casa di un qualche simpatizzante o un semplice affittuario e
provvedere quindi al loro arresto. Tutto questo grazie ai
metodi d’intelligence del Piano Condor e alle delazioni estorte
agli internati in centri clandestini di segregazione, dove la
tortura sistematica era legalizzata e auspicata come strumento
per ottenere informazioni volte a “vincere la guerra”.
È tuttavia possibile considerare in senso estensivo la gabbia
della repressione in grado di soffocare non solo i cosiddetti
sovversivi, ma l’intera società civile in un clima di terrore e
d’isolamento.
Le strade, le piazze, i viali delle città del Cono Sur sono
presidiate dalle squadre dei militari (in divisa e più spesso in
borghese), mentre nelle campagne è ancor più facile il controllo
del territorio svolto dai gruppi paramilitari, organizzati dai latifondisti e dagli imprenditori. All’interno delle carceri (ufficiali
o clandestine) tortura, messa a morte e sparizione degli arrestati
provocano un clima di terrore finalizzato a reprimere le velleità
di rivolta da parte dei dissidenti.
L’accordo fra i paesi del Piano Condor impedisce infine ai
sospettati e ai ricercati la possibilità di evadere oltre confine
alla ricerca di una possibile via di salvezza. La trappola si
chiude attorno ai “dissidenti”, costringendoli a subire la
furia del Leviatano. Per questa ragione la violenza che si
abbatte su una parte consistente della popolazione appare di
natura sistemica. Non solamente finalizzata a circondare e
sopprimere i corpi, ma insieme a controllare le menti,
togliendo alle persone la possibilità d’immaginare la possibilità
di sottrarsi alla morsa della repressione.
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Delimitare i contorni dei reati collettivi si presenta sempre
come un’opera ardua, ma necessaria: specie quando si tratta
di crimini contro l’umanità. Ma violenza sistemica, sparizione
del corpo delle vittime, appropriazione dei bambini (robo
de los ninos) e adozione illegale sono sufficienti per definire
genocida l’operazione Condor? Secondo la giustizia argentina
sì. Nel 2012 la Corte federale di Retiro ipotizza questa
forma di reato a carico di Videla e Bignone, sostanziata
“mediante una pratica sistematica e generalizzata di sottrazione, ritenzione ed occultamento di minori di età, rendendo
incerta, alterando o sopprimendo la loro identità”, e infligge
loro una condanna a 50 anni di carcere.
Non è tuttavia scorretto sostenere che l’intera operazione
Condor possa essere valutata entro il perimetro di questa etichetta giudiziaria. Uno dei requisiti fondamentali consiste
della deliberata intenzione di eliminare completamente una
determinata classe di soggetti, nel caso del Cono Sur i
cosiddetti “dissidenti”; soggetti dall’identità sfumata, tanto
da confondersi in seno alla popolazione civile.
“Prima uccideremo tutti i sovversivi, poi
uccideremo i loro collaboratori, quindi i loro
simpatizzanti. Quindi ammazzeremo tutti gli
indifferenti e infine uccideremo tutti i timidi”
Le affermazioni di alcuni esponenti della dittatura argentina
suonano sinistre nell’argomentare un proposito omicida di
stile eliminazionista, prerogativa essenziale del genocidio.
Già nel 1975 Videla scrive su Clarin, uno dei più importanti
quotidiani di Buenos Aires: “Se ce ne fosse bisogno in Argentina dovranno morire tutte le persone che sia necessario
eliminare per ottenere la sicurezza del paese”. E lo spalleggia
qualche anno dopo Iberico Saint-Jean, già governatore di
Buenos Aires e poi ministro dell’interno: “Prima uccideremo
tutti i sovversivi, poi uccideremo i loro collaboratori, quindi
i loro simpatizzanti. Quindi ammazzeremo tutti gli indifferenti
e infine uccideremo tutti i timidi”. Il disegno sistematico di
eliminazione totale appare del tutto evidente. Si tratta
quindi di un vero e proprio genocidio rivolto nei confronti
di un settore della popolazione, indiscriminato e anonimo,
fuorché per un aspetto particolare: la giovane età della
grande maggioranza dei cosiddetti “dissidenti” (basta osservare come il 20% dei desaparecidos argentini fosse
composto da studenti secondari o universitari).
La distanza generazionale è uno dei principali motivi di
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preoccupazione da parte dei generali Condor, perché essere
giovani significa immaginare un mondo diverso, soprattutto
per i ragazzi e le ragazze degli anni Settanta. Scrive Germana
Lenzi, madre di Augusto, scomparso di origine italiana:
“Come era comune nei giovani dell’epoca, sognavano e seguivano un’utopia”. Per questa ragione erano sollecitati
dall’idealismo e suggestionati dal desiderio di modificare
lo stato delle cose: accomunati da un senso etico ed estetico
per la giustizia sociale, che fossero “guevaristi” o si professassero peronisti, cristiani di base o socialisti libertari.
Erano giovani e credevano nella forza della loro volontà riformatrice. Su questo impulso giovanile si è abbattuta la
scure di un genocidio generazionale, qualificato come una
“giusta guerra” alla sovversione.
Le verità processuali mostrano però un’altra realtà, come
afferma Francesco Caporale nella requisitoria al processo del
2000: “Non sono terroristi […] Sono giovani che conoscevano
l’esistenza, il significato di valori alti […] L’uguaglianza, la
giustizia, la solidarietà […] Valori che sembrano siano stati
perduti e sottratti alle generazioni successive. […] Quello che
era la costante di questo sistema pianificato di pulizia, perché
così venne spacciato, è che bisognava ‘fare pulizia di tutti
questi giovani che sono sovversivi”.
Il prezzo pagato non è decifrabile fino in fondo; la scomparsa
di migliaia di ragazzi pone un conto sospeso, la cifra di un
dolore inconcluso per i loro familiari: più di 8000 orfani,
centinaia di bambini perduti nell’oblio dell’adozione illegale.
Perché i giovani degli anni Settanta amavano il sogno ed
erano creativi nella sostanza più intima che l’umanità conosca:
mettevano al mondo i figli per quel mondo nuovo che intendevano realizzare. Ma l’amore è cambiamento – imponderabile,
irrefrenabile – come la libertà. E questo non era possibile immaginarlo da parte delle giunte militari: si trattava di
sovversione e occorreva soffocarla. È per questa verità che i
processi penali, come il Condor, celebrati anche a distanza di
quarant’anni dai fatti, non servono solamente alle vittime,
ma risultano utili all’umanità.
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Carceri

L’universo ignorato
>>>> Luigi Iorio

I

l problema del sovraffollamento delle carceri nel nostro paese
è stato per decenni non solo un problema morale e sociale:
nella sua sostanza è anche strettamente legato alla tematica
della legalità. E’ infatti una contraddizione far vivere chi non ha
recepito il senso di legalità in istituti fatiscenti e in una situazione
di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito
e quanto attuato e vissuto in violazione dei diritti umani1.
Nell’ultimo decennio l’aumento della popolazione carceraria
italiana ha generato un forte sovraffollamento degli istituti di
pena che ha contribuito ad un notevole deterioramento delle
qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di
limitata libertà. In un passato recente in una cella dove sarebbe
previsto il soggiorno di soli due detenuti ve ne alloggiavano
normalmente sei, e nel peggiore dei casi otto. Questa condizione
ha favorito il proliferare di malattie, una vera e propria
emergenza sanitaria anche per tutti coloro che vivono e
lavorano in carcere2.
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L’80% dei 206 istituti penitenziari italiani ha oltre un secolo di vita (di
questi il 20 per cento sono stati costruiti nel medioevo).
Secondo la Società italiana di medicina penitenziaria, i tossicodipendenti
sono il 32%, il 27% dei detenuti ha un problema psichiatrico, il 17% ha
malattie osteoarticolari, il 16% cardiovascolari e circa il 10% problemi
metabolici e dermatologici. Tra le malattie infettive, è l’epatite C la più
frequente (32,8%), seguita da Tbc (21,8%), epatite B (5,3%), Hiv (3,8%)
e sifilide (2,3%). L’invivibilità del carcere acutizza o provoca anche
patologie psicofisiche (insonnia, depressione e anoressia).
L’indulto e l’amnistia sono due diversi tipi di provvedimenti di clemenza.
La differenza sta nel fatto che il primo è causa di estinzione della pena,
mentre il secondo oltre la pena estingue anche il reato. L’indulto condona
o commuta parte della pena, mentre con l’amnistia lo Stato rinuncia a
perseguire determinati reati, e se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione
della condanna e le pene accessorie. Entrambi i provvedimenti devono
essere votati dai due terzi di ogni Camera, come prescritto dalla
Costituzione. In tema di amnistia ed indulto diversi sono gli orientamenti
politici e tecnico-giuridici. In molti affermano che con detti provvedimenti
“eccezionali” non si propone alcuna soluzione ai problemi critici del
sistema penale-penitenziario italiano. Infatti gli effetti deflattivi dei provvedimenti di amnistia ed indulto sono stati mediamente assorbiti nell’arco
di due anni. Sembra perciò lecito concludere che gli effetti negativi dei
provvedimenti di clemenza generalizzata superano di larga misura gli
aspetti positivi in vista dei quali sono stati adottati, e si risolvono in un
aumento della criminalità.
Decreto Legge 1° luglio 2013, n. 78 convertito in Legge 9 agosto 2013, n.
94,, contenente disposizioni tese ad evitare al nostro paese condanne da

Sul tema molti sono stati i provvedimenti attuati negli anni
senza molto successo. Il più ricordato e discusso fu l’indulto
del 2005 voluto dal governo Prodi e dell’allora ministro della
Giustizia Mastella, che servì a migliorare la situazione solo
temporaneamente, visto che a distanza di cinque anni il
numero dei detenuti tornò a superare le 65mila unità3.
Il primo provvedimento che iniziò lievemente a risolvere il
problema fu il cosiddetto “svuota carceri” voluto dall’allora
ministro della Giustizia Paola Severino. Ma i risultati reali
sono giunti alla luce dei provvedimenti licenziati nel biennio
2013/14 grazie all’impegno del governo Renzi e del ministro
Orlando, molto sensibile al problema4.
Al momento su tutto il territorio nazionale le strutture penitenziarie accolgono una popolazione pari a 52.846 detenuti5,
a fronte di una capienza regolamentare di 49.504 posti a
disposizione nei 205 carceri nazionali. I parametri della
Cedu sul rapporto capienza/presenza sono rispettati in tutti

5

parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’intervento legislativo si
articola su due fronti. Innanzitutto misure dirette ad incidere strutturalmente
sui flussi carcerari, con la modifica dell’ art. 656 c.p.p.: l’immediata carcerazione è disposta per i condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia
una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Nei
confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta “liberazione
anticipata”, istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni
per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere
e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo. Inoltre, per le donne
madri ed i soggetti portatori di gravi patologie, viene ora data l’opportunità
di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui debba essere espiata
una pena non superiore ai quattro anni. Ampliata la possibilità per il
giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa
al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Nella duplice prospettiva
di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilità di uscita
dal carcere, si collocano infine le modifiche che prevedono l’estensione
degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative per determinate
categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi
per piccoli reati. Sull’altro fronte, rafforzamento delle opportunità trattamentali
per i detenuti meno pericolosi. Il provvedimento estende la possibilità di
accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione
dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno (art.21 dell’ordinamento penitenziario)
anche al lavoro di pubblica utilità (v. comma 4-ter del citato art.21).
Dati del ministero della Giustizia aggiornati al 29 febbraio 2016. Dal
report annuale emerge una buona notizia: per la prima volta negli ultimi
anni l’emergenza carceraria è superata. Il numero dei detenuti è passato
da 67.971 al 30 dicembre 2010 a 52.164 del 31 dicembre 2015.
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gli istituti di pena del territorio nazionale. Nessun detenuto
è sistemato in uno spazio inferiore ai tre metri quadri
previsto dalle raccomandazioni europee, al di sotto del
quale si farebbero soggiornare i detenuti in uno stato di
tortura (Sent. Torregiani).
L’Italia rimane uno dei paesi a più alto tasso di recidività in
Europa. Tra la popolazione carceraria la percentuale di
stranieri è del 32% (in Europa ci si ferma al 14%). I detenuti
in attesa di giudizio sono 8796, in netto miglioramento rispetto
agli 11.108 del 1° dicembre 2015: una media quindi del 34%
(la media europea è il 24%). I detenuti stranieri sono in ordine
decrescente dei seguenti paesi: Marocco, Romania, Albania,
Tunisia, Nigeria, Egitto, Algeria, Senegal, Cina ed Ecuador.
Le donne rappresentano il 4,3 per cento della popolazione detenuta. Tra i nati in Italia, invece, la maggior parte proviene
dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Puglia.
Altro capitolo, quello che riguarda i minori. I detenuti presenti
negli Istituti penali per minorenni al 28 febbraio 2015 sono
407, di cui 168 (il 41%) stranieri. Tra di essi 175 in attesa di
giudizio, vale a dire circa il 43%6. Infine vi è la spiacevole
problematica legata alle mamme detenute; ci sono bambini
che scontano la pena insieme alle loro madri7.
Il numero dei detenuti sottoposti al 41 bis (misura restrittiva
talvolta criticata) è pari a 725 (dati in miglioramento). Notizia
positiva anche la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
istituiti in Italia a metà degli anni settanta con il fine di
sostituire i vecchi manicomi criminali strutture che hanno
ospitano per anni oltre millecinquecento individui in condizioni
disumane, come ricordato anche dal Presidente emerito
Giorgio Napolitano.
La chiusura è avvenuta con molto ritardo, visto che già il 17
gennaio 2012 la Commissione parlamentare d’inchiesta del
Senato presieduta da Ignazio Marino approvò all’unanimità la
6

Strutture giudiziarie dipendenti dall’amministrazione penitenziaria del
ministero della Giustizia. Con la riforma dell’ordinamento penitenziario del
1975 e con il relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr 29 aprile
1976, n. 431, entrarono a far parte dell’sistema penale italiano. Il ricovero in
un Opg è attualmente previsto dall’art. 222 del Codice penale, su cui si è
più volte espressa la Corte Costituzionale; importante a tal riguardo è la
sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
di gran parte dell’articolo che lo prevede. Analoga la sentenza 367 del 29
novembre 2004 che ha sancito l’illegittimità costituzionale di parte dell’art.
206. Già nel 2011 il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente
convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, aveva disposto all’art. 3-ter la
chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. Tale norma fu
adottata dopo un’indagine parlamentare che accertò le condizioni di estremo
degrado degli istituti e la generalizzata carenza di quegli interventi di cura
che avevano motivato l’internamento. In proposito la stessa legge prevede
poi che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente
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chiusura definitiva degli Opg entro il 31 marzo 2013. Il
decreto legge 25 marzo 2013 n. 24 prorogò tale chiusura al 1°
aprile 2014. Con decreto legge del 30 aprile 2015 vennero
chiusi. La chiusura ha previsto l’apertura delle “Rems”,
strutture residenziali sanitarie gestite dalla sanità territoriale.
Ad oggi però alcune strutture stentano a partire.
Le nuove norme hanno effetti deflattivi sul
sistema e puntano a rendere effettive e più
efficaci le sanzioni
La condizione della popolazione carceraria e il miglioramento
della vita dei detenuti va di pari passo con quanto affermato
dalla nostra Costituzione, che vieta le pene contrarie al senso
di umanità, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
che proibiscono le pene e i trattamenti inumani o degradanti.
Il sovraffollamento carcerario degli ultimi decenni ormai
sembra superato, a seguito di riforme che hanno drasticamente limitato l’eccessiva applicazione di misure cautelari.
Ulteriore aiuto è venuto dalla Corte costituzionale, che ha
cassato una legge restrittiva e dannosa come la Fini-Giovanardi. Inoltre la depenalizzazione di alcune fattispecie
di reato e l’esclusione di punibilità per particolare tenuità
del fatto hanno consentito una maggiore celerità del procedimento penale: provvedimenti incoraggiati e proposti
da sempre dalle Camere penali8.
Questi interventi, unitamente all’introduzione della messa alla
prova già in stato di avanzamento, produrranno una significativa
deflazione del carico penale. Il giusto obiettivo è quello di
intervenire con la sanzione penale solo nei casi più gravi, così da
evitare inutili processi. Le importanti misure introdotte in materia

7
8

all’interno delle strutture i cui requisiti sono stabiliti con Dm emanato dal
ministro della Salute di concerto con il ministro della Giustizia e d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Nonostante i richiami da parte del ministero della
Giustizia alle regioni, la maggior parte di esse non ha ancora posto in essere
uno specifico programma di utilizzo delle risorse, con l’indicazione dell’organizzazione dei progetti e dei luoghi riabilitativi, pur conoscendo i criteri
ed i parametri strutturali ormai da mesi.
Al 26 febbraio 2016 sono quarantatré le mamme e quarantasei i bambini
presenti nelle carceri di: Teramo, Potenza, Avellino, Roma Rebibbia, Como,
Torino, Sassari, Firenze, Venezia, Verona (dati ministero della Giustizia).
Come abbondantemente discusso durante vari seminari promossi dall’unione
delle camere penali italiane in sinergia col Centro studi giuridici e
sociali Aldo Marongiu. Da tale discussione è emerso che per migliorare
l’emergenza carceri sono necessari interventi in materia di custodia
cautelare e una depenalizzazione di molti reati minori previsti dal codice
penali trasformandoli in sanzione amministrativa (www.camerepenal.it).
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penale inoltre tutelano i diritti delle persone vulnerabili. In tale
prospettiva la legislazione italiana ha già dato attuazione alla
Direttiva europea sulla tutela dei diritti processuali della vittima.
L’indirizzo generale, perseguito dal governo è quello di dare
maggiore efficienza al sistema processuale penale, puntando
sulla riduzione dell’area di rilevanza penale. Resta aperto nel
dibattito politico l’utilità o meno dell’abrogazione del reato di
immigrazione clandestina9. Camere penali, il Procuratore nazionale antimafia, alcuni dei membri del Csm e da ultimo il
Primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, lo considerano un reato superfluo, certamente da abolire. Occorre
implementare un intervento che riguardi i rimpatri più celeri
da un lato, i tempi per il riconoscimento dello status di
rifugiato dall’altro. Il tema assume sempre più una rilevanza
europea. Perciò l’obiettivo deve essere un regime comune in
tema di immigrazione ed asilo.
Bene anche l’istituzione della figura del Garante dei
detenuti10, tassello fondamentale nell’ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio delle
condizioni detentive. Il Garante come organo di sorveglianza
interno era stato d’altronde specificamente previsto dalle
regole penitenziarie europee del 2006 adottate dal Comitato
dei ministri del Consiglio d’Europa con le autorità internazionali già istituite con analoghe finalità. Resta ancora una
situazione difficile quella dei bambini in carcere quando il
giudice decide di non poter concedere alle madri la detenzione
attenuata. Si tratta di situazioni che necessitano di un
continuo monitoraggio, in vista di una soluzione reale.
Bene anche aver recepito le motivazioni della “sentenza
Torregiani”: la vigilanza cosiddetta dinamica ne è una dimostrazione. Ma molte sono ancora le criticità.
9

Con l’entrata in vigore del TU sull’immigrazione, comincia a crescere la
componente straniera nelle carceri italiane. Tra il 1998 e il 2000 toccherà
la soglia del 30%, dalla quale non scenderà più. Nel 2002, poi, la legge
Bossi-Fini porta a compimento il progetto di etnicizzazione del diritto
penale, con l’introduzione di fattispecie delittuose intrinsecamente
connesse all’immigrazione. A tal proposito il Primo presidente della
Cassazione, Giovanni Canzio, nella sua relazione per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2016 ha chiesto di fatto l’abolizione del reato di
immigrazione clandestina, definendo più efficace il provvedimento di
espulsione. Anche il segretario dell’Associazione magistrati Rodolfo
Sabelli definisce il reato in questione «un esempio perfetto di utilizzo
simbolico del diritto penale».
10 Con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014,
n. 10, è stata finalmente introdotta all’interno dell’ordinamento italiano
la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale. Il neo garante è Mauro Palma, nominato il 4
febbraio 2016. Il ruolo del Garante nazionale s’inscrive, come si è detto,
nell’ambito della tutela extragiurisdizionale delle persone detenute, e - in
collaborazione e coordinamento con le altre figure istituzionali a ciò

L’Italia rimane uno dei paesi a più alto tasso di recidività11 in
Europa. Il che significa che non è conseguita, in troppi casi, la
finalità rieducativa della pena. Sul carcere continuano inoltre
a scaricarsi problemi che la società non riesce a risolvere, e
che d’altra parte nel carcere non possono essere risolti. A
pagarne le conseguenze sono i detenuti. Ma lo sono anche gli
uomini e le donne del Corpo della polizia penitenziaria. Significative sono le molteplici aggressioni da parte di detenuti12,
ma anche i suicidi compiuti da agenti penitenziari, risultato di
un ambiente lavorativo troppo degradato.
Non si comprende il motivo per il quale
90 strutture penitenziarie costruite
negli ultimi anni in molte aeree della penisola
non vengano utilizzate
Spesso ci si ricorda della gravità delle condizioni di vita in
carcere solo quando si verificano episodi clamorosi e tragici,
come le morti in cella e, in particolare, i suicidi di detenuti. In
molti scrivono di un trend in miglioramento quando si parla di
morti in carcere. Nei numeri sì. Ma se si considera che la popolazione è diminuita il trend non è affatto positivo. Altra
criticità è la carenza di organico relativa ai magistrati di sorveglianza in alcune regioni (Abruzzo, Puglia ecc.): questo significa
negare diritti ai detenuti negare risposte alle loro istanze.
Il disagio della popolazione carceraria e le problematiche
relative al sistema carcere spesso collima anche con un’emergenza
di pubblica sicurezza, come evidenziato anche dalle organizzazioni
sindacali. Spesso però all’occasionale attenzione dell’opinione
pubblica segue il silenzio: e il problema persiste, giorno dopo
deputate - tale organo si è visto attribuire una serie di competenze riconducibili per lo più alla vigilanza sulla concreta rispondenza di ogni forma
di limitazione della libertà personale ai principi costituzionali, alle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia e alle
disposizioni legislative e regolamentari. Merita sottolineare come
l’attenzione del legislatore nazionale si sia assestata assai opportunamente
su un concetto “sostanziale” e non “formale” di detenzione, con ciò ampliando le omologhe previsioni normalmente in vigore con riferimento
alle figure locali.
11 Cfr. L. MANCONI, Abolire il carcere, Chiare lettere, 2015; A. CHIRICO,
Condannati preventivi, Rubbettino, 2012; Dalle statistiche si apprende
che la percentuale di recidiva tra coloro che usufruiscono di misure
alternative durante la pena è del 19%, mentre per coloro che scontano la
pena in carcere la recidiva sale al 68.45% (La recidiva nei percorsi
penali dei minorenni Gangemi editore, 2013.
12 Secondo i dati della Uil penitenziari tra il 2014 e 2016 sono più di seicento i ferimenti in carcere a seguito di risse e aggressioni, oltre un terzo a discapito delle guardie penitenziarie. Mentre i suicidi delle guardie
penitenziarie dal 2013 ad oggi salgono a trentuno.
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Pertanto un’osservazione scientifica della personalità di ogni
carcerato è ciò che è necessario per diversificare i bisogni di
ciascun soggetto e connetterli alle eventuali carenze psico-fisiche,
affettive, educative e sociali che possono costituire pregiudizio nel
ritornare a una normale vita di relazione e causa della commissione
del reato. Ad oggi però, non si è in grado di perseguire pienamente
il fine rieducativo della pena poiché la nostra cultura tende a
sottolineare un potere di supremazia nei confronti del condannato.
Sarebbe inoltre opportuno continuare la chiusura dei piccoli

carceri accorpando la popolazione carceraria in grandi istituti
più nuovi e moderni grazie ai fondi della “cassa ammende”14.
Va poi implementato – in linea con la legge di riforma dell’Ordinamento penitenziario (L.354 del 1975), che riconosce
al lavoro un ruolo di primissimo piano nell’attività di recupero
e risocializzazione del detenuto – il lavoro in carcere, anche
per poter far pagare a molti detenuti senza reddito le spese di
detenzione, molto spesso a carico del contribuente.
Occorre pure intensificare la possibilità del rimpatrio dei detenuti
stranieri nel proprio paese di origine. Questo procedimento,
tuttavia, risulta ad oggi, nella pratica, assai difficile da attuare
sia formalmente che sostanzialmente. Per quanto attiene alla
forma, benché esistano accordi bilaterali tra Stati per il rimpatrio
dei propri cittadini detenuti all’estero, tale possibilità passa
sempre per la volontà del detenuto: è il detenuto a decidere se
voler scontare la pena in Italia o a casa propria, tranne che in
casi eccezionali (come ad esempio quando si tratta di terrorismo),
e comunque nell’ambito di specifici accordi internazionali.
Serve poi sollecitare le regioni e i comuni capoluogo a
nominare più celermente i garanti dei detenuti; e prevedere
attività formative all’interno delle carceri che offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili nel mondo del
lavoro (si pensi semplicemente, ad esempio, all’insegnamento
della lingua inglese o dell’informatica).
Dal punto di vista dell’esecuzione della pena occorre porre
l’attenzione sulla carenza di magistrati di sorveglianza, materia
di pertinenza del Csm; implementare la vigilanza dinamica;
migliorare le condizioni delle celle, come affermato nei motivi
della “sentenza Torregiani”. Serve una nuova concezione dell’esecuzione della pena, orientata al rispetto della dignità
umana, informata ai valori costituzionali e in linea con le risoluzioni internazionali migliorando la condizione di vita dei
detenuti senza metterli in condizione di soffrire una doppia
pena: quella sociale che si somma a quella penale. Serve l’abolizione del reato di immigrazione clandestina. Infine, alla
luce della stretta sulla legge Pinto, andrebbe finalmente
approvata una legge in merito al reato di tortura.

13 Le strutture penitenziarie non utilizzate, molte delle quali ex case mandamentali
o case di arresto di proprietà dei comuni, ad oggi sono oltre 90: Irsina (Mt),
Morcone (Bn), Minervino Murge, Monopoli (Ba), Volturata Appula, Castelnuovo
della Daunia, Bovino e Orsara (Fg), Cropani (Cz), trasformata dal sindaco in
deposito per la raccolta differenziata e archivio del Comune, Arena (VV),
Petilia (Cr), Frigento (Na), Gragnano (Na). Nessuno sa che fine farà l’istituto
di Villalba (Cs) abbandonato dal 1990 e scelto lo scorso anno come set per il
film Pregate, fratelli. Ad Accadia, un piccolo paesino di montagna in provincia
di Foggia, è stato posto in essere un progetto di trasformare il vecchio carcere
nel primo centro italiano di produzione di idrogeno da energia rinnovabile. A
Rieti e Gela invece mancano le unità di polizia penitenziaria per poter aprire

altri padiglioni terminati, mentre a Reggio Calabria per anni non vi era una
strada di accesso al carcere, situazione abbondantemente descritta in un
articolo di Andrea Postiglione (www.ilfattoquotidiano.it).
14 La cassa delle ammende è un vecchio istituto giuridico risalente agli anni
’30 (legge n.574 del 1932) oggi disciplinata dall’art.121 del regolamento
penitenziario del 2000. La cassa è dotata di un ampio fondo, al momento
ammontate a più di 150 milioni di euro. I fondi derivano dalle ammende
pagate dai condannati. Per legge i fondi della cassa devono essere
utilizzati dall’amministrazione finanziaria per l’assistenza dei detenuti.
A seguito di una modifica con legge n.14 del 2009, la cassa delle
ammende può finanziare progetti di edilizia penitenziaria.

giorno, ormai da troppi anni. E non si comprende il motivo per
il quale 90 strutture penitenziarie13 costruite negli ultimi anni
in molte aeree della penisola non vengano utilizzate.
Dal report emerge un quadro positivo se comparato al passato.
Non mancano però croniche criticità da colmare. Il fine ultimo
è superare un sistema ancora carcero-centrico, che identifica
troppo sbrigativamente la sanzione penale con la reclusione in
carcere, ricordando che un valore altrettanto fondamentale è
l’effettività della pena, quando sia irrogata con giustizia e senso
di umanità. Il D.L. 78/2013, in materia di “Disposizioni urgenti
in materia di esecuzione della pena” disciplina appunto la possibilità di svolgere attività all’esterno, introducendo modifiche
importanti all’Ordinamento penitenziario: tra le quali la possibilità
per detenuti e internati di prestare la propria attività a titolo
gratuito e volontario in progetti di pubblica utilità in favore
della collettività, presso enti pubblici o associazioni di volontariato.
In quest’ottica si inserisce anche la riforma relativa alle misure
cautelari che ha diversificato l’esecuzione della pena dal carcere
a misure alternative. A tal proposito, l’art.1 della legge 354/75
al sesto comma afferma il principio rieducativo della pena, sottolineando come questa debba essere il più possibile individualizzata in base alle caratteristiche del singolo detenuto.
Serve prevedere attività formative all’interno delle
carceri che offrano l’opportunità di acquisire
competenze spendibili nel mondo del lavoro
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I provvedimenti di amnistia e indulto concessi dal 17 novembre 1945 ad oggi
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>>>> saggi e dibattiti

Partiti

Si fa presto a dire leader
>>>> Matteo Monaco

Come spesso accade, si paragonano leader e realtà politiche
di oggi e del passato seguendo un rituale consunto: cioè
confrontando dichiarazioni mitico-ideologiche con dichiarazioni opposte di pari natura ma di altro segno, invece di
analizzare le nuove effettive realtà sociali e le nuove necessità
istituzionali e poi compararle con altre del passato per
meglio comprendere il presente.
Sulle modificazioni sociali che costituiscono il retroterra
delle nuove realtà politiche leggiamo in un articolo di Aldo
Schiavone1 che siamo passati da un individualismo strutturato
e progettuale (ma rigido e ripetitivo) tipico della nostra
prima modernità all’individualismo sradicato e fragile (ma
flessibile e creativo) del nostro tempo. A tale nuovo individualismo occorrerebbe fornire una “forma politica non regressiva, in grado di esprimere il suo potenziale di innovazione
e di vitalità”. Accantoniamo al momento il problema dell’avvenuta trasformazione sociale, da riprendere più avanti,
e concentriamoci sulle nuove “forme politiche non regressive”:
iniziando dalla “testa” della politica, osserviamo l’emergere
di una figura di leader che da molti decenni campeggia sulla
scena politica delle democrazie europee contemporanee, ma
in America certamente da un tempo molto più lungo. Basti
ricordare che Franklin Delano Roosevelt, fra il 1933 e il
1944, fu il primo presidente Usa a rivolgersi regolarmente a
tutti i cittadini attraverso la radio, con un programma intitolato
Fireside chats (“Chiacchierate attorno al caminetto”): “My
fellow Americans and my friends”, così iniziava il presidente,
e continuava presentando in modo semplice e colloquiale le
sue opinioni ai concittadini.
Diciamo subito che due aspetti hanno impedito che di
leadership si potesse parlare liberamente all’interno delle
forze politiche italiane. Da una parte la figura del leader
(qualunque leader) veniva demonizzata in modo impressionante, almeno fra le forze progressiste: si trattava di Belzebù
o giù di lì. Anzi si respingeva, a sinistra, la stessa idea di
“democrazia del pubblico”2, trattando da populista qualunque
ipotesi di partecipazione e di comunicazione che fuoriuscisse
mondoperaio 8-9/2016 / / / / saggi e dibattiti

dalla tradizionale via del partito di massa. In tal modo il
vecchio partito di massa (in realtà di tipo oligarchico, basato
gerarchicamente su una struttura di funzionari) rendeva impossibile intraprendere una effettiva via riformistica e socialdemocratica: con la conseguenza di rendere immobile il
sistema politico, di fatto senza alternanza possibile.
Dall’altra pochi hanno avuto l’idea di raffrontare leader attuali
con leader democratici del passato, evidenziando somiglianze
e difformità. Se si confrontano gli attuali leader conservatori
o progressisti con le figure di Alcide De Gasperi, di Pietro
Nenni, di Palmiro Togliatti o di Ugo La Malfa, appaiono
subito delle rilevanti differenze: di cultura politica, che i più
antichi leader possedevano in misura superiore a quella dei
leader attuali; di autorevolezza; ma anche di vero e proprio
autoritarismo. A tali differenze se ne potrebbero aggiungerne
molte altre: ma, per brevità, direi del loro atteggiamento improntato quasi ad un aristocratico distacco, ad una durezza del
comportamento, ciò che li rendeva difficilmente contestabili
(se non in linea di principio), e si cercherà di vedere perché.
Una parte di quelle masse si riversarono
nei principali partiti postbellici trascinandosi
appresso una ben collaudata attitudine
all’ossequio, al rispetto dovuto al mito
Per la verità bisogna dire che l’inamovibilità del leader del
Pci era molto più netta perché basata sull’esistenza del centralismo democratico, ovvero su una struttura rigida da cui dipendeva tutta l’organizzazione del partito, senza che fosse
possibile muovere obiezioni che venissero considerate non
puramente personali (e censurabili), ma politiche. Inoltre
dietro di loro esistevano dei partiti molto strutturati, organizzati
1
2

Corriere della sera del 29 marzo scorso.
Cfr. B. MANIN, Principes du gouvernement représentative, Paris: Calmann-Lévy, 1995.
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da schiere più o meno ampie di funzionari che di quei leader
costituivano il retroterra e la cassa di risonanza.
Prima di procedere oltre sarà opportuno, per demolire anticipatamente l’argomento che in Italia saremmo troppo “diversi”
dagli altri paesi europei, effettuare anche per la Francia e per
la Germania il confronto appena proposto per la politica
italiana. Prendiamo gli attuali leader socialisti e conservatori
in Francia: chi avrebbe il coraggio di confrontarli con le
figure di Charles De Gaulle o di François Mitterrand? Anche
per la Germania il raffronto appare impietoso: leader attuali
contro Konrad Adenauer o Helmut Kohl; oppure contro Willy
Brandt o Helmut Schmidt. I problemi quindi sono comuni, e
forse simili sono le loro origini.
Vengono in mente due possibili caratteristiche relative a quei
leader “vecchio tipo”: la tipologia delle masse che li seguivano
e la loro dimensione particolare. La prima, più tipicamente
italiana ma in fondo esistente in parte anche in altri paesi, è
questa: le masse (e molti intellettuali con esse) che erano
elemento costitutivo di quei partiti postbellici provenivano dal
fascismo, e per lunga abitudine erano state portate ad avere
rapporti fideistici con dittatori e mitologie (in Italia, ma anche
in Germania e in Francia, basti pensare agli anni del governo filonazista di Vichy). Non è che si possa cambiare di colpo, specialmente in un paese come l’Italia, dalle tradizioni democratiche
molto deboli,3 con classi dirigenti sospettose della democrazia
non meno della potente Chiesa cattolica, e dove i comunisti e la
maggior parte dei socialisti guardavano più facilmente ai paesi
del blocco sovietico che alle democrazie occidentali.
In qualche modo si continuò secondo l’antico schema ereditato
dal fascismo: solo che ora i partiti erano più di uno (e non è
poco); ed essi si installarono, fa notare ancora Lazar, con
forza nella società, finendo con l’occupare a poco a poco le
strutture pubbliche e parapubbliche. Certo hanno dato vita a
una Costituzione ben diversa dall’antico Statuto albertino del
1848. Nella Costituzione repubblicana il sistema politico democratico è tuttavia fortemente squilibrato, sostiene Lazar,
perché non assicura l’alternanza di governo.
Una parte di quelle masse, sia pure mutate nel nuovo clima
democratico, si riversarono nei principali partiti postbellici
trascinandosi appresso una ben collaudata attitudine all’ossequio,
al rispetto dovuto al mito. Si trattava, nell’Italia repubblicana,
di miti nuovi, ovviamente di altro segno: ma sempre con
analoghe caratteristiche di inquadramento parareligioso di
grandi aggregati umani. A volte si trattava di una scelta
puramente opportunistica, ma ci si convinceva a seguirla data
l’alta diffusione di massa di tali miti.

