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“Ènecessario che esista in noi - affinché noi possiamo
trarne alimento di speranza nella costruzione dell’av-

venire - la ferma fede che un giorno, quando l’Europa si farà
e i popoli si riconosceranno nella pace e nella concordia, le
frontiere saranno segni convenzionali e non diaframmi, e i
singoli gruppi etnici potranno esprimere in piena libertà il
proprio genio, conformemente a ciò che sentono e venerano
come Patria dello spirito”: così Giuseppe Saragat in occa-
sione dell’udienza concessa all’Associazione dei profughi
giuliano-dalmati nel 1967, significativamente citato da Sergio
Mattarella in occasione del convegno che abbiamo promosso
a trent’anni dalla scomparsa del quarto presidente della
Repubblica di cui diamo conto nelle pagine che seguono.
Anche in quel caso, benché parlasse ad una platea che invece
delle frontiere faceva gran conto, Saragat non rinunciava a
testimoniare le proprie convinzioni: così come, con la stessa
concessione dell’udienza, non aveva rinunciato a sfidare
un’opinione “di sinistra” che già dopo la guerra aveva vergo-
gnosamente negato solidarietà a quei profughi, colpevoli di
essere scappati dal paradiso comunista del maresciallo Tito.  
L’Europa tuttavia non si è ancora fatta, e le frontiere tornano
ad essere diaframmi. Da allora, per la verità, non sono man-
cati i passi avanti nel cammino verso l’unità europea: a
cominciare da quell’Atto unico imposto da Craxi alla That-
cher nel 1985 al Consiglio europeo di Milano, dal quale sono
derivati il Trattato di Maastricht e quello di Schengen. Ma
paradossalmente è stata proprio la caduta di un’altra frontiera
– di quella cortina di ferro che Churchill nel 1947 aveva visto
calare fra Est ed Ovest – a rendere tutto più complicato. E’
infatti innegabile che fino al 1989 la Comunità europea era
cresciuta al riparo di quel confine: e che neanche in questo
caso aver cambiato nome, diventando Unione, è bastato poi
all’Europa per acquisire una soggettività politica all’altezza
delle sfide del terzo millennio.
Ed ecco quindi tornare i diaframmi: da quello caricatural-
mente provinciale cui allude il governo austriaco quando
minaccia di concedere la doppia cittadinanza ai sudtirolesi, a
quelli più odiosi con cui i paesi dell’Est  pretendono di pro-

teggersi dai flussi migratori. Ma ecco soprattutto nascere un
diaframma del tutto inedito, come quello che Trump intende
erigere fra le due sponde dell’Atlantico, nel momento in cui
individua l’Unione europea come un nemico degli Stati Uniti
e la Nato come una combriccola di scrocconi.
Anche nel Mediterraneo, peraltro, non manca chi pensa di
poter dividere il mare a fette, stravolgendo le leggi scritte e
non scritte che per millenni hanno garantito la libertà e la
sicurezza dei naviganti, oltre che lo sviluppo della civiltà
occidentale. E pazienza se poi si sfiora il paradosso negando
l’approdo nei porti italiani alle stesse navi della nostra Marina
militare, o dirottandole per rifornire di cibo e medicinali
imbarcazioni costrette a raggiungere porti lontani: sta scritto
nel Contratto, e tanto basta.
Nel Contratto, per giunta, sta scritto anche che bisogna intro-
durre il reddito di cittadinanza e ridurre il precariato: e
pazienza, anche qui, se per farlo non si trova niente di meglio
che riesumare i lavori socialmente utili, cioè la più produttiva
fabbrica di precari mai concepita. Per non parlare della pre-
tesa di impedire la delocalizzazione delle imprese per via
amministrativa invece di implementare le misure avviate con
Industria 4.0., o dello stallo in cui restano le politiche attive
del lavoro, finora impantanate in un conflitto fra Stato e
regioni la cui soluzione potrebbe non essere gradita ai gover-
natori leghisti.
Si dirà (e si dice, magari con piglio polemico) che quello che
manca ai nuovi governanti è la competenza. Non è così.
Quello che manca è la cultura di governo, che è un’altra cosa.
Per governare, ha scritto De Rita nell’introduzione al Mese
del sociale di quest’anno, bisogna innanzitutto “avere una
visione e una cultura della lunga durata”: anche se “può appa-
rire quasi provocatorio” parlarne “in una società come l’at-
tuale dove domina il presentismo (l’appiattimento all’oggi
senza alcuna scansione di passato e futuro)”. In secondo
luogo, secondo De Rita, governare significa “provvedere ad
un incardinamento della politica nei processi reali in corso”.
Infine occorre “elaborare una strategia di coinvolgimento dei
tanti e sempre più articolati soggetti sociali”. 
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L’esatto opposto, cioè, dell’orizzonte che si era dato il sistema
politico nato a metà degli anni ’90 del secolo scorso ed ora in
via di disfacimento: che aveva rinunciato alla visione in nome
della “fine delle ideologie” (espressione sintetica per accomu-
nare tutte le culture di lunga durata all’ideologia marxista,
effettivamente arrivata al capolinea); che prescindeva dai pro-
cessi reali in corso (a cominciare da quelli prodotti dalla glo-
balizzazione); che ignorava l’incipiente scomposizione della
società novecentesca.
È meglio prendere sul serio, quindi, quanti parlano di terza
Repubblica: tanto sul serio da evitare gli errori che si fecero
quando si pose in opera la seconda, e da accettare la sfida che
i nuovi governanti portano su questo terreno, invece di con-
fidare nella loro pur conclamata incompetenza (o nel loro
spregiudicato avventurismo sul piano delle relazioni interna-
zionali, che vede in campo ben altri protagonisti rispetto a
Salvini). 
Solo così l’opposizione potrà uscire dall’afasia che l’ha col-
pita dopo il 4 marzo: non certo portando in gita una segreteria
a Torbellamonaca, o studiando il modo di riportare Berlu-
sconi in Parlamento con un’elezione suppletiva. 
Della destra non ci occupiamo. Per quanto riguarda la
sinistra, è difficile non condividere quello che ha scritto
Ernesto Galli della Loggia sul Corriere del 27 giugno:
quella a cui assistiamo è la fine di una storia “cominciata
male, in modo ambiguo e pasticciato, 25 anni fa: una forte
matrice comunista mai rivisitata e indagata ma semplice-
mente rimossa, un vantato innesto con un cattolicesimo

politico di tutte le tinte, e infine la costruzione di un Pan-
theon di presunti antenati messi insieme come un mazzo
di carte”. 
Si potrebbe aggiungere che quella che stiamo vivendo è
anche la fine della storia dei “compagni di scuola”, per
riprendere il titolo di un bel saggio di Andrea Romano sugli
eredi del Pci: i quali avevano pensato che cambiare le regole
del gioco avrebbe loro risparmiato una riflessione sulla pro-
pria identità. Questo, probabilmente, è il vizio d’origine
dello stesso Partito democratico: aver confuso la “vocazione
maggioritaria” con il sistema elettorale maggioritario, che
garantiva comunque una rendita di posizione, vincenti o per-
denti che si fosse, a prescindere dalla capacità di esercitare
un autentico potere di coalizione, ed a prescindere soprat-
tutto dalla capacità di difendere le proprie politiche di
governo anche dall’opposizione, come stiamo vedendo in
queste settimane.
All’orizzonte ci sono le elezioni europee dell’anno venturo:
quelle in cui, non solo in Italia, si deciderà della stessa
sopravvivenza dell’Unione. L’occasione ideale per mettere in
campo culture politiche di lunga durata, in assenza delle quali
resteremo in balia dei Salvini e dei Di Maio: e potremo sce-
gliere se cercare protezione da Putin o assumere come
modello sociale quello instaurato da Maduro in Venezuela.
Una rivista è una rivista, non è un partito. Ma mi auguro che
la sua presenza nel dibattito pubblico possa aiutare la nascita,
qui in Italia, di quel partito dei riformisti che non nacque al
Lingotto una decina d’anni fa.     
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Custode della Costituzione
>>>> Carlo Vizzini

Prendo la parola con emozione, perché ricordiamo oggi  un
uomo che mi è stato maestro di vita e con il quale perso-

nalmente collaborato da giovane parlamentare. Ho conosciuto
così una persona colta, severa, corretta e pronta a rischiare la
propria vita pur di servire la democrazia e le sue istituzioni.
Saragat, arrestato durante il fascismo, riuscì ad evadere assieme
a un altro grande uomo che come lui diverrà presidente della
Repubblica, Sandro Pertini.
Saragat fu fiero avversario dei due grandi mali della politica nel
XX secolo, fascismo e comunismo. Sosteneva in ogni occasione
che senza libertà e giustizia sociale non vi poteva essere demo-
crazia. Egli era convinto che i socialisti democratici e riformisti
avrebbero dovuto combattere insieme la propria battaglia per
sconfiggere il massimalismo. In questo senso, quando ve ne fu-
rono le condizioni, incoraggiò sempre l’unità socialista, superando
l’amore sviscerato e l’attaccamento alla sua stessa creatura po-
litica, che era il Partito socialista democratico italiano.
Non fu mai uomo che affascinò le masse, ma restò assertore
convinto che alla fine i suoi avversari avrebbero riconosciuto
i propri errori. Il suo sforzo era quello di mantenersi coerente
e convinto di essere nel giusto: il resto sarebbe venuto poi.
Tale comportamento tenne anche verso il suo partito, che
fondò guidò e tenne in vita sulla base di un carisma e di una
personalità che ne furono valori fondanti. Ai suoi funerali,
svoltisi a piazza Navona, dopo la camera ardente allestita a
Palazzo Madama, eravamo tutti lì i compagni socialdemocratici
che lo avevano accompagnato nel suo lungo viaggio di vita
anche per brevi tratti. 

Neanche quel giorno a piazza Navona c’erano le masse. Ci
furono invece poco più di un anno dopo in tutte le piazze del
mondo democratico per salutare l’avverarsi della sua premo-
nizione: il crollo del comunismo, simboleggiato dalla caduta
del Muro di Berlino. Egli non visse abbastanza per assistervi
e nei giorni della grande festa berlinese pensai a lui, mi resi
conto che probabilmente Saragat quel giorno lo aveva sognato,
immaginato e poi vissuto talmente tanto chiaramente, dentro
di sé, che non aveva neanche bisogno di assistervi davvero.
Lo aveva indicato con la sicurezza di sempre come ineluttabile,
in ogni suo scritto, discorso e nelle dotte conversazioni con
gli amici e con i compagni di partito. Forse eravamo noi e non
lui ad aver bisogno di constatare che la storia gli aveva dato
ragione.
La frattura nell’unità socialista, nel ’47, segnò la fine del suo
paziente ma rigoroso lavoro di mediatore come Presidente
della Costituente. Egli sentì il dovere, dopo la rottura dell’unità
nazionale da parte dei frontisti, di assumere l’iniziativa politica
a Palazzo Barberini e conseguentemente a lasciare a Terracini
il prestigioso incarico per garantire la terzietà della guida.
Con lo stesso spirito divenne Presidente della Repubblica,
considerando il ruolo, che egli stesso definì “al di sopra dei
partiti e sereno moderatore dei contrasti che la vita del Paese
sprigiona nel suo sviluppo”.
Da Presidente riteneva un dovere essere custode della Costi-
tuzione, ma più volte ebbe poi a dire che il suo compito non
era mai stato di mera contemplazione della Carta ma di difesa
e applicazione del suo contenuto.

L’11 giugno 1988 moriva a Roma Giuseppe Saragat, primo socialista ad essere eletto
Presidente della Repubblica, combattente per la libertà, costretto ad un lungo esilio 
dal fascismo. Trent’anni dopo, in collaborazione con l’Associazione Socialismo, lo abbiamo
ricordato a Palazzo Madama in un convegno onorato dalla presenza del presidente Mattarella,
del cui intervento diamo conto di seguito, ed animato dalle relazioni di Carlo Vizzini, 
Luciano Pellicani, Giuseppe Mammarella e Federico Fornaro.
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Mai si allontanò dal senso dello Stato, e osservò sempre le
norme e i principi costituzionali. Con pacata certezza ebbe
a dire:  “Se ti sorge un dubbio in materia di fede, cerca la
soluzione nella Bibbia. Se ti sorge in materia politico-
sociale, cerca nella Costituzione”. In Parlamento disse: “il
mio è stato più un impegno morale che politico”. Ed  a
queste parole fece eco De Gasperi, che disse: “In lui prevale
sempre il senso religioso della libertà”. Mentre, da presidente
del Csm, sviluppò con forza la necessità di rendere giustizia
ai cittadini e di voler garantire l’indipendenza della magi-
stratura.
Quando ho avuto l’onore, da segretario nazionale del Psdi, di
partecipare alla fondazione del Partito del socialismo europeo,

l’ho fatto ricordando il ruolo che il socialismo democratico di
Saragat poteva e doveva avere nella nuova Europa. Firmando
quell’atto, pensai che stavo completando uno dei più grandi
obiettivi della sua vita: la formazione di un grande Partito so-
cialista riformista in un’Europa Unita.
Credo che oggi qui dobbiamo ricordarlo soprattutto per i
valori per i quali egli ha lottato, che sono molto di più che un
partito politico e proprio per questo oggi non appartengono ad
un solo partito politico: sono valori fondanti della democrazia,
indispensabili alla politica e non soltanto nei partiti, perché il
seme che Saragat ha piantato è germogliato nel grande campo
di quella politica dei valori che diventa patrimonio di tutta
l’umanità.



La Rivoluzione d’Ottobre irruppe sulla scena internazionale
come una dichiarazione di guerra lanciata contro la civiltà

liberale e tutte le sue istituzioni: dalla proprietà privata alla li-
bertà individuale, dalla democrazia parlamentare allo Stato
laico. Mentre l’Europa era dissennatamente impegnata a sui-
cidarsi in un raccapricciante bagno di sangue, una élite di ri-
voluzionari di professione, addestrati alla ascetica scuola leni-
nista, proclamò alto e forte di avere trovato il metodo per far
passare dalla potenza all’atto l’evento – il rovesciamento vio-
lento del capitalismo – profetato dai classici del “socialismo
scientifico”. 
L’utopia collettivista si era fatta Stato. Iniziava quella che
Lenin proclamava essere “l’epoca della rivoluzione socialista
mondiale”, il cui esito finale sarebbe stato la “liberazione di
tutto il mondo proletario e di tutti i Paesi oppressi”. L’annuncio
era esaltante. Per generazioni e generazioni i socialisti erano
stati educati all’idea che la dissoluzione della società capitalista
era ormai una questione di tempo, e che la creazione di una
nuova forma di società centrata sul piano unico di produzione
e di distribuzione non era più qualcosa di desiderabile, ma era
diventata inevitabile. Donde la conclusione cui era giunto
Karl Kautsky, massimo campione dell’ortodossia marxista :
la Spd era “un partito rivoluzionario, non già un partito che
faceva le rivoluzioni”. 
Diametralmente opposta a quella di Kautsky la concezione le-
ninista del partito rivoluzionario. Questo, anziché attendere
che anime e cose fossero mature per il salto dialettico dal
regno della necessità al Regno della libertà, doveva forzare la
storia per invertirne la spontanea direzione di marcia. E
doveva trasformare la lotta di classe in una aperta guerra
civile il cui obiettivo doveva essere l’instaurazione della così
detta “dittatura rivoluzionaria del proletariato”. 
L’inevitabile risultato fu quello che è stato definito il Grande
Scisma del socialismo europeo, il quale fu formalizzato con la
creazione della Terza Internazionale. Così, a partire dal 1919,
due concezioni del socialismo si fronteggiarono in un duello
esistenziale senza esclusione di colpi. Ed esse erano radical-

mente inconciliabili. I socialdemocratici, infatti, ritenevano
che la democrazia parlamentare, malgrado i suoi limiti, era un
assetto istituzionale che andava difeso e potenziato; e ritenevano
altresì che il socialismo poteva e doveva essere costruito pro-
gressivamente attraverso il metodo delle riforme e l’universa-
lizzazione delle libertà liberali. 
Alla rovescia, coloro che erano stati abbacinati dall’Ottobre
bolscevico erano fermamente determinati ad abbattere lo Stato
borghese. Si giunse così alla scissione di Livorno, dalla quale
– all’insegna del “fare come in Russia” – nacque la sezione
italiana della Terza Internazionale.

Il sistema sovietico era stato concepito 

e realizzato da Lenin come la negativa

fotografica dell’Occidente

Crollata la dittatura fascista, il Grande Scisma tornò a dominare
la scena italiana: e in forme ancor più radicali, se possibile,
poiché il quadro internazionale ben presto assunse le forme
della guerra fredda. La quale non fu solo un duello esistenziale
fra due potenze entrambe desiderose di conquistare l’egemonia
planetaria; fu anche – e soprattutto – lo scontro fra due
modelli di società di cui uno era la negazione secca dell’altro:
l’America – massima potenza del “mondo libero” – e la
Russia totalitaria, al cui vertice c’era Stalin, il quale, a pochi
giorni dalla conclusione dell’Assemblea delle Nazioni Unite,
aveva sottolineato con particolare vigore “l’incompatibilità
del sistema socialista con quello capitalistico”. 
In effetti il sistema sovietico era stato concepito e realizzato da
Lenin come la negativa fotografica dell’Occidente. Tant’è che
Arnold Toynbee percepì, con la consueta lucidità, che dietro la
maschera del “socialismo scientifico” indossata da Lenin si
celava “il Profeta della Santa Russia, che incarnava la reazione
dell’anima russa contro la civiltà occidentale”. E percepì anche
che la versione leninista del marxismo “era un’arma anti-occi-
dentale più efficace di qualsiasi arma materiale”. 
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In effetti, fu proprio grazie alla escatologia marxiana – nella
quale il capitalismo veniva bollato come “un Moloch che pre-
tendeva il mondo intero come vittima a lui spettante” – che i
bolscevichi erano riusciti, elevando una compatta “cortina di
ferro”, a bloccare la potente emigrazione delle idee occidentali.
Ed erano riusciti anche a convertire alla loro Impresa rivolu-
zionaria – l’annientamento della libertà borghese, bollata
come un privilegio corrotto e corruttore che generava uomini
spiritualmente rovinati dal capitalismo – una parte non piccola
del “proletariato interno” dell’Europa occidentale, nonché
quegli intellettuali descritti da Hannah Arendt come “nichilisti
attivi” mossi dall’ardente desiderio di “assistere alla rovina di
una società completamente permeata dalla mentalità e dai
principi della borghesia”. 
Questo fu il drammatico contesto storico in cui nacque il
Partito socialista dei lavoratori italiani di Giuseppe Saragat.
Un contesto caratterizzato da una aspra guerra ideologica la
cui posta in palio era il destino e dell’Italia e dell’Europa
tutta. Già al XXIV Congresso nazionale del Partito socialista
– che si svolse dall’11 al 16 aprile del 1946 – Saragat tenne un
lungo discorso centrato su due punti fermi: la condanna della
natura irrimediabilmente totalitaria dell’Unione Sovietica e il
conseguente recupero della tradizione del socialismo umanitario
di Filippo Turati e Giacomo Matteotti. E ad ulteriore chiari-
mento del suo pensiero aggiunse che “il socialismo democratico
dell’Occidente” doveva “realizzare la propria unità interna-
zionale, per determinare in Europa una situazione che lo
renda autonomo dagli antagonismi contrastanti, di modo da
poter esercitare una utile mediazione”. Di qui “l’immensa
funzione di una internazionale socialista che, dominata da una
volontà di pace, si ponesse in mezzo ai contendenti”. 
Grande era il solco che separava l’idea di socialismo di Saragat
da quella dei comunisti e dei socialisti massimalisti, entrambi
proni davanti a quello che Turati – durante il suo memorabile
discorso di Livorno — aveva chiamato “il feticcio di Mosca”.
Ed esso si allargò ulteriormente nel febbraio del 1947 con un
articolo di Saragat che così recitava: “Nella liturgia totalitaria
tutto si svolge secondo il criterio che la verità assoluta è mono-
polio esclusivo di qualche iniziato il quale ha il diritto di
imporla ai lavoratori prima e a tutto il paese dopo, con i metodi
più drastici […] Per noi gli operai, i contadini, gli impiegati, i
tecnici, tutti coloro insomma che lavorano per vivere non sono
gli strumenti di una evoluzione storica prestabilita di cui i così
detti operai sarebbero i profeti e i duci e loro i passivi esecutori,
ma dei fratelli che intendono con noi e come noi realizzare con
metodi democratici un ordine nuovo fondato sulla libertà e

sulla giustizia sociale. In conclusione, mentre i democratici
come Basso tendono a liquidare la libertà nell’illusione di rea-
lizzare il socialismo, noi tendiamo a realizzare il socialismo
per il tramite della libertà”.
L’idea fondamentale – l’indissolubile legame fra il socialismo
e la libertà – fu ribadita il 18 gennaio 1947 con un editoriale
dal titolo La strada e la meta: “La nostra voce è una voce
libera e schietta, così come il linguaggio che parliamo è
quello che tutti i lavoratori possono intendere: semplice, con-
creto, umano. Noi siamo i continuatori della grande tradizione
socialista e i suoi innovatori. Noi constatiamo che la società
capitalistica non può liberare gli uomini dalla schiavitù del bi-
sogno e non può sottrarli alla tragica minaccia di nuove
dittature e di nuove guerre. Riprendiamo il nostro cammino
per le vie antiche e sempre nuove del socialismo, non ci fac-
ciamo illusioni, e non ci culliamo in beati ottimismi. Sappiamo
che la lotta sarà dura, che dovremo superare avversioni
ostinate, evitare allettamenti insidiosi. Sappiamo che urteremo
contro incomprensioni dolorose, contro difficoltà tenaci, contro
ostilità implacabili. Ma sappiamo anche che sono in gioco il
destino delle classi lavoratrici, l’avvenire della democrazia, le
sorti delle stesse”.

Saragat giudicò la scissione di Palazzo Barberini

una decisione necessaria ancorché

estremamente dolorosa

Ma già nel dicembre del 1946 Saragat era giunto alla conclu-
sione che la separazione dei riformisti dai massimalisti era
inevitabile. Infatti così si esprimeva in una lettera inviata ad
Antonini: “Il vecchio organismo è così intimamente inquinato
che una soluzione si impone: fare una casa nuova e pulita. Ed
è quello che faremo. Il Congresso sarà il risultato di una
sconcia pastetta e di pressioni indecenti su una massa di com-
pagni che in certe zone sono paralizzati dalla paura. Con ogni
probabilità noi lo invalideremo e il risultato verrà poi”. 
E così fu. Durante il XXV Congresso del Partito socialista
– svoltosi a Roma dal 9 al 12 gennaio 1947 – Saragat an-
nunciò, fra fischi e urla, la nascita del Patito socialista dei
lavoratori italiani. Poi, assieme ai delegati di Critica Sociale,
abbandonò l’aula della Città universitaria e si trasferì a Pa-
lazzo Barberini, dove tenne un discorso che fu prontamente
considerato il manifesto del nuovo riformismo italiano, ed
il cui nucleo ideologico e programmatico fu così formulato:
“Abbiamo visto che sempre, quando il proletariato ha legato



a sé con una vera politica democratica i lavoratori del ceto
medio, si sono fatti dei passi avanti, e che proprio quando li
ha respinti ci sono state delle catastrofi. La Repubblica è
nata dalla fraterna alleanza dei lavoratori dei campi e delle
officine con i lavoratori degli uffici […] Questa unione fra-
terna fra lavoratori delle officine, dei campi e lavoratori
degli uffici, fra proletari e piccoli proprietari rurali, fra pro-
letari e artigiani, fra operai e intellettuali, questa unione fra-
terna fra tutte le forze del lavoro può realizzarsi soltanto se
essa è promossa da un partito il quale, avendo la lotta di
classe come mezzo, diffonde nelle sue file e attorno a sé i
principi della democrazia”. 
Per contro, nelle file del Partito comunista e del Partito
socialista “al posto del pensiero critico si sostituisce un cate-
chismo dogmatico, al posto della coscienza di classe un con-
formismo di classe […] Invece di favorire il processo autocritico
dei lavoratori, si ha l’impressione che s’intenda promuovere
nella classe lavoratrice uno stato di ricettività mistica, negatrice
di ogni pensiero critico e rivoluzionario”. Donde la conclusione,
così articolata: “C’è per tutti noi socialisti qualcosa che è più
alto dello stesso nostro partito, ed è il diritto di ogni uomo di
giudicare nella propria coscienza di ciò che è bene di ciò che
è male, di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto. Ma noi non
potremo mai legare questo nostro ineliminabile diritto al

partito, che pure ci è tanto caro, in nome della disciplina nor-
male. Questo senso di responsabilità individuale si identifica
con la nozione di libertà”.
Saragat giudicò la scissione di Palazzo Barberini una decisione
necessaria ancorché estremamente dolorosa. E questo perché
ebbe una chiara percezione della doppia posta in palio: la
libertà degli italiani, faticosamente riconquistata dopo il crollo
della dittatura fascista, e l’appartenenza del nostro paese alla
civiltà occidentale. Ed ebbe anche una chiara percezione che
il riformismo era la via maestra del socialismo concepito
come graduale sviluppo democratico e universalizzazione
delle libertà liberali. 
E concepito anche come costruzione progressiva degli Stati
Uniti d’Europa. Infatti – a suo giudizio – una politica socialista
non poteva essere altro che una politica internazionalista. E
aggiungeva: “A tutti occorre ricordare che il problema centrale
del momento attuale è il problema della pace. La pace è
messa oggi in pericolo dall’urto fra Russia e America. Non ci
sarà la pace schierandosi con i russi contro gli americani
come vogliono i comunisti, né schierandosi con gli americani
contro i russi come vuole la Dc. Si serve solo lavorando a
contrapporre ai due colossi le forze unite dei lavoratori d’Eu-
ropa, che non intendono fare dei propri paesi il campo di bat-
taglia per eserciti russi e americani”.
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All’indomani dell’elezione di Giuseppe Saragat alla presi-
denza della Repubblica (erano gli ultimi giorni del 1964),

il Times di Londra così commentava: «L’uomo migliore eletto
nel modo peggiore». In effetti quell’elezione era stata una
delle più difficili e tormentate nella storia della prima Repub-
blica. Giovanni Leone, candidato ufficiale della Dc, era insi-
diato da Fanfani, al suo secondo tentativo di farsi eleggere (e
non sarà l’ultimo); e sulla sinistra apparirà l’inattesa candida-
tura di Nenni, in concorrenza con quella di Saragat: candida-
tura inappropriata e improvvisata, quella di Nenni, proprio
quando i due partiti, quello socialista e quello socialdemocra-
tico, erano alla vigilia di una fusione che da Pralognan in poi
era sempre stato il progetto coltivato da Saragat. 
Leone e Fanfani saranno costretti al ritiro dal fuoco incrociato
tra i dorotei e i fanfaniani, e ben presto usciva anche il terzo
candidato Dc, Giulio Pastore, che non supererà i 40 suffragi.
A metà votazione si ritirerà anche Saragat, grazie ad un’abile
scelta dei tempi per non farsi logorare ma per rientrare poi,
quando apparirà chiaro che la candidatura di Nenni non
avrebbe avuto che i voti, insufficienti, della sinistra e del cen-
tro laico. Bruciati i suoi tre candidati, alla Dc non rimaneva
che spostare i voti del partito di maggioranza «su di un can-
didato che, per sicura fede democratica e alto senso dello
Stato fondato sulle libere istituzioni della Repubblica, rac-
colga le più larghe adesioni delle parti democratiche del Par-
lamento»: così la direzione della DC riunita nella notte tra
Natale e Santo Stefano. 
Al 18° scrutinio riemergeva quindi la candidatura di Saragat,
che - grazie anche ai voti del Pci, sollecitati con discrezione -
veniva eletto alla 21° votazione con 646 su 927 votanti e 150
schede bianche (che ad esclusione di quelle socialproletarie
erano attribuibili ai democristiani un’espressione di quella dis-
sidenza interna che finirà per erodere le fondamenta del partito). 
Come già con l’elezione di Gronchi, dieci anni prima, i comu-
nisti diventavano determinanti nell’elezione del presidente.
Così il Pci dava i suoi voti al più anticomunista e filo occiden-
tale leader della sinistra. Le credenziali antifasciste di Sara-

gat, esule durante il ventennio e protagonista della Resi-
stenza, erano impeccabili: ma il voto del Pci era motivato
dalla speranza di Giorgio Amendola di un’apertura che non ci
fu (e, come più tardi riconoscerà lo stesso leader comunista,
non ci poteva essere): ma comunque il tentativo del Pci era di
uscire dall’isolamento. Va detto che in un certo senso anche il
Vaticano contribuì all’elezione di Saragat, prima interve-
nendo su Fanfani perché abbandonasse una lotta che metteva
in cruda evidenza le spaccature della Dc, successivamente
addirittura col gradimento per la candidatura laica: il Vaticano
preferiva che i voti comunisti, determinanti, venissero accet-
tati da un laico piuttosto che da un cattolico.

Nei suoi discorsi c’è l’ansia di accreditare un

nuovo concetto di patria, frutto dell’associazione

tra i valori tradizionali e quelli nati dalla Resistenza

Il settennato di Saragat iniziava tra le speranze di molti, e si
parlerà di una «grande presidenza»: che, dopo quella «ambi-
gua» di Gronchi e quella dimezzata di Segni, riproponesse
quella prestigiosa di Einaudi. Dopo i timori suscitati dal centro
sinistra, la nuova maggioranza parlamentare e di governo
inaugurata nel 1963 che aveva impaurito la destra, e «il tintin-
nio di sciabole» denunziato da Nenni che aveva posto la sini-
stra sul chi va là, paure ambedue più percepite che giustificate,
il paese aveva bisogno di un periodo di normalità e di tranquil-
lità. Dopo l’arresto del 1963-64, in conseguenza del vertigi-
noso aumento del prezzo del petrolio, l’economia aveva
ripreso a crescere e c’erano i presupposti perché si realizzasse
il programma del riformismo socialista: in particolare quello
di Saragat che annunziava un nuovo welfare italiano fatto di
case, scuole e ospedali; ma soprattutto dall’apertura alle classi
che, grazie al grande processo di sviluppo degli anni cinquanta
e dei primi anni sessanta, si stavano avvicinando al benessere
ma restavano penalizzate da un sistema dove la mobilità
sociale era rimasta quella dell’Italia prefascista. 
«Non c’è priorità nella realizzazione dei dettati della Costitu-
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zione - affermava Saragat nel suo discorso di investitura
davanti al Parlamento - ma se priorità ci fosse metterei l’ac-
cento sulla casa ai lavoratori, sulla sanità pubblica e sulla
scuola. Sulla scuola soprattutto che in breve volgere di anni
deve venire democratizzata in modo da garantire la selezione
di tutti i giovani e l’avviamento agli studi superiori con l’u-
nico criterio della capacità e delle attitudini. Si creerà così la
futura classe dirigente del paese in tutto degna dei compiti
immani di una democrazia moderna».
Erano concetti che al di là del sostegno ai programmi sociali
dei governi, nei limiti che gli consentiva la Costituzione si
traducevano in un contatto con il popolo tutte le volte che gli
si presentava l’occasione: quello con l’associazionismo di
ogni genere, e con l’assidua frequentazione degli italiani
all’estero, a cui porterà l’immagine di un paese che per la sua
storia, per il suo sviluppo industriale, la sua capacità di darsi
un’organizzazione civile, offriva un modello di libertà e di
democrazia.  Nei suoi discorsi c’è l’ansia di accreditare un
nuovo concetto di patria, frutto dell’associazione tra i valori
tradizionali e quelli nati dalla Resistenza. Il tema della Resi-
stenza. come secondo Risorgimento è insistentemente ripro-
posto, e sarà il leitmotiv di due dei suoi più importanti di-
scorsi al paese, quello di Milano del 9 maggio 1965 e quello

per il venticinquesimo anniversario della liberazione. 
Nei primi mesi del suo mandato Saragat viaggia molto in Ita-
lia (e più tardi all’estero). Montanelli, che della politica e dei
politici era un sottile conoscitore, dice di Saragat: «Aveva un
alto e in gran parte fondato concetto della sua intelligenza e
un concetto modesto dell’intelligenza altrui». Altri, compreso
il biografo Ugo Indrio, gli attribuiranno un carattere irasci-
bile: ma nel ruolo di primo cittadino tra i cittadini che si era
assegnato ricercherà il contatto con la gente visitando città e
paesi, istituzioni e fabbriche, e aprendo il Quirinale ad ogni
sorta di visitatori. In occasione del terremoto del Belice del 15
gennaio 1968 già il giorno successivo era sul posto a visitare
i centri distrutti per rendersi conto dei danni subiti e delle con-
dizioni della popolazione, e alcuni giorni dopo decideva di
alloggiare al Quirinale i membri di dieci famiglie rimaste
senza tetto. Così, dopo il bradisismo che colpirà Pozzuoli,
apriva Villa Rosebery ad alcune famiglie sfollate.
Alcune considerazioni su momenti particolarmente significa-
tivi del suo settennato. Uno dei suoi primi interventi istituzio-
nali (come presidente del Csm) sarà sulla magistratura e sulle
sue crisi. Il quadro «tutt’altro che confortante dell’andamento
della giustizia nel nostro paese tracciato» da Saragat è quello
che conosciamo, rimasto invariato nel corso dei decenni:
«Pendenze cospicue e crescenti degli affari civili e penali,
lunghezza delle procedure, costi elevati, fuga del cittadino
dalla giustizia amministrata dallo Stato». Attento ma cauto
giudice dei problemi del governo, interverrà con rapidità e
chiarezza di obiettivi tutte le volte che si manifesteranno le
crisi di governo, particolarmente numerose negli anni del suo
mandato, per un centro sinistra non ancora consolidato e per
certi aspetti già in difficoltà.
Fanno parte del suo mandato il Moro II ereditato e il Moro III,
e successivamente il Leone II, i tre governi di Rumor e quello
di Colombo: totale 7, in media uno per ciascun anno del set-
tennato. L’obiettivo di Saragat sarà sempre quello di rendere
più rapida possibile la soluzione e più trasparenti le cause
della crisi. Si affermerà in occasione delle consultazioni per i
nuovi governi «il mandato vincolante», l’incarico dato ad una
personalità del mondo politico per accertare attraverso con-
sultazioni con le forze politiche l’esistenza di possibili mag-
gioranze. Il mandato è vincolante perché precisa i limiti e gli
obiettivi. L’esploratore deve attenersi al quesito impostogli
dal presidente, ad esclusione di ogni altra soluzione. Saragat
si avvarrà di questo metodo affidando nel dicembre ’68 a San-
dro Pertini, allora presidente della Camera, un mandato esplo-
rativo (di un solo giorno) per appurare la fattibilità del

/ / 11 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / saragat



governo Rumor, che si costituirà il 13 dicembre.  Dopo la
crisi del governo Rumor, 5 luglio 1969, un altro mandato
esplorativo veniva assegnato ad Amintore Fanfani, allora pre-
sidente del Senato, il 2 agosto 1969: con l’unico scopo di
accertare che un monocolore democristiano garantito dal cen-
tro sinistra fosse l’unico modo possibile per risolvere la crisi.
L’accertamento compiuto da Fanfani permetterà il varo del
secondo governo Rumor il 6 agosto.
Quello di Saragat, caratterizzatosi come il presidente del
centro sinistra, era lo sforzo di mantenere la situazione poli-
tica nel rispetto e nei limiti della formula di governo
(appunto quella del centro sinistra), per evitare sorprese e
deviazioni in un periodo della storia nazionale in cui la lotta
delle correnti all’interno della Dc e i tentativi del Pci di
uscire dall’isolamento potevano favorire manovre inattese e
destabilizzanti. In effetti il Pci, che pur aveva contribuito alla
sua elezione, criticherà apertamente il metodo Saragat accu-
sandolo di anticostituzionalità: accusa inutile, poiché non
c’era niente né nella lettera né nello spirito della Costituzione
che lo proibisse.

L’episodio centrale del settennato 

sarà la riunificazione socialista

Ma l’episodio centrale del settennato sarà la riunificazione
socialista. Era l’obiettivo a cui Saragat aveva lavorato per
almeno un decennio ed era il complemento logico del centro-
sinistra. Nell’ultima fase del processo si erano svolti i con-
gressi dei due partiti, quello socialdemocratico di cui Saragat
era il dominus assoluto e quello socialista che proprio sul tema
della fusione aveva perso la sua ala sinistra con la scissione del
Psiup nel 1964. All’interno del Psi restava De Martino, che
anche in antagonismo con Nenni era alquanto scettico sui van-
taggi e la fattibilità del processo di unificazione. Ma quello che
si rivelerà come il maggior ostacolo era la resistenza dei due
apparati, che nella inevitabile ristrutturazione del partito unico
temevano di perdere posizioni di potere. Quei timori si rivela-
rono consistenti già all’indomani della nascita del nuovo par-
tito. Praticamente la fusione non avvenne, salvo quella inevi-
tabile ai vertici, con Nenni presidente dell’assemblea costi-
tuente incaricato di risolvere gli aspetti tecnici della fusione e
Tanassi e De Martino cosegretari. 
Saragat inviava una lettera che verrà letta nel corso della ceri-
monia di costituzione del nuovo partito avvenuta a Roma il
30 ottobre al Palazzetto dello Sport in cui, pur precisando di
essere «posto dalla Costituzione al di fuori dei partiti», riven-

dicava il dovere di garantire accanto al Parlamento, al
governo e agli altri organi dello Stato le libere istituzioni e il
loro consolidamento. «Non posso perciò ignorare - prose-
guiva il messaggio presidenziale - ciò che avviene nell’am-
bito dei partiti e quindi non prendere atto con compiacimento
di ogni loro più concreta ed efficace adesione alla Repubblica
e alle mete additate dalla Costituzione». Era un modo ele-
gante per esprimere il suo sostegno alla creatura appena nata
di cui egli era stato il principale creatore.
A interromperne la breve esistenza saranno le elezioni del
19/20 maggio 1968, che troveranno il nuovo partito ben lungi
dalla progettata integrazione, con gli apparati dei due partiti
ancora in piedi. Il Psu riportava il 14,5% alla Camera e il
15,2% al Senato, mentre nelle precedenti elezioni, quelle del
’63, i due partiti presentatisi separatamente avevano totaliz-
zato il 20,8% e il 20,3%. La sconfitta era tanto più bruciante
in quanto tutti gli altri partiti maggiori guadagnavano. Cre-
sceva il Pci di 1,6%, la Dc di 1,8%, e il Psiup, risultato della
scissione del ’64 in dissenso con il progetto di fusione, ripor-
tava un inatteso 4,5%. Perfino il vecchio partito repubblicano,
dopo un lungo declino, manifestò in questa occasione segnali
di ripresa con il 2% alla Camera e il 2,2% al Senato
(dall’1,4% e lo 0,8% del ’63). 
La sconfitta del Psu decretava il fallimento della fusione, del
resto mai cominciata, e annunciava una nuova scissione che
veniva consumata qualche mese dopo, nell’estate del ’69,
dopo un ultimo tentativo di evitarla con il Congresso dell’ot-
tobre del ’68, che tuttavia non riuscirà ad approvare un docu-
mento politico finale. I due vecchi partiti riprendevano la loro
rispettiva identità con i socialdemocratici che costituiscono il
Partito socialista unitario con segretario Mauro Ferri, e il Psi
con segretario De Martino. Le reazioni di Saragat ai risultati
elettorali del ’68 sono definite dal suo biografo come
«vivaci». Altre fonti ci riportano un Saragat «tarantolato dalla
rabbia» e ci tramandano un’aneddotica alquanto colorita. Era
«il destino cinico e baro» delle elezioni del 1953 che colpiva
nuovamente a quindici anni di distanza. 
La prima conseguenza della sconfitta elettorale sarà la fine di
quella perfetta intesa che si era stabilita tra Moro, Nenni e lo
stesso Saragat che aveva pilotato il centro sinistra durante i
primi anni. Saragat trovava un alleato occasionale in De Mar-
tino per l’uscita del Psu dal governo, e qualcuno parlerà di
una vendetta di Saragat. Ma contro chi? Forse di una reazione
verso un elettorato che non aveva compreso le intenzioni del
processo fusionista. L’uscita dalla maggioranza di governo
veniva giustificata con la necessità della solita pausa di rifles-

/ / 12 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / saragat



sione. Cadeva il tentativo di Rumor di costituire un nuovo
centro sinistra e non restava che il governo ponte o balneare
di Leone, che nasce il 25 giugno. Saragat dovrà difendersi
dalle accuse di aver promosso l’uscita del Psu dal governo, e
lo farà con abilità: ma secondo alcuni osservatori anche con
una punta di quella arroganza dimostrata in certe situazioni
quando cedeva alla collera. 
La delusione subita per il crollo del progetto a cui aveva affi-
dato tanta parte della sua attività politica lo porterà a concen-
trarsi sul suo ruolo presidenziale, e proprio in questo periodo
riprendeva i suoi viaggi all’estero: in Inghilterra ed in Jugos-
lavia, ospite nella casa di campagna del Maresciallo Tito. Il
fallimento della fusione socialista aveva messo in crisi anche
la formula di governo; ora c’erano due centro-sinistra, quello
dei Tanassi e Preti che riproponeva il triangolo partiti sociali-
sti, partiti laici e Democrazia Cristiana e quello di De Martino
che preludeva all’apertura al Pci ed alla sua partecipazione
alla gestione del potere. 

Nel corso del settennato, secondo molti

osservatori aveva largamente usato e abusato

della sua facoltà di esternazione, 

ma per riconoscimento generale, si era

comportato da politico coerente 

e da galantuomo 

Le elezioni del ’68 avevano rivelato l’arrivo sulla scena poli-
tica di una nuova forza, quella del movimento studentesco
che con le occupazioni delle sedi universitarie, le prime con-
testazioni e i dibattiti sui giornali e le riviste, pur in modo irri-
tuale si stava affacciando sulla scena politica. Uno dei segni
della sua esistenza era stato quel 4,5% del Psiup a cui gli stu-
denti dei nuovi movimenti avevano contribuito in modo
significativo: ma alle elezioni successive il nascente movi-
mento parteciperà con formazioni proprie. Ad essi si rivolgerà
anche Saragat, forse senza cogliere la voglia di rinnovamento
e i suoi obiettivi. Scrivendo alla Confederazione studentesca
riunita a Firenze il 12 aprile 1969 esortava i giovani ad «aver
fede nella libertà» e a respingere il «miracolismo della vio-
lenza»: «Ogni passo avanti costa lavoro, fatica, dolore».
Erano parole sagge ma probabilmente non quelle che i gio-
vani avrebbero voluto sentire. I fatti di Battipaglia di alcuni
giorni prima, dove la polizia aveva sparato sugli scioperanti
di una manifattura di tabacco uccidendone due, avevano
alzato una tensione già cresciuta negli ultimi mesi. Scioperi,

manifestazioni e scontri con la polizia si moltiplicavano e a
metà dicembre l’attentato alla Banca Nazionale dell’Agricol-
tura inaugurava la lunga stagione del terrorismo, mentre i
governi di Rumor, ben tre dal dicembre ’68 a luglio 1970, si
rivelavano sempre più inadeguati davanti al montare della
violenza.
Con il 1970 si avvicinava la fine del mandato di Saragat. Il
centenario di Roma capitale che cadeva il 20 settembre 1970
gli offriva l’occasione di un discorso storico di alto valore
culturale davanti al Parlamento in seduta comune. Dopo una
rievocazione dei rapporti Stato/Chiesa, il lungo discorso (45
minuti) si concludeva con un’analisi della situazione del
paese che partiva dai «problemi che non sono stati ancora
risolti» nonostante «gli enormi progressi sul piano econo-
mico»: era necessario che ad essi corrispondessero uguali
progressi nel piano sociale. Occorreva colmare il divario,
concludeva Saragat, attuando l’azione dello Stato in modo
sempre più conforme allo spirito e alla lettera della Costitu-
zione: “L’Italia è in grado, solo che lo voglia, di adeguare il
suo progresso sociale al suo progresso economico».  Era il
compito storico che Saragat assegnava al Parlamento e al
governo.
Sarà sui temi istituzionali che si concluderà il mandato, con la
polemica, nata da una intervista dell’allora segretario del
rinato Psdi Ferri al mensile Rinnovarsi che poneva il pro-
blema di una «elezione fortemente vincolante», per poi pas-
sare all’ipotesi di una repubblica presidenziale «oggi conside-
rata con sospetto […] Ma se perdurasse e si aggravasse l’at-
tuale stato di cose, essa non finirebbe forse con l’apparire una
soluzione ragionevole e valida, così come del resto era stata
vista alla Costituente da uomini di sicura fede democratica,
quali fra gli altri, Piero Calamandrei?»  
Era il segno che le idee di Giuseppe Maranini e dell’Alleanza
Costituzionale stavano facendo breccia davanti all’instabilità
dei governi e agli eccessi della partitocrazia. L’Agenzia Radar
che faceva capo alla sinistra democristiana scrisse che «teste
più forti di quella di Ferri pensavano le cose dette da Ferri e
che la sortita di Ferri si inseriva in una linea che si sviluppa
da molti anni […] e che punta a rovesciare i rapporti di forza
in funzione di un’alternativa politica guidata dalla socialde-
mocrazia». La reazione di Saragat sarà pronta e inequivoca
attraverso il Segretario generale della presidenza della
Repubblica: «Alle insinuazioni dell’agenzia Radar che
esprime il pensiero della corrente democristiana di base
secondo cui il Presidente della Repubblica sarebbe “invi-
schiato” nelle recenti affermazioni dell’On. Ferri, il Presi-
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dente della Repubblica non aveva creduto di rispondere. Oggi
una nota della corrente Forze Nuove ritorna sull’argomento in
forma ambigua e ipocrita, ma non per questo meno esplicita
nei confronti del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato denun-
cia alla pubblica opinione questi metodi vergognosi che fanno
del falso e della calunnia strumento di lotta politica».
Un sostegno alle posizioni del Presidente verrà da Giorgio
Amendola, che in un’intervista al Mondo del 23 maggio
dichiarava: «Quando noi comunisti votammo Saragat sape-
vamo benissimo che egli era filo-atlantico e non ci aspetta-
vamo nulla in politica estera, chiedevamo che il quadro istitu-
zionale fosse garantito e questo finora è accaduto». Era un
riconoscimento che gli veniva da un avversario politico,
quindi particolarmente significativo.

Il mandato settennale si chiuderà con un’ultima polemica, quella
sul suggerimento di La Malfa, a cui fece eco Giuseppe Pella,
sulle dimissioni anticipate del Presidente che, secondo l’articolo
88 della Costituzione negli ultimi sei mesi, era privo dei poteri di
scioglimento dei due rami del Parlamento. Quello di La Malfa e
di Pella erano consigli discutibili, perché il Presidente se fosse
stato necessario poteva dimettersi in qualsiasi momento per anti-
cipare una nuova elezione. Come era prevedibile Saragat lascerà
cadere i suggerimenti e la breve polemica che ne seguì. Il suo
mandato terminava il 29 dicembre 1971, esattamente sette anni
dopo il suo inizio. Nel corso del settennato, secondo molti osser-
vatori aveva largamente usato e abusato della sua facoltà di ester-
nazione, ma per riconoscimento generale, si era comportato da
politico coerente e da galantuomo.                  



Il 25 agosto 1956 - a Pralognan, un piccolo paesino del-
l’Alta Savoia francese - si incontrarono il leader socialista

Pietro Nenni e quello socialdemocratico Giuseppe Saragat. Il
giorno dopo il quotidiano torinese La Stampa titolò La
nascita di una grande speranza, e del riavvicinamento tra Psi
e Psdi parlò tutta la stampa nazionale e internazionale. L’in-
contro di Pralognan non fu un fulmine a ciel sereno in una
politica italiana che stentava a trovare la via d’uscita dopo la
fine del centrismo degasperiano. Al contrario fu lo sbocco
naturale di una fitta attività di relazioni dei vertici dell’Inter-
nazionale Socialista con l’obiettivo di creare anche in Italia
un forte e autorevole partito socialista di stampo europeo
potenzialmente in grado di competere per la guida del
governo sia con la Dc sia con il Pci.
Saranno però le persistenti diversità di posizioni in politica
estera (Nenni ancora timoroso nel troncare definitivamente i
rapporti con l’Est e Saragat indisponibile a rinunciare all’al-
leanza atlantica) e le questioni legate alla rappresentanza sin-
dacale (con i dirigenti socialisti in disaccordo sull’uscita dalla
Cgil anche in caso di unificazione tra i due partiti) a frapporre
ostacoli sulla strada di una rapida riunificazione. Si aggiunga,
poi, un clima di freddezza della diplomazia americana sia
rispetto all’evoluzione democratica del Psi sia per la debo-
lezza organizzativa del Psdi al confronto dell’apparato socia-
lista, allestito da Morandi negli anni del frontismo.
Neppure la svolta impressa da Nenni e dal Psi con la netta
condanna dell’invasione sovietica dell’Ungheria nel tardo
autunno del 1956 produsse un’accelerazione del processo di
unificazione e dell’apertura della stagione del centro-sinistra:
iniziò così una lunga fase di dialogo altalenante.
Le forti resistenze interne alla politica aperturista si manife-
starono plasticamente al Congresso del Psi di Venezia del
1957, con Nenni vincitore politico dell’assise, ma in mino-
ranza nel nuovo Comitato centrale per un’abile manovra
dell’apparato.
Le reciproche diffidenze tra socialisti e socialdemocratici
impedirono poi di cogliere la straordinaria opportunità di

aprire un fecondo dialogo con quella vasta area di dissenso
intellettuale e di militanti che dopo le drammatiche vicende
ungheresi abbandonarono il Pci in ragione del suo persistente
sostegno allo stalinismo. Alle elezioni del 1958 il Pci riuscì
così nell’impresa di confermare i suoi consensi, mentre in
Francia, ad esempio, il Pcf perse nello stesso anno il 6,7%.
Nenni preferì, poi, alla via maestra dell’unificazione nella
prospettiva del centro-sinistra, una strategia di rafforzamento
del Psi con la confluenza tra il 1957 e il 1958 nel partito
dell’Usi (Unione socialisti indipendenti) di Carlo Andreoni,
Lucio Libertini e Valdo Magnani; del Movimento di Unità
Popolare di Calamandrei e Codignola (ma non di Ferruccio
Parri) e addirittura dando una sponda nel febbraio del 1959
alla scissione della sinistra socialdemocratica guidata dal
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ministro Ezio Vigorelli e tra gli altri da Matteo Matteotti,
Zagari, Faravelli, Schiano, Bonfantini, Lucchi e Chiaramello.
Per parte loro Saragat e il Psdi appaiono in questa fase preoc-
cupati di essere scavalcati nel rapporto con la Dc, e quindi ten-
dono a mettere in evidenza più le contraddizioni interne al Psi
che a perseguire una coerente prospettiva unitaria dell’area
socialista. Paradossalmente quindi la competizione tra i due
partiti invece che diminuire finì per aumentare: con il risultato
finale che l’unificazione socialista si realizzerà con dieci anni
di ritardo - come ha osservato giustamente Gaetano Arfè - e
per di più «non sull’onda di una appassionata mobilitazione di
militanti, ma sulla base di difficili, diffidenti intese tra due
apparati politicamente e culturalmente eterogenei, in guar-
dinga difesa dei propri rispettivi collegi elettorali».

Il riformismo di matrice socialista, sia

nell’interpretazione più moderata dei

socialdemocratici sia in quella più radicale della

sinistra lombardiana, arrivò all’appuntamento

storico dell’incontro con la Democrazia cristiana

in una posizione di oggettiva debolezza

Sull’avvio della stagione del centro-sinistra pesò questa tara, e
il ritorno organico dei socialisti nel governo avverrà solamente
il 4 dicembre 1963 (Saragat nominato ministro agli Affari
Esteri), al termine di un lacerante confronto tra le correnti che
provocherà la nascita nel gennaio del 1964 del Psiup, a cui
aderiranno venticinque deputati (su ottantasette del gruppo
alla Camera), dodici senatori (su trentasei), oltre a centinaia di

amministratori locali, quadri sindacali, cooperatori e circa cen-
tomila iscritti. Il riformismo di matrice socialista, sia nell’in-
terpretazione più moderata dei socialdemocratici sia in quella
più radicale della sinistra lombardiana, arrivò dunque all’ap-
puntamento storico dell’incontro con la Democrazia cristiana
in una posizione di oggettiva debolezza e diviso in due partiti,
favorendo così l’abile strategia dei vertici di Piazza del Gesù
del divide et impera messa in atto sia nella stentata partenza
del centro-sinistra sia poi nell’attività di governo.
«Erano anni di grandi speranze”, ha scritto con una efficace
sintesi interpretativa uno dei giovani dell’epoca, Paolo Sylos
Labini: “E probabilmente proprio perché le speranze erano
grandi - oggi possiamo dire: troppo grandi - il consuntivo è
apparso più negativo di quanto in realtà non sia stato». Non è
questa la sede di un bilancio dell’esperienza di governo del
centro-sinistra, ma credo sia innegabile che nella complessa e
difficile battaglia riformatrice avrebbe avuto ben altro
impatto un Partito socialista unificato, fermamente ancorato
ai valori del socialismo europeo e pacificato al suo interno.
Saragat visse il superamento del centrismo e l’apertura all’e-
sperienza del centro-sinistra come il naturale compimento
della scelta di Palazzo Barberini, la vittoria delle ragioni di
quella dolorosa rottura: «Quando nel 1947 il nostro partito
diede inizio a quel processo di emancipazione del socialismo
italiano, che oggi si sta allargando, sia pure in forme diverse,
a zone sempre più vaste di lavoratori, si pose come obiettivo
essenziale il consolidamento delle istituzioni democratiche»,
dirà Saragat in un discorso alla Camera il 9 marzo 1962. « Si
trattava di rendere possibili governi fedeli alla libere istitu-
zioni, di evitare paralisi governative e slittamenti verso destra
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di larghi strati del ceto medio; si trattava di impedire l’alter-
nativa - frontismo o reazione - in cui si sarebbe perduta la
democrazia italiana; si trattava insomma di mantenere aperta
alla classe lavoratrice la via del suo destino democratico».
Il superamento della pregiudiziale anti-democristiana portò evi-
dentemente con sé anche il venir meno delle ragioni della scis-
sione di Palazzo Barberini del 1947, pur permanendo a livello
dei gruppi dirigenti nazionali e locali dei due partiti incompati-
bilità politiche e caratteriali. A dare la definitiva accelerazione al
processo unitario sarà l’elezione di Giuseppe Saragat a Presi-
dente della Repubblica, il 28 dicembre 1964, dopo ben ventuno
scrutini. Fu proprio la rinuncia di Pietro Nenni in quella stessa
giornata a consentire al leader socialdemocratico di salire al
Quirinale, primo esponente della sinistra a ricoprire la massima
carica della Repubblica. E saranno così Nenni e Saragat, più
ancora dei dirigenti più giovani, a sentire l’esigenza di superare
le antiche divisioni e a essere i principali artefici dell’unifica-
zione socialista dell’ottobre 1966. Nonostante sia frenato dalla
sua posizione super partes Saragat lavorerà infatti in piena sin-
tonia con Nenni per giungere al traguardo dell’unità.

La stagione del centro-sinistra 

e dell’unificazione socialista rappresentano 

una delle maggiori occasioni perdute 

per superare l’anomalia italiana

Il 30 ottobre 1966 fu sancita l’unificazione con la nascita del
Partito socialista unificato (Psu) e anche il ritorno di tutto il
socialismo italiano nel consesso dell’Internazionale sociali-
sta. Nenni fu acclamato Presidente del nuovo partito, ma il
perpetuarsi di un modello di governance duale e paritetica
sarebbe stato una delle principali ragioni del fallimento del-
l’unificazione, nonostante all’appuntamento, grazie anche al
lavoro della «Costituente Socialista», si fosse giunti in un
clima di grande benevolenza di una larga parte dell’opinione
pubblica e degli stessi organi di informazione. 
Nella Carta dell’unificazione socialista venne riaffermato che
«il socialismo è inseparabile dalla democrazia e dalla libertà,
da tutte le libertà, politiche, civili e religiose, tra loro stretta-
mente solidali e indivisibili, e come esse non possono essere
realizzate che nelle libertà e con la democrazia, così la demo-
crazia non può essere attuata integralmente se non con il
socialismo». 
Una impostazione largamente debitrice del pensiero saragat-
tiano, anche se nel complesso il documento appare più

influenzato ideologicamente dalla cultura laburista che dalla
svolta impressa dalla Spd a Bad Godesberg nel 1959.
Nonostante i buoni propositi e gli auspici di Nenni e Saragat,
l’unificazione, però, si ridusse a una sorta di «fusione a
freddo», complice il rapido esaurirsi della spinta riformatrice
del centro-sinistra ed il prevalere nell’azione di governo di
resistenze di vecchi e nuovi interessi conservatori. Dopo il
deludente risultato delle elezioni politiche del 1968 (con il
Psu al 14,5%, in netto arretramento rispetto al 19,9% dei due
partiti divisi nelle consultazioni del 1963), crebbero le ten-
sioni, e le vecchie ruggini presero il sopravvento determi-
nando la rottura, con la scissione  socialdemocratica del 4
luglio 1969 e la nascita del Partito socialista unitario (Psu).
Come è stato osservato dallo storico Guido Crainz «a sfumare
progressivamente, dopo i primi esordi del centro-sinistra, non
furono solo le singole riforme. Fu il “sogno di alcune cose” ad
apparire perdente e irrealistico, fu il riformismo come modello
a perdere fascino, capacità di attrazione e di mobilitazione: non
sono stati pochi i guasti che questo appannamento ha prodotto
nella vicenda successiva del paese». La stagione del centro-
sinistra e dell’unificazione socialista rappresentano dunque una
delle maggiori occasioni perdute per superare l’anomalia ita-
liana che più ancora della presenza nel secondo dopoguerra del
maggior partito comunista d’Occidente è consistita nella man-
cata costruzione di un grande partito socialista riformista para-
gonabile a quello delle maggiori nazioni europee.
Mi sia permesso, a pochi giorni dalla festa della Repubblica,
di concludere con le parole pronunciate da Giuseppe Saragat
nel messaggio di fine anno alla nazione, il 31 dicembre 1966,
nel ricordo del ventesimo anniversario del 2 giugno 1946.
Parole di straordinaria freschezza e attualità:
“Il popolo italiano per la prima volta nella sua storia ha conqui-
stato il diritto alla piena sovranità. Valetevi di questa conquista,
esercitate questo diritto! Rendete sempre più operante e con-
creta la vostra sovranità, assecondando lo sviluppo economico e
sociale del paese, la vita autonoma dei sindacati, dei partiti, di
tutti gli organismi in cui si crea e si sviluppa la vita della
nazione: primo tra tutti il Parlamento. Da questo travaglio si
leva la realtà augusta e solenne della patria, dell’Italia repubbli-
cana e democratica, certo non ancora liberata da tutti i mali ere-
ditati dal passato funesto, certo non immune da quel tanto di
negativo che è in tutte le funzioni umane, ma che, pur attraverso
incertezze ed errori, procede nella direzione giusta, ispirandosi
sempre più per volontà della maggioranza ai suoi figli, ai prin-
cipi di libertà, di giustizia e di pace da cui l’umanità intera riceve
luce di verità, ragione di vita e spinta verso il progresso.
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Ringrazio il Presidente del Senato, il presidente dell’Asso-
ciazione Socialismo e il direttore di Mondoperaio, i rela-

tori, quanti partecipano a questa cerimonia. Un saluto partico-
lare alla figlia Ernestina e ai nipoti del Presidente Saragat.
Considero un privilegio la loro presenza insieme a tutti noi,
nel momento in cui commemoriamo uno dei Padri della
nostra Repubblica.
Ricordiamo, oggi, un uomo che ha fatto della fedeltà alla
difesa dei principi di libertà, democrazia, giustizia sociale, la
consegna della sua vita. Giuseppe Saragat, come hanno sotto-
lineato con lucidità i professori Pellicani e Mammarella, fu
protagonista indiscusso della battaglia che si svolse nell’Eu-
ropa del ’900 per conquistare all’idea socialista la piena qua-
lifica di “democratica”, puntando alla “universalizzazione
delle libertà liberali”; e insieme fu l’uomo che non si stancò,
dalla cattedra del Quirinale, di indicare come, per inverare i
principi della Costituzione, occorresse far sì che ai grandi
progressi economici realizzati dalla Repubblica facessero
seguito “uguali progressi sul piano sociale”. Una visione, la
sua, di quella “democrazia superiore” che sapesse “coniugare
libertà individuali e interessi collettivi” da lui descritta sin dal
1936 nel volume Humanisme marxiste, pubblicato a Marsi-
glia durante l’esilio.
Non mancarono prove difficili durante il mandato del Presi-
dente Saragat: fra esse l’avvio di una drammatica spirale stra-
gista che prese il via dall’attentato alla Banca Nazionale
dell’Agricoltura, a Piazza Fontana, a Milano, nel dicembre
1969. All’uomo temprato alla scuola dell’antifascismo, del-
l’esilio, della lotta assieme ai partiti della Concentrazione
antifascista di Parigi, al dirigente catturato dai nazisti e rin-
chiuso nelle prigioni di via Tasso e poi di Regina Coeli a
Roma, con le idee socialiste di Giacomo Matteotti come rife-
rimento ideale, non mancarono le risorse morali per affron-
tare quella stagione di tensione, e unitamente a tutte le altre
istituzioni repubblicane guidare il paese con fermezza nella
libertà e nella democrazia.

Costretto all’espatrio dal regime fascista nel 1926 - fuggiasco
tra le migliaia di persone costrette ad abbandonare i loro paesi
in quei decenni - aveva iniziato da Vienna il suo pellegrinag-
gio tra le idee del socialismo europeo che lo porterà ad elabo-
rare contributi teorici di spessore, a partire dal confronto con
la scuola dell’austro-marxismo. A Vienna, durante l’esilio,
vedrà la luce la figlia Ernestina, alla quale formuliamo gli
auguri più affettuosi nel suo novantesimo anno, da poco rag-
giunto. Nella capitale austriaca Saragat incentra ogni rifles-
sione sul “problema dell’azione che è possibile esercitare
contro il fascismo”. Iniziava la contrapposizione internazio-
nale tra nazifascismo e paesi democratici. E’ la crisi della
democrazia che l’esule scorge a livello internazionale, in un
quadro europeo che - denuncia - stava portando il continente
“a oscillare pericolosamente verso i due estremi del comuni-
smo e del fascismo”. Ad essi contrappone “una razionale con-
cezione socialista-democratica - terza via tra liberalismo e
comunismo”, come scriveva nel 1927.

