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L’otto marzo, quest’anno, non cadeva solo la ricorrenza
della festa internazionale della donna, ma anche anche

il centenario della rivoluzione russa. Il 23 febbraio (8 marzo
nel calendario gregoriano), infatti, cominciò la mobilitazione
popolare che avrebbe portato all’abdicazione dello zar Nicola
II ed alla fine della dinastia dei Romanoff: la “Rivoluzione di
febbraio”, come viene definita (e sommariamente ricordata)
nei libri di storia. 
Era stata promossa da una coalizione di forze diverse (socia-
listi rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi, innanzitutto), e
prometteva di dare la terra ai contadini, oltre che libertà e
democrazia a tutto il popolo russo. Il governo provvisorio che
subentrò al regime zarista era guidato da un socialista rivolu-
zionario, Aleksandr Kerenskij: e fu quel governo, non il
governo dello zar, ad essere abbattuto col colpo di Stato con
cui, ad ottobre, Lenin prese il potere ed instaurò la “dittatura
del proletariato”: riservandosi, negli anni avvenire, di dare sì
“la terra ai contadini”, ma solo quanta ne bastava per seppel-
lirli dopo averli sterminati.
Perciò – da happy few quali siamo ed amiamo essere – questo
otto marzo lo abbiamo dedicato a Kerenskij, invece che alle
suffragette fuori tempo che – con grande eco mediatica – ave-
vano proclamato il primo sciopero mondiale “di genere”. Con
gli amici di Libertà eguale – e con l’intervento di Luciano
Pellicani, Ernesto Galli della Loggia, Claudia Mancina, Fabio
Martini  ed Enrico Morando, dei quali daremo conto nei
prossimi numeri – abbiamo voluto celebrare Kerenskij come
“uno di noi”: un perdente la cui sconfitta ha avuto esiti dram-
matici non solo per il suo paese; ma non come uno che “aveva
ragione”, e del quale solo il destino (“cinico baro”) aveva
causato l’insuccesso. 
Nel corso del convegno, infatti, non è mancata una riflessione
sul comune orizzonte ideologico in cui, cent’anni fa, agivano
le due sinistre, e sulla conseguente subalternità dell’una
rispetto all’altra. Nel mio piccolo, del resto, anni fa intitolai
Menscevichi un mio lavoro sul ruolo dei riformisti nella storia
dell’Italia repubblicana che questa subalternità documentava.
Anche i riformisti volevano “rifare l’Italia”, prima e dopo il

ventennio fascista. E fu solo Craxi che impedì – trentacinque
anni fa – che questo fosse il titolo anche della Conferenza
programmatica di Rimini.
Come titolo Craxi preferì Governare il cambiamento, dopo
avere eccepito che Rifare l’Italia (con tutto il rispetto per
Turati e le altre vecchie barbe riformiste) avrebbe evocato una
volta di più quella pretesa di ingegneria sociale che aveva
accomunato la seconda e la terza Internazionale, e che in qual-
che modo era riaffiorata all’epoca dei primi governi di centro-
sinistra. E la stessa tesi sostenne due anni dopo Norberto Bob-
bio, quando rilevò che ormai il cambiamento della società si
sviluppava autonomamente rispetto agli indirizzi politici, e
che era quindi falsa l’equazione – ben presente nella vulgata
socialdemocratica del ‘900 – fra cambiamento e riformismo.
“Dove tutti sono riformisti, nessuno è riformista”, concluse
allora Bobbio: ed in effetti anche in Italia, dove  dal 1989 in
poi tutti sono riformisti, i riformisti sono sempre più rari. Lo
sono fra quelli che avevano condiviso l’opinione di Berlin-
guer sulla “permanente validità della lezione leninista” ed
avevano irriso a chi, nel rivendicare le origini premarxiste del
movimento operaio, aveva avuto il torto di citare anche
Proudhon: ma i riformosti sono rari anche fra quanti hanno un
pedigree meno controvertibile.
Perciò, del resto, lo spettro del socialismo che ancora s’aggira
per l’Europa non fa più paura a nessuno (anzi, talvolta sembra
che faccia paura solo a se stesso). Ne parliamo nelle pagine
che seguono, preoccupati come siamo della crisi del sociali-
smo europeo sia in quanto militanti socialisti sia in quanto cit-
tadini europei consapevoli del ruolo che la socialdemocrazia
ha avuto nel cementare l’Unione al di là dei trattati che ver-
ranno celebrati a Roma nei prossimi giorni. Ma anche perché
attenti al nuovo che si mette in cammino, magari fuori dai
burocratici confini che delimitano il socialismo certificato e a
denominazione d’origine controllata. È infatti curioso che sia
proprio Emmanuel Macron che – al termine della sua esplo-
razione dei “labirinti della politica” – a rivendicare l’impor-
tanza di un’identità e di un orientamento ideologico per i par-
titi che vogliono governare il cambiamento.
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Nessuna nostalgia, ovviamente, per le ideologie “forti” del
Novecento. Semmai, per tornare alle vecchie storie della Rus-
sia di un secolo fa, una riflessione sulle conseguenze ulteriori
del colpo di Stato dell’Ottobre rosso: che ha talmente condi-
zionato la cultura politica novecentesca da far sì che il suo
esito finale inducesse molti – come osservò a suo tempo
Natalino Irti – a confondere la fine di un’ideologia con la fine
delle ideologie tout court. Ed anche se resta permanentemente
valida – questa sì – la lezione marxiana sull’ideologia come
falsa coscienza, è innegabile che nel secolo in cui viviamo la
politica debba avere uno sguardo lungo capace di andare oltre
le scadenze elettorali.
E’ questo sguardo lungo, del resto, che è mancato alle social-
democrazie europee nel tornante fra XX e XXI secolo:
quando anche chi ha evitato di attardarsi nella difesa di un
modello sociale ormai obsoleto si è limitato a contenere i
danni, senza sforzarsi di individuare paradigmi nuovi per
interpretare l’evoluzione della società complessa e per intrec-
ciare ancora una volta la promozione dei meriti di chi ha gli

strumenti per innovare e la tutela dei bisogni di chi deve con-
fidare nell’innovazione per sopravvivere: tanto che da questo
sonno della ragione stanno nascendo mostri come i populismi
xenofobi e luddisti e mostriciattoli come la petizione di un
reddito di cittadinanza, ennesima anticipazione caricaturale
del regno della libertà profetizzato nei Grundrisse.     
Nei giorni scorsi, al Lingotto, Matteo Renzi ha detto di voler
essere erede e non reduce rispetto alla cultura politica nove-
centesca. Anche noi – con questa rivista che ha ripreso le
pubblicazioni esattamente otto anni fa, nel marzo del 2009 –
ci siamo tenuti lontani dal reducismo senza rinunciare a
valorizzare l’eredità che ci appartiene. Ed anche noi, mentre
siamo in cammino, ci sforziamo di individuare un orienta-
mento che ci guidi giorno per giorno nella faticosa ricerca di
un equilibrio fra le ragioni dello sviluppo e l’emergenza
delle vecchie e nuove povertà. E la speranza è che nel cam-
mino ci si incontri in molti, eredi ciascuno del proprio patri-
monio ed intenzionati tutti ad usarlo per costruire un mondo
migliore.  
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Fuori dal sogno   
>>>> Luigi Capogrossi

Unione europea

Un effetto paradossale del crollo dell’Urss e della vittoria
della democrazie liberali è stato il suo impatto negativo

su quelle socialdemocrazie che pur erano state un baluardo
contro il comunismo stalinista e che avevano offerto un
contributo importante alla dissoluzione pacifica del “campo
socialista”. La vittoria dei valori democratici e dal grande pa-
radigma liberistico dell’economia neoclassica ne legittimò
infatti una lettura senza i temperamenti che la tradizione
socialista aveva cercato d’imporre attraverso le legislazioni
nazionali. Nel corso degli anni ’90 le politiche sociali tradi-
zionalmente sostenute dalle sinistre furono così sottoposte
alla pressione ostile del neoliberismo thatcheriano e reaganiano,
unita a quei mutamenti strutturali della popolazione e del
mondo del lavoro destinati a incidere pesantemente sugli
equilibri finanziari che erano alla base dello Stato sociale. 

Nel contesto di quel generalizzato ottimismo cosmopolita,
con la fine del sistema di Bretton Woods voluta dagli Usa si
avviò la radicale liberalizzazione della circolazione dei capitali
oltre che delle merci e degli individui. Il tutto nel quadro di un
fortissimo substrato ideologico che individuava – come criteri
universali e regole di condotta da suggerire (o per quanto pos-
sibile da imporre) a tutte le società ed a tutte le latitudini – un
insieme d’ipotesi e di schemi astratti, solo parzialmente e
molto variamente sperimentati all’interno di società avanzate
senza tener conto delle straordinarie peculiarità da esse
acquisite nel corso di storie millenarie.
Ricordiamo la professorale, ma pressante arroganza dell’invito
rivolto ai paesi ex-socialisti ed in via di sviluppo d’adeguarsi
passivamente alle ricette neoclassiche come strada obbligata
per conseguire un adeguato sviluppo economico. L’unica e



necessaria ricetta delle potenze occidentali e della Banca
mondiale era la contemporanea e totale introduzione delle
libertà economiche e della democrazia politica: suggerimento
che per sua fortuna la Cina ha evitato d’accogliere, se non
altro consapevole ormai dei guasti indotti da una politica del
genere nella Russia post-sovietica. Tuttora questa pervicace
convinzione ispira molte delle analisi dell’Economist. Ed è
questa visione preconcetta, per incidens, che rende impossibile
comprendere gli errori che furono allora fatti nei riguardi
della Russia di Gorbaciov e di Eltsin, determinanti nel formarsi
del revanscismo che anima la politica di Putin, rendendo assai
più difficile all’establishment democratico una rettifica di
rotta nel senso della Realpolitik oggi ipotizzata da un outsider
come Trump. 
Le forze progressiste hanno subito questa sostanziale radica-
lizzazione del pensiero liberale e liberista “classico” anche
perché era generalizzata la convinzione che tutti questi processi
sarebbero resi facili, fino ad apparire scontati, nel mondo
sempre più ricco che si annunciava. Nell’illusione di una
durevole e generale crescita economica (ma anche sociale e di
diritti), i progressisti e i socialisti si collocarono così nel
mainstream, limitandosi a difendere le acquisizioni dello Stato
sociale e garantendosi che dell’ondata di benessere di quegli
anni un rivolo adeguato di risorse fosse canalizzato a favore
dei ceti che ritenevano da sempre di rappresentare. Sembrava
che ancora una volta libertà e giustizia potessero essere
coniugate insieme: la crescita generalizzata garantiva margini
a favore dei ceti più deboli, permettendo ai progressisti d’in-
contrarsi con i liberali “classici” in un impegno generalizzato
a favore di quelle nuove libertà individuali che il mutamento
sociale e gli sviluppi scientifici rendevano ormai possibili.
Nell’ottimismo generalizzato di quegli anni l’antica convivenza
tra socialismo e capitalismo, nelle versioni occidentali, sembrava
destinata ad un’alleanza organica, addirittura con una funzione
trainante  attribuita alle élites socialdemocratiche e laburiste.
Il riposizionamento delle sinistre apparve evidente, ad esempio,
quando Mitterrand, appena due anni dopo la sua vittoria,
informò i francesi che le grandi visuali (changer la vie) ed i
programmi con cui i socialisti avevano vinto le elezioni do-
vevano essere abbandonati. Né meno paradigmatica risulta la
vicenda di Blair, che ereditò gli schemi thatcheriani cercando
di ridisegnarli a favore del proprio elettorato coniugando svi-
luppo ed equità (come appare evidente nel fruttuoso investi-
mento sulla ricerca e sull’alta formazione che i laburisti
fecero allora, e nella stessa politica sull’assistenza sanitaria).
Senza tuttavia che l’impianto di fondo del bilancio pubblico

