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L’ultima volta che in Europa occidentale un governo pro-
mise di changer la vie dei propri cittadini fu nel 1981

in Francia: ma ben presto Mitterrand sbarcò i comunisti e
venne a più miti (e meno velleitari) consigli. Anche noi, del
resto, a Rimini ci proponemmo di “governare il cambia-
mento”: che - in un’epoca in cui il mondo non si ferma perché
qualcuno vuole scendere - è cosa ben diversa dall’immagi-
nare di poter determinare il cambiamento attraverso il
governo.
Non perderemo tempo, quindi, a valutare i primi atti del
governo col parametro del cambiamento promesso. Semmai
potremmo denunciare fin d’ora che essi fanno pensare piutto-
sto ad una restaurazione. Che dire, per esempio, del rinvio
dell’erogazione del reddito di cittadinanza in attesa di molti-
plicare la burocrazia dei centri per l’impiego, attraverso i
quali non da oggi passa soltanto una percentuale minima delle
politiche attive del lavoro? O del proposito del ministro Boni-
soli di rafforzare il ruolo del “pubblico” (cioè del centralismo
burocratico) in un ambito che è ancora retto dalla legge Bot-
tai? Per non parlare delle intenzioni del ministro della Giusti-
zia, che ci vorrebbe far tornare ad un’epoca precedente a
quella di Cesare Beccaria.
Conviene quindi, invece di prendere sul serio il governo del
cambiamento, prendere atto del cambiamento del governo.
Non solo nel suo ovvio significato letterale. Innanzitutto
riguardo alle innovazioni che la sua gestazione ha introdotto
nella prassi istituzionale. A cominciare dalla stipula di un con-
tratto fra “il signor Matteo Salvini” ed il “signor Luigi Di
Maio”, come sta scritto in bell’evidenza nel frontespizio del
documento a testimonianza del carattere quasi privatistico di
un accordo che dovrebbe guidare il governo del paese: e la cui
esecuzione, forse non a caso, è stata affidata ad un docente di
diritto privato (unico elemento certo del curriculum altrimenti
discusso di Giuseppe Conte).        
A monte un’altra vistosa anomalia, che se fosse stato già
abrogato l’articolo 67 della Costituzione giustificherebbe il
ricorso ad un recall di massa: nei confronti degli eletti del

M5s, i quali si erano impegnati coi cittadini a non stringere
alleanze con gli esecrati partiti; e soprattutto nei confronti
degli eletti della Lega, il cui seggio è stato assicurato da una
coalizione in seno alla quale uno dei soggetti coalizzati ha
subito una discriminazione preventiva a cui Salvini si è pie-
gato volentieri: mentre in un  primo momento non si è piegato
alla legittima discriminazione, da parte del capo dello Stato,
di un dinosauro della prima Repubblica designato alla succes-
sione di Padoan. 
In questo caso, però, Salvini e Di Maio hanno l’attenuante di
essere risaliti alle proprie radici dialettali: Salvini alla figura
del Tecoppa, Di Maio a quella del guappo di cartone. Nel giro
di ventiquattr’ore, infatti, hanno rinfoderato la sciabola del-
l’impeachment, hanno smobilitato le piazze, ed hanno accet-
tato che a via XX Settembre andasse un craxiano come Tria.
E se è ovvio che per noi quello di “craxiano” non è un epiteto
offensivo, è comunque interessante notare come cospicue
porzioni del nostro establishment siano state fulminate sulla
via di Damasco per mettersi in fila in cerca di un incarico di
governo o di sottogoverno. Gramsci avrebbe parlato di sov-
versivismo delle classi dirigenti, ma forse per spiegare il
fenomeno basta Guicciardini. 
Ora, in attesa che qualcuno definisca “un mariuolo” l’avvo-
cato Lanzalone, c’è chi sta facendo una scorpacciata di pop
corn. Noi invece – anche con l’aiuto di testimoni eccellenti -
ci siamo avventurati in partibus infidelium per capire meglio
quali pericoli stia correndo la democrazia italiana: e se alla
fine abbiamo dovuto confermare la diagnosi che formulammo
già nel 2013, la colpa non è nostra, ed il merito è dell’acume
con cui Tommaso Gazzolo, ora come allora, demistifica le
spoglie di un preteso populismo per mettere a nudo le tracce
di un fascismo del XXI secolo. 
Non tutti, per fortuna, nell’area dell’opposizione si ingozzano
di pop corn. C’è anche chi – in attesa che il Pd decida se i 5
stelle sono sostanza o accidente, e Forza Italia decida di sve-
lare il gioco delle tre carte con cui Salvini sta celebrando il
suo recente acculturamento al Sud – rifiuta di scegliere fra la
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peste e il colera ed intraprende iniziative volte alla rigenera-
zione di un sistema politico che mai come in questo momento
boccheggia alla canna del gas.
Si tratta, del resto, di un sistema politico di cartapesta messo
su alla bell’e meglio dopo il falò che aveva distrutto la Repub-
blica dei partiti. Già non resse alla prima prova, quando qual-
cuno ritenne che la Lega fosse “una costola della sinistra”
perché aveva provocato la crisi del primo governo Berlu-
sconi. Né ha retto alla prova con la formazione, dieci anni fa,
di un partito che avrebbe dovuto essere il “dirimpettaio di
Berlusconi”, e che alla fine non ha tollerato una leadership
forte come quella di Matteo Renzi: fino a disertare le battaglie
riformiste da lui ingaggiate sui temi del mercato del lavoro,
della scuola e del rinnovamento delle istituzioni.
Del resto in epoca non sospetta - dopo il successo del Pd alle
elezioni europee - avevamo osservato che quello che man-
cava a Renzi era un partito degno di questo nome. Ed ora,
forse perché abbiamo una certa esperienza di capri espiatori,
non abbiamo cambiato idea e diffidiamo dei molti che si sono
affrettati a colpirlo col calcio dell’asino, affannandosi in un
dibattito autoreferenziale alimentato dall’illusione che dopo il
terremoto il Pd possa rinascere dov’era e com’era solo archi-
viando la sua figura.
Non diffidiamo, invece, delle “modeste proposte” che ospi-
tiamo di seguito, e che tutte intendono voltare pagina rispetto
alle pretese da Grande Serbia con cui il Pd ha esercitato –

anche in occasione delle elezioni del 4 marzo – il suo potere
di coalizione: e che tutte intendono rivalutare il dialogo
sociale, anche promuovendo il rinnovamento di corpi inter-
medi ormai in gran parte burocratizzati e devitalizzati non
solo per colpa della disintermediazione prodotta dal web.
Nei giorni scorsi ci ha lasciato Pierre Carniti, che nelle pagine
che seguono viene ricordato da uno dei più degni fra i suoi
successori. Chi scrive perde un maestro che incontrò a Milano
cinquant’anni fa, quando sosteneva l’elezione di Riccardo
Lombardi messa in forse dai signori delle preferenze del Psdi:
e che quattro anni dopo lo spinse ad aderire al Psi con Labor,
Acquaviva e tanti altri. L’ultimo suo atto pubblico è stata una
lettera indirizzata ai vertici di Cgil, Cisl e Uil perché reagis-
sero alla minaccia dei 5 stelle riguardo all’autonomia del sin-
dacato, autonomia di cui fu sempre geloso custode: il che non
gli impedì di svolgere un ruolo politico di primo piano sia nel-
l’indirizzare verso porti sicuri le forze che man mano si eman-
cipavano dal collateralismo verso la Dc, sia nel guidare in
prima persona battaglie riformiste come quella sulla scala
mobile, che segnò irreversibilmente il declino dell’egemonia
del Pci sul mondo del lavoro. Ed è anche in suo nome che
combatteremo la battaglia che ci attende nei prossimi mesi, e
che intendiamo affrontare con tutti i volenterosi che, come
noi, ritengono che la società aperta sia l’ambiente più adatto
all’affermarsi della giustizia sociale, e che non hanno paura di
sfidare la demagogia dilagante.       
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Fascismi digitali

>>>> Tommaso Gazzolo

ADDIO AL LINGUAGGIO. Poco importa quanto il primo governo
M5s-Lega riuscirà a realizzare del proprio “programma”, poco
importa se esso entrerà presto in crisi o meno. Il fatto è che,
storicamente, si è ormai prodotta una nuova articolazione del
sistema politico: la rottura del vecchio sistema di relazioni tra
forze politiche (la cosiddetta seconda Repubblica, fondata
sulla distinzione Centrodestra/Centrosinistra). Oggi, già da
oggi, l’opposizione determinante il sistema politico nel suo
complesso passa esclusivamente all’interno dei due alleati,
Salvini e Di Maio: è tra loro che si ricostituirà, presto o tardi,
la nuova polarità della politica italiana, la quale, con ogni pro-
babilità, sarà sovradeterminata non più dall’opposizione
destra/sinistra ma da quella Nord/Sud. La conseguenza cui
dovremo abituarci è allora anzitutto nell’ordine del discorso.
Dobbiamo finalmente prendere atto che i codici, i protocolli
che organizzeranno l’azione (codice “proairetico”), il significato
(codice ermeneutico) e il senso (codice simbolico) della
politica dei prossimi anni non saranno più fondati sulla
differenza significante tra destra e sinistra. Ciò è già avvenuto:
sono anni che i grillini ripetono che non ci sono idee “di
destra” o “di sinistra”, ma solo giuste o sbagliate. 
Si tratta, certo, del passaggio da un’ideologia ad un’altra. Ma
l’ideologia non è, come talora si tende a dire, qualcosa che si
“aggiungerebbe” alla realtà allo scopo di “occultarla”: l’ideologia
è, almeno in un certo senso, la realtà, poiché è soltanto nell’i-
deologia che gli uomini prendono coscienza dei loro rapporti
sociali. L’ideologia è cioè il modo specifico attraverso cui la
realtà politica viene vissuta, esperita, compresa. Per questo la
nostra realtà politica è già grillina, è già leghista, ha già reso
anacronistiche tutte quelle forze che si pensano ancora in
termini di destra e sinistra (Pd, Forza Italia, etc.). Dobbiamo
allora assumere fino in fondo – perché altrimenti non lo com-
prenderemo – il cambiamento radicale che è avvenuto, e di cui
il M5s è l’espressione: non è finito soltanto il “sistema dei

partiti”, quanto quel modo di costituire, di ordinare, di significare
la politica che è stato l’unico che in Europa abbiamo conosciuto
nella modernità, a partire dalla Rivoluzione francese (destra/si-
nistra). Ciò non significa, sia chiaro, che un governo Salvini o
Di Maio (o Di Maio-Salvini) sia il solo che gli italiani potranno
avere nei prossimi anni: ma che qualsiasi altro governo delle
attuali forze politiche dovesse imporsi è condannato ad essere
un “anacronismo” storico rispetto alla nuova realtà del sistema
politico. E’ successo, è davvero accaduto, che il nuovo presidente
del Consiglio sia stato scelto in base al (falso) curriculum. Di
quali altre dimostrazioni si ha ancora bisogno? 

La fine del “berlusconismo” 

(e dell’anti-berlusconismo) data esattamente 

agli anni in cui Sorrentino ha ambientato

i suoi due atti di Loro

FASCISMI. Nel 2013 più volte, dalle pagine di questa rivista, ho
dato dei “fascisti” ai grillini. Tentavo di esprimere un concetto
preciso, nonostante l’equivocità che ormai il termine ha
assunto oggi. Ritorno sul punto per cercare di fare un po’ di
chiarezza. Distinguerei, in linea di massima, tre significati e
tre differenti connotazioni del fascismo: 
- come concetto storiografico, che riguarda lo studio e

l’analisi della formazione, dello sviluppo e della storia di
un determinato (il fascismo italiano) o di determinati (i
“fascismi”) movimenti politici e ideologici del passato,
come tali non più esistenti; 

- come concetto politico, che riguarda l’uso e la funzione che
il termine “fascista” ha assunto o può assumere all’interno
della dialettica politica, dello scontro tra i partiti, etc. (è il
senso che Aron denunciava scrivendo che “i comunisti
hanno preso l’abitudine di definire fascista chiunque si
rifiuti di seguire il loro credo o si proponga di avversarlo”); 
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- come ideologia, dove ideologia indica qui «la rappresen-
tazione del rapporto immaginario degli individui con le
proprie condizioni di esistenza reali». 

Da questo punto di vista si potrebbe dire che esiste un modo
“fascista” in cui gli uomini vivono ed esprimono i loro rapporti
con le loro condizioni di esistenza. E’ in questo senso che il
M5s, per quanto mi riguarda, resta un movimento “ideologi-
camente” fascista (e non, come ormai si tende a dire,
“populista”). Fascismo indica qui un modo reale di vivere
(determinato dall’ideologia). E - con una definizione - direi
che “fascista” è quel modo di vivere che si definisce a partire
anzitutto dal desiderio di obbedire. In questo il fascismo come
ideologia non è riconducibile al conservatorismo politico
“classico”: quest’ultimo produce e riproduce la sottomissione
del desiderio, laddove il primo produce e riproduce il desiderio
di sottomissione (la “servitù volontaria”). Ora, sarei dell’idea
che il tratto proprio che definisce la politica del M5s sia esat-
tamente questo: di essere una forza che non fa che produrre e
riprodurre uno specifico desiderio, quello di obbedire, di
essere sottomessi. La retorica dell’onestà, del vecchio anti-
parlamentarismo, della “casta”, di un certo funzionamento
della rete – ma anche il tema politico del reddito di cittadinanza
– non si comprendono se non si analizzano nel tipo di desiderio
che esse producono e soddisfano.
Correttamente la mentalità fascista è stata definita da Reich
come quella «mentalità dell’uomo della strada mediocre, sog-

giogato, smanioso di sottomettersi a un’autorità e allo stesso
tempo ribelle». Istituzionalizzato, il M5s assicura l’articolazione
di questo desiderio: libertà assoluta nell’odio verso gli altri –
garantita dalla rete – e sottomissione volontaria al sistema di
potere che assicura la soggezione dell’individuo; desiderio di
essere soggetto, mantenuto dal potere, desiderio di poter
proiettare su qualcun altro quelle frustrazioni che produce
proprio quella soggezione al potere. Anche in tal caso occorre
però comprendere come il M5s sia l’effetto, e non la causa, di
una trasformazione del potere che è in atto almeno da vent’anni.
Soltanto che esso ha compreso, per primo in Italia, che il
potere non passa più per la repressione, per la negazione, la
sottomissione del desiderio, per la reclusione (questo è invece
ancora il tema classico proprio della Lega: un potere “disci-
plinare”, diremmo, fondato sulla logica della reclusione, della
chiusura degli spazi). Ha capito che, con la rivoluzione digitale
– di cui non riusciamo ancora a renderci conto – il potere
passa per un tipo di controllo diffuso, socializzato, che ciascuno
esercita sull’altro all’interno di uno spazio trasparente e libero.
Schiavitù volontaria.

LORO. La fine del “berlusconismo” (e dell’anti-berlusconismo)
data esattamente agli anni in cui Sorrentino ha ambientato i
suoi due atti di Loro. A rigore è dal 2006 che Berlusconi non
esiste più, per quanto possa esistere (E vivacchio! Vivacchio!).
Storicamente superato da allora, egli ha continuato ad esserci, a



stare lì. La malinconia di Loro – la malinconia non solo di Ber-
lusconi, ma soprattutto delle ragazzine, delle escort, di queste
veline che lo circondano – è quella di chi sa di essere già
vecchio, anche se ha vent’anni. Quando Stella rivela la verità di
Berlusconi (“Lei ha lo stesso alito di mio nonno. Che non è
profumato né maleodorante. E’ l’alito di un vecchio”), sa che
quella, in realtà, è la sua stessa verità, è la verità del mondo,
della realtà in cui lei può essere un’aspirante ballerina, o attrice,
o “letterina”: è il passato, la televisione, i ciondoli a farfallina,
lo champagne. Mondo incantato e volgare, che è stato il mondo
in cui abbiamo vissuto a partire dagli anni Sessanta, se, come
Loro fa perfettamente vedere, ballerine e faccendieri non sono
che il compimento dei giochi a quiz di Mike Bongiorno. 

Gianroberto Casaleggio è stato l’uomo politico

decisivo degli ultimi dieci anni, dopo la fine 

del berlusconismo

QUIRINALISMI. In tempi di #MeToo, la frase di Carlo Marx
avrebbe il difetto, quantomeno, del cattivo gusto: «Non si
perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il
momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto
farle violenza». Ma per la politica ha il pregio d’essere vera:
al politico non si perdona mai il momento di debolezza che lo
ha condannato, anche quando le cose sembrano dargli ragione.
Salvini ha perso il governo del paese accettando di andare al
governo con il M5s dopo che gli era stata servita l’occasione
di elezioni anticipate che lo avrebbero visto sbarazzarsi dei
suoi alleati. Mattarella, invece, alla fine ne è uscito – incredi-
bilmente – rafforzato, dopo l’inspiegabile errore commesso
ponendo il “veto” su Savona. Rafforzato politicamente, si
intende, e rafforzato anche nelle sue prerogative costituzionali:
poiché da oggi si consoliderà definitivamente l’interpretazione
secondo cui il potere di nomina dei ministri attribuito dalla
Costituzione al Capo dello Stato implica anche quello di una
certa discrezionalità nel valutare la proposta del Presidente
del Consiglio, ed eventualmente di non accoglierla per ragioni
di opportunità politica. 
Mattarella ha molto rischiato, ma ha molto ottenuto: il massimo,
quantomeno rispetto alle condizioni date. E la sensazione è
che Luigi e Matteo di quanto accadeva abbiano capito ben
poco (il primo meditando tremende vendette con un’improbabile
messa in stato d’accusa, il secondo limitandosi ad un laconico
“sono molto arrabbiato”). Non hanno nemmeno reagito al-
l’incarico – ai limiti del consentito – conferito a Cottarelli con
il solo scopo di non ottenere la fiducia e così procedere allo

scioglimento delle Camere: i due non hanno saputo dir nulla
(in una situazione analoga, nel 1987, c’era invece ancora chi
sapeva farsi sentire: «Il Presidente della Repubblica conferisce
incarichi per formare governi che governino, non incarichi
per formare governi che si propongono di provocare lo scio-
glimento del Parlamento»). Insomma, l’aver tirato fuori «dai
ripostigli del teatro costituzionale il pezzo di scenario più
vecchio» - il cerimoniale, i segretari che spariscono dietro le
porte, le lunghe attese, i comunicati ufficiali –  ha per ora fun-
zionato.  Certo, la scenografia è di cartapesta, e le colonne
sono di cartone. Ma lo sono sempre state.  

GLI ANTI(S)FASCISTI. Dobbiamo prendere atto – fino in fondo –
del fallimento del Partito democratico così come della fine
del “berlusconismo”. Se oggi la sinistra italiana è essenzialmente
identificata con l’establishment (banca, borsa e titoli di credito,
per intenderci), è perché – con termini più precisi – essa è di-
venuta classe dominante senza più essere dirigente: perdendo
ogni capacità di “assimilazione”, di saper “conformare”
«quanta più società riesce a un modello funzionale ai propri
interessi» (Gramsci). Il suo non è pertanto un fallimento
tattico, ma strutturale, perché dipende dall’ordine del discorso
politico, e non semplicemente da una serie di errori sul piano
della strategia politica o della comunicazione. Persa la battaglia
sul campo ideologico, persa la direzione “culturale”, l’unico
modo per ricominciare non è che quello di sapersi porre al-
l’interno del nuovo terreno su cui oggi essa va combattuta. 
Ma un tale riposizionamento implicherebbe esattamente ciò a
cui il Pd non può essere disponibile: la sostituzione completa
della sua classe “governativa”, e soprattutto un nuovo sistema
di reclutamento dei propri funzionari, dei quadri “intermedi”.
E’ – per servirsi ancora dei termini gramsciani – la «crisi dei
comandi subalterni» che va risolta e superata su un nuovo
piano, su un nuovo terreno di confronto. E’ qui – e non sem-
plicemente al livello dell’influenza sull’ elettorato – che il
M5s ha vinto lo scontro con il Pd.
Attuale ed efficace è infatti il modo in cui il M5s ha inventato
uno strato intermedio diffuso, invisibile, impersonale (il blog,
la rete, il meetup, etc.), che assicura il legame, la trasmissione
dei comandi, tra il gruppo dirigente e le masse del partito. Il
Pd, diversamente, ha mantenuto l’idea tradizionale dei “quadri”
(uffici, amministratori locali, sezioni, etc.), ed ha perso ogni
forza coesiva. Questa differenza non fa che riflettersi, del
resto, anche come differenza nella scelta dei rispettivi gruppi
“dirigenti” (e non viceversa): le “parlamentarie” del M5s non
hanno nulla a che vedere con l’idea puerile delle “primarie”,
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ossia con l’idea che  la leadership, il legame tra vertice e base,
possa essere assicurato direttamente da una investitura popolare.
Le “parlamentarie” sono piuttosto un modo per garantire la
compattezza dello strato intermedio, per legittimarne il ruolo
e la funzione che esso svolge di organizzare, disciplinare e ri-
produrre direttive che danno l’illusione di non provenire
dall’alto (i “capi” del movimento), ma di formarsi nello stesso
procedimento mediante il quale vengono trasmesse. Per questo
Gianroberto Casaleggio è stato l’uomo politico decisivo degli
ultimi dieci anni, dopo la fine del berlusconismo. E’ lui che ha
spostato radicalmente il “campo” del confronto politico. Un
campo che, finora, il M5s è stato il solo ad occupare.    

ALLEANZE. Da “nessuna alleanza” alla disponibilità di cercare
“alleanze” con chiunque – questa la posizione del M5s – non
c’è alcun ripensamento, nessun cambiamento di rotta. La po-
sizione è infatti la stessa: il movimento può allearsi con
qualunque delle forze politiche oggi esistenti in Italia proprio
perché non si allea mai con nessuno: per la sua capacità
strutturale di assimilare tutti i gruppi sociali, di conquistare
“ideologicamente” i propri alleati. L’ ideologia della fine delle
ideologie è, almeno al momento, in grado di neutralizzare e di
assorbire ogni tentativo di riposizionare il movimento a destra
o a sinistra. Persino la Lega di Salvini – fortemente connotata
dal punto di vista dell’identità politica – rischia, ora che è
andata al governo con il M5s, di vedersi gradualmente assorbita,
ritrovandosi all’improvviso senza più consensi, senza più
identità. Forse è per questa ragione che Salvini, alla fine,
aveva cercato un’occasione per defilarsi. Poi è stato costretto
a ripensarci, malgré soi. Ed ora, se pur al governo, condurrà
una battaglia difensiva.  

VOI. “Per fortuna i risparmi degli italiani sono al sicuro nelle
slot machine” (Spinoza.it). Terribili queste facce di economisti,
funzionari ministeriali, ex prefetti, consiglieri di amministrazione,
finanzieri, dirigenti d’aziende in mano pubblica, uomini delle
istituzioni che sembrano ormai essere l’ultima difesa del “si-
stema”. Uomini, più o meno giovani che hanno attraversato
tutti i governi, hanno trattato con tutti, con tutti scambiato
favori, hanno ricoperto tutte le cariche e tutti i ruoli dell’am-
ministrazione pubblica (la «prefettocrazia» di cui parlava Sal-
vemini non è forse l’unica forma di potere pubblico che
abbiamo mai avuto in Italia?). Professori, ma certo non per
questo degli intellettuali; funzionari, ma certo non per questo
dei semplici tecnici. E’ da capire ancora, allora, secondo quali
modalità si verificherà l’inevitabile coordinamento, la colla-

borazione, l’interdipendenza e l’integrazione reciproca tra
questi apparati di potere e la nuova classe politica. Tra il
nuovo fascismo ideologico dei M5s, direi, e il vecchio tipo
clerico-fascista del funzionario della pubblica amministrazione
(quello, per dirla con Pasolini, dell’ «uomo maturo vestito di
grigio, efficiente, pulito, forte, o del giovanotto ben tosato,
con sobrie camicie, calzoni meticolosamente casti se puritano
(e tutto di un grado economicamente più basso e meno asettico
se cattolico del sud)». Ma pensare che la “difesa” delle
istituzioni – qualsiasi cosa significhi – possa giungere da
questi uomini “delle” istituzioni è come mettere una volpe a
far la guardia al pollaio. Questi due fascismi si alleeranno,
presto o tardi, tra loro.

L’ideologia della fine delle ideologie è un

dispositivo in grado di assimilare ogni ideologia,

anche quella che la nega

UN BUCO. Senza capire quale sia l’anello debole, il punto di
rottura del M5s, ovviamente non si sarà in grado di affrontarlo
e di batterlo. E certo non è sui “programmi” che si conduce la
lotta politica. Né, in questo caso, contrapponendo al movimento
un’ideologia alternativa, una “narrazione” della realtà differente:
l’ideologia della fine delle ideologie, infatti, è, come si è
detto, un dispositivo in grado di assimilare ogni ideologia,
anche quella che la nega. E’ l’universale, che in linea di
principio comprende anche la propria negazione. Non esiste,
a rigore, una narrazione che possa smentire quella del M5s;
non esiste, a rigore, un’altra realtà (ideologicamente compresa,
ovviamente) rispetto alla loro. Il punto non è dunque “negare”
la loro universalità in nome di un’altra universalità (ideologia
contro ideologia), ma opporsi ad essa facendo emergere le
singolarità alle quali essa non sa rispondere, se non facendone
dei “particolari”. 
Proviamo a spiegare. Ogni ideologia – compresa, certamente,
quella della sinistra –  è un sistema di riferimenti chiuso che
pretende di spiegare, di “rappresentare”, la totalità della
società. Per farlo essa deve avere in se stessa un criterio che
consenta di articolare, di classificare l’intera società, com-
prendendovi tutti i singoli individui che la compongono: tutti
possono essere raggruppati, perché la classificazione esaurisce
la totalità degli individui esistenti, in quanto tutti coloro che
non sono riconducibili ad una classe o un gruppo specifico
sono comunque parte di una classe, la “classe dei senza
classe” (proprio come avviene per i gruppi parlamentari: la
classificazione in gruppi rende sempre possibile comprendere



la totalità dei parlamentari, perché chi non ha gruppo fa parte
del gruppo “misto”, il gruppo dei senza gruppo). Il punto
diventa, oggi, quello di mostrare come però questa operazione
– propria di ogni ideologia (anche di quella ideologia che
comprende tutte le ideologie, come quella del M5s) – se
produce tutta la realtà, non può però mai esaurire il reale. 
C’è sempre un resto, un “buco”, nell’ideologia. Sono le mino-
ranze. 
Occorre però non confondersi. Le minoranze non sono classi:

sono al contrario proprio ciò che ogni pretesa classificazione,
suddivisione in classi, esclude radicalmente. Le minoranze
indicano tutti coloro che il sistema, nella sua articolazione
sociale, non riconosce, non può riconoscere neppure come
“classe” di coloro che non hanno classe (classe residuale, ma
pur sempre tale). Sono ciò che deve essere escluso al fine di
poter raggruppare per classi una certa società. Non potremmo
neppure dire quali siano queste minoranze, perché per definizione
sono senza nome, sono irrappresentabili (se dessimo loro un
nome, ne faremmo un gruppo, e perciò una classe). Eppure
esistono. 
Ma esistono solo nelle singolari pratiche di lotta che di volta
in volta le fanno apparire: alcuni braccianti neri delle Puglie
intraprendono una lotta, i metalmeccanici di una certa fabbrica
iniziano uno sciopero, o ancora gli abitanti di un paese
chiedono di sospendere i lavori di costruzione di una ferrovia.
Anzitutto occorrerà evitare di pensarli come delle “classi”:
non è la classe dei “braccianti” o quella degli “operai” di cui
qui si tratta. Sono, diversamente, delle singolarità che agiscono
come minoritarie, come minoranze in una specifica determinata
situazione. Rapportarsi ad essi in termini di classe non farebbe
che negarli come minoranze. 
Pensiamoci: se considero una “minoranza” come classe, in
realtà la ricostituisco secondo una logica “maggioritaria” (la
“maggior parte” degli studenti, dei braccianti, degli operai, etc.).
Il compito di una forza di sinistra non sarà più quello, allora, di
rappresentare, di fornire cioè una identità di classe a questi
gruppi. Sarà, diversamente, quello di far sì che le loro lotte
singolari non smettano di produrne altre, di concatenarsi, di col-
legarsi con altre, anche apparentemente diversissime. Evitare
dunque che “l’ideologia della fine delle ideologie”, quale quella
del M5s, possa “riassorbire” queste lotte “universalizzandole”, e
quindi farle terminare per mezzo di soluzioni “generali”,
legislative: abolizione del Jobs Act per la “classe” dei lavoratori;
reddito di cittadinanza per la “classe” dei disoccupati, eccetera.
Bisogna insistere su ciò che fa resto, che resta escluso, che resta
comunque minoranza anche quando il suo “gruppo” viene
protetto, tutelato. Per questo l’unica forma di opposizione stori-
camente attuale consiste nel far emergere ciò che non è classe,
che è “non-tutto”, diremmo. Quanto la sinistra sia distante da
tutto ciò, inutile ribadirlo. Ma solo una politica “molecolare”,
che funzioni come pratica di raccordo, coordinamento, messa in
rapporto di lotte sociali singolari, minoritarie (e che esistono
solo in quanto si mantengono tali), è ciò che fa realmente
resistenza ai meccanismi di universalizzazione propri delle
ideologie (ivi compresa l’ideologia della fine delle ideologie).
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I BUONI EUROPEI. Die Flagge folgt dem Fandel (“La bandiera
segue il commercio”). Stupidaggine, quella di pensare che
siano “i mercati” che determinino le politiche europee. Sem-
plicemente perché i cosiddetti mercati sono la politica europea:
sono cioè uno dei principali meccanismi e strumenti attraverso
i quali i rapporti politici tra i paesi europei vengono definiti,
controllati, rideterminati. Non solo da ieri, ovviamente. Per
questo credere che siano gli “economisti”, i “professori di
economia”, a poter “dialogare” e ridiscutere condizioni e
clausole dei trattati è una pia illusione. I problemi legati all’e-
conomia, al mercato, non rimandano ad altro che ai problemi
specifici tipici della politica estera: controllo, sicurezza,
influenza nelle decisioni. Per questo le riflessioni del generale
Giap, per non parlare di Clausewitz, conserveranno sempre
una superiorità assoluta rispetto ad ogni studio di politica
fiscale possibile. E, in altri termini: senza una linea di politica
estera (che l’Italia non ha più dai tempi di Craxi) non esiste
alcuna possibilità di vedere “riformati” i trattati, o ridefiniti i
rapporti con l’Europa.

È sempre stato Berlusconi a imitare Servillo 

che lo imita, e non viceversa

LORO 2. Lo studio sulla storia degli intellettuali in Italia an-
drebbe costantemente aggiornato, costantemente portato
avanti. Perché certo è che saranno gli intellettuali – gli “an-
tiberlusconiani”, i moralisti, gli “impegnati”, i radical chic
– che tra qualche anno cominceranno a chiedersi se Berlusconi
non sia stato poi, in fondo, meno peggio di quanto pensassero.
Sbaglieranno, ovviamente: Berlusconi è stato esattamente

ciò che essi hanno pensato di lui. Ma non potranno fare a
meno di ricadere in quella “nostalgia per il passato” che co-
stituisce un carattere tipico dei nostri intellettuali: un carattere,
quindi, per principio reazionario, tipico di un ceto che è
espressione di gruppi sociali e di ambienti che sono ormai
storicamente superati (la “borghesia” romana, il giornalismo,
le università, etc.). La storia, da questo punto di vista, non
farà affatto “giustizia” di ciò che è realmente stato Berlusconi.
Forse solo il cinema, da questo punto di vista, ha fatto
vedere qualcosa. A patto di intendersi: il volto-maschera di
Servillo è più vero, è più reale del “vero” Berlusconi, poiché
fa vedere ciò che la realtà di Berlusconi, la sua storia, non
mostrerà mai e ha già da sempre cancellato (il fatto che è
sempre stato Berlusconi a imitare Servillo che lo imita, e
non viceversa). Allo stesso modo, i volti diversi del “Caimano”
(De Capitani-Placido-Moretti) giungono sino alla “realtà” di
Berlusconi, quella verità che non è mai accaduta, ma che sa-
rebbe stata l’unica ad essere davvero tale: la condanna,
l’assalto al Tribunale. Come dire: Berlusconi sarebbe stato
“reale” solo se avesse capito di dover andare sino in fondo:
lasciarsi arrestare, e così scatenare la rivolta degli italiani a
suo favore. Ma, appunto, ciò è vero proprio perché non è
successo.

DEMOCRAZIA. Gli italiani non sono affatto “brava gente”. L’i-
taliano è sempre stato – almeno dai tempi di Guicciardini –
uno spregevole e pericoloso qualunquista sempre disponibile
ad amare chi lo opprime, a scambiare favori: clericale, poi fa-
scista, democristiano, consumista, moralista, risentito, vigliacco,
maschilista, sempre mediocre. Se davvero la democrazia con-
sistesse – come si sente oggi nella retorica grillino-leghista –
nel fare la volontà espressa dagli elettori, allora ci sarebbe
davvero di che disprezzare, almeno in Italia, la democrazia.
Se la nostra è una democrazia “rappresentativa”, è proprio
perché rappresentare non consiste, per definizione, nel rendere
presente ciò che è assente, ciò che non esiste: il “popolo”
italiano. Attraverso la rappresentanza, cioè, questo popolo
non è assunto come “dato” (come la maggioranza esistente
degli italiani), ma come ciò che esiste solo in quanto rappre-
sentato, solo cioè come effetto dell’immagine che ne daranno
i suoi rappresentanti. L’ostilità – di lunga data – verso il parla-
mentarismo, verso le istituzioni rappresentative, tradisce esat-
tamente questo: il desiderio reazionario di una classe dirigente
(di un capo o di un gruppo di deputati che sia) che sia
finalmente identica al “popolo” che l’ha eletta: che sia come
lui analfabeta e ignorante. 
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Come circolino le classi politiche dovremmo saperlo  già
dai grandi scienziati del potere: Pareto in primis e poi via

via (o su su), passando per Ostrogorski e per  Michels sino a
giungere a Lowi e a Calise. Circolano certamente per coopta-
zione di originarie élites oligarchiche, e quindi per selezione.
Sono i criteri della selezione che cambiano1. 
Sappiamo che, secondo l’indimenticato Duverger, oltre a que-
sta origine, i partiti storicamente determinati   sono, di norma,
di origine parlamentare oppure di origine civica. L’organizza-
zione dei partiti, inoltre,  ricalca il continuum che va da forme
organizzative coese e gerarchizzate (corporation, secondo le
definizioni di Calise e di Lowi) a forme più snelle, costituite
da reti di attori individuali (individual).
La novità di questi anni in Italia é stato il risorgere dei partiti
dei notabili: notabili non di censo, ma posizionali, come i
poteri situazionali di fatto che usano la tecnologia delle reti e
dei massa media per creare, appunto, un  nuovo notabilato
misto, ossia personalizzato e insieme di piccoli gruppi, che
ricercano il consenso elettorale di massa. Avevo già presagito
tale trasformazione, che si dipanava nitida dinanzi ai miei
occhi nel  mio lavoro del 1994 sull’Europa del Sud: dove riat-
tualizzavo la teoria di Jacquin Costa sui partiti caciquisti,
ossia di notabili totemici circondati da gruppi di fedeli social-

mente embedded (à la Granovetter) tra economia e politica, e
che si riproducono in forme  notabilmente ascose via via che
si risale la scala della selezione delle élite. Sino a giungere a
una cuspide un tempo notabilare di censo e oggi di rendita:
rendita politica acquisita con la segretezza rituale che trova
nei mass- media una versione non esoterica per reclutare
seguaci da cooptare nel partito parlamentare. 
Partito parlamentare,  ossia delle coorti che si buttano nell’a-
gone  per raccogliere i voti di un elettorato classicamente
costruito ancora dalle faglie alla Steve Rokkaa. Si va dalla
differenziante classe sociale, dalla povertà che emargina e via
via dicendo,  sino alla faglia sempre più definitoria dei “ pazzi
morali“ di lombrosiana memoria, oggi imperanti anche nelle
sfere governanti: i quali in tutto il mondo si dividono tra “one-
sti” e “disonesti”, così da dar vita  alla riattualizzazione dei
Re Taumaturghi di Marc Bloch. Sovrani impersonificati dai
magistrati combattenti seguaci della stessa fede dicotomica
(tipica, appunto, dei “pazzi morali” lombrosiani).
Ben si vede come non ha più ragione di esistere  la vetusta
distinzione di Max Weber  tra i “partiti di notabili” (composti da
élites che esercitano il potere tramite la delega neo- ierocratica
dei “pazzi morali”) dai “partiti di massa”, che presentano invece
dimensioni organizzative molto differenziate e assumono alcuni
tratti propri della burocrazia statale, quali la complessità orga-
nizzativa, l’uniformità, la gerarchizzazione funzionale.
Quella vetusta distinzione  non ha più ragione d’essere se non

1 Si veda M. CALISE e T.J. LOWI,Hyperpolitics. An Interactive Dictionary
of Political Science Concepts,  Chicago University Press, 2010. 
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La casta a 5 stelle   
>>>> Giulio Sapelli

L’ autore di questo testo, per le vicende della cornamusa suonata dal vento della vita, si è
trovato a impersonificare una vicenda scenica che avrebbe potuto condurlo alla carica di capo
di un governo parlamentare nell’Italia di oggi, 27 maggio 2018, se avesse fatto scaturire sul
nome suo un accordo tra due forze politiche di cui tutti i mass-media parlano. Per lo studioso si
è trattato in una esperienza scientifica di non poco conto. Su quella morale si dirà in altra sede,
dove non si dà riscontro se non all’anima propria. Gli amici di Mondoperaio mi hanno chiesto
di scrivere una breve testimonianza. Ed io, scusandomi, non so farlo che nel modo che segue



per distinguere da questo nuovo costrutto sociale da qualche
anno italicamente apparso (che chiamerò 5stelle) un vetusto
partito di massa attivo in Italia (che chiamerò Lega): che si
distingue invece per una base e per  una faglia rappresentativa
di ciò che rimane (dopo le privatizzazioni senza liberalizza-
zioni tipiche dell’ Italia dopo il 1994 e dell’Argentina dopo il
1984) della nostra industria e dei nostri servizi: eroiche pic-
cole e medie imprese artigiane che costituiscono la speranza
italiana.

Per superare l’ostilità che mi sorprendeva

pensavo sempre all’attualità delle riflessioni

michelsiane sulla rappresentazione

Quello su cui ho molto riflettuto in questi giorni, densi di una
esperienza eccezionale per un intellettuale e uno scienziato
sociale in primis (come in tutta modestia credo di potermi
definire), è il verificare che il tutto di queste macchine sociali
che consentono di prendere corpo alle volizioni  delle volpi,
dei leoni e degli altri esponenti di spicco della fauna paretiana
così ben descritta nel Corso di Sociologia Generale (forse il
libro più bello del mondo e per il mondo) è  oggi in modo
nuovo rappresentato nella nuova formazione elitaria che ho
incontrato più da vicino.
Ma tutto il nuovo ancora si condensa nel sempiterno partito
elettorale. Perché? Perché tutti questi costrutti sociali si rac-
colgono infine nella dinamica della lotta politica delle poliar-
chie democratiche nell’ agone elettorale, appunto, che una
forma politica funzionale all’agone deve pur sempre averla.
Da essa non si sfugge, ierocrazie, tecnologie o cooptazioni
esoteriche che pur si disvelino. Esso, il partito elettorale, è
ancora infatti il  partito dominante dei regimi democratici,
ancorato pur sempre alle funzioni di rappresentanza: le ele-
zioni parlamentari  determinano infatti i rapporti di potere tra
i partiti e al loro interno. E questo a riprova dell’eternità epi-
stemologica della riflessione di Robert Michels sulla legge
ferrea dell’oligarchia. 
Ciò che colpisce oggi, soprattutto nel partito (?) o nel movi-
mento (?)  che ho definito 5Stelle, è la riproposizione pari pari
- rete o non rete - del partito oligarchico corporato à la Neu-
man: una struttura organizzativa corporata di origine extra-
parlamentare e di stampo   oligarchico che  controlla la mobi-
litazione di massa basata su divisioni di classe, o su fratture
culturali, religiose, tra centro e periferia (come italianamente
accade e come accade altresì oggi in moltissimi e diversissimi
insediamenti stabili umani europei costretti dalla gabbia d’ac-

ciaio dell’ordo-liberismo  da un pilota automatico disfacente
le democrazie parlamentari con una rapidità sempre più
accentuata).
Mentre mi trovavo dinanzi agli esponenti della cuspide nego-
ziante che mi avevano accolto percepivo un sospetto prima da
me non riscontrato negli incontri con i loro adepti nei gironi
inferiori nel dantesco andar verso la cuspide. Ero certo
accompagnato dai leader del vetusto partito di massa prima
evocato, dal nome Lega, assai diverso dai rappresentanti di
una mucillaggine peristaltico-rappresentativa che tutto unifi-
cava dell’elettorato e del notabilato tecnologico in senso pro-
fondamente diverso da come si concreta il rapporto tra élite e
corpo elettorale nella già citata Lega.
Per superare l’ostilità che mi sorprendeva pensavo sempre
all’attualità delle riflessioni michelsiane sulla rappresenta-
zione. Sul fatto, insomma, che il grande studioso meditava
assorto, studiandolo, nel partito socialdemocratico tedesco:
notando sempre la  contraddizione fra le dichiarazioni di prin-
cipio dei capi nei comizi, legate all’aspirazione della parteci-
pazione politica delle masse, e il fenomeno delle affermazioni
dell’oligarchia nei confronti degli organi del potere, fosse
esso il potere economico o politico-istituzionale. Così tutto
ritornava e ritorna al posto suo.
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Nell’ultimo numero di Mondoperaio il direttore le contesta
di avere prima teorizzato che da un’eventuale alleanza

tra il Pd ed i Cinque stelle sarebbe nata “la più bella social-
democrazia del Mediterraneo”; poi, quando si è profilata
l’alleanza tra i Cinque stelle e la Lega, che ne sarebbe sortito
il governo più a destra dal 1946. Questo che cosa significa?
Che i Cinque stelle sono una plastilina che può essere mani-
polata come si vuole? Insomma, questa massa muscolare
rappresentata dai Cinque stelle è buona a tutti gli usi?
Io sono sociologo e quindi guardo le cose con la deformazione
sociologica. La mia disciplina ha dedicato moltissimo spazio
negli ultimi cento anni a studiare i movimenti, a studiare le istitu-
zioni, e a capire la differenza tra movimenti e istituzioni. Uno
grandissimo, pur avendo un nome inglese, cioè Michels, è stato
un sociologo che ha scritto un libro che resta ancora un caposaldo,
intitolato Sociologia del partito politico, in cui spiega che tutti i
partiti iniziano come movimento, cioè iniziano come rivolta
emotivamente spessa contro qualcosa che non va. Siccome il
qualcosa che non va spesso non appartiene alla destra o alla
sinistra ma appartiene ai difetti umani (la violenza, la miseria, ec-
cetera), i movimenti raccolgono persone che sono compatte sulla
parola d’ordine del movimento, ma che sono poi diverse su tutte
le altre cose: che si aggregano cioè per una battaglia specifica.
Questo è avvenuto con i partiti precedenti. Per venire qui ho at-
traversato via Santa Chiara, dove c’è la targa che dice che in
quell’albergo Don Sturzo lanciò le idee che sarebbero state poi
della Democrazia cristiana: siamo molti decenni prima, e lì
l’idea nasceva soprattutto in antitesi al fascismo. E nell’antifa-
scismo c’erano comunisti, c’erano socialisti, c’erano cattolici e
così di seguito. Stessa cosa, stessa parabola ha praticamente
percorso anche il Movimento 5 stelle.
Naturalmente, essendo un movimento, a me come sociologo
interessava cercare di capirne le dinamiche e dove sarebbero
sfociate: soprattutto avere la possibilità di tenere sotto mano
un episodio importantissimo che riguardava milioni di persone
e che mi consentiva di vedere questo passaggio da movimento
a partito. Il M5s ha seguito proprio le tappe canoniche del
passaggio da movimento a istituzione. Essendo un movimento,

conteneva varie anime. Bisogna dire che le varie anime
possono essere anche nei partiti: la Democrazia cristiana è
stata disponibile a governi di destra e a governi di sinistra, il
concetto dei due forni non l’hanno inventato i grillini. Ma nel
M5s le due anime erano proprio particolarmente visibili:
c’erano persone che provenivano da esperienze di sinistra
come di destra, e che avevano votato a sinistra come a destra. 
Ad esempio, le analisi dell’Istituto Cattaneo sul voto (che
c’erano già quando parlai di queste cose) dicono che il 48%
degli operai ed il 47% dei piccoli impiegati e dei disoccupati
hanno votato i Cinque stelle, come uno su tre degli iscritti alla
Cgil e un milione e 900 mila votanti del Pd. 
Quindi di sicuro i Cinque stelle sono un mucchio di sabbia, di-
ciamo così, contrapposto a quello che la Lega rappresenta: un
mattone, più piccolo ma ben più compatto. In questo mucchio
di sabbia c’era una disponibilità a governi di sinistra e una dis-
ponibilità a governi di destra. 

Nei Cinque stelle c’è un’anima di destra e

un’anima di sinistra, e l’anima di destra in questo

momento ha ottenuto quello che voleva

È chiaro che, se il governo si fosse fatto con il Pd, il Pd
avrebbe poi dovuto avere una dialettica abbastanza stringente
con la parte destra del movimento, così come Salvini adesso
dovrà anche contrattare con la parte sinistra del movimento.
Quindi non c’è assolutamente nulla di anomalo: tutto previsto
e prevedibile in quello che stava succedendo. 
Prevedibile perfino l’esito, secondo me autolesionista, del
rifiuto da parte del Pd di sedersi intorno a un tavolo per
vedere di cosa si trattava: perché ormai il Pd aveva conservato
l’etichetta di un vecchio partito di sinistra che aveva cambiato
varie pelli e varia sostanza: un partito che Berlinguer aveva
traghettato dal comunismo alla socialdemocrazia, ma che poi
Renzi, e anche altri prima di lui,  avevano traghettato dalla so-
cialdemocrazia al neoliberismo. A questo punto, quindi, era
da parte mia velleitario (però anche doveroso per quel pochis-
simo che posso influire sia sull’opinione pubblica che sui po-

Il mattone e la sabbia
>>>> Domenico De Masi intervistato da Mario De Pizzo
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litici) spingere perché comunque si tentasse in gualche modo
di formare un governo Pd–M5s. I 5 stelle avevano fatto tutto
quello che gli era stato richiesto, nel senso che aveva tagliato
netto con Salvini: Di Maio ha scritto anche una lettera aperta
ai militanti del Pd per spiegare che era disponibilissimo a dis-
cutere le cose che stavano a cuore a entrambi. 
A quel punto un certo numero di deputati e senatori del Pd co-
minciavano a vagheggiare l’idea che si potesse fare un governo
con il M5s: e per evitare anche una lontana possibilità che
questo avvenisse Renzi, scavalcando il suo segretario generale,
con il costume suo di tipo autoritario e anche infantile, è
andato in televisione e ha rotto ogni possibilità. Io credo che
uno statista si sarebbe chiesto: “Il mio paese nei prossimi
quattro anni è meglio che sia socialdemocratico o è meglio
che sia autoritario, di un autoritarismo non blando?”. Qui non
si tratta di fare il governo con Berlusconi, al quale, non
essendo un politico, non gliene frega niente di destra e sinistra:
qua si tratta di fare il governo con Le Pen, né più, né meno.

Questo governo è nato, e c’è una nuova classe dirigente.
Come cambieranno i Cinque Stelle in questa intesa con la
Lega, e quale sarà la nuova razza padrona?
Ho detto che nei Cinque stelle c’è un’anima di destra e
un’anima di sinistra, e l’anima di destra in questo momento
ha ottenuto quello che voleva. I 5 stelle hanno avuto il 50% al
sud, ma il 20% al nord, e quindi è ovvio che quella parte dei
Cinque Stelle che sta al nord vede forse più di buon occhio un
incontro con la Lega. Anche perché la Lega è un partito di go-
verno già da anni, e ha governato benissimo, o bene, comuni
e regioni. Quindi diciamo che per alcuni non politicizzati,
visto che i partiti hanno dismesso completamente la loro fun-
zione pedagogica, era o del tutto indifferente o addirittura
preferibile che si facesse il governo con la Lega. 
Allora quella parte lì, che sarà il 50 o il 55%, è soddisfatta
perché ha ottenuto quello che voleva: magari con il tempo si
accorgerà che le cose sono abbastanza difficoltose. Ma c’è
una parte del M5s che sicuramente non è contenta di come
sono andate le cose: avrebbe voluto un governo di sinistra, si
rammarica con il Pd, e soprattutto adesso non sa che fare:
perché non c’è un Pd nel quale tornare perché il Pd non dà
nessun accenno ad analizzare le cose come sono avvenute,
fare autocritica, cambiare leadership. Per cui non può tornare
indietro, visto che il Pd è peggio di prima, non ha nulla
davanti a sé. Secondo me ha la prospettiva soltanto del non
voto, non vedo che altro potrebbe fare: a meno che non sorga
un qualche movimento che soddisfi quel desiderio di sinistra

che aveva indotto questo milione e nove a non votare Pd e a
votare Cinque stelle, nella speranza di trovarvi un elemento
ancora educabile, diciamo così, alle idee di sinistra.

Sarà fisiologica un’opposizione a questo governo prima o
poi, o no? Strapperanno su temi come i migranti, con ri-
sposte autoritarie e molto di destra.
Bisogna capire in che misura sono ancora disposti ad avere
opinioni politiche o a cadere in un’afasia politica, che poi è il
pericolo maggiore. È il pericolo perché è prefascista, natural-
mente. Il fascismo si basa sulla decisione di pochi e sull’afasia
di molti, basta rileggere Marcia su Roma e dintorni di Emilio
Lussu per vedere di che si tratta.

Invece di dire “è obbligatorio l’asilo per i figli 

degli immigrati” si dice “gli asili sono preclusi 

ai figli degli immigrati”

Lei teme questo rischio?
Certo. E la cosa strana è che sono tra i pochi a vederlo. Sere fa
sentivo che intervistavano in televisione Dacia Maraini -
chiara nella sua ideologia libertaria, nella sua simpatia per la
sinistra, nell’adesione a tutte le battaglie che ha fatto per la
donna - che diceva “staremo a vedere”. In politica non si deve
stare a vedere, perché poi, quando avvengono, i fatti sono ir-
reversibili. Bisogna capire in anticipo quali sono le premesse
e quali sono i più probabili passi futuri.