Il respiro europeo vissuto nell’esilio, prima 

in Austria e poi in Francia, lascerà un’impronta

significativa sul leader socialista

Il respiro europeo vissuto nell’esilio, prima in Austria e poi in
Francia, lascerà un’impronta significativa sul leader socialista,
sia riguardo alla posizione sui rapporti fra i partiti, sia sul piano
dei rapporti interni, sia, infine, sul piano dei rapporti internazio-
nali. Accanto a una forte aspirazione all’unità delle forze dedite
alla causa dei lavoratori il leader torinese maturerà la convin-
zione che democrazia e progresso sociale sono inscindibili,
così come inscindibili sono, entrambi, dalle libertà. 
Attingiamo ancora, per un momento, al suo saggio relativo
all’Humanisme marxiste per comprendere a quale modello
Saragat faceva riferimento, con queste parole: “La democrazia
politica presuppone una comunità morale tra coloro che la
compongono. Sullo sfondo della lotta di classe e della scher-
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maglia dei partiti deve esistere qualche valore universalmente
accettato che costituisce la sfera nei cui limiti la lotta di classe
e la schermaglia dei partiti si svolgono. Se manca questo ele-
mento comune, questo valore universale, la democrazia non è
possibile. La convenzione democratica è fondata sul tacito
accordo di tutti di accettarne le regole di gioco. Questa ade-
sione tacita è possibile, innanzi tutto, solo se è vivo il rispetto
della libertà. Il sentimento di libertà è dunque il fattore etico
nella cui sfera la democrazia è possibile. Se questo sentimento
manca, gli schemi del formalismo democratico crollano come
una impalcatura a cui sia tolta la piattaforma su cui si fonda”.
Definizione pregnante, e pienamente valida ancora oggi.
Saragat fu un tenace assertore del ruolo del Parlamento, e nel
discorso di insediamento quale Presidente dell’Assemblea
Costituente si coglie l’eco del radicamento di questa sua con-
vinzione.

“Il Capo dello Stato deve tutelare il diritto 

della maggioranza a governare il paese e il diritto

della minoranza di esercitare la sua opposizione”

Disse: “Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea
sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra mis-
sione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un’anima
alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Dietro a voi
sono le sofferenze di milioni di italiani, dinanzi a voi le spe-
ranze di tutta la Nazione. Fate che il volto di questa Repub-
blica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non
è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, non è
soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di
quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema
di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono
umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è
che la maschera di una nuova tirannide”. Troviamo qui diretta
traccia della lotta contro la concezione di “anarchia e statola-
tria” propria del fascismo, alla quale Saragat aveva dedicato
tanta parte del suo impegno e della sua vita.
Assumendo - diciotto anni dopo - la funzione di Capo dello
Stato, il secondo di origine piemontese ad assurgere alla più
alta magistratura della Repubblica, definisce, in più occa-
sioni, a partire dal messaggio al Parlamento all’atto del giura-
mento, il suo pensiero. Il 25 ottobre 1965 - dopo poco meno
di un anno - così descriveva le funzioni del Presidente della
Repubblica: “La prima funzione è quella di difendere i valori
della società, i valori democratici e di armonia sociale, le con-
dizioni di sviluppo economico che garantiscono al popolo ita-

liano la sua evoluzione nella pace, nella libertà e nel benes-
sere’’. Per proseguire: “Il secondo dovere di un Capo di Stato
è la difesa della pace. Oggi noi viviamo in un mondo in cui la
pace si regge su condizioni precarie e sull’equilibrio delle
forze: ci sono i blocchi, che hanno una loro ragione storica e
di cui è inutile contestare la realtà. Ma se la pace poggia su un
equilibrio di forze che è precario, noi dobbiamo favorire la
realizzazione di una pace su basi più solide”.
“La terza funzione del Capo dello Stato è - per il presidente
Saragat - quella di difendere validamente la Costituzione e la
democrazia. La democrazia - ammonisce - non è soltanto il
governo della maggioranza ma anche il rispetto profondo per
le minoranze. Il Capo dello Stato deve tutelare il diritto della
maggioranza a governare il paese e il diritto della minoranza
di esercitare la sua opposizione”.
In altra occasione, a Torino, sottolineava che “noi siamo nel
paese di Luigi Einaudi, il quale ci ha insegnato che non si può
mutare il metro monetario, se non si vuole ingannare il rispar-
miatore, se non si vuole danneggiare il produttore. Io credo
che la lezione di Einaudi non sarà dimenticata. Questo metro
monetario sarà difeso, questo metro monetario, nella sua inte-
grità, costituirà la premessa per una sicura ripresa nel campo
economico”. E affermava: “Ma il compito di un Capo di Stato
non è quello di presiedere allo sviluppo dell’attività econo-
mica; questo è un compito che riguarda soprattutto il
governo; semmai il Capo dello Stato può dare, in una Repub-
blica parlamentare come la nostra, qualche consiglio, come
quelli che del resto davano i miei illustri predecessori ai capi
di governo. Il problema del Capo dello Stato è un altro: il vero
problema è di garantire una atmosfera di serenità, di equili-
brio politico, di democrazia, che permetta al paese di andare
avanti. Questo il compito di un Capo di Stato in una democra-
zia e in un paese libero”.
L’azione di Giuseppe Saragat era caratterizzata da respiro
internazionale, accentuata dal suo impegno alla guida del
ministero degli Affari Esteri alla vigilia della sua elezione al
Quirinale. Si coglie così anche il senso dell’accettazione da
parte di Saragat di una missione altamente patriottica che lo
sottrae, per un periodo, alla diretta contesa politica: quella di
ambasciatore a Parigi. Una pagina forse meno conosciuta
nella biografia del leader, che lo vede impegnato nella capi-
tale francese dall’aprile del 1945 al marzo del 1946. L’obiet-
tivo che il governo del Cln si proponeva era evidente: inviare
nella Francia, colpita dal regime fascista nel momento di mas-
sima difficoltà della guerra, uno dei più prestigiosi esponenti
dell’antifascismo, esule in quella terra, a dimostrazione che
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alla imminente Conferenza di pace sarebbe stata presente l’I-
talia nuova, quella democratica nata dalla Resistenza.
Nell’intervento che svolse al XXIV Congresso socialista che
si tenne a Firenze alla metà di aprile del 1946, l’ormai ex
ambasciatore a Parigi disse, con riferimento alle questioni
ancora aperte al tavolo della pace: “Ho lavorato quasi un anno
attorno a questo problema, e la mia esperienza si riassume in
due proposizioni: la prima è che quanto più l’Italia sarà pro-
fondamente democratica, tanto meno duro sarà il prezzo che
purtroppo essa dovrà pagare. La seconda è quest’altra: quanto
più i dissensi tra le grandissime potenze si attenueranno, tanto
più i problemi della pace italiana troveranno la via della loro
soluzione. L’Italia non ha nulla da guadagnare e tutto da per-
dere dagli antagonismi delle grandi nazioni”.
Chiamato a far parte, nell’agosto del 1946, della delegazione
italiana alla Conferenza di pace, toccò a lui parlare, il 28,
dinanzi alla Commissione territoriale per le questioni di con-
fine. La sua mediazione fu fondamentale per lenire le dure
condizioni imposte dagli Alleati. Nel febbraio del 1967,
ormai presidente della Repubblica, ricevendo i rappresentanti
dell’Associazione dei giuliani e dalmati, così si espresse: “E’
necessario che esista in noi - affinché noi possiamo trarne ali-
mento di speranza nella costruzione dell’avvenire - la ferma
fede che un giorno, quando l’Europa si farà e i popoli si rico-
nosceranno nella pace e nella concordia, le frontiere saranno
segni convenzionali e non diaframmi, e i singoli gruppi etnici
potranno esprimere in piena libertà il proprio genio, confor-

memente a ciò che sentono e venerano come Patria dello spi-
rito”. Sono certo che il presidente Saragat sarebbe orgoglioso
di vedere quanta strada è stata percorsa sul sentiero da lui
lucidamente indicato.
Saragat e il suo partito votarono a favore del Trattato di pace,
pur dissentendo dall’atteggiamento degli Alleati: a spingerli
la convinzione che questo avrebbe facilitato l’ammissione
dell’Italia all’Onu e la partecipazione al piano Marshall, deci-
sivo per una integrazione economica dopo gli sciagurati anni
dell’autarchia. A contribuire a spingerlo su questa strada un
autorevole dirigente del suo partito (il Psli), Altiero Spinelli,
pioniere dell’idea europeistica, convinto che un’Europa fede-
rale fosse possibile a partire dalla parte occidentale del Con-
tinente. Sarebbe tuttavia carente il ricordo dell’azione interna-
zionale del presidente Saragat se non rammentassi il suo
impegno a favore della non proliferazione nucleare, svilup-
pato in particolare a sostegno delle iniziative Onu.
L’odierno severo contrasto in atto nella comunità internazio-
nale su questo tema conferma come fossero lungimiranti la
posizione e gli sforzi fatti dall’Italia per allontanare i rischi di
conflitti letali.
Giuseppe Saragat è stato il coerente anello di congiunzione
tra antifascismo, Resistenza, Repubblica e Costituzione,
accompagnando i momenti - lo ha ricordato l’on. Fornaro -
della conquista del diritto alla piena sovranità da parte del
popolo italiano. Alla sua memoria l’Italia rende omaggio, con
la riconoscente testimonianza che si deve ai Padri fondatori. 
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Caldo luglio anche nella raccolta piazza della Loggia a
Brescia, con radi ingressi al Comune mentre operai,

bianchi e neri, montano ponteggi per un imminente con-
certo. L’ appuntamento con Emilio Del Bono è fissato per il
giorno dopo la costituzione della giunta di centrosinistra,
secondo mandato, in una tornata elettorale in generale nega-
tiva per il Pd in cui la “Leonessa” ha tenuto (al 53,86% al
primo turno), staccando di quindici punti il centrodestra e
lasciando i Cinque stelle al 5,54%

1
. Per una città che ha il

record italiano di presenza migratoria (18,5%) il “caso” è ben
evidente. Come è stata ben evidente la nostra richiesta di
approfondimento. “Sono stati giorni intensi - attacca il sin-
daco - e non ho ancora potuto dare soddisfazione a una grande
richiesta di interviste tutte mirate a capire il ‘caso Brescia’. La
scelta di cominciare a parlare con una rivista di cultura poli-
tica come Mondoperaio non è una civetteria. E’ anche il
debito culturale di un laureato in filosofia del diritto che
aveva letto tutti gli articoli di Norberto Bobbio pubblicati da
questa rivista”. Cominciamo allora dal successo nelle urne.
Poi capiremo su quale città, quale società, quale economia,
quale geopolitica di questo territorio il successo si appoggia.
E infine proveremo a valutare se questa Brescia - di forti tra-
dizioni cattolico-liberali, di imperituro antifascismo, di
grande intreccio tra tradizione e innovazione, quarto sistema
manifatturiero in Europa e 12° città europea per valore
aggiunto (nonché, come dice Carlo Cottarelli, al 90° posto al
mondo per Pil nei territori provinciali - ha qualcosa da dire
alla politica italiana. 

Presentimenti e bilanci. L’esito era scontato? 
Scontato un risultato elettorale non lo è quasi mai. Nel nostro
caso era possibile. Con molti fattori di contesto difficili che
richiedevano vorrei dire una certa precisione di comporta-
menti e di comunicazione. 

“Questa volta la mia proposta più marcatamente
nuova è stata quella di uscire dai confini”

Si sente parlare di Emilio Del Bono - con quegli appellativi
che si davano ai consoli romani - come del “federatore”.
E’ un modello che guarda al passato prossimo, diciamo un
modello “prodiano”, o ci sono spunti di futuro?
Mi sento di dire che ci sono spunti di futuro non per insistere
sul rapporto tradizionale tra “sigle”, ma per parlare piuttosto
di popoli e culture. Credo di avere svolto una funzione sia di
sintesi che di rappresentanza. C’è una tradizione di sinistra
che sente senza tentennamenti la responsabilità di governo
per incidere sul cambiamento. C’è una storia cattolico-
sociale che ha un forte impegno civile e nel volontariato. C’è
una tradizione cattolico-liberale di orientamento moderato
che è refrattaria alle parole roboanti e che si misura sulle
scelte di buon senso. E’ un movimento largo, che attraversa
ceti sociali e che ha i suoi nessi. Vanno colti ed espressi in
un’idea di città capace di restituire questi approcci. 

Ci sono nessi, d’accordo, ma forse anche qualche limite,
qualche paletto, per poter rendere chiaro un perimetro.
Oppure la post-ideologia ha messo in soffitta questi paletti?
No, no. Paletti restano. Diciamo come espressione di processi
naturali. Provo a dirli velocemente. Da una parte direi la cul-
tura democratica, dall’altra parte l’idea di città aperta che non
si chiude autoreferenzialmente. Aggiungerei lo sfondo di una
città europea. 

Fuori dalla campagna elettorale, un giudizio sugli avversari. 
Credo che il maggiore errore fatto dai miei avversari sia

1 Emilio Del Bono è nato il 25 novembre 1965 a Brescia, si è laureato in
Giurisprudenza alla Statale di Milano. Eletto segretario provinciale della
Dc nel 1993, mantiene la carica fino allo scioglimento del partito. Nel
1994 diventa primo segretario provinciale del nuovo Partito popolare. Poi
parlamentare dell’Ulivo per tre legislature (1996-2008). Libero professionista
e docente in materia di sicurezza del lavoro, è stato capogruppo del Pd in
Comune a Brescia e consigliere nazionale dell’Anci. Il 10 giugno 2013,
sostenuto da una coalizione composta da Pd, Sel e liste civiche, è eletto al
ballottaggio sindaco di Brescia con il 56,53% delle preferenze, battendo il
sindaco uscente Adriano Paroli (centrodestra). Il 10 giugno 2018 viene
rieletto al primo turno con il 53,86% del voto dei cittadini bresciani.

Un centrosinistra che vince
>>>> Emilio Del Bono intervistato da Stefano Rolando 

Brescia
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stato quello di avere scommesso sulle negatività. Voglio dire
di avere immaginato di guadagnare voti raccontando il peg-
gio della città. Noi siamo stati molto attenti a non fare passi
falsi verso la propaganda, ma l’esigenza di fondo è stata
quella di mettere in rilievo le potenzialità più che le criticità.
Inutile girarci attorno, l’orgoglio di una comunità se c’è lo
devi riconoscere e non subordinare a chi te lo restituirebbe
solo una volta domati i guai. Riconosco tuttavia alle forze
del centrodestra di essere riuscite a tenere insieme la loro
coalizione.

I risultati dicono che il sindaco è andato meglio del suo
partito, che comunque è andato meglio del quadro nazio-
nale. Perché?
E’ stato riconosciuto il “buon governo” e si è consolidata la
credibilità. Anche con la “tua città” il dialogo attorno alla
fiducia richiede tempo. Forse alla fine l’elettorato ha misurato
anche le coerenze.

Il secondo mandato presenta – nel clima di nuovismo un
po’ frenetico della politica oggi – più vantaggi o più svan-
taggi?
Entrambi. E’ un vantaggio conoscere bene la “macchina”
comunale dimostrando che entri nel merito delle operatività
senza perdere tempo. Lo svantaggio sta nell’energia necessa-
ria per reiterare l’entusiasmo. 

Dunque quale è stato il messaggio più discontinuo che si è
reso necessario?
Questa volta la mia proposta più marcatamente nuova è stata
quella di uscire dai confini. Il tema dello sviluppo urbano,
sociale ed economico era tutto centrato sull’attuazione delle
potenzialità interne, questa volta abbiamo cercato di decli-
narlo anche con uno sguardo internazionale. Ho sentito l’esi-
genza di far crescere la percezione, da parte dei cittadini, della
possibilità che Brescia diventi parte della costituzione degli
Stati Uniti d’Europa. 

La Lega, già robusta a Brescia, è volata in Lombardia e ha
avuto esiti brillanti in tutta Italia. Come si spiega la con-
trotendenza a Brescia? 
Questa partita è stata decisiva per la città e per la politica
che rappresentiamo. E’ dal tempo del referendum che vi è
chi disegna da un lato una città rimpicciolita, ridotta al suo
provincialismo, con il rischio di incattivirsi nelle paure.  E
dall’altro lato una città che ha in eredità storie di grande
respiro , dalla cultura della sinistra liberale alla Zanardelli al
cattolicesimo non bigotto anzi laico con visione universale.
Esattamente l’opposto. Sono certo che una parte decisiva
dell’elettorato abbia valutato questo bivio e abbia scelto. 

Il tema dello stare nelle radici e nelle tradizioni come
influenza il risultato, come tiene insieme sindaco, partiti e
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coalizione? Quanto pesa nella cultura politica locale la
parola “tradizione”?
Pesa molto. Il nostro compito credo sia stato quello di non
farla confondere con la parola “nostalgia”. Essa pesa dunque
in termini di identità. Non siamo i soli ad avere questo deli-
cato problema, che richiede (e richiederebbe ancora) stru-
menti prodotti non solo dalla politica. Radici che possono
tenerti nella rete nostalgica di cui parla Baumann oppure che
riescono a diventare proiezioni al futuro.  

Questa rigenerazione identitaria è un prodotto in qualche
modo locale o è parte del bagaglio politico-metodologico
della coalizione che si chiama “centrosinistra”?
Il rapporto tra tradizione e immaginazione del futuro appar-
tiene a tante comunità ricche di storie non dissipate. Però
sono modelli che debbono alla fine anche incarnarsi nelle per-
sone. E per fare la differenza credo che debbano anche essere
più persone. In questa campagna elettorale, per esempio, c’è
stata una parte della società civile – anche una parte notoria-
mente non identificabile con i partiti del centrosinistra - che
si è esposta, che ha voluto partecipare. Per cosa se non perché
ha avvertito esattamente questo tema?

Anche Milano ha conosciuto questo risveglio diciamo così
della borghesia progressista. Non si è certi del suo volere
stare a lungo in partita. La domanda insomma tocca que-
sto tema un po’ carsico della borghesia del nord, di esserci
e di non esserci, di partecipare o di giocare di rimessa.
Mi sono convinto che nessuno si spende più per una finzione.
Soprattutto chi ha strumenti per considerarsi informato. Meno
che mai si spende per una retorica, per una parola d’ordine
dietro a cui non c’è la veridicità di chi la incarna. 

In generale l’amministrazione pubblica è un fattore di
forza al nord, malgrado i molti noti problemi finanziari e
organizzativi. In campagna elettorale essa è stata perce-
pita come forza o come debolezza? 
Quando si porta in campo l’Amministrazione si mette sul
tavolo il rapporto tra le cose dichiarate e le cose valutabili in
quanto realizzate. Gli annunci di cinque anni fa non si sono
incarnati in nuovi annunci, sono stati atti (amministrativi,
infrastrutturali, di servizio) di cui l’Amministrazione – nel
suo portato tecnico – porta testimonianza. Siccome qui c’è un
rischio-paese evidente, mi sento di sottolineare molto questo
aspetto nel suo essere anche un contributo in controtendenza.
Non elenco le scelte coraggiose che abbiamo fatto (sulle peri-

ferie, sul Pgt, sul suolo, in materia di parchi, eccetera); dico
solo che tutto ciò è stato un nesso profondo tra organi politici
e amministrativi della città. Se devo scegliere il dossier che ci
ha portato più vantaggio elettorale – perché realizzato – è
stato quello delle periferie.  

Tre parole chiave della campagna elettorale.
La parola chiave è stata “inclusione”. Nessuna astrattezza.
Guardando in faccia le condizioni reali di segmenti di popo-
lazione delle periferie che chiedeva migliore qualità di vita,
guardando gli aspetti di degrado urbano e ambientale, ope-
rando sulla pressione migratoria, potendo contare sulla flessi-
bilità del mercato del lavoro. In sostanza cercando di non
tenere fuori nessuno dal “progetto di città” che abbiamo pro-
posto. La “vitalità” della città è stato il secondo tema. Il terzo
tema quello della “sicurezza” inteso come patto tra vecchi e
nuovi abitanti. Qui abbiamo – metro per metro – lavorato sul
lessico della Lega, dimostrando che la loro declinazione della
parola sicurezza avrebbe prodotto una città più insicura. 

“Quanto alla promesse mirabolanti noi siamo 
su un altro pianeta”

I media territoriali, se concorrenti, tendono a distinguersi
anche per ragioni di marketing. In apparenza i tre mag-
giori giornali della città (Giornale di Brescia, Bresciaoggi
e Corriere della Sera-Brescia) hanno sostenuto il sindaco
uscente. O no? 
In verità nella campagna elettorale (mi limito a questo
periodo) i media locali non sono stati così convergenti. Il
giornale storicamente più importante della città, Il Giornale
di Brescia, nelle cronache piuttosto che nell’uso dei sondaggi
ha valorizzato la coalizione trainata dai leghisti. 

Ci sono - nel contesto di una realtà pragmatica che sa fare
i conti - le possibilità di raccontare, tentando il secondo
mandato, i risultati dell’esperienza o invece anche qui si è
trascinati nel circo degli anatemi e delle promesse mirabo-
lanti? 
Bisogna non dimenticare mai quando accenni ai grandi pro-
getti di avere una parola anche per i piccoli concreti anda-
menti. E viceversa. Quanto alla promesse “mirabolanti” noi
siamo su un altro pianeta. Per quel che mi riguarda credo
anche di avere usato di preferenza la statistica – cioè i dati di
verità – rispetto ai sondaggi, cioè i dati percettivi. 



/ / 24 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / controvento

Prendiamo come soggetto ora il format della coalizione,
quello che ancora conserva l’espressione “centrosinistra”.
Per capirne il successo in un contesto di tradizione mode-
rata e con alcuni ambiti anche conservatori.
Provo a dare una risposta di metodo. Il punto sta nell’avere
deciso sempre noi l’agenda. Mi sono rifiutato di correre dietro
alle accuse e alle intemperanze del centrodestra. Intendia-
moci: l’agenda è la stessa per tutti, i problemi reali sono lì,
uguali per tutti i contendenti. Ma se deformi le tue proposte
per adattarti sempre alle condizioni di trattamento – che è un
errore che il centrosinistra tende a fare di questi tempi – perdi
la bussola. 

Ma l’espressione “centrosinistra” è la più convincente per
un elettorato come quello bresciano? 
Non sempre suona benissimo. Se non hai risposte alla neces-
sità di ripensamento che il XXI secolo ti impone nel rapporto
tra parole e contenuti, puoi trovarti in mano una carta logo-
rata. E se questo succede dilaga tra i cittadini un’idea di obso-
lescenza. Il che non vuol dire che non ci sia un popolo che
chieda progresso, inclusione, Europa. Gli attrezzi della poli-
tica sono spesso antichi. E su questo punto bisogna lavorare
anticipando i rischi. Se posso aggiungere: qui per i democra-
tici c’è una prateria.

Se vale anche per questo il rapporto con le radici e le tra-
dizioni, qui conta di più la cultura liberale (Zanardelli) o
quella popolare (Martinazzoli)?
Risposta facile. Entrambe e in connessione. La cultura laica
di Zanardelli è stata persino dialettica rispetto al cattolicesimo
bresciano. Tra le valorialità di questo cattolicesimo c’è anche
il fatto che esso non ha mai assunto forme bigotte.  Il Nove-
cento ha poi portato a sintesi. Il nostro tempo è quello del ria-
dattamento a problemi di sostanza largamente cambiati. 

E’ doveroso che io chieda al “federatore” che cosa vale e
cosa pesa oggi la parola “sinistra” in questa città. Insieme
a una risposta a chi dice che “destra e sinistra” sono cate-
gorie da buttare.
Credo che al fondo restino in campo due visioni della società
e che nessun contesto moderno possa essere letto con gli
occhiali di una monocultura. Bisogna però dire che negli
ultimi anni la legittima visione di “sinistra”, ovvero la sinistra,
è stata sempre più percepita come retorica. Con un fattore che
ha pesato sugli esiti elettorali, quello di dare l’idea che essa era

più preoccupata delle minoranze che delle maggioranze. 
In una città di tradizione liberale l’economia non sarà
propriamente guidata dal Comune. Ma seguendo una evo-
luzione con alcune discontinuità recenti la prima
domanda è naturale: guidano gli imprenditori o guidano
le banche? 
L’economia di questo territorio è stata a lungo governata dalle
banche. Ma è innegabile che gli imprenditori si siano riscat-
tati negli ultimi anni. Nel rapporto tra innovazione e manifat-
tura, la cultura del rischio di impresa è tornata a farsi sentire.
E con essa la spinta all’internazionalizzazione. Argomenti che
hanno fatto perdere terreno all’euforia di fare i soldi sostan-
zialmente con la finanza.

“Amministrare il territorio e non cogliere le

capacità di crescita del settore di impresa

sarebbe un controsenso”

Al cuore di questa economia, dunque, la tenuta dell’eco-
nomia reale e dunque del manifatturiero. Come tiene il
passo con la competitività?
Innanzitutto quando si parla di innovazione in questo campo
spessissimo si deve parlare di innovazione di processo. Dun-
que un reale rapporto con la ricerca. E’ un andamento che –
correlandosi seriamente alla crescita del lavoro e dell’occupa-
zione - produce ciò di cui esso stesso ha bisogno, la stabilità.
Che nella società richiede che funzioni bene anche l’altro sta-
bilizzatore, che è la scuola. Queste condizioni di fondo ci
hanno messo in campagna elettorale in condizioni di serenità. 

E quale è la nota dominante del quadro occupazionale? 
Le condizioni di cinque anni fa erano più difficili. Stiamo
recuperando anno per anno quote di occupazione sia maschile
che femminile (due punti di media generale tra il 2016 e il
2017). In ogni caso il dato sulla disoccupazione è meglio
della media regionale e quasi la metà della media nazionale. 

Per poter parlare di “innovazione” lo sguardo al futuro
deve essere una pratica non occasionale. Chi fa la regia in
questo campo a Brescia, in tempi in cui non dappertutto la
realtà assomiglia sempre ai titoli dei convegni?
Il dialogo è stretto. Per un sistema di impresa non volatile il
rapporto con il territorio infrastrutturato è essenziale e strate-
gico. Amministrare il territorio e non cogliere le capacità di
crescita del settore di impresa sarebbe un controsenso. Il



Comune è oggi percepito come la rappresentanza della comu-
nità, diventando non so se un luogo di regia, ma certo un rife-
rimento essenziale perché non parziale per orientare le scelte.

E veniamo a parlare di “società”, tema altrettanto cor-
poso per mettere a registro un’operazione di continuità
come quella di cui stiamo discutendo. Comincerei da que-
sta piazza sotto le nostre finestre e dal suo forte e doloroso
significato simbolico. L’antifascismo bresciano è ancora
socialmente identitario? 
Lo è non perché esso esprima paure connesse a storie di vio-
lenza, ma per un dato generale che riguarda l’acquisizione
profonda del valore della democrazia. Brescia città antifasci-
sta è ancora un’espressione di senso. 

Balza agli occhi il dato migratorio, il 18,5%: che, uscendo
dalla stazione - qui, come a Bergamo, come a Milano - si
rappresenta subito plasticamente. Come avete trattato il
tema in questa ultima campagna elettorale? 
Il punto è che il tema migratorio non si governa con il lassi-
smo, ma con la severità e il rigore. I cittadini capiscono molto
bene se si chiacchiera o si governa la questione. I rischi e le
insicurezze nascono nella rinuncia a gestire e governare le

insorgenze. Oggi le comunità immigrate in questa città sono
più di cento. Un grande ambito di scelta di vita e di lavoro
qui, non un fenomeno transitorio, di passaggio, di rischio. Un
processo globale e inevitabile che i cittadini capiscono solo a
condizione di riportarlo negli equilibri sostenibili. Tra i quali
c’è anche l’elemento di sprovincializzazione e di novità di cui
alcune componenti immigrate sono portatrici. Abbiamo
pagato in Italia l’errore di aprire in eccesso la valvola dell’a-
silo politico che ha poi finito per clandestinizzare una parte
consistente di immigrazione. 

Un grande giocatore come Pirlo (un bresciano

che appartiene all’etnia sinti) è molto

rappresentativo di questa forza di governo della

competitività

I nostri giovani, direi in tutta Italia, sono legatissimi alle
città di origine. Sarà la risposta ad una globalizzazione
radicale dei consumi, ma lo sguardo al proprio “fazzo-
letto” di memoria rende oggi i ragazzi molto glocal. In
mezza Italia però i migliori se ne vanno per disegnarsi un
futuro decente. Che rapporto hanno i vostri ragazzi con
un progetto di futuro locale?
Il sentimento dei giovani rispetto alla città non è vincolato. Pos-
sono restare, ma se vogliono fare diverse esperienze possono
anche andare. L’impegno della città è di consentire le condi-
zioni di futuro. Chi pensa di fare un percorso diverso o più arti-
colato sa che è un atto di libertà, non di costrizione. Mi risulta
anche che chi va e fa diverse esperienze spesso torna, comun-
que mantiene relazioni. Anche di questo tema si è nutrito il
“patriottismo municipale” (chiamiamolo così) che credo abbia
ispirato la mia coalizione. E che piace persino ai nuovi citta-
dini. Quanto ai giovani basta girare nelle piazze nei fine setti-
mana o in occasione dei grandi eventi per capire il clima. 

L’offerta universitaria di Brescia è adeguata a questo
“progetto di futuro”?
Due sedi universitarie e due accademie equiparate costitui-
scono un buon presidio, che tuttavia fino a poco tempo fa non
era riuscito a incidere sui caratteri di Brescia, cioè sull’idea
che la città fosse anche una città universitaria. Università che
appariva soggetto estraneo, diciamo una sovrastruttura. Oggi
ci sono ventimila studenti universitari. Si sono fatti passi
avanti, ma vanno ancora molto consolidati. Proprio il tratto
percettivo è ancora fragile. 
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Che cosa si può intendere oggi per lo “specifico cattolico”
di Brescia, la città di Paolo VI?
Mi viene da dirla così: la cultura della promozione umana. 

Vorrei toccare un tema che non trova univoci convinci-
menti. Quello del rapporto tra il civismo politico e i par-
titi. Partiti che hanno la loro legittimità costituzionale ma
che nel territorio, in tutta Italia, tendono a tralasciare
segni e simboli e a confondersi in un civismo che così
diventa mezzo vero e mezzo contraffatto. Cosa conta a
Brescia il civismo vero? 
Il mio punto di vista è che il civismo non è solo un pezzo
aggiuntivo della rappresentanza, ovvero una forma per instra-
dare la cattiva reputazione dei partiti (sotto una certa soglia
dimensionale ormai nel territorio è quella la “forma”). La mia
idea è che la coalizione nel suo complesso – quindi anche
comprendendo partiti - deve essere civica. Questa è la diffe-
renza con i tempi delle coalizioni uliviste in cui tutti rivendi-
cavano le “parti” intese come spazi di potere, creando condi-
zioni spesso conflittuali. Per arrivare a questa formula è stata
necessaria una certa generosità dei partiti, soprattutto del Par-
tito democratico. Ci siamo, abbiamo il nostro definito carat-
tere, ma accettiamo la condizione municipalistica della coali-
zione a cui diamo il nostro contributo. Il sindaco in questa for-
mula deve essere un perno credibile in questo ruolo, voglio
dire libero di rappresentare questo ruolo.

Da questo punto di vista, anche politicamente, il triangolo
Milano-Brescia-Bergamo si presenta con un ruolo poten-
ziale che appare ancora più importante. E’ percepito il
tema? Sta producendo messaggi?
E’ vero, si colgono le occasioni, si potrebbe fare di più. Ma il
messaggio – per usare questa parola – che per noi è più
costruito è quello della Lombardia orientale (cioè Brescia,
Bergamo, Cremona, Mantova), che è una realtà di oltre tre
milioni di abitanti, economicamente articolata, che – per pro-
getto e dimensioni – ha le caratteristiche per contare anche
dialetticamente con Milano. 

Il rilancio delle attività culturali – non solo espositive, ma
anche legate ad aspetti strutturali – è parte della tenuta
complessiva della città?
Per cultura dobbiamo intendere una complessità di fenomeni
che attraversa la stratificazione sociale ed economica della
città. Appunto, non confinando il tema agli eventi, che pure
hanno la loro importanza. Da questo punto di vista Brescia si

appoggia a laboratori anche antichi. Ma è vero che la recente
rigenerazione ha dato un carattere diverso alla città. 

Parlando di “classe dirigente” si entra trasversalmente in
molti campi, ma quando si dice che un territorio ha
“classe dirigente” si fa di solito sintesi. Si sente dire che
Brescia sia arrivata ad un nodo, attorno alla necessità di
un nuovo salto di qualità. Cosa si intende? 
La metafora è questa: ci sono tanti mediani e generalmente si
può contare su una buona difesa. Ciò garantisce di non avere
rischi di classifica. Dentro la metafora fammi ricordare che un
grande giocatore come Pirlo (un bresciano che appartiene
all’etnia sinti) è molto rappresentativo di questa forza di
governo della competitività. Tuttavia l’esigenza di qualche
punta si avverte ed è un tema che appartiene all’ulteriore
sforzo di tenere aperta la città e la società che dobbiamo fare. 

Infine (poi torneremo in conclusione propriamente alla
politica parlando di rapporti di Brescia anche con il
paese) qualche argomento dedicato alla geopolitica della
città. Cominciamo dalla qualità dei rapporti con la Lom-
bardia e con Milano.
Il nostro sguardo tira a est, tira alla filiera che certamente
parte da Milano ma va al Triveneto e all’Europa centro-
orientale. Tuttavia il tema di Milano ha una sua ambiguità,
perché da un lato abbiamo coscienza di essere la seconda
città della Lombardia: con il rispetto dovuto a ciò che
Milano rappresenta, ma anche con lo spirito che esprime, se
e quando possibile, una certa competizione. Chiaro è al
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tempo stesso il tema che Milano (ormai a poco più di
mezz’ora da qui) che cresce in attrattività anche internazio-
nale fa crescere tutta la Lombardia e questo laboratorio deve
riguardarci con priorità. 

Cosa conta davvero Brescia in Italia? In che spazi può
crescere il suo ruolo?
Il mercato nazionale è evidentemente interessante per una
economia manifatturiera come la nostra. In più pensiamo che
per l’Italia – e voglio dire anche per l’Europa – Brescia costi-
tuisca un buon modello di riferimento (la media dimensione
che ha resistito alla crisi ha modernizzato salvaguardando tra-
dizioni e ora gestisce cambiamenti tecnologici e sociali)
rispetto a tanti parametri che anche in questo colloquio stiamo
toccando. Ciò va al di là del mercato e apre il tema della cono-
scenza e della relazione. 

“La mia impressione è che l’alleanza 

di governo non abbia vita lunga”

Con quali città – in Italia e nel mondo – Brescia ritiene di
dovere e potere competere?
Quando Piero Bassetti dice che la competizione è ormai tra
sistemi urbani dice una cosa vera che riguarda sempre di più
anche la media dimensione. Nel quadro europeo sono in
campo tante città. Il nostro progetto di intercettare un dialogo
funzionale a capire, a far strategia e a rafforzarci deve entrare
ora a regime.

Ed eccoci ai quesiti finali. Innanzitutto un giudizio lapida-
rio ma meditato sul nuovo governo italiano?
La mia impressione è che l’alleanza di governo non abbia
vita lunga. C’è già una crisi di egemonia. Che poi a staccare
la spina sia chi vuole rapidamente bancare la crescita eletto-
rale o chi vuole contenere emorragie, è una variabile che si
vedrà. Il risultato di governo è che domina il clamore. Non è
un buon segno. 

Cosa pensa il sindaco “federatore” di Brescia del Pd
nazionale percepito come un ambito di conflitti e di non
composizioni?
La cosa che ci deve essere chiara è che, se l’attuale governo
avrà cedimenti, non è che ciò rilasci automaticamente eletto-
rati a nostro vantaggio. Pensiamo, qui al nord, ai presidi
sociali e delle zone industriali che sono mancati. Prima vanno
ricostituiti poi si parla di elettorati contendibili. 

Per rigenerare un partito che si assuma il progetto di
un’alternativa al quadro attuale serve leadership, modello
di partito o generazione di nuove idee?
Servono le tre cose, ma non punterei a sviluppare chiarimenti
solo dopo avere ridefinito la leadership. Prima si profila il
progetto giusto poi in quell’ambito il gruppo di traino di deli-
nea naturalmente. 

A fronte delle prossime elezioni europee Brescia avrà ele-
menti per concorrere immaginando un suo ruolo in
Europa?
Quello che noi vediamo in Europa è che il maggiore cambia-
mento avviene nelle città e proprio a ragione di quello spazio
centrale dei tessuti urbani di media dimensione: una città
come la nostra deve prepararsi – anche attraverso le prossime
elezioni – a qualificare il suo messaggio e a capire meglio
quali obiettivi siano perseguibili. Uno, evidente, è che per
avere l’Europa più unita bisogna ripartire dalle città e non
dalle nazioni. Sono le aree di profondità che esprimono oggi
più paura dell’Europa e questo è un argomento su cui siamo
più attrezzati dei governi centrali a sostenere discussione e
confronto.  

A proposito della “paura”, è una nuova retorica avere
rimesso questa parola in discussione politica o ciò corri-
sponde ad un effettivo blocco percettivo dell’opinione
pubblica?
Il tema c’è, ma non va tenuto in sospensione, come fosse un
accadimento sovrastante ineludibile. Ci sono infinite paure
che dipendono dai contesti. Il vicino, il diverso, il declino, il
futuro. E quando c’è analisi dei contesti ci deve anche essere
una argomentazione su come sconfiggere quella paura. Si
deve lavorare sulle nuove convivenze. Non modellando rassi-
curazioni formalistiche. Sicuramente non c’è sconfitta della
paura limitandosi ad inseguirla. 

Infine, anche sull’onda della nostra conversazione, il sin-
daco di Brescia, già in Parlamento per tre legislature,
immagina ragionevole il suo destino come leader alle pros-
sime regionali, magari per riportare dopo venticinque
anni, con fisiologia democratica, il centrosinistra alla
guida della Lombardia?
(Purtroppo questa domanda l’ho pensata mentre il Freccia-
rossa in 36 minuti mi riportava a Milano ed Emilio Del Bono
non ha avuto così la possibilità né di sentirla né di rispon-
dermi. Ne parleremo un’altra volta). 



Fenomenologia di un successo 
>>>> Daniele Comboni

Brescia

“Brésa me bèla cità” (Brescia mia bella città), recita una
famosa canzone popolare dialettale bresciana. E pro-

segue (in italiano n.d.r.): “Oramai tu sei tutta cambiata”.
Cambiata in meglio, decisamente. Ma con qualche zona di
chiaroscuro. Alcuni dati: circa 197mila abitanti, densità per
Kmq: 2.168,8, superficie: 90,68 Kmq. Prima città in Italia per
immigrati (18,5% la quota di immigrati residenti

1
), ma anche

tra le prime per reddito e industria. 
Valore aggiunto pro capite (dato proxi per misurare il Pil pro
capite) nel 2017: 29.154 euro, seconda provincia in Lombar-
dia solo rispetto a Milano (47.328 euro) secondo l’Annuario
Statistico Provinciale della Lombardia (dato medio regio-
nale: 33.545 euro; media nazionale: 24.406 euro)

2
. I dati sul

reddito pro capite (elaborazione della società di analisi berga-
masca Twig.pro su dati 2016 relativi alle dichiarazioni presen-
tate nel 2017) vede Brescia produrre un valore pari a 23.412
euro, che la pone non certo tra le prime in Lombardia, ma al
21° posto su scala nazionale. Al primo posto nazionale (e
regionale) si pone Milano, con un reddito imponibile pro
capite di circa 30.737 euro. Occupazione in crescita, secondo
gli ultimi dati Istat (fonte: BresciaOggi, 14 marzo 2018):
66,1% contro il 63,9% nel 2016. Per contro, la disoccupa-
zione bresciana cala al 6,2% (6,4% Lombardia; 11% media
nazionale).
Ma tutti questi dati sono ancora sotto i livelli pre-crisi del
2007-2008. Ad esempio, secondo le analisi del Sole 24 Ore,
dal 2007 al 2015 i bresciani hanno perso in media 430 euro di
reddito annuo a testa. Brescia occupa una posizione superiore
alla media, nella classifica dello stesso quotidiano dedicata
alla qualità della vita, collocandosi come provincia al 46°
posto su 110. La classifica misura annualmente la vivibilità
delle province italiane da 25 anni. Per raffronto: la prima è
Aosta; Milano è ottava, Roma ventiquattresima. I dati combi-
nano sei macro-parametri, ciascuno composto da vari sottosi- stemi. Per ciascuno è indicata tra parentesi la collocazione di

Brescia nella graduatoria delle 110 province italiane:
Ambiente e Servizi (31°), Cultura e Tempo libero (53°);
Demografia e Società (31°); Giustizia e Sicurezza (86°);

1 Il Foglio, 16 giugno 2018.
2 Fonte: Elaborazione Istituto Domenico Tagliacarne, 2018.

/ / 28 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / controvento

>>>> controvento

Gli afrobresciani 

>>>> Luciano Pilotti

La pressione migratoria regolare non ha influito
sull’esito elettorale perché a Brescia abbiamo

alcuni “filtri” formidabili. Innanzitutto l’imprenditoria-
lità che necessita di operai e tecnici che non si trovano,
soprattutto per aziende che operando nella meccanica e
nei metalli non ferrosi, sostituiscono sistematicamente
quelle maestranze con popolazione di colore ed extra-
comunitari soprattutto nei lavori più faticosi e pesanti
(pensiamo alle fonderie, alle metallurgie, alla meccanica
pesante, ecc.). Poi un tessuto di associazionismo catto-
lico (e non) di volontariato diffuso e impegnato in atti-
vità varie di tipo culturale e assistenziale che ha fatto (e
fa) da sostegno alla popolazione immigrata (anche irre-
golare), assorbendone gli impatti. E ancora una serie
equilibrata di servizi (comunali e delle ricche Fonda-
zioni private gestite da antiche famiglie imprenditoriali:
Gnutti, Bonomi, Camozzi, ecc.), dedicati a questa popo-
lazione spesso cittadini bresciani di seconda  e terza
generazione (per es. afrobresciani) che parlano perfetta-
mente il dialetto bresciano (come Balotelli). Da asso-
ciare – quarto fattore – alla rete di badanti per la popo-
lazione anziana senza le quali Brescia si troverebbe in
ginocchio, essendo i servizi ospedalieri di assistenza
agli anziani piuttosto costosi.
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Lavoro e Innovazione (24°); Ricchezza e Consumi (43°). I
dati da sottolineare (in positivo) sono il Pil pro capite (18°),
la quota export sul Pil in valori %, che vede la provincia di
Brescia al 29° posto; i depositi bancari (18°), gli impieghi su
tali depositi (5°), l’acquisto di beni durevoli (26°). 
I valori che fanno scendere la media sono tutti relativi a Giu-
stizia e Sicurezza: ad esempio, la provincia di Brescia è al 78°
posto per rapine (ogni 100mila abitanti); all’84° per furti in
abitazione; al 75°per furti di autovetture (ogni 1000mila ab.).
Del resto, quest’ultimo dato è coerente con il tasso d’acquisto
di nuove auto, che ha visto il mercato a Brescia nel 2017 cre-
scere del 7,4% rispetto all’anno precedente, ma leggermente
al di sotto della media nazionale (+7,9%). Il dato ha superato
in valore assoluto il valore del 2011 (con 39.614 nuove imma-
tricolazioni)

3
. Peraltro è nata proprio a Brescia la corsa auto-

mobilistica più famosa al mondo (la Millemiglia), che a mag-
gio di ogni anno si disputa in edizione storica sul percorso tra-
dizionale Brescia-Roma-Brescia e che attira in città il meglio
dei (ricchi) appassionati di auto storiche da corsa da tutto il
mondo. 
E ancora: la provincia di Brescia è classificata dal Sole 24 Ore
al 12° posto per tasso di natalità (ogni 1000 ab.), al 13° per
tasso di sportività; al 16° per acquisizioni di cittadinanza di
stranieri residenti, al 37° per Onlus iscritte all’Anagrafe delle
Entrate e al 50° per startup innovative ogni 1000 società di
capitale. Un quadro (ancorché provinciale e non relativo al
solo Comune di Brescia) che dipinge la città e la provincia
sicuramente come terra di lavoro e innovazione, in cui l’of-
ferta di lavoro, la proattività del Welfare pubblico (nonostante
i bilanci comunali falcidiati dai tagli nei trasferimenti), il Ser-
vizio sanitario pubblico, il privato sociale d’eccellenza (che si
fonda da tempo nella tradizione bresciana) si affiancano a un
tenore di vita elevato, in cui gli stessi media locali fanno rile-
vare tuttavia che i bresciani hanno una “elevata propensione
alla produzione di ricchezza”, a fronte di una “debole predi-
sposizione a godersi il risultato di tale impegno”

4
, il che fa

guadagnare loro quell’immagine “non edonista” con cui
spesso si confrontano sulla scena nazionale. 
Da ultimo vale la pena di ricordare la forte propensione ad
investimenti in servizi pubblici, che ha visto Brescia, ad
esempio, tra le prime città a offrire il servizio di teleriscalda-
mento urbano (dal 1971) e che fa di Brescia un polo energe-
tico d’avanguardia nel panorama internazionale, con circa il

70% degli ambienti abitativi e lavorativi riscaldati tramite il
calore prodotto e distribuito da una sola grande centrale, in
cui il calore è distribuito sotto forma di acqua calda alla città

5
.

A Brescia è attiva da marzo 2013 una linea metropolitana
urbana leggera completamente automatica (senza pilota), che
copre un percorso di circa 14km, con 17 fermate e ha traspor-
tato nel 2016 circa 18 milioni di viaggiatori, inducendo una
forte diminuzione del traffico urbano. Modernissima e senza
tornelli di accesso, è caratterizzata dal sistema “a frequenza”
anziché “a orario”, con punte di treni ogni 90 secondi nelle
ore di maggior affluenza

6
.

La vita culturale, infine, è in deciso fermento, fatto impor-
tante da sottolineare, per una città a cui solitamente è ricono-
sciuta un’immagine di città industriale, poco propensa alla

3 Fonte: Corriere della Sera, Ed. di Brescia, 4 gennaio 2018.
4 Claudio Venturelli, Il Giornale di Brescia, 2 novembre 2017.

5 Fonte: https://www.ilteleriscaldamento.eu/teleriscaldamento_brescia.htm.
A2A – grande azienda energetica con governance tra Milano e Brescia –
stacca dividendi per Brescia pari a circa 45 milioni all’anno che incidono
abbastanza sul bilancio comunale. 

6 Fonte: https://www.bresciamobilita.it/la-metropolitana-di-brescia#

Gli immigrati   

>>>> Michele Masneri

Qui a Brescia ai proclami non crede più nessuno.
Forse perché l’unica religione è il laurà. Dicono:

“Siamo più preparati, siamo alla seconda generazione”.
E anche: “Gli immigrati sono entrati nella classe diri-
gente, abbiamo laureati, abbiamo medici”. Anzi: “Immi-
grati di seconda e terza generazione stanno facendo
emergere una nuova borghesia”, ha scritto Le Monde in
un reportage recente celebrativo della Leonessa che ha
inorgoglito i bresciani, per quanto si può inorgoglire un
bresciano (cioè sommessamente). Quello della seconda
generazione è un mantra che si sente in continuazione.
Araldica dell’immigrazione. Tranquillità (come quando
si sente: psicofarmaci di seconda generazione). Il peg-
gio è alle spalle: “Gli anni brutti sono stati i Novanta”,
dice il sindaco: “La prima ondata migratoria, quella
tosta. Arrivata mentre Brescia arrancava colpita tipo San
Sebastiano”. 

(Il Foglio, 16 giugno 2018).
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cultura. Il Museo di Santa Giulia, nell’ex convento monastico
fatto erigere dall’ultimo re longobardo Desiderio nel 753
d.C., ospita oltre a un museo permanente (dalla preistoria bre-
sciana ad oggi), rassegne di livello internazionale. Un esem-
pio illustre è stata la mostra dedicata a Christo nel 2016, in
occasione dell’installazione Floating Piers sul lago d’Iseo,
che ha attratto 1,2 milioni di persone dal 18 giugno al 3 luglio
2016 (l’opera d’arte più visitata al mondo in quell’anno,
secondo alcuni

7
). 

Da ricordare anche il Festival Pianistico Internazionale di
Brescia e Bergamo, voluto dal pianista bresciano di fama
mondiale Arturo Benedetti Michelangeli e da lui fondato
insieme al suo allievo Agostino Orizio, che ospita ogni anno,
dal 1964, al Teatro Grande e al Donizetti di Bergamo, rasse-
gne pianistiche tematiche di rilevanza mondiale.
In questo scenario, per alcuni aspetti anomalo rispetto al

resto dell’Italia per una città caratterizzata da eccellenze di
alto livello, ma con un forte radicamento nella tradizione per
altri aspetti, in questa Brescia “calvinista”, ma anche consa-
pevole della globalizzazione come opportunità più che rischio
(almeno finora), si sono prodotti alle ultime elezioni ammini-
strative di giugno 2018 risultati anch’essi in controtendenza
rispetto al resto dei Comuni d’Italia in cui si è votato. La città,
certo, non è mai stata roccaforte storica della sinistra, come ad

esempio le città dell’Emilia-Romagna o della Toscana. La
coalizione di centrosinistra guidata da Emilio Del Bono (Sin-
daco uscente, Pd) ha ottenuto il 53,86% dei voti e 20 seggi in
Consiglio Comunale; la coalizione di centrodestra, guidata da
Paola Vilardi, il 38,10% (con 10 seggi), e il M5s, guidato da
Guido Ghidini il 5,45% (zero seggi). Il solo Pd, in forte con-
trotendenza rispetto al resto dell’Italia, ha ottenuto il 34,62%,
ottenendo 15 seggi

8
. Lo stesso partito, alle politiche del 4

marzo 2018, aveva ottenuto in città il 26,65% al maggiorita-
rio per la Camera dei Deputati; la Lega il 23,16% e il M5s il
17,95%

9
. La coalizione vincente alle politiche del 4 marzo era

stata quella di centrodestra, con il 40,84% dei voti, mentre
quella di centrosinistra aveva ottenuto il 32,9%. Il M5s, che
correva da solo, il già citato 17, 5%. Nella città di Mino Mar-
tinazzoli (Partito popolare, sindaco dal 1994 al 1998), di
Paolo Corsini (Pds, per dodici anni sindaco, eletto nel 1992,
1998 e 2003 e per tredici parlamentare), ma anche di Adriano
Paroli (centrodestra -FI- sindaco dal 2008 al 2013, eletto al
primo turno col 51,4% dei voti), di anomalie se ne sono viste.
Tutte, però, rigorosamente nel segno di una tradizione di con-
tinuità e di buon governo.

7 Fonte: The Art Newspaper e il Giornale dell’Arte, 2016.

8 Fonte: Corriere della Sera, Ed. di Brescia, 11 giugno 2018 - https://www.cor-
riere.it/elezioni-2018/risultati-comunali/brescia_017029.shtml

9 Fonte: Corriere della Sera, 5 marzo 2018 - https://www.corriere.it/elezio-
ni-2018/risultati-politiche/camera/lombardia-3/brescia_15-260.shtml



Le due pagine sono perdenti, adattiamoci alle due
righe. Ormai la divisione è molto più che politica o pro-

grammatica. Da una parte sta chi, per età o formazione, legge
(o scrive) articoli di almeno due cartelle, con capo, coda e
corpo. Dall’altra chi non concentra la sua attenzione al di là
delle due righe o del tweet. Da una parte sta chi ascolta (o pro-
nuncia) ragionamenti articolati e pacati. Dall’altra chi grida e
inveisce. E’ certo che tutti noi continueremo a leggere e ascol-
tare come abbiamo sempre fatto. Mondoperaio dà in questa
direzione un contributo. Dobbiamo tuttavia convincerci che
ciò ci serve per capire ed elaborare. Ma è perdente sul piano
della comunicazione, perché ormai la maggioranza è conqui-
stata dallo stile populista, in particolare di M5s e del web.
Non assimila (e non vuole assimilare) al di là delle poche
righe. Tutti i nostri riferimenti (gli opinionisti, i fondi dei
giornali, i libri) sono ininfluenti. Dobbiamo perciò comin-
ciare ad attrezzarci. Ad esempio moltiplicando lo sforzo di
sintesi. Nel mio piccolo, comincio da questo articolo, spezzet-
tandolo (ancor più del solito) in riflessioni corte.
L’Italia: un caso da manuale di “come la democrazia
muore”. L’Economist dedica una copertina agli autoritarismi
vincenti. Sotto il titolo “come la democrazia muore: lezioni
dal sorgere degli uomini forti in Stati deboli“, elenca i quattro
stadi di questo drammatico processo. Primo stadio: “Nasce
una protesta genuina contro lo status quo e contro le èlites
liberali al potere“. In Italia è già accaduto. Secondo stadio:
“Gli aspiranti uomini forti indicano agli elettori rabbiosi i
nemici da aggredire“. Dagli immigrati all’Europa, in Italia è
già accaduto. Terzo stadio: “Conquistato il potere sfruttando
la paura e il malcontento, attaccano la libera informazione e
la giustizia imparziale“. Da noi è accaduto da tempo, ma nel
contesto di una anomalia tipicamente italiana: la libera infor-
mazione e la giustizia imparziale infatti o non sono esistite
affatto, o sono state insufficienti, o addirittura hanno giocato
contro la democrazia (come è apparso evidentissimo negli
anni di Mani Pulite e anche recentemente, con la enfatizza-
zione delle nequizie riconducibili alla “casta” e dei pericoli

per la sicurezza dei cittadini. Nel quarto e ultimo stadio, con-
clude l’Economist, “l’erosione delle istituzioni liberali porta
alla distruzione della democrazia in tutto meno che nel nome:
la Costituzione viene alterata e il Parlamento viene svuotato“.
In Italia questo stadio (e soprattutto lo svuotamento del Parla-
mento) è iniziato da anni (prima addirittura degli altri) e sta
arrivando alle sue estreme conclusioni.
Ormai i parlamentari non sono più eletti ma nominati.  Ven-
gono descritti come impiegati costosi e improduttivi. Adesso
le donne e gli uomini (quelli morti, compresi i padri della
Repubblica, e quelli anziani), che nei decenni hanno rappre-
sentato la Camera o il Senato, sono additati come ladri di pen-
sioni, senza rispetto neppure per l’età, così da svilire e dele-
gittimare l’intera storia dell’istituzione parlamentare.

La liquidazione del Parlamento si conclude 

in modo beffardo con la proposta avanzata 

da Grillo di eleggere i senatori a sorte

Il grillino Fraccaro è formalmente il ministro “per la democrazia
diretta” (ovvero per il contrario esatto della democrazia rappre-
sentativa, che si identifica con il Parlamento e che è per defini-
zione indiretta). Sarebbero stati meno ipocriti se lo avessero sen-
z’altro definito “ministro per la liquidazione del Parlamento“.
Suo compito dichiarato è stabilire il “ vincolo di mandato“. Sta-
bilire cioè che, così come un impiegato riottoso viene cacciato
dal suo capo ufficio, un parlamentare dissidente può essere cac-
ciato dal Parlamento a opera del suo capo partito. La liquida-
zione del Parlamento si conclude in modo beffardo con la pro-
posta avanzata da Grillo di eleggere i senatori a sorte. Come
dire: “Siete così inetti e ininfluenti che potrei sostituirvi con
gente scelta a caso”. In tutto l’Occidente la crisi del Parlamento
e pertanto della democrazia è in atto. Ma l’Italia ci è arrivata
prima e il fenomeno si manifesta nel modo più catastrofico. Non
può stupire. Perché anche il fascismo è nato in Italia e si è poi
diffuso in tutto il mondo. L’Italia è un caso da manuale di come,
secondo le parole dell’Economist, “la democrazia muore”.
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>>>> contrappunti

Due righe ben assestate
>>>> Ugo Intini
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Un nuovo bipolarismo tra populismo in salsa venezuelana
e populismo in salsa ungherese? Molti sperano che l’al-
leanza tra M5s e Lega esploda, travolta dalle sue contraddi-
zioni. Non è da escludere, e in tal caso si potrebbero immagi-
nare elezioni politiche anticipate in coincidenza con le euro-
pee. Ma attenzione: questo non eliminerebbe i problemi. C’è
il rischio che M5s e Lega si scontrino facendo ciascuno il
pieno dei voti: il primo a spese del Pd, la seconda di Forza Ita-
lia. Al posto dell’attuale tripolarismo avremmo in tal modo un
nuovo bipolarismo imperniato su due opposte demagogie: da
una parte la demagogia pauperista e sottoproletaria dei gril-
lini, dall’altra quella sovranista e fascistoide della Lega.
Demagogia in salsa venezuelana contro demagogia in salsa
ungherese. I prodromi si vedono: un pezzo di Leu e Pd è
infatti attratto già oggi dalle sortite dirigiste e anti imprendi-
toriali di Di Maio; un pezzo di Forza Italia è attratto dai pugni
sul tavolo contro Bruxelles e contro gli immigrati di Salvini.
Tutti sono probabilmente ancora più attratti dall’eterno
fascino della vittoria e del potere.

Quando i populisti nomineranno il presidente

della Repubblica e in pratica due terzi della Corte

Costituzionale gli spazi di libertà saranno chiusi

La cancellazione del passato e la proposta di un convegno.
I totalitarismi cominciano sempre con la cancellazione del
passato, la sua criminalizzazione e ridicolizzazione. M5s fa
molto in questa direzione, anche se per la verità ha comin-
ciato Renzi, con la sua teoria della “rottamazione“. La propa-
ganda grillina insiste nel parlare di terza Repubblica e nel
creare una atmosfera da “anno zero“ : prima c’erano soltanto
disonestà, sfruttamento e disprezzo per le esigenze del
popolo. Adesso comincia finalmente la nuova era, con la puli-
zia e decontaminazione di tutto ciò che riguarda il passato. I
giovani grillini non vogliono salvare nulla, né imparare nulla
da quanti li hanno preceduti in Parlamento. Anzi, li identifi-
cano come un capro espiatorio da punire in modo esemplare.
Su questo terreno innanzitutto va accettata e combattuta la
sfida. Tutte le tradizioni politiche che hanno costruito (in
maggioranza o all’opposizione) la libertà e la prosperità della
Repubblica (oggi a rischio) intervengano in un evento al mas-
simo livello. Parlino i testimoni (quelli ancora in vita e lucidi)
di questa costruzione: dai comunisti ai laici, dai cattolici ai
socialisti. Si espongano dati, fatti ed esperienze per contra-
stare la “ideologia dell’anno zero”. Può essere un’operazione

anche mediatica di  successo. E può essere la base per un’o-
perazione politica.
Il comitato di liberazione. Per evitare il bipolarismo tra le
opposte demagogie prima ricordate occorre tentare la crea-
zione di un fronte il più largo possibile di resistenza. Siamo in
una emergenza e urgenza, perché quando i populisti (se con-
serveranno il potere) nomineranno il presidente della Repub-
blica e in pratica due terzi della Corte Costituzionale gli spazi
di manovra (e temo di libertà) saranno chiusi. Non è più un
problema di destra o sinistra. Dobbiamo semplificare, come
hanno fatto in modo vincente i grillini attraverso lo schema
“onesti contro disonesti”. Gridiamo dunque, ancorché sia una
approssimazione, ciò che nella sostanza è la verità. “Compe-
tenti contro inetti“, “esperienza contro improvvisazione“,
“europeisti contro microcefali provinciali“, “merito contro
ignoranza”. Soprattutto “persone per bene contro avventu-
rieri”. Una maggioranza silenziosa e responsabile si deve
mobilitare contro una minoranza che ha provvisoriamente
conquistato il consenso e il potere grazie a una colossale
mistificazione. Deve costituire un Comitato di liberazione
non contro il fascismo, ma contro la “post democrazia” giallo
verde degli irresponsabili. 
Hanno vinto cavalcando le paure? Cavalchiamo noi le paure,
del tutto fondate (a differenza di quelle alimentate da Di Maio
e Salvini). Esiste (altroché!) una narrazione convincente. I
capi popolo dei nullafacenti non hanno nulla da perdere:
vogliono portarvi fuori dall’euro riducendo del 40 per cento il
valore dei vostri risparmi perché i loro militanti non ne hanno.
Di Maio è il simbolo dei Neet (Not engaged in Education,
Employment or Training), perché non ha mai lavorato né stu-
diato in vita sua sino al giorno in cui è stato eletto deputato. I
Neet vogliono continuare ad oziare mettendo le mani nelle
tasche dei pensionati: il taglio di quelle cosiddette d’oro è sol-
tanto l’inizio. Di Maio e Boeri sono i vampiri che succhie-
ranno i risparmi dei vecchi, perché questi giovani al potere
hanno nel Dna la “lotta di classi” di età: rottamazione prima
e impoverimento poi degli anziani. I gialloverdi vogliono por-
tarvi fuori dall’euro per ridurvi come l’Argentina (default
compreso). Vogliono trasformare l’Italia in una grande Roma,
con la stessa arroganza di chi non sa neppure turare le buche
e perciò, come fa Grillo, ne nega l’esistenza. 
Vogliono occupare lo Stato con i loro amici e amichetti
(come al Comune di Roma con i Lanzalone e i Marra). Man-
dano in giro per il mondo un “premier per caso”, ridicoliz-
zato come un “Arlecchino servitore di due padroni” (Salvini
e Di Maio). Litigano con i leader democratici nostri naturali

/ / 32 / /   



alleati (dalla Merkel a Macron). Mitizzano invece i nemici
dell’Europa che la voglio disgregare (da Trump a Putin). E
sono di fatto i loro agenti provocatori. “A la guerre comme a
la guerre”, diceva Nenni. Quando c’è da scontrarsi con
demagoghi spregiudicati, le persone per bene hanno nell’es-
sere per bene esattamente il loro limite. Quelle che ho elen-
cato non sono menzogne. Sono verità inefficaci se spiegate
ciascuna con un articolato ragionamento di due pagine piene
di “se” e di “ma”. Sono verità efficaci (di fronte all’opinione
pubblica che ci ritroviamo) se sintetizzate, semplificate in
due righe e lanciate come pietre. Ha ragione Nencini a par-
lare insistentemente di “diciannovismo”. I manganellatori
fascisti hanno vinto perché loro picchiavano e i democratici
ragionavano. Oggi tutto è virtuale. Ma lo stile dei populisti
(di destra e di sinistra) è quello dei manganellatori. I demo-
cratici imparino dalla storia.
La democrazia sempre più “virtuale”. Molti anni fa ho
scritto un libro dal titolo La democrazia virtuale, sostenendo
che alla democrazia basata sui fatti reali si andava sostituendo

la democrazia basata sulla realtà virtuale, ovvero sulla imma-
gine della realtà fornita dai mezzi televisivi (non necessaria-
mente coincidente con la realtà stessa). Oggi il fenomeno ha
subito una escalation e tutti giustamente sottolineano come il
voto sia spesso influenzato (soprattutto in Italia) non dai fatti
e dai problemi veri, ma da quelli che sono percepiti come tali
per effetto dei media. Tutti lo sottolineano, ma c’è molto di
più. Il Web è infatti più potente della televisione generalista
nel creare una realtà virtuale distorsiva di quella vera. Anche
perché protagonista del Web è inevitabilmente una minoranza
che ha molto tempo libero, tendenzialmente perciò frustrata e
estremizzante. Non soltanto. Ormai c’è chi – come M5s – teo-
rizza una “democrazia virtuale“ tanto virtuale da essere affi-
data non più allo strumento del voto, della rappresentanza
politica e del dibattito tra persone reali (che si guardano negli
occhi), bensì ai click sulla rete che sostituiscono il voto, ai
“mi piace“ e “non mi piace” che sostituiscono la discussione.
La “democrazia virtuale” sta facendo un salto sul piano della
quantità e della qualità sino a ieri inimmaginabile.
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>>>> pantheon

Testimone della dignità

Il 5 giugno dello scorso anno, quando ho annunciato, al ter-
mine dell’omaggio che le era stato reso presso la Corte

degli Invalidi, che Simone Veil avrebbe riposato al Pantheon
accanto al suo sposo, questa decisione non fu solo la mia. Non
fu nemmeno quella della sua famiglia, che comunque accettò.
Questa decisione fu quella di tutti i francesi. E’ intensamente,
tacitamente, ciò che tutti i francesi e le francesi desideravano.
Perché la Francia ama Simone Veil. L’ama nelle sue battaglie,
sempre giuste, sempre necessarie, sempre animate dalla
preoccupazione per i più fragili, per le quali si impegnava con
una forza di carattere poco comune. La Francia l’ama ancora
di più perché ha compreso da dove le veniva questa forza
messa al servizio di un’umanità più degna. Non è che tardiva-
mente, quando Simone Veil aveva superato i 50 anni, che la
Francia scoprì che le radici del suo impegno affondavano nel-
l’oscurità più assoluta, innominabile, dei campi della morte.
È là che trovò in lei, per sopravvivere, questa parte profonda,
segreta, inalienabile che si chiama dignità. È là che, malgrado
i dolori e i lutti, lei acquisì la certezza che alla fine l’umanità
vince sulla barbarie.
Tutta la sua vita fu l’illustrazione di questa invincibile spe-
ranza. Noi abbiamo voluto che Simone Veil entrasse al Pan-
theon senza attendere che passino le generazioni, come
abbiamo ormai l’abitudine di fare, perché le sue battaglie, la
sua dignità, la sua speranza restino una bussola nei tempi dif-
ficili che attraversiamo. Poiché ha conosciuto  il peggio del
XX secolo e si è perciò battuta per renderlo migliore, Simone
Veil riposerà con suo marito nel sesto caveau. Lì raggiungerà
quattro grandi personaggi della nostra storia: René Cassin,
Jean Moulin, Jean Monnet e André Malraux. Furono, come
lei, maestri di speranza. Come loro Simone Veil si è battuta
contro i pregiudizi, l’isolamento, contro i demoni della rasse-

gnazione o dell’indifferenza, senza nulla cedere: perché
sapeva ciò che era la Francia. Come loro, sfidò l’ostilità, agì
come un precursore, abbracciò delle cause che si credevano
perdute per restare fedele all’idea che aveva della Repubblica
e alla speranza che riponeva in essa.