britannico subisse uno stravolgimento rispetto alla gestione
conservatrice: talché, paradossalmente, della sua lunga lea-
dership si ricordò più la sciagurata scelta in politica estera
sull’Iraq che non il suo lungo ed equilibrato governo dell’e-
conomia. Probabilmente più incisiva fu l’azione di Schröder
in Germania, giacché qui la socialdemocrazia, almeno, si
mise a rischio con un nuovo patto sociale e negoziò effettiva-
mente con le controparti sociali e politiche garanzie che
ancor oggi sembrano reggere. E tuttavia proprio in Germania
è da registrarsi il più grave arretramento rispetto al futuro di
quella società e dell’Europa intera: quando Kohl impose le
sue scelte nel processo di riunificazione, con un’accelerazione
che apparve e fu effettivamente vincente, ma i cui costi
sociali e politici pesano ancora.

E’ nota e ampiamente descritta la tendenza 

delle grandi imprese multinazionali a sganciarsi 

dalle basi territoriali e dalla sovranità dei singoli

ordinamenti

La risposta, anch’essa di carattere politico, volta ad assicurare
l’equilibrio interno agli assetti europei fu com’è noto la
creazione della moneta unica voluta da Mitterrand per saldare
la nuova Germania unificata nei confini dell’ortodossia europea
ma secondo le condizioni dettate da quest’ultima. Sappiamo
com’è andata: perché oggi sono esplosi in tutta la loro gravità
i problemi accantonati nella prima fase di crescita, ingenerati
dalla mancata integrazione delle politiche economiche e sociali.
Lungi dal preparare la strada di un’unificazione anche politica,
s’era avviato allora un fattore potenzialmente disgregativo
tuttora in azione.
Nel corso dell’ultimo quarto di secolo la storia – politica,
sociale ed economica, ma anche culturale – è sembrata
conoscere una di quelle accelerazioni tipiche dei periodi im-
mediatamente successivi alle fasi di relativa immobilità (e i
quarant’anni di guerra fredda s’erano svolti, almeno in Europa,
nella staticità di  un’immensa trincea). S’è già fatto cenno ai
mutamenti strutturali delle società avanzate, con l’invecchiamento
della popolazione, il prolungamento della vita e il suo miglio-
ramento (con gli sviluppi della scienza medica, ma con i
relativi costi). Nel contempo è venuta scomparendo l’organiz-
zazione produttiva tradizionale con il modello fordista, paral-
lelamente alla grande trasformazione dell’economia capitalistica
con la sua terza rivoluzione industriale, l’inizio dell’era
digitale, il peso crescente della produzione di servizi e il
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dominio dell’apparato finanziario e dell’economia della co-
noscenza. Conseguenza diretta della dissoluzione della “fabbrica”
è stata la progressiva disarticolazione di quella classe operaia
alla cui unità erano stati tesi l’ininterrotto sforzo delle orga-
nizzazioni sindacali e l’impegno delle forze politiche socialiste,
e il cui peso economico e politico era stato il fondamento
ultimo del successo della politica riformatrice del Novecento. 
E’ noto come tali processi, accelerati dalla globalizzazione,
avrebbero favorito il distacco dei protagonisti dell’economia
del ventunesimo secolo dal quadro istituzionale – essenzialmente
lo Stato nazionale – che aveva definito le regole del gioco
(oltre a fornire, in particolare nel caso italiano ma anche in
quello francese, un fondamentale supporto allo sviluppo delle
stesso sistema capitalistico attraverso l’intervento pubblico).
E’ nota e ampiamente descritta la tendenza delle grandi
imprese multinazionali a sganciarsi dalle basi territoriali e
dalla sovranità dei singoli ordinamenti, con tutti i vantaggi sia
sotto il profilo fiscale che del loro disciplinamento legale
(compresa la disciplina dei rapporti di lavoro, oggetto di uno
shopping internazionale al miglior offerente). Attenzione:
questo non significa che sia in corso una complessiva erosione
dello Stato rispetto all’impresa multinazionale, ma che è in

corso un colossale riaggiustamento nei rapporti di forza tra
ordinamenti, alcuni in grado d’avvantaggiarsi da tali fenomeni,
altri perdenti. 
Sotto gli occhi di tutti sono ormai alcune delle conseguenze
più vistose di tali modificazioni strutturali, che investono da
un lato la costruzione sociale, dall’altra il mercato del lavoro.
Sull’indebolimento del ceto medio – aristocrazie operaie,
quadri impiegatizi etc. – che aveva costituito la struttura
portante della modernità capitalistica tra Otto e Novecento
hanno inciso non solo i processi di delocalizzazione delle in-
dustrie, con conseguente perdita di posti di lavoro nelle
economie avanzate, ma anche il taglio di molti lavori – e non
più soltanto medio-bassi – a seguito delle innovazioni tecno-
logiche. Coerentemente a tali tendenze s’è avuta la crescente
divaricazione della forbice retributiva tra alcuni gruppi detentori
di capitali e di conoscenze e la gran parte dei lavoratori
divenuti marginali. S’è già accennato alla finanziarizzazione
dell’economia, cui sono connessi altri fenomeni significativi,
anche se apparentemente settoriali. Ricorderò ancora il ruolo
degli alti quadri della finanza e dell’industria nell’orientare la
politica industriale verso la massimizzazione dei profitti a
breve termine (rilevanti sia per gli azionisti che per i bonus ri-
conosciuti dalla dirigenza): dove almeno sottovalutati appaiono
i pericoli ingenerati da una politica che privilegi i risultati fi-
nanziari a breve termine rispetto alle strategie industriali di
più vasto respiro, atte ad assicurare effetti più durevoli e sta-
bilizzanti per l’intera società.
Un impatto sociale e politico di prima grandezza è rappresentato
dal fenomeno migratorio oggi apparentemente incontrollabile.
Questo può essere affrontato seriamente solo a livello europeo:
il che però non è avvenuto né avviene, aprendo una crisi forse
irreversibile per la credibilità – e quindi la legittimità – delle
istituzioni europee. Mentre l’assenza di una politica internazionale
efficace dell’Ue, aggravata dalle divergenze tra gli Stati
membri e dal frastuono dei media, dà voce a chi immagina
una continuità tra immigrazione e terrorismo. Certo si è che il
susseguirsi di riunioni e dichiarazioni dei vertici europei
cariche più di buone intenzioni che di fatti hanno contribuito
ad alimentare i timori e la sfiducia dei più, orientando le loro
speranze su quelle politiche nazionali che si volevano superare.
E soprattutto ingenerando una diffusa consapevolezza del
dissesto della comune politica europea, il che a sua volta
rende insostenibile l’illusione socialdemocratica di poter con-
tinuare a puntare sull’Europa “senza se e senza ma”. L’insistenza
su una linea del genere è oggi divenuta il principale  motivo di
un discredito che rischia di travolgere le forze socialiste,
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facendo di esse quel “Principe senz’armi” che Machiavelli,
all’inizio dell’esperienza politica moderna, ha insegnato a
disprezzare. Il disorientamento e la disaffezione dei vari
elettorati non sono il frutto di un complotto dei “populisti”,
ma corrispondono al vuoto della politica tradizionale.   
E questo ci porta al silenzio dei socialisti: un silenzio nuovo,
invero, e non rotto dalla rituale ripetizione di vecchi slogan e
di idee usurate dai mutamenti epocali in corso. I richiami agli
antichi ideali di giustizia sociale e di libertà hanno il carattere
spettrale di suoni nel vuoto, e non possono celare l’incapacità
dei socialisti d’incidere in modo significativo sugli sviluppi
politici ed economici delle loro società (persino nei casi,
sempre più rari, in cui essi siano al governo), né l’assenza di
progetti politici persuasivi e la mancanza di un serio impegno
prepolitico volto ad analizzare e cercar di capire il mutamento.

La storia del socialismo e delle sue fortune 

s’identifica con un costante impegno nella realtà: 

per capirla al fine di trasformarla

E’ bene ricordare a questo punto quanta e quale sia stata sin
dagli albori del mondo  moderno la strada percorsa dai tanti
(maggiori o minori)  protagonisti di uno sforzo collettivo
volto a immaginare le possibilità di una costruzione sociale
più giusta e migliore di quelle allora esistenti: ben prima che
il grande appello del 1848 ai proletari di tutto il mondo
segnasse una svolta nella storia. Il patrimonio d’idee, di
dibattiti, di tentativi e d’insuccessi così accumulatosi ha infatti
costituito l’humus indispensabile perché poi un progetto ideale
prendesse consistenza e si trasformasse – da utopia e da mito
eversivo – in programma politico positivo. Programma che
peraltro difficilmente s’è proposto alle società moderne in
termini unitari: lo stesso formidabile impulso rappresentato
dal pensiero e dall’opera di Marx non ha certo ricondotto a
piena e risolta armonia la tensione oggettivamente esistente
tra i principi di libertà e quelli d’eguaglianza. Molti sono stati
(e con diversi esiti) i compromessi realizzati nella prassi tra
questi due valori, e molte le scorciatoie volte a forzare l’uno
all’interno dell’altro: sino appunto all’apparentemente vittorioso
letto di Procuste con cui la rivoluzione sovietica ed il socialismo
reale hanno imprigionato la libertà nell’eguaglianza; ma anche,
al di fuori o contro questa esperienza, le molteplici e comuni
conquiste realizzate in Occidente dalla “socialdemocrazia
reale” sino a garantire il massimo di giustizia che le società
umane hanno conosciuto, almeno nella storia europea.