Lei vede queste mutazioni già nel linguaggio, già nel
discorso di questo governo?
Ma in tutto, anche nel programma, quando si dice che gli asili
sono fatti per i figli degli italiani, mentre noi abbiamo il
grande problema di dovere formare gli immigrati a una visione
che non intacchi la loro ma che comunque concordi con la no-
stra, e questo si può fare soltanto negli asili e nelle scuole. In-
vece di dire “è obbligatorio l’asilo per i figli degli immigrati”
si dice “gli asili sono preclusi ai figli degli immigrati”. Il
comportamento che si terrà con gli immigrati sarà sicuramente
quello che del resto Salvini ha promesso. Salvini mi sembra
totalmente coerente, come tutti gli autoritari: quello che dice e
quello che fa coincidono perfettamente. 
Quindi non è che io, essendo di sinistra, mi aspetto che sbagli
la destra, che è una visione veramente idiota, parliamoci chiaro,
ma soprattutto da non statisti. Il guaio è che il Pd è andato in
mano a una persona, cioè Matteo Renzi, che ha molte intelli-



genze. Vede, le intelligenze, dicono gli psicologi, mi pare
siano otto o nove: c’è l’intelligenza matematica, l’intelligenza
musicale, l’intelligenza letteraria e c’è l’intelligenza politica.
Ora, lui è dotato di molte intelligenze tranne che di intelligenza
politica. Il fatto è che vuole fare il politico e che glielo fanno
fare, dandogli uno spazio infinito: perché a loro volta gli altri
non hanno intelligenza politica. Oggi il Pd è un insieme di per-
sone prive di intelligenza politica che fa politica.

Però, se il risultato elettorale è stato così chiaro, vuol dire
che anche il paese attende delle politiche autoritarie.
L’Italia è sempre stata prevalemtnemente di destra, si tratta
di capire quale destra. Una cosa è la destra di Berlusconi, che
è una destra tutto sommato senza gli eccessi tipici dell’auto-
ritarismo spinto, e un’altra cosa è la destra di Salvini. Salvini
non ha mai fatto mistero del suo modo di concepire la destra:
è quello di Le Pen, sono amici, sono concordi nelle cose da
fare, si rallegrano a vicenda quando uno di loro ha dei
successi. Noi sappiamo che cosa vuole Salvini, cosa ama,
cosa odia, con quali metodi. Ma non è tanto il populismo.
Sentivo l’altra sera a Otto e mezzo Matteo Renzi che diceva
che i Cinque stelle con il reddito di cittadinanza vogliono
dare soldi ai giovani sdraiati su un divano. Questa è la cosa
più populista che ho sentito dire negli ultimi quattro o cinque

anni, proprio falso, sbagliato. Non credo che sia ignorante
sulla materia, spero che lo abbia detto perché non ha mai
letto nulla sul reddito di cittadinanza. Se per caso sa cosa è il
reddito di cittadinanza e lo traduce così per i telespettatori, è
un delinquente.

Però tutti parlano per slogan: Salvini dice “ruspa”, lui
parla di giovani sdraiati; Di Maio l’altro giorno ha detto
“impeachment” contro il presidente, salvo poi ritrattare.
Cioè, non c’è un impazzimento che va verso l’iperbole, in
cui tutti parlano e nessuno fa nulla? E anche questo governo
non rischia di dire tanto, annunciare tanto, e poi in concreto,
anche nei punti più autoritari, di non fare nulla?
Lei è giornalista, quindi è una personificazione, un emblema,
di questa società italiana, che è fatta di giornalisti: cioè da una
cultura di seconda qualità rispetto alla cultura accademica,
che non a caso è stata messa da parte. L’accademico è quello
che studia, come me, per quaranta anni il lavoro; il giornalista
è quello che oggi parla di lavoro, domani parla di costo indu-
striale, dopodomani parla di calcio, senza nessunissima pro-
fondità. Ho conosciuto tanti giornalisti nella mia vita: ma sa-
ranno due o tre che avevano una qualche apparente profondità
(perché poi anche quelli apparivano profondi perché erano un
poco meno superficiali degli altri).
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La cultura giornalistica è una cultura a volo d’uccello e quindi
ha bisogno di tempi veloci. Quando sei intervistato in televi-
sione, la prima cosa che dicono è “Professore, mi raccomando
di essere breve”. Mi ricorda Enzo Biagi: faceva quelle tra-
smissioni brevi, quelle pillole dopo il telegiornale, e mi disse
una volta: “Professore, in un minuto ci può spiegare la diffe-
renza tra mafia e camorra?”. Gli risposi come si risponde a un
ebete: “E’ semplicissimo: la mafia è Thanatos, la camorra è
Eros”. Lui poi mi disse “Professore, ma che risposta profonda
mi ha dato”, e io invece volevo pigliarlo per il culo.

Questo è un paese che non funziona in nulla: 

è un popolo di superficiali plasmato 

da un gruppo di superficiali

Noi abbiamo una cultura diffusa (cultura significa l’immagine
della realtà introiettata) per cui l’italiano introietta giorno per
giorno un’immagine della realtà che gli è fornita da quindici,
venti persone: quindici, venti persone fanno la cultura degli
italiani. Perché? Perché li tengono prigionieri una, due, tre ore
al giorno. Io vado spesso in televisione per far passare qualche
ideuzza, e debbo sperare che il conduttore riesca a farmi
parlare per tre o quattro minuti. Quel conduttore ha gli italiani
sotto mano per due ore al giorno, e sono una ventina, non di
più: venti persone fanno da filtro tra la realtà e l’opinione
della realtà. Questa è la società. 
Quale sarebbe l’antidoto? Avere una massa di ascoltatori tal-
mente colti da capire dove c’è il trucco, dove c’è la superficialità,
dove c’è l’errore, dove c’è la truffa. Ma per avere questo
bisogna avere un popolo di scolarizzati. L’Italia ha il 23% di
laureati, che è la stessa percentuale del Camerun, giusto un
terzo della California: e il laureato si è laureato in una università
sgangherata, in cui probabilmente ha appreso un terzo di quello
che avrebbe appreso ad Harvard. Questo tipo di paese è poi un
paese che non funziona in nulla: perché, se deve realizzare una
riforma, non la sa realizzare; se deve impartire una lezione alla
scuola elementare, non la sa impartire; se deve educare un
figlio, non sa come educarlo; se deve avviarlo a una certa pro-
fessione, non sa a quale professione si avvierà. Cioè è un
popolo di superficiali plasmato da un gruppo di superficiali.

Con l’accesso al governo, però, alla casta dei giornalisti mi
pare che si sia aggiunta un’altra casta in senso proprio:
Savona, Moavero e così via. Abbiamo visto che in occasione
della formazione del governo non si è guardato molto in
faccia alle esperienze pregresse. Rispetto al moralismo e

alle categorie interpretative dei Cinque stelle è un bel
cambiamento.
Probabilmente sarebbe altrettanto forte anche se avessero im-
barcato qualche massone.

Mi pare che neanche su questo abbiano badato a spese.
Eppure hanno fatto una campagna che ha escluso qualunque
anche lontano sospetto di massoneria.

Questo pezzo di classe dirigente non è che sarà il principale
pilota di quest’alleanza?
Io sono andato a rivedermi l’età degli eletti nel 1948, il 18
aprile famoso, e mi sono reso conto che la loro età in qualche
modo corrispondeva a quella attuale. Andreotti aveva ventisei
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anni, quindi cinque meno di Di Maio, e La Malfa mi pare che
avesse trentanove o quaranta anni, un paio di anni meno di
Salvini. Allora mi sono chiesto come mai questi così giovani
poi sono passati nel pantheon dei padri della patria. Probabil-
mente nessuno ci assicura che Togliatti o De Gasperi o Saragat
o Nenni fossero più colti, che so, di Di Maio o di Di Battista:
la realtà è che, a prescindere da quello che erano in quanto
essi stessi, dietro Togliatti c’era Gramsci, c’era Marx, c’era
Hegel, c’era Engels; dietro De Gasperi, dietro Andreotti
c’erano i padri della Chiesa, il cristianesimo, duemila anni, e
poi c’erano già allora salesiani, barnabiti, gesuiti, cioè una
massa di cultura che confluiva su di loro. La Malfa era stato
segretario della Enciclopedia Italiana e aveva dietro tutta la
cultura repubblicana italiana. 

In America c’è una società reattiva: mentre 

qua la reazione di tutti i democratici 

è “stiamo a vedere”

Il problema è che questi, a prescindere dal fatto se individual-
mente sono più colti o meno colti, più intelligenti o meno in-
telligenti di quelli, non hanno dietro nulla: perché quei tali,
oltre ad avere ognuno questi grandi filoni di cultura, avevano
tutti alle spalle venti anni di fascismo e di antifascismo. Questa
era stata una scuola enorme. E questi cosa hanno alle spalle?
Hanno un’Italia consumista che non ha prodotto idee, con in-
tellettuali tutti mediocri, per cui questi sono nel vuoto pneu-
matico. Quelli che irridevano a Di Maio perché dicevano che
aveva sbagliato un congiuntivo, a loro volta sbagliavano i con-
giuntivi e pure gli indicativi. Ho assistito, pochi giorni prima
delle elezioni, a un dibattito in cui Di Maio era messo a
confronto con quattro mastini, quattro giornalisti che lo incal-
zavano, lo braccavano. Beh, ho contato almeno cinque o sei
errori di grammatica fatti da questi giornalisti, tutti con la pro-
sopopea di essere loro portatori di una cultura come se venissero
dalla scuola di Francoforte. In effetti l’accusatore e l’accusato
oggi sono entrambi ignoranti, sono entrambi superficiali: questa
è una società di superficiali, non c’è niente da fare. 

Però quello che è successo il 4 marzo ha almeno un prologo:
la Brexit, Trump, cioè un fenomeno in atto in tutto l’Occi-
dente. La rivolta verso le èlìtes che origina dal fallimento
della globalizzazione: che è andato sulle spalle della classe
media, la quale non esiste più, si è impoverita. Non è una
vicenda solo italiana, non è solo la nostra ignoranza.
Qui c’è il giornalista che viene fuori, assimilando quello che è

avvenuto in America a quello che è avvenuto in Italia. Se lei
studia un poco più a fondo la situazione, vede che tra questi
fenomeni non c’è niente in comune.

Qualcosa ci sarà.
Primo: società completamente diverse portano a dei fenomeni
che sono completamente diversi anche se sembrano uguali; in
secondo luogo, dietro Trump ci sono le università americane,
ci sono gli intellettuali americani, c’è una struttura sociale che
comunque non consentirà mai a Trump di diventare fascista,
non c’è niente da fare. C’è una società reattiva: mentre qua la
reazione di tutti i democratici è “stiamo a vedere”. Come
“stiamo a vedere”? Addirittura “pigliamo i pop corn”: siamo a
livelli di suicidio, né più né meno.
Io la leggo così, partendo un poco da lontano. Il New Deal fu
un grande passaggio intellettuale perché teoria e pratica in
qualche modo collaborarono, pur ignorandosi a vicenda: perché
Roosevelt non ha mai letto Keynes. Si sono incontrati una sola
volta per un’ora circa, e quando Keynes uscì dallo studio di
Roosevelt disse: “Mi ha dato un sacco di dati ma non ci ho
capito niente”. Però, ognuno per la sua strada (lui sul piano
teorico, l’altro sul piano pratico), praticamente misero in forte
dubbio alcuni pilastri del liberismo, soprattutto il laissez faire.
Questo determinò nel mondo liberale, nel mondo delle idee li-
berali, una forte scossa che si tradusse, a livello di pensiero, in
tre grandi scuole, due viennesi e una a Chicago, che ripensarono
il liberismo, lo ritoccarono negli aspetti nevralgici e crearono
quello che poi abbiamo chiamato il neoliberismo. 
Poi il neoliberismo è riuscito a diventare un pensiero unico.
Perché un pensiero unico? Perché non c’è stato un analogo
travaglio nel mondo marxista, e mentre il liberismo ha creato
il neoliberismo, il marxismo non ha creato il neomarxismo.
Essendo a corto di idee, tutti i cultori di marxismo hanno
attinto alle idee neoliberiste. Quando sentii in televisione per
la prima volta - un sacco di anni fa - D’Alema che diceva
“basta con il posto fisso”, mi ricordo che pensai: “Questo non
lo sa, ma sta dicendo una cosa neoliberista che non ha niente
a che fare con il marxismo o con un necessario neomarxismo”.
Questo ha comportato che tutti quanti, destra, sinistra, eccetera,
in qualche modo si sono giovati dell’idea di essere in qualche
modo liberali o liberal. Gli sembrava di essere più moderni,
non di aver fatto un passo di lato ma di aver fatto un passo
avanti. 
Il risultato di tutto questo è che il mondo intero, l’Italia intera
è diventata neoliberista e ha scambiato il neoliberismo con il
neomarxismo. L’Italia è stata un’avanguardia: ha avuto il più

/ / 17 / /   

mondoperaio 6/2018 / / / / in partibus infidelium  



grande partito comunista d’occidente e ha avuto la più grande
compagine di sinistra, se uno mette insieme Partito comunista
e Partito socialista. Al punto tale da ottenere delle cose che
l’Occidente non ha: per esempio una sanità universale, per
esempio uno statuto dei lavoratori. Quindi non era un’Italia
che guardava altri per scopiazzarli, era un’Italia che per conto
suo si creava una sua visione del mondo, e in qualche modo la
imponeva, perché era una visione più avanzata. Questo si è
smesso di fare: dopodiché, si è sentito il bisogno di eliminare
proprio il pensiero tout court. 
Non è che i Cinque stelle o la Lega abbiano una rivista come
erano Rinascita o Mondoperaio, accanto alle quali c’era una
massa di altre riviste: prima ho guardato nello scaffale, e c’è
Tempi moderni, che è stata una fucina per tutti noi. Così come
Nord e Sud e Cronache meridionali, che era diretta da Napolitano
e Chiaromonte. Cioè c’era necessità (soddisfatta) di fonti di ap-
provvigionamento di ragionamenti, di idee, di pensiero: perché
poi ognuna di queste riviste aveva una redazione, e questa
redazione era un salotto. A Napoli il pomeriggio noi collaboratori
andavamo a Nord e Sud, e si discuteva. E inoltre chiunque
passava, La Malfa, Montanelli, Ronchey, sapeva che a quell’ora lì
c’erano alcuni, veniva, si discuteva: erano dei seminari permanenti. 

È questo che oggi praticamente manca. Io ho avuto la fortuna
di studiare anche in Francia nell’epoca in cui c’erano i grandi,
Foucault, Sartre, Roland Barthes, eccetera: e l’Italia era così,
non avevamo nulla quasi da invidiare. Se loro avevano i
Sartre noi avevamo i Calvino, i Croce, e così di seguito. Ora
questa evaporazione della struttura di pensiero che c’era  allora
ha comportato l’incapacità di reggere anche sul piano dei
valori da esprimere e da dare agli eventuali militanti. Anzi, la
figura del militante praticamente non c’è più, c’è la figura del
questuante. 
Il giorno in cui hanno annunziato che forse si sarebbe fatto il
governo ho dato subito un’intervista al Manifesto per dire che
questo era il peggiore governo possibile: per evitare assoluta-
mente qualunque tentazione di accettare (nessuno me lo
avrebbe proposto) di essere connivente con cose che non esi-
stono. Debbo dire che lo stesso Savona mi pare strano che
faccia un governo con Salvini: debbo dire la verità, lui è un li-
berale autentico. Io credo che un intellettuale serio con Salvini
non dovrebbe avere niente a che fare. Immagino che in Francia
Savona sarebbe stato onorato di far parte di un governo di
Mitterrand. Allora, o non si capisce che questo è come Le
Pen, oppure forse si cede un poco alla vanità.
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La menzogna trasformata in verità. Una menzogna ripetuta
all’infinito diventa verità. Esattamente come Goebbels teoriz-
zava a proposito della calunnia. Tutti ripetono che Di Maio e
Salvini hanno ricevuto dagli elettori il mandato a governare.
Ma dimenticano un piccolo particolare. Hanno ricevuto sì il
mandato a governare, ma a governare l’uno contro l’altro. C’è
di peggio. Più di un terzo dei parlamentari leghisti sono stati
eletti nei collegi uninominali con il voto (molto spesso deter-
minante) dei berlusconiani: i quali avevano e hanno come
primo obiettivo dichiarato dal loro leader quello di isolare i
grillini come la peste. Non di portarli al potere.
Uno vale uno. La scelta dello sconosciuto professor Conte a
presidente del Consiglio non è un’assurdità del tutto priva di
logica. E’ un caso unico nel mondo, ma non nel mondo imma-
ginato dai grillini, perché si inserisce perfettamente nella loro
filosofia originaria: “uno vale uno“. Secondo questa filosofia
in Parlamento possono e anzi debbono andare degli scono-
sciuti senza esperienza politica, perché saranno telecomandati
dal popolo grillino attraverso la rete: uno vale uno. Un presi-
dente del Consiglio tuttavia non poteva essere del tutto privo
di competenze come un parlamentare. Non foss’altro perché
doveva essere digeribile all’opinione pubblica e presentabile
al capo dello Stato. Doveva essere almeno un professore. Ma
anche qui uno vale uno. Di professori ce ne sono migliaia. Se
ne è preso pertanto uno a caso: un amico degli amici qualun-
que. Non importa se di diritto privato anziché pubblico. E lo
si è fatto presidente del Consiglio. È una splendida dimostra-
zione che, per il governo come per il Parlamento, “uno vale
uno“. Cinque stelle può eleggere chiunque. Il suo tocco
magico può trasformare una zucca in una carrozza, un nulla-
facente anonimo in un deputato, un professore ignoto in un
capo di governo. 
Un governo di trasformisti. Il trionfo del trasformismo è
rappresentato innanzitutto dai ministri politici di Lega e Cin-
que stelle, diventati alleati in pochi giorni dopo essere stati
furiosi avversari per anni. I leghisti aggiungono un tocco sur-
reale. Sono diventati rivoluzionari campioni del “cambia-

mento“  dopo essere cresciuti per un quarto di secolo in un
partito di governo insieme a Berlusconi. C’è però anche il tra-
sformismo dei tecnici: meno visibile soltanto perché si tratta
di personaggi non di prima fila, ma di seconda e terza. Sono
diventati il simbolo del nuovo contro le èlites e l’establish-
ment, ma di questo establishment (appunto in seconda e terza
fila) hanno fatto parte per decenni, al servizio alcuni del cen-
trosinistra e alcuni del centrodestra. 

In tutta l’Europa occidentale il crollo finanziario

del 2007 ha alimentato movimenti populisti, 

ma soltanto in Italia essi hanno vinto le elezioni 

e sono andati al governo

La paura del contagio. La preoccupazione degli europei
nasce dai conti, certo, ma ancor più dalla storia e dalla poli-
tica. Diciamo la verità. L’Italia è stata il laboratorio che ha
prodotto una catena di casi unici in Occidente e che ha espor-
tato malattie della democrazia. Ovunque, a cavallo tra l’Otto-
cento e il Novecento, si sono affermati sull’onda del marxi-
smo i movimenti dei lavoratori. Ma in tutti hanno prevalso la
socialdemocrazia e il riformismo. Soltanto da noi ha prevalso
la componente ribellista, massimalista e infine comunista.
Soltanto da noi il socialismo riformista è stato perennemente
condannato a una condizione minoritaria. 
In tutto l’Occidente, le catastrofi della prima guerra mondiale
hanno provocato rivolgimenti politici drammatici. Ma l’Italia
per prima ha inventato e portato al potere il fascismo: un
fenomeno nuovo che ha contagiato Germania, Romania,
Ungheria, Spagna, Portogallo e ha esteso la sua influenza in
tutto il mondo, sino all’Argentina peronista e all’India del
partito nazionalista oggi al governo. 
Ovunque in Occidente il ‘68 è stato una rivoluzione dolce,
che ha contribuito a rinnovare il costume e anche la politica.
Soltanto in Italia (forse anche in Argentina e Uruguay) ha
finito con il produrre gli anni di piombo perché soltanto da
noi migliaia di giovani (brigatisti, fiancheggiatori e simpatiz-

/ / 19 / /   

mondoperaio 6/2018 / / / / contrappunti

>>>> contrappunti

Comitato di liberazione
>>>> Ugo Intini
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zanti) sono stati conquistati dalla propaganda del “partito
armato” leninista. Mentre altri giovani bruciavano la loro (e
altrui) vita militando nelle organizzazioni terroristiche neofa-
sciste. Ovunque la fine della guerra fredda tra Est e Ovest ha
comportato crisi e riposizionamenti dei partiti democratici. E
contestualmente in Europa, all’inizio degli anni ‘90, sono
esplosi gli scandali sul loro finanziamento illecito. Il leader
storico dei democristiani tedeschi Kohl è stato accusato e
emarginato. Il presidente del Parlamento francese e tesoriere
del partito socialista Emanuelli è stato incriminato. Soltanto
in Italia però gli scandali finanziari hanno travolto le istitu-
zioni e completamente distrutto tutti i partiti democratici che
avevano governato dal dopoguerra. 

Anche nei comportamenti, è evidente lo

scontro: nuovismo contro esperienza,

semplificazione contro competenza, rischio

contro prudenza, aggressività contro

moderazione

Ed eccoci all’ultimo atto e all’ultimo caso unico. In tutta l’Eu-
ropa occidentale il crollo finanziario del 2007, la conseguente
crisi economica, le incognite della globalizzazione e l’immi-
grazione incontrollata hanno alimentato movimenti populisti,
irrazionali e sovranisti. Ma soltanto in Italia essi hanno vinto
le elezioni e sono andati al governo.  Vogliamo ragionare sul
perché l’Italia sia il laboratorio che ha prodotto una simile
catena di casi unici? In queste poche righe, mi limito a osser-
vare che in Europa non si considerano questi casi separati
l’uno dall’altro. Si teme pertanto che ancora una volta una
malattia della democrazia nata in Italia possa estendersi.
La tenaglia Italia-Visegrad. Oltre al timore del contagio, c’è
in Europa il timore che la posizione antieuropea della destra
italiana si saldi con quella dell’Europa dell’Est e precisamente
del gruppo di paesi definito di Visegrad (Ungheria, Polonia,
Slovacchia, Repubblica ceca). L’Europa dell’Est in tal caso
avrebbe per la prima volta una sponda nel Mediterraneo, e ciò
che è peggio in un paese fondante dell’Unione. Forse non è
casuale la prospettiva che proprio l’Italia segua lo stesso per-
corso dei paesi dell’Est. Ha con loro infatti una inquietante
caratteristica comune. Alla fine degli anni ‘80 ho scritto un
libro intitolato L’Italia dell’Est. Sostenevo che l’Italia non era
mai stata governata (almeno al centro) dai comunisti, certo,
ma ormai da tempo subiva la “egemonia culturale comunista“
teorizzata da Gramsci, con le sue inevitabili conseguenze sul

costume pubblico e anche sull’economia. Se questa teoria
fosse fondata, non stupirebbe un avvicinamento tra questa Ita-
lia dell’Est, per decenni a egemonia culturale comunista, e
l’Europa dell’Est, per decenni a governo comunista.
La lotta tra classi di età. Citerò in modo temo imperdonabile
il titolo di un altro mio libro. In Lotta di classi tra giovani e vec-
chi ho sostenuto recentemente che ormai la lotta tra classi di età
(al posto della tradizionale lotta di classe) è diventata una chiave
di lettura per quanto accade in Italia. Lo è anche per la “rivolu-
zione“  gialloverde. Soprattutto per i programmi concreti, ma
anche per i comportamenti. C’è l’idea di sottrarre denaro ai vec-
chi (e alle loro “pensioni d’oro“) per darli ai giovani disoccupati
attraverso il “reddito di cittadinanza“. E’ chiaro a tutti che l’u-
scita dall’euro falcerebbe i risparmi degli italiani. Ma i risparmi
sono quelli dei vecchi: i giovani militanti grillini sono nullate-
nenti. Anche nei comportamenti, è evidente lo scontro: nuovi-
smo contro esperienza, semplificazione contro competenza,
rischio contro prudenza, aggressività contro moderazione. Tutte
contrapposizioni che spesso accompagnano il confronto tra le
generazioni. Sullo sfondo, c’è la tendenza – specialmente gril-
lina – più pervasiva e evidente: l’insofferenza verso il passato e
il desiderio di cancellarlo; la teorizzazione della rottamazione
totale; il mito di una luminosa “ora zero”, quella del “cambia-
mento” e della “terza Repubblica”.
La radice del disastro. Politologi autorevoli si sono confron-
tati sulle origini del crollo istituzionale che ha provocato la
“rivoluzione“  gialloverde. Chi risale al Risorgimento e alla
formazione dello Stato unitario. Chi alla nascita della Repub-
blica e della Costituzione. Chi all’assassinio di Moro. Franca-
mente, mi sembra che la causa principale sia più vicina e
quasi ovvia. All’inizio degli anni ‘90 i partiti democratici
forse erano largamente corrotti. Certamente erano adatti non
ai tempi nuovi, ma a quelli di una guerra fredda improvvisa-
mente terminata nel 1989. Mani Pulite li ha distrutti con un
trauma violento, creando un vuoto mai più colmato. Potevano
essere rinnovati e cambiati con un processo graduale, non
“rivoluzionario“  ma riformista. Si poteva in tal modo, con
tempi ragionevoli, creare un partito socialdemocratico di cen-
trosinistra e uno democristiano conservatore di centrodestra.
Oggi saremmo in Germania. E non dove rischiamo di finire
se uscissimo dall’euro: in Argentina. 
Un Comitato di liberazione. I numeri dicono che il magma
gialloverde può essere contrastato soltanto da un’alleanza tra
tutti gli altri partiti. Che sarebbe comunque meno anomala,
spregiudicata e contraddittoria di quella giunta al governo.
Un’alleanza che va dagli elettori di Grasso a quelli di Renzi a
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quelli di Berlusconi. Con l’ovvia avvertenza che i capi politici
sconfitti clamorosamente alle elezioni, nelle democrazie nor-
mali, si fanno da parte e appoggiano volti nuovi. Più che una
“Alleanza repubblicana”, mi sembrerebbe un Comitato di
liberazione nazionale. 
Un Comitato di liberazione non dai fascisti, ma dai ciarlatani
e dagli apprendisti stregoni. Anche se, a ben vedere, qualche
fascista nel magma gialloverde c’è davvero. E soprattutto l’ab-
braccio tra estremisti fascisti e comunisti non è inconsueto. Di
Maio e Di Battista vengono da famiglie fasciste. Grillo è un ex
comunista ammiratore di quel simpatico ex repubblichino di
Salò e poi fanatico comunista che era Dario Fo. 
Ma il folklore si accompagna a segnali più inquietanti. Nel-
l’Europa dell’Est, dalla Polonia all’Ungheria (e nella Russia
tanto ammirata da Salvini) la democrazia formalmente c’è,
ma è dimezzata. In Polonia e Ungheria l’autoritarismo si
manifesta soprattutto con l’attacco alle istituzioni di garanzia
(dalla presidenza della Repubblica alla Corte Costituzionale),
esattamente come è avvenuto e probabilmente presto avverrà
in Italia. Dove c’è di peggio. Il Parlamento è infatti stato scre-
ditato (nella qualità personale dei parlamentari, nella loro rap-
presentatività, funzione e dignità). E il contratto gialloverde
prepara molto di più: il vincolo di mandato. 

Se i problemi veri saranno irrisolvibili, non

importa: ne inventeranno di nuovi,

mediaticamente efficaci

Un capo di partito (di un partito dalla dubbia democrazia
interna) potrà dire al deputato disobbediente: ti caccio non
solo del mio partito, ma anche dal Parlamento. E questo
sarebbe un altro caso unico al mondo. Per anni ho scritto che
era necessaria una “grande” alleanza che andasse dagli ex
comunisti al centro berlusconiano. Oggi sarebbe “piccola”, e
sulla base dei sondaggi minoritaria. Ma è urgente. In tanti,
anche psicologicamente, la percepirebbero come un Comitato
di liberazione. Di liberazione anche e soprattutto da quelli che
ci potrebbero portare, come prima accennavo, non in Europa
ma in Argentina.
La “speranza”. Il quadro nero appena descritto nasce dall’a-
bitudine a ragionare secondo le regole suggerite dalla storia e
dalla politica. Ma - e qui sta la grande incognita - non è detto
che queste regole siano ancora valide. Gli stessi europei che
temono il contagio hanno di riserva una speranza (anche se
certo non legata a un’immagine lusinghiera per l’Italia).
Ricordano che il nostro è pur sempre il paese della commedia

dell’arte, e che non necessariamente vi si verificano le conse-
guenze serie prevedibili secondo logica. Già domina sull’E-
conomist l’immagine del professor Conte vestito da Arlec-
chino perché “servitore di due padroni”, Di Maio e Salvini.
Molti scommettono che quella cui assistiamo non è una trage-
dia, bensì una farsa. E che dopo tante sceneggiate i nuovi
governanti si   adatteranno alle regole europee. Di Maio non è
forse quello che un giorno chiedeva l’impeachment del capo
dello Stato e il giorno dopo gli rendeva omaggio? Ci sarebbe
da stupirsi se il suo socio Salvini, che oggi strepita contro la
Merkel, domani la abbracciasse?
Alla scanzonata (e per noi amara) narrazione di un’Italia dei
buffoni se ne può aggiungere una più cinica, passando da
Goldoni a Machiavelli. Forse Di Maio e Salvini, insieme a un
gruppo di giovani amici, hanno semplicemente colto l’irripe-
tibile occasione per rottamare i vecchi secondo l’intramonta-
bile logica del “levati tu che mi ci metto io”. Salvini avevo
fatto lo stesso con Bossi e Maroni. Continua con Berlusconi,
e Di Maio potrebbe accingersi a farlo con Grillo. Forse i gio-
vani amici hanno attizzato e cavalcato gli odi populisti sem-
plicemente per conquistare il potere, ma non hanno la più lon-
tana idea di come usarlo e alla fine non realizzeranno sostan-
zialmente nulla dei loro programmi.
D’altronde a loro interessa non la realtà ma l’immagine della
realtà, non i fatti ma la “narrazione” (aveva già cominciato
Renzi). Forse si accontenteranno di tweet, foto e video su
Facebook, slogan, eventi mediatici, atti simbolici. Se i pro-
blemi veri saranno irrisolvibili, non importa: ne inventeranno
di nuovi, mediaticamente efficaci. Se i “nemici“  oggi additati
non potranno essere sconfitti, ne troveranno altri. Forse chi
ragiona di ideologie, cultura e economia sbaglia. Si occupa di
politica senza capire che siamo entrati nell’era della “postpo-
litica”. Almeno in Italia. Forse con la “postpolitica” (che è poi
la “postdemocrazia”) rischiamo di contagiare l’Europa. Non
con un nuovo fascismo. Forse - magra consolazione - non ci
saranno traumi, ma semplicemente continuerà senza scosse il
declino del paese, iniziato ormai da oltre un ventennio. In
questo caso il Comitato di liberazione dovrebbe esserlo anche
dalla passiva accettazione di tale declino.
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Fine di un ciclo
>>>> Riccardo Nencini

La pesante sconfitta elettorale impone anche ai socialisti una
riflessione radicale1.

Il 4 marzo si è chiuso il ciclo della seconda Repubblica: con
la fine di un bipolarismo anomalo e l’affermarsi di uno
schema tripolare viene meno la ragione fondativa del Pd,
mentre i soggetti politici minori rischiano di essere privati
anche del diritto di cittadinanza.
I socialisti ritengono sia giunto il momento di far pesare il
loro patrimonio politico-culturale troppo a lungo negletto
dalle altre componenti dell’area di centrosinistra per pro-
porre ai cittadini una visione del futuro del nostro paese che
sappia coniugare i valori del socialismo democratico e le
emergenze storiche in cui ci troviamo.
Del resto il movimento socialista nacque per umanizzare gli
effetti collaterali della prima rivoluzione industriale, e la mis-
sione resta la stessa anche di fronte alla quarta.
Questo significa innanzitutto regolare il capitalismo, insosti-
tuibile motore della crescita ma anche meccanismo guidato
esclusivamente dalla logica del profitto ed incurante delle

conseguenze sociali dei suoi temporanei successi. E se non fu
facile regolare il capitalismo manchesteriano, ancora più dif-
ficile è regolare la finanza globale che guida questa fase dello
sviluppo.
Per affrontare questo tema è auspicabile che innanzitutto
il Pse apra un’approfondita riflessione, anche attraverso un
congresso straordinario, che porti a interventi sempre più
incisivi per superare la finanziarizzazione dell’economia,
modificare il Trattato di Maastricht per riformare l’Unione
Europea, ridurre le diseguaglianze. Quello europeo, infatti, è
l’unico contesto possibile per operare efficacemente in questa
direzione.
La crisi italiana, tuttavia, non dipende solo da cause esogene.
Nasce anche dalla rottura dei primi anni ’90 del secolo scorso
e dall’improvvisazione con cui ad essa si è pensato di rime-
diare. C’è perciò da augurarsi che al tramonto della seconda
Repubblica non si reagisca come si reagì alla fine traumatica
della prima, quando si pensò che bastasse la riforma del
sistema elettorale per ottenere un nuovo e più efficiente
sistema politico, lasciando nel cassetto le proposte di riforma
istituzionale che pure erano state da diverse parti formulate.
E’ quindi auspicabile che venga presto ripreso il confronto
sulla riforma istituzionale, magari evitando che si determini
ancora una volta la confusione fra maggioranze costituenti e
maggioranze di indirizzo che nella passata legislatura ha
affossato le riforme. Perciò i socialisti confermano la loro
opzione perché la legislatura abbia un taglio costituente,
obiettivo che fra l’altro potrebbe aiutare a ricomporre un qua-
dro politico quanto mai confuso anche su fondamentali que-
stioni di principio.

1 L’appello è stato firmato fra gli altri da Mario Abis, Gennaro Acquaviva,
Mario Artali, Luciano Benadusi, Felice Borgoglio, Eugenio Bozzello,
Enrico Buemi, Bruno Busacca, Domenico Cacopardo, Marco Cammelli,
Luigi Capogrossi, Elisabetta Cianfanelli, Fabrizio Cicchitto, Rita Cinti
Luciani, Luigi Covatta, Bobo Craxi, Giovanni Crema, Mauro Del Bue,
Danilo Di Matteo, Beppino Englaro, Fabio Fabbri, Daniele Fichera, Carlo
Fontana, Elisa Gambardella, Vito Gamberale, Vittorio Giacci, Ugo Intini,
Luigi Iorio, Gianni Iuliano, Francesco Karrer, Pia Locatelli, Guilherme
Fausto Longo, Longo, Pio Marconi, Claudio Martelli, Gianvito Mastroleo,
Enzo Mattina, Oreste Pastorelli, Emanuele Pecheux, Luciano Pellicani,
Cesare Pinelli, Maria Cristina Pisani, Sergio Pizzolante, Salvatore Rondello,
Gabriele Salerno, Giulio Santarelli, Elisa Sassoli, Giuseppe Scanni, Gian
Franco Schietroma, Mauro Seppia, Massimo Seri, Alberto Tedesco, Angelo
Tiraboschi, Livio Valvano, Sergio Vazzoler, Carlo Vizzini, Angelo Zubbani. 

Dopo il 4 marzo molti cantieri sono aperti per ricostruire un soggetto politico riformista in
Italia. Di seguito diamo conto di alcuni di essi, pubblicando i documenti di base con cui diverse
realtà associative hanno aperto la riflessione. L’augurio è che altre se ne aggiungano, 
e che il dibattito non resti chiuso nelle stanze di un partito. 
La nostra rivista, nel suo piccolo, è impegnata a far sì che questo non accada.    
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Nei mesi scorsi i socialisti hanno riproposto il tema dell’al-
leanza fra meriti e bisogni, e non a fini celebrativi. E’ sempre
più evidente, infatti, che quello è l’orizzonte in cui collocare
la battaglia per l’equità nei termini nuovi che le trasforma-
zioni sociali ed economiche impongono. Così come è evi-
dente, peraltro, che una battaglia che postula una maggiore
responsabilizzazione della società civile rispetto all’impegno
dello Stato non possa ignorare il ruolo dei corpi intermedi e
ne richieda invece il sostegno.

L’impronta riformista cui non sono stati estranei i governi
della passata legislatura - con il torto di non averla implemen-
tata a sufficienza, prima ancora che nella gestione operativa,
nella motivazione politica e culturale - va resa ancora più
incisiva anche per impedire conati controriformistici che già
si sono manifestati in seno alle forze risultate vincenti nelle
ultime elezioni.
Su questa piattaforma proponiamo a tutti i socialisti un impe-
gno comune e la disponibilità a un confronto aperto. 



Nelle recenti elezioni politiche sono state sconfitte le tra-
dizionali proposte e schieramenti di centrosinistra: ma

sopratutto è stata marginalizzata la stessa idea di riformismo
come cassetta degli attrezzi per mettere in sintonia modernità
dell’innovazione, trasformazione sociale ed economica, con-
senso popolare e gestione dello Stato. Nella competizione
politica sono state avanzate idee dal sapore della novità, ma
senza un respiro post novecento. Le parole d’ordine vincenti
hanno interpretato sicuramente disagi e aspettative, ma più in
una logica corporativa e frammentaria che inclusiva e proiet-
tata verso un cambiamento reale della condizione delle per-
sone1.
Questo non può essere un alibi per non chiedersi se il riformi-
smo è stato sconfitto per incapacità di saperlo coniugare o per
debolezza intrinseca e progressiva nel dare un senso valoriale
al futuro di una comunità. Di certo c’è l’esigenza di reinter-
pretarlo, superando una logica puramente manutentiva per
recuperare attenzioni perdute (per esempio alle periferie delle
grandi città) e sostituire certezze passate (per esempio “la
gente ci seguirà sempre”) con proposte aderenti alla nuova
realtà. Paure del presente e del futuro, precarietà nel lavoro e
nella vita di tutti i giorni, delusioni che si sono dilatate dal
piano personale a quello collettivo sono ancora alla ricerca di
chi sappia dare risposte convincenti. Risposte che non ridu-
cano le libertà, che non siano soltanto repressive, che esten-
dano i confini della convivenza civile in un contesto di dif-
fuso benessere.
Un riformismo nuovo è obbligato a fuoriuscire da una discus-
sione neutra sul destino delle libertà: deve collocarle nel con-
testo concreto della realtà del paese. Va allargata l’idea della
cittadinanza alla costituzione di una società di donne e uomini
fortemente paritaria. Per questo bisogna andare oltre la supre-
mazia dei diritti e affermare l’etica della responsabilità e della
condivisione. 

Sul piano internazionale c’è da registrare sia un progressivo
screditamento della multipolarità, sia la proposizione di un
illusorio ritorno ai rapporti economici e politici tra singoli
Stati: tutto ciò sarebbe a vantaggio sicuramente dei grandi
aggregati finanziario-produttivi, dei monopolisti del web e
dei potentati politici autocratici. Rimanere su questo solco
porta inevitabilmente alla crisi delle istituzioni internazionali,
ma anche delle organizzazioni sindacali internazionali. E con
esse ad un aumento delle disuguaglianze economiche e
sociali. Questa deriva è rimontabile soltanto con il rilancio
dell’Onu, con un’Europa più sicura di sé e del suo ruolo inso-
stituibile nello scacchiere mondiale, con un’economia sempre
più orientata allo sviluppo sostenibile, con l’affermazione di
una società a dimensione di donne e uomini che accettano
consapevolmente di non omologare le prime al modello
maschile.

Non pensiamo che il referendum costituzionale

abbia messo una pietra tombale su ogni forma

di innovazione delle istituzioni

Sul piano interno non solo c’è il riflesso di ciò che sta avve-
nendo a scala planetaria, ma anche: il progressivo scredita-
mento delle classi dirigenti politiche, economiche e sociali,
aggravato dalla pratica della disintermediazione come pana-
cea del rapporto base-vertice; l’uso e l’abuso dei social net-
work come strumenti di orientamento delle opinioni delle
persone; la crescente estremizzazione del dire come dell’agire
sui media, dentro le scuole, negli stadi, per le strade, tra le
istituzioni, verso le donne e i bambini. Siamo ad un cambio
d’epoca, che esige:
- una rivitalizzazione e rivalutazione dei corpi intermedi

che assicurino un serio e continuo raccordo tra i soggetti
sociali e le istituzioni locali e nazionali; 

- la volontà di affrontare questioni cruciali come la riprodu-
zione umana di fronte ad una evoluzione tecnico-scienti-
fica senza limiti e valori; 

1 Questo documento è stato elaborato nell’ambito dell’associazione Koinè
ed è condiviso da Giuseppe Vacca, Giorgio Panizzi, Pierpaolo Baretta,
Antonio Menna.
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- un gigantesco impegno educativo sia per formare tanto le
nuove che le vecchie generazioni al buon adattamento alla
modernità della gig economy, sia per assicurare sempre il
primato della dignità umana.

Le forme della democrazia rappresentativa sono in gravi dif-
ficoltà non solo in Italia: ma da noi – come dimostra il risul-
tato del referendum costituzionale – non si trovano ancora gli
antidoti al suo logoramento. D’altra parte le forme della
democrazia diretta, dal referendum all’utilizzo del web,
appaiono inadeguate ai fini del governo della complessità. In
Italia non si è ancora affermata la democrazia partecipativa,
prevista dalla Costituzione, che implica una continua ricerca
di equilibrio tra primato della politica, ruolo dei corpi inter-
medi, rispetto dei diritti individuali. Se la politica è guida e
consenso, una esasperata lotta ad ogni forma di élite rappre-
sentativa è fuori luogo: mancherebbe un perno dell’equilibrio
democratico. Compimento della democrazia partecipativa è
la democrazia paritaria, nella quale donne ed uomini condivi-
dono lo spazio pubblico e quello privato, la carriera professio-
nale, la cura della famiglia, la partecipazione alle istituzioni.
Essa presuppone una rivoluzione nella cultura, nella menta-
lità, nel modo in cui oggi il potere è distribuito, nella forma in
cui il lavoro è organizzato.
Di conseguenza non pensiamo che il referendum costituzio-
nale abbia messo una pietra tombale su ogni forma di innova-
zione delle istituzioni, sull’affermazione della democrazia
economica, sulla condivisione del potere pubblico e delle
responsabilità private proprie della democrazia paritaria.
Piuttosto occorre individuare: 
- come rimettere in discussione il ruolo delle attuali

Regioni; 
- cosa fare per affermare la partecipazione dei lavoratori al

capitale delle imprese medio-grandi;
- quale deve essere la regolamentazione dell’utilizzo del

web; 
- con quale modalità dare equilibri e stabilità ai rapporti tra

Stato e corpi intermedi. 
A questo scopo soltanto un’Assemblea costituente può prepa-
rare il cambiamento, chiamando poi i cittadini ad esprimersi
con un referendum confermativo.
La lotta alle diseguaglianze è il paradigma del riformismo,
che deve avere come suo obiettivo la ritessitura delle condi-
zioni culturali, educative, civili, sociali ed economiche della
popolazione. Esso deve promuovere un nuovo patto sociale
fondato: 
- sul riconoscimento sostanziale delle parità tra i sessi; 

- sulla riduzione delle grandi differenze dei tassi di disoccu-
pazione tra Nord, Centro e Sud, specie con riferimento ai
giovani; 

- sulla soddisfazione delle aspettative di contrazione delle
disparità reddituali; 

- sull’apertura controllata ed equa all’internazionalizza-
zione delle produzioni di beni materiali ed immateriali. 

Inoltre deve assumere i paradigmi dello sviluppo sostenibile,
dell’integrazione dei migranti, e della convivenza e collabo-
razione fra le culture e le religioni operanti nei territori. Di
conseguenza ridefinire il riformismo, sia in Italia che in
Europa, non significa apportare qualche aggiustamento alle
visioni teoriche e pratiche che l’hanno qualificato finora, ma
analizzare e intervenire correttamente e approfonditamente
sulle diverse spinte sociali e i cambiamenti economici post
crisi che sono intervenuti nel modo di produrre, di interme-
diare, di consumare, di comunicare.



Finora, politicamente, si è espressa una sorta di “corporativiz-
zazione” del riformismo, considerandolo come valore circo-
scrivibile a questa o a quella categoria sociale (più soldi ai
lavoratori e pensionati, più flessibilità alle imprese, più diritti
di civiltà individuali e non collettivi).   Questa tendenza ha
avuto il suo strascico nelle recenti elezioni: è stata più la
domanda (gli elettori) che ha scelto o non scelto l’offerta (i
partiti e movimenti) che viceversa. Ogni interpretazione di
stabile fidelizzazione o di consistente identificazione esprime
più una speranza che una certezza. Proprio per questo il risul-
tato elettorale non chiude, ma anzi delinea spazi concreti per
un esercizio serio e convinto di riformulazione delle priorità
di un riformismo moderno.

In considerazione delle spinte sovraniste che

hanno consentito la nascita di una maggioranza

parlamentare ostile al rafforzamento

dell’integrazione europea occorre far sentire la

voce della ragionevolezza degli europeisti  

Nello scacchiere mondiale serve un’Europa coesa: un’inclu-
sione sociale assunta come priorità può consentire una lea-
dership più incisiva a livello internazionale e nelle sedi mul-
tilaterali. Anche lo Stato europeo più forte (la Germania) è
ininfluente nelle decisioni strategiche che segneranno i nuovi
equilibri planetari. A maggior ragione l’Italia non può illu-
dersi di mantenere una sovranità di facciata e semmai una
subalternità sostanziale a questa o quella grande potenza con-
tinentale. Serve un’Europa autorevole: non per sovrabbon-
danza di regolamenti e procedure, ma perché si dota di una
forma di reale codeterminazione, a partire da alcune frontiere
della sua identità: 
- creazione di un esercito comune e di un sistema di sicu-

rezza unico; 
- gestione di una politica di immigrazione finalizzata all’in-

tegrazione; 
- progetti infrastrutturali materiali ed immateriali a forte

contenuto tecnologico, prevalentemente per il Mezzo-
giorno, e di tutela ambientale; 

- eliminazione dei paradisi fiscali esistenti al suo interno,
come base per una fiscalità redistributiva;

- definizione di sistemi decisionali non unanimistici su que-
sti temi.

Serve un’Europa più partecipata: la sua forza sta nella capa-
cità di alimentare un sentimento diffuso tra i cittadini europei

di comune identità, di convinta convenienza a stare insieme.
Proprio per questo, a partire dalle prossime elezioni del 2019,
tutti i soggetti politici che competeranno devono dare corpo a
proposte che consentano di far funzionare le istituzioni euro-
pee non in modo burocratico e soprattutto non in concorrenza
con gli Stati membri. Su questa base, in considerazione delle
spinte sovraniste – che anche nel nostro paese hanno consen-
tito la nascita di una maggioranza parlamentare ostile al raf-
forzamento dell’integrazione europea – occorre far sentire la
voce della ragionevolezza degli europeisti sull’Europa che
vogliamo. Non si può essere europeisti soltanto per conve-
nienza, ma  per adesione a valori comuni che già i più giovani
hanno assimilato (il grande successo di Erasmus). Quindi
dobbiamo costruire le condizioni per una diffusa e consistente
mobilitazione sociale, prima ancora che politica, per riaffer-
mare le radici storiche della nostra collocazione e la volontà
di partecipare “senza se e senza ma” al processo di ulteriore
unione del popolo europeo.   
Il Benessere equo e sostenibile (Bes) deve diventare il para-
metro di riferimento per un robusto riformismo. Lo sviluppo
futuro delle società occidentali può essere sostenuto a lungo e
non sottoposto a ripetute docce scozzesi se non si affida sol-
tanto a valutazioni econometriche (Pil). Ci sono aspetti quali-
tativi dello sviluppo (controllo delle nuove tecnologie, educa-
zione continua, welfare articolato e diffuso, lavoro decente,
crescita demografica) che non possono essere posposti alle
esigenze puramente quantitative. Anzi, essi sono essenziali
tanto a garantire la coesione sociale quanto a dare senso alle
prospettive del futuro.
Lo sviluppo futuro ha bisogno di alcuni punti fermi: imprese
sane e che, se necessario, siano sostenute da intelligenti e
selettive politiche economiche; riconversioni e rigenerazioni
produttive basate su una governance partecipata sia in una
logica innovatrice, sia con strumenti di tutela dei lavoratori
per la loro riqualificazione; riduzione delle differenze econo-
miche, occupazionali e reddituali tra i territori puntando ad un
Mezzogiorno sempre meno assistito e sempre più interessato
da investimenti agricoli, industriali e nel terziario ad alto con-
tenuto tecnologico;  rispetto della qualità dell’ambiente e del
territorio sempre più monitorato rigorosamente; progressiva
affermazione dell’economia circolare (lo scarto come fonte di
nuova materia, la diffusione  dei beni comuni tipo car sha-
ring, l’obsolescenza prematura dei prodotti, con il ricorso al
revamping, specie nei mezzi di trasporto).
Tutto ciò ha bisogno di “visioni lunghe” prima ancora che di
risorse abbondanti. Ma queste non correranno mai verso paesi
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come l’Italia, dove l’egemonia culturale è quella del breve
periodo, della dimensione congiunturale ravvicinata, delle
misure emergenziali: e soprattutto dove non si dà valore alla
necessità di favorire la natalità. E’ vitale il superamento di
questa egemonia per collocare le scelte del presente in una
prospettiva di più ampio respiro.
Anche in questo avvio di secolo la questione della qualità e
della quantità del lavoro offerto – sia in ambito nazionale
che europeo - resterà tema centrale per i soggetti politici e
sociali, per gli individui e le imprese, per gli studiosi e i
mass media. Anzi, la prima - soprattutto per l’inevitabilità
dell’innovazione tecnologica e della gig-economy - condi-
zionerà in modo inedito la seconda, sia in chiave di ricon-
versione di chi lavora, sia per offrire opportunità crescenti
a chi non lavora. Il futuro potrebbe diventare spaventoso
soltanto se l’inerzia prevalesse sulla volontà di dominare il
cambiamento.