Con Simone Veil entrano qui le generazioni di

donne che hanno fatto la Francia senza che la

nazione abbia loro offerto la riconoscenza e la

libertà che era loro dovuta

È bello oggi che questa donna raggiunga in questo luogo la
confraternita d’onore alla quale, per lo spirito, per il valore,
appartiene di diritto e di cui per tutta la sua vita condivise le
battaglie. Come René Cassin, Simone Veil si è battuta per la
giustizia. Nel 1948, Cassin fa ratificare dall’Assembela gene-
rale delle Naizoni Unite la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. Simone Veil sapeva tuttavia che in questa nobile
battaglia per i diritti umani, la metà dell’umanità continuava
ostinatamente ad essere dimenticata: le donne. Aveva visto la
loro sottomissione e le loro umiliazioni, lei stessa aveva
subito discriminazioni che riteneva assurde, sorpassate.
Allora si batté affinché giustizia fosse fatta per le donne, tutte
le donne. Giustizia per le donne detenute in condizioni inde-
gne, che si sforzò mentre era magistrato di migliorare, giusti-
zia per le donne, la loro indipendenza finanziaria, la loro auto-
nomia coniugale, la loro eguaglianza nell’autorità genitoriale.
Giustizia perché le loro qualità e i loro talenti fossero ricono-
sciuti in tutti gli ambiti.
Per le donne martoriate nel loro corpo, nell’anima, per le donne
che procuravano gli aborti, per le donne che dovevano nascon-

>>>> Emmanuel Macron

Simone Veil

Il 30 giugno le spoglie di Simone Veil, già presidente del Parlamento europeo, sono state
trasferite al Pantheon. Di seguito il discorso del presidente Macron, particolarmente
significativo in un momento in cui l’Unione europea sembra scossa da forti venti di crisi, 
nella traduzione pubblicata dal “Foglio” il 9 luglio
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dere la loro tristezza o la vergogna, e che lei strappò alla soffe-
renza sostenendo con una forza ammirabile il progetto di legge
sull’interruzione volontaria di gravidanza, dietro richiesta del
Presidente Valery Giscard d’Estaing e con il sostegno del primo
ministro Jacques Chirac. Giustizia per le donne inconsapevoli
dei loro diritti e del loro posto nella società, per le donne emar-
ginate a causa delle leggi, degli stereotipi, delle convenzioni.
Giustizia per tutte le donne, che, ovunque nel mondo, sono
martirizzate, violentate, vendute, mutilate.
Con Simone Veil entrano qui le generazioni di donne che
hanno fatto la Francia, senza che la nazione abbia loro offerto
la riconoscenza e la libertà che era loro dovuta. Che oggi
attraverso di lei, giustizia sia a loro tutte resa. E che in questo
giorno, i nostri pensieri vadano in particolare a una di loro,
una donna risoluta, forte, dolce che, nelle condizioni indicibili
dei campi della morte sostenne le sue due figlie con tutta la
forza del suo amore. Avrebbe desiderato una vita di gioia, ma
per lunghi mesi, il suo destino tragico volle che lo spettacolo
della loro sofferenza si aggiungesse alla propria sofferenza,
sino allo sfinimento finale, fino alla sua morte. Saluto qui la
memoria della madre di Simone Veil, Madame Yvonne Jacob,
nata Steimetz, morta a Bergen-Belsen nel marzo 1945, di cui
l’esempio ispirò la lotta di Simone Veil per le donne.

Voleva l’Europa per realismo, non per idealismo;

per esperienza, non per ideologia; per lucidità,

non per ingenuità

Come Jean Monnet, Simone Veil si è battuta per la pace, e dun-
que per l’Europa. Lei che aveva vissuto l’indicibile esperienza
della brutalità e dell’arbitrarietà sapeva che solo il dialogo e la
concordia tra i popoli avrebbero impedito che Auschwitz potesse
rinascere dalle ceneri fredde delle sue vittime. Si fece combat-
tente per la pace, si fece combattente per l’Europa. Voleva l’Eu-
ropa per realismo, non per idealismo; per esperienza, non per
ideologia; per lucidità, non per ingenuità. Non era tenera con
l’insignificanza dell’irenismo e le complicazioni tecnocratiche
che, talvolta, divenivano l’immagine di questa Europa, poiché
apparteneva a quella generazione per la quale la nostra Europa
non era né un’eredità, né un obbligo, ma la conquista di ogni
giorno. Come parlamentare, come presidente del Parlamento
europeo, come cittadina impegnata, non cessò di ravvivarne la
fiamma originaria e d’incarnarne lo spirito fondatore.
Jean Monnet diceva che l’Europa sarebbe la somma delle
soluzioni da apportare alle sue crisi. Noi dobbiamo a Simone
Veil il fatto di non avere lasciato che i dubbi e le crisi che col-

piscono l’Europa attenuino la vittoria eclatante che da 70 anni
abbiamo riportato sugli strazi e gli errori del secolo passato.
Nulla sarebbe peggio che rinunciare alla speranza che ha fatto
nascere l’Europa dalle rovine nelle quali era stata sepolta e
sotto le quali avrebbe potuto perire. Noi siamo oggi i deposi-
tari di questa sfida alle vecchie nazioni che l’Europa non ha
cessato di tenere viva. Questa sfida è la nostra, quella della
gioventù di Francia e dell’Europa, ora che venti malevoli di
nuovo si levano. È il nostro orizzonte più bello.
Come André Malraux, Simone Veil si è battuta per la civiltà.
Nata prima della guerra, in una civiltà che si credeva ancora
immortale, ne visse il rapido e crudele tracollo. Vide i punti di
riferimento morali scomparire. Vide nei campi delle SS mar-
tirizzare dei bambini di  giorno, per ritrovare la sera i propri
familiari venuti a raggiungerli attorno alla tavola. Aveva
appreso nella propria carne che Auschwitz aveva sconvolto in
modo durevole l’idea stessa di civiltà. Condivideva con Mal-
raux la triste constatazione che non vi era più qualcosa come
il «significato dell’uomo» o il «significato del mondo». Ma
sapeva anche che era possibile ricostruire una civiltà nuova.



Appassionata di arte e letteratura, continuò a credere che la
cultura fa crescere l’uomo e lo illumina sul suo destino. Ripo-
serà ad alcuni metri dal suo caro Jean Racine, che suo padre
André Jacob le aveva fatto amare, che è sepolto nella chiesa
di Saint-Etienne-du-Mont e del quale Simone Veil occupò la
poltrona all’Académie française. Operando a favore dell’edu-
cazione, della riabilitazione dei prigionieri o come ministro,
per la protezione dei più fragili, sapeva che le civiltà sono tes-
sute con questi legami organici, con questi mille fili invisibili.
Impegnata a favore dell’amicizia tra i popoli europei, lo fu
anche nel dialogo tra israeliani e palestinesi, perché l’umanità
non si arresta davanti alle nostre frontiere. Credeva in questo
destino comune che chiamiamo nazione, e in questa avven-
tura esaltante che chiamiamo civiltà, sapeva che ogni giorno
che passa costituisce una nuova battaglia contro la barbarie.

Il numero 78651 era il viatico della sua dignità

invulnerabile e intatta

Come Jean Moulin, Simone Veil si è battuta perché la Francia
restasse fedele a se stessa. Tradita da uno Stato francese che
era sceso a patti con l’occupante nazista, lei avrebbe potuto
addossare al proprio paese il dolore delle sue prove e dei suoi
lutti, non accadde. E quando decise di testimoniare della sua
deportazione, fu innanzitutto per rendere omaggio ai Giusti di
Francia. Si erse contro coloro che innalzavano il ritratto di
una Francia vinta dai deliri antisemiti di Hitler, Petain, Laval,
per ricordare il coraggio incredibile e spontaneo di quelle
famiglie francesi che, a rischio della propria vita, avevano
nascosto bambini ebrei, salvandoli dalla persecuzione e da
una morte atroce.
Lei ricordava il tempo in cui dei francesi fornivano ai loro
concittadini ebrei documenti falsi e certificati di lavoro. Era il
tempo in cui l’arcivescovo di Tolosa, Monsignor Saliege,
faceva appello perché le chiese fornissero asilo, era il tempo
in cui dei sacerdoti celebravano segretamente Pourim nelle
loro chiese. Era il tempo in cui delle solidarietà sotterranee
tenevano viva la fraternità francese.
A sinistra del caveau numero 6, sul muro della cripta sono
scritti i nomi dei Giusti. A quei tempi la Francia restò la Fran-
cia perché degli uomini e delle donne abbandonavano tutto
per ingrossare i ranghi dell’esercito dell’ombra. Era allora che
il generale de Gaulle incaricava Jean Moulin di organizzare la
resistenza. È per questa Francia, la vera Francia, contro la
Francia sfigurata della quale i collaboratori in esilio continua-
vano a difendere i crimini che Simon Veil un giorno decise

infine di dare la propria testimonianza. La Francia, grazie a lei
e alcuni altri, guardò in faccia ciò che non aveva voluto
vedere, ciò che non aveva voluto ascoltare, ciò che avrebbe
tanto voluto dimenticare e che, tuttavia, costituiva una parte
di sé. Comprese, così, che la nazione non deve temere la
memoria lacerata dei suoi figli e delle sue figlie feriti, ma
accoglierla e farla propria.
Mai Simone Veil accettò decorazioni per essere stata depor-
tata, e ancor più non accettò che emergesse una rivalità tra le
memorie. La realtà delle camere a gas e dei forni crematori
dei campi di sterminio, strumenti del crimine contro l’uma-
nità, non attenua in nulla l’eroismo dei resistenti torturati,
fucilati, deportati. Ma esiste una verità storica e la verità del
martirio ebraico è oggi parte integrante della storia di Francia,
come ne fa parte l’epopea della resistenza. Simone Veil ripo-
serà accanto a Jean Moulin, l’eroe della Resistenza, torturato
da Klaus Barbie e che non si lasciò sfuggire nessun segreto
durante la tortura più abietta. Lei, Simone Veil, che martiriz-
zata dalle SS non rinunciò mai alla sua dignità.
Sono per noi due esempi di umanità profonda, lui eroico nel
suo sacrificio, lei ammirevole per il suo coraggio e per la sua
testimonianza. Lei che, sul braccio sinistro, portava le stig-
mate del suo dolore, quel numero di deportata a Birkenau del
quale un giorno un francese le chiese se si trattava del numero
del guardaroba. Il numero 78651 era il viatico della sua
dignità invulnerabile e intatta. Sarà inciso sul suo sarcofago,
così come era stato tatuato sulla sua pelle di adolescente. Per-
ché con Simone Veil, è alla fine la memoria dei deportati per
motivi di razza, come diceva lei stessa, dei 78.500 ebrei e tzi-
gani deportati dalla Francia che entra e vivrà in questo luogo.
Domani raggiungerà i quattro cavalieri francesi che dormono
in questo caveau. Simone Veil entrando potrà guardarli con
fierezza con quel suo sguardo freddo, sempre  inquieto. Potrà
dir loro: «Ho fatto la mia parte».
Simone Veil chiama anche noi a fare la nostra parte. Un altro
cavaliere li avrà raggiunti, un cavalier servente, perché non
era pensabile di dividere ciò che la vita aveva così fortemente
unito, nella gioia ma anche in quei lutti terribili che furono la
perdita della sorella di Simone Veil, Madeleine,  detta Milou,
sopravvissuta come lei ai campi, scomparsa in un incidente di
macchina; e la morte di suo figlio Claude-Nicola, ucciso nel
2002 da una crisi cardiaca. Non era pensabile che Simone
potesse riposare senza Antoine. Questa compagnia le sarebbe
mancata.
Antoine, l’alto funzionario che amava la vita e che portò alla
giovane sopravvissuta l’eleganza e lo humor che le permisero
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di rivivere. Antoine che sognava di fare politica e al termine
dell’Ena aveva cominciato come liberale europeo. Antoine che
ebbe l’intelligenza di comprendere che sua moglie, lei, portava
alla politica non il semplice desiderio di cambiare le cose, ma
l’aspra volontà di combattere per l’essenziale. Egli mise allora
il suo talento, il suo amore al servizio delle battaglie condotte
da Simone, che sostenne anche nelle ore difficili, quando i
suoi avversari utilizzavano l’ingiuria immonda e la minaccia
fisica. Il loro dialogo non cessò mai, punteggiato da risate e
talvolta malinconia, rallegrato da una famiglia con tre figli
Jean, Claude-Nicolas e Pier-François e ben presto 12 nipoti.
Questo dialogo fu interrotto solo con la morte di Antoine nel
2013, lui che sembrava fatto per vivere per sempre, tanto il
gusto per la vita non lo aveva mai lasciato. Il Pantheon ormai
sarà un mormorio delle loro conversazioni.
La vostra opera, Madame, fu grande, perché essa si è nutrita
dei vostri lutti e delle vostre ferite, delle vostre fedeltà e delle
vostre intransigenze, ma anche perché voi l’avete interamente
dedicata alla Francia e alla Repubblica. Tutto ciò che voi
avete fatto, l’avete fatto perché la Repubblica vi chiamava, vi
ci conduceva, vi incoraggiava. Voi avete creduto nella Repub-
blica e la Repubblica ha creduto in voi. La grandezza dell’una
ha fatto la grandezza dell’altra. È perché con tutte le vostre
forze voi l’avete onorata che oggi essa vi onora. La vostra

opera tuttavia non è ancora portata a termine. Essa entra qui
nella storia e nella posterità. Possa la vostra lotta continuare a
scorrere nelle nostre vene, ispirare la nostra gioventù e unire
il popolo di Francia. Possiamo noi sempre mostrarci degni
come cittadini, come popolo dei rischi che voi avete preso e
delle strade che avete tracciato, perché è in questi rischi e  su
queste strade, Madame, che la Francia è davvero la Francia.
Al tramonto della vostra vita, voi avete desiderato che un kad-
dich fosse recitato sulla vostra tomba, il vostro desiderio fu
esaudito dalla vostra famiglia il 5 luglio 2017, al cimitero di
Montparnasse. Oggi, la Francia vi offre un altro canto, quello
del quale le prigioniere di Ravensbrük avevano elaborato le
prime parole su centinaia di pezzi di carta; e che esse canta-
rono il 14 luglio 1944 davanti alle SS stupefatte. Questo canto
che i deportati, ciascuno nella propria lingua, intonavano
quando il loro campo fu infine liberato, poiché lo conosce-
vano tutto a memoria. Questo canto di cui il mondo ha risuo-
nato quando la barbarie di nuovo ha mostrato presso di noi il
suo volto disgustoso. Questo canto è quello della Repubblica,
È quello della Francia che noi amiamo E che voi avete fatto
più grande, più forte. Che sia oggi, Madame, il canto della
nostra gratitudine e della riconoscenza della nazione che voi
avete tanto servito e che vi ha tanto amata. Questo canto è la
Marsigliese. Viva la Repubblica, viva la Francia.



Il mondo occidentale uscito dalla seconda guerra mondiale
è stato segnato fondamentalmente dal ruolo equilibratore

degli Usa, da un’Europa articolata ma unificata dalla piena
democrazia politica e sociale, dal compromesso socialdemo-
cratico, dal ruolo della Nato, dalla libera dialettica politico-
culturale fra conservatori, popolari-centristi, socialdemocra-
tici riformisti, estremisti di destra e di sinistra, da un rapporto
esplicitamente conflittuale ma reciprocamente controllato con
l’Urss, la Cina, il resto del mondo comunista.
Gli elementi che hanno messo in crisi questo equilibrio sono
stati i seguenti: il crollo per implosione (quindi per cause
interne, non per guerra perduta) dell’Urss e del comunismo
nei paesi europei dell’est; il fatto che diversamente da quanto
previsto sia dai teorici liberisti (per esaltarla), sia da quelli
neo-marxisti (per condannarla), la globalizzazione non si è
tradotta nell’ennesimo trionfo dell’Occidente, ma esatta-
mente nel suo opposto: alcuni dei cosiddetti Brics, in primo
luogo la Cina e l’India, hanno sprigionato capacità concorren-
ziali (spesso di una concorrenza sleale rispetto alle regole del
mercato), disponibilità finanziarie, sistemi sociali che hanno
avuto come conseguenza l’arricchimento del loro ceto medio,
e per converso invece l’impoverimento del ceto medio ameri-
cano-inglese e di parte di quello europeo e la chiusura di
molte industrie manifatturiere negli Usa, in Inghilterra, in
Francia: insomma uno stravolgimento delle gerarchie econo-
miche tradizionali. 
A complicare ulteriormente le cose c’è stato il fatto che nel-
l’Occidente, in primo luogo negli Usa, ad un certo punto il
compromesso socialdemocratico è entrato in crisi per un
eccesso di lacci e di lacciuoli e la rivoluzione conservatrice di
Reagan e della Thatcher ha liberato gli spiriti del capitalismo
imprenditoriale. Successivamente però esso è stato incapsu-
lato in quella finanziarizzazione che già un secolo prima
Rudolf Hilferding aveva avvertito potesse essere il principale
pericolo proprio per la libertà imprenditoriale. Nel nostro
caso, poi, la finanziarizzazione si è intrecciata con un’accen-
tuata deregolamentazione, negli Usa e in Inghilterra, favorita

anche dai democratici e dai laburisti, che per questo hanno
perso le loro originarie posizioni di sinistra. Ad un certo punto
i nodi sono venuti al pettine: globalizzazione squilibrata e
finanziarizzazione deregolamentata hanno provocato una ter-
ribile e prolungata recessione, esplosa negli Usa nel 2007-
2008 e poi propagatasi in forme diverse anche in Europa: che
ha adottato politiche di austerità, cura assai singolare per una
situazione recessiva.

In una situazione di questo tipo se l’Europa 

non esistesse bisognerebbe inventarla

Nel contempo, però, esplodeva il mondo arabo e musulmano:
ma le primavere arabe, tranne qualche eccezione (vedi la
Tunisia) si sono tradotte in fondamentalismo, in scontro fron-
tale fra sunniti e sciiti, poi in terrorismo, e quindi in guerre ed
in migrazioni selvagge che stanno cambiando l’equilibrio
politico e sociale dell’Europa senza che la sinistra europea e
in primis quella italiana se ne sia accorta in tempo. La risposta
politica a tutto ciò da parte degli Usa, della Russia, dell’Eu-
ropa è stata disarticolata e comunque conflittuale. Negli Usa,
con Bush jr. e Obama, sono emersi due opposti unilateralismi
che hanno prodotto guai a non finire: l’interventismo unilate-
rale ed estremistico di Bush jr. in Iraq e in Siria è fra le cause
della nascita dell’Isis e del pericoloso rafforzamento degli
sciiti e dell’Iran; la tendenza altrettanto unilaterale di Obama
verso la ritirata ha dato prima campo libero all’Isis e al terro-
rismo, poi ha dato spazio alla Russia di Putin, che si è potuta
prendere la rivincita sul piano geopolitico, esprimendo il mas-
simo di aggressività in Ucraina nei confronti di tutta l’Europa
del Nord, poi in Siria, quindi accentuando l’interventismo
manipolatorio attraverso l’uso delle nuove tecnologie sia
nelle elezioni americane (dove il nemico da battere erano i
democratici), sia per disintegrare l’Europa, con il sostegno
alla Brexit, alla secessione della Catalogna, alla Le Pen in
Francia, alla Lega e al M5s in Italia.
Rispetto a tutto ciò negli Usa ha prevalso Trump, che ha vinto
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anche per reazione rispetto a molti di questi fatti assai sgrade-
voli per il ceto medio americano: con una linea che rovescia
il ruolo di equilibrio multilaterale degli Usa, ma che diventa
America First (e, aggiungiamo noi, only) su tutto: sui dazi,
sulla lotta all’immigrazione, rispetto alla stessa Nato e spe-
cialmente con una grande conflittualità nei confronti dell’Eu-
ropa e specialmente della Germania. Tutto ciò, come è stato
analizzato nel documento di rifondazione dell’associazione
Riformismo e Libertà e in una recente relazione di Claudio
Martelli, si sta traducendo in uno smantellamento dei mecca-
nismi della democrazia liberale e nell’affermazione di una
serie di leader che si fanno votare nella logica della democra-
tura, cioè di meccanismi manipolativi e repressivi: per cui
oggi il mondo, a parte Trump, ha come protagonisti perso-
naggi come Putin, Erdogan, Xi, come il leader della Corea del
Nord Kim Jong-un, come lo stesso Modi.
Ora, in una situazione di questo tipo, se l’Europa non esi-
stesse bisognerebbe inventarla, e ciò per due ragioni di fondo.
In primo luogo perché a suo tempo l’Europa delle singole
nazioni in lotta e in concorrenza fra loro non è stata una bella
Europa, è stata l’Europa divisa che ha prodotto ben due
guerre mondiali. In secondo luogo proprio di fronte a Trump
che fa saltare il G7 e a Putin che lavora per disintegrarla, alle
immigrazioni, alla crescita, al terrorismo, all’imperialismo
economico della Cina, cosa pensano di fare i leader sovranisti
con le loro singole nazioni accerchiate o sballottolate? Pos-
sono provocare un’esplosione di nazionalismi l’un contro
l’altro armato. 
Ora esistono pochi dubbi che in parte la vittoria in Italia del
M5s e della Lega è stata prodotta proprio dalla cecità dell’Eu-
ropa, in primis di Germania e Francia (per non parlare poi dei
paesi dell’alleanza di Visegrad). Ma Salvini, Grillo, Di Maio
(e alcuni dei loro pericolosi e folli dottor Stranamore) pen-
sano che l’Italia potrà risolvere i problemi della crescita
uscendo dall’euro (e quindi provocando una sicura svaluta-
zione del 25-30%) e tagliando netto con i problemi delle
migrazioni non trovando la via di un’articolata solidarietà
europea intervenendo alla radice in Libia, in Niger, in Nige-
ria, ripartendo le quote e invece adottando la linea pura e sem-
plice dei respingimenti. La nuova maggioranza di governo
pensa davvero di avere degli alleati in coloro che vogliono
che sia adottata una politica economica rigorosissima, che nei
loro territori non arrivi un migrante e che perdipiù, diversa-
mente da loro, reputano Putin pericolosissimo perché
ammassa truppe a Kaliningrad, vicino alla Polonia e agli altri
paesi dell’Europa del Nord?

Nella storia ormai finita della seconda repubblica il berlusco-
nismo e l’antiberlusconismo sono stati fortemente ridimen-
sionati dalla contraddizione fra l’eterogeneità delle coalizioni
messe in piedi per vincere che poi esprimevano livelli assai
ridotti di governabilità. A nostro avviso dal 2011 non ci sono
stati quattro cosiddetti colpi di Stato, perdipiù organizzati da
un presidente della Repubblica, Napolitano, che Berlusconi
non solo seguì nella scelta di Monti (avrebbe potuto benis-
simo chiedere le elezioni anticipate contro il “golpe”), ma poi
fu determinante per la sua rielezione, perdipiù affermando
che il suo discorso alla Camera sulle riforme era stato il più
bello degli ultimi venti anni. 

Un gesto di autentica idiozia politica ci fu: 

un autentico colpo di mano in Senato contro

Berlusconi di cui fu responsabile il Pd, con

l’applicazione retroattiva della legge Severino 

Un gesto di autentica idiozia politica però ci fu: malgrado il
governo Letta fosse nato con il contributo essenziale di Forza
Italia, ci fu un autentico colpo di mano in Senato contro Ber-
lusconi di cui fu responsabile il Pd, con l’applicazione retroat-
tiva della legge Severino e con l’eliminazione del voto
segreto: che è una ragione d’infamia per il presidente del
Senato che se ne è reso responsabile, cioè Grasso. Con il soste-
gno al governo Letta dopo che la vittoria dei grillini aveva
fatto saltare il bipolarismo c’era stato il tentativo di gestire la
ritirata da parte di Berlusconi e del gruppo dirigente di Forza
Italia con scelte razionali che il Pd avrebbe dovuto favorire in
tutti i modi, vista la situazione che si era determinata con il
voto del 2013. Invece dopo 60 giorni - alla ricerca del governo
del cambiamento e dopo il decollo dell’unica scelta razionale,
cioè il governo Letta - il Pd pensò bene di espellere Berlusconi
dal Senato, e a sua volta, per reazione, la maggioranza di Forza
Italia pensò di rispondere facendo cadere il governo Letta: il
che si sarebbe tradotto in elezioni anticipate e in un successo
dei grillini. Di conseguenza la scelta fatta allora da Ncd
(Alfano e altri) di mantenere il sostegno al governo Letta fu un
atto di responsabilità, non un tradimento. 
Ciò detto, però, dopo il risultato del 2013 che era il frutto sia
dei limiti dei governi di centro-destra e di centro-sinistra, sia
dei due anni di durissima austerità monetaria (condivisibile
per la parte pensionistica, molto meno per le durissime patri-
moniali sostanziali sugli immobili e sulle operazioni banca-
rie), pagata sia da Berlusconi che dal Pd (in effetti se allora ci



fu un golpe Napolitano lo esercitò contro il povero Bersani e
il Pd, che nel 2011 avrebbe vinto le elezioni a mani basse),
Berlusconi vinse la partita contro Bersani che aveva provato
allora a fare il governo del cambiamento con il M5s e dopo
sessanta giorni si arrivò al governo Letta-Alfano, sostenuto
dal Cavaliere con una dichiarazione assai impegnativa che
metteva nel conto anche l’ipotesi dell’attacco giudiziario. 
Tuttora reputo che Berlusconi commise uno degli errori più
gravi della sua vita quando diede retta alla deriva estremista
che allora si formò in Forza Italia, che dopo pochi mesi rimise
in discussione quella scelta come “vendetta” nei confronti
dell’operazione giudiziario-politica-mediatica messa in atto
contro di lui. Una manifestazione di infantilismo politico che
non avrebbe eliminato gli effetti della sentenza, ma che
avrebbe fatto cadere la legislatura, probabilmente conse-
gnando in anticipo ai grillini una straordinaria vittoria, visto il
fallimento sia del Pd che del Pdl. Di conseguenza tutta la
vicenda della rottura del Pdl, della formazione di Ncd, del
sostegno al governo da parte di Alfano, Schifani, Quaglia-
riello, Formigoni e del sottoscritto, va spiegata come una dif-
ferenziazione politica e non con la categoria politica tipica-
mente stalinista del “tradimento”. 

Contro Renzi iniziò una campagna senza

esclusione di colpi che poi ebbe nella vicenda

Consip aspetti chiaramente eversivi 

La conferma è data dal fatto che a distanza di un mese della
rottura con Alfano, quando Renzi prese il potere nel Pd, Ver-
dini cambiò spalla al suo fucile e da capo dei falchi divenne il
deus ex machina delle colombe spingendo Berlusconi e Renzi
a dar vita a quel capolavoro politico che fu il patto del Naza-
reno, che trasse fuori Berlusconi dal buco nero in cui lo aveva
cacciato l’infame decisione del Senato e in cui si era infilato
da solo con il ritiro del sostegno al governo Letta e consen-
tendo a Renzi di portare avanti la riforma costituzionale. 
Le scelte politiche, però, una volta fatte vanno portate avanti
con determinazione, senza zig zag. Invece Berlusconi e Renzi
durante il 2014 oscillarono continuamente. In Forza Italia,
malgrado lo spostamento di Verdini, i falchi (Brunetta, Fitto,
Santanchè, Toti) sottoposero ad una contestazione permanente
il patto del Nazareno. Non si resero conto di lavorare per il re
di Prussia, cioè per Salvini: il quale, visto che Berlusconi non
nominava un suo erede autentico, si pose l’obiettivo esplicito
della successione sia in termini brutalmente generazionali sia
sul terreno della strategia politica (lepenismo, sovranismo,

populismo contro il popolarismo europeo). Così, dopo un
anno comunque produttivo sul terreno delle riforme, sul nodo
della presidenza della Repubblica Berlusconi e Renzi ruppero
su due nomi che entrambi non giustificavano affatto la rottura,
perché entrambi del tutto affidabili da ogni punto di vista. A
mio avviso dei due fu Renzi a commettere l’errore più grave,
perché perse un alleato affidabile sul centro-destra (Berlusconi
aveva votato la riforma costituzionale e il 27 gennaio del 2015
anche l’Italicum, pur non avendo in tasca nessuna intesa sulla
presidenza della Repubblica) e non guadagnò nessun reale
sostegno a sinistra per aver votato Mattarella; a loro volta Ber-
sani, D’Alema e compagnia alzarono sempre più il tiro fino
alla scissione. In più contro Renzi iniziò una campagna senza
esclusione di colpi che poi ebbe nella vicenda Consip aspetti
chiaramente eversivi. 
Renzi reagì a questa campagna in modo del tutto sbagliato,
chiudendosi sempre più nel suo cerchio magico molto asfit-
tico e personalizzando la campagna referendaria, che cambiò
così di segno perché unì in un fronte unico tutti i conservatori
della “Costituzione più bella del mondo” con tutti i nemici di
Renzi di destra, di centro e di sinistra: un fronte popolare e un
fronte nazionale fusi nello stesso pugno. Berlusconi si impe-
gnò nell’ultima fase della campagna, spostando almeno un
decisivo 5%, ma non rendendosi conto di svolgere solo un
ruolo di mosca cocchiera e di lavorare inconsapevolmente per
altri, cioè proprio per il M5s e specialmente per Salvini.
Quindi tutti i presupposti della situazione attuale stanno per
larga parte, dal punto di vista sovrastrutturale, nella sconfitta
del referendum e nella rottura del patto del Nazareno. 
Forse con il senno del poi va detto che, per limitare e di molto
i danni, avevano ragione Renzi e Alfano quando proposero di
andare subito ad elezioni anticipate a inizio 2017, perché non
aveva più senso una legislatura senza riforme. Anche per spi-
rito conservatore furono contrari a questa ipotesi la larga
maggioranza del Pd e la quasi totalità di Ncd-Ap, compreso il
sottoscritto. A quel punto, però, dando vita al governo Genti-
loni bisognava introdurre molte più innovazioni di quelle che
furono poste in atto, come una risposta in un certo senso
“strutturale”. La riflessione deve riguardare la politica econo-
mica, quella dell’immigrazione, molti aspetti della gestione
politica di Ncd, Ap e del Pd. 
Fondamentalmente il governo Gentiloni ha condotto una
linea condivisibile sull’euro e sulla flessibilità (che però
doveva poi essere concentrata di più sugli investimenti che
non su bonus di vario tipo), e ancor più positiva nei confronti
delle piccole e medie imprese del centro-nord (ammorta-
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menti, super ammortamenti, industria 4.0, un progetto forte di
infrastrutture). Invece quella politica ha avuto un buco nel
sud, che ha anche avuto ristrette aree di sviluppo, ma in
mezzo ad un deserto dei tartari: il sud è stato colpito crudel-
mente dalla recessione.
Allora nel sud il M5s è risultato una sorta di angelo stermina-
tore e vendicatore sia nei confronti delle poche, superstiti cor-
date democristiane, tutte sconfitte (Cesa, Fitto, De Mita, Ap,
Civici), sia nei confronti dei nuovi gruppi di potere del Pd
(Renzi aveva ritenuto che i presidenti di Regione in Calabria,
Basilicata, Puglia, Campania sarebbero stati punti di forza,
invece sono stati degli autentici disastri). Facendo leva sulla
reazione di rigetto nei confronti sia delle superstiti nomencla-
ture democristiane sia di quelle nuove targate Pd, il discorso
dell’antipolitica è stato fortemente motivato. Questo messag-
gio è stato sostenuto anche da mafia, camorra, ‘ndrangheta,
che senza alcun patto con il Movimento 5 stelle hanno comun-
que detto di votarlo perché ciò avrebbe buttato per aria tutto
l’establishment, e nella confusione che si sarebbe determinata
si poteva forse anche verificare l’allentamento della preven-
zione e della repressione contro la criminalità organizzata. 

Nel momento in cui fra M5s e Lega si è stabilito

un rapporto il cui risvolto politico era tutto contro

il Pd ma anche contro Forza Italia, Berlusconi ha

dato via libera alla Lega

Perché, però, l’azione positiva del governo nei confronti delle
imprese e dell’occupazione non si è tradotta in voti per il Pd e
i centristi nel Centro-Nord, ma invece in un rafforzamento
della Lega nella versione Salvini? Fondamentalmente per la
vicenda dell’immigrazione e della sicurezza, che ha sconvolto
la geografia politica dell’Italia: e anche per gli effetti in alcune
zone (Toscana, Veneto) delle crisi bancarie. L’immigrazione
non va affrontata con un approccio ideologico: né con quello
apertamente razzista di Salvini (che sta dando voce al peggio
della pancia e della testa di molti italiani), né con quello disar-
mato e buonista del mondo cattolico, perché c’è una immigra-
zione buona che proprio perché buona non si vede, e una
immigrazione cattiva che si vede fin troppo, fa danni, ha cam-
biato la geografia politica di intere città. Allora su questo ter-
reno, passata la fase emozionale provocata dai 300 morti di
Lampedusa, bisognava da alcuni anni a questa parte gestire
l’immigrazione come ha fatto Minniti nell’ultimo anno e
mezzo, venendo anche contestato largamente nel suo partito.

Ora tutti gli elementi stanno davanti a noi: la gestione angeli-
cata dell’immigrazione è stata la causa principale della scom-
parsa politica dei centristi e del colpo durissimo subìto dal Pd
non solo al Sud, ma anche nel Centro e nel Nord.
Poi, a complicare ulteriormente le cose, ci si è messa una dire-
zione del Pd che non avendo compreso nulla di quello che
stava maturando nel paese ha costruito una legge elettorale
(mettendoci anche la fiducia) fatta su misura per il centro-
destra, che comunque era l’unico ad avere una coalizione a
disposizione: Renzi ne costruì una finta, dove Ap (Civica
Popolare) e i socialisti (Insieme) avrebbero dovuto superare
l’1% ma non arrivare al 3%. Si è visto il disastro provocato
da questo machiavellismo di ripiego. 
Come se ne esce? Finora sembra che siamo ancora a buio a
mezzogiorno. Così dopo le elezioni, nel momento in cui fra
M5s e Lega si è stabilito un rapporto il cui risvolto politico era
tutto contro il Pd ma anche contro Forza Italia, Berlusconi ha
dato via libera alla Lega per fare il governo con quei grillini
che egli reputa giustamente peggio dei comunisti: si è sostan-
zialmente arreso, non si sa se con o senza condizioni, ma
comunque allo stato Forza Italia è a encefalogramma piatto e
non si vedono i sintomi di una ripresa politica vera. Ci augu-
riamo che Berlusconi tiri fuori dal suo repertorio qualche
colpo a sorpresa, ma allo stato la situazione è desolante. 
Il Pd, poi, ha vissuto all’insegna di un masochismo spinto
nella fase decisiva delle elezioni. Infatti pur avendo la consa-
pevolezza che l’unico modo per giocarsi la partita elettorale
era quello di mettere davvero in prima linea Paolo Gentiloni
e Marco Minniti, non lo ha fatto: ha tenuto di riserva anche
Renzi e ha finito per avere come portavoce Maurizio Martina,
cioè il nulla. Dopo le elezioni, come ha ricordato sul Foglio
Franco Debenedetti, si è arrivati al punto di puntare ad un
governo Pd-M5s, nella percezione di una parte del Pd che i
problemi della sinistra fossero risolti con una mossa del
cavallo di tipo tattico, perché i grillini sarebbero una costola,
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una componente incolta della sinistra, quindi recuperabile
con un’alleanza egemonizzata dalla sinistra colta. E fortuna-
tamente Renzi ha buttato per aria questa ipotesi suicida. 
In effetti tutti i nodi sono venuti al pettine e tutti i limiti del
Pd sono emersi in modo impietoso. Il Pd è stato un assiemag-
gio per la gestione del potere fra i postcomunisti e la sinistra
democristiana. A suo tempo Renzi cercò di rivitalizzare
quest’ircocervo dandogli un’anima davvero riformista e inno-
vativa: senonché per un verso il corpaccione del Pd ha avuto
una reazione di rigetto rispetto a un balsamo rigenerante che
è diventato invece per esso una sorta di veleno per topi; per
altro verso poi lo stesso Renzi ha gestito il tutto non con una
grande operazione politico-culturale, ma con un assalto di
commandos guidati da un ristretto cerchio magico, il che ha
contribuito a buttare tutto per aria. 

Il Pd non ha avuto più un messaggio per la sua

base popolare, ma è diventato un partito

radicale di massa

Perdipiù proprio per l’assenza di tutte queste rielaborazioni
politico-culturali è accaduto al Pd quello che ha narrato Luca
Ricolfi. Il Pd non ha avuto più un messaggio per la sua base
popolare, operaia, di ceti medi, ma è diventato un partito radi-
cale di massa, impegnato in prima linea sul biotestamento, le
unioni civili e tante altre belle cose di questo tipo, mentre il
paese era massacrato dalla più dura recessione da tanti anni  a
questa parte, e per altro verso si trovava a fare i conti con la
questione della sicurezza e dell’immigrazione che faceva sal-
tare tutti gli schemi tradizionali e poteva essere affrontata non
rimettendosi alle bellissime prediche di Papa Bergoglio, ma
casomai agli interventi mirati che nell’ultimo anno e mezzo
aveva messo in atto Minniti, peraltro contestato dai più sprov-
veduti del suo partito, Delrio in primo luogo. 
E quindi il Pd è passato da un estremo all’opposto: da partito
in parte operaista e massimalista all’etereo partito dei diritti,
da partito del centralismo democratico che emarginava Pie-
tro Ingrao ad una sorta di orgia di correnti che fanno certa-
mente rimpiangere il circo Barnum del Psi degli anni ’20
dileggiato da Antonio Gramsci e quello dei nani e delle bal-
lerine su cui esercitò la sua ironia Rino Formica. Inoltre, per
quello che riguarda il rapporto tra leader, partito e macchina
valgono le lucide osservazioni fatte da Mauro Calise in un
recente articolo.
Ciò detto, sulla politica economica e sulla politica dell’immi-
grazione il governo M5s-Lega presenta contraddizioni perico-

losissime che se esplodono possono far saltare per aria il
paese. A settembre esploderà comunque anche il rapporto fra
l’euro e le scelte programmatiche sulla flat tax e sul reddito di
cittadinanza, il deficit, e specialmente il debito. Ci sono poi
tutti i nodi politici riguardanti l’Europa. Quello che i sovranisti
e i populisti non capiscono è che qualora sull’immigrazione e
sull’euro l’Europa saltasse l’Italia non sarà più forte, ma andrà
incontro ad un disastro. Nell’ipotesi sciagurata di uscita dal-
l’euro, sostenuta da autentici apprendisti stregoni come
Bagnai, Siri e Borghi (mentre finora Savona è stato più riser-
vato) l’Italia andrebbe incontro ad una svalutazione intorno al
25-30% e all’adozione di politiche ultra recessive. Gli irre-
sponsabili fautori del ritorno alla lira dimenticano che si è trat-
tato di una moneta debole che è stata caratterizzata da una
serie infinita di svalutazioni di tutti i tipi. A settembre-ottobre
arriverà l’ora della verità fra Tria e Di Maio-Salvini, che
vogliono fare una serie di operazioni in deficit improponibili.
Sul terreno dell’immigrazione, poi, o si riprende, arricchen-
dola, la linea di Minniti, che implica un’azione sia in Libia
che in Europa, oppure l’alleanza di Salvini con i paesi di
Visegrad può avere una sola traduzione: che l’Italia chiuda
tutti i porti, faccia morire la gente in mare, sperando che una
linea così estremista non vada incontro anche a ritorni di ter-
rorismo da cui finora ci siamo salvati. Di conseguenza va
condotta un’intransigente opposizione. Alle ragioni di poli-
tica interna se ne aggiungono altre di politica estera e inter-
nazionale. Continuiamo a ritenere che le ragioni ideali più
profonde dell’Italia rimangono quelle dell’Occidente, della
Nato, dell’Europa illuminista e cristiana. Questo è un
governo collocato invece su tutto un altro versante, quello
putiniano.
Rispetto a tutto ciò e ad altro ancora, va costruita un’alterna-
tiva per un 50% di questo paese che non si riconosce per nulla
in questa deriva lepenista, razzista, antipolitica, antipartitica.
Il punto è che questa alternativa richiederebbe la costruzione
di una soggettività politica del tutto nuova che va al di là delle
forze politiche esistenti. Vediamo abbastanza chiaramente il
lavoro politico-culturale da fare mentre è del tutto aperto il
percorso politico. Nessuno ha certamente la verità rivelata in
tasca, tantomeno quella sinistra tradizionale che dopo il falli-
mento di Renzi viene a riproporci i suoi schemi come se non
fosse avvenuto che i milioni di elettori di sinistra che non
hanno più votato per il Pd renziano non si sono rivolti a Leu,
ma alla Lega o al M5s. Tutto ciò mette in evidenza che il di-
scorso dell’alternativa ai vincitori del 4 marzo deve riempire
molte pagine bianche. 
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Il minore del fratelli De Rege, e cioè il neo superministro
del Lavoro e dello Sviluppo economico nonché vice-pre-

mier del governo Conte Luigi Di Maio, ha – se lo vogliamo
giustificare per la sua giovane età – un approccio approssima-
tivo ai problemi di uno dei  dicasteri, il Lavoro,  che gli è toc-
cato nella spartizione del bottino con Matteo Salvini (il mag-
giore, non solo per età, della coppia di fratelli). Ha cominciato
subito, fin dal suo esordio al XVII congresso della Uil, e suc-
cessivamente in tutte le occasioni in cui ha avuto la possibilità
di parlare a platee osannanti. Non ha esitato a sbandierare uno
dei temi cari al Movimento di cui è ‘’capo politico’’: il reddito
di cittadinanza, croce e delizia, ormai da anni, del dibattito.
Ma per non compiere passi falsi riportiamo le parole di Di
Maio in proposito, per come le abbiamo lette ed ascoltate nei
media.  Il reddito di cittadinanza “non è dare soldi a qualcuno
per starsene sul divano. Ma è dire con franchezza: hai perso il
lavoro, ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti ed
essere reinserito in nuovi settori”. Ecco perché non
basterà formarsi, cercare attivamente un’occupazione. In
cambio del reddito minimo, “dai al tuo sindaco ogni setti-
mana 8 ore lavorative gratuite di pubblica utilità”. Dunque il
lavoro socialmente utile sarà conditio sine qua non per otte-
nere l’assegno”. 
Che dire?  Se le parole – le quali esprimono sempre dei con-
cetti – hanno un senso, assistiamo al “cambiamento’’ sostan-
ziale del ruolo e delle funzioni del reddito di cittadinanza.
Sarà perché viene naturale ai giovani (soprattutto se studiano
poco) pensare di essere i primi a compiere un’attività o un’e-
sperienza che magari risalgono alla notte dei tempi, ma nel-
l’intervento del neo ministro ci imbattiamo in antiche cono-
scenze, come ad esempio i lavori socialmente utili: che, già
concepiti  come una misura provvisoria per dare lavoro, sono
diventati – specie in alcune aree del paese – una vera e propria
condizione professionale, uno stato giuridico stabilizzato da
decenni, sempre eguale a se stesso, compreso il fatto che gli
interessati hanno sempre evitato con cura e puntiglio di svol-
gere qualsiasi attività formativa che venisse loro proposta  o

anche di accettare percorsi di inserimento nel mercato del
lavoro privato, essendo la posizione degli Lsu divenuta ormai
una sorta di ultimo girone dell’impiego nelle pubbliche
amministrazioni.  
Tornando invece alle cose più serie (si fa per dire) ci sembra
di aver notato una certa discrepanza tra le parole del ministro
e quelle contenute nel contratto giallo-verde: una discrepanza
che si trasforma in una faglia se paragonata – come vedremo
– ai profili contenuti nel progetto di legge grillino sul reddito
di cittadinanza. 

Per quanto riguarda più specificamente 

il lavoro, l’offensiva grillina ha preso 

di mira i contratti a termine

Cominciamo da una definizione tecnica di chi ‘’ha perso il
lavoro’’: si chiama ‘’disoccupato’’ e non va confuso con quanti
il lavoro non lo hanno ancora sperimentato, i quali vengono
definiti ‘’inoccupati’’. C’è poi la variante dei neet (i cosiddetti
scoraggiati  che ormai hanno lasciato perdere tutto, gli studi e
la ricerca del lavoro): ma non entriamo troppo nei particolari.
Bene: a tutela dei disoccupati (involontari, ai sensi dell’art.38
della Costituzione) esiste, da molti decenni, una indennità che
da ultimo ha preso il nome di Naspi (Nuova prestazione di
assicurazione sociale per l’impiego) e che, tutto sommato, è
più conveniente del reddito di cittadinanza, al punto da ‘’can-
nibalizzare’’, come vedremo in seguito, lo stesso ‘’assegno di
ricollocazione’’, altra innovazione introdotta dal Jobs act a
favore dei soggetti disoccupati percettori della Naspi il cui
periodo di disoccupazione ecceda i quattro mesi. 
L’ammontare dell’assegno,  graduato in funzione del pro-
filo di occupabilità, è spendibile presso i Centri per l’im-
piego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e
compiti in materia di politiche attive del lavoro. Nelle
prime esperienze di politiche attive messe in atto dall’An-
pal è emerso che i lavoratori disoccupati preferiscono cen-
tellinare fino all’ultimo giorno di durata il regime Naspi,
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prima di rimettersi in gioco attraverso un percorso di riqua-
lificazione accompagnato dal relativo assegno.  Ma che
cosa è scritto  nel contratto giallo-verde? Ecco qua: “La
misura si configura come uno strumento di sostegno al red-
dito per i cittadini italiani che versano in condizione di
bisogno; l’ammontare dell’erogazione è stabilito in base
alla soglia di rischio di povertà calcolata sia per il reddito
che per il patrimonio. L’ammontare è fissato in 780,00 Euro
mensili per persona singola, parametrato sulla base della
scala Ocse per nuclei familiari più numerosi’’. Versare in
condizione di bisogno è sicuramente un concetto molto più
ampio dell’essere disoccupato.  Infatti il profilo dei benefi-
ciari viene descritto dal comma 2 dell’articolo 1 dell’AS
1148, la pietra miliare dell’iniziativa pentastellata, nei
seguenti termini: “2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato
a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione
sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del
lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’i-

struzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche
finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale
di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società
e nel mondo del lavoro’’.
Che cosa siamo legittimati a pensare allora? Che, per ragione
di costi, il reddito di cittadinanza sarà ridimensionato per
quanto riguarda i destinatari?  Ovvero sarà rivolto solo ai di-
soccupati e non agli inoccupati  nonché, come integrazione
fino a 780 euro mensili,  ai lavoratori con retribuzione infe-
riore?  Ma a che cosa servirebbe se fosse così? A prendere il
posto della Naspi? Non ne vediamo il motivo. Ecco perché
siamo più propensi a credere che il neo ministro abbia le idee
confuse in materia di diritto del lavoro.  E soprattutto non
conosca neppure la legislazione vigente. Ma la storia non
finisce qui. Poiché abbiamo sostenuto che la Naspi è più con-
veniente del reddito di cittadinanza (nella versione Di Maio)
ci permettiamo di offrire ai lettori una scheda sul suo funzio-
namento.

Le regole della Naspi

Requisiti d’accesso: status di disoccupato; almeno 3 settimane di versamenti contributivi nei 4 anni precedenti la
disoccupazione; almeno 30 giorni di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi precedenti
l’inizio del periodo di disoccupazione.
Calcolo e misura della prestazione: la Naspi è rapportata alla somma degli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni,
divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata x 4,33 (per rapportarla a mese) 
• se  il reddito mensile di riferimento (RMM) è = o < a 1.195 euro ( nel 2015) l’indennità è pari al 75% 
• se RMM è > di 1.195 euro, la prestazione è pari al 75% di tale importo + il 25% della differenza tra RMM e 1.195 euro 
• massimale mensile: 1.300 euro (rivalutabili) 
• décalage: -3% mensile dal IV mese (Aspi: -15% dopo 6 mesi che si somma a -15% dopo 12 mesi) 
Esempio di calcolo: 
• Retribuzione mensile di riferimento (RMM): 
• 1.600 euro lordi 
• a) 1.195,00 x 75% = 896,25 euro 
• b) 405,00 (1.650-1.195) x 25% = 101,25 euro 
• Totale Naspi (che non è sottoposta a prelievo contributivo ex art. 26 l. n. 41/1986): 896,25 + 101,25 = 997,50 euro 
• La contribuzione figurativa è rapportata alla RMM entro un limite pari a 1,4 l’importo massimo mensile della Naspi per
l’anno in corso. 
Durata: 
• l’indennità è concessa mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli
ultimi 4 anni (quindi per un max di 2 anni); 

Condizionalità: 
• Permanenza dello stato di disoccupazione. 
• Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti.



Ma il giovane Di Maio ad un certo punto si è trovato nella
necessità di accelerare i tempi, dal momento che quell’energu-
meno di Matteo Salvini  guadagnava ogni giorno nuovi con-
sensi (anche nei sondaggi) facendo la voce grossa contro i pro-
fughi che rischiano la vita del Canale di Sicilia: una linea di
condotta odiosa, ma che non richiede quelle coperture finan-
ziarie che si ostinano a chiedere per dare attuazione a quanto
sta a cuore ai pentastellati (sia detto per inciso: qui c’è stata
un’altra gaffe del vice presidente “giallo’’, quando ha candida-
mente dichiarato di non sapere che per le norme di spesa è
richiesta, per procedere, la bollinatura della Ragioneria gene-
rale dello Stato, la cui mancanza preclude al Capo dello Stato
di promulgare le leggi).  Così  è iniziata una travagliata proce-
dura per il varo del “decreto dignità”, quel provvedimento che
doveva dichiarare una guerra implacabile al precariato. 

La norma è copiata pedissequamente

dall’articolo 50 della Carta dei diritti universali dei

lavoratori proposta dalla Cgil

Dapprima il testo ha cominciato a perdere dei pezzi, tra cui
quello pregiato della disciplina del lavoro dei riders. Così, per
quanto riguarda più specificamente il lavoro, l’offensiva grillina
ha preso di mira i contratti a termine, secondo un ragionamento
che ha una sua logica. Avendo le aziende la necessità di assu-
mere del personale per mandare avanti la baracca e dovendo le
stesse attenersi alle regole imposte dalla legge (o dai contratti),
la conquista della stabilità dell’impiego si trasforma nel classico
uovo di Colombo: è sufficiente ridurre o sopprimere le norme
infami della precarietà per avere occupazione a tempo indeter-
minato. Non gli passa neppure per l’anticamera del cervello
(Dio lo riposi!) che “il cavallo si rifiuti di bere’’: e cioè che,  pur
di non  avere in carico manodopera di cui non potrebbe avva-
lersi con continuità a causa degli andamenti incerti degli ordina-
tivi, qualunque azienda preferirebbe non assumere, anche a
costo di rinunciare a commesse rischiose. 
Ciò influirà anche sulla crescita economica: non solo perché
il numero dei nuovi occupati subirà una contrazione (con
effetti negativi sul reddito disponibile); soprattutto perché le
aziende eviteranno di allargare il loro giro di affari se ciò
dovesse comportare nuove assunzioni a tempo indeterminato.
La somministrazione è un istituto predisposto per tali esi-
genze, ma viene ugualmente penalizzato nel decreto (Di Maio
ha tacciato di caporalato le agenzie del lavoro). 
Prima di passare al funzionamento della controriforma della
normativa  del contratto a termine è opportuno ricordare un

altro errore del ministro: il quale si è vantato di aver inferto,
col decreto, un colpo mortale al Jobs act (ha evocato Water-
loo), mentre questo blocco legislativo (legge delega n.183 del
2014 e ben otto decreti delegati) non ha invece nulla da spar-
tire  con il decreto Poletti  del 2014, il provvedimento che ha
riformato la materia liberandola dall’ossessione delle causali e
consentendo così una discreta ripresa del mercato del lavoro.  
L’uso discrezionale  da parte del datore – senza dover fornire
cioè motivazioni - viene ridotto  dagli attuali 36 a 12 mesi. Le
eventuali successive proroghe (entro un limite massimo
ridotto a 24 mesi) devono rispondere ad esigenze prescritte e
perciò accertabili in giudizio (peraltro i termini del relativo
ricorso vengono molto ampliati). Tali esigenze, per dare una
mano ai giudici,  non devono essere generiche, bensì: a) tem-
poranee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore
di lavoro, nonché sostitutive; b) connesse a incrementi tempo-
ranei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) relative a lavori stagionali e a picchi di attività stagionali
individuati con decreto del ministro del Lavoro e delle politi-
che sociali. Nel leggere queste causali ci è venuto il dubbio di
averne già sentito parlare. Infatti, la norma è copiata pedisse-
quamente dall’articolo 50 della Carta dei diritti universali dei
lavoratori proposta dalla Cgil, il documento che Susanna
Camusso si affrettò ad illustrare a Roberto Fico dopo la sua
elezione. Si vede che la Confederazione di Corso d’Italia, non-
ostante la concorrenza della Uil, continua a fare scuola, come
le è stato riconosciuto al momento della elaborazione dei pro-
grammi elettorali. 
Basta: l’Italia non è il paese del precariato. E’ sbagliato e di-
sonesto confondere i dati dei flussi (dove prevalgono i con-
tratti a termine sia pure in linea con gli standard europei) con
quelli dello stock. E’ ora di smentire il luogo comune secondo
il quale se c’è un po’ di occupazione in più, essa è tutta pre-
caria, volatile, destinata a sparire al primo stormir di fronde:
ed è quindi ‘’cattiva’’ occupazione. Invece, di quel milione di
nuovi posti di lavoro complessivi creati nel decennio della
crisi, il 57% è a termine, il 43% a tempo indeterminato. Ma è
utile, con Stefano Patriarca, fare anche un po’ di confronti
internazionali per capire come davvero stanno le cose. 
Nel 2016, l’anno in cui sono disponibili i dati un po’ di tutti i
paesi, l’occupazione a tempo indeterminato è stata in Italia
pari all’86,0%, sopra la media europea (all’84,4%). Stiamo al
di sotto del tasso  della Germania, dove lavora a tempo inde-
terminato l’86,8% degli occupati, ma il nostro è migliore di
quello della Francia (83,9%), della Svezia felix (83,9%) e per-
sino dell’Olanda (79,4%). Al tradizionale  Festival  che i Con-

/ / 46 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / saggi e dibattiti



sulenti del lavoro svolgono ogni anno è stato distribuito un
interessante documento che descrive quanto è avvenuto nella
struttura dell’occupazione. “Il mondo del lavoro, nel suo
complesso, negli anni della crisi 2008-2017 perde – è scritto –
67 mila posizioni lavorative ma con una significativa varia-
zione tra dipendenti e indipendenti, contratti a tempo determi-
nato ed indeterminato e ancora tra full time e part-time, a loro
volta volontari o involontari. I lavoratori a tempo indetermi-
nato sono la maggioranza (14,9 milioni di persone) e sono
sostanzialmente stabili (+0,2%), con un aumento pari a 30
mila unità. I lavoratori autonomi sono diminuiti di 535 mila
unità (-9,1%), mentre i lavoratori a tempo determinato sono
aumentati di 438 mila unità (+19,2%), passando dai 2,2
milioni del 2008 ai 2,7 milioni del 2017’’. 