Si tenga anche presente quali fossero le condizioni di vita nei
tardi anni Quaranta e nei primi anni Cinquanta: in che realtà
viveva il militante o l’iscritto ai partiti di massa dell’epoca, al
di fuori del luogo di lavoro? Poteva andare alla sezione o al
sindacato a giocare a carte e ad ascoltare qualche discorso
propagandistico, o andare all’osteria (ce n’erano ancora tante)
a bere cattivo vino, oppure tornare a casa: una casa senza televisione, povera e stretta fra insolubili problemi economici.
Una casa, fa notare Maria Casalini, che se per la Dc costituiva
in apparenza il centro del linguaggio politico, di fatto era il
centro dell’assistenza sociale, sostanzialmente riversata su di
essa, con pochi interventi pubblici.
Non andò perduta l’idea di effettuare
mobilitazioni di massa per i comizi al posto delle
adunanze oceaniche di fascistica memoria
Anche nella famiglia di sinistra, particolarmente in quella comunista, “la moglie del militante è dedita alla casa a alla cura
dei figli”, ed attenta a non mettere in discussione la morale
comune4: una moglie tutta casa e partito (come tutta casa e
chiesa la democristiana). Casalini cita opportunamente le
parole di un romanzo di Guido Morselli5, dove una donna che
stava litigando con l’uomo con cui viveva a un certo punto rifletteva: “La sezione non è una parrocchia. Forse, ma il partito
è una chiesa. E io, pensò, faccio all’amore con un vescovo”.
D’altra parte è paradossale, anche se comprensibile, che i
nuovi partiti postbellici occupassero le sedi che erano state del
fascismo al potere, utilizzassero una parte della stessa terminologia
politica, e che i dirigenti dei nuovi partiti andassero a volte in
vacanza negli stessi alberghi in cui erano andati i gerarchi
fascisti. Ancora, non andò perduta l’idea di effettuare mobilitazioni
di massa per i comizi (naturalmente tenuti da leader democratici
fra loro contrapposti), al posto delle adunanze oceaniche di fascistica memoria utilizzate da Mussolini per inquadrare le
masse: fortunatamente i comizi democratici si tenevano in
altre piazze, non più nella fatidica piazza Venezia; ma forse è il
caso di ricordare che la stessa polizia nei primi tempi della vita
democratica continuava a lavorare indagando e aprendo fascicoli
su tutti quelli che si occupavano di politica, quasi che ciò
3

4

5

Cfr. M. LAZAR, L’Italie contemporaine de 1945 à nos jours, Paris:
Fayard, 2009.
Cfr. M. CASALINI, Famiglie comuniste. Ideologie e vita quotidiana
nell’Italia degli anni Cinquanta, Il Mulino, 2010.
Il comunista, Adelphi, 1976.
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potesse tornare ad essere un reato come nel passato regime.
Si dirà che da una parte c’era il mito inossidabile di “Baffone”;
ma dall’altra parte? Dall’altra parte c’erano i cattolici organizzati.
Non era tanto il partito democristiano a gestire direttamente il
proprio mito nelle sue sezioni, ma Pio XII e la curia romana,
che lo proponevano, assieme a degli obblighi stringenti, pena
la scomunica, attraverso le prediche dai pulpiti, e ancora di
più attraverso comitati ed organizzazioni clericali che dalle
sagrestie dilagavano su tutto il territorio consigliando, guidando,
imponendo quando era il caso. La scomunica, pubblicamente
comminata a socialisti e comunisti e a quanti non seguissero
alla lettera il dettato della Chiesa, aveva una forte deterrenza
sociale. Ed una forma di scomunica, anche se sotto altro
nome, agiva pure nel campo degli stalinisti: chi diveniva
critico o poneva troppe domande veniva allontanato e considerato
una pulce che si annidava nella criniera del purosangue.
Dalla frantumazione di quelle masse sono emersi
col tempo gli individui: cioè persone dotate di
diritti che ritengono di dover vivere liberamente
La seconda caratteristica, riferita ai leader “vecchio tipo”, è
invece straordinariamente importante e si riferisce ad un fatto
noto (relativamente a situazioni analoghe) anche agli storici
antichi: gli uomini che guidarono i partiti dopo la seconda
guerra mondiale avevano sofferto sotto una dittatura sordida e
miserabile come quella fascista, che si basava sulla delazione,
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su un rozzo controllo poliziesco e anche sull’omicidio: chi era
stato chiuso in galera, chi torturato o ferito, chi ridotto in
esilio, chi aveva cercato un riscatto nella Resistenza antifascista.
Tutti però sperando di sopravvivere alla stagione di violenza e
di morte, fiduciosi in un futuro nel quale, una volta abbattuta
la dittatura, si potesse vivere con dignità in una società che si
ispirasse alla democrazia politica.
Questi due elementi sono oggi venuti meno. Il mito sovietico è
andato in frantumi con il XX congresso del Pcus (1956), in cui
Kruscev elencò tutti i delitti ascrivibili a Stalin e alla organizzazione
statale di tipo terroristico e criminale che aveva governato
l’Urss; anche se c’è voluto più di un trentennio perché quel
regime dittatoriale si disgregasse (nessuno, a quanto pare, ne ha
alcuna nostalgia in tutto l’est europeo e in Russia, salvo i soliti
immancabili nostalgici). Il mito del popolo cristiano timoroso
di Dio ma soprattutto delle prescrizioni reazionarie e oscurantiste
della Chiesa cattolica, è andato anch’esso in frantumi con il
Concilio Vaticano II, indetto da papa Giovanni XXIII e svoltosi
fra il 1962 e il 1965. Anche in questo caso ci sono voluti
decenni prima che l’unità politica dei cattolici (così apprezzata
da Enrico Berlinguer, che mirava ad un accordo diretto fra
chiesa e chiesa) si spezzasse. Nulla di negativo è accaduto,
come immaginavano i pavidi: anzi è divenuto evidente che
pure fra i credenti ci sono i conservatori e i progressisti.
Dalla frantumazione di quelle masse sono emersi col tempo
gli individui: cioè persone dotate di diritti che ritengono di
dover vivere liberamente una vita nella quale provare a
realizzare e concretizzare progetti connessi alla propria personalità, a partire dalle esigenze e dai bisogni di ognuno. A
questo si aggiunga l’enorme crescita del mondo televisivo e
poi di internet, e l’impatto che tali mezzi hanno avuto sulla
vita di ognuno. E su questo non si può ovviamente dire nulla
di negativo, anzi è proprio da qui che dovrebbe ripartire la politica: affrontare le nuove realtà secondo una differente modalità
rispetto al passato. Tali individui hanno avuto origine non
solo dal processo di disgregazione delle mitologie, ma anche
dall’enorme sviluppo delle forze produttive nell’Italia del dopoguerra: e mantenevano, nella prima fase di tale sviluppo
(tardi anni Cinquanta e primi anni Sessanta), un residuo
legame con le istituzioni sociali del passato, pur col miglioramento del tenore di vita e l’uso sempre più massiccio di beni
di consumo disponibili a prezzi decrescenti.
Dagli anni Sessanta del Novecento invece anche le istituzioni
sociali e familiari sono state contestate e sono entrate in crisi.
Questo anche perché è entrato in crisi il modello di comportamento dell’azione volontaria e collettiva ispirato solo alle di-
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mensioni normative e razionali-prescrittive, e non anche alle
istanze dell’uomo emozionale. Le emozioni implicate nell’esercizio di attività sociali, ha scritto Helena Flam6, hanno il
potere di modificare la stessa struttura dell’azione collettiva. I
fenomeni sociali vanno visti come multidimensionali, connessi
ad un intersecarsi di norme, calcolo economico, scelta razionale,
relazioni intime e dimensione emozionale: “È un errore
assumere che ciascuna sfera della vita o dell’azione abbia la
propria logica distinta e separata”; occorre invece individuare
e analizzare le combinazioni di varie logiche da cui scaturiscono
contemporaneamente nuove situazioni nei comportamenti e
nuovi stili nell’azione collettiva e nella stessa attività politica.
Nel momento in cui si afferma, accanto ad altre, tale nuova dimensione emozionale inizia anche la crescita di nuove tecnologie,
soprattutto nel campo della comunicazione, che hanno trasformato
la vita di tutti: dall’hi-fi ai computer, da internet al touchscreen, dal telefonino allo smartphone. Senza dimenticare le
nuove tecniche di controllo delle nascite (dagli anni Sessanta
in poi), che hanno enormemente facilitato la libertà sessuale.
I nuovi leader, benché nati in epoca
democratica, non possiedono più quel legame
quasi viscerale con la democrazia
che avevano quelli antichi
Basta guardarsi intorno per osservare un paesaggio completamente
mutato: niente più osterie, diminuiti drasticamente i cinema, i
film visti all’inizio di tale periodo in televisione in prima
serata, oggi vengono fruiti in abbonamento sempre più attraverso
internet e un monitor. I rapporti umani sono divenuti molto
meno rigidi e più informali; i vestiti si sono destrutturati e non
riflettono più il ruolo sociale delle persone, ma una tipologia di
comunicazione personale indefinibile e cangiante.
Se si vuole capire oggi che cosa sostiene pubblicamente un
partito e quali siano i suoi progetti, è sufficiente ascoltare uno
degli innumerevoli talk show televisivi, o cercare articoli e
leggere programmi su internet, o ascoltare dichiarazioni sempre
su internet. A che cosa potrebbero servire i vecchi partiti di
massa nella società digitale? Oggi per discutere di politica ci
si incontra con i colleghi di lavoro, magari compulsando lo
smartphone, oppure in trattoria o con gli amici nelle proprie
case (un po’ meno ristrette e meno povere di quelle degli anni
Quaranta): oppure ancora partecipando ad una delle innumerevoli
attività di intervento sociale su base volontaria e interessandosi
a qualche problema di interesse pubblico (e cioè politico, in

ultima istanza). L’ambito del “politico”, di conseguenza, si è
molto spostato fuori dai partiti.
Venendo alla seconda caratteristica (quella dei leader formatisi
in tempi difficili e ostili), questo ovviamente non è più vero. I
nuovi leader, benché nati in epoca democratica, non possiedono
più quel legame quasi viscerale con la democrazia che avevano
quelli antichi. Il quadro politico appare notevolmente deteriorato:
proprio quando occorrerebbero forze politiche motivate da un
forte impegno, l’attività politica va perdendo di intensità, di
interesse, e non attrae più quegli spiriti forti che esistevano
nell’immediato dopoguerra. Nonostante le contrapposizioni
ideologiche, c’era forse in quel periodo un senso preciso di
come le battaglie politiche non dovessero intaccare le regole
fondamentali della convivenza democratica.
È affiorato nella società un forte bisogno di partecipazione, di
sperimentazione: si vuole essere presenti in contesti e in
situazioni che una volta non sarebbero stati neppure presi in
considerazione. In parte questo è determinato dall’approfondirsi
della stessa democrazia: una democratizzazione della democrazia,
per così dire. Un fenomeno che si sviluppa in vari campi, da
quello estetico a quello scolastico, da quello culturale, sociale
e familiare a quello politico.
Quali siano la difficoltà dei partiti oggi, si può ben capire; più
difficile individuare una risposta. Dice Romano Prodi7: “La
verità è che la risposta varia da paese a paese. In genere, e
6
7

H. FLAM, L’uomo emozionale, Anabasi, 1995.
In una intervista su La Stampa del 5 aprile 2016.
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questo vale per tutti, i partiti non riescono più a dare soluzioni ai
problemi e alle domande dei giovani e questo ha accelerato la
crisi”. Tale insistenza sui “giovani” ha ovviamente una ragione,
perché è dagli anni Sessanta, come si è visto, che i movimenti
giovanili contestano periodicamente l’organizzazione sociale
non meno che le istituzioni politiche: e al crescere del loro
disagio corrisponde spesso una chiusura e un’incapacità di rinnovamento politico. Per questo va diffondendosi l’idea di una
diversa strutturazione della democrazia stessa: se da una parte
viene richiesta più partecipazione, dall’altra e contemporaneamente
si desidera la presenza di leader emotivamente coinvolgenti che
incarnino nella loro persona le nuove istanze, tacitando il più
possibile le superflue congreghe di funzionari di partito.
Crollarono mura, colonne e architravi:
infine anche il tetto, e gli abitanti di quella casa si
trovarono esposti alle intemperie
Ma mentre in Europa hanno iniziato a prendere corpo, via via
che scomparivano le vecchie appartenenze fondate sui dogmatismi acritici ed esasperati, forme nuove di “democrazia
del pubblico” connesse a leadership personalizzate, in Italia ci
si è trascinati nei decenni, affrontando la questione solo nel
momento in cui si andava disgregando l’assetto politico e istituzionale democratico. Dopo lunghe discussioni sviluppatesi
nella seconda metà degli anni Settanta del Novecento (si
possono utilmente rileggere le puntuali analisi e proposte che
comparivano su Mondoperaio), fra il 1983 e il 1985 una commissione bicamerale formulò i primi timidi progetti di modifica
dell’assetto costituzionale. Come spesso avviene nel nostro
paese, non accadde nulla; in seguito altre due commissioni
sono state nominate dal Parlamento, senza che si giungesse
poi a qualcosa di positivo.
Nel frattempo – almeno nel Psi, il partito che più si era
impegnato nei governi di centrosinistra per la realizzazione di
un quadro legislativo e istituzionale consono ad una società
industriale avanzata – ci si rendeva conto che un’altra più rilevante riforma andava attuata (oltre a quelle in campo sociale),
se si voleva che l’Italia fosse in grado di reggere il confronto
con altri potenti Stati europei ed extraeuropei. Si trattava di
trasformare le strutture della politica e la stessa organizzazione
del partito per renderla più adatta ad affrontare tali nuove esigenze. Il nuovo segretario del Psi, Bettino Craxi, iniziò quindi
un’opera di profondo rinnovamento del partito, forse sulla
scia del grande impatto che aveva avuto anche in Italia la
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vittoria socialista di François Mitterrand alle presidenziali
francesi. Nel 1981 Craxi riuscì a far approvare l’elezione
diretta del segretario del partito e nel 1984 sostituì il Comitato
centrale con una Assemblea nazionale, che intendeva realizzare
una migliore apertura al sociale, ed “effettivamente coinvolgeva
eccellenti testimoni della società civile”8.
Commentò Leonardo Sciascia9 che “l’elezione diretta, di più
larga partecipazione e portatrice di una maggiore stabilità” era
da considerarsi un fatto positivo, e pur ritenendo che Craxi non
fosse in sintonia col congresso, aggiungeva: “Ma che dal congresso lui e il Psi siano usciti in sintonia con un’area di
opinione molto più larga di quello che è stato finora lo spazio
elettorale del partito mi pare sia fondata impressione”. Purtroppo
Craxi abbandonò a tempi più propizi la riforma del sistema politico, la rinuncia alla quale lo condurrà alla sconfitta finale:
senza dire che proprio il funzionamento dell’Assemblea
nazionale, evidentemente non messa a punto in maniera sufficiente, mostrò i nuovi problemi che investivano i partiti con
leader molto forti e con le strutture tradizionali esautorate.
Craxi “fu il politico delle prime decisive trasversali rotture,
che misero alle corde il vecchio sistema politico”, scrive
Craveri, e continua chiedendosi perché Craxi non sia riuscito:
“Oltre a quelle politiche, sono le ragioni istituzionali e burocratiche, sociali ed economiche che formavano, e tuttora
formano, il resistente amalgama della società italiana e che
allora risultarono insormontabili”10. Tuttavia la mancata
attuazione delle riforme istituzionali provocherà un contraccolpo
fortissimo sulla situazione politica italiana, quando il trattato
di Yalta (casa e ricovero del bipartitismo imperfetto che era
stata la prima Repubblica) si volatilizzò, con la scomparsa di
uno dei due protagonisti che lo sostenevano. Crollarono mura,
colonne e architravi: infine anche il tetto, e gli abitanti di
quella casa si trovarono esposti alle intemperie. Tempeste di
ogni genere si abbatterono su di essi. E come avviene sempre,
le tempeste sono imprevedibili nei loro effetti diretti. Non ci
fu un governo solido in grado di affrontare tali tempeste. Tutti
i partiti della prima Repubblica esplosero; gli italiani si
trovarono catapultati all’indietro, al 1945-47, quando si scrisse
la Costituzione che è ancora in vigore.
Nell’intervento pronunciato alla Commissione affari costituzionali del Senato il 15 luglio 2015 Giorgio Napolitano (ormai
L. COVATTA, Menscevichi. I riformisti nella storia dell’Italia repubblicana,
Marsilio, 2005.
9 Il Giornale di Sicilia del 28 aprile 1981.
10 Prefazione a Decisione e processo politico. La lezione del governo Craxi
1983-1987, a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, Marsilio, 2014.
8
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senatore a vita), riandando alla stagione dell’Assemblea costituente, ha ricordato i motivi per cui venne scelta la soluzione
di un Parlamento bicamerale nel quadro della più generale
opzione per una forma di governo parlamentare. Quest’ultima
prevalse, ha affermato Napolitano, ma con l’approvazione di
un ordine del giorno passato in modo quasi incontrastato che
tendeva a “introdurre dispositivi costituzionali idonei a tutelare
le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare le
degenerazioni del parlamentarismo”. Ovviamente quei dispositivi
non vennero mai implementati, ma “quelle esigenze dominarono
la discussione tra i Costituenti. Piero Calamandrei sostenne
l’opzione presidenzialista come la più rispondente a quella
che definì il problema fondamentale della democrazia: garantire
un governo stabile. Era vivissima la memoria, in quanti
avevano vissuto quelle stagioni, ed essa diventò poi nutrimento
di condivise valutazioni in sede storica, del collasso del regime
liberale italiano nel primo dopoguerra, della Terza Repubblica
francese, della Repubblica di Weimar, collassi che avevano
aperto la strada al fascismo e al nazismo in Europa”.
Un leader che ha in gran parte svuotato
il partito è stato Mitterrand
Ancora oggi siamo fermi a quei problemi, pur dopo un quarto
di secolo di transizione dalla prima Repubblica a un’altra
ancora imprecisata: e il problema dell’assetto istituzionale incompleto risulta il vero punto dolente irrisolto, il primo e più
urgente dei problemi italiani. Come attuare quelle modifiche
che consentano ad un governo di realizzare in modo efficace
il proprio programma lungo un’intera legislatura? Si tenga
presente che durante la prima Repubblica i governi restavano
in carica per circa undici mesi in media (un po’ di più nella seconda Repubblica.
Ritorniamo ora al nostro tema, quello dei leader di oggi: si
cercherà di capire quali siano le nuove caratteristiche. Pur in
presenza di leader forse di minore caratura e anche meno
solidi rispetto a quelli del passato, è accaduto che il ruolo istituzionale di quelli attuali sia molto cresciuto, dilatato al di là
di quanto si potesse immaginare mezzo secolo fa. Inoltre cominciano ad apparire evidenti una serie di effetti collaterali in
precedenza ignorati. Si possono ipotizzare, da questo punto di
vista, due tipologie opposte, con l’avvertenza che i due modelli
difficilmente si presentano allo stato puro.
Si può dire che in genere o si tende verso un modello o verso
l’altro. Nel primo modello c’è un leader debole, e allora il

partito diviene un luogo in cui infinite diatribe e zuffe occupano
tutto lo spazio possibile. Il partito esiste soprattutto con i suoi
funzionari, e offre ai cittadini una discreta visibilità, ma
sbiadita e standardizzata, e in genere non vince le elezioni
perché rimane rinchiuso nel suo recinto come in una torre
dove salvaguardare la propria conclamata identità etnico-comunitaria. Nel secondo modello il partito riesce ad esprimere
un leader forte che organizza uno staff tecnico-politico in
grado di governare e di affrontare grossi problemi sociali. Il
leader può vincere le elezioni perché si rivolge, per principio,
a tutti i cittadini: ma agisce, anche contro il suo volere, come
una calamita che realizza un relativo svuotamento nel tempo
di quel partito, il quale tende a confondersi con lui.
Andando verso una politica centrata sempre più su leader di
quest’ultimo tipo, sarebbe opportuno valutare quando ha cominciato a manifestarsi l’aspetto di svuotamento al quale qui
si accenna. Un leader che ha in gran parte svuotato il partito è
stato Mitterrand. La sua capacità di rivolgersi ad un pubblico
molto più largo rispetto a quello socialista ha costituito la sua
forza e la base del successo durato per due lunghi mandati:
ma dopo la sua scomparsa, il Partito socialista francese ha
avuto non poche difficoltà a continuare il suo cammino. E
qualcosa di simile è già accaduto anche in Italia, come si è
visto sopra a proposito di Craxi e del Partito socialista.
Sarà utile, a questo punto, cercare di individuare quali siano la
psicologia e lo stile dei nuovi leader, su che si basino le loro
convinzioni, quale sia il rapporto che essi hanno con i partiti e
le istituzioni politiche, e in che direzione è ipotizzabile che
evolva tale nuovo quadro della politica democratica. Iniziamo
seguendo i risultati di una ricerca di Donatella Campus11.
Bisogna partire dal riconoscimento che la leadership è un
fatto ovvio e che qualunque organizzazione presuppone l’esistenza di una qualche forma di vertice. Per comprendere il
tipo di leader che si va affermando bisogna partire da una
considerazione iniziale: esiste una connessione fra ambiti
diversi in cui si inserisce il leader, ma innanzitutto c’è un’interdipendenza fra l’azione del governo e l’aspetto comunicativo,
quindi fra la decisione politica e le esigenze comunicative;
non c’è più una distanza temporale fra l’una e l’altra azione,
fra il momento della scelta politica e quello della necessaria
comunicazione.
Da che cosa è data quella forma particolare della leadership che
può essere chiamata come lo stile del leader? Se ne può dare
11 D. CAMPUS, Lo stile del leader. Decidere e comunicare nelle democrazie
contemporanee, Il Mulino, 2016.

mondoperaio 8-9/2016 / / / / saggi e dibattiti

/ / 64 / /

una definizione in termini di operatività, che si articola in tre
momenti: l’ispirazione e l’attività del leader, la decisione e la
comunicazione. Ognuno di tali momenti è connesso all’esistenza
e all’interazione di un certo numero di variabili che alla fine
vanno ad influenzare in generale lo stile della leadership: ma
poi, a seconda della diversa combinazione fra di essi, dicono
quali siano le caratteristiche di un determinato leader. Le
variabili principali si riferiscono alla psicologia individuale del
leader, a qualche tipo di ideologia che ne costituisca il retroterra,
al fatto di essere un leader già inserito o un outsider, all’assetto
istituzionale di riferimento e in genere al contesto ambientale.
Non si affrontano più solo problemi politici,
ma si fornisce al pubblico una modalità
per rileggere la propria stessa storia,
per riconnettere il proprio vissuto a quello del leader
Nella valutazione della personalità di dirigenti di organizzazioni
si usa spesso una griglia riferibile a cinque aspetti: l’energia,
l’amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva e l’apertura
mentale. Tuttavia, attraverso l’analisi realizzata in particolari
circostanze, tali aspetti sono stati ridotti a due per i dirigenti
politici: da una parte l’importanza dell’energia congiunta alla
innovatività; dall’altra, la dimensione dell’amicalità, che di
fatto tende a inglobare le altre caratteristiche residue. Si può
quindi pensare che i due attrattori (energia e amicalità) costituiscano il proprio dei leader politici.
È importante poi notare che le caratteristiche presenti in un
leader all’inizio della sua attività politica spesso non rimangono
stabili, ma mutano nel tempo secondo il maggiore o minore
successo dei suoi interventi, e di conseguenza cambia il suo
modo di relazionarsi e di comunicare. Un altro aspetto importante
consiste nel fatto che il leader tende a comunicare oggi non
tanto contenuti (in linea diretta) ma sempre più stati d’animo,
che poi costituiscono una parte non irrilevante del messaggio
stesso e spostano l’asse della comunicazione politica verso il
quotidiano, il familiare, l’intimo, anche il commovente. Si
realizza così una narrazione dotata di senso (storytelling) più
facilmente compresa dagli elettori. In sostanza non si affrontano
più solo problemi politici o economici o giuridici, ma si fornisce
al pubblico una modalità per rileggere la propria stessa storia,
per riconnettere il proprio vissuto a quello (presunto) del leader.
Un altro elemento di grande importanza, fra le variabili, riguarda
le convinzioni e gli ideali del leader. Da un parte ci sono leader
più ideologici (più bloccati nei loro comportamenti), dall’altra
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leader più pragmatici (più sciolti e in grado di meglio adattarsi).
Ciò, scrive Campus, ha un impatto molto rilevante sui loro atteggiamenti. I valori di riferimento possono agire in vari modi,
ma principalmente per la forza con cui si aderisce ad essi e si
intende perseguirli. La retorica usata dal leader ideologico è altamente simbolica, schematica, spesso settaria; facilmente tale
leader scivola verso un linguaggio demagogico, verso una contrapposizione noi/loro. L’azione del leader pragmatico, pur interessato al raggiungimento degli obiettivi del suo programma,
è più facilmente prossima alla cooperatività, più incline a
costruire un accordo attraverso l’ascolto e la raccolta di informazioni: “Il leader pragmatico è più sensibile al contesto e alle
contingenze e, quindi, si regola di conseguenza”.
Non meno importanti sono poi le variabili legate alle origini,
allo status sociale ed economico del leader, all’appartenenza a
particolari gruppi politici, culturali o di altro genere, alla provenienza dall’esterno della politica (essere un outsider). Ci
sarà un outsider proveniente da una minoranza: l’outsider
psicologico, cioè un leader che si percepisce come differente
dall’ambiente circostante, o l’outsider tattico, che gioca a fare
l’esterno perché questo può procurargli dei vantaggi politici.
Volendo sintetizzare, è opportuno concentrarsi su tre dimensioni
della leadership: il modo con cui il leader prende le decisioni,
quello con cui si relaziona ai suoi seguaci, infine la dimensione
più importante: il modo in cui comunica. Per quante manipolazioni
ci siano state nella messa a punto della storia da raccontare ai
cittadini, la personalità effettiva del leader, anche se può essere
trasformata in un’immagine più accattivante, non può alla lunga
venire inventata di sana pianta. Prendiamo il caso dei coniugi
Bill e Hillary Clinton.: “Di certo Hillary ha la stessa esperienza
di Bill, di certo ha dalla sua uno staff di consulenti altrettanto
competenti e una macchina elettorale altrettanto raffinata, però
ci sono pratiche comunicative nelle quali Hillary non può
essere efficace quanto il marito”, perché Hillary possiede una
personalità che mal si presta all’esercizio dei versanti confidenziali
e della comunicazione intima nei quali eccelle Bill.
Il leader è innanzitutto chi attraverso una corrente di simpatia
instaura un rapporto di fiducia (feeling) fra se stesso e il
pubblico: il programma resta sullo sfondo. Quindi è sempre
più una persona che sta sulla scena (come altre celebrità), che
diviene quasi familiare, e di cui ci sembra di conoscere tutti gli
aspetti, soprattutto quelli più personali. Ma in realtà tali leader
si trovano in una posizione di debolezza: “Schiacciati tra i
vincoli posti dal contesto e le richieste pressanti e crescenti dei
cittadini”. Nel lungo periodo quindi nessun leader può rimanere
popolare, perché prima o poi è costretto a cedere sotto il peso
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delle soverchianti richieste cui non è possibile rispondere. Si
aggiunga a tutto ciò il meccanismo perverso, di cui si è già
parlato, per cui un leader forte svuota automaticamente il
partito di riferimento: e il tipo di leader attuale è sempre forte,
almeno all’inizio della sua attività, perché sta sul palcoscenico
come un cantante rock, un attore o un calciatore famoso e
imitato, un imprenditore di grande successo.
“Il vero spartiacque segnato dall’avvento della
seconda repubblica riguarda il riequilibrio dei
poteri tra media e magistratura da una parte, e
governo e parlamento dall’altra”
Alla lunga, tuttavia, la débâcle prevedibile per ogni leader
politico abituato forzatamente a vivere sulla scena potrebbe
portare ad un abbassamento inaspettato della sua qualità di
leadership: se per qualunque azione si viene sottoposti ad un
micidiale processo mediatico, è evidente che nell’arco di un
certo periodo di tempo (attualmente non quantificabile)
qualunque persona dotata di buone capacità potenziali di leadership di tutto si occuperà meno che di politica. Qualcosa del
genere sta già accadendo in Italia, anche se nel campo della
politica locale: siamo passati dalla corsa alla carica di sindaco
alla difficoltà nell’individuare candidati che intendano sottoporsi
all’enorme stress della campagna elettorale (e in caso di vittoria
a quello ben maggiore di sostenere il nuovo ruolo di leader cittadino, senza possedere alcuna bacchetta magica utile per
risolvere gl’infiniti problemi che affliggono la vita delle città).
Il problema che si pone è allora il seguente: nella lunga storia
della democrazia moderna è esistito sempre un rapporto, a volte
conflittuale, fra le istanze dello Stato di diritto (che garantivano
la libertà dei cittadini e i limiti del potere dello Stato) e quelle
del demos, della sua partecipazione al processo di formazione
delle classi dirigenti politiche anche attraverso il voto. Tale
equilibrio si è incrinato, pur se nominalmente tutto resta come
prima. Come scrive Mauro Calise, “il vero spartiacque segnato
dall’avvento della seconda repubblica riguarda il riequilibrio dei
poteri tra media e magistratura da una parte, e governo e
parlamento dall’altra”12. Magistratura e media sono due settori
della vita pubblica che trascendono il circuito elettorale. Il loro
ruolo importante era dato dall’esistenza di una differenziazione
di compiti predefinita. La magistratura era un corpo di funzionari
tenuto a far rispettare le leggi tramite indagini e sentenze. Il
giornalismo era un insieme differenziato di analisti della realtà
che proponevano liberamente le loro valutazioni critiche.