In non poche situazioni ciò che un tempo era un

diritto si è trasformato in un privilegio, 

e ciò che dovrebbe essere un diritto viene

praticamente negato

Innanzitutto la sfida riguarda la riduzione della patologia
della precarietà del lavoro. Non si deve più comprimere -
attraverso sgravi fiscali e contributivi - il costo del lavoro a
tempo indeterminato, né enfatizzare più di tanto le motiva-
zioni del possibile ricorso al licenziamento individuale. Piut-
tosto va aumentato il costo delle varie forme di lavoro a
tempo determinato (almeno del 10% in più di quello normale,
lasciando alla contrattazione la definizione del suo utilizzo).
In linea con questa prospettiva, occorre puntare su una pro-
gressiva riduzione dell’orario annuale ed un aumento del
costo dell’orario straordinario, sul modello tedesco. Come è
conveniente ampliare l’utilizzazione dei contratti di solida-
rietà, non più visti soltanto come soluzione emergenziale ma
anche per favorire l’occupazione giovanile. Inoltre va data la
giusta importanza ad un vasto e consistente programma cul-
turale e formativo per rendere sempre più coincidenti
domanda e offerta di lavoro. Un mercato del lavoro suppor-
tato da un sistema educativo per tutte le età delle persone che
sono o diventeranno attive, che assicuri tanto i singoli quanto
le imprese private e le istituzioni pubbliche di poter disporre
delle professionalità più adeguate, è la migliore garanzia per
realizzare l’obiettivo di dare lavoro a tutti.
Infine, favorire con mirate politiche di welfare l’allargamento

delle opportunità di lavoro per le donne non risponde soltanto
ad una elementare questione di equità fra i sessi. Può diven-
tare un volano per lo sviluppo, dato che è noto che il lavoro
delle donne fa la differenza per il reddito e il benessere di un
paese. Infatti, in assenza di lavoro non ci può che essere assi-
stenza dignitosa ma strettamente connessa alla ricerca di
lavoro, come previsto dal Reddito di inclusione sociale.
Senza questo aggancio, l’assistenza diventa un cronico soste-
gno al singolo e alla sua famiglia senza prospettive di fuoru-
scita dalla povertà, e per di più a costi esponenziali. Un inve-
stimento di cooperazione tra pubblico e privato in questa dire-
zione, più consistente ed efficace di quanto si sta facendo,
sarebbe il miglior segnale di un’inversione di tendenza. 
Il welfare non va ridimensionato, ma ridefinito e garantito da
un sistema amministrativo trasparente per evitare che i più
deboli vengano penalizzati (vedi sanità) e che si abbassino i
livelli della solidarietà. Si sono sedimentate nel tempo troppe
diversità di soglie per le prestazioni e di condizioni per usu-
fruirne, al punto che in non poche situazioni ciò che un tempo
era un diritto si è trasformato in un privilegio (alcuni tipi di
pensione), e ciò che dovrebbe essere un diritto viene pratica-
mente negato (alti costi della tutela giudiziaria in materia di
lavoro). E’ tempo che tutto ciò che è previdenza sia differen-
ziato - in termini di bilancio e soprattutto di gestione ammini-
strativa - dal sistema dell’assistenza, e che quest’ultima sia a
sua volta esercitata direttamente dall’istituzione a cui fa capo
l’attività. Emblematica è la innaturale distinzione di compiti
circa la responsabilità dell’ente locale per l’assegnazione del
Reddito di inclusione sociale e il pagamento dell’assegno da
parte dell’Inps. Una previdenza ben distinta dall’assistenza
consente di determinare con più precisione l’andamento
dell’equilibrio gestionale e le eventuali conseguenti misure di
aggiustamento.
La sanità è stata vista per molti anni soltanto come un pro-
blema di equilibri finanziari, differenziata da Regione a
Regione e con soluzioni fortemente difformi: al punto da con-
travvenire spesso al diritto di ogni cittadino di essere assistito
con rapidità e in modo omogeneo in qualsiasi luogo del paese.
Un ripensamento sull’assetto complessivo della sanità e sulla
qualità ed efficienza delle strutture pubbliche nei territori va
realizzato senza tabù, anche per i crescenti costi degli investi-
menti nelle strutture degli ospedali e delle università.
La casa è per molte realtà territoriali ancora una questione
sociale, nonostante la riduzione della popolazione, la denata-
lità, l’abbandono delle aree montane. L’urbanizzazione delle
periferie delle grandi città, in particolare, solleva gravi pro-
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blemi di coesione sociale, di solitudini, di degrado. Il ricorso
al rinvio degli sfratti, l’attivazione di soluzioni emergenziali
che diventano strutturali, la mancanza di servizi sociali (dagli
asili nido, alle scuole, alle sedi di aggregazione sociale, agli
spazi verdi) rappresentano la punta dell’iceberg delle tensioni
sociali e dei fenomeni di ribellione, anche sul piano politico,
che si registrano quotidianamente. Infine va tenuto presente
che nelle società postindustriali le maggiori prospettive d’in-
cremento occupazionale si concentrano nei servizi alla per-
sona e alle famiglie.  Ed è proprio su questo terreno che l’Ita-
lia appare come intrappolata in un circolo vizioso: scarsità di
servizi e bassa partecipazione femminile, che a sua volta è
collegata alla scarsità di servizi. Una situazione che accentua
le diseguaglianze sociali e di genere, con conseguenze nega-
tive anche per la natalità.

Sulla strada dell’affermazione dei diritti 

di civiltà un vero riformismo non mette 

in contrapposizione i diritti individuali 

con quelli collettivi

L’immigrazione c’è e ci sarà. Se la parola d’ordine deve
restare “ accoglienza e integrazione” - di un fenomeno che
ha bisogno di essere soltanto ben organizzato e coordinato,
ma non eliminato con la forza e i muri – ci sono poche ma
consistenti politiche per attuarla. Per un tempo troppo
lungo si è fatto credere alla temporaneità delle migrazioni,
subendo ondate di arrivi senza definire un sistema comples-
sivo di accoglienza, inclusione e controllo dei richiedenti
asilo. Ciò che si è incominciato a fare negli ultimi tempi va
strutturato con il buon governo della complessità. Da un
lato c’è il diritto dell’immigrato di essere trattato con
dignità, dall’altro il diritto del cittadino italiano di avere
una vita di comunità non compromessa da una permanente
emergenza emigratoria. L’equilibrio deve essere assicurato
dalla non ghettizzazione dei migranti in soluzioni di pro-
gressivo degrado abitativo ed esistenziale. Essi invece
vanno coinvolti: 
- in programmi di apprendimento sia dell’italiano che di

altre lingue, per chi vuole o deve essere ridistribuito in
Europa; 

- in educazione alle regole fondamentali del nostro paese; 
- in progetti di attività di lavori socialmente utili, per sot-

trarli ai racket malavitosi ed illegali, fino a quando
potranno essere avviati al lavoro vero e proprio o rimpa-
triati. 

Dall’altro lato la comunità che li accoglie deve essere ras-
sicurata che la condizione di bisogno estremo che caratte-
rizza l’immigrato non possa essere motivo di abuso o di
uso per attività illegali (le organizzazioni eversive, spesso
di italiani, che strumentalizzano gli immigrati nelle occu-
pazioni delle case private  destabilizza l’idea di solida-
rietà).
Il paese ha bisogno di una quota crescente di immigrati se
vogliamo mantenere i nostri standard di benessere. La lotta
alla denatalità, il sostegno alla maternità vanno attuati
sapendo che i loro risultati positivi sono verificabili nei tempi
lunghi. Nel frattempo, si deve far conto sull’immigrazione.
Non è soltanto un problema italiano. Tutta l’Europa è coin-
volta, per cui il suo atteggiamento non potrà che essere di
consapevole e praticata solidarietà. 
La legislatura passata è stata ricca di leggi sui diritti indivi-
duali, veri e propri diritti di civiltà. In molti casi hanno anti-
cipato il sentire comune delle persone, ma in molti altri è
stata una ratifica della maturazione di una coscienza collet-
tiva. Nessuno di questi diritti affermati ha costituito ragione
di una tensione sociale diffusa, pur essendoci aree di resi-
stenza motivata ma spesso strumentale. Il paese ne ha tratto
giovamento e nel tempo si vedranno ancor più i frutti di tali
acquisizioni. 
È rimasto escluso lo jus culturae, che dovrà essere ripreso in
questa legislatura per non deludere le aspettative di quote cre-
scenti di giovani, figli di immigrati ma che si sentono italiani
come i loro amici di scuola e di gioco. Per loro l’integrazione
è già avvenuta. La convinzione della maturità del riconosci-
mento di questo diritto non è soltanto nel fatto che in Europa
siamo ormai minoritari in merito all’adeguamento legislativo,
ma nella verifica della vita concreta di ogni giorno in ogni
città. E se il fenomeno del terrorismo di marca Isis ci ha lie-
vemente sfiorato, lo si deve anche alla forte integrazione dei
giovani figli di immigrati nella nostra società.
Sulla strada dell’affermazione dei diritti di civiltà un vero
riformismo non mette in contrapposizione i diritti individuali
con quelli collettivi, come talvolta si è verificato. C’è bisogno
di reciproca complementarietà, come avvenne al tempo dello
Statuto dei lavoratori e del divorzio. Occorre un cambio di
passo culturale per dire con forza che non tutto quello che
appare desiderabile e realizzabile diventa per ciò stesso un
diritto. Anche perché i progressi della scienza stanno ponendo
domande sempre più pressanti sui limiti della sua fruibilità
senza controlli, sia in fatto di lavoro che di organizzazione
della vita delle persone.



La gran parte dei problemi che oggi siamo chiamati ad
affrontare – dall’immigrazione al lavoro, dal terrorismo

alla difesa - ha una dimensione globale, e gli strumenti degli
Stati nazionali non sono più sufficienti per risolverli. Non è
più possibile riconquistare spazi di sovranità ormai perduti,
come promettono di fare - illudendo i cittadini – i partiti
populisti e nazionalisti che guadagnano posizioni in Europa.
Viceversa le democrazie europee sono chiamate ad assumere
maggiori responsabilità rispetto all’integrazione proprio per-
ché quella comunitaria è ormai la dimensione più adeguata
per realizzare politiche pubbliche pertinenti e incisive. 
Su questo solco si muove da tempo la riflessione di Libertà
Eguale, l’associazione di cultura politica guidata da Enrico
Morando1. Il 14 e 15 luglio prossimi Libertà Eguale si riunirà
a Orvieto per svolgere la sua Assemblea nazionale, riflettendo
sul tema: “L’edificio riformista. Le ragioni del crollo e i pila-
stri della ricostruzione”2. La sfida si gioca prima di tutto sul
piano dei rapporti tra i paesi europei. Da un lato ci sono i
governi europeisti, come la Francia di Macron o la Germania
della coalizione tra i due maggiori partiti europeisti. Dall’al-
tro lato ci sono i governi sovranisti dell’Est e del centro del-
l’Europa, che adottano una loro strategia opportunistica e
anti-europeista. Una posizione mediana mantengono i paesi
del Nord Europa, non ostili a Bruxelles, ma poco disponibili
ad una maggiore integrazione.

La sfida si gioca poi all’interno dei singoli paesi, nella con-
trapposizione tra partiti europeisti e partiti sovranisti, come
nel caso francese della sfida tra Macron e la Le Pen. Anche in
Italia i riformisti che hanno a cuore le sorti dell’Unione euro-
pea sono chiamati a sfidare la minaccia autarchica prove-
niente dal dialogo tra la Lega e il M5s, alfieri dell’uscita del-
l’Italia dall’Euro e dall’Europa. In questa contrapposizione,
insomma - che diventerà sempre più evidente in vista della
scadenza elettorale del 2019, quando i cittadini saranno chia-
mati alle urne per rinnovare il Parlamento europeo - si gio-
cano i destini dell’Europa, ma anche degli Stati che la costi-
tuiscono. 

Il ruolo del Pd resta ancora attuale: cambiare

l’Italia secondo i principi di libertà, eguaglianza 

e solidarietà, attraverso una nuova alleanza 

del merito e dei bisogni

L’Italia arriva a questo appuntamento dopo una tornata eletto-
rale che ha sconvolto il sistema politico, con il crollo del cen-
trosinistra e l’affermazione dei partiti sovranisti. Le succes-
sive vicende legate alla ricerca di un governo possibile con le
tensioni che si sono scaricate anche sul Presidente della
Repubblica (e di conseguenza sulle istituzioni repubblicane)
complicano ulteriormente il quadro. Davvero un peccato, se
si pensa che dopo aver affrontato grandi fatiche l’Italia aveva
conquistato una maggiore solidità economica e politica grazie
alla stagione di riforme promosse dai governi guidati dal Par-
tito democratico dal 2013 al 2018.
In verità lo smottamento del sistema dei partiti non riguarda
soltanto l’Italia, ma tutta l’Europa. In primo luogo  bisogna
segnalare la crescita della destra radicale (caratterizzata da
una visione del mondo nazionalista ed autoritaria, dall’oppo-

1 Già la XIV Assemblea nazionale di Libertà Eguale del 2013 fu aperta, con
intuizione profetica, da una relazione, a cura di Antonio Funiciello, dal
titolo Riformismo vs populismo (Orvieto, 12 gennaio 2013). Alla fine
dell’anno scorso la XVII Assemblea nazionale è stata dedicata al tema:
Italia ed Europa nella globalizzazione. I riformisti per costruire una
nuova sovranità (Orvieto, 2-3 dicembre 2017). Da quel dibattito è scaturito
il volume dal titolo Riformisti. L’Italia che cambia e la nuova sovranità
dell’Europa. Idee per il Partito democratico (Rubbettino Editore, gennaio
2018).

2 Maggiori informazioni su www.libertaeguale.it
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sizione all’immigrazione e dalla retorica populista) in tutti i
sistemi politici europei negli ultimi 30 anni3. Di recente, gli
analisti austriaci Markus Wagner e Thomas Meyer hanno ana-
lizzato i programmi elettorali di 68 partiti in 17 paesi europei,
scoprendo che a partire dal 1980 l’Europa nel suo insieme si
è spostata a destra (e che anche i partiti tradizionali hanno
sostituito le politiche liberali con punti di vista più autori-
tari)4. A ciò si aggiunga l’emersione di un populismo di sini-
stra, specie nell’Europa mediterranea, che ricorda per molti
aspetti le esperienze politiche e di governo di figure come
quelle di Peròn e di Chavez.
Viceversa, se si esclude il caso più unico che raro del Porto-
gallo, la socialdemocrazia in Europa attraversa una crisi gra-
vissima. Nel 2017 i partiti socialdemocratici sono crollati
sotto il 10% in Francia, nella Repubblica Ceca e in Olanda; in
Germania hanno ottenuto la percentuale più modesta dal 1933
e in Austria il numero di seggi più esiguo del dopoguerra.
Qualcuno ha parlato addirittura di un rischio di estinzione. 
In questo quadro buio la sconfitta del Pd sembra perfino tol-
lerabile. Resta il fatto che oggi i partiti di sinistra al governo
nell’intera area dell’Unione europea possono contarsi sulle
dita di una mano. Sempre più, in tutta Europa (così come
negli Stati Uniti), si approfondisce il solco tra una classe
media ispirata a valori liberali e universalistici e ceti popolari
ispirati da valori conservatori e autoritari sul piano sociale.
Una frattura che attraversa in modo drammatico l’elettorato
dei partiti socialisti e democratici con un’emorragia di voti
verso i partiti nazional-populisti. Il 2019 sarà un anno cru-
ciale: è molto probabile che, in occasione del rinnovo del Par-

lamento europeo, l’onda lunga dei nazional-populisti possa
travolgere il sistema dei partiti tradizionali.
Ma perché accade tutto questo? Da tempo è in atto uno scon-
volgimento degli assetti economici, sociali e culturali a livello
globale. La rivoluzione tecnologica, in particolare, ha creato
le condizioni e favorito lo sviluppo dell’effettiva globalizza-
zione dell’economia. Nel mondo sono migliorate le condi-
zioni di vita di molte popolazioni dei paesi in via di sviluppo.
Questa è un’ottima notizia: o quantomeno dovrebbe esserlo
per quanti si ispirano ai valori progressisti di uguaglianza,
giustizia e solidarietà. Allo stesso tempo, specularmente,
nelle democrazie occidentali sono emerse nuove contraddi-
zioni interne: basti pensare all’aumento dei flussi migratori e
all’impoverimento di fasce di popolazione tradizionalmente
protette. Tutto ciò ha messo le socialdemocrazie europee – o,
se si preferisce osservare la vicenda sotto il profilo delle isti-
tuzioni statali, il welfare state europeo - nella incapacità di
continuare a svolgere la funzione fondamentale – che aveva
ben svolto nei ‘Trenta gloriosi’ del secolo scorso – di garan-
tire una progressiva estensione dei diritti sociali pure nel qua-
dro di una economia di mercato. Anche perché, nel frattempo,
si è erosa la capacità di governo della complessità che ave-
vano gli Stati nazionali.
Questo scenario solleva diversi interrogativi cruciali per il
riformismo liberale e socialista e per il Partito democratico. Il
ruolo del Pd resta ancora attuale: cambiare l’Italia secondo i
principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, attraverso una
nuova alleanza del merito e dei bisogni5. Un cambiamento
che promuova la coesione sociale per raggiungere più elevati
traguardi di efficienza economica e che metta la crescita del
reddito nazionale al servizio di una maggiore giustizia e
mobilità sociale.

3 Lo ha segnalato di recente Alessandro Maran sul Foglio dell’11 aprile
2018.

4 M. WAGNER, T.M. MEYER, The Radical Right as Niche Parties? The
Ideological Landscape of Party Systems in Western Europe, 1980–2014,
in Political studies, 2017 (vol.65).

5 La conferenza programmatica del Psi dal titolo “Governare il cambiamento”
si svolse a Rimini nel 1982. In quella occasione si affermò il tema della
modernizzazione del paese in un dibattito pubblico ancora schiacciato dai
pregiudizi ideologici. Claudio Martelli invitò la sinistra a lasciarsi alle
spalle “la pietrificata sociologia marxista delle classi” per dare vita ad una
“alleanza riformatrice fra il merito e il bisogno”: fra “coloro che possono
agire” mettendo a frutto i propri talenti e “coloro che devono agire” per
uscire dall’emarginazione. Oggi il tema si ripropone mentre alle porte c’è
la quarta rivoluzione industriale. In particolare la promozione di un’alleanza
fra “merito” e “bisogno” sembra la prospettiva più adeguata per far fronte
alla crisi della base sociale che di recente ha avuto pesanti conseguenze
anche in sede elettorale. Per uscire dallo stallo, i riformisti oggi devono
immaginare nuove alleanze fra quanti possono contribuire al cambiamento
grazie alle loro competenze e quanti debbono perseguire il cambiamento
per uscire dal bisogno.



Nonostante la severa sconfitta, è impossibile negare che i
governi di questa legislatura abbiano promosso importanti
riforme. Un aumento – seppur lieve – della crescita e del
lavoro, un allargamento della sfera dei diritti civili (dalle
unioni civili al divorzio breve), una serie di misure e strumenti
per il welfare (dal reddito di inclusione alla legge sul “dopo di
noi”), una maggiore equità intergenerazionale garantita dalla
conferma della riforma delle pensioni, una maggiore capacità
di governo dei flussi migratori, il consolidamento dei conti
pubblici: questi sono soltanto alcuni dei risultati raggiunti in
questi anni dagli esecutivi guidati dal Partito democratico.
Allo stesso tempo, resta molto da fare. L’Italia ha ancora tanto
bisogno di riforme. Il cambiamento necessario si declina in
una maggiore mobilità sociale per tutti gli italiani, nel limitare
sempre più le posizioni di rendita e le chiusure corporative al
fine di favorire il progresso di tutti, nell’aumentare il benes-
sere e ridurre le sacche di emarginazione. 

Come spiega Macron, bisogna rilanciare 

la sovranità dell’Unione, perché soltanto questa

è nelle condizioni di svolgere un ruolo in questa

fase storica 

Dobbiamo far crescere la produttività delle nostre imprese e la
ricchezza nazionale perché soltanto così sarà possibile redistri-
buire risorse a chi sta peggio. Il welfare non può avere il volto
di un paternalismo assistenziale e inefficiente, ma deve essere
capace di investire sulle capacità e i talenti delle persone per
aiutarle a vivere una vita dignitosa. Serve allargare sempre più
gli spazi della concorrenza, perché solo così sarà possibile
aumentare le opportunità di emancipazione professionale e
sociale. Il ritardo del cambiamento nella Pubblica Amministra-
zione oggi pesa ancora come un macigno sulla voglia di libertà
della società e dell’economia. Dobbiamo creare maggiori
opportunità per i giovani e le donne, riconoscere e premiare i
più meritevoli nella società, nel lavoro e nell’economia.
Nel frattempo si è diffusa nel paese una percezione di insicu-
rezza: insicurezza legata alla difficoltà di capire il mondo che
cambia e alla impreparazione nell’affrontare questo cambia-
mento (uncertainty); insicurezza legata alle trasformazioni
sociali ed economiche per causa delle quali diminuiscono le
garanzie sociali tradizionali e la vita sociale e familiare è messa
in crisi (unsecurity); insicurezza per la percezione di minacce
all’incolumità personale, alla salute, alla vita e alla libertà (unsa-
fety). Questo mix di incertezza scatena una domanda di prote-

zione sempre più elevata, alla quale la politica offre spesso una
risposta superficiale fatta di populismo, xenofobia, demagogia e
di impossibili promesse di vecchio assistenzialismo.
In effetti, tra le altre cose, l’Italia è ancora uno dei paesi che
cresce meno in Europa, tra quelli con la minore mobilità
sociale, con elevati livelli di disuguaglianza e con il più
rapido invecchiamento della popolazione. Insomma, il biso-
gno di cambiamento è davvero urgente, mentre la capacità
attrattiva del populismo sulle persone che soffrono impatta
profondamente sull’agenda della politica con le sue proposte
scriteriate. Sappiamo tuttavia, per l’esperienza inglese (Bre-
xit) e catalana (indipendentismo), che lo sganciamento dal-
l’Europa (o meglio, la semplice ipotesi di questa uscita nei
programmi di un partito vincitore) viene immediatamente
recepita a livello internazionale, cioè da governi, istituzioni e
mercati, come un vero e proprio salto nel buio. Tanto da pro-
vocare la fuga di imprese e investitori.
Per i riformisti democratici e liberali, viceversa, l’Europa resta la
risposta giusta. Non soltanto perché ha garantito fino ad oggi la
pace e la prosperità dei popoli europei. Ma soprattutto perché, nel
futuro, soltanto la dimensione europea potrà avere le dimensioni e
la forza per rispondere alle sfide del tempo e per governare la glo-
balizzazione. Problemi enormi come le politiche fiscali, il welfare,
i movimenti migratori, l’accesso al lavoro, la difesa dalla minaccia
terroristica, non possono più essere affrontati dalla debolezza degli
Stati nazionali, troppo piccoli e inadeguati al compito. La relazione
di Emmanuel Macron alla Sorbona del settembre 20176 rappre-
senta una straordinaria piattaforma di azione e un punto di svolta.
Si tratta di un documento innovativo, ricco di spunti e di proposte
al livello della migliore tradizione della politica europea, forte-
mente intriso di valori democratici, sociali e liberali. Come spiega
Macron, bisogna rilanciare la sovranità dell’Unione, perché sol-
tanto questa è nelle condizioni di svolgere un ruolo in questa fase
storica per tutti i motivi che abbiamo qui analizzato. 
Non c’è dubbio che l’Ue non possa essere ridotta a questione
di vincoli burocratici, con il rischio di scatenare l’insoffe-
renza dei cittadini. Ma anche per questo bisogna lavorare di
più per condividere e promuovere la comune passione per il
progetto europeo. Per dirla con la formula di Pietro Scoppola,
l’Europa deve diventare una “democrazia dei cittadini”7. I
prossimi mesi saranno cruciali per rilanciare con forza l’i-
deale europeo, raccogliendo il messaggio che ci arriva dalla
Francia: un’Europa unita, sovrana e democratica.

6 Pubblicato da Mondoperaio sul numero 10 del 2017
7 P. SCOPPOLA, La democrazia dei cittadini, Ediesse, 2009.
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Il “caso italiano” costituisce ormai un serio pericolo per
tutti. Per il futuro della nostra democrazia, della nostra eco-

nomia e per le sorti dell’Unione europea. Sono ormai molti
anni che l’Europa è attraversata da uno storico scontro tra le
forze della responsabilità e quelle della demagogia populista.
La grande crisi economica e finanziaria, il deficit di credibilità
della politica e dei poteri, l’insicurezza demografica e culturale
causata dalle inarrestabili ondate migratorie, hanno da tempo
reso desueto, se non arcaico, l’asse destra-sinistra, facendo
nascere un nuovo paradigma di conflitto tra chi vuole andare
“avanti” governando con equilibrio riformista la globalizzazione
e chi viceversa vuole tornare “indietro” chiudendo di nuovo
le società europee nella gabbia dei nazionalismi (o, come si
dice oggi per edulcorare il concetto, dei “sovranismi”)1.
E’ oramai chiaro che l’Italia è diventata un laboratorio “d’a-
vanguardia” di tale pericoloso fenomeno. Il 4 marzo 2018
l’insieme delle forze populiste ha superato il 50% dei consensi,
arrivando a unirsi per la formazione del governo. Ma invece
di sfruttare quest’inedita opportunità, favoriti dall’ineccepibile
fairplay costituzionale di Sergio Mattarella, hanno scelto di
alzare il livello scontro politico, trasformandolo in scontro
istituzionale. E sono addirittura arrivati a denunciare un
attentato alla Costituzione del Presidente, che al contrario si é
semplicemente avvalso delle prerogative a lui assegnate dal-
l’articolo 92 della Costituzione. Tale rovesciamento della
realtà si configura come una vera e propria “svolta eversiva”.
In questo contesto il rischio che avvertiamo, come già avvenuto
in altri tempi della nostra storia, è che si finisca per sottovalutare
la profondità del pericolo: o perché cinicamente si ritenga che
“la nottata passerà” o perché, viceversa, ci si arrenda all’ “ine-
luttabilità” della sbornia populista e dell’incalzare della sua
sfida istituzionale. 
Al contrario, noi pensiamo che sia giunto il momento di un

radicale “cambio di passo” delle forze che si richiamano all’eu-
ropeismo, all’etica della responsabilità e al senso dello Stato.
Finora tali forze si sono accontentate di criticare il populismo,
non rifiutando, però, nello stesso tempo una buona dose di
“contiguità”. Ciò è accaduto più visibilmente a destra, dove
Forza Italia ha voluto comporre un’alleanza con la Lega, che
nonostante tutto molti vogliono riproporre anche per le prossime
elezioni nazionali. Ma anche a sinistra: se si pensa che una
larga porzione di opinione pubblica (forte anche all’interno del
Pd) continua a considerare il Movimento 5stelle una “costola
della sinistra” e non disdegnava di allearsi per il governo. 

Oggi è indispensabile unire tutte le forze

europeiste (al centro, a destra o a 

sinistra che esse siano) in un unico fronte di

azione e di iniziativa che proponga ai cittadini

un’alternativa al populismo antimoderno 

e antieuropeo

Eppure basterebbe la fotografia del dilettantismo e dell’anoressia
di classe dirigente messe in campo dal “doppio populismo” per
convincersi a respingere ogni contiguità, in specie dopo gli
scomposti attacchi al Presidente Mattarella, rientrati solo quando
il Movimento 5 Stelle si è accorto che ciò lo avrebbe isolato e
avrebbe impedito la formazione del governo a cui esso teneva
più della Lega (che non escludeva affatto nuove elezioni).
Una cosa a noi appare oggi certa: non è più accettabile alcuna
contaminazione tra responsabilità e demagogia, tra europeismo
e nazionalismo. Non ci può essere, infatti, alcun “compromesso”
tra chi vuole cambiare la governance finanziaria, bancaria e
monetaria dell’Europa e chi è invece incline, persino in modo
subdolo, a uscire dall’Euro. Tra chi sa che l’Unione va
radicalmente riformata e chi invece è solo alla ricerca di pretesti
per demolirla. Tra chi si sente pienamente parte del sistema oc-
cidentale di alleanze e chi tifa per la politica di Putin. Tra chi
intende promuovere una nuova crescita dell’economia rispettando
le regole europee e chi pensa di scardinare la tenuta dei nostri

1 Il documento è stato condiviso, fra gli altri, da Gianfranco Polillo, Gennaro
Acquaviva, Ferdinando Adornato, Ernesto Auci, Pierluigi Borghini, Vito
Bonsignore, Peppino Calderisi, Giuliano Cazzola, Luigi Covatta, Giampaolo
Galli, Ercole Incalza, Ugo Intini, Carlo Panella, Sergio Pizzolante, Marco
Taradash.
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conti con irrealizzabili promesse da “ultradeficit”. Tra chi ritiene
che il vero goal italiano sia rilanciare la produttività dell’intero
paese e chi giudica prioritaria una dissennata redistribuzione
della ricchezza come se non si sapesse che fin dalla prima Re-
pubblica essa è la principale responsabile dei nostri ritardi. Tra
chi sa che bisogna ancora modernizzare l’intero sistema italiano
delle infrastrutture e chi innalza solo luddistici “cartelli del no”.
Tra chi continua a sognare di riformare la giustizia in senso
liberale e chi continua a inseguire il giustizialismo giacobino.
Non ci può essere “mediazione”, infine, tra chi ha imparato
dalla storia a difendere ad ogni costo la democrazia rappresentativa,
e chi invece la combatte in nome dell’eterna, fallimentare
utopia della democrazia diretta.
Eppure, nonostante l’evidenza di tali pericoli, le forze che in
Italia contrastano il populismo sono assai divise. Come se dirsi
liberali, o popolari, o socialisti - difendendo bandiere ormai un
po’ logore - valesse di più che unirsi intorno alla difesa
dell’Europa e dell’Italia. Lo ripetiamo: è arrivato il momento
di “cambiare passo”. Del resto a imporlo non è solo l’emergenza.
Nel tempo passato i sostenitori della società solidale e quelli
della società aperta si sono spesso, a ragione, pensati come av-
versari. Il tempo attuale, segnato da una crisi che aggredisce il
ceto medio e spalanca inediti orizzonti di povertà, impone
invece a chi difende la solidarietà sociale e a chi difende la
libertà del mercato di battersi insieme per contrastare chi, at-
traverso presunte rivincite nazionaliste o “autarchie redistributive”,
non può che rendere insieme più povere e più chiuse le nostre
società. Solidarietà sociale e società aperta cominciano, nel
tempo presente, ad essere facce della stessa medaglia.
Di più: liberali, popolari e socialisti sono sempre più vicini
anche nel difendere il “primato della persona”, valore fondativo
dell’Occidente, oggi aggredito da agguerriti poteri politici e
finanziari, dall’offuscamento mondiale del tema dei diritti
umani, oltre che da una crisi che minaccia le basi della dignità
umana: la vita e il lavoro. Società aperta e società solidale
devono dunque oggi camminare insieme contro il populismo
pauperista e assistenzialista e contro inediti orizzonti di auto-
ritarismo che sempre più segnano il mondo, facendo nascere
il paradosso di “democrazie illiberali”.  Non possiamo e non
dobbiamo accettare che l’Italia entri in questa categoria.
Non sappiamo se sia possibile sognare per il futuro del sistema
italiano la nascita di un solo nuovo grande partito europeista,
liberale, popolare, riformista. Un sogno già declinato nel
passato sotto la non fortunata immagine di un “partito della
nazione”. Quello che invece sappiamo con urgente e pragmatica
certezza è che oggi è indispensabile unire tutte le forze

europeiste (al centro, a destra o a sinistra che esse siano) in un
unico fronte di azione e di iniziativa che proponga ai cittadini
un’alternativa al populismo antimoderno e antieuropeo nel
quale l’Italia sta scivolando. 
A tutte queste forze si rivolge il nostro appello. Ciascuno di
noi da solo si sente debole contro la veemenza dell’attacco
populista. Ma insieme possiamo vincere. Bisogna fare in
fretta però: prima che i già incerti insediamenti di Forza Italia
e del Pd vengano definitivamente trasformati in ridotte.
Occorre dar vita a un patto trasversale per la “rifondazione
della Repubblica”: forse riuscendo anche (e finalmente) a
raggiungere l’obiettivo di cambiare la forma di governo verso
il modello francese. Se si è nel passato trovato il coraggio di
sottoscrivere il “patto del Nazareno” per le riforme, a maggior
ragione occorre trovare analogo coraggio oggi di fronte all’e-
videnza dei rischi che corre l’intera democrazia italiana. Si
badi: non basta e non serve una semplice alleanza tra vecchie
forze politiche. Occorre creare, intorno a personalità simbolo
di tutte le aree antipopuliste  un nuovo movimento riformista
di governo, che sfidi a viso aperto le forze anti-sistema per to-
gliere loro la maggioranza liberando il paese dalla gabbia de-
magogica nella quale oggi é imprigionato. 
Ci ripromettiamo due iniziative. Nell’immediato l’elaborazione
di una piattaforma programmatica per la crescita fondata sul
riformismo, sull’europeismo, sul gradualismo. Successivamente
un grande incontro sui temi politico-culturali fra tutte le forze,
le associazioni, i gruppi, le personalità riformiste, garantiste,
impegnate nell’innovazione, nella democrazia, nel solidarismo,
che sono alternative alle forze del populismo, del sovranismo,
del razzismo, del giustizialismo, e che hanno trovato nel
governo appena nato lo sbocco della loro vittoria elettorale
del 4 marzo 2018. 



Scomparsi i partiti di massa di una volta, rimane aperto più
che mai il problema della rappresentanza politica dei

lavoratori1. C’è chi pensa che il problema sia ormai superato
e che ci si debba rivolgere più ampiamente ai cittadini e all’o-
pinione pubblica. Così negli anni recenti il problema è stato
accantonato, lasciando libero corso agli eventi,  e i lavoratori
sono confluiti massicciamente nelle organizzazioni populiste.
Nelle ultime elezioni politiche abbiamo assistito  in Italia (il
paese che ha avuto il più importante partito comunista del-
l’Occidente, che ha una storia sindacale di grandi lotte, che ha
una Costituzione che all’art.1 afferma che la Repubblica è
fondata sul lavoro) alla più totale divaricazione in proposito:
sindacati che non incidono minimamente sulla politica, partiti
molto lontani e critici del sindacato.
Il punto di partenza delle riflessioni che seguono è una
domanda  di fondo: il movimento del lavoro può ancora
essere considerato un soggetto di trasformazione della realtà
sociale? Se sì, come  riorganizzarsi o rapportarsi politica-
mente? Che senso può avere oggi l’art.1 della Costituzione,
cioè quale incidenza “politica” può avere oggi il lavoro? Se
non è più la lotta di classe a portare avanti gli obiettivi di tra-
sformazione, in quali altri modi procedere?
Per sviluppare il discorso consideriamo, almeno per ipotesi,
che - scomparsa la classe operaia - esista un movimento del
lavoro che  continui comunque a rivestire un ruolo generale.
E’  bene aggiungere che per movimento del lavoro inten-
diamo: organizzazioni sindacali, forze del movimento femmi-
nista e ambientalista che si occupano di lavoro, Ong che specie
nei paesi autoritari operano più dei sindacati, forze popolari.
partiti che ancora si rifanno al lavoro. Si tratta di un mondo
oggi molto variegato e spesso diviso; il convergere di queste
forze è uno dei grandi obiettivi politici del prossimo futuro.
Allo scopo di introdurre il confronto si avanzano degli orien-
tamenti che, senza la pretesa di essere esaurienti, toccano
alcuni nodi  essenziali. Vertono su una dimensione specifica

della politica: il rapporto tra la politica e il movimento del
lavoro, che costituisce la scelta di campo  che assumiamo.
Naturalmente il campo della politica è ben più vasto, com-
prendendo la politica internazionale, la politica economica,
quella sociale e molto altro ancora; qui ci preme mettere in
luce il rapporto tra politica e lavoro, soprattutto per eviden-
ziare il possibile apporto del lavoro alla politica e alla trasfor-
mazione della società.

Nel “compromesso socialdemocratico”  

anche il sindacato si è trovato a proprio agio,

potendo esprimere una robusta politica

rivendicativa, con conseguente elevato

consenso da parte dei lavoratori

La tradizione politica di sinistra è stata caratterizzata dai “par-
titi operai” (socialisti e comunisti) , chiamati così perché si
presentavano quali rappresentanti della classe operaia, vero
soggetto deputato alla trasformazione sociale. In realtà il par-
tito, che avrebbe dovuto essere lo strumento della classe, ha
avuto sempre o quasi (soprattutto nella versione leninista) il
ruolo egemonico del comando, guidando politicamente la
classe (con questo allontanandosi  dall’indirizzo della Prima
Internazionale: “L’emancipazione dei lavoratori sarà opera
dei lavoratori stessi”).
In Occidente ha decisamente prevalso la prospettiva sociali-
sta, che particolarmente in Europa ha contribuito all’afferma-
zione del cosiddetto “compromesso socialdemocratico” il
quale, essenzialmente, può essere definito come accettazione
del capitalismo in cambio di benefici materiali estesi a tutti
(reddito e welfare). Anche altre formule, sotto nomi diversi e
fatti i necessari distinguo, rinviano a questo modello (capita-
lismo renano, ordoliberalismo, Stato sociale, neocorporativi-
smo, economia mista). Nell’Europa orientale, nei paesi di
“socialismo reale”, il potere in mano al partito è stato utiliz-
zato per migliorare la condizione materiale (con modesti1 Appunto per una discussione alla Casa della Cultura di Milano. 
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risultati come si è visto dopo il crollo), rinunciando ad ogni
proposito di trasformazione della società.
In sostanza sia nell’uno che nell’altro dei due mondi i propositi
originari di trasformazione sono stati abbandonati per la più
immediata e concreta prospettiva del miglioramento econo-
mico. In Occidente il notevole sviluppo economico registrato
nel dopoguerra ha comportato una condizione di benessere per
larghe masse di lavoratori, i quali ormai non hanno più in
mente ambiziosi e radicali  ideali di cambiamento  sociale, ma
la più concreta aspettativa di ulteriori miglioramenti della con-
dizione acquisita (o perlomeno, oggi, la loro difesa). Nel “com-
promesso socialdemocratico”  anche il sindacato si è trovato a
proprio agio, potendo esprimere una robusta politica rivendica-
tiva, con conseguente elevato consenso da parte dei lavoratori.
Quelle prospettive vanno oggi esaurendosi tanto sul piano
della visione teorica (abbandonata via via nel tempo dagli
stessi partiti ”operai”) sia sul piano politico, perché il com-
promesso socialdemocratico è oggi fortemente indebolito
dallo scarso sviluppo o da uno sviluppo mondiale che trasfe-
risce altrove produzione, finanza, ricchezza.

Gli ideali di giustizia, di solidarietà e di una

condizione umana dignitosa  non possono

essere confinati ad una speranza di società

futura, ma vanno individuati e perseguiti qui e ora

Ha finito di funzionare un meccanismo di sviluppo elevato o
comunque soddisfacente, cui far seguire una significativa
redistribuzione sociale (in buona misura attraverso i contratti
di lavoro, ma anche  grazie a un generoso welfare: basti pen-
sare alle passate pensioni del settore pubblico).
Se il meccanismo di sviluppo non funziona più nel modo favo-
revole di una volta si rende necessario mettere mano al meccani-
smo stesso: il che vuol dire non puntare  tanto e solo sui miglio-
ramenti, ma anche sulle  trasformazioni del sistema economico-
sociale. Chiedere miglioramenti quando c’è lo sviluppo  è un’a-
zione relativamente facile; sostenere trasformazioni economiche
strutturali (finanza, tasse, distribuzione del reddito e delle pen-
sioni, produttività, riduzione estesa dell’orario di lavoro, parteci-
pazione nelle aziende, e così via) è molto difficile. Questa scelta
si presenta difficile perché sono da prevedere contrasti e divisioni
tra classi e anche tra gli stessi lavoratori; inoltre comporta batta-
glie del tutto nuove a cui i lavoratori e i cittadini non sono prepa-
rati, essendo da tempo assuefatti ai miglioramenti economici e a
tendenze di carattere consumistico.

Il problema è naturalmente molto aperto e discusso, perché da
una parte gli Stati, a partire da quelli più potenti, tendono tut-
tora ad avere come obiettivo il massimo sviluppo: dall’altra
però sono sempre maggiori le voci critiche di uno sviluppo
illimitato e squilibrato tra i vari paesi (una delle voci più auto-
revoli a riguardo è Papa Francesco).
Per concludere si può affermare che due grandi obiettivi di
“trasformazione” appaiono essenziali nel nostro tempo:
- la necessità di ridurre il rilievo dato alla sfera economica

(aumento dei redditi e dei consumi) rispetto ad altre
dimensioni della vita umana (relazioni, cultura, ambiente,
valori ideali e spirituali);

- il passaggio dalla priorità pressoché esclusiva assegnata ai
miglioramenti materiali a una visione più ampia che
assuma anche il compito della trasformazione della
società.

I partiti “operai”  erano portatori di un modello ideale di
società futura (comprendente il superamento ineluttabile del
capitalismo), ma questa immagine si è oggi dissolta. Ciò
significa che gli ideali di giustizia, di solidarietà e di una con-
dizione umana dignitosa  non possono essere confinati ad una
speranza di società futura, ma vanno individuati e perseguiti
qui e ora: è nella situazione presente che dobbiamo misurarci
e dimostrare la capacità di avanzare e sostenere soluzioni
rispondenti agli ideali. E la trasformazione della realtà
riguarda tutti, non solo la classe operaia. Non esiste un ruolo
privilegiato della classe operaia, perché se nella produzione di
ieri il lavoro operaio poteva  apparire dominante, la realtà
economica odierna manifesta  una ben diversa complessità.   
La produzione si presenta  sempre più con un carattere sociale
esteso, aperta a molteplici contributi, superando e cancel-
lando le frenanti distinzioni passate tra lavoro produttivo,
improduttivo e riproduttivo. Così i lavoratori non possono
essere considerati il soggetto che trasforma il mondo (per il
ruolo che rivestono nella produzione).
Oggi  il movimento dei lavoratori rappresenta uno dei sog-
getti che può contribuire a cambiare il mondo. Può contri-
buire: non l’ha decretato né il destino, né la storia, dipende
dalla volontà e capacità degli uomini. Uno dei soggetti:  non
l’unico, perché ci sono soggetti non meno importanti per la
trasformazione sociale  (se si esce dalla visone produttivi-
stica): il movimento femminista, il  movimento ambientalista,
diversi movimenti popolari, i movimenti indigeni, le associa-
zioni culturali, l’economia sociale. E’ da prevedere che questi
soggetti si muovano in modo indipendente, date le loro diver-
sità, ed è bene che sia così;  nel corso del tempo potranno pre-



sentarsi forme di pensiero, mete specifiche, strategie oggetto
di  condivisione.
Se la classe operaia non è più il soggetto cui compete di cam-
biare il mondo, allora anche la lotta di classe non costituisce
più lo strumento fondamentale per le battaglie di trasforma-
zione. E se l’obiettivo non è più la presa del potere attraverso
un’azione diretta di impadronimento, allora il metodo di lotta
non può che essere la democrazia. Ma naturalmente se
vogliamo una democrazia che trasformi la realtà non pos-
siamo accontentarci della democrazia rappresentativa.
Quando si parla di crisi della democrazia ci si riferisce a
quella rappresentativa, a cui è difficile chiedere di più di ciò
che può dare e che ha dato (salvo aggiustamenti). Abbiamo
bisogno di una democrazia sostanziale ( o progressiva): una
democrazia che definirei “trasformativa”, perché si tratta di
un “processo” di cambiamento che deve spingere più avanti il
livello di convivenza sociale. 

Un’azione di democrazia trasformativa 

è nel contempo sociale e politica

Una democrazia  che ininterrottamente, instancabilmente pro-
gredisce ovunque, nell’economia, nelle aziende, nel sociale,
nei comuni, nella scuola. E questa  trasformazione può e deve
avvenire qui e oggi, non rinviata al futuro, quando sarà con-
quistato un mitico potere: questo modo di vedere che ha ispi-
rato la politica di un tempo ha provocato di fatto una rinuncia
al cambiamento mentre le forze e la coscienza  si andavano
spegnendo. Dobbiamo rivolgerci di più alla società e  meno
allo Stato. Avere responsabilità di governo è indubbiamente
importante, ma la realtà va cambiata subito, direttamente,
anche senza essere al potere: il quale può essere utile per raf-
forzare l’azione nella società. Un’azione di democrazia tra-
sformativa è nel contempo sociale e politica e deve tenden-
zialmente unire il movimento del lavoro e il partito o i partiti
che condividono l’orientamento.
La prospettiva qui delineata presenta un problema: essa è
priva di un orizzonte, di un modello ideale di società futura
cui tendere, ciò che costituisce un elemento di debolezza nel
rivolgersi alla coscienza di massa.  Un modello sembra oggi
chiaramente improponibile. In alternativa si possono presen-
tare valori (giustizia, eguaglianza, diritti, ecc…), oppure pro-
getti di grande rilievo (forte riduzione di orario di lavoro, eli-
minazione della povertà, lavoro per tutti, ecc…), oppure
ancora, come qualcuno propone, riabilitare il termine “socia-
lismo”, purificato ideologicamente e storicamente. La diffi-

coltà di parlare di futuro dipende anche dal fatto che i grandi
cambiamenti che stanno sconvolgendo il mondo non derivano
da scelte razionali umane,  ma sono piuttosto l’effetto collate-
rale – un sottoprodotto – di iniziative nate con fini e presup-
posti diversi. 
Se il movimento del lavoro è uno dei soggetti che può contri-
buire alla trasformazione è opportuno  specificare e definire
quale può essere il suo ruolo. Prima ancora però è bene richia-
mare che cosa giustifichi il suo essere soggetto di trasforma-
zione. Le motivazioni sostanziali possono così essere  riassunte:
- la sua rappresentatività; i lavoratori in Italia sono 23

milioni e nel mondo almeno 3,5 miliardi; difficile pensare
una qualunque prospettiva di cambiamento senza la loro
partecipazione;

- il ruolo, non esclusivo ma pur sempre rilevante, che il
lavoro riveste nell’economia; l’economia è costantemente
sottoposta a imponenti trasformazioni  che devono essere
affrontate innanzitutto da chi è direttamente coinvolto; i
lavoratori col loro movimento devono contribuire a orien-
tare queste trasformazioni verso  mete d’interesse generale;

- il lavoro umano è tuttora in notevole misura  dipendente, ete-
rodiretto, spesso motivo di oppressione e di umiliazione; la
lotta per la “libertà” del lavoro  è condizione primaria perché
i lavoratori siano liberi anche come cittadini nella società.

Venendo ora al ruolo che il movimento del lavoro può espli-
care, esso appare di essenziale rilievo su temi decisivi della
nostra società, tanto a livello nazionale che internazionale.
Una sintetica rassegna ci può fornire un’idea  delle battaglie
che il movimento del lavoro conduce o può condurre.
Lotta  per la dignità di ogni lavoratore e lavoratrice, ovunque
e sempre. E’ la battaglia  prima ed essenziale che costituisce
l’origine e la natura del movimento del lavoro e che deve
essere universale: per il lavoro in fabbrica, per quello preca-
rio, per i lavoratori dipendenti e quelli indipendenti, per i
lavoratori poveri e per i disoccupati, per gli impiegati, per i
contadini, per i lavoratori formali e quelli informali.
Lotta per unire l’intero mondo del lavoro, al di là delle prove-
nienze, della nazionalità, delle differenze di genere, di statuto,
di legislazione, professionali, categoriali. Lotta  contro la dis-
eguaglianza, che ha raggiunto livelli intollerabili e che va
combattuta in tutti i modi perché tanto ingiusta quanto dan-
nosa. Lotta per una riduzione estesa e consistente dell’orario
di lavoro, per una migliore distribuzione del lavoro stesso, per
affermare un diverso rapporto tra lavoro e vita, per affrontare
la divisione del lavoro tra donne e uomini. Lotta per il con-
trollo delle tecnologie perché vadano a favore delle persone e
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del lavoro e favoriscano nuove forme di lavoro che valoriz-
zino la conoscenza, la relazione, la cura. Lotta per affermare
il diritto alla partecipazione dei lavoratori nelle imprese, per-
ché sia pienamente riconosciuto il loro essere persone e citta-
dini  (attraverso innanzitutto forme di partecipazione diretta,
ma anche con strumenti legislativi in relazione all’art.46 della
Costituzione). Non limitarsi a battaglie di  miglioramento
economico, ma sostenerne altre di valore culturale e sociale.
Le battaglie devono sempre far risaltare i valori per cui si
lotta. Sostenere la seconda economia, cioè ogni economia
alternativa a quella capitalistica, come una  forza che può
contribuire a cambiare il sistema. Far valere la forza del
lavoro organizzato per sostenere i lavoratori che non sono
organizzati o che non possono organizzarsi, a favore dei  più
deboli a livello mondiale. In questo ambito va considerata la
lotta a fianco degli immigrati, che non sono altro che lavora-
tori mondiali e che oggi sono fra coloro maggiormente colpiti
da oppressione, sfruttamento, discriminazione, mancanza di
diritti. Valorizzare l’autonomia e la responsabilità delle per-
sone, dei lavoratori e delle lavoratrici, protagonisti primari
delle lotte di trasformazione, anche favorendone la forma-
zione e la cultura.

Il sociale deve essere più politico e il politico

deve essere più sociale

Si tratta come si vede di funzioni enormi che sono proprie del
mondo del lavoro, ma che per la loro ampiezza non possono
ricadere solo sulla sua responsabilità. La possibilità di coin-
volgere altri soggetti sociali è determinante per il successo di
queste  battaglie: rappresentano anche i terreni più favorevoli
per realizzare un incontro tra il movimento del lavoro e le
forze politiche che assumendo coerentemente   queste finalità
operano per promuoverle.
Se ora pensiamo ad un partito che in qualche forma  intenda
avere un rapporto col mondo del lavoro -  non diciamo di rap-
presentarlo, ma in qualche modo affiancarlo -  la prima condi-
zione è avere un modo di sentire comune e delle finalità  con-
vergenti. Più che un partito che rappresenti il lavoro, attraverso
magari uno stretto rapporto biunivoco, è bene pensare a  orga-
nizzazioni autonome che si muovono nella stessa direzione.
La  questione prima e pregiudiziale riguarda  la scelta della
democrazia sostanziale o trasformativa come fine e mezzo
della battaglia politica che si intende condurre, attrezzandosi
per avanzare proposte di merito che promuovano la democra-
zia in campo economico e sociale. Come si è detto sopra,  i

grandi obiettivi del movimento del lavoro sono tutti temi che
possono e devono essere sostenuti anche a livello politico,
dunque un grande campo di incontro e di intese. Poiché l’o-
biettivo di fondo non è prendere il potere (e neppure andare al
governo, come obiettivo primario), ma bensì cambiare la
società, occorre mettere in moto un processo continuo di cam-
biamento giorno per giorno (un processo per così dire costi-
tuente). Il campo di azione si sposta molto sulla società, dove
si tratta di avanzare proposte di economia alternativa, solu-
zioni di economia locale e sostenibile, risparmio energetico,
riduzioni dell’orario di lavoro.
Potremmo dire che il sociale deve essere più politico e il poli-
tico deve essere più sociale. Un sociale più politico vuol dire
un sociale che opera sviluppando delle finalità ideali e una
cultura politica più ampia ed elevata. Il sociale non deve
essere considerato un’attività residuale e di poco conto, limi-
tato alla dimensione assistenziale, ma il terreno di costruzione
di una società e di rapporti alternativi. Si è detto che il movi-
mento dei lavoratori non è l’unico soggetto del cambiamento,
dunque che esistono altri soggetti cui occorre rapportarsi.
Basti citare il movimento femminista, quello ambientalista e
il terzo settore per avere un’idea  delle potenzialità quanto
dell’imponenza del lavoro da sviluppare per superare diffi-
denze, trovare punti di intesa, individuare possibili orienta-
menti comuni. Non bisogna pensare a facili alleanze, è piut-
tosto importante sviluppare ragionamenti e processi che pos-
sano nel tempo  incontrarsi e dare frutti.  
Un partito trasformativo dovrebbe avere un ruolo intellet-
tuale di primo piano per tenere costantemente aperto un con-
fronto, in un certo senso neo-gramsciano (non nazional-
popolare, ma internazionale pluralista). Infine quando si
parla di democrazia  è evidente che essa dovrebbe innanzi-
tutto riguardare le organizzazioni del lavoro e quelle amiche.
Purtroppo la loro tradizione è tutt’altra: le organizzazioni
sono costituire in una forma  piramidale il cui comando sta
in alto. Occorre innovare profondamente questa forma di
organizzazione, che è considerata naturale e l’unica possi-
bile, perché si è sempre fatto così. Essa limita profondamente
oggi la partecipazione democratica,  che ha bisogno di con-
tare sul maggior numero possibile di persone proprio perché
è democrazia sostanziale e trasformativa: i cambiamenti
democratici nell’economia e nel sociale non possono essere
fatti dall’alto e dall’esterno, ma solo da chi vi partecipa. Tra-
sformare la società è una cosa sola col cambiamento delle
persone, e questo è anche il valore e il senso non ultimo della
democrazia sostanziale.