Queste sono le radici complesse, maturate in quel gran
laboratorio che furono le società europee del XIX secolo e
rinnovate dall’impianto analitico di Marx, in un percorso che
ambiva a fondere insieme una prassi rivoluzionaria con una
teoria “scientifica” della politica e dei rapporti sociali ed eco-
nomici. L’esperienza della socialdemocrazia tedesca, come
anche le versioni più radicali e volontaristiche dell’azione so-
cialista da parte dei bolscevichi russi e delle frange attivistiche
europee, preservò la forte ambizione teorica che aveva connotato
tutta l’azione politica di Marx e della prima generazione di
socialisti “scientifici”. La storia del socialismo e delle sue
fortune s’identifica con un costante impegno nella realtà: per
capirla al fine di trasformarla. Ed è una storia che riguarda
tutti i suoi diversi filoni, da quelli nati con la rivoluzione di
Ottobre sino al panorama variegato dei socialismi europei. I
successi conseguiti dal laburismo inglese e dalle socialdemocrazie
nel secondo dopoguerra hanno la loro origini  non solo nel
“riformismo dall’alto” elaborato dai coniugi Webb e della
Fabian society, ma anche nel lavoro sul campo e nella
pedagogia politica che univa in un unico disegno di emanci-
pazione – insieme politica, economica, sociale ed etica – gli
apostoli del socialismo umanitario (i Jaures e i Turati, i Bebel
e i Prampolini) con i buoni operatori del socialismo dal basso
(sindacalisti, cooperatori, sindaci), i teorici del marxismo
(come Kautsky) e i suoi eretici (da Bernstein ai cultori del sin-
dacalismo rivoluzionario).  
Si trattò di un lungo processo di crescita, destinato a subire
l’urto drammatico della prima guerra mondiale ma senza
inaridire la sua sorgente: né in Europa né in particolare in
Italia. Qui la lezione gramsciana avrebbe sorretto la teoria e la
pratica politica comunista nel corso di tutta la prima Repubblica.
E del resto anche negli altri filoni del socialismo italiano
questa attenzione alla teoria ed una riflessione politica impastata
di analisi della realtà e di riferimenti teorici non è mai venuta
meno, sebbene il loro rappresentante più significativo, Pietro
Nenni, abbia una fisionomia diversa. Ma accanto a lui Morandi,
Lombardi, Basso, Saragat e poi ancora Foa, e i più giovani,
sino a Panzieri, presentano una fisionomia particolarmente
ricca e complessa, certo non riducibile alla sola immagine del
politique d’abord. Per questo l’apporto socialista appare un
elemento costitutivo della storia europea in età moderna,
attestato tra l’altro dalla particolare vitalità di una pubblicistica
che - in Italia, in Francia in Germania e in Inghilterra, con
forme diverse secondo le faglie nazionali - ha tenuto vivo un
dibattito politico in cui la sinistra e i socialisti hanno svolto un
ruolo fondamentale e talora affatto egemone.  
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Per questo io credo che la crisi delle socialdemocrazie parta
proprio dalla loro rinuncia a cercare i mezzi per poter incidere
efficacemente sulle trasformazioni che stanno modificando in
profondità le società contemporanee così da cercare di governarne
gli esiti. Al prevalere di tattiche politiche – e non solo in Italia:
si pensi ai “sette fantasmi”, come sono stati definiti i contendenti
socialisti alle primarie francesi o al ritorno alle radici utopiche,
come i laburisti con Corbyn – ha corrisposto, come s’è già
detto, il vuoto d’analisi volte a cercare di conoscere ed
interpretare una realtà in trasformazione. Anche per questo,
oltre che per l’adeguamento dei vertici socialdemocratici alle
nuove ortodossie politiche degli anni a cavallo del secolo, s’è
acutizzato nel tempo e in tutte le società avanzate quel tipico
fenomeno di stagnazione costituito dall’acutizzarsi dei battibecchi
tra riformisti senza grandi riforme al loro attivo, e “duri e puri”
a difesa di un mondo per tanti versi ormai superato e di cui è
partecipe un numero decrescente di cittadini.

I vertici politici e sindacali hanno in genere 

rinunciato a svolgere il loro ruolo di guida 

per sostanziale rassegnazione all’esistente

Questi contrasti sono sotto gli occhi di tutti, mentre i richiami
alla giustizia ed ai “meriti e bisogni” si sono venuti appannando,
man mano che i socialisti hanno rinunciato ad analizzare la
nuova realtà sociale fatta di nuove povertà, di emarginazione
attraverso l’analfabetizzazione culturale, di incapacità d’acquisire
i nuovi linguaggi della comunicazione: con l’esclusione delle
nuove generazioni dallo Stato sociale d’antan, come, forse
per sempre, da quelle invenzioni ottocentesche come la pensione,
e soprattutto dalla dignità del lavoro. Dove sono le grandi
inchieste che dovevano esser fatte per illuminare, analizzare e
comprendere tutti questi nuovi fenomeni di crisi, d’emarginazione,
d’inadeguatezza degli assetti economici e produttivi esistenti
ad assorbire l’offerta di lavoro presente nei vari contesti? Dove
abbiamo letto – se non negli articoli superficiali, contraddittori
e impressionistici dei giornali – notizie e indicazioni sui
fenomeni che venivano rivoluzionando e scardinando le nostre
società? Dove sono soprattutto le discussioni e le riflessioni
sul da farsi? Sono stati i giornalisti da un lato, gli economisti,
gli specialisti e gli accademici dall’altro, ad occuparsi di
problemi che erano e sono anzitutto politici e sociali.
Così sono state riviste come le nostre e seminari accademici
degli economisti che dibattono oggi tali temi. Mentre le forze
socialiste europee, non solo italiane, sembrano intellettualmente

– prima che politicamente – paralizzate e prive d’interesse a
verificare quanto d’ineluttabile e di positivo v’è nelle trasfor-
mazioni in corso, e quanto invece vi sia d’evitabile o modifi-
cabile. Incapaci anche d’interrogarsi su quali nuovi fondamenti
e secondo quali modalità si possa ricostruire quella solidarietà
sociale che è stato il collante della forza socialista, ma anche
il fondamento delle moderne democrazie. 
Perché forse il problema reale, per le forze socialiste e
sindacali, non è quello di lottare per preservare il diritto alla
pensione ad una certa età, a prescindere dall’allungamento
della vita (una lotta, alla fine perdente per la forza dei dati fat-
tuali), ma di superare la  semplificazione che porta al meccanico
allungamento dell’età del lavoro. E perché v’era da cercare e
inventare nuovi scenari, quali ad esempio l’ipotesi di una più
complessa riorganizzazione delle stesse forme del lavoro, tale
da permettere che i mutamenti fisici dell’uomo siano recepiti
e valorizzati in un nuovo modo di progettare i sistemi produttivi.
Sinora questa nuova progettualità sembra venire dal basso,
piuttosto che stimolata ed agevolata dall’alto. Ne sono prota-
gonisti, non le élites politiche e sindacali, prigioniere di idola
consunti, ma chi è impegnato in prima persona a fronteggiare
ed a rispondere alle trasformazioni in corso. Ma questo
significa che i vertici politici e sindacali hanno in genere ri-
nunciato a svolgere il loro ruolo di guida per sostanziale ras-
segnazione all’esistente: hanno dimenticato il singolare impasto
d’utopia e d’empirismo che ha permesso le grandi conquiste
sociali otto e novecentesche. 
In tal modo essi  hanno rinunciato al loro ruolo storico di ca-
nalizzare verso battaglie possibili, in grado d’ottenere mutamenti
e modifiche dei processi in corso evitando una difesa del
vecchio sconfitta in partenza, le reazioni di difesa e le proteste
dei ceti più deboli contro gli aspetti negativi ingenerati dalle
trasformazioni e dal progresso economico. E proprio per
questo, in modo pressoché inavvertito, la loro azione s’è
spostata verso una politica di progresso delle libertà civili e
dei diritti, meno rischiosa economicamente e di per sé evidente.
Questa scelta, tra l’altro, consolidava la loro alleanza con quei
ceti borghesi economicamente più protetti e particolarmente
attenti a tali aspetti. Essa però alla lunga era destinata a
mettere in crisi quel delicato equilibrio tra i valori di giustizia
e quelli di libertà e tra i diritti generali e quelli particolari che
è costitutivo della tradizione socialdemocratica. 
Da un lato infatti in questi anni – e sempre più duramente –
sugli aspetti della giustizia sociale hanno premuto le trasformazioni
cui s’è già fatto riferimento, degradando sovente la forza-
lavoro da controparte contrattuale a variabile subalterna. Di
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contro, le infinite forme d’espansione delle più varie libertà
sono state favorite in via legislativa, essendo l’unica valvola
lasciata ad un “pensiero di sinistra”. E questo ha progressivamente
estraniato tali dimensioni ed i soggetti politici che vi s’identificano
dagli umori profondi dei gruppi sociali più deboli e svantaggiati.
Con il ristagno o l’arretramento dei diritti sociali e la crescita
largamente pubblicizzata dei diritti di libertà le leadership so-
cialiste e progressiste non si sono rese conto d’aver creato le
premesse per la pericolosa scissione tra i principi di libertà e
quelli di giustizia cui s’è già accennato. Per i più, veder
sacrificati questi ed esaltati quelli non è affatto piacevole e
ancor meno consolatorio: perché, se il mio posto di lavoro è a
rischio o se devo rinunciare a certe cure mediche, dovrei esser
contento che coloro che dovevano difenderli sono invece
riusciti a garantire nuovi (e sacrosanti) diritti degli omosessuali
o a render legittime pratiche anche molto costose per espandere
le possibilità biologiche della procreazione? Tutto ciò, lungi
dal favorire quella coesione tra interessi diversi e paralleli,
contribuisce a divaricarli, alla lunga, favorendo quelle “democrazie
illiberali” di cui s’è già denunciata la forza espansiva .

Anche la disaffezione che circonda la costruzione europea s’è
riflessa sulle socialdemocrazie, apparse quasi sempre incapaci
di modificare la politica europea opponendosi agli eccessi del
libero mercato. In effetti, nel correggere alcuni effetti perniciosi
dei fenomeni di globalizzazione dell’economia, l’unione delle
economie e delle normative europee avrebbe potuto rivelarsi
particolarmente efficace. Non ci risulta però che vi sia stata
una presa di posizione socialista volta a introdurre una politica
comune per escludere quella sotterranea concorrenza fra i
paesi membri dell’Ue che ha favorito la tendenza a sfruttare le
opportunità del grande mercato europeo cercando di sottrarsi
sia ai connessi obblighi fiscali che all’ordinaria legislazione
sul lavoro. Né che vi sia stato alcun tentativo di limitare i
crescenti ed ormai patologici divari retributivi interni allo
stesso sistema economico, sottraendosi al mito di un “libero
mercato del lavoro”. La stessa flessione, che sembra essere
iniziata, delle grandi imprese sovranazionali operanti in ambito
globale appare effetto di un’azione regolatrice degli Stati (e
forse della stessa Ue) non perseguita per una particolare
pressione dei socialdemocratici, che pur su questo avrebbero
potuto raccogliere un certo consenso popolare.    