Ma nella nuova situazione le attività politiche attirano come
una potente calamita l’attenzione dei due settori, magistratura
e stampa. La principale motivazione, scrive Calise, è la
visibilità del bersaglio. Non importa se il bersaglio sia di un
partito o di un altro (come credono alcuni): solamente conta
che sia una delle personalità di maggior calibro istituzionale.
Ma come viene individuato tale personaggio? Qui entra in
azione la profonda trasformazione dei partiti e l’emergere del
leader che abbiamo sopra descritto.
Caratteristica dei nuovi fenomeni è la forte personalizzazione
della politica. Se si guardano le trasformazioni subite dalla
figura del leader, si vede che si è passati dal leader con un
partito bene organizzato alle spalle, al leader che tende a controllare il partito svolgendo ancora un’azione interna/esterna
ad esso, ed infine al leader che si installa nel governo e
trasforma tale istituzione in un centro di connessione diretta
fra premier ed elettorato, riuscendo in tal modo ad esorcizzare
gli attacchi antisistema che provengono da forze politiche genericamente contestatrici o addirittura che puntano allo sfascio
(e che in realtà sono l’espressione della crisi delle istituzioni
democratiche). Il presidente personale diventa la maggiore
istituzione di un paese, ma possiede un tratto di grande fragilità
connesso ad un rapporto particolare che accomuna leader,
magistratura, media: gli attori dominanti nella democrazia
contemporanea, i pilastri di una costituzione silenziosa.
Il nesso tra il leader e i media è di tipo genetico, e riguarda,
scrive Calise, il codice con cui entrambi si esprimono, l’io;
l’io come personalità, come messaggio, come corpo. Anche
l’attività giudiziaria è per sua natura di tipo individuale:
l’inquisizione, il giudizio, la condanna si applicano da
sempre al singolo. Di conseguenza, si è venuta a creare una
strana situazione: “Al posto del logos collettivo, come
principio di identità c’è l’irruzione dell’io: narcisistico, autoreferenziale, carismatico”. Tale supremazia dell’io costituisce
il vero soggetto comune delle varie situazioni. Il consenso
viaggia attraverso l’auditel. I leader diventano gli attori
principali di ogni narrazione mediatica; ma rimangono
leader deboli, sia perché sotto attacco potenziale del fattore
M, sia per non potere essere in grado di soddisfare tutte le
richieste provenienti dalla società. In tale fragilità potrebbe
esserci la garanzia, secondo Calise, che i nuovi regimi
personali rimangano all’interno della vita democratica, con
istituzioni ovviamente da modificare in profondità per
adattarle al nuovo stile politico.
12 M. CALISE, La democrazia del leader, Laterza, 2016.
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Terza Repubblica

Il potere illegittimista
>>>> Tommaso Gazzolo

Non si dà l’Italia, ma la prova che esiste
(T.W. Adorno e M. Horkheimer)

L

Ogni preoccupazione di consacrare con un diritto l’esercizio del potere
è sostituita dalla semplice dichiarazione di un motivo: «Bisogna salvare l’Italia»
(J. Ortega y Gasset)

e trasformazioni che a partire dal 2010 hanno visto la ridefinizione degli equilibri politici in Italia sono forse più
profonde e radicali di quanto si è fino ad oggi pensato.
L’avvento della “terza Repubblica”, la fine dell’opposizione
berlusconismo/antiberlusconismo, la nascita di nuovi “populismi”
non sembrano infatti che le conseguenze, e non le cause, di un
cambiamento che ha riguardato anzitutto la stessa concezione
del potere (Herrschaft), delle sue procedure di legittimazione,
della sua giustificazione. La domanda fondamentale da seguire
è la seguente: come giustificano oggi le nuove forze politiche
– la leadership renziana per prima, ma anche il Movimento 5
stelle – la loro pretesa di obbedienza? Ossia, in definitiva:
come si legittimano? Forse la domanda dovrebbe però essere:
davvero pretendono di legittimarsi? O la loro forza consiste
proprio in una strana ma profonda «assenza di legittimità»,
che esse non cercano in alcun modo di nascondere, ma che al
contrario è ciò che rende possibile il loro successo politico?
Per capirlo, dovremo ricominciare da qualche breve riflessione
sul concetto di «potere legittimo», attraverso una riflessione sul
senso della legittimità. Dovremo chiarire anzitutto il senso e la
logica che è implicata nella tesi weberiana: non c’è potere che
non sia legittimo. Ad una prima lettura essa dice che non vi
sarebbe che potere legittimo, laddove per “potere” si dovrà
intendere non soltanto la possibilità per specifici comandi di
trovare obbedienza, ma che la legittimità di un potere non sia
altro che la possibilità stessa di essere ritenuto legittimo: di
essere creduto tale. Un “potere illegittimo” non sarebbe infatti
neppure un potere, ma semplice forza, violenza, Macht: la quale
si definirà come potere solo nel suo processo di legittimazione.
Non esistono casi di potere illegittimo, poiché l’illegittimità non
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indica altro che l’assenza di potere. Esistono certamente casi di
«potere non legittimo» (nichtlegitime Herrschaft1): ma essi sono
tali solo per il potere legittimo contro il quale si pongono. Non
legittimo sarà dunque soltanto un potere (che come tale sarà
sempre in realtà “legittimo”, ossia sarà sempre tale nella misura
in cui si identificherà con il processo di legittimazione che lo definisce) rispetto ad un altro (ritenuto sino a quel momento
legittimo, ma alla cui legittimità si contrappone il primo).
Sebbene non vi sia legittimità se non del potere (se non come
giustificazione interna al potere stesso), essa non è però propriamente un predicato del potere: non è qualcosa che possa
predicarsi – o non predicarsi – del potere. E’ piuttosto la condizione perché vi possa essere potere. Per questo essa sta
prima di esso, sebbene non venga che dopo (è sempre il
potere, infatti, ad auto-giustificarsi, ad esigere la «fondazione
della sua legittimità»). Ciò implica che la legittimità consiste
nella credenza che essa preceda il potere: nella credenza di
obbedire al potere in quanto è legittimo, e al contempo nel
fatto che è solo questa credenza a rendere legittimo un potere
(e dunque un potere è legittimo in quanto crediamo di dovergli
obbedire). Se non che questa credenza è esattamente ciò che il
potere ci costringe a ritenere fondamentale per sé. L’apparente
aporia, in realtà, non esprime altro che l’assunto fondamentale
della logica weberiana: è l’esigenza della legittimità a legittimare
1

Per una discussione sul punto, cfr. A. SCAGLIA, Max Weber e la città
democratica. Idealtipo del potere non legittimo, Carocci, 2007; A. PETRILLO, Weber e la sociologia della città, Franco Angeli, 2001; F. FERRARESI, Genealogie della legittimità. Città e Stato in Max Weber, in
«SocietàMutamentoPolitica», 2014, pp. 143-160; S. BREUER, Nichtlegitime
Herrschaft, in Max Weber und die Stadt im Kulturvergleich, a cura di S.
Bruhns – W. Nippel, Göttingen, Vandenhoeck, 2000, pp. 63-76.
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il potere. Il potere cioè è legittimo in quanto esige di essere legittimo: in quanto è esso stesso a porre il problema della
propria (auto) giustificazione (Selbstrechtfertigung2).
La forza, per essere tale, per essere forza, non esige la propria
legittimazione: ciò che esige di legittimarsi è già potere
legittimo, e lo è per questa stessa esigenza. Poco importa, in
fondo, se è il potere che pone il proprio presupposto. Anzi, è
proprio perché è il potere stesso a porlo che esso è costretto al
contempo a presupporlo. Nel momento cioè in cui è il potere a
porre la propria legittimità, esso la presuppone come sua condizione, come ciò senza la quale non è potere. Nel momento
stesso in cui è il potere a produrre la propria legittimazione (la
credenza in esso), non fa che riconoscere che è solo in forza di
tale legittimazione che è potere, che è solo per essa che esiste.
Il potere, ponendo la propria legittimità, non fa che riaffermare
come sia soltanto la legittimità a giustificarlo, come senza legittimità esso non sarebbe potere. E’ il potere stesso, in ultima
istanza, a rendere impossibile la forza, a rendere impossibile la
propria fondazione a partire unicamente da se stesso.
Per Weber è solo perché ogni potere è illegittimo
che non c’è potere che non sia legittimo
Resta però da notare come la legittimità stessa richieda di
esser posta (come presupposta). E’ la legittimità stessa, cioè,
che può esistere come condizione del potere soltanto in quanto
creduta - per effetto del potere stesso - quale sua condizione.
Ossia: la legittimità non esiste – ed esisterà come ciò che
precede il potere – se non dopo il potere che la presuppone ponendola: se non come legittimata dal potere3. Essa è condizione
del potere soltanto in quanto il potere la pone come propria
condizione. Il potere, si potrebbe dire, soltanto in un secondo
momento è ciò che giustifica se stesso: poiché non c’è potere
se non in quanto legittimo, esso è ciò che giustifica anzitutto la
legittimità (la legittimità della legittimità). Si spiega, allora,
2

3

Cfr. M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die
gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß, Teilband 4: Herrschaft,
volume XXII/4 della Max Weber-Gesamtausgabe, a cura di E. Hanke,
Tübingen, Mohr, 2005; trad. it. a cura di M. Palma, Economia e società.
L’economia in rapporto agli ordinamenti e alle forze sociali. Dominio,
Donzelli, 2012, p. 36.
E’ forse in questo scarto – tra ciò che viene prima soltanto in quanto è
posto dopo – che si può leggere, in Weber, la differenza tra «pretesa» e
«credenza», nei termini richiamati in P. RICOEUR, Conferenze su
ideologia e utopia, trad. it. di C. Grampa e C. Ferrari, Jaca Book, 1994,
pp. 219-236.

l’esigenza (la pretesa) che il potere ha di “legittimarsi”. Non si
tratta altro che della pretesa stessa della legittimità, che dell’assunto – implicito ma necessario per il funzionamento della
logica weberiana – secondo il quale la legittimità dev’essere
legittimata per poter esser tale. Ma ciò significa ammettere che
la legittimità non sarebbe mai di per sé legittima. Piuttosto,
sarà sempre illegittima: sarà possibile, sarà tale soltanto a
partire dalla sua illegittimità ultima, dalla sua impossibilità di
legittimarsi. Sarà allora l’illegittimità ad essere “legittima”,
“fondamento” di ogni possibilità di un potere legittimo?
Potere legittimo – nella logica weberiana – è in realtà proprio
quel potere che assume l’illegittimità della legittimità, l’impossibilità di dar ragione della ragione, e che per questo si costituisce anzitutto legittimando la legittimità, ponendola quale
proprio presupposto. Questa logica, se portata alle sue estreme
conseguenze, toglie la distinzione stessa tra potere legittimo e
illegittimo. Ed è questa la sua forza, la sua profondità: il solo
modo di rivendicare l’esigenza di legittimità, di costringere il
potere a legittimare la legittimità, è di negare quest’ultima: è
di giungere al punto in cui essa si mostra per ciò che è, priva
di legittimità. Per Weber è solo perché ogni potere è illegittimo
che non c’è potere che non sia legittimo.
Questa strategia è rimasta essenzialmente incompresa, e la
tradizione che ha ripreso il problema della separazione tra
potere legittimo e illegittimo ha insistito per lo più sui temi
relativi alle procedure di legittimazione, le quali implicano
ancora la concezione per la quale sarebbe legittimo unicamente
quel potere che si fonda su una fonte di legittimità esterna,
ossia sul discorso giuridico. Questo punto va precisato. Per
tale tradizione, illegittimo sarebbe quel potere che si affermi a
partire dall’assenza di legittimità: che si affermi cioè legittimandosi attraverso quelle «procedure» di legittimazione che
lo costituiscano come legittimo.
Si tratterebbe qui di ripercorrere quel movimento aporetico
dell’auto-legittimazione che è proprio della fondazione come
esercizio del potere costituente: come quella violenza che
«produrrà a cose fatte ciò che era destinata a produrre in
anticipo» (Derrida). Ma la logica weberiana – ed è questo lo
scarto essenziale che abbiamo cercato di delineare – implica
il movimento contrario: quel potere che non si dà che a partire
dall’assenza di legittimità non è altro che il potere legittimo.
Ciò che Weber scopre non è soltanto la violenza performativa,
il discorso dell’autolegittimazione del potere, ma qualcosa di
più: è proprio l’assenza di legittimità ultima che rende già
dall’inizio (e non semplicemente “a cose fatte”) legittimo un
potere. Weber rende cioè impossibile pensare l’illegittimità:
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scopre che la verità dell’illegittimità è soltanto la legittimità
(e non viceversa). La logica weberiana, lo si ripete, è la
seguente: proprio perché ogni potere è sempre illegittimo,
non c’è che potere legittimo. L’illegittimità, propriamente,
non esiste, in quanto illegittimo è ciò che un potere non è mai
stato, pur essendolo sempre stato. Da questo punto di vista
non vi sarà mai una “tipologia” del potere illegittimo, come
Weber ha perfettamente compreso.
Ma che cosa sarà mai, allora, un potere illegittimista, se non
c’è mai potere illegittimo? Per scoprirlo vorrei seguire e commentare un breve testo di Ortega y Gasset dedicato al fascismo4.
Occorrerà subito precisarlo: il potere illegittimista non è
affatto “fascista”, ed è questa la scoperta essenziale di Ortega.
La quale non avviene però che attraverso la riflessione sul fascismo, che va oltre ed al di là del fascismo: riflessione cioè
che scopre, nella differenza tra illegíttimo e illegittimista, ciò
che eccede ogni fascismo. Se il fascismo è illegittimo, lo è –
scrive Ortega – in un senso particolare, «veramente strano e
quasi paradossale». Perché?
Il potere illegittimista ha natura essenzialmente
negativa. Non esercita alcuna forza, ma
amministra una forza che non è la propria, ma
che consiste nella «debolezza degli altri»
Non c’è che potere illegittimo, per Ortega: non c’è cioè movimento politico che, nel suo momento rivoluzionario, non
si impadronisca illegittimamente del potere. Ma non così
accade per il fascismo: la sua «illegittimità», se è tale, non
passa semplicemente per il fatto che esso sia giunto illegittimamente al potere, quanto per il fatto che, una volta impadronitosi di esso, lo «esercita con illegittimità» (lo ejerce
también con ilegitimidad). E’ questa differenza – che deve
essere da noi interrogata e ripensata, anche al di là della
logica di Ortega, della strategia del suo testo (anche politica:
separare il fascismo dal bolscevismo) – che costituisce il
senso proprio di un potere che, più che «illegittimo», è «illegittimista». Per Ortega non c’è potere che non si eserciti in
nome di una legittimità (en nombre de una legitimidad), che
non si definisca nelle proprie procedure di legittimazione.
Certamente ci potrà essere sempre un potere che «usa la violenza per stabilire il suo diritto», ma mai un potere che
4

Cfr. J. ORTEGA Y GASSET, Sopra il fascismo (Sine ira et studio) (1925),
trad. it. Lo spettatore, a cura di C. Bo, Guanda, 1993, pp. 109-119.
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faccia di quella stessa violenza «il suo diritto».
Legittimo e illegittimo non sono, in definitiva, che lo stesso:
la legittimità è la forza consacrata da un principio (la legitimiad
es la fuerza consagrada por un principio). Ma, diremo, nel
senso di una forza che non s’impone altrimenti che negandosi,
producendo il principio che -, retroattivamente - non la rende
più tale. L’illegittimità è così il passato del potere legittimo:
ma un passato che non è mai propriamente stato, perché esso
non consiste che nella propria cancellazione. Cosa accadrebbe,
allora, se un potere non aspirasse neppure ad essere legittimo:
se cioè non si preoccupasse in alcun modo di «dare un fondamento giuridico al potere»? Questa domanda, avverte lo stesso
Ortega, dice molto di più di quanto sembra: in essa c’è tutta la
«profondità e la virtù» di qualcosa che è irriducibile, che
eccede la separazione legittimo/illegittimo. Un simile potere
non sarebbe infatti semplicemente illegittimo: non c’è infatti
potere illegittimo che non sia passato, non c’è mai illegittimità
se non nella sua stessa cancellazione.
Qui il movimento è del tutto diverso, perché «la violenza non
si usa per affermare o per imporre un diritto». Ma dovremo
stare attenti: non si tratta affatto, precisa Ortega, di cadere
nella trivialità (trivialidad) di dire «la violenza, la forza è
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diritto». Questa sarebbe semplicemente una tesi giuridica,
una delle tante teorie giuridiche, uno dei tanti «principi legittimisti»: proprio cioè di un potere che vuole affermare la
propria legittimità, che identifica esplicitamente forza e legittimità. Altro avviene nel nostro caso: la forza non è mai
affermata come legittima, perché non c’è alcuna pretesa di legittimità. Essa, diversamente, funziona unicamente come ciò
che «sostituisce l’assenza di ogni legittimità»: ma è una sostituzione, uno spostamento, che colma un vuoto senza riempirlo.
Si dovrà spiegare questa logica, che non segue in alcun modo,
ma è anzi il contrario, del movimento che consiste nel creare
un vuoto introducendo così necessariamente la prospettiva di
riempirlo. Essa, anzitutto, è essenzialmente democratica, se
come tale si intende – seguendo l’idea di Claude Lefort – che
ciò che definisce i dispositivi di potere democratici è la costituzione del luogo del potere come luogo vuoto, come ciò che
impedisce ai governanti di appropriarsi e di identificarsi con
il potere5. Non c’è politico, potremmo dire, se non nello
“spazio vuoto”. Questo vuoto resterà dunque, come tale, mai
riempito: è questo che fa sì che il potere che dobbiamo
pensare ecceda ogni semplice «fanatismo», Schwärmerei, «nazionalismo», lo stesso «fascismo»: finché viene inteso come
ciò che pretende di riempire il luogo vuoto dell’Altro, il vuoto
che il potere è6.
Ortega dice qui ciò che del fascismo è al di là del fascismo
stesso7: e per questo egli può vedervi una sorta di profondità e
di virtù, di «sintomo storico». Non il suo essere illegittimo,
ma «illegittimo come tale». Si tratta cioè di un potere la cui illegittimità non è costituente – non è ciò che produce la sua
stessa cancellazione, che ponendosi si toglie, si toglie per
potersi porre – ma è «costituita, stabilita»8: costituita dal
vuoto, e non costituente il vuoto per successivamente riempirlo.
Il vuoto, in altri termini, la giustifica, e la giustifica come illegittimità. Non potremmo dire, dunque, che la rende legittima.
Per questo esso non deve essere riempito, ma anzi deve costantemente essere mantenuto.
Un terzo carattere definisce infine il potere illegittimista: la
sua natura essenzialmente negativa. Da un certo punto di
vista – e qui nuovamente Ortega riesce a pensare il fascismo
nel suo eccedere il fascismo stesso – esso non esercita alcuna
forza, ma amministra una forza che non è la propria, ma che
consiste nella «debolezza degli altri». Una forza che si impone senza alcuna posizione, che propriamente dunque non si
afferma mai (ed è altresì questo movimento che spiega come
non vi sia mai, in questo tipo di potere, l’idea che la forza sia
il diritto). Un potere illegittimista non ha nulla a che vedere

con un movimento costituente9, con la promessa e fondazione
di un nuovo diritto: in ultima istanza con i processi di autolegittimazione. Questo aspetto spiega bene il carattere costituito,
stabilito di questo potere. L’illegittimità, lo si ripete, non è costituente, ma costituita (ma allora, proprio per questo, non
sarebbe più illegittimità). Se seguiamo Ortega, essa è solo un
risultato, e non un inizio.
Il potere illegittimista non richiede di essere
creduto, ma che si creda di non credere agli altri,
ai suoi avversari
Cosa significa illegittimità costituita? Significa che un partito,
una forza politica illegittimista si conserva quando, preso il
potere dopo una crisi di legittimità dei precedenti detentori,
non supera, ma mantiene questa situazione: la fissa, la riproduce.
In questo senso essa “colma” un vuoto, ma non lo riempie. Si
delinea qui un ulteriore carattere di questo potere, che sposta
il problema weberiano della «credenza». Il potere illegittimista
non richiede di essere creduto: ma, diversamente, che si creda
di non credere agli altri, ai suoi avversari, a quelle forze
politiche che sino a quel momento avevano rappresentato il
potere “legittimo” (anch’essa certamente una credenza, poiché
non si può mai non credere: un “ateo” non crede forse che
Dio non esista?). Esso è “illegittimista”, allora, proprio perché
rappresenta, incarna, la credenza nella non credenza, nell’ illegittimità degli avversari e nell’impossibilità stessa, dunque,
di una forma di potere legittimo. Si potrebbe anche dire: la
sua ideologia consiste nel sostenere che non c’è più ideologia.
5

6

7

8
9

C. LEFORT, Essais sur la politique, Paris, Seuil, 1986; Id., L’Invention
démocratique, Paris, Seuil, 1981. Cfr., sul punto, G. DEMELEMESTRE,
Le concept lefortien du pouvoir comme lieu vide. Paradoxes de la
société démocratique moderne, in «Raisons politiques», 46, 2, 2012, pp.
175-193; H. POLTIER, Claude Lefort: la découverte du politique,
Michalon, 1997. Si veda, infine, anche F. G. MENGA, Potere costituente
e rappresentanza democratica. Per una fenomenologia dello spazio istituzionale, ESI, 2009, pp. 281 e ss.
S. ŽIZEK, Il Grande Altro. Nazionalismo, godimento, cultura di massa,
trad. it. di M. Senaldi, Feltrinelli, 1999, p. 94.
ORTEGA, cit., p. 114: «Tutti gli altri caratteri del fascismo si trovano
ripetuti in questo passato di due secoli: soltanto questo è completamente
nuovo. Poiché la stessa anarchia dell’Ottocento che nega la legge, il
principio di costituzione, la “archia”, la nega a sua volta per ragioni e per
princìpi morali e politici: cioè consacra e legittima teoricamente il suo
illegittimismo» (corsivi aggiunti).
ORTEGA, cit., p. 114.
Va da sé che non prenderemo neppure in considerazione l’idea che una
riforma costituzionale sia, di per se stessa, ciò che definisce un potere
come costituente.
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E per dirla con Žižek, «l’idea di una possibile fine dell’ideologia
è un’idea ideologica per eccellenza».
Da questo punto di vista il potere illegittimista ridefinisce il
senso delle tradizionali procedure di legittimazione della
sua stessa democraticità, quali il sistema elettorale, il procedimento legislativo, eccetera. Il potere illegittimista, lo si
ripete, è democratico in un’accezione specifica: è il potere
di quel vuoto che definisce il luogo, lo spazio della democrazia.
Non cioè un potere che occupa quel vuoto, ma che è quel
vuoto stesso come impossibilità di ogni distinzione tra legittimità e illegittimità. Esso non è dunque democratico in
quanto eletto, né le elezioni svolgono la funzione di legittimarlo. Al contrario, le elezioni (e più in generale le
“procedure di legittimazione”) non hanno altra funzione
che di mantenere il vuoto: esse, paradossalmente, servono
per esprimere, rappresentare, la credenza nella non credenza.
Servono, cioè, per impedire la stessa legittimazione o per
“legittimare” l’assenza di legittimità.
Rispetto a ciò che comunemente si definisce come «potere
illegittimo», dunque, il concetto di potere illegittimista
richiede perlomeno alcuni spostamenti che possono essere
così riepilogati:
• non è mai stato illegittimo senza per questo essere legittimo;
• non costituisce il vuoto, ma è costituito dal vuoto (è un risultato, e non un inizio);
• è negazione della forza, e non posizione della forza;
• è “illegittimità” costituita, e non costituente;
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• la sua ideologia è che non esistono più ideologie.
Questi passaggi delineano un tipo di potere che non sembra
leggibile né attraverso il motivo dell’autolegittimazione (che
de-costruisce la separazione potere legittimo/illegittimo) né
mediante la strategia weberiana, la quale funziona soltanto all’interno di una logica del fondamento. Ciò che sta accadendo
in Italia è forse la trasformazione profonda del potere “legittimo”
in “illegittimista”. In questione non è semplicemente la ridefinizione degli equilibri politici, né di quelli istituzionali (il
rapporto Parlamento-governo); né, ancora, lo scontro tra “nuovi
populismi” e forze “socialdemocratiche”. E’ piuttosto la fine
della contrapposizione legittimo/illegittimo che ha definito la
nostra concezione del potere (e del suo rapporto con i cittadini),
e che sola rende possibile una teoria democratica del potere e
delle istituzioni. Il principio democratico, infatti, esiste e si dà
soltanto come un principio di legittimità. Laddove però della
legittimità non ne è più nulla i principi democratici cessano di
avere la loro ragion d’essere, restando, al più, semplici regole.
Il tipo di potere che in Italia sembra si stia affermando è
dunque un potere impensabile a partire dalla distinzione legittimità/illegittimità, e dunque impensabile anche sulla base
dell’opposizione tra autoritario/democratico. Il suo “illegittimismo” lo rende sfuggente, e non ci consente ancora di
pensarlo nella sua realtà. Forse – come ricordava ancora
Ortega – la natura del potere “illegittimista” è quella di essere
essenzialmente transitoria. Ma ciò non vuol dire, però, che
esso non possa durare anche indefinitamente.
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>>>> interviste

Da Moro a Renzi:
le parole della politica
>>>> Gerardo Bianco e Pina Picierno a colloquio con Mario De Pizzo

Un leader pretelevisivo, assolutamente presocial: Aldo Moro
non sapeva che cosa fosse la disintermediazione, faceva politica
ai tempi dei corpi intermedi, della democrazia dei partiti.
I suoi discorsi erano attenti, pieni di sfumature e di vari livelli.
Ad ogni livello corrispondeva un destinatario. In quello che
viene considerato il suo “testamento politico”, il discorso ai
gruppi parlamentari Dc prima della nascita del governo Andreotti e del suo rapimento, disse che i democristiani avevano
retto per 30 anni il paese, perché “siamo stati capaci di flessibilità, di un’assoluta coerenza con noi stessi, mai abbiamo
smarrito la radice profonda del nostro essere nella società italiana”. Poi, però, motivando l’esigenza dell’apertura a sinistra,
sferzava i suoi amici di partito: “Vogliamo fare della testimonianza o vogliamo promuovere un’iniziativa coraggiosa?”.
Oggi per esprimere lo stesso concetto nessuno evocherebbe
la categoria della flessibilità, che rimanda a ben altri significati. “Convergenze parallele” non sarebbe mai potuto diventare un hashtag da lanciare su Twitter. “Non ci faremo processare nelle piazze” magari, sì. Ma da Moro a Renzi, da un
discorso di sei ore al congresso di Napoli a un tweet da 140
caratteri per cambiare governo, è successo di tutto. Le scenografie dei convegni socialisti volute da Craxi, la canottiera di
Umberto Bossi, la discesa in campo sul piccolo schermo di
Silvio Berlusconi, il risotto mantecato da Massimo D’Alema
a Porta a porta, un movimento che nasce da un “Vaffanculo
Day” e diventa, per ora, seconda forza nel paese.
Come parla la politica, a chi servono le sue parole? Proviamo a
fare un confronto a partire dall’esperienza di Aldo Moro con due
politici che appartengono a generazioni ed epoche diversissime:
Gerardo Bianco, classe 1931, e Pina Picierno, classe 1981.

Partiamo proprio da Gerardo Bianco, a lungo capogruppo
Dc, più volte al governo. Ha conosciuto Moro e le lancette
del tempo e del linguaggio della politica. A chi si rivolgeva

Aldo Moro, chi erano i destinatari delle sue parole?
Le analisi dei linguaggi politici non possono essere nasometriche,
come quelle di Pierpaolo Pasolini negli anni sessanta proprio
su Moro. In un saggio su Rinascita, nel 1965, Pasolini fa
un’indagine del linguaggio di Moro cristallizzando il discorso
tenuto per l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole: parla di
“linguaggio tecnico”, che omologa la politica al cambiamento
in atto nella società. Andrea Barbato definiva invece, Moro
“incomprensibile”. Erano entrambe analisi impressionistiche
e dense di pregiudizi. Ogni discorso di Moro era figlio del
contesto. Quelli alla Costituente erano, ad esempio, caratterizzati
da una limpidezza unica. Anche quello sulla legge truffa fu
un discorso sobrio, asciutto, argomentato. Se non si fanno
queste precisazioni, non si può indagare il linguaggio di Moro.
I discorsi parlamentari hanno dentro una notevole componente
dialettica, sempre però garbata.

E come può definirsi il linguaggio di Moro?
Nei suoi interventi non figurano mai metafore dure o guerresche.
Moro non avrebbe mai parlato di “battaglia”. Definirei il suo
linguaggio gentile e avvolgente, e non un linguaggio da
avvocato meridionale, come qualcuno voleva far credere. Non
era assolutamente criptico o da azzeccagarbugli. Aldo Moro
parlava a lungo perché all’epoca la politica tentava di cogliere
il moto della storia. C’era l’idea che il primato della politica
potesse offrire una totalità di risposte. Con un discorso lungo
e comprensivo, Moro era spesso in grado di spezzare le opposizioni nel partito e portarle a sé. La forza della sua parola era
proprio la persuasività costruita sul ragionamento.
Era mai cinico? Ricorreva mai alla menzogna? I discorsi
erano scritti tutti di suo pugno?
Il discorso sullo scandalo Lockheed era sicuramente scritto di
suo pugno, e credo che poche volte si sia avvalso di collaboratori.
Non era epoca di ghost writer. La sua cristianità gli impediva le
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bugie. Non era quasi mai cinico, ma non rinunciava alle sfumature:
come quando parlò “dell’operoso silenzio” dell’onorevole Taviani,
con una evidente chiave ironica. Il linguaggio di Moro, proprio
perché complesso (poiché indagava la complessità della storia),
era poco avvezzo alla tv. Nei comizi però era capace di coinvolgere
e suggestionare. Lì, ad esempio, la sua mimica facciale era
austera, severa, ma sapeva essere anche ironica ed empatica.

Poi ci sono quei 55 giorni che spezzano la vita di Aldo
Moro e cambiano anche il racconto della politica. Per la
prima volta al centro c’è la storia di un uomo politico, la
sua vicenda umana, la sua sofferenza e non la sua opera
nelle istituzioni. Il paese impara a conoscere i suoi sentimenti,
con la stessa attenzione con la quale negli anni a venire
avrebbe indagato i sentimenti del protagonista di un reality
show. Ad ogni modo qui c’è un altro Moro, e il linguaggio
delle sue lettere è completamente diverso da quello che
aveva adoperato prima.
Le lettere dal covo sono connotate da un linguaggio intimo,
che ci offrono un Moro di grande delicatezza, capace di essere
anche duro e amaro, perché si sente abbandonato. Quella
vicenda rompe il muro della sua riservatezza. Lui è sempre
stato molto riservato, anche perché, come tanti altri nel nostro
partito, praticava la vita cristiana anche nelle privazioni.
Credeva e operava cristianamente. Era arcinota la sua sobrietà.
Aveva una sola passione, quella per i film western. Ma anche
in questo era molto attento: andava al cinema solo negli
spettacoli del primo pomeriggio. Anche qui, una sola passione
vissuta con riservatezza, quasi pudore e mai ostentata.

Pina Picierno è oggi europarlamentare ed esponente di
punta del Partito democratico. La sua esperienza politica
nasce nell’epoca della comunicazione e di internet. Un
tempo chiaramente distinto e distante da quello di Moro.
Da studentessa, però, si è laureata con una tesi dal titolo
“Analisi del contenuto del discorso politico di Ciriaco De
Mita. Un riscontro empirico: l’intervento a Mixer del 15
febbraio ’93”. Del linguaggio di Ciriaco De Mita si è detto
molto. E’ però più utile confrontare ora l’attività di una
giovane dirigente e il portato comunicativo dell’esperienza
di Aldo Moro. Onorevole Picierno, alcuni hanno definito
più volte incomprensibile il linguaggio dello statista assassinato
nel 1978. Eppure gli elettori riconoscevano in lui credibilità
e autorevolezza. Forse allora bastava fare più che parlare?
Era un’altra epoca, non solo per quanto riguarda le modalità
comunicative. Il mondo era diviso in due grandi blocchi e
mondoperaio 8-9/2016 / / / / interviste

quella divisione si ripercuoteva in Italia. I due grandi partiti,
la Dc ed il Pci, si dividevano più del 60% dell’elettorato ed
avevano strutture mastodontiche e capillari. Ogni piccolo
paese, ogni quartiere delle città più grandi aveva il suo
referente politico dell’una e dell’altra parte, rigidamente inseriti
in una piramide lungo la quale scivolavano i messaggi e le riflessioni politiche. L’elaborazione e la diffusione delle proposte
aveva tempi lunghissimi, oggi inimmaginabili. Oggi la politica
ha il dovere di essere repentina, di reagire immediatamente ad
ogni sollecitazione, pena l’apparire immobili, o peggio sordi,
rispetto a quello che accade nella società. Il linguaggio si è
semplificato, perché non c’è più il tempo di attendere che
siano i quadri intermedi dei partiti a parlare con i cittadini.
Prima la Tv e poi internet hanno dato a tutti la possibilità di
informarsi direttamente ed immediatamente su quello che
accade, ed un leader politico che si sottraesse a questa immediatezza finirebbe per apparire disinteressato e scostante.
Io starei attenta, però, a non confondere la velocità con la frivolezza. Una leadership vera, oggi, dev’essere capace di
essere rapida ed efficace. Moro è stato un grandissimo interprete
della politica dei suoi tempi. Ha avuto intuizioni che dimostravano la sua lungimiranza: non a caso incontrò moltissime
resistenze dalla componente più conservatrice del suo partito.
Poi il rapimento e la morte ne hanno fatto un simbolo che non
può trovare termini di paragone adeguati.

Il mondo di Moro è quello dello “Stato prima di tutto”. La
personalizzazione della politica non è contemplata nemmeno
nelle lettere dal covo in cui era tenuto prigioniero: lettere
di uomo sofferente, che mostra la propria umanità e ad
ogni modo considera lo stato, il partito, la propria comunità,
interessi superiori alla propria esistenza. E’ una caratteristica
che manca alla politica personalistica di oggi?
Non direi. La personalizzazione della politica è guardata troppo
spesso come un elemento esclusivamente negativo, quasi come
un sinonimo di narcisismo fine a se stesso. In realtà il metterci
la faccia, sostituire il proprio volto al simbolo del partito sui
manifesti elettorali, implica anche una enorme assunzione di
responsabilità. L’Italia è arrivata dopo altri grandi paesi sulla
strada della personalizzazione, e lo ha fatto in maniera, mi
passi il termine, traumatica. Nel 1994, con lo scandalo di Tangentopoli ancora vivo, un personaggio controverso come Berlusconi ha impresso una svolta inimmaginabile alla comunicazione
ed alla propaganda politica. Per un lasso di tempo troppo
lungo siamo stati portati ad identificare Berlusconi con le sue
modalità comunicative, invece dobbiamo sempre tenere presente
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che la comunicazione è un mezzo di diffusione di qualcos’altro.
Sono la visione e le idee a fare la differenza.
Pensi alla riforma del lavoro che il governo Renzi ha approvato.
Ha un nome inglese ed è stata illustrata con le slides in una conferenza stampa che era quasi un one man show: ma dietro ci sono
studio e competenza, e lo scopo era quello di dare diritti ad intere
generazioni che fino a quel momento erano state abbandonate
nel limbo delle collaborazioni coordinate e continuative. Se
facciamo il paragone con la riforma delle pensioni, comunicata
in maniera austera da un governo che era l’antitesi della personalizzazione (quello di Monti), ci accorgiamo che l’interesse generale
non è affatto in contrapposizione alla personalizzazione.

Oggi tutti i politici per ottenere consenso puntano sulle
storie, molto spesso le proprie. E le storie, anche quelle di
successo, non basta viverle, ma saperle raccontare. Come
convive lo storytelling con i contenuti reali di cui la politica
e le amministrazioni hanno bisogno?
Lo storytelling ha senso solo se viene utilizzato per veicolare
contenuti reali. Se dico che i ristoranti sono pieni durante la
peggiore crisi economica del secolo sto raccontando una bugia.
Se invece racconto come viene percepita all’estero l’immagine
del nostro paese e metto insieme le centinaia di esperienze
positive delle nostre aziende in giro per il mondo, sto fornendo
una chiave di lettura diversa di un certo disfattismo che ci
vuole sempre snobbati ed ignorati. Torno a dire, il problema di
Berlusconi non è stato quello di essersi proposto agli elettori
attraverso l’opuscolo Una storia italiana. Il problema è che
del ventennio nel quale è stato protagonista indiscusso della
vita politica italiana oggi ci è rimasta solo la patente a punti.