Nel mese di maggio le assunzioni a tempo

indeterminato sono state più numerose di quelle

a termine (70.000 contro 62.000)

E’ questa l’Italia sconvolta dalla precarietà che lancia un
grido di dolore raccolto dalla quota gialla del governo? Non
facciamoci del male! Ma c’è dell’altro.  La Fondazione Anna
Kuliscioff nel suo rapporto periodico sul mercato del lavoro
sviluppa un ragionamento importante che è bene riportare.
“Eravamo abituati – si legge – a dover intervenire riportando
alla realtà dei dati le interpretazioni fantasiose  dei titoli di
giornale che escono in occasione delle rilevazioni dell’Istat
sul Mercato del lavoro. Esce ora l’Istat con le rilevazioni rela-
tive al mese di maggio, con tutti i dati in campo positivo e non
di poco: non accadeva da molto tempo. Cresce – prosegue la
nota – l’occupazione, in termini assoluti e percentuali, sia
maschile che femminile, e in tutte le classi di età. Diminuisce
il tasso di inattività e di disoccupazione. Chi ha vinto le ele-
zioni a marzo potrebbe addirittura essere tentato di intestarsi
questi successi. Invece il governo sopravanza i giornali e
parla di un ‘record del precariato’, riversando poi, in occa-
sione del ‘Decreto Dignità’, uno tsunami di frottole e retorica
sull’argomento. Invece c’è un primo dato che andrebbe cele-
brato, ma, ahimè, contraddice il ministro: nel mese di maggio
le assunzioni a tempo indeterminato sono state più numerose
di quelle a termine (70.000 contro 62.000). Non accadeva più
dai primi mesi di applicazione del Jobs Act: potrebbe essere
un primo risultato della decontribuzione prevista dalla legge
di Stabilità, ma non abbiamo sufficienti dati di riscontro per
affermarlo. Ma c’è un altro dato estremamente significativo:
la variazione tendenziale (ultimi 12 mesi) mostra che l’occu-

pazione a termine aumenta (+16,4%), ma quella a tempo
indeterminato resta stabile (+5.000 unità, +0,0% in percen-
tuale). L’occupazione a tempo determinato, cioè, non si sosti-
tuisce – conclude la Fondazione – a quella ‘permanente’,  ma
vi si aggiunge. Cosa confermata dai dati Inps (Rapporto
annuale sul Mercato del lavoro 2018): nel 2017 il numero dei
dipendenti a tempo indeterminato (14.966.000) ha pratica-
mente raggiunto il massimo storico toccato nel terzo trimestre
2008 (15.007.000)’’.
Ma “dove sta il beef?’’, cominceranno a chiedere i cortesi e
pazienti lettori. Le reazioni al decreto dignità dimostrano che
in questo caso (ma ce ne saranno altri, sulle pensioni e non
solo) l’unica forza  di “opposizione’’ sarà la Lega di Matteo
Salvini, più sensibile ai “richiami della foresta’’ del mondo
dell’impresa che vede ridimensionato lo strumento privile-
giato per le assunzioni a causa della reintroduzione dell’ob-
bligo di motivare le esigenze produttive che comportano l’u-
tilizzo del lavoro a tempo determinato e quindi di correre il
rischio di doversi difendere a posteriori in giudizio e subire
una condanna comportante la trasformazione a tempo indeter-
minato ex tunc del rapporto di lavoro, ovviamente con tutti gli
annessi e connessi normativi ed economici. Con questo prov-
vedimento, però, vengono neutralizzate le organizzazioni sin-
dacali (la Cgil addirittura mostra soddisfazione nel vedere
accolta una propria rivendicazione). 
Del resto si è scoperto che i “consiglieri’’ di Luigi Di Maio
provengono dagli ambienti della sinistra della Cgil. Ma
anche il Pd è in imbarazzo. Gli esponenti dem che hanno
rilasciato delle dichiarazioni – si vedano quelle di Cesare
Damiano – si sono limitati a dire che questa modifica l’ave-
vano pensata anche loro (e taluni persino proposta, inascol-
tati dal perfido Matteo Renzi, nel corso dell’ultima legisla-
tura). Chi può sottrarsi, a sinistra, alla lotta alla precarietà
percepita, quando per anni si è coltivata (con la complicità
di un sistema mediatico irresponsabile)  la rappresentazione
di un paese ormai prossimo a schiavizzare i lavoratori,
soprattutto se giovani? Nella storia, quando la cultura rifor-
mista viene sconfitta, nella sinistra tornano a prevalere
scelte conservatrici. Potremmo chiamarlo “effetto Corbyn’’.
Vi siete chiesti perché il Pd non si è ancora interrogato sui
motivi della sequela di sconfitte subite? La verità è che teme
di dover sconfessare se stesso e le sue politiche. Del resto
quando un personaggio mite ed educato come Nicola Zinga-
retti si espone ad affermare che ‘’la spinta liberista ha por-
tato al fallimento le società occidentali’’ che cosa mai pos-
siamo aspettarci?
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«Scendere sotto la soglia del 20% sarà la fine della sini-
stra»: così Gian Enrico Rusconi dichiarava alla

stampa pochi giorni prima del voto del 4 marzo. Per quanto
l’asticella del fallimento fissata da Rusconi fosse generosa-
mente bassa, il Pd non ce l’ha fatta a superarla, nemmeno se
ai suoi voti si sommano quelli dei neo-nati Liberi e Uguali. Il
tracollo del Pd alle elezioni è fuori discussione, e a suo modo
anche il risultato deludente di Leu. La diaspora piddina ha
ucciso la sinistra o quel che di essa restava? 
Il segretario uscente del Pd ed ex presidente del Consiglio
Renzi è stato in prima linea in questa débâcle. Ma tutto ciò
non esaurisce la storia e le ragioni di questa acuta crisi, che
arriva da lontano e le cui ragioni sono profonde. Lo story-tel-
ling renziano e del suo giovane gruppo dirigente, imperniato
sulla “rottamazione” della vecchia politica e della vecchia
dirigenza della sinistra di governo e proiettato verso un
“mondo nuovo”, è già una pagina ingiallita della storia ita-
liana, e ancora di più della sinistra? Che ne è di quel futuro
promesso come una manna capace di rilanciare l’economia e
il lavoro, di ampliare i diritti civili delle “minoranze degli stili
di vita” o la cittadinanza degli immigrati come “nuovi ita-
liani”, di rivitalizzare le istituzioni politiche semplificando la
democrazia? A questa narrazione volitiva e ottimista non
hanno corrisposto i fatti: né i risultati delle riforme, quelle
tentate o quelle realizzate (ad esempio riguardo a pubblica
amministrazione, scuola, mercato del lavoro, Costituzione),
né i consensi raccolti al momento del voto.
Il clamoroso risultato ci dice che il Pd, e la sinistra con esso,
han perso il polso di quel che sta succedendo nella nostra
società e di cosa le sue politiche hanno seminato, specie tra i
ceti sociali più fragili o tra quelli che, a torto o a ragione, sono
in cerca di voce e di rappresentanza per il loro disagio. Tutta
responsabilità di Renzi e della sua guida, da molti ormai giu-
dicata un po’ miope e un po’ bullesca? Può darsi. Certo, ad
esempio, la diffusa e distorta lettura del famoso “40% alle
europee” non ha aiutato a comprendere il riposizionamento
politico ed elettorale di molti cittadini: quella lettura ha piut-

tosto finito per ingannare la leadership renziana e per intrap-
polarla in una sorta di chiusura cognitiva, oltre che politica,
sulla realtà, in un autoinganno e in un’autoreferenzialità nella
valutazione della propria azione politica. 
Quel “40% alle europee” è stato equivocato e strumentaliz-
zato oltre misura. Intanto, in realtà, era il 40% di un 57% di
votanti, e cioè il 22% degli aventi diritto; poi quel 40% si rife-
riva a un voto, quello per il Parlamento europeo, che la
scienza politica definisce second order elections, ossia un
voto di “secondo livello” che, per diversi motivi, non rappre-
senta la migliore misura delle preferenze elettorali “che con-
tano” per i cittadini (basti ricordare che i tassi di partecipa-
zione alle elezioni europee sono di gran lunga inferiori a
quelli già bassi che si registrano per i Parlamenti nazionali);
infine, quel 40% era figlio della tipica “luna di miele” tra l’e-
lettorato e il neo-presidente, oltre che del bonus degli 80 euro
che aveva irretito parecchi italiani ma non l’economia reale. 

La sinistra da tempo non pare più in partita

Ancora più avventata è risultata l’idea che il 40% circa otte-
nuto dal Sì al referendum sulla riforma costituzionale (4
dicembre 2016) costituisse un 40% di voti al Pd di Renzi: lo
zoccolo duro da cui il Pd renziano sarebbe ripartito per riba-
dire la sua forza e la sua vocazione maggioritaria.
Ma il 4 marzo non ha segnato solo una cocente sconfitta del
Pd. Ha anche portato sotto i riflettori lo spaesamento della
sinistra di governo, dell’unica “sinistra” da anni in campo in
Italia come in Europa: un chiaro sintomo della crisi della tra-
dizionale politica “pro-sistema” incarnata dalla sinistra di
governo. Di questo scenario italiano (ma anche europeo) Ita-
lianieuropei ha già fornito un’articolata mappa di analisi (si
veda il numero 2 del 2018). Ma il tema merita di essere tenuto
caldo. Il voto di marzo era una prova attesa. La misura della
tenuta o meno del Pd e della sinistra, al di là dei discorsi più
o meno interessati o degli scontati tatticismi pre-elettorali, era
ben chiara già prima del conteggio dei voti. Dopo aver voluto
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“rottamare” e rompere con la “vecchia” politica e dirigenza di
Bersani, il Pd renziano avrebbe dovuto arrivare non diciamo
al 40% annunciato con scarsa o troppo spregiudicata intelli-
genza politica, ma almeno ad un risultato migliore (molto
migliore) di quello avuto nel 2013 dal Pd guidato da Bersani
(un 25% modesto di suo e sbeffeggiato dal nuovo gruppo diri-
gente): la soglia minima non poteva essere inferiore a quel
25%, vista la determinazione con cui la leadership renziana
del Pd ha esacerbato le lacerazioni interne al partito, ha cer-
cato prove di forza con le minoranze interne fino ad arrivare
alla fuoriuscita dal partito di diverse sue componenti. 
Il 25% era l’asticella non del successo ma il limite minimo
per scongiurare il fallimento. Il Pd, invece, non ha raggiunto
nemmeno la generosa soglia indicata da Rusconi: si è atte-
stato a meno del 19% dei votanti (e addirittura al 13% degli
aventi diritto), staccato di 14 punti percentuale dal Movi-
mento 5 Stelle e solo con 1,5 punti percentuale in più della
Lega. Già questi sono chiari numeri di una crisi. Quindi:
siamo alla fine della sinistra, come indicava Rusconi? È tutta
colpa di Renzi e dei suoi? No. Il voto del 4 marzo non segna
la fine della sinistra. No, la colpa non è tutta di Renzi. Perché?
Semplicemente perché la sinistra da tempo non pare più in
partita. Una buona diagnosi della situazione attuale dovrebbe
interrogarsi su tutto ciò e raccogliere la sfida. Se di “sinistra
oggi” vogliamo parlare, possiamo permetterci il lusso di di-
strarci sul fatto che la fine della sinistra è figlia di una crisi
profonda e che arriva da lontano? Non dovremmo conside-
rare, almeno come ipotesi di lavoro, che all’appassimento del
Pd e di quel che di sinistra ha attraversato la seconda metà del
‘900 Renzi ha contribuito infliggendo “solo” il colpo di gra-
zia? Porsi in questa prospettiva può disturbarci o far traballare
il terreno sotto i nostri piedi. Ma hic Rhodus, hic salta.
Le radici di quanto sta accadendo oggi al Pd (e più in generale
ai partiti della sinistra o del centrosinistra di governo un po’
in tutta Europa) sono davvero profonde. Risalgono alla fine
del cosiddetto “compromesso socialdemocratico”, agli anni
’80, e rimandano alle conseguenze della fine di quel patto
sociale. Il compromesso socialdemocratico si era saldato
dopo la lunga età liberale. Nel corso della prima metà del
‘900 quel mondo liberale salta per aria, attraverso due guerre
mondiali che lasciano sul campo democrazie sbiadite o tra-
volte da regimi totalitari e autoritari, effervescenze rivoluzio-
narie, Stati spezzettati e dai confini spesso non poco mal
ritracciati, Stati in bancarotta, tracolli finanziari, miseria e
disoccupazione: ma anche migrazioni forzate, epidemie,
smarrimenti esistenziali e rabbie collettive. Alla fine della

seconda guerra mondiale un intero mondo era da ripensare e
da riorganizzare, e con esso anche l’insieme delle idee e della
cultura politica liberale, divelte dall’ingresso delle masse in
politica, dalle pressioni rivendicative di benessere e diritti da
parte dei lavoratori, dalla nuova società di massa, a suo modo
coltivata dai regimi nazi-fascisti. 

Alla politica resta il compito di una correzione

della distribuzione prodotta dal mercato,

seguendo finalità di giustizia sociale, 

di equità e di riduzione delle povertà

Già prima il primato del mercato che si autoregola ed è car-
dine della produzione e della distribuzione è scosso dal crollo
di Wall Street (1929): l’iperinflazione inginocchia società e
azione dei governi.  L’uscita dalla crisi spinge per un’econo-
mia che si incontri con la politica e la morale nel ricomporre
la società, gli equilibri tra le forze politiche e i rapporti di
potere tra le classi sociali. Keynes diventa l’alfiere liberale di
un’economia post-liberista, nel segno di una centralizzazione
e pianificazione dell’economia, dell’intervento dello Stato, di
una liberazione dell’economia dalla ferrea presa di un mer-
cato che si voleva libero ed auto-regolato e che aveva pro-
dotto crisi e fallimenti devastanti. Ma l’idea di regolare il
mercato e di liberare l’economia dalla sua presa, nel secondo
dopoguerra, non era ispirata esclusivamente da esigenze di
razionalizzazione economica e di efficienza del mercato,
bensì anche dalla finalità (“solo” ideale?) di pensare uno
Stato capace di fornire sicurezza e benessere, giustizia
sociale, dignità e identità politica ai cittadini. 
Negli anni ’30 e ancor più nel secondo dopoguerra l’econo-
mia delle società capitalistiche è rimodellata: New Deal,
“economia mista” pubblico-privata ed “economia sociale di
mercato” contribuiscono a trasformare lo Stato democratico
liberale in Stato democratico sociale. Al moderno welfare
State delineato dal liberale Beveridge si affianca una nuova
concezione dell’assistenza e delle tutele sociali: non più
intese come strumenti paternalistici e caritatevoli, ma - come
sosteneva il sociologo di ispirazione socialdemocratica Mar-
shall - strumenti di cittadinanza democratica. Così i diritti
sociali (sanità, istruzione, sicurezza sociale, indennità, pen-
sione) completano e rafforzano i diritti civili di libertà e quelli
politici di partecipazione politica: nel linguaggio di Dahren-
dorf e di Sen, le “capacità di agire diritti” (capacities) danno
sostanza ed efficacia alla “titolarità dei diritti” (entitlements).
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Possiamo sintetizzare questo “nuovo mondo socialdemocra-
tico” nella formula: più eguaglianza e più diritti nella libertà,
più giustizia e più cultura della cittadinanza nel capitalismo.
Questa l’ardita scommessa del compromesso socialdemocra-
tico. Le istanze tipiche dei ceti più deboli e periferici, da un
secolo rappresentate dai partiti di sinistra (laburisti e socialde-
mocratici, socialisti e talora comunisti), vengono progressiva-
mente accolte e condivise da ampi settori delle classi dirigenti
e dei partiti liberal-conservatori. Insomma: una sorta di patto
di “riconoscimento reciproco” tra gli interessi del “capitale”,
dei ceti benestanti e dei loro valori rappresentati dalle forze
tradizionali di governo dell’epoca, da un lato, e gli interessi
del “lavoro”, delle classi più deboli e dei loro valori rappre-
sentati dalle sinistre, dall’altro.
L’idea centrale che la cultura e la politica delle sinistre, all’e-
poca, riuscirono a far penetrare nella cultura dominante e per-
sino nella politica delle destre liberali fu, oltre a quella di
“regolare il mercato”, quella di affiancare al “mercato dei

beni privati” la “politica dei beni e servizi pubblici”, in cam-
bio di un sostegno da parte delle sinistre all’economia e alla
proprietà private, al mercato come meccanismo di distribu-
zione inevitabilmente diseguale della ricchezza e di molte
(ma non tutte) le risorse sociali. Tra gran parte della popola-
zione dei paesi occidentali e delle loro élites sociali, culturali
e politiche all’epoca era diffusa una convinzione politica ma
anche morale: la necessità di una redistribuzione (per quanto
moderata) delle risorse economiche e di una valorizzazione
della dignità umana e sociale di tutte le persone. Una redistri-
buzione e una valorizzazione capaci di eliminare gli estremi
della ricchezza e della povertà e capaci di consentire a tutti i
cittadini di vivere una vita dignitosa in una società equa o
almeno decente, diventa la soluzione accettabile da tutte le
parti in gioco. 
Questo il significato del compromesso socialdemocratico dei
tempi d’oro, all’epoca agevolato dai “30 anni gloriosi” della
crescita economica del dopoguerra. Il mercato non viene
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sostituito dall’economia di piano, né vengono aboliti la pro-
prietà e i profitti privati. Ma mercato, proprietà e profitti pri-
vati devono, almeno in parte, “stare al loro posto”, non inva-
dere tutto lo spazio della società e non diventare l’unico cri-
terio di allocazione delle risorse: alla politica resta il compito
di una correzione della distribuzione prodotta dal mercato,
seguendo finalità di giustizia sociale, di equità e di riduzione
delle povertà e delle diseguaglianze economiche ma pure
sociali, culturali, identitarie. Queste erano le finalità ideali a
cui puntare, anche quando non sempre raggiunte. Per buona
parte del ‘900 la “ragione sociale” dei partiti di sinistra, ricor-
diamolo, rimandava storicamente proprio a questa politica
“riequilibratrice” del mercato e di sostegno ai ceti più deboli
o periferici.
Verso la fine degli anni ’70 l’epoca del consenso socialdemo-
cratico comincia a tramontare, e il compromesso liberal-
socialista viene presto meno. Tensioni geo-economiche e con-
flitti internazionali portano a due acute crisi petrolifere (1973
e 1979): in Europa arrivano, congiuntamente, stagnazione
economica, inflazione e disoccupazione; prendono corpo tra-
sformazioni del sistema produttivo che veicolano la disper-
sione delle grandi fabbriche, concentrazioni finanziarie, delo-
calizzazioni del lavoro, disoccupazione crescente, riduzioni
della spesa e dei diritti sociali. Quali ne siano state le cause o
le ragioni, finisce il compromesso tra lavoro e capitale. Ha
inizio la “rivoluzione neo-liberale”, che vede come protago-
nisti politici Reagan negli Stati Uniti e Thatcher in Gran Bre-
tagna: e poi l’Unione europea da Maastricht a oggi, e progres-
sivamente l’allineamento dei partiti della famiglia socialista.
La Spd di Schroeder in Germania, i laburisti di Blair in Gran
Bretagna, i socialisti di Mitterand in Francia, i partiti sociali-
sti in Spagna e in Portogallo, e financo in molte democrazie
nord-europee.
Saranno spesso governi guidati dalle sinistre a realizzare gli
indirizzi politici ed economici neo-liberali, in simbiosi con i
“vincoli europei” e delle organizzazioni finanziarie interna-
zionali o a fronte delle pressioni provenienti dai mercati
finanziari o dai giganti dell’economia multinazionale. Sono
state scelte inevitabili, queste delle sinistre di governo? Scelte
necessarie per andare al governo? Scelte che hanno perse-
guito e raggiunto le finalità che identificano le forze politiche
di sinistra? Qui non importa rispondere a queste difficili ma
legittime domande. Conta, intanto, che è successo. Conta che
spesso, un po’ in tutta Europa, sotto governi di orientamento
socialista hanno preso il sopravvento processi e politiche di
liberalizzazione, privatizzazione, deregolamentazione, delo-

calizzazione, finanziarizzazione dell’economia: processi e
politiche che sono anche debordati nella sfera del sociale,
della cultura, della politica, fino ad arrivare a una “mercatiz-
zazione” della politica, del sociale, della cultura, dei diritti e
dei beni di cittadinanza. 
Sotto la guida delle forze della sinistra di governo questi pro-
cessi sono anche stati legittimati nella cultura politica di sini-
stra e giustificati presso il “popolo di sinistra”. Questa è stata
la sinistra “nuova”, quella teorizzata, ad esempio, dal socio-
logo Giddens. Così si è perso per strada il compromesso
socialdemocratico: quel patto dava opportunità ai governi di
sinistra e trovava il suo impulso ideale nei propositi di “eman-
cipare la società”, e non già solo nel liberare l’economia e il
mercato, o nel difendere le condizioni di vita materiali e iden-
titarie dei più sulla base della crescita economica, dell’indivi-
dualismo acquisitivo e del libertarismo edonistico offrendo
una protezione residuale alle fasce più fragili, ai cittadini più
svantaggiati e periferici.

I risultati elettorali italiani di marzo 

sono chiari e attendono sviluppi politici e risposte

istituzionali coerenti

Il risultato del riorientamento neo-liberale della nostra epoca,
che ha coinvolto le stesse forze politiche del “socialismo di
governo”, è stato quell’aumento delle diseguaglianze econo-
miche e sociali, e delle asimmetrie dei valori identitari, ormai
persistente da una quarantina d’anni: che è uno dei fattori prin-
cipali (ma non il solo) dell’attuale malessere democratico, del
disagio, della protesta e del risentimento di troppi cittadini
comuni, colti e non colti, nei confronti della politica tradizio-
nale, dei partiti diventati establishment, delle forze politiche
che gestiscono e difendono “il sistema” per come esso è e fun-
ziona, per ciò che esso produce e per ciò che non produce, per
i problemi epocali che non riesce o non vuole affrontare. 
Così abbiamo assistito, nei tempi di crescita economica, a una
redistribuzione dei benefici a vantaggio dei più ricchi; nei
tempi di crisi economica e sociale a una redistribuzione dei
costi a scapito degli svantaggiati. Così come abbiamo visto
correre la disoccupazione, una precarizzazione delle condi-
zioni e dei posti di lavoro, un aumento della povertà e dell’e-
sclusione sociale, il diffondersi della marginalità o dell’impo-
verimento culturale di interi strati sociali, l’accumularsi di vite
di scarto o di “vite di ripiego”, l’accendersi di “guerre tra
poveri”, l’incomprensione dei problemi associati ai flussi
migratori e all’accoglimento volenteroso ma cieco o sprovve-
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duto di profughi e migranti. Parallelamente si è appannata l’at-
tenzione collettiva verso i beni pubblici, la dignità della vita di
ciascuno, verso una società decente per tutti.
Infine, non dobbiamo trascurare un’altra tendenza che è
emersa nel corso degli ultimi decenni, i cui effetti non giovano
alla qualità di una democrazia: aumento delle diseguaglianze
politiche. Fatichiamo a dare un senso al fatto che molti, troppi
cittadini sentono di “non contare niente”, che la loro voce o le
loro esigenze non trovano risposte e nemmeno vero ascolto.
Così per un verso le nostre democrazie elettorali vedono ele-
vati tassi di astensionismo e assomigliano sempre più a demo-
oligarchie (un ossimoro pregnante) o sono post-democrazie.
Per l’altro verso l’eclissi del compromesso socialdemocratico,
il trionfo della cultura neo-liberale non solo nella destra tradi-
zionale ma anche nella sinistra tradizionale, hanno dato una
spinta propulsiva al successo elettorale o comunque politico di
movimenti e partiti variamente denominati: populisti, di pro-
testa, proto-fascisti, anti-establishment, anti-sistema. 
Abbiamo troppo a lungo disprezzato o sbeffeggiato queste ten-
denze politiche senza farci carico di comprenderle: troppo
impegnati a denigrare i loro capi politici, poco inclini ad accet-
tare che esse esprimevano ed esprimono malessere, proteste e
sfiducia nei confronti di tutte le forze politiche, di destra e di
sinistra, che hanno governato un mondo quale quello in cui
troppa gente si trova a vivere e patire senza soddisfazione oggi
e senza speranze per domani. Le forze politiche tradizionali, a
quanto pare, non sono in grado di dare risposte gradite a (o
decenti per) milioni e milioni di cittadini che vivono tra soffe-
renza e rabbia. Sono questi milioni e milioni di cittadini che
non andando a votare o votando per i partiti anti-sistema chie-
dono, come possono, che i partiti tradizionali, pro-sistema, si
facciano da parte, se non sanno ripensarsi nelle loro forme e
nei loro contenuti politici e ideali.
In Italia gli anni della tenuta del compromesso socialdemo-
cratico hanno visto crescere ininterrottamente, da un’elezione
all’altra, i consensi del Pci: dai 6 milioni di voti del 1953 ai
quasi 13 milioni del 1973, ma ancora agli 11 milioni dell’ini-
zio degli anni ’80; negli anni ’90 il Pds, figlio del Pci, ha
invece oscillato tra i 6 e gli 8 milioni di voti; tra il 2006 e il
2008 l’Ulivo-Pd, mettendo insieme post-comunisti (Ds) e
post-democristiani (Margherita) raggiungerà a fatica i voti
raccolti negli anni ’70 dal solo Pci; nel 2013 il Pd si ferma a
8,5 milioni di voti. Il 4 marzo ha raccolto 6 milioni di voti
circa: quanto era stato il minimo storico del Pci da solo nel
1953, quando la Dc raccoglieva quasi 11 milioni di voti. Per
limitarci all’immediato, oggi il Pd ha perso 2,5 milioni di voti

rispetto al tanto deprecato risultato del Pd bersaniano del
2013; ha raccolto 6 milioni di voti in meno rispetto a dieci
anni fa. È a questa lunga storia che dobbiamo guardare per
capire la “fine” della sinistra e interrogarci sul suo futuro.
Tendenze simili per le sinistre di governo non illustrano
alcuna anomalia italiana: ormai da tempo sono diffuse e cre-
scenti, dove più dove meno, in tutto l’Occidente. I risultati
delle elezioni italiane del 4 marzo hanno dato una forma elet-
torale eclatante a tendenze pluridecennali: hanno vinto le
forze politiche che sono riuscite a dare voce o a raccogliere il
disagio delle diverse “periferie”; hanno perso quelle che si
sono rivelate poco sensibili e rispondenti a tale disagio, e che
si sono trasformate in interpreti delle sensibilità e degli inte-
ressi dei “centrali”. I risultati elettorali italiani di marzo sono
chiari e attendono sviluppi politici e risposte istituzionali coe-
renti. Anche da sinistra, se saprà rinascere. Anche dalle sini-
stre di governo, se riusciranno a reinventare un nuovo patto
socialdemocratico per i nostri tempi. Il compromesso demo-
cratico liberal-socialista è stato sempre un ibrido politico, dal-
l’equilibrio instabile e incerto, dato che mescolava il sogno di
un “mondo socialista nella libertà” ma post-capitalistico con
le pratiche del vivere e del lavorare quotidiani in un mondo
liberista-liberale e capitalistico. Davvero non abbiamo più
niente da recuperare dalla vecchia scommessa politica social-
democratica?
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>>>> Vittorio Emiliani

Propaganda

Purtroppo una parte dei partiti, dei giornali e dei telegiornali
distorcono di continuo la realtà italiana con un racconto

quotidiano della criminalità a tinte ben più fosche di quanto
esse oggettivamente non siano, seminando e radicando così
una paura diffusa, e favorendo in modo smaccato la Lega di
Matteo Salvini e le sue false verità propagandistiche: che la
realtà delle cifre smentisce, ma chi le fa conoscere? Ve lo im-
maginate cosa potrà raccontare anche la televisione di Stato,
la Rai-Tv, con almeno un telegiornale “salvinizzato”? Vi im-
maginate come verranno ingigantite le notizie sugli omicidi,
sui fatti di sangue, sulla criminalità, sugli sbarchi, sull’invasione
di immigrati? La Rai-Tv doveva essere difesa da un organismo
di garanzia, mentre Lega e M5s si sono tenuti stretta la
pessima legge Renzi-Giacomelli che incatena l’emittente ra-
dio-televisiva pubblica al governo e alla maggioranza parla-
mentare. Questo è il governo del “cambiamento”? Purtroppo,
per ora, siamo al vecchio, decrepito disegno di potere.
Tutti i dati sulla criminalità in Italia (a cominciare dagli
omicidi, addirittura crollati rispetto a vent’anni fa) sono al
ribasso. Eppure ci sono forze politiche, giornali e tv che rac-
contano l’esatto contrario, alimentando insicurezza e paura.
Di più: essi collegano questo clima di insicurezza crescente
all’immigrazione. Ma dagli anni ‘90 ad oggi gli stranieri
residenti in Italia sono aumentati da 800mila a più di 5 milioni
(+ 585 per cento), mentre gli omicidi volontari sono crollati
da 2.391 a 348, sette volte di meno all’incirca. Discorso
analogo per reati come rapine, furti, scippi. Non è vero che ri-
sultano aumentati. Tutti i dati della Polizia di Stato ci dicono
che sono invece diminuiti o stabili. 
Quindi non è provato un rapporto reale fra incremento della
immigrazione, comunitaria ed extra-comunitaria, e criminalità
e delinquenza diffusa. Però non passa giorno che dal video
della stessa Rai e delle Tv commerciali non venga diffuso un
messaggio totalmente diverso e quindi distorto: non c’è
omicidio singolo o duplice che non venga annunciato, ma non
nei Tg regionali del servizio pubblico, bensì in quelli nazionali.
Ciò avviene anche se nel confronto europeo ed extra-europeo
siamo fra i paesi dove, di gran lunga, si uccide di meno: negli

Stati Uniti (dove tutti sono armati) si uccide 4-5 volte più che
in Italia rispetto alla popolazione. 
Ma Salvini adesso vuole armare pure gli italiani. In Russia
sono di poco al di sotto degli Usa. Per non parlare di Lituania
e Lettonia. Ma noi siamo nettamente al di sotto anche della
media europea, cioè di Inghilterra, Francia e Germania. No-
nostante la presenza delle varie mafie che, micidiali un tempo,
si sono infiltrate negli affari, fra i “colletti bianchi”, per cui a
loro viene attribuito soltanto un 12 per cento degli omicidi
contro il 50 per cento degli anni ‘90. Ora abbiamo una
economia criminale che non è certo meno pericolosa perché
uccide molto di meno. E però il tasso di omicidi oggettivamente
è in calo nettissimo e nient’affatto in aumento: quindi armare
gli italiani è una pericolosissima fesseria propagandistica.
Questo sangue che ogni giorno cola a rivoli dal nostro video e
che genera una insicurezza di massa è un irresponsabile
servizio a quanti - Matteo Salvini in testa, da mesi  onnipresente
in tv - hanno tutto l’interesse a dipingere l’Italia come un
paese che i governi precedenti hanno abbandonato a bande
omicide, a gang di rapinatori, ladri e violenti. Stranieri ovvia-
mente. Questo quadro è palesemente falso. Come è falso che
l’Italia sia invasa dagli sbarchi e da ondate di stranieri: gli
sbarchi, come è noto, sono diminuiti rispetto al 2015 del 78-
80 per cento. Mentre le richieste di asilo (ben più numerose
fino a qualche anno fa in Ungheria, Serbia, Austria, oltre che
alla solita Germania) sono calate del 50,7 per cento.
Come è falso che l’Italia spenda più di tutti per ospitare i
rifugiati: spendiamo nettamente meno di Olanda, Svizzera,
Belgio e altri. A persona spendiamo quanto la Germania. Ed è
falso, come ho detto, che da noi le richieste di asilo siano una
marea: nel 2015, secondo l’Economist, l’Italia con 83.200 ri-
chieste figurava all’undicesimo posto, dopo la piccola Austria,
lontana da un altro Paese minuscolo come la Svezia (oltre
151.000 domande), per non parlare di Ungheria, Germania e
Serbia (addirittura oltre quota 531.000, otto-nove volte più di
noi). Eppure, ad ascoltare Salvini e certi giornali e telegiornali,
sembriamo un paese invaso da orde gigantesche di stranieri.
E’ anche falso che in Italia ci sia la più grande concentrazione

Il cambiamento della verità
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di stranieri residenti: in Europa ci precedono, in percentuale,
Austria, Belgio, Spagna, Germania e Regno Unito, per non
parlare di piccoli Stati come il Liechstenstein. Fra l’altro in
Europa ci sono 1,4 milioni di emigrati italiani. Un altro falso:
nei primi 10 Comuni italiani col maggior numero di stranieri
residenti, le etnie prevalenti  - dal primo, Pioltello (Milano) al
decimo, Piacenza - sono romeni, albanesi, marocchini, peruviani,
ecuadoriani, indiani, macedoni, e non ve n’è nessuna invece
dell’Africa nera. Mentre sono i “neri” quelli più sotto accusa,
ovviamente.
Così l’insicurezza percepita risulta molto più alta della
criminalità reale. I cittadini che non si sentono “per niente
sicuri” sono significativamente aumentati, secondo l’Istat, dal
7,5 al 16,5 per cento. E il 46 per cento, quasi la metà del cam-

pione, attribuisce questa paura all’aumentata presenza straniera.
Tutto ciò grazie a giornali e tv che dilatano quotidianamente a
dismisura omicidi e altri reati senza fornire mai alcuna com-
parazione con gli altri paesi (europei in primo luogo), né
alcun dato reale. 
Il ministro dell’Interno è incessantemente presente sugli
schermi televisivi, con dichiarazioni anche fasulle. Per esempio
- secondo Critica Liberale - ha dichiarato che “non è possibile
che, su 60 mila detenuti in Italia, 20 mila siano stranieri”, ag-
giungendo che avrebbe poco senso “tenerli qua, pagandoli
300 euro al giorno”. Il costo giornaliero per singolo detenuto,
invece, è stimato in circa 137 euro al giorno: meno della metà.
Possibile che non sappia la verità? E che la manipoli a suo uso
e consumo sulla pelle degli italiani, degli anziani in particolare? 



Quattro elementi portanti sono emersi dall’incontro tra
imprenditori italiani ed africani al Forum Italia Africa

Business Week, primo del genere in Italia, svoltosi a Roma il
17 e 18 ottobre 2017. Eccoli in sintesi:
- l’internazionalizzazione e la digitalizzazione delle

imprese rappresentano le grandi sfide del prossimo futuro
della cooperazione italo-africana; 

- la collaborazione tra l’Italia ed i paesi dell’Africa soprat-
tutto sub-sahariana può ottenere più spazio dall’incontro
delle rispettive piccole e medie imprese; 

- lo sviluppo dei processi di trasformazione in loco di mate-
rie prime gestibili da questo tipo di imprese - soprattutto
cotone, pellami, agroalimentare - rappresenta la principale
esigenza da soddisfare; 

- il ruolo della diaspora africana è essenziale per lo sviluppo
economico e sociale del continente di origine.

La prima Conferenza Italia-Africa fu promossa il 18 maggio
2016 su iniziativa dal nostro ministero degli Esteri. In essa si
evidenziò la necessità di costituire un collegamento stabile tra
due componenti: la cooperazione e l’iniziativa imprenditoriale
privata. Questo collegamento lo si è voluto concretizzare con
l’importante ed originale incontro Italia Africa Business Week
(Iabw). Perché importante? Perché è il primo evento del suo
genere che in Italia avvicina imprenditori italiani ed africani.
Perché originale? Perché l’imprenditoria africana è qui rappre-
sentata dalla diaspora sub-sahariana in Italia: una diaspora con-
sapevole che può avvicinare le categorie produttive “dal basso”
ed assurgere a ponte per l’incontro culturale ed economico tra
l’Italia ed i paesi africani. Questi due elementi, conoscenza cul-
turale ed interesse economico sono i perni intorno ai quali può
svilupparsi la collaborazione delle reciproche risorse umane
per obiettivi comuni. Un incontro “win-win”, come è stato defi-
nito nel Forum, cioè alla pari e vantaggioso per tutti

1
. 

All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni
e dell’imprenditoria, nonché molti diplomatici africani. Il
Forum è stato introdotto dal suo promotore Cleophas Adrien
Dioma, naturalizzato italiano e originario del Burkina Faso.
Dioma ha evidenziato che non si può parlare di Africa ma di
Afriche, pur presenti in un unico continente. Secondo la sua
opinione risulta necessario sia colmare il gap di informazione
e conoscenza tra il continente africano e l’Italia, sia superare
gli stereotipi con i quali è etichettata l’Africa, sia infine
costruire un partenariato “win-win” per lo sviluppo e la cre-
scita di ambedue le parti. Solo su tali basi quest’area, definita
come la Polinesia africana anche per i 54 Stati che la compon-
gono, può superare i limiti alla diffusione dello sviluppo ed
alla maturazione democratica. 

L’Italia compare come settimo grande
esportatore in questo continente. L’interscambio

potrà essere aumentato soprattutto con
l’incrementarsi del processo di

internazionalizzazione delle imprese italiane, 
in particolare di quelle piccole e medie

Solo così potrà esprimere tutti i suoi fermenti positivi che
possono essere colti e valorizzati, trasformandoli in grandi
opportunità per questo continente e per lo sviluppo sosteni-
bile del pianeta. L’allora viceministro degli Esteri Mario Giro,
presente all’incontro, ha evidenziato l’incremento dell’inte-
resse dell’Europa ed in particolare dell’Italia per lo sviluppo
del continente africano. Verso di esso l’Italia si colloca in una
posizione di punta. Negli ultimi tempi ne è divenuta il settimo
partner commerciale.
Al merito delle politiche necessarie per sviluppare le relazioni
tra l’Italia ed i paesi africani ha dedicato il suo intervento
l’Ambasciatore della Repubblica di Guinea in Italia Moha-
med Cherif Diallo

2
. Tre le fondamentali domande da lui

poste: quali sono i punti di forza ed i problemi attuali del rap-
1 Un tale approccio trae linfa dalla previsione dell’articolo 2, comma 6,

della legge italiana 125/2014 sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo, che prevede espressamente la promozione dello «sviluppo
locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro
relazioni con i Paesi di origine».

2 Per inciso, la Repubblica della Guinea con il suo Presidente, Alpha
Condè, rappresentava pro tempore l’Unione africana. 
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>>>> saggi e dibattiti

Aiutarli a casa loro
>>>> Claudio C. Corduas e Tanguy H. Pounekrozou

Italia e Africa
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porto tra l’Italia e l’Africa? Che cosa si aspetta l’Africa dal-
l’Italia per una nuova dinamica delle loro relazioni? Che cosa
dovrebbe fare l’Africa per assicurare una maggiore proficuità
alle sue relazioni con l’Italia? 
Ad esse Diallo ha ritenuto di poter dare queste risposte. Sul
fronte italiano va rilevato che negli ultimi anni l’Italia ha
iscritto l’Africa tra le priorità della sua politica estera. Il
nuovo sistema di cooperazione italiano, lanciato nel 2016, ha
definito l’Africa come zona prioritaria. Si è consolidata
quindi la volontà politica di rafforzare le relazioni afro-ita-
liane. Fino a poco fa erano i paesi a nord del Sahara quelli pri-
vilegiati per investimenti diretti dell’Italia. Oggi questi inve-
stimenti hanno registrato un aumento significativo in Africa
in generale e a sud del Sahara in particolare. 
L’Italia compare come settimo grande esportatore in questo
continente. L’interscambio potrà essere aumentato soprattutto
con l’incrementarsi del processo di internazionalizzazione
delle imprese italiane, in particolare di quelle piccole e medie.
Strutturalmente, da un lato l’Italia dispone di know-how, di
capitali e di attori economici di ottimo livello. Dall’altro lato
l’Africa, soprattutto quella sub-sahariana, offre una crescita
economica molto dinamica, un mercato in costante evolu-
zione, una classe media emergente, un tessuto economico e
industriale in via di consolidamento, un’abbondante mano
d’opera anche specializzata. Queste condizioni costituiscono
un terreno fertile per lo sviluppo delle relazioni tra le persone
e tra i soggetti economici, oltre quelle intergovernative o bila-
terali tra i diversi paesi.
Un quadro istituzionale permanente di consultazione, dialogo
e orientamento rappresenta la condizione essenziale per lo
sviluppo di un partenariato internazionale tra l’Italia e l’arci-
pelago africano. Pertanto occorre promuovere un tavolo per la
comunicazione strutturata quale strumento per un processo
decisionale concertato ed auspicabilmente efficace. In questo
quadro vanno promossi programmi strategici di investimento
verso l’Africa per modernizzare e rafforzare il suo tessuto
economico ed industriale. Occorrono quindi diverse mosse
che l’Italia può effettuare per favorire questo processo. Aprire
il mercato italiano ai prodotti africani. Trasferire competenze
verso l’Africa per rafforzare le sue capacità umane e favorire
la costituzione di una propria autonomia economica. Raffor-
zare gli scambi culturali anche interuniversitari per promuo-
vere la conoscenza reciproca. Impegnarsi per lo sviluppo
dell’Africa.
Tanto sul lato italiano verso l’Africa e sul fronte comune. Ma
cosa ci si può aspettare dal lato dell’Africa verso l’Italia?

Diallo ha sostenuto che i paesi africani devono proseguire la
loro trasformazione politica ed economica. Devono rendere il
loro contesto socio-economico il più accogliente possibile per
gli investimenti nazionali e stranieri. Devono incrementare il
trasferimento di conoscenze ad ogni livello, i movimenti di
capitali, gli scambi culturali. Ciò implica rafforzare in Africa
le riforme strutturali legate alla governance politica ed econo-
mica, nonché aumentare i livelli di stabilità e di sicurezza.
Questo sviluppo delle condizioni socio-economiche andranno
in primo luogo a vantaggio delle popolazioni locali e poi favo-
riranno anche l’accesso di capitali e risorse umane dall’Italia.

L’impressione generale che si trae ascoltando 

gli interventi è l’importanza del sostegno alle

piccole e medie imprese nell’avventura dello

sviluppo del continente africano 

Dopo questo intervento si è scesi più nel dettaglio delle que-
stioni oggetto del Forum. Un valido imprenditore e rappre-
sentante della diaspora africana, Medi Sakande del Burkina
Faso, ha evidenziato che in Africa si arriva a perdere media-
mente il 70% della produzione agroalimentare autoctona.
Sembra assurdo, ma è l’effetto dell’inesistenza della “catena
del freddo”. Per cui circa il 70% della produzione alimentare
va in malora perché non può essere conservata. Questa quota
di risorse alimentari parte dai campi e vi ritorna come con-
cime. Avere l’elettricità è un lusso, avere un frigorifero per
conservare i cibi rappresenta oggi un superlusso per le popo-
lazioni africane urbanizzate e non. 
La Confindustria italiana, con la voce della sua vicepresidente
per l’internazionalizzazione Licia Mattioli, punta sullo svi-
luppo delle nuove realtà imprenditoriali delle piccole e medie
imprese in comparti strategici quali l’agroalimentare, la mec-
canizzazione nel settore agricolo e la creazione della “catena
del freddo”. In questo quadro di cooperazione lo scambio e
trasferimento di competenze e know how sono elementi
determinanti per integrare partner strategici in settori come
infrastrutture, energie rinnovabili, agricoltura e promozione
di piccole e medie imprese. 
L’impressione generale che si trae ascoltando gli interventi è
l’importanza del sostegno alle piccole e medie imprese nel-
l’avventura dello sviluppo del continente africano. Le Pmi
rappresentano la spina dorsale di questo sviluppo, che per
essere diffuso, sostenibile e duraturo deve consolidarsi dal
basso. Le grandi infrastrutture – trasporti, trasmissione elet-



trica e rete informatica – sono essenziali: tuttavia non deter-
minano ricadute dirette e immediate per le popolazioni in ter-
mini di sviluppo e di riduzione della povertà. Quest’ultimo
aspetto è stato opportunamente evidenziato dall’ambascia-
trice del Burkina Faso Josephine Ouedraogo. Un altro aspetto
è stato evidenziato: la scarsa conoscenza in Italia della realtà
africana. L’Africa nelle scuole è sinonimo di antica civiltà
egizia e di colonialismo. Poi sui media è sinonimo di conflitti
locali, pulizia etnica, corruzione, fame, siccità, malattie,
povertà, riduzione in schiavitù e dittatori. Continente appa-
rentemente privo di eccellenze. Manca, a cominciare dalle
scuole, una conoscenza della sua realtà contemporanea. L’A-
frica viene rappresentata più come continente da assistere che
come continente del futuro. 
“Raccontare meglio l’Africa” è stata la parola d’ordine del-
l’ambasciatore dell’Algeria Abdelamid Senouci Bereksi. In
effetti in Italia pochi conoscono il lusinghiero tasso del 6,7%
di crescita economica media del continente africano nel 2016,
oscillante tra l’8,6 della Costa d’Avorio e lo 0,7% del Sud
Africa. O del 5-6% tra il 2012 ed il 2017 di gran parte dell’A-
frica sub-sahariana. O il tasso di espansione degli hub univer-
sitari. Sul fronte italiano Bernardo Bini Smaghi, all’epoca
responsabile della Cooperazione internazionale della Cassa
depositi e prestiti, ha insistito sul ruolo dell’imprenditore ita-
liano che per essere sostenuto da fondi pubblici deve garan-
tire sostenibilità dell’investimento in Africa e la sua durata
nel tempo.

Nel Forum sono state segnalate analoghe iniziative: la prima
conferenza della diaspora a Roma il 18 novembre 2017; un
Forum per affari ed investimenti in agenda a Bamako, capi-
tale del Mali, il 7 e l’8 dicembre 2017. C’è da auspicare che
altre simili iniziative vengano adottate anche da e per altri
paesi: soprattutto da e per quelli più poveri ma ricchi di mate-
rie prime, come la Repubblica Centrafricana. La formula
potrebbe essere quella dei Country days. L’interesse per l’A-
frica, attualmente, appare molto stimolato dalla componente
africana presente in Italia. Effetto del risveglio della parte più
attiva e dinamica della diaspora intellettuale africana. Ha con-
cluso il Forum il suo promotore, Cleophas Adrien Dioma, che
abbiamo incontrato all’inizio e che è il presidente dell’asso-
ciazione culturale Le Réseau (la rete), termine quanto mai
adatto a descriverne l’impegno: creare contatti, relazioni. Per
Dioma il capitale umano, rappresentato dalle attive comunità
africane residenti in Italia, è il punto di forza per impostare
uno sviluppo dal basso nei rispettivi paesi di origine. Questo
capitale umano può accompagnare le imprese italiane, anche
piccole e medie, nel processo di investimenti nel continente
africano.
Alcuni elementi e riflessioni di fondo possono essere dedotti
dagli interventi e dai commenti a margine del Forum. Sul
piano generale da parte degli imprenditori, degli esperti del
mondo economico e finanziario e dei politici e diplomatici
africani presenti al Forum (come dalla mappatura dei loro
paesi di provenienza) emerge un messaggio forte. Dire al
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mondo ed all’Italia che l’Africa è pronta per un nuovo parte-
nariato e vuole essere considerata d’ora in poi come attore-
protagonista dello sviluppo globale. L’Africa chiama dunque
la governance mondiale  perché si cambi il paradigma poli-
tico, economico e finanziario in atto nei suoi confronti. Per-
ché ogni intervento sia finalizzato ad un duraturo sviluppo
sostenibile e globale.
È ben noto che instabilità politiche e sperequazioni economi-
che spingono tanti giovani africani ad attraversare il Sahara,
la Libia e il Mediterraneo per raggiungere l’Europa. È ben
noto che, pur etichettati come “migranti economici” da con-
tingentare o respingere, sono essi – i giovani – le principali
vittime della qualità di un modello di crescita economica che
si è attuato in Africa. Un modello che non favorisce le attività
alla base, che non crea lavoro diffuso, che non riduce le spinte
migratorie che depauperano l’Africa di una parte attiva della
popolazione e con essa di una parte delle sue potenzialità
future, che non è ciò di cui ha bisogno questo continente per
emergere. Il trend medio di crescita economica in Africa,
comunque, è positivo. Inoltre è alta anche la crescita prevista
della popolazione da ora al 2050. 

La nouvelle ruée vers l’Afrique, se intesa come

ricerca di nuove occasioni di unilaterale

arricchimento ed accaparramento, 

rischia di accrescere l’instabilità globale

Pertanto Stati, grandi gruppi finanziari, imprenditori vorreb-
bero cavalcare queste tendenze per posizionarsi in anticipo da
protagonisti in questo mercato del futuro. Perché ciò avvenga
in modo equilibrato, sostenibile e diffuso è necessaria una
concertazione vera con le realtà del continente.  Il mercato
libero, affidato solo a se stesso, fa del profitto o dell’accapar-
ramento la sua essenziale ragione di vita. La nouvelle ruée
vers l’Afrique, questa nuova corsa verso l’Africa, se intesa
come ricerca di nuove occasioni di unilaterale arricchimento
ed accaparramento, rischia di accrescere l’instabilità globale.
Occorre quindi una governance pubblica, dell’Italia e dell’in-
tera Ue di concerto con i paesi africani interessati, che possa
guidare la sostenibilità degli investimenti in Africa e la loro
durata nel tempo, per concorrere ad una crescita sostenibile e
duratura dell’intero continente.
Sulla base di questi presupposti il Forum ha voluto indivi-
duare alcuni auspicabili princìpi informatori di una nuova
politica, dell’Italia e non solo, di cooperazione allo sviluppo

dell’Africa. Si dovrebbe dialogare sempre più con l’Africa
(con le Afriche). Si dovrebbe mettere in atto un modello di
scambio che non solo prenda in considerazione le compe-
tenze locali, ma le sviluppi tenendo conto anche delle visioni
culturali locali. Si dovrebbe pensare ad un cambiamento usu-
fruendo delle risorse umane e naturali di ogni territorio. Si
dovrebbero costruire opportunità che favoriscano la crescita e
lo sviluppo di tutte le categorie sociali. Le risorse e le politi-
che estere, anche se possono diventare disponibili nelle forme
più desiderabili, non sono produttive di stabilità se non con-
tribuiscono ad una crescita diffusa. L’avvento di uno sviluppo
globale condiviso trova il suo punto di partenza nella crea-
zione di comuni opportunità, sviluppate sulla base di una
riconosciuta e condivisa pari dignità delle parti.
La scarsa considerazione di questi princìpi ha fatto sì che i
popoli africani siano quelli che nel mondo non hanno potuto
trarre sufficienti benefici delle risorse naturali delle loro terre.
L’Africa è quindi povera per mancanza di opportunità offerte
alle popolazioni nella loro interezza. Se non si aumentano
queste opportunità, lo sviluppo che si profila in Africa non
rappresenterà un beneficio né per le popolazioni locali né per
il pianeta. Il Forum ha inteso quindi richiamare l’attenzione
sulla necessità di organizzare momenti di dialogo con i sog-
getti interessati dalla cooperazione internazionale per colmare
il gap di conoscenza ed informazione sull’Africa. Oltre alla
volontà politica globale, occorre concretamente promuovere
uno sviluppo che parta dal basso e veda come protagonisti la
parte attiva delle popolazioni locali. 
Dalle questioni di principio, e calandosi nel concreto, ci si è
domandati: quali passi iniziali possono stimolare un necessa-
rio sviluppo “dal basso” che si affianchi ai pur essenziali
grandi interventi infrastrutturali civili ed informatici, proposti
ed in corso di realizzazione in Africa. Due le realtà imprendi-
toriali italiane coinvolgibili: quella delle grandi imprese, di
per sé già internazionalizzate, e quella sollecitata dal Forum
delle piccole e medie imprese, con l’esigenza di una interna-
zionalizzazione “assistita”. I settori di intervento per grandi
progetti sono noti: infrastrutture, energie rinnovabili, agricol-
tura e agribusiness, nuove tecnologie, biomedicale. E su que-
sti temi il Forum si è ampiamente impegnato con appositi
workshop. Meno noti sono i progetti che, con il sostegno
della microfinanza e degli aiuti della Cooperazione allo svi-
luppo, possono interessare le piccole e medie imprese italiane
e soprattutto africane. 
Quattro progetti potrebbero essere occasione di intervento di
piccoli e medi imprenditori sia italiani che africani ed oggetto
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di futuri Country days dedicati. Progetti che potrebbero soddi-
sfare esigenze basilari, immediate ed a medio termine, per
contrastare “dal basso” l’apartheid africano nel campo energe-
tico, conoscitivo, informatico e di genere e per uno sviluppo
sostenibile, sempre “dal basso”, di molti paesi dell’area sub-
sahariana: l’elettrificazione rurale; l’insegnamento interattivo
a distanza; la stimolazione della micro e media imprenditoria
locale; la realizzazione di un servizio diffuso di pagamento
elettronico. Ovviamente sono progetti da attuarsi in fasi suc-
cessive, utilizzando anche lo strumento della microfinanza,
oltre a quello degli aiuti pubblici alle necessarie infrastrutture. 

Lo scopo di questi quattro progetti 

è quello di creare sistemi modulari, integrati 

ed autonomi, nonché altamente replicabili 

e graduabili nel tempo

Lo scopo di questi quattro progetti è quello di creare sistemi
modulari, integrati ed autonomi, nonché altamente replicabili
e graduabili nel tempo. Inoltre essi possono sollecitare dal
basso uno sviluppo sostenibile del paese africano interessato,
unitamente alla valorizzazione del ruolo femminile. Il primo
progetto consiste nello sviluppare l’elettrificazione rurale
nelle vastissime aree prive di reti di trasmissione elettrica. In
termini immediati l’elettrificazione rurale è destinata al gene-
rale miglioramento del tenore di vita dei villaggi e delle popo-
lazioni locali e delle loro condizioni economiche e sanitarie.
In prospettiva è destinata ad essere anche lo strumento per
incrementare le conoscenze e migliorare l’attività di irriga-
zione e coltivazione dei campi e la pastorizia. 
Il conseguente suo corollario è rappresentato dalla possibilità di
trattare, conservare e commercializzare i relativi prodotti. L’e-
lettrificazione rurale, con pannelli solari e batterie assemblati in
appositi container, consentirebbe inoltre la realizzazione della
sezione iniziale della “catena del freddo” nelle comunità locali,
tramite la possibilità di acquistare impianti fotovoltaici, frigori-
feri anche collettivi, con riduzione delle perdite nell’agroali-
mentare. Lo sviluppo di tali attività primarie richiede, nell’e-
poca attuale, anche il supporto per via telematica di sistemi di
istruzione e di informazione, e poi di pagamento e di incasso
delle transazioni economico-commerciali per via elettronica.
Una volta acquisita l’elettrificazione locale, i successivi tre pro-
getti tendono ad innescare quindi un ulteriore fattore di svi-
luppo, sempre dal basso. Sono graduabili nel tempo e nello spa-
zio in rapporto all’estensione, affidabilità e velocità della con-

nessione internet sul territorio nazionale interessato. 
Il secondo progetto propone la realizzazione di un sistema di
istruzione interattiva a distanza, tramite schermi e computer
installati nelle classi rurali con copertura informatica, assistite
in loco da madri adulte, istruite nelle tecniche elementari
della comunicazione telematica e da docenti in centri dedicati
nelle rispettive capitali a cura dei governi locali. Notevole in
questo campo fu l’esperienza italiana negli anni sessanta del
secolo scorso tramite programmi nazionali televisivi dedicati.
Il terzo e quarto progetto propongono lo studio di fattibilità
prima e la successiva realizzazione, compatibilmente con la
copertura informatica, di sistemi di informazione per un
microcredito telematico. Allo stesso potranno affiancarsi
sistemi di pagamento on-line anche per le popolazioni rurali
oltre che per quelle cittadine (se in parte già interessate da
questo sistema di agevole pagamento per via elettronica). 
Questi ultimi due progetti integrati, nei diversi paesi, dovreb-
bero presupporre la creazione di una task force, cioè di una
rete di agenti locali. Essi dovrebbero curare in un primo
tempo l’assistenza per progetti di microfinanza rurale-citta-
dina-commerciale, valorizzando anche l’imprenditorialità
femminile. Successivamente, quando le infrastrutture telema-
tiche lo consentiranno, dovrebbero curare la registrazione di
utenti che possono depositare o ricevere contanti accreditati
su un conto bancario connesso al Pos/Smartphone per inviare
e ricevere danaro via sms. Questo duplice sistema potrebbe
ottenere nel tempo un discreto successo nei paesi dell’Africa
sub-sahariana, dove per i poveri la micro o la media impren-
ditorialità e l’accesso ad una banca o l’accredito diretto di
danaro può rappresentare oggi un lusso inaccostabile.
Per quanto concerne tutti e quattro questi progetti le comu-
nità locali o i privati interessati potrebbero restituire il capi-
tale con una quota dei profitti realizzati o a rate sostenibili,
supportate dal microcredito o dagli aiuti della Cooperazione
allo sviluppo. Parallelamente le autorità locali dovranno
impegnarsi da un lato in un processo di sostegno all’istru-
zione di rappresentanti delle comunità locali interessate dai
predetti interventi, per stimolare l’ammodernamento dei loro
tradizionali comportamenti; dall’altro lato dovranno favorire
la partecipazione anche economica dei privati, italiani e afri-
cani, che intendono investire ed operare nei settori interes-
sati, eventualmente con forme di project financing e partena-
riato pubblico-privato. Nonché, last but not least, dovrà
essere garantita anche una maggiore sicurezza nelle aree
interessate dagli interventi, per consentirne la realizzazione e
l’efficacia ed indurre effetti emulativi a macchia d’olio.



Iprogetti di riforma delle istituzioni che si sono manifestati
a sinistra a partire dagli anni Settanta non sono stati né il

frutto dell’immaginazione di spregiudicati consiglieri del
principe né tentativi di modifica autoritaria dell’architettura
istituzionale uscita dalla sconfitta del fascismo, dalla nascita
della democrazia, dalla carica innovativa presente nella Resi-
stenza e nel dibattito della Costituente. 
In un aspro scontro politico i progetti di riforma sono stati
presentati troppo spesso in modo semplificato e volutamente
distorto. Riforme che riguardavano l’identità di una giovane
democrazia, le possibilità di sviluppare l’equità in un paese
che si era liberato solo nel 1945 dal fascismo, e che aveva poi
cercato di demolire un impianto elitario del sistema politico,
venivano dipinte con irrisione, con disprezzo, e non di rado
presentate come lesioni di principi democratici e di libertà. La
volontà di riforma veniva a volte dipinta come patologia della
psiche (pulsione di potenza, narcisismo autoritario), altre
volte come tentativo di sostituire alla dialettica democratica
un’egemonia personale.

L’austerità, per Berlinguer, non è un semplice

suggerimento di politica congiunturale ma deve

prefigurare l’avvento di un sistema capace di

superare le ineguaglianze e le ingiustizie

L’asprezza del dibattito ha fatto quasi sempre trascurare i
motivi che producevano negli anni settanta i progetti di
riforma istituzionale: motivi che non possono essere collegati
solo alla logica della competizione tra partiti, ma che affon-
dano le proprie radici in fenomeni di trasformazione che
pesavano e pesano sulla società italiana e sul mondo svilup-
pato. Negli anni ’70 il tema non era originato da pulsioni
autoritarie ma dal bisogno di identificare risposte efficaci ad
una grave crisi che si manifestava nei paesi industrializzati
con l’impennata dei prezzi delle materie prime e delle fonti di
energia, con una pesante contrazione della produzione mani-

fatturiera, con la manifestazione dei primi sintomi del passag-
gio ad un nuovo modello di sviluppo e di produzione della
ricchezza. Per alcuni versi in quella crisi si potevano leggere
le premesse di quella grande trasformazione che verrà
descritta dalle analisi sui caratteri della condizione postmo-
derna (Lyotard), sul radicamento progressivo di un sistema
postindustriale (Touraine), sulla crisi del lavoro fordiano (Rif-
kin), sul trionfo dell’immateriale nella produzione della ric-
chezza (Gorz), sugli effetti della rete nella produzione e nel
lavoro (Castells), sul ruolo delle intelligenze artificiali nella
vita sociale e in quella produttiva (Giddens), sulla nuova
natura delle vocazioni e dei lavori (Beck). 
La crisi petrolifera fece riemergere in alcuni settori della cul-
tura politica un tema inquietante: quello dell’adeguatezza
della democrazia alla gestione della modernità industriale. Un
testo che segna il dibattito politico di quegli anni è quello di
Crozier, Huntington e Watanuki

1
: un “rapporto” sul ruolo (e la

decadenza) delle democrazie rivolto alla Commissione Trila-
terale nel quale si evidenziavano i fenomeni di ingovernabi-
lità che avevano favorito la crisi in Europa e nelle aree più
sviluppate del globo. Gli autori sottolineavano un sovracca-
rico di democrazia che pesava sulle istituzioni del mondo svi-
luppato e le minacce che venivano da un moltiplicarsi di
spinte confliggenti (egualitarie ma anche individualiste) che
ostacolavano l’agire politico ed il governo dell’economia.
Dalla ricerca destinata alla Trilaterale venivano in modo non
infrequente ricavati suggerimenti che auspicavano la forma-
zione di democrazie a sovranità limitata nelle quali un peso
predominante doveva essere attribuito all’esperienza di ceti
professionali dotati di competenze specifiche sia nelle tecno-
logie sia nell’economia pubblica e nella finanza. 
Tutta la sinistra italiana era impegnata, nel corso degli anni
settanta, a identificare risposte alle diagnosi contenute nel
rapporto: risposte capaci di ridare efficacia ai sistemi politici

1 M.J. CROZIER, S. P. HUNTINGTON, J. WATANUKI, The Crisis of  De-
mocracy. Report on the Governability of Democraties to the Trilateral
Commission,  New York, 1975.
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del mondo sviluppato senza limitare la partecipazione demo-
cratica. Il problema della fuoriuscita dalla crisi sta sullo
sfondo di tutte le strategie che a sinistra vengono ipotizzate in
quella fase. Ma i progetti che vengono formulati non sono
omogenei. Una grande insanabile divergenza si manifesta
sugli strumenti necessari e sui settori meritevoli di un inter-
vento prioritario. A sinistra, nello schieramento politico ita-
liano, si manifestano due tipi di risposte: due forme di proget-
tualità che hanno come obiettivo comune quello di preservare
e difendere le caratteristiche democratiche degli ordinamenti
chiamati a governare la modernità, ma che si differenziano in
modo radicale sui metodi e sui mezzi.
Il dibattito si sviluppa tra due poli rappresentati da due impor-
tanti figure di dirigenti politici. 
Uno è rappresentato dalla strategia di Enrico Berlinguer, che
cerca di riservare spazi di autonomia ed un ruolo creativo al
comunismo occidentale (l’idea di eurocomunismo), e che
cerca di rispondere alla crisi soprattutto con lo strumento
dell’etica e della politica piuttosto che con una modifica del
sistema istituzionale. Il segretario del Pci si stacca dal
modello sovietico, ma salva di quell’esperienza il “clima
morale”. Una diffusa e radicata etica politica è, nelle sue
parole, un valore ancora apprezzabile, un frammento di ere-
dità accettabile dell’ottobre 1917. E l’etica viene anche pro-
posta come strumento per la fuoriuscita dalla crisi in Occi-
dente e nel mondo sviluppato. L’austerità, un principio etico,
per Berlinguer non è un semplice suggerimento di politica
congiunturale ma deve prefigurare l’avvento di un sistema
capace di superare le ineguaglianze e le ingiustizie

2
attraverso

una nuova concezione della vita civile.
Il progetto di Bettino Craxi si fonda su metodi radicalmente
diversi. La riposta alla crisi è possibile - nel modello disegnato
dal segretario del Psi - attraverso un rafforzamento delle isti-
tuzioni democratiche: un’evoluzione capace di attribuire agli
organi elettivi maggiore efficacia decisionale e di accelerare
l’espansione della giustizia sociale. La “grande riforma”
chiede di rimodellare i vertici della democrazia per dotarla di
efficacia, per consentirle di combattere le ingiustizie e il privi-
legio. Il processo riformatore disegnato da Craxi vuole intro-
durre modifiche nella Costituzione al fine di neutralizzare le
spinte tecnocratiche e antipopolari, di garantire una democra-
zia destinata a governare

3
. Nel dibattito degli anni ottanta, e

poi nella tempesta che nel decennio successivo coinvolge il
sistema politico, la sinistra non riesce ad identificare punti di
incontro e forme di lettura comune della crisi, né a formulare
terapie efficaci e convergenti. Vengono meno in quegli anni
anche le precondizioni minime per un progetto comune, rese
impossibili da forme di irrefrenabile intolleranza. I fischi indi-
rizzati nel 1984, durante il congresso di Verona del Psi, al lea-
der di un partito di lavoratori sono il sintomo di una incapacità
di leggere la realtà, ed anche la manifestazione di una grave
forma di autolesionismo. Dislessia e autolesionismo si mani-
festano, specularmente, nella demonizzazione fatta dalla
stampa e dai vertici del Pci delle idee di riforma e del progetto
socialista di rinnovamento istituzionale.