Proprio la debolezza politica dell’Europa 

rende quanto mai pericolosa una politica 

d’attesa che si limiti a reagire ai fatti esterni 

non governati

A conclusione vorrei solo aggiungere qualche minimo sugge-
rimento, senza voler proclamare un nuovo progetto politico.
Noi non sappiamo, oggi, quanto i progetti di Trump troveranno
concreta attuazione, e sino a che  punto potranno contribuire
al totale dissesto di ogni ordine internazionale (magari insieme
al combattivo velleitarismo della May od alla Le Pen ed a
Grillo). E non sappiamo sino a che punto la sua azione potrà
indebolire i vecchi alleati degli Stati Uniti sparsi nei vari
emisferi, contribuendo addirittura ad espandere, o quanto
meno a legittimare, il terrorismo da lui combattuto. Sono
convinto però che nei prossimi anni si modificheranno in pro-
fondità i tradizionali equilibri politici interni alle società
avanzate che hanno sin qui regolato l’ordine internazionale. 
Mentre scrivo queste note il quadro mondiale è oscurato da
convulsi movimenti, talora di difficile lettura, che sembrano
rimettere in discussione principi da tempo condivisi e pratiche
consolidate: e dove il ruolo giocato dalle forze progressiste, in
Usa come in Europa, sembra assumere un carattere fortemente
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difensivo, segnato talora da una sostanziale incertezza strategica.
E’ una situazione oggettivamente pericolosa, giacché il disordine
interno e internazionale sembra ingenerato dalla tendenza
delle legittime politiche di tutela degli interessi nazionali a
trasformarsi in una lotta di tutti contro tutti. D’altra parte è
ben noto come a queste trasformazioni del quadro internazionale,
destinate ad avere un impatto negativo sui già fragili equilibri
europei, corrispondono mutazioni interne alle varie società
interessate, le cui ricadute sulle istituzioni politiche e demo-
cratiche sono ancora imprevedibili. 

L’Europa c’è, ed è quelle degli Stati-nazione: 

e non ha niente a che fare col mito 

di una federazione europea

Ora, proprio la debolezza politica dell’Europa – come sistema,
ma ancor più come insieme di singoli Stati-nazione – rende
quanto mai pericolosa una politica d’attesa che si limiti a
reagire ai fatti esterni non governati. In particolare, se le forze
progressiste e socialiste dei nostri paesi non riusciranno a indi-
viduare obiettivi possibili che rispondano ad attese diffuse,
mobilitandosi su di essi, esse rischiano la loro definitiva
scomparsa come soggetti politici. Questi obiettivi, però, possono
essere identificati solo liberandosi dalla subalternità alle
ideologie che hanno così influenzato la politica progressista
dell’ultimo trentennio e che hanno svalutato il ruolo e l’intervento
della politica rispetto all’autonomia della sfera economica:
prendendo anche coscienza di quanto sia stato esiziale quel
pensiero “politicamente corretto” che tendeva a considerare
come residuati storici, con i nazionalismi novecenteschi, le
stesse identità degli Stati nazionali, sino al punto di considerare
sconveniente ogni esplicita manifestazione di difesa degli
interessi nazionali (compreso l’ovvio perseguimento di una
Realpolitik), od ogni forma di un protezionismo economico. 
Il fatto che le socialdemocrazie abbiano dismesso tali riferimenti,
seguendo le ortodossie correnti e dimenticando che le società
moderne si sono costruite in buona parte attraverso questi
strumenti ora dismessi, ha offerto una preziosa occasione di
autolegittimazione ai populismi. Non si tratta d’inseguire
questi abbandonando l’idea di un’Europa unita, ma di recuperare
un’idea più realistica di questa. Le forze socialiste debbono
essere pienamente consapevoli che non si esce dalla crisi
come “paesi soli”: ma anche che non possono più limitarsi ad
invocare vanamente più Europa o a piangere sull’Europa che
non c’è. L’Europa c’è, ed è quella degli Stati nazione: e non
ha niente a che fare col mito, tanto a lungo inseguito, di una

federazione europea. Che per ora è irrealizzabile proprio
perché si è partiti col piede sbagliato, giacché ci si è illusi che
più unità economica portasse all’unità politica mentre è
avvenuto il contrario. Quello che malamente è proposto con
successo dalle forze antisistema e che trova un istintivo
consenso dell’opinione pubblica è il riferimento non già al
dover essere, ma a ciò che è e che si conosce: la propria città,
la propria regione e il proprio paese. L’Europa degli Stati è
necessaria e possibile: lavorando anzitutto per definire con
chiarezza le linee e le scelte di una politica comune, in un
nuovo ed esplicito accordo tra Stati, consapevoli dei propri
interessi e dei pericoli cui ciascuno di essi è esposto. 
Capovolgendo in tal modo l’ordine di priorità sinora seguito,
i progressisti dovranno impegnarsi su un secondo obiettivo,
indispensabile proprio ad assicurare una convergenza degli
Stati europei: ed è la fine della sperimentazione di un’economia
unificata per quanto concerne i mercati e la moneta, mentre è
restata affatto nazionale – e quindi contraddittoria e diversificata
– per le altre componenti fondamentali del sistema. Poiché è
impensabile unificare questi ulteriori aspetti, si deve ragionare
su come attenuare gli effetti più perversi dei primi.  Mi rendo
conto di quanto clamoroso sia un progetto del genere e come
esso possa apparire una sconfitta. Ma insistere su una strada
probabilmente sbagliata in partenza e che si sta rivelando un
fattore sempre più grave di disunione significherà nel medio
termine un fallimento assai più grave, perché diverrà inevita-
bilmente un fallimento anzitutto politico. 
Si richiede oggi la ripresa di un vero internazionalismo che
miri a contemperare interessi, valori e storie diverse, evitando
che questi – forzati all’interno di una gabbia artificiale – si
trasformino in incompatibilità ed aperta ostilità. Oggi tornare
a interrogarsi sulla moneta unica non significa più una
bestemmia antieuropeista: mentre invece mi sembra profon-
damente filoeuropea una riflessione che cerchi di introdurre il
massimo di elasticità all’interno di un sistema rigido, costretto
a tenere insieme elementi tra loro molto diversi, sino ad essere
talvolta contraddittori. Si tratta di uno sforzo comune volto a
regolare e circoscrivere le manifestazioni e gli effetti più peri-
colosi del libero gioco delle forze di mercato, nonché di una
politica di difesa da mettere in piedi con una ridefinizione
degli interessi comuni europei in termini di sicurezza e di pro-
tezione degli Stati membri (compresa la generale sicurezza
dei propri confini anche dalle immigrazioni incontrollate). Si
tratta di un’impresa che sarebbe ben compresa da quella base
popolare che s’è venuta lentamente estraniando sia dal sogno
europeo che da quello socialdemocratico. 
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Il “cosmopolitismo” oggi corrente ha una precisa data di
nascita (il 9 novembre 1989) ed una egualmente precisa

data di crisi, il 9 novembre 2016: il suo ciclo di fulgore e di
declino è dunque durato esattamente ventisette anni. Con la
caduta incruenta del Muro nasce l’illusione che il futuro
sarebbe stato segnato dalla definitiva egemonia dei valori de-
mocratici e dal grande paradigma liberistico dell’economia
neoclassica. Da ciò – insieme al prevalere di una lettura
acritica dei valori del mercato – è derivata una più generale
visione della politica fondata sull’idea di un mondo finalmente
pacificato sotto nuove e comuni regole. Custodi e garanti di
tali sviluppi e dei conseguenti processi di globalizzazione si
ponevano gli Stati Uniti, divenuti poi consapevoli dei limiti
della loro potenza, ma senza trarne le giuste conclusioni.
E’ stato un periodo breve. Come erano stati brevi i periodi di
fulgore degli internazionalismi perseguiti dalle varie élites:
nell’Europa dei due/tre decenni precedenti la Rivoluzione
francese, ed in quelli della belle époque antecedenti la prima
guerra mondiale. E come sono brevi i periodi in cui i ceti do-
minanti (uso l’espressione nel senso più neutro possibile)
possono permettersi il ricorso alla falsa coscienza, e cioè la
gradevole e miracolosa coincidenza tra ideali e interessi. Na-
turalmente tra il cosmopolitismo di oggi e quello dei secoli
scorsi rimane una sostanziale differenza. Nel Settecento ad
interagire a distanza erano ristretti gruppi di nobili e d’intellettuali,
in cui il riferimento alla civiltà francese non coincideva con
l’adesione ad una particolare politica di potenza. Alla fine
dell’Ottocento il “liberal-liberismo” vedeva nell’Inghilterra
un suo naturale punto di riferimento, ma quella stessa Inghilterra,
almeno in Europa, era la semplice garante di una pace basata
sugli equilibri tra le diverse potenze. 
Il cosmopolitismo dei nostri tempi s’è sinora combinato,
invece, con l’aspirazione di Washington a costruire un mondo
a sua immagine e somiglianza, di cui sia ad un tempo
legislatore, giudice e poliziotto. Le vecchie sinistre, rispetto al
nuovo ordine mondiale propugnato dagli Usa e dai loro alleati
sino a Trump, hanno parlato di “ordoliberismo”, nel lodevole

intento di evocare, a contrasto, il cavaliere bianco del socialismo.
Ma le cose, purtroppo per noi, sono un tantino più complesse.
Anzitutto perché il relativo impianto ideologico è stato
introiettato da gran parte delle forze progressiste: il che ha
aperto la strada all’illusione molto scoperta della “fine della
storia” (con la definitiva affermazione dell’economia sulla
politica), e di una superiore razionalità di categorie assunte
come universali e utilizzate come unica soluzione corretta nel
conflitto tra diverse opzioni possibili.