La netta sconfitta elettorale del 4 marzo non può che spin-
gere l’intera sinistra a ripensare totalmente la sua fun-

zione sociale e politica. Siamo ormai all’anno zero. La solu-
zione non può essere rincorrere il populismo e la demagogia
dei vincitori, ma ripensare il nostro futuro, ridefinire una
nuova identità, una prospettiva, elaborando politiche riformi-
ste credibili. Occorre ricominciare ad ascoltare i delusi, gli
scontenti, avviando un dialogo con le associazioni di catego-
ria e di volontariato, e con il mondo dei saperi e delle profes-
sioni. Ricucire un rapporto interrotto con il mondo sindacale.
Riannodare il filo dell’ascolto per ridare un senso alla demo-
crazia rappresentativa. I partiti, profondamente in crisi di
identità, oggi non bastano più. Occorre voltare pagina: nuovi
modi di comunicare, un nuovo lessico, una riorganizzazione
degli istituti partecipativi. Ma soprattutto occorre chiedere un
passo di lato all’attuale classe dirigente che ha portato al peg-
gior risultato della sinistra nella storia1. 
L’Unione europea è un progetto di pace e integrazione sovra-
nazionale prezioso, da proteggere e rafforzare di fronte
all’ondata di euroscetticismo che sta scuotendo tutti i paesi
membri, Italia in testa. Proteggere quel progetto però signi-
fica rinnovarlo: il calo di fiducia dei cittadini nei confronti
dell’Europa ha ragioni fondate a cui bisogna dare seguito pro-
ponendo riforme coraggiose. L’Unione europea deve diven-
tare un’unione politica fondata sulla solidarietà tra gli Stati
membri. In questi anni si è assistito a infinite discussioni su
cosa possa dirsi rappresentativo dell’identità europea, e dun-
que su quale debba essere la direzione più giusta da intrapren-
dere per reagire alla crisi dell’Ue. Gli aspetti su cui interve-
nire sono molti: dal grado di democratizzazione del processo
decisionale fino a una più diffusa consapevolezza del funzio-
namento dell’Unione, dalla riforma dell’unione monetaria

alla razionalizzazione del sistema di accoglienza degli immi-
grati: senza dimenticare il sistema di sicurezza e difesa e la
politica estera comune.
Nondimeno, tutte le carenze dell’Unione europea emerse
dall’adozione del Trattato di Lisbona in poi hanno un elemento
comune: nascono dalla mancanza di una forte dimensione
sociale nel progetto europeo, che ha alimentato tendenze illi-
berali in molti Stati membri. L’Ue è entrata in una spirale di
crisi valoriale durante la grave crisi economica, cioè quando
più sarebbe stato necessario un sistema organico di politiche
sociali che tutelasse i cittadini dai contraccolpi di una crisi che
hanno subito sulla loro pelle. Per questo per noi non ci sono
dubbi: l’anima che unisce l’Europa è il suo sistema di welfare
e su questa base va rilanciato il progetto di integrazione. 

Annacquare il socialismo sin dai primi anni 2000

non ha pagato, traducendosi in semplice

scorciatoia elettorale

L’Ue attuale viene percepita come un ostacolo alla crescita e
al benessere comune. Dal punto di vista economico ormai un
nuovo mondo è davanti a noi, il sogno dogmatico della perfe-
zione del mercato è svanito. Il voler far arretrare la politica in
favore delle regole scellerate del mercato ha fallito. La globa-
lizzazione capitalista guidata da grandi gruppi finanziari ha
cambiato gli equilibri economici e sociali. Con i partiti in
grande difficoltà e con il lento tramontare delle ideologie la
politica non ha saputo essere arbitro di questo cambiamento
epocale.
Dall’inizio del nuovo secolo si è aperta una nuova fase di deca-
denza a vari livelli: l’età dello sfruttamento. Sfruttamento del
capitale umano, compressione dei diritti, aumento delle disu-
guaglianze. Una globalizzazione non governata ha determinato
concorrenza sleale nel mondo del lavoro italiano ed europeo.
Anche una vecchia certezza sociale come il welfare sta inesora-
bilmente tramontando: il costante invecchiamento della popola-
zione Italiana e i continui tagli voluti da politiche neoliberiste

1 Il 16 maggio su iniziativa di Luigi Iorio, Elisa Gambardella, Federico
Parea, Maria Pisani Francesco Bragnani e Luca Pasini si è svolto presso la
sede del Psi un dibattito sul futuro della sinistra italiana.  Hanno partecipato
fra gli altri Arturo Scotto, Peppe Provenzano, Chiara Gribaudo, Piercamillo
Falasca, Francesco Verducci, Marco Furfaro, Jacopo Dioniti, Giacomo
Bottos, Davide Sardo, Carlo Mazzei.
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che nulla hanno a che vedere con il benessere dei popoli ci pon-
gono davanti a nuovi scenari ai limiti delle barbarie. Quando
una società è così impoverita e pervasa da di-suguaglianze e
povertà apre necessariamente le porte ai populismi, alle paure,
al disagio, alla rivendicazione sociale, all’indignazione. 
La sinistra degli ultimi vent’anni ha ceduto culturalmente al
pensiero unico liberista che ispira sempre più spesso le poli-
tiche di governo in tutta Europa. Da anni la sinistra ha  perso
la propria soggettività, ha abdicato al ruolo della politica nei
confronti della società civile, della magistratura, ma soprat-
tutto dei tecnici. Si è diffusa l’idea che queste categorie potes-
sero sopperire ad una classe politica ormai logora. Si è giunti
al punto di non ritorno con il governo Monti. Passò nel 2011-
2012 il concetto che la società deve essere governata dalle
leggi dell’economia, da un libero mercato e dal rigore dei
conti pubblici, senza tener conto delle povertà e iniquità del
paese reale. Questo aprì la strada un neoautoritarismo velato,
perché il potere dei tecnici non risponde democraticamente a
nessuno, non tollera contestazioni né dubbi, come tutto quello
ciò che appare scientifico. 
Negli anni la sinistra ha anche ascoltato le sirene del morali-
smo. L’uso del moralismo e della giustizia come controllo
sociale e un approccio poco garantista sono alla base della

delegittimazione politica. Come anche il voler inseguire il
populismo su temi quali abolizione del finanziamento pub-
blico ai partiti e tagli alla democrazia, che nulla ha portato in
termini elettorali, peggiorando anzi le condizioni del nostro
sistema democratico. 
Al momento è difficile trovare in poco tempo ricette o rispo-
ste alla peggiore crisi della sinistra italiana ma una cosa è
certa: il mondo cambia con una rapidità maggiore della
capacità di interpretarne i cambiamenti e di individuare
rimedi agli squilibri prodotti. Su una cosa però possiamo
essere concordi: il fallimento della terza via. Annacquare il
socialismo sin dai primi anni 2000 non ha pagato, traducen-
dosi in semplice scorciatoia elettorale per convincere un
elettorato di centro ancora dubbioso della parola socialista
nella fase post muro di Berlino. Un “terza via” che in pochi
anni ha perso credibilità uniformandosi al pensiero liberista.
Nei prossimi mesi tutti saranno impegnati in una lunga tra-
versata nel deserto: dovrà esserci massimo  impegno di tutti
(dirigenti, militanti, simpatizzanti) per ricominciare a tro-
vare una giusta rotta mediante una netta e dura opposizione.
Una opposizione che deve iniziare nei luoghi di lavoro, tra
la gente, nelle università ed essere veicolata nelle istituzioni
preposte.



Il recente scontro istituzionale tra il presidente della Repub-
blica Mattarella e i leader dei due partiti populisti Di Maio

e Salvini ripropone la profonda diversità di vedute sull’U-
nione europea: per il Capo dello Stato è uno strumento di coe-
sione e di crescita collettiva dei paesi membri; per i secondi è
un organismo inadeguato, costoso e vessatorio. La manifesta-
zione plastica dei nuovi rapporti che il governo pentaleghista
intende instaurate con i partner europei è il respingimento
della nave Aquarius carica di profughi1.
Ma la di là dei singoli episodi di attualità, è l’intero contratto di
governo tra 5 Stelle e Lega che ci fa riflettere su un nuovo
approccio con gli italiani. È emblematico che i due campioni del
nuovo che avanza abbiano dimenticato di inserire negli “accordi
del cambiamento” una legge elettorale, magari ricalcata su
quella efficace adottata a suo tempo per le Province, che indivi-
dui con nettezza il vincitore e sottragga finalmente all’arbitrio
delle segreterie la designazione dei candidati al Parlamento.
La polemica infuria e coinvolge purtroppo anche autorevoli opi-
nionisti, che - abbandonato il nobile esercizio del commento - si
sostituiscono ai leader di partito e pianificano strategie nell’in-
tento di orientare, al limite del plagio, l’opinione pubblica.
Queste vicende non devono comunque distrarci dall’analisi
del malessere che serpeggia in Europa nei confronti di Bru-
xelles per correggere le storture di un sistema eccessivamente
condizionato dalle lobby finanziarie. E’ una riflessione che si
impone a pochi mesi dalle elezioni europee.
Con i partiti socialisti e progressisti in crisi profonda e il fronte
populista in crescita in ogni angolo del vecchio continente è
urgente individuare un nuovo percorso che sappia coniugare i
migliori principi del liberalismo con i valori solidaristici della
socialdemocrazia per creare un soggetto autenticamente liberal-
socialista. Occorre lavorare perché si apra un confronto tra i due
gruppi europei, il Pse e l’Alde, affinché insieme scrivano una
fase nuova nell’ambito della famiglia europea. Tra i soggetti ita-

liani pronti a contribuire al progetto ci sarà anche Italia Solidale,
il movimento nazionale fondato insieme a persone che come me
sono spinte dalla passione per la politica intesa come servizio.
Sull’Europa in preda a egoismi e a contrapposizioni naziona-
listiche deve calare una rinnovata politica che tenga conto dei
nuovi scenari geopolitici sui quali si staglia l’ombra lunga di
un G3 con Stati Uniti, Russa e Cina, ovvero la nuova idea di
governo mondiale. Il vecchio continente quindi ha l’obbligo
di ripensarsi profondamente e rapidamente per tenere a freno
sia le disgregatrici pulsioni interne sia gli attacchi esterni. 

1 Documento condiviso da Celso Cioni, Gianni Iuliano, Serafino Liberati,
Michele Marone, Giovanni Monchiero, Andrea Pruiti, Riccardo Ronchitelli,
Alessandro Singetta. 
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Un soggetto liberalsocialista
>>>> Enzo Magaldi
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Ero piccolo, andavo alle elementari. A casa  un momento
di “festa”: avevamo mio padre per un po’ di giorni come

non era mai accaduto prima, perché aveva  una gamba inges-
sata. Alla fine di una bella giornata arrivò a trovarlo Pierre
Carniti. Gli andai incontro: lo ricordo ricurvo perché soffriva
terribilmente per un mal di schiena. Immancabile (acceso o
spento) il suo toscano. Lo avevamo visto in tv contestato
pesantemente, a colpi di ombrello, davanti alla Fiat di Torino.
Mio padre era considerato il suo braccio destro nella strategia
contrattuale di allora, nella Fim e nella Flm. Non sapevo
quanto importanti fossero entrambi: mi sembravano, già da
bambino, uomini coraggiosi prima di tutto.
Fu la prima volta che incontrai Pierre Carniti. Lo reincontrai
grazie al mio impegno sindacale, e la prima volta non fu
facile, perché era nella stagione dei primi accordi separati
nella nostra categoria e lui insisteva sulla necessità dell’unità
come precondizione per affermare una strategia. Ricordo che
non accolse di buon grado il ricordo degli anni ’80, quando
proprio lui aveva spaccato quell’unità sulla scala mobile, su-
bendo contestazioni, ma vincendo. Altri tempi. Dal 1968 al
1992, come ci ricorda sempre Giorgio Benvenuto, non ci fu
mai uno sciopero di una sola sigla sindacale contro le altre: ed
anche nel 1984 Lama fece un’assemblea a Sesto San Gio-
vanni con tutti i suoi delegati e la sera prima inviò la scaletta
a Carniti e allo stesso Benvenuto. Come a dimostrare rispetto,
sensibilità  e attenzione tra compagni di strada che nelle fasi
successive, grazie a deliri egemonici inversamente proporzio-
nali alla cifra umana, in troppi casi sono stati persi per strada.
Negli ultimi anni della sua vita mi invitava, attraverso delle
simpaticissime e-mail, a trascorrere del tempo con lui, chie-
dendomi la cortesia di raggiungerlo perché “costretto ai
domiciliari per cause di forza maggiore”: era molto malato,
ma di una lucidità disarmante. 
Nell’ultimo periodo condivideva i suoi problemi di salute con
la moglie Mirella a cui era legatissimo. A volte mi facevo
accompagnare da qualche amico della Fim nella sua casa
sull’Appia: un po’ perché era lontano, ma soprattutto perché

mi piaceva condividere con altri i racconti e gli incoraggia-
menti che non dimenticherò mai. Raffaele Morese prima
dell’ultimo ricovero ricevette una telefonata da Pierre che gli
chiedeva che lo raggiungessi appena ritornato dalla convale-
scenza. Mi rammarico di non aver fatto in tempo a incontrarlo.
Con lui all’inizio le chiacchierate erano difficilissime. Pierre
spiegava a lungo che il sindacato stava sbagliando tutto e che
bisognava cambiare radicalmente strategia, con riferimento a
come avevano fatto loro nei tempi d’oro del sindacalismo e
per evitare il declino che stava attraversando la rappresen-
tanza. E quando riuscivo a bloccarlo, letteralmente, con un
tuttavia che era sempre un modo per spiegargli le difficoltà e
qualche miseria dell’oggi (epoca di grandi e lunghe traversate
nel deserto, con meno fascino delle montagne delle battaglie
per la dignità del lavoro dei suoi tempi), improvvisamente
ascoltava. 

Spero di portare sempre con me lo spirito 

“di un’intera generazione a cui l’impegno sociale

e politico è parso più bello del denaro, 

del successo privato, dell’entrata nel mondo 

del censo e del potere tradizionale”

Gli ultimi incontri erano sui mutamenti del lavoro, del paese
e del sindacato nella sua natura.
Ultimamente mi sembrava preoccupato che mi rassegnassi:
me lo diceva sempre quando mi abbracciava, “guai rasse-
gnarsi”. Lo aveva colpito il discorso di Papa Francesco alla
Cisl e mi raccontò del suo colloquio privato con Paolo VI. Mi
ricordava: non credere che il conformismo e i “tengo fami-
glia” non ci fossero alla mia epoca. Mi raccontò che nel Con-
siglio generale della Cisl organizzò un gruppo che votò contro
il documento presentato dall’allora Segretario generale Storti:
quest’ultimo non si impensierì, anche perché lo schieramento
di Pierre raccolse solo 6 voti. Storti con benevolenza gli
chiese se si sentisse “assediato” e lui con la sua proverbiale
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Guai rassegnarsi
>>>> Marco Bentivogli

Pierre Carniti
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grinta gli rispose “guarda che quello sotto assedio sei tu”.
Altri tempi. In realtà proprio Storti (insieme a Macario) lo
indicò come suo successore, in una delle epoche più genera-
tive del sindacato, in cui le idee diverse non solo erano
accolte ma stimolate, e le battaglie politiche formavano i qua-
dri sindacali migliori lontani dal conformismo: dove il dis-
senso sui contenuti non intaccava i rapporti umani e non era
mai vissuto come lesa maestà, e dove la lealtà della postura
sindacale era fatta dal pensare con la propria testa, dire quello
che si pensa e fare quello che si dice. Con stile e coerenza:
quella che lo portava a dire - contro un brutto vizio di sinda-
calisti e politici di mantenere la propria influenza nella loro
regione o territorio di provenienza - “parroco che cambia dio-
cesi non torna neanche per confessare”. 
Dopo l’attività sindacale fu proposto da Marco Pannella come
presidente della Rai a Craxi. Fece una dichiarazione program-
matica sulla necessità di superare una struttura di vera e pro-

pria promozione clientelare, il che fece tramontare la sua
nomina. Fu eletto parlamentare europeo nelle liste del Psi.
Poi, dopo lo scioglimento di quel partito, si dedicò al movi-
mento dei cristiano-sociali. Lo incontrai a diversi funerali di
tanti amici che hanno fatto grande il sindacato: furono bellis-
sime le sue parole di commiato per Domenico Paparella. 
Ci fece un bellissimo regalo partecipando all’ultimo giorno del
Congresso della Cisl. Poi lo incontrai ancora. Quando gli con-
fidavo le cose che ritenevo inaccettabili e allo stesso tempo
impermeabili al mutamento, lui mi diceva sempre “e quindi?”:
come dire che nessuna difficoltà varrà mai la tua rinuncia. Mi
abbracciava e mi diceva “Marco, mai rassegnarsi”. Mi di-
spiace di aver finito il tempo che Pierre mi regalava: ma quello
che ci lascia non è poco, e spero di portare sempre con me lo
spirito “di un’intera generazione a cui l’impegno sociale e
politico è parso più bello del denaro, del successo privato, del-
l’entrata nel mondo del censo e del potere tradizionale”.  
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Democrazie al bivio
>>>> Luigi Capogrossi

Come ben sappiamo, il collasso dell’Unione Sovietica e la
disgregazione dei paesi “a socialismo reale” sembrò con-

fermare, con la loro vittoria, la superiorità delle società fondate
sui principi di libertà politica e di una libera economia di
mercato. Nell’ultimo decennio del secolo scorso sembrò
pertanto che l’intimo connubio tra le forme politiche liberali e
il sistema capitalistico fosse destinato a divenire il modello
assolutamente vincente offerto a tutti quei paesi impegnati,
nelle varie parti del mondo a realizzare quello sviluppo eco-
nomico e sociale, seguendo la strada di successo già percorsa
dagli Stati Uniti e dalle nazioni dell’Europa Occidentale.
Parve allora che l’unico compito rimasto alle socialdemocrazie
ed alle forze di sinistra fosse quello di preservare e perfezionare
il modello di Stato sociale realizzato nel secondo dopoguerra,
difendendo il grande compromesso sociale interno all’economia
capitalistica da esse sancito. 
In effetti questi stessi soggetti politici s’illudevano d’esorcizzare
in tal modo le ombre crescenti che i mutamenti già allora
avviati negli equilibri demografici ne mettevano in discussione
il fondamento, con la diminuzione della natalità ed il prolunga-
mento della vita media, oltre che con gli accresciuti oneri legati
agli stessi sviluppi della medicina, dirottando verso questo tipo
di spese una parte della ricchezza prodotta da un processo di
sviluppo economico ormai apparentemente ininterrotto.  Ricordate
la perduta “età di Greenspan”, quando ormai anche economisti
seri – ma soprattutto i politici d’ogni parte – avevano iniziato a
illudersi che l’incubo ricorrente del ciclo economico, con i suoi
alti a bassi, fosse stato superato per sempre dalle moderne
politiche anticicliche? Fu la breve età dell’oro della “terza via”
annunciata dai Clinton, Blair, Jospin, Schroeder, D’Alema, ma
anche il momento dell’apparente trionfo dell’ortodossia dell’E-
conomist, con l’associazione tra liberalismo politico e liberismo
economico come fondamento di un mondo senza più frontiere
e divenuto un grande mercato, di merci come di popoli.
La “fine della storia” era ovviamente un sogno, e il nuovo
secolo, a partire dal non più dimenticato giorno delle torri
gemelle, segnò il risveglio tanto più amaro quanto improvviso
e imprevisto. Non fu solo la scoperta che un intero mondo –

non solo pochi fanatici – s’opponeva radicalmente ai valori
che avrebbero dovuto esser divenuti ormai universali. Perché
all’aggressione esterna s’accompagnò, dopo pochi anni, una
crisi finanziaria ed economica di proporzioni immani che dagli
Usa investì tutti i nostri paesi, e da cui il nostro in particolare
ancora è ben lungi dall’essere uscito. Nell’incalzare delle
brutte sorprese che si vennero allora facendo si sommò la
crescente consapevolezza del progressivo incepparsi dei mec-
canismi alla base di quelle stesse democrazie che avevano
trionfato pochi anni prima sull’Urss e sui suoi alleati. E il loro
punto di debolezza si rivelava, paradossalmente, in quei processi
di globalizzazione dell’economia che erano stati da loro avviati
come espressione necessaria dei loro valori costitutivi.

Dalla fine del secolo scorso i socialismi europei 

- come quasi tutte le forze sindacali tradizionali -

ci hanno turbato soprattutto per il loro silenzio

La verità è che l’ottimismo un po’ dottrinario del mainstream
culturale allora dominante aveva contribuito a trascurare gra-
vemente i sintomi di malessere e di dissenso che già prima
serpeggiavano nelle nostre società. Si pensi come quel manifesto
carico di un ottimismo panglossiano che fu il progetto di “co-
stituzione europea” fosse frettolosamente sottratto ai cattivi
umori degli elettori europei dopo i primi inattesi risultati
negativi sortiti dalle urne, invece dell’atteso plauso dei popoli
chiamati a votarla. Ma si pensi anche, volgendoci all’Italia,
quel che si celava d’apocalittico e d’irrazionale nell’ondata
d’ira moralistica che travolse la prima Repubblica. Si poteva
cogliere sin da allora la presenza di una crisi di consenso che
andava ben oltre il malessere derivante da Tangentopoli o lo
stesso bloccarsi della politica. Perché sin da allora emergeva
appunto il rifiuto della politica come etica della responsabilità,
per inseguire una rigenerazione morale della nostra società,
tutta fondata peraltro nella ricerca delle colpe dei propri vicini,
senza mai riflettere sulle responsabilità condivise.
Questi scricchiolii, più evidenti dove nelle nostre società scor-
revano sotterranee faglie mal suturate, furono comunque tra-

Stato liberale
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scurati dall’ottimismo ge-
neralizzato fondato sullo
sviluppo e la crescita
come panacea d’ogni
male. Naturalmente si po-
trebbe tracciare un vasto
e analitico panorama di
quegli anni e del lento
accumularsi di difficoltà
e tensioni non risolte. Ma
su di esso oggi abbiamo
una letteratura quanto mai
ricca e approfondita alla
quale possiamo rifarci:
come egualmente abbia-
mo ricostruzioni e analisi
ampie e documentate del-
la storia della crisi finan-
ziaria e dei suoi sviluppi,
sia in relazione all’eco-
nomia dei paesi europei
che degli Stati Uniti. Ed
oggi disponiamo di dati
e di analisi molteplici e
di prim’ordine anche sul
progressivo affermarsi dei
movimenti sovranisti, dei
“populismi” o come li si
voglia chiamare, e sul-
l’erosione ancora più
preoccupante del consen-
so intorno ai valori fon-
danti del moderno Stato
liberale nei paesi dell‘Ue
e negli Usa.
Non insisterò dunque su questi aspetti, volgendomi piuttosto
a considerarne un altro non meno preoccupante che ha a che
fare anch’esso con questa problematica. Perché, come ho ac-
cennato or ora, in quest’ultimo ventennio un’intera biblioteca
sui fenomeni di crisi – sociale, economica, culturale e politica
– s’è venuta accumulando: certo di vario livello qualitativo,
ma tale da dare l’idea esatta della consapevolezza e dell’impegno
con cui una generazione di economisti, sociologi, politologi e
giuristi ha preso coscienza dei fenomeni in corso, impegnandosi
in ricerche, talora sul campo o dal forte impatto teorico, con
risultati anche molto importanti. Ebbene, non può non colpire

il silenzio delle forze po-
litiche: quei partiti oggi
così silenziosi, ma che un
tempo, avevano pur orien-
tato la loro azione ed ave-
vano cercato di guidare
l’opinione pubblica sia at-
traverso continui dibattiti
al loro interno che me-
diante un tessuto d’ini-
ziative nella e per la so-
cietà volte a informare,
orientare, guidare. Come
non pensare, in Italia, al
Pci, ma anche al Mondo-
peraio dell’età di Craxi,
od alla democristiana si-
nistra di base di Pistelli e
Marcora? Tutto ciò pre-
supponeva un impegno
costante delle forze poli-
tiche presenti nel territorio,
attente alla società in cui
operavano ed in grado
d’ispirare o favorire un
forte lavoro di documen-
tazione, di analisi e di ri-
flessione.  E’ grazie a que-
sto sforzo che le forze
progressiste sono state nel
corso del Novecento il
fattore di stimolo critico
e l’elemento dinamico nel-
le nostre società: le forze

“del cambiamento”. Alla dura realtà esse a lungo hanno saputo
contrapporre un modello alternativo e possibile, non totalmente
utopico, su cui mobilitare consensi, speranze, lotte.
Dalla fine del secolo scorso, invece, i socialismi europei -
come quasi tutte le forze sindacali tradizionali - ci hanno
turbato soprattutto per il loro silenzio. Tal ché tali forze sono
sempre più venute assumendo una fisionomia sostanzialmente
conservatrice: impegnate nella difesa delle costruzioni già rea-
lizzate, senza progettualità, e quindi sostanzialmente a rimorchio
dei rapidissimi mutamenti che le nostre società ed economie
venivano conoscendo. Basti pensare a cosa abbiano significato
e significhino, nel campo dei rapporti di lavoro, gli sviluppi di-



gitali, con la rivoluzione industriale da essi indotta: ma anche
l’evoluzione del sistema delle comunicazioni, le colossali tra-
sformazioni interne all’organizzazione capitalistica della pro-
duzione con la prevalenza dei servizi e il tramonto della pro-
duzione di tipo fordista, il mutamento delle stesse forme di ag-
gregazione sociale. A questo sostanziale ristagno corrisponde
quindi il paradosso per cui, a partire da Reagan e dalla Thatcher
e sino ad oggi, malgrado Clinton (lui, ovviamente) e Obama,
la nuova progettualità politica, la proposizione di nuovi miti
politici – l’offensiva culturale e progettuale, insomma - viene
da destra e non più dai progressisti. Oggi si potrebbe affermare
che il pensiero progressista lo dobbiamo andare a cercare nei
libri e nei saggi scientifici, nei corridoi delle Università, non
nei luoghi della politica: la grande assente.

La presenza di una forte leadership politica 

e sindacale rese possibile l’ampliamento della

base elettorale dei vari Parlamenti senza che

essi perdessero d’autorevolezza e d’efficienza

Così, all’improvviso, le nostre società, inoltrandosi in questo
nostro secolo, scoprirono che quel modello di democrazia liberale
cui esse erano pervenute, lungi dall’essere l’approdo finale della
loro storia comune, era minacciato da una crisi profonda che ne
metteva a rischio la sopravvivenza. Vale la pena d’approfondire
questo punto per cercare di superare un’interpretazione un po’
semplicistica degli sviluppi democratici delle società del
Novecento. Essi sono stati infatti concepiti assai spesso come il
risultato di un percorso a senso unico, coronato da quello che
senz’altro è stato ed è un grande e innegabile successo. La cor-
rezione che vorrei apportare a questa visione è che tale risultato
non va inteso – come invece spesso avviene – come il frutto
della “naturale” evoluzione degli ordinamenti politici governata
dall’inarrestabile marcia verso il progresso. Quelle latenze te-
leologiche, frammiste ad una certa qual banalizzazione dell’in-
terpretazione dei processi storici che serpeggia sovente quasi
inavvertita in tante nostre idee del “progresso” come forma in
qualche modo immanente alla vita stessa delle nostre società,
c’impediscono di comprendere appieno quanto di paradossale e
di non scontato si celi nell’idea stessa di “democrazia liberale”. 
E’ una lunga storia che, com’è noto, ha le sue radici nella
faticosa e lenta costruzione degli Stati nazionali sui frantumi
dell’ordine imperiale e delle società feudali tardo-medievali.
Dal valore fondativo (ma anche mitologico) della Magna
Charta in Inghilterra questa storia, attraversata da drammatiche

lotte, sancì la progressiva erosione del potere sovrano “per
grazia di Dio” ad opera dei Parlamenti, avviando la logica
rappresentativa su cui essi fondarono la propria autorità. Ma
non è una sintesi della storia moderna quella che c’interessa:
solo ricordare che lo “Stato di diritto”, lo schema illuminista
della divisione dei poteri, la consacrazione della libertà
politiche individuali come limite invalicabile dei poteri statali,
sono il risultato rivoluzionario conseguito dalle lotte politiche,
ma anche dalla riflessione teorica, che hanno attraversato
tutta la storia europea. E che s’accompagnarono, nell’Europa
continentale alla laicizzazione della politica, con il dominio
della Realpolitik seguito alla pace di Westfalia. Furono strade
parallele e tra loro continuamente comunicanti quelle seguite
in Inghilterra prima, e poi nel corso del XVIII secolo anche
negli Stati del Nord-America e in Francia. Un assunto comune
era costituito, oltre che dall’indipendenza del potere giudiziario,
dal fondamento elettivo dei titolari del potere legislativo ed
esecutivo a rappresentare la sovranità popolare. 
Questa era e sarebbe stata l’essenza dello Stato liberale,
costruito sul meccanismo della rappresentanza come momento
autonomo della politica, che nella grande lettura settecentesca
postulava in modo assoluto l’assenza di ogni vincolo di
mandato, rendendo indipendente l’eletto dai suoi elettori come
dal sovrano. Riassume bene questi orientamenti l’annotazione
che incontriamo nel Federalist da parte dei due padri della
Costituzione americana, Hamilton e Madison: secondo cui il
principio della rappresentanza è lo strumento utile a escludere
il governo diretto del popolo. Sappiamo però come sin da
allora Rousseau venisse proponendo, con grande capacità di
suggestione, un’altra idea di sovranità, che negava radicalmente
questa interpretazione della rappresentanza come filtro essenziale
e l’idea stessa di una democrazia delegata, teorizzando invece
la possibilità di un esercizio diretto della sovranità da parte
del popolo. Era una versione radicale dell’idea di democrazia
ricavata dall’antichità greca, ma riformulata in un contesto ra-
dicalmente diverso, e destinata a riflettersi sulla deriva radicale
e tirannica della Rivoluzione francese. 
Nel corso di tutto l’Ottocento il pensiero politico liberale,
come la prassi dei governi che ad esso si riferivano, anche se
conservò  l’originario antagonismo rispetto alle monarchie
assolutiste, concepì le posizioni democratiche - non solo
quelle più radicali, ma anche quelle orientate ad ampliare ec-
cessivamente la base elettorale dei sistemi rappresentativi -
come una diretta minaccia all’esistenza stessa di un regime
parlamentare. Si considerava infatti essenziale, perché esso
potesse funzionare  assicurando l’esistenza di governi competenti,
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che un’opinione pubblica informata e consapevole, quindi al-
tamente selezionata, fosse in grado di scegliere con cognizione
di causa gli eletti e di controllarne l’azione. Sino alla fine del
secolo la borghesia europea e l’opinione pubblica liberale che
la esprimeva continuò a vedere nel suffragio universale una
diretta minaccia alla preservazione degli equilibri intrinseci
allo Stato liberale. Il destino dello Stato sarebbe così finito
nell’arbitrio del numero e delle passioni irrazionali di una
folla incontrollabile. Questa stessa borghesia, del resto, vol-
gendosi all’opera di Tocqueville, vedeva confermata la minaccia
dei tempi nuovi.
Tuttavia quando in tempi diversi la base elettorale si venne al-
largando in gran parte degli Stati europei, sino ad adottare il
suffragio universale seguendo l’esempio già offerto dagli Stati
Uniti, i pericoli paventati non s’avverarono o s’evidenziarono
solo molto limitatamente e lentamente. Perché, lungi dall’essere
travolto dalle masse incolte e incapaci di comprendere (e
ancor meno d’aderire ai suoi valori fondanti) lo Stato liberale
si rivelò in grado d’integrare, per certi versi traendo anche
forza dell’ampliata base elettorale.     

Il leader carismatico, orientato a porsi come il

governante di una democrazia autoritaria, si

autorappresenta come il difensore del “popolo”

contro il “sistema”

In effetti, per quegli sviluppi imprevisti che l’andamento
tortuoso della storia conosce, la mobilitazione delle potenzialità
di lotta dei ceti popolari, in diretto conflitto con gli equilibri
economici – ma anche politici - prevalenti nelle società liberali
ottocentesche, fu vissuta dalle classi dirigenti ottocentesche
come la grande minaccia alle proprie istituzioni ed alla propria
stessa esistenza. E tuttavia fu proprio questa capacità di mobi-
litazione, legata al contributo determinante di una serie di for-
midabili intellettuali e grandi agitatori politici (i nostri eroi,
presenti in ogni paese europeo e lungo tutto il corso dell’Otto-
cento: primo di tutti Marx), che rese possibile la trasformazione
dei ceti popolari in grandi organizzazioni politiche e sindacali
guidate da apparati politici e da élites, determinanti nella tra-
sformazione in senso democratico dello Stato liberale. La pre-
senza di una forte leadership politica e sindacale rese possibile
l’ampliamento della base elettorale dei vari Parlamenti e il
modificarsi della loro composizione senza che essi perdessero
d’autorevolezza e d’efficienza.
Tuttavia questa felice evoluzione in nessun modo può essere

interpretata come il risultato di un processo necessario, di un
“naturale” processo di trasformazione interna delle istituzioni
politiche liberali. Queste istituzioni, in effetti, erano essen-
zialmente mirate a - diciamo così – “assicurare le regole del
gioco” da un lato, ed a salvaguardare gli spazi di libertà indi-
viduale e l’equilibrio interno dei diversi poteri costitutivi del-
l’ordinamento statale, dall’altro. Per ciò stesso esse erano rese
complesse dall’elevato formalismo delle regole che le governano:
che richiedeva competenze, tempo e un accordo di massima
sui principi fondanti del sistema. L’intervento in questo “terreno
di gioco” delle masse un tempo escluse fu possibile senza
effetti distruttivi proprio perché si realizzò sulla base di
deleghe sostanziali ai vertici delle grandi organizzazioni
popolari. Tant’è che già nel corso del Novecento, nelle fasi
storiche e nelle società politiche dove si verificò una crisi
interna a queste, come nel primo dopoguerra in Italia e in
Germania, l’assetto liberal-democratico dello Stato venne tra-
volto, lasciando spazio ad un’idea assai più semplificata del
potere, acquisito non sulla base delle ordinarie regole del
gioco, ma sulla base di un diretto rapporto della base elettorale
con un capo carismatico1. La moderna architettura liberale
venne allora cancellata, mentre, dell’impianto democratico
degli Stati liberali sopravvisse, accentuandosi la spasmodica
attenzione ad assicurarsi e conservarsi il consenso delle masse,
limitando tuttavia e falsando il libero gioco elettorale. Questa
lettura - impoverita, ma capace di facili suggestioni - che
esalta il rapporto tra il leader e il popolo è sempre in agguato
nei momenti di crisi e d’incertezza, come c’insegna la storia
di questi ultimi anni.
La crescente fortuna di quelle che ormai s’indicano d’abitudine
come “democrazie autoritarie” (ma io forse inizierei a pensare
ad esse come “democrazie semplificate”), di cui su Mondoperaio
s’è già avuto occasione di trattare, non ha cause uniformi.
Tutt’altro, giacché diverse appaiono le condizioni politiche e
sociali, la natura e la storia delle società in cui questi fenomeni

1 Circa la delicatezza della complessa architettura dello Stato liberale vorrei
menzionare un’interessante spiegazione proposta nel XIX secolo da alcuni
storici per spiegare i motivi per cui la pur straordinaria creatività scientifica
e culturale delle civiltà greche non produsse una scienza giuridica di
rilievo. Il gioco di contrappesi finalizzati ad assicurare i poteri dello Stato
e la disciplina della concorrenza tra la forze in campo attraverso una serie
di  regole giuridiche, lasciata in eredità alla moderna Europa come uno
dei suoi elementi costitutivi, sarebbe sorta in Roma proprio perché solo lì
il filtro costituito dalla struttura aristocratica del sistema politico  rese
possibile l’autonomo sviluppo di questa scienza da parte di specialisti
sottratti alla pressione delle passioni e della logica semplificatrice che ca-
ratterizzava le dinamiche delle assemblee popolari a base democratica. 
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si sono affermati. Tuttavia la morfologia e alcuni caratteri
fondanti di queste forme così poco piacevoli di democrazia si
ripetono: anzitutto la semplificazione delle regole, ridotte in
fondo al solo principio che chi vince prende tutto, con la
tendenza a ridurre i gioco dei contrappesi e dei limiti posti
anche all’esercizio del potere da parte del vincitore;  in
secondo luogo l’accento posto tra chi governa e il “popolo” in
un rapporto diretto. Il leader carismatico, orientato a porsi
come il governante di una democrazia autoritaria, si autorap-
presenta come il difensore del “popolo” contro il “sistema” e
gli oscuri complotti un tempo della “demoplutocrazia ebraica”,
oggi dei “poteri forti” della “casta” (lo slogan coniato da quel
noto giornale rivoluzionario che è il Corriere della Sera, e in
nome e in difesa del popolo chiede più potere.
Naturalmente, per un articolo scritto in Italia alla fine di
maggio del 2018, è inevitabile ricondurre queste considerazioni

generali all’aspra realtà dei giorni che abbiamo vissuto, con-
frontandole anche con le prospettive che si sono aperte con il
nuovo governo 5 Stelle-Lega.  In esse possiamo cogliere la
presenza di alcuni elementi qualificanti la nuova cultura delle
democrazie “semplificate”, come simbolicamente è evocato
dalla presenza di un ministro “per la democrazia diretta” ad
esaltare il valore esclusivo ed assoluto della volontà popolare.
Era questa, in fondo, la matrice a lungo cancellata e demonizzata
delle svolte autoritarie del XX secolo, e ne abbiamo colto
echi significativi nelle esasperate giornate di una crisi divenuta
pericolosa, nel continuo richiamo alla volontà popolare come
unico valore di riferimento: quasi che in uno Stato di diritto
anch’essa non abbia limiti nelle istituzioni. E’ in nome di
questa volontà che il protagonista vero della crisi ha irrigidito
lo scontro con il presidente Mattarella.  La deliberata elimi-
nazione dei margini di trattativa e di compromesso che sono
intrinseci alla dialettica politica, con l’imposizione del nome
di Savona a ministro dell’Economia, è stata infatti la sua
mossa vincente sia contro le istituzioni liberali, sia contro il
suo socio di maggioranza, ridotto ad  una comparsa. 

Il riferimento alle ingiustizie subite dai nemici

esterni è servito talora a scaricare contro i propri

avversari interni l’amarezza così suscitata,

trasformandoli in nemici da liquidare

In questo modo Salvini poneva un’alternativa dalla quale
risultava comunque avvantaggiato. Se Mattarella avesse
accettato il nome secco imposto dal leader della Lega, si
sarebbe formalizzata la anche formale trasformazione della
figura del Presidente della Repubblica, espropriato della sua
funzione arbitrale e di potere terzo, di ultima istanza, che la
Costituzione gli aveva attribuito2. Da questo primo successo
Salvini e solo lui avrebbe potuto guidare le forze del cambia-

2 Sgombriamo anzitutto il campo da ogni dubbio intorno alla portata del dettato
costituzionale relativo al ruolo del Presidente stesso nella formazione del
governo, che afferma che “il Presidente della Repubblica nomina i ministri su
indicazione del Presidente del Consiglio”. Delle due l’una: o la formula
significa che il presidente deve nominare sempre e comunque le personalità
indicate dal Presidente del Consiglio, oppure essa presuppone che egli abbia
un potere di controllo e di conferma delle scelte sottopostegli. Com’è noto, i
precedenti attestano senz’ombra di dubbio che sia questa seconda l’interpretazione
vigente della nostra norma costituzionale. Non ha comunque nessun fondamento
l’idea, che abbiamo visto sostenuta da alcuni, secondo cui Presidente potrebbe
non dare il suo consenso alla nomina di un dato ministro solo sulla base di
specifici predeterminati: ad esempio la moralità personale o la presenza di
carichi penali pendenti del candidato. Nel testo della Costituzione non v’è
alcun appiglio ad un’interpretazione del genere. 
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mento verso l’ulteriore affermazione di un progetto di “demo-
crazia semplificata”, perseguito, con lo smantellamento di
quelle complicazioni legali e procedurali disegnate dalla nostra
- come da tutte le altre costituzioni moderne - a fondamento
dello Stato di diritto.  Ove questa sua imposizione non fosse
riuscita, egli comunque ricavava da questa vicenda la sua
consacrazione a vera guida del cambiamento con il conseguente
prevedibile successo elettorale nella nuova tornata elettorale. 
Quest’alternativa non s’è realizzata per due fattori: il primo è
costituto dalla singolare personalità del nostro Presidente.
Non sto qui a decantarne la solidità di carattere ed il rigore,
oltre che la competenza unita alla cautela: ma mi chiedo cosa
sarebbe successo con altre, egualmente encomiabili personalità:
un Pertini, uno Scalfaro o lo stesso Napolitano. Figure più a
tutto tondo, diciamo così, più deliberatamente proiettate in
primo piano: ma proprio per questo, penso, meno capaci di ri-
assorbire una crisi molto grave attraverso un autocontrollo
straordinario, sacrificando le proprie legittime emozioni. I
silenzi, la lieve melanconia di tratto, senza compiacimenti per
gli applausi, hanno permesso a Mattarella di recuperare e va-
lorizzare al massimo la rapida riconversione tattica di Di
Maio. E così facendo aprire uno spiraglio anche al futuro:
giacché proprio il Movimento 5 stelle che pur appare impastato
delle idee proprie della democrazia semplificata - la democrazia
diretta, il principio dell’uno vale uno, l’antielitismo facilmente
tracimante nell’antiscientismo, la sopravvalutazione della virtù
a danno della competenza, il giustizialismo - s’è poi mostrato
assai più incerto e meno compatto che la Lega di Salvini nel-
l’avviarsi sulla via della trasformazione dell’impianto liberal-
democratico della nostra Repubblica.
E’ sempre pericoloso fare previsioni. Ma oggi, di fronte ad
uno scenario affatto nuovo come quello che s’apre al nuovo
governo, si può solo scommettere che uno sconosciuto
professore abbia tali riserve d’energia e d’intelligenza politica
da presiedere e orientare una compagine di governo dominata
da una cultura della rivincita, dalla ricerca di un nemico
comune per poter restare insieme: e dall’esigenza di trovare
fondi per finanziare un po’ degli impegni ribaditi nel costruire
quest’alleanza.  E si può solo pregare che un bravo studioso
d’economia sia provveduto di quelle doti d’energia e di forza
da permettergli d’opporre le regole del buon governo ed il
rigore dei numeri alle autoillusioni dell’ideologia. 
Tanta parte del paese ha seguito con profonda emozione e
timore la crisi di fine maggio: s’apre oggi una nuova stagione
politica in un quadro mutato e con nuovi protagonisti. Possiamo
solo augurarci che, nella loro storia futura, non riemergeranno

quegli spunti verso soluzioni al di fuori delle nostre regole del
gioco.  E tuttavia i timori alimentati dal modo in cui le due
componenti politiche dell’attuale maggioranza di governo
hanno rappresentato se stesse come i fattori rivoluzionari di
un cambiamento, associato al ribaltamento dei rapporti di
forza tra l’Italia e i responsabili della politica economica
europea, restano tutti. Perché il carattere illusorio di questo
progetto o serve solo a preparare una colossale ritirata sui
tanti punti del programma difficilmente realizzabili per assenza
di fondi, o a dirottare i rancori e le frustrazioni così alimentati,
dalle lontane e irraggiungibili autorità monetarie e dalla grande
finanza globalizzante, agli avversari in casa propria. Anche
questo la storia ci ha insegnato: che il riferimento alle ingiustizie
subite dai nemici esterni è servito talora a scaricare contro i
propri avversari interni l’amarezza così suscitata, trasformandoli
in nemici da liquidare. 
A ciascuno di noi – non solo ai dirigenti dei partiti “demo-
cratici” che stanno giocando con l’idea di un “fronte repub-
blicano” a difesa delle istituzioni - incombe una precisa re-
sponsabilità. Che è quella, anzitutto, d’evitare gli errori
ormai correnti del pensiero progressista e delle forze politiche
che ad esso si rifanno: quello di parlare solo a se stesse, dal
chiuso di cittadelle sempre più isolate. Anche visivamente le
vediamo, queste, con il concentrarsi dei voti nei quartieri
bene delle grandi città. Già al tempo della discesa in campo
di Berlusconi si vide l’insofferenza e l’incomprensione da
parte di queste forze e degli intellettuali che vi aderivano
verso le ragioni e la dignità politica dei tanti che accorsero
sotto le bandiere del grande Satana d’allora. La responsabilità
che incombe su ciascuno di noi non è quella di deprecare i
tempi, e con essi la maleducazione dei nostri concittadini. E’
esattamente l’opposto: quella di parlare con i nostri vicini,
con tutti, spiegando gli elementi di base della civiltà giuridica
e liberale che l’Europa ha costruito nei secoli e che non si
difende con le condanne, ma con un’umile pedagogia, in
grado di farsi ascoltare e comprendere da qualcuno di più
che dalle solite “anime elette”.   
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L’avventura siriana della Turchia è cominciata nel 2011
con lo scopo di abbattere Assad giocando le carte dei

suoi nemici sul campo, in particolare gli islamisti e i ribelli
moderati: ammesso che questi ultimi  fossero tali. Ma di fatto
la Turchia non solo non ha abbattuto Assad, non solo ha im-
portato il terrorismo jihadista, ma è dovuta venire a patti con
Russia ed Iran, quindi proprio con i sostenitori di Assad. E per
di più mettendosi in rotta di collisione con gli Stati Uniti. Ma
se è vero - come è vero -  che questa avventura comincia sette
anni fa, occorre risalire molto più indietro per capire cosa
bolla oggi in pentola in quella tormentata area geografica, e
magari azzardare qualche scenario per il futuro.  
Occorre risalire precisamente al 1920, anno in cui - con il
Trattato di Sèvres - le potenze vincitrici della prima guerra
mondiale spogliarono l’Impero Ottomano di tutti i territori
mediorientali e spartirono la Turchia in zone di influenza in-
glese, francese, italiana e  greca, prevedendo anche uno Stato
armeno che poi allora non si materializzò.
Quindi la Turchia veniva ridotta al nucleo centrale dell’Anatolia,
cioè ai minimi termini possibili ed immaginabili. 
Per di più ai curdi veniva garantita l’indipendenza all’interno
di un futuro Stato che la Società delle Nazioni – l’Onu di allora
– avrebbe dovuto definire e che invece non vide mai la luce. I
seguiti li conosciamo. Ataturk si ribellò, e dopo una sanguinosa
guerra di liberazione costrinse le potenze alleate a ritornare al
tavolo negoziale e a riconoscere – con il Trattato di Losanna
del 1923 – gli attuali confini della Repubblica di Turchia. 
Il nazionalismo turco si spiega con questi eventi, e la cecità
delle potenze occidentali vincitrici  ha inevitabilmente creato
l’angoscia collettiva di un paese che gli altri vogliono dividere,
quella che si definisce appunto “la sindrome di Sèvres”. E sic-
come la memoria storica è parte della coscienza di ogni popolo,
il fatto che sia passato un secolo non ha intaccato nei turchi il
dubbio - anzi la certezza - che alcuni paesi puntino tuttora a
smembrare la Turchia per le loro velleità di “grande gioco” in
Medio Oriente: e magari, chi sa, hanno anche ragione.
Alla luce di queste considerazioni l’operazione “ramoscello d’ulivo“
iniziata da qualche mese in Siria può piacere o no, ma è razionale:

non solo per l’impatto sulla sicurezza della Turchia a fronte degli
sviluppi siriani, ma anche in termini di storia, geografia e soprattutto
dell’irrisolta questione dell’identità etnico-nazionale del paese.  I
curdi di Turchia sono una quindicina o forse venti milioni, data la
figliolanza che sfornano. Molti sono integrati perfettamente, molti
invece estranei alla società e collegati direttamente o indirettamente
al Pkk, l’organizzazione separatista che agisce da molti anni nel
sud-est del paese con metodi terroristici e il cui capo storico
Ocalan è tuttora detenuto in prigione. Esistono quindi motivi validi
a suffragio del timore che lo Stato turco potrebbe disgregarsi.

Ad Ankara non si fa distinzione tra milizie 

curdo-siriane e Pkk, e dal punto di vista curdo 

è comprensibile

Ma se il sud-est si separasse dal resto del paese (e stiamo par-
lando di un territorio grande quanto l’Italia centro-settentrio-
nale), cosa potrebbe trattenere greci ed armeni, ad esempio,
dal rivendicare la revisione del trattato di Losanna e avanzare
pretese territoriali? Del resto , al di là di considerare la Turchia
un paese importante per l’Unione europea e continuare la fin-
zione di un negoziato di adesione improvvidamente bloccato
da anni, non si può negare che in Occidente, salvo rare ecce-
zioni, si simpatizzi per i curdi (o per gli armeni e i greci) più
che per i turchi.  E questi ultimi,  a torto o a ragione, sono con-
vinti che sia sempre in atto una cospirazione contro di loro. 
Tornando agli eventi siriani, è innegabile che le “unità curde
di protezione popolare“  (Ypg) abbiano  dato - con il sostegno
americano - un contributo determinante alla riconquista di
Kobane e  all’abbattimento dello Stato islamico: anche se una
parte del merito – diciamo la verità politicamente scorretta –
va anche  alla Russia e all’esercito di Assad, che controllano
attualmente circa 700 dei 911 km. del confine turco-siriano.
Ma ad Ankara non si fa distinzione tra milizie curdo-siriane e
Pkk,  e dal punto di vista turco è comprensibile. Gli americani,
come gli europei, considerano formalmente il Pkk un’orga-
nizzazione terroristica: ma i legami fraterni tra essa e i miliziani
curdo-siriani sono innegabili. 