La tempesta che apre il nuovo millennio segna

l’avvento di una nuova fase della società

industriale

Le incomprensioni, unite all’assenza di dialogo, non hanno
portato solo ad una frattura a sinistra, ma hanno inciso anche
sui destini delle istituzioni. Hanno consentito che un processo
di modifica costituzionale avvenisse nei decenni successivi,
ma spinto da interessi diversi da quelli del lavoro e dell’equità
sociale. La divisione sul tema delle istituzioni, divisione che
lacera i partiti nel corso della crisi degli anni settanta, ha reso
la sinistra incapace di elaborare efficaci risposte nel momento
in cui un’altra crisi, quella iniziata nel 2008, ha coinvolto
tutto il mondo sviluppato. Ad essa si è risposto con cambia-
menti istituzionali radicali, con mutamenti epocali, con modi-
ficazioni del sistema decisionale e del disegno costituzionale.
Ma nella formulazione delle risposte non si è sentita la pre-
senza di una forte progettualità della sinistra e delle rappre-
sentanze del lavoro. 
La crisi che si manifesta alla fine del primo decennio del terzo
millennio per molti versi si differenzia dalle grandi perturba-
zioni che avevano colpito precedenti fasi della società indu-
striale. Essa non è soltanto un fenomeno imputabile alla
sovrapproduzione o ad un  cambiamento di condizioni essen-
ziali per la produzione (i costi delle materie prime). La tem-
pesta che apre il nuovo millennio segnala l’avvento di una
nuova fase della società industriale (una “quarta rivoluzione”
unita ad un processo di globalizzazione superveloce), che ha

2 E. BERLINGUER, Unità del popolo per salvare l’Italia, rapporto per il
XV congresso del Pci, Roma, 18 marzo 1975; Id. Conclusioni al convegno
degli intellettuali, Roma, 15 gennaio 1977.

3 B. CRAXI, Ottava legislatura, in Avanti!, 28 settembre 1979; Id. Il rinno-

vamento socialista per il rinnovamento dell’Italia, relazione al XLII
congresso del Psi, Palermo 22 aprile 1981. Una costituzione per governare,
saggi di G. Amato, F. Coen, M.S. Giannini, S. Labriola, F. Mancini, P.
Marconi, Marsilio, 1981.
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mutato non solo i modi di produzione della ricchezza ma
anche il sistema di formazione delle regole chiamate a disci-
plinare la vita sociale, su diversi aspetti della quale hanno
inciso i cambiamenti indotti da una nuova “condizione”:
sull’organizzazione del lavoro, sulla stratificazione sociale,
sulla legittimazione di grandi movimenti politici, sugli stru-
menti attraverso i quali l’agire politico può esplicarsi. 
La grande trasformazione ha messo in alcuni casi in dubbio la
legittimità di valori e la praticabilità di alcuni obiettivi. Ha
soprattutto imposto una nuova riflessione su di un tema che
aveva alimentato la lotta politica nella modernità industriale:
quello della giustizia sociale. Valgono ancora principi,
metodi, scelte che animavano i conflitti politici nella maturità
industriale? In quale direzione deve muoversi la ricerca del-
l’equità sociale? Quali i gruppi bisognosi di maggiore, più
urgente, supporto? In quale area si manifestano le più minac-
ciose forme di discriminazione? Quali sono gli strumenti
necessari oggi per la conquista della giustizia sociale?

Il socialismo nella sua fase espansiva abbandona

principi di solidarietà internazionale che lo

avevano alimentato alle origini

Il mutamento ha coinvolto le strategie di un vasto arco di
forze politiche che aveva animato la storia della società indu-
striale in Occidente e la nascita delle moderne democrazie. La
profezia di Lyotard formulata alla fine degli anni ’70 sull’e-
stinzione delle grandi narrazioni ideologiche che avevano ali-
mentato i maggiori schieramenti politici sembra essersi avve-
rata. Lo dimostrerebbe il deperimento di partiti che avevano
dominato la scena politica di alcuni grandi Stati europei, la
scomparsa o la marginalizzazione di storiche formazione
politiche, la corsa al cambiamento delle identità, la ricerca
affannosa di descrivere i mutamenti con etichette sempre
diverse. Lo dimostrerebbe l’emersione repentina e il radica-
mento di organizzazioni che non cercano la legittimazione
attraverso la definizione di un progetto ma attraverso il
richiamo generico alle prerogative di un elettorato o di un
popolo “sovrano”. Nell’Occidente che trae la propria cultura
dalla fucina dell’illuminismo il richiamo alla sovranità popo-
lare è sempre meritevole di rispetto. La storia della società
industriale ha tuttavia messo in luce che il semplice esercizio
della sovranità popolare non accompagnato dalla enuncia-
zioni di principi, di utopie, di progetti trasparenti e quindi
controllabili dalla collettività, alimenta sicure e gravi minacce
alla libertà. 

Il mutamento ha inciso in modo particolare sulla legittima-
zione di ideologie e di organizzazioni che traevano la propria
giustificazione dal richiamo al socialismo, e che considera-
vano lo Stato nazionale come un’organizzazione capace di
mitigare le ingiustizie, di favorire l’emancipazione dall’op-
pressione, di sviluppare l’eguaglianza. Il socialismo, dagli
inizi del XIX secolo, supera l’idea premoderna della solida-
rietà legata al mestiere. La fratellanza di moltitudini di indivi-
dui che alimenta la nascita dei partiti socialisti e delle idee
socialiste deriva non dall’analogia di specifiche professiona-
lità ma dall’omogeneità delle condizioni di un lavoro dipen-
dente che nella maturità industriale si espande in modo appa-
rentemente inarrestabile. 
Il socialismo nella sua fase espansiva abbandona poi principi
di solidarietà internazionale che lo avevano alimentato alle
origini. Il Manifesto di Marx si concludeva con l’invito all’u-
nità rivolto ai proletari di tutto il mondo. I partiti socialisti tut-
tavia si radicano nell’Europa industriale nel corso della for-
mazione e della trasformazione degli Stati nazionali. I
nascenti partiti socialisti giungono a rafforzare lo Stato nazio-
nale alimentando il processo di trasformazione delle istitu-
zioni liberali in istituzioni democratiche, rivendicando ed
ottenendo il suffragio universale, contribuendo quindi a con-
solidare la fiducia nella nazione-stato. Il proletariato che con-
quista il diritto di voto trasforma anche il significato della cit-
tadinanza. La scelta dello Stato nazionale come teatro per l’e-
sercizio dell’azione politica del movimento del lavoro pro-
duce significativi cambiamenti nell’Occidente democratico.
Nell’esperienza europea e dall’esperienza del socialismo
europeo nasce lo Stato del benessere, uno Stato nel quale la
cittadinanza assume un nuovo significato. Essa non è più con-
siderata come il requisito per l’esercizio di diritti politici ma
come un argine che può essere costruito per fermare il dila-
gare delle diseguaglianze. 
L’avvento di una nuova stagione della società industriale,
caratterizzata da un cambiamento dei modi di produzione
(alimentati in modo sempre maggiore da intelligenze artifi-
ciali e da strumenti immateriali) ha innovato le relazioni tra i
popoli, tra gli Stati, tra popoli e Stati

4
. In un nuovo contesto

nel quale l’innovazione tecnico-produttiva si trasferisce da
uno spazio all’altro del globo in modo istantaneo, nel quale le
conoscenze circolano liberamente e velocemente, nel quale le
merci dotate di maggior valore sono di natura immateriale,
cambia radicalmente anche il ruolo dello Stato nazionale e

4 G. AMATO, Un altro mondo è possibile?Mondadori, 2006.
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viene meno la necessità di attribuire ad esso il monopolio dei
sistemi di regolamentazione. Il ruolo crescente della cono-
scenza nel processo di formazione della ricchezza, la velocità
della circolazione delle idee, la moltiplicazione degli stru-
menti che consentono l’accesso al sapere incidono anche
sulle funzioni degli Stati nazionali. Il loro ruolo nella forma-
zione del diritto e nella definizione dei diritti diventa sempre
più marginale. I principi che guidano la democrazia della
postmodernità sono prodotti sempre più di frequente al di
fuori dei confini del singolo Stato. Gunter Teubner ha messo
in rilievo la formazione nel mare della globalità di una nuova
normazione: una realtà costituzionale «caratterizzata dalla
coesistenza di ordinamenti indipendenti: non solo Stati ma
anche autonome strutture sociali»

5
. 

L’ingresso tra le fonti del diritto di organi

sovranazionali ed il valore attribuito a Carte

internazionali hanno contribuito in alcuni campi

all’allargamento dei diritti

Teubner ha individuato nello spazio internazionale istituzioni
di rimarchevole spessore chiamate a definire regole, leggi,
principi, a modificare costituzioni

6
. Nel mondo globale si dif-

fondono sistemi di regolamentazione che sfuggono alle tradi-
zionali catalogazioni

7
. Nella grande trasformazione animata

dalla postmodernità anche il senso di termini come riforma,
equità, giustizia cambiano significato. Nel mutamento radi-
cale la sovranità popolare (esercitata tradizionalmente da un
elettorato nazionale) non trova il proprio limite soltanto nelle
costituzioni scritte ma in un sistema di regole, di valori, di
principi imposti da una rete di trattati internazionali e da un
tessuto di autorità e di giurisdizioni sovrastatali.
Nel passaggio tra i due millenni si assiste a radicali modifica-
zioni delle costituzioni nazionali dei paesi occidentali: revi-
sioni costituzionali che avvengono al di fuori di un effettivo

processo costituente alimentato dal basso e legittimato da un
chiaro suffragio popolare. Si tratta certo di modifiche dei testi
costituzionali votate dai parlamenti rispettando la disciplina
dei procedimenti di revisione. Il rapporto con la sovranità
popolare e la rappresentanza non è interrotto. Ma il meccani-
smo utilizzato consente un controllo popolare indiretto e limi-
tato. La modifica costituzionale si manifesta in un susseguirsi
di fasi che non permette la piena partecipazione dell’eletto-
rato e del popolo sovrano alle scelte. Le costituzioni, in alcuni
casi, si aprono in via indiretta al processo di globalizzazione
conferendo ai trattati internazionali dignità di norma fonda-
mentale. 
Nel 2001 con procedura di revisione è stato in Italia modifi-
cato l’articolo 117 della Costituzione attribuendo la natura di
norma fondamentale a obblighi comunitari e internazionali:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazio-
nali». Tra i nuovi vincoli che modificano la facoltà di legife-
rare degli Stati vanno segnalati quelli disposti in Italia con la
legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 che introduce il
principio del pareggio di bilancio e della sostenibilità del
debito pubblico. La legge riformula l’articolo 81 della Costi-
tuzione e precisa quanto scritto nell’articolo 117: «Lo Stato
assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilan-
cio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli
del ciclo economico». Nel nuovo testo «il ricorso all’indebi-
tamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del
ciclo economico, e - previa autorizzazione delle Camere adot-
tata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti - al
verificarsi di eventi eccezionali. Le modifiche dell’articolo 81
introducono nell’ordinamento costituzionale principi conte-
nuti nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell’Unione economica e monetaria, il cosiddetto
Fiscal compact, sottoscritto il 2 marzo 2012

8
. 

A partire dagli anni 90 del secolo scorso è stata abbandonata,
anche dai giuristi maggiormente legati all’idea di sovranità,
l’opinione secondo la quale nei diritti fondamentali si riflet-
tesse l’identità, l’auto percezione e la cultura di ciascun

5 G. TEUBNER, Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei
regimi trasnazionali, Milano, 2012, p. 37; F. SCAMARDELLA, Frammenti
costituzionali: il nuovo costituzionalismo sociale del mondo globalizzato,
in Sociologia del diritto , n. 2, 2013. Cfr. anche G. TEUBNER, La cultura
del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni
civili, Roma, 2005; Id. Il diritto come sistema autopoietico, con prefazione
di A. Febbrajo e G. Pennisi, Milano, 1996.

6 G. TEUBNER, Costituzionalismo della società transnazionale, in Rivista
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4, 2013, p. 3. 

7 S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Laterza, 2003; F. GALGANO,
La globalizzazione nello specchio del diritto, Il Mulino, 2005; M.R. FER-
RARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella
società transnazionale, Il Mulino 2000. 

8 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la
prospettiva del controllo di costituzionalità, relazione al convegno “Il
principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del
2012”, Corte costituzionale, 22 novembre 2013; R. DICKMANN, Le
regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in
costituzione, Federalismi.it, n.4. 2012: Id. Legislazione di spesa ed
equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea,
Federalismi.it, n.10, 2012.
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popolo
9
. In coincidenza con l’espansione del processo di glo-

balizzazione il valore per gli ordinamenti interni di trattati e
carte internazionali è andato progressivamente crescendo:
«Fino ad epoca recentissima - ricorda Marta Cartabia - la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il sistema dei
diritti da essa sviluppatosi sembrava agire su un piano paral-
lelo e tutto sommato separato rispetto a quello dei diritti costi-
tuzionali e della giustizia costituzionale interna

10
». Oggi in

Italia e in molti altri paesi europei la situazione è radicalmente
cambiata e i principi consacrati in Carte e trattati internazio-
nali sono considerati parti della normazione fondamentale. In
un tempo abbastanza breve anche le Corti supreme nazionali
si sono adeguate alla nuova realtà, abbandonando residue
forme di nazionalismo nell’interpretazione costituzionale. 
L’ingresso tra le fonti del diritto di organi sovranazionali ed il
valore attribuito a Carte internazionali hanno contribuito in
alcuni campi all’allargamento dei diritti. Attraverso l’applica-
zione di principi contenuti in trattati e in Carte internazionali
si è potuto lottare contro gravi forme di negazione delle
libertà e dell’eguaglianza: non solo nei paesi tradizionalmente
considerati come arretrati ma anche in paesi “sviluppati”,
spesso lenti e in grave ritardo nella difesa di valori relativi alla
dignità degli individui, alla parità di genere, alla manifesta-
zione di libertà esistenziali, politiche, cognitive

11
. Va osser-

vato che il nuovo ruolo assunto da trattati e da Carte interna-
zionali ha svolto una funzione espansiva soprattutto in due
settori: in quello dei diritti politici (le libertà dagli arresti, il
diritto alla difesa, le libertà di manifestazione del pensiero) e
in quello dei nuovi diritti dell’esistenza. Debole è stato vice-
versa il ruolo del nuovo sistema sovranazionale in materia di
diritti sociali. 
Il processo espansivo ha riguardato sicuramente la sfera dei

diritti che vengono convenzionalmente definiti come privi di
oneri immediati

12
. Diverso il discorso per il territorio dei

diritti che impongono redistribuzione di risorse e impegni di
spesa degli Stati nazionali. Nella nuova civiltà globale e della
internazionalizzazione delle fonti non tutti i diritti hanno
potuto espandersi. Un ridimensionamento e una mancata cre-
scita ha colpito quella parte (non trascurabile) dei diritti che
può trovare soddisfazione esclusivamente con il ricorso ad
una copertura da parte della finanza degli Stati nazionali. Il
ridimensionamento si è potuto leggere nella mancata produ-
zione normativa o in una produzione normativa di tipo “ridut-
tivo”, e si è manifestato anche attraverso una compressione
del ruolo che la giurisprudenza poteva tradizionalmente svol-
gere in materia di definizione di diritti sociali. Principi come
quello dell’equa retribuzione erano stati fatti valere, in alcune
fasi espansive (si pensi al miracolo economico postbellico in
Italia) dai giudici del lavoro prima che dai legislatori. Oggi,
in una fase di grave crisi, contro un’espansione informale di
diritti dell’emancipazione si ergono le barriere rappresentate
dalla rigidità dei bilanci pubblici e dalla perdita di sovranità
degli Stati dovuta alle regole sovranazionali che disciplinano
l’indebitamento. 

Il modello europeo di protezione sociale appariva

come una sorta di keynesismo realizzato

In una fase espansiva del Welfare si era parlato di insaziabilità
dei diritti

13
. Oggi occorre forse in alcuni settori usare altri

aggettivi, derivati non dal concetto di abbondanza ma da
quello di carestia, penuria, fame. 
Molti studiosi, soprattutto operanti negli Usa, hanno presentato
l’organizzazione sociale europea e il sistema di regole che in
Europa disciplinano i rapporti di lavoro e le prestazioni di Wel-
fare come un modello: un esempio al quale ispirare ogni eco-
nomia di mercato che volesse preservare fondamentali principi
di equità sociale. Dell’Europa si apprezzava oltreoceano la
massiccia presenza pubblica nell’economia e si evidenziava,
senza tuttavia entrare in dettagli forse scabrosi, il sistema pub-
blico di previdenza. Il modello europeo di protezione sociale
appariva come una sorta di keynesismo realizzato, come un

9 M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei nuovi diritti,
in Quaderni costituzionali, 3, 2009.

10 Ivi, p. 539.
11 Nel 1999 il legislatore italiano, in presenza di un sistema giudiziario

restio all’applicazione delle norme sul giusto processo disposte dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha modificato l’articolo 111
della Costituzione con l’introduzione di una dettagliata tutela dei diritti
della difesa. In modo tardivo (e con regole a mio avviso ancora insoddi-
sfacenti) il legislatore italiano è stato costretto nel 2017 ad introdurre nel-
l’ordinamento interno il reato di tortura (legge 14/7/2017, n. 110) dando
applicazione ad un trattato del 1984. L’assemblea generale dell’Onu
aveva adottato il 10 dicembre 1984 la Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Con la ratifica da
parte del 20° Stato membro, dal 26 giugno 1987 la Convenzione dell’Onu
era diventata efficace. Per la Repubblica italiana la Convenzione aveva
efficacia dall’11 febbraio 1989, data del deposito alle Nazioni Unite della
ratifica autorizzata il 3 novembre 1988. 

12 G. PINO, Crisi dell’età dei diritti?, in Etica & Politica/Ethics & Politics,
1, 2013.

13 A. PINTORE, Diritti insaziabili, in L. FERRAJOLI,Diritti fondamentali.
Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Laterza, 2001; A.J. SEBOK, The
Insatiable Constitution, in Southern California Law Review, 70, 1996-
1997.
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sistema nel quale l’intervento pubblico e l’equità sociale potes-
sero convivere con la crescita e l’innovazione. Gli apprezza-
menti, nel clima della grande crisi degli inizi del terzo millen-
nio, si sono progressivamente raffreddati. Soprattutto alla luce
degli effetti dell’introduzione della moneta unica e in conside-
razione delle finalità del Fiscal compact.
Nell’Europa delle origini, quella che sottoscrive i primi trat-
tati, la proclamazione di diritti sociali non ha grande spazio.
Nel dibattito che precede la stipula dei trattati sono presenti
orientamenti nettamente favorevoli all’introduzione di prin-
cipi di protezione sociale e del lavoro

14
. Nel testo dei trattati

tuttavia appare evidente come la scelta finale sia stata ispirata
non al socialismo, ma alle posizioni della Germania federale
che considerava eventuali politiche sociali come conseguenza
spontanea del mercato e che quindi sconsigliava una piena
consacrazione dei diritti sociali nei patti costitutivi. Non dis-
simile negli anni precedenti era stato l’atteggiamento che
aveva portato i paesi europei alla sottoscrizione della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti della persona. In essa
venivano tutelati con pregevole attenzione le libertà politiche
fondamentali, le libertà di manifestazione del pensiero, i
diritti alla difesa, i diritti del detenuto e dell’accusato, ma non
veniva dato spazio ad una definizione omogenea dei diritti
sociali. Con lucidità Federico Mancini aveva definito l’atteg-
giamento dell’Europa sui temi sociali e del lavoro come «fri-
gido» ed «algido»

15
. 

Anche negli anni successivi ed in presenza di un allargamento
dell’Unione non si è assistito ad una definizione più strin-
gente dei diritti sociali. La carta di Nizza alla quale oggi si
riferisce il trattato di Lisbona non può essere considerata un
testo capace di ispirare più incisive politiche sociali. Essa
appare piuttosto attenta a preservare le prerogative degli Stati
membri (ma nel quadro dei confini che saranno definiti dal
Fiscal compact) e a non disporre vincoli che possano limitare
la competizione economica, anche quando essa dovesse
essere il frutto di una mancata tutela di diritti vitali per il
mondo del lavoro dipendente. Dopo la stipula del trattato di
Schengen - nel clima della globalizzazione e dei grandi tra-
sferimenti di imprese e persone sulla scena planetaria e nella
fase che segue il crollo della cortina di ferro - in presenza
delle grandi migrazioni prodotte dalla moltiplicazione delle

14 S. CRUCIANI, La ratifica dei trattati di Roma in Francia e in Italia tra
storia politica e storiografia transnazionale, in Cahiers d’études italiennes,
22, 2016. Non va dimenticato il ruolo di Guy Mollet, presidente del
consiglio francese e capo della Sfio, che chiedeva di far precedere all’in-
tegrazione dei mercati nazionali una definizione omogenea delle politiche
del lavoro dei paesi che si candidavano a dare vita all’Unione. Né vanno
dimenticate le speranze di quei socialisti che in Italia sollecitarono la
nuova coesione europea. Matteo Matteotti vedeva nella costruzione
europea un veicolo per l’affermazione di diritti sociali: «Anche i sindacati
operai […] con la loro azione di categoria porteranno le voci degli

interessati  […] Non è un caso che tutti i socialisti europei che rappresentano
la quasi totalità delle masse lavoratrici di questo continente, hanno preso
una parte attiva […] nella realizzazione di questo trattato” (Camera dei
Deputati, 25 luglio 1957). Riccardo Lombardi identificava nel processo
che porta all’unione europea uno strumento per l’espansione dei diritti del
lavoro: «Il nostro voto motivato in questo senso ha il significato profondo
di fiducia non nel governo o nella maggioranza che hanno proposto
questo trattato, ma nelle forze del lavoro che concorreranno alla lotta
politica che dominerà questi […] anni di preparazione del mercato comune
e che ne determinerà gli sviluppi” (Camera dei Deputati,22 luglio 1955).
Giovanni Pieraccini collocava in un processo sovranazionale di decisioni
e di scelte la possibilità di far valere i principi che animano il movimento
socialista ed operaio: «Non vi è possibilità per nessuno di sfuggire al
problema storico che oggi è posto di superare gli stretti limiti dell’economia
nazionale. Il movimento operaio non può certo estraniarsi da questo
moto, deve al contrario parteciparvi […] per impedire proprio che il
prezzo della necessaria, inevitabile trasformazione economica venga fatto
pagare ai lavoratori” (Camera dei Deputati, 22 luglio 1957).

15 F. MANCINI, L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro
degli Stati membri, in Rivista di diritto europeo, 1989.
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diseguaglianze sulla scena mondiale nelle politiche dell’Eu-
ropa hanno trovato spazio alcune misure di intervento sociale.
Esse sono state dedicate soprattutto ad alcune condizioni
estreme di bisogno e non al grande tema della giustizia
sociale e del lavoro. Per alcuni versi si è riprodotto nell’Eu-
ropa della globalizzazione e delle grandi migrazioni quella
alleanza tra spietata competizione economica e misure carita-
tive che aveva caratterizzato l’Inghilterra previttoriana:
un’Inghilterra descritta nei romanzi di Dickens, nel primo
libro del Capitale di Marx, nelle analisi sulla povertà com-
piute dei coniugi Webb, nelle indagini di Foucault sulla bio-
politica della società industriale: carità e costrizione, assi-
stenza ed esclusione sociale. 

Lo Stato del benessere  

viene progressivamente rafforzato 

da misure di inclusione 

e di protezione del lavoro

Nell’Europa del Fiscal compact il controllo della spesa e dei
livelli del debito è inflessibile. A mitigare il rigore del trattato
non sono venute misure di organizzazione e di equità sociale,
ma uno stillicidio di raccomandazioni e di provvedimenti tesi
in via quasi esclusiva alla protezione di situazioni estreme di
bisogno, al sollievo di gravi condizioni di disagio sociale ma
anche alla prevenzione delle minacce che avrebbero potuto
venire dall’agire incontrollato di strati sociali che avrebbero
potuto configurarsi come le nuove “classi pericolose”. La
tutela del lavoro è considerata come un prodotto della compe-
tizione, della concorrenza, del mercato; l’intervento su condi-
zioni estreme di bisogno non viene negato ma viene delegato
in maniera prevalente alle politiche assistenziali nazionali,
che vengono tuttavia inquadrate in un rigoroso sistema di
divieti, di obblighi, di limitazioni, di controlli.
Le trasformazioni della società industriale, l’avvento di una
economia postindustriale (o di quella che era stata definita
come condizione postmoderna) hanno prodotto radicali modi-
ficazioni nei processi di formazione della ricchezza, hanno
inciso sulla stratificazione sociale, hanno cambiato le tradi-
zionali dimensioni del conflitto, hanno mutato le culture e le
organizzazioni politiche ed hanno infine imposto una nuova
definizione dei principi di equità e di giustizia sociale. Nella
composizione sociale tipica della società industriale (ai suoi
albori, ma anche nella sua maturità) la stratificazione era sem-
plice, e altrettanto semplice era l’identificazione delle aree nei

confronti delle quali appariva doverosa un’opera di compen-
sazione, di redistribuzione, di giustizia. Nel modello indu-
striale maturo le risorse erano monopolio di gruppi sociali
ristretti (i detentori delle grandi rendite, i proprietari di mezzi
di produzione, le élites che detenevano specifici saperi tec-
nico professionali). Vi erano poi grandi gruppi sociali collo-
cati in condizione di sottoprivilegio: il lavoro industriale
dipendente, il lavoro burocratico dequalificato, la piccola pro-
prietà rurale, il lavoro agricolo, la piccola imprenditoria del
terziario. Vi era infine l’area di coloro che non erano stati
inseriti nelle logiche della rivoluzione industriale: le “classi
pericolose” sulle quali si sofferma la letteratura del XIX
secolo (da Charles Dickens a Victor Hugo), il sottoproleta-
riato descritto e demonizzato da Marx nel 18 brumaio. Gruppi
sociali che operavano nel sistema industriale senza accettarne
la logica o senza essere attrezzati ad accettarne la logica. 
Nei confronti dei gruppi caratterizzati da forti (anche se diffe-
renziati) bisogni si sono sviluppate, nel corso delle rivolu-
zioni industriali, articolate e incisive politiche di intervento.
L’Inghilterra, all’alba del modello industriale, agisce sulle
situazioni di disagio prodotte dal passaggio repentino da una
economia rurale ad una economia della fabbrica e nel trasfe-
rimento veloce dalla campagna alla città con due tipi di
misure. Da un lato con la repressione severa di ogni forma di
devianza che manifestasse il rifiuto della logica industriale (la
legislazione sui vagabondi che caratterizza le prime fasi della
rivoluzione industriale), dall’altro con la legislazione sui
poveri che prevedeva per coloro che erano esclusi dal mecca-
nismo produttivo forme di ricovero assistenziale ma anche di
tipo segregante

16
. 

Nello sviluppo della società industriale la presenza e l’espan-
sione del movimento operaio favorisce il passaggio dall’éliti-
smo dello Stato liberale alla democrazia ed al suffragio uni-
versale, introducendo nella legislazione garanzie poste a
tutela del lavoro dipendente. Lo Stato del benessere  viene
progressivamente rafforzato da misure di inclusione e di pro-
tezione del lavoro. L’avvento di una nuova condizione - del
postmoderno descritto da Lyotard - interrompe tuttavia un
processo di espansione del Welfare che era apparso ed era
stato presentato come inarrestabile. Nella condizione postmo-
derna non solo le «grandi narrazioni» (Lyotard), ma anche i
grandi gruppi sociali che avevano caratterizzato la società
industriale e la lunga lotta per la giustizia sociale tendono a
dissolversi. 

16 S. WEBB, B. WEBB, English poor law policy, London, 1910; A. DE
TOCQUEVILLE, Mémoire sur le paupérisme, 1835.
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Nella società civile si riducono quantitativamente i gruppi
portatori di bisogni omogenei e si manifesta una pluralità di
condizioni definibili non solo con lo strumentario sociale
(mansioni, ruoli, specializzazioni) ma anche con quello esi-
stenziale (scelte, propensioni, disponibilità relazionali). Per
Beck nella maturità della società industriale viene superata e
travolta la stratificazione sociale tipica del modello fordiano.
Nella nuova fase «c’è una tendenza all’emersione di forme e
condizioni di esistenza individualizzate»

17
. Nella nuova fase

della società industriale la dinamica sociale non deriva dai
destini di grandi gruppi o di classi sociali. In un nuovo
sistema di relazioni gli individui «diventano gli attori della
loro esistenza mediata dal mercato e dalla relativa program-
mazione e organizzazione della vita»

18
. La risposta ad una tra-

sformazione dell’economia consisterà per Beck in un’orga-
nizzazione sociale che attribuisca spazi alla creatività indivi-
duale e che accetti il ritorno a forme estremamente parcelliz-
zate e individualizzate di lavoro. Sino agli anni settanta,
osserva Beck «il lavoro a tempo pieno per tutta la vita è stato,
con poche eccezioni, lo standard organizzativo temporale per
la pianificazione e l’utilizzo della forza lavoro nell’impresa
così come nei contesti vitali biografici»

19
: nella nuova condi-

zione si assisterà ad un’organizzazione delle esistenze non
fondata più su forme di lavoro standardizzato, omogeneo, di
gruppo ma sulla parcellizzazione e la diversità delle funzioni. 
Per Giddens nella nuova fase della modernità non saranno
rilevanti le collocazioni di gruppo o di classe, piuttosto i pro-
cessi di costruzione delle identità individuali

20
. Nella moder-

nità avanzata il destino non deriverà soltanto dalla colloca-
zione in un gruppo sociale, ma anche dall’espansione dell’in-
dividualità e dalla capacità di manifestare scelte. Nella tarda
modernità non esisterà solo una pluralità di stili di vita ma
anche una coazione alla scelta dello stile di vita. Con il radi-
cale cambiamento del ruolo delle intelligenze artificiali nella
produzione e nell’economia l’organizzazione e la stratifica-
zione sociale hanno subito mutamenti e rivoluzioni. L’econo-
mia postfordiana si è basata in modo crescente sulla diffu-
sione di nuove tecniche di comunicazione, sulla trasforma-
zione del sistema degli spostamenti (di persone e di cose), sul
mutamento dei mercati finanziari, sul cambiamento della
natura del prodotto capace di generare ricchezza. André Gorz

ha sintetizzato questo segmento della modernità con il con-
cetto di società dell’immateriale

21
. 

Gli investimenti maggiormente produttivi avvengono nel
campo della conoscenza (intelligenza artificiale, sistemi
esperti, sperimentazione molecolare, bio e nano tecnologie).
Contemporaneamente cambiano le funzioni eminenti nel
governo dell’economia. L’aspetto propulsivo della produ-
zione non riguarda la forma materiale della merce ma l’inno-
vazione intellettuale, le logiche della produzione, le culture
del mercato

22
. L’economia della conoscenza produce un netto

mutamento della stratificazione sociale. Fenomeni come la
stabilità del lavoro o l’omogeneità delle condizioni, sui quali
si costruirono i sistemi europei di Welfare, vengono progres-
sivamente a mancare. Il lavoro stabile (per ambiente geogra-
fico, per settore merceologico, per attitudini o cognizioni
richieste al lavoratore) diventa un’eccezione. Il lavoro
(soprattutto quello delle nuove generazioni) si caratterizza
come nomade: alla costante conquista di spazi cognitivi e
geografici. 

La condizione postindustriale, l’economia della

conoscenza impongono di identificare nuovi

criteri di giustizia sociale

Il lavoro (irregolare, esplorativo, instabile) nella società della
conoscenza sviluppa caratteristiche che erano proprie dello
stato nascente della società industriale. La concorrenza delle
intelligenze artificiali nel processo produttivo per alcuni versi
impoverisce (in senso monetario) il “salario” (una remunera-
zione che, nel sistema della instabilità, assume molteplici
forme), per altri versi rende centrali le conoscenze/abilità del
lavoratore nell’innovazione e nella competizione di impresa.
L’alimentazione dell’intelligenza artificiale richiede una
costante opera creativa. Il lavoro cognitivo e l’invenzione
scientifica in modo sempre più netto si sottraggono ad impo-
stazioni tradizionali. Le grandi innovazioni nel campo delle
intelligenze artificiali avvengono al di fuori del sistema dei
brevetti, del marchio, della proprietà intellettuale. Il modello
dell’open source diventa dominante. In quelle scienze natu-
rali (biochimica, farmacologia, genetica) che sono dotate oggi

17 U. BECK, La società del rischio, Carocci, 2000, p. 123.
18 Ivi, p. 125.
19 Ivi, p. 203.
20 A. GIDDENS, Identità e società moderna, Ipermedia, 1999, p. II.

21 A. GORZ. L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Bollati Boringhieri,
2003.

22 A. FUMAGALLI, Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo
paradigma di accumulazione,  Carocci, 2007; Capitalismo Cognitivo, a
cura di C. Vercellone, Carocci, 2006; E. RULLANI, Economia della co-
noscenza, Carocci, 2004.
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di una vocazione crescente alla formazione della ricchezza la
scoperta e l’innovazione derivano dal lavoro e dal ruolo di
una moltitudine di intelletti che si applicano, con l’ausilio
della rete, ad un comune obiettivo di conoscenza. 
«Siamo nel mezzo di un grande cambiamento che trasfor-
merà il modo in cui si costruisce il sapere», osserva Michael
Nielsen

23
. Da una concezione individualistica della ricerca si

passa ad una ricerca collettiva e cooperativa. La scoperta
cessa di essere il frutto di un lavoro individuale e diventa il
risultato di un’applicazione generale di intelligenza. Nella
produzione dell’immateriale la qualità della forza lavoro
torna ad essere centrale come nella fase iniziale di una indu-
stria che integrava l’invenzione scientifica con la professio-
nalità dell’operaio. La crisi del modello fordiano di produ-
zione significa anche la fine di un operaio-massa dequalifi-
cato, costretto a mansioni ripetitive e soltanto esecutive. La
produzione dell’immateriale modifica la divisione del
lavoro e riduce la separazione tra intelletto e manualità.
La condizione postindustriale, l’economia della cono-
scenza impongono di identificare nuovi criteri di giustizia
sociale. Strumenti utili ad identificarli ci sono offerti non
solo dall’analisi economica e dallo studio delle nuove
classi sociali ma anche da alcune riflessioni di filosofia
politica che maturano nel tramonto del secondo millennio.
Indicazioni e nuovi principi guida per una giustizia ade-
guata alla postmodernità possono venire da una rifles-
sione sulla discussione che nella fine del XX secolo si svi-
luppa tra due pensatori: John Rawls e Amarthya Sen. In un
testo che viene ancora considerato dal pensiero liberal non
solo statunitense come la più completa teorizzazione
sull’equità nella democrazia moderna John Rawls collega
il problema della giustizia ad una equilibrata distribuzione
di beni principali, o di beni primari. Nel modello dise-
gnato da Rawls la giustizia sociale si configura nel

momento in cui a tutti venga garantita la disponibilità di
beni principali necessari alla realizzazione di un progetto
dotato di utilità. I beni principali sono «cose che si pre-
sume ogni individuo razionale desideri. Questi beni, di
norma, sono utilizzabili qualunque sia il piano razionale
di vita di una persona

24
». 

Alle tesi di Rawls si oppone Amarthya Sen, l’economista (e
filosofo) che ha meritato il Nobel per le sue riflessioni sui
destini e gli equilibri della società globale. Sen non contesta
la necessità per le società contemporanee di sviluppare politi-
che di redistribuzione e di equità, ma sottolinea come le
forme tradizionali di redistribuzione non siano sempre suffi-
cienti per garantire un’efficace giustizia sociale. Una redistri-
buzione indiscriminata, limitata a beni definiti primari, non è
adeguata ad una nuova condizione e a una nuova stratifica-
zione sociale. Per Amarthya Sen l’equità sociale se vuole
essere efficace non può ignorare la dimensione delle capacità
di base di una persona

25
. Al principio, dipinto da Rawls, del-

l’equa distribuzione di beni primari destinati alla soddisfa-
zione di bisogni materiali determinati in modo convenzionale
Sen contrappone un altro principio: quello della promozione
della capability, della possibilità/libertà offerta ad individui
dotati di diverse vocazioni, esperienze, culture, predisposi-
zioni, di fare le cose alle quali per una varietà di motivi essi
assegnano valore. Un’equa distribuzione di risorse non deve
prescindere dalle preferenze delle persone, e dalla valorizza-
zione della libertà delle scelte. 
Le tesi di Rawls ispirano ancora le politiche sociali che si
manifestano in Europa e in molte parti del mondo sviluppato.

23 M. NIELSEN, Le nuove vie della scoperta scientifica. Come l’intelligenza
collettiva sta cambiando la scienza, Einaudi, 2012.

24 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, 1997, p. 67.
25 A. SEN, La diseguaglianza. Un riesame critico, Il Mulino, 1994, p. 117.

Un’efficace indagine sull’apporto di Sen alla definizione di una nuova
giustizia sociale in F. BARCA, L’idea di giustizia di Amarthya Sen, in
Giustizia. La parola, le interpretazioni, le storie, i luoghi, i modelli, 53,
Parolechiave, 2015. Sul rapporto tra il pensiero di Sen e quello di Rawls:
P. TINCANI, I beni principali come capacitazioni, notizie di Politeia,
XXII, 2006.
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L’enfasi attribuita alla distribuzione di beni primari fa sì che
il problema della giustizia venga ridotto a quello dell’assi-
stenza a ceti estremamente disagiati, lasciando fuori da una
politica e da una pratica dell’equità una larga fascia di popo-
lazione colpita da gravi forme di deprivazione e sottoposta a
inaccettabili forme di discriminazione. Il modello di Rawls
poteva essere considerato adeguato in una fase di crescita di
un vecchio modello industriale fondato sulla lievitazione per-
manente della produzione, sullo sviluppo lineare delle risorse
destinabili alla redistribuzione, sul costante incremento delle
facoltà di inclusione. La distribuzione di beni primari a chi
viveva condizioni di disagio doveva consentirgli di trascor-
rere senza un eccesso di traumi il lasso di tempo che lo sepa-
rava da una immancabile futura inclusione sociale. Nel
modello di Rawls il bene primario va distribuito nella cer-
tezza che il disagio è transitorio e che i meccanismi di produ-
zione saranno capaci di attutirlo se non di eliminarlo. 
L’importanza delle osservazioni di Sen e della sua teoria sulle
capabilities sta nell’aver sottolineato come nel mutamento
delle forme di produzione occorra trasformare il modo di con-
cepire la giustizia sociale. In una società fondata sul deperi-
mento della manifattura tradizionale e del classico lavoro
manifatturiero, in una economia garantita dalla crescita delle
conoscenze, la pura e semplice distribuzione di beni primari
capaci di consentire la sopravvivenza di alcuni strati sociali
non è in grado di rappresentare una risposta a forme crescenti
di ingiustizia sociale. Le politiche della distribuzione di beni
primari, non accompagnate da altre strategie, può avere solo
l’effetto di radicare il disagio e di protrarlo all’infinito. Nell’e-
conomia post manifatturiera, nell’economia della conoscenza,
l’unica possibilità di garantire la giustizia sociale sta nella
incentivazione e nella crescita delle capacità. Le politiche
dell’equità devono diventare nel modello di Sen sicuramente
più ambiziose. Esse devono consentire di affrontare momenti
di crisi che possono presentarsi con ritmi sempre più veloci.
I rimedi alla crisi generata da un radicale cambiamento del
modello di produzione e le risposte al declino di una tradizio-
nale forma di lavoro, non possono limitarsi all’assistenza. Una
politica di giustizia sociale non può condannare coloro che
sono colpiti dalla crisi del lavoro tradizionale a una perenne
condizione di subordinazione assistita. L’obiettivo di una giu-
stizia sociale adeguata alla società postindustriale sta nella dif-
fusione di competenze, nella formazione di competenze capaci
di accompagnare le trasformazioni del lavoro e della produ-
zione. Nel modello di Sen alla distribuzione di beni primari,
che può sanare situazioni transitorie e che può avvenire solo

quando esistano risorse disponibili, va contrapposto un altro
meccanismo di giustizia sociale. Quello della diffusione di
capacità, quello della formazione, quello della redistribuzione
di cognizioni, di attitudini, di professionalità. Nella società
della conoscenza la giustizia deve essere capace di garantire a
tutti l’accesso alla competenze, l’aggiornamento delle compe-
tenze, la formazione permanente di competenze.

I diritti sociali, nelle dichiarazioni universali 

e nelle carte sovranazionali, sono ispirati

prevalentemente alla soddisfazione di quelli 

che con Rawls potevano essere definiti 

bisogni primari

Non solo l’Europa si è dimostrata nei momenti fondativi del-
l’Unione algida e frigida nei confronti dei diritti sociali. Tutto
il sistema dei trattati internazionali destinati a una definizione
“universale” dei diritti si è manifestato estremamente cauto in
materia di diritti sociali. Il motivo delle cautele della comunità
internazionale stava nel fatto che essa non voleva incidere su
sistemi di organizzazione sociale marcatamente differenziati.
Si pensi che i grandi trattati sui diritti nascono nel clima della
guerra fredda, in presenza della cortina di ferro, in condizioni
di differenza sociale radicale e di radicale conflitto. I diritti
sociali, nelle dichiarazioni universali e nelle carte sovranazio-
nali, sono ispirati prevalentemente alla soddisfazione di quelli
che con Rawls potevano essere definiti come bisogni primari.
Nella carta universale dei diritti dell’uomo si parla di diritto al
lavoro e di diritto ad un salario uguale per un lavoro eguale. Ma
nella sostanza si sollecita una politica sociale tesa alla soddisfa-
zione di elementari esigenze vitali. «Ogni persona ha diritto ad
un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benes-
sere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto riguarda
l’alimentazione, l’abbigliamento, l’alloggio, le cure mediche e
i servizi sociali necessari»

26
. 

In materia di capabilities, di formazione, di offerta di facoltà
di crescita la carta del 1948 non si discosta dal modello clas-
sico dell’assistenzialismo previttoriano che accompagna una
lunga fase della storia della società industriale. Le offerte in
materia di capabilities devono essere riservate solo a situa-
zioni, circoscritte nel tempo, di estremo bisogno. «Ogni per-
sona ha diritto alla educazione. Essa deve essere gratuita,
almeno per quanto riguarda l’insegnamento elementare e fon-

26 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ONU Assemblea del 10 di-
cembre 1948, art. 24.
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damentale. L’insegnamento elementare è obbligatorio. L’inse-
gnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L’ac-
cesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena
eguaglianza, in base ai meriti» 

27
. La Carta di Nizza, che ora è

carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevede in
materia di diritti del lavoro alcuni principi di solidarietà. Essi
consistono nel diritto dei lavoratori all’informazione nell’am-
bito dell’impresa (art. 27), nel diritto alla negoziazione e ad
azioni collettive (art. 28), nel diritto all’accesso ai servizi di
collocamento (art. 29), nella tutela in caso di licenziamento
ingiustificato (art. 30), in condizioni di lavoro giuste ed eque
per quanto riguarda l’orario e i periodi di riposo (art. 31). In
materia di capabilities e di istruzioni le Carta di Lisbona non
progetta un forte sistema generalizzato e permanente di diritti:
«Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla for-
mazione professionale e continua. Questo diritto comporta la
facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di prov-
vedere all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

28

Il mondo del lavoro sta identificando strumenti

per realizzare riforme che l’architettura del

sistema decisionale non appare ancora

adeguata a realizzare

Non mancano raccomandazioni del Consiglio d’Europa in
materia di adeguamento delle politiche sociali ad una nuova
realtà rappresentata dalla quarta rivoluzione industriale e dalla
globalizzazione. La Strategia di Lisbona viene citata in maniera
estenuante come prova dell’attenzione delle istituzioni europee
nei confronti di una nuova organizzazione della produzione,
dell’economia della conoscenza, della necessità di ristrutturare
le politiche del lavoro e la formazione professionale. I capi di
Stato e di governo convennero a Lisbona di realizzare entro il
2010 «l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita econo-
mica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una mag-
giore coesione sociale». Tuttavia sia nelle raccomandazione di
Lisbona sia negli atti successivi dell’Unione non si è modifi-
cato il principio stabilito con il trattato di Maastricht, che fa

carico agli Stati membri delle responsabilità sui contenuti del-
l’insegnamento e sull’organizzazione dei sistemi educativi

29
.

I principi fondamentali di libertà trovano spesso un supporto
nelle pronunce di corti sovranazionali che riescono a condi-
zionare le giurisdizioni nazionali e a produrre anche signifi-
cative modifiche legislative. Si pensi al ruolo delle corti euro-
pee nelle modifiche del diritto di famiglia in Italia, nei cam-
biamenti del diritto penale, nelle modifiche del processo. Nei
diritti sociali e soprattutto in quel settore dei diritti sociali che
richiede, alla luce della nuova conformazione del modello
industriale, un vigoroso intervento, l’orientamento delle giu-
risdizioni sovranazionali propende per l’affidamento delle
misure e delle scelte alle autorità nazionali. Le scelte strategi-
che in una materia decisiva per consentire ad un intero conti-
nente di svolgere un ruolo in un sistema di accelerata compe-
tizione globale sono affidate ai legislatori nazionali e sono
soprattutto condizionate da scelte nelle quali i legislatori
nazionali sono privi di supporto nella lotta contro le rendite,
le posizioni di privilegio, i tradizionali orientamenti della
spesa che confliggono con le esigenze dell’innovazione.
Nella crisi degli inizi del terzo millennio a sinistra non sono man-
cati gli sforzi di intervenire in materia di riforma delle istituzioni.
Nel governo e nel legislativo è stata percepita con forza l’esigenza
di una svolta radicale in materia di organizzazione dei poteri. La
riforma istituzionale varata nel 2016 ha rappresentano un tenta-
tivo forte di rispondere alla crisi e di razionalizzare gli strumenti
pubblici di intervento. Il risultato del referendum è stato letto pre-
valentemente in termini politici, come risposta dell’elettorato ad
una maggioranza o ad un gruppo di partiti e di uomini al governo.
Si è trascurato, nell’analisi della sconfitta, di esaminare le moda-
lità di presentazione del progetto. La presentazione della riforma
non ha favorito la formazione di un’efficace mobilitazione
sociale. La riforma è stata presentata come veicolo di efficienza e
di coerenza con un’architettura istituzionale europea e globale. Il
dovuto risalto non è stato dato ad un altro aspetto della riforma.
L’incidenza che essa avrebbe potuto avere nello sviluppo di
nuove forme di giustizia sociale: la razionalizzazione del sistema
decisionale avrebbe consentito di produrre misure di equità oggi
inibite da rendite di posizione tutelate dalla macchinosità del pro-
cesso legislativo e di regolamentazione

30
. 

27 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ONU Assemblea del 10 di-
cembre 1948, art. 25.

28 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 14.

29 «La Comunità contribuirà allo sviluppo di un’istruzione di qualità incoraggiando
la cooperazione tra gli stati membri e se necessario supportando ed integrando
la loro azione, tuttavia rispettando pienamente la responsabilità degli stati
membri riguardo al contenuto dell’insegnamento e all’organizzazione dei
sistemi educativi». (Versione consolidata del Trattato dell’Unione europea e
del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (2010/C 83/01).

30 Nell’insuccesso della riforma al referendum forse un ruolo ha svolto



Alle spalle della riforma sta un trattato internazionale, il
Fiscal compact, nel quale la sinistra europea non è stata in
grado di riversare una efficace carica riformatrice. Il Fiscal
compact, che doveva consentire un rigoroso controllo dei
bilanci, avrebbe dovuto essere l’occasione per una trattativa
capace di introdurre nell’ordinamento europeo adeguati prin-
cipi di tutela del lavoro e di giustizia sociale. Cito tre esempi: 
- il divieto di dumping sociale (un principio ricavabile persino

dal valore sacro della concorrenza proclamato dall’ala più
conservatrice dello schieramento europeo) cioè la imposi-
zione di vincoli inderogabili nel trattamento del lavoro;

- una concezione nuova dell’educazione non fondata solo
sull’obbligo della istruzione primaria o sul divieto di dis-
criminazione ma nell’incentivazione della formazione per-
manente nella diffusione e nella difesa delle capabilities; 

- una ridefinizione dell’eguaglianza concepita non come
semplice distribuzione di beni primari ma come sollecita-
zione ad uno sviluppo paritario delle capacità e delle
potenzialità presenti in ogni appartenente al corpo sociale.

Di fronte all’inerzia delle istituzioni le parti sociali

introducono nei contratti clausole che

impongono la crescita dei saperi e delle capacità

L’assenza di una strategia europea della sinistra sui possibili
contenuti sociali della normazione dell’Unione ha portato ad
un’accettazione passiva dei contenuti del trattato sui bilanci.
In Italia si è operata una velocissima modifica dell’articolo 81
della Costituzione, che non è stata accompagnata dalla intro-
duzione di disposizioni capaci di identificare le priorità in
base alle quali procedere nella distribuzione di risorse. La
modifica dell’articolo 81 avrebbe avuto un diverso effetto se
fosse stata integrata da una identificazione dei settori nei
quali eliminare gli sprechi e da una esplicitazione di nuovi
compiti di giustizia sociale. 
Oggi si aprono alla sinistra nuove prospettive e si impongono
nuovi temi di lotta. Non vi è dubbio che per contrastare le
ingiustizie e la diseguaglianza occorra operare sulla diffusione
e sulla moltiplicazione delle capabilities, accreditare una nuova
concezione dell’istruzione come veicolo di giustizia, imporre il
superamento dell’idea (ultra arretrata) dei livelli minimi di

istruzione. Oggi la giustizia sociale si manifesta riconoscendo
un diritto ininterrotto alla formazione e all’istruzione. Il carat-
tere innovativo del piano Beveridge stava nella previsione di
una assistenza garantita lungo l’intero arco della vita, dalla
culla alla morte. Oggi una efficace strategia di Welfare può svi-
lupparsi con la previsione di una formazione continua, capace
di coprire l’intero itinerario professionale del cittadino. La glo-
balizzazione, le nuove interconnessioni, le trasformazioni del
lavoro, i cambiamenti del mercato e della concorrenza impon-
gono la ripresa di una strategia internazionale del movimento
del lavoro. Una strategia difficile perché nuova. Per troppo
tempo il movimento operaio in Europa ha rinunciato a proget-
tare una strategia internazionale, ha sottovalutato l’importanza
di mobilitazioni sovranazionali del lavoro dipendente. La for-
mulazione di progetti sovranazionali rappresenta un compito
arduo, ma non impossibile. Il nuovo millennio è stato costellato
da mobilitazioni globali, nelle quali tuttavia mancava un effi-
cace collante costituito dalla solidarietà del lavoro, dalla difesa
di multiformi professionalità, dalla ricerca e dalla tutela di
capabilities. Oggi occorre una strategia di dimensione globale
capace di integrare le professionalità tradizionali dell’econo-
mia fordiana con le nuove competenze dell’economia delle
conoscenza e della quarta rivoluzione industriale. 
Non si tratta di prediche al vento o di impotenti attese di cam-
biamento. Molti sintomi indicano che nel movimento del lavoro
comincia ad emergere una nuova consapevolezza degli obiettivi
da perseguire al fine di contrastare la crisi. Se si leggono con
attenzione alcuni nuovi contratti di lavoro si può notare che
cominciano ad emergere tentativi di far partire dal basso politi-
che di riforma. Di fronte all’inerzia delle istituzioni, incapaci di
identificare interventi necessari alla affermazione della giustizia
sociale nell’economia della conoscenza, le parti sociali introdu-
cono nei contratti clausole che impongono la crescita dei saperi
e delle capacità

31
. Temi spesso rimossi dall’agenda del riformi-

smo, nella crisi della sovranità e nella riduzione degli strumenti
rimasti a disposizione degli Stati nazionali, vengono riproposti
con forza attraverso la contrattazione, la mobilitazione, la soli-
darietà del lavoro. Dal basso nasce una sollecitazione rivolta ai
partiti ed alle istituzioni pubbliche per una nuova concezione
della giustizia sociale. Il mondo del lavoro, un mondo di com-
petenze che alimenta la nuova rivoluzione industriale, sta iden-
tificando strumenti per realizzare riforme che l’architettura del
sistema decisionale non appare ancora adeguata a realizzare. anche l’eredità di un recente passato: le divisioni che hanno impedito

negli anni settanta di identificare una risposta corale del movimento del
lavoro alla crisi di quegli anni. Nel voto sulla riforma del 2016 ha pesato
la condanna inappellabile ripetuta contro ogni tentativo di toccare quella
che era stata definita come la «Costituzione più bella del mondo». 

31 Cfr. l’accordo per il CCNL sottoscritto da Federmeccnica, Fim Cisl, Fiom
Cgil, Uilm Uil, il 26 novembre 2016, per la parte relativa alla formazione
continua e al diritto allo studio.
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Un secolo finisce quando si chiude un modo di pensare, di
spiegare quello che accade, e si apre invece uno scenario

di difficile comprensione: quando le categorie interpretative
ereditate non sono più utili davanti alle novità. Si pensi al
ruolo delle nuove multinazionali come Google, Amazon, Fa-
cebook (senza patria e senza giuste tasse da pagare per i loro
profitti), che hanno un peso determinante sulle opinioni;
oppure all’alleanza di Russia-Iran-Turchia per il controllo del
Vicino Oriente, all’elezione di Trump, al risultato elettorale
del 4 marzo 2018 in Italia. E’ avvenuto qualcosa di simile nel
1918, alla fine della prima guerra mondiale, quando veramente
finì il secolo XIX: imperi spariti, insorgere di movimenti
totalitari, intellettuali di vaglia che annaspavano alla ricerca
di un significato. Si pensi a Croce, storico e filosofo di
meritata fama internazionale, che valutava il fascismo della
marcia su Roma un movimento che presto sarebbe stato ri-
condotto nell’alveo di un tradizionale conservatorismo.
Anche oggi siamo all’alba di un nuovo panorama: non mancano
riflessioni accorte, ma prevale il rifiuto di una lettura politica
della realtà effettuale. Certo la politica in Italia è da sempre
sotto accusa. Si pensi a Cavour, artefice dell’unità nazionale,
cui veniva rimproverato di tutto, stretto tra un re mediocre, la
Chiesa di Roma, gli estremisti mazziniani. Ai suoi funerali -
morì a soli 50 anni per problemi di cuore cui avevano
contribuito le fatiche improbe di guidare un siffatto paese - si
rifiutò di partecipare Garibaldi, il re vietò ai principi reali di
prendervi parte, i gesuiti, Mazzini, Cattaneo scrissero che era
venuto meno un nemico

1
. Si pensi a Giolitti, la cui azione

politica era tesa a evitare l’entrata in una guerra che poi ci
costò una generazione e il fascismo, che fu costretto all’esilio
nelle sue terre dall’azione congiunta delle classi dirigenti, dei
socialisti, dell’estremismo dannunziano. Per venire ai nostri
giorni, Craxi morì in una sala operatoria del terzo mondo, gli
fu negata l’assistenza di un ospedale italiano; e fu definito un
pericolo per la democrazia dai principali giornali d’informazione

e da chi riceveva finanziamenti dall’Unione Sovietica. Da noi
la spuntano sempre le analisi ideologiche. Non è solo questione
di virulenti messaggi di giornali, pamphlets, adunate e della
rete; conterebbero poco se non fossero i terminali di una intel-
lighenzia che le cavalca e le nutre. E’ un fenomeno non solo
italiano, ma da noi è egemonico perché le élite vi si adattano,
costi quel che costi, pur di mantenere i privilegi acquisiti. 
Nelle pagine che seguono provo a spiegarmi come si generi la
scissione interpretativa del reale che separa politica e intelli-
ghenzia, come si inneschi la supremazia di quest’ultima e
quando accade il contrario. 

Si è preferito ancora una volta dare credito a

ricette miracolistiche, e a sostenerle sono state

in prima linea le élites dei media

E’ utile cercare di capire come siamo arrivati al punto che un
movimento politico guidato da un attore comico è diventato il
primo partito italiano. Questo partito ha caratteri specifici e
preoccupanti: la dipendenza da una impresa privata; il disprezzo
della rappresentanza politica; l’intenzione di instaurare il
vincolo di mandato; l’autoritarismo nel governo degli iscritti;
la demagogia su ogni tema toccato; l’indifferenza sui conti
pubblici; il rigetto della prescrizione dei reati; l’indifferenza
per l’Europa. E’ un partito dove una persona che presiede una
struttura esterna, la Casaleggio Associati, gestisce il blog
organo ufficiale della comunicazione, decide sulla validità
delle iscrizioni, delle espulsioni, delle votazioni on line,
beneficia di versamenti obbligatori degli eletti del partito al
Parlamento. 
Il voto elettronico su cui si fonda è inficiato da un sistema che
l’Autorità per la sicurezza dei dati ha giudicato obsolescente:
password inefficaci, impossibilità di accertare l’unicità del
voto espresso nonché la sua autenticità, la possibilità di con-
trollare e ricostruire le preferenze espresse dai votanti. Insomma:
un privato cittadino senza alcuna legittimazione democratica
può selezionare la leadership del principale partito politico1 Si veda R. ROMEO, Vita di Cavour, Laterza, 2011.
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italiano. In tempi di interventi sospetti su sistemi informativi
ben più invasivi si può temere che soggetti professionalmente
esperti possano aver bucato e bucare quel sistema. Altra
questione interessante è il sostegno che a questo partito viene
dai più ampi settori intellettuali e l’acquiescenza delle élite. Il
moderno dibattito sui media è egemonizzato da una intellighenzia
che tacita chi non sostiene proposte radicali. Forse ritrova nel
partito dei Cinquestelle gli eredi del massimalismo e dopo
averne favorito il successo potrebbe finalmente raggiungere
l’obiettivo di determinare le sorti politiche del paese, di
palesarsi compiutamente come la nuova classe dirigente.
Certo, problemi gravi non mancano. Siamo un paese che
eccelle nella produzione di beni per l’export, che ha accumulato
risparmi privati senza confronto con quelli di altri paesi occi-
dentali: ma ampi settori del ceto medio hanno visto diminuire
proventi e occasioni di lavoro. Sono cresciuti gli impieghi a
bassa redditività, occupazioni che nascondono una proletariz-
zazione di settori sociali. La gran parte dei giovani non può
aspirare a livelli economici migliori di quelle dei genitori. In
troppi soffrono condizioni di lavoro che rimandano a tempi
che sembravano dimenticati: tanti lavori part time o a tempo
determinato mascherati da partite iva e stipendi bassi anche
per i laureati. Manca un piano per fare fronte ad una immigra-
zione senza precedenti. Avremmo bisogno di una strategia

politica che si facesse promotrice di un rafforzamento della
Ue per reggere l’urto della finanza globale, di una semplificazione
della normativa e dei livelli di governance, di stabilità di mag-
gioranze ed esecutivi, di un sistema di decisione efficace. Ma
la bocciatura del referendum del 4 dicembre è stata l’ennesima
prova della irriformabilità del carattere degli italiani. 
Si è accettato di portare a compimento l’azione antistatuale
che prosegue da decenni, si è spalancata la porta alla crisi che
stiamo vivendo. Si è preferito ancora una volta dare credito a
ricette miracolistiche, e a sostenerle sono state in prima linea
le élites dei media. Di sicuro ogni scelta del governo era opi-
nabile, la personalizzazione operata da Renzi era un grave
errore politico, la rottura del patto del Nazareno un altro
errore; ma la situazione della nostra economia, lo stato del-
l’amministrazione pubblica, per tacere dei pericoli derivanti
dalle crisi del vicino oriente e libica, avrebbero dovuto imporre
a tutti una buona dose di realismo. La crisi potrebbe venire
superata solo dalla politica, vertice di ogni ragionamento stra-
tegico, variabile indipendente in grado di rovesciare i rapporti
di forza. Ma ogni ventilata riforma nel nostro paese è fatta
subito bersaglio di opposizioni generalizzate, di critiche che
la annichiliscono. Per quanto incredibile, il quadro generale
italiano è sufficientemente chiaro a tutti ma è condiviso solo
fino al momento delle decisioni da prendere. 
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Le cause di tale stallo sono da attribuire ad una configurazione
culturale e istituzionale refrattaria ad ogni concreto cambiamento:
una configurazione con radici profonde, che non solo non è
mutata nel tempo ma si è venuta rafforzando mentre si modi-
ficavano i contesti politici ed economici

2
. L’Italia sconta la

sua costituzione recente come stato unitario, dopo secoli di
particolarismi amministrativi che hanno caratterizzato la po-
polazione con tradizioni separate e spesso tra loro in conflitto.
Le diverse amministrazioni preu nitarie, tranne poche eccezioni,
erano dispotiche, lontane dagli interessi dei sudditi che nel
tempo hanno sviluppato una sostanziale diffidenza per le
autorità e una solida arte di arrangiarsi. Fino agli inizi degli
anni ‘90 del Novecento l’Italia ha avuto alla sua guida regimi
fondati su sistemi politici bloccati dall’impossibilità di avere
alternative di governo

3
. Le opposizioni rappresentavano al -

ternative di sistema. Non vi era tra governo e opposizione, e
tra i cittadini, il senso di appartenenza ad un medesimo Stato,
un comune sentire: e questo ha reso il nostro paese una
nazione debole (di più, incompiuta). 