Bastava chiudere gli occhi e lasciarsi cullare 

dall’illusione di essere diventati, 

come socialisti democratici europei, 

i protagonisti politici del nuovo che avanzava

In questa sua espansione senza fine il nuovo progetto di glo-
balizzazione s’è trovato però di fronte a due ostacoli da
abbattere. Da una parte la resistenza degli Stati che stentavano
ad uniformare la loro politica estera, e soprattutto interna, ai
suoi dettami, in nome del principio di sovranità. Dall’altra le
reazioni dei popoli, in particolare quelli del mondo avanzato,
i quali non accettavano di pagare in toto i prezzi delle sue
ricette economiche, manifestandolo non appena possibile con
l’unico strumento rimasto a loro disposizione: il suffragio
universale. 
Talché due fenomeni contraddittori hanno preso consistenza:
da un lato le fondamenta stessa di quella democrazia e di quel
mercato globale così immaginati venivano contestate dalle
manifestazioni concrete della vita democratica delle singole
società; dall’altro tendeva quasi a scomparire l’antico contrasto
tra socialismo e capitalismo, tra lavoratori e padroni. Perché
questi ultimi si sono semplicemente liberati di quelli, nel
silenzio dei socialisti di governo, anch’essi abbacinati dal co-
smopolitismo.
Così le grandi imprese “irresponsabili” (come le definiva
Luciano Gallino), impegnate con alterne fortune a  liberarsi
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dai “lacci e lacciuoli” delle leggi e dei regolamenti, vedono
ormai possibile la loro emancipazione, in senso strutturale ma
anche fisico, dal loro vecchio antagonista. Parallelamente al-
l’allentarsi, nell’ambito del nuovo capitalismo cosmopolita,
dei legami tra profitto e produzione e tra produzione e occu-
pazione, nella visuale dei suoi gruppi dirigenti, forse per la
prima volta nella storia  scompare il “popolo”, quello in carne
e ossa. Non solo perché esse operano in spazi nuovi non con-
tendibili dalle loro tradizionali controparti (tuttora chiuse in
orizzonti nazionali o locali): ma anche perché il vertice di una
piramide sociale sempre più alta e stretta ha cessato di essere
a contatto “fisico” con il “basso”: diversi quartieri, diversi
mezzi di trasporto, diverse scuole, diversi ospedali, perdita
dei vincoli comuni (che si tratti del pagamento delle tasse o
del servizio militare), e così via. In questo senso l’uso del
termine “populismo” ricorda un poco il “comunismo” incubo
dei possidenti dell’Ottocento: è la sintesi spregiativa di angosce
e pregiudizi nei confronti di un’umanità che non si vuole
comprendere perché non la si conosce.
Con l’improvviso risveglio da tante rosee illusioni, però, sta
emergendo in modo rapido e disordinato un conflitto nuovo (e
forse più pericoloso per  il suo carattere semi-spontaneo e di-
sordinato) tra il disegno di un ordine economico mondiale e il
principio di sovranità e democrazia. E all’interno dei singoli
Stati tra popolo ed élite: tra il vertice e la base di una piramide
sempre più instabile.  Un conflitto in cui i protagonisti ed i be-
neficiari della globalizzazione non hanno nulla da temere dai
socialisti di governo.  Perché questi hanno da tempo deposto
le armi della critica: che si tratti delle politiche liberiste o di
un europeismo senza se e senza ma, delle pratiche dell’inter-
ventismo democratico o della sottovalutazione pregiudiziale
del ruolo degli Stati nazionali: sino a diventare i campioni più
autentici di quel cosmopolitismo occidentalista di cui stiamo
oggi verificando la crisi. 
Per entrare in questo universo non occorrevano conversioni
drammatiche o (a seconda dei punti di vista) vergognosi tradi-
menti: né, al limite, erano necessari analisi approfondite della
realtà esistente. Bastava chiudere gli occhi e lasciarsi cullare
dall’illusione di essere diventati, come socialisti democratici
europei, i protagonisti politici del nuovo che avanzava: come
portatori del nuovo ordine, e con esso del principio di respon-
sabilità al posto del disordine e del conflitto; dell’Europa al
posto degli egoismi nazionali; degli interessi generali al posto
dei particolarismi. Diventando così la punta avanzata di un
Occidente faro per l’affermazione dei principi della democrazia
liberale al posto dei fanatismi religiosi, delle chiusure ideologiche

e degli arroccamenti nazionalisti e identitari. Che poi l’affer-
mazione del nuovo avvenisse all’insegna di un nuovo e indi-
scusso Stato guida, gli Usa di Clinton e di Obama, non poteva
che rassicurare ulteriormente sulla bontà del progetto e sulla
sua capacità di affermazione. 
S’è trattato di disegno generoso e avanzato, e sino ad oggi
senza possibili rivali come modello di base per la costruzione
di un qualsivoglia ordine internazionale: ma nel contempo di
un disegno sconfitto dal principio di realtà. Mentre infatti gli
Stati Uniti, nel momento in cui scoprivano di non poter porsi
come unici garanti di questo ordine, si mostravano incapaci di
costruire un nuovo equilibrio tra partners adeguati (prigionieri
dei propri  disegni egemonici ma anche della loro visione del
mondo), la stessa libera circolazione delle merci e delle
persone tendeva a incontrare crescenti resistenze. E diveniva
sempre più evidente la riottosità delle sue vittime designate,
rappresentate dalla maggioranza della popolazione del mondo
avanzato, e d’altra parte l’impossibilità di decretare d’autorità
il definitivo superamento degli Stati sovrani in assenza di
qualsiasi spazio di sovranità loro superiore. 
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Per molto tempo il pensiero politico “ufficiale”, soprattutto
progressista, non s’è reso conto che i fenomeni diversi e
disordinati di resistenza e di dissenso rispetto alle politiche per-
seguite dalle grandi democrazie non erano il frutto di situazioni
di arretratezza, ma corrispondevano ad una frattura interna alla
nostra stessa tradizione politica: giacché, lungi dall’essere
residuati di una marcia verso le magnifiche sorti e progressive,
lo Stato sovrano e il suffragio universale sono l’essenza del
mondo che l’Occidente ha costruito nel corso di secoli. E’ stato
necessario il succedersi di veri e propri traumi, con la Brexit e
l’elezione di Trump, perché una parte delle forze progressiste
iniziasse ad interrogarsi: incerta ancora, tuttavia, di fronte al si-
gnificato delle nuove ideologie nazional-populiste, e ancora
tentata di chiudersi a difesa, come i cosmopoliti stanno facendo,
contro l’emergere dei nuovi barbari. Anche se questi non sono
relitti marginali destinati a sparire e non vengono fuori dalle
foreste africane ma dal cuore delle nostre città. 

Dopo il 1945, con la vittoria del Bene sul Male, 

l’interventismo democratico avrebbe così

trovato la sua definitiva consacrazione

Fermarsi e riflettere significa sapere che non ci può essere
nessun ritorno all’indietro. La globalizzazione andrà avanti
anche se in modo diverso (come è testimoniato, per inciso,
dalla presenza del presidente cinese come ospite d’onore a
Davos). E nel conflitto oggi aperto tra logiche economiche
globalizzanti e sovranità non si possono dare dei “vincitori”.
Sul sovranismo nazionalista non si costruisce alcun tipo di
ordine internazionale: ma nel contempo la sovranità dello
Stato democratico continuerà a rappresentare un elemento es-
senziale di qualsiasi tipo di ordine internazionale.
Riflettere significa renderci conto in primo luogo del ruolo
negativo della gabbia ideologica che, sulla scia degli Usa, con
il pervasivo linguaggio del politicamente corretto ha tanto
condizionato gli orientamenti delle classi dirigenti europee:
tanto da rendere molto pericolosa questa falsa coscienza, con
la sua naturale inclinazione a ignorare – e se del caso a colpire
- tutto ciò che la contraddice e la contrasta. Mentre si può
sperare che il mutato quadro indotto da forze esterne al
sistema – la Brexit, Trump, la minaccia dei “populismi”
europei - faciliti le condizioni per nuovo grande compromesso
con e tra le nazioni, secondo le vecchie regole del realismo
kissingeriano. Ed è compito dei socialisti fare quel tanto (o
quel poco) che è in loro potere, soprattutto a livello europeo,
per favorirne il processo.

Ne va del nostro futuro: perché è solo all’interno di un ragionevole
“concerto internazionale” (unica alternativa al proliferare di
guerre condotte con gli strumenti della politica) che si potrà ri-
proporre – e al più alto livello – il confronto tra capitale e lavoro.
Ma ne va anche del nostro presente: perché se è impensabile
unire la nostra voce al coro dei populisti identitari (un’ipotesi
che però non pare sia all’ordine del giorno), la nostra permanenza
nel fronte di un generico cosmopolitismo ordomercatista
segnerebbe il suicidio politico della tradizione socialista.
Si tratta di un ripensamento necessario, ma tutt’altro che facile.
Perché la nostra tradizione è sempre stata pervasa dalla cultura
dell’interventismo democratico, ereditata dalla rivoluzione
francese e riveduta e corretta in versione internazionalista.
Pesava su di essa un forte richiamo al “diritto dei popoli”, con
un particolare impegno per quelli che soffrivano nelle “prigioni”
degli imperi multinazionali. In nome di questo diritto i democratici
rivoluzionari francesi avevano invaso l’Assemblea nazionale
nel 1848, chiedendo al governo di intervenire a sostegno della
rivolta polacca. Un filone di pensiero che, in provvisoria e mal-
ferma sintesi con l’analisi marxista, si sarebbe tradotto nell’in-
terventismo contro gli imperi centrali nel nome della democrazie,
e per altro verso nel voto dei crediti di guerra dei socialdemocratici
tedeschi in difesa di un sistema politico-sociale più avanzato
minacciato da quello più arretrato della Russia zarista.
A tutto questo i grandi dirigenti del movimento operaio
occidentale – Turati e Jaurès, Mac Donald e Keir Hardie – po-
tevano contrapporre soltanto il loro istinto di classe: insomma,
la consapevolezza proletaria che la guerra era pur sempre “la
guerra di lorsignori” (con annessi mercanti di cannoni), e che
comunque non solo avrebbe lasciato dietro di sé lutti e rovine,
ma avrebbe corroso e pervaso di violenza il clima all’interno
dei vari Stati nazionali, così da ostacolare l’emancipazione
pacifica delle classi subalterne. Ma i loro sforzi non riuscirono
né ad evitare il conflitto né a garantire una pace che non
recasse in sé i semi di una nuova guerra mondiale. Mentre il
generalizzato comune sentire pacifista (di popoli come di
governi) negli anni Trenta si sarebbe poi trovato di fronte ad
una peculiare variabile storica rappresentata da governi totalitari
che contenevano nel loro Dna la vocazione alla guerra come
coronamento del loro progetto nazionale. Dopo il 1945, con la
vittoria del Bene sul Male, l’interventismo democratico avrebbe
così trovato la sua definitiva consacrazione: mentre il pacifismo
inteso come rifiuto pregiudiziale di qualsiasi conflitto, o per
estensione di qualsiasi politica suscettibile di provocarlo (vedi
Nato, riarmo e così via) sarebbe stato interpretato con incoercibile
sospetto, o come strumento al servizio dei nemici dell’Occidente
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(vedi Partigiani della pace) o come disponibilità alla resa nei
confronti delle richieste dei medesimi (vedi Monaco).
In ogni caso, con la fine del sistema dei blocchi che aveva ga-
rantito all’Europa più di quarant’anni di pace, i protagonisti e
le categorie dell’internazionalismo socialista mutano radical-
mente. Molti pensarono – e, soprattutto negli Stati tradizio-
nalmente deboli come l’Italia, s’augurarono anche – che lo
Stato sovrano fosse destinato a scomparire o a perdere gran
parte della sua importanza, sostituito da organismi sovranazionali.
Mentre scomparve progressivamente tanto l’internazionalismo
socialista, sostituito da quello istituzionale (Europa, Onu e
così via). Nella nostra “immagine del mondo” immediatamente
successiva alla fine del blocco sovietico non era più immediato
il pericolo di un conflitto atomico contro cui mobilitarsi,
mentre in essa si sostanziava il veleno delle ideologie: le
parole che si sostituivano alla durezza delle cose.