La politica delle parole. La società dell’accesso orizzontale
dà a tutti la possibilità di verificare quanto detto e fatto
dai politici. L’affidabilità è a portata di click. Allora forse
occorre comunicare attraverso un solo dogma: più che le
parole, la parola, la credibilità. Lei come la applica al suo
mandato politico?
Accountability è una parola che mi piace molto, ed è un peccato
che in italiano non sia stata tradotta in maniera efficace. Io non
sono famosa per essere una che pesa le parole: sono portata ad
affrontare le cose con passione. Ma delle idee che difendo sono
profondamente convinta, e questa è la prima regola che mi sono
imposta: lottare solo per quello in cui si crede. Questo non vuol
dire che io non possa sbagliare, naturalmente: ma per essere
credibili ed affidabili bisogna innanzitutto essere veri. Durante
la campagna elettorale per le europee del 2014 sono stata presa

di mira dagli avversari e da una certa stampa per aver difeso il
provvedimento sugli 80 euro mostrando come con quella cifra
ci si fa la spesa. Quello è stato un caso in cui la comunicazione
disintermediata e la possibilità da parte dei cittadini di verificare
direttamente, con le proprie tasche, l’efficacia del provvedimento
hanno vinto. Io non parlavo a vanvera, sapevo quello che dicevo
per esperienza personale e per essere costantemente in contatto
con migliaia di cittadini che vivono con 1000 euro al mese o
poco più. E’ chiaro che chi quella cifra è abituato a spenderla per
una bottiglia di vino abbia percepito come inverosimile quello
che stavo dicendo: ma la stragrande maggioranza di chi mi ha
ascoltato sapeva perfettamente di cosa parlavo, e di conseguenza
mi ha ritenuta affidabile.

La domanda che i cittadini rivolgono ai propri rappresentanti
è sempre la stessa: inclusione nelle scelte, efficacia delle proprie
decisioni e verità. Per fare tutto questo c’è bisogno di leadership
personali, ma anche di partiti. La Dc era piena di correnti, ma
stava insieme. Il Pd stenta spesso a stare unito. C’è bisogno di
un partito comunità, e di una dialettica interna fatta di un linguaggio anche meno muscolare, per tenere insieme un grande
partito oltre le sue leadership temporanee?
Innanzitutto voglio sottolineare che il Pd è l’unica formazione
politica italiana che possa vantare una vera democrazia interna.
Lo stesso non può fare la destra, ancora imbrigliata nella struttura
proprietaria creata da Silvio Berlusconi. Tantomeno può farlo il
Movimento 5 stelle, che a mio avviso costituisce l’evoluzione del
modello berlusconiano: un partito in cui nulla, dal simbolo ai
server che vengono utilizzati per le cosiddette votazioni online, è
patrimonio comune. Un partito in cui la leadership sta passando di
padre in figlio iure successionis. Nel Pd nulla di tutto questo
sarebbe immaginabile. La leadership di Renzi è stata decisa con le
primarie, uno strumento sicuramente imperfetto ma partecipativo.
Le divisioni, specialmente a seguito di una svolta come quella
che ha sancito il passaggio di consegne da Bersani a Renzi,
sono inevitabili: ma sono alla luce del sole, e soprattutto si
basano su un patrimonio di regole condivise che nessuno si sognerebbe di mettere in discussione. La forma partito del Pd è
destinata a cambiare ancora, ad evolversi. Bisogna trovare il
modo di ampliare il più possibile la partecipazione di iscritti
ed elettori ai processi decisionali: ma senza abdicare al ruolo
di classe dirigente. Il linguaggio muscolare può anche essere
utilizzato in una direzione di partito particolarmente tesa: non
bisogna aver paura di una discussione ruvida. L’importante è
che le regole siano chiare, che alle decisioni si arrivi in maniera
trasparente, e che dopo si remi tutti nella stessa direzione.
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>>>> contrappunti

Demagogie antieuropee
>>>> Ugo Intini

I

demagoghi stanno distruggendo l’Europa: i fanatici convinti
e i furbi in cerca di voti. Come i leghisti nostrani, che sono
passati dalla bandiera padana agitata contro l’Italia a quella
italiana agitata contro Bruxelles. I demagoghi vincono perché
spesso trovano in quello che dovrebbe essere il fronte europeista
leader troppo piccoli, che replicano con i modesti argomenti
di un amministratore di condominio. Oppure leader troppo
furbi, che si uniscono alle critiche antieuropee cercando a
Bruxelles la scusa per la loro incapacità ad affrontare problemi
economici forse anche irrisolvibili in tempi brevi.
Per salvare l’Europa, occorrerebbe una grande campagna condotta innanzitutto sul piano storico e ideale. Se in questo
senso è stata concepita la parata di Ventotene, è stata un
ottimo inizio. L’ideale europeista – va però ricordato ai giovani
– non è nato da singole personalità, ma dai grandi partiti
storici: dalle loro radici e dalla loro cultura collettiva. Il
fondatore dell’europeismo, ad esempio, in Italia, non è il pur
determinato e lungimirante Altiero Spinelli. Filippo Turati,
padre del partito socialista, già nel 1896, nel suo primo
discorso alla Camera, chiedeva gli “Stati Uniti d’Europa”. In
nome di questa tradizione socialista al Manifesto di Ventotene
contribuì il povero Eugenio Colorni, capo redattore dell’Avanti!
clandestino, meno ricordato soltanto perché sopravvisse troppo
poco: fu infatti riconosciuto e ucciso dai fascisti per strada il
giorno prima della liberazione di Roma da parte degli alleati.
Filippo Turati non soltanto sognò per primo l’Europa unita. Ne
vide la necessaria natura federalista: “La Federazione europea –
scrisse nel 1929 – è una questione di vita o di morte per noi”.
Intuì, senza l’unità europea, il rischio di subalternità agli Stati
Uniti: “questa colonia di un tempo che per il suo predominio economico ogn’or crescente sta per fare dell’Europa una sua propria
colonia”. Soprattutto, colse nel fascismo il nemico mortale dell’Europa. “Non vi sarà mai un’Europa unita fintantoché l’Europa
conserverà nel suo seno quel cancro abominevole che, per sua
confessione, è e si vanta di essere l’anti Europa”. Turati aveva
ragione allora e purtroppo torna ad aver ragione oggi nell’individuare
il nemico mortale dell’Europa nel fascismo, cui per la verità si
affiancò il comunismo. Sparito infatti il comunismo, l’Europa è
messa in pericolo esattamente dal risorgere del fascismo. O meglio

dagli ingredienti che furono tipici del fascismo e che soltanto dei
ciechi possono non riconoscere: egoismo nazionale, razzismo,
antipolitica, disprezzo per il Parlamento e i parlamentari.
I padri fondatori erano decisi a superare i confini degli Stati
europei quando ancora l’Europa era il centro del mondo: quando
vi si concentrava una parte preponderante della ricchezza e il
suo potere, attraverso le colonie, si estendeva in tutti i continenti.
Ancora nel 1870 le economie di Gran Bretagna, Germania e
Francia da sole costituivano il 35 per cento di quella mondiale.
“Noi dobbiamo proclamare la missione e il disegno
di un’Europa unita, la cui concezione morale
guadagnerà il rispetto e la gratitudine dell’umanità”
Ancora nel 1900 gli europei erano un quarto dell’umanità.
Turati allora perciò poteva essere visto come un sognatore. Ma
oggi fuori dalla realtà sono i nazionalisti, e la decadenza stessa
dell’Europa offre contro di loro l’argomento più formidabile.
Tra poco gli europei saranno il 5 per cento della popolazione
mondiale. Gli italiani saranno lo 0,5 per cento. Il gap tecnologico
e culturale è stato completamente superato al di là dell’Atlantico
come del Pacifico. A differenza di quanto accadeva ai tempi di
Turati, soltanto dei mentecatti possono immaginare che con
questi numeri i singoli Stati europei possano contare qualcosa
nel mondo senza unirsi politicamente tra di loro.
Ma vale la pena contare? Abbiamo davvero qualcosa da dire?
Qualcosa di realmente comune e unico? Questo è il punto
decisivo. E la risposta deve essere sì. Sì e da secoli. Perché
l’Europa da secoli è stata protagonista di rivoluzioni ideali che
(caso unico nella storia) l’hanno attraversata tutta e contemporaneamente, come se fosse un unico Stato: da Berlino a Parigi, da
Londra a Firenze. Da Carlo Magno in poi, il cristianesimo è
stata la prima di queste rivoluzioni ideali, che si sono succedute
senza cancellare le precedenti ma sovrapponendosi ad esse e
creando così una profonda e solida base della comune civiltà europea. Dal Rinascimento all’illuminismo, dal positivismo sino
ai tempi nostri, queste rivoluzioni ideali hanno prodotto rivoluzioni
materiali propagatesi anch’esse da un capo all’altro dell’Europa.
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Fulmineamente e senza frontiere: con le loro espressioni architettoniche, artistiche e culturali: identiche da ovest a est, da nord
a sud. Dalla rivoluzione mercantile a quella industriale e
scientifica, dalla rivoluzione liberale a quella sociale.
Le ultime di queste rivoluzioni, per la verità, non si sono ancora
estese a tutto il mondo: sono una conquista unica dell’Europa,
ammirata e perseguita dovunque dagli uomini migliori. Pensiamoci
bene. L’Europa è l’unica area del mondo sufficientemente
popolosa dove contestualmente si vieta la pena di morte e si
applica lo Stato sociale. Gli Stati Uniti sono la nazione più ricca
e moderna, eppure Obama ha tentato, sinora senza successo, di
imitare l’Europa. Lo dicono bene, scherzando, i canadesi, che
hanno l’orgoglio di essere americani sì, ma europei:. “Noi
siamo degli americani, ma abbiamo in tasca la tessera sanitaria
anziché la pistola”. Obama ha cercato di contrastare la diffusione
delle armi e la pena di morte. Si è preso l’accusa di essere un
socialista europeo per aver prospettato un sistema di sicurezza
sociale e sanitario esteso a tutti. Ma ha fallito e gli statunitensi
non sono ancora diventati né canadesi né europei.
A ben vedere, questa unità dell’Europa si riconosce da secoli. Le
élite regnanti hanno sempre sposato coniugi europei ma di nazionalità diversa. Persino le guerre più sanguinose sono state per
alcuni aspetti delle “guerre civili”. Napoleone voleva unificare
l’Europa sotto la sua corona e sotto i princìpi della rivoluzione
francese. Il discendente diretto dell’imperatore austriaco, diventato
deputato europeo democristiano in Baviera, osservava scherzando
che il suo antenato Francesco Giuseppe era, come capo di uno
Stato multinazionale, un grande europeista. Il nazifascismo era
una ideologia paneuropea, che Hitler e Mussolini volevano
estendere con la forza delle armi all’intero continente. La democrazie che gli si opponevano vedevano già come effetto della
loro vittoria la costruzione europea. Infatti Churchill nel 1948,
all’Aja, al congresso fondatore del movimento europeista, disse
solennemente: “Noi dobbiamo proclamare la missione e il
disegno di un’Europa unita, la cui concezione morale guadagnerà
il rispetto e la gratitudine dell’umanità”. Salvador de Madariaga,
già negli anni ’20, intravedeva lo spirito della generazione
Erasmus e diceva: “L’Europa sarà nata quando gli spagnoli
diranno la nostra Chartres, gli inglesi la nostra Cracovia, gli
italiani la nostra Copenhagen e i tedeschi la nostra Bruges”.
Un passo avanti decisivo nella costruzione europea doveva necessariamente essere la moneta comune. Ma che essa dovesse essere
accompagnata da una politica comune era ovvio. E così esprimevo
del 2001, alla Camera, questa ovvietà: “Mai nella storia si è vista
una moneta reggere rimanendo appesa al nulla. Dobbiamo pertanto
appendere l’euro alla bilancia di una giustizia comune, alla spada
di una difesa comune, ad una politica economica ed estera
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comune”. Il premio Nobel Joseph Stiglitz, nel suo libro appena
uscito (The Euro: how a common currency threatens the future of
Europe) dà a questi concetti la forza di una rigorosa analisi
economica e prevede come certa la disgregazione della moneta
unica: “L’Europa è stata creata con le migliori intenzioni da leader
visionari la cui visione era offuscata dall’imperfetta comprensione
di ciò che una unione monetaria comporta”. Non so se e quanto
sia fondata la profezia di Stiglitz sul crollo dell’Euro. So però che
lui è sì un grande economista, ma vive negli Stati Uniti ed era
troppo giovane per conoscere di persona i “leader visionari”. Per
questo, almeno una volta, è disinformato e sbaglia.
Carlo Magno e l’identità europea sarebbero stati
inconcepibili senza la minaccia musulmana
I “leader visionari”, che ho avuto la fortuna di conoscere e
seguire da vicino, avevano ben chiaro che una moneta unica
comporta come necessaria conseguenza una politica economica,
estera e della difesa altrettanto uniche. Ma gettavano il cuore
oltre l’ostacolo e scommettevano sul futuro. Da qualche parte –
pensavano – bisogna pur cominciare. Oggi l’economia ha un
ruolo traente: partiamo dunque dalla moneta unica, poi tutti si
accorgeranno che essa comporta anche una sempre maggiore
integrazione politica. E i leader politici nostri successori ne
trarranno le conseguenze. Non prevedevano che la politica con
la P maiuscola sarebbe nel frattempo rapidamente scomparsa insieme all’autorità dei partiti fondatori dell’Europa. E che i leader
sarebbero diventati, come si diceva all’inizio, troppo piccoli. O
che avrebbero smesso di essere leader, perché avrebbero non
guidato ma seguito. Avrebbero seguito la moda e gli umori prevalenti nell’opinione pubblica perché si sarebbero abituati a
usare come bussola non le idee (proprie e dei propri partiti) ma i
sondaggi, consultati avidamente e quotidianamente.
Un’ultima osservazione riguarda l’altro grande punto interrogativo
che pesa sull’Europa: immigrazione e terrorismo. Qui si intravedono
un paradosso e una vendetta della storia. Un europeista convinto,
Norman Davies, ha recentemente sottolineato una verità
riconosciuta da quando la teorizzò un secolo fà il grande storico
belga Henri Pirenne: “Charlemagne sans Mohamet serait inconceivable”. Carlo Magno e l’identità europea sarebbero stati inconcepibili senza la minaccia musulmana, perché si sono affermati
e consolidati proprio come l’istituzione contrapposta all’altro, a
“le grand Contraire”, ovvero l’Islam. Oggi proprio il “grande
Contrario” – insinuatosi con le sue cellule cancerose degenerate
(ovvero i suoi nuclei terroristici) all’interno dell’Europa stessa –
potrebbe non consolidare ma disgregare l’unità europea.
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>>>> aporie

I monumenti in 3D
>>>> Antonio Romano

L

a ricostruzione dell’Arco di Palmira per mezzo della
stampante 3D avrebbe fatto felice Hegel.
Sappiamo cosa dice Benjamin sulla riproduzione fotografica,
siamo pratici del concetto di feticismo delle merci e dei ricordi, e
siamo passabilmente abituati a vivere fra oggetti prodotti in serie
e ologrammi di varia natura, anche social: ma questa applicazione
della stampa 3D ha tutte le caratteristiche dello scandalo.
In cosa consiste l’importanza di un monumento? Ovviamente
il fatto di essere unico. Cambiano le cose quando se ne
possono avere diversi. Un monumento è poca cosa, alcuni
chili di pietra o metallo: la sua caratteristica è di essere
spuntato fuori dalla terra proprio come un albero o una
montagna, indissolubilmente legato all’habitat, riservato sulla
sua origine al modo della rosa di Silesius.
Ma se lo possiamo mandare in giro come uno zombie? Immaginiamo che sia possibile, per tutte le città che lo possono
fare, dotarsi di un Colosseo (in fondo non è così grande); ed

ogni località balneare potrebbe avere il suo anfiteatro di
Taormina. Solo che il paradosso di una simile operazione,
sarebbe esattamente avere in giro un numero indefinibile di
copie di un monumento.
Ma a cosa servirebbe? A godere tutti di una certa forma, di un
certo intarsio o gioco prospettico? È allora peregrino chiedersi
se il luogo – o paesaggio, che viene tutelato insieme ai beni
culturali – sia parte o meno del monumento? Il collegamento
col luogo lo dota di senso. Certo, siamo in un’epoca in cui sia
il contesto che le opere sono a rischio, per devastazioni edili o
belliche, con una paradossale sovrapposizione fra costruzione
e distruzione (pure un disastro si edifica).
Anche per il dissesto idrogeologico un monumento può perdere
il suo paesaggio, e a noi tocca comunque conservarlo. Conservarlo, non duplicarlo né impedirne la rovina, perché anche
in questo caso mantenere in vita equivarrebbe a un disastro,
all’invasione degli zombie.
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Nella storia dei monumenti è inscritta anche la loro distruzione
(si perdono come i modi di dire, le parole, i dialetti): distruzione che va susseguendosi da sempre nei modi più impensati.
Gli antichi non esitavano a distruggere, hegelianamente, i
monumenti presenti per crearne di nuovi, magari con pezzi
di quanto sfatto, che così veniva recuperato nel progresso
della storia. Cosa succederebbe se invece vivessero per
sempre, anche perduto il loro senso, nemmeno inghiottiti
dal percorso dell’uomo? Si trasformerebbero in zombie, involucri senza volontà, solo con una ostinata resistenza che
una pervicace fame tiene nel mondo dei vivi.
Forse in questo c’è un po’ troppo “lasciate che i morti seppelliscano i morti”: ma lo accettiamo solo a condizione di
intenderlo da un’angolatura sanamente anti-hegeliana. Per
Hegel è terribile che l’esistente consolidato sia messo in crisi
da questo negativo entropico che sta annidato nell’ordine
stesso e deve contemplare uno Zauberkraft (un “potere magico”)
che tramuti l’antitesi in sintesi, cioè nuovamente in tesi.
L’entropia entra nelle società umane da una sola fonte: le
nascite. Mentre il mondo razionale cerca di assestarsi, irrompono
nella realtà da chissà dove dei nuovi esseri umani, che rappresentano il potenziale deviante di ogni ordine, perché ancora
non ne fanno parte. Hegel li accetta felicemente, come materiali
di reimpiego, perché sono loro che perpetueranno il sistema:
Li accetta solo concependoli come già morti, incalzati a loro
volta da generazioni sempre nuove in un avvicendamento
quasi immobile che riparte sempre da zero.
I monumenti, invece, sono i resti del passato che resistono almondoperaio 8-9/2016 / / / / aporie

l’inserimento nell’ordine dell’esistente esattamente come i
nascenti. Come per un neonato, nemmeno da un monumento si
può sapere niente di certo sul luogo da cui proviene: se n’è
persa l’origine. Sarebbe dunque la gioia di Hegel poter controllare
almeno ciò che arriva nel presente dal passato: stabilire dove ricomparirà l’Arco di Palmira e per quanto tempo.
Siamo a un passo dalla tara eugenetica di Hegel, per cui se
la stampa 3D consente di programmare i monumenti (cioè
l’entropia che arriva dal passato), l’ingegneria genetica
potrebbe consentire di programmare chi nasce (cioè
l’entropia che arriva dal futuro): ma preferiamo fermarci
prima, perché di scarso interesse. È però interessante chiederci se ci serva conservare pronto e sempre a disposizione
un monumento, tagliandolo fuori dall’unica cosa che
contiene il suo potenziale zombie: essere lì, momentaneo
resto, germe di entropia nell’ordine hegelizzante della disponibilità reduplicativa, ma non per questo insediato stabilmente, incluso nell’ordine. Casuale.
Anche la nostalgia per un monumento che si può solo rimpiangere è educativa. I monaci buddisti spazzano il mandala
per non farsi sedurre dall’idea della permanenza, che non
attiene al mondo umano: e per lo stesso motivo stracciano e
insozzano i libri sacri, perché il sacro non è nell’oggetto.
Allora, forse, c’è una ragione se a suo tempo Sabino Cassese
definì “nato morto” il ministero dei Beni culturali: i monumenti
sono tutti discendenti di ciò che non è più, nascono al presente
ovviamente già morti, ed è questo che devono continuare a
fare anziché uscire dalle tombe: continuare a morire.
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>>>> meditazioni

Il contesto della democrazia
>>>> Danilo Di Matteo

L

e democrazie liberali sono riuscite a lungo a contenere e a
incanalare le spinte più diverse nel proprio alveo, estendendo
i criteri della domanda e dell’offerta alla sfera politica. Già
Norberto Bobbio proponeva una riflessione sapientemente attualizzata da Michele Salvati: finora le forme di governo democratico
si sono sviluppate nell’ambito delle società capitalistiche (non di
tutte, però). Fino a quando continuerà a essere così? Prima o poi
vi sarà una sorta di divorzio fra democrazia e capitalismo?
Oggi - con l’estendersi della globalizzazione, l’accentuarsi
dei flussi migratori, la crisi economica, il ritorno della guerra
ai nostri confini e in casa nostra - si va oltre. e ci si chiede in
primi, come si stia configurando il rapporto fra socialdemocrazie
e popolo. In particolare Alberto Benzoni e Luigi Capogrossi,
prendendo le mosse da un articolo dell’Economist, mostrano
come ormai le socialdemocrazie siano lontane dal popolo (un
vocabolo, ricordano gli autori, da utilizzare comunque con attenzione e discernimento), e come tale fenomeno stia sempre
più coinvolgendo le altre forze politiche tradizionali, riguardando
in definitiva le sorti delle democrazie1. Giacomo Marramao,
dal canto suo, in un’intervista all’Unità dell’11 maggio scorso,
parla senza mezzi termini di divorzio fra democrazia e popolo.
La partecipazione, l’impegno, la condivisione, la passione
politica, egli sostiene, erano i “contesti di senso”, oggi venuti
meno, del confronto fra le spinte della società, le classi, i
partiti: ma ormai la democrazia sembra consistere quasi solo
di regole, percepite dai più come asettiche e lontane.
Analisi del genere già erano state proposte rispetto al fenomeno
del “populismo”: da un lato le élites, dall’altro il “popolo” (si
guardi ad esempio ai contributi di Nadia Urbinati). Ora però non
si tratta più soltanto della questione “democrazia versus demagogia”,
bensì del rapporto fra democrazia e popolo: dove per popolo non
si intende solo la moltitudine confusa, disorientata o indifferente,
ma l’insieme dei singoli (più o meno inclusi nel sistema produttivo,
più o meno “in” o “out”), con una varietà di esigenze e di istanze
non più giocate sul terreno della politica democratica.
1

Mondoperaio, maggio 2016.
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Il ’68, al di là dei suoi esiti, prospettava sì una “rivoluzione
etica” ed esprimeva sì una revoca di fiducia verso le politiche
autoritarie o paternaliste (definite magari “borghesi”): in vista,
tuttavia, di un ampliamento degli spazi di partecipazione e
delle libertà, nella percezione condivisa di un destino comune,
pur nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze
individuali. Esso cioè chiedeva più democrazia: una domanda
che si è in seguito non di rado tradotta, specie in Italia ed a prescindere dalle derive violente, in fenomeni di iperpoliticizzazione
e di “revival ideologico”, ponendo però anche le premesse del
risultato referendario sul divorzio e di importanti riforme.
Occorre coniugare una sorta di
“individualismo moderato”
con una sorta di “moderato comunitarismo”
Sullo sfondo della crisi attuale dei partiti socialisti, mi pare di
scorgere un paradosso che viene rilevato ormai da decenni: il
movimento operaio, nel corso del XIX secolo, più di altri
soggetti colse il respiro internazionale necessario alla lotta
sociale e politica e il carattere angusto delle frontiere. Non
solo: esso si mostrò a suo modo consapevole del carattere
globale acquisito da alcuni eventi, a iniziare dalla scoperta
dell’America (la prima “globalizzazione”). Nel secolo successivo,
se sul versante comunista si affermava l’idea del “socialismo
(dispotico) in un paese solo”, su quello socialdemocratico
prevaleva il modello dello Stato sociale, che diede i frutti
migliori nei trenta gloriosi anni del dopoguerra. La crisi
profonda del Welfare State all’inizio ha favorito le forze
moderate o conservatrici. Oggi, ecco la novità, emergono
spinte che sfuggono pure a queste ultime e che paiono tutt’altro
che effimere, coinvolgendo lo stesso mondo anglosassone.
La Brexit, ad esempio, può essere letta da vari punti di vista.
Il politologo valdese Paolo Naso scorge in essa un segnale
della crisi profonda del modello comunitarista britannico di
convivenza fra i vari gruppi etnici (provenienti per lo più
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dalle ex colonie), culturali e religiosi. Un modello, quello di
“Londonistan”, fondato sul rispetto dell’espressione pubblica
delle differenze e su una notevole autonomia delle comunità,
a discapito però del dialogo e dell’integrazione. Comunque
sullo sfondo vi è proprio il divorzio fra l’élite (o l’establishment,
come sovente si dice) e tanti cittadini.
E a proposito di comunitarismo e di ciò che accade negli Usa,
si parla spesso di comunità nera. Si fa talora riferimento,
poniamo, ai musulmani di colore. Ma anche restando nell’ambito
della cristianità, in effetti le “chiese nere”, frequentate prevalentemente da afroamericani, hanno avuto negli Usa un ruolo
di rilievo nel percorso di emancipazione e di liberazione delle
persone di colore. Tuttavia il fatto che ancora rappresentino
un fenomeno di primo piano indica il deficit dell’altro aspetto
che pur dovrebbe caratterizzare un riconoscimento pieno: la
condivisione e l’integrazione, per l’appunto. In tal caso il deterioramento del rapporto fra élite e “popolo” si manifesta da
un lato con i sussulti della comunità nera, dall’altro con
fenomeni come quelli incarnati da Donald Trump.
Come superare l’impasse? Come ricucire lo strappo fra democrazia e popolo? Arduo provare a suggerire ricette. Tuttavia
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la netta vittoria di Sadiq Khan, musulmano di origini pachistane,
come sindaco di Londra ha rafforzato in me l’idea che occorra
lavorare per coniugare una sorta di “individualismo moderato”
con una sorta di “moderato comunitarismo”. L’obiettivo? Ridestare in forme inedite quei “contesti di senso” di cui parla
Marramao. Come? Includendo senza omologare: promuovendo
insieme libertà, diritti e integrazione proprio grazie alla consapevolezza di appartenere a un gruppo etnico, religioso o
culturale, e vivendo la “comunità” come un momento identitario
importante e non come un’ènclave o una prigione.
Riconoscere in essa una risorsa e un’occasione per realizzarsi
e non un limite o un handicap, ecco il punto. Da qui, come
si comprende facilmente, scaturirebbe l’esigenza di rinnovare
radicalmente il patto sociale alla base dello Stato. Ѐ evidente,
in definitiva, che, con la nuova questione democratica che
si sta aprendo, ci lasciamo alle spalle le diatribe degli
ultimi lustri, riassunte in formule quali “meno Stato, più
mercato”, “più società, meno Stato”, “più Stato, più mercato”.
Non vi è tanto un problema di “più” o di “meno”, bensì di
come attualizzare le idee del “consenso per intersezione” e
della “solidarietà fra estranei”.
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>>>> nenni

Gli ultimi taccuini
Quando, alla fine del 2009, ricordammo Nenni a trent’anni dalla morte avemmo anche
l‘opportunità di consultare gli ultimi suoi taccuini, ancora inediti. Ne pubblicammo alcuni brani
scelti per temi: il referendum sul divorzio, il sequestro Moro, i fatti internazionali e la caduta
dei fascismi in Europa.
Ora - a cura di Paolo Franchi e Maria Vittoria Tomassi, e col titolo “Socialista libertario
giacobino” - Marsilio pubblica integralmente quei taccuini: e per noi non c’è modo migliore di
segnalarlo ai lettori che riproporre i brani che allora pubblicammo con gli articoli che li
commentavano.

Hanno voluto contarsi, hanno perduto
10 maggio 1974. Chiusura stasera in bellezza della campagna
per il referendum. Dico chiusura in bellezza perché la manifestazione a Roma è stata grandiosa come fatto di massa e
altamente significativa come fatto politico. Ci siamo infatti
trovati alla medesima tribuna cinque leaders politici assai diversi
tra loro, nell’ordine in cui hanno parlato: La Malfa, Malagodi,
Nenni, Parri, Saragat. E lo scopo voluto era di far fallire il
disegno della destra che riduce il voto del 12 maggio a una
prova di forza tra democristiani e comunisti, tra blocco dell’ordine
e cedimento delle forze democratiche di fronte ai gruppi extra
parlamentari. Grande in questo senso la ripercussione del rapimento del magistrato Sossi a Genova che dura dal 18 aprile e del
quale la polizia non viene a capo. In tal senso il successo della
manifestazione più che nel pubblico e nei discorsi, è appunto
nell’allineamento di uomini che hanno seri motivi di contrasto
ma si trovano uniti nel votare “no” domenica. Buoni i discorsi.
Il più lungamente acclamato sono stato io al grido che già avevo
sentito risuonare a Piazza del Duomo a Milano ieri sera, “Pietro,
Pietro”, nel quale c’è una carica di affetto che mi ha commosso
e largamente compensato dell’impegno che ho messo nella battaglia. La mia è stata la voce più dura e più polemica con la Dc
e come tale accolta da tutta la sinistra (e dal Partito in primo
luogo), dai comunisti, dagli extra parlamentari del “Manifesto”.
Non rimane che attendere i risultati. Li considero incerti. Mai

come in questa circostanza abbiamo avuto con noi le città, nei
più diversi ceti. Ma mai come questa volta, neppure il 2 giugno
1946, la Chiesa si è sentita a tal punto impegnata anche se ha
nel fianco la spina dei sacerdoti del “no”. Ieri sera Paolo VI ha
espresso “la sua piena adesione” all’ordinanza dell’episcopato
ripetutamente letta e commentata da tutti i pulpiti e confessionali.
Campagna contro città, confessionale contro Parlamento, tale è
stato il senso del confronto. Se perdiamo le conseguenze saranno
pesanti. Se vinciamo ci toglieremo l’ostacolo dello Stato confessionale che per un errore di Togliatti e dei comunisti non affrontammo nel 1946-1947. Ritrovarsi alle prese con un problema
dell’Ottocento è il segno del nostro ritardo nell’affermazione
dei valori civili della società moderna.
12 maggio 1974. Votato con Giuliana. Il pronostico che ho
nel cuore è che dobbiamo vincere. Possibile che il paese non
ne abbia sopra la testa dei clericali e dei fascisti, della Chiesa
e della Diccì ?
13 maggio 1974. Vittoria. Anzi vittoria grossa, clamorosa, importante. Quando alla TV è apparso Taviani per dare i risultati
definitivi, mi sembrava un sogno. NO 19 milioni 093929 pari
al 59%, SI 13 milioni188184 pari al 40,9%. La vittoria si è delineata subito dopo le 16. Poi via via la speranza si è mutata in
certezza quando alle 18.15 si è saputo che il Viminale con il
calcolo delle probabilità e dei raffronti dava il 58% al NO e
42% al SI. Le notizie si sono susseguite a valanga, fino al risultato finale. Ho fatto alle agenzie la seguente dichiarazione:
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“Hanno voluto contarsi, hanno perduto. Questa è la sorte dei
comitati civici e dei fascisti. Questa è la sorte della Chiesa.
Questa è politicamente la sorte della Diccì. La vittoria dei NO
è un grosso fatto storico che si iscrive positivamente nella
nostra vita nazionale da un secolo in qua. E’ una vittoria non
soltanto della legge sul divorzio ma dello spirito laico su
quello confessionale con conseguenze che andranno lontano
nel tempo. Il risultato è per noi motivo di grande soddisfazione.
Deve diventare per tutti un motivo di rimeditazione”.