Le ragioni di Erdogan
>>>> Carlo Marsili

Siria
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Siccome questi godono però della protezione americana, i turchi
ne hanno tratto la convinzione che Washington sostenga le riven-
dicazioni territoriali curde. Del resto i curdi avranno pure com-
battuto per ottenere qualcosa in cambio. Ma la nascita di una
entità statale curda in Siria significherebbe, dal punto di vista
turco, la nascita di uno Stato terrorista ai propri confini connesso
ai ribelli interni del Pkk: e quindi nell’immaginario collettivo di
tutti i turchi (non solo dei seguaci di Erdogan) gli Stati Uniti rive-
stono un ruolo centrale nel loro “incubo  di Sèvres“.   

La Turchia deve barcamenarsi, ma forse è quella

che ha le idee più chiare di tutti ed è da tutti 

in qualche modo assecondata, 

sia pure per interessi opposti                                     

Che fanno gli Stati Uniti per dipanare questa matassa? Per ora
sembra prevalere lo stato confusionale (basti ricordare le varie
telefonate tra Trump ed Erdogan che sono state interpretate in
maniera opposta): anche se in definitiva gli americani dovreb-
bero sperabilmente avere una strategia sul futuro della Siria.
Farne  uno Stato federale per salvare la facciata dell’integrità
territoriale? Chi sa. Ma se guardiamo all’esperienza del passato
non possiamo che trarre amare conclusioni. Hanno attaccato
l’Iraq, e non c’era la Russia ad ostacolarli. Hanno attaccato la
Libia, con il determinante supporto della Francia di Sarkozy e
della Gran Bretagna di Cameron, e soprattutto l’Italia ne paga
duramente le conseguenze sia in termini economici che di im-
migrazione fuori controllo. 
In Siria gli attori sono tanti. Ci sono Russia, Turchia (che
sente tra l’altro il dovere di proteggere  la minoranza turco-
manna),  Iran, Israele (che per inciso non ha nessuna intenzione
di ritirarsi dalle alture siriane del Golan occupate nel 1967),
Arabia Saudita e chi più ne ha più ne metta, con interessi che
convergono e si discostano  a seconda delle circostanze. 
L’Unione europea è invece assente, e paradossalmente potrebbe
non essere  un male. L’importante, diciamo la verità, è che la
Turchia continui a rispettare l’accordo tanto voluto da Merkel
dopo una serie di ripensamenti, volto ad  impedire l’afflusso
di nuovi rifugiati in Europa.
Bruxelles ha espresso tuttavia  preoccupazione perché l’ope-
razione turca può minare la ripresa dei negoziati a Ginevra
che dovrebbe essere la sede per stabilizzare la pace e la
sicurezza in Siria. La Turchia deve barcamenarsi, ma forse è
quella che ha le idee più chiare di tutti, ed è da tutti in qualche
modo assecondata, sia pure per interessi opposti.  Ha ottenuto

via libera dalla Russia per entrare in territorio siriano e
garantirsi una copertura aerea. Certo: Mosca lo fa soprattutto
in funzione antiamericana, per allargare le divergenze tra la
Turchia e la Nato e rafforzare Assad isolando gli americani.  Il
Segretario generale della Nato Stoltemberg ha detto che la
Turchia ha il diritto di autotutelarsi essendo stato il paese
Nato più colpito dal terrorismo: e questo è vero. 
Del resto la Turchia è un paese Nato: come osteggiarla pub-
blicamente? Gli americani non si oppongono apertamente,
ma  rischiano di impantanarsi nel difficilissimo compito di
mediare tra l’esercito turco e le milizie più fedeli e armate da
loro stessi, la cui spina dorsale è costituita dai curdi. Di fatto
la Turchia ha lanciato un’offensiva contro le milizie sostenute
dagli americani e quindi ha indirettamente attaccato il suo
principale alleato: e per farlo si è accordata con la Russia. 
Ma Washington e Ankara devono affrontare per il futuro una
questione di fondo:  sono compatibili i loro obiettivi di lungo
termine sulla Siria? O l’agenda turca finirà per favorire quella
russa di spaccare la Nato? Sono interrogativi ai quali solo il
tempo darà risposta. Il fatto è che le truppe turche hanno dato
inizio all’operazione “Ramoscello d’ulivo” con il supporto
dell’esercito libero siriano, puntando a stabilire un cordone di
sicurezza di 30 km. ai confini turco-siriani.  L’iniziativa turca è
scattata dopo che gli Usa avevano annunciato la creazione di
una forza di 30mila uomini da essi sostenuta e formata preva-
lentemente (o comunque molto significativamente)  da miliziani
curdo-siriani per pattugliare i confini siriani con Turchia e
Iraq, e per svolgere anche un ruolo  in funzione anti-iraniana.  
La Turchia dice di puntare ad Afrin e di volere che sia
l’esercito libero siriano a controllare i confini anziché i curdi,
come volevano gli americani. Sebbene avessero in comune la
guerra contro Damasco, le relazioni tra i due sono sempre
state difficili e complesse  all’interno della  grande coalizione
sponsorizzata dagli Stati Uniti che ha contribuito alla sconfitta
dell’Isis. Ma nel conflitto siriano – come dicevamo – le
alleanze si fanno e si disfano entro breve tempo. 
La domanda è: quando si fermeranno i turchi? Si accontente-
ranno di Afrin,  o vorranno spingersi anche fino a Manbij, che
si trova peraltro ad appena cento km. da Aleppo? Ma lì si
rischia la collisione fisica con gli americani, che hanno già
fatto sapere che non se ne andranno: il loro scopo è davvero
quello dichiarato o il vero obiettivo è quello di impedire al re-
gime di Damasco di attaccare Idlib (di cui Assad ha bisogno
per ragioni logistiche), in ciò sostenuto da Russia e Iran? O -
più che sradicare gli 8-10mila militanti curdo-siriani da Afrin
- si vuole dimostrare di essere un forte attore nell’area? O
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invece “arabizzare“ la provincia di Afrin annacquando la pre-
senza curda con un contingente di rifugiati siriani in Turchia?
Ma a questo punto come reagirebbe Assad?  Sarà tutto da ve-
dere: ma occorre tener presente anche la tempistica. Se l’ope-
razione turca finisse presto (diciamo con le elezioni presidenziali
del 24 giugno), avendo esaurito il suo risvolto elettorale non
dovrebbero esserci più di tanto ripercussioni interne.  Però più
dura, più mina inevitabilmente la stabilità  del paese. E va
tenuto presente che i curdi sono favoriti dal terreno montagnoso,
poco adatto ai carri armati e alle incursioni aeree.  Questa –
non va dimenticato -  è una vera guerra sul terreno,  non come
l’operazione “Scudo dell’Eufrate” del 2016 che fu prevalen-
temente di forze speciali e comunque durò soltanto otto mesi. 
Nel frattempo nella città russa di Sochi sul Mar Nero si è
tenuta  la conferenza di dialogo sulla Siria. Ad essa - che è
sponsorizzata da Russia, Turchia e Iran - prendono parte i vari
attori siriani, ad eccezione dei rappresentanti curdi. Onu,
Unione europea e Stati Uniti presenziano a titolo di osservatori.
Il suo obiettivo è di fornire alla prevista Conferenza di Ginevra
per la pace in Siria quante più indicazioni possibili sul futuro
del paese e sul destino di Assad. Le parti sono ancora distanti
e il cammino da percorrere lungo e difficile, come sempre
tutto ciò che riguarda il Medio Oriente. 

Della caduta del muro di Berlino nel 1989 

e dei conseguenti dividendi della pace la Turchia

ha tratto pochi benefici

In questo quadro va naturalmente tenuta presente l’evoluzione
dei rapporti turco-russi e turco-iraniani. Quanto ai primi, in
particolare, occorre inevitabilmente partire dal rapporto con
l’Unione europea: perché solo così si può comprendere quello
che si è venuto a creare con la Russia. E’ inutile nasconderci
che la mancanza di progressi sulla politica europea, giunta
gradualmente fino al punto morto attuale, ha inevitabilmente
indotto la Turchia a spostare il centro di gravità dall’Europa al-
l’Asia e conseguentemente a riconsiderare le proprie relazioni
con la Russia. 
Certo, non è stata l’unica motivazione. L’altra risiede in un dato
di fatto immutabile, e cioè  nella sua collocazione geo-strategica:
e quindi nella necessità di adattarsi all’evolversi della situazione
dei paesi ai suoi confini oltre alla Siria: Iraq, Georgia (dove la
Russia è intervenuta nel 2008), Armenia (conflitto azero-armeno
sul Nagorno Karabah e conseguenti rischi per la Turchia per il
corridoio energetico di vitale importanza Baku-Tblisi – Kars),
Cipro (la mancata risoluzione della questione cipriota sta alla
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base dei contrasti nel Mediterraneo per lo sfruttamento delle
risorse energetiche). Il che per inciso gioca a favore della Russia
e ne rivaluta l’importanza di primario paese fornitore. 
Questo essendo in sintesi il quadro regionale (ho volutamente
omesso i contrasti con la Grecia, che pure non sono insignificanti),
che deve  fare la Turchia per salvaguardare i propri interessi
strategici ed economici?  Inevitabilmente guardare ad est e a
nord. L’Asia centrale, da dove è politicamente esclusa ma eco-
nomicamente vitale, e dove è in competizione con la Russia, a
sua volta in competizione con la Cina:  e dove le nuove vie della
seta per e dalla Cina sono per Ankara di fondamentale importanza. 
Così come – e qui arriviamo al punto – è di fondamentale im-
portanza il complicato rapporto strategico con la Russia tessuto
in questi ultimi anni: il vecchio storico nemico dell’Impero
Ottomano che però – diventata Unione sovietica - fu il primo
paese a riconoscere la nuova repubblica di Ataturk nel 1923.
E nel dopoguerra  Turchia sentinella della Nato sul fronte
russo finchè è durata la guerra fredda. In pratica quarant’anni.

Anche nel caso della Nato vale il discorso 

della prevalenza degli interessi sugli elementi 

di disaccordo

Della caduta del muro di Berlino nel 1989 e dei conseguenti
dividendi della pace la Turchia ha tratto pochi benefici: le
guerre balcaniche hanno costretto all’esodo verso la Turchia
gran parte dei cittadini di origine turca, e  poi si sono verificati
la crisi in Georgia e i disastri mediorientali cui accennavo
prima. La Turchia è vissuta e vive in mezzo alle turbolenze, e
di queste, a torto o a ragione, fa ricadere sugli Stati Uniti – e a
discendere su Inghilterra e Francia – le principali responsabilità.
E in omaggio al principio che l’avversario del mio avversario
è mio amico, anche se non lo è, le vecchie rivalità con la
Russia hanno ceduto il passo alla Realpolitik. 
Ankara, diciamolo chiaramente, non condivide quella che ritiene
essere ancora una mentalità da guerra fredda nei confronti della
Russia da parte degli altri paesi della Nato. Essa è convinta che
l’amministrazione americana nel suo complesso vi sia invece
ancora fortemente ancorata, che Trump sia interessato al Medio
Oriente solo in funzione filoisraeliana, e che gli sfugga comple-
tamente il senso della questione curda. Erdogan è dovuto quindi
venire a più miti consigli per non contrapporsi anche alla Russia.
Del resto analogo atteggiamento di paziente ricucitura aveva as-
sunto dopo l’episodio dell’abbattimento dell’aereo militare russo
al confine turco-siriano nel novembre 2015.  Sta di fatto che la

Turchia in fin dei conti propende, per quanto compatibile con i
propri interessi, per il mantenimento dello status quo in Medio
Oriente. Lo si è visto dai tempi del negato permesso agli
americani di attaccare l’Iraq dal territorio turco, mentre americani
inglesi e francesi puntano a periodici interventi velati dall’op-
portunità di esportare una democrazia che resta comunque un
sogno, e che sono invece   legati a vari fattori: economici,
politici, di assecondare Arabia Saudita e Israele, di contenere
l’Iran e così via: per non parlare del disastro combinato in Libia.
La Russia stessa ha bisogno della Turchia per poter avere ac-
cesso al Mediterraneo in termini sia commerciali che militari.
Quindi sussiste un interesse reciproco che l’intesa personale e
certe somiglianze di tratto e non solo tra Erdogan e Putin non
fanno che rafforzare. Ma i nuovi rapporti turco-russi vanno
ben oltre l’intesa siriana, che resta comunque  fragile, com-
portando tra l’altro anche la variabile iraniana con cui la
Turchia deve fare i conti, dati i legami di Teheran con Mosca.
Ankara raccoglie i frutti di una sensibile crescita del commercio
bilaterale, dovuta anche al fatto che essa non ha aderito alle
sanzioni, e di un crescente afflusso di turisti russi, facilitato
dall’abolizione reciproca dei visti di ingresso. Nonchè di un
rapporto in qualche modo privilegiato nel settore energetico,
arricchito dalla recente attribuzione alla Russia della costruenda
prima centrale nucleare; ed anche, e qui entriamo in un terreno
minato, nel settore militare, con l’acquisto dei sistemi missilistici
russi S-400 giustificato con la necessità di dotarsi di un
sistema di contraerea, dato che gli americani esitavano a con-
segnare i Patriot. Da notare che gli S-400 non si integrano con
i sistemi di difesa missilistica della Nato, e quindi ne deriva
un problema non secondario per l’Alleanza. 
Ma anche nel caso della Nato vale il discorso della prevalenza
degli interessi sugli elementi di disaccordo. E’ certamente vero
che l’avvicinamento della Turchia alla Russia (e per converso
all’Iran) contribuisca all’allontanamento di Ankara dalla Nato:
ma è anche vero che la Turchia ha interesse a restare nella Nato,
perché non può fidarsi della Russia, e che la Nato ha interesse a
tenersi stretta la Turchia perché la Turchia tiene le chiavi del
Medio Oriente e di ogni strategia di contenimento dei nemici
dell’Occidente, terrorismo internazionale incluso.
Ancora una volta tutto ruota intorno alla Turchia, sia che la si
consideri parte del problema o soluzione del problema. Credo
che questo dovrebbe valere anche per l’Unione europea, perché
si ponga in tutta coscienza un quesito al quale non vi è stata ri-
sposta e che tanto più resta valido quanto più Ankara si trascina
nella palude mediorientale: se è la Turchia che si allontana dal-
l’Europa o se è l’Europa che si è allontanata dalla Turchia.



In queste pagine vorrei tentare di analizzare - in modo
razionale e soprattutto evitando le trappole disseminate dagli

approcci eccessivamente volontaristici secondo i quali tutti i
problemi che affliggono la sinistra possono essere risolti con
la buona volontà e con la sincera conversione alla causa della
difesa del popolo da parte di  dirigenti a lungo troppo distanti
dalle periferie e dagli operai - i fattori strutturali che spiegano
la crisi profonda dei partiti socialisti e socialdemocratici europei
(incluso ovviamente quello italiano, che pure ha un’altra deno-
minazione). E’ proprio qui in Europa, del resto, che il socialismo
democratico è nato: ed è qui che potrebbe veder presto certificata
la sua scomparsa, dopo essersi già eclissato, come ha notato
Donald Sassoon in un recente intervista, nei paesi arabi, in
Africa e ancor prima negli Stati Uniti (dove non è quasi nato).
Nelle conclusioni cercherò di individuare, per i socialisti,
qualche possibile via di uscita da una situazione così difficile. 
Nel suo splendido recentissimo volume1 il grande sociologo
americano Ronald Inglehart ci offre molti spunti stimolanti
per la comprensione di quello che sta avvenendo all’interno
degli elettorati europei: soprattutto tra i cosiddetti ceti popolari,
tra i gruppi socialmente ed economicamente più vulnerabili
delle nostre società. In estrema sintesi, Inglehart sostiene,
ormai da decenni e avvalendosi di una massa impressionante
di dati empirici, che l’emergere di valori postmaterialisti -
quali, tra gli altri, il desiderio di realizzarsi e di partecipare
alla vita pubblica, la tolleranza verso la diversità (delle prefe-
renze sessuali, ma non solo), la cura dell’ambiente, la parità
di genere, la disponibilità ad interagire in modo egualitario
con il prossimo - dipendono strettamente dal raggiungimento
di determinati standard socio-economici di sicurezza sociale:
gli esseri umani non riescono infatti a dedicarsi alla costruzione
della “società orizzontale” prima di aver raggiunto un’apprez-
zabile e solida stabilità economica2. Ed infatti i valori postma-
terialisti sono stati promossi, con continuità e in misura cre-
scente, da tutte le generazioni di giovani europei: a partire da

quella del boom, che non ha conosciuto direttamente gli stenti
e le privazioni della guerra e dell’immediato dopoguerra e
che ha al contrario sperimentato la serenità e l’ottimismo sul
futuro degli anni del prepotente sviluppo economico e insieme
della nascita dei sistemi di protezione sociale e di welfare. 

A contrastare questo sentimento vale

pochissimo l’argomento che i vantaggi

complessivi delle migrazioni sono 

superiori ai costi

Ora però il verso del cambiamento culturale sembra essere
mutato. Il deciso slittamento versa destra dei popoli europei è
causato, seguendo Inglehart, dal sensibile aumento dell’insi-
curezza collettiva che affligge le nostre società. Una prima
fonte di insicurezza è certamente rappresentata dallo straordi-
nario afflusso di immigrati, che sta cambiando il panorama
umano tradizionale delle nostre città e soprattutto dei quartieri
periferici, sempre più affollati di individui poveri provenienti
da luoghi del mondo più o meno lontani, e in qualche caso
(soprattutto nel caso di coloro che arrivano da un paese mu-
sulmano) avvertiti come minacciosi e pericolosi. A contrastare
questo sentimento vale pochissimo l’argomento, razionale e
in sé del tutto corretto, tanto spesso avanzato a sinistra: che i
vantaggi complessivi delle migrazioni sono superiori ai costi,
che degli immigrati abbiamo bisogno, che pagano le nostre
pensioni, che non causano un aumento indiscriminato di reati,
eccetera, eccetera. Il loro arrivo ha mutato il volto dei luoghi
in cui viviamo, e questo cambiamento viene da molti vissuto
con ansie e preoccupazioni crescenti, produce leggende xeno-
fobe, teorie razziste, propositi di sterminio, epurazione, espul-
sione variamente articolati. 
L’impatto di questo primo fattore è ovviamente amplificato
dalla contemporanea presenza di un secondo elemento, questo
sì davvero indiscutibile e per così dire “oggettivo”: e cioè dal-
l’aumento esponenziale delle diseguaglianze economiche, che
hanno assottigliato il ceto medio, fatto precipitare un’intera
generazione di giovani nella morsa della disoccupazione o del

1 R. INGLEHARD, Cultural Evolution, Cambridge University Press, 2018.
2 Cfr. M. MARZANO, N. URBINATI, La società orizzontale, Feltrinelli,

2017.
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Il ritorno del materialismo
>>>> Marco Marzano

Socialismo



precariato e quindi dell’incertezza economica, nonché spinto
molti, con l’aiuto di alcuni sapienti imprenditori politici, a
volgere con nostalgia lo sguardo all’indietro: e cioè a sognare
un Europa libera dagli “estranei”, un continente formato da
Stati nazionali pienamente sovrani e senza ogni genere di
straniero, né abbiente né pezzente, né ricco banchiere né
sporco povero. La timida ripresa economica non ammorbidisce
la durezza di questa situazione, dal momento che i suoi
proventi non vengono distribuiti in modo equo e non placano
dunque l’insoddisfazione diffusa e la paura del futuro.

Molti giovani cresciuti nell’epoca di un nuovo

materialismo rischiano di rimanere materialisti (e

quindi razzisti, xenofobi, autoritari o servili verso il

potere) molto a lungo e in profondità

Dunque, se si retrocede da una situazione di certezze, sostiene
Inglehart, risorgono i valori materialisti: in primo luogo l’au-
toritarismo, la xenofobia e il bisogno di capi carismatici.
Sono i valori che hanno caratterizzato tutte le società premo-
derne quando il problema della lotta per la sopravvivenza as-
surgeva a primo imperativo per ciascun gruppo etnico e deter-
minava il desiderio di escludere gli altri, di cacciarli lontano,
di respingerne l’assedio. In quella direzione stiamo tornando
non per la scarsità di risorse disponibili, ma per la cronica e
inarrestabile ingiustizia distributiva che impedisce di socializ-
zare i progressi dell’economia, i proventi dello sviluppo. 
A ben vedere, lo scenario è anche peggiore di quel che si può
a prima vista immaginare: dal momento che è possibile che
questo “ritorno dei valori materialisti” influenzi in modo pro-
fondo la socializzazione politica iniziale di chi vive oggi la
propria adolescenza o prima giovinezza, e cioè l’età nella
quale si formano i valori politici. In altre parole molti giovani
cresciuti nell’epoca di un nuovo materialismo rischiano di ri-
manere materialisti (e quindi razzisti, xenofobi, autoritari o
servili verso il potere) molto a lungo e in profondità. 
Se lo scenario che ho delineato fosse corretto, è chiaro che i
socialisti dovrebbero a questo punto accettare l’idea di seppellire
quella strategia riformista e accomodante con il capitalismo
che pur ha prodotto, per lunghi decenni, straordinari risultati
politici, sociali e di civiltà nell’intera porzione occidentale del
continente europeo.  Nel contesto attuale quella strategia non
può che attrarre, oltre ad una componente di fedeli elettori di
appartenenza che votano a sinistra per un antico riflesso con-
dizionato, un elettorato postmaterialista e benestante, quel

che rimane di un ceto medio atrofizzato e non più socialmente
e politicamente centrale. 
E’ importante ribadire la grandezza dei risultati raggiunti dal
riformismo nel recente passato per mettere in chiaro che, da
un punto di vista squisitamente socialista, non c’è nessuna op-
zione preferenziale e pregiudiziale per il riformismo socialde-
mocratico o al contrario per forme di lotta più radicale. La
bontà e la percorribilità di ogni concreta opzione strategica
dipendono dalle concrete e particolari circostanze storiche.
Allo stesso modo in cui non si possono e non si devono
negare gli eccezionali e formidabili risultati del riformismo
socialista non si può e non si deve negare il fatto che la
strategia riformista non ha una validità universale, non è
buona per ogni tempo e per ogni circostanza. I soli elementi
del socialismo destinati a rimanere immutati nel tempo sono i
suoi valori di fondo: la libertà per il maggior numero di
persone, il desiderio di garantire a tutti la possibilità di
condurre una vita dignitosa e libera dal bisogno, il rifiuto
della violenza come strumento di soluzione dei conflitti,
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l’amore per la democrazia, per il libero confronto e per la
critica sociale. Questi sono, per così dire, i valori non nego-
ziabili. Il modo in cui inverarli è destinato naturalmente a
mutare nel tempo, a seconda delle concrete circostanze storiche.
In questo quadro riformismo e radicalismo sono opzioni ne-
cessariamente contingenti e contestuali, mai scelte definitive. 
Come è noto, il riformismo si è affacciato nella storia socialista
con l’opera di Eduard Bernstein in un momento storico molto
particolare, e cioè alla fine della grande depressione economica
della seconda metà dell’Ottocento: quella che aveva spinto
Marx e molti dei suoi seguaci a pensare che la resa dei conti
fosse vicina, che il capitalismo fosse avviato verso una crisi ra-
dicale e forse definitiva. Ma a partire dagli ultimi anni del
secolo l’economia mondiale iniziò a riprendersi e ad entrare in
una fase di forte espansione. E’ precisamente in quegli anni
che Bernstein pubblicò la sua opera fondamentale sui “presup-
posti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia”, con al
centro la necessità di un approccio al cambiamento sociale
graduale e non traumatico e la progressiva evaporazione del-
l’ideale di una società totalmente alternativa a quella capitalistica. 

Churchill perse le elezioni del 1945 a vantaggio 

di Attlee, ma il suo programma non era tanto

diverso da quello del rivale

Bisognerà però poi attendere almeno gli anni Trenta per vedere
la nascita, in sordina e senza clamore, di un socialismo gover-
nativo e riformatore in Svezia: e poi la fine della seconda
guerra mondiale e l’inizio di una lunga fase di crescita dell’e-
conomia capitalistica per assistere al definitivo passaggio della
stragrande maggioranza del movimento socialista al riformismo
pragmatico, alla difesa degli interessi delle classi lavoratrici in
un quadro di compatibilità con il sistema capitalistico. Oggi,
ad una distanza storica sufficiente per poter esprimere una va-
lutazione, possiamo scorgere con chiarezza il carattere del
tutto eccezionale di quella situazione, la sua dipendenza da
una combinazione inedita ed irripetibile di fattori contingenti
che qui mi limito ad elencare in modo sommario e non in
ordine di rilevanza: il desiderio unanime di evitare il ripetersi
del nazismo, la considerazione della minaccia comunista, la
fortuna all’interno dell’accademia e di molti circoli intellettuali
delle teorie keynesiane, le straordinarie potenzialità economiche
generate dalla ricostruzione dell’economia dopo le distruzioni
belliche, la forza e la compattezza ritrovata dei sindacati e dei
partiti operai. E altri fattori ancora, non ultimo il carattere fun-
zionale dell’affermazione dei sistemi di sicurezza sociale per

la creazione di una società dei consumi: con la pensione, la
sanità e l’assegno di disoccupazione garantiti, i lavoratori
europei hanno iniziato a pensare di poter comprare gli oggetti
che le fabbriche avevano cominciato finalmente a produrre. La
sicurezza sociale ha contribuito a generare il consumo di massa
e così a dare alimento all’economia capitalistica. 
Concludendo su questo punto, possiamo ancora dire che il ca-
rattere di quell’epoca che pensiamo socialdemocratica per an-
tonomasia, e cioè l’idea di uno Stato attivo e interventista e la
convinzione circa l’importanza della regolazione politica e di
un controllo severo del capitalismo,  sorpassava di molto i
confini del socialismo storico: la Spd vi si convertì solo alla
fine degli anni Cinquanta, come del resto i socialisti italiani.
Keynes e Beveridge non erano socialisti, così come non lo
erano i tanti tifosi (non solo democristiani) della programma-
zione che governarono ovunque in quegli anni. Churchill
perse, come è noto, le elezioni del 1945 a vantaggio di Attlee,
ma il suo programma non era tanto diverso da quello del
rivale, e i conservatori inglesi una volta tornati al governo non
revocarono di certo, almeno fino a Thatcher,  molte delle
misure fatte approvare dai socialisti. 
Ad ogni buon conto, quando - a partire dai primi anni Settanta
- questo eccezionale ed unico insieme di elementi favorevoli
al riformismo socialista iniziò, pezzo a pezzo, come sappiamo,
a venir meno, il movimento socialista aveva ormai investito
nella svolta riformista troppe risorse - di fatto tutto il suo pa-
trimonio storico, culturale e ideale - per essere in grado di rea-
gire in qualche modo alla nuova situazione mantenendo vivo
il riferimento agli ideali originari. Troppo profonda era stata
la trasformazione, l’identificazione totale nel riformismo,
troppo importanti e gratificanti le esperienze di governo del
trentennio per poter immaginare - dal punto di vista cognitivo,
emotivo e politico - di doversi attrezzare ad attraversare una
fase storica destinata ad emarginare progressivamente i socialisti
in un modo implacabile: a spingerli fuori dalla storia, allonta-
nandoli dal favore degli elettorati e soprattutto dei ceti popolari
che essi avevano così a lungo rappresentato. 
In altre parole, i socialisti sono stati in qualche modo vittime dei
loro stessi grandi successi. Si pensi solo al percorso intrapreso
dalla socialdemocrazia tedesca: che, come ricordavo prima, ha
atteso sino al 1959, e cioè al congresso di Bad Godesberg, per
abbandonare definitivamente il marxismo e abbracciare il prag-
matismo riformista, con il risultato di inaugurare però di lì a
poco una stagione di formidabili successi politici e legislativi, di
trionfi elettorali e sedici anni ininterrotti di governo (dei quali
solo i primi tre in coabitazione con i democristiani). Una succes-



sione di vittorie di quelle dimensioni abbaglia un’organizzazione,
ne deforma la cultura politica, spinge militanti, dirigenti e intel-
lettuali a nutrire un affetto eccessivo per un’epoca oggetto di
un’incoercibile e crescente nostalgia. 
Nei lunghi decenni che sono seguiti alla fine dei “trenta
gloriosi”, cioè dalla seconda metà degli anni Settanta in poi, il
movimento socialista è sopravvissuto cercando di trasformarsi
nel principale sostegno alle forze della modernizzazione capi-
talistica, della globalizzazione, della laicità e del cosmopolitismo.
E’ stato questo il tratto comune di tutte le più importanti espe-
rienze di governo socialista degli anni Ottanta e Novanta: del
Psoe di Gonzalez, del Psi craxiano, del Ps di Mitterand post
1983, del New Labour di Blair, del Neue Mitte di Schroeder. 

Non c’è ormai più, dopo la caduta dell’Italia, un

solo grande paese europeo guidato dai socialisti

La teoria comune sottesa a queste esperienze di governo a me
sembra consistere, per tanti versi, nell’esasperazione di una
lettura del mutamento sociale nata già, nel campo socialista, du-
rante il trentennio glorioso. In estrema sintesi la si può descrivere
così: lo sviluppo sociale generato dal capitalismo ha generato e
continuerà a generare un aumento notevole della ricchezza e del
benessere diffusi che determineranno un’espansione sempre più
ampia di ceti medi altamente secolarizzati, laici, istruiti e co-
smopoliti, di persone interessate a vivere in un mondo che offra
a loro e ai loro figli le migliori opportunità di realizzazione pro-
fessionale, di mobilità sociale e geografica: un mondo libero dai
valori tradizionali delle società patriarcali e caratterizzato al
contrario dalla più ampia tolleranza per tutti gli stili di vita e so-
prattutto per tutte le preferenze sessuali. Alla parte più debole
della popolazione, a quel terzo di esclusi di cui parlava Peter
Glotz (sempre più ridotto) i socialisti offrivano, rispetto alla
destra neoliberista dura e pura, qualche paracadute (sempre più
leggero e fragile) in termini di protezione sociale: ma soprattutto
la garanzia che prima o poi dello sviluppo economico e sociale
in atto avrebbero beneficiato anche i suoi membri, che nessuno
sarebbe stato escluso per sempre.  
Questa narrazione squisitamente liberale (che ha avuto un’eco
forte e distinguibile anche nel recente renzismo) a me sembra
un’esasperazione della visione entusiastica, prodotta durante i
trenta gloriosi, del futuro delle società capitaliste, della loro
capacità di tenere insieme “meriti e bisogni”, combinata con
un apprezzamento per partiti ancora nominalmente socialisti,
ma di fatto “pigliatutto” e interclassisti. In ogni caso, come te-
stimonia la crisi continentale della sinistra, essa non funziona

proprio più: genera una miriade di difficoltà e soprattutto non
raccoglie i consensi necessari per consentire ai partiti socialisti
di governare i paesi europei. 
Non c’è ormai più, dopo la caduta dell’Italia, un solo grande
paese europeo guidato dai socialisti: con la parziale eccezione
della Germania, dove però l’Spd occupa un ruolo ancillare e
secondario nella coalizione di governo. Il governo socialde-
mocratico svedese (almeno prima della batosta elettorale che
si annuncia nelle elezioni legislative del prossimo settembre)
è un’eccezione del panorama politico continentale quasi quanto
lo era nella seconda metà degli anni Trenta. Ai socialisti che
continuano a proporre il vecchio adagio della “terza via” blai-
riana sono rimasti solo i consensi di una parte del ceto medio
riflessivo, dei pensionati e di una porzione minoritaria del
lavoro organizzato, degli iscritti al sindacato. 
La ragione principale dello svuotamento di consensi, della fuga
degli elettori, consiste proprio nell’incapacità strutturale dei so-
cialisti di fornire una risposta alla crescita di quel sentimento di
insicurezza strutturale che ho brevemente analizzato nella prima
parte dell’articolo. Il problema non è solo rappresentato dal fatto
che il popolo non vota più a sinistra, ma anche, e forse soprattutto,
dal fatto che le sue dimensioni aumentano, che il ceto medio si
assottiglia e che i cittadini adulti sensibili alla narrazione ottimi-
stico-progressista (nel senso dei progressi assicurati al primo
mondo dall’economia capitalistica globalizzata) diminuiscono
drammaticamente (anche in presenza di una ripresa economica).
Il confortante racconto della “fine della storia” che tanti impliciti
seguaci ha conquistato a sinistra è diventata una novella fuori
tempo, una rappresentazione del passato. 
E’ chiaro dunque che è diventata necessaria una svolta radicale
nella strategia del socialismo continentale. Il “nuovo corso”
dovrebbe innanzitutto partire dal riconoscimento delle ragioni
del malcontento popolare che sta conducendo al trionfo delle
forze populiste e di destra in tutta Europa. A quell’insoddisfa-
zione, a quella rabbia, i socialisti non possono negare legittimità,
o peggio opporre un’insopportabile e schizzinosa “pedagogia
buonista” che pretende di spiegare a chi è incazzato che non
ne ha né diritto né ragione. No. I socialisti devono ammettere
che i mal di pancia del popolo che non li vota più nascono da
sofferenze reali: quelle generate da un capitalismo che tutela
solo i più forti, che aumenta a dismisura le diseguaglianze, e
che genera precarietà e insicurezza sociale. 
L’unica cosa sbagliata nel malcontento popolare - e alla quale
i socialisti si devono opporre - riguarda l’identificazione sia
delle cause che dei rimedi alle difficoltà del presente. E’ sba-
gliato, questo dovrebbero affermare i socialisti, individuare
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nella sola intensificazione dei processi migratori la causa
principale dell’impoverimento collettivo, così come è sbagliato
pensare che la situazione possa essere migliorata con la re-
staurazione di Stati nazionali pienamente autonomi e sovrani.
I socialisti debbono incoraggiare la rabbia popolare, condividere
il sentimento di profonda insoddisfazione per lo stato di cose
attuale diffuso nelle tante periferie dell’Europa, ma indirizzarlo
verso un altro obiettivo, puntando il cannone verso il bersaglio
grosso, quello giusto: un sistema capitalistico avido e senza
freni che sta trascinando il mondo occidentale verso la
catastrofe sociale, la ripresa del nazionalismo, della xenofobia
e dell’aggressività tra i popoli. 

Il “ritorno del materialismo” non produce

inevitabilmente l’avanzata della xenofobia e del

nazionalismo: il risorgere del conflitto sociale 

e di classe è l’altra possibilità

Senza mutare quel sistema, in sé incapace di correggersi, non
vi sarà nessun miglioramento della situazione sociale europea:
e anche la ripresa dello sviluppo economico servirà a poco,
dal momento che essa si traduce soprattutto, come ho già ri-
badito, in ricchezza per quelli che hanno di più. Se avesse ra-
gione Inglehart (e io ne sono convinto) - se nel presente e nel
prossimo futuro saranno i valori materialisti ad avanzare e i
postmaterialisti a retrocedere - la sinistra dovrà inevitabilmente,
per sopravvivere, riscoprire la sua vocazione “materialista” e
classista. Il movimento socialista, e questo Inglehart invece lo

dimentica del tutto probabilmente per il fatto che non è un eu-
ropeo, è nato sul terreno “materialistico” del conflitto di
classe: un terreno messo da parte solo in una fase più matura
della sua storia per far spazio ad un approccio collaborativo e
negoziale. 
Insomma, il “ritorno del materialismo” non produce inevita-
bilmente, come invece sostiene il sociologo americano, l’a-
vanzata della xenofobia e del nazionalismo. Il risorgere del
conflitto sociale e di classe è l’altra possibilità. Ciò che lo
rende difficile è il fatto che vi siamo disabituati, che l’abbiamo
dismesso considerandolo un ferrovecchio ormai inutilizzabile.
E che abbiamo consentito che si facesse una strada una
cultura consumistica che lo corrode dalle fondamenta, fa-
cendolo sparire dall’orizzonte delle scelte praticabili. Ma
non è forse avvenuta la stessa cosa, non si è verificato lo
stesso processo, con il razzismo e la xenofobia? Chi poteva
immaginare solo qualche decennio fa che sarebbero risorti
l’odio assoluto verso lo straniero e i sentimenti di superiorità
razziale che hanno causato decine di milioni di morti am-
mazzati nel Novecento? Quei sentimenti sono tornati di
moda e allo stesso modo può dunque tornare di moda la lotta
di classe. Si guardi a quel che succede al partito laburista
britannico, in questo momento di gran lunga il più forte e in
salute partito socialista europeo, attestato nei sondaggi a più
del 40 per cento. 
Se dunque la direzione da intraprendere, per la sopravvivenza,
è quella della ripresa di una chiara polemica classista, è chiaro
che è però difficile immaginare che essa possa sortire dei ri-
sultati immediati in termini di consenso, elettorale o di altro
genere. La difficoltà nasce dal fatto che dopo la svolta
riformista degli anni Cinquanta è stato progressivamente dis-
messo e demolito l’armamentario culturale e politico che ren-
deva possibile un atteggiamento conflittuale verso il capitali-
smo. Ricostruirlo è un’impresa titanica, che non può riguardare
solo il campo in senso stretto politico (cioè quello dei politici
di professione, dei dirigenti di partito, dei rappresentati in
Parlamento di quello che rimane della sinistra), ma deve
invece di necessità coinvolgere forze sociali e culturali più
ampie: associazioni, organizzazioni della società civile, ma
anche singoli intellettuali, centri di ricerca, eccetera. Forse è
troppo tardi e il paziente è già deceduto o perlomeno entrato
in coma irreversibile. Ma forse no, può darsi che la storia
riservi ai socialisti un’altra chance prima di quella che co-
munque seguirà alla catastrofe che sarebbe generata dal trionfo
del nazionalismo xenofobo e neofascistoide che avanza a
grandi passi nelle terre d’Europa. 
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Il 1991 è stato un anno cruciale per il paese nato sulle ceneri
dell’Urss: soprattutto per l’aggravarsi della situazione econo-

mica, giunta sull’orlo di un collasso irreversibile. Il procedere
della crisi economica, i progetti riformisti rimasti inattuati e il
crescente malcontento della popolazione per la penuria dei
generi di prima necessità e per il dissesto dei servizi sembravano
presagire un attacco ai sostenitori della politica di Michail Gor-
bačëv, divenuto nel 1985 Segretario generale del Pcus. Il nuovo
segretario aveva promosso ed attuato una politica riformatrice
volta a ricostruire (perestroika) e a rendere più trasparente (glá-
snost) l’intera struttura organizzativa dello Stato sovietico. A tal
fine aveva proposto un piano di riforma delle istituzioni e del-
l’economia approvato dal Comitato centrale del partito nello
stesso anno in cui era stato investito della segreteria. 
Nel 1988 erano iniziate radicali riforme destinate a ridurre il
controllo dell’apparato governativo sulle attività private,
attraverso una riorganizzazione della struttura istituzionale
dello Stato nella forma di un sistema presidenziale fondato
sull’elezione di un “Congresso dei rappresentanti del popolo
dell’Urss”. Quest’ultimo nel 1990 lo aveva eletto Presidente
dell’Unione Sovietica.
La politica di riforma del nuovo segretario del partito era stata
caratterizzata da una dura contrapposizione tra forze favore-
voli alle riforme e quelle conservatrici: le fazioni contrappo-
ste erano da un lato i sostenitori di Gorbačëv, propensi alla
democratizzazione della vita politica e all’introduzione del
capitalismo privato, e dall’altro i conservatori del capitalismo
di stato: i primi, che premevano per l’accelerazione delle pri-
vatizzazioni e per l’allargamento del principio giuridico ed
economico della proprietà privata, si identificavano nel
mondo intellettuale filo-occidentale e nella borghesia urbana,
rappresentata da professionisti, piccoli e medi commercianti e
piccoli imprenditori; i secondi erano costituiti dai manager di
Stato, dai burocrati e dai componenti della casta militare
(fazioni, queste ultime che nel loro insieme avevano costituito
il supporto del regime, dell’economia e del ruolo internazio-
nale dello Stato sovietico).

I riformatori premevano perché fossero approvate celermente
le riforme istituzionali e i decreti sulla privatizzazione dei
mezzi di produzione e sulla libertà imprenditoriale: ma i con-
servatori ostacolavano l’attuazione di tale politica, dando
corso, il 19 agosto del 1991, a un colpo di Stato col quale
destituirono Gorbačëv. I golpisti, rinchiusisi all’interno del
Parlamento, vennero contrastati dai riformisti radicali guidati
da Boris Eltsin, che pose agli occupanti del Parlamento l’aut
aut della resa senza condizioni oppure dell’assedio da parte
della piazza, opportunamente motivata: nonostante gli orga-
nizzatori del golpe avessero fatto affidamento sul sostegno
della popolazione, nelle grandi città questa era schierata con-
tro di loro. In soli tre giorni, senza grande spargimento di san-
gue, il 21 agosto i golpisti vennero sconfitti, dando il la alla
rapida liquidazione di ciò che restava dell’eredità dell’Ottobre
rosso. Gli organizzatori del golpe vennero arrestati e Gorbačëv
reinsediato nel suo ruolo di presidente dell’Unione Sovietica.

Se il fallito golpe aveva consentito al presidente

dell’Unione di mettere fuori legge il Pcus, non lo

aveva però sottratto alle critiche dei riformisti

radicali

Tuttavia, nonostante il reinsediamento, la posizione di Gor-
bačëv si era notevolmente indebolita, soprattutto per la len-
tezza con cui aveva proceduto nell’attuazione delle riforme
istituzionali e nell’approvazione dei decreti sulla privatizza-
zione dei mezzi di produzione: se il fallito golpe dei conser-
vatori aveva consentito al presidente dell’Unione di mettere
fuori legge il Pcus, non lo aveva però sottratto alle critiche dei
riformisti radicali rappresentati da Eltsin: il quale, imputando
a Gorbačëv la responsabilità degli esiti negativi della lentezza
con cui si era proceduto all’attuazione del progetto di riforma
dell’Urss, nella sua qualità di presidente della Russia (dive-
nuta repubblica indipendente dotata dello status di “Stato suc-
cessore dell’Urss”), lo costrinse a dimettersi da presidente
dell’Unione Sovietica. 
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Una lunga crisi economica
>>>> Gianfranco Sabattini

La Russia post-sovietica



Il 25 dicembre del 1991 Gorbačëv conferì tutti i poteri al pre-
sidente della Repubblica russa. Il giorno dopo il Soviet
supremo dell’Urss dichiarò formalmente dissolta l’Unione
Sovietica. A partire dal 1992 ebbe inizio un processo di tran-
sizione verso l’economia di mercato della Comunità degli
Stati indipendenti (costituita dalle ex Repubbliche sovietiche
che non avevano scelto l’indipendenza) Si trattò di un pro-
cesso tragico che - essendosi svolto fuori da ogni forma di
controllo democratico (o, se si vuole, pubblico) - consentì che
la privatizzazione delle risorse economiche fosse attuata
attraverso pratiche fraudolente ed una ridistribuzione iniqua
della ricchezza accumulata nei precedenti settant’anni grazie
a un regime che aveva praticato, sin quasi alla fine dei suoi
giorni, la legalità rivoluzionaria ai danni della società civile.
Questa, dopo le inaudite sofferenze patite per via delle politica
economica privilegiata dal vecchio regime, durante il processo
di privatizzazione subì l’onta d’essere esclusa dal controllo
della ripartizione di quanto aveva concorso ad accumulare.

Dal punto di vista istituzionale il processo della fuoriuscita
dal capitalismo di Stato di stampo sovietico ha attraversato
due fasi: la prima si è svolta nel periodo di tempo compreso
tra il 1991 e il 1999, ed è stata dominata dalla politica di Boris
Eltsin; la seconda, tra il 2000 e il 2017, è quella inaugurata da
Vladimir Putin. Nella prima fase, dopo gli eventi di forte
instabilità politica che portarono alla vittoria di Eltsin su Gor-
bačëv e alla dichiarazione formale della dissoluzione del-
l’Urss, la nuova Russia visse un rinnovamento istituzionale
avvalendosi di un potere esecutivo al quale è sempre mancata
una sicura maggioranza parlamentare. Questa situazione,
secondo Boris Makarenko1, “non solo ha rallentato il ritmo
delle riforme, ma ha anche colpito in modo negativo la qualità
dell’amministrazione e ha comportato l’incapacità di garan-
tire l’ordine pubblico”. Ad ogni buon conto, malgrado le dif-
ficoltà interne (tutte di natura prevalentemente politica), il
nuovo sistema istituzionale russo potè emergere e consoli-
darsi, riuscendo a sopravvivere a ogni tipo di crash test.

Malgrado le difficoltà interne il nuovo sistema

istituzionale poté emergere e consolidarsi

La seconda fase del rinnovamento istituzionale è stata domi-
nata dall’iniziativa politica di Putin, che in qualità di nuovo
presidente della Russia ha realizzato nei primi due mandati
(2000-2008) la rimozione della forte contrapposizione tra
fautori e oppositori delle riforme, riuscendo a conseguire con-
temporaneamente una centralizzazione e una concentrazione
del potere decisionale “piegando in modo informale regole e
pratiche” ereditate dalla fase riformista del suo predecessore.
Nel periodo 2008-2012, per via del limite costituzionale dei
due mandati consecutivi, Putin ha fatto eleggere presidente il
suo braccio destro Dmitrij Medvedev, per farsi poi nominare
primo ministro. Si è trattato di un periodo di transizione
durante il quale il processo di revisione istituzionale è stato
rallentato, giusto per consentire a Putin di ritornare dopo il
2012 a reinsediarsi nel ruolo di presidente della Russia.
Il periodo 2012-2017 è stato caratterizzato dalla tendenza del-
l’azione di governo a gestire la crisi di legittimità originata dal
rallentamento delle riforme verificatosi durante la presidenza di
Medvedev: per gestire la crisi da una parte Putin ha liberaliz-
zato le regole del gioco elettorale, ma dall’altra ha irrigidito le
regole relative alla società civile, lasciando però che rimanesse
sempre latente la tensione tra spinte liberali e spinte repressive.

1 Le istituzioni dello Stato russo: un’evoluzione controversa, in La Russia
post-sovietica, a cura di G. Aragona, Mondadori, 2018.
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Questa tensione, secondo Makarenko, è stata attenuata “dopo
l’annessione della Crimea, che da un lato è stata percepita
dalla maggioranza dei russi come un’importante vittoria che
ha rilanciato la popolarità di Putin [...] Dall’altro la gioia della
vittoria è stata presto rimpiazzata dalla sensazione di trovarsi
in una fortezza sotto assedio, per via dell’isolamento e delle
sanzioni economiche imposte dall’Occidente”. Entrambe le
sensazioni (di vittoria e di assedio) hanno provocato una
spinta nazionalistica, sufficiente a garantire al regime di Putin
alti livelli di consenso nonostante la recessione economica,
causata in parte dalle conseguenza della Grande Recessione
che ha colpito tutte le economie di mercato dopo il
2007/2008, e in parte dalle sanzioni applicate alla Russia
dopo l’occupazione della Crimea e il perdurare dello stato di
guerra nell’Ucraina orientale.

Con Putin la Russia ha raggiunto una sostanziale

funzionalità di tutte le sue strutture sociali e di

governo, salvo la mancanza di democrazia

Nel complesso, quindi, dal punto di vista istituzionale con
Putin la Russia ha raggiunto, a parere di Makarenco, una
sostanziale funzionalità di tutte le sue strutture sociali e di
governo, salvo la mancanza di democrazia: situazione questa
che non ha reso però la struttura istituzionale realizzata in
grado di garantire uno sviluppo economico e sociale condi-
viso né di lasciare intravedere un auspicabile futuro.
Anche dal punto di vista economico le due fasi temporali
(1991-1999 la prima, 2000-2017 la seconda), alle quali si è
accennato con riferimento al riformismo istituzionale, sono
state caratterizzate da eventi radicalmente diversi: drammatici
ed iniqui quelli verificatisi durante la prima fase; di ripresa e
di normalizzazione della base produttiva (inserita però in un
quadro di relazioni internazionali problematico) gli eventi che
si sono verificati nel corso della seconda fase.
La prima fase ha visto la Russia impegnata ad intraprendere
il processo di transizione al capitalismo di mercato attraverso
una “terapia d’urto” realizzata sotto la guida del ministro
Egor Gajdar (supportato dalla consulenza di vari esperti occi-
dentali e da quella del Fondo Monetario Internazionale e della
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo): una
terapia consistente in un insieme di politiche monetarie
espansive volte a creare le condizioni necessarie alla realizza-
zione del processo di privatizzazione, e fondata sull’uso dello
strumento dei voucher. Questi, distribuiti a tutti i cittadini
russi come titoli di credito trasferibili, sono stati lo strumento

col quale si è inteso attribuire ad ogni cittadino la proprietà di
una quota del valore di tutti gli asset che costituivano il capi-
tale pubblico della dissolta Urss, e che potevano essere utiliz-
zati per partecipare alle aste che avevano ad oggetto la priva-
tizzazione di imprese singole o in blocchi.
La maggioranza dei cittadini, mossa dal bisogno, ha venduto
i voucher. Gli acquirenti sono stati i dirigenti e gli ammini-
stratori delle imprese messe all’asta, utilizzando i fondi delle
stesse imprese pubbliche delle quali erano i gestori. Coi vou-
cher rastrellati i membri della nomenclatura industriale hanno
potuto così, previa costituzione di società private, acquisire la
proprietà delle parti più importanti e di maggior valore del
settore industriale.
L’altra modalità seguita per portare avanti il processo di pri-
vatizzazione è stata la vendita diretta (da parte dello Stato per
“ragioni di cassa”) delle imprese pubbliche a società per
azioni. Il risultato è stato lo stesso di quello conseguito con la
modalità delle aste: coloro che erano riusciti a fare incetta di
voucher hanno potuto acquistare a prezzi irrisori intere
imprese, o buone percentuali delle stesse.
Entrambe le modalità seguite nel processo di privatizzazione
hanno dato luogo alla formazione di ristrette élite di oligarchi
che creeranno non poche difficoltà alla conduzione della poli-
tica della nuova Russia, contribuendo anche alla diffusione di
una crescente corruzione che sarà una delle cause per cui la
privatizzazione e il passaggio all’economia di mercato man-
cheranno di produrre gli effetti sperati. Questo stato di cose
ha determinato, alla fine del periodo 1991-1998, una contra-
zione del Pil russo superiore del 50%2.
Alla fine degli anni Novanta la Russia ha goduto degli esiti di
un punto di svolta sia sul piano politico che su quello econo-
mico. Nell’agosto del 1999 Eltsin aveva nominato Vladimir
Putin primo ministro della Russia, e poi – alla fine dello
stesso anno, dopo essersi dimesso – lo aveva nominato presi-
dente della Federazione russa. Putin confermò la sua posi-
zione di presidente nelle elezioni del 2004, cui fece seguito
(dopo l’elezione di Medvedev nel 2008) la nomina a Primo
Ministro, diventando di nuovo presidente della Federazione
alle elezioni del 2012, e con un’alta probabilità d’essere
riconfermato alla prossima tornata elettorale del 2018.
Insediatosi al potere, durante il suo primo mandato Putin si è
concentrato principalmente sulla politica interna, ridimensio-
nando il ruolo degli oligarchi nati nell’era Eltsin. Con lui la
Russia – che negli anni Novanta aveva subito gli esiti negativi

2 Come affermano S. Borković, M. Romano e P. Tabak nell’articolo Storia
economica della Russia dal 1991 al 2016, in La Russia post-sovietica, cit.
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delle modalità con cui si era svolto il processo di privatizza-
zione degli asset industriali di proprietà pubblica – si è di
nuovo orientata positivamente verso la presenza dello Stato
nella gestione dell’economia, senza però per questo restaurare
la prassi del regime comunista. In questo modo la Federa-
zione russa, tra il 2000 e il 2008, ha goduto di una fase di
ripresa grazie ad una politica economica fondata sulla svalu-
tazione del rublo ed al flusso crescente di investimenti diretti
esteri seguito alla svalutazione e soprattutto all’aumento dei
prezzi del petrolio e del gas.