Le crisi jugoslave furono causa e giustificazione 

di un radicale e pericoloso riallineamento 

dell’internazionalismo socialista, 

divenuto ora fondamento dell’interventismo

democratico come filo rosso della strategia

internazionale dell’Occidente

Mutò profondamente fisionomia anche l’interventismo demo-
cratico. Non rilevò più la concreta eventualità di una guerra –
o la sua minaccia – per modificare un ordine internazionale
ingiusto o per contrastare gli “imperi del male”. Divennero
invece correnti  operazioni puntuali di peacekeeping o di pea-
ceenforcing che, come dice la parola stessa, usano entro certi
limiti e in nome della collettività internazionale la forza, ma
per garantire la pace e il rispetto dei diritti umani. Potremmo
parlare, a tal proposito, di “interventismo pacificatore”. Che,
tuttavia, sarebbe durato lo spazio di un mattino: quello che in-
tercorre tra la fine consensuale dell’Urss e l’esplosione violenta
della crisi jugoslava. La prima trasformerà lo spazio ex
sovietico in una specie di terreno di conquista. La seconda
certificherà – a Sarajevo e a Srebrenica – l’impotenza
dell’Europa e la contraddizione in termini rappresentata da un
interventismo soft. 
Sarà allora l’America, con il suo sostegno alle armate croate,
a imporre i termini per la soluzione della crisi. Così come la
stessa America avrebbe utilizzato la crisi umanitaria aperta
nel Kosovo qualche anno dopo per imporre, con l’uso della
forza militare, una nuova sistemazione politico-territoriale

nell’area balcanica, con il consenso praticamente unanime dei
dirigenti socialisti e democratici europei. Richiamiamo quegli
eventi non per riaprire una discussione nel merito. Ma per sot-
tolineare il fatto che le crisi jugoslave furono causa e giustifi-
cazione di un radicale e pericoloso riallineamento dell’inter-
nazionalismo socialista, divenuto ora fondamento dell’inter-
ventismo democratico come filo rosso della strategia interna-
zionale dell’Occidente. E la svalutazione, in quel caso, di quel
rispetto della sovranità nazionale affermato invece in modo
così radicale e senza nessuna attenzione per la storia secolare
delle società interessate nel caso delle sanzioni alla Russia per
le vicende ucraine, ha evidenziato il peso delle gabbie
ideologiche dei vari protagonisti e la subalternità delle social-
democrazie europee e del laburismo inglese. 
Di qui la progressiva riduzione del loro ruolo, fino a limiti
vicini all’irrilevanza. Vi avrebbero contribuito altri fattori og-
gettivi: lo sfarinamento di un’Unione europea priva di una
sua dimensione unitaria (con conseguente delega a Stati Uniti,
Nato, e occasionalmente a Francia e Gran Bretagna della
propria politica estera e di sicurezza); e per altro verso il rico-
noscimento pieno (anche se accompagnato da occasionali
prese di distanza) del diritto/dovere di Washington di definire
e di gestire la strategia del diritto all’ingerenza a livello
mondiale e in rappresentanza di tutto l’Occidente: un compito
che a giudizio di molti è stato svolto in modo, diciamo così,
almeno poco equilibrato e talora decisamente miope. 
Nel corso di tali processi, però, l’interventismo democratico,
nelle sue molteplici manifestazioni, è andato ben oltre le ca-
ratteristiche e i limiti del modello originario. Certo: il fonda-
mento teorico degli interventi è sempre lo stesso, mirando a
colpire chi si oppone apertamente alla costruzione di un
ordine mondiale più giusto oppure ne viola le regole di fondo
nella sua condotta interna. Il problema, però, è tutto nella
loro applicazione concreta: giacché corrisponde a logiche
profondamente diverse un intervento puntuale (magari su
esplicito mandato dell’Onu) contro uno Stato aggressore e/o
apertamente dedito a pulizie etniche e a violazioni dei più
elementari diritti umani, e all’opposto una guerra permanente,
anche se condotta nella maggioranza dei casi senza il ricorso
alla violenza armata, contro uno Stato il cui regime interno
non si conforma all’astratto modello definito da non si sa
bene quale autorità o che contesta apertamente il diritto al-
l’ingerenza di altri Stati.
Il fatto che entrambe queste linee-guida siano state perseguite
ha pesantemente coinvolto le socialdemocrazie europee, scin-
dendole sovente dagli umori profondi (e sovente più sani) della
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propria base. E’ stata una politica che evidenziava una subordi-
nazione a valori esterni, o un’eterogenesi dei propri stessi
ideali, e che comunque si basava su una scommessa tutta da ve-
rificare: la possibilità di ridisegnare gradualmente e senza
traumi un ordine europeo e mondiale sinora basato sulla
sovranità degli Stati. Ipotesi, questa, clamorosamente smentita
dai fatti, perché in definitiva gli Stati sovrani sono rimasti,
come era logico, padroni del campo (o meglio, il ruolo e il peso
di alcuni di essi si sarebbero ingigantiti, lasciandoli appunto
padroni del campo a spese di quelli più deboli); e perché un
ordine internazionale oramai in frantumi accenna appena, e
confusamente, a ricomporsi a partire da questo dato di fatto.

Nella politica di difesa si dovrà forse attendere

che il calcio minacciato da Trump alla Nato

diventi realtà perché si possa avere un qualche

passo in avanti

In questi giorni abbiamo finalmente letto, sulla stampa italiana,
una serie di prese di posizione che denotano come anche da noi
inizi a penetrare nelle tradizionali élites politiche il sospetto che
non sia più tempo d’invocare un’unità politica ed economica eu-
ropea che non esiste e che non esisterà neppure in futuro.
Esemplare di questa disunione non è solo la palese e persistente
irrilevanza, nel campo della politica internazionale, del rappre-
sentante europeo: più esattamente un portavoce, senza potere
d’indirizzo e di coordinamento. In tale contesto  ogni paese del-
l’Unione è libero di fare la propria politica estera, con maggiore
grado di libertà e con maggiori ambizioni se si tratta di un paese
vincitore della seconda guerra mondiale e con più ritegno nel
caso di un paese vinto. Il che tra l’altro preserva e talora accentua
le divergenze tra i paesi membri sulle più importanti questioni: i
rapporti con la Russia,  il Medio oriente e la politica migratoria. 
Se, forse premuti dalla forza delle cose, s’è iniziato a fare
qualche passo in avanti in materia di sicurezza interna, nella
più generale politica di difesa si dovrà forse attendere che il
calcio minacciato da Trump alla Nato diventi realtà perché si
possa avere un qualche passo in avanti. Per ora si ha un
nucleo duro, formato da Parigi e Londra, e per il resto una ge-
nerale delega alla Nato: una struttura sulla cui funzione, al-
l’interno di una realtà internazionale in continua evoluzione,
non si è registrata alcuna discussione tra Europa e Usa né al-
l’indomani della caduta del muro di Berlino né dopo. E che
oggi si regge su un asse quanto mai aggressivo – e ancora do-
minato dalle eredità e dalle ossessioni della storia – costituito

dai paesi anglosassoni e dai paesi dell’Est. Aggiungiamo, a
completare il quadro, che solo tre paesi – la Gran Bretagna, la
Polonia e l’Estonia – raggiungono/superano nella spesa per la
difesa il famoso 2% prescritto: mentre tutti gli altri si
mantengono più o meno largamente al di sotto.
Del resto l’appassire degli ideali europei dei nostri padri e
della nostra giovinezza è nelle cose, e lo si coglie anche in
quello che era stato il settore di maggior  progresso: gli spazi
di cittadinanza, di libertà, di tutela dei diritti. È infatti un
quadro oggettivamente singolare quello in cui, mentre un di-
savanzo dello zero virgola superiore a quello consentito viene
individuato e  punito, i comportamenti di paesi come l’Ungheria
e la Polonia suscitano sì diffusa riprovazione, ma assai diffi-
cilmente potranno essere sanzionati.
Tutto ciò, dunque, per concludere non già, secondo le formule
d’uso, che “qui ci vorrebbe l’Europa; ma l’Europa non c’è”, o
che “l’Europa, se non farà questo o quest’altro, rischia di
frantumarsi”: formule che servono solo a evitare di rendersi
conto che l’Europa – le Europe – ci stanno, e sono queste. E
che per arrivare a queste Europe, che sono tra l’altro aree di
pace, ci sono voluti sessant’anni di fatiche, di costruzioni in-
gegnose, di impegni comuni di uomini d’ingegno e di buona
volontà. Si tratta di una costruzione mirabile, ma viziata da un
duplice e grave errore di presunzione. All’inizio quando ci si
è illusi d’arrivare, passo dopo passo, agli Stati Uniti d’Europa,
annullando così o limitando gravemente la sovranità degli
Stati contraenti attraverso accordi tra i medesimi. E negli anni
Novanta, quando s’è pensato che l’unione economica e
monetaria avrebbe portato all’unione politica all’insaputa della
stessa politica. Oggi la crisi europea deriva in gran parte dal
fatto che la politica – come volontà dei popoli, come interessi
condivisi, e come preconcetti, emozioni ed eredità storiche
che pesano e non poco – si sta vendicando dell’economia e
usa questa per sancire divisioni e distinzioni tra Stati sovrani.
E allora da lì occorrerà ripartire. Da questi Stati che ci saranno
ancora a lungo, e dalla politica. Dalle intese e dai progetti  unitari
che gli Stati e la politica sapranno creare. E dai bisogni:
perché dei bisogni reali, dei punti di frattura interni alle nostre
società, dei timori crescenti per minacce tanto più ingigantite
quanto più incerta è la condotta dei governi e rassicuranti solo
le loro parole, per il momento sembrano interessarsi soprattutto
i “populismi”: se non altro perché essi li utilizzano nella loro
polemica politica, mentre le forze politiche tradizionali e in
particolare le socialdemocrazie sembrano tacere, incerte tra il
culto del politicamente corretto e il timore della propria stessa
base, che del resto si sta dissolvendo. 
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La cautela e l’ambiguità degli impegni politici che caratte-
rizzano gran parte delle dichiarazioni e delle iniziative