Oggi cogliamo meglio la funzione del Giornalista,

di quel genere particolare di maitre à penser che

eccita e indirizza l’indocilità

Il corpo amministrativo si è adeguato a tale contesto, non
svolgendo una funzione terza, di controllo, ma pie gandosi al
potere del momento. Ha prevalso il principio di appartenenza
e non il rispetto delle leggi. In un tale scenario i cittadini
hanno curato il loro particolare: l’inamovibilità dei po tenti ha
favorito il consolidarsi delle clientele, dei gruppi autoreferenziali;
la complessità burocratica ha lasciato ampi spazi a soluzioni
individuali che accoppiate ad un indiscusso genio nazionale
hanno consentito la crescita della ricchezza: capacità produttive
diffuse, risparmi e patrimoni immobi liari. La mia valutazione
è che se la cultura generale è caratterizzata dallo spirito di so-
pravvivenza dei singoli e dall’indifferenza alla cosa pubblica,
le élites hanno interesse a mantenere lo status quo. È un ceto
esteso, un gran numero di gruppi di interesse autoreferenti
che dipendono dalla cosa pubblica; non hanno interesse a mo-
dificare il loro specifico e si oppongono ad ogni riforma;
lavorano insieme a delegittimare le figure politiche che pro -
pongono in qualche modo il cambiamento. 
È un ceto che si giova del sistema dell’informazione e della

tra smissione della cultura. Dietro paraventi di mo ralismo si
struttura trasversalmente per mantenere il suo potere e
conservare il paese nel suo immobilismo. Il destino tragico
dei nostri riformatori, non solo di chi ha portato avanti un
progetto di go verno ma anche dei tanti che si sono battuti per
cambiare aspetti importanti delle nostre istituzioni, è una co-
stante

4
. E’ una storia antica: si avverte l’esigenza di qualcuno

che cambi la situazione, ma prevale la difesa dello status quo
attraverso la critica, la diffidenza, l’analisi puntuta degli errori
del Principe. Si potrebbe ripartire dalle nostre eccellenze, raf-
forzarle, trarne indicazioni

5
. Servirebbero leaders politici

capaci e una classe dirigente in grado di leggere il nostro
paese e la sua storia, le sue tradizioni anche peggiori non per
assecondarle ma per farvi fronte con un lavoro di lungo
respiro; una narrazione nuova, puntuale ma semplice, che si
adattasse ai media e al nuovo modo di intendere. I vertici
delle istituzioni (università, giustizia, medicina, lavoro) do-
vrebbero uscire dalla separatezza dei loro tanti microcosmi e
farsi carico delle loro responsabilità sociali e politiche.  
Il mondo dell’informazione e della cultura ha un grande
potere ovunque: condiziona le scelte della politica, determina
il consenso. Anche in Italia, è ovvio: ma qui la sua energia ha
finito per sovrastare una politica sempre più debole, e il suo
messaggio è prevalentemente rivolto a contrastare ogni riforma
realistica. Oggi siamo assuefatti al massacro mediatico dei
politici: il potere dei media, dei giornalisti televisivi, di intel-
lettuali arrivati, ci ha abituati ai processi pubblici. Ne siamo
anche infastiditi ma sarebbe più utile impegnarsi a ricercarne
le radici. Alla base di tale fenomeno è sicuramente il dispiegarsi
vincente della società di massa. Il progresso tecnico, il conse-
guente miglioramento delle condizioni di vita, la democrazia,
hanno permesso lo sviluppo di una società fiduciosa del suo
giudicare, alla ricerca di una vita sempre più ricca di gratificazioni
e di conseguenza il diffuso rifiuto delle regole. 
Ortega y Gasset la definì una società indocile6. A suo giudizio

2 Si veda a riguardo E. FELICE, Ascesa e declino, Il Mulino, 2015.
3 Vedi M. L. SALVADORI, Storia d’Italia – Crisi di regime e crisi di siste-

ma:1861-2013, Il Mulino, 2013.

4 Basti ricordare, tra gli altri, Ezio Tarantelli, Massimo D’Antona, Roberto
Ruffilli, Walter Tobagi, Girolamo Minervini, Marco Biagi, Guido Rossa.

5 Siamo uno dei paesi più competitivi nella meccanica, uno dei cinque
paesi al mondo con un surplus commerciale nel manifatturiero sopra i 100
miliardi di dollari, e negli ultimi cinque anni il nostro export è cresciuto
percentualmente più di quello tedesco; siamo al primo posto per valore
del patrimonio immobiliare posseduto dalle famiglie e al secondo posto
fra i grandi paesi (dopo il Regno Unito) per ricchezza finanziaria netta in
rapporto al reddito disponibile; in Europa siamo terzi nella produzione di
energie rinnovabili, nel biotech, e indiscussi primi nell’agroalimentare di
qualità.

6 Si veda J. ORTEGA y GASSET, La ribellione delle masse, ed. Il Mulino,
1962.
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l’uomo medio si caratterizza per l’ignoranza dei principi stessi
della civiltà, e contemporaneamente per una formidabile
tendenza a giudicare; un modo d’essere violento, che non è
prerogativa di una classe sociale ma che si ritrova in tutte le
classi sociali. È difficile non convenirne, oggi che quegli
aspetti si mostrano con tanta plasticità. Basta accendere la te-
levisione: a qualsiasi ora e su qualsiasi canale vi è una rappre-
sentazione di quanto Ortega coglieva con lungimiranza. Non
solo: oggi cogliamo meglio la funzione del Giornalista, di
quel genere particolare di maitre à penser che eccita e indirizza
l’indocilità. Il filosofo spagnolo ne aveva già colto la funzione
di leader politico di nuovo tipo. La società di massa richiede
un’informazione semplificata, facile da comprendere, e i
moderni sistemi di comunicazione sono quanto di più adatto.
La complessità della politica, le infinite sfumature della realtà
sono di difficile rappresentazione e comprensione. È più facile
trasmettere una frase ad effetto, un messaggio critico: e gli in-
tellettuali sono in prevalenza critici, perché alla ricerca della
possibilità di realizzare un loro ideale. Gli intellettuali, in
epoca moderna, hanno concepito, con poche eccezioni, la tra-
sformazione della società e la lotta alle ingiustizie sociali non
attraverso graduali riforme, ma mediante la radicale trasfor-
mazione dell’ordine esistente; altra cosa è comprendere la
realtà, studiarla a fondo per proporre dei cambiamenti,
governarli. Solo quando si sono lasciati coinvolgere, hanno
fato parte di strutture di governo, hanno confrontato le loro
idee, hanno accettato e sono stati accettati nell’orchestra,
l’esito è stato diverso. Ma vedremo questo  più avanti.  

“Ciò che distingue l’aristocrazia inglese da tutte

le altre è la facilità con cui ha aperto le sue file”

Ortega y Gasset chiamava gli intellettuali i preoccupati (in
quanto interessati a definire un mondo che temono), e i politici
gli occupati, perché interessati al fare, a mediare, a trovare so-
luzioni praticabili. I primi antepongono il giudizio alla storia,
mentre la personalità dei politici sono i loro atti. La politica è
il regno della decisione, qui ed ora: per i preoccupati conta
l’interpretare, il discutere, il capire. Un conflitto che è cresciuto
ai nostri giorni perché il consumismo ha generato una esplosione
dei diritti, perché lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ha
fatto crescere la consistenza numerica e il peso degli intellettuali
della parola. E se il fenomeno è internazionale, in Italia ha
avuto uno sviluppo peculiare. In un paese con un sistema am-
ministrativo non terzo ma autoreferente, con ceti dominanti di
scadente senso pubblico, abbiamo assistito a una lenta ma

riuscita promozione del ruolo di quei ceti sociali che potevano
avere un peso nella informazione e nella creazione di una de-
terminata coscienza politica. La sinistra italiana, in modo par-
ticolare il Pci, nel secondo dopoguerra ha sviluppato verso
costoro una strategia di attenzione, di alleanza, di sostegno,
nella convinzione che per conseguire il potere in una società
occidentale fosse necessario conquistare una egemonia culturale.
Basterebbe ricordare la sapienza con la quale le case editrici
che facevano riferimento a quell’area politica sceglievano le
pubblicazioni, l’ostracismo verso chi non si adeguava, la con-
quista di spazi sempre più ampi nel mondo del cinema prima
e della televisione poi, della scuola, delle università, del
mondo culturale in generale. 
Non contava la qualità ma l’appartenenza. E questa strategia
ha avuto successo perché si coniugava con una maggiore sen-
sibilità ai processi culturali e si connetteva con le radici sociali
del ceto medio italiano: il suo radicalismo, il desiderio di le-
gittimazione, di promozione sociale. E quegli spiriti mostrarono
tutto il loro potere quando in quella sinistra vennero meno le
figure di vertice del secondo dopoguerra, carismatiche per
storia personale e competenze politiche, ed il loro posto venne
preso da eredi che si erano formati nella vita di partito, che
non si erano dovuti confrontare con dittature e sopravvivere a
guerre. Nessuno del resto avrebbe potuto prevedere lo sviluppo
dei media, parole e immagini trasmesse 24 ore su 24, e
neppure lo sviluppo del consumismo (di beni e di opinioni);
di un capitalismo di nuovo tipo che favorisce mode passeggere,
l’allentamento dei legami condivisi, l’indebolimento dei con-
tenitori sociali. E i gestori dell’informazione sono diventati
gli ideologi, gli intellettuali organici dell’economia globale e
del suo debole pensiero: si sono trasformati da compagni di
strada in protagonisti. Puri che hanno epurato i politici, anche
quelli che avevano fondato il loro programma sulla purezza.
Il rapporto egemonico ha finito per rovesciarsi: oggi lo
storyteller orienta non solo gli ascoltatori-lettori, ma una
classe politica divenuta friabile, indifesa, succube: dato che
per sussistere chiede di farsi vedere, intervistare, citare. 
Ortega riassumeva bene la dicotomia intellettuali-politici, ma
rimane da capire il perché di questo vero e proprio scisma.
Non c’è dubbio che una diversità intercorra tra queste due
figure, ma la frattura è divenuta nel tempo un abito obbligato,
accettato, preteso. Questa divisione si è ben messa in luce nel
continente europeo nei secoli XVII e XVIII, ma è stata se non
superata almeno fortemente limitata in Gran Bretagna. Frattura
e coesione mostrano nei diversi paesi cause specifiche che
possono aiutarci a capire l’origine delle due “specie”. 

/ / 75 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / saggi e dibattiti



Ma andiamo con or-
dine, seppure in
modo sintetico. La
riforma luterana
(1517) ridusse il
peso politico della
Chiesa di Roma in
Occidente; aprì un
varco nel sistema co-
erente che vi aveva
presieduto fino ad
allora. La Riforma
e la stampa a carat-
teri mobili (1455)
resero possibile la privata lettura e l’interpretazione individuale
delle sacre scritture. Grazie ai nuovi metodi di stampa, a titolo
di esempio, dal 1640 in Inghilterra venivano venduti annualmente
più di 300.000 almanacchi popolari, ciascuno di circa 45-60
pagine, al prezzo di soli 2 pence (in un’epoca in cui la paga
giornaliera di un lavoratore non qualificato era di 11 pence e
mezzo). In Inghilterra la riforma religiosa di Enrico VIII
(1534) accrebbe il potere della corona, aprì la strada a una
libertà di interpretazione dei testi sacri, e ad una conseguente
anche se contrastata libertà di pensiero. La vendita delle
grandi proprietà terriere della Chiesa favorì la triplicazione
delle classi possidenti: titolati, élite mercantili ma anche
medici, avvocati, funzionari pubblici. Complessivamente il
loro numero, nel 1600, sfiorava le 200.000 famiglie in un
paese di 5,5 milioni di abitanti: ; gli elettori del Parlamento
erano circa 200.000 proprietari, determinati su base censitaria. 
Tocqueville, nel suo Journeys to England and Ireland, scrisse
in modo forse troppo ottimistico ma con una certa concretezza
che “ciò che distingue l’aristocrazia inglese da tutte le altre è
la facilità con cui ha aperto le sue file […] l’aristocrazia
inglese non si fonda minimamente sulla nascita bensì sulla
ricchezza che chiunque può acquisire ed è questa differenza a
permetterle di durare mentre le altre soccombono al popolo e
al re”. In Inghilterra vigeva un modello di assimilazione
culturale che creava una società stabile: una élite dai confini
valicabili con particolare riguardo all’accettazione di elementi
provenienti dalla finanza e dal commercio, possidenti inizial-
mente modesti, esponenti delle professioni. L’élite inglese era
cauta nell’ammettere tra le proprie file un self made man dalle
origini oscure, ma ne accettava un figlio o nipote se educato
come un gentiluomo. In sostanza il possesso di terra, e della
rendita economica conseguente, assieme ad uno stile considerato

proprio di un genti-
luomo consentivano
l’accesso a cariche
pubbliche, a gradi
del potere. Soprat-
tutto il modello cul-
turale delle élite, il
gentiluomo, divenne
riferimento ambito
del ceto medio. 
Le rivoluzioni del
1642 e del 1680
mantennero i ranghi
sociali (nobili, gen-

tiluomini, piccoli proprietari), e schiacciarono le frange radicali.
Furono rivoluzioni politiche: l’assetto dello Stato ne uscì mo-
dificato, o meglio si spostarono i pesi a vantaggio del
Parlamento, l’antica istituzione inglese che da sempre rivendicava
il diritto di controllare le spese dello Stato. Fu questa nuova
autorità ad avere il diritto di resistere all’esercizio del potere
sovrano; il Parlamento, a seguito delle rivoluzioni, uscì
premiato del diritto di stabilire le imposte e la legislazione. La
sua composizione era prevalentemente di nobiltà bassa e si
batté per imporre la libertà di parola, l’abolizione dell’arresto
arbitrario, il diritto di veto ai ministri regi, l’ultima parola
sulle imposizioni fiscali, l’abolizione dei monopoli di decisione
regia. Certo, nel paese rimaneva una massa di poveri e derelitti:
ma ci fu una trasformazione progressiva, non sempre pacifica,
che non trovava riscontro nel continente se non in Olanda.
Forse la natura insulare favorì le attività commerciali inglesi;
ma se bastassero la geografia e le risorse naturali a determinare
lo sviluppo delle attività umane oggi il Congo sarebbe la
nazione con il reddito pro capite più alto del mondo. 
La nobiltà inglese, a differenza di quella francese, favoriva le
attività mercantili dei suoi figli; i commercianti acquistavano
tenute di campagna, si trasformavano in gentiluomini a tutti
gli effetti, e come tali erano accolti da una nobiltà di base che
si dedicava al commercio. Non fu solo un rivolgimento eco-
nomico ma anche culturale. La lettura della Bibbia abituava a
pensare con la propria testa; il puritanesimo favorì la nascita
di scuole e università, la stampa quello delle letture religiose
ma anche dei pamphlets. Le numerose scuole fecero crescere
il livello culturale di una classe medio alta che si dedicò a pro-
fessioni, agricoltura, commercio. In queste circostanze crebbe
tra i ceti medi, nei settori più avveduti, l’esigenza di una paci-
ficazione religiosa, di una tolleranza che annullasse le correnti
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estremiste e le rivolte popolari, l’istanza di una corona non
subalterna a monarchie del continente, la consapevolezza di
riforme che accrescessero competenze tecniche per lo sviluppo
agricolo e minerario. Si impose un ceto medio sempre più
colto e preparato alla politica grazie alle attività parlamentari
o al ruolo che gli era riservato di giudici nelle contee. Fu
trovato e con fatica un punto di equilibrio dopo due rivoluzioni
per scongiurare i guasti dell’estremismo religioso puritano e
il potere dei loro leaders. 

Rifarsi all’esperienza apriva la strada alla

secolarizzazione del pensiero, un nuovo modo 

di agire che non poteva che pervadere 

anche la politica 

Non era lontano il ricordo di quanto avevano provocato in In-
ghilterra e nel continente

7
. Voegelin ricorda nei suoi scritti

8

Richard Hooker (1554–1600), un influente teologo inglese
che nella sua opera Of the Lawes of Ecclesiastical Politie
analizzò i caratteri degli estremisti puritani, i loro meccanismi
psicologici. È incredibile quanto sia attuale la sua analisi, tesa
a comprendere il modo di pensare e agire di quel lontano mo-
vimento religioso e politico: quanto sia utile a comprendere
movimenti a noi contempo ranei. Hooker sosteneva che chi
propugna la causa puritana deve denunciare severamente, in
pre senza di moltitudini, i mali sociali e in particolare la
condotta della classe dirigente: e deve farlo in continuazione,
per accreditarsi come persona integra, offesa dal malcostume.
Si trascura il fatto che il male esiste, è sempre esistito, in virtù
dei limiti umani: si immagina che l’onestà possa essere di
aiuto rifiutando ogni possibilità di interpretazione diversa.
Sono interdetti gli strumenti della critica. 
Per quanto riguarda l’intreccio tra intellettuali e politica in In-
ghilterra va sottolineato come i maggiori teorici del nuovo or-
dinamento avevano come riferimento figure come Francesco
Bacone (1561-1627); questi fu filosofo e politico. Fu  solicitor
general nel 1607, avvocato generale nel 1613, membro del

Consiglio privato della Corona nel 1616, lord guardasigilli
nel 1617, lord cancelliere nel 1618; fu ammesso tra i pari nel
1621. Era un sostenitore del lavoro degli artigiani: la stampa,
il sestante, la polvere da sparo non erano il frutto del lavorio
di dotti accademici; sosteneva l’importanza di diffondere l’al-
fabetizzazione e la circolazione delle scoperte scientifiche, e
grazie al suo ruolo eminente diede lustro a un nuovo modo di
pensare, lo sdoganò dai circuiti delle classi non privilegiate,
nobilitò l’opera e il ruolo dei tanti inglesi capaci. L’obiettivo
era quello di sottomettere la natura ai bisogni umani tramite il
lavoro, la tecnica, la libera ricerca. Si augurava che la ricchezza
fosse principalmente nelle mani di mercanti, di chi esercita un
mestiere, dei liberi proprietari, dei coltivatori diretti. Scriveva:
“I mercanti sono la vena porta, se essi non prosperano, un
regno può avere buone membra, ma le sue vene saranno vuote
e prive di nutrimento”

9
. Rifarsi all’esperienza, mettere in

soffitta teorie filosofiche del passato e su cui ancora si basavano
gli ambienti conservatori al potere, apriva la strada alla seco-
larizzazione del pensiero, un nuovo modo di agire che non
poteva che pervadere anche la politica. 
Era un modo di pensare che andava di conserva con il principio
religioso riformato: la fede individuale che scalza la tradizione,
la dottrina, l’autorità della Chiesa. Bacone fu il pilastro del
nuovo modo di pensare: l’esperimento scientifico determina
la fine della reverenza per l’autorità degli antichi, e la
conoscenza eleva la mente umana, crea cittadini consapevoli;
sono i tiranni a volere plebi ignoranti e superstiziose

10
.

Sosteneva nei suoi scritti l’esigenza di tasse eque, la non in-
terferenza del potere regio nelle attività economiche dei
sudditi, l’importanza di una classe di piccoli e medi proprietari
terrieri a contenere le ambizioni dei grandi, il ruolo fondamentale
dei ceti mercantili, di quelli della finanza e dell’intraprendenza
economica. Fu in anticipo sull’opera degli enciclopedisti
francesi: ma soprattutto era un politico, un lord cancelliere
che sosteneva un nuovo modo di rapportarsi alla natura, alla
scienza, e non un illuminato pensatore che doveva fare i conti
con censure e divieti reali. Da tali premesse il passaggio è
breve a ritenere i Lords e i Comuni in Parlamento depositari
del potere di fare le leggi.
Per quanto riguarda la mobilità sociale ricordo Samuel Pepys:7 Bastava riandare a quanto avevano fatto gli anabattisti nel 1543 nella città

di Münster in Westfalia, dove fondarono un regime radicalmente egualitario,
iconoclasta e teocratico che si dichiarava basato sull’interpretazione
letterale della Bibbia: messi al rogo tutti i libri a parte la Bibbia, gli
anabattisti proclamarono la Nuova Gerusalemme, legalizzarono la poligamia
e si prepararono a muovere guerra contro gli infedeli in attesa della
Seconda Venuta di Cristo. Finì nel sangue.

8 Si veda a riguardo il quinto capitolo de La nuova scienza politica di Eric
Voegelin, ed. Borla, 1968.

9 Saggio XIX, Del comando (Of Empire). Per mercanti si intende il
commercio, “vena porta” è in italiano nel testo.

10 La conoscenza, afferma Bacon è potere: “nam et ipsa scientia potestas
est”, [Meditationes Sacrae, 11 (De haeresibus), in SEH, VII: 241-242], ed
essa abbraccia tutto lo scibile umano storico, filosofico, politico, giuridico
e scientifico.
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nacque a Londra nel 1633, figlio di un sarto. Fu educato alla
St Paul’s School e al Magdalene College di Cambridge,
conseguì la laurea nel 1654. Nel 1660  fu nominato Clerk of
the Acts al ministero della Marina e gradualmente diventò un
membro e influente dell’establishment. Nel 1673 fu promosso
Segretario di Commissione del ministero della Marina, e
eletto membro del Parlamento. La sua attività intellettuale gli
valse l’elezione a Fellow della Royal Society nel 1665 e servì
come Presidente della stessa dal 1684 al 1686. Persone di
origine modesta divennero Lord: Lord Eldon era figlio di un
carbonaio, Lord Stowell figlio di un oste; il vescovo John
Potter era figlio di un fabbricante di stoffe, fu servitore a
Oxford prima di diventare arcivescovo di Canterbury; Isaac
Maddox, orfano e poi vescovo. Il merito non era uno sconosciuto,
la marina era una fonte di carriere anche elevate. In sostanza,
seppure con tanti limiti, la società inglese era molto più
inclusiva di quella francese o tedesca o italiana.
Un altro grande filosofo fu Thomas Hobbes (1588 - 1679),
che nei suoi scritti auspicava una monarchia assoluta come
antidoto al feudalesimo e al settarismo religioso, che considerava
i pericoli maggiori per il suo paese. Spettava al sovrano tenere
assieme le armonie dissonanti: è il suo potere a contenere la
molteplicità della società civile, a unificare sotto il potere
politico i particolarismi, le sette che annullano l’unità statuale,
le soggettività che possono distruggerla. Fu   segretario di
Francesco Bacone dal 1621 al 1626, nel 1636 incontrò Galilei
presso Arcetri, a Parigi divenne un regolare frequentatore di
scienziati, ebbe uno scambio di  corrispondenza con Cartesio.
Nel 1647 e 1648 fu istruttore di matematica per il giovane Carlo,
principe di Galles, in esilio in Francia. Hobbes era fautore del
primato della politica, optava per una superiorità della società
civile su quella religiosa. La sua visione areligiosa provocò il
suo allontanamento dai circoli realisti ma il Parlamento, per
quanto in maggioranza avverso alle sue dottrine, gli concesse
di rientrare in patria. 
Sulla scorta dell’insegnamento baconiano la scienza era tenuta
in gran conto per le sue ricadute pratiche: a Oxford si insegnava
astronomia copernicana fin dal 1621. Nel 1660 venne fondata
la Royal Society, che esisteva già come struttura privata da 15
anni, chiamando a farne parte scienziati di rango. La Royal
Society garantì alla scienza un ruolo istituzionale non per im-
brigliarla, ma come una fiamma da difendere, da far progredire:
la rese una componente dello sviluppo del paese, un perno
della politica. Ben altro il rispetto per la scienza nel nostro
paese: Galileo, la mente scientifica italiana più brillante, fu
condannato dal Sant’Uffizio nel 1633 a ricordarci il ruolo che

la Chiesa cattolica ha avuto nella formazione dell’Italia
moderna. Figura prestigiosa della Royal Society fu Isaac
Newton (1642-1727), figlio di un allevatore, ma che poté
studiare e poi insegnare a Cambridge. Il suo modello scientifico
dell’universo regolato da leggi matematiche finì per trasporsi
in una visione della società: un insieme governato da leggi
sicure. Newton fu chiamato a occuparsi anche della cosa pub-
blica: fu eletto al Parlamento nel 1689, in seguito fu nominato,
date le sue competenze di matematico, direttore della Zecca
reale; fu eletto presidente della Royal Society; nel 1705 fu no-
minato cavaliere (knight), primo scienziato inglese a essere
nobilitato. 

In Inghilterra, grazie ad un solido establishment,

teoria e prassi erano intrecciate, le attività

intellettuali e di governo non erano scisse, il

filosofo e lo scienziato erano ben accetti nei

ranghi parlamentari

Probabilmente il teorico che si erse a guida del nuovo sistema
costituzionale inglese fu il filosofo Locke (1632-1704). La
sua vita e le sue opere furono improntate al sostegno della ri-
voluzione che portò all’instaurazione di una monarchia non
più assoluta (1688). John Locke aveva partecipato alla vita
politica inglese: fu segretario e uomo di fiducia di Lord
Ashley, che aveva sostenuto l’avvento in Inghilterra di
Guglielmo d’Orange; ebbe incarichi amministrativi al ministero
del Commercio (1672); la sua attività politica gli costò un
periodo di esilio in Olanda; al rientro in patria tornò a lavorare
al Commercio e fu tra i promotori della politica commerciale
inglese e della realizzazione della Banca d’Inghilterra. Nei
suoi scritti predomina una religione naturale fondata sul
rispetto della legge morale; nemico dell’assolutismo di Hobbes,
Locke auspica una società tollerante e la subordinazione della
sfera spirituale a quella civile nel timore di sommosse.  Fu il
teorico delle nuove forme di governo non assolutista, sostenitore
del principio di proprietà, della tolleranza, dell’eguaglianza
fra gli uomini, dell’importanza della formazione, della possibilità
di costruire una società non fondata su pregiudizi e prerogative
di casta. La sua influenza sulla cultura politica inglese fu
enorme: nel 1688 fu emanato il Bill of Rights che garantiva
l’operato del Parlamento, i diritti della persona, la tolleranza
religiosa. La libertà di stampa fu sancita nel 1695 con il
Licensing Act che mise fine alla censura preventiva sulle pub-
blicazioni. Contemporaneamente e anche conseguentemente
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sorsero migliaia di club e altri luoghi di incontro e libera di-
scussione. 
Figura eminente di filosofo britannico fu David Hume (1711-
1776) che con il suo assoluto scetticismo, il suo empirismo
radicale, scompaginò ogni possibilità di costruire un pensiero
organico; considerava le religioni delle mere superstizioni,
compresa la religione dei lumi, il deismo. Per Hume è la tra-
dizione il sentimento generale sul quale va fondata l’autorità
politica e morale; per lui la difesa dell’interesse privato è la
base di una giustizia stabile. E anche questo intellettuale
svolse attività politica: fu segretario del generale Sinclair in
missioni diplomatiche a Vienna e Torino (1748-9); segretario
di ambasciata a Parigi (1763); sottosegretario di Stato (1766).
Il pragmatismo di Hume, l’attenzione alla vita politica quotidiana
fu costante: i riferimenti al passato sono episodici, il fulcro
era come meglio gestire la vita politica dei suoi tempi. In
questa rapidissima carrellata ricordo l’economista Adam Smith,
che nella sua opera La ricchezza delle nazioni (1776) espose
una visione dell’economia fondata su proprietà e profitto,
sulla legge della domanda e dell’offerta; in sostanza anche

l’economia doveva essere studiata e vista come una scienza
naturale con leggi empiriche, baconiane.
In Inghilterra, grazie ad un solido establishment, teoria e
prassi erano intrecciate, le attività intellettuali e di governo
non erano scisse, il filosofo e lo scienziato erano ben accetti
nei ranghi parlamentari, ottenevano incarichi pubblici di
prestigio e di indirizzo. E per l’intellighenzia era naturale
considerare la politica su un piano empirico; seppure guidata
da ideali, non poteva che procedere per congetture e confutazioni.
La storia politica, sociale ed economica della Francia di quegli
stessi secoli ci presenta una realtà ben diversa. Potrebbero
essere fatti raffronti anche con altri paesi europei: ma la storia
della Francia è di grande rilievo per tutto il continente, la sua
vita intellettuale aveva una grande risonanza (allora come
oggi). In Francia l’attività politica era circoscritta alla corte:
basti ricordare che gli Stati generali convocati nel 1788
avevano avuto una sessione precedente nel 1614; l’alta nobiltà,
quella così detta di spada, giudicava disonorevole l’esercizio
di professioni liberali o il commercio; la mobilità sociale era
ridottissima. Non c’era vita politica poiché era assente ogni
libertà politica: ne conseguiva che il ceto intellettuale cercava
di colmare il vuoto che intercorreva tra lo Stato e la società.
La censura sulla stampa era un incubo per ogni scrittore,
come il carcere per i dissidenti. Si pensi alle infinite difficoltà
(censure, esilio, prigione) patite dagli Enciclopedisti, da
Voltaire al giovane Mirabeau. Contrariamente al ruolo e al-
l’attività della Royal Society, l’Académie des Sciences francese
(1666) era governata rigidamente dalla corona e osservava
una politica ufficiale di segretezza. Tutte le discussioni e le
delibere erano riservate. Una scelta che impediva di connettersi
a quella rete di studiosi che in patria e nel resto dell’Europa
stavano rivoluzionando le scienze; una attiva partecipazione
avrebbe favorito la ricerca e garantito ricadute positive sul
paese.
Le realtà economiche di Francia e Inghilterra erano diverse:
l’agricoltura inglese aveva una redditività maggiore di quella
francese, dove i metodi di conduzione non subivano significative
variazioni e investimenti: la terra era considerata una rendita
bassa ma sicura piuttosto che un profitto, la nobiltà non se ne
curava, il possesso della terra era uno status, non una impresa
da condurre. Il commercio e la finanza potevano arricchire,
ma erano considerate di rango inferiore a cospetto delle rendite
o di incarichi pubblici. La classe media accettava i valori ari-
stocratici, e il denaro era profuso per cercare di nobilitarsi: ma
se veniva raggiunto tale scopo si doveva cessare l’attività
commerciale che l’aveva consentito. Era il rango a contare, e
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il profitto solo un mezzo per conquistarlo. E diventare nobile
era un percorso faticoso e costoso. Sono pochi gli intellettuali
francesi che avevano pratica della vita politica. Montesquieu
(1689-1755), che guardava con ammirazione all’Inghilterra,
scriveva sulla base di una lunga esperienza come magistrato:
auspicava un governo che proteggesse la proprietà, il potere
del sovrano limitato da corpi intermedi; proponeva una tripar-
tizione dei poteri netta e equilibrata, il potere legislativo ap-
pannaggio della camera bassa, lasciando al senato, ai Lords,
solo un potere di veto. Certo, quando si passa dai principi
generali a soluzioni pratiche Montesquieu si fa vago. Non
specifica quali e quanti dovessero essere i corpi intermedi da
mantenere in vita, quali i loro poteri, i limiti costituzionali.
Se agli intellettuali era preclusa ogni attività di governo, ogni
esperienza amministrativa concreta, gli restava la penna,
l’opera di denuncia, l’elaborazione di teorie. Questo non
poteva che scavare maggiormente il fossato che li divideva
dalla politica, non poteva che accentuare il carattere critico
verso élite ossificate. Ma guardare dagli spalti non addestra
alla pratica dello sport, e quando gli intellettuali saranno poi
chiamati a dare prova di governo (1789) mostreranno tutti i
loro limiti, la loro incompetenza. Se in Inghilterra, per i
motivi sopra esposti, prevalse nell’intellighenzia uno spirito
pragmatico, nel continente gli intellettuali elaborarono modelli
di società con indirizzi rispondenti ad una visione etica,
modelli politici astratti senza considerarne le conseguenze.
Gli intellettuali francesi erano interessati alla ricerca di un
modello ideale, di una libertà sopraffatta dalla moralità, non
un valore assoluto ma relativo al perseguimento della verità.
La coercizione divenne un’ombra che si appalesò al momento
opportuno

11
. Si prenda ad esempio Rousseau (1712-1778), ma

ricordando che il suo pensiero scorreva nello stesso alveo dei
Mably, Hevetius, Holbach, Morelly, Diderot: “Chi si crede in
grado di formare un popolo deve sentirsi in grado di cambiare
la natura degli uomini trasformando ogni individuo in una
parte di un tutto più grande dal quale questo individuo riceve
in qualche modo la sua vita e il suo essere.” E tutti i mali
“sono il primo effetto della proprietà e dell’ineguaglianza a
cui essa dava origine”

12
.

I philosophes non lessero i cambiamenti

economici che stavano sotto i loro occhi

La libertà e l’eguaglianza teorizzate da Rousseau erano negate
dalla sua concezione della volontà generale, che riduceva
l’individuo a essere una particella di un sistema che sopprimeva
ogni espressione individuale. L’esatto contrario di un sistema
che limiti i poteri del sovrano, suddivida i poteri dello Stato,
filtri le istanze popolari attraverso dei rappresentanti legislatori
per cercare di dare vita ad un regime fondato su basi stabili.
La distanza dal sistema inglese è siderale. Oltre Manica
studiosi di diritto furono anche parlamentari: Eliot, Hampdem,
Pym. La libertà di stampa e parola erano garantite, i Comuni
potevano essere sciolti solo da loro voto, la formazione dei
ministeri e il potere dei ministri erano loro prerogativa, il re
poteva esercitare il suo potere solo in accordo con la maggioranza
dei Comuni, e a partire dagli anni venti del secolo XVII un
primo ministro guidava il gabinetto sostenuto dalla maggioranza
dei Comuni, dirigeva la politica del paese. In sostanza il
sistema tuttora in vigore. 
Diderot (1713-1784) opponeva a l’ésprit de propriété l’ésprit
de communauté, la lotta all’ineguaglianza passava per la lotta
alla proprietà, le ambizioni del cittadino dovevano sottostare
alla volontà generale. Per Mably (1709-1785) la proprietà
apre la porta a cento vizi. La politica si faceva etica, e tutto si
riduceva a una questione di moralità e educazione; si doveva
instaurare un sistema etico razionale che confliggeva con la
libertà economica. I philosophes non lessero i cambiamenti
economici che stavano sotto i loro occhi: non si curavano di
sviluppo commerciale, anzi il commercio doveva essere
regolato strettamente dallo Stato; si doveva creare un uomo
nuovo e virtuoso frenando l’iniziativa umana. Ogni interme-
diazione tra cittadini e Stato e le sue leggi doveva essere
distrutta, anche il Parlamento era un organo con un interesse
particolare: i cittadini si dovevano esprimere individualmente.

11 Si veda J. TALMON, Le origini della democrazia totalitaria, Il Mulino
1967.

12 Citazioni tratte dal Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza
tra gli uomini.
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Il complesso corpo dei magistrati non si fece carico di una
riforma costituzionale che potesse trasformare il paese. Prevalse
in loro uno spirito di fronda, non di riforme. 
In Francia alle iniziative della corona di riformare il sistema
tributario attraverso l’opera di J. B. Machault, Contrôleur
général des finances dal 1745 al 1754, si opposero con
successo le aristocrazie, il Parlamento di Parigi, le autonomie
regionali, il clero: i cambiamenti, le semplificazioni necessarie
ad evitare la bancarotta furono rallentate; la cecità delle
componenti reazionarie della casa reale non consentirono di
trovare alleati tra i ceti sociali e gli intellettuali illuminati
che non mettevano in discussione la corona. L’opera di
Turgot (1774-1776), che come ministro del re, Contrôleur
général des finances, liberalizzò il commercio dei grani,
adottò una imposta fondiaria a carico di tutti i proprietari in
sostituzione delle corvée, pretese la riduzione delle spese di
corte, finì in un nulla di fatto per l’opposizione della nobiltà
di corte, dei proprietari terrieri, dei finanzieri, dei magnati
delle corporazioni. 

E’ il contesto che determina il rapporto o lo

scisma tra politica e intellettuali

La corona procedette ad un riordino dei tribunali in un’ottica di
governo assoluto, senza nessuna attenzione alla difesa dei diritti
dei cittadini, all’equità dei procedimenti. Ai filosofi, isolati e
perseguitati, restò il compito di coscienza morale del paese
(basti pensare ai tanti interventi contro sentenze ingiuste, irregolari,
feroci) e sognare una società diversa

13
. L’intellighenzia era

costretta al ruolo nobilissimo di riformare la cultura, l’Encyclopedie,
a levare la voce contro i soprusi più gravi. L’assetto politico
della società francese, le sue ineguaglianze, le ingiustizie rimasero,
e nessuno degli attori forti del sistema sembrò avvedersene e
farsene carico con riforme efficaci. Lo stallo si sbloccherà con la
presa della Bastiglia, con l’ingresso sulla scena dei sanculotti.
In conclusione, lo scisma nel modo di concepire gli umani ac-
cadimenti avvenne in modo chiaro anche sul piano geografico.
Da una parte, grazie ad un establishment coeso, agli intellettuali
fu possibile rimanere ancorati alla realtà effettuale delle cose,
a lavorare alla realizzazione di possibili riforme; dall’altra
parte, per colpa di élites aggrappate ciecamente ai loro privilegi,
l’intellighenzia poté solo proporre modelli astratti di una
società virtuosa, omogenea. Furono due diverse tipologie di

establishment, due forme diverse di società, due diverse
tipologie di élite a favorire due linguaggi, due modi di intendere
che ancora permangono.
Il modo come si sono venuti formando i caratteri degli intel-
lettuali nell’Europa continentale aiuta a comprendere il
successo di regimi totalitari e gli anticorpi che li hanno
impediti oltre Manica. Ci aiuta a capire perché l’hybris dei
giacobini e degli hebertisti riuscì a trascinare alla ghigliottina
personalità democratiche come Lavoisier, Barnave, Beau-
harnais, Brissot, Condorcet, Danton, Fauchet, Mme Rolland
e tanti altri. Allo stesso modo possiamo capire perché ai
nostri giorni tanti intellettuali “democratici” si siano lasciati
affascinare da Chavez, un militare sudamericano, un banale
caudillo che stava portando il suo paese, ricco di risorse, alla
bancarotta. Possiamo spiegarci perché in Francia lo scrittore
e giornalista algerino Kamel Daud, che aveva denunciato,
guadagnandosi una fatwa, la politica reazionaria dell’Arabia
Saudita e gli aspetti retrivi dell’Islam dopo i fatti di Colonia
(la miseria sessuale nel mondo musulmano, il rapporto
malato con la donna), sia stato portato a dare l’addio al gior-
nalismo a seguito di un attacco firmato da tanti intellettuali
pubblicato sul democratico quotidiano Le Monde. Perché da
noi ci si oppone a infrastrutture moderne o ai vaccini. Perché
il partito più votato è quello dei Cinquestelle, la cui ideologia
non nasce dal nulla, ha radici antiche: i giacobini definivano
il sistema parlamentare una forma di dispotismo; volevano
che dei comitati popolari da loro diretti controllassero e
orientassero i lavori del Parlamento con risoluzioni da
applicare, non da discutere; volevano, e per un certo tempo
ottennero, la trasformazione degli eletti in portavoce sempre
revocabili. In Italia non abbiamo una classe dirigente ma
gruppi di potere uniti dalla volontà di non cambiare il
sistema; intervengono quando qualcuno vorrebbe riformarlo
per toglierlo di scena – come nella Francia di Turgot o
Machault – e in tanta debolezza gli storytellers hanno mano
libera.
Oltre Manica un establishment coeso, un modello culturale
condiviso, accolse nel governo del paese le migliori risorse
intellettuali dando loro modo di guardare con realismo alla
realtà effettuale delle cose, considerare la politica su un piano
empirico. Quella forma di Stato è riuscita a protrarsi nel
tempo, la sua struttura, le sue tradizioni hanno consentito di
evitare le illusioni che hanno caratterizzato e caratterizzano
tanta parte dell’Europa continentale. 
In sostanza è il contesto che determina il rapporto o lo scisma
tra politica e intellettuali.

13 Non è casuale che il termine intellettuali sia stato coniato in Francia e lo
stesso per l’accezione moderna di chierici, clercs, a definire una distinta
categoria di persone.



“Sovranismo” è un vocabolo molto usato negli ultimi
tempi, soprattutto nel linguaggio di alcuni ambienti

della politica. Ma quali sono i suoi significati? Secondo la defi-
nizione data dall’Enciclopedia Larousse, il souverainisme è
una dottrina politica che sostiene la preservazione o la riacqui-
sizione della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno
Stato, in contrapposizione alle istanze ed alle politiche delle
organizzazioni internazionali e sovranazionali. In particolare, il
sovranismo si oppone al trasferimento di poteri e competenze
dallo Stato nazionale a un organismo internazionale, processo
visto come una minaccia all’identità nazionale o come attentato
ai principi della democrazia e della sovranità popolare. 
Il sovranismo, in Francia, è un concetto diffuso sia in
ambienti di destra (gollismo e Fronte nazionale) che in
ambienti di sinistra (Movimento repubblicano e civico). Il
filosofo francese Etienne Balibar ha tacciato l’Unione euro-
pea di ‘sovranismo postnazionale’

1
. Per Balibar la Costitu-

zione europea sarebbe un mezzo per ristabilire il legame tra la
politica e la potenza, soprattutto nel confronto con la superpo-
tenza americana, o più genericamente nella prospettiva di uno
spazio mondiale la cui politica sarebbe strutturata dalla con-
correnza, se non dallo scontro, tra diversi blocchi regionali
sovranazionali

2
.

Da alcuni anni, la parola sovranismo è stata più volte utiliz-
zata su importanti quotidiani nazionali da autorevoli persona-
lità. Già nel 2002 Andrea Manzella scriveva: “Il necessario
affievolimento di sovranità degli Stati a favore di un ordina-
mento sovra statuale non tocca minimamente l’unità politica
degli Stati-nazione. Solo da noi si riesce a sposare un ‘sovra-

nismo’ anti-europeo con una devolution anti-nazionale”
3
. Il

movimento sovranista italiano, ignorando il concetto di
sovranità del popolo previsto dalla Costituzione, rivendica la
riconquista all’interno dell’Unione europea della “sovranità
da parte del popolo e dello Stato italiano”. 

Il neologismo viene considerato tale perché

esprime un concetto evanescente che non

trova fondamento nella realtà

Alberto Bagnai, economista euroscettico e senatore della Lega,
ha definito “strampalata” la parola “sovranismo”. Il termine
“strampalato”, solitamente, è utilizzato dai giuristi nelle aule
dei tribunali per definire le interpretazioni di disposizioni nor-
mative prive di ogni appiglio. In questo caso il neologismo
viene considerato tale perché esprime un concetto evanescente
che non trova fondamento nella realtà. L’evanescenza è conna-
turata alla sua stessa finalizzazione per scopi demagogici. Il
movimento sovranista, in realtà, rivendica ciò che già esiste,

1 E. BALIBAR, Le radici culturali della Costituzione europea, in Lettera
Internazionale 119, 1, 2014.

2 Sul vocabolario Treccani della  lingua  italiana,  la  voce  “sovranismo”,
introdotta  come  neologismo,  viene  così  definita:   “Posizione  politica
che  propugna  la  difesa  o la  riconquista   della  sovranità  nazionale  da
parte  di  un  popolo  o  di  uno  Stato,  in  antitesi  alle  dinamiche   della
globalizzazione  e   in   contrapposizione   alle  politiche  sovranazionali
di  concertazione”.

3 La Repubblica del 13 novembre 2002. Il Corrieredellasera.it,  il  27
giugno  2016,  pubblicava  un  articolo  di  Bernard  Henry  Levy  dove  si
leggeva: “Brexit  è  la  vittoria  non  del  popolo,  ma  del  populismo.  E’
la  rivincita,  in  tutto  il  Regno  Unito,  di  coloro  che  non  hanno  mai
sopportato  che  gli  Obama,  Hollande, Merkel e altri  esprimessero  la
propria  opinione  su  quello  che  essi  si  accingevano  a  decidere. E’  la
vittoria   dell’Inghilterra  ammuffita  sull’Inghilterra  aperta  al mondo  e
all’ascolto  del  suo  glorioso  passato”. Sul  Foglio.it, il 14 febbraio  2017,
in  un  articolo  si  leggeva: “Altro  che  sovranismo  e  populismo,   il
2017 può  essere  l’anno dell’Europa.  Le  istituzioni  europee  rimangono
solide   nonostante   gli  attacchi.  Incluso  il  fondo  salva  stati  con  500
miliardi  di  munizioni”. In   un  articolo  di  Ezio Mauro del 15  febbraio
2017  pubblicato su  Repubblica.it   si  temeva che  “un  paesaggio  demo-
cratico  che  credevamo  conquistato  per  sempre, a garanzia di  noi  stessi
e degli  altri” venisse messo in forse perché “il sovranismo cambia  la
geografia emotiva e  riduce  l’orizzonte internazionalista in cui si  muoveva
la  sinistra”. Il  2  ottobre  del  2013,  il  Fronte  sovranista  italiano  (Fsi)
lanciava  un  Appello  al  popolo  nel  quale  si  leggeva: “Sovranismo  e
sovranista  sono  due  neologismi.  Invano  si  cercherebbero le due parole
nelle  enciclopedie  giuridiche o sui vocabolari. In Italia, il termine
sovranismo  è  diffuso  fino  ad ora esclusivamente sulla rete di internet, in
due diverse  accezioni: l’una regionale e segnatamente sarda; l’altra per
designare una posizione  politica nazionale”.
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cioè la sovranità popolare che viene esercitata nel nostro paese
ed anche nell’Europa. Invece, falsando la realtà, il movimento
sovranista lascia immaginare che la sovranità popolare sia stata
ceduta e che tutto viene deciso da “meschine lobby di potere
[…] generando una situazione potenzialmente catastrofica”.
Dunque i “sovranisti” avversano l’Unione europea accusandola
ingiustamente di essere antidemocratica. Nel divulgare queste
falsità, ignorano che il Parlamento europeo viene eletto demo-
craticamente dai cittadini. Le accuse demagogiche e false vanno
anche oltre. I sovranisti, riferendosi agli Stati europei, affer-
mano: “Essi hanno ceduto poteri sovrani non ad un mega-Stato,
bensì ad un’organizzazione che ha lo scopo esclusivamente di
impedire la libertà di svolgere politiche doganali, commerciali,
fiscali espansive, monetarie, di lotta alla rendita, di stabilità del
sistema (non esposizione a bolle, afflussi e deflussi di capitali),
di imposizione veramente progressiva e di controllo della bilan-
cia dei pagamenti (salvo lo strumento della deflazione salariale),
politiche volte a creare monopoli o oligopoli pubblici, e politi-
che di promozione dell’occupazione che non sia sotto-occupa-
zione. Inoltre l’Unione europea è antidemocratica. Non soltanto
ha sottratto agli Stati la politica monetaria, fiscale, industriale,
commerciale, doganale, dei redditi e finanche scolastica; essa ha
trasferito questi poteri a organi non eletti, i quali possono eser-
citarli soltanto nell’ambito del fanatismo liberista e liberoscam-
bista del quale sono intrisi i Trattati europei: l’Unione europea è
l’esperimento più avanzato e quasi ‘religioso’ di neoliberismo.
Anche questo secondo elemento rende del tutto speciale la con-
dizione dei popoli europei: dotati formalmente di costituzioni
democratiche hanno trasferito poteri decisori a un’organizza-
zione internazionale antidemocratica”.
Come si può notare, si tratta di accuse pesanti, frutto della
strampalata demagogia dei sovranisti che vanno ancora oltre
lasciando credere la validità del loro movimento con queste
altre affermazioni: “La specialità o eccezionalità della condi-
zione nella quale si trovano gli Stati e i popoli europei – pri-
vati di poteri e della democrazia – spiega l’esigenza e la
nascita del neologismo. Una condizione nuova, sconosciuta
nella storia, dà luogo a una  istanza nuova: l’istanza di ricon-
quista della sovranità. Questa istanza si designa con il termine
nuovo di sovranismo”. Affermazioni capziose che travisano e
sconvolgono la realtà dei fatti speculando sull’ignoranza
popolare e sulla disinformazione.
L’obiettivo finale del movimento sovranista è “distruggere il
mercato unico e tornare al mercato comune (Cee), con meno
Stati nazionali di quelli che oggi compongono l’Unione europea
e con meno vincoli di quelli vigenti nella Cee verso la metà degli

anni ottanta”. Con queste finalità involutive certamente non si va
avanti ma si torna indietro nel tempo senza considerare che la
realtà politica e sociale è cambiata molto negli ultimi trent’anni. 

Con la prova governativa il sovranismo potrebbe

produrre gli effetti di un boomerang

Abbandonare l’Europa non vuol dire avere più risorse a di-
sposizione, ma molto meno. In realtà soltanto realizzando l’u-
nità politica dell’Europa si potranno liberare risorse ridu-
cendo la spesa pubblica. Basterebbe pensare alla spesa mili-
tare per la difesa ed a quelle per la diplomazia. La spesa per
la rappresentanza diplomatica potrebbe diventare, in teoria,
un ventisettesimo dell’attuale. Le risorse che così verrebbero
liberate sarebbero sufficienti a dare impulso allo sviluppo
economico migliorando il benessere degli abitanti dell’U-
nione europea. Sono dunque “strampalate” tutte le motiva-
zioni addotte dal sovranismo in chiave antieuropeista.
Distruggere l’Unione europea sarebbe una iattura e non il toc-
casana per curare i mali ed i disagi che tuttavia esistono. 
Sul Sole 24 Ore del 2 gennaio scorso è apparso un interes-
sante articolo sul sovranismo dove si legge: “L’esercizio
della sovranità richiede la definizione dei confini. Non a caso
l’esercizio assoluto dell’autorità al riparo da ogni interfe-
renza esterna ha trovato esplicita declinazione con la nascita
dello Stato vestfaliano. Ma nel contesto dell’economia glo-
bale i confini coincidono ancora con quelli degli Stati nazio-
nali? Se osserviamo i caratteri di impiego in Italia del lavoro
e del capitale, nonché i metodi organizzativi che li combi-
nano, non c’è coincidenza tra i confini politici e i caratteri
della società. L’economia di una trentina di provincie centro-
settentrionali è più vicina a quella di altri paesi europei che
non al resto d’Italia. Significa forse che esiste un confine non
convenzionale che divide l’Italia? E che tipo di confine
sarebbe, identitario, nativista o culturale? O esiste invece una
sovranità non nazionale che accomuna regioni d’Europa e ne
esclude altre in assenza di solidarietà e personalità politica
europea? Il tema del sovranismo contiene contraddizioni
potenti, nascoste in un linguaggio elettorale che si è accomo-
dato nel vuoto culturale e in una retorica bellico-calcistica in
cui si scontrano Sud e Nord d’Europa. Per i partiti sovranisti
si tratta di paradossi da chiarire. Cinque Stelle e Fratelli d’I-
talia hanno una retorica sovranista ma un programma o un
elettorato connotati regionalmente, mentre la Lega, nata
come regionale, rivendica ora il sovranismo nazionale. Con



quale delle due nature della società italiana si identifichereb-
bero al momento di governare?”.
L’articolo ha espresso problematiche attualissime che hanno
avuto riscontro nei fatti sequenziali che si sono verificati succes-
sivamente: dalla propaganda al risultato elettorale, con tutto ciò a
cui si è assistito per la formazione del nuovo governo. Ma con la
prova governativa il sovranismo potrebbe produrre gli effetti di
un boomerang. Invece ancora attuale, dopo oltre due secoli e
mezzo, è il pensiero di Cesare Beccaria. Nella sua opera Dei
delitti e delle pene nel capitolo primo c’è scritto: Le leggi sono le
condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in
società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere
una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne
sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e
tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrifi-
cate al bene di ciascheduno forma la  sovranità di una nazione,
ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di
quelle”.

Il movimento sovranista accentua la sua

funzione proponendosi demagocicamente

come il riconquistatore di una democrazia

perduta

Il periodo storico di Cesare Beccaria era quello in cui impera-
vano gli assolutismi regi. Tuttavia nella lettura dell’opera di
Beccaria si può cogliere la visione dinamica della società e la
necessità di libertà degli esseri umani. Oggi nel secondo
comma dell’articolo uno della Costituzione della Repubblica
italiana c’è scritto:“La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il collega-
mento del citato dettato costituzionale con il pensiero di
Cesare Beccaria è evidente, ma il legittimo depositario della
sovranità diventa il popolo e non più il monarca. Oggi, attra-
verso il diritto di voto, eleggendo i propri rappresentanti al
Parlamento europeo, gli italiani hanno esteso la loro sovranità
nell’Unione europea condividendola con gli altri popoli che ne
fanno parte. Di conseguenza il concetto di sovranità, in questo
caso, verrebbe esteso a tutti i popoli dell’Unione europea. 
Ma allora, che senso ha il sovranismo ? Qualsiasi movimento
ha una sua validità quando viene concepito per costruire
diritti sociali e umanitari che non esistono o per migliorare le
condizioni umane nell’evolversi delle società. Ma purtroppo
la storia insegna che spesso nascono anche movimenti
oppressivi della libertà e della dignità umana, movimenti illi-

berali e movimenti razzisti finalizzati all’affermarsi delle
ingiustizie sociali e delle dittature come il fascismo, il nazi-
smo ed il comunismo. Il movimento sovranista accentua la
sua funzione proponendosi demagogicamente come il ricon-
quistatore di una democrazia perduta. Quindi i sovranisti
rivendicano l’autonomia degli Stati colpevoli di avere abdi-
cato la propria sovranità a vantaggio di organismi internazio-
nali come l’Ue. Ma in realtà il vero problema dell’Ue è la
mancanza di unità politica. Ancora non è uno Stato autonomo
e non ha ancora una sovranità ben definita, anche se il suo
Parlamento è eletto democraticamente dal popolo. 
Sull’Unione europea il sovranismo avanza proposte involu-
tive e non evolutive come il ritorno al mercato comune. Nel
frattempo cerca di rallentare il percorso evolutivo per la for-
mazione degli Stati Uniti d’Europa. Ma poiché democrazia
significa potere del popolo, il sovranismo, caratterizzato da
una appariscente vena nostalgica, rivela la sua funzione poli-
tica demagogica: presentandosi sotto le mentite spoglie di
difensore dei principi democratici e degli interessi nazionali
in realtà vorrebbe mascherare ideologie nazionaliste di infau-
sta memoria impregnate dal razzismo. In una realtà dominata
dalle multinazionali, si presenta contraddittorio ed anacroni-
stico, incapace di gestire i problemi della globalizzazione. 
Propugnando l’antieuropeismo, il sovranismo ha attratto
consensi elettorali speculando sulla crisi economica, sui
disagi sociali prodotti da alcune politiche impopolari e sul
fenomeno della emigrazione biblica in atto. Recentemente
anche dal protezionismo di Trump arriva un vento a favore
del sovranismo: un vento che sta modificando lo scenario
della geopolitica ed i cui effetti sono difficilmente calcola-
bili. Il neoliberismo ha prodotto quel disagio sociale che
oggi alimenta i nuovi movimenti protezionisti, sovranisti,
populisti e razzisti. Paolo Sylos Labini ed Antonio Lan-
dolfi, per primi, compresero il dramma sociale che avrebbe
generato la politica economica della globalizzazione imper-
niata sul neoliberismo. Questo non significa tornare indie-
tro, ma trovare il modo per governare l’evoluzione sociale
ed economica in atto. Per fermare questi pericolosi movi-
menti è indispensabile elaborare al più presto una nuova
strategia politica del socialismo. Si potrebbe iniziare ragio-
nando sulle teorie economiche e sociali dell’economista
inglese James Meade

4
, allievo di Keynes e vincitore di un

premio Nobel.  

4 J. MEADE, Agathotopia,  Feltrinelli,1989.
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Nel 1924 sulla Critica Benedetto Croce recensisce un
volume apparentemente minore di Guido De Ruggiero

uscito quello stesso anno per le edizioni Principato: Problemi
della conoscenza e della moralità ad uso delle scuole.
Minore in modo apparente, il libretto di De Ruggiero: fosse
anche solo per il fatto che esso è uno dei non molti esempi in
cui colui che resta uno dei maggiori storici italiani della filo-
sofia affronta in maniera diretta i più classici problemi teore-
tici e speculativi. Fu proprio questo aspetto ad interessare
Croce: la curiosità di vedere come su “problemi particolari”
e determinati della filosofia se la cavasse “uno dei migliori
seguaci dell’‘idealismo attuale’, e forse anche il migliore”.
Una filosofia, l’ “attualismo”, che Croce giudicava astratta,
retorica, vuota. Pur condita di qualche apprezzamento di
stima personale, la recensione crociana era una vera e pro-
pria stroncatura, una decostruzione delle idee o tesi fatte pro-
prie dall’autore: “Dualismo di conoscenza scientifica e cono-
scenza storica; dualismo di soggetto e cose, di pensiero ed
essere; verbalistico superamento del dualismo mercé l’esco-
gitazione di un x, che sarebbe la radice comune del pensiero
e dell’essere; psicologismo ed evoluzionismo, che annacqua
senza sciogliere tutti i problemi, e anche quello così aspro
dell’errore e del male; posizione, oltre la scienza e la storia,
di una filosofia che adempirebbe l’ufficio di unificare non
solo le scienze, ma tutte le attività dello spirito umano: chi
non riconosce, in tutti questi tratti, sostanzialmente le solu-
zioni che si solevano esibire nelle dissertazioni e nei sistemi
di filosofia del secolo decimonono, derivate da alcune parti
del kantismo, e non senza l’influsso dello spencerismo? A
questa che direi philosophia vulgaris o filosofia della media
opinione, mi pare che si riduca, nel De Ruggiero, l’idealismo
attuale, quando esce dal suo lungo prologo mistico, dal suo
sacro ‘mistero’ dell’Atto e del Fatto”

1
.

Non passa nemmeno un anno e sempre sulle pagine della Cri-
tica Croce usa ben altri toni, e dà ben diversi e positivi giudizi,

su un nuovo e ben più importante libro che intanto De Rug-
giero aveva pubblicato: la Storia del liberalismo europeo. È
una recensione, quella crociana, che è “un semplice annunzio”
di un’opera appena uscita a cui però il filosofo napoletano non
risparmia lodi. Croce intuisce tutto il valore del volume, che
fra l’altro sarebbe stato tradotto nelle principali lingue europee
e che ancora oggi conserva, a quasi un secolo di distanza, un
posto nelle bibliografie. Ciò che ora Croce apprezza è il “tuf-
farsi nella storia” di De Ruggiero: il quale, aggiunge, ha trat-
tato il tema del liberalismo “nella sua oggettività, coi fatti e la
dialettica dei fatti; e si è guardato dal semplificare e schema-
tizzare la storia che egli tratta, anzi si è studiato di esporla nelle
sue future, nei suoi ondeggiamenti, nei suoi contrasti”. Ha
osservato “accuratamente la distinzione fra quelle che sono
posizioni categoriche o speculative, e quelle che sono concrete
e cangevoli e viventi tendenze e istituti”. 

Un accordo teoretico fra Croce e De Ruggiero,

pur nella comune cornice idealistica 

in cui si muovevano, mai ci fu prima 

e mai ci sarà dopo il 1925

De Ruggiero ha evitato, in altre parole, “la grossolana intro-
duzione di astratti concetti filosofici nella storia”: “Con il che
il lavoro del De Ruggiero è diventato più e non meno filoso-
fico: filosofico nel senso buono che è (mi si condoni il bistic-
cio) quello del buon senso, e in guisa assai conforme all’inge-
gno dell’autore, il quale è più spiccatamente storico, e verso
le discettazioni filosofiche concettuali ha mostrato sempre
una certa impazienza, spacciandosene e giovandosene come
di una generica orientazione (discutibile, come altra volta ho
mostrato, in certe proposizioni), per correre verso la conside-
razione politica e storica, che fortemente lo attirava”.

2

Ora, il fatto che fra le due recensioni ci fosse stata la battaglia,

1 La Critica, a 22 (1924), pp. 229 – 232.  2 La Critica, anno 23 (1925), pp. 305-306.
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a colpi di opposti “Manifesti”, fra gli intellettuali fascisti
capeggiati da Gentile e quelli antifascisti guidati da Croce, e
che De Ruggiero si fosse trovato nella lotta nettamente contro
le idee di colui che aveva giudicato qualche anno prima il suo
“unico maestro”, e cioè Gentile, è senza dubbio da conside-
rarsi di importanza fondamentale (da questo momento fra i
due ogni rapporto umano si interruppe)

3
. Che esso spieghi da

solo una così vistosa palinodia da parte crociana, però, non
corrisponde a verità: né farebbe onore, se così fosse, alla sta-
tura dei pensatori coinvolti in questa vicenda. Il fatto è che un
accordo teoretico fra Croce e De Ruggiero, pur nella comune
cornice idealistica in cui si muovevano (e in cui si muoveva
Gentile), mai ci fu prima e mai ci sarà dopo il 1925. E che se
un avvicinamento ci fu esso avvenne per motivi politici e fu
sempre e solo un avvicinamento parziale. 
Certo, opere di indiscutibile valore storiografico come la Sto-
ria di De Ruggiero non potevano che favorirla: Croce, di
fronte ad un’opera eccelsa, mai sarebbe stato in silenzio.
Tanto più che Robin George Collingwood, che aveva traslato
in inglese il suo Vico e che egli considerava il suo “amico” in
terra britannica, si era subito impegnato nella traduzione e
fatto patrocinatore della pubblicazione dell’opera per i presti-
giosi tipi della Cambridge University Press. Non si tratta solo
del fatto che De Ruggiero riesce di più quando si “tuffa nella
storia”. La questione è che De Ruggiero non ha mai aderito

fino in fondo allo storicismo crociano, a suo modo di vedere
troppo appiattito sull’immanenza e giustificatorio della realtà,
senza tensione utopica e afflato etico. Vicino dapprima all’at-
tualismo, se ne sarebbe via via allontanato proprio per l’inca-
pacità che in esso riscontrava, per altra via rispetto a quella
dello storicismo crociano, di pensare fino in fondo il
momento etico. Gli anni a cavallo del ’25, quelli in cui Mus-
solini prende definitivamente il potere, si collocano in questa
fase di passaggio.

“Nell’età moderna la vita non scorre più idilliaca e

sulla terra ferma; ma sul mare, e drammatica”

Ma andiamo con ordine. De Ruggiero era entrato in contatto
con Croce molto presto e aveva cominciato a collaborare alla
sua rivista nel 1911

4
. Era il periodo in cui il rapporto di Croce

con Gentile ancora reggeva, ed entrambi erano i principali
redattori della Critica. I dissidi teoretici però cominciavano
già, poco alla volta, a venire alla luce, concernendo in primo
luogo il tema della distinzione e/o unità delle “forme allo spi-
rito”

5
. De Ruggiero fece sostanzialmente sue le posizioni di

Gentile, ritenendo che i “distinti” crociani non fossero giusti-
ficabili speculativamente: un residuo di “naturalismo” non
tollerabile in un sistema idealistico. Ovviamente per Gentile
l’unità dello spirito, garantita dalla filosofia che ne è la
“forma” suprema, non era statica, ma dinamicamente realiz-
zantesi attraverso la “dialettica degli opposti” che è la logica

3 Giovanni Gentile si fece promotore di un Manifesto degli intellettuali
fascisti che uscì su molti quotidiani italiani il 21 aprile 1925. Fra i
firmatari: Gabriele D’Annunzio, Salvatore Di Giacomo, Curzio Malaparte,
Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Pirandello, Ardengo Soffici, Ugo
Spirito, Giuseppe Ungaretti e Gioacchino Volpe. Benedetto Croce rispose
con un controappello, il Manifesto degli intellettuali antifascisti, che fu
pubblicato il primo maggio dello stesso anno su Il Mondo. Lo firmarono,
fra gli altri: Luigi Albertini, Corrado Alvaro, Giovanni Amendola, Antonio
Banfi, Piero Calamandrei, Guido De Ruggiero, Luigi Einaudi, Guglielmo
Ferrero: Giustino Fortunato, Rodolfo Mondolfo, Eugenio Montale, Gaetano
Mosca, Gaetano Salvemini. I testi dei due appelli si leggono in: B.
CROCE - G. GENTILE, 1925. I due Manifesti. Il Manifesto degli
intellettuali fascisti e il Manifesto degli intellettuali antifascisti, a cura di
A.M. Carena, Aragno, 2016.  