Malgrado il superamento del capitalismo di Stato

anche il regime post-comunista ha continuato a

presentare il difetto di sempre: ovvero

l’incapacità di operare una diversificazione della

propria base produttiva

Tuttavia, quando l’economia russa sembrava essersi inserita
in un processo continuo di crescita, nel 2008 è crollato il
prezzo del petrolio, con una conseguente caduta della
domanda mondiale di risorse energetiche. La crisi che ne è
seguita è valsa a dimostrare “che i punti deboli della Russia
non sono cambiati dagli anni Novanta. Nonostante la rapida
crescita economica e l’aumento della domanda interna, la
forte dipendenza dalle esportazioni di materie prime è rimasta
costante”. Malgrado una ripresa dell’economia russa regi-
strata nel 2010-2012 sempre per effetto di una tendenza al
rialzo del prezzo delle risorse energetiche, nel 2013 la crescita
ha subito una nuova decelerazione, che è ulteriormente
aumentata nel 2014 per via della crisi ucraina e “delle san-
zioni occidentali nei confronti delle principali società russe”3,
nonché dell’incertezza sulla durata e la portata futura delle
sanzioni.
In conclusione la struttura istituzionale ed economica della
Russia ha subito una radicale trasformazione dopo il crollo
dell’Urss e la privatizzazione del suo patrimonio produttivo
pubblico, raggiungendo nell’arco di un decennio un assetto
istituzionale ed economico sufficientemente stabile, tale da
determinare l’inversione della tendenza al ribasso delle con-
dizioni economiche. Tuttavia questo miglioramento non è
stato sufficiente ad evitare gli esiti della recessione soprag-
giunta a partire dal 2014 a causa dalle sanzioni occidentali
inflitte alla Russia dopo la crisi ucraina, ma soprattutto perché

la ripresa economica degli anni precedenti era basata su una
forte dipendenza dalle esportazioni di materie prime.
In tal modo, malgrado il superamento del capitalismo di Stato
al quale era stato imputato il ritardo sulla via della crescita e
dello sviluppo, anche il regime post-comunista, nonostante la
parziale liberalizzazione occorsa a livello politico, istituzio-
nale ed economico, ha continuato a presentare il difetto di
sempre: ovvero l’incapacità di operare una diversificazione
della propria base produttiva. L’origine di tale incapacità è
forse uno dei lasciti più negativi ereditati dal vecchio sistema
sovietico, che per settant’anni aveva privilegiato lo sviluppo
di un sistema industriale-militare a scapito di ogni altra alter-
nativa. E’ questo un problema che la nuova Russia deve risol-
vere, decidendosi a trovare un nuovo e più funzionale equili-
brio tra economia privata ed economia pubblica, supportato
però da una struttura istituzionale più rispettosa delle regole
di una democrazia matura e del mercato: riguardo alle quali la
politica verticistica di Putin è rimasta chiusa, se non ostile.3 Borkovic, Romano, Tabak, cit.
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L’esito del voto del 4 marzo ha riaperto, sia pure in tono
minore, il dibattito sulle riforme elettorali e istituzionali.

È innegabile che un meccanismo di trasformazione dei voti in
seggi migliore di quello vigente sia auspicabile, se non altro
per abolire alcune incongruenze e farraginosità. Per esempio,
le pluricandidature andrebbero limitate al massimo a due: in
tal caso, fra l’altro, si renderebbe giustizia alle donne, perché
ora un’eletta femminile candidata in cinque circoscrizioni
lascia spazio a quattro eletti di sesso maschile, mentre con il
massimo di due candidature questa sproporzione ingiusta
sarebbe annullata. In quanto alla farraginosità del sistema,
basti pensare che Salvini è stato eletto - alla fine - in Calabria.
Meglio, molto meglio sarebbe affermare un principio di re-
sponsabilità politica, indipendentemente dalla formula elettorale
adottata: ci si candida in un solo collegio o una sola circoscri-
zione, giocandosi il tutto per tutto. Niente ripescaggi: chi
vince va in Parlamento, chi non vince cercherà fortuna la
volta successiva. Abolire i “paracadute” sarebbe già una
grande riforma. 
Ma torniamo al tema centrale della nostra riflessione. Per
cambiare le regole del gioco bisogna innanzitutto chiarirsi le
idee su alcuni punti: 
- l’obiettivo che si vuole raggiungere (se solo politico e im-

mediato o istituzionale, quindi di più ampio respiro); 
- la scelta fra un cambiamento fatto “date le condizioni esi-

stenti” (come si disse dell’accordo sul “Rosatellum”), cioè
partendo “al ribasso” già all’inizio di una trattativa che
giocoforza deve coinvolgere molti soggetti politici; 

- l’effettiva utilità dei diversi mezzi dell’ingegneria elettorale
per raggiungere gli scopi prefissati; 

- il nesso - da verificare - fra “costruzione artificiale” di una
maggioranza parlamentare ed efficienza dell’azione di governo; 

- la necessità di riflettere sul primato dell’offerta politica,
sulle “agevolazioni” che possono venire da meccanismi
elettorali e istituzionali favorevoli e sulla possibilità che si
riesca ad avere la maggioranza anche con i sistemi elettorali
più ostili, se quel che si propone al corpo elettorale è di

per sé sufficiente a generare consenso e ad assicurare la
vittoria. 

Il primo ostacolo da rimuovere, una volta deciso di intraprendere
la strada di una riforma elettorale (o anche costituzionale: per
ora, tuttavia, limitiamoci al sistema di trasformazione dei voti
in seggi) è l’obiettivo, come si accennava. Bisogna chiarire
bene lo scopo: se si cambiano le regole del gioco per cercare
di aggiudicarsi - magari a spese di altri - le successive elezioni,
temendo che la propria proposta politica non abbia sufficiente
forza e credibilità per imporsi, l’operazione è (non sempre)
tecnicamente ipotizzabile: tuttavia non è garantito che produca
gli effetti voluti. 

Le leggi pasticciate restano e fanno danni,

spesso ritorcendosi contro i loro stessi fautori

Cambiare le regole del gioco più volte in pochi anni non solo
può disorientare l’elettore (già costretto a districarsi in una
giungla di sistemi diversi, aggravata dal fatto che ogni regione
può cambiare il meccanismo per eleggere il proprio Consiglio),
ma introduce una prassi: quella che la maggioranza del
momento può cambiare le regole pur di continuare ad essere
tale. Una cosa che non solo in Gran Bretagna e negli Usa,
dove i sistemi elettorali sono pressochè immutabili nel tempo,
ma anche in Germania (che ha all’incirca lo stesso meccanismo
da 70 anni), in Spagna e in Francia (dove la riforma Mitterrand
del 1985 fu una pura operazione tattica durata per lo spazio di
un’elezione allo scopo di destabilizzare il centrodestra facendo
entrare all’Assemblea nazionale il Fn di Le Pen senior) sarebbe
giudicata negativamente. 
In Italia, fra il 1993 e il 2018, abbiamo avuto, nell’ordine: la
legge Mattarella (applicata nel 1994, 1996, 2001), la legge
Calderoli (2006, 2008, 2013), il “Consultellum” per Camera e
Senato (mai applicato), l’Italicum (mai applicato, valido solo
per la Camera), l’Italicum “ritagliato” (idem), infine la legge
Rosato (2018). Senza dimenticare il tentativo - fatto nel mag-
gio-giugno dello scorso anno - di introdurre un meccanismo
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“simil-tedesco” (affossato poi alla prima votazione in Aula),
compiuto per il nobile scopo di armonizzare i sistemi di
Camera e Senato, ma fondato - come la legge vigente - su
patti fra i partiti volti più a garantire l’immediato che a dare al
paese un sistema efficiente destinato a durare.
Passiamo così al secondo punto sul quale occorre chiarezza.
Quando si dice, per esempio (come reputa anche chi scrive)
che il sistema elettorale francese è un’opzione preferibile
rispetto ad altre, ma che non lo si può approvare perché “non
ci sono i numeri”, meglio lasciar perdere. Le leggi pasticciate
restano e fanno danni, spesso ritorcendosi contro i loro stessi
fautori. Se avessimo votato con i due “Consultellum” - con
tutti i limiti ben noti - i partiti avrebbero avuto almeno una

minima (fallace) giustificazione in più per dare la colpa del-
l’ingovernabilità alla legge elettorale. Il punto è che le re-
sponsabilità dei sistemi “ritagliati” e della legge Rosato sono
della stessa entità: minime. Con un elettorato che al Nord at-
tribuisce ad un polo (il centrodestra) più del 40% dei voti e al
Sud consegna ad un partito (il M5s) il 43-45%, e in un quadro
nazionale nel quale la coalizione più votata ha appena il 37%
(meno della Dc 1948-1979, ma anche meno del centrodestra e
del centrosinistra 1996-2008), e il primo partito ha solo il
32,7%, quale sistema può produrre - e qui arriviamo al terzo
punto della nostra riflessione - una maggioranza omogenea
alla Camera e al Senato? 
Sempre ricordando che siamo in un sistema parlamentare, dove



nessuna forza politica ha mai avuto il 50,01% dei voti e i
governi si formano dalle combinazioni delle forze parlamentari
e non nelle urne (ci provò la coalizione centrista con la legge
maggioritaria del 1953, ma solo alla Camera, mancando
l’obiettivo per un pugno di voti), il problema del 4 marzo è che
le forze politiche presenti in Parlamento non hanno - al di là
delle generiche comparazioni fra programmi, fatte più per evi-
denziare le poche convergenze che le reali e pesanti differenze
- né molti o significativi punti in comune, né capacità (e voglia)
coalizionale. C’è insomma un problema politico fatto di veti e
scelte (rispettabili o meno), che non possono essere superate e
risolte con l’intervento salvifico di riforme elettorali o istituzionali.
Il “Porcellum” ci ha dato, nell’ordine: un centrosinistra bloccato
in Senato (2006-2008), un centrodestra con un’amplissima
maggioranza nei due rami del Parlamento (2008-2011, poi
venuta meno, per ragioni ben note e drammatiche, ma questo è
un altro discorso), un centrosinistra con la maggioranza alla
Camera ma non al Senato. Colpa del sistema (che la prima
volta ha dato una risicata maggioranza ma l’ha data, la seconda
l’ha concessa con ampio margine e la terza l’ha negata in
parte)? O piuttosto dell’offerta politica (le coalizioni) e del
mutare degli orientamenti dell’elettorato (il quale, a sua volta, è
ovviamente parte fondamentale, perchè distribuisce le proprie
preferenze e decreta vincitori e sconfitti o “non vincitori”)? 
Affidarsi ad una nuova legge elettorale per avere governi
“monocolori” o “monopolari” è un tentativo generoso ma - in
certi contesti storici - velleitario. Se avessimo adottato il
plurality system, eleggendo solo 232 deputati e 116 senatori
(tanti quanti sono i collegi del “Rosatellum”) avremmo avuto
(o meglio: abbiamo avuto il 4 marzo) a Montecitorio 111
seggi al centrodestra, 93 al M5S e 28 al centrosinistra (mag-
gioranza minima: 117); e a Palazzo Madama 58 senatori al
centrodestra, 44 al M5S e 14 al centrosinistra (maggioranza
minima: 59). Neppure il sistema inglese avrebbe prodotto un
vincitore “solitario” (cioè non bisognoso di fare alleanze dopo

il voto). In quanto al sistema francese, non sappiamo come si
sarebbero distribuiti i consensi al secondo turno nei collegi
uninominali (dove sarebbero stati in lizza quasi sicuramente
tre candidati, capaci di superare la soglia d’accesso del 12,5%):
quindi non possiamo garantire che qualcuno avrebbe potuto
conquistare la maggioranza a Montecitorio e a Palazzo Madama
da solo. Senza contare che i sistemi tedesco e spagnolo non
avrebbero potuto fare di meglio, in questo senso. 

Il rendimento di una legge elettorale si vede 

nel lungo periodo, in rapporto peraltro alla

domanda e all’offerta politica

Il premio previsto dall’Italicum (massimo 14% per il partito
con almeno il 40% dei voti) scaturito dal “ritaglio” effettuato
dalla Consulta non sarebbe andato a nessuno, ma se anche
avessimo voluto attribuire un 10% in più dei seggi alla
coalizione più votata (il che, forse, non avrebbe comportato
problemi di costituzionalità) senza però avere la competizione
maggioritaria (per non sommare effetti distorsivi ad altri) il ri-
sultato sarebbe stato favorevole al centrodestra, che però si
sarebbe fermato al 47-48% dei seggi. Come nel gioco dell’oca,
si torna sempre al punto di partenza. Non si può dire che il
sistema inglese non funziona perché ha costretto la May a fare
un governo di “piccola coalizione” (e in passato Cameron ad
allearsi ai liberali): il rendimento di una legge elettorale si
vede nel lungo periodo, in rapporto peraltro alla domanda e
all’offerta politica. Negli anni del passaggio dal bipolarismo
liberali-conservatori a quello laburisti-conservatori gli inglesi
ebbero due hung parliament (nel 1923 e nel 1929) perchè
nessun partito aveva conseguito la maggioranza assoluta alla
Camera dei Comuni: così come - nella stessa circostanza -
non ebbero esitazioni nell’andare alle urne due volte nel 1974
(nel primo dei due appuntamenti elettorali, peraltro, i conservatori
ebbero lo 0,7% dei voti in più dei laburisti, ma 4 seggi in
meno: cosa che in Italia avrebbe scatenato una sollevazione
popolare), ma non cambiarono mai la legge elettorale, che in
molte altre circostanze funzionò benissimo, riuscendo a per-
mettere la formazione di un governo sostenuto da una mag-
gioranza parlamentare monocolore.
Qui arriviamo al quarto punto delle nostre riflessioni: una volta
stabilito a cosa deve servire una legge elettorale (rappresentare
fedelmente le scelte dei votanti? Garantire una maggioranza
omogenea o monocolore? Premiare le forze maggiori o quelle
non “antisistema”?), e immaginato che la scelta sia “per la go-
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vernabilità” intesa come nascita di un governo espressione di
una parte politica o di un polo senza la necessità di apporti
esterni, dotato di un numero di voti favorevoli ben superiore alla
maggioranza minima richiesta, chiediamoci se queste condizioni
siano - da sole - sufficienti per garantire all’Esecutivo di restare
in carica per tutta la legislatura. E in caso affermativo se: 
- la lunga durata corrisponda necessariamente all’efficienza

e all’efficacia dell’azione di governo; 
- l’era centrista, quella del centrosinistra e quella del penta-

partito, caratterizzate da numerosi governi in pochi anni
ma da formule dalla durata decennale (o più) siano state
più stabili o meno dell’assetto della seconda Repubblica,
caratterizzato dall’alternarsi di maggioranze opposte (una
legislatura al centrodestra, poi una al centrosinistra, e così
via, dal 1994 al 2013) e dal profluvio di riforme (fatte da
un polo) e “controriforme” (approntate dall’altro, per can-
cellare le precedenti) a fronte della cauta evoluzione
riformista di alcuni periodi della prima Repubblica. 

Il “governo di legislatura” non necessariamente

può essere più efficiente di esecutivi un po’ più

brevi ma incisivi

È evidente che qui il giudizio non può che essere politico,
dunque parziale e soggetto a vedute diverse, tutte rispettabili.
Ma, in mancanza di dati certi e incontrovertibili, possiamo
dire “ciò che non siamo”, cioè che il “governo di legislatura”
non necessariamente può essere più efficiente di esecutivi un
po’ più brevi ma incisivi, perchè ciò che a nostro avviso conta
è la visione di medio e lungo periodo (la capacità di impostare
politiche e seminare ciò che altri, un giorno, raccoglieranno)
che un governo, una maggioranza, la politica in generale
riescono a darsi. Governare bene non significa battere record
di durata: non è uno sport. Il discorso vale anche per le forme
di governo. Il presidenzialismo degli Usa è stato adottato da
altri paesi, ma in alcuni si è rivelato disastroso; in Italia, un
governo direttoriale come quello svizzero sarebbe impraticabile.
Ogni realtà sociale, storica, politica, cerca di realizzarsi
attraverso le sue istituzioni, che non necessariamente debbono
cristallizzarsi nei secoli (in alcuni paesi funziona, in altri no)
ma che possono essere migliorate e adattate ai tempi, purché
nell’ambito di un disegno serio, robusto, coerente, ampiamente
condiviso dalla comunità nazionale e non solo da alcune parti
politiche (in quel momento maggioritarie in Parlamento). 
Inoltre, anche nello stesso ambito istituzionale, sono gli uomini
che fanno le istituzioni: lo possiamo notare con riguardo alla

figura del Capo dello Stato italiano, interpretata variamente -
sempre nell’ambito della legalità e della correttezza costituzionale
- dai presidenti che si sono succeduti in questi 72 anni di
Repubblica. Einaudi e Pertini (o Saragat e Leone) hanno “vissuto”
in modo diverso il proprio ruolo. Così i presidenti americani:
abbiamo avuto Kennedy, ma anche Nixon; Roosevelt, ma anche
Bush junior. E quelli francesi: fra De Gaulle da una parte e Sar-
kozy/Hollande dall’altra c’è una certa differenza (vedremo
Macron, atteso ancora da molteplici prove). Di certo, un Kennedy,
un De Gaulle, un Einaudi non si trovano facilmente (e potrebbe
capitare, in particolari circostanze storiche, che il popolo preferisca
eleggere qualcun altro). Non basta l’abito (il sistema elettorale,
il quadro costituzionale) per trasformare la Monaca di Monza in
una santa o viceversa. Quindi i modelli sono suggestivi: possono
e debbono essere sperimentati, ma sempre in un’ottica di lungo
periodo, pensando a chi li dovrà rendere “vivi”.
Qui si arriva al punto conclusivo: cambiare l’intelaiatura del
sistema - con adeguati correttivi elettorali e costituzionali - si
può e forse si deve. Però il primato della politica non va mai di-
menticato. Il modo migliore per vincere le elezioni è quello di
essere in grado di interpretare i fermenti e le istanze che
vengono dalla società. Ci sono due modi per farlo: assecondarli
e vellicare gli istinti peggiori, oppure parlare realisticamente e
umilmente agli italiani. La credibilità di una politica può far
vincere le elezioni (o farle perdere con onore): farsi aiutare con
meccanismi “d’occasione” per superare l’asticella e governare
a tutti i costi non è il miglior modo per servire il paese. Non
sempre una buona politica è popolare, ma è certo migliore
rispetto ad un’offerta dove traspare solo l’ambizione del leader.
La vera sfida delle nostre democrazie non deve essere sul
traguardo della vittoria, ma sulla possibilità di avere una pluralità
di offerte politiche che siano insieme realistiche (senza illusioni
e libri dei sogni irrealizzabili), serie (nei nomi, nei comportamenti
e nella coerenza di chi le propone), e soprattutto dirette sincera-
mente a dare una prospettiva di lungo periodo. 
Le forze antisistema, o quelle di minoranza, che spesso pro-
mettono sapendo di non essere chiamate a mantenere (anche
se qualche volta viene il momento in cui sono messe alla
prova), o ancora quelle di maggioranza (che sperano di na-
scondere i propri errori e vincere “per paura del nemico”) non
rispettano queste caratteristiche. Se dunque le riforme elettorali
e istituzionali sono possibili e fattibili, è forse giunto il
momento di rispondere alla cattiva politica con la buona, ri-
formando non il “quadro” ma l’offerta, il modo di entrare in
contatto con gli elettori, adottando prospettive di servizio e di
lungo periodo.
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La politica 
e il politichese

>>>  Raffaele Tedesco

Raramente, in un paese come il no-
stro dove il politichese è stato

spesso innalzato a lingua “ufficiale”,
si è sentito un discorso così chiaro da
parte di un presidente della Repubblica
come quello pronunciato da Mattarella
dopo il naufragio del tentativo di for-
mare un governo da parte di Lega e
Cinque stelle. Un discorso tutto politico,
che avrà di certo scontentato molti:
soprattutto gli amanti del Rousseau
della prevalenza della “volontà popo-
lare” rispetto alla responsabilità dei
rappresentanti; e la cui caratteristica
principale è stata la chiara responsabilità
che Mattarella si è preso davanti agli
italiani. Mentre in troppi dicono bugie
o mezze verità, al solo Mattarella è
stato assegnato il compito di dire la
verità (o le verità): tra cui quella, in-
controvertibile, che siamo in un sistema
finanziario e in una condizione di debito
che espongono il paese ad ogni tipo di
turbolenza. Chi non ammette questo
dice il falso, e non capisce a che livello
è oggi l’integrazione economica, mol-
tiplicata dalla tecnologia.
Lo Stato controlla poco di quello che ri-
usciva a gestire quando il mondo era re-
golato secondo gli accordi di Bretton
Woods. Ora basta un click a cambiare le
sorti di un popolo. E noi siamo un paese
fortemente indebitato e vulnerabile, pur
rimanendo una potenza economica non
secondaria. Ovvio che non sia stata una
trattativa/procedura come le altre. Anzi,
non poco essa ha alterato di quelle regole
e procedure su cui si è retta per decenni
la nostra nazione. Gli strappi e le tirate

di giacca sono stati evidenti, quanto co-
scientemente plateali.
Non è la prima volta che la dialettica
tra presidente della Repubblica e pre-
sidente del Consiglio in pectore ha
portato a cambi di persone nelle caselle
ministeriali: e si è sempre trovata una
quadra, forse per “consuetudine”; forse,
ancor più per senso di responsabilità.
Ma è da tempo che le “forme”, più o
meno codificate ma rispettose dei
ruoli, nel nostro paese contano sempre
meno. Si preferiscono le “finzioni”,
come quella della elezione del presi-
dente del Consiglio da parte dei citta-
dini. O l’anomalia di un contratto
nella cui stesura il presidente del Con-
siglio non appare neanche come primus
inter pares, ma come qualcuno che
passava di lì per caso, facendosi am-
basciatore. A testimonianza di un si-
stema che non ha più filtri, perché chi
dovrebbe sintetizzare (mediare) non
fa altro che alimentare un circo farsesco
e tragico che sta diventando una peri-
colosa arena.
Mattarella ha atteso, mediato, pro-
posto. Ha assistito al gioco dell’oca,
che ripartiva ogni tanto dal via. Ha
cercato di valorizzare il risultato delle
urne, chiedendo alcune garanzie per il
paese. Nel famoso testo di diritto co-
stituzionale del prof. Barile, riguardo
all’art. 92, 2 co.  Cost., possiamo leg-
gere: ”Quale sia però l’ampiezza [dei
poteri del presidente della Repubblica
nel nominare il presidente del Consiglio,
e su proposta di questo, i ministri, ndr],
e quali siano le modalità di esercizio
di questo potere non è facile determi-
nare. La Costituzione non offre nessuna
indicazione, nè sul modo di scelta, nè
sul potere di revoca dei ministri”. Ed
aggiunge:” E’ difficile configurare un
potere di veto del presidente della Re-
pubblica in relazione al programma

ministeriale ed alle persone che for-
meranno il nuovo governo”. Quindi
discussioni riguardo al comportamento
di Mattarella non mancheranno. Ma,
al netto delle possibilità interpretative,
queste parole sono state scritte in un
torno di tempo dove l’integrazione eu-
ropea era molto più blanda e la globa-
lizzazione era ancora da scoprire nella
sua attuale fattezza e potenza. In un
tempo, insomma, dove, tra “arco co-
stituzionale” e “statocentricità” si rac-
contava un’altra storia.
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Il latte versato   

>>>  Nicola Savino

Avremmo potuto-dovuto dare all’I-
struzione ed alla Sanità una struttura

imperniata sull’autonomia, come accade
nei paesi anglosassoni: un’organizzazione
in cui i fruitori fossero coinvolti e cor-
responsabilizzati anche nella spesa, per
i redditi maggiori; e che tuttavia non
condizionasse la libertà-responsabilità
degli operatori. Ma ha prevalso il dogma
del “tutto gratis a tutti”, scaricando senza
limiti sul debito. Avremmo dovuto-potuto
snellire la burocrazia, quanto meno per
evitare che l’imprenditore fallisse “perché
lo Stato non gli paga tutti i debiti contratti
con lui” (P. Battista, Corriere della Sera
del 21 maggio), e per integrare gli im-
migrati correlando l’accoglienza con la
formazione. Avremmo anzitutto dovu-
to-potuto dare le regole all’art. 49 della
Costituzione per garantire che i partiti
(o movimenti) fossero canali di “parte-
cipazione democratica”, non strumenti
privati, e per escludere le formazioni
“non costituzionalizzate” dalle compe-
tizioni elettorali. Per decenni si è invece
voluto ritenere che la Carta si riferisse
soltanto alla libertà di associazione, salvo
tentare un semi-recupero a tempo scaduto. 
Quanto al Mezzogiorno, avremmo do-
vuto dar retta alla Svimez per imbastire
un minimo di sviluppo (almeno colle-
gando Gioia Tauro in modo da intercettare
il traffico in alternativa a Rotterdam):
però le Regioni interessate hanno di-
menticato l’impegno della Camera con
la mozione 6-00160 del 1991 per “una
direttrice autostradale Tirreno-Adriatico”
che è invece silenziosamente scomparsa
dal “Progetto obiettivo”. Si è continuato
nel piccolo cabotaggio, mentre il Nord
costruiva la superflua Brebemi con fondi
della Cassa depositi e prestiti mascherati
da un consorzio di Enti pubblici ma di
diritto privato. I quali ora puntano ad
altre 3 autostrade, mentre si ribattezza
per il Sud, come nuova Mediterranea,
la A3, vecchia incompiuta. E ci si sor-
prende che i buoi siano praticamente

già scappati e che l’ex regno di Napoli
abbia votato i 5stelle?
Il referendum costituzionale si sarebbe
infine ben potuto proporre per parti distinte
e non dargli il tono di una sfida persona-
lizzata. Esempi tra i tanti, che potrebbero
aiutare a capire perché la gente abbia vo-
luto il “cambiamento” senza nemmeno
chiedersene il verso: meglio o peggio,
destra o sinistra, avanti o indietro. Il
colpo di scopa, un salto nel “semplicismo”
che Salvini sfrutta vellicando il “popolo

da ascoltar nei bar… fottendosene dei
mercati “ (nostri creditori). Insieme a Di
Maio, due Proci secondo M. Recalcati,
forti delle fake news e dei video
truccati:che colpiscono più volte al dì e
da più versanti, implacabili! “Verità”
quasi mai contestate o sottoposte a verifica;
senza un chiarimento  … un distinguo…
una smentita. “La  discontinuità del 4
marzo” – di cui parla Petruccioli su Il
Dubbio del 25 /5 u.s. - sembra scaturire
da questo nuovo modo di comunicare
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per brani “semplificati”. Che, per la loro
natura flessibile, offrono il vantaggio di
poter mutare rapidamente e ripetutamente
linea. Al solo scopo di agguantare il
potere dalla Gente “incazzata” e mossa
dall’ambizione di emergere nel “nuovo”.                                                                                                                    
All’inizio dell’età moderna toccò all’aria
della città rendere liberi; ora tocca al
cellulare, che usa concetti semplificati,
battute e affermazioni non ragionamenti:
in nome del “cambiamento”. Nuovo Ri-
nascimento? Dipenderà da come lo use-
ranno le nuove generazioni che ne sono
affascinate. Rende infatti liberi, ma più
spesso dai libri, dai giornali, dalla fatica
dello studio, dallo spirito critico, dalla
cartesiana “chiarezza e distinzione, dal
kantiano “nulla accettare per vero se
non dopo il vaglio della Ragione”. 
Con tale “semplicità” si è innescata la
mutazione d’epoca: diffusa la convinzione
- contrastata soltanto dai pochi casi di
lettura critica del giornale in classe -
che gli inganni del potere siano da su-
perare con la gestione diretta. Appunto
con il cellulare, che fa ciascuno delegato
di se stesso e trasforma i rappresentanti
in colpevoli ruba-stipendi da ridurre per-
ciò a portavoce della roussoviana “volontà
generale”, agli ordini di chi la trucca. E
non conta che questa sia di proprietà
privata, né che si usino concetti chiave
nel significato banale. 
Su questa cultura (ormai dominante per-
ché la scuola stessa - in larga parte ne è
vittima e riproduttrice) poggia la tessitura
5 stelle-Lega, che pur consanguinei si
dichiarano elettoralmente “alternativi”
per pescare voti ovunque. Più di quanto
non dichiarino le promesse del famoso
“contratto”, la loro intesa è culturalmente
ben radicata: l’uno é anti-europeo in
nome del “sovranismo autonomistico”;
l’altro antisistema in nome del Rousseau.
E forse son questi i due veri obiettivi.                                                                                                                                                                       
“Quel ch’è successo ci conferma che la
democrazia italiana rischia una involu-
zione molto preoccupante”, scriveva
Macaluso sul Dubbio. Antipasto allar-
mante, l’affannato ribaltamento di linea
in due giorni, la più flessibile delle fles-
sibilità per il “cambiamento”. Insomma,
qualsiasi linea purché si usi la scopa.
Ovviamente, in assenza di attenzione

per alcuno dei risultati che pure Visco
ha richiamato nella Relazione annuale
della Banca d’Italia. Tempo scaduto, si
cambi, si cacci! E però, quando lo spread
arriva, anche il grillino ha paura ed offre
pace al Quirinale per agguantare il go-
verno: sia perché il superficialismo deve
diffondere calma e perciò tutelare da al-
larmi; sia perché il governo è occasione
degli obiettivi strategici, quelli che non
costano niente. La deduzione logica che
aiuti a scegliere anche il male minore
in coerenza con i valori si è logorata
anche nei progressisti delusi. Ora regna
la soluzione  del “cambiamento” in sé,
dappertutto e purchessia.
Poteva infatti restare senza conseguenze
che da decenni si utilizzasse “il potere
per il potere” con il clientelismo più
capillare ed il familismo più immorale
(per Bansfied solo a-morale)? Che la
Res publica fosse ridotta a moneta di
scambio di una élite che ha condannato
il Sud all’egoismo miope del Nord (Fon-
tana, vice di Salvini, sul Mattino del 20
maggio: “Se cresce, il Nord si trascina il
Sud”)? Si è consentito persino il conso-
lidarsi del “criterio storico” nella riparti-
zione della finanza locale, in palese con-
trasto con quello dei “costi standard”, e
la conseguente cristallizzazione del deficit
di servizi e della qualità della vita. 
Combinato con l’assenza d’infrastrutture
e d’occupazione, essi stanno inesorabil-
mente portando alla desertificazione di
gran parte del Mezzogiorno. Ed in misura
che rende quasi impossibile ipotizzare
un qualche recupero. Il Sud disperato
inquinato e degradato poteva reggere
oltre dinnanzi all’incapacità ed all’ina-
deguatezza di rappresentanti soltanto
preoccupati di conservare la poltrona?
Ed altrettanto le periferie urbane a fronte
dei “quartieri bene” progressisti? 
Il “semplicismo” cellulare ha perciò
avuto facile gioco per far chiasso sui vi-
talizi e potenziare la “scopa per spazzare
via tutto” (Petruccioli). Sicché il 4 di
marzo è esploso nella dimensione im-
prevista di un terremoto che ambisce a
proseguire sui fondamentali con il go-
verno del “cambiamento”. Con la con-
quista dei poteri chiave allo scopo di
mutare il sistema come presupposto per

realizzare le promesse costose. Molto
confortante che Mattarella abbia tutelato
la dignità dell’istituzione e l’equilibrio
dei poteri, disinnescando le dinamiche
che avrebbero potuto portare alla crisi
dell’euro; ma più forte il governo del 1°
giugno, che a coronamento dei referen-
dum pensa all’autonomismo “speciale”
delle grandi regioni del Nord e alla “de-
mocrazia diretta”.                                                                                                                                                                                                      
Se si fosse votato subito, i tempi brevi
non avrebbero consentito al Pd di liberarsi
delle sue zavorre né a Berlusconi-Forza
Italia di sfilarsi da un europeismo che
lo rende allergico alla Lega. Formatosi
il governo in extremis, il Pd ha ora la
possibilità di allestire la sua “traversata
del deserto”: per ricalibrare la sua identità
progressista tanto gravemente contrad-
detta dalla mancata decretazione dei re-
golamenti penitenziari. Dopo due anni
di lavoro parlamentare, l’umanità detenuta
non potrà infatti più sperare nel recupero
che era a portata di mano: omissione
ben più grave e meno giustificabile di
quella relativa allo ius soli. 
C’è dunque da riflettere in profondità.
Anzitutto circa il vantaggio che l’inade-
guatezza ha fornito e può ancora fornire
al “semplicismo” ed alle sorti del sistema.
Trattandosi infatti di una mutazione cul-
turale profonda, è difficile risolverla al-
l’interno delle formazioni in cui si articola
la sinistra. Occorre riaccendere nella
gente il gusto e l’onere del ragionare e
del partecipare, per contrastare il super-
ficialismo che ha veicolato il terremoto.
Si sono consumate troppe lacerazioni
ed è troppo grande il disastro, inedito in
età repubblicana, perché sia possibile
un adeguato rinnovamento dall’interno. 
Anzi, questo non potrebbe nemmeno
avviarsi senza mutare l’ambiente cultu-
rale, senza un nuovo razionalismo critico. 
Occorrerà un processo circolare: dalla
recuperata egemonia culturale alla riforma
dei partiti e viceversa. Questi, già alle
prese con la loro liquefazione, non riu-
scirebbero da soli nemmeno a ri-solidi-
ficarsi: e perciò occorrerà influenzare le
strutture formative al culto del ragiona-
mento. Ma basterà il contributo dei sin-
goli, l’impegno personale dei docenti e
degli altri operatori culturali, dal momento
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che istruzione e informazione sono ormai
in mano alla maggioranza? Nadia Urbi-
nati raccomanda di utilizzare un “altro
stile”. Ma si può ormai prescindere dal
“semplicismo” come tecnica e dalla Rete
come strumento? Si può senza di essi
attivare il confronto e la riflessione su
vasta scala, riaccendere le teste con frasi
brevi e con video efficaci? La Chiesa
stessa dovrebbe ritrovare lo spirito della
mobilitazione in chiave anti fake news.
Per quel ch’è accaduto e che potrà ac-
cadere è necessario un impegno di grandi
dimensioni per il recupero e il rilancio
dei “principi guida” della nostra Carta
costituzionale. 
“A coloro che vuol perdere Dio toglie il
senno”, predicava il professor De Martino
assistendo al nuovo corso del Psi craxiano.
È probabile che le radici del di-sastro cui
ci è dato partecipare fossero almeno un
po’ già seminate a quel tempo? Certo da
allora si sono susseguiti non solo errori
ma omissioni decisive: dalla attuazione
dei punti nodali della Carta all’abbandono
della programmazione come metodo di
governo. Ora soltanto la brutalità della
finanza sembra suscitare un qualche in-
teresse per capire l’euro e l’Europa. Una
rivoluzione (o un Rinascimento?) finora
sostanzialmente ignoti alla gente. 
Potrà la tenue ipotesi di un Fronte de-
mocratico contrastare il pur dichiarato
disegno giallo-verde, che forse ha usato
le promesse economicamente imprati-
cabili come specchietto per le allodole?
Insomma, si potrà mutar di segno al
“semplicismo virale”? Fossimo soltanto
dinnanzi all’alternarsi di padroni, come
molto spesso accaduto non soltanto a
Sud, potremmo considerarci quasi pronti.
Ma il 31 gennaio del 2022, alla scadenza
di Mattarella, questo “cambiamento”
potrà estendersi al Capo dello Stato
(dopo altri che saranno intervenuti se la
Lega non si sarà staccata appena soddi-
sfatto l’egoismo miope del Nord). Dif-
ficile capire cosa accadrà finché la base
culturale del paese rimarrà questa. Di
certo c’è che, dalli e dalli, siamo dinnanzi
al pericolo non solo di chiuderci in un
recinto ma di subire una pesante reces-
sione delle libertà personali e nel costume
sociale.   

Informazione 
di servizio  

>>>  Celestino Spada

Chi ha potuto immergersi – come e
quanto ha potuto – nel flusso comu-

nicativo che sui principali media nazionali
ha accompagnato la lunga ricerca e co-
struzione di una  maggioranza parlamentare
e la formazione del governo Conte esce
da questa esperienza con percezioni e
sensazioni da considerare e verificare con
calma: relative al ruolo, come sempre di
primo piano, dei leader politici della mag-
gioranza e del governo, e al carattere del-
l’offerta mediale (le scelte editoriali e re-
dazionali in essa evidenti) nei tre mesi in
cui le parole di ciascuno di essi e di tutti
assumevano un valore primario, costitutivo
del farsi stesso della politica, tanto più se
offerte al pubblico in tempo reale. Cosa
che - all’inizio non di rado, poi spesso e,
negli ultimi cinque giorni fino al parossismo
- ha finito per assimilare il flusso comu-
nicativo dei media (anche della televisione)
allo streaming sulla rete, con i microfoni
tenuti aperti e le telecamere posizionate e
collegate quasi in permanenza dai vicoli
di transito verso i palazzi del potere e
dalle piazze dei comizi dei leader: dal
“centro” e dalle “periferie”. 
Ci sarà tempo di analizzare quanto è
accaduto e di trarre gli opportuni lumi
per affrontare con qualche aggiunta di
consapevolezza quello che ci attende
nei prossimi mesi, se non addirittura
nelle prossime settimane. Soprattutto
sulle reti all news (in primo luogo
SkyNews24, televisione peraltro a paga-
mento), che sono state il laboratorio di
elezione di questa evoluzione dell’offerta
informativa dei media italiani. Una svolta
risultata evidente a chi scrive domenica
27 maggio, il giorno della rottura delle
trattative e dell’avvio della campagna per
l’impeachment del Capo dello Stato, con
il microfono aperto in diretta e senza
giornalista in loco, all’ora di un tg serale,
prima su un’immagine fissa e sull’audio
di un comizio di Salvini (non si è capito
dove) e poi in audio/video sul comizio

del M5s, con Di Maio e Di Battista con-
duttori, in diretta da Fiumicino 
Nell’un caso e nell’altro una performance
editoriale così irrituale da suscitare l’im-
mediata critica dei due commentatori (pur-
troppo non si è potuto annotarne i nomi)
invitati per valutare gli aspetti di program-
ma dello scontro in atto, sui quali, tenevano
a ricordare, le reti televisive non avevano
offerto  nessuna informazione, né confronti
fra i partiti nelle numerose “presenze” as-
sicurate ai loro leader. 
E ancora, con più accuratezza, giovedì
31 maggio, quando il collegamento con
Sondrio, finita la sigla di apertura del tg
delle 22, coglieva dopo pochi secondi
l’arrivo sul palco e l’avvio del comizio
del neo-ministro dell’Interno Matteo Sal-
vini, con il suo annuncio del taglio ai
fondi dell’accoglienza dei migranti, inte-
ramente offerto senza alcuna mediazione
o presentazione giornalistica: uno spot
plateale che ha suscitato l’immediata ri-
provazione professionale di Carlo Alberto
Carnevale Maffé, insegnante alla Sda
dell’Università Bocconi di Milano, invitato
a valutare alcuni fra i temi al centro del-
l’azione del governo che stava nascendo.
In buona sostanza, percezioni non grade-
voli di aspetti very basic che attengono
alla credibilità e ragion d’essere del gior-
nalismo nel rapporto con la politica (e il
suo potere), cui il giorno dopo è venuta a
sommarsi la lettura di questo passo del
servizio di Alberto Mattioli e Fabio Poletti
sulla Stampa: “C’è da scommettere che
Salvini farà il ministro sceriffo e che partirà
con il botto. Ci aspettano dei primi ‘cento
giorni’ caldi e non solo per la stagione. 
In casa Lega c’è chi scommette su un
Capitano che va di persona a sgombrare
i campi rom (‘con la ruspa blu’, ironizza
uno scettico) o impegnato con il giubbotto
antiproiettile e il casco in clamorose ope-
razioni-spot. I risultati da portare a casa
sono anche, e forse soprattutto, quelli
mediatici”. La presenza delle maestranze
e delle telecamere di una qualche impresa
editoriale ad una qualche iniziativa mi-
nisteriale ci sorprenderà nelle prossime
settimane come ci ha sorpreso in questi
giorni Salvini: che, con tutto quello che
aveva da fare è riuscito a cominciare i
suoi comizi all’ora dei tg Sky.
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La Repubblica 
consolare     

>>>  Giuliano Parodi

Cacciato l’ultimo re, il Senato di
Roma antica decise di affidare la

repubblica ad una magistratura collegiale
e temporanea, il consolato. Col tempo i
consoli rappresentarono i due partiti pre-
senti, gli optimates e gli equites: con
buona approssimazione gli antesignani
dei britannici tories e whigs, vale a dire
dei conservatori e progressisti di ogni
tempo. Dopo quasi quattro secoli di so-
stanziale buon funzionamento una cre-
scente spinta dal basso trovò nel tribunato
della plebe e nell’interpretazione che ne
diedero i fratelli Gracchi il modo di far
saltare gli antichi equilibri, avviando un
processo populistico (ci sia consentito
l’uso di un termine ormai sufficientemente
generico) che doveva portare all’affer-
mazione del principato augusteo.
Dopo settant’anni di Costituzione re-
pubblicana l’Italia attuale vede presenti
in Parlamento gli eredi dei partiti costi-
tuenti da tempo in minoranza, mentre
compagini nuove hanno fatto il loro in-
gresso nelle aule di Camera e Senato:
rispettivamente da trent’anni la Lega,
da venticinque Forza Italia e da cinque
il M5s. Per i primi nove lustri di storia
repubblicana si poteva far riferimento
al cosiddetto arco costituzionale, com-
prendente il Pci ed escludente il solo
Msi, per cui le regole scritte e non scritte
della Carta erano solennemente condi-
vise: da allora però questo discorso vale
sempre meno, e per quanto tenute al ri-
spetto della Costituzione le forze presenti
in maggioranza in Parlamento faticano
a condividere lo spirito e le logiche isti-
tuzionali che non hanno contribuito a
scrivere. 
Va inoltre ricordato che le stesse forze
dell’arco costituzionale, a partire dall’i-
stituzione della Commissione bicamerale
Bozzi per la riforma costituzionale
(1983), hanno sentito la necessità di ap-
portare alcuni cambiamenti alla Carta:
ma nessun tentativo importante (ultimo

quello arcinoto risalente al referendum
del 2016) ha avuto buon fine.
Uno degli aspetti che riguardano la
nostra Costituzione è appunto il carattere
consolare (Presidente della Repubblica
/ Presidente del Consiglio dei ministri)
concernente i rapporti fra la prima carica
dello Stato e il capo dell’esecutivo. Al-
l’indomani della dittatura fascista i de-
putati costituenti ritennero, pur con qual-
che dissenso, di impedire che un potere
potesse prevalere anche di poco sugli
altri, facendo in modo che le possibilità
di controllo reciproco e di diluizione
dei poteri stessi fossero massime. Era
peraltro fresco il ricordo del fatto che il
fascismo non aveva avuto bisogno di
sostituire lo Statuto Albertino con una
nuova costituzione, poiché era risultato
sufficiente dilatare i poteri dell’esecutivo
a scapito degli altri due, riducendoli
drasticamente.
Il primo strappo al tessuto costituzio-
nale avvenne probabilmente quando,
dopo il referendum del 1993 e la con-
seguente legge elettorale che introdu-
ceva il sistema maggioritario per l’e-
lezione del Parlamento, i poli del cen-
tro-destra e centro-sinistra si contrap-
posero indicando il capo dell’esecutivo
proposto in caso di vittoria. Ora l’art.
92 della Costituzione recita tra l’altro:
“Il Presidente della Repubblica nomina
il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri”. In
un sistema bipolare era evidente che il
Presidente della Repubblica sapeva da
bel principio quale fosse la maggioranza
parlamentare e a quale polo si riferisse:
ma se de facto la sua scelta era pressoché
obbligata, de jure restava di sua compe-
tenza la facoltà della scelta del futuro
capo dell’esecutivo. 
A fronte del suffragio universale, per
definizione rivolto ad un elettorato di
massa, restavano vane le raccomanda-
zioni dei costituzionalisti di ricordare
com’era improprio presentare il nome
del futuro premier in caso di vittoria
elettorale dell’uno o dell’altro polo: né
d’altra parte i partiti politici si adopera-
rono in tal senso. Capitava così che - di
fatto, appunto - l’elettore sceglieva as-
sieme al parlamentare anche il premier:

votava cioè anche il capo del governo e
non più soltanto un suo rappresentante
al Parlamento.
Rafforzato dal voto popolare, il Presi-
dente del Consiglio, soprattutto quando
proveniva da una forza politica non co-
stituente (leggi il Berlusconi “unto” dal
popolo), veniva a trovarsi in una posi-
zione via via più antagonistica nei con-
fronti del Presidente della Repubblica.
Inoltre, nel caso di una crisi di governo,
Costituzione alla mano, il capo dello
Stato, invece di andare direttamente a
elezioni in modo da ridare al popolo la
parola, apriva a sua discrezione una fase
esplorativa e istruttoria per la formazione
di un nuovo governo, stante la maggio-
ranza parlamentare espressa dalle ele-
zioni precedenti. Questo accadeva con
il presidente Scalfaro sia alla fine del
Berlusconi 1 per via del disimpegno
della Lega, con la formazione del go-
verno Dini che portava alle elezioni del
1996, sia alla caduta del Prodi 1, a causa
della mancata fiducia da parte di Rifon-
dazione Comunista nel 1998.
In questo modo la presidenza della Re-
pubblica riacquistava la sua centralità
nel rapporto fra Parlamento e governo,
e valutava la situazione politica con l’o-
biettivo esplicito di garantire un governo
al paese e di considerare il ritorno alle
urne solo dopo averne constatato l’im-
possibilità. Una volta pensionata la “Re-
pubblica dei partiti”, l’iniziativa presi-
denziale assumeva una chiara valenza
politica nel gioco a due del bipolarismo
ben al di là della prassi adottata, for-
malmente ineccepibile se non obbligata. 
Preso atto della caduta del governo una
cosa è cercare il modo di portare la le-
gislatura alla sua conclusione naturale
senza consultazione popolare, altro è
invece investire l’elettorato dell’accaduto
chiamandolo al voto: nel primo caso si
ritiene che sia preferibile mantenere fer-
mo il ricorso quinquennale al popolo,
nel secondo si ritiene che, caduto il go-
verno votato dal popolo, gli vada ridata
senz’altro la parola. Per cui, volendo
entrare nel caso particolare della fine
del primo governo Prodi, una cosa ha
significato giungere al compimento della
legislatura attraverso i governi D’Alema
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e Amato, altra cosa sarebbe stato andare
al voto chiedendo all’elettore se inten-
deva sostituire il centrosinistra chiaman-
do al governo il polo antagonista, o se
voleva piuttosto dare un’altra possibilità
a Prodi, di cui si valutava positivamente
l’operato, liberandolo dalla necessità di
contare su Rifondazione Comunista.
Nello scenario nuovo, per una sorta di
eterogenesi dei fini, l’intervento presi-
denziale poteva apparire una forzatura
presidenzialista, proprio quando si in-
tendeva mantenere al Parlamento in ca-
rica la decisione sul da farsi, invece di
mandarlo a casa per aver fatto mancare
la maggioranza al governo.
Al presidente Napolitano va sicura-
mente addebitata/riconosciuta un’in-
terpretazione vigorosa della carica ri-
vestita, interpretazione che non poteva
mancare di condizionare la vita poli-
tica del paese.
Dopo aver ricordato poco sopra la pos-
sibilità negata a Prodi di rivolgersi a
caldo all’elettorato una volta messo in
minoranza da un alleato di governo, non
si può dimenticare come la ripresa au-
tunnale dei lavori parlamentari del 2010
portava in serbo la rottura del Pdl, che
aveva portato per la terza volta al governo
Berlusconi, avvenuta nella primavera
precedente per opera di Fini e ulterior-
mente aggravatasi nel corso dell’estate. 
La legittima preoccupazione di Napoli-
tano di evitare un possibile esercizio
provvisorio in mancanza del varo della
legge finanziaria permetteva a Berlusconi
di raccogliere in Parlamento un drappello
di autonominatisi “responsabili”, che
salvava il governo e poneva fine alla
carriera politica del capo di Alleanza
nazionale. In entrambi i casi ricordati
l’intervento presidenziale era dettato dal
rispetto delle proprie prerogative, ma
finiva inevitabilmente per determinare
una rilevante conseguenza politica, pro-
lungando al di là del voluto una situa-
zione compromessa (leggi rispettiva-
mente decozione dell’Ulivo e crollo del
governo Berlusconi nel 2011).
Era appunto lo stesso Napolitano a dover
raccogliere l’anno successivo i cocci di
un esecutivo in pieno stato confusionale,
a partire dal suo premier, pilotando al

governo il neo-senatore a vita Monti:
ancora una volta senza andare ad elezioni
come faceva la Spagna per la caduta di
Zapatero.
La medesima e legittima preoccupazione
per il varo della legge di bilancio spin-
geva non di meno il presidente Mattarella
a spostare di un paio di mesi la consul-
tazione referendaria per le riforme co-
stituzionali (dal 2 ottobre al 4 dicembre
2016); tale preoccupazione era dovuta
al fatto che il presidente Renzi aveva
legato la sua permanenza a palazzo Chigi
all’approvazione della riforma oggetto
di referendum, con un atto che ancora
una volta vedeva il capo del governo ri-
spondere alla nazione e non al Parla-
mento. Una volta date le dimissioni per
l’esito infausto della prova referendaria,
Renzi avrebbe portato il paese a nuove
elezioni, cosa che appariva logica a fron-
te di un 60% che aveva sfiduciato un
governo che continuava a godere di una
maggioranza parlamentare: ma il Presi-
dente della Repubblica interveniva nuo-
vamente e prendeva avvio il governo
Gentiloni.
Al netto di qualsiasi valutazione politica
di merito che ci porterebbe a concludere

che l’intervento istituzionale di “presi-
denti amici” ha sicuramente nuociuto
agli esecutivi di centrosinistra, portandoli
ad un grave logoramento sia nel 1998-
2001 (governi D’Alema e Amato) sia
nel 2016-2018 (governo Gentiloni), si
può notare - con l’eccezione del Prodi 2,
quando Napolitano avviava direttamente
alle elezioni del 2008 - come gli interventi
presidenziali abbiano contribuito a pro-
lungare una situazione critica, dilatandone
costantemente i tempi e rallentando pro-
cessi oggettivamente in atto. Sullo sfondo
di tali interventi si staglia la volontà di
garantire stabilità di governo non senza
un retropensiero che informa la nostra
Costituzione e che considera le elezioni
come un momento, comunque sia, po-
tenzialmente destabilizzante per la de-
mocrazia: si tratta di una prudenza dovuta
forse al ricordo dei costituenti del con-
vulso periodo prefascista o delle ripetute
elezioni che hanno condotto alla fine il
presidente Hindenburg a chiamare al go-
verno Hitler.
Volendo quindi infine guardare alle re-
centi convulsioni del maggio scorso,
pur nella considerazione della nuova
legge elettorale sostanzialmente propor-
zionale (la Gran Bretagna, pur alla pre-
senza di tre partiti, non ha mai sentito la
necessità di lasciare il maggioritario), si
può concludere che il pericolo di avvi-
tamento istituzionale sia giunto al livello
di guardia. Pur evitando di entrare nel
merito delle reciproche posizioni, non
si può non vedere come il nostro sistema
necessiti di un riassetto generale e come
di fronte al “nuovo che avanza”, piaccia
o non piaccia, il “vecchio che resiste” è
destinato a soccombere: di fronte alla
bandiera del “governo del cambiamento”
che ci viene sventolata in faccia, oltre al
sorriso scettico e amaro che possiamo
mostrare, occorre capire che una difesa
oltranzista della Costituzione ci condan-
na ad un conservatorismo che non ap-
partiene ai cromosomi della sinistra, che
per altre questioni vengono spesso ri-
cordati. Vero è che se la sinistra non ri-
esce a fare le riforme ci pensa la realtà
stessa, per sua natura in perpetuo muta-
mento, a cambiare le cose in modo con-
fuso e travolgente.
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L’ultimo libro di Giuseppe De Rita1, di cui pubblichiamo
di seguito integralmente l’ampia introduzione, ripro-

pone le cinquanta “Considerazioni generali” che egli ha scritto
fino al 2016 a premessa del “Rapporto Censis sulla situazione
sociale del paese”, elaborato e costruito ogni anno da questo
primario istituto di ricerca appunto a partire dal 1967. Il
volume è di grande utilità per chi voglia capire, nel profondo
e seriamente, la vicenda italiana di questi cinquant’anni,
soprattutto in riferimento ai caratteri della sua evoluzione
sociale, economica e culturale. Ma è anche di grande interesse
per comprendere e provare ad entrare in sintonia con il suo
autore ed inventore: un personaggio che a suo modo, un modo
spesso discreto e assai poco leaderistico, è stato in grado di
svolgere una funzione di grande rilievo nel suggerire, consi-
gliare, proporre, indirizzare idee e propositi al potere italiano.
Di De Rita molti di noi – almeno tra quelli non più giovanissimi
– ricordano ancora i “segnali” inusuali, e comunque spesso assai
poco canonici, con cui è stato in grado di sintetizzare ed illumi-
nare alcuni passaggi centrali della complessa dinamica socioeco-
nomica di questi cinquant’anni: dal “piccolo è bello” alla descri-
zione sociologica degli “stracciaroli pratesi”, assunti a simbolo e
segno del progresso e dello sviluppo di un’intera nazione, nel ful-
cro degli anni ‘60. Ma quello che mi è più utile richiamare oggi
alla memoria collettiva è che tutto ciò ha avuto riflessi ed
influenza notevole anche sulla politica, spesso riuscendo a scen-
dere ben dentro le stesse sedi del sinedrio di quella “Repubblica
dei partiti” che in quegli anni la dominava e la indirizzava.
Di questa capacità pervasiva mi limito ad indicarne una, ma
significativa: la ricordo anche perché essa ha trovato solo un
modesto cenno nell’introduzione di De Rita, mentre io, al con-
trario, la considero di grande rilievo. Gli “anni di piombo”, quel
lungo periodo di accentuata crisi della governabilità che culmi-
narono nella tragedia di Moro, furono preparati, accompagnati e
seguiti da una altrettanto pessimistica e demonizzante predica-
zione, costantemente praticata da molti autorevoli pulpiti, che
descriveva a tinte spesso nerissime l’impoverimento del paese,

l’immiserimento a cui eravamo conseguentemente tutti condan-
nati (naturalmente a partire dal popolo), la decadenza inarresta-
bile delle potenzialità espresse nel pur ancora vicino momento
di grande sviluppo quali erano stati gli anni del “miracolo eco-
nomico”. Questa fase durò oltre un decennio e politicamente
culminò nella “predica” sull’austerità recitata dal pulpito del
teatro Eliseo di Roma dal compagno Enrico Berlinguer. 