Ne sento il peso

16 marzo 1978. Giornata drammatica, forse la più drammatica
dall’avvento della Repubblica in poi. I terroristi hanno sequestrato Aldo Moro e assassinato la sua scorta, 5 agenti. Questo è
avvenuto in mattinata tra le 9 e le 9.10. Moro è uscito, come al
solito, da casa sua per andare a messa prima di recarsi alla Camera per il discorso di presentazione del Presidente del Consiglio
Andreotti. La sua vettura, la solita 130 blu e l’alfetta della
scorta sono state attaccate all’angolo di via Fani con via Stresa
nel Quartiere Trionfale come sempre affollatissimo di auto e di
passanti. I cinque agenti di scorta, due nella 130 di Moro e 3
nell’Alfetta, sono stati abbattuti di un colpo (1 solo degli agenti
feriti è stato trasportato all’ospedale dove è giunto cadavere).
Moro è stato, in un baleno, fatto salire nella 132 dei rapitori. La
vettura è stata ritrovata abbandonata alle 10.30 senza tracce di
sangue, il che fa supporre che Moro fosse in vita. Poi su Moro
è sceso il silenzio. Nessuna traccia di lui. Si suppone che il rapimento sia una risposta all’allargamento della maggioranza
parlamentare ai comunisti patrocinata da Moro prima solo, poi
seguito dalla Dc di buona o cattiva voglia. Moro era stato nel
1962 il patrocinatore dell’apertura ai socialisti e poi Presidente
del Consiglio con me vice fino al 1968. Ciò che è successo oggi
è inaudito. Come ha risposto la piazza, come ha risposto il Parlamento? Bene La prima ha risposto con lo sciopero generale
pressochè compatto. Il Parlamento ha risposto votando la fiducia
al governo senza dibattito.
17 marzo 1978. Niente. La giornata è trascorsa senza che sopraggiungesse una sola notizia sulla vita di Moro. L’ipotesi più
probabile è però che sia in vita e non lontano. La precisione
con la quale i terroristi hanno sparato sui 2 agenti che erano
con lui sulla 130 sembra indicare che ogni cura è stata rivolta
alla precisione del tiro e alla volontà che Moro non venisse
colpito. In generale tutta l’operazione è stata eseguita con una
tecnica che ha rasentato la perfezione. Dodici erano i terroristi
in azione e tutti hanno svolto il loro compito senza il benché
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minimo errore. Da parte nostra invece, da parte dei servizi di
sicurezza, la confusione è stata generale dopo la morte sul
colpo dei 5 agenti di scorta. Si apprende che financo la vettura
di Moro non era blindata. Molti e severi i commenti. I più risoluti sono i comunisti che giocano del resto la più grossa
delle loro partite. L’Unità fa intervenire Spriano con un articolo
sulla “Piazza e lo Stato“. Le misure più severe contro i brigatisti
sono chieste dal comunista Pecchioli che denuncia gli autonomi
complici delle Br alla Sip, all’Enel, agli ospedali. Scelta la loro
via i comunisti sono pronti a percorrerla fino in fondo.
18 marzo 1978. Moro è vivo e le Brigate rosse si preparano
a processarlo essendo così un formidabile contropeso al processo di Torino. La notizia è stata data dalle Br al Messaggero.
La comunicazione è avvalorata da una fotografia di Moro in
maniche di camicia sullo sfondo della stella a cinque punte
che è il simbolo delle Br. Il volto è quello di un uomo amareggiato. La fotografia è accompagnata da un messaggio che
incita alla rivolta contro lo Stato imperialista e contro la Dc.
L’annuncio del processo sembra aver colto tutti di sorpresa.
In esso c’è non soltanto sicurezza ma spavalderia. Ed è questa spavalderia che ha impressionato la stampa e l’opinione
pubblica. La polizia continua tuttavia a brancolare nel vuoto.
Attiva è invece la Dc sotto la guida di Zaccagnini. Per i democristiani e per lui si potrebbe dire che il rapimento di Moro
è una “fortuna” nella misura in cui non volgesse in una
seconda tragedia. Si sono viste in giro per Roma decine di
bandiere bianche frammiste alle centinaia di bandiere rosse.
Qualcuno intanto comincia a porsi con serietà il problema di
chi c’è dietro le Br; qualcuno avverte che l’ordine da ristabilire non è soltanto quello delle forze di pubblica sicurezza ma
dell’apparato dello Stato da cima a fondo. Ma credo poco nella capacità e nella possibilità del governo di iniziative che vadano oltre l’ordinario “tramtram”. Ma si può in questo momento imbarcarsi in questioni di governo?
15 aprile 1978. Drammatico annuncio stasera alle 20.50. A un
mese dal sequestro di Moro le Br annunciano che il processo
contro il leader democristiano è finito. “Non ci sono dubbi –
proclamano i terroristi – Moro è colpevole e viene pertanto
condannato a morte”. Non c’è l’annuncio della data dell’esecuzione, che rimane sospesa in aria. Nessuno sa niente. Non Andreotti e non Craxi ai quali ho subito telefonato. Siamo al punto
più oscuro dalla liberazione in poi. Ne sento il peso come di
una colpa personale.
23 aprile 1978. Il Papa è intervenuto per Aldo Moro. Lo ha
fatto ieri rivolgendosi con una lettera autografa alle Brigate
rosse. Lo ha fatto in termini umani che hanno molto impressio-
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nato. “Restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile
l’on. Aldo Moro…. Mi rivolgo a voi e vi prego in ginocchio: liberate l’on. Aldo Moro semplicemente, senza condizioni”. È la
parola più altamente umana che sia risuonata in questi tempi di
odio. Ma fatti nuovi nessuno, di risolutivo ce ne sarebbe uno
solo: l’arresto dei brigatisti che tengono prigioniero Moro. La
risoluzione del nostro Partito è la sola a ricordare che questo e
non altro è l’obbligo dello Stato. “Presupposto della solidarietà
è la capacità dello Stato di garantire la legalità e di difendere la
vita umana valore primo e incomparabile. Lo Stato secondo i
suoi principi ha il dovere di tutelare la vita di tutti i suoi
cittadini, di salvarli quando sono in pericolo. Lo Stato deve raggiungere i colpevoli. Lo Stato deve sapere far rispettare le sue
leggi. L’azione dello Stato deve corrispondere a tutti i suoi doveri.” E invece? Invece sono ormai trascorsi 40 giorni dal rapimento e le forze dell’ordine non sanno nè come nè dove.
26 aprile 1978. Il rapimento si complica con una polemica tra
la Dc e la famiglia Moro e con un durissimo attacco di Moro
a Zaccagnini. Il più grave è che ciò avviene attraverso uno
scambio di lettere che passa per l’intermezzo dei brigatisti.
L’ultima di queste lettere è stata pubblicata dai giornali ieri.
Moro chiede alla Dc e a Zaccagnini personalmente un atto di
coraggio. “Non accetto, scrive, l’iniqua ed ingrata sentenza
della Dc. Non assolverò e non giustificherò nessuno….Non
creda la Dc di avere chiuso il suo problema liquidando Moro.
Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione
e di alternativa per impedire che della Dc si faccia quello che
si fa oggi. Per questa ragione, per una evidente incompatibilità,

chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello
Stato né uomini di partito. Chiedo di essere sepolto dai pochi
che mi hanno veramente voluto bene e sono degni perciò di
accompagnarmi con le loro preghiere e con il loro amore”. In
Piazza del Gesù il colpo è stato risentito duramente. Zaccagnini ne soffre più di ogni altro anche se lo merita meno
degli altri. Ma è certo che la Dc ha avuta troppa fretta nel rassegnarsi. La sua colpa è l’inefficienza.
27 aprile 1978. La polemica investe anche Craxi. La sua tesi
è che tra la rassegnazione e gli atti di forza che taluni chiedono
senza indicare di quali atti dovrebbe trattarsi, ci deve pur
essere il modo di stabilire un contatto. Ma purtroppo anche
Craxi non sa dire quale possa essere questo modo e nessuno
lo aiuta in codesta ricerca.
9 maggio 1978. Il delitto è stato consumato. Niente ha fermato
la mano criminale delle Br. Alle 13 è stato ritrovato il cadavere
di Aldo Moro in un’auto abbandonata in via Caetani nei
pressi di Piazza del Gesù e delle Botteghe Oscure. A darmi la
notizia è stato alle 14 Craxi. Moro deve essere stato ucciso
nelle prime ore dell’alba. Poi è stato caricato su una Renault
R4 e trasportato, ormai in pieno giorno, al centro della città
nascosto agli occhi pubblici da una coperta. A detta di una
portiera l’automobile alle 7 non era posteggiata dove è stata
poi ritrovata. E’ quindi in pieno giorno che i brigatisti hanno
traversato la città col cadavere a bordo. Il luogo è stato scelto
non a caso. Via Caetani è a pochi decine di metri dalla sede
comunista e della Dc; una ulteriore minaccia monito: “Questo
matrimonio non s’ha da fare!”.
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A Madrid dopo 40 anni!
8 gennaio 1972. Sono ripresi oggi a Parigi i negoziati tra gli
Stati Uniti e il Vietnam del Nord. I negoziatori sono quelli che
in ottobre avevano raggiunto un accordo, l’americano Henry
Kissinger e il vietnamita Le Dan Tho. Il prestigio del primo è
al suo punto più basso, come del resto quello del Presidente
Nixon. Egli ha trovato modo di sciupare il risultato dei viaggi
dello scorso anno a Mosca e Pechino. Dall’alto dei suoi B 52
l’America ha dimostrato che la potenza non è forza quando è
adoperata in modo totalmente sbagliato. Sulla ripresa dei negoziati c’è molto pessimismo. Io rimango dell’opinione che
l’America non può continuare con la guerra; ma allo stato attuale non so vedere neppure come possa uscirne. In questa
contraddizione c’è la prova dell’incapacità degli Stati Uniti a
reggere il peso della loro stessa potenza.
15 gennaio 1972. Pace nel Vietnam? Tutto lo fa credere, in
particolare la situazione obiettiva dei belligeranti. Gli Stati
Uniti non possono continuare una guerra che li divide al loro
interno e li isola in campo internazionale. Hanoi non può irrigidirsi sulla posizione dell’unità del Vietnam o dei due Vietnam.
Tanto poi su questo punto la storia gli darà ragione. Ieri Kissinger è rientrato in America per aggiornare Nixon del risultato
di otto giorni di negoziato a Parigi. Oggi il Presidente degli
Stati Uniti annuncia la sospensione dei bombardamenti aerei e
navali su tutto il Vietnam. Si ritiene che il cessate il fuoco
verrà ordinato non oltre sabato prossimo quando Nixon parlerà
alla Nazione in occasione dell’ inizio del suo secondo mandato
presidenziale. Ci si domanda cosa farà il Presidente sudvietnamita Van Thieu. Ma se Nixon firmerà Thieu non potrà fare
nulla, non potrà in ogni caso continuare la guerra. Sul piano
militare non ci sono né vinti né vincitori. Ma sul piano morale
e politico ha vinto la resistenza vietnamita dimostrando la
forza incommensurabile di un popolo anche piccolo ma irriducibile sul piano della guerriglia.
16 gennaio 1972. Mentre la guerra del Vietnam volge alla
fine, ieri Golda Meir ha tentato di interessare il Vaticano alla
guerra del Medio Oriente che si combatte sui luoghi santi della
nascita, della crocefissione, della resurrezione e dei miracoli di
Cristo. Golda ha fatto visita a PaoloVI: un incontro storico,
essa ha detto. Ma il Vaticano ha subito ridimensionato l’avvenimento a livello di un atto di reciproca cortesia. Prima di
recarsi in Vaticano Golda ha incontrato il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Golda era molto soddisfatta: così almeno mi ha detto telefonandomi da Villa Madama
dove è ospite del governo italiano fino a domani. Era invece
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scontenta della riunione a Parigi dei “leaders dell’internazionale” e si è molto rammaricata che non fossi presente. L’ambasciatore mi darà ragguagli sull’incontro con il Papa. Non
credo a sviluppi importanti. Israele può contare solo su se
stesso in una lotta per sopravvivere che, firmata che sia la pace
in Vietnam, interesserà ancora di meno le grandi potenze.
25 aprile 1974. È crollata la più vecchia dittatura di tipo cattolico corporativo fascista, quella portoghese. Tutto si è svolto
nella giornata di ieri, dall’alba alla notte. Il “golpe” è partito
dalle caserme con alla testa il generale De Spinola che poco
più di un mese fa era stato destituito da vicecapo dello Stato
Maggiore delle forze armate per un libro contro la guerra coloniale che stava dividendo il Portogallo. Si parla del colpo
di stato dei ”duecento capitani” per indicare nei comandi inferiori l’origine dell’insurrezione. Stasera si annuncia la deportazione del Primo Ministro Caetano a Madera e l’arresto
del Capo dello Stato. Il generale De Spinola ha assunto il potere con dichiarazioni alquanto equivoche dove preciso è
solo l’accenno a una nuova politica coloniale. Dalla guerra
alla collaborazione nell’ambito dell’autonomia. Ciò vale al
nuovo Capo dello Stato l’aureola di un De Gaulle portoghese,
ma tutto è ancora da verificare. Per adesso Lisbona respira
come Roma al momento della caduta di Mussolini. Difficile
intravedere di cosa sarà fatto l’avvenire sia sul piano interno
che coloniale. Il fatto certo ed importante è che la dittatura di
Salazar e del suo successore Caetano è crollata; durava dal
1932, quando Salazar, che era già l’uomo forte della destra e
l’anima nera della chiesa, divenne Primo Ministro. Il domani
è incerto ma col punto acquisito rappresentato dal crollo
della dittatura salazariana.
30 aprile 1974. Telegrafato ieri al compagno Mario Soares:
“Evviva! Accogli fraterni solidali saluti nella lotta che impegna
i socialisti usciti dalla clandestinità e rientrati dall’esilio nella
ricostruzione democratica civile e sociale del Portogallo restituito alla libertà dopo quarant’anni di odiosa dittatura”. A Lisbona è rientrato anche il segretario del partito comunista che
sembra fosse a Praga, brutta provenienza! Noi siamo inchiodati
sul referendum sul divorzio ed è una grande mortificazione.
5 maggio 1974. Ho ricevuto oggi la visita di Mario Soares,
l’esule socialista portoghese rientrato a Lisbona una settimana
fa e del quale si parla come di un prossimo ministro se non
addirittura Presidente del Consiglio. È reduce da un rapido
“tour” dell’Europa che l’ha condotto a Bruxelles, Amsterdam,
Londra, Bonn e oggi a Roma per dare informazioni e chiedere
appoggi. Giudica positiva l’opera della giunta militare che ha
rovesciato il regime clericofascista, prossima la formazione
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del governo civile, possibile la partecipazione non soltanto
sua ma dei comunisti in una specie di Cln portoghese. È pienamente consapevole di tre difficoltà: la soluzione della questione coloniale; la drammaticità della situazione economica
e sociale; il peso dei comunisti nei cui confronti i socialisti
dispongono di maggiori simpatie popolari e tra i ceti medi,
ma di una minore organizzazione. Gli chiedo se dai bianchi
delle colonie (i pieds noir dell’africa portoghese) può partire
una controffensiva contro il generale De Spinola. L’esclude
per oggi non per un prossimo domani se il potere democratico
non riuscisse a mettere radici. Mi ha invitato a recarmi a Lisbona con Giuliana. È un viaggio che farei volentieri.
16 maggio 1974. Novità internazionali. Walter Scheel è il nuovo
Presidente della Repubblica popolare Tedesca. Helmut Schmidt
è il nuovo cancelliere. Willy Brandt se ne va melanconicamente
in Norvegia forse irreparabilmente colpito a morte. L’attenzione
si sposta sul nuovo cancelliere. Più solido anche se meno popolare. Riunisce su di sè il consenso degli imprenditori e dei sindacati. Un temperamento autoritario al servizio di una tecnocrazia
illuminata. De Spinola è il Presidente della Repubblica Portoghese. La designazione è stata fatta nella giunta militare che riunisce il “Pivot del potere”. Il compagno Mario Soares entra nel
governo come ministro degli esteri. Ci entra il comunista Alvaro
Cunhal come ministro del lavoro. Due le difficoltà del sistema:
la pace in Africa e le agitazioni sindacali all’interno. Tutti hanno
qualcosa da chiedere dopo cinquant’anni di cinghia all’osso. Le
risorse sono minime. La cronaca internazionale registra anche la
nomina di Tito a presidente a vita della Jugoslavia. Una formalità.
L’attenzione si svolge sull’elezione presidenziale francese. Tutto
è fermo sul 50% per Mitterrand e Giscard. Forse a decidere saranno i territori francesi di oltremare a meno che come nel
nostro referendum tutti i pronostici non siano spazzati via da
una ondata di novità.
11 marzo 1975. “Golpe” fallito a Lisbona. Era nell’aria da
qualche settimana. All’alba di stamane il “Golpe” risultava
fallito. L’organizzatore è il generale De Spinola, il “liberatore”
del 25 aprile dello scorso anno. Gli avvenimenti lo avevano
ormai superato. Il suo colpo di stato alla testa delle forze
militari era l’espressione della disperazione dei militari di
fronte all’interminabile guerra d’Africa (l’Angola, il Mozambico, la Guinea Bissau); la pace in Africa: questo era il problema dell’esercito e la ragione per cui bisognava liquidare il
regime salazariano sopravvissuto alla morte del dittatore. Ma
non l’intendevano così i giovani ufficiali, non l’intendevano
così l’iniziativa popolare alla quale De Spinola deve la libertà
condizionata e condizionante. Quello che lui non ha concesso,

le masse se lo sono preso. Cinquant’anni di dittatura clericale
non vanno di un colpo in frantumi. Tra il costo che comportano
c’è stato anche l’immaturità delle masse e la loro tendenza a
strafare non appena il guidatore allenta il morso. De Spinola
non ha potuto resistere all’urto della realtà da lui stesso creata.
Un mese fa aveva tentato di mobilitare contro la legalità rivoluzionaria da lui stesso creata la cosiddetta opposizione silenziosa, ieri ha tentato il “Golpe”. È due volte fallito. Ha cioè
trovato pane per i suoi denti, anche se la crisi portoghese non
è finita. Il Presidente della Repubblica Costa Gomez e il Capo
del Governo hanno parlato stasera da vincitori. Fatto rimarchevole: la massa ha tenuto la piazza e la strada, ostacolando
e opponendosi con la sola presenza a ogni mossa delle poche
unità militari insorte.
12 marzo 1975. A ventiquattro ore dal fallito golpe militare
di destra il Portogallo è caratterizzato da un solo elemento
certo: risulta oltremodo rafforzato il movimento delle Forze
Armate che fu l’autore del pronunciamento del 25 aprile 1974
e che da allora si era collocato alla testa del rovesciamento del
sistema salazariano avendo ad un tempo tutti i poteri e nessuno
in un equivoco rapporto col potere civile. Adesso sotto l’insegna di “consiglio della rivoluzione” la sinistra militare sembra
padrona del campo. Misure non prese un anno fa sono state
prese nelle ultime ventiquattro ore. Alcuni dei più potenti industriali e finanziatori sono in carcere o assediati dalla folla
nei loro palazzi. Il consiglio è andato oltre e dà la caccia al segretario della Dc portoghese presunto complice del generale
De Spinola. Cosa diventa in tutto questo la prospettiva delle
elezioni del 12 aprile non è dato sapere. Il Partito Socialista di
Mario Soares che aveva puntato tutte le sue carte sulle elezioni
si trova con niente in mano. Il Partito Comunista di Alvaro
Cunhal non voleva elezioni perché si riteneva largamente minoritario e su questo può darsi che il consiglio militare gli dia
ragione, ma non probabilmente su altri punti di maggior
rilievo. È stato un terremoto senza vittime umane ma con
molte vittime politiche. Quella del Portogallo è una esperienza
nuova in Europa. Un rovesciamento militare che aveva come
obiettivo la fine del colonialismo si va trasformando in senso
rivoluzionario, sui generali prevalgono i capitani, sui capitani
potrebbero in breve prevalere i sergenti e i semplici soldati.
La posizione del Partito Socialista è la più difficile. Non può
interamente mettersi nelle mani dei militari, non può e non
deve rompere con essi pena il suo riassorbimento in campo
moderato.
20 novembre 1975. Franco è morto questa mattina poco
prima delle cinque. Aveva 83 anni, uno meno di me. La
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notizia è stata diffusa dalla radio alle sette. Ma da tre o quattro
settimane Franco era tenuto in vita artificialmente, una specie
di ibernazione tra le proteste, pare, della moglie e della figlia.
I più interessati a prolungare l’agonia sono stati il genero del
caudillo e i gruppi più estremisti della falange. Spettatori i militari e cosi pure la chiesa. Ma gli intrighi di palazzo e le superstizioni miracoliste della Vandea spagnola possono poco
contro la legge inflessibile delle cose che rende inseparabile
un dittatore dal sistema da lui creato. Questo apparve chiaro
già in settembre quando Franco tornò apertamente all’impiego
di mezzi terroristici con le undici condanne a morte e le
cinque esecuzioni capitali nel più vasto quadro delle leggi eccezionali votate in agosto e della repressione in massa che è
stata sempre il suo metodo preferito di governo. Egli avvertiva
già da allora la tendenza tra i suoi ad un franchismo senza
Franco e ad una liberalizzazione del sistema e faceva dei
cadaveri di Madrid, di Burgos e di Barcellona una barriera per
ogni tentativo di riforma. Ed ora? Ora la morte del dittatore
riapre il problema. L’opposizione chiede l’amnistia, un governo
provvisorio, la costituente. È dubbio che abbia già la forza per
imporsi e più dubbio ancora è che possa trovare ascolto presso
Juan Carlos di Borbone che sabato verrà proclamato re. Il
solo dato certo è che si riapre in Spagna un periodo di ardue
lotte con sullo sfondo la riconquista della libertà. “Con la
Spagna e per la Spagna”, era il motto che io lanciai nel 1936.
Esso torna di attualità. Molto infatti dipende dall’Europa oggi
come allora.
1 dicembre 1975. Lo stato di assedio è stato sospeso oggi
a Lisbona. Lo hanno annunciato il Presidente della Repubblica Costa Gomez e il Presidente del Consiglio. Il fatto è
importante. La formula con cui è stato annunciato è alquanto
spiccia: “Il governo governa, i lavoratori lavorano, le forze
armate vigilano”. Il governo deve governare, i lavoratori
devono lavorare, le forze armate devono vigilare. Ma non si
fronteggiano i pericoli di destra se non c’è una vigilanza
collettiva di popolo. La grossa responsabilità dei comunisti
di Cunhal è di avere rotto l’unità per inseguire due fantasmi.
Il fantasma della Pietroburgo del 1917 come se si trattasse
di “fare come in Russia”. Il fantasma della campagna
comune frontista dei primi anni trenta sul socialfascismo
che divise il movimento operaio tedesco davanti ad Hitler
cosi come Cunhal ha diviso il movimento operaio portoghese
nel momento in cui era più necessario sostenere il governo
di Pineiro Azveda Contres, la destra che rialzava il capo e
l’estrema sinistra che perdeva le staffe. Bisogna quindi ricominciare da capo e ciò esige una autocritica comunista
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che ristabilisca la fiducia. In tutto questo si accrescono le
responsabilità di Mario Soares ma gli attacchi contro di lui
sono ingiusti e complicano le cose.
13 dicembre 1975. Dolores Ibarruri, la “pasionaria”, è a
Roma per la manifestazione italospagnola di domani in occasione del suo ottantesimo compleanno. L’ho incontrata
questa mattina in Campidoglio. Eravamo entrambi contenti
e commossi per l’incontro che evocava nell’animo nostro i
ricordi indimenticabili del 1937, l’anno cruciale per la Spagna e per l’Europa. Era a ricevimento anche Santiago Carillo
segretario del Partito Comunista Spagnolo e che per me è
legato al ricordo di Fernando De Rosa. Nel ’36, Carillo e
De Rosa erano il primo Segretario della Gioventù Socialista
Unificata, il secondo il fondatore e comandante di una delle
prime e più efficienti formazioni militari, il Battaglione 11
octubre impegnato nei primi scontri sulla Sierra con le
truppe di Franco. Ed è sulla Sierra, nei pressi di
Pequierinos,che Fernando cadde il 16 settembre alla testa
del suo battaglione. Avevamo cenato con lui Carillo e diversi
altri compagni. Una telefonata l’aveva richiamato al fronte
dove in serata il battaglione aveva perduto un avamposto
(Cabera Lija). Rientrò e si mise alla testa del Battaglione,
la posizione perduta fu ripresa, ma una pallottola in fronte
lo uccise. Carillo e io ne accogliemmo il cadavere a Madrid.
Ebbe funerali solenni. Ma non è del passato ma del presente
che ho parlato con Santiago Carillo. È ottimista, forse
troppo. A Madrid si è formato il primo governo post Franco.
Navarro conserva la presidenza del consiglio.
2 maggio 1976. Avant’ieri è morto ad Atene Alexander Panagulis. L’eroico nemico di Papadopulos e dei colonnelli che
aveva per anni sfidato la morte a viso aperto è stato travolto e
ucciso a tradimento in un oscuro incidente d’auto. Una macchina l’ha stretto a destra e l’ha mandato a sbattere su un
muro. Della macchina investitrice non c’è traccia. Panagulis
aveva pubblicato una prima serie di documenti accusatori dei
colonnelli, della CIA e di nuovo ordine nero (fascisti greci ed
italiani). Stamattina Oriana Fallaci ha parlato in termini aperti
di assassinio. Si è voluto impedire che altri e più importanti
documenti fossero pubblicati. Oriana piangeva ma la sua voce
si è fatta ferma quando ha detto: “Li pubblicherò io e se mi
assassineranno per chiudermi la bocca altri lo faranno in vece
mia”. Oriana non poteva trovare parole più degne in memoria
del suo amico. Cercherò di aiutarla come meglio è possibile.
Panagulis aveva per me un’amicizia che sconfinava nell’ammirazione. L’avevo abbracciato l’ultima volta al congresso
del Partito, a marzo, all’Eur.
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4 dicembre 1976. A Madrid dopo 40 anni! Sono arrivato alle
15: il solo sorvolo della città è stata una emozione ed una
novità. La Capitale si è enormemente sviluppata, mangiandosi
buona parte delle dolci colline verso la Sierra. L’indice di ciò è
diventato l’albergo dove sono sceso: il Melia Castiglia, un
enorme caravanserraglio di 4 grattacieli. Qui si terrà il ventisettesimo congresso del Psoe, in una enorme sala con duemila
posti a sedere. Questo senso del colossale è del resto presente
ed è emerso da una gita serale attraverso la città. Solo il centro
è rimasto qual era tra Puerta del Sol e il dedalo dei vicoletti
invasi dalle auto in sosta. Nè più nè meno che da noi. Ad attendermi all’aereoporto c’era Felipe Gonzalez, il giovane (trentaquattro anni) segretario del partito, e c’era l’ambasciatore Staderini che molto cordialmente si è messo a mia disposizione.
Nell’albergo ho subito notato una folta scorta di polizia incaricata
– mi hanno detto – di proteggermi. Quanto diverso questo
ritorno dalla partenza quarant’anni orsono. Fu il primo febbraio
1939 a Figueras, in Catalogna. La Cortes repubblicana vi teneva
l’ultima seduta in suolo spagnolo. Juan Negrin annunciò che la
battaglia in Catalogna era perduta. Restava una sola speranza,
riallacciare la resistenza a Madrid, speranza che poi andò anch’essa delusa. Quella notte varcai la frontiera per la Francia
con Alvarez del Vajo. Egli andava alla Società delle Nazioni a
Ginevra per perorare un’ultima volta la causa della Spagna repubblicana. Io tornavo a Parigi. Sono passati quarant’anni di
una dittatura severa e implacabile. Ma la sinistra è di nuovo in
piedi. L’emozione del ritorno fa così corpo con la speranza della
ricostituzione della sinistra. Stasera è arrivato anche Willy
Brandt. Gli attribuiscono un ruolo importante in Spagna. Mi
dice che incontrerà il re e risponde alle mie rimostranze che è
attorno al re che si gioca la carta della liberalizzazione del
sistema. Dice: “ci sono due presenze che qualificano il congresso,
la tua e la mia”. Ma la mia è in senso repubblicano.
16 giugno 1977. Ieri la Spagna ha votato. Sono le prime elezioni libere dal 1936 in poi. Le ha vinte l’Unione di Centro
che fa capo al Primo Ministro Suarez con il 48% dei voti
e170 seggi. Ma si tratta non di un partito ma di una specie di
armata brancaleone tenuta insieme dal potere. Suarez è incalzato da Felipe Gonzalez con il 32,85% dei voti e 115 eletti.
È un grosso successo per il Psoe anche se risulta distanziato
più del previsto dal centro. Comunque le elezioni hanno due
vincitori: Suarez e Gonzalez. Un poco come De Gasperi e
Nenni nelle elezioni del 2 giugno 1946. I comunisti risultano
battuti al di là del previsto, col 5,70 % deivoti e 20 seggi unitamente al Partito Socialista unificato di Catalogna. Anche
nel 1936 essi erano rimasti molto in coda ai socialisti con soli

15 seggi. Ma gli eventi successivi e la guerra civile consentirono loro di contare politicamente molto più di quello che
contavano elettoralmente, ciò che si tradusse in un elemento
di debolezza. Può darsi che Santiago Carillo veda attribuito
al suo eurocomunismo leale e coraggioso il peso della sconfitta. Già c’è stato, ancora prima delle elezioni, qualche accenno critico da parte della Pasionaria. Ma anch’essa malgrado la meritata fama risulta eletta con difficoltà nelle
Asturie. Duramente colpita appare la Dc. Nessuno dei candidati del suo nucleo nazionale, né Jimenez né il vecchio Gil
Robles (sinistra e destra) entrerà alla Camera. L’insuccesso
va del resto al di là del fatto elettorale; esso dimostra che la
chiesa non si è impegnata per la Dc ma per il centro se non
addirittura per le liste franchiste che erano 2, l’alleanza nazionale dei fascisti, che non hanno avuto nessun eletto e sembrano fregarsene con la dichiarazione che le elezioni non
contano nulla, e l’alleanza popolare, e cioè dei franchisti riveduti e corretti. Il resto non comporta sorprese, fatto salvo
il caso del Partito Socialista Unitario di Tierno Galvan che
manda alla Camera 3 o 4 eletti. I dati alla Camera sono confermati nelle elezioni al Senato con 106 seggi al centro, 60 ai
socialisti, 8 ai comunisti. In ogni caso un Parlamento difficile
dove non è possibile che si delinei una posizione di centrosinistra sostenuta dai comunisti. Ma per ora il centro cercherà
di governare da solo occhieggiando alternativamente a sinistra
o a destra. Il fatto nuovo è l’investitura del Psoe come avanguardia di una nuova Spagna tutta da costruire.
24 ottobre 1977. Tensione sempre maggiore in Germania.
Siamo alla caccia all’uomo e alle liste di proscrizione dei
pretesi fiancheggiatori del terrorismo. Nelle liste è in testa
Heinrich Boll, premio Nobel per la letteratura. Ma vi figurano anche Willy Brandt e perfino il cancelliere Schmidt.
Nel mirino di Strauss c’è del resto sia Brandt sia Schmidt.
Ma forse la destra non mira tanto alla caduta del governo
social democratico–liberale quanto alla sua trasformazione
in una coalizione permanente dei due partiti sia pure sotto
la presidenza dell’attuale cancelliere. In questo caso tutto
il lavoro compiuto da Brandt per stringere la gioventù socialista intorno al Partito cadrebbe nel vuoto. Si avvererebbe
quello che era previsto e prevedibile, e che cioè il terrorismo
danneggia in primo luogo la sinistra democratica e socialista, e qui da noi i comunisti ed il nostro partito. Questo
dato di fatto, che trova conferma in Germania, fa luce sulla
strage del 12 dicembre 1969 a Milano e sugli eventi successivi, Brescia, treno Italicus… Molti si chiedevano a chi
serve? Adesso lo sappiamo.
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>>>> nenni

Strumenti per il futuro
>>>> Pierpaolo Fontana Nenni

Leggere i diari di Nenni è come ricevere un pugno nello stomaco. E’ un’esperienza che nutre l’anima, riattiva le sinapsi e
ti fa sussultare ad ogni frase. Il metodo ed il linguaggio sono
quelli del grande giornalista che ha la fortuna di essere attore
e osservatore privilegiato della nostra storia. Un grande giornalista che racconta la realtà, spesso complessa, sintetizzandola in una pagina della sua agenda.
Quando nei primi anni ’80 vennero pubblicati i Diari dalla
casa editrice SugarCo si preferì tralasciare il periodo 19721979. La motivazione era semplice: a partire dagli anni ’70
Pietro Nenni si allontanò progressivamente dalla politica
attiva assumendo sempre più un ruolo di osservatore e padre
nobile della patria.
Questa scelta diede origine ad una serie di leggende metropolitane sui misteri contenuti negli inediti e più di un dubbio
sulla lucidità dell’anziano politico. Molti parlavano dei diari
degli anni’70 come se li avessero letti e formulavano le ipotesi più fantasiose. Confesso che fui anch’io vittima di queste
bufale, e non appena intravidi il traguardo della mia laurea in
Scienze politiche colsi la palla al balzo e convinsi Luciana e
Giuliana Nenni a prestarmi gli inediti per la mia tesi in storia
contemporanea. Ma questo non mi bastò: andai a confrontare
gli originali del periodo 1943-1971 con le pagine pubblicate
dalla SugarCo e constatai con delusione l’assenza di censure
e omissioni.
Alla vigilia del trentennale dalla scomparsa, questi scritti
assumono una prospettiva totalmente nuova, soprattutto per
l’eterna fase di transizione in cui si trova il nostro paese, incapace di trovare la bussola e sciogliere le sue contraddizioni.
Per queste ragioni con Mondoperaio abbiamo scelto alcuni
brani tratti dai diari inediti, che hanno un immediato rapporto
con le vicende dei nostri giorni: la battaglia di Nenni per la
legge sul divorzio è la lotta tra Stato confessionale e Stato
laico, una zavorra che ci portiamo sulle spalle dall’Ottocento;
le analisi sulle vicende internazionali ci riportano ad una
visione della politica molto più moderna di quella provinciale
che viviamo quotidianamente nonostante la globalizzazione;
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le difficoltà degli Stati Uniti a trovare un’exit strategy dalla
guerra del Vietnam rimandano alla difficile situazione in
Medio Oriente; le pagine angosciate sul rapimento Moro
(“Ne sento il peso come di una colpa personale.”) offrono la
cifra dell’uomo, commuovendoci per l’empatia che Nenni
prova nei confronti del leader democristiano.
Ecco perché i diari di Nenni sono ancora di bruciante attualità
in questa drammatica crisi del rapporto tra politica e cittadini,
di scarsa visione della classe dirigente e di conflittualità
sociale: ci offrono degli strumenti per capire il futuro.
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>>>> nenni