4 Il primo saggio che De Ruggiero pubblicò sulla Critica fu una recensione
a Substanzbegriff und Funktionbegtriff.  Untersuchungen Uber die Grund-
fragen der Erkinntnisskritik di Ernst Cassirer. Sempre nel 1911 uscirà,
sulla rivista di Croce, in due parti, un altro saggio di De Ruggiero: La
filosofia dei valori in Germania (pp. 369-384 e pp. 441-448).  

5 Tali dissidi presero forma pubblica sulle pagine de La Voce di Prezzolini
nel 1913, attraverso una serie di articoli che i due filosofi scrissero in
ideale dialogo. La “polemica fra filosofi amici”, come Croce ebbe allora a
chiamarla, costituisce, probabilmente, uno dei punti più alti raggiunti
dalla filosofia italiana nel Novecento. Tutti i materiali si trovano in: M.
LANCILLOTTI, Unità e distinzione dello spirito, Studium, 1988. 
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del reale. Di qui De Ruggiero, in maniera molto più spiccata
rispetto a Gentile, ricava un interesse per il particolare e il
concreto, per la storia, che sempre lo accompagnerà

6
. 

Intanto, nel 1916, in una lettera a Armando Carlini, egli sin-
tetizza il suo rapporto con i due “maestri” del neoidealismo
italiano. “Scolaro” si riconosceva solo di Gentile, ma,
aggiunge, “nel senso che da lui ho avuto l’intuizione della via
da seguire: Spaventa e la sintesi apriori kantiana, lo sviluppo
delle idee è invece avvenuto in me in modo del tutto laterale”,
avendo di mira una “filosofia come finalità che trascende infi-
nitamente in valore i mezzi e i momenti in cui si attua (e che
pur la riconoscono a sé immanente). Sistema aperto, sempre
in via di organizzarsi, il cui valore è dato appunto dalla forza
formatrice che il pensiero acquista grado a grado nel suo
lavoro, e non già nei momenti preferiti e preferibili di esso”

7
. 

Il richiamo a Spaventa serve qui a De Ruggiero per ribadire
quelli che saranno sempre due punti fermi della sua imposta-
zione: il richiamo all’unità dello spirito e il primato della filo-
sofia. Si tratta di due elementi che lo hanno sempre differen-
ziato da Croce, anche nei momenti di amicizia e stretta colla-
borazione. Il viaggio in Inghilterra del 1920 e 1921 e l’amici-
zia lì stretta con Collingwood, con il quale era già in contatto,
al di là delle reciproche influenze doveva rinforzare questa
visione unitaria dello spirito “adeguata” dalla filosofia: che
nel filosofo inglese trova compiuta espressione nell’opera che
proprio in quegli anni va elaborando e che è la sua più impor-
tante da un punto di vista speculativo (Speculum Mentis. A
Map of Knowledge, Clarendon Press, Oxford 1924). 
Questa differenza di fondo verrà ben sintetizzata, qualche
anno dopo, sempre sulle pagine della Critica, da De Ruggiero
stesso: “Diversamente dal Croce, egli ritiene che il nesso
delle attività spirituali risulti da una dialettica di opposti e non
di distinti; su questo punto egli aderisce alla veduta del Gen-
tile, o meglio, rendendo a Cesare quel ch’è di Cesare, dello
Hegel, senza per altro accettare la triade hegeliana - arte, reli-
gione, filosofia – che costringe le attività spirituali in un letto

di Procuste, annullando alcuni caratteri peculiari e differen-
ziali di esse: p. es. l’autonomia della scienza naturale. E del-
l’opposizione dialettica il Collingwood ha, come pochi altri,
il sentimento profondo, aderente alla ricchezza e varietà delle
forme dell’ esperienza umana. Leggendo il suo libro, noi non
c’imbattiamo mai in quel mero formalismo in cui ha finito
con l’adagiarsi beatamente il Gentile che, condito di retorica,
serve spesso a dissimulare l’aridità e il vuoto mentale”

8
. 

Più che ritornare ad interrogarsi sulle questioni

che gli sollevano dubbi, è come se d’improvviso

desse un’altra e diversa curvatura al suo

pensiero

D’altronde Croce stesso aveva attestato, recensendo Specu-
lum Mentis, che “il problema dal quale il Collingwood prende
le mosse” è “il problema dell’unità, dell’ordine, della gerar-
chia, della stabilità nel mondo moderno”. È un problema che
egli non giudica vano, tanto che lui stesso ha “più volte scritto
che il problema del mondo moderno è tutto nella elaborazione
di una nuova fede”. Ma è un problema che però, a suo avviso,
lo fa persuaso che “la nuova fede non potrà mai essere un’i-
mitazione di quella medievale”. Infatti “come fede, darà unità
e pace interiore; ma sarà l’unità e la pace di chi unifica le dif-
ferenze facendole valere nella loro discorde concordia, di chi
pacifica la lotta accettandola e combattendola. Nell’età
moderna la vita non scorre più idilliaca e sulla terra ferma; ma
sul mare, e drammatica. E non è detto che chi naviga fen-
dendo le onde, non possa godere anch’esso, a suo modo, la
pace interiore e sentirsi congiunto con Dio”

9
.

Passo, questo crociano, altamente significativo, che permette
forse di entrare nel nucleo più profondo della logica crociana.
Esso infatti introduce nell’unità e compattezza dell’Essere clas-
sicamente inteso, e del pensiero (filosofico) che gli corrisponde,
una spaccatura strutturale che fa pensare l’uno nei molti in un
modo a cui forse solo Isaiah Berlin si è approssimato  con altret-
tanta radicalità (anche se nel pensatore oxoniense, che non era
propriamente un filosofo speculativo, il livello si mantiene ad un
livello quasi esclusivamente empirico)

10
.

Dalla parte (teoreticamente parlando) non di Croce, ma di
Collingwood e Gentile, ma con una più spiccata sensibilità

6 In verità anche Gentile fu storico eccellente, soprattutto delle idee e della
filosofia, ma non ebbe mai quella spontaneità di immergersi completamente
nella storia senza più tenere conto delle movenze speculative del suo
pensiero. Quando Croce, nella citata recensione alla Storia di De Ruggiero
(1925) dirà che la sensibilità dell’autore era più storica che teoretica
coglierà nel segno. Meno quando però esalterà la Storia per non aver
introdotto concetti speculativi nella narrazione: un vizio, quest’ultimo,
che non fu mai proprio, almeno non in modo evidente, di De Ruggiero. 

7 I passi citati della lettera di De Ruggiero a Carlini, datata 24 gennaio
1916, sono riportati nella voce a De Ruggiero dedicata da Renzo De
Felice nel Dizionario biografico degli italiani, volume 39, Istituto del-
l’Enciclopedia Italiana, 1991.

8 La Critica, vol. 26  (1928), pp. 407-417. 
9 La Critica, pp. 55-59. 
10 Cfr. M. MAGGI, La logica di Croce. E, per quel che concerne Berlin, C.

OCONE, Isaiah Berlin, il liberalismo come pluralismo in Il liberalismo
nel Novecento. Da Croce a Berlin, Rubbettino, 2016, pp. 121-154.
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per il concreto rispetto al primo (che pur l’aveva) e soprattutto
rispetto al secondo, De Ruggiero si allontanò in un primo
momento dal “maestro” per motivi politici. Contestualmente
si riavvicinò, sempre per gli stessi motivi, a Croce: con il
quale, pur nell’ottica del comune antifascismo, non c’era però
una completa corrispondenza dal punto di vista della conce-
zione politica. Dopo la firma del Manifesto e la positiva
recensione crociana alla Storia, De Ruggiero ricominciò a
collaborare alla Critica nel novembre 1927

11
. Egli però inizia,

suppergiù in quello stesso periodo, una “revisione”, come lui
stesso la chiama, dell’attualismo, che però non lo porta né ad
abbandonare l’esigenza di unità e unitarietà dello spirito che
esso affermava, né d’altra parte a far proprie fino in fondo le
ragioni dello “storicismo assoluto” crociano. 
Un punto di approdo momentaneo, ma già ben preciso e
netto, è rappresentato dal saggio Revisioni idealistiche, del
1933. Ove, anche se si parla genericamente di “idealismo”, il
riferimento critico è chiaramente Gentile e la sua scuola (che
non sono però citati). Anzi, in qualche modo, Croce (che è
invece citato) è preservato dalla critica per la sua capacità di
ripensare il suo idealismo e di costruirsi una via di uscita dalle
secche in cui, a dire di De Ruggiero, anche il suo idealismo si
era arenato. La strada seguita da Croce era la riflessione sul
rapporto fra pensiero e azione su cui il filosofo meditava in
quegli anni. Osservazione acuta, tanto che, secondo me, se De
Ruggiero non si fosse limitato ad un generico, seppur signifi-
cativo, apprezzamento, avrebbe potuto, riflettendo sulla que-
stione, trovare anch’egli in questa direzione  molte risposte
alle domande che andava ponendosi

12
.  

Dopo aver osservato che l’idealismo “è inconcepibile senza
una scissura e un’opposizione profonda” nel suo seno, De

Ruggiero nota che nei suoi sviluppi esso ha finito per togliere
questo contrasto e tutto appiattire e giustificare in una sorta di
relativismo teoretico e indifferentismo morale: “Certamente,
c’è un motivo profondo di verità anche in questo bisogno uni-
tario dell’idealismo […] Ma il rischio per l’idealismo è che
questo motivo unitario prevalga al punto di togliere all’oppo-
sizione stessa ogni consistenza e di conferirle una parvenza
allucinatoria”. E ancora: “C’è chi, in questa opera di ridu-
zione dell’hegelismo, ha potuto salvare le vie di accesso verso
la vita e i suoi problemi: il Croce, per esempio, che distin-
guendo il pensiero dall’azione ha affidato a quest’ultima il
compito di dare alla riflessione mentale sempre nuovo mate-
riale e nuovo alimento. Ma non so se, appunto per questo, egli
possa più chiamarsi hegeliano ed idealista: due nomi dei quali
io credo che egli sarebbe disposto a disfarsi o a modificare il
senso, prendendo dell’hegelismo, piuttosto che lo schema, la
ricchezza e varietà degli interessi mentali che vi si rivela mal-
grado lo schema; e dell’idealismo il tema spiritualistico libe-

11 La collaborazione, iniziata nel 1911, si era interrotta nel luglio 1915.
Durò ora altri 10 anni. Fino a quando, nel 1938, non intervennero dissidi
intellettuali ormai non più componibili .

12 “C’è chi, in questa opera di riduzione dell’hegelismo, ha potuto salvare –
scrive De Ruggiero - le vie di accesso verso la vita e i suoi problemi: il
Croce, per esempio, che distinguendo il pensiero dall’azione, ha affidato
a quest’ultima il compito di dare alla riflessione mentale sempre nuovo
materiale e nuovo alimento. Ma non so se, appunto per questo, egli possa
più chiamarsi hegeliano ed idealista: due nomi dei quali io credo che egli
sarebbe disposto a disfarsi o a modificare il senso, prendendo dell’hegelismo,
piuttosto che lo schema, la ricchezza e varietà degli interessi mentali che
vi si rivela malgrado lo schema; e dell’idealismo il tema spiritualistico
liberato dal pantalogismo che l’aggravava e l’isterilisce” (G. DE
RUGGIERO, Revisioni idealistiche.  L’educazione nazionale, 1933. Anche
nel caso della riflessione sul rapporto fra pensiero e azione, Croce si
inseriva in un orizzonte europeo: basti pensare alle considerazione che,
sullo stesso tema e nella stessa direzione, Oakeshott fa sui rapporti fra
pensiero e azione: M. OAKESCHOTT, Experience and Its Modes (1933),
Cambridge University Press,  2015.  
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rato dal pantalogismo che l’aggravava e l’isterilisce”
13
.

L’articolo di De Ruggiero, fra l’altro discutibile da un punto
di vista teoretico, più che risolvere le posizioni che pone
segnala un disagio. Certo, egli ora critica la sterilità, pratica e
concreta, del panfilosofismo gentiliano, rivendica il valore
non meramente illusorio delle posizioni antagonistiche su cui
poi si erge l’unità dello spirito, loda la vitalità del pensiero
crociano che rimedita il rapporto fra pensiero e azione. Tutta-
via, più che ritornare ad interrogarsi sulle questioni che gli
sollevano dubbi, è come se d’improvviso desse un’altra e
diversa curvatura al suo pensiero. Prima di tutto intensifi-
cando ancor più la produzione più prettamente storica e poli-
tica; dall’altro ponendosi in una prospettiva di recupero del-
l’illuminismo. La stessa attenzione alla dimensione morale
assume ora un carattere non troppo lontano da quella “astrat-
tezza moralistica” che gli idealisti e gli storicisti avevano
sempre criticato

14
.

Non è un caso che Croce, restato fedele a certi

principi, si trovasse spiazzato e isolato di fronte

all’avanzata della cultura azionistica anche fra gli

studiosi a lui più vicini

Un importante momento di questo itinerario è rappresentato
dal testo, datato 17 aprile 1940, della conferenza che doveva
tenere all’università di Oxford in occasione del conferimento
della laurea honoris causa, dal titolo The revival of the Philo-
sophy of Eingletement15 nel 1942. De Ruggiero colloca la
sua rivalutazione dell’illuminismo in una realistica “filosofia
della storia” dei due secoli a lui precedenti. Egli vede infatti
all’opera in essi un’antitesi fra il momento razionalistico, di

cui i Lumi si sono fatti portatori, e di quello irrazionalistico,
che corrisponde alla valorizzazione del mito, degli istinti,
della storia, della tradizione, da parte del romanticismo. Giu-
stamente egli vede all’opera una dialettica, piuttosto che una
secca antitesi fra i due momenti. E altrettanto giustamente
individua nell’Ottocento il momento della loro più proficua
integrazione in seno alla politica, alle istituzioni, alla società
e alla stessa cultura. 
Non c’è tuttavia dubbio che egli consideri ora uno dei due ele-
menti, quello razionalistico-illuministico, superiore all’altro,
indice di umanità e civiltà. Esso non deve porsi di faccia
all’altro, ma deve comunque provare a “razionalizzarlo”.
Quando ciò più non avviene, e semplicemente predomina il
momento irrazionalistico, siamo di fronte a una “malattia”.
Ed è così che De Ruggiero può parlare esplicitamente di una
“malattia romantica”, e ricondurre al romanticismo tutti gli
irrazionalismi che hanno dominato il Novecento politico e
intellettuale. Operazione che, oltre a porsi in antitesi con l’in-
terpretazione dell’illuminismo come razionalismo astratto,
che era propria anche di Croce

16
, si contrappone anche con la

consapevolezza che, proprio in quel torno di tempo, maturava
nella più accorta critica liberale al totalitarismo novecentesco.
Autori come Oakeshott, Hayek, lo stesso Croce, persino Pop-
per, più tardi Arendt e Talmon, riconducevano allora infatti a
un eccesso di razionalismo la causa della “crisi occidentale”,
individuando fra l’altro proprio nel giacobinismo, sbocco
quasi naturale di certo predominante illuminismo settecente-
sco e francese, la struttura mentale e l’esperienza reale da cui
erano poi derivati in concreto, per li rami, gli autoritarismi e
totalitarismi contemporanei.
Era questa - fra gli sviluppi del liberalismo occidentale e
quelli del “nuovo liberalismo” italiano di cui De Ruggiero era
forse il massimo rappresentante

17
- un’asimmetria che si col-

locava perfettamente nel processo che investiva allora la cul-
tura italiana per creare una nuova koiné o “egemonia cultu-
rale” (e che avrebbe poi caratterizzato tutto il periodo del
secondo dopoguerra, dando un’impronta significativa alla
cultura di sfondo della Costituzione e dell’Italia repubbli-
cana). Non è un caso che Croce, restato fedele a certi principi,
si trovasse spiazzato e isolato di fronte all’avanzata della cul-
tura azionistica anche fra gli studiosi a lui più vicini. Anche
De Ruggiero aderì, seppur su posizioni più moderate e liberali

13 DE RUGGIERO, Revisioni idealistiche,  cit., pp. 138 -145. 
14 L’esigenza etica era stata sempre presente nel suo pensiero, prendendo

ovviamente diverse curvature: e cozzando spesso con il senso ultimo,
alquanto giustificativo del reale, che egli attribuiva, più a torto che a
ragione, a quell’idealismo che pure mai abbandonò. Già della prima
guerra mondiale aveva dato, come Gentile, un giudizio positivo come
possibile momento di “rigenerazione morale” degli italiani. E del fascismo
darà un giudizio marcatamente morale, apparentemente più vicino questa
volta a Croce. La moralità che portava a esecrare il fascismo non sarà in
De Ruggiero metapolitica, come quella a cui faceva riferimento Croce,
ma anche concretamente politica, come abito di correttezza e di integerrima
dignità umana.  

15 L’autore non poté recarsi a Oxford a causa dello scoppio della guerra. Lo
farà, a conflitto finito, nel 1947. Il testo fu pubblicato una prima volta
nella rivista Mercurio, anno I, n. 2, 1 ottobre 1944, pp. 80-88. Ora si trova
in G. DE RUGGIERO, Alle origini dell’Italia repubblicana (1944-1948),
a cura di M.L. Cicalese, Le Monnier, 1994, pp. 41-52. 

16 Un’interpretazione che giudica qui una “critica partigiana”.
17 Di “nuovo liberalismo” a proposito di De Ruggiero parla esplicitamente

Richard Bellamy n
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rispetto a quelle di altri esponenti del movimento
18
, a quel

Partito d’Azione che fu e rimase sempre inviso al filosofo
napoletano. Il quale, sorgendovi non solo tratti di astrattezza
ma anche di vassallaggio ai comunisti, mostrava di vedere
molto più lontano, negli anni a partire dal 1942, di tanti suoi
discepoli: un partito che pretendeva di dirsi liberale ma che
per lui in generale non lo era affatto. Anche De Ruggiero,
come gli altri azionisti, immaginava nuove e “più avanzate”
frontiere per il liberalismo in una chiave sociale. 
Se quello di De Ruggiero è stato sempre, da un punto di vista
speculativo, un pensiero inquieto o irrequieto, da un punto di
vista pratico esso si è mosso, sia nelle diverse fasi idealistiche
sia in quest’ultima illuministica, in un orizzonte che
potremmo definire democratico-liberale. Il che lo ha portato
sia a dare un’interpretazione progressiva del liberalismo, sia
ad evitare ogni commistione di esso con le forze del sociali-
smo in tutte le loro declinazioni. 

Era proprio il razionalismo illuministico, 

prima di tutto con la sua idea di progresso

sociale, che giustificava una pratica liberale 

in senso più democratico e sociale

Questo suo modo di intendere il liberalismo si tenne presso-
ché costante, tanto che può dirsi che i passi che egli andò
compiendo alla crisi e caduta del fascismo erano già inscritti
nell’impostazione politico-culturale che aveva maturato negli
anni immediatamente a ridosso della prima guerra mondiale,
e in qualche modo anche prima. Essa era il frutto, da una
parte, di una critica che egli muoveva in blocco alla classe
dirigente liberale, giudicata incapace di affrontare le nuove
sfide poste dall’avvento delle masse sulla scena del potere,
chiusa in una visione prosaica e conservatrice della politica;
dall’altro, dalla sua apertura mentale e dalla conoscenza
diretta dei nuovi orizzonti del liberalismo che, sotto l’in-
fluenza del pensiero di John Stuart Mill, erano maturati in
Inghilterra nei primi decenni del secolo.
Dal primo punto di vista, al contrario di Croce, De Ruggiero
si collocò nel vasto fronte intellettuale dell’antigiolittismo e
fu interventista; dal secondo punto di vista, invece, fece cono-
scenza del pensiero di autori come Thomas Hill Green e
soprattutto Leonard Trelawny Hobhouse, che rinnovavano in
quegli anni il liberalismo inglese in un’ottica che oggi defini-

remmo di “liberalismo di sinistra”. Sicuramente il periodo
trascorso in Inghilterra fra il 1920 e il ’21 favorì ancora più da
parte di De Ruggiero la conoscenza di questi autori, e fece sì
che egli cominciasse a familiarizzare  con costrutti mentali
come la “uguaglianza delle opportunità” o la distinzione fra
“libertà negativa” e “libertà positiva”, molto lontani dalla tra-
dizione liberale classica italiana, e anche dal  pensiero di
Croce. 
Fu proprio in quegli anni, a ridosso della pubblicazione de
L’Impero britannico dopo la guerra (1921), che De Ruggiero
cominciò a buttarsi a capofitto nello studio del pensiero libe-
rale e nella stesura della sua Storia. Andò formando la sua
sensibilità liberale in anticipo e in autonomia rispetto alle
riflessioni che sul liberalismo avrebbe di lì a poco compiuto
Croce. Ammirò Gobetti, e apprezzò parte della sua attività
(come fu proprio in verità di tutto il mondo intellettuale ita-
liano, anche conservatore), ma tenne ben ferma la barra libe-
rale non facendosi sedurre dalle sirene del bolscevismo

19
.

Anche se avrebbe aderito al partito d’Azione, divenendone
uno dei massimi esponenti politici, non può perciò esserne
considerato un padre ideale, muovendosi a margine della
linea Gobetti-Rosselli-Calogero che quella cultura politica
caratterizza in maniera più esplicita. Si mosse sempre lungo
un crinale stretto, ma la sua identità liberale rimase, come si
è detto, salda, al contrario di quella filosofica.  Nell’ordine
delle cose fu invece la simpatia per Francesco Saverio Nitti
prima, e soprattutto la collaborazione con Giovanni Amen-
dola nel partito da lui creato alla fine del 1924. l’Unione
nazionale. 
Cerchiamo però di addentrarci di più in quel sistema di pen-
siero che abbiamo definito democratico-liberale, che De Rug-
giero distingue con accuratezza da ogni liberalsocialismo e
anche dal socialismo liberale. Il primo punto da considerare è
che il pensatore napoletano non è un democratico, collocan-
dosi rispetto alla democrazia in un atteggiamento non troppo
dissimile da quello di un Tocqueville: la democrazia è un
destino che è a sua volta sia un pericolo per il liberalismo sia
un’opportunità. È un pericolo perché essa porta insita in sé la
tendenza al conformismo; è un’opportunità, perché permette
al liberalismo di rinnovarsi. Rinnovarsi senza rinnegarsi: il
liberalismo, per De Ruggiero, va vivificato, ma non superato.

18 Forse fu proprio questa moderazione che gli valse, da parte soprattutto di
Eugenio Garin, l’accusa di ambiguità.

19 De Felice, nella citata voce del Dizionario biografico degli italiani, scrive
che: “da vero liberale, già dal 1921 per il D. tra fascismo e comunismo,
tra ‘dittatura rossa e dittatura nera’, non vi era alcuna sostanziale differenza
(‘in verità, io, tra il rosso e il nero non so riconoscere se non una
distinzione ottica: tutto il resto è indiscernibile’)”. 
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Egli alla vecchia classe politica liberale non rimprovera nes-
suna delle idee di cui si è fatta portatrice, bensì il fatto di
averle congelate e non rinnovate alla luce delle nuove condi-
zioni e in sostanza dell’avanzata della democrazia. Lo spirito
di libertà, che significa prima di tutto autodeterminazione e
(kantianamente) autonomia morale individuale, doveva
essere fatta propria dalle masse. L’obiettivo diveniva perciò
una sorta di liberalismo di massa a cui l’élite liberale più con-
sapevole avrebbe dovuto educare poco alla volta il popolo.
Quanto poi questo pedagogismo e paternalismo liberale
potesse dirsi tale, e non cozzasse prima di tutto proprio con il
principio dell’autonomia morale dei singoli, è questione non
inessenziale. E’ un aspetto riconducibile, in fin dei conti, pro-
prio a quel tratto illuministico che, venuto fuori molto tardi, il
pensiero politico di De Ruggiero aveva in realtà sempre
covato. 
La polemica con Benedetto Croce, politica e intellettuale al

tempo stesso, montò in maniera sempre più dura nel periodo
in cui fu pubblicata La Nuova Europa, e poi, come raccolta
degli articoli ivi pubblicati, Il ritorno della ragione. Croce, ad
esempio, aveva facile gioco a mettere in evidenza come l’in-
soddisfazione di De Ruggiero per lo storicismo fosse più uno
stato d’animo che non una ragionata argomentazione concet-
tuale

20
. E aveva altresì ragione nel sostenere che le esigenze

della prassi non possono intromettersi nella comprensione
teorica. La quale, d’altro canto, non può prestabilire a priori i
contenuti, seppur “progressisti”, dell’azione. Nonostante la
critica del liberalsocialismo

21
, che li accomunava, Croce, al

contrario di De Ruggiero, non era né un progressista né un
democratico: era, come aveva più volte ribadito soprattutto in
quel torno di tempo, un uomo di centro che volta a volta si
sarebbe peritato di trovare le soluzioni di libertà ai problemi
che la realtà politica e sociale avrebbe posto. 
Gli ultimi anni della lunga operosità di De Ruggiero (diciamo
quelli fra il 1942, quando prende contatto con i gruppi liberal-
socialisti di opposizione, fino alla morte, avvenuta nel dicem-
bre 1948) sono molto significativi. È come se nel suo pen-
siero, in quel preciso momento, teoria e prassi si riannodas-
sero: era proprio il razionalismo illuministico, prima di tutto
con la sua idea di progresso sociale, che giustificava una pra-
tica liberale in senso più democratico e sociale. Non si tratta
di fare il processo alla storia, e nemmeno a figure fuori dal-
l’ordinario come Guido De Ruggiero. Si tratta piuttosto di
capire come l’attualità di un’opera come quella del pensatore
napoletano, soprattutto considerata alla luce dei suoi ultimi
sviluppi, sia più nella capacità che ha di farci comprendere
certe dinamiche della storia di ieri che sono parte integrante
della storia di oggi che non nella riproposizione di un modello
interpretativo e storiografico che ha fatto sicuramente il pro-
prio tempo. 

20 Quaderni della Critica, numero 6 (settembre 1946), p. 79. 
21 “Nel liberal-socialismo – scrive – l’accento batte sul secondo termine. E il

socialismo non è un nome che possa prendersi in un significato vario e
generico […] In realtà il liberal-socialista è un socialista che, per effetto
delle esperienze degli ultimi tempi e della dura coazione esercitata a suo
danno da un regime dittatoriale, vuol giungere alla realizzazione del suo
programma salvando, per quanto possibile, la libertà individuale. Che
questo proposito implichi un’attenuazione dei presupposti dittatoriali
della sua dottrina è innegabile, ed è anche possibile che esso esiga una re-
visione dell’originario classismo; ma ciò non toglie che resti intatta la
struttura fondamentale del suo pensiero e che l’esigenza della libertà sia
in qualche modo secondaria”. In DE FELICE,  cit. 
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Ho rivisto da poco il film Buongiorno, notte di Marco
Bellocchio, un film del 2003: uguale è stata l’angoscia a

quella provata all’epoca dell’uscita del film; un’angoscia che
richiamava quella degli anni Settanta. Non si tratta di una
ricostruzione storica, anzi alcuni fatti sono stati volutamente
alterati nel film ed è stato introdotto un finale immaginario,
ma plausibile in linea di principio; Bellocchio ha inteso rico-
struire un clima psicologico, proiettare una luce di cono-
scenza sui fatti per meglio capire il senso di ciò che è acca-
duto. Ritornare a quegli anni, nei quali sono state ammazzate
centinaia di persone e migliaia ferite, e si trattava del meglio
che avesse prodotto la nostra società, riformisti, studiosi e
specialisti di sicura collocazione democratica; ritornare a quel
periodo non è facile per nessuno che vi abbia vissuto. 

Il Moro che scrive dal carcere è sempre quel

politico, quel professore che ha sostenuto per

trent’anni come debba essere lo Stato al servizio

della persona e non viceversa

Come afferma Gotor in un libro uscito in prima edizione nel
2008, «Moro in quella prigione ha fatto politica fino all’ul-
timo, nelle condizioni date, nei limiti di conoscenza di cui era
perfettamente consapevole e muovendosi nel quadro dei
nuovi rapporti di forza imposti da quella situazione di sopraf-
fazione»

1
. La sua scrittura era certamente identificabile come

sua, ma «il potere di decidere la forma, i modi e i tempi del
discorso erano saldamente in mano ai brigatisti». Inoltre, non-
ostante la manipolazione più o meno grande operata dai bri-
gatisti, è ovvio, scrive sempre Gotor, come si sia operata una
qualche forma di «interazione fra il carceriere e il prigio-
niero». Viene in mente quanto ha scritto Giorgio Balzoni

2
sul-

l’interesse dimostrato da Moro per il film Il portiere di notte
di Liliana Cavani, al cui centro stava il rapporto ambiguo,
oscuro, torbido ma proprio per questo coinvolgente fra la vit-
tima ebrea e il suo ex-torturatore nazista.
Tornare alle Lettere di Moro significa anche tornare a Scia-
scia, il primo e fra i più rilevanti interpreti e lettori di tutto
l’affaire Moro.Anche per Sciascia vale quanto detto per Bel-
locchio: ricostruire le lettere dalla prigione per capire la per-
sonalità di Moro e, attraverso di esse, fornire un senso possi-
bile a quella tragedia

3
. Sciascia ha scritto il suo libro nell’e-

state del 1978, poco dopo l’uccisione di Moro; egli dipinge i
brigatisti come «figli, nipoti o pronipoti del comunismo stali-
nista»; anche Sciascia, che non poteva conoscere tutti i docu-
menti usciti successivamente, inizia dicendo che Moro
«disperatamente e lucidamente si autocensurò, adattando alla
funzione del dire il suo linguaggio del non dire». Ma Moro,
si chiede Sciascia, che cosa veramente pensava e voleva attra-
verso quelle lettere? «In primo luogo, voleva che la polizia lo
trovasse; [...] in secondo luogo, al di là del temporeggiare e
tergiversare di cui la polizia si sarebbe giovata, Moro pensava
che lo scambio fosse da accettare “realisticamente”». Tutto
ciò, ritiene Sciascia, perché il Moro che formula tale proposta
è sempre quel politico, quel professore che ha sostenuto per
trent’anni come debba essere lo stato al servizio della persona
e non viceversa, diversamente cioè «da quello che gli si è
voluto, per impostura, imporgli». Ma da dove è uscito fuori
uno stato come quello che rispondeva di non voler trattare per
Moro? «Lo stato italiano è resuscitato. [...] Da un secolo, da
più che un secolo, convive con la mafia siciliana, con la
camorra napoletana, col banditismo sardo. Da trent’anni col-
tiva la corruzione e l’incompetenza [...]. Da dieci anni tran-
quillamente accetta [...] scuole occupate e devastate, violenza
dei giovani tra loro e verso gli insegnanti. Ma ora, di fronte a
Moro prigioniero delle Brigate rosse, lo stato italiano si leva
forte e solenne». E già si parlava di chissà quali interventi1 M. GOTOR, La lettera perfetta: “l’angoscia di quelle parole sue e non

sue nello stesso tempo”, in Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, a cura di
Miguel Gotor, Torino, Einaudi 2018, p. 349-362.

2 G. BALZONI, Aldo Moro il professore, Roma, Lastaria edizioni 2018.
3 L. SCIASCIA, L’affaire Moro, con aggiunta la Relazione parlamentare

[di minoranza], Milano, Adelphi, 1994.
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stranieri in tutta la faccenda; ma, scrive Sciascia, «le Brigate
rosse funzionano perfettamente, ma [...] sono italiane. Sono
una cosa nostra, quali che siano gli addentellati che possono
avere con sette rivoluzionarie e servizi segreti di altri paesi
[...], ma nella loro organizzazione e nelle loro azioni c’è qual-
cosa che appartiene al manuale non scritto della mafia. Qual-
cosa di casalingo, pur nella precisione ed efficienza».
Claudio Petruccioli scrive (nel 2018) come ci sia stato un
motivo, fra altri, a far comprendere «perché il ritorno di Moro
vivo fosse così paventato: questo motivo sono, per l’appunto,
le sue lettere. Tutti (o quasi) i membri dell’establishment dis-
sero, allora, che erano estorte, artefatte, dettate dai carcerieri,
comunque “false”, vale a dire non corrispondenti al pensiero
e alla volontà dell’uomo che le scriveva e le firmava. [...] A
parte rarissime eccezioni (Sciascia), fu questa la reazione
pubblica generale: quelle lettere non erano, non potevano
essere vere lettere di Moro; quel Moro che scriveva dalla pri-
gione brigatista non era il veroMoro»

4
. Tuttavia quelle lettere

furono prese «terribilmente sul serio», anche a sinistra. Il
Moro che chiede di essere salvato non è solo una persona che
chiede umanamente aiuto, le sue lettere «sono le lettere di
Moro in pericolo di vita, del leader, del politico che anche di
fronte ad una prova inaudita resta integralmente se stesso»,
che dimostra come sia indispensabile per la politica italiana
«che egli sia politicamente salvato». Quest’impostazione si
rivela «nel modo più drammaticamente esplicito quando egli
collega la propria morte alla conseguente inevitabile rovina
della Dc; e, per chi conosce il suo pensiero, quella rovina
sarebbe stata anche la rovina della democrazia italiana». Tut-
tavia la reazione del segretario del Pci Berlinguer sarebbe
stata strabiliante; dopo la morte di Moro, Berlinguer avrebbe
considerato «irrilevante» quanto era accaduto. «Così i 55
giorni, continua Petruccioli, il sequestro e l’assassinio di
Moro, sono derubricati a un incidente di percorso senza con-
seguenze decisive; [...] il che, risulta, sinceramente, sorpren-
dente, [...] e fa nascere molti interrogativi sul modo in cui il
Pci reagì e si mosse». 
Aggiungerei che Berlinguer, in una famosa intervista con-
cessa a Oriana Fallaci nel 1980 (due anni dopo l’uccisione di
Moro) affermava: «Noi siamo comunisti, [...] lo siamo con
originalità e peculiarità [...], ma comunisti siamo, comunisti
restiamo. Siamo nati e viviamo per combattere il capitalismo,
cancellarlo, e lei non può portarmi a ragionare [...] come
Brzezinski [...] o come un socialdemocratico tedesco o come

un laburista inglese»
5
; non sentiva il minimo bisogno di chia-

rire in che cosa il comunismo del Pci fosse differente da
quello delle Brigate rosse. 
Ma il problema che ogni volta torna in primo piano non è
quello giudiziario, bensì un altro, vale a dire la domanda su
chi fosse Moro, da dove fosse emerso quest’uomo così parti-
colare, quale sia stato il suo pensiero, quale ruolo avesse
svolto nel passato.
Nel 1936 Aldo Moro aveva venti anni e si era iscritto due anni
prima a Giurisprudenza a Bari. Proprio in quell’anno era
uscito in Francia Humanisme intégral, un libro di filosofia
che probabilmente Giovanni Battista Montini (il futuro papa
Paolo VI), per molto tempo assistente religioso centrale dei
fucini (ma non più in quel periodo), avrà consigliato di leg-
gere a quei giovani studenti che avevano aderito alla Fuci, la
federazione degli studenti universitari cattolici che era riu-
scita a sopravvivere durante il fascismo. Non è difficile
immaginare Moro, anch’egli studente universitario cattolico,
intento a studiare l’opera di Maritain.

Maritain ritiene che l’ambito sia politico che

sociale non possiedano solamente un aspetto

tecnico, ma innanzitutto essenzialmente umano,

vale a dire che abbiano una configurazione

strutturalmente etica

Quasi per percepire le sensazioni che egli avrà provato a sfo-
gliare e leggere quel volume, sono andato nella biblioteca
romana dell’Istituto Sturzo a cercare proprio l’edizione di
quell’anno. Sarà utile rileggere almeno quelle pagine che
avranno un così grande impatto sul pensiero del giovane stu-
dente.
Maritain, uno studioso di filosofia neotomista, inizia il proprio
discorso

6
chiarendo che l’umanesimo, che egli propone, cerca

di rendere l’uomo più compiutamente umano facendolo parte-
cipare a tutto ciò che possa arricchirlo nella natura e nella sto-
ria, concentrando il mondo nell’uomo e l’uomo nel mondo in
modo da svilupparne le potenzialità, le sue forze creatrici e la
capacità di trasformare gli strumenti del mondo fisico in stru-
menti di libertà. Si tratta di un umanesimo che non si ispira alla
razza, alla classe, alla nazione, ma ad una migliore vita per i
propri fratelli, al bene concreto della comunità di persone

4 C. PETRUCCIOLI, Assassinio di sistema, in Mondoperaio 3/2018.

5 E. BERLINGUER, Intervista a Oriana Fallaci, in Corriere della sera, 26
luglio 1980.

6 J. MARITAIN, Humanisme intégral, Paris, Aubier, 1936.
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umane. Non più l’idea medievale d’un impero di Dio da realiz-
zare quaggiù, ma l’idea evangelica della dignità della persona
umana. Il bene comune da realizzare, essendo un bene comune
di persone, si sarebbe accompagnato alla realizzazione della
vita personale degli altri, delle altre persone. Si tratta di un tema
che si estende nei confronti dei credenti e dei non credenti.
Maritain dubita che si possa stabilire un minimo teorico
comune tra gli uni e gli altri, ma non è di ciò che si tratta, bensì
di puntare all’effettuazione di un’opera pratica comune. Pro-
prio per questo tale opera avrebbe comportato fra le proprie
caratteristiche un pluralismo che rendesse possibile il convi-
vium fra cristiani e non cristiani nell’edificazione della cité7
umana. Questa idea si sarebbe scontrata con quella economici-
stica che vede nelle sole modificazioni economiche il motore
delle trasformazioni storiche, ma anche con le ipotesi pura-
mente politiciste (così le chiama), che discendono dal pensiero
di Machiavelli. Maritain ritiene che l’ambito sia politico che
sociale non possiedano solamente un aspetto tecnico, ma
innanzitutto essenzialmente umano, vale a dire che abbiano una

configurazione strutturalmente etica. Il bene politico retta-
mente inteso, il bonum honestum, è l’unico in sé degno di fina-
lizzare l’azione umana. Ma in che senso va intesa la scelta di
collocare il proprio dell’umano nella scelta etica? Da una parte
stanno coloro che  pensando alla morale pensano esclusiva-
mente alla morale individuale, come quella che regola le rela-
zioni private da persona a persona; essi credono forse che la
politica possa venire ridotta ad una morale così intesa, centrata
solo sulle astratte esigenze individuali: questo significherebbe
svuotare la politica di qualunque contenuto. Invece il sapere
politico andrebbe inteso come una branca speciale del sapere
morale, una morale che concerne non l’individuo isolato ma la
società nel suo insieme; precisamente ciò che concerne il bene
degli uomini riuniti in civitas, il bene sociale. Si tratta di un
bene essenzialmente umano, e quindi si misura in rapporto ai
fini dell’essere umano e interessa i costumi degli uomini in
quanto esseri liberi di usare la propria libertà. Ed è per questo
che un delitto o l’omicidio d’un innocente, anche se fosse favo-
revole all’utilità dello stato, va in realtà contro il bene comune
e tende a distruggerlo; il bene comune non consiste solo nell’u-
tilità dello stato, ma nella dirittura al di là dell’utile, un bene in7 Cité, città, in questo caso è vicino al termine civitas o anche polis.
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sé e per sé, di tutta la moltitudine umana (come non ricordare
che tale concetto costituirà un Leitmotiv nelle Lettere dalla pri-
gionia di Moro?)

8
.

È indispensabile capire che la politica non è un affare di entità
astratte: di fronte alle forze in azione sulla scena storica, non
si tratta di valutare solo il vero e il falso, considerati in sé, nel
loro aspetto atemporale; bisogna stimare l’energia di realizza-
zione storica e il coefficiente di crescita del bene o del male
in tal modo veicolati. Si consideri poi che i principi etici non
sono dei teoremi o degli idoli, ma delle regole generali d’una
attività concreta che agisce in certe determinate condizioni e
non in altre; ma in definitiva tali regole non sono altro che
delle regole mai tracciate in anticipo della virtù della pru-
denza, utilizzate in casi particolari in un clima di volontà con-
cretamente retta. Tutto ciò per dire che la vita politica e
sociale ha luogo nel mondo dell’esistenza e della contin-
genza, non della pura essenza. Una politica ideologica, sia di
tipo giacobino che clericale, non conosce che le pure essenze,
debitamente amplificate; nella storia non ci sono tesi che si
affrontino come in un libro o in un dibattito accademico, ci
sono invece delle forze concrete cariche d’umanità, appesan-
tite da fatalità e da contingenze, nate in una data situazione e
che vanno verso un’altra situazione, e di cui la politica cerca
di misurare il significato esistenziale. Se non è possibile trat-
tare la realtà storica e sociale come se fosse un aspetto dell’i-
deologia, tuttavia occorre considerare che quelle suggestioni
teoriche possano a volte svilupparsi anch’esse nella realtà,
sprigionando tutta la propria energia interna. Passando ad
occuparsi della situazione sociale, Maritain fa notare che l’a-
zione del mondo socialista, benché nata nell’Ottocento sotto
la spinta di un miglioramento materiale ben evidente, produce
nel tempo una presa di coscienza della dignità della persona
umana nel lavoratore, la conquista di una libertà e di una per-
sonalità sociale nella quale è facile ravvisare la crescita della
personalità interiore; tutto ciò, si chiede l’autore, non con-
tiene delle evidenti risonanze cristiane? 
Ispirandosi a Gilson, Maritain ha preparato uno schema delle
attività del cristiano nella società, attività che si articolano su
piani differenti. Da una parte c’è il piano dello spirituale, che

concerne Dio e la Chiesa stessa, dall’altro il piano del tempo-
rale, il piano del mondo, in cui si agisce come membri della
cité, della città terrestre, come persone impegnate negli affari
riguardanti la vita dell’umanità sulla Terra. Il cristiano che
agisca sul piano spirituale, agisce in quanto cristiano (en tant
que chrétien), impegnando in tal modo la Chiesa. Il cristiano
che agisca sul piano temporale, agisce da cristiano (en chré-
tien), non impegnando in tale agire che se stesso, non la
Chiesa, e si tratta anche in questo caso di un impegno com-
pleto, non amputato.

Moro conclude che «il vero io si celebra 

nella socialità» 

Relativamente al piano della vita nella città degli uomini,
Maritain osserva che per fare convenientemente politica biso-
gna avere un’idea concreta dei mezzi occorrenti per assicu-
rare il bene comune. Sempre su tale piano, Maritain aggiunge
che non sia l’unione dei cattolici a dovere essere sostenuta,
ma la diversificazione delle forze politiche, anche se di ascen-
denza cattolica. Se l’obiettivo è la vita terrestre umana, è nor-
male che si rompa l’unità del mondo cattolico. Di conse-
guenza, sempre sul piano del mondo, è la diversità a costituire
la regola, e non possono esistere posizioni come quelle che
pretendono di esporre il punto di vista cattolico su tutte le
questioni temporali: parlare da cattolico su tali questioni è un
conto, parlare in nome del cattolicesimo è ben differente: nes-
sun politico ne è autorizzato.
Tornando a Moro, che nel frattempo andava maturando una
propria posizione politico-teorica, nel 1938 si laurea in Giuri-
sprudenza, nel periodo 1939-41 è presidente nazionale della
Fuci, nel 1942 incaricato di Filosofia del diritto a Bari, poi
docente di Diritto penale sempre a Bari, infine dal 1963
docente di Istituzioni di diritto e procedura penale a Scienze
politiche alla Sapienza di Roma. Converrà, per meglio com-
prendere le sue azioni politiche, andare a rileggere principal-
mente i testi di filosofia del diritto da lui scritti negli anni Qua-
ranta; si tratta di due corsi, del 1944-45 e del 1946-47, ristam-
pati in seguito negli anni Settanta

9
. Colpisce innanzitutto, in tali

testi, il linguaggio tipico degli anni Trenta, che si muove tra
inflessioni soprattutto gentiliane e meno crociane. Forse anche
il bisogno di non incorrere negli strali della censura della ditta-
tura (le sue lezioni universitarie iniziano in piena guerra), ha

8 Probabilmente Moro, prigioniero delle Brigate rosse, si ricorderà di tale
definizione maritainiana (cfr. Humanisme, cit., p. 231); si legga, ad
esempio, la morotea Lettera 3 (ed. Gotor) recapitata il 29 marzo 1978: «Il
sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità,
mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è
inammissibile. [...] E non si dica che lo stato perde la faccia, perché non
ha saputo o potuto impedire il rapimento di un’alta personalità che
significa qualcosa nella vita dello stato».

9 A. MORO, Lezioni di filosofia del diritto tenute presso l’Università di
Bari. Il diritto, 1944-45. Appunti sull’esperienza giuridica, lo Stato 1946-
47, Bari, Cacucci 1978.
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spinto il giovane Moro ad un tipo di scrittura che si muovesse
tra un non dire in superfice e un dire sotterraneo, fra il ramifi-
carsi delle argomentazioni. Una modalità che gli permetteva di
inserirsi facilmente all’interno di un discorso di filosofia del
diritto praticato allora nelle Università, e che ha mantenuto fino
al termine della guerra. Il perno sui cui si muovono le sue argo-
mentazioni è certamente costituito dalle analisi teoriche di
Maritain, che però non viene mai citato. Né vengono citati altri
studiosi e scrittori di cui si avverte l’eco. Di Maritain, Moro
apprezza (così dirà negli anni Settanta in un’intervista alla tele-
visione) il rigore intellettuale e la forza con cui sostiene l’a-
zione che il cristiano ha da compiere sul piano del temporale,
visto come un compito necessario e indispensabile dell’impe-
gno pubblico, cioè politico, nei confronti degli altri. 
Qui ci occuperemo principalmente di quelle parti di filosofia
del diritto e di pochi altri scritti successivi, che costituiranno
i cardini su cui poggeranno le analisi teoriche, che poi sarà
possibile ritrovare anche in seguito, durante il corso della sua
vita politica.
Moro inizia le sue analisi ponendosi di fronte al problema
della vita come problema centrale. Si tratta di capire quale
possa essere la spiegazione e la giustificazione di essa

10
, se la

realtà esterna con cui entriamo in contatto abbia una qualche
consistenza e corrisponda all’idea che di essa ci formiamo e
come si ponga il problema del valore in quanto ideale neces-
sità, da attuare non «come un esterno fine, ma come imma-
nente esigenza», dal quale può dipendere l’intero assetto della
nostra esistenza. L’unico modo possibile si ottiene istituendo
una «ideale sintesi di valore e di fatto: il problema della con-
ciliazione tra fatto e valore si risolve nella complessità dell’e-
sperienza personale realizzando il valore nel fatto e rischia-
rando il fatto col valore

11
, in tal modo toccando la verità più

profonda. Tramite tale processo si realizza la vita morale che
così può superare sia il formalismo più astratto che l’aderenza
al mero fatto, e costruire la propria esperienza come espe-
rienza personale e sociale di vita che, nel mentre si attua, fini-
sce con il coinvolgere necessariamente l’altro; tale coinvolgi-
mento si realizza nella dimensione esistenziale e storica nella
quale si concretizza il passaggio dall’ambito di semplice indi-
viduo a quello di persona umana, interrelata con altre persone.
L’esperienza personalistica del rapporto con l’altro coinvolge
necessariamente il problema della libertà: se l’attuazione del
valore nel fatto, in rapporto con l’altro, costituisce il dato pri-

mario, allora anche l’esperienza giuridica e politica postula
logicamente una relazione con l’altro; il senso profondo della
libertà è quello etico «e solo in esso si celebra la soggettività
umana», che rimanda al carattere sociale della vita etica: la
libertà propriamente etica non è pensabile «fuori della sua
necessaria espressione sociale». E Moro conclude che «il vero
io si celebra nella socialità».

Lo Stato «non è pienamente democratico se

non è al servizio dell’uomo, se non ha come fine

supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della

persona umana»

C’è ancora, negli scritti di filosofia del diritto un chiarimento
su cosa debba essere considerato come base del diritto12. Se
si riduce l’intero diritto a pura forza, il «fondamento di tale
diritto sarebbe [...] la categoria dell’utile individuale nella
forma più esasperata e libera di freni che si possa immagi-
nare». Il diritto si condenserebbe in «prepotenza senza veli né
limitazioni». Allo stesso modo i sostenitori dell’origine pura-
mente economica del diritto finiscono con lo svilire ogni arti-
colazione teorica di esso, trasformandolo in mera giustifica-
zione dell’utile economico, dimenticando «la categoria dell’u-
tile collettivo». Il mondo morale, sostiene Moro, «è dominato
da un’esigenza di universalità che è il dato più squisitamente
umano della nostra natura»; quando il ricordo della forza e il
peso dell’utile economico siano terminati, là inizia il regno del
diritto in quanto espressione di vita morale e di rispetto per la
persona. Si pone quindi il problema di quale sia il fine dello
stato; tale fine non può essere che lo «sviluppo completo di
vita umana nella sua necessaria socialità» e nella ricchezza dei
suoi valori e perciò possiede un rilevante valore etico. 
Allargando lo sguardo alle teorie politiche centrate sull’indivi-
duo o sulla società, Moro osserva che esistono due opposte tesi
unilaterali che si contrappongono

13
: alcuni sostenitori della tesi

liberale estremizzando sostengono un tipo di libertà nella quale
non è ravvisabile un contenuto etico, ma un’espansione illimi-
tata e prepotente della propria individualità; d’altra parte alcuni
sostenitori dello stato orientato in senso sociale, ma tuttavia
privo di un sostrato etico, immaginano uno stato duro e ogget-
tivo privo di pietà e di sostanza umana. Ma la società non è un
quid oggettivo in cui l’uomo entri come un morto elemento a

10 MORO, Il problema della vita, in Id., Lezioni di filosofia del diritto, cit.,
p. 5.

11 MORO, Teoria dei fatti, in Id., Lezioni di filosofia del diritto, cit., p. 85.

12 MORO, Intorno al fondamento del diritto, in Lezioni di filosofia del
diritto, cit., p. 48.

13 MORO, Idea liberale e idea sociale dello stato, in Id., Lezioni di filosofia
del diritto, cit., p. 220.
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costituire un insieme organico; occorre invece considerare l’as-
surdità insita nell’escludere l’idea sociale oppure quella libe-
rale dal concetto di stato, il quale, per sua natura, «è liberale e
sociale ad un tempo e precisamente liberale perché sociale e
sociale perché liberale». Moro affronta anche il problema della
rivoluzione

14
. L’opera dello stato, di adeguamento alle esigenze

dei cittadini, «non è opera compiuta una volta per sempre; è
invece intuitivamente conquista di ogni istante, se è vero che
questo adeguarsi dello stato alla sua ragion d’essere è cosa
squisitamente etica, e l’eticità è perenne conquista di se stessi».
Quando si verifica una frattura rilevante tra la verità che viene
«proposta come criterio per l’azione e quella che in effetti vive
nella coscienza dei consociati», allora sorge una «rivoluzione
violenta», la cui caratteristica consiste nel «proporsi del fatto
contro il diritto, del disordine contro l’ordine». 
Ritornando al problema dello stato, in Tre pilastri di democra-
zia, un intervento alla Costituente del 1947, Moro ribadisce che
«non è pienamente democratico se non è al servizio dell’uomo,
se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia
della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni
sociali nelle quali la persona umana si svolge e nelle quali essa
integra liberamente la propria personalità». A proposito del tipo
di responsabilità politica da perseguire nella nuova società
democratica, afferma che debba esserci «un impegno […] del
nuovo stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo
migliore possibile questo grande problema, di immettere sem-
pre più pienamente nell’organizzazione sociale, economica e
politica del paese quelle classi lavoratrici, le quali, per un com-
plesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello
stato e dall’organizzazione economica e sociale»

15
.

La persona teorizzata da Moro si muove in definitiva fra
ambito dell’interiorità e ambito sociale, fra individuazione
del valore e sua attuazione nell’azione, fra azione personale e
riconoscimento dell’altro: da ciò deriva quindi un’attenzione
per le relazioni sociali ispirata al confronto e al senso di
responsabilità. 
Passando ad altri scritti coevi, è da rilevare l’attenzione di
Moro alle modalità con cui il presidente americano si rivolge
ai cittadini: ascoltando il discorso razionale di Roosevelt dal
caminetto della sua casa ai suoi concittadini, e i concetti
pacati espressi, Moro li ripropone anche agli italiani, come
ideali che «furono chiamati, con sprezzo, ideali borghesi e si

esaltò in contrapposto una vita ruvida, pericolosa, senza pace,
consacrata dal segno della potenza e della prepotenza». E
cos’era la libertà in quel contesto, si chiede Moro? Un «ideale
[…] dell’azione per l’azione, quel vivere pericolosamente
ch’è ideale squisitamente fascista. [...] Mentre invece la
libertà, [...] quella che gli uomini liberi vivono senza esibi-
zioni, con semplicità di cuore, nell’adempimento quotidiano
di ogni loro dovere, è appunto un ideale umano e un valore
morale»

16
. Moro poi avrebbe continuato che se l’antifascismo

«non vuol essere ferocemente esclusivista e penosamente
esteriore come il suo avversario, se non vuol ridursi ad un
altro fascismo, del quale muti solo il colore, deve proporsi di
combattere con armi diverse, con le armi cioè dello spirito,
[...] Dove il fascismo coltivò l’irresponsabilità e il disinte-
resse per tutto quello che è umano, dovrà l’antifascismo svol-
gere l’autonomia responsabile ed attiva della persona»

17
.

«All’interno della Dc ci furono contrasti quando si

trattò di realizzare certi punti del programma di

centro-sinistra»

Discutendo poi dell’analisi di Benedetto Croce sulle radici del
fascismo, Moro scrive: «Croce ha affermato che il fascismo
non è che una parentesi nella storia d’Italia»; si tratta di un’af-
fermazione con cui, a prima vista, non si può che concordare.
«Ma, continua Moro, l’affermazione di Croce risulta non del
tutto esatta, o, per meglio dire, eccessivamente ottimistica. Per-
ché quel rigoglio di forme senza sostanza, quella falsa mistica
che [...] consacrava come un giudizio del dio razziale e nazio-
nale ogni successo della potenza [...] sono i segni certi di un
diminuito e quasi spento vigore della vita dello spirito; […] di
uno stanco affidamento della propria vita senza forze e senza
mete all’autorità del più forte»

18
. Ancora Moro ritornava poche

settimane dopo sullo stesso argomento occupandosi degli
scritti politici e autobiografici di Carlo Rosselli

19
, il socialista-

liberale ucciso dai fascisti in Francia nel 1937. Rosselli, dice
Moro, dimostra che il «fascismo è, nella sua paurosa negatività,
un fenomeno grandioso, che, esaurite le migliori risorse dello
spirito umano, paralizza tutta la vita sociale con una mistica

14 MORO, La rivoluzione, in Id., Lezioni di filosofia del diritto, cit., p. 226.
15 MORO, Tre pilastri di democrazia (13 marzo 1947), in Id., Scritti e

discorsi, I, a cura di Giuseppe Rossini, Roma, edizioni Cinque Lune,
1982, pp. 453- 463.

16 MORO, Nuovi ideali (4 genn. 1944), in Id., Scritti e discorsi, cit., I, pp. 8-10.
17 MORO, Crisi spirituale (10 febbr. 1944), in Id., Scritti e discorsi, cit., I,

pp. 14-16.
18 MORO, Forma e sostanza (29 giugno 1944), in Id., Scritti e discorsi, cit.,

I, pp. 34-36.
19 Si riferisce probabilmente a C. ROSSELLI, Scritti politici e autobiografici,

prefazione di Gaetano Salvemini, Napoli, Polis editrice, 1944.
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antiumana, immobilizzatrice, travolgitrice dei veri valori,
avente però una forza di allettamento veramente eccezionale».
Da qui, continua Moro, nasce il senso di responsabilità di un
antifascismo serio: «Le élites debbono abbandonare i loro egoi-
smi chiusi o anche solo quelle forme che le tengono lontane
dalle altre classi sociali, creando quelle gravissime fratture, in
Italia particolarmente  sensibili, tra il mondo del pensiero e
quello della umile pratica della vita quotidiana, cioè, in defini-
tiva, il mondo del lavoro»

20
. 

Questi testi costituiranno a lungo la base dell’azione politica di
Moro. I cardini di tale discorso moroteo, che conviene tenere
a mente, sono costituiti dalla rilevanza della persona umana
come base di ogni attività politica (e giuridica) e dal lungo ten-
tativo, già teorizzato in partenza, di puntare sull’integrazione
delle masse popolari nelle strutture, tutte da costruire, dello
stato democratico, fragile, diceva Moro, e sottoposto a con-
trapposte e violente passioni, senza dimenticare il peso ancora
esercitato sulla mentalità comune da secoli di servitù nei vari
stati assolutistici in cui vivevano gli italiani prima dell’unità.
Nella primavera del 1973, l’Espresso pubblicava un’intervi-
sta molto significativa ad Aldo Moro. Dopo aver parlato del
programma di centro-sinistra varato negli anni Sessanta,
Moro, a un certo punto affermava che una parte rilevante del
programma non era stata attuata

21
. Perché, gli chiedeva l’in-

tervistatore? In Italia non è facile far passare certe leggi: «Le
grandi leggi di interesse civile e sociale ristagnano talvolta
per intere legislature senza trovare il loro sbocco finale».
Moro, incalzato dal giornalista, risponde che «all’interno
della Dc ci furono contrasti quando si trattò di realizzare certi
punti del programma di centro-sinistra». Per esempio sulla
legge urbanistica, su quella ospedaliera, su quella universita-
ria e su quella per la scuola secondaria. «Noi della sinistra,
dice Moro, non stiamo facendo grandi progressi», per l’a-
zione contraria esercitata dalla destra democristiana e perché
«la crisi dei rapporti tra la Dc da un lato e sindacati ed Acli
dall’altro ci ha tolto consensi all’interno ed un retroterra dal
quale ci derivavano prestigio e forza rappresentativa». A quel
punto «avranno un certo successo Andreotti e i suoi amici».
Leggiamo con attenzione un’intervista

22
rilasciata da Moro per

la televisione sulla figura di Jacques Maritain, di cui si è detto
sopra. L’influenza di Maritain, chiarisce Moro, data da prima
della seconda guerra mondiale e si manifesta con un «richiamo
all’autonomia e, per così dire, al valore proprio della realtà tem-
porale». Lo scopo che il cristiano si propone «non è di fare del
mondo il regno di Dio, ma di esso, secondo l’ideale storico delle
diverse età, un luogo di vita pienamente umana, le cui strutture
sociali abbiano come misura la giustizia e la dignità della per-
sona». Maritain  tuttavia scriveva che i cristiani che agiscano sul
piano della temporalità e della storia, agiscono certamente en
chrétiens ma non in quanto cattolici (questo, riteneva che
potesse avvenire solo sul piano spirituale e della Chiesa). 
Come interpretare il lungo percorso di Moro sia per la parte
non secondaria che ha avuto nel partito della Democrazia cri-
stiana, che in conclusione nella democrazia italiana?

Due fattori fondamentali non sono mai entrati

nello schema teorico di Moro: il tabù, mai

abbandonato, dell’unità politica dei cattolici, 

e la variabile tempo

Uno degli scritti più acuti, fra i tanti usciti in questi decenni, è
quello dello storico George Mosse, studioso del nazismo e del
fascismo. Il testo, in realtà scritto nel 1979, quindi poco dopo
l’uccisione di Moro, fungeva da prefazione ad un volume  che
raccoglieva dei testi morotei, ed è stato riedito qualche anno
fa

23
. Mosse sostiene che la rinascita dei partiti liberali nel

dopoguerra non ha dato luogo a grandi partiti e questo perché,
dopo la scomparsa del fascismo, «la gente desiderava ancora
un’ideologia politica che investisse tutti gli aspetti della vita,
così come aveva tentato di fare il fascismo. I partiti democri-
stiani risposero a questa esigenza unendo le vecchie idee libe-
rali del governo rappresentativo, della libertà politica, indivi-
duale ed economica, agli ideali cristiani». In tal modo si
offriva qualcosa che sostituiva la vecchia ideologia nazionali-
stica e razzistica con una nuova che si presentava come più
vera e più rispondente agli ideali umanitari. Così si istituiva un
ponte di passaggio dal fascismo alla nuova società a base cri-
stiana. Per fare ciò sono stati integrati «simboli e miti signifi-
cativi delle forze politiche nel sistema parlamentare».  
Tali simboli e narrazioni (si direbbe oggi) sono divenuti infatti
parte costitutiva dei regimi di massa, anche di quelli democra-
tici (e  non solo di quelli totalitari) e non possono essere messi

20 MORO, Antifascismo e postfascismo (31 agosto 1944), in Id., Scritti e
discorsi, cit., I, pp. 60-62.

21 MORO, La politica di centrosinistra [in L’Espresso, 15 aprile 1973], ora
in Id., Scritti e discorsi, cit, 5, a cura di Giuseppe Rossini, 1988, pp. 3028-
3034.

22 MORO, Su Jacques Maritain, intervista del 22 maggio 1973 per la
televisione, ora in Id., Scritti e discorsi, cit, 5, pp. 3053-3054.

23 G. L. MOSSE, Intervista su Aldo Moro, a cura di Alfonso Alfonsi,
prefazione di Renato Moro, nota critica di Donatello Aramini, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2015.
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da parte, se si vuole tenere viva l’attenzione dei cittadini spin-
gendoli a qualche forma di partecipazione. Tuttavia «paralle-
lamente a queste misure, bisogna attuare riforme, bisogna dare
il senso del progresso, bisogna cogliere i mutamenti in atto. I
miti e i simboli più perfetti non servono a nulla se non si per-
cepisca l’attività politica come qualcosa in continua evolu-
zione». Alla fine degli anni Cinquanta in Moro era costante il
rapporto fra dibattito parlamentare e società. Le due cose pro-
cedevano parallelamente, diversamente da quanto può acca-
dere se ad un politico interessi solo la dimensione sociale: in
tal caso si prenderebbe una strada pericolosa che potrebbe far
scivolare nel totalitarismo. La posizione di Moro si va preci-
sando nel tempo, così che nel 1959 egli propugna un tipo di
mobilità sociale che si svolga «nel quadro di una democrazia
parlamentare che sappia però allargare le sue basi popolari tra-
mite l’integrazione delle masse», ritenendo che i socialisti (e
altri piccoli partiti) fossero «coloro che più facilmente pote-
vano essere pienamente inseriti nel processo parlamentare». 