ufficiali in vista del sessantesimo anniversario dei trattati di
Roma rappresentano forse la più nitida prova delle contraddizioni
del processo di integrazione europea avviato nel 1957 secondo
il cosiddetto funzionalismo monnettiano. Infatti - a fronte di
un bilancio positivo per quanto riguarda la libera circolazione
delle persone e delle merci e l’avvenuta armonizzazione le-
gislativa in numerosi settori della vita amministrativa ed eco-
nomica degli Stati - si registra l’insufficienza della dimensione
politica della Ue, che si traduce soprattutto in scarsa solidarietà
tra governi e in una incapacità di presenza e azione interna-
zionale.
Il superamento dell’impasse in cui si trova l’Unione sembra
dunque dipendere dalla ricerca e dall’accordo su come
correggere progressivamente (o addirittura su come colmare)
il divario esistente tra le diverse aspirazioni o aspetti possibili
della cooperazione istituzionalizzata europea. Il problema è
che l’incertezza e le diversità di visione tra le forze politiche e
tra i governi riguardano l’identificazione stessa della direzione
verso cui andare prioritariamente, al fine di raggiungere questa
benedetta e auspicata dimensione politica della integrazione
continentale.
Da questo punto di vista qualcuno sostiene che ci si debba
concentrare su un processo di unificazione sovranazionale
delle forze politiche appartenenti alla stessa famiglia ideologica.
Altri propongono di riprendere ed aggiornare le proposte, più
o meno classiche, di sviluppo istituzionale. Altri ancora, poco
curandosi dei risvolti istituzionali e della profondità di legami
tra partiti fratelli, professano un approccio pragmatico e
realista: arrivano così a preferire soluzioni  anche lontane dal-
l’ortodossia comunitaria, purché in grado di aggiungere nuove
occasioni di iniziativa e nuove materie di intesa tra gli Stati
membri.
Proviamo a riassumere, con qualche inevitabile semplificazione,
le tendenze maggiori in campo. La posizione radicale mette in
evidenza come le elezioni che si terranno in rapida successione

nel corso dell’anno in tre paesi chiave – Olanda, Francia e
Germania – vedano al centro dei confronti partitici la questione
europea. Ciò malgrado, da nessuna parte è previsto un voto su
precise e coordinate opzioni alternative sullo sviluppo della
Ue. In qualche modo ricompare qui la strategia costituente,
presente all’inizio della avventura europea e sparita successi-
vamente. 
Gli europeisti  “moderati”,  prendendo atto delle novità del
momento internazionale  nonché, delle per ora insuperabili
aporie dell’integrazione, preoccupati dell’incremento espo-
nenziale dell’euroscetticismo, accantonano ogni grande am-
bizione (anche Monnet parlava di Stati Uniti d’Europa) e
rifiutano la strada della costruzione dal basso di un nuovo
consenso popolare. 

La democrazia italiana attraversa un periodo 

di forti resistenze al cambiamento che finiscono

con l’assecondare un ritorno all’antico

Conseguentemente suggeriscono un ridimensionamento del
progetto, postulando una riduzione consistente delle competenze
europee e l’abbandono della coerenza cui sin qui si è fatto, al-
meno teoricamente, riferimento. In parole povere,  questa im-
postazione comporta il passaggio al sostegno di intese di
natura confederale con impegni circoscritti rispetto all’intento
di creare, a tempo, un nuovo Stato. Un assetto lontano dalla
Comunità inizialmente immaginata e dalla parusìa dei fede-
ralisti.
Infine, per gli avversari del disegno unitario europeo comunque
concepito, la piattaforma programmatica è elementare: fuori
da ogni legame che possa corrodere o limitare la sovranità na-
zionale. La sconfessione dei risultati ottenuti in decenni di ne-
goziati complessi non potrebbe essere più completa e rozza.
Diventa senz’altro grottesca quando è fatta propria da leaders
pseudopopulisti che si affidano alla improvvisazione e non
tengono in alcun conto le circostanze storiche e ambientali
proprie di ciascun paese. 
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Quattro mosse per non fallire
>>>> Gerardo Mombelli

Unione europea
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Quest’ultima considerazione risulta particolarmente pertinente
al caso italiano, su cui pare opportuno ulteriormente soffermarsi.
Cominciamo, come è doveroso, dall’atteggiamento prevalente
dell’opinione pubblica quale risulta dai sondaggi demoscopici,
incluso l’eurobarometro. A questo proposito si ricorda che il
nostro paese detiene un record europeo. Esso non riguarda
tanto la bassa percentuale della fiducia che gli italiani accordano
all’Unione (dato comune a quasi tutti gli Stati membri). 
Il primato italiano consiste piuttosto nel fatto che i cittadini
sono bruscamente passati da una fase di entusiasmo incondi-
zionato per la prospettiva europea ad un’altra in cui ogni
guaio italico è attribuito alla nefasta azione delle istituzioni di
Bruxelles, quando non al complotto di perfidi alleati stranieri. 
Si tratta in ambedue i casi di immotivate esagerazioni infantili,
le quali peraltro assolvono egregiamente ad un compito
tutt’altro che puerile: fanno apparire concreti e lungimiranti
comportamenti e idee che in realtà alimentano l’irresponsabilità
politica e nascondono l’assenza di articolate proposte e di
piani praticabili.
Quel che comunque sembra consolidare e rendere credibile il
capovolgimento, repentino e sproporzionato, dell’opinione
pubblica italiana è il ritorno nel dibattito culturale dello Stato-
nazione come esclusivo attore della scena mondiale. Non è
certo fortuito che Foreign Affairs abbia pubblicato un saggio
con questo titolo ben prima del successo di Trump1, in cui si
sostiene con decisione che sono i singoli Stati e non le orga-
nizzazioni come l’Unione europea a dimostrarsi efficaci nel
risolvere i conflitti e meglio attrezzati a garantire la sicurezza
individuale e collettiva.
Non avviene dunque nell’isolamento l’arrivo in forze dei
fautori italiani della primazia della geopolitica, indispensabile
ma non esclusivo strumento di analisi e guida all’azione.
La democrazia italiana attraversa un periodo di forti resi-
stenze al cambiamento che finiscono con l’assecondare un
ritorno all’antico: il quale, oltre le apparenze, sospinge
verso un orizzonte di chiusura ad ogni impulso moderniz-
zatore e anticorporativo. Non vorremmo che la politica
europea e internazionale dell’Italia concorresse a indebolire
la vocazione all’innovazione e incoraggiasse anzi l’invo-
luzione nazionale.
Per certo, ricette facili di politica europea non risultano
disponibili nell’immediato, anche in ragione dei diversi
calendari elettorali. In attesa di una minore volatilità politica
dei paesi più importanti accontentiamoci di un primo breve

elenco di punti fermi che servano di orientamento generale:
- infrangere la convenzione della condivisione unanime tra

tutti gli attuali soci dell’impresa europea del destino finale
dell’Unione, per aprire in questo modo la via di un appro-
fondimento del progetto tra gli Stati che non lo respingono
per principio;

- prendere atto della volontà della grande maggioranza dei
governi e delle forze politiche pro-europee di smagrire le
competenze regolatorie dell’Unione, e scegliere i compiti
da assegnare alle istituzioni comuni, uscendo da richieste
contradditorie;

- nel negoziato che prima o poi condurrà a semplificare le
missioni dell’Unione, non buttare - come si suol dire - il
bambino insieme all’acqua sporca: in altre parole non
sacrificare quanto di sovranazionale possa essere utilmente
conservato;

- non inseguire un rigore istituzionale “rovesciato”, e accettare
così in una prima fase la convivenza di forme organizzative
diverse.1 Foreign Affairs, vol. 95, n. 5, settembre 2016.
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La colpa non è dell’euro
>>>> Intervista a Pierluigi Ciocca

Pierluigi Ciocca ha raggiunto i più alti livelli di governo
nella Banca d’Italia e ha continuato a seguire da vicino le

vicende economiche del nostro paese, anche dirigendo la pre-
stigiosa Rivista di Storia Economica fondata nel 1936 da
Luigi Einaudi. Per la sua preparazione scientifica e per il suo
lavoro di riflessione e di analisi di molteplici aspetti dell’eco-
nomia contemporanea egli ha avuto ampi riconoscimenti, tra
cui la nomina all’Accademia dei Lincei. Si è sempre identificato
con le posizioni progressiste della migliore tradizione del
pensiero economico italiano: da Cosciani a Caffè, da Steve a
Sylos Labini. Per questo ci siamo rivolti a lui per porgli
alcune domande intorno alla politica economica europea e
alle questioni, oggi politicamente incandescenti, relative alla
moneta unica. 

Volevamo chiedere anzitutto di inquadrare l’attuale con-
dizione dell’Italia rispetto all’euro e di darci una valutazione
sulla possibilità di sopravvivenza della moneta unica in
Europa.
Forse questa non è la prima domanda che dobbiamo porci se
vogliamo renderci conto dei problemi che affliggono in misura
sempre più grave il nostro paese e su cui si consumerà la vera
credibilità dei nostri governi. Io ribalterei la prospettiva che la
domanda rivela. Partirei, non dai problemi che l’adesione ita-
liana a Maastricht ha posto e pone alla nostra economia, ma
dai problemi che comunque si pongono all’economia italiana.
Sono questi gli aspetti centrali di quella che non esito a
definire una “catastrofe produttiva” dell’economia italiana
nell’ultimo ventennio. Muovo da alcuni dati che poco dipen-
dono dall’adesione italiana all’euro e che riflettono invece la
debolezza strutturale del capitalismo italiano. 
Tra il 2007 e il 2016, solo inizialmente in coincidenza con la
crisi dell’economia mondiale, in Italia s’è verificata una fles-
sione dell’8% del Pil, mentre i consumi sono diminuiti del
5%, gli investimenti del 28%, la produzione industriale del
22%. La produttività, già stagnante nel precedente decennio,
è scemata del 5%. Si tratta di dati che evidenziano una crisi

specifica del nostro paese e che si spiegano anzitutto con due
fattori: il primo concerne la debolezza strutturale del nostro
sistema d’imprese, il secondo ha a che fare con una patologica
inconcludenza del governo dell’economia. 

Aspetti, entrambi che non sono imputabili all’Europa:
questo significa che “meno Europa”, come vogliono le
forze antisistema, non è la soluzione dei nostri problemi.
Per nulla, ma andiamo con ordine. Quanto alle nostre imprese,
esse hanno accumulato eccezionali plusvalenze quando hanno
potuto fruire di situazioni peculiari di favore: ora per via delle
svalutazioni della lira che esse stesse hanno cercato di favorire
in tutti i modi (sovente contro la politica della Banca d’Italia),
ora potendo produrre in condizioni di privilegio con bassi
salari per soddisfare una spesa pubblica illimitata.
Per trovare fasi in cui gli industriali italiani si sono rassegnati
ad effettuare adeguati investimenti, innovando e quindi con-
seguendo incrementi di produttività, dobbiamo risalire nel
tempo: alla prospettiva del Mercato unico (1957), quando si
sono convinti che non potevano evitare di affrontare una
pesante concorrenza internazionale o quando hanno rinunciato
a puntare su una politica di bassi salari e di facilitazioni com-
merciali indotte dalla debolezza della lira. 
Oggi le cose sono molto difficili, perché in questa fase econo-
mica ci troviamo di fronte ad un rapido progresso tecnico – da
trasformazioni dei sistemi produttivi, ma anche della stessa
composizione della produzione industriale – indotti dall’ac-
cresciuto rapporto virtuoso che s’è venuto stabilendo tra
ricerca scientifica e applicazioni industriali. Le dimensioni di
questi fenomeni tagliano fuori buona parte di quella piccola e
media impresa su cui si fonda una parte non marginale dell’e-
conomia italiana.