Il socialismo latino
>>>> Alberto Benzoni

D

iciamolo subito: il Nenni internazionalista degli anni ‘70 (e il
leader socialista è internazionalista sino al midollo) è perfettamente in presa diretta con il suo tempo; ne è partecipe; ne recepisce e ne filtra gli umori e le speranze, l’immaginario collettivo.
L’orizzonte è quello del socialismo dell’Europa latina e mediterranea (per tener conto anche della Grecia). Un socialismo
che ha imparato, con il tempo, a rispettare la socialdemocrazia
diciamo così tradizionale: ma senza amarla, e soprattutto senza
conoscerla veramente. Un socialismo segnato, invece, e da
decenni, da un rapporto di odio-amore con il comunismo che
ne ha condizionato il percorso e dal cui abbraccio non è ancora
riuscito a liberarsi.
Un socialismo, ancora, eurocentrico. È nel nostro continente
che si giocherà, e in un futuro assai prossimo, la partita decisiva: guerra fredda o superamento dei blocchi; e insieme capitalismo o socialismo. E sempre in termini occidentali vengono
percepiti i grandi movimenti in atto o in preparazione in altre
parti del mondo: la rivoluzione culturale come lotta contro le
stratificazioni della cultura e del potere; il khomeinismo visto
come una sorta di variante islamica dei “cristiani per il socialismo”. Un socialismo, infine, segnato da una febbre ideologica
senza precedenti: e tale, perciò, da esaltare oltre misura la sua
naturale vocazione alla interpretazione del passato e del presente, ma a scapito della presa sul mondo reale e della capacità
di prevederne l’evoluzione.
Valga a questo riguardo un’esperienza personale: il totale stupore con cui Petroselli e il sottoscritto, in visita ufficiale a
1Boston e New York nel settembre 1980, ascoltammo le
dichiarazioni di voto a favore di Reagan degli esponenti della
comunità italo-americana, democratica da sempre. Per noi era
una specie di mondo alla rovescia: come se un papa avesse
esternato i suoi dubbi sulla divinità di Cristo.
Fummo in realtà sorpresi da Reagan: ma perché non lo “avevamo visto venire”. Così come non avevamo visto venire il
liberismo populista della Thatcher, e del tutto sottovalutato i
vincoli internazionali che, sempre agli inizi degli anni ‘80,
avrebbero portato il nostro idolo Mitterrand a riciclarsi politi-

camente da uomo del “fronte di classe” e del “cambiamento
della vita” a quello dell’ortodossia atlantica e finanziaria. E
potremmo continuare.
Non avevamo, insomma, (pre)visto nulla perché eravamo preda
di un grande sogno. Per segnarne i termini essenziali potremmo
citare il titolo di una rivista “cult” edita a Parigi in quegli anni e
che racchiudeva il meglio dell’intelligenza socialista e di sinistra, a livello francese ed europeo: Socialismo o barbarie. Nel
primo termine c’era il superamento critico – in senso libertario,
partecipativo e autogestionario – sia della socialdemocrazia
classica che del comunismo, divenuto staliniano perché in sé
burocratico e repressivo. Nel secondo si indicava cosa sarebbe
successo se questo progetto avesse fallito.
A vincere, in Spagna e in Portogallo,
in Francia come in Grecia, non saranno
né il socialismo nè la barbarie
Attenzione: stiamo parlando di una partita che, nell’ottica di
allora, si giocava essenzialmente all’interno dei vari Stati
nazionali (la globalizzazione prossima ventura è ben oltre l’orizzonte; come lo è – e ciò stupisce un po’ – anche l’Europa
come si andava concretamente formando). E in particolare in
quelli dell’area latina e mediterranea. Un’area segnata, almeno
nell’ottica degli anni ‘70 (e in particolare nella prima metà del
decennio), da due caratteristiche comuni: una situazione di
rischio grave per la democrazia, abolita da tempo in Spagna e
Portogallo, scientemente distrutta in Grecia e nel lontano, e
pur così vicino Cile, e infine minacciata in Italia e nella stessa
Francia post gaullista; e per altro verso un livello di contestazione “sistemica” che, almeno così si pensava, aveva ormai
superato i limiti della tradizionale prassi socialdemocratica per
intaccare le basi sociali, economiche, e conseguentemente
politiche del potere capitalistico.
Sembrerebbe dunque – e questo appunto si sostiene – che si
sia entrati in una situazione in cui “non ci sono più margini”.
E non solo perché la crisi riduce drasticamente l’entità delle
mondoperaio 8-9/2016 / / / / nenni

/ / 90 / /

risorse da distribuire. Ma anche e soprattutto perché sono oramai in giuoco questioni di potere – dalla fabbrica alla società
– oggettivamente non negoziabili.
Ora, un’analisi siffatta, almeno in termini di strategia politica,
poneva la nostra “sinistra mediterranea” di fronte ad alternative comunque gravide di pericoli. In estrema sintesi, si poteva
puntare sulla “trasformazione in senso socialista della
società”; ma c’era, allora, il rischio di provocare fratture drammatiche e letali per la stessa convivenza civile. Oppure obiettivo primario rimaneva la salvaguardia della democrazia – da
conquistare o difendere – ma ciò rendeva necessari dei compromessi che potevano portare i socialisti a perdere il consenso delle masse, rinunciando, anche per questo, alla propria
missione storica.
Come si sa il tempo si incaricherà di sciogliere queste contraddizioni, e in un modo complessivamente assai positivo. Così a
vincere, in Spagna come in Portogallo, in Francia come in
Grecia, non saranno né il socialismo né la barbarie: ma piuttosto i principi e le regole della democrazia liberale. Si aggiunga
che i protagonisti di questa nuova e più aperta fase saranno i
socialisti; e senza pagare alcun prezzo per il loro progressivo
adattamento al realismo politico.
Rimane il fatto che verso la metà degli anni ‘70 la partita sembra ancora suscettibile dei più diversi esiti, e che l’immaginario
collettivo dei socialisti stessi, diciamo la loro temperie politicopsicologica, sembra anticipare quelli di scontro e di rottura. Il
richiamo alla psicologia collettiva non è casuale. Il mondo dei
socialisti, e più in generale della sinistra non comunista, non è
popolato dai Lenin o da altri grandi strateghi attenti ad elaborare la linea giusta per la conquista del potere.
È piuttosto il luogo deputato di un insieme di spiriti liberi ed
inquieti che vedono nelle crisi che stanno esplodendo l’occasione per fare i conti con i loro avversari di sempre (il Proteo capitalismo-fascismo sempre presente e disposto a tutto
pur di conservare i propri privilegi). E insieme per misurarsi
politicamente – e da posizioni di sinistra – con i loro fratelli
nemici: quei partiti comunisti che nell’Europa latina hanno
ancora una forza preponderante e che hanno nel corso dei
primi decenni postbellici (e se per questo anche prima) distorto e frenato, se non apertamente combattuto, ogni grande
processo di rinnovamento.
Di queste tensioni sempre oscillanti tra speranze e angosce
Pietro Nenni è pienamente partecipe. Per lui, si tratta del
“ritorno del sempre uguale”: di eventi e di problemi radicati
nel suo vissuto, umano prima ancora che politico. Il populista
appassionato – e insieme l’uomo del politique d’abord –
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avverte immediatamente che non è di questo che si tratta.
Insomma, lo scenario degli anni ‘70 non è una novità assoluta,
ma piuttosto la riproposizione, sia pure in forme e con protagonisti in parte diversi, delle tensioni che hanno da sempre
percorso la storia d’Europa.
E allora non “socialismo o barbarie”, ma piuttosto democrazia
o reazione: una parola, quest’ultima, che magari non dice nulla
oggi. ma che invece era (direi istintivamente) molto comprensibile agli uomini del ventesimo secolo. Il socialismo non è
all’ordine del giorno. Anche perché non coincide certo con l’estensione del ruolo dello Stato. Così il leader romagnolo
seguirà con evidente perplessità le vicende del programma
comune della sinistra francese, con “la sua lista della spesa” di
aziende da nazionalizzare. E, per inciso, non verserà alcuna
lacrima sulla sua successiva crisi. All’ordine del giorno è
invece lo scontro tra chi vuole un governo “del popolo, per il
popolo, con il popolo”, e chi vuole invece “tornare indietro”
(“non ricacciateci indietro”, aveva detto Matteotti nel suo
ultimo discorso alla Camera).
Nenni tende a sopravvalutare la forza e le cattive intenzioni dei
secondi, attribuendo alla destra, anzi a componenti della Dc
tedesca, la responsabilità della caduta di Brandt, là dove la strategia della tensione che la ha determinata non è stata elaborata
a Monaco di Baviera ma a Berlino Est. E ancora, applicando
alla Spagna del ‘76 gli schemi dell’Italia del ‘44-’45: Juan Carlos compromesso con il regime franchista, il partito di Suarez
uguale alla Dc del ‘46. Ma capirà ben presto la differenza che
intercorre tra moderati, conservatori e reazionari, e soprattutto
il fatto che il moderatismo non è l’ala sinistra del blocco di
destra, ma piuttosto la componente di destra di un nuovo possibile auspicabile “consenso costituzionale”. E lo capirà proprio alla luce delle ragioni della politica: quelle che da una
parte fanno dei socialisti i protagonisti della svolta – in Spagna,
Portogallo, Grecia, ma anche nella Francia di Mitterrand, candidato unico della sinistra alle presidenziali del ‘74 – rendendo
per altro verso il loro cammino irto di ostacoli e di pericoli.
Per realizzare appieno il loro mandato democratico i socialisti hanno infatti bisogno di un’ampia base di consenso,
ma in due direzioni. In primo luogo sul piano dei contenuti
e degli obiettivi da raggiungere con le altre forze della
sinistra politica e sindacale, e in particolare con quelle di
ispirazione comunista; in secondo luogo, e sul piano dei
metodi e delle regole, con le forze di centro e di destra, in
particolare di ispirazione centrista e liberale.
Logico che Nenni guardi inizialmente e con grandi speranze
nella prima direzione. Dopo tutto la formazione di una sini-
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stra in cui la direzione socialista garantisca la democraticità
del percorso e il consenso della base popolare l’efficacia rinnovatrice del medesimo è stata il sogno di tutta la sua vita. E
però la sua acutissima intelligenza politica lo rende immediatamente consapevole del fatto che questo percorso virtuoso ha
di fronte a sé un grande macigno.
Il problema è di sapere se i partiti comunisti accetteranno di
muoversi – con diversità di accenti ma con unità di intenti – nello
scenario, per loro nuovo, di una sinistra a direzione socialista.
Nenni, come si diceva, lo spera: “l’unità delle forze” e, per altro
verso, il “dialogo” rimangono nonostante tutto punti fermi del
suo orizzonte politico. Lo spera ma non ci crede molto. E che
il leader comunista Cunhal torni a Lisbona da Praga non gli
dice niente di buono. Peraltro lo sviluppo della crisi portoghese
andrà da questo punto di vista al di là delle più pessimistiche
previsioni. Come osserva lo stesso Nenni il Pcp giuocherà (e
con l’appoggio pieno di Mosca) la carta del remake della rivoluzione d’ottobre o dell’appoggio al caudillismo terzomondi-

sta, alla comune insegna della lotta al “socialfascismo”.
Anche gli altri comunismi latini e mediterranei si chiameranno
fuori dal possibile rapporto unitario a sinistra, benché in nome
di prospettive affatto diverse da quelle di Lisbona e con una
vis polemica antisocialista meno virulenta. Semplicemente, la
leadership altrui non poteva essere accettata, anche se ciò
avrebbe comportato il prezzo di affossare la prospettiva dell’alternativa di sinistra e la stessa affermazione politica dell’eurocomunismo. Uno scenario che il leader italiano aveva
previsto, ma che non avrebbe avuto le conseguenze negative
che lo stesso Nenni temeva: i socialisti non sarebbero stati
schiacciati nella tenaglia degli opposti estremismi; né sarebbero stati bloccati o condizionati dal fronte conservatore nel
loro percorso verso il potere. Dopo, negli anni ‘80, avrebbero
operato in un mondo del tutto diverso da quello degli anni ‘70,
e confrontandosi con sfide del tutto nuove: un mondo però che
Nenni, scomparso a cavallo dei due decenni, non avrebbe
visto, e che non era oggettivamente in grado di prevedere.
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Sisinio Zito

Un innovatore
a tutto campo
A

d ottant’anni se n’è andato Sisinio Zito. Negli anni ’70,
con Federico Coen, era stato l’anima di questa rivista,
che allora conobbe la sua stagione più prestigiosa. E’ su
quelle pagine, infatti, che prese corpo quello che venne definito
“il nuovo corso socialista”, e che giusto quarant’anni fa portò
alla svolta del Midas.
Dopo la sconfitta elettorale del 20 giugno, e prima del Midas,
su queste colonne Zito si chiedeva se l’appiattimento “della
nostra autonomia verificatosi durante la campagna elettorale
è un semplice incidente di percorso che può essere quindi facilmente corretto, o non è invece il riflesso di un nostro atteggiamento sostanzialmente passivo nei confronti di quanto
veniva maturando nella società italiana, nelle forze sociali e
politiche e nello stesso Partito comunista”. E concludeva
esprimendo la convinzione “che le ragioni delle sconfitte
sono sempre da ricercare dentro di noi e non fuori di noi, e
che oggi il compito indeclinabile di quanti credono nella possibilità di una prospettiva autenticamente socialista nel nostro
paese è quello di costruire innanzitutto un Partito socialista”.
Quel 20 giugno, peraltro, Zito era stato eletto al Senato e fu
il più giovane senatore della VII legislatura repubblicana.
Negli anni seguenti fece anche parte, come sottosegretario,
dei governi Cossiga, Spadolini e Craxi. Ma non rinunciò
all’impegno culturale. Nel 1981, per esempio, fondò a
Roccella Jonica un festival del jazz che è ancora una delle
più significative manifestazioni musicali del nostro Mezzogiorno: e che per lui era anche un esempio di quel meridionalismo alternativo che nello stesso periodo si affermò a
Matera, e che non si risolveva nella richiesta di fondi per
opere pubbliche non sempre necessarie.
Quando, otto anni fa, la nostra rivista riprese le pubblicazioni,
Zito – che nel frattempo era stato eletto sindaco di Roccella –
non ci fece mancare il suo incoraggiamento ed il suo contributo.
E proprio su queste colonne spiegò perché “nella Locride
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delle faide mafiose e dei sequestri di persona, un gruppo di
amici raccolti nell’Associazione Culturale Jonica decise di
dare vita ad un festival di musica jazz”.
Allora, ricordava, “questa idea a molti non piacque. Perchè
occuparsi di ‘canzonette’, si chiese un politico locale, quando
c’erano cose ben più importanti a cui pensare? Per altri l’operazione era del tutto astratta ed illuministica: che senso aveva
fare ascoltare, fuori dai conservatori, alla gente comune, un
brano di Miles Davis quando la cultura musicale locale si riduceva essenzialmente alla tarantella, alla musica pop e ai
pezzi d’opera suonati dalle bande durante le feste patronali? E
come si poteva pensare, ironizzò a sua volta Paese Sera,
giornale romano all’epoca abbastanza diffuso, di combattere
la mafia con i violini?”.
Eppure, concludeva, “quello che nel 1981 era un deserto, oggi
è una regione dove ogni anno fioriscono, dal Pollino allo
Stretto di Messina, centinaia e centinaia di concerti e di
festival jazz”.
Ovviamente a Zito non sfuggiva che non bastavano i violini
per combattere la mafia. In un altro articolo, che comparve
nel primo numero della nuova serie di questa rivista, riproponeva
“la grande utopia del meridionalismo e il significato profondo
della ‘ideologia’ chiamata Questione Meridionale” e si chiedeva:
“Sarà mai possibile modificare quel patto unitario implicito
che governa di fatto il nostro paese dal 1861, che è la data dell’Unità d’Italia ma anche quella dell’annessione del Mezzogiorno
al Piemonte? Allora paventava “la prospettiva che la figlia legittima e più illustre della Questione Meridionale (nel senso
della sua mancata soluzione), e cioè la mafia, dopo essersi impadronita del Mezzogiorno, acceleri la marcia che ha già
iniziato verso la conquista del resto del paese”. Non sappiamo
se oggi questa marcia si sia fermata a Roma o sia risalita
lungo la penisola. Quello che sappiamo è che senza il contributo
di persone come Zito sarà più difficile arrestarla all’origine.
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Pietro Merli Brandini

Molto più che un sindacalista
S

e ne è andato con la discrezione che ha sempre avuto nella sua
lunga ed intensa vita terrena. Sto riferendomi ad una persona
di 92 anni, spentasi il 2 settembre scorso: Pietro Merli Brandini. I
necrologi che ho letto, giustamente, danno conto appieno dello
spessore morale e del rigore intellettuale che contrassegnò la sua
esperienza nel sindacato. Ma dire di lui che è stato un “sindacalista”
è un po’ fuorviante e in un certo senso lo sminuisce.
Il sindacalista, specie se della Cisl, è considerato dalla vulgata
popolare e dall’opinione pubblica uno che mangia pane e contrattazione tutti i giorni. Pietro ha negoziato poco, non ha mai fatto un
comizio, né ha guidato un corteo di protesta. Non perché non ne
fosse capace, ma perché la sua opzione è stata sempre quella del
servizio, trovando terreno fertile nella Cisl, che allo studio e alla
formazione ha dedicato dalla sua nascita tanta attenzione e tante
risorse. Anche per questo, oltre per il suo carattere schivo, è poco
noto ai più. Il suo posto preferito era la seconda fila, quella in cui
l’elaborazione precede l’iniziativa, il respiro culturale alimenta la
mobilitazione organizzativa. Per la sua competenza, anche internazionale, avrebbe potuto aspirare ed ottenere ruoli e posizioni istituzionali di prestigio, ma è rimasto sempre “nel” e “del” sindacato.
Pietro ha attraversato la trasformazione del sindacato da
soggetto minoritario tra i lavoratori e diviso per le diverse
visioni ideologiche che prevalsero negli anni 50 e 60 del
secolo scorso a sindacato di massa ed autorevole degli anni
successivi, fino ai più travagliati giorni d’oggi.
Sempre nella Cisl. Sia quando da giovane formava i giovani
sindacalisti in abili attori della contrattazione in azienda (iniziò
con gli alimentaristi). Sia quando si trovò – negli anni della
grande trasformazione sindacale – in posizione marginale a
sostenere la cultura originaria della Cisl, con qualche chiusura
derivante dalla sua esperienza nell’organizzazione. E quando
– cogliendo, con la sua fervida intelligenza, i segni dei tempi
– partecipò alla ricomposizione dell’unità della Cisl, dopo
due congressi di divisioni interne. Questo suo impegno intellettuale e conciliativo gli fu riconosciuto con l’entrata nella
Segreteria confederale guidata da Carniti, una delle più carismatiche della storia della Cisl.

Il mio maestro

N

Nicola Cacace
essuno ha influito sulla mia vita professionale,
sociale e politica come Pietro Merli Brandini. A
cominciare dalla fine degli anni cinquanta, quando io giovane laureato in ingegneria aeronautica già occupato
in una grande azienda meccanica napoletana - dopo un
incontro con Pietro decido di cambiare completamente
vita accettando di partecipare ad una esperienza innovativa
della Cisl: un corso annuale sul modello contrattuale dei
sindacati americani riservato ai laureati (inclusi quelli di
economia ed ingegneria). Io ero naturalmente lontano
mille miglia dall’idea di lasciare il mio lavoro di ingegnere
per un corso su materie completamente diverse dai miei
interessi precedenti, un corso di economia e di contrattazione: ma dopo un colloquio con Pietro cambiai idea
e radicalmente anche la mia vita professionale.
Partecipai al corso annuale a Firenze, dove la presenza di
Pietro era continua: e per più di dieci anni collaborai alle
esperienze più innovative di contrattazione aziendale, che
per noi esperti significavano assistenza tecnica ai responsabili
sindacali Cisl in materie come cottimi, premi di produttività,
Job evaluation, paghe di posto, etc., sempre sotto l’assistenza
paterna e professionalmente impeccabile di Pietro. Furono
gli anni in cui, anche grazie ai suoi insegnamenti di
umanità e di grande coerenza (oltre che di professionalità
nei campi più diversi dello scibile), sviluppai sensibilità
sociale, interesse per la ricerca socio-economica ed una
precisa vocazione politica progressista.
Sviluppai soprattutto un interesse per un approccio
multidisciplinare al mondo delle conoscenze (economia,
tecnologie, demografia, divisione internazionale del
lavoro, occupazione, giovani) che ha poi caratterizzato
la mia vita professionale. Ma il contributo principale
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Infine, dopo che ne uscì (1983), continuò a coltivare la sua
passione di attento lettore e suggeritore di visioni strategiche
del sindacato, producendo considerevoli e mai banali ricerche,
saggi e libri (l’ultimo è significativamente Tornare al futuro.
Per l’autonomia delle parti sociali. Edizioni Lavoro, 2014)
Chi l’ha conosciuto gli ha voluto bene, indipendentemente dalla
condivisione o meno delle sue idee. La ricchezza delle argomentazioni e la disponibilità al confronto gli consentivano di raccogliere
rispetto da parte di tutti, ben oltre la Cisl. Eppure il modo garbato
di porsi al dialogo non faceva velo alla fermezza delle sue
opinioni. Era per l’autonomia del sindacato. Sinceramente. Un’autonomia da conquistare sul campo (inizialmente fu un fiero oppositore dello Statuto dei lavoratori perché riteneva che fosse
sufficiente il diritto di associazione previsto dalla Costituzione).
Nel duro confronto con il mondo imprenditoriale non rinunciava
a costruire solide basi di reciproca “istituzionalizzazione”: all’americana, se si vuole trovare un riferimento che non confonda
la sua posizione con il corporativismo. Alla maniera di Ardigò,
il teorico dei “mondi vitali”, che tanta letteratura sulla essenzialità
del protagonismo dei corpi intermedi ha alimentato anche
nelle file del sindacato. L’autonomia di per sé portava al pluralismo sindacale. Irriducibilmente, in particolare considerava
la Cgil non più una mera cinghia di trasmissione del Pci e delle
sue successive identità, ma certamente sempre intrisa di
posizioni e valutazioni politicizzate. Da ciò, una ricorrente
riserva verso l’unità sindacale, a partire dalla messa sotto
accusa delle varie forme che hanno assunto le sperimentazioni
delle categorie dell’industria negli anni 70 e 80. Nutriva
infatti seri dubbi sul substrato culturale del sindacato unitario,
in quanto, specie nel rapporto con il movimento studentesco,
intravvedeva una componente di cultura negativa fortemente
ideologizzata che mal si conciliava con la tradizione sindacale.
Di conseguenza la sua sana ossessione è stata sempre quella
degli assetti e dei contenuti contrattuali, e della loro influenza
sugli equilibri economici complessivi. A questi temi non solo ha
dedicato buona parte della sua attività nel sindacato, ma soprattutto
ha fornito argomenti e convincimenti che sono il suo lascito più
prezioso per l’intero sindacato, specie se confrontato con le
difficoltà di oggi. C’è qui tutto il paradosso di Merli Brandini:
non fu mai unitario nella forma, ma quando si passa a vagliare la
sostanza delle sue proposte relative alla struttura e alle politiche
della contrattazione l’orizzonte si dilata. Non solo la Cisl, ma
anche la Cgil e la Uil diventano i suoi interlocutori. E questi – ne
sono convinto – hanno perduto una voce capace di alzare sempre
il livello della discussione e della ricerca intorno alle migliori
prospettive di tutela della condizione dei lavoratori.
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di Pietro è stato quello del “dono”, con la completa
disponibilità a dare agli altri qualsiasi cosa di cui
avessero bisogno: consigli, cose, atti concreti.
La Cisl è stata naturalmente sempre in cima ai suoi
interessi professionali ed umani, anteposti spesso agli
interessi personali: ma bisogna dire che nei suoi ultimi
anni di vita la Confederazione di via Po non ha brillato
per ricambiare l’amore che per cinquanta anni aveva ricevuto da Pietro. Solo la generosità della Fai-Cisl, allora
guidata da Augusto Cianfoni, ha consentito a Pietro,
negli ultimi dieci anni di vita, di disporre di un tavolo
ed un telefono per continuare a dare i suoi preziosi contributi al mondo sindacale (a cominciare dai suoi molti
articoli per il giornale della Confederazione).
Gli ultimi anni di Pietro sono stati di grande sofferenza
per i mali che lo affliggevano, ma che - negli incontri
abbastanza frequenti che io e altri amici sollecitavamo
in occasione di avvenimenti importanti - mai ci faceva
pesare, anzi. L’ultimo contatto con Pietro nasce proprio
da un suo contributo sul dolore (Ratio della sofferenza
umana), che Giuseppe Bianchi ha pubblicato nella sua
Nota Isril a marzo scorso. Nel saggio, dove ci si domanda
perché l’uomo è sottoposto a così dure prove nel corso
della vita, la risposta di Pietro è che il dolore corrisponde
al disegno di redenzione da parte di Dio, a seguito del
peccato originale che Cristo ha redento, senza però rimuovere le sofferenze dell’uomo sulla terra.
In sostanza la tesi di Pietro è che la sofferenza come
punizione è originata nel giardino dell’Eden: quando
il creatore redarguì Adamo ed Eva, ed alla donna
disse “con dolore partorirai i figli”, ed all’uomo
“maledetto sia il suolo per causa tua: con dolore ne
trarrai il cibo, col sudore del tuo volto ne mangerai
il pane”. Essendo la mia coerenza di cattolico assai
meno solida di quella di Pietro, mi permisi di fargli
la stessa obiezione avanzata da padre Salvini della
Civiltà cattolica a commento del saggio: “Esiste un
dolore innocente, quello dei bambini, delle persone
menomate senza nessuna colpa: queste sofferenze
non hanno una spiegazione, neanche il Vangelo la
dà”. La risposta di Pietro (che la Redenzione è lo
scopo della sofferenza), non mi convinse appieno:
lasciandomi ora con la brutta sensazione di uno dei
pochi temi di dissenso avuto in più di cinquanta
anni di fraterna amicizia.
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Macaluso

Seminatore di politica
>>>> Marco Plutino

“S

e non scrivo, se non comunico quello che penso per
me è come morire […] Seminare anche su un terreno
che appare arido può essere utile perché ci sarà sempre chi avvertirà l’esigenza di coltivare quelle terre: la buona politica”:
in queste due frasi dalla prefazione c’è la sostanza dell’uomo
Emanuele Macaluso e del suo libro fresco di stampa1.
Il libro nasce dall’insaziabile curiosità di Macaluso per il
mondo in trasformazione. Il giornalista-politico riprende la
sua attività pubblicistica dal social network più diffuso, e
giorno dopo giorno macina riflessioni e incontra i suoi lettori.
Lo fa con poche e dense righe che – partendo dal fatto del
giorno o da uno spunto non necessariamente primario ma in
grado di attivare le mente o i ricordi dell’autore – appaiono
tutt’altro che effimere anche lette a mesi di distanza.
Chi frequenta la produzione dell’autore vi ritroverà tutti i suoi
temi: dal ruolo della politica alla crisi dei partiti e delle culture
politiche, dal destino delle relazioni industriali al derelitto
Mezzogiorno e alla sua Sicilia, dal garantismo al Partito democratico “di” Renzi. Tutto è indagato con la consueta acutezza:
e non sono certo sorprendenti, per chi abbia dimestichezza con
la penna di Macaluso, le conclusioni. Se però tra le pagine si
vuole individuare un tema che ricorre continuamente e fa
capolino trasversalmente, questo ci pare l’esito (sfortunato)
delle antiche anomalie italiane: l’approdo socialista di una
parte della classe politica italiana con le sue irresolutezze, e di
conseguenza i dilemmi del Pd. Da un lato unico partito degno
di tal nome in un sistema in macerie, dall’altro oggetto di
severe critiche (forse eccessive, a mio avviso, almeno alla luce
del contesto) per la classe dirigente espressa, fino al suo leader.
Per Macaluso, va da sé, il ritorno della politica non si manifesta
solo con condizioni culturali e sistemiche generali (e si noti
che le condizioni istituzionali appaiono nel pensiero dell’autore
un po’ posposte, secondo la tradizione comunista). Si assegna
una sorta di primazia alla sinistra riformista, cui spetta una re1

E. MACALUSO, La politica che non c’è, a cura di S. Sergi e P.
Provenzano, Castelvecchi, 2016.

sponsabilità maggiore, con la necessità di un coerente approdo
socialista con un lavoro fatto di valori, progettualità e
programma. Macaluso non disconosce i meriti dell’attuale
leadership del Pd (né, come è noto, era stato tenero con la generazione al potere nella cosiddetta seconda Repubblica, ora
sostanzialmente scalzata). Può forse dirsi che, a parte una
qualche istintiva diffidenza verso il personaggio Renzi, proprio
alla luce delle potenzialità del Partito democratico e delle
scelte formali effettuate (a partire dall’approdo nel socialismo
europeo), l’autore indica non senza qualche amarezza i limiti
di azione sia tattici che strategici.
Il decennio berlusconiano ha prodotto solo
macerie: ma anche il postberlusconismo sembra
una stagione priva di apprezzabili culture politiche
Diciamolo chiaramente (e lo mette ben in evidenza Provenzano
nell’introduzione): Macaluso in Renzi non vede discontinuità
– o meglio sufficiente discontinuità – rispetto al passato. E’
l’indomito riformista che parla. E’ da questo versante che provengono le critiche, a Renzi e non solo. Il sindacato deve fare
uno sforzo per cambiare, pena l’irrilevanza; il Partito democratico
va costruito sciogliendo i nodi culturali; la magistratura deve
cambiare mentalità, e alcuni suoi settori rinunciare ad ogni
tentativo egemonico; l’impresa familiare o para-statale italiana
sono inadatte al mondo di oggi; il sistema partitico, poi, va
costruito dalle sue fondamenta.
Macaluso vede spesso e volentieri linee di frattura, vecchi e
nuovi conflitti, “lotta di classe” (il termine è testuale, p.21). Il
capitalismo è deragliato e la prima vittima è la giustizia
sociale. Con ciò però è smarrita l’anima della sinistra, anche
se Macaluso non disdegna affatto la ricerca di nuove strade rispetto alla socialdemocrazia classica, che del resto non c’è
più, e rispetto alle ambiguità della Terza Via, troppo succube
del mercato e dei poteri finanziari. Semmai si denunciano
ritardi e irresolutezze. Il decennio berlusconiano, è vero, ha
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prodotto solo macerie: ma anche il post-berlusconismo sembra
all’autore una stagione priva di apprezzabili culture politiche,
e quindi di profili programmatici.
Nulla è più distante da Emanuele Macaluso di un approccio
pragmatico. Il riformismo è un’ideologia, se l’espressione è
rettamente intesa: e nulla può essere frutto di improvvisazioni
o di scelte estemporanee. Il renzismo “nel vuoto di alternative”
è per lui punto di partenza per un’analisi realistica, ma anche
nota dolente e cruccio personale. Sinceramente sono convinto
(e questo mi pare un limite di analisi) che Macaluso non abbia
compreso, almeno all’inizio, il fenomeno Renzi. Le pagine
però coprono tempi più recenti, quando si dà atto a Renzi
delle sue doti di leader politico ma se ne criticano le polemiche
coi tedeschi e l’Europa, le ironie sferzanti verso il giornalismo
(che del resto eterodirige il M5s, aggiunge l’autore, con riferimento al Fatto), l’enfasi sulla disintermediazione, che da descrizione della realtà diventa un’ideologia, un modo d’essere
e di dover essere della democrazia del leader.
“Ho voglia di reagire e soprattutto
di sollecitare i giovani a farlo”
Ci mancherebbe, però, che fosse tutta colpa di Renzi.
L’autore ne ha per tutti. Domina la figura sociale del “cretino
politico” (alter ego delle “legioni di imbecilli” dei social di
Eco); i rapporti tra politica e magistratura si sono incancreniti
per responsabilità precise e lontane nel tempo; la classe
politica versa in una chiusura autoreferenziale che usa gli
istituti di partecipazione per rafforzare la lontananza con la
cittadinanza; il sindacato senza un terreno unitario arranca
(e Macaluso rivede ben presto un’apertura di credito verso
Landini); l’ “altra” sinistra è velleitaria e irrilevante; le
inchieste giornalistiche vengono fatte per ritagli di brogliacci
che vengono dalle procure; i talk show mortificano la
politica; per il Mezzogiorno non c’è alcun disegno strategico
e il meridionalismo è ormai una parola vuota.
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La paradigmatica curiosità intellettuale dell’autore non risparmia
chiose a vicende di politica internazionale: e neanche quelle,
manco a dirlo, regalano suggestioni che inducono all’ottimismo.
Resterebbe l’ottimismo della volontà, si direbbe. Alla fine
della giostra il Partito democratico, coi suoi limiti, sembra
un’isola (molto relativamente) felice nel socialismo europeo.
L’emergere del populismo mette a repentaglio conquiste ultradecennali, l’europeismo se la passa male. Macaluso si identifica un po’ in Sanders (p. 140), l’anziano e indomito senatore
che macina chilometri e piazze come ai vecchi tempi.
Non è solo il presente poco edificante. In un capitolo chiamato
icasticamente Il pozzo e chi l’ha scavato si fanno i conti col
passato, elencando – per così dire – “sommersi e salvati”, e
quelli che resistono al gioco della torre sono soprattutto figure
minori dell’album dei ricordi (anche se pure gli avversari di
sempre - Ingrao soprattutto, ma anche Cossutta - meritano
l’onore delle armi). Bello e toccante, tra gli altri, il ricordo di
Cesare Terranova, emblema di una classe dirigente eccezionalmente preziosa senza mai ritenersi imprescindibile: uno
stile e una mentalità che non ci sono più.
Macaluso non è uomo che si perde d’animo. In lui un fondo di
realismo pessimistico, se può passare l’espressione (niente
paura: l’autore si definisce senz’altro “pessimista”, p. 169),
non è mai perdita della speranza, e si accompagna sempre ad
un fattivo spirito di iniziativa e partecipazione: nel senso di
volere e dovere essere partecipe degli eventi. Si diverte a
parlare ai giovani del Pd, invitato ad un corso di cultura
politica pur ben sapendo che egli non è affatto tenero col loro
partito, ed apprezza “il fatto che ci siano” (p. 166). E’ sempre
e comunque tempo della semina, anche nelle condizioni di
maggiore aridità, e il riferimento di generazioni di riformisti
non si tira indietro: “Non è un tempo sprecato ma necessario
al domani” (p. 167).
Esiste sempre una intelligenza delle cose. In Macaluso, a me
pare, riecheggiano a tratti toni morotei. La politica ha le sue
logiche e regole che prima o poi sono destinate a mettersi alle
spalle la stupidità e la superficialità. Forse sono semplicemente
i toni della serietà della politica, della sua gravitas. Certo di
Moro non c’è e non può esserci quel senso fatalistico che lo
statista barese pure cercava di piegare e governare con voce
ipnotica e sorniona. Macaluso è pur sempre un comunista approdato al riformismo. e in cui domina (nel comunista come
nel riformista) non solo l’impegno ma una volontà impaziente.
“Ho voglia di reagire e soprattutto di sollecitare i giovani a
farlo”: è la perfetta chiusura di un libro da leggere e meditare
benissimo, per pillole come è fatto, anche sotto l’ombrellone.
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Marino