Forse nell’ultimo Moro prevaleva più

l’elaboratore di uno scenario politico che il

realizzatore pratico di tale scenario

Moro può quindi essere definito un riformatore? Per Mosse è
piuttosto un innovatore del contesto politico, che voleva rendere
più flessibili, più sensibili, più rispondenti alle esigenze dei
tempi le strutture sociali e politiche esistenti. «La dignità, il plu-
ralismo, scrive Mosse, sono principi morali, di origine maritai-
niana, che Aldo Moro chiamava principi cristiani e che i socia-
listi avrebbero potuto chiamare principi socialisti: essi costitui-
vano un terreno comune». Il tutto si basava sull’esigenza di
mantenere fluido il sistema di governo parlamentare, in modo
che si potesse allargare nel tempo inglobando situazioni sociali
e strutture politiche nuove. Il che non vuol dire che Moro fosse
sul punto di abbandonare la propria posizione culturale e poli-
tica che si ispirava al cattolicesimo democratico: Moro aveva
scritto innumerevoli articoli contro il totalitarismo comunista e
non aveva cambiato idea; solamente cercava, seguendo la sua
ispirazione di progressivo allargamento democratico del potere,
di coinvolgere il Pci in una qualche forma di gestione reale del
potere, di cui poi tale partito avrebbe dovuto rendere conto agli
elettori; questo, forse, avrebbe potuto spingere quel partito ad un
profondo rinnovamento in senso democratico-liberale. Ma, si
chiede Mosse, questo vuol dire che anche il Pci avrebbe accet-
tato l’idea liberale e parlamentare di organizzazione del potere?
Il sistema rappresentativo e proporzionale (sostenuto da Moro)

ha incoraggiato l’esistenza di partiti scarsamente elastici che
hanno contribuito all’irrigidimento delle strutture politiche. Alla
lunga, per Mosse, il risultato sarebbe stato deleterio. Per Mosse
è evidente che «l’unica maniera di rendere flessibile la struttura
dei partiti [...] passa proprio attraverso il sistema di rappresen-
tanza politica diretta», come avviene negli Usa e in molti paesi
democratici: in questo modo si crea una modalità che favorisce
la partecipazione politica diretta, sollecitata dai leader. Infine
una considerazione di Mosse sul significato che avessero i dis-
corsi che spesso Moro faceva nell’ultimo periodo della sua vita:
«I discorsi di quel periodo dovrebbero essere interpretati non
tanto come proposte di soluzione della crisi immediata, quanto
piuttosto come avvertimenti ai dirigenti del sistema politico ita-
liano affinché i problemi fossero considerati seriamente, perché
facevano intravedere questioni economiche e sociali più pro-
fonde. Questioni che, se lasciate marcire, avrebbero portato alla
diffusione di un cancro più generale in tutta la società italiana.
E infatti questo è avvenuto. I problemi non furono affrontati, e
nel frattempo la rivolta studentesca si frammentava in piccole
cellule, in piccole sette del tipo delle Brigate rosse». 
Forse nell’ultimo Moro prevaleva più l’elaboratore di uno sce-
nario politico amplissimo, attento ad un ulteriore, nuovo e
imprevedibile sviluppo politico, che il realizzatore pratico di
tale scenario. Due fattori fondamentali non sono mai entrati
nello schema teorico di Moro: il tabù, mai abbandonato, del-
l’unità politica dei cattolici, e la variabile tempo. Non è chiaro
se Moro intuisse soprattutto l’importanza di tale variabile: era
un’epoca che richiedeva delle scelte politiche tempestive, effi-
caci e concrete, in relazione alla gravità dei problemi in campo
ed invece i tempi morotei furono lentissimi, con il rischio che
si affermasse la disgregazione più che l’integrazione.
Mosse si mostra pessimista sugli sviluppi della democrazia non
solo in Italia ma anche in altri paesi: «Ritengo, scriveva nel
1979, che l’imminente nuova epoca di scarsità, anche se non
dovesse assumere le stesse caratteristiche della grande crisi o
delle altre crisi che hanno fatto seguito alla prima guerra mon-
diale, produrrà tensioni e difficoltà che a loro volta dovranno
trovare sbocco in nuove forme di governo che non riesco però
ancora a prevedere». Cosa direbbe oggi Mosse (morto nel
1999), si chiede Emilio Gentile in un saggio dedicato a quello
storico

24
, se vedesse il fenomeno di estrema personalizzazione

della politica assieme all’emergere di movimenti politici di
massa estremamente fluidi e poco burocratizzati?

24 E. GENTILE, Il fascino del persecutore. George L. Mosse e la catastrofe
dell’uomo moderno, Roma, Carocci, 2.ed.,  2018.
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Questo è un articolo prevalentemente storico. Lo datiamo
a partire dal cristianesimo, perché con esso entra nella

storia a livello di massa una dimensione che supera l’economia
e i suoi derivati. Studieremo il cristianesimo inteso in senso
ampio, quello che permea il popolo in profondità, contrappo-
nendolo alle altre due forme di superamento dell’economia:
la filosofia, che preesisteva al cristianesimo, per la classe in-
tellettuale; la teoria della nascita di Massimo Fagioli, che è
stata concepita negli anni sessanta dello scorso secolo

1
. A

questa analisi accompagneremo la teoria economica, che segna
i paragrafi, nel seguente modo: a) prevalenza del mondo
agricolo, dall’anno zero al 1600 circa; b) prevalenza del
mondo industriale, fino grossomodo alla metà del XX secolo;
c) prevalenza dei servizi, successivamente.   
Prevalenza del mondo agricolo. E’ indubbio che il cristianesimo
entri nel mondo agricolo, generalizzando tendenze che in esso
già si esprimevano, e su cui non facciamo ricerca. Ne seguono
la dissoluzione dello schiavismo come fenomeno europeo, e
la crisi dell’impero romano. Poi, dopo un periodo di invasioni,
cominciano a delinearsi a livello globale i primi fermenti di
identità nazionale.    Partiamo dalla lingua, che per certi versi
è una delle prime indicazioni riguardo alle caratteristiche del-
l’essere nazione, prendendo come riferimento l’Italia, in cui il
processo di definizione di un’identità nazionale è stato molto
più lento che altrove. Francia, Inghilterra, Russia, Spagna,
Usa sono le prime nazioni che definiscono la loro identità na-
zionale. E’ noto che il Placito Cassinese, l’atto notarile ritenuto
la prima vera espressione scritta della lingua italiana, è stato
redatto nell’anno 960 dopo Cristo

2
. Secondo altri, la prima

vera manifestazione dell’italiano risale alle strofe della prima
metà del milleduecento: Cantico delle creature di Francesco
di Assisi e Rosa fresca aulentissima di Cielo d’Alcamo

3
. In

generale, a partire dall’Italia, dal 1200 splende una nuova

arte, basata sulla prospettiva. Quanto a costumi e valori, gli
altri due parametri significativi dell’essere nazione, non c’è
dubbio che le “cento città” decollano in Italia in gran parte
nella prima metà del secondo millennio. Tali città sono state
fondamentali, data anche la larga autonomia della maggior
parte delle medesime, per la formazione dei modi di essere
“politici” degli italiani. Inoltre in esse sono fioriti l’artigianato,
il credito e il commercio, raggiungendo livelli di eccellenza
mondiali.

La scienza moderna comincia nel 1600, per

opera di Copernico, di Galilei e di Keplero

Sono convinto che, assieme alla mezzadria, una gestione del-
l’agricoltura che dà larga autonomia ai lavoratori della terra,
queste siano le ascendenze remote dei fenomeni delle partite
Iva italiane e dell’abilità nella gestione del credito, forse unici
al mondo. Infine, riguardo ancora ai costumi e ai valori delle
italiche genti (già chiamate così da secoli, il che ha certamente
un significato per i discorsi che stiamo facendo, perché si
allude a tratti di fondo comuni al di là delle diversità), si può
sostenere che probabilmente si forma negli stessi secoli il
famoso carattere italiano. Questo è fatto, soprattutto a livello
popolare, di un misto di vitalismo e di individualismo, che si
intersecano bene con le cento città e con le partite Iva. Sicura-
mente tale carattere è molto diverso da quello dell’Italia antica
sotto i Romani (anche se è sbagliato parlare di Italia antica,
dato che all’epoca la distinzione era tra civis romanus e bar-
barus), per quel che sappiamo fortemente materialista-
positivista. La specificità sta forse nell’impasto con le culture
“pagane” indigene, sopravvissute di fatto al dominio romano.
Nel cristianesimo, specie nelle sue componenti popolari, l’em-
blema è San Francesco, ed in generale il monachesimo. Nelle
culture “barbare” in particolare in quella dei Longobardi, che
avevano quasi unificato l’Italia.
L’unificazione politica per l’Italia, avviene, come noto, nel
1861. Nelle altre nazioni il processo è in parte inverso: si

1 M. FAGIOLI, Istinto di morte e conoscenza, L’asino d’oro, 2010 (la
prima edizione è del 1972).

2 P. GRANZOTTO, Perché parliamo italiano, Le Lettere, 1997, pp. 29-31.
3 GRANZOTTO, cit., p. 45 e p. 47.
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parte da un periodo imperiale (così è per Francia, Inghilterra,
Germania, Spagna, Russia), e si arriva a livello di nazione.
Come conseguenza, una città tende a dominare su tutte le
altre. Tra le classi intellettuali tende a dominare il razionalismo
a livello filosofico. A livello di lavoro, queste caratteristiche,
con l’avvento del capitalismo industriale in tali nazioni, im-
plicheranno una maggior quota di lavoro dipendente. Comune
a tutte le nazioni fino al 1600 è il sostrato economico, dominato
dall’agricoltura, con una piccola cultura artigian-commerciale
nelle città, dove vivono i nobili proprietari delle terre, che in-
nervano la struttura politica e militare. La grande distinzione
è tra redditi, che riguardano tutte le classi, e rendite, che ri-
guardano i nobili e sono destinate ai consumi di lusso. I
consumi, nelle campagne e per la parte artigianale nelle città,
riguardano essenzialmente ciò che viene prodotto in loco.
Non ci sono gravi problemi occupazionali. Il problema di
fondo, per contadini e artigiani, è la sussistenza.
Prevalenza del mondo industriale. La scienza moderna co-

mincia nel 1600, per opera di Copernico, di Galilei, e di
Keplero. Essa, quando si manifesta nel cosiddetto sviluppo
tecnologico, è la matrice del fondamentale cambiamento dalle
economie agricole a quelle industriali. Credo che alla base
della scienza ci sia la religione cristiana, intesa come un Dio
(un principio) sul quale si collocano Cristo, i Santi e la Chiesa:
cioè i fatti si organizzano a partire da un principio. Oggi lo ve-
diamo nel cristianesimo pagano, di cui l’Italia è l’emblema.
Ciò a prescindere da alcuni gravi infortuni della Chiesa, che
ha perseguitato a lungo la scienza. La cultura nell’età industriale
si scinde nel positivismo e nell’illuminismo. Il positivismo
resta ancorato ai fatti, dei quali non fornisce interpretazione.
Le “interpretazioni” sono fornite dalla razionalità illuministica.
Esse sono astratte nel senso peggiore del termine: cioè perdono
il collegamento con i fatti. Questo accade anche nel marxismo,
che sbaglia completamente l’interpretazione dei fatti, inventando
uno sfruttamento strutturale dei lavoratori. E nel freudismo,
che sbaglia totalmente l’interpretazione dei fatti psichici:
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questi non sono affatto visti, e si parla di un controllo della ra-
gione sui medesimi. 
La vita politica è dominata dalla divisione tra le destre, conser-
vatrici, e le sinistre, che si definiscono progressiste. Ma il
popolo non sa cosa votare (quando gli è consentito di votare).
Le destre si orientano sui doveri; le sinistre inventano diritti.
Tutte insieme esprimono nelle Costituzioni diritti e doveri. A
livello umano ci sono enormi sconvolgimenti rispetto all’età
agricola. Nell’età agricola la vita si basa sull’autoconsumo,
come detto. Questo implica che la famiglia è la base di tutto: in
essa si nasce; si convive con in genitori, che vivono uniti le loro
vite economiche, fino a che si mette su famiglia, in una contesto
interfamiliare; si muore, in genere circondati dagli affetti dei
cari. La “rivoluzione industriale” fa tabula rasa di tutto ciò.
L’individuo nasce, e spesso non trova punti di riferimento
stabili; la sua adolescenza si scioglie in rapporti quasi sempre
insani; la vita di coppia è profondamente scissa nel lavoro; si
rischia la disoccupazione; si muore per lo più nell’abbandono.
Alessandro Barbano, nel suo libro Troppi diritti, fotografa
con esattezza questo passaggio dal mondo agrario al mondo
industriale: “Avvenne lo stesso anche nella seconda rivoluzione
industriale […] quando le masse contadine affluirono nei
centri urbani, perdendo i filtri culturali, i vincoli di appartenenza
con cui avevano letto sin lì la realtà […] Divennero massa,
moltitudini atomizzate, prive di riferimenti valoriali. La loro
coscienza era una tabula rasa, sulla quale funzionava la teoria
di Pavlov: ad ogni stimolo corrispondeva una risposta
prevedibile. Non a caso, su queste masse, nel ’900 attecchirono
le più feroci ideologie”. Tutto ciò viene in qualche modo
compensato. Crescono a dismisura i servizi pubblici alle
famiglie, che arrivano, tra assegni familiari, sussidi di disoc-
cupazione, sanità, e pensioni, a coprire un terzo del Pil. Di
questi servizi si fa alfiere la sinistra, denominandoli diritti. Le
spese, enormi, sono per un buona parte assorbite dalla parte
più ricca dei lavoratori, quella sindacalizzata. Contro la disoc-
cupazione, oltre che tali benefici specifici, c’è il grande
rimedio del deficit, teorizzato da Keynes. 

All’inizio dell’era industriale i salari sono molto bassi, ma
la crescita è assai elevata. Quando l’industria si è sviluppata,
la crescita diviene assai più bassa. Il debito pubblico,
sospinto dai deficit, cresce, e in genere, quando supera il
100% del Pil, diviene un problema, per l’elevatezza degli
interessi. Le grandi industrie, in numero sempre minore ma
sempre individualmente maggiori, dominano la politica,
imponendo la difesa delle loro rendite, assai elevate. Le
rendite derivano dal fatto che nell’industria non c’è più

libertà di entrata, salvo casi particolari. Ciò si riflette in
rendite assolute e in rendite differenziali, legate positivamente
alla quantità prodotta. 

Abbiamo ora una società assai diversa 

da quella industriale. 

Essa tuttavia sulla stampa non appare

Il fisco in tale situazione diviene assolutamente folle. Esso in
Italia, fino al 1970 circa, era basato sui redditi prodotti e non
sugli individui. Dopo si è basato sugli individui, con enormi
problemi di coerenza. Per dirne solo una, l’imposta diretta
sugli individui deve essere per forza una. Anziché una, ne
sono uscite quattro (sui lavori dipendenti ed autonomi, sulle
società di capitali, sugli interessi, sulle plusvalenze), di cui
tre, proporzionali, sono assolutamente necessarie. Questo
prima della globalizzazione. Con la globalizzazione i redditi
individuali sono a base mondiale. Cioè si pretende, su basi to-
talmente irragionevoli, di prelevare sui redditi mondiali degli
individui, quando gli strumenti di controllo sono tipicamente
nazionali. La tecnostruttura, che domina inafferrabile, ben na-
scosta nei suoi principi (illuministi, marxisti, freudiani) occulta
il dibattito su tali caratteristiche. 
Prevalenza dei servizi. Il mondo dei servizi si sviluppa in
maniera silenziosa, ma massiccia. I servizi sono arrivati ad
occupare il 70% della forza-lavoro. Questa è profondamente
cambiata. Il lavoro dipendente obbedisce sempre ai capi, ma
questi lavorano, in maggioranza, fianco a fianco con i loro di-
pendenti. Non c’è quasi più un rapporto sindacale. Salari e
profitti sono su basi di uguaglianza, non formale ma sostanziale.
I grandi profitti, cioè gli extraprofitti (le rendite), sono presso
le grandi imprese, divenute multinazionali. In esse i rapporti
sindacali ci possono essere. In genere tuttavia non ci sono,
perché vi domina lo sfruttamento e i lavoratori sono ridotti ad
un numero. Il sindacato vale principalmente per il pubblico
impiego. C’è dunque ora una mancanza di rappresentanze
sindacali, che pure “c’erano”, ma sono state tutte sconfitte. La
sconfitta in Europa è dovuta al dominio industriale degli oli-
gopoli, su basi mondiali, ed alla concorrenza dei bassi salari, i
cui titolari producono tuttavia secondo le tecnologie avanzate,
generando enormi profitti. Sotterraneamente, gli organi di
stampa vogliono la sottomissione della sanità ai privati, e la
privatizzazione delle pensioni: ciò significherebbe il dominio
oligopolistico delle assicurazioni. Nell’Università la trasfor-
mazione ai nuovi modelli è stata già in gran parte ottenuta. 
Abbiamo ora una società assai diversa da quella industriale.
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Essa tuttavia sulla stampa non appare. Per rappresentarla po-
liticamente, occorre svolgere i seguenti passi. Molti sono stati
pensati o intrapresi nel passato:
- La ripresa dei sistemi fiscali di De Viti de Marco, Einaudi,

e Steve, che hanno pervaso il XX secolo, in pratica domi-
nando in Italia fino al 1970: lì ci sono basi imponibili real-
mente nazionali; basta integrarne la proporzionalità (che
ha peraltro aliquote diverse sugli imponibili, con gerarchie
basate sul reddito medio percepito) con contributi sociali
progressivi, e tener conto delle plusvalenze dal lato delle
imprese anziché dal lato delle persone fisiche;

- le spese pubbliche devono cessare di essere molto di più a
favore della classe sindacalizzata: i servizi devono rimanere
pubblici, ma devono essere più orientati a favore dei
poveri, che sono di molto incrementati con la globalizzazione
(disoccupazione assai più estesa, salari ridotti);

- va perseguita la ripresa della teoria keynesiana, che ha do-
minato fino agli anni ottanta del secolo scorso; essa ha ge-
nerato di necessità il debito pubblico; questo va mantenuto
e accresciuto, azzerando fiscalmente gli interessi; questi
ora sono pari a zero, anzi sono negativi; la strutturalità
dell’azzeramento, o del quasi azzeramento, si può ottenere
facilmente con un accordo tra paesi, a partire dal G20, re-
stando le basi imponibili nazionali;

- tra le “cose keynesiane” a cui pensare vi è l’obbligo del
tendenziale pareggio della bilancia dei pagamenti per aree
valutarie: oggi dominano gli squilibri strutturali, con gli
Usa sempre in disavanzo e Germania, Cina, e paesi espor-
tatori di petrolio in grande e perenne avanzo; i dazi dei
paesi in deficit (essenzialmente degli Usa) sono un sistema
per riequilibrare queste posizioni; 

- nella distribuzione dei redditi domina il proliferare delle
rendite: a quelle da scarsità, di molto accresciutesi (rendite
petrolifere, rendite immobiliari) si sono aggiunte le rendite
degli oligopoli e quelle del saggio di interesse; queste
vanno riconosciute, come fece Ricardo con le rendite
terriere, e vanno tendenzialmente tassate; basta un accordo
internazionale (a partire dal G20), con una sovraimposta
sugli imponibili di base, quando il rendimento sul patrimonio
eccede certe percentuali; 

- a livello dei paesi sottosviluppati va implementato un pro-
gramma di incentivi che li aiuti effettivamente: l’immigra-
zione, se causata dalla necessità, è un fenomeno altamente
distruttivo; piccole imprese, dazi all’importazione, saggi
di interesse positivi anziché tendenzialmente nulli, sono la
via su cui basarsi nei paesi sottosviluppati;

- l’Italia, in cui la grandezza media dell’impresa è di sei di-
pendenti, può essere assunta come un modello per lo svi-
luppo, che avverrà se si seguono le linee precedenti: può
dunque fare da leader, e trarre forza essa stessa, per
esempio nel Mezzogiorno; l’allargamento dell’Europa a
Est, Russia compresa, e relazioni realmente paritarie con
il mondo arabo sono le due caratteristiche cui tendere nei
rapporti internazionali dell’Italia;

- diritti e doveri, presi separatamente, non esistono: esiste un
contesto politico in cui diritti e doveri si fondono intimamente;
questa deve essere l’ispirazione delle Costituzioni

4
;

- a livello psicologico, c’è l’occasione di liberarsi delle
teorie che hanno dominato gli ultimi 400 anni: già c’era
molto materiale nei poeti, negli artisti e negli scrittori; il
materiale nuovo è la teoria di Massimo Fagioli, in cui la
realtà umana viene descritta per quella che è; si supera fi-
nalmente la concezione del male originario, o natura
bestiale dell’uomo, rendendo possibile e concreto un
avvenire positivo per il genere umano;  

- un’entità superiore all’economia esiste: accanto alla teoria
della nascita umana di Fagioli, rimane il Cristianesimo, e la
religione in genere; rispetto alle religioni, più che l’ateismo,
è l’agnosticismo che dovrebbe dominare; la ricerca religiosa
ha un margine nel rapporto dell’infinito rispetto al finito, su
cui la ricerca è ancora ai primi passi; si allontana invece per
sempre il “contributo” della filosofia, che oltre ad essere
nulla nella spiegazione dei fenomeni psichici, si esprime
assai pessimisticamente sull’essere umano; la ragione astratta
dai fatti, che ha generato l’illuminismo, il marxismo, e il
freudismo, volge così al termine.

A livello politico-culturale, finalmente la destra 

e la sinistra sono scomparse

A livello economico, i primi punti sono stati sommersi dal
marginalismo. Questo teorizza che i costi crescono maggiormente
rispetto alle quantità prodotte, quando è vero l’inverso. I mar-
ginalisti fanno il duello con i deliri marxisti, che teorizzano
falsamente lo sfruttamento strutturale dei lavoratori. A livello
ideologico è questo il dibattito imperante. Nessuno si occupa
del fatto che, in parallelo, sono stati imposti i parametri di
Maastricht, che implicano distruttivamente il pareggio del bi-
lancio pubblico. La democrazia è violata, in quanto accettiamo
i parametri senza che su di essi ci sia stato alcun voto. Le

4 Ne ho scritto in Mondoperaio, n. 11, 2016.
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sinistre, al di là dei tentativi di riforma di Renzi, vivono sulle
forze sindacali, o meglio sulle loro vestigia. Il partito Leu ha
sviluppato una componente radical chic che farnetica di diritti,
in particolare di quelli civili

5
.   

A livello politico-culturale, finalmente la destra e la sinistra
sono scomparse, e sostituite dal dibattito sui sistemi reali,
che comporta di necessità un atteggiamento concretamente
riformista. Le politiche di Nenni dopo il ’56, e le politiche
dell’autonomismo di Craxi, hanno finalmente vinto. La dire-
zione pubblica dell’economia della grande impresa; le age-
volazioni alla piccola impresa; la necessità di una politica di
deficit di bilancio, accompagnata dalla riduzione dei saggi
di interesse; un’attenzione critica all’Europa; una scuola

forte e popolare; la fiducia nell’essere umano, che sono stati
i cardini di tale politica, hanno finalmente avuto un ricono-
scimento. Se Craxi è stato annientato dal Pci, dopo appena
venti anni è divenuto di nuovo padrone del campo. Ne sono
testimonianza diretta la Lega, in cui Giorgetti, uno dei
massimi leader, ha esplicitamente dichiarato al Corriere
della Sera che egli si ispira in primo luogo a Craxi (assieme
a pochissimi altri). Ne sono altresì testimonianza Fratelli
d’Italia, per cui è divenuto d’obbligo il riferimento alle basi
nazionali. Ad esse basi si deve aggiungere, a livello decisionale
e non di gestione, un supplemento europeo e mondiale,
piccolo ma economicamente significativo. Se ci si muoverà
concretamente in tal senso, saranno i prossimi eventi a dirlo.
Intanto apprezziamo che l’Italia sia la prima in Europa a
tentare queste direzioni.5 Il riferimento è ad un mio articolo in Mondoperaio, n.4, 2017.
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Populismo 
all’italiana

>>>  Sergio Pizzolante

Era chiaro ormai da un po’ d’anni,
non solo in Italia. Sono finite le di-

namiche antiche (centro-destra/centro-
sinistra in Italia, socialisti/gollisti in Fran-
cia, socialisti/popolari in Spagna in Ger-
mania e in Austria, e repubblicani/de-
mocratici negli Stati Uniti d’America). 
La più grande crisi economica di sempre,
il terrorismo molecolare, le grandi mi-
grazioni, hanno sconvolto tutte le società
occidentali. E frantumato storiche di-
namiche dell’alternanza  e la tradizionale
rappresentanza politica. Inoltre la glo-
balizzazione, necessaria ma troppo ve-
loce e troppo larga, dopo il crollo del
Muro di Berlino ha reso più competitive
nel mondo prima l’idea della “fine della
storia”, poi l’idea della virtuosità naturale
del mercato (fondamentale ma non vir-
tuoso in sè, senza regole e senza politica)
e del suo primato sulla politica, arrivando
a distorsioni e contraddizioni evidenti.
Le potenze con governi  autoritari si
dimostrano più competitive delle de-
mocrazie occidentali: con il paradosso
che le prime sono sempre più globaliste
e le seconde diventano sovraniste.
Sino al punto che le culture autoritarie
ed estreme sono diventate più compe-
titive “dentro” le società occidentali. E
l’Europa, fermatasi nel mezzo del suo
cammino (mercato comune senza po-
litica comune) non ha aiutato le poli-
tiche e i partiti della responsabilità e
di sistema. 
Nel mezzo del cammino convivono in-
sicurezza, diffidenza, egoismo, paura,
sfiducia, pregiudizi e burocrazia. E tutto
si è estremizzato. In Italia il centro

destra non c’è, da tempo. Era chiaro
già anni fa, quando la Lega diventa di
Salvini: il quale da almeno tre anni ha
imboccato una direzione contraria alla
storia di una alleanza a guida moderata  e
ancorata al Ppe: un’alleanza che aveva
come spazio di mercato politico-elet-
torale quello che era stato lasciato libero
dal pentapartito, unito ai suoi confinanti
a destra. 
Salvini, in trasparenza, dichiara la
via nuova verso la Le Pen, Orban,
Farage e poi Trump. Vuole lo spazio
politico della destra populista occi-
dentale: con acume misto ad istinto,
vede quello spazio in grande crescita
e lo interpreta. Vede la frattura del
ceto medio, che era stato nel passato
l’argine all’esplodere del populismo, e
sceglie di stare - rotto l’argine -  dalla
parte di chi è contro. Vede l’effetto
sulle società occidentali del terrorismo,
dell’islamismo, dell’immigrazione, e
sceglie di stare dalla parte più facile:
quella del lamento e della paura,  che
diventa contestazione, odio, razzismo. 
In errore non è Salvini, ma Forza
Italia. In Germania e in Francia i mo-
derati non stanno con i populisti e con
la destra estrema: che cresce anche lì,
ma con argini più robusti.In queste di-
namiche anomale c’è un di più italiano,
che ha origine dalla frattura delle antiche
rappresentanze politiche dopo Tangen-
topoli, dal formarsi di agglomerati po-
litici fragili e pieni di contraddizioni,
dal primato del potere giudiziario e
mediatico. 

Se per 25 anni racconti che la politica
e i partiti sono l’origine di ogni male
del popolo italiano, il popolo poi si ri-
volge altrove. Berlusconi e Forza Italia
perdono con Salvini, e pagano questo
errore di lettura delle dinamiche sovra-
nazionali, e di quelle nazionali. Anzi,

Berlusconi con i suoi giornali e con le
Tv amplifica i sentimenti contro e la
paura, lavorando così per Salvini e Di
Maio. Inoltre al Nord ormai Fi è satel-
litare alla Lega. E quando Berlusconi
dà anche il via libera a Salvini per una
alleanza con il populismo antisistema
rimanendo alleato al Nord, il gioco si
compie. Salvini si prenderà tutto. Fine
inevitabile. 
Per il Pd si può fare una analisi uguale
(quasi) e contraria. Il Pd nasce sulle
ceneri del postcomunismo berlingueriano
e del cattolicesimo democratico di si-
nistra, per costruire una alternativa più
(apparentemente) moderna al centro
destra berlusconista. Vi è una matrice
storica e culturale, più o meno omoge-
nea, insieme ad un collante fortissimo,
l’antiberlusconismo. 
L’antiberlusconismo aveva permesso
all’area catto-comunista di allargarsi a
mondi diversi da quella matrice. Gli
antipatizzanti di Berlusconi: una parte
cospicua della grande borghesia indu-
striale e professionale del nord, che nel
passato votava i partiti laici o la Dc;
apparati statali (quelli della scuola su
tutti) e parastatali del centro e del sud,
che temevano la spinta (poi rivelatosi
flebile) più liberale, privatista  e pro
impresa del centro destra; buona parte
del mondo dell’informazione, della cul-
tura, del cinema, il bel mondo che fre-
quenta i salotti e i centri storici delle
città. Troppo rozzo, Berlusconi. 
È un partito che, sino a Bersani, si
nutre  del lascito sentimentale e impo-
litico di Berlinguer: il moralismo che
diventò giustizialismo con Tangentopoli,
e che diede in Italia un grande scossone
al primato della politica, prima che nel
resto del mondo: la cultura del nemico,
prima Craxi, poi Berlusconi, poi, ete-
rogenesi dei fini, D’Alema con Renzi.
Apparati e militanze imbevuti di vecchio
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ideologismo leninista senza Lenin e
comunista senza comunismo, fuso ad
un solidarismo (sinistra cattolica) un
po’ antimpresa e antimercato. In più, la
presunzione della superiorità morale e
culturale. 
Poi arriva Renzi e cerca una impresa
impossibile: fondere cultura antagonista
(la rottamazione) con un po’ di populi-
smo (le riforme per ridurre i costi della
politica e non per cambiare la macchina
del paese) e con il riformismo (sul
mercato del lavoro e sulle istituzioni,
nella versione più appropriata). Una
dinamica complicata, sviluppatasi a
ritmi vorticosi: sino alla perdita di ogni
controllo. Un partito poi dominato dal
correntismo e da polemiche infinite e
sfibranti. Al dunque, tutto questo non
sta insieme. Non solo per le naturali
contrapposizioni, ma soprattutto per le
innaturali convivenze. 
Antagonismo, populismo e riformi-
smo non stanno insieme, come non
possono stare insieme, moderati, po-
polari e populisti nel centrodestra. Si
sviluppa una forza attrattiva, inevitabile,
verso gli uguali o i meno diversi. Verso
le estreme. Per convinzione o per ne-
cessità. Da Forza Italia verso la Lega
nuova di Salvini. Dal Pd verso 5stelle
e Lega, che - nell’ordine - meglio rap-
presentano le dinamiche populiste e
antagoniste. Dinamiche che si nutrono
di moralismo, giustizialismo, antipar-
lamentarismo e di critica radicale alla
democrazia rappresentativa. Fine della
storia. 
È la genesi della fine di Pd e Forza
Italia. Certo, rimarranno per anni le
etichette, dietro le quali non pochi tro-
veranno riparo. Ma sono esaurite le
funzioni storiche. Oggi devono scendere
in campo nuove funzioni. La riscrittura
radicale del dizionario della politica
democratica e riformista per una società
che vuole riaprirsi. Una funzione nuova,
moderna, forte, di riabilitazione della
politica, del riformismo e della demo-
crazia. Capace di ricreare fiducia e spe-
ranza lì dove domina la paura. Una
nuova proposta politica. Ma questo è
un altro capitolo. 

Sostiene Cencelli

>>>  Massimo Mastrogregori

Può capitare di incontrare casual-
mente, mentre ti trovi al tavolo

vicino e non puoi fare a meno di ascoltare,
Massimiliano Cencelli (l’inventore del
celebre Manuale per la spartizione dei
posti nella prima Repubblica) seduto al
caffè di piazza Sant’Eustachio, a Roma,
e di sentirlo ragionare con un amico.
Sostiene Cencelli che a un certo punto,
subito dopo le elezioni, il peso specifico
dei parlamentari della Lega ha cominciato
a variare in modo strano, a fluttuare: a
contare molto meno, o molto di più, del
suo valore numerico. Fratelli d’Italia,
per esempio, ha un terzo dei parlamentari
della Lega. Ma ai vertici di Camera e
Senato - i rispettivi uffici di presidenza
- Fratelli d’Italia ha più posti della Lega,
che alla Camera non ha nemmeno una
poltrona.
Ma poi arriva, con gli interessi, la com-
pensazione. Nel quadro dell’accordo di
governo coi grillini il peso della Lega è
sopravvalutato: di fronte all’alleato a

cinque stelle che ha il doppio dei suoi
parlamentari, Salvini ottiene quasi la
metà dei posti nel governo, e la metà
esatta nei vertici delle commissioni par-
lamentari (includendo i vice presidenti),
spartiti come tra Troisi, Benigni e Leo-
nardo da Vinci (l’ottimo Bonacelli) in
Non ci resta che piangere: trentatré alla
Lega, trentatré ai grillini e trentatré alle
opposizioni (Forza Italia e Pd).
Sostiene Cencelli che, Manuale alla
mano, i conti dovevano essere ben diversi.
I Cinque stelle hanno pagato troppo caro
l’accordo con la Lega, che ha la metà
della loro forza parlamentare. A meno
che l’accordo non l’abbiano fatto con la
coalizione di centro-destra: e allora i
conti tornerebbero.
Ti trovi al tavolo vicino, e non puoi fare
a meno di pensare, mentre Cencelli si
alza e se ne va (almeno ti sembra): ma
allora Grillo sta governando anche con
Berlusconi e la Meloni, ai quali chissà
che cosa è stato promesso. E i Cinque
stelle saranno tentati di «coprire» con
politiche di sinistra il loro accordo in-
confessabile con la destra: nel più classico
stile consociativo, sotto lo sguardo be-
nevolo del Pd.
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L’afasia dei democratici

>>>  Paolo Allegrezza

In Americana, il romanzo d’esordio di
Don De Lillo, un personaggio pro-

nuncia questa frase: “Non è importante
se uno spot è bello o divertente, l’im-
portante è che muova la merce dagli
scaffali”. Trasposta in politica la frase
potrebbe divenire: non è importante
quanto una proposta sia accattivante,
ma se sia in grado di rispondere alle esi-
genze degli elettori e costruire con-
senso. C’è una grande voglia di ritorno
al passato in questi ultimi tempi a sini-
stra, come se attestarsi su un’identità
riconoscibile possa rassicurare sulla
strada da intraprendere per sconfiggere
il populismo a due facce che si è affer-
mato in Italia. Ma la specificità della
fase che stiamo vivendo sta proprio
nella debolezza di risposte identitarie
che rischiano di suonare come afferma-
zioni generiche (la perdita di contatto
con chi soffre, le sezioni di partito che
non ci sono più, il sud dimenticato, la
collegialità della leadership): espres-
sioni di una sorta di veltronismo di
ritorno. Al contrario, i populisti proce-
dono alla loro velocità e impongono
l’agenda. 
Nello scenario innescato dalla decisione
di Salvini di chiudere i porti italiani a
navi di Ong straniere la sinistra corre il
rischio di ricadere in uno degli errori
tipici delle sue fasi di difficoltà: ripiegare
sull’identità nel momento in cui l’offen-
siva della destra si rivela in grado di tra-
dursi in scelte di governo in grado di rac-
cogliere ampio consenso. Come se una
volta liberati dal peso del governo e delle
difficili scelte compiute da Minniti si
ricadesse nel cliché dell’allentamento
della cultura riformista. Il che non vuol
dire timidezza nei riguardi del governo,
come hanno dimostrato gli interventi di
Renzi e Del Rio nel corso del dibattito
sulla fiducia, ma privilegiare l’approccio
delle soluzioni praticabili a quello delle
mere dichiarazioni di principio. Forse qui
si va a toccare uno dei nervi scoperti del

modo di concepire l’opposizione che è
auspicabile sia al centro del dibattito del
Pd. Il rischio è quello del riproporsi di un
antico pregiudizio risalente alle dinami-
che interne al Pci, quando le posizioni
degli allora miglioristi erano facilmente
caricaturate per il loro deficit identitario
e lo scarso “fascino” rispetto al repertorio
classico della sinistra. Il che si accompa-
gnava alle preoccupazioni unitarie sem-
pre molto forti in quella cultura politica e
alla conseguente timidezza delle posi-
zioni riformiste rispetto al mainstream
berlingueriano. 
Il riformismo andava cercato fuori
del Pci, come ci ricorda il trentaquat-
tresimo anniversario del referendum
sulla scala mobile, che vide protago-
nisti due leader - Craxi e Carniti -
che certo non avevano nella timi-
dezza la loro cifra. Ma rimanda anche
alla vicenda di un giovane leader che
più recentemente si è tirato fuori da
certi lasciti andando a mettere le mani
su materie incandescenti a sinistra
(Jobs act, Buona scuola), ed attirandosi
eterni strali. Ma cosa si oppone agli
argomenti brutali, ma certo non tutti
campati in aria di Salvini? 
Quando il neo ministro dell’Interno
accusa di egoismo l’Europa, incurante
di aver lasciato sola l’Italia nella
gestione dell’emergenza migranti, si fa
interprete di una sensibilità diffusa tra
gli elettori che nulla ha a che fare col
fascismo (il cui fantasma alligna sem-
mai nell’altra componente della nuova
maggioranza). Eppure gli argomenti
per contrastare Salvini non mancano:
dalla sciagurata contiguità con i paesi
di Visegrad, portatori di interessi oppo-
sti ai nostri, alla sottovalutazione del
tema dell’integrazione (se si vogliono
meno clandestini nelle strade, occorre
fare qualche sforzo), alla scarsa atten-
zione nei riguardi della Libia, da cui, in
assenza di una decisione comune euro-
pea a questo punto assi improbabile,
passa la riduzione degli sbarchi. 
Per non parlare delle ragioni economi-
che che rendono fragile l’approccio
muscolare del leader leghista. L’immi-
grazione serve. Al riequilibrio del
sistema contributivo, considerando il

trend demografico italiano, e al fabbi-
sogno di manodopera che altrimenti in
alcuni settori (agricoltura, lavori di
cura, industria) resterebbe insoddi-
sfatto, come ha coraggiosamente ricor-
dato il presidente dell’Inps. Si tratta di
argomenti complessi, difficili da riassu-
mere in slogan efficaci, rispetto ai quali
la capacità salviniana di parlare diretta-
mente alla pancia dell’elettorato rischia
di avere inevitabilmente la meglio.
Paradossale, d’altra parte, che non si sia
riusciti a capitalizzare i risultati conse-
guiti dal governo Gentiloni, come se la
retorica sovranista sia in grado di
annullare qualsiasi discorso non propa-
gandistico. Ma qui entra in ballo uno
dei punti dolenti della politica riformi-
sta trascurato dal comunicatore per
eccellenza, Matteo Renzi. Negli anni
della sua segreteria ha prevalso una
comunicazione personalizzata, fondata
sulla commistione fra alto e basso, uti-
lizzo di lessico economico - finanziario
e pop, battuta pronta e ampio spettro di
citazioni, da Dante a Paperino (Il Ren-
ziario, a cura di M. Arcangeli, Castel-
vecchi, 2018). Ora è necessario un
copione diverso. Ad un partito di oppo-
sizione serve una comunicazione
ombra che quotidianamente verifichi
gli atti del governo proponendo solu-
zioni alternative. 
La cronaca di questo primo mese di
governo dimostra come il populismo
italiano sia un mostro a due volti:
uno dichiaratamente di destra, l’al-
tro di sinistra. Il secondo più perico-
loso del primo perché attinge ad un’i-
dea plebiscitaria di democrazia. La
vicenda dello stadio della Roma con-
ferma l’identità profondamente antide-
mocratica del movimento grillino, sem-
pre più emanazione di un’azienda pri-
vata e dei suoi interessi: il che si tra-
duce nella scelta di teste di legno come
Raggi e Conte per ruoli istituzionali di
fatto svuotati, visto che i centri decisio-
nali sono altrove. E allora l’altro pila-
stro dell’opposizione dovrà essere l’at-
tacco alla democrazia rappresentativa
messo in atto dalla Casaleggio e asso-
ciati, ricordando il carattere eversivo
del contratto fatto firmare ai deputati.
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Occorre sfatare l’illusione del dialogo
con il movimento, fondato su una sua
presunta genealogia di sinistra. La
realtà è che ci troviamo di fronte ad un
blocco sì variegato ma unito nella con-
divisione dei fondamentali del populi-
smo: ricerca del nemico, semplifica-
zione demagogica dei problemi, deni-
grazione delle élite. 
Anche in questo caso, sarà utile guar-
dare alla storia recente. L’idea di tro-
vare un accordo con i cinque stelle è
espressione di una cultura che viene
da lontano, quando ad essere populi-
sta era la sinistra: le dimissioni dei
ministri Pds dal governo Ciampi all’in-
domani del voto parlamentare su Craxi,
l’applauso alla mancata firma di Scal-
faro sul decreto Conso, il silenzio sul-
l’utilizzo della carcerazione preventiva
durante Mani pulite, la condivisione del
“resistere resistere” di Borrelli, l’ele-
zione di Antonio Di Pietro nel collegio
del Mugello (2007), l’appoggio incon-
dizionato all’operato della magistra-
tura, salvo poi constatarne anni dopo la
infondatezza. 
Come non ricordare due casi diversi,
ma entrambi giunti a conclusione nel
2017? Il primo riguardante i coniugi
Mastella, accusati nel 2008 di concus-
sione (episodio che concorse alla
caduta del secondo governo Prodi), e
assolti dieci anni dopo; il secondo
Filippo Penati, descritto come l’archi-
tetto del sistema Sesto nel 2011, assolto
nei successivi due gradi di giudizio. 
E’ poi di questi giorni la notizia del
naufragio dell’inchiesta Consip, ulte-
riore esempio di manovra mediatico
giudiziaria messa in atto verso un
governo in carica. Mentre tutta l’atten-
zione è rivolta ai proclami di Salvini,
sarebbe utile ascoltare qualche opi-
nione sui propositi del ministro Bona-
fede: dall’agenda Davigo, alla costru-
zione di nuove carceri, alle intercetta-
zioni. La realtà è che garantismo e pri-
mato della politica sono concetti mal
digeriti dall’elettorato e da parte del
gruppo dirigente democratico, ed il
fatto che Renzi li abbia affermati senza
timore è una delle ragioni dello straor-
dinario livello di ostilità che è riuscito a

coagulare a sinistra. Riforma del mer-
cato del lavoro e abbandono del giusti-
zialismo possono costituire scelte assai
costose in termini di consenso.  
Nel frattempo avanza la candidatura
Zingaretti, che dovrà però attendere le
primarie previste per il 2019. Il gover-
natore del Lazio si presenta come il
candidato di un’area compresa tra Gen-
tiloni e Orlando che si propone di unire
tutta la presunta sinistra dispersa per
poi stipulare un accordo con i cinque
stelle. L’alternativa è rappresentata dal-
l’alleanza repubblicana proposta da
Calenda nel suo manifesto sul Foglio,
aperta a tutti coloro che non si identifi-
cano nell’attuale maggioranza di
governo. Si tratta di due prospettive
alternative che disegnano due diverse
letture del 4 marzo e due diversi sce-
nari. Per Zingaretti alla sconfitta si
risponde colmando il deficit di sinistra
dei governi Renzi - Gentiloni, per
Calenda occorre rilanciare il progetto
liberal riformista. Tutto ciò porta alle
differenti risposte su come affrontare il
problema dei problemi italiano: la cre-
scita. Da una parte l’idea neo keyne-
siana del finanziamento in deficit della
spesa pubblica da concordare in sede
europea rilanciando la chimera della
separazione tra spesa corrente e per
investimenti (magari attingendo ad un
sempre verde della Cgil, la patrimo-
niale); dall’altra la convinzione che
deficit e crescita siano disgiunti, come
provano i casi spagnolo e portoghese, e

che la bassa crescita italiana sia ricon-
ducibile alla scarsa produttività del set-
tore pubblico e dei settori protetti. 
Non c’è dubbio che l’iniziativa di
Calenda rappresenti al momento un
tentativo coraggioso di spostare la di-
scussione dalla retorica dell’abbandono
del renzismo, mantenendo un solido
impianto riformista. Ma è necessario
per Calenda uscire dalla dimensione del
manifesto e lavorare su una batteria di
proposte concernenti alcuni temi
chiave. Un esempio è la scuola, tema
trascurato dal contratto di governo e
oggetto di uno dei primi e sciagurati
atti del nuovo ministro: la cancella-
zione della chiamata diretta da parte
dei presidi, subito seguita dagli
applausi del sindacato. Un piano di
contrasto all’abbandono, eliminazione
delle bocciature, superamento del
valore legale, estensione del tempo
pieno a tutti i livelli, interventi sull’edi-
lizia, tutoraggio da parte di docenti
della scuola secondaria per studenti al
primo anno di università, superamento
dell’egualitarismo salariale, potreb-
bero costituire proposte da cui ripar-
tire, dopo il flop della Buona scuola il
cui fallimento è dovuto a deficit di
riformismo.
E’ bene che il congresso del Pd si
svolga prima possibile e che diverse
opzioni in campo si confrontino nella
verifica delle primarie. Quel che non è
auspicabile è una soluzione di compro-
messo che porti o al rinvio o, peggio,
alla candidatura unitaria di Zingaretti
sostenuta anche dai renziani. Quest’ul-
tima sarebbe solo l’ennesima versione
di una tendenza di lunga durata dalla
storia politica italiana come il trasfor-
mismo. Se Renzi vuole giocare la par-
tita del congresso deve uscire dall’afa-
sia politica e puntare ad una candida-
tura autorevole in grado di opporsi con
buone possibilità alla restaurazione
impersonata da Zingaretti.  Ne conse-
gue che Renzi o Calenda non potranno
sottrarsi. In caso contrario, meglio non
perdere tempo e puntare alla costru-
zione di un nuovo soggetto politico in
grado di fare propri i temi di una sini-
stra liberale. 
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Qual è il ruolo degli intellettuali? In che modo devono
rapportarsi con il potere dominante? Che  funzione sono

chiamati a svolgere all’interno del consesso sociale? Sono do-
mande, queste, maledette, maledettissime, sulle quali sono
stati versati fiumi d’inchiostro e intorno alle quali si è tornato
ad interrogare Giuseppe Gagliano nella sua ultima interessante
monografia

1
: un’opera in cui lo studioso italiano riallaccia i

fili con tutta una serie di argomenti («il tema del potere e del
contropotere, il ruolo degli intellettuali come agenti di trasfor-
mazione radicale all’interno della dimensione politica e sociale
oltre che economica»), che da sempre hanno orientato i suoi
studi e le sue riflessioni. E lo fa prendendo spunto dal percorso
di alcuni militanti di spicco del «socialismo libertario europeo
e americano del Novecento» (Michel Foucault, Michel Onfray,
Herbert Marcuse, Noam Chomsky, Howard Zinn e David
Graeber), tutti accomunati, oltre che da «aspirazioni, idee,
spinte e azioni antagonistiche rispetto al sistema provenienti
da un’area ideologicamente di matrice anticapitalistica ma
non marxista-leninista», anche dall’idea che gli intellettuali
devono essere «un importantissimo strumento di trasformazione
radicale e di antagonismo al sistema». 
Tra i tanti temi esaminati nel saggio di Gagliano pare utile
soffermarsi sui rapporti tra gli intellettuali e il potere. In
relazione all’ideologia dominante, scrive Gagliano richiamando
un suo vecchio saggio

2
, l’intellettuale militante ha la necessità

«di porsi come soggetto di trasformazione radicale di un
sistema individuato come aberrante sul piano sociale e
individuale attraverso l’elaborazione di teorie alternative, le
uniche possibili, in grado di modificare la percezione della
realtà e le scelte politiche e culturali della società civile, sug-
gerendo e praticando comportamenti e azioni altri rispetto al
sistema di potere politico ed economico, facendo uso della
controinformazione e ricorrendo, oltre che incitando, alla di-
subbidienza civile e al sabotaggio». Una visione, questa, che

emerge in pieno nel pensiero, nelle opere e nelle azioni della
prima personalità che viene analizzata nel  volume: Michel
Foucault, «figura di primo piano come uomo di sapere
impegnato in una realtà di antagonismo al sistema», il cui
nome è indissolubilmente legato «alla contestazione del maggio
francese». 

L’uomo di cultura, spiegava Bobbio, non deve

appartarsi, ma nemmeno necessariamente

schierarsi 

Il potere, secondo Foucault, deve essere ripensato come una
questione di «rapporto di forze» (carattere polemologico del
potere): da qui l’idea che il diritto altro non è che «la codificazione
della razionalità del vincitore che mira al consolidamento del
proprio potere». Di fronte a questa realtà «la riflessione filosofica
deve tramutarsi in analisi critica del potere, deve consentirci di
rifiutare ciò che siamo e tentare di liberare l’individuo dallo
Stato promuovendo nuove forme di soggettività». Per questo,
secondo il filosofo francese, l’intellettuale antagonista, «pur
partendo dalla consapevolezza che non è possibile uscire dalla
trama del potere», deve metterlo in discussione, non certamente
giustificarlo, deve mostrare la specificità della relazione tra
potere e sapere. A tal proposito Foucault fu consapevole della
necessità di conquistare la libertà attraverso la resistenza, da
attuarsi «in forme specifiche diffuse e localizzate». Di conseguenza,
«per tutto il periodo seguito al ’68 Foucault fu il prototipo del-
l’intellettuale militante, sostituendo al modello dell’intellettuale
totale di Sartre quello dell’intellettuale “specifico”, impegnato
in lotte settoriali, comunque anch’esse radicali.
Idee, queste, che sarebbero state poi recepite anche da un
altro filosofo francese, Michael Onfray, anch’egli oggetto di
un’attenta analisi da parte di Gagliano. «Edonista, ateo, anti-
conformista, anticapitalista, libertario, simpatizzante delle
idee di Proudhon e appartenente al postanarchismo di sinistra»,
anche per Onfray «il conseguimento degli obiettivi libertari»
presuppone «la lotta radicale contro tutto ciò che trasforma

1 G. GAGLIANO, Potere e antagonismo nel socialismo libertario europeo
e americano del Novecento, La scuola di Pitagora editrice, 2018.

2 L’intellettuale in rivolta, Rubbettino, 2012. 
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L’impegno e la critica
>>>> Sabatino Truppi
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gli individui in puri e semplici soggetti»: l’intellettuale
libertario «deve farsi portavoce di un rifiuto radicale della
realtà esistente [...] deve stanare il potere, circoscriverlo, ag-
girarlo, schivarlo con forza, astuzia, destrezza, servendosi
anche dell’ironia, dell’umorismo, del cinismo [...] ponendo
l’enfasi sulla centralità dell’individuo ribelle, sulla centralità
della sovranità popolare ma soprattutto sul rifiuto ad obbedire
a qualsiasi potere esigendo il conseguimento di una laicizzazione
radicale [...] Se il mondo è fatto di mille micro-poteri e per
combatterlo bisogna attuare micro-resistenze, allora anche
all’intellettuale è riservato il compito di calarsi in realtà spe-
cifiche in cui l’ideologia si traduca in concreta pratica libertaria
hic et nunc». 
Ma viene spontaneo chiedersi: la funzione degli intellettuali
deve necessariamente esaurirsi in una posizione di  critica
radicale al sistema dominante? Devono per forza di cose
attaccare il potere, lottare contro di esso, ergendosi a demiurghi
di una trasformazione radicale, così come teorizzato dagli in-
tellettuali antagonisti? Francamente, pensiamo di no. Quella
declinata da alcuni dei pensatori analizzati nel libro di  Gagliano
è soltanto una (e forse, ci permettiamo garbatamente di
osservare, nemmeno quella più auspicabile) delle possibili
varianti dei rapporti che si possono instaurare tra gli intellettuali

e il potere costituito. Come ricordava Norberto Bobbio in
Politica e cultura, accanto alla «cultura politicizzata» (vale a
dire la «cultura impegnata») e alla «cultura apolitica» (cioè la
«cultura non impegnata», che vive, in una sorta di aristocratico
distacco, lontana dai problemi che si presentano nella società),
al di la di queste due posizioni estreme, vi è anche una
posizione diversa: «la politica della cultura», vale a dire quella
posta in essere dagli intellettuali, dagli uomini di cultura in
difesa delle condizioni che rendono possibile la cultura stessa,
da attuarsi difendendo quelle «istituzioni strategiche della
libertà» che permettono «la libera circolazione e lo scambio
delle idee», che impediscano la formazione di chiusure dog-
matiche, di focolai d’intolleranza, e che promuovano la for-
mazione (e la diffusione) dello spirito critico. 
L’uomo di cultura, spiegava Bobbio, non deve appartarsi, ma
nemmeno necessariamente schierarsi. Il suo impegno può (e
deve) esplicarsi in un modo diverso da quello della comune
militanza al servizio di un’idea o di un dogma: l’uomo di
cultura, l’intellettuale, deve riflettere «sui problemi della vita
collettiva», deve agire, come già abbiamo anticipato, in «difesa
delle condizioni stesse e dei presupposti della cultura», «deve
decidersi per i diritti del dubbio contro le pretese del dogmatismo,
per i doveri della critica contro le seduzioni dell’infatuazione,
per lo sviluppo della ragione contro l’impero della cieca fede,
per la veridicità della scienza contro gli inganni della propaganda». 
Per essere più chiari: «Al di là del dovere di entrare nella
lotta, c’è, per l’uomo di cultura, il diritto di non accettare i
termini della lotta così come sono posti, di discuterli, di
sottoporli alla critica della ragione». Il compito fondamentale
che l’intellettuale è chiamato a svolgere è dunque quello di
capire e di aiutare a capire, «di impegnarsi a illuminare con la
ragione le posizioni in contrasto, a porre in discussione le
pretese dell’una e dell’altra, di resistere alla tentazione di una
sintesi definitiva, o della opzione irreversibile, di restituire,
insomma, agli uomini – l’un contro l’altro armati da ideologie
in contrasto – la fiducia nel colloquio», perché «chi informa
la propria attività di uomo di cultura allo spirito scientifico,
non s’abbandona facilmente al gioco delle alternative radicali:
al contrario, esamina, indaga, pondera, riflette, controlla e
verifica. E trova alla fine che le antitesi non sono così nette
come si vorrebbe far credere. La sua insegna non è la precipi-
tazione di una soluzione, qualunque essa sia, ma la perplessità
di fronte a qualsiasi soluzione». Ed è proprio questo tipo d’in-
tellettuale, che fa del dialogo (e del dubbio), non dell’azione,
la sua principale bandiera, quello che intimamente (ed intel-
lettualmente) sentiamo più vicino. 

/ / 110 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / biblioteca / recensioni



/ / 111 / /   

mondoperaio 7-8/2018 / / / / biblioteca / recensioni

>>>> biblioteca / recensioni

Il possibile e il necessario
>>>> Danilo Di Matteo

Avolte associamo l’idea di normatività proposta dalla
filosofia morale e politica a una sorta di ingegneria

sociale, volta a ostacolare il “libero fluire” di persone ed
eventi. Nulla di più distante da ciò che indica Salvatore Veca
nel suo ultimo libro1. Filo conduttore del testo sono le “moda-
lità”: sì, proprio quelle particolari “categorie” di Kant – il
possibile, l’attuale, il necessario – alle quali molti di noi si
sono accostati sui banchi del liceo. E neppure in un rigo viene
smarrita la preziosa distinzione fra il “momento epistemico”
– il ritenere vero – e quello “aletico”, l’essere vero. Da qui,
fra l’altro, scaturisce la distinzione fra il mondo, che è là fuori
indipendentemente da noi, e la realtà, frutto della nostra inte-
razione con il mondo, dei nostri approcci, dei nostri tentativi
di comprenderlo. Il volumetto, inoltre, presenta due versanti:
quello della ricerca in ambito politico e morale e quello della
ricerca scientifica. Questioni di giustizia, dunque, e di verità.
Verità e giustizia, poi, si situano “nello spazio della giu-
stezza”.
Iniziamo dal versante della scienza, con un riferimento al
grande illuminista tedesco Lessing (il libro rappresenta anche
un elogio dell’illuminismo): “In una mano Dio ha tutte le
verità necessarie, nell’altra tutta la ricerca delle verità possi-
bili, tutte le strade, le promesse, i metodi che possono con-
durre alla verità. Vi chiedo: voi, che siete alle prese con i
mutevoli limiti del possibile nelle vostre ricerche, nelle vostre
sperimentazioni e nelle pratiche scientifiche, nei vostri diffe-
renti giochi di ricerca e ritrovamento, quale fra le due mani di
Dio scegliereste?”. 
Inoltre, come ci hanno insegnato a scuola, per Galilei la
scienza si nutre di “sensate esperienze” (cioè di osservazioni
sperimentali) e di “necessarie dimostrazioni” (ossia di dimo-
strazioni di tipo matematico). Quale dei due momenti prevale?
Ecco ciò che scrisse Albert Einstein nel 1919: “I progressi
veramente grandi della conoscenza della natura si sono avuti
da una via quasi diametralmente opposta a quella dell’indu-
zione. Una comprensione intuitiva dell’essenziale di un grosso

complesso di fatti induce il ricercatore alla costituzione di un
principio fondamentale ipotetico o di più principi di tal genere.
Dal principio fondamentale (sistema degli assiomi) egli
deduce in via puramente logico-deduttiva le conseguenze
nella maniera più completa possibile. Queste conseguenze,
derivabili dal principio fondamentale, spesso attraverso svi-
luppi e calcoli complicati, vengono poi poste a confronto con
le esperienze […] Una teoria può quindi essere riconosciuta
come sbagliata, quando c’è un errore logico nelle sue dedu-
zioni, o come inesatta quando un fatto non si accorda con una
delle sue conseguenze. Ma non si può mai dimostrare la verità
di una teoria. Perché non si sa mai che anche nel futuro non si
avrà un’esperienza che contraddica le sue conseguenze; e per-
ché sono sempre pensabili altri sistemi teorici che siano in
grado di connettere i medesimi dati fatti”. Più in generale, ciò
che appare necessario è tale sino a prova contraria.

Sia la storia delle ipotesi scientifiche sia quella

politica ci ricordano che tante volte gli esseri

umani hanno considerato necessario ciò che

non lo era  

Ma cos’è davvero la possibilità? Leibniz, definendo il nostro
come il migliore dei mondi possibili, ammetteva che nella
mente del Creatore ve ne fossero altri. E dunque: cosa si
intende per mondo possibile? Per definirlo, autori come Saul
Kripke ricorrono a una similitudine: lanciando due dadi, per
ciascuno ci sono sei risultati possibili. Per la coppia di dadi i
risultati possibili sono trentasei. Al lancio dei dadi, tuttavia,
corrisponde un solo risultato. I “mondi possibili” corrispon-
dono in tal caso ai trentasei possibili esiti. Il risultato corri-
sponde al mondo attuale. E Veca muove sempre le proprie
argomentazioni dall’idea della priorità dell’attuale sia
rispetto al possibile, sia rispetto al necessario. 
Eppure, come ci rammenta il “coltivatore di memorie”, le
cose mutano nel tempo. Non solo: a differire e a cambiare
sono anche le nostre interpretazioni del passato. Il passato,

Veca

1 VECA, Il senso della possibilità. Sei lezioni, Feltrinelli, 2018.
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perciò, rappresenta per noi un repertorio di possibilità: azioni
compiute e azioni mancate, tentativi, fallimenti, successi. Sia
la storia delle ipotesi scientifiche, sia quella politica, poi, ci
ricordano che tante volte gli essere umani hanno considerato
necessario ciò che non lo era: non era necessaria la schiavitù,
ad esempio, e neppure la subalternità delle donne. Come evi-
denziato dai paradigmi dell’incertezza e dell’incompletezza,
non tutti gli “oggetti” sono “saturi”. Per molti di essi, anzi, la
mutevolezza è la norma. 
I “mondi possibili”, in base a tale prospettiva, non andrebbero
concepiti come lontane galassie da osservare con il telesco-
pio, bensì come una sorta di alone che ci circonda: come l’in-
torno delle cose. Detto altrimenti: le cose in genere sono
eccentriche, possono scostarsi da se stesse. Quel che davvero
è necessario (sino a prova contraria) è tale in ciascuno dei
“mondi possibili” (nel linguaggio della logica, ciò a cui pos-
siamo attribuire il “quantificatore universale”: “per ogni
oggetto ‘x’…”); il resto è contingente (e la logica gli attribui-
sce il “quantificatore esistenziale”: “esiste ‘x’”).
Qual è il rapporto fra l’attuale e il possibile in ambito poli-
tico? Prendiamo le mosse da John Rawls: “Mostrando come
il mondo sociale possa realizzare le caratteristiche di un’uto-
pia ragionevole, la filosofia politica fornisce una meta di
lungo periodo all’attività politica, e nell’adoperarsi per il suo
raggiungimento dà significato a quanto possiamo fare noi

oggi”. L’utopia ragionevole si pone agli antipodi dell’utopia
della società perfetta. Quest’ultima, infatti, “satura” e pre-
clude proprio quelle possibilità che avrebbe voluto dischiu-
dere (da qui l’immagine proposta da Norberto Bobbio di
“utopia capovolta”). L’utopia ragionevole, invece, “prende
sul serio la prima clausola” – le istituzioni e le pratiche sociali
come possono o devono essere – ma non accetta la seconda,
“che ha a che vedere con gli esseri umani come dovrebbero
essere, indipendentemente da come sono e vogliono varia-
mente essere”. Si può anzi approdare all’idea di una sorta di
utopia delle utopie, da collocare nello spazio pubblico, lo spa-
zio per eccellenza della libertà democratica: ciascuno o cia-
scun gruppo dovrebbe poter coltivare le proprie aspirazioni, il
proprio orientamento e le proprie convinzioni, senza preten-
dere di imporle.  
Che dire, poi, dell’esigenza della giustizia globale, oltre i
limiti delle frontiere nazionali e dei singoli continenti? Il
primo passo, sostiene Veca, “sarà quello di saggiare la legitti-
mità delle istituzioni internazionali che vi sono, modellate
dalla costellazione nazionale, e anticipare, scrutando i segni
dei tempi”, esplorando le possibilità, “la validità delle istitu-
zioni internazionali che potrebbero insorgere e dovremmo
poter desiderare nel futuro. Un futuro semplicemente meno
inaccettabile e ingiusto del presente. Un futuro possibile,
anche in tempi molto difficili”.     