Questa simbiosi che in quegli anni sostenne le

idee di Craxi al governo trovarono origine anche

nella funzione di “consigliere del principe” 

che allora fu espressa dal lavoro del Censis 

e personalmente da De Rita

Naturalmente la condizione reale dell’economia e della vita
sociale di quella Italia non era tutta rose e fiori: ma costante-
mente descritta e recitata con i toni della disperazione e sotto-
lineata forzatissimamente nei suoi aspetti negativi, diventava
di fatto lo strumento privilegiato per favorire il passaggio –
ritenuto allora indispensabile dai maggiorenti dei due protago-
nisti del sistema politico – verso l’approdo governativo del-
l’indispensabile forza comunista. Il giovanilistico ed anticon-
formistico spirito craxiano che animò da subito il Psi di quel
tempo (1976-1979) rappresentò allora l’unica forza cosciente
e determinata in grado di opporsi a questa cupa rappresenta-
zione della condizione di vita degli italiani. 
Il Psi lo poté fare perché era ben dentro la realtà sociale del
paese e perché si era finalmente conquistata una forte
coscienza della sua autonomia politica: ma anche perché, con-
temporaneamente, poté leggere nelle analisi autorevoli e nella
descrizione veritiera di cosa era lo sviluppo italiano di quel
tempo riportati nei testi predisposti dal Censis di De Rita la
prova dei suoi convincimenti, la leva utilizzabile per avanzare
le sue proposte politiche, come anche per favorire la costru-
zione del suo futuro programma di governo.
Rimini 1982, con i suoi “meriti e bisogni”, furono anche il pro-
dotto di questo retroterra. E quando Craxi, nel marzo del 1983,1 G. DE RITA, Dappertutto e rasoterra. Cinquant’anni di storia della

società italiana, Mondadori, 2017.
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alle Frattocchie - in una pausa dello “storico” incontro tra Pci e
Psi alla vigilia della campagna elettorale che porterà in dote ai
socialisti la guida del governo - provò a chiedere ad un politico
intelligente quale era Reichlin (fraternamente, tra compagni)
cosa pensava di un suo eventuale invito a Berlinguer ad andare
a Milano per fargli vedere dal vivo l’Italia che lavorava forte,
viveva bene e si arricchiva, seguiva il medesimo canovaccio
interpretativo: riecheggiava le verità che aveva trovato scritte e
dimostrate anche nelle analisi e nelle interpretazioni dei testi del
Censis di De Rita.

Un mondo in cui un pensiero omogeneo poteva

essere capito e fatto proprio da diversi

Questa simbiosi, questa condizione di “causa ed effetto” che
favorì in quegli anni l’elaborazione del riformismo socialista e
sostenne le idee di Craxi, in specie quelle propriamente indiriz-
zate alla costruzione di una politica di governo, trovarono dun-
que origine anche nella funzione di “consigliere del principe”
come era allora espressa dal lavoro del Censis e personalmente
da De Rita. Esse naturalmente furono debitrici anche di una
relativa casualità di approccio, come anche di una contempora-
neità non prevista né certamente programmata: ma rappresen-
tarono una consequenzialità che va comunque messa in evi-
denza, perché ebbe  effetti importanti sulla politica del tempo.
In sostanza: il confronto tra quello che allora era il migliore pro-
dotto culturale del Censis di quegli anni e la costruzione contem-
poranea di una motivata linea politica di riformismo socialista fu
possibile e poté essere fruttifera perché le due componenti furono
capaci di produrre, ognuna nel proprio ambito, una corretta inter-
pretazione di quella che era la condizione pre-politica della
società italiana: una comunione di idee che poté poi avere, negli
anni del governo Craxi, attuazione e sviluppi anche concreti ed
operativi, capaci di realizzare da una sede decisionale proposte e
progetti Censis costruiti spessoanche con il concorso – disinteres-
sato e sempre di alto livello – di ricercatori e dirigenti che veni-
vano da quel mondo, da Medusa a Taiti, da Franchini a Delai.
Una piccola “chicca” per concludere questo ricordo sui carat-
teri e le finalità di una collaborazione ancora oggi assai poco
conosciuta, che però, ripeto, allora fece bene ai socialisti ma
soprattutto a chi cercava di governare saggiamente e moderna-
mente l’Italia. Voglio ricordarla non solo perché mi serve per
confermare le forti potenzialità di influenzare la politica insite
nella produzione Censis di quella fase, ma anche per conclu-
dere con un po’ di ironia questa premessa, che vedo quasi ine-
vitabilmente scivolare verso un “amarcord” di felliniana

memoria. Nell’ottobre del 1980 la crisi del secondo governo
Cossiga (quello nato dopo la vittoria del “preambolo” al con-
gresso Dc del febbraio precedente) portò ad un governo quadri-
partito (senza il Pli), presieduto per la prima volta da Arnaldo
Forlani: già allora il miglior “sodale” del segretario del Psi. 
Il discorso di presentazione del nuovo presidente del Consiglio
conteneva, a premessa della parte socio-economica, un’analisi dei
caratteri della società italiana del tempo di palese derivazione
Censis, come poi mi confermò Sergio Ercini (mio antico cono-
scente perchè ex giovane democristiano della mia generazione),
che allora lavorava nello staff del neo Presidente curando in par-
ticolare la stesura dei discorsi. Craxi fece il suo intervento di
appoggio al governo il giorno dopo quello di Forlani: era il 24
ottobre. Fu uno splendido discorso, tra i migliori da lui pronun-
ciati a Montecitorio. Oggi è ancora ricordato per l’appello contro
la degenerazione del “voto segreto” in Parlamento ed a favore del
“voto palese” in fabbrica, riecheggiando appunto il motto di Leo
Valiani. Io lo ricordo ancora con un po’ di amarezza, perché è
quello anche del duro e diretto richiamo a Papa Wojtila che Craxi
accusò senza mezzi termini, in riferimento alla questione
“aborto”, di guardare alla società italiana “con occhiali polacchi”. 
Nel discorso di Craxi c’era comunque anche molta politica
corrente: e quindi anche analisi e giudizi sulla crisi econo-
mica e sociale e sulla sua caratterizzazione, compreso ovvia-
mente il richiamo contro le accentuazioni interpretative
verso il peggio, in quel tempo ancora enunciate ad arte dalla
politica, e spesso, ripeto, fuori dalla realtà dei fatti. Sul tardi
di quella mattina del 24 ottobre Ercini mi telefonò allarma-
tissimo dal suo ufficio a Palazzo Chigi. Aveva appena finito
di ascoltare sull’interfono l’intervento pronunciato in aula da
Craxi e mi voleva comunicare tutto il suo terrore, perché nel
seguirlo aveva riconosciuto almeno tre frasi che erano state
estratte di peso da un testo Censis che lui stesso aveva appo-
sitamente richiesto tramite i suoi canali “deritiani” e che
aveva utilizzato per poter costruire la parte economico-
sociale del discorso di Forlani testo che, per la medesima via,
era arrivato identico anche a noi. Di fronte al suo boccheg-
giare affannoso scoppiai in una grande risata: debbo dire più
per il pericolo che entrambi avevamo scampato che per cer-
care di rincuorarlo. Oggi, rileggendo quegli stessi concetti in
questa introduzione di De Rita, riconosco di essere assalito
assai più da un sentimento di nostalgico orgoglio per quel
tempo e quegli uomini che da quel lontano moto di allegria
quello era un mondo, una politica, in cui un pensiero omoge-
neo ed altolocato poteva essere capito, fatto proprio anche tra
diversi, ma in libertà ed in solidarietà di intenti.
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Amezzogiorno di venerdì 2 dicembre 2016, terminando la
presentazione del cinquantesimo Rapporto Censis, ho

annunciato, quasi a mezza voce, che non sarei stato più lì a
presentare le ulteriori versioni del Rapporto annuale. Mi sono
preso un grande applauso di fine carriera, ma in quel momento
non ho badato alle parole che sentivo intorno a me. Mi sono
invece rinchiuso in un silenzioso ringraziamento al Signore
per avermi concesso cinquant’anni di energia fisica e psichica
per lavorare così a lungo sulla conoscenza e sulla interpretazione
di una società difficile come quella italiana. Mezzo secolo di
stimolante fatica professionale, vissuta con “gusto e sorpresa”,
per riprendere una frase che tante volte ho ripetuto in silenzio,
percependo che la nostra è una società viva e capace di incu-
riosire, una società da cui “si rigenera l’attesa” in chi la
osserva. E prevedo che mi mancherà scrivere le prossime
“Considerazioni generali”: mi mancheranno le riunioni di
luglio per programmare le analisi sulle più nuove fenomenologie
dell’anno, gli appunti personali messi insieme d’estate nella
casa di fronte al Monte Bianco, la lettura in ottobre dei
capitoli settoriali del Rapporto Censis, i risultati delle analisi
programmate in luglio, i percorsi mentali selezionati nelle due
settimane di novembre in cui le “Considerazioni generali”
prendono la forma definitiva. 
Nelle successive festività natalizie, mi è venuta voglia di
rileggere le centinaia di pagine che avevo scritto dal 1967 al
2016. Non ho l’abitudine di rileggermi, anzi sono portato a
fare sequela degli antichi greci, che sostenevano che “dimenticare
è restituire agli dei, in modo da restare liberi per altri loro
nuovi doni”. La lettura di pagine e pagine di anni lontani mi
ha un po’ stordito, quasi stessi rivedendo un vecchio film,
pieno di evocazioni e ricordi; ma, al di là dell’esperienza au-
tobiografica, mi ha anche dato la consapevolezza di ripercorrere
di fatto la storia italiana di questi decenni; e mi ha convinto a
dare ragione a De Felice, per il quale le biografie sono
resoconti di una vita, ma anche degli affacci sulla società in
cui quella vita si è svolta. Più andavo avanti nella lettura (dal
1967 agli anni ’80, poi al passaggio di secolo e poi al filotto di

crisi degli anni dal 2008 in poi), più mi dicevo che forse
valeva la pena di proporre ad altri le mie annuali letture: po-
trebbero avere il vantaggio di far conoscere la società italiana
attraverso l’interpretazione di uno che ha avuto il tempo lungo
(e il gusto e l’intenzione) di capirla. 
Sottolineo la parola “intenzione”, perché cinquant’anni fa
l’idea di scrivere un Rapporto annuale sulla situazione sociale
del Paese non fu casuale. Essa nacque all’interno dello Svimez,
il più illustre centro studi del dopoguerra, dove presero forma
la cultura dello sviluppo, la Cassa per il Mezzogiorno, il
Piano Vanoni e l’esperienza di programmazione; e dove spuntò
all’improvviso, nella metà degli anni ’50, e sette o otto anni
prima della introduzione della prima cattedra italiana di so-
ciologia, una sezione sociologica. Fu una iniziativa pensata e
gestita da Giorgio Ceriani Sebregondi: un personaggio di
grande livello intellettuale prematuramente scomparso nel
1958, a soli 41 anni, per una poliomielite contratta durante
una missione in Somalia.

A distanza di oltre cinquant’anni, io mi sento 
ancora un miracolato 

Io fui assunto come generico laureato in giurisprudenza; ma
Sebregondi, che pensava in grande, volle provocarmi a pensare
anch’io in grande, prospettandomi un impegnativo programma:
dobbiamo anzitutto fare tanta ricerca sociale ‒ diceva ‒ per
far capire che l’approccio sociologico è importante quanto
quello economico; dopo penseremo a redigere un rapporto
sociale che accompagni la “Relazione economica generale”
(l’unico testo di reporting di quel periodo); successivamente
penseremo a costituire un centro studi tutto dedicato alla
ricerca e alla politica sociale; infine, se ci va bene, potremo
pensare di progettare e proporre un Ministero degli affari
sociali. 
Ho ripercorso spesso questo asse di progressione (espressione
tutta sebregondiana) da quando, dopo il ’58, sono rimasto
solo a condurre la sezione sociologica; e specialmente dopo il
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’63, quando, licenziato dallo Svimez con tutti i miei collaboratori,
ho creato e gestito (con Gino Martinoli e Pietro Longo) il
Censis, dando una faticosa attuazione al secondo dei mandati
originari. Con ciò ero diventato un imprenditore privato, senza
alcuna copertura pubblica. Ma, pur da imprenditore privato,
mi misi subito all’opera per coagulare l’idea di un Rapporto
annuale sulla nostra situazione sociale.  Non c’era più da
competere con l’ormai stanca “Relazione economica generale”,
ma intanto era esplosa, per merito di Guido Carli, la saga
delle “Considerazioni finali” del Governatore della Banca
d’Italia. Misurarsi con esse, con la loro enorme base documentaria
e il loro straordinario impatto mediatico, appariva una
demenziale tentazione narcisistica, ma alla fine ci incammi-
nammo comunque nell’avventata impresa. Cercammo un po’
di copertura culturale riprendendo un testo dell’Accademia
americana degli studi sociali, a cui il Presidente Johnson
aveva chiesto se era possibile accompagnare il suo Discorso
sullo stato dell’Unione con un Rapporto sulla società americana.
L’Accademia rispose con due densi volumi, in cui si spiegava
che l’opera era praticamente impossibile e quindi da sconsigliare. 
Ce lo rileggemmo con calma, quel testo, e ci convincemmo
che invece in Italia quel tipo di Rapporto avrebbe aumentato
l’autocoscienza e l’autodominio (termini sebregondiani) del
nostro corpo sociale. Mettemmo insieme un nostro progetto
di poche pagine, da veicolare possibilmente presso le due sedi
pubbliche che avrebbero potuto avere interesse a sponsorizzare
l’iniziativa: la Segreteria generale della Programmazione e il
Cnel. La Segreteria della Programmazione aveva a quell’epoca
altro a cui pensare (la stesura e l’implementazione del primo,
e poi unico, Piano quinquennale) e non avrebbe potuto darci
udienza. Andammo allora dal Presidente del Cnel Campilli,
scortato dai suoi due uomini di fiducia, Domenico De Sossi e
Giuliano Graziosi. Gli misi davanti il progetto e gliene spiegai
il senso socio-politico. Campilli sfogliò con calma le paginette,
chiese qualche chiarimento, domandò quanto la cosa potesse
costare. Io dissi timidamente: “Dieci milioni” (di lire). Poi,
dopo un pensoso silenzio, disse solo una frase, con il suo tono
da generone romano: “Se po’ fa”, si può fare. 
A distanza di oltre cinquant’anni, io mi sento ancora un mira-
colato. Quel “Se po’ fa” mi ritorna in mente insieme a un
groppo di incredula commozione: chi nella classe dirigente di
oggi (politica e amministrativa) avrebbe il coraggio di avviare
un’iniziativa così delicata senza cautelarsi con un parere ac-
cademico, senza una verifica politica, senza un bando di gara,
senza i moduli di garanzia anticorruzione? Erano certo altri
tempi, ma era anche un’altra classe politica, che nella sua

estrema semplicità intellettuale si prendeva le sue responsabilità,
perché aveva sicurezza in se stessa e voglia di costruire
qualcosa di nuovo. 

Si cominciò a ragionare della realtà e delle sue

contraddizioni, non di una loro lettura

pregiudizialmente orientata

Così, nell’autunno del 1967, comincia l’avventura del Rapporto
Censis e comincia una mia vita diversa: da programmatore
pubblico qual ero nato nel ’55, nella fase attuativa del Piano
Vanoni, divento un privato osservatore e interprete della realtà
presente, esposto alle critiche dei tanti che di quella realtà
avevano concezioni di diverso tipo. Le difficoltà che non ci
aveva posto all’inizio Campilli arrivarono presto: alla presen-
tazione, nel Parlamentino del Cnel, delle prime tre edizioni
del Rapporto. La prima e clamorosa ci venne nella prima
seduta in aula, con l’intervento del professor Papi, famoso
economista, nonché rettore dell’Università di Roma, che
esplose, con adeguata mimica, in una frase potenzialmente di-
struttiva: “Mi tremano le vene e i polsi a vedere la drammatica
realtà economica italiana descritta da queste paginette scritte
da quattro giovanotti senza alcun credito accademico”. Uscì
quindi sdegnato dall’aula, seguito dal commento sdrammatizzante
e tombale di Campilli: “Ite missa est”. 
La seconda potenziale delegittimazione arrivò l’anno successivo,
nel 1968, quando il rappresentante della Confindustria nel-
l’assemblea del Cnel, il dottor Balella, che era stato membro
del Gran Consiglio ed era scampato dopo il 25 luglio alla
vendetta mussoliniana, accusò il Rapporto Censis di connivenza
con i movimenti di contestazione e insinuò che io fossi un
“autonomo bianco”, cioè un loro fiancheggiatore di appartenenza
cattolica. Ma da Confindustria partì per il loro giornale il
consiglio di criticare solo la parte economica del Rapporto,
non le valenze culturali e politiche. Il terzo e ultimo momento
di difficoltà fu nel 1970, quando lanciammo la tematica del-
l’economia sommersa. Nell’occasione, il più gentile e delicato
dei sindacalisti che io abbia conosciuto, Domenico Valcavi,
parlando a nome della Triplice sindacale, denunciò con forza
il fatto che con il concetto di economia sommersa si legittimavano
tutte le inaccettabili devianze del mercato del lavoro, specie
di quello femminile e di quello minorile. Ci difese Mario
Romani, l’antico ideologo della Cisl (avevamo lavorato insieme
per Pastore Ministro per il Mezzogiorno), smussando gli
angoli come solo lui sapeva fare e riportando tutto a una con-
cezione non patologica del “sommerso”. 
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Dopo questi tre eventi, onestamente pericolosi per il rinnovo
del contratto di redazione, il Rapporto non fu più occasione di
critica radicale: diventò un appuntamento quasi rituale, carat-
terizzato dall’esame dei fenomeni concreti e dei processi di
lunga durata della nostra società. I ragazzotti senza credito ac-
cademico furono lasciati liberi di lavorare: si cominciò a
ragionare della realtà e delle sue contraddizioni, non di una
loro lettura pregiudizialmente orientata. Non fu facile, a causa
delle impalcature ideologiche allora dominanti, ma il treno

era partito e fu la nostra prima e più importante vittoria:
eravamo ormai considerati capaci di leggere i processi in
corso, anche fuori dalle dispute ideologiche e dalle cronache
drammatiche di quel periodo. 
Stare nei processi, verificandoli dall’interno, era stata del
resto l’opzione di fondo del lavoro Censis fin dalla sua costi-
tuzione: un’opzione solo in parte voluta, ma di certo ampiamente
consapevole. Concorrevano ad essa sia la nostra stanchezza
per la scarsa incisività della cultura della programmazione in
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cui eravamo cresciuti, sia la diffidenza ‒ quasi la ripulsa ‒ per
le esercitazioni ideologiche e paraideologiche che occupavano
totalmente il dibattito socio-politico (dalla divisione interna-
zionale del lavoro al nuovo modo di fare l’automobile), sia ‒
devo dire, specialmente ‒ la presa d’atto della potenza enorme
dei processi sociali allora in atto nei comportamenti individuali
come nella dialettica sociale, come nelle differenziazioni ter-
ritoriali. 
Avevamo l’impressione che i processi sociali fossero un’onda
che ci condannava a una piena sommersione in essi: bisognava
nuotarci dentro, senza alcuna possibilità di inserirli in sempli-
ficazioni intellettuali, programmatiche, paraideologiche. Me
lo spiegò in amicizia Tommaso Morlino (allora solo presidente
dell’Ente Maremma, ma sarebbe nel tempo diventato Ministro
della Giustizia e Presidente del Senato), che in un’amicale co-
lazione mi consigliò di mettere in soffitta i miei otto anni da
programmatore e di immergermi nella realtà, perché essa vale
sempre più di ogni nostra elaborazione mentale: “Dimentica
Saraceno e tuffati nella realtà”, mi intimò, forse dimentico di
esserne comunque il genero, avendone sposato la figlia Luisa.

Siamo cresciuti culturalmente non sulla base di

grandi disegni elaborati “dall’alto”, ma abbiamo

spigolato fra i problemi della società

Sono rimasto fermo a quella frase, punto di svolta del mio
modo di pensare. Noi Censis ci siamo tuffati nella vita
quotidiana della società e solo partendo da essa siamo arrivati
nel tempo ‒ specialmente attraverso il Rapporto annuale ‒ a
sviluppare ipotesi interpretative sempre più precise: la com-
plessità sociale, con i suoi processi espliciti e sommersi, è
stata la oscura foresta della nostra iniziazione. In questo ci ha
aiutato ‒ ci ha obbligato, direi ‒ il nostro vivere di mercato.
Fino a quando eravamo rimasti in Svimez, le risorse per
vivere e lavorare ci venivano, solide e sicure, dalle grandi
centrali di programmazione e di intervento pubblico. Ma
quando uscimmo dallo Svimez, a causa del licenziamento dei
quattordici collaboratori in organico a quella data nella sezione
sociologica, la nostra vita cambiò di colpo. Andammo dal
notaio, ci demmo uno statuto di privata associazione (redatto
dall’indimenticabile Massimo Annesi), ci asserragliammo in
sedi di fortuna (prima a Villa Falconieri ospiti di Giovanni
Gozzer, poi in un appartamento in Piazza dell’Orologio adattato
con una decina di tramezzi di legno) e cominciammo a vivere
sul difficile mercato libero. Ricordo bene la determinazione
collettiva di bloccarci lo stipendio per quattro anni, vedo

ancora la tabella con la speranzosa previsione di un bilancio
annuale di circa 60 milioni di lire e ringrazio ancora per il
primo contratto che spuntammo nel gennaio del 1964 (250.000
lire per una ricerca sul Porto di Brindisi). 
Ce la facemmo a superare il deserto e da allora viviamo da
azienda privata autofinanziata con contratti di ricerca siglati
con i più disparati soggetti della complessità italiana: da allora
abbiamo avuto contratti per realizzare circa 3.000 ricerche
con oltre 1.100 diversi committenti. Lo ricordo non per narci-
sismo di piccolo imprenditore (tale mi sono sempre sentito) e
non per ribadire fatti e circostanze che qualcuno ha avuto il
gusto di negare (cioè il nostro essere un’azienda tutta privata
che vive di mercato), ma perché questo essere privati e sul
mercato ha segnato con forza la nostra cultura professionale e
le nostre opzioni interpretative. Siamo cresciuti culturalmente
non sulla base di grandi disegni elaborati “dall’alto”, ma
abbiamo spigolato fra i problemi della società, abbiamo
acquisito via via spazi di conoscenza, abbiamo “annusato” fe-
nomeni e processi in corso, e nel corso del tempo abbiamo
fatto prima accumulazione e poi sintesi interpretativa di quel
che avevamo visto e capito.
Abbiamo vissuto spigolando dapprima i fili d’erba e poi i
cespugli in cui si esprimevano i comportamenti e le strategie
dei soggetti sociali, e solo dopo qualche tempo siamo passati
a disegnare quadri interpretativi più complessi. Ed è naturale
che abbiamo dovuto fare i conti con le critiche dei tanti che ci
hanno accusato di esaltare l’antico individualismo italiano. Ci
hanno quasi etichettato come i cantori di un “popolo della
sabbia”, incapace di coagulo e complessità. Anche noi, in
verità, abbiamo dovuto ritornare spesso, in parte anche auto-
criticamente, sul carattere “molecolare” della realtà italiana,
guardando con interesse altre parallele visioni interpretative ‒
dalla “società liquida” di Bauman alla “moltitudine” di Toni
Negri ‒ ma non abbiamo mai rinunciato a un nostro “esserci”
in una realtà che è ancora ribollente e contrastata. 
Non a caso, i primi anni di Rapporto sono stati affascinati
dalla forza (allora quasi incredibile) dei tanti e sempre più nu-
merosi soggetti individuali: erano loro i veri protagonisti della
vita sociale e lo dovemmo accettare con una certa fatica, visto
che avevamo la testa ancora piena di programmazione, di
Stato imprenditore, di primato delle istituzioni, di dialettica
fra grandi forze sociali. Il primato dei soggetti singoli fu
dunque la nostra prima acquisizione culturale. Ma non veniva
da una scelta pregiudiziale: era piuttosto una consapevolezza
ex post derivante brutalmente dal fatto che vivevamo sul
mercato e lavoravamo per molte realtà associative e istituzionali
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in cui si sentiva la volontà di crescere da parte dei singoli e
più minuti soggetti sociali. 
Chi ripercorre le pagine del Rapporto capisce facilmente che
la sua redazione si è via via arricchita facendo da un lato
tesoro dei risultati delle tante nostre piccole ricerche di quegli
anni, dall’altro facendo accumulazione ‒ quasi un cumulo
fisico ‒ di tutte le notizie che facevano cronaca sul primato
dei soggetti e della loro psicologica soggettività. La ricchezza
policentrica e polivalente dei soggetti sociali è stata la vera
protagonista del nostro reporting sulla complessità italiana. 

La fine del ciclo della società semplice, che

aveva caratterizzato tutto il nostro dopoguerra,

poneva problemi mai analizzati e rischi socio-

politici cui eravamo impreparati 

La moltiplicazione dei soggetti e delle loro autonome spinte:
fu questa la prima constatazione che compimmo alla fine
degli anni ’60 e che sarebbe stata un nostro riferimento fisso e
solido, con un partecipe entusiasmo di interpreti, per tutti gli
anni ’70. In effetti, contrariamente a quanto ipotizzavano i
cortei del ’68, in quegli anni assistemmo non alla esplosione
di radicali novità dell’ideologia e della prassi, ma a una
complessa sostituzione di una società fatta di pochi soggetti
semplici e tradizionali con una società caratterizzata dalla
molteplicità e variabilità dei soggetti sociali. Eravamo alla
fine di un ciclo italiano, quello della società semplice, che era
stato per secoli la “segnatura” della società italiana: nella saga
risorgimentale, con i suoi semplici ma totalizzanti miti; nell’I-
talietta pre-fascista, sempre ai confini fra un banale provincia-
lismo e una altrettanto banale aspirazione di potenza; nel
periodo fascista, semplicistico fino a essere rudimentale nelle
sue mobilitazioni collettive e nelle sue parole d’ordine. Solo

nella Resistenza e nel processo di ricostruzione si cominciò
ad avvertire la consapevolezza che tutti, appartenenti a ogni
ceto e a ogni realtà locale, eravamo chiamati a rimettere in
sesto i nostri paesi e le nostre città, e a migliorare le nostre
condizioni economiche e sociali. 
Ma se i soggetti singoli cominciavano a crescere in autonomia
e potere, di fatto la società restava un sistema “chiuso”, visto
che anche i fenomeni che nel dopoguerra ebbero un grande
impatto sociale (il miracolo economico fra il ’58 e il ’63, i
grandi flussi di migrazione interna dei primi anni ’60,
l’esplosione dei consumi per tutto il decennio degli anni ’70)
non avevano creato direttamente una società pienamente
“aperta”, quindi complessa nella sua dinamica e nel suo
costante assestamento. Fu il progressivo affermarsi di soggetti
con avanzate speranze di sviluppo e con adeguate spinte di
mobilità sociale a rompere definitivamente le storiche incro-
stazioni di una società rimasta troppo a lungo semplice e vo-
cazionalmente statica. Potevamo allora constatare, già nelle
“Considerazioni generali” del 1967 (non a caso titolate “Addio
alla società semplice”), che “la nostra società sul piano dei
processi, sia individuali sia collettivi, è diventata oggi una
società articolata e ricca; e in ciò risiede la maggiore difficoltà
ad avere coscienza del tipo di società che abbiamo di fronte.
Siamo stati infatti abituati per anni a formule sintetiche
attraverso cui comprendere la realtà; e ci accorgiamo oggi che
quelle formule erano forse adatte a comprendere una realtà
semplice quale quella dell’immediato dopoguerra e dell’inizio
degli anni ’50; ma sono diventate oggi troppo generali per
comprendere e padroneggiare una realtà che si va facendo
sempre più complessa”. 
Rileggendo questa frase, mi viene in mente quanto fossero
deboli le chiavi interpretative che tutti, noi compresi, avevamo
allora a disposizione. Noi Censis ci avvicinavamo alla com-
plessità sociale perseguendo processi di autocoscienza collettiva
così come li avevamo mutuati da Économie et humanisme e
dal lungo confronto fra Padre Lebret e Sebregondi. Ma ci ac-
corgemmo subito che quello schema, e la cultura di ricerca-
azione di cui loro erano figli, era troppo “micro” e troppo
fragile rispetto al macroscopico fenomeno della moltiplicazione
dei soggetti sociali e dei loro comportamenti. Intorno a noi
pullulavano, invece, schemi interpretavi tutti verticistici (di
tipo ideologico, di privilegio dell’impulso tecnologico o di
utopiche invenzioni del nulla ad alto impatto mediatico), che
cercavano di coartare la crescente marea dei soggetti sociali
in qualche opzione politico-programmatica, senza essere
ancora consapevoli dell’assoluto diritto alla libera diversità



dei comportamenti che irrevocabilmente connota una società
democratica. 
La fine del ciclo della società semplice, che aveva caratterizzato
tutto il nostro dopoguerra, poneva quindi problemi mai
analizzati e rischi socio-politici cui eravamo impreparati. Se
rileggo le frasi conclusive delle “Considerazioni generali” fra
il 1967 e il 1970, ritrovo in molte di esse la prudenza e il
timore con cui assistevamo a quel che stava accadendo, e la
paura silenziosa di non saperne dare pienamente conto. Così
abbandonammo le indicazioni a fare sintesi attraverso il lavoro
dei corpi intermedi, della programmazione, delle istituzioni,
dello Stato “soggetto generale dello sviluppo”: indicazioni
che ci avevano di certo a lungo accompagnato nel nostro im-
maginario collettivo, ma che ora ci apparivano stanche e
rituali, troppo lontane dalla tumultuosa marea della proliferazione
soggettuale in corso nella società.

Gli anni ’70 sono gli anni in cui scoprimmo e

dicemmo che in Italia c’era un’altissima

occupazione occulta: circa 4,5 milioni di

“spezzoni” di lavoro parziale, precario,

diversamente regolato nei fatti

Avevamo l’ambizione di razionalizzarla, tale proliferazione, e
di ricondurla a unità, o almeno a sintesi. Ma dovemmo
convenire che la cosa era impossibile e neppure augurabile:
impossibile, perché la realtà era molto più forte delle nostre
idee e delle nostre razionali intenzioni; e non augurabile,
perché, comprimendo in schemi rigidi la proliferazione dei
soggetti, ne avremmo perso il senso profondo e di sistema. È
quella proliferazione, infatti, che ha fatto la storia italiana
degli ultimi decenni ed è verosimilmente diventata il motore
della nostra dinamica sociale, la “radice che porta” del nostro
sviluppo. Convenimmo allora di dare ragione a chi, come
Morlino, ci aveva spinto a entrare con coraggio nel mare della
fenomenologia socio-economica del Paese. Per noi, vecchi
programmatori, fu un costo psicologico notevole, ma onestamente
compensato dalla constatazione che ormai quella spinta a ra-
zionalizzare e programmare il nuovo, che era stata la nostra
palestra di formazione, non funzionava più. 
E arrivarono gli anni ’70. Per quasi tutti gli italiani, spesso in-
fluenzati da drammatici e mediatici eventi, furono gli anni
dell’autunno della Repubblica, se non del suo inverno: furono
gli anni della grande crisi congiunturale a metà del decennio,
con il Governatore Baffi che chiedeva di non far sbarcare il

greggio nei porti italiani, perché non c’erano fondi per pagarlo;
furono gli anni della maturazione ed esplosione dell’attacco
brigatista; furono gli anni in cui il corpo sociale si sentiva
inerme e spaventato, quasi sotto un duro attacco. La nostra in-
terpretazione degli anni ’70 è stata radicalmente più positiva.
Non perché non abbiamo vissuto anche noi i giorni cupi e
pesanti di quel periodo; ma perché il lavoro quotidiano ci
diceva che la vita continuava a svolgersi in modo ordinario,
ed era più forte della violenza degli eventi e delle emozioni
collettive. Ricordo bene le facce sconcertate e perplesse con
cui si reagiva alle mie e alle nostre affermazioni: “i meravigliosi
anni ’70” o “siamo in un boom immisurabile”. Erano facce
sincere, ma erano prigioniere del rimbombo continuo e confuso
della cronaca, mentre noi vivevamo nella sorpresa di constatare,
dovunque dirigessimo lo sguardo ‒ furono per noi gli anni di
record delle ricerche sul territorio ‒ che nel quotidiano trionfava
una vitalità forse mai esistita in passato in Italia e difficilmente
replicabile in futuro. 
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Sentivamo più o meno coscientemente che l’Italia si stava
sbloccando dalla sua inerzia secolare e sentivamo come nostro
dovere dare conto della proliferazione dei comportamenti in-
dividuali e collettivi. Così, proprio nel 1972, cambiammo la
struttura del Rapporto, con l’introduzione di una parte destinata
alla “fenomenologia sociale dell’anno”, chiamati a dilatare le
nostre antenne sulle cose, minime o grandi, che stavano acca-
dendo. Quando riguardo le carte di quegli anni, sono ancora
sorpreso da quelle vicende. Gli anni ’70 sono infatti gli anni
in cui scoprimmo e dicemmo che in Italia c’era un’altissima
occupazione occulta: circa 4,5 milioni di “spezzoni” di lavoro
parziale, precario, diversamente regolato nei fatti. Scoprimmo
e dicemmo che una tale caratteristica del mercato del lavoro
innestava un’ambigua, ma fortissima, crescita dell’economia
sommersa. Scoprimmo e dicemmo che questi due dilaganti
fenomeni (occupazione occulta ed economia sommersa)
avevano le loro radici (e insieme il loro esito) nella progressiva
“sconcentrazione” delle grandi aziende e nel conseguente cre-
scente peso delle piccole imprese e del lavoro autonomo.

“A eventi caldi, cervello freddo” era il nostro

motto silenzioso

Scoprimmo e dicemmo che nell’intreccio fra piccola impresa
e dimensione territoriale cominciava a giocare un ruolo
decisivo il reddito familiare composito, fatto di molti e diversi
spezzoni, e l’affermarsi di una “famiglia s.p.a.” come inaspettato
soggetto di reddito, di risparmio, di consumo, di rischio im-
prenditoriale, in sintesi di sviluppo. Scoprimmo e dicemmo
che uno sviluppo basato sui processi qui richiamati portava a
una sua dimensione marcatamente territorializzata. Scrivemmo
che “in Italia il miracolo è dappertutto e rasoterra” e ci fu
facile fare un costante riferimento a quel che avveniva nei
tanti “localismi” che si erano via via imposti alla nostra e
altrui attenzione (Sassuolo, Prato, Valenza Po, Montebelluna,
Santa Croce all’Arno, Fabriano, Andria, Casarano, ecc.). 
Questo orgoglioso richiamo alle nostre scoperte sull’inattesa
vitalità del sistema nel corso degli anni ’70 ci rese e ci rende
ancora un po’ suoi prigionieri. Ne fummo prigionieri allora,
perché le nostre piccole scoperte erano tutte troppo localistiche
e specifiche, e non rientravano quindi nei quadri interpretativi
e nella dialettica politica dell’epoca. Erano di fatto tutte nostre,
incapsulate in noi, senza confronto con altri canoni interpretativi.
E ne siamo prigionieri ancora oggi, oltre quarant’anni dopo,
visto che qualche osservatore, rilevando che siamo stati i
cantori dell’economia sommersa, dell’occupazione occulta,

della piccola impresa, del localismo più minuto, ci accusa
ancora oggi di avere patrocinato il “nanismo” del nostro
sistema d’impresa. Ci dà un po’ fastidio, questa duplice
prigionia nel quadro interpretativo sopra riportato, quasi
avessimo proposto un modello Censis dello sviluppo italiano.
Ma in fondo ce la siamo voluta e goduta, anche in termini di
impatto mediatico, se ricordo che Franco Modigliani e Gianni
Agnelli mi salutavano a Cernobbio così: “Ecco l’amico degli
stracciaroli pratesi”. E se penso che Eugenio Scalfari ancora
oggi dice di me che sono una brava persona, ma ho il peccato
mortale di avere inventato il “piccolo è bello”. Del resto, non
sono state umane scortesie, ma piuttosto la sorridente presa
d’atto di una realtà che diventava ogni giorno più lontana
dalle loro consolidate convinzioni. Ricordo ai lettori che alla
metà degli anni ’70 l’avanzo attivo della bilancia export-
import di due soli localismi (Prato e Sassuolo) compensava il
disavanzo di tutti gli altri settori manifatturieri italiani. 
La nostra e la mia consapevolezza di quel che stava avvenendo
non era quindi il frutto di un mio stravolgimento psichico o di
una maledizione di sistema, ma era semplicemente l’esito del-
l’analisi costante della realtà. E posso dire, sorridendo, che
non mi è stato dato in sorte quel “rancore che viene dall’essere
smentito dalla realtà” di cui parlava Altiero Spinelli. Forse è
questa più o meno cosciente valutazione che rende stranamente
sereni i miei ricordi degli anni ’70, tanto da farmi scrivere in
uno dei Rapporti di quel periodo che avevamo certamente da
fronteggiare “tempi penultimi”, ma che potevamo affrontarli
esprimendo “né calma, né ansie”, chiamando anche noi stessi
a fare il nostro mestiere senza indulgenza a una continua
drammatizzazione dei fatti. Avevamo ben presenti le tensioni,
le violenze, gli scontri a fuoco, gli attentati, gli amici uccisi
per strada: bastava leggere i giornali del mattino o guardare i
telegiornali della sera. Ma forse proprio la voluta drammatiz-
zazione degli eventi ci spingeva a ragionare con distacco (“a
eventi caldi, cervello freddo” era il nostro motto silenzioso).
Sapevamo che non avremmo mai potuto fronteggiare le
tensioni in atto con la loro repressione o riconducendole a un
razionale approccio di vertice; sapevamo che la moltiplicazione
dei soggetti e dei relativi interessi era un processo quasi
naturale, tanto da indurci a usare il concetto di natura naturans,
che richiamava un fisiologico scatenamento di “variabili mul-
tiple” e di “asimmetrie dei poteri”, lontano da ogni visione e
controllo di sintesi. 
Cominciava ad affermarsi un silenzioso primato della società
civile, in incipiente contrasto con una ancora operante onni-
potenza statuale. Chi vada a consultare la comunicazione di
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massa degli anni ’70 troverà memoria di fatti ed eventi di cui
oggi sfuggirà l’importanza (l’unificazione sindacale, i grandi
scioperi generali, gli autunni caldi, la lotta per le riforme, la
spinta neoegalitaria), tanto essi sono sbiaditi rispetto al calor
bianco degli scontri di quegli anni. Ma quel che più importa è
che essi già allora erano rimasti fuori, quasi ininfluenti, rispetto
alla dinamica ordinata e di lungo periodo del sistema. In quel
decennio gli italiani scelsero la vita ordinaria rispetto alle av-
venture straordinarie, tanto che avemmo la tentazione di
attribuire ad essi una frase storica: “Si immersero nella
mediocrità e si condannarono a non crescere”. Ma quegli anni
non furono mediocri, visto che vinse la complessità della
realtà ordinaria contro l’emotività congiunturale degli eventi.
Chi rilegge le “Considerazioni generali” del 1978 (l’anno del
delitto Moro) vi ritrova un richiamo ‒ paradossalmente non
moroteo ‒ alla società che si muove “per evoluzione e non per
progetto”; a una società che, nel suo segreto andare, non ha
preso le armi contro il mare di guai, ma si è adattata alla crisi;
a una società che ha dato forma a se stessa, nel momento del
maggior pericolo, con un ordinario che ha vinto sullo straor-
dinario e un quotidiano che ha vinto sull’eccezionale. 
Così, zitti zitti, piano piano, contribuimmo tutti a fare degli
anni ’70 un periodo di grande e imprevista trasformazione, se
è vero che chi ne fa oggi un bilancio molto semplice trova due
cose inattese. Sul piano economico, il censimento del 1981
certificò la grande proliferazione soggettuale nel mondo delle
imprese, il cui numero era passato nel decennio ’70 da cin-
quecentomila a un milione, con il letterale raddoppio dello
stock di imprese cresciute nel secolo precedente. Sul piano
della vita collettiva, si era ormai chiaramente affermata una
durevole conquista di diritti e di libertà individuali (dal
divorzio all’aborto), maturata come un secondo binario della
decennale esplosione della soggettualità. Fu quindi la coscienza
di tutto ciò, e non una provocazione minoritaria, a spingerci a
chiudere le “Considerazioni generali” del 1978 con un frase
che allora scandalizzò qualcuno, ma che ancora oggi mi piace
aver scritto: “Non si accusi di fatalismo chi sostiene che
siamo ancora più in un tempo di divenire che in un tempo di
compimento; non si accusi di condiscendenza chi pensa che il
futuro è nel gusto di una molteplicità di situazioni e compor-
tamenti possibili e praticati; non si accusi di immoralità civile
chi ritiene che l’imprevedibile è il luogo teologico dello
Spirito”. 
Nelle pagine precedenti ho dato forse la sensazione di un
troppo partecipe entusiasmo per la grande ondata di trasfor-
mazione degli anni ’70. Tenderei a confermare tale sensazione,

perché sono stati anni di strutturali e irripetibili trasformazioni
della società italiana. Chi come me le ha viste “dal basso”, nel
quotidiano, è stato forse sorpreso, non inconsapevole, di quel
che stava avvenendo. Ma l’opinione pubblica e la dialettica
politica, imprigionate in eventi e fenomeni spesso quasi virtuali
(anche se molto virtuali non sono stati gli anni delle utopie ri-
voluzionarie e terroristiche), erano attente e concentrate su vi-
cende non orientate al meglio. Ricordo in proposito che la
prima pagina del nostro Rapporto del 1981, ancora oggi im-
pressionante, rilevava che nei mesi precedenti era successo
“di tutto, con ritmi medi quasi da un avvenimento alla
settimana: grandi crisi aziendali, terremoto e sue conseguenze,
scandali di vario tipo, sequestri terroristici (anche su quattro
linee contemporanee), incancrenimento ed esplosione dei
grandi circuiti di delinquenza organizzata (mafia, camorra,
traffico di droga, ecc.), attentato al Pontefice romano, consta-
tazione drammatica della inesistenza di un sistema di protezione
civile, scoperchiamento di una loggia di propaganda massonica,
conseguente decapitazione della dirigenza di alcuni circuiti
istituzionali”. 

La saldatura fra la lunga deriva dello sviluppo

molecolare e l’ipotesi di una lunga deriva 

di condensazione poliarchica di tale sviluppo 

non si attuò

Un incipt siffatto non poteva garantire spazio al nostro modo
di osservare e analizzare la società, destinato verosimilmente
a essere facilmente marginalizzato in una società che in più
era sempre più coatta alla rappresentazione delle cose attraverso
il peso del mondo sempre emotivo dei media. Al Censis si
poteva dare un po’ di attenzione in occasione dell’annuale
presentazione del Rapporto, magari per qualche metafora az-
zeccata; ma quasi nessuno accettò la nostra chiave di lettura
del modello italiano di sviluppo, fatto dalla moltiplicazione
dei soggetti, dalla crescita della loro convinta e autonoma
soggettività, dalla diffusione della piccola impresa, dalla
crescita del ruolo economico della famiglia, dall’esplosione
del localismo economico, da una dinamica evolutiva tutta
operante “in orizzontale”. Era una chiave di lettura implicitamente
in contraddizione con la cultura economica corrente e natural-
mente in oggettiva contraddizione con il calor bianco dei
grandi eventi di quegli anni. 
Ma le contraddizioni non hanno frenato, né ostacolato, la
voglia del Censis di sviluppare il suo pensiero parallelo sulle
cose italiane. Del resto, eravamo confortati dal fatto che la
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realtà continuava ad andare avanti “con poca voce, ma con
grande potenza” nel silenzio della circostante “voglia di rap-
presentazione”. E in effetti gli anni ’80 sono la prova che
questa società continuava a macinare sviluppo. “Il rizoma
getta ancora”, scrivevamo nel 1984 per segnalare una costante
vitalità del sistema. E forse con un eccesso di intellettualismo
citavamo Nietzsche: “Bisogna avere caos dentro per partorire
una stella danzante”. Al di là dei richiami e delle citazioni ele-
ganti, negli anni ’80 ci siamo attestati sulla pacata considerazione
che “come le derive dei continenti nascono dal gorgo oscuro
dell’oceano, così i fenomeni e i processi sociali di lunga
durata vengono dal profondo del sottosuolo e della storia di
una società”. 
In effetti, già allora quel nostro azzardo di interpretazione
controcorrente (orientata cioè a valorizzare l’economia sommersa
contro la macroeconomia, le piccole imprese contro la grande
azienda, il localismo policentrico contro la concentrazione ur-
bana) era ormai la non polemica indicazione di una “lunga de-
riva” della realtà e della sua interpretazione. Chi ripercorre i
Rapporti di quegli anni finisce per essere sorpreso da quanto
noi insistevamo sui due processi che ritenevamo decisivi nella
lunga durata del sistema: contavamo molto, da un lato, sul-
l’ulteriore moltiplicazione di quanto avvenuto negli anni ’70
e sulla possibilità di una spontanea razionalizzazione; dall’altro
lato, contavamo sulla volontà crescente di razionalizzare il
vero o presunto disordine accumulatosi nel sistema attraverso
la moltiplicazione di soggetti e interessi diversi. Si ritrovano
allora nelle nostre pagine intuizioni e termini che sono rimasti
poi nel patrimonio collettivo dell’interpretazione della società:
la originaria saga della moltiplicazione dei soggetti viene via
via definita come “sviluppo molecolare”, “lenticolare”, “operante
in orizzontale”, “basato sull’ars combinatoria dei vari soggetti”,
obbediente a una conseguente logica di “impasto” dei diversi
comportamenti. 
Tante volte, forse troppe, abbiamo insistito su tali termini.
Ma, accanto ad essi, negli anni ’80 si è aggiunto qualcosa di
improvviso e inedito: la vitalità dei diversi soggetti tendeva
silenziosamente a una dura coscienza dell’impossibilità di
lasciare tutto alla dinamica spontanea; bisognava cioè cominciare
a fare “retroazione”, “ricentraggio”, “condensa”, “sottosistemi
intermedi”, addirittura “logica di rete”. Sorprende chi legge, e
me per primo, la volontà diffusa di non restare in una indistinta
e confusa proliferazione dei soggetti economici e sociali, ma
di pensare piuttosto a fare “rete” o, più liberamente, “arcipelago”
del naturale policentrismo dei poteri, sviluppando una cultura
di “poliarchia”, sulla cui frontiera noi Censis siamo ancora

intenti a lavorare. Ma la dinamica sociale ha inevitabili sbalzi:
la saldatura fra la lunga deriva dello sviluppo molecolare e l’i-
potesi di una lunga deriva di condensazione poliarchica di
tale sviluppo non si attuò. Anzi, nel periodo conclusivo degli
anni ’80 arrivò il tempo della paura della “molecolarizzazione”
socio-economica e della incapacità di governarla. Arrivò il
tempo della “verticalizzazione delle decisioni” o, se si preferisce
una espressione meno trita, del “volontarismo di vertice”.