Campania infelix
>>>> Giulio Di Donato

I

l saggio di Andrea Marino1 è un documentato excursus su
1
venti anni di storia politica di Napoli e della Campania .
L’autore ricostruisce gli avvenimenti più significativi, li interpreta,
ne individua le connessioni, ne valuta gli effetti e le ricadute, li
inquadra nel contesto della politica nazionale e ne trae l’interrogativo
che da il titolo al saggio: era ineluttabile che finisse così?
La risposta resta sospesa. Poteva, doveva finire diversamente:
non con Mani pulite e Tangentopoli, con le manette ed i processi,
la scomparsa dei partiti, il crollo del sistema politico ed il sopravvento dell’opzione giudiziaria, in un pericoloso squilibrio
dei poteri ed un sovvertimento sostanziale dei principi costituzionali.
Naturalmente ripercorrendo gli avvenimenti di quel ventennio
schizzano le contraddizioni di un Mezzogiorno sottosviluppato
afflitto da vizi atavici, non in grado di camminare con le proprie
gambe in un’Italia che dopo gli anni del boom, sorpresa dal
’68, faticava a consolidare la crescita, a redistribuire la ricchezza,
a risolvere o ad attenuare i conflitti sociali, ad affrontare gli
squilibri territoriali, ad accettare la sfida della modernizzazione.
Dal saggio di Marino, anche se in modo non esplicito, si evince
che la fine non era necessariamente già scritta: che, certo, il
sistema dinanzi alla tumultuosa e radicale richiesta di cambiamento,
era in evidente affanno, che la sua tenuta democratica vacillava,
che si erano accumulati ritardi su molti piani, che lo sviluppo
economico arrancava, che eccessi di parlamentarismo e deficit
decisionale provocavano scricchiolii istituzionali, e così via.
Ma nonostante tutto ciò e molto altro l’Italia, quell’Italia
degli anni ’70, seppe reagire all’attacco allo Stato (solo
l’apice di una latente guerra civile in forme diverse tuttora
in corso), ai rigurgiti reazionari ed alle utopie rivoluzionarie,
alle bombe, alle stragi, ai “corpi separati” e ai “grandi
vecchi”; e riuscì sconfiggere il terrorismo, realizzare il regionalismo, battere il conservatorismo confessionale, garantire
i diritti civili e conquistarne di nuovi, assicurare una accettabile
diffusione del benessere economico a settori sociali esclusi,
ed attuare nei primi anni ’80, con il governo Craxi, la prima
1
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ed unica discontinuità politica della Repubblica e l’avvio di
un processo di modernizzazione del paese.
Oggi si usa la matita blu per sottolineare le distorsioni e le degenerazioni di quel sistema politico: e ciò sia per spiegare il
tracollo della prima Repubblica sia per oscurare il fallimento
della seconda. Anni sprecati nei quali la scomparsa dei partiti
e l’evanescenza, la inconcludenza, la debolezza, la sottomissione
della politica alla magistratura, alla finanza, alle multinazionali
hanno incrinato un equilibrio democratico che bene o male
aveva retto al settimo grado della Mercalli. Tutto questo
all’alba di una “terza Repubblica” in bilico tra una riforma
modesta e tardiva ed il suo contrario, tra un passo avanti e
l’immobilismo di sempre, con sullo sfondo instabilità, ingovernabilità e lo spettro del governo delle Procure.
Marino riesce a ben evidenziare i termini dello
scontro politico, muovendosi fra le macerie
dell’eredità monarchico-laurina e del neonotabilato democristiano
Tutto ciò senza alcuna nostalgia per la prima Repubblica, in crisi
già dalla seconda metà degli anni ’80. Aggiungo che gravi furono
le responsabilità di coloro che in vario modo si opposero ad un
cambiamento: cambiamento che, caduto il governo Craxi nell’87
e crollato il muro del comunismo nell’89, era divenuto del tutto
possibile - anzi obbligato - procedendo alla riunificazione della
sinistra su basi liberalsocialiste, riformiste, in continuità evolutiva
con le positive esperienze della socialdemocrazia europea.
Niente di ciò avvenne per responsabilità comuni (ma non
eguali) del Psi e del Pci. Craxi propose con poca convinzione
l’unità socialista, il Pci-Pds la respinse con assoluta determinazione prima ancora che prendesse forma. Si perse l’occasione di passare dall’alternanza all’alternativa, proprio
quando quest’ultima era divenuta possibile.
Ma torniamo al saggio. In questo contesto, dopo la fine del
laurismo e del revanchismo post fascista del vecchio Msi, in
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Campania si susseguirono tre stagioni: dal dominio democristiano
animato dallo scontro Gava-De Mita, all’exploit del Pci, al
protagonismo del Psi in era craxiana.
Marino riesce a ben evidenziare i termini dello scontro politico,
muovendosi tra le macerie dell’eredità monarchico laurina,
del neo notabilato democristiano, dell’istituzione delle Regioni,
del colera, fino al terremoto, alla ricostruzione, agli inciuci
consociativi, al sequestro Cirillo, alle collusioni camorristi –
politici – brigatisti, alla fine dell’ intervento straordinario: uno
scontro sul quale, in momenti diversi, si sono mosse evoluzione
ed involuzione del sistema politico campano, e le conseguenti
trasformazioni di quegli anni.
Affarismo e corruzione si fanno spazio, si radicano
nuclei di lotta armata, la camorra entra in campo. Il
caso Cirillo ne è il compendio più evidente
Nel bene e nel male. Nel ’70, con la nascita della Regione, il
sistema politico campano cresce e si impone sul piano nazionale.
Lo scontro Gava-De Mita e il forte radicamento a Napoli del
Pci sono in quegli anni i fattori prevalenti della politica
campana e napoletana, plasticamente rappresentati dai presidenti
dc in regione e dalla conquista comunista del comune di
Napoli nel ’75. Negli anni ’70, ed ancor più nel decennio successivo, la politica è in grado di interloquire, interferire,
negoziare con Roma come mai era avvenuto prima.
Dal ‘65 al ‘75 l’opposizione distruttiva del Pci ed il gestionismo
clientelare (con sconfinamenti camorristici) della Dc aggravano
la crisi della Regione e del capoluogo, che avrebbero bisogno
di buon governo ed invece marciscono tra ribellismo lazzaronesco
ed inconcludenza amministrativa. È uno dei peggiori momenti
per la Campania, con una crisi che si incarna nel “Cristo si è
fermato ad Eboli” delle aree interne e nel colera a Napoli.
Don Antonio ‘a fetenzia, come Giorgio Bocca definì in quell’occasione Gava, cede potere ai rampanti Scotti e Pomicino;
nel Pci il sindaco simbolo Valenzi e la corrente (oggi si
direbbe migliorista) di Chiaromonte e Napolitano guidano
con Geremicca il partito in città. Ma la giunta di sinistra a
Napoli non ha la maggioranza ed è costretta a negoziare i voti
democristiani e liberali al bilancio.
È un minicompromesso storico locale fondato sull’inciucio
urbanistico, sulle poltrone, sugli incarichi. Socialisti e laici
sono al lumicino: sotto il 5% i primi, ancor più giù i secondi.
Le cose precipitano col terremoto, facendo emergere la sostanziale incapacità di governo del Pci. Affarismo e corruzione
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si fanno spazio, si radicano nuclei di lotta armata, la camorra
entra in campo. Il caso Cirillo ne è il compendio più evidente.
Gli anni ’80 sono quelli del declino del Pci, della ripresa della
Dc e del boom del Psi e delle forze laiche. Giocano i fattori
nazionali: la morte del compromesso storico ed il massimalismo
moralista e pauperista dell’ultimo Berlinguer danno un duro
colpo al Pci; intanto il Psi, in forte crescita nelle zone interne
sotto la guida di Carmelo Conte, si muove anche a Napoli.
Nel capoluogo i lombardiani guidano il riscatto socialista. Il
Psi sfida il Pci sul governo della città: il vicesindaco socialista
si dimette, e Valenzi cade travolto dall’emergenza e dal fuoco
amico dell’allora ingraiano Bassolino.
La seconda giunta Valenzi durerà qualche mese. Il Psi spinge
per un’alternanza ante litteram con un sindaco socialista o
laico. E questo accadrà nel decennio ’83-’93: prima col socialdemocratico Picardi poi con i socialisti D’Amato, Lezzi e
Polese. Alle amministrative del ’92, con Tangentopoli già in
corso a Milano, il pentapartito a Napoli raccoglie il 67.53% dei
voti e 56 seggi su 80, con una netta prevalenza dei socialisti
(19.54% e 16 seggi)e dei laici (Pri 6.28% e 5 seggi, Pli 6.00% e
5 seggi, Psdi 5.94% e 5 seggi) La Dc è al 29.77% ed il Pci, che
intanto era diventato Pds, appena al 12.70%. A Salerno il Psi
vola al 30%, confermandosi secondo partito dietro la Dc con
un Pds ai minimi termini.
In questo quadro sul finire del ’92 Tangentopoli scende al sud
come una perturbazione atlantica e si concentra su Napoli:
dove, nel giro di qualche mese, falcidia il pentapartito ed i suoi
esponenti nazionali, lasciando indenne il Pci–Pds e la sinistra
dc. Il resto è cronaca di cui ancora si discute, e nel saggio di
Marino è la parte meno esplorata.
Si può dunque parlare di una “morte annunciata” del pentapartito
a Napoli ed in Campania? Fu un ventennio di lunga incubazione
quello che portò al crollo del sistema e che Mani Pulite si occupò
solo di far esplodere? Difficile rispondere. Certo molte dinamite
si era accumulata: ma fu un innesco teleguidato a farla esplodere,
o si trattò di una improvvisa presa di coscienza, di una ventata
moralizzatrice della società civile? Certo, anche questo ci stava:
ma alle elezioni del ’92 a Napoli il pentapartito raccolse il 70%.
Oppure “la caduta del pentapartito campano fu la conseguenza
di un conflitto politico” gestito per via giudiziaria “che poi
avrebbe portato individui e nuovi gruppi di aspiranti a sostituirsi
ai vecchi detentori del potere utilizzando le inchieste come
leve di legittimazione”, come scrive Marino nell’introduzione?
In conclusione, il saggio è ben fatto e la sua lettura può stimolare
la ricerca di una verità molto diversa da quella che hanno dettato,
diffuso e imposto i “vincitori”: ammesso che ce ne siano stati.
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Scoppola Iacopini

Colonialismo rimosso
>>>> Edoardo Crisafulli

Q

uante saranno le vittime innocenti senza volto né nome
che lastricano le strade della civiltà umana? Il progresso,
impostosi anche sulla scia di guerre sanguinose, è somigliante
a una macina impazzita che risucchia, schiaccia e tritura ogni
cosa. Secondo il felice libro di Hobsbawn, Il secolo breve di
vittime ne ha prodotte più dei tre secoli precedenti messi
assieme. Per limitarci ai nostri paraggi: la scomparsa di antichissime comunità ebraiche, inghiottite nel buco nero dei
lager nazisti e le centinaia di migliaia di tedeschi morti di
stenti durante le migrazioni forzate verso Ovest nel 1945, a
seguito della catastrofe bellica e dell’imposizione di nuove
frontiere in Germania, Polonia, Russia.
La seconda guerra mondiale ha generato anche milioni di profughi, sradicati per sempre dalle loro terre. La sorte del
profugo, si sa, gronda lacrime e sangue. Ed è scabrosa, dal
punto di vista storico-politico, perché richiede uno sforzo particolare per essere compresa appieno. I profughi sono accomunati
dallo stesso straziante destino, patiscono per le stesse ragioni:
la loro è la sofferenza acutissima di chi perde all’improvviso
tutto (casa, averi, e spesso anche parenti, amici, identità). Ma
non tutti i profughi sono uguali. Possiamo equiparare sotto
ogni profilo – umano, politico, morale – i tedeschi della Pomerania, che fuggivano temendo le rappresaglie dell’Armata
Rossa, con gli ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio in cui
erano finiti a causa del fanatismo criminale delle SS germaniche?
Dal punto di vista genericamente umano, non c’è differenza
fra tedeschi sconfitti ed ebrei sopravvissuti nel 1945. Da un
punto di vista politico tra di loro c’è un abisso.
Una valutazione storica equilibrata muove dalle cause e dalle
responsabilità: quali attori e quali politiche hanno determinato
la catastrofe umanitaria postbellica? Il letterato è incline, per
formazione, a soffermarsi sull’assurdità della guerra, e a
provare empatia per le vittime della storia: sicché tende a
idealizzare soprattutto il profugo, il più innocente di tutti. E’
una prospettiva che ha una sua legittimità, in quanto stempera
la severità del giudizio storico-politico. Ma lo storico, per far
quadrare i conti, si sente in dovere di distinguere fra la sorte

del tedesco della Pomerania in fuga e quella dell’ebreo
scampato alla camera a gas. Ciò lo costringe, volente o
nolente, a ricorrere al concetto di responsabilità collettiva: gli
ebrei non sono causa del male che li ha colpiti con violenza
inaudita e disumana, i tedeschi sì.
Il problema è che una responsabilità generalizzata giustifica
ovviamente una punizione cieca, che si abbatte indiscriminatamente su tutti. Ciò confligge con un principio cardine della
nostra civiltà giuridica, quello della responsabilità soggettiva,
individuale. Ma che dire? A dispetto dei soliti cliché, la storia
non è un tribunale: è piuttosto il regno dell’ingiustizia e dell’insensatezza. Quanti fra quei milioni di tedeschi che scappavano
verso Ovest non erano colpevoli personalmente di alcuna malefatta, in quanto troppo giovani o troppo anziani, oppure
perché mai stati seguaci di Hitler e del canagliume nazista?
Rimane il fatto che lo Stato tedesco – il Terzo Reich – aveva
scatenato una guerra di rapina e di sterminio, sicché i suoi
cittadini, anche quelli innocenti, erano costretti ora a pagarne
in blocco le conseguenze. Del resto, se vogliamo essere equi,
dovremmo ragionare in termini di storia virtuale sulla situazione
inversa che si sarebbe senz’altro verificata se la Germania la
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guerra l’avesse vinta: milioni di russi scacciati dai tedeschi.
Quegli stessi tedeschi ora fuggiaschi non avrebbero forse beneficiato, da vincitori, dei vantaggi spettanti di diritto ai membri
ariani dello Herrenvolk? Quanti di loro avrebbero rifiutato le
case e le terre strappate ai subumani, agli Untermeschen slavi
che Hitler aveva in mente di donare ai biondi conquistatori?
Dei profughi italiani scacciati dalla Libia per volere
di Gheddafi si è parlato poco: l’oblio ci ha
consentito di non fare i conti con un periodo
imbarazzante della nostra storia
È da ipocriti, insomma, strapparsi le vesti quando la storia ci
punisce a causa degli altri, e tacere gongolando quando invece ci
premia a scapito degli altri. In un certo senso, dunque, il concetto
di responsabilità collettiva – se lo consideriamo più in termini
politici e morali che strettamente giuridici – ha una sua ragion
d’essere. Ovvio che, giuridicamente, non possiamo imputare ai
tedeschi di allora i crimini di Hitler, né a quelli di oggi le colpe
dei loro nonni o bisnonni. Ma ogni legge o asserzione, di per sé,
è astratta. Guardacaso nessuno parla, a vittoria avvenuta, di una
sorta di “diritto soggettivo” al bottino di guerra: si dà per scontato
che il maggior benessere conseguente alla sconfitta del nemico si
traduca in benefici per tutti o quasi i cittadini dello Stato vincitore
(quanto ciò avvenga equamente dipende dalla struttura di classe
e dal tipo di democrazia nel paese vincitore: dopo il 1918, né i
contadini né gli operai italiani trassero grandi vantaggi dalla
vittoria contro Germania ed Austria).
Questo esempio – ebrei e tedeschi nel 1945 – è brutalmente
semplice. Ci sono altre genie di profughi che popolano zone
grigie, intessute di ambiguità. Fra costoro i profughi italiani –
i discendenti degli ex colonizzatori – scacciati dalla Libia per
volere di Gheddafi negli anni Settanta del secolo scorso. Di
loro si è parlato poco, e superficialmente: l’oblio ci ha
consentito di non fare i conti con un periodo imbarazzante
della nostra storia. Appropriato, dunque, il titolo del saggio di
Luigi Scoppola Iacopini, I “dimenticati”, che si legge d’un
fiato, e affronta una questione spinosa con rigore metodologico,
senso della misura, capacità narrativa1. Ben vengano saggi
come questo. Oggi l’ignoranza storica è facilitata dalla civiltà
digitale che predica immediatezza e contemporaneità, come
se provenissimo tutti dalla Luna.
In Italia la situazione è drammatica, perché da noi l’analfabetismo
di ritorno affligge milioni di persone. Con una aggravante:
sono scomparsi i partiti tradizionali, laboratori di politica e
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cultura che formavano i cittadini-militanti, nonché luoghi di
discussione, di alfabetizzazione democratica e acquisizione di
saperi che tramandavano le loro narrazioni storiche (narrazioni
di parte, d’accordo, ma pur sempre preferibili all’ignoranza
odierna). Non è infrequente che esponenti politici di primo
piano affermino sciocchezze. Si pensi alla deputata Roberta
Lombardi, ex capogruppo del Movimento 5 stelle, che tempo
fa rilasciò una dichiarazione strabiliante: l’ideologia del
fascismo “prima che degenerasse, aveva una dimensione nazionale di comunità attinta a piene mani dal socialismo, un altissimo senso dello Stato e la tutela della famiglia”.
Durante la famigerata prima Repubblica bestialità di tal genere
erano impensabili: l’esercizio dell’attività politica richiedeva
ottime letture. Chissà quando degenerò, l’ideologia del fascismo:
già nel 1924, quando i sicari di Mussolini uccisero vigliaccamente
il deputato socialista Giacomo Matteotti? Oppure durante la
riconquista della Libia, che si protrasse per tutti gli anni Venti,
finché non fu spianata la strada ai coloni italiani, i quali a
partire dal decennio successivo accorsero a ripopolare la
colonia preferita del Duce “socialista”, amante della famiglia
tradizionale? A proposito di macine impazzite: nel corso di
questa macabra e crudele riconquista vennero trucidati o fatti
morire di stenti nelle deportazioni circa centomila libici, cifra
enorme di per sé, ancor di più se consideriamo l’esiguità della
popolazione libica dell’epoca, circa seicentomila anime2. Da
questo punto di vista la classe politica pre-Tangentopoli
qualche demerito ce l’ha: le narrazioni di parte hanno lasciato
nell’ombra alcune pieghe della nostra storia più recente.
Un’autocritica più severa sulle nostre responsabilità durante il
Ventennio avrebbe fatto un gran bene alla psiche degli italiani:,
ci avrebbe resi cittadini più maturi e responsabili.
Torniamo dunque al saggio di Scoppola Iacopini, un saggio
scevro da ideologismi, animato dalla volontà di comprendere
sulla base dei documenti disponibili la situazione degli ex
coloni in Libia divenuti profughi. Il periodo preso in esame va
dal 1943 al 1974. Tutti gli storici hanno una sensibilità politica
più o meno manifesta, e ciò non ne inficia l’attendibilità o
l’autorevolezza. L’importante è che ricostruiscano con onestà
intellettuale le vicende di cui si occupano, affrontando anche i
fatti scomodi. L’angolatura che Scoppola Iacopini ha scelto
porrebbe chiunque in serie difficoltà. Nel suo studio c’è una
tensione continua, ed irrisolta, tra due esigenze contrapposte:
1

2

L. SCOPPOLA IACOPINI, I “dimenticati”. Da colonizzatori a
profughi, gli italiani in Libia 1943-1974, Editoriale Umbra, 2015.
E. SALERNO, Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell’avventura
coloniale, Manifesto Libri, 2005.
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da un lato quella di considerare le sofferenze dei profughi
italiani indipendentemente dal passato coloniale; dall’altro
l’emergere continuo di riferimenti a quell’ingombrante passato.
Dopo tutto, i profughi sono i figli degli ex coloni, da qui non
si scappa.
Nenni colse bene il punto cruciale: gli agrarisfruttatori (i più collusi col passato regime)
avevano salvato capitali e immobili; i contadini, i
piccoli commercianti, gli impiegati stavano
perdendo tutto
Intendiamoci: non c’è la volontà di ignorare un periodo oscuro
della nostra storia. Tutt’altro. Il fatto è che un’equa soluzione
al problema degli italiani provenienti dalla Libia – gli ultimi
di loro vengono espulsi nel 1974 – avrebbe appunto richiesto
di scindere la loro condizione presente dagli eventi occorsi
vari decenni prima. Detto in altri termini: i profughi degli
anni Settanta sono una generazione distinta da quella dei loro
genitori-predecessori, i coloni degli anni Trenta. Ma all’epoca
dell’espulsione era pressoché impossibile, per ragioni ideologiche
legate a quel contesto, compiere tale ardita operazione. Ecco
il nodo di fondo della questione. Prima del 1943 tutti gli

italiani erano privilegiati rispetto agli abitanti autoctoni, in
quanto occupavano terre o attività acquisite in seguito a una
impresa coloniale. Quando Gheddafi decide di liquidarla,
l’ormai piccola comunità italiana in Libia – da oltre centomila
unità si era passati a circa trentamila – non era più costituita
da “accaparratori che avevano spogliato la Libia delle sue ricchezze” (pag. 191). Anzi, molti di loro avevano arricchito e
modernizzato la Libia con il duro lavoro.
Sarebbe stato politicamente giusto e ragionevole, dunque, distinguere fra beni – proprietà e attività – acquisiti prima del
1943, e beni acquisiti dopo tale data. Si presume che, con la
fine dell’amministrazione coloniale italiana, i nuovi proprietari
abbiano acquistato legittimamente i loro averi. Sarebbe stato
altrettanto giusto e ragionevole, come sottolineò Pietro Nenni,
distinguere fra grandi e piccoli proprietari. I veri privilegiati
all’interno della comunità italiana erano quelli che disponevano
di grandi proprietà o attività molto lucrative. I ricchi, guarda
caso se la cavano sempre. Questo discorso vale anche per gli
anni precedenti al 1943, purché si tenga ben presente la natura
oppressiva di ogni occupazione coloniale. I coloni erano stati
sì genericamente fascisti (come milioni di loro connazionali
del resto): ma non tutti, e neppure la maggioranza, erano
ricchi possidenti.
Scoppola Iacopini tratteggia una realtà tutt’altro che monolitica.
La comunità italiana, anche nel periodo d’anteguerra, era stratificata socialmente: all’apice la borghesia terriera, che gestiva
grandi proprietà; poi la piccola borghesia urbana (professionisti
e burocrati); a seguire i commercianti e gli artigiani; infine i
coloni-contadini e gli operai. Questi ultimi erano quasi tutti
poverissimi. Vari dirigenti antifascisti, all’apice del processo
di decolonizzazione, ebbero ben chiara questa situazione. Pietro
Nenni spicca su tutti. Egli riflettè con il consueto acume sul
senso della presenza italiana in Africa, che trent’anni dopo la
caduta del fascismo aveva assunto tratti originali. Nenni colse
bene il punto cruciale: gli agrari-sfruttatori (i più collusi col
passato regime) avevano salvato capitali e immobili; i contadini,
i piccoli commercianti, gli impiegati – circa venticinquemila
persone normali – stavano perdendo tutto, e le compensazioni
che avrebbero ricevuto in Italia erano briciole rispetto a quanto
avevano conquistato col sudore e la fatica. Questi venticinquemila
profughi-lavoratori, gli ultimi a lasciare la Libia in fretta e
furia, erano destinati a pagare le colpe di tutti.
Benché l’ideologia furoreggiasse, Nenni avrebbe voluto affrontare il problema degli italiani in Libia senza pregiudiziali,
in termini meramente politici. La condanna del colonialismo
fascista per lui era scontata. Ma cos’era giusto e buono per gli
mondoperaio 8-9/2016 / / / / biblioteca / recensioni

/ / 102 / /

italiani, e cos’era giusto e buono per i libici ora, a trent’anni
dalla fine della guerra e del regime colonialista? Gli italiani
avrebbero potuto esser visti come una molla di sviluppo economico in una Libia pacificata, finalmente indipendente e
libera. Il clima irrespirabile di quegli anni stroncò questa riflessione sul nascere. Non c’era alternativa alle due grandi
narrazioni ideologiche che tenevano banco: vulgata
resistenziale/terzomondismo da un lato, nazionalismo di marca
fascista dall’altro. E in Italia stravinse la prima.
Morale della favola, i profughi lavoratori furono vittime due
volte: prima del mito colonialista fascista, poi della durezza
del confronto ideologico nel periodo postbellico. I coloni
italiani, che già avevano dovuto adattarsi al “passaggio di
status da collettività dominante in quanto diretta espressione
della potenza colonizzatrice, a minoranza tra le altre (ebrei,
maltesi, greci)” (p. 13), furono dai loro connazionali in patria
“sbrigativamente liquidati come un residuo dell’Italia fascista
e coloniale” (p. 15). Da questo punto di vista la “sfortunata
sorte” di questi italiani ricorda quella dei profughi del confine
nord-orientale nel 1945, i trecentocinquantamila istriani e
dalmati fuggiti in Italia perché le loro terre erano state cedute
alla Jugoslavia di Tito: “vittime dimenticate” gli uni e gli altri.
Discorso, questo, sacrosanto. Tutti i profughi hanno diritto di cittadinanza nei libri di storia. E tuttavia qui si impongono alcune
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riflessioni: anzitutto occorre contestualizzare, il che implica avere
il senso delle proporzioni. Se pensiamo ai milioni di ebrei gassati
nei lager, ai milioni di civili polacchi, russi e tedeschi morti sotto
le bombe, la vicenda di venticinquemila profughi che perdono gli
averi e non la vita pare ben poca cosa, che merita tutt’al più una
noterella a piè di pagina. Un dramma offuscato dalla tragedia ciclopica del secondo conflitto mondiale. Per quanto ci paia crudele,
è così: difficilmente la sorte degli italiani in Libia poteva scuotere
le coscienze quando era ancora viva la memoria delle atrocità
compiute in Europa dai nazisti e in Italia dai loro scherani
fascisti. Quando l’ultimo italiano lasciò la Libia erano trascorsi
trent’anni dalla fine del conflitto, che tutti gli italiani adulti ricordavano bene per esperienza diretta. Solo teoricamente un periodo
sufficiente per voltare pagina.
Per la vulgata tutte le colpe erano di Mussolini,
di un manipolo di gerarchi
e di qualche migliaio di esaltati
C’è da dire poi che quando si parla di vittime dimenticate
bisogna capire perché vennero dimenticate. E qui dobbiamo
ammettere che la sinistra ha le sue colpe. Il vuoto di memoria
ha un’eziologia politica ben precisa. La vicenda degli italiani
in Libia è emblematica. È certamente vero che il contesto
postbellico facilitò l’amnesia: l’Italia, avendo perso le colonie
nel 1945, non poté beneficiare del “tormentato processo di
decolonizzazione” che indusse francesi e inglesi a scandagliare
criticamente il loro passato (e presente) coloniale. Tuttavia ha
ragione Scoppola Iacopini nel dire che “la rimozione generalizzata” (p. 10) del colonialismo fascista avvenne soprattutto
per il convergere degli interessi di vari attori che pure avevano
motivazioni diverse: l’esercito italiano, che in Africa e nei
Balcani qualche crimine di guerra l’aveva commesso; le forze
politiche antifasciste, socialisti e popolari di Sturzo in particolare,
colpevoli di avere spianato la strada al fascismo con i loro
errori; i comunisti, che avevano un’ingombrante trave nel
loro occhio, il filo-sovietismo (appoggio al Patto MolotovRibbentropp, ambiguità sulle vicende della Venezia Giulia nel
dopoguerra, acquiescenza verso le richieste jugoslave). Questa
argomentazione, però, almeno per la parte che riguarda i
partiti antifascisti, pare debole. Perché questa improbabile coazione a dimenticare i mali di un regime per il solo fatto che
non si era riusciti ad abbatterlo?
E’ più credibile che sulla propensione all’oblio abbia pesato il
nuovo senso comune politico: la vulgata resistenziale. Non si
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poteva ammettere che il colonialismo fascista avesse raccolto
vasti, forse vastissimi, consensi. Un conto era sottolineare le
violenze e gli omicidi commessi dai fascisti contro gli oppositori
politici italiani durante il ventennio o contro i partigiani in
armi. Tutt’altra questione era mettere il dito nella piaga dell’occupazione militare della Libia e dell’Etiopia, su cui molti
italiani erano stati d’accordo, o addirittura entusiasti: inclusi i
“redenti” (per dirla con Mirella Serri), cioè i convertiti
dell’ultima ora alla causa antifascista. Una memoria di ferro
su connivenze e complicità così diffuse sarebbe stata scomoda:
quanti professori universitari antifascisti di ogni orientamento
politico avevano occupato le cattedre dei colleghi rifiutatisi di
giurare fedeltà al fascismo e, dopo le leggi razziali del ’38,
quelle dei concittadini ebrei cacciati da scuole e università?
Una ricostruzione storica critica e puntuale avrebbe ostacolato
la strategia egemonica dei partiti antifascisti: attrarre nella
propria orbita l’intellighenzia e la classe dirigente collusa per
interesse, o compromessa per viltà, col fascismo; nonché fidelizzare quell’area grigia, cosiddetta frondista, all’interno
della quale proliferò quell’antifascismo all’acqua di rose che
consentì a molti italiani di non rischiare la pelle o la libertà
guadagnando una reputazione immacolata a guerra conclusa.
Il Pci perseguì con grande sagacia, e ottimi risultati, questa
strategia: ma non fu l’unico partito a muoversi in tal senso.
Era essenziale far passare gran parte degli italiani come vittime
del regime fascista e delle sue angherie. In questo, gli italiani
in Libia avevano un tratto in comune con i connazionali in
patria: la propensione “generalizzata” alla “autoassoluzione”
(p. 34). Tutte le colpe erano di Mussolini, di un manipolo di
gerarchi e di qualche migliaio di esaltati.
Senonché i fautori della vulgata resistenziale avevano di fronte
a sé un dilemma: considerare i coloni italiani in Libia a modo
loro vittime inconsapevoli della follia fascista, o criminalizzarli
in toto? Preferirono la seconda soluzione, la più coerente
ideologicamente: si sposava perfettamente con la condanna
del colonialismo. Se si fosse studiata la questione, si sarebbe
scoperchiato un vaso di Pandora: lo stesso dilemma riguardava
molti altri italiani che, pur rimanendo in patria, avevano beneficiato del fascismo o ci avevano convissuto egregiamente.
Eppure questi ultimi, rinnegato il loro passato fascista e
divenuti fiancheggiatori dei partiti della sinistra, godettero di
un trattamento di favore: le assoluzioni, per loro, fioccarono.
Tra l’altro, non tutti i coloni italiani avevano il profilo truce
dell’invasore spietato. Ragion di più per non approfondire.
Una generica condanna del colonialismo era più che sufficiente:
ecco che i coloni italiani, senza distinzione di censo, furono