Quel mondo che fu allora esaltato da De Rita come la via
italiana alla concorrenza internazionale e che oggi appare
in disarmo o quasi. Ma allora, se questa debolezza del si-
stema industriale italiano ha un carattere strutturale e si

Stagnazione
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esprime nell’insufficiente livello di investimenti che lo ca-
ratterizzano, nel medio e lungo periodo  non diventa in-
sensata la politica di liquidazione di quel settore pubblico
dell’economia che aveva nell’Iri uno dei punti di forza?
Non era possibile risanare una tale accumulazione di com-
petenze e d’esperienza dai guai della politica clientelare
della prima Repubblica piuttosto che gettare il bambino
con l’acqua sporca?  
In effetti la svolta del 1936 in Italia, decisa alla fine da
Mussolini e da lui controllata, fu forse il più efficace, ma
anche il più politicamente intelligente, atto del suo governo.
Non sempre è chiaro come, quando nel gennaio del 1933 si
rese conto della gravità della crisi economica del paese, il dit-
tatore tagliò fuori tutti i sui compagni di partito e gli economisti
di regime e si rivolse a quello che era un suo esplicito e chia-
rissimo avversario politico sin dall’immediato dopoguerra,
Alberto Beneduce. Come certo non erano fascisti Mattioli e
Menichella, coprotagonisti del salvataggio industriale e bancario
degli anni ’30. Non possiamo dimenticare il ruolo di questo
settore pubblico dell’economia nel secondo dopoguerra, quando
l’Iri – come del resto la Banca commerciale di Mattioli e la
Olivetti – ebbero una funzione di stimolo per lo sviluppo in-
dustriale italiano, portando avanti una politica d’investimenti
in ricerca e sviluppo che ebbe un valore strategico per gli in-
dispensabili processi di innovazione dell’intera economia ita-
liana. 
Comunque ormai – a torto o a ragione, inchinandosi di
fronte al generalizzato culto del privato degli anni ’90 del
secolo scorso – questo sistema d’intervento dello Stato nel-
l’economia è venuto meno. Occorre dunque che il governo
si faccia carico d’impostare una politica economica che
orienti le imprese private ad assicurare un adeguato livello
d’investimenti, senza di cui lo sviluppo industriale italiano
resterà una chimera.
Ma è qui, appunto, che torno all’altro fattore di debolezza del
sistema economico italiano, il mancato governo dell’economia.
Dalla sua inadeguatezza non è derivato solo l’insufficiente li-
vello degli investimenti privati, ma ancor più il vero e proprio
collasso di una componente fondamentale tanto dei consumi
che della produzione industriale. Mi riferisco alla vera e
propria scomparsa, come parte attiva dell’economia nazionale,
del Mezzogiorno d’Italia. 
Oggi siamo in grado di apprezzare tutte le conseguenze
negative della progressiva scomparsa del settore pubblico
dell’economia – dall’Iri alla Cassa del Mezzogiorno – a cui
non ha fatto seguito, in questo trentennio, alcun intervento or-

ganico da parte dello Stato. Tutto ciò si è riflesso in termini
quanto mai negativi sul valore complessivo del Pil e su tutti
gli indicatori della nostra economia.

Il che ha contribuito a rendere ancora più pesante e insa-
nabile la situazione dei conti pubblici.
Certamente. Ma anche qui le potenzialità italiane non vanno
sottovalutate. Il saldo strutturale del bilancio pubblico italiano
è assai migliore di quello degli altri paesi del G7 (secondo
solo a quello tedesco, che è l’unico in pareggio). Quanto al
colossale debito pregresso, è chiaro che con la bassa produttività
e il perverso rapporto negativo tra produzione e consumi sarà
difficile ridurlo. Difficile, ma non impossibile. I nostri governi
non hanno attuato le politiche necessarie. Mi riferisco alla
lotta contro l’evasione fiscale, rispetto a cui – dopo Visco che
era un profondo conoscitore della materia – s’è fatto poco.
Anche perché può essere intervenuta una qualche incertezza
di fronte al rischio che ne potessero derivare, per l’immediato,
effetti ulteriormente depressivi sul livello dei consumi.
Ma ho soprattutto in mente lo sperpero di risorse nelle forniture,
negli appalti, nell’acquisto di beni e servizi da parte dello
Stato, a cui solo di recente s’è iniziato a cercare di mettere
ordine con la Consip. Ci troviamo di fronte a un caos nei
prezzi dei vari servizi e delle merci fornite allo Stato che sono
troppo spesso fuori mercato e comportano un aggravio di mi-
liardi di euro per il bilancio della pubblica amministrazione. 

Non c’è il pericolo di inseguire moralisticamente dei pro-
blemi marginali? Viene in mente il caso dei “costi della
politica”, dove un problema reale è letteralmente svuotato
e falsificato dalle proposte demagogiche di tagli irrilevanti
e solo simbolici, tutte volte a umiliare le forme della rap-
presentanza e del governo. Mentre invece i veri costi,
restano in ombra: associati anzitutto alla moltiplicazione
dei centri di spesa fuori controllo, sia a livello regionale
che con le migliaia e migliaia di partecipate negli enti
locali. 
Dobbiamo anche renderci conto del vero e proprio capovolgi-
mento delle tradizionali logiche economiche espresse da quella
che potrei chiamare l’ortodossia keynesiana. Un paradosso è
che, quando s’è aggravata la situazione economica con l’ultimo
governo Berlusconi, gli investimenti pubblici sono passati da
45 miliardi nel 2011 a circa 35 miliardi nel 2016. E’ la
principale colpa dei governi Monti, Letta, Renzi. La diminu-
zione consistente della spesa pubblica nella gestione del terri-
torio e nella ricerca va contro ogni politica anticongiunturale,



/ / 21 / /   

mondoperaio 3/2017 / / / / lo spettro della socialdemocrazia

dato il noto effetto moltiplicatore di questo tipo di spesa, e
non trova alcuna giustificazione. Ed è qui che sembra indi-
spensabile avviare un dibattito pubblico, richiamando l’atten-
zione di una politica spesso rinchiusa ormai nelle sue risse e
che insegue soluzioni illusorie. 

È il caso del dibattito sull’euro? Perché da parte di alcuni
di noi s’è sempre espressa perplessità sul fondamento ra-
zionale di un’operazione che aveva la sua origine nell’esi-
genza tutta politica d’imbrigliare la nuova centralità della
Germania, con l’assorbimento dell’ex Ddr. Essa infatti ca-
povolgeva un quadro storico che aveva visto molti sovrani
che non battevano propria moneta, ma mai una moneta
che potesse esistere indipendentemente da un sovrano,
com’è il caso dell’Euro. 
Da quello che ho detto mi sembra abbastanza evidente che il
primo problema italiano è il debito pubblico. Rientrare da un
debito che eccede largamente il Pil resta impegno ineludibile.
Il problema, comunque, non è l’euro, che è un’ottima moneta.
E’ l’attuale politica economica europea che grava sull’economia
italiana. Alla lunga la divaricazione delle condizioni economiche
dei vari paesi aderenti all’euro, perdurando l’attuale assenza

di un governo europeo dell’economia, aggrava la situazione.
Per capire però quanto anche le attuali divergenze economiche
siano impastate di politica, dobbiamo renderci conto – soprat-
tutto noi che ce ne sentiamo oppressi – come la politica eco-
nomica tedesca sia essa stessa il frutto di fattori squisitamente
politici. La Germania, nel corso del Novecento, s’è trovata
per ben due volte alla mercé di altre potenze per via del suo
debito: quando questo fu determinato dall’enorme fardello
delle sanzioni imposte dalle potenze vincitrici col trattato di
Versailles, i cui effetti devastanti furono a suo tempo esem-
plarmente denunciati dallo stesso Keynes; e nuovamente nel
secondo dopoguerra, in condizioni molto peggiori (anche mo-
ralmente), dopo la catastrofe hitleriana. Da allora per la Ger-
mania essere creditrice e non debitrice divenne un fattore as-
solutamente condizionante la sua stessa identità politica e ga-
ranzia della propria autonomia.
Quello che molti non capiscono è che questa scelta è pagata
anzitutto dai tedeschi: il loro livello di vita, la qualità degli in-
vestimenti pubblici, lo stesso sviluppo industriale in termini
di crescita d’investimenti e di produttività sono sacrificati in
funzione di una bilancia commerciale attiva e della solidità
del marco, sostituito ora molto a malincuore con l’euro.  
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In Italia parole come fondazione politica o think tank (o la
più inconsueta “pensatoio”) suscitano talvolta sospetto nei

cittadini, quando non addirittura repulsione. La reputazione di
questi istituti, infatti, ha subito – a torto o a ragione – parecchie
scosse, complici anche le diverse inchieste giornalistiche che
– con l’obiettivo di scandagliarne l’operato e di svelarne
presunti illeciti o opache finalità – a ondate, negli ultimi anni,
si sono occupate del crescente numero di fondazioni che da
destra a sinistra affollano lo spettro politico-culturale italiano. 
A rendere ancora più difficile la vita delle fondazioni si è
aggiunta l’idea, sempre più diffusa, che in fin dei conti il loro
ruolo sia ormai del tutto superfluo. In un’epoca in cui i fatti
contano sempre meno e ognuno ritiene di avere gli strumenti
per cercare autonomamente la propria verità su Google, in cui
si pretendono risposte semplici a problemi molto complessi,
in cui slogan accattivanti e richiami emozionali in 140 caratteri
sembrano essere più efficaci che lunghi e noiosi studi, un
luogo nel quale si cerchi di elaborare analisi e sviluppare
proposte politiche fondate su dati, fatti e precise competenze
appare a molti anacronistico.
Da questo punto di vista l’Italia, in un certo qual senso, ha
precorso una tendenza che sta attraversando anche il resto
del continente europeo così come quello americano. L’ondata
di populismi che imperversa su entrambe le sponde dell’At-
lantico – con una manicheistica visione del mondo, un’ampia
scorta di soluzioni semplicistiche e un’allarmante propensione
ai rigurgiti nazionalistici e all’insofferenza verso il progetto
di integrazione europea – rischia nel medio periodo di
mettere in discussione anche a livello europeo il ruolo di
fondazioni e think tank, identificate come parte integrante
di quell’establishment (di quelle élites politiche, economiche
e culturali) che movimenti e partiti populisti amano con-
trapporre a un indistinto “popolo” dei cui interessi si fanno
portatori. 
La missione delle fondazioni politiche europee – ovvero di
quelle organizzazioni “vicine ma indipendenti” rispetto ai
cosiddetti europartiti, che da poco meno di un decennio

contribuiscono attivamente a dar forma a una cultura politica
europea – è in questo contesto duplice: da una parte
continuare nel proprio tradizionale ruolo di punto di incontro
fra istituzioni, politica, mondo accademico e media, e di
luogo di analisi ed elaborazione politica; dall’altro di difesa
– non cieca, ma ragionata e ragionevole – del più straordinario
progetto di integrazione regionale che sia mai stato realizzato. 
La Foundation for European Progressive Studies (Feps