La proliferazione della società in orizzontale 

e l’incapacità politica di controllarla dall’alto

avrebbero prodotto asimmetrie e squilibri

continui

Ho il ricordo ancora vivido degli incontri in cui mi trovai a di-
fendere le nostre e le mie convinzioni sulla società molecolare
e poliarchica (la “ciociara ideologia deritiana”, secondo qualche
malevolo) rispetto a tre volontà “alte”. La prima era la politica
del rigore che coinvolse l’opinione pubblica e politica in oc-
casione delle elezioni del 1983. Ricordo bene una lunga serata
nella stanza di De Mita, segretario politico della Dc, in cui mi
trovai a dire che l’elettorato non avrebbe sopportato un pro-
gramma contenente la proposta, prospettata da Andreotti, di
una patrimoniale all’anno per tre anni di seguito. Mi ritrovai
in minoranza, insieme con Riccardo Misasi e Roberto Ruffilli,
che però mi chiesero di continuare la battaglia. Io mi lanciai
in una frase troppo irridente: “L’appoggio di Confindustria vi
leva un punto e mezzo, l’appoggio di Scalfari un altro punto e
mezzo. Se confermate l’ipotesi qui avanzata, ne perderete
altri tre”. Così fu, e non ebbi cuore, per qualche settimana, di
rifarmi vivo a Piazza del Gesù. 
Il secondo ricordo riguarda la mia lunga dialettica con Bettino
Craxi. Alla fine degli anni ’70 ebbe una grande curiosità per
le nostre convinzioni sullo sviluppo centrato sul localismo,
sulla piccola impresa, sul ruolo della famiglia, tanto da essere
tentato di spostarci sopra l’onda politica del partito. Qualche
anno dopo la musica cambiò e ricordo la sequenza logica con
cui Craxi pensava alla politica: per sfuggire all’inerzia occorre
il decisionismo, che a sua volta richiede la verticalizzazione
del potere, cosa che spinge alla personalizzazione del potere,
per sfociare nella mediatizzazione della leadership. Tentò di
interpretarla lui tale sequenza, con poco successo immediato:
la lasciò in eredità ai molti che ci hanno creduto negli anni
successivi. 
Ho voluto richiamare la mia esperienza con De Mita e con
Craxi perché sono sempre stato convinto che la loro grande
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intelligenza avvertiva l’esigenza di rimpossessarsi di un
primato decisionale della politica che essi ritenevano messo
in pericolo dallo sviluppo molecolare, dall’autonomia decisionale
dei singoli soggetti, dalla confusione liquida e inerte che tutto
ciò comportava. E il peso politico che essi esercitavano (ed
esercitano tuttora, se vediamo sempre in campo le due opzioni
politiche che proprio loro introdussero allora) influenzarono
tutta la dialettica del periodo e fecero sì che ci accollassimo
una funzione espressamente minoritaria. Non a caso, furono
gli anni in cui lasciai, dopo dodici anni continuativi, il panel
di base dell’Ambrosetti a Cernobbio, nel sospetto che il
workshop andasse verso una concezione politica tutta verticistica
e squisitamente finanziaria della nostra dinamica di sviluppo.
E non a caso mi resta nella memoria uno straordinario colloquio
con Umberto Bossi, che con la sua notoria baldanza (“Lei ha
scoperto il localismo economico, io ho inventato il localismo
politico: mettiamoci insieme e faremo grandi cose”), mi
propose di spostare verso l’alto, cioè verso la grande devolution
dei poteri e il grande federalismo, il mio (e suo) localismo
minuto. Ma non eravamo fatti per camminare assieme.
Mi si perdonerà questa lunga parentesi di ricordi personali,
ma ho ritenuto utile riandare ai ricordi perché essi spiegano
con vividezza i termini che segnarono l’allontanamento tra
una società sempre più molecolare e una politica che voleva
conservare il suo primato. Del resto, nel Paese cresceva un
disagio profondo: la proliferazione della società in orizzontale

e l’incapacità politica di controllarla dall’alto avrebbero
prodotto asimmetrie e squilibri continui, con conseguenti
effetti di esclusione e di rancore sociale, tanto che mi sorprende
ritrovare sui giornali di oggi segnalazioni di livore espresse
con le stesse parole usate nei Rapporti del 1988 e del 1989.

Mai ho avuto paura come nei primi anni ’90 

Alla fine, come scrivemmo allora, cominciammo a non piacerci
più: la proliferazione dei progetti individuali non era adegua-
tamente regolata; la società diventava sempre più a-centrica;
serpeggiava un po’ di inquietudine per un “secchio sfondato
del quale nessuno pensa ad un qualche uso”; i problemi
collettivi diventavano più numerosi e parcellizzati; cresceva
un clima di tensione e di conflittualità, con la conseguente
diffusione della voglia di de-costruzione, di fare tabula rasa di
ogni forma politica, di lavorare nel tempo lungo a una “di-
mensione ricomposta” della vita collettiva. Forse sarebbe
stato necessario, per tale lavoro di tempo lungo, la presenza di
uno Stato capace di essere soggetto generale dello sviluppo,
come era stato dopo la guerra. Ma in quel momento lo Stato
non aveva le energie per prendere in mano il filo dello sviluppo
italiano. In più, aveva una classe politica in via di corrosione
‒ se non di estinzione ‒ e aveva, fra l’altro, ceduto molto del
suo potere operativo (si pensi alla chiusura dell’Iri e della
Cassa per il Mezzogiorno). Sembrò allora più facile a tutti, e



più coerente per una società dominata dai successi e dalla
cultura della rappresentazione, dare spazio a quella grande
ondata di decostruzione e di tabula rasa che ci avrebbe invaso
all’avvio del decennio successivo. 
In questi cinquant’anni noi Censis, me compreso, siamo stati
spesso colpiti da una grande e quasi ricorrente paura: quella di
essere spiazzati, quasi spazzati via, da eventi potenzialmente
distruttivi della nostra “lenta” continuità di lettura. Ho avuto
paura all’inizio, quando sentimmo sul collo la delegittimazione
del mondo accademico (il “mi tremano le vene e i polsi” del
professor Papi). Ho avuto paura nel ’68, quando la contestazione
e le utopie rivoluzionarie sembravano fare fuori ogni paziente
lavoro di analisi sociale. Ho avuto paura ‒ anche fisica, oggi
confesso ‒ quando l’ondata terrorista colpì quella cultura cat-
tolico-moderata di Moro, Bachelet e Ruffilli, in cui da sempre
mi riconoscevo. Mai, però, ho avuto paura come nei primi
anni ’90. Non perché furono gli anni della decapitazione di
quasi tutta la classe dirigente della Prima Repubblica ‒ in cui,
in fondo, ero cresciuto ‒ ma perché furono gli anni della dis-
continuità, del cambiamento, del “nuovo che avanza” e, in pa-
rallelo, gli anni di una quasi feroce delegittimazione del con-
tinuismo. 

Non arrivò a prendere forma e consenso la

grande scommessa di una unificazione europea

con i Trattati dei primi anni ’90

Noi che per professione e convinzione avevamo scommesso
sul primato dei processi sociali e del loro lento svolgersi nel
lungo periodo, rischiammo di essere spiazzati dal primato
della discontinuità. La cultura dominante, mediatica e giudiziaria,
seguiva la necessità di fare tabula rasa del passato, per poter
costruire qualcosa di totalmente diverso. Tutto doveva essere
nuovo: dalla legge elettorale al finanziamento dei partiti,
dall’etica collettiva alla concentrazione decisionale. Si capirà
come tale affermazione, fatta magari con il braccio più o
meno armato dei tribunali, fosse quasi distruttiva per un
lavoro come il nostro, fatto di adesione costante alla realtà e
di un’opzione orizzontale per la molteplicità dei soggetti e la
loro crescita “dal basso”. Scegliemmo ‒ o, più precisamente,
la realtà ci spinse a scegliere ‒ la strada di non farci coinvolgere
dal calor bianco della dialettica politica di quel periodo.
Mi fa impressione, rileggendo i Rapporti degli anni ’90, con-
statare come la realtà ci impose di continuare ancora contro-
corrente la lettura della società per come essa era e diventava
ogni giorno. Constatammo allora la capacità dei singoli soggetti

di crescere ulteriormente in qualità dei comportamenti: furono
gli anni in cui accettammo pazientemente il sovrapporsi di
tante diverse “asimmetrie del sistema”; furono gli anni in cui
ci districammo nel “labirinto” di una società che aveva smarrito
i suoi obiettivi di sintesi e doveva quindi vivere sempre “sotto
sforzo”; furono gli anni in cui constatammo che crescevano
germi di una “visione neocompetitiva” dei soggetti e dei com-
portamenti individuali e collettivi; furono gli anni in cui
l’insieme di queste dinamiche disegnava una “società densa”.
Chi rilegge il Censis di quegli anni troverà pagine e pagine
dedicate alle caratteristiche qui sopra richiamate fra virgolette. 
Di fronte a questi processi reali, che faceva la patrizia prole? È
facile oggi mettere nel dimenticatoio l’enfasi politica, e soprattutto
mediatica, con cui la gran parte della classe dirigente e dell’opi-
nione pubblica si esercitò sul “nuovo che avanza”, sulla “nuova
Italia”, sulla “Seconda Repubblica”, sulla “grande transizione”,
sulla costruzione di una egemonia a forte valenza etica, sul mo-
ralismo come arma politica, sul primato delle emozioni forti
(quasi un primato del pathos collettivo), sul combinato disposto
fra verticalizzazione e personalizzazione della leadership politica,
sulla spettacolarità di ogni evento considerato decisivo (dai
processi alle battaglie elettorali), sulla messa in disparte dei
pochi soggetti che testimoniavano una storia comune. Nulla ci
fu risparmiato, a noi continuisti. Ma il nuovo fu costruito male,
perché “l’invenzione di eventi e fragori non è morfogena”, non
dà forma alla realtà. Fu, infatti, una rivoluzione che non trovò i
suoi percorsi fattuali e si disperse in conflitti infrasistemici e in
una crescente indeterminatezza dei poteri. 
Così come non arrivò a prendere forma e consenso la grande
scommessa di una unificazione europea con i Trattati dei
primi anni ’90 e le conseguenti adesioni nazionali ‒ e l’adesione
in Italia fu molto calda e partecipe. Era la scommessa necessaria
per dare seguito ai processi di cooperazione degli anni ’60;
era la scommessa per dimostrare che avevamo fatto significativi
passi in avanti; ma era anche la scommessa di accettare il
“vincolo esterno”, per far governare da Bruxelles un sistema
tendenzialmente ingovernabile; era una nobile “verticalizzazione
per procura” dei processi decisionali, da anni proposta da
Carli, Agnelli, La Malfa. Sull’argomento cercai di non sacrificare
la spontaneità dello sviluppo italiano al freddo gioco ‒ peraltro
burocraticamente gestito ‒ dei parametri di sintesi. Ma lasciai
presto il campo, quando, nella riunione cruciale per la
definizione della posizione italiana su Maastricht (una vivace
discussione al Circolo degli Esteri), venni catalogato come
potenziale leader del “partito danese in Italia” (in quei mesi la
Danimarca era il Paese più perplesso rispetto all’adesione ai
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nuovi Trattati): un’offesa insopportabile per uno che trentacinque
anni prima aveva fatto il ragazzo di bottega nella trattativa per
mettere a punto il Trattato di Roma. 
Decidemmo, in quel contesto, di non entrare nella discussione
sulle magnifiche sorti promesse al nostro sistema. Tornando a
coltivare i nostri tradizionali campi di osservazione, ci trovammo
a constatare, ancora una volta quasi con sorpresa, che la
grande potenza del nostro sviluppo continuava ad andare
avanti, magari facendo “serpeggiamento” (per usare un concetto
di Merleau-Ponty, nostro antico maestro di fenomenologia),
cioè sviluppando la propria capacità di “modulare l’essere al
mondo”, strisciando in basso e in orizzontale rispetto alle
vicende di quell’avventurato periodo. Come conseguenza,
trovammo significativi processi di ulteriore sviluppo: la rica-
libratura quantitativa e qualitativa dei consumi; la ripresa del
gusto di fare impresa piccola e media; la proliferante e
silenziosa internazionalizzazione delle imprese; la loro scelta
di una strategia di nicchia e di prodotto-servizio; l’adattamento
dei comportamenti di risparmio familiare al variare del mercato
immobiliare; la scelta della flessibilità in tutti i comportamenti,
da quelli di lavoro a quelli di investimento. 

“Quel che dobbiamo accettare e capire sono i

fatti della vita”, è cosa buona e giusta

“consentire al mondo”

Quel “serpeggiamento” non ebbe comunque solo effetti con-
giunturali: portò anzi alla luce novità strutturali importanti. Ci
ritrovammo con una società che si sentì più forte all’interno,
specialmente per la inattesa vitalità di alcune grandi zone del
Paese (sono gli anni della saga del Nordest e della forza crescente
dell’Italia centrale); ci ritrovammo con una società che aveva
maturato una grande coesione sociale nazionale, evitando processi
dirompenti di esclusione e marginalizzazione; ci ritrovammo
con un consolidamento della piccola impresa e della sua strategia
competitiva (strategia di nicchia, strategia di prodotto-servizio,
strategia di esternalizzazione, ecc.); ci ritrovammo con una
società dove crescevano le sfere di autonomia (anche le autonomie
funzionali) fermentando nuove responsabilità di ispirazione mul-
tipolare; ci ritrovammo una società confermata in quella dinamica
di “sviluppo di popolo” ormai riconosciuta come l’imprinting
caratteristico del Paese dal dopoguerra in poi. 
Certo, mancava un general intellect, tanto che noi stessi lan-
ciammo l’ipotesi di una società civile capace di fare sintesi di
quel che avveniva. Ma anche quell’ipotesi rifluì in una
dialettica politica che dimostrava di non saper elaborare quel

general intellect che avrebbe dovuto essere di sua competenza,
e che quindi restava ferma su un primato dello “Stato soggetto”
chiuso in se stesso, incapace di regolare e valorizzare quel
“Paese contenitore”, ricco di soggetti vitali e di processi com-
plessi, che era ormai la vera sostanza del sistema italiano. E
dovemmo prendere atto che la nostra classe dirigente (pubblica,
ma anche privata) era incapace di governare la molteplicità
del reale e di capire fino in fondo fenomeni, processi, fatti.
Diceva a ragione Wittgenstein che il mondo è fatto di fatti, il
mondo è la totalità dei fatti, il mondo è tutto ciò che accade,
quel che dobbiamo accettare e capire sono i fatti della vita. Il
super ego statuale non serve: porta eventualmente a distorsioni;
meglio, come scrivemmo alla fine del decennio, stare ai fatti e
“consentire al mondo”. 
Mentre elaboravamo queste due vitali statuizioni in avanti
(“quel che dobbiamo accettare e capire sono i fatti della vita”,
è cosa buona e giusta “consentire al mondo”), il decennio suc-
cessivo si apriva con una successione di eventi drammatici e
con inaspettati venti di crisi. Primo, in ordine di tempo,
l’attacco alle Twin Towers e la nascita ufficiale di un ancora
vivo terrorismo internazionale. Poi, anno dopo anno, lo
svolgersi di pesantissime crisi economiche. Gli anni 2000 non
sono stati anni tranquilli: gli eventi hanno rischiato di rompere
la continuità di quello sviluppo incrementale a cui i quattro
decenni precedenti ci avevano abituati. E siamo stati costretti
a misurarci con problemi e con pericoli troppo radicali per
consentire l’abituale strategia di adattamento.  La solidità dei
processi passati ci rendeva abbastanza tranquilli, addirittura ci
dicevamo che la forza del sistema e del modello di sviluppo
italiano veniva dalle sue tre “A”: essere cioè un sistema
“antico”, perché radicato nelle componenti profonde del Paese,
dalla soggettività individuale alla vitalità dei tanti territori; al
tempo stesso essere un sistema “alternativo”, fatto cioè di
tanti e piccoli soggetti, specie imprenditoriali, e del conseguente
policentrismo dei comportamenti e delle decisioni; infine,
essere un sistema “affidabile”, vista la nostra indiscutibile
capacità di adattamento, di diversificazione, di elasticità. 
Tutti noi, me compreso, ci affacciavamo agli anni 2000 con la
consapevolezza che queste tre componenti del sistema fossero
sufficienti per affrontare nuovi eventi e nuovi periodi di crisi,
tanto più che proprio in quel periodo il sistema italiano
diventava ancora più ricco di qualità e di vitalità: con la sua
crescente densità strutturale; con più valore aggiunto dei
brand produttivi e dei territori; con più capacità di “mondeggiare”
(vivere vitalmente la globalizzazione); con più unità sociale e
moralità collettiva, dopo l’enfasi dei primi anni ’90. Eppure,
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tutta questa solidità di fondo non riuscì a contrastare il senso
di fragilità e vulnerabilità che si diffuse rapidamente, in pochi
mesi, dentro una collettività segnata da molte paure, sfociate
poi nella “grande paura”: di non farcela, del “non saremo più
come prima”, della regressione epocale, quasi dovessimo ri-
nunciare al balzo in avanti compiuto nei decenni precedenti.
Entravano in circolo e apparivano dominanti alcune pessimistiche
valutazioni: che la molecolarità del sistema non ce la facesse
più a creare sviluppo; che i tentativi di ricentraggio non riu-
scissero a quagliare; che diminuissero gli spiriti vitali nei
soggetti individuali e nei protagonisti collettivi; che i simulacri
che ci avevano a lungo indicato la via non fossero più istruttivi,
sia quelli già messi in cantina (dall’economia mista all’inter-
classismo, al welfare totalizzante), sia quelli di moda recente
del tipo “più mercato e meno Stato”, più privato che azione
pubblica, più post-fordismo che managerialità organizzativa.
A tutto ciò si aggiungeva il declino di quella “voglia di
mangiare il futuro” che aveva fatto da motore per milioni e
milioni di comportamenti individuali e collettivi. E si faceva
strada il dubbio che non fosse più realizzabile l’antico radica-
mento nella cultura della continuità, prevalentemente scivolante
in un continuismo povero, privato della sua anima.

Abbiamo un dominio della tecnica sulla società,

senza troppi vincoli valoriali e pre-politici, 

con il solo alibi della trasparenza 

delle procedure decisionali adottate 

Avendo in mente il combinato disposto di tutti questi dubbi, si
può comprendere come la sensazione di vulnerabilità sia stata
vissuta più drammaticamente di quanto forse sarebbe stato
giusto. Il clamore dei primi episodi (le Twin Towers e la crisi
verticale della finanza internazionale) fu ammortizzato dal
ricorso collettivo ad antichi rinserramenti: da un lato, nella
“bevagnizzazione”, cioè nel cercare sicurezza nei borghi e
nella loro qualità della vita; dall’altro lato, nella securizzazione
individuale e familiare, con l’innesco di quel grande processo
di patrimonializzazione e di propensione al risparmio che
continua ad operare nel sistema ancora oggi. Queste reazioni
immediate sarebbero forse bastate, se avessimo dovuto fron-
teggiare uno solo (o per un anno solo) i fenomeni che ci inva-
devano: la violenza del terrorismo o la violenza della depressione
economica. Ma non potevano garantire il loro reale fronteg-
giamento nel medio periodo, visto il loro protrarsi nel tempo e
più ancora le loro tre componenti fondamentali. Anzitutto,

l’esplosione di una radicale “violenza del sacro”, visto che
non eravamo preparati a un conflitto fra diverse concezioni
del mondo. Avevamo rimosso la dimensione del sacro, con la
tentazione secolarizzante di dichiararlo morto insieme alla
morte di Dio, dell’eternità e della speranza ultraterrena. Ci
eravamo cullati nel primato di una secolarizzata soggettività
individuale, invece ci siamo ritrovati con culture che esasperano
e non secolarizzano il fondamentalismo religioso, con il con-
seguente bisogno di sopraffazione dell’altro. 
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In secondo luogo, la crescente artificialità ‒ quasi l’artificiosità
‒ del progresso scientifico, tecnologico, finanziario, digitale,
militare, a cui ci costringono il fronteggiamento del terrorismo
e la securizzazione della vita quotidiana. Abbiamo di fronte
una potenziale illimitatezza nel produrre nuove tecniche (e
perfino nuovi diritti ad esse connessi) per potenziare e
controllare la potenza individuale, magari con la bioingegneria.
E abbiamo un conseguente dominio della tecnica sulla società,
senza troppi vincoli valoriali e pre-politici, con il solo alibi
della trasparenza delle procedure decisionali adottate. Infine,
la crescente, inarrestabile presa della cronaca, cioè della co-
municazione del presente in tempi sempre più corti ‒ addirittura
simultanei, nel mondo dei social ‒ quindi strutturalmente
portata a negare i tempi di riflessione e di ritorno sulle cose.
Dai grandi eventi (guerre, terrorismo, crisi economica) usciva
una novità ogni pochi secondi: tutti gli operatori dovevano
trasformare il timing ai ritmi (quasi alla simultaneità) della
comunicazione.

Nel corso degli ultimi anni la società si è raccolta

in se stessa per superare anche la sua

vulnerabilità e le sue paure

Si può facilmente capire che questo avvio del nuovo secolo
proponeva una rottura non solo con la mediocre tranquillità
con cui l’italiano medio vorrebbe vivere, ma anche con la
nostra collettiva affezione al tipo di sviluppo che ci siamo
costruiti nel tempo. Per tutto il primo decennio del nuovo
secolo noi Censis, che ci sentivamo chiamati alla interpretazione
dei processi di lunga durata, abbiamo avuto a che fare con una
vera e propria grandinata di notizie singole e specifiche, nella
selva dei diversi aspetti dello scontro di civiltà fra mondo
mussulmano e mondo cristiano, e sul baratro di sfarinamento
del nostro minacciato sviluppo. 
Una rottura epocale, quindi, quella prospettata a tutti noi nei
primi anni del 2000? La risposta è in apparenza affermativa,
viste le tonnellate di parole che hanno riempito gli organi di
informazione sulle guerre di civiltà e sulle battaglie per la tec-
nologica libertà della vita e della morte. Ma è nostra e mia
sensazione che la società italiana non ami le rotture epocali,
forse perché è ancora oggi, malgrado tutto, orgogliosa di
essere soggetto della propria evoluzione “per storia e per in-
venzione”, per dirla con Giulio Bollati. Essa si è allora raccolta
in se stessa, si è ascoltata nel profondo, senza slittare in veri
scontri di civiltà. Siamo “pura società”, come diceva Rosmini
per segnalare che tutto nella nostra dinamica sociale nasce

dentro di noi, anche se abbiamo le antenne per decifrare ciò
che avviene fuori di noi. Il raccoglimento nel silenzio è
sempre la base per prendere o riprendere il cammino, ed è
nostra convinzione che il sistema italiano riuscirà a riproporre
la sua storia vitale. Non è vero che sentiamo che “non saremo
mai più come prima”, ma abbiamo la sensazione che, secondo
il detto latino larvatus prodeo, il sistema continui a venire
avanti quasi mascherato, fuori da ogni dipendenza, distorsione
o rimozione del dibattito d’opinione e di quel primato della
cronaca che quotidianamente lo alimenta. Certo, anche il
lavoro del Censis si è via via trasformato: non era più possibile
parlare direttamente alle classi dirigenti, perché sempre più
prese da un mal interpretato primato della politica; ed è
divenuto sempre più evidente che esse erano più attente alla
cronaca minuto per minuto, che non alla riflessione sugli assi
di progressione strutturale e di medio periodo. 
Come si è detto, nel corso degli ultimi anni la società si è
raccolta in se stessa per superare anche la sua vulnerabilità e
le sue paure, ed è stato un nostro impegno aiutarla a capirsi.
Un impegno non facile, perché la già analizzata verticalizzazione
del potere aveva operato un distacco fra ricerca e riflessione
socio-politica: un distacco che è addirittura aumentato a causa
della inarrestabile attrazione della cultura politica verso il
primato della cronaca e del notiziario continuato. In più, l’e-
voluzione attuale dello sviluppo italiano impone la messa a
fuoco di temi che sfuggono al nostro approccio tipicamente
socio-economico. Da un lato, la sconnessione ‒ quasi la disar-
ticolazione, con riferimento agli effetti da “mucillagine”
descritti nel Rapporto Censis con un termine che a suo tempo
aveva molto colpito ‒ della vita sociale ci costringe a un ap-
proccio essenzialmente antropologico, da noi Censis mai se-
riamente sperimentato. Dall’altro lato, il buco nero che sta ve-
rosimilmente sotto l’inerte mucillagine ‒ cioè la caduta del
“desiderio” come motore fondamentale della vita individuale
e collettiva ‒ ci costringe a misurarci con strumenti di
psicologia, individuale e collettiva, che anch’essi non ci sono
stati abituali.
Avevamo notato, all’inizio del decennio, che la presa d’atto
del dramma della crisi portava a un atteggiamento non reattivo,
con un conseguente senso di inerzia un po’ rassegnata, visto
che i fenomeni di crisi de-passavano ampiamente tutte le
nostre sfere di sovranità (individuale, collettiva, statuale). I
soggetti sociali, quelli semplici come quelli complessi, erano
disorientati, non vedevano vie d’uscita in avanti, ognuno si
rinserrava nei propri particolari destini. Comune a tutti
sembrava solo un rancore profondo e diffuso. In effetti,
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ovunque la si guardi, la società italiana è piena di rancore, che
certo non aiuta a progettare uno sviluppo ulteriore, vitale e
coeso. In più, si tratta di un rancore così denso e sfuggente da
non poter essere adeguatamente approfondito. Se lo si prende
sul piano della psicologia collettiva ‒ il piano in cui esso si
ritrova prevalente nel mare della comunicazione di massa ‒ si
presenta impossibile da decifrare, solo che si immagini quanto
sarebbero inutili anche migliaia di esercitazioni sondaggistiche.
Se lo si prende sul piano del suo potenziale (e oggi attuale)
sbocco elettorale, si potrà sfidare qualsiasi forza o personaggio
politico a dimostrarsi capace di cogliere e strumentalizzare le
tante venature e le tante pulsioni che lo costituiscono. 
In questa duplice impotenza c’è forse lo spazio per una inter-
pretazione più fredda e più complessa della crescita del
rancore. Noi Censis abbiamo usato la sponda dell’analisi della
composizione sociale e anticipo subito l’esito di questa verifica:
il rancore è il frutto della crisi della “cetomedizzazione”, è il
frutto dell’arresto dei processi di mobilità sociale verticale.
Non tutti ricordano che nella metà degli anni ’70 fummo noi
Censis (in parallelo e ad intreccio con Paolo Sylos Labini) a
concentrare l’attenzione sulla crisi delle classi sociali, sul
declino della classe operaia, sulla forza dell’interclassismo. 

La sconnessione che porta alla mucillagine si

combatte non fuggendo in avanti verso la

ripartenza dell’ascensore sociale, ma

rafforzando la connessione, la relazione,

l’integrazione, la coesione sociale 

Ricordo ancora l’intenso lavoro nella nostra sede di Corso
Vittorio e la nostra constatazione progressiva di un epocale
processo di cetomedizzazione, con il formarsi di un corpaccione
di ceto medio che negli anni ’90 arrivò a ricomprendere la
maggioranza assoluta della popolazione italiana. È stato il fe-
nomeno più impressivo dell’ultimo secolo: la formazione di
un grande lago cetomedista alimentato da tanti immissari, ca-
tegoriali e territoriali. Ma si capì presto che il grande lago non
poteva restare a lungo in sospensione e si doveva pensare a
qualche flusso in uscita da esso. Mentre la maggior parte
degli osservatori pensava a uscite verso il basso (verso il pre-
cariato, il sottoproletariato, le nuove povertà e le diseguaglianze
sociali), noi Censis, e io per primo, abbiamo sperato e lavorato
affinché dal corpaccione cetomedista nascessero germi di una
“neoborghesia” capace di responsabilità collettiva, di collettiva
visione del futuro, di ambizione a un general intellect capace

di esprimere volontà di nuova egemonia. Io, che non amo
scrivere libri, mi sono a lungo impegnato a scriverne, special-
mente con Bonomi e Cacciari, proprio sulla nascita di una
società neoborghese.
Purtroppo la prospettiva non si è avverata: l’ascensore sociale
non è salito ulteriormente, e per mancanza di spinta vitale (o
di desiderio) gli italiani hanno preferito adagiarsi in quella
agiatezza piccolo-borghese che aveva alimentato per decenni
il loro immaginario collettivo. “Più che diventare borghesi,
hanno preferito diventare borghigiani”, esclamò Mario Luzi
alla presentazione di un nostro Rapporto. Così il grande lago
della cetomedizzazione è rimasto lì a sobbollire, fermentando
delusioni e rabbie diverse, sempre più connotate da quel “lutto
di ciò che non è stato” che secondo Girard è la base fondamentale
del rancore. Se questo è vero, il rancore resterà ancora a lungo
fra di noi, almeno fino a quando non avremo gli strumenti e la
vitalità collettiva per far ripartire l’ascensore sociale verso
l’alto ‒ ipotesi oggi non facilmente prevedibile.
Ci siamo aggirati a lungo in questa sottile entropia, che sembra
aver bloccato la motivazione individuale e collettiva allo
sviluppo, al fare storia comune. Alla fine, in mancanza di so-
luzioni rapide e definitive, tendo personalmente a proporre
l’ipotesi che l’uscita dall’impasse sia da ricercare nel micro,
nel rapporto elementare di relazione, perché non c’è desiderio
senza l’altro: ognuno ha strutturalmente bisogno dell’altro.
La sconnessione che porta alla mucillagine si combatte, quindi,
non fuggendo in avanti verso la ripartenza dell’ascensore
sociale, ma rafforzando la connessione, la relazione, l’inte-
grazione, la coesione sociale ‒ banale, ma verosimile, almeno
ai fini di una ripresa del nostro tradizionale sviluppo incrementale,
molecolare e alimentato nel micro. 
Io continuo a crederci, in questo sviluppo. Anche perché,
avendo vissuto con ansia la radicalità delle crisi recenti, ho
potuto verificare che proprio in quelle crisi il sistema ha
trovato forza e solidità. Le ha trovate nel recupero e nella va-
lorizzazione del suo “scheletro contadino”, del suo più antico
e radicato asset antropologico. Basterebbe prendere atto di
quanta calma, di quale ritmo non affannato, di quanta capacità
di controllo dei comportamenti, di quanta sobrietà, di quanta
resistenza all’artificiosità della vita sia debitrice la società
italiana al nostro antico software contadino, anche al di là di
quel che serve per fare una scelta borghigiana. Forse anche
per questo non abbiamo risposto ai drammi e alle crisi solo
con l’antico e tradizionale spirito di adattamento agli eventi.
Da sempre noi abbiamo cantato il carattere adattativo del
nostro sistema, ricordando spesso le idee di Morin, profeta



dell’adattamento. Non tradisco queste nostre antiche basi di
verità se dico che negli ultimi dieci anni non abbiamo fatto
puro, quasi inerte, galleggiamento, ma stiamo tentando un
adattamento proteso in avanti. 
La semplice vitalità da animal spirits non basterebbe più se
l’adattamento non fosse fermentato da reagenti nuovi, esterni,
forse inaspettati: la presenza di milioni di immigrati; la capacità
delle minoranze industriali di farci essere nell’export ai primi
posti nelle tre o quattro filiere che fanno l’economia mondiale

(il lusso, l’enogastronomia, l’industria dei macchinari, il
turismo); l’arrivo alla competitività internazionale delle punte
avanzate del territorio (le piattaforme urbane e di area vasta,
al di là dei vecchi distretti industriali); la responsabilizzazione
crescente delle minoranze di genere e di età, operanti in Italia
o orientate ad affermarsi all’estero; la rielaborazione in termini
propri, nazionali e individuali, dei flussi di innovazione
digitale. Forse è tempo di passare dalla furbizia dell’arrangiarsi
all’adattamento proattivo: un concetto che abbiamo denominato
expaptation. Ma, fra i tanti termini che abbiamo lanciato con
successo, questo è stato quello di minore popolarità, anzi di
nessun successo. Tuttavia mi piace riproporlo non per snobismo
orgoglioso, ma perché nelle componenti sotterranee a quel
concetto avverto tanto spazio di futuro. 
Un futuro che verosimilmente non sarà campo del mio lavoro
interpretativo. Lo dico senza malinconia, ma con la felice
consapevolezza che dopo cinquant’anni resta ancora tanto da
capire e interpretare. In fondo, fra i cinquanta testi che seguono,
quello in cui mi sono più felicemente ritrovato è quello del
Rapporto del 2015. Mi piace ritornarci sopra sottolineando
che la nostra società non si affida ad altri, non aspetta risposte,
non cerca osmosi con le responsabilità politiche e istituzionali;
ma si presenta con una vitale sicurezza, data da quella dinamica
spontanea che abitualmente si considera residuale ‒ un “resto”
rispetto ai grandi temi che occupano la comunicazione di
massa. Il resto, che finora non è entrato nella cronaca e nel di-
battito socio-politico, comincia ad affermare una quasi
imprevista autoconsistenza, una forte autonomia: è forse
giunto il tempo di prendere atto che, nei movimenti tettonici
che ci portano avanti, “vince il resto”, quel che non accede al
proscenio e alle luci della visibilità mediatica. È da lì, dal
“grande resto”, che può cominciare un ulteriore movimento
del nostro sviluppo, basato sulla riappropriazione della nostra
identità collettiva. “Il processo di riappropriazione non può
essere messo in moto che da un resto”, scriveva Derrida, e la
cosa vale non solo per il singolo soggetto, ma anche per la
società nel suo insieme. 
E mi si lasci infine dire ‒ e non a mo’ di congedo ‒ che, anche
senza l’obbligo e il piacere di scrivere ogni anno le “Conside-
razioni generali” del Rapporto Censis, cercherò comunque di
mantenere ritte le antenne per scrutare le innumerevoli future
componenti del continuo “resto” che costituisce l’invincibile
attrazione di una società a cui alla fine ci si affeziona e a cui si
può rivolgere, come apprezzamento, un verso di Mario Luzi:
“Da te si rigenera l’attesa”. Con tanti auguri, e senza invidia o
gelosia, a chi tale attesa vivrà nei prossimi anni. 
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Il libro che presento1 riguarda la vita di un protagonista
del diritto del lavoro, Pietro Ichino, dall’infanzia al

momento della morte dell’amatissimo padre Luciano
avvenuta nel 1997. A questa data Pietro non aveva ancora
cinquant’anni, ed era nel pieno del suo impegno civile e
professionale: come lo è ancora adesso. Il sottotitolo del
libro (Storia di una famiglia borghese del Novecento)
mostra subito il legame ricco e costante fra l’autore ed il
suo contesto: anche se egli compie importanti scelte auto-
nome; principalmente quella di non lavorare nello studio
paterno di avvocato per un lungo periodo. Il titolo, invece,
si riferisce alla casa di Forte dei Marmi, e indirettamente
alla casa di Courmayeur. La prima è quella del riposo, dei
giochi, del passaggio da bambini a fanciulli ed a giovani.
La seconda ruota intorno alla passione degli adulti e dei
figli per la montagna. Qui gli Ichino esprimono disciplina,
rispetto delle regole, precetti domestici, procedure empiri-
che. Cosa che avviene ugualmente per molte altre loro
attività.
Queste due case in particolare hanno un peso incisivo nella
esistenza degli Ichino, soprattutto perché lì si trovano tutti
(o quasi tutti) assieme, con in più il giro dei parenti, degli
amici, degli ospiti (meno o più importanti: Giovanni Gen-
tile, Enrico Pea, Ardengo Soffici, i Treccani, i De Grada, i
Longanesi, i Malaparte). L’ospitalità, frequente e multi-
forme, rappresenta una delle migliori qualità della famiglia
di Pietro. Ma forse è meglio che parliamo di famiglie, oltre
che di quella appena detta. All’inizio del libro troviamo due
utilissimi alberi genealogici: quello dei Pontecorvo e quello
dei Pellizzi. I Pontecorvo sono una nota famiglia ebrea, con
alcuni di essi trucidati alle Fosse Ardeatine o morti ad
Auschwitz, e comprendente personaggi importanti: come il
fisico Bruno (che passerà all’Unione Sovietica), il regista
Gilberto, Eugenio Colorni e Piero Sraffa. 
Essi si imparentano con i Pellizzi perché Paola Pontecorvo

sposa Carlo Pellizzi. I Pellizzi sono costituiti da due gruppi.
In uno di essi ci sono due sottogruppi: quello cui appar-
tiene, fra altri, Camillo Pellizzi, sociologo di rilievo nel
secondo dopoguerra, e quello dovuto al matrimonio di
Paola e Carlo, che diventeranno i nonni di Pietro.  Essi
hanno due figli. Giangiotto e Francesca. Giangiotto insegna
all’Università Cattolica ed era per me un caro collega.
Francesca sposa Luciano Ichino, proveniente da una fami-
glia più modesta. Essi sono i genitori di Pietro, che sposerà
Costanza. Nella vita di Pietro contano molto i nonni, lo zio
Giangiotto, i genitori, Costanza, le sue due sorelle e il fra-
tello. Poi arriveranno le figlie Giulia ed Anna. Il tutto
all’interno della  loro “grande famiglia”. 
Quali sono le caratteristiche principali di questo gruppo
familiare? Mi sembra che siano brevemente queste. 

Si interessano delle vicende della Chiesa e lo si

vede quando pongono critiche al Magistero 

Quella di Pietro non è una famiglia borghese di produttori
industriali, di grossi commercianti, di possessori di robusti
patrimoni. La grande parte dei Pellizzi-Ichino sono profes-
sori universitari e/o avvocati, qualche medico, altri profes-
sionisti. Il reddito ed i beni immobiliari non sono al centro
dei loro interessi e delle loro preferenze. Sono lavoratori
tenaci con guadagni sufficienti, benestanti o agiati (come
risponde Francesca ad una domanda di Piero in argomento),
parsimoniosi e piuttosto frugali (salvo per casi eccezionali).
Sono tutti credenti, cattolici praticanti, si interessano delle
vicende della Chiesa e lo si vede quando pongono critiche
al Magistero. Con modalità differenti, esprimono una forte
e concreta sensibilità sociale verso chi soffre o ha bisogno
di aiuto, quasi mai con di-scorsi squisitamente politici.
Grande rispetto per la libertà e l’autonomia, ma seguendo
regole e precetti fondati o consuetudinari: le cose che fac-
ciamo vanno fatte bene, al momento giusto, senza sprechi e
distrazioni. Si cresce nella vita, di età e di maturità, stu-1 P.  ICHINO, La casa nelle pineta. Storia di una famiglia borghese del No-

vecento, Giunti, 2018.
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diando (da giovani e da adulti), con una cultura ampia ed
aggiornata, senza pregiudizi ideologici.
E i loro difetti? Non sembrano consistenti, mescolati con i
grandi affetti: spesso si tratta di “pallini” o di aspetti carat-
teriali. Se è così, questi Pellizzi- Ichino sono proprio bravi.
L’autore non pone divisioni all’interno della sua narra-
zione. Il lettore però constata che a suo modo egli segna
una prima parte (quella sopra descritta) che riguarda il con-
testo familiare, ed una seconda parte che parla di Pietro
adulto, delle sue intense attività, della sua solida carriera. In
questa seconda parte, troviamo alcuni Intermezzi con i quali
Pietro riprende il mondo e il sapore del contesto familiare.
Il più originale è intitolato “L’arte di fare una festa”.  Sul
punto la famiglia borghese sembra riproporre una classica
istituzione della lunga tradizione aristocratica. La diffe-
renza essenziale si può riscontrare nel fatto che nella tradi-
zione detta l’impianto organizzativo ed estetico era soste-
nuto dai collaboratori e dalla servitù: nel caso degli Ichino
le cose venivano impostate e seguite da loro stessi, con
l’aiuto di una o due cameriere. La festa era un elemento
della vita e della cultura del clan, costituiva l’eccezione nel
superamento della normale sobrietà, e nel rispetto rigoroso
dell’arredamento o delle stoviglie metteva in luce una raf-
finata qualità nel ricevere e nell’intrattenere gli ospiti, coin-
volgendo tutti i presenti (specie nei giochi). 

Cominciamo con l’incontro fra Pietro e Don

Lorenzo Milani. Al ragazzo tredicenne Milani

dice: per tutto questo benessere 

“non sei ancora in colpa, ma dal giorno 

in cui sarai maggiorenne, 

se non restituisci tutto, incomincia 

ad essere peccato”

La prima parte non va sottovalutata, perché, come in altri
casi, ci fa conoscere l’ambiente, i valori, i criteri di vita nei
quali Pietro si prepara a giocare in prima persona. Anche la
scrittura è molto accurata. La seconda parte resta ovvia-
mente il baricentro della narrazione ed assume il tono di
una buona autobiografia, con aspetti personali, collettivi,
politici. Grande rilevanza è riservata alla esperienza di Pie-
tro nei luoghi e sui temi della azione sindacale. Questa
parte mi è servita per arricchire notizie ed aspetti dell’au-
tore, specie nel periodo della sua affermazione come stu-
dioso e come vivace attore nel dibattito. Infatti chi scrive lo

ha conosciuto ed ha cominciato a confrontarsi con lui per Il
lavoro e il mercato del 1996 e per A che cosa serve il sin-
dacato? del 2005.
Ricordiamo brevemente i principali passaggi di Pietro,
come sono da lui esposti. Cominciamo con l’incontro fra
Pietro e Don Lorenzo Milani. Al ragazzo tredicenne Milani
dice: per tutto questo benessere “non sei ancora in colpa,
ma dal giorno in cui sarai maggiorenne, se non restituisci
tutto, incomincia ad essere peccato”. Questo radicale
monito entrerà nel cuore di Pietro, che nei primi anni di stu-
dio e di opere si chiederà alcune volte se aveva cominciato
l’operazione della restituzione. A mio giudizio, Pietro ha
restituito molto: certo con modalità e finalità non drastiche,
meno perentorie. Nell’anno dell’autunno caldo Pietro si
dedica al lavoro politico nel Psiup, al quale era iscritto, e
con i compagni psiuppini è impegnato in seno alla Cgil. Fa
il sindacalista nella zona di Cusano Milanino, in mezzo agli
operai: pochi con antagonismi di classe, molti che chiedono
soltanto di essere aiutati a star meglio, come facevano gli
operai iscritti alla Cisl.
Sui problemi di linea, Pietro incontra i primi contrasti. Egli
invitava i Consigli di fabbrica a conoscere le loro imprese
per capire quali fossero i margini rivendicativi. Ma gli
veniva rimproverato il rischio di inserire l’azione del sinda-
cato nel quadro delle compatibilità del sistema capitali-
stico. Che è ciò che Pietro voleva. Nel ’73 passa alle dipen-
denze della struttura confederale della Cgil milanese e
comincia ad occuparsi del coordinamento dei servizi legali
e degli uffici vertenze dei sindacati di categoria. Nel frat-
tempo accade per lui questa rilevante novità: il Psiup con-
fluisce nel Pci. E così si ritrova con la tessera comunista in
tasca. Vive con forte intensità le conseguenze della strage
di Piazza Fontana, la morte di Pinelli e di Calabresi, la cam-
pagna di Cgil, Cisl e Uil per l’isolamento dei terroristi nei
luoghi di lavoro e nelle stesse strutture sindacali. Nel con-
tempo continua a parlare ed a scrivere di argomenti squisi-
tamente normativi. Ad esempio, contrasta nettamente l’as-
senteismo abusivo, mentre qualcuno nel sindacato lo rite-
neva come una forma legittima di autodifesa contro lo
sfruttamento. 
Un giorno del ’79, poco prima di Pasqua, la Federazione
del Partito comunista lo candida improvvisamente nella
lista per le elezioni politiche. Pietro è molto conosciuto
anche a Roma e nel mondo universitario. Nel Parlamento
dialoga con colleghi dei diversi raggruppamenti politici, ma
la sua area di appartenenza è quella del partito comunista.
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Qui incontra (come era prevedibile) persone con le quali
Pietro si trova bene: Napolitano, Trentin, Chiaromonte. Ma
la maggioranza dei colleghi e l’apparato non accettano le
sue idee, lo sentono estraneo (in concreto, di destra),
temono il suo intenso dinamismo innovativo. Trentin gli
dice che bisogna avere pazienza: questa esortazione serviva
solo per restare in attesa di tempi migliori. Ma Pietro non
resterà in attesa, dato che nelle elezioni del 1983 risulta non

casualmente il primo dei non eletti. Inoltre, era un tipo di
pazienza lontana un miglio dalla sua sensibilità e dai suoi
progetti.
Dopo questo passaggio si spalanca la possibilità di studiare
di più, e cioè la cosa che molto desiderava. Questa prospet-
tiva viene temporaneamente turbata dal fenomeno del terro-
rismo, dal quale Pietro poteva essere preso di mira. Viene
infatti protetto e seguito dalle Forze di polizia, non
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nasconde la sua preoccupazione, e per essere più chiari la
sua paura. Perché i terroristi attaccano gli esperti della
regolamentazione dei rapporti di lavoro?  Parliamo di Ezio
Tarantelli, di Gino Giugni, di Massimo d’Antona, di Marco
Biagi. Secondo Pietro, i terroristi pensavano che un incre-
mento della flessibilità avrebbe compromesso il modello
tradizionale (storicamente in declino) del posto fisso garan-
tito a vita. In effetti Marco e Pietro volevano il superamento
del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti, la redi-
stribuzione delle protezioni e della flessibilità indispensa-
bile al sistema produttivo, la proliferazione delle imprese
che hanno bisogno di lavoro e che producono elevando la
produttività. 

Pietro non fa grandi discorsi sul presente e sul

futuro del sistema, principalmente composto

dalla democrazia politica, dal pluralismo delle

rappresentanze, dall’economia capitalistica

Sul piano normativo, Pietro sottolinea i non pochi risultati
raggiunti: il superamento del monopolio pubblico del collo-
camento, il riconoscimento legislativo del part-time, l’aper-
tura delle agenzie del lavoro temporaneo, il decentramento
della contrattazione collettiva ed altro. Nel 1986 vince il
concorso a cattedra. Nello stesso anno, o poco dopo, noi
due ci conosciamo nella facoltà di Scienze Politiche dell’U-
niversità degli Studi di Milano. 
Concludo con alcune brevi e semplici osservazioni sul
nostro autore. Credo che colleghi ed amici, nonché altre
categorie o soggetti che si occupano di temi lavoristici,
concordino sul fatto che Pietro Ichino è uno studioso, un
professore, un saggista di elevato livello. Eppure egli non
è solo questo. C’è qualcosa di più che fa di lui un perso-
naggio. Ciò non intacca tale livello, ma lo espande, lo
rende più noto, lo sottopone al confronto con le idee e le
preoccupazioni degli altri. Così accresce il consenso
intorno al suo operare, ma nel contempo può suscitare
resistenze e critiche. Pietro è cresciuto in un ambiente del-
l’alta borghesia milanese e ne manifesta certe positive
caratteristiche: è molto educato, gentile, vuole mantenere
il timbro del dibattito anche quando la distanza del suo
interlocutore è spiccata. I borghesi vestono con gusto: non
come quella sua collega parlamentare che indossava “un
tailleur scuro troppo elegante per una riunione di lavoro
mattutina” (pag. 268). 

Pietro, come dicevo, è gentile, suadente ed attento: cerca il
dialogo ed il confronto, ma, spesso lo fa con una forte
determinazione, utilizzando bene i dati che confermano la
sua tesi. Soprattutto non concede molto spazio alle tesi che
lui non condivide e che combatte. Ma la sua impostazione
tende al conseguimento dell’accordo fra le parti delle rela-
zioni industriali: il conflitto regolato può manifestarsi, ma
non è inevitabile nel circuito delle relazioni dette; la logica
dell’accordo, della convergenza, del compromesso riduce
positivamente il conflitto industriale, specie quello con
finalità non attinenti al rapporto di lavoro. Pietro non fa
grandi discorsi sul presente e sul futuro del sistema, princi-
palmente composto dalla democrazia politica, dal plurali-
smo delle rappresentanze, dall’economia capitalistica. Que-
sta economia, forte o fragile nell’ambito degli stessi “paesi
ricchi”, non ha alternative e perciò va difesa: bisogna che
funzioni a pieno ritmo, deve essere competitiva ed innova-
tiva. Può essere corretta, ma senza compromettere il motore
della crescita, dell’efficienza e della produttività. Per con-
seguire questo obiettivo è necessaria la collaborazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, senza rivendicazioni
non realistiche, senza indifferenza rispetto all’andamento
delle imprese. 
Pietro ritiene da tempo che quella appena indicata sia la
strategia che offre la possibilità di migliorare occupazione
e tutela del lavoro; nonché di sperimentare la strada della
partecipazione dei lavoratori e dei sindacati alla vita delle
imprese. Cambiando tono, si può tranquillamente dire che
Pietro è un personaggio piuttosto atipico nel suo percorso
politico. Nasce e vive come un attore della sinistra, un
attore del riformismo con impronta moderata (i suoi critici
dicono anche troppo). Fin dall’inizio non ha tentazioni
antagonistiche, e tanto meno nella diffusa speranza di
avviarsi verso il superamento del sistema, come si soste-
neva a lungo negli ambienti del Pci e della Cgil. Tuttavia
comincia l’impegno sindacale in questi ambienti,
apprezza l’unità sindacale fra la Cgil e le altre confedera-
zioni, a causa di una fusione fra due forze politiche si
ritrova temporaneamente con la tessera del Pci in tasca,
entra per una legislatura nel palazzo del Parlamento su
mandato del partito. Compie questa traversata, ma non si
lascia “corrompere”. Anzi, non poche caratteristiche di
quel mondo lo spingono a rafforzare il suo orientamento
negoziale-partecipativo per una migliore valorizzazione
del lavoro: ciò che faceva e fa con la sua riconosciuta
determinazione. 
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