bollati tutti come fascisti o figli di fascisti: e di conseguenza
avidi sfruttatori di terre altrui.
Il clima incandescente degli anni Sessanta e Settanta rese impossibile ragionare diversamente. Comunisti e sinistra extraparlamentare condannavano come filofascisti, nostalgici delle
forche volute dal criminale di guerra Rodolfo Graziani,
chiunque solidarizzasse con la causa dei connazionali espulsi
dalla Libia. Un esito, questo, scontato: la vulgata resistenziale,
che assunse tratti terzomondisti, combaciava perfettamente
con la grandiosa narrazione del panarabismo laico e nazionalista
di Nasser. Una narrazione che elettrizzò le élites arabe postcoloniali. L’illuminazione raggiunse anche un giovane colonnello
ambizioso di nome Gheddafi, che ben presto conquistò il
potere. Nenni capì benissimo l’opportunismo di Gheddafi, cui
serviva politicamente un “nemico ereditario contro il quale
scatenare le passioni popolari” (p. 129). La narrazione panarabista, tra l’altro, aveva una marcia in più: rispettava la
divisione del mondo in blocchi, e quindi s’accordava bene
con il filo-sovietismo del partito più forte della sinistra italiana.
Un Fini col vento in poppa rinverdiva il mito dei
coloni italiani portatori della fiaccole della civiltà
laddove incombeva il buio della barbarie
Il mito delle masse arabe che si risvegliano dal dominio
coloniale sponsorizzato da paesi capitalistici come la Francia
e la Gran Bretagna – masse che guardano con occhi estasiati
all’Unione Sovietica – fece aggio sulla necessità di riflettere
razionalmente non solo sui profughi italiani ma anche su
quali assetti politici avrebbero potuto ridare dignità al popolo
libico. Prevalsero l’ideologia marxista/terzomondista e la
logica della guerra fredda, e Gheddafi poté costruire un sistema
dittatoriale in tutta tranquillità.
Va aggiunto tuttavia, per non apparire troppo parziali verso la
sinistra terzomondista, che è facile condannare a posteriori il
panarabismo nasseriano. Fu una reazione ideologica comprensibile:
l’unica possibile forse in quella temperie, in cui il mondo era
diviso in blocchi e occorreva reagire a secoli di colonialismo
occidentale che avevano umiliato e sfruttato il mondo arabo.
Da tutto ciò si deduce una elementare verità: i profughi dalla
Libia erano vittime predestinate, e neppure le più sfortunate se
allarghiamo l’angolo visuale. Impossibile districarne la sorte da
quel groviglio storico e ideologico in cui erano impigliati.
Se la vulgata resistenziale ha offuscato e ritardato la comprensione storica del fenomeno di cui parliamo, un’altra vulgata,
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quella nazionalistica degli ex fascisti, la verità storica l’ha
completamente distorta e manipolata. La versione nazionalistica
è particolarmente insidiosa perché si nutre del mito “italiani
brava gente”. Un mito seduttivo perché semplicistico ed autoassolutorio, che ha goduto e gode tuttora di consensi
trasversali (si consiglia la lettura del classico Italiani, brava
gente? di Angelo Del Boca). Ecco cosa scrive un italiano, un
patriota, a De Gasperi sulla questione degli italiani in Libia:
“In queste ore supreme ove sembra che vacilli la stessa civiltà
occidentale non possiamo non accennare alla meravigliosa
opera di civiltà e di alta umanità che da oltre mezzo secolo la
nostra gente ha svolto in quelle terre fra quelle popolazioni
che ancora oggi si rivolgono a noi fiduciose” (p. 33). I coloni,
qui, appaiono figure eroiche, operosi costruttori di strade,
ponti, edifici pubblici.
Non sottovalutiamo la forza persuasiva di questa favoletta, rimasta sotto traccia per oltre quarant’anni. Molti italiani ci
hanno creduto, ma non avevano il coraggio di dirlo apertamente.
Almeno finché imperavano i custodi dell’ortodossia politically
correct. Dopo il 1992 la diga è crollata: Berlusconi, sdoganando
la destra, ha riabilitato gli sconfitti della storia. In quel clima
revanscista un Fini col vento in poppa rinverdiva il mito dei
coloni italiani portatori della fiaccole della civiltà laddove incombeva il buio della barbarie. In un discorso riportato da
Salerno il leader rampante degli ex fascisti diceva più o meno
le cose che i colonialisti britannici sostenevano con arroganza
in pieno Ottocento: “Sono altri in Europa che devono vergognarsi
di certe pagine brutte perché […] almeno in Libia, gli italiani
hanno portato, insieme alle strade e al lavoro, anche quei
valori, quella civiltà, quel diritto che rappresenta un faro per
l’intera cultura, non soltanto per la cultura occidentale”. Non
un accenno ai circa centomila libici morti in seguito alla vergognosa campagna ordita da Benito Mussolini e portata avanti
dai suoi sgherri. Figuriamoci un apprezzamento per la civiltà
arabo-islamica, che non aveva alcun bisogno dei nostri fari e
del nostro diritto, anche perché irrorati sui libici insieme al
micidiale gas noto come iprite.
L’oblio ha dunque fatto comodo anche alla destra, almeno
fino agli anni Novanta: quando i tempi erano maturi per reinventarsi un passato di grandezza coloniale che nell’immediato
dopoguerra sarebbe apparso troppo menzognero. Ecco il
prezzo che abbiamo pagato per avere eluso un dibattito serio
durante la prima Repubblica. E’ innegabile: il sentimento nazionalistico, più che patriottico, non si è mai spento in Italia,
nonostante la predicazione delle sinistre. Dobbiamo ammettere
che un certo tipo di italiano ha sofferto, in sordina, a causa di
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un complesso di inferiorità politica, economica e tecnologica:
quando si coltivano manie di potenza è frustrante trovarsi ad
essere i figli tardivi di quello che Gramsci definì sprezzantemente
“colonialismo straccione”.
Azzardo l’ipotesi che anche questo assurdo senso di vergogna
abbia pesato sulla volontà generale di dimenticare. Ci vergognavamo non già perché abbiamo inflitto sofferenze, ma perché
siamo stati conquistatori buffoneschi (il Duce non riuscì a
spezzare le reni neppure all’innocua e debole Grecia), e colonizzatori da strapazzo (in Libia il petrolio fu scoperto dopo che
ce ne siamo andati con la coda fra le gambe). Oggi che i
custodi dell’ortodossia ideologica non ci sono più (per fortuna),
e sono venuti meno al tempo stesso i partiti tradizionali che alfabetizzavano politicamente l’opinione pubblica indirizzandola
in senso progressivo (questa invece è stata una disgrazia), il
sentimento grettamente nazionalistico riemerge, come gli escrementi dopo una buriana.
Questa è l’eredità velenosa del colonialismo
vecchia maniera: aver alimentato una guerra
guerreggiata fra poveri
Ecco perché la vulgata resistenziale va rivisitata ed emendata
nelle sue parti ideologiche. Ma guai a rigettarla in toto. Essa
ha un grande punto di forza rispetto a quella di stampo nazionalista: non fa sconti ai fascisti, che hanno perpetrato crimini
contro l’umanità in Africa. Proprio così: qui non si è semplicemente ignorato lo sfruttamento di manodopera libica o l’espropriazione di terre altrui. Qui si è voluto addirittura
cancellare ogni traccia e memoria delle carneficine attuate su
diretto ordine di Mussolini. È impossibile per ogni sincero liberale e democratico rivalutare il colonialismo italiano in
Libia sulla base delle infrastrutture create durante un’occupazione militare che ha liquidato un terzo della popolazione
autoctona. Ebbene sì: anche noi italiani – in un periodo
infausto della nostra storia – abbiamo decimato popolazioni
inermi con i gas proibiti dalle Convenzioni internazionali.
Riconosciamo una buona volta la verità: tutti gli uomini sono
capaci di efferatezze, la violenza di massa ha sempre una
radice ideologica ben identificabile.
La vulgata resistenziale ha un altro vantaggio: ha uno spirito
libertario e anticolonalista. Uno spirito vitale, per chi milita a
sinistra: le narrazioni colonialiste, anche quelle più soft,
glissano sul fatto che l’occupazione manipola i conflitti di
classe, trasformandoli in conflitti etnici. Le ingiustizie sociali,
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fra i coloni, sono ampiamente compensate dal fatto che il
prezzo dell’occupazione viene scaricato sulla popolazione indigena. O, per dirla diversamente, tutti i conquistatori beneficiano
– ma in misura diversa – dell’occupazione coloniale. Questa è
l’eredità velenosa del colonialismo vecchia maniera: aver alimentato una guerra guerreggiata fra poveri. Ecco lo schema
classico, perfezionato con maestria diabolica dagli inglesi in
India e Sudafrica: io, potenza occupante, non abolisco il
privilegio del tutto neppure fra gli invasori europei. Creo
piuttosto un sistema castale in cui anche chi si trova a metà
della piramide è indotto a sostenere chi è appollaiato in cima,
perché la condizione alla base è ben peggiore. Genero così un
tale odio verso il bianco, e il meticcio collaborazionista, che
ogni eventuale conflitto armato contro la piramide sarà di tipo
razziale. A quel punto, ognuno starà con la sua gente.
Uno Stato post-coloniale di nuovo conio aveva
bisogno di far leva sui sentimenti nazionalistici,
cosa che Gheddafi fece grossolanamente
espellendo gli italiani
E infatti nonostante qualche mugugno, anche gli italiani più
disgraziati – in Libia, in Etiopia, in Somalia – solidarizzavano
con i loro connazionali, si guardavano bene dal far causa
comune con l’indigeno contro il ricco possidente. Non
mettevano in discussione il sistema coloniale che anch’essi
puntellavano con la loro presenza e attività produttiva. Per
quanto si possa distinguere fra grandi e piccoli proprietari, è
difficile per un socialista identificarsi totalmente con questi
ultimi finché permane il regime colonialista: ovvero il sistema
dei privilegi gerarchizzati e a incastro. Un altro marchio di
fabbrica negativo tipico della dominazione coloniale è la se-

paratezza fra coloni e abitanti nativi. Da questo punto di vista
un filo rosso collega la comunità italiana d’anteguerra e quella
postbellica. Benché vi fosse convivenza pacifica tra italiani e
libici – dopo la criminale campagna militare di “pacificazione”
degli anni Venti, s’intende – i primi vivevano nel loro bozzolo,
non si mescolavano con gli arabi, non ne parlavano la lingua.
Questo si rivelerà il loro più grande tallone d’Achille negli
anni Settanta: ovvio che si sentissero corpo estraneo nel
mondo arabo che si risvegliava da un lungo torpore.
La dittatura delle ideologie, nel dopoguerra, ha sollevato polveroni e confuso le menti. Solo oggi – lo studio di Scoppola
Iacopini lo dimostra – si può reclamare una certa indipendenza
di giudizio, e riconsiderare serenamente la vicenda degli
italiani in Libia. Pietro Nenni aveva colto nel segno: cancellato
ogni residuo colonialista, sarebbe stato politicamente saggio
ed equo mantenere una presenza italiana. Se impostata la questione in termini di cooperazione e pacifica convivenza, l’autodeterminazione del popolo libico non ne sarebbe stata minimamente scalfita. Ma riflessioni di questo genere, negli anni
Settanta, erano eresie belle e buone: premevano con la forza
di un fiume in piena i discepoli della vulgata resistenziale/terzomondista e quelli del risorgimento nazionale panarabo. Giocoforza che prevalesse lo stereotipo sugli italiani in Libia tutti
fascisti, usurpatori, sfruttatori. Ripetiamolo, però, a scanso di
equivoci: il mito “italiani brava gente” è ben peggiore. Poiché
i crimini sono stati indubbiamente commessi, meglio esagerare
le responsabilità che negarle in toto.
Uno Stato post-coloniale di nuovo conio, del resto, aveva bisogno di far leva sui sentimenti nazionalistici, cosa che
Gheddafi fece grossolanamente, espellendo gli italiani. Che
la Libia ne abbia tratto giovamento è lecito dubitare. I fumi
ideologici hanno intossicato anche l’evoluzione postcoloniale,
che non poteva essere così semplice come i marx-leninisti ci
hanno voluto far credere: cacciati via gli sfruttatori europei,
ecco le fanfare annuncianti libertà e benessere. Ascrivere
tutti i problemi della Libia all’eredità del periodo coloniale è
servito solo a ritardare il redde rationem. Prima o poi arriva
il momento in cui le nazioni, anche quelle più giovani,
hanno l’obbligo politico di guardare in avanti, evitando facili
alibi e capri espiatori per i fallimenti delle loro classi
dirigenti. Ma per riconciliarsi con gli italiani sarebbero
occorse magnanimità e lungimiranza da parte libica. Doti
rare, che nel secolo breve un solo grande leader ha dimostrato
di possedere: Nelson Mandela.
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Anna Kuliscioff

Alle radici del femminismo
>>>> Giuseppe Barbalace

N

el novantesimo anniversario della scomparsa di Anna
Kuliscioff (gennaio 1925) la collaborazione tra Fondazione
Argentina Altobelli e Fondazione di studi storici Filippo Turati
prosegue con un volume a lei dedicato, composto dai saggi di
Maurizio degl’Innocenti, Fiorenza Taricone, Paolo Passaniti e
Luigi Tomassini1. Completano il volume una ragguardevole
galleria iconografica, una appendice documentaria e una
sintetica bibliografia (quest’ ultima a cura di Taricone).
Degl’Innocenti sottolinea “l’ esperienza vissuta da Anna e il
possesso di una cultura vasta ed internazionale, sostenuta da
una mentalità scientifica2 che la proiettava verso il costante
aggiornamento sul dato di fatto e dal punto di vista statistico e
sperimentale e sulle sue possibili evoluzioni”, in “un’ottica
sempre comparativa nell’esame dei fenomeni economici e
sociali nel loro farsi“.
Non è solo Anna a rappresentare il ruolo femminile nel movimento socialista italiano: con eguale risalto c’è Argentina Altobelli, che con Carlotta Clerici entra nel 1912 nel Consiglio
superiore del lavoro (primo direttore il socialista riformista
Giovanni Montemartini, il quale guarda come esempio agli
Uffici del lavoro dell’ Australia e della Nuova Zelanda). Ricordarlo, tra l’ altro, significa recuperare la memoria storica e
il significato della prima giornata europea della donna,
promossa nel 1910 su iniziativa della socialdemocratica tedesca
Clara Zetkin, insieme con Kate Duncker e altre compagne,
nel corso della Conferenza internazionale delle donne socialiste
a Copenaghen, ma preceduta dall’associazionismo femminile
degli Usa.
In merito si può riandare al ad un clamoroso “ falso storico “
della Terza Internazionale circa la fabbrica che sarebbe andata
a fuoco l’ 8 marzo 1908 a Washington Square. Nei quotidiani
dell’ epoca – dal New York Times al Chicago Daily Socialist,
da Solidarity all’ Avanti! – non c’ è notizia del presunto
incendio. Sarà la storica canadese Renèe Cotè a denunciare il
falso in un suo libro pubblicato nel 1984, in cui espone “ i
veri fatti e le vere date della misteriosa origine dell’ 8 marzo,
e delle donne fin qui imbrogliate, truccate, dimenticate”3.
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Presente al congresso di fondazione (agosto 1892) del Partito
dei lavoratori italiani, Anna è delegata della Federazione cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia. Ed è
attraverso i congressi socialisti (ma non solo) che Degl’Innocenti
ne segue le vicende e mette in luce il suo contributo al superamento del movimento libertario i cui limiti politici ed organizzativi Andrea Costa chiarisce con la Lettera agli amici di
Romagna (1879): con la quale traghetta (e salva dal suicidio
politico, secondo il paradigma della “banda del Matese“) una
parte significativa di giovani nel passaggio dal Diavolo al
Pontelungo al socialismo riformista. Ancora più rilevante –
aggiunge Degl’ Innocenti – “ il ruolo di Anna nella saldatura
della legislazione sociale al programma socialista, ovvero il
funzionamento stesso della società urbana ed industriale “.
Il partito nato nel 1892 è un “contenitore di
associazioni, guidato da un gruppo dirigente che
è la sommatoria di innumerevoli ricerche
personali di socialismo: le stesse biografie di
Turati e della Kuliscioff ne costituiscono la prova
più evidente“
Sempre in un’ottica europea Degl’Innocenti segue l’ evoluzione
del concetto di “madre pubblica “, di “ madre-nazione “,
diffuso nella cultura ottocentesca e riproposto negli anni di
consolidamento degli Stati nazionali. Un concetto che deve
confrontarsi con diverse forzature interpretative di matrice
confessionale: ad esempio “ madre Chiesa “ e il culto della
Madonna. In proposito, in un recentissimo passato, si accese
1

2

3

Anna Kuliscioff. Il socialismo e la cittadinanza della donna, Fondazione
Altobelli, 2015.
Fu la prima donna in Italia a laurearsi in ginecologia presso l’ Università
degli studi di Napoli.
T. CAPOMAZZA, M. OMBRA, 8 marzo. Storie, miti, riti della giornata
internazionale della donna, Coop. Utopia srl, Roma, 1987.
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una polemica del cardinale Biffi, già arcivescovo di Bologna,
proprio su Anna Kuliscioff4.
La campagna per il suffragio femminile, la direzione del periodico Difesa delle lavoratrici e la creazione dell’ Unione
donne socialiste concludono il saggio di Degl’Innocenti.
Taricone evidenzia come Anna “non venne mai eletta negli
organismi direzionali del Partito socialista, ma influì, con le
sue posizioni, in tutti i momenti cruciali della storia socialista”.
Lo dimostrano la sua presenza nella Lega socialista milanese,
nella rivista Critica Sociale, nella collana editoriale della Biblioteca del socialismo italiano; la mobilitazione per il
progetto di legge dei deputati socialisti Berenini e Borciani
sul divorzio; la battaglia per il suffragio universale; il primo
congresso delle donne socialiste.
L’ ultima fase della vita di Anna “è attraversata da incomprensioni ed amarezze”. Uno dei principali motivi risiede nell’atteggiamento passivo del movimento operaio italiano nei
confronti del fascismo. Il volumetto tascabile delle edizioni
4

La controversia riguardava addirittura il Pinocchio di Carlo Lorenzini,
pseudonimo Collodi: il quale, assistendo al processo di Firenze del 1879
contro Anna Kuliscioff (rinchiusa alle Murate), restò affascinato dalla
sua autodifesa dinanzi al Tribunale penale: e per sua ammissione nel
ritratto della Fata dai capelli turchini si ispirò proprio ad Anna. L’ex-arcivescovo di Bologna sostenne che semmai la fata turchina era ad
immagine della Vergine.

Avanti! coordinato da Giacomo Matteotti, raffigurante in copertina il sicario fascista armato di pugnale, con una messe di
particolari sulle violenze dello squadrismo, poteva ribaltare il
colpo di Stato dell’ottobre 1922. Ad ognuno le proprie responsabilità, senza ripetere abituali filastrocche storiografiche.
Anche la “dolorosa scissione di Livorno“ significa che il
pifferaio, talvolta, inciampa nei suoi stessi pifferi, magari non
aspettandosi la confluenza di Lazzari e Turati su un medesima
mozione unitaria e costringendo la frazione comunista ad
uscire dal Partito socialista per non essere espulsa.
La grande questione ottocentesca della condizione giuridica
della donna (la “cittadinanza negata”) la affronta Paolo
Passaniti, soffermandosi sul “discutibile dualismo” tra Anna e
Maria Mozzoni (quest’ultima proveniente dal Partito operaio
italiano). Su questi due modi di concepire il “primo femminismo”
si è soffermata in età contemporanea l’ interpretazione storiografica di Franca Pieroni Bortolotti, che ha ritenuto di
individuare un “cono d’ombra” che su Anna avrebbero
proiettato Costa e Turati. In alternativa il “mito fondativo” di
un femminismo “sganciato da qualsiasi legame con la politica
declinata al maschile” sostenuto da Maria Mozzoni.
D’ altra parte il Pci del secondo dopoguerra doveva pur
escogitare una alternativa alla figura di Anna: e quale migliore
occasione di riscrivere la mappa di persone, idee, luoghi? Ma
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del primo deputato socialista – malgrado i continui arresti – si
muove strettamente aderente alla via parlamentare al socialismo.
Donne e lavoro nelle fotografie d’ inizio novecento è il tema
affrontato da Luigi Tomassini : “La consistenza e l’importanza
del lavoro femminile, in Italia, sono state a lungo sottovalutate
[…] Sia l’epoca della cosiddetta seconda rivoluzione industriale,
sia quella del ‘decollo’ industriale, sono state dominate dalla
figura del lavoratore maschio adulto”. L’attenzione alle fonti
fotografiche (Tomassini è presidente della Società italiana per
lo studio della fotografia ) è motivata soprattutto per capire i
contesti e gli scenari del primo sviluppo industriale italiano
in cui si può collocare il lavoro femminile: “L’industria
tessile fu una componente fondamentale perché caratterizzata
da una prevalente presenza di manodopera femminile”5.

forse, parafrasando l’omonimo romanzo di Conrad, è Anna a
rappresentare la “linea d’ombra” con la quale Franca Bortolotti
trova difficoltà a confrontarsi. Passaniti cita un articolo su Rinascita (marzo 1961) di Nilde Iotti sulla presenza pubblica di
Anna Kuliscioff, in cui la parlamentare comunista “non sembra
cogliere il nesso tra impegno politico sul lavoro femminile e
questione femminile nel suo complesso”, fino a muovere
“una ingiusta critica, proponibile alla Iotti usando lo stesso
metro di giudizio rispetto all’ atteggiamento guardingo dei
comunisti nella battaglia per il divorzio”.
La modernità delle scelte politiche ed organizzative operate a
Genova nel 1892 riportano alle riflessioni di J. K. Bluntschli,
alle origini della scienza della politica. Infatti nel nascente
Partito socialista la contrapposizione tra movimento e partito
“ha poco senso – scrive Passaniti – perché ignora la connessione
tra le due sfere, considerando il secondo come qualcosa di
chiuso ed impenetrabile”. Tutt’altro: il partito nato nel 1892 è
un “contenitore di associazioni, guidato da un gruppo dirigente
che è la sommatoria di innumerevoli ricerche personali di socialismo: le stesse biografie di Turati e della Kuliscioff ne costituiscono la prova più evidente”.
Su altro versante il gruppo morandiano del Psi aveva privilegiato
il richiamo ad Andrea Costa in contrapposizione a Turati.
Eppure Costa già nel 1879 abbandona l’ internazionalismo
anarchico, fonda il Partito socialista rivoluzionario nel 1881,
e l’ anno dopo, candidato in due collegi elettorali, entra alla
Camera dei Deputati con il sostegno di una alleanza più
ampia, quella dei “partiti popolari”. La straordinaria attività
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Sono le maestre le principali artefici
dell’alfabetizzazione nel nostro paese
Un secondo grande immaginario è quello relativo al lavoro
delle donne in agricoltura (è Argentina Altobelli a guidare la
Federazione nazionale dei lavoratori della terra): la donna contadina e le attività non solo domestiche, ma anche economiche
(ad esempio la gestione della casa colonica nei fondi agricoli a
conduzione mezzadrile). E qui , non casualmente, alla donna
contadina viene riconosciuta – dagli stessi uomini del tempo –
un ruolo di rispetto con il titolo vergara (o rezdora). Terzo
deposito di immagini sul lavoro femminile è quello dei servizi.
Infine, la figura professionale delle maestre, che all’ epoca
della Kuliscioff è il primo sbocco occupazionale stabile per le
donne diplomate presso l’Istituto magistrale: le quali però,
malgrado eguali compiti e qualifiche iniziali, riceveranno una
retribuzione inferiore rispetto ai colleghi di sesso maschile.
Sono le maestre le principali artefici dell’ alfabetizzazione
nel nostro paese. Escono per la prima volta da casa, ed
esercitano la loro professione – tra innumerevoli stenti e
difficoltà – nelle più sperdute contrade d’Italia. Probabilmente
mai si riuscirà ad adeguatamente riconoscere il loro contributo alla formazione culturale di base prima del varo
della media unica.
5

Tomassini sottolinea anche l’esigenza di una metodologia specifica per
“leggere” il materiale fotografico: infatti persiste “un errore grave,
spesso ancora compiuto, quello di tentare di leggere le fotografie senza
una preliminare riflessione sul linguaggio fotografico, le attrezzature
disponibili e la messa in opera, la cultura fotografica degli operatori, la
sensibilità collettiva di fronte al messaggio iconografico”.
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>>>> le immagini di questo numero

Il mestiere di disegnare
>>>> Andrea Serio intervistato da Camillo Bosco

Come vedi la collaborazione tra mezzi di espressione
diversi, come nell’opera teatrale Nausicaa, con le scenografie
tratte dalle tue vignette?
Sono molto interessato alla contaminazione tra i diversi mezzi
espressivi. Se per certi aspetti so di essere un purista integralista,
per altri vedo la commistione tra generi come necessario nutrimento per la creatività, per l’innovazione. Il caso che tu hai
citato, lo spettacolo teatrale tratto da Nausicaa, ne è un
esempio fortunato: recitazione, danza, musica, videoinstallazione,
illustrazione, linguaggi accostati e intrecciati al servizio di un
unico progetto artistico che parte da un fumetto. Mi sembra
una cosa bella, interessante. Auspicabile.

Come mai questa avversità verso l’uso del computer a fini
artistici?
In realtà credo siano i computer a nutrire avversione per me,
sono loro che non mi capiscono. Per questo limito al minimo
indispensabile il loro apporto, perché preferisco una lavorazione
molto fisica e artigianale a quelle più al passo coi tempi. Sono
troppo antico, troppo romantico e troppo pigro per cambiare
le mie abitudini, ma invidio moltissimo gli autori che padroneggiano la tecnica digitale, riuscendo a creare, attraverso un
processo apparentemente freddo e meccanico, una sensibilità
e una “sostanza” che solitamente solo la manualità può
conferire a un’immagine.

A cosa stai lavorando in questo momento?
Ci sono diversi progetti in cantiere, tutti ancora più o meno
in fase di studio. Sto lavorando a due storie a fumetti: la
prima, nata su proposta di Igort, è tratta da Ci sarebbe
bastato di Silvia Cuttin: una storia vera, una biografia
familiare ambientata fra l’Italia e gli Stati Uniti tra la metà
degli anni trenta e la fine della Seconda Guerra Mondiale,
in cui per la prima volta sarò anche autore della sceneggiatura,
dovendo scrivere l’adattamento dal libro; la seconda è una
storia di ambientazione medievale ideata da Bepi Vigna,
con il quale torno a collaborare con mia grande gioia, che
racconta la vita burrascosa e romantica della leggendaria
regina sarda Adelasia, idealmente riprendendo e sviluppando
il tema narrativo già introdotto da Bepi in Nausicaa. In entrambi i casi parliamo di due sfide molto impegnative, alle
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quali mi dedicherò anima e corpo per buona parte dei
prossimi mesi. A tutto questo va aggiunto un proposal per le
edizioni Nobrow in collaborazione con lo sceneggiatore
Antoine Ozanam, la gestione del blog Nerobalena con
l’amico scrittore Mick Montanari, l’attività da illustratore
freelance e quella da insegnante. Credo che la difficoltà
maggiore sarà trovare il tempo per tutto.

Ti senti più fumettista, illustratore o narratore?
Mi considero un disegnatore. Disegnare è la cosa che in assoluto mi riesce meglio da quando sono nato: e ho avuto la
fortuna di vedere trasformata quest’attitudine in un mestiere.
Che si tratti di disegnare un fumetto, un manifesto o la copertina di un disco, per me non fa molta differenza: mi
importa solo di poter lavorare liberamente senza avere qual-
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cuno sopra di me che mi imponga di tradire le mie scelte,
stilistiche e non. Combatto ogni giorno per difendere la mia
indipendenza, la mia libertà intellettuale. Non sento l’impellenza di lanciare messaggi attraverso il mio lavoro, e
non ho mai vissuto la narrazione come una necessità, ma
piuttosto come una splendida opportunità. Coltivo, in questo
senso, una passione calma.

Ti va di raccontarci come vivi l’ambiente delle fiere del fumetto? E come vedi le differenze tra quelle italiane e
quelle internazionali?
L’ho vissuto abbastanza spesso sia da visitatore che da
autore ospite, e in entrambi i casi, per me che sono una
persona solitaria e poco portata per le pubbliche relazioni,
si è sempre trattato di esperienze devastanti fisicamente e
psicologicamente.
Più seriamente, pur apprezzando l’onestà e la passione che
molti organizzatori mettono nel loro difficile lavoro (tra loro
ci sono anche amici di lunga data), credo che attualmente in
Italia le manifestazioni di questo tipo siano troppe e quasi
completamente inutili alla causa del fumetto. E’ cosa nota
che, fatta forse eccezione per l’Arf (a cui però non ho
partecipato personalmente), ormai da anni le fiere del fumetto
non sono affatto dedicate ai fumetti. È un fraintendimento comune tra i non addetti ai lavori; un po’ come credere che il Festival di Sanremo sia una manifestazione musicale.

Se dovessi scegliere un colore per esprimere te stesso quale
sceglieresti? E come mai?
Il blu, ma non so spiegarti il motivo. Questa è una domanda
troppo difficile.

La tua tecnica espressiva è molto particolare, quale percorso
ti ha portato fino qui? E quale hai in mente di intraprendere
per il futuro?
Ho iniziato ad utilizzare i pastelli nel 1998, quando mi sono
stati commissionati i primi lavori. Inizialmente usavo i pastelli
secchi, quasi sempre su carte colorate, poi sono passato a
quelli grassi, mixando pastelli a cera e matite acquerellabili.
Mi sono convertito da poco ai pastelli a olio: da quando cioè
ho realizzato che il solvente non fa imbarcare il foglio da
disegno. Non uso la grafite nè inchiostro di nessun tipo,
qualche volta ricorro alla tempera per le grandi campiture.
Ho sempre dovuto fare i conti con la mia insoddisfazione nei
confronti dei supporti e dei materiali. Sono alla continua ricerca
della carta dei miei sogni, che molto probabilmente non esiste.
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Proprio per via della tecnica che ho scelto di praticare ho
studiato alla scuola di Lorenzo Mattotti, per le cui opere ho
nutrito una vera e propria venerazione, e al quale vengo periodicamente e immeritatamente accostato. Conosco moltissimi
emuli di Moebius ai quali non viene mai rinfacciata la somiglianza, anche sfacciata, del loro stile a quello del maestro,
mentre nel mio caso, essendo la tecnica del pastello molto
poco praticata da altri autori ed avendo io assorbito profondamente negli anni il linguaggio mattottiano, che ho sempre
sentito intimamente e senza alcuno sforzo molto vicino alla
mia natura, il confronto diventa quasi sistematico. Cito la
frase che Angelo Stano utilizzò a proposito della evidente
derivazione del suo stile da quello del pittore Egon Schiele:
“Mi ritengo un allievo onesto, non un imitatore presuntuoso”.
Detto ciò, il mio disegno (come pure la mia idea dell’illustrazione e del fumetto) è cambiato molto nel corso degli
ultimi anni, raggiungendo un nuovo grado di maturazione:
e credo che i prossimi lavori saranno profondamente differenti
dai miei precedenti.

Ti fai trascinare dalla musica durante la tua fase creativa?
Che genere di musica ascolti di solito?
Dipende. Ascolto molta musica mentre lavoro: è la necessaria
colonna sonora alle mie giornate trascorse in solitudine alla
scrivania. Ma non seguo sempre gli stessi percorsi sonori, lo
stesso iter. Può capitare che il brano giusto mi aiuti a creare il
mood adatto all’ideazione di un certo ambiente, di un’atmosfera
particolare; altre volte può addirittura spingere la mia mano
verso l’utilizzo di un segno più o meno marcato, di una colorazione più o meno aggressiva. Non c’è una regola fissa. In
linea di massima riservo alla colorazione il momento dell’ascolto,
mentre quando devo concepire un’immagine, o scrivere, solitamente ho bisogno di farlo in silenzio.
Per quanto riguarda le scelte musicali, nella mia vita ho attraversato e amato diversi generi, dall’heavy-metal alla musica
classica, e tutti hanno influenzato il mio lavoro, in vari modi.
Negli ultimi anni mi sono molto appassionato al jazz, soprattutto
i grandi interpreti americani degli anni 40-50: Kind of Blue di
Miles Davis è il mio sottofondo del momento.
Vedendo alcuni tuoi lavori abbiamo notato dei tributi a
personaggi famosi del fumetto italiano, come Dylan Dog e
Tex. Ti piacerebbe lavorare su queste testate? Magari su
numeri speciali come Dyland Dog Color Fest?
Capita spesso che mi vengano commissionati tributi di quel
tipo. Non sono le commissioni che preferisco, ma ogni tanto
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può essere divertente tentare una reinterpretazione dei grandi
classici. Dylan Dog è un personaggio che ho amato moltissimo,
un capolavoro assoluto. Lo scorso anno sono stato molto
vicino alla realizzazione di una storia per un ColorFest, in
coppia con il sempre presente Vigna che su Bonelli ci lavora
da più di vent’anni: ma i tempi non erano quelli giusti. O
forse non ero adatto io.
L’attuale gestione della testata non mi entusiasma: sono una
persona troppo nostalgica per accettare i cambiamenti, figuriamoci le rivoluzioni. Non posso farci niente. Per come la
vedo io, anche i personaggi dei fumetti dovrebbero avere una
propria fisiologicità: nascere, crescere e maturare, per poi
sparire nel momento in cui il proprio arco narrativo appare
concluso, prima di cadere nella ripetitività, nel già visto, o
nel revival a tutti i costi. E’ una cosa che penso anche a
proposito delle grandi rock band. Recchioni applicò, in
qualche modo, questa filosofia al suo John Doe e ai tempi lo
apprezzai molto; adesso con Dylan Dog sta facendo quello

per cui è stato assunto, sicuramente al meglio delle sue
capacità, con dei metodi e dei risultati che in buona parte non
condivido: ma Roberto è una persona troppo intelligente per
leggere in queste parole oneste una qualsiasi forma di ripicca
per quella nostra collaborazione abortita.

Quanto il cinema, la musica e la letteratura hanno influito sul
tuo modo di esprimerti? E quali sono i temi a te più vicini?
Tutto quello che ci circonda influisce sul nostro modo di
esprimerci. Nel mio caso, il cinema, la musica, e la letteratura
in modo particolare: ma anche la passione per l’arte del novecento, per il cinema d’animazione, per il teatro, per la natura.
Persino la mia passione per il calcio. O per il cibo. Chi si
occupa di creatività e di comunicazione è naturalmente curioso
di tutto: assorbe come una spugna tutti gli stimoli provenienti
dall’ambiente in cui è immerso, da quello che ama e che quotidianamente incontra, anche incidentalmente, sulla propria
strada. Siamo quello che disegnamo? Forse è inevitabile.
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Cosa ti piace dell’insegnamento? Quale approccio utilizzi
con i tuoi studenti?
Quando mi fu proposto di tenere un corso alla Scuola Internazionale di Comics di Torino sono stato incerto fino all’ultimo
momento se accettare o meno l’incarico. Conosco grandi professionisti che sono pessimi insegnanti (raramente avviene il
contrario), e non avendolo mai fatto prima non sapevo se
sarei stato in grado di spiegare a qualcuno come riesco a fare
le cose che faccio, dato che anche per me il processo creativo
è un meccanismo misterioso, privo di una vera ricetta. Ormai
sono quattro anni che insegno, con buona soddisfazione mia e
dei mie studenti, e ogni anno che passa imparo qualcosa di
nuovo. Credo sia questo l’aspetto che preferisco di questo
lavoro, oltre al contatto con i ragazzi, con i quali cerco sempre
di costruire un rapporto basato sulla fiducia reciproca e sulla
massima disponibilità: un rapporto certamente professionale,
ma anche molto onesto, molto diretto. Metto a frutto le lezioni
di Max Frezzato, che ho avuto la fortuna di avere come insegnante di fumetto allo Ied di Torino: l’importanza dello
scambio alla pari, senza troppi inutili filtri, tra persone che
parlano la stessa lingua e perseguono lo stesso obiettivo.

Hai autori o opere di riferimento?
Quanti anni ho per rispondere? Sono tantissimi, ovviamente:
sarebbe impossibile elencarli tutti. Di Lorenzo Mattotti ho
già detto. Limitandomi all’ambito figurativo vorrei ricordare
almeno altri tre artisti che nella mia formazione hanno
avuto lo stesso peso: Sergio Toppi, Pierre Bonnard e Edward
Hopper. In cima alla lista dei fumettisti che preferisco in
questo momento metto Cyril Pedrosa e Jorge Gonzalez,
matitari come me, ma cento volte più bravi: due mostri.
Tra gli illustratori, Benjamin Chaud, Tom Schamp e Isabelle
Arsenault.

C’è qualche artista/scrittore con cui ti piacerebbe
lavorare/collaborare?
Anni fa ho realizzato il desiderio di lavorare con il musicista
John De Leo (a proposito di contaminazioni tra generi e linguaggi), un artista che ho sempre stimato moltissimo e di cui
negli anni sono diventato amico, con il quale continuo a collaborare spesso e volentieri: considero le immagini per la cover
del suo ultimo disco tra le migliori che io abbia mai realizzato.
Un altro grande punto di riferimento per me, al quale avrei
tanto voluto in qualche modo avvicinarmi è il poeta e scrittore
Mark Strand, che purtroppo è recentemente scomparso. A lui
ho dedicato una raccolta di disegni a cui lavoro dal 2013 e che
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vorrei provare ad esporre e pubblicare entro l’anno prossimo.
Sono molte le persone, in diversi campi artistici, con cui mi
piacerebbe collaborare prima o poi, ma dovendo sceglierne
una adesso, la prima che mi viene in mente è Andrea Camilleri:
sogno di poter disegnare prima o poi una storia del commissario
Montalbano.

Avresti qualche consiglio da dare ai nuovi aspiranti
fumettisti e illustratori che desiderano lavorare in Italia?
Cambiare lavoro finchè si è in tempo? Il consiglio migliore
che posso dare ai giovani che si ostinano a credere in questa
strana professione è: studiate, studiate, studiate. Non smettete
mai di farlo. Siate spietati con voi stessi. E date retta a Gipi
quando dice: “Coltiva la tua libertà, coltiva l’autonomia,
coltiva il tuo sguardo, coltiva la tua voce, e che i soldi siano il
tuo secondo pensiero, non il primo”. Più in generale, date
retta a Gipi, sempre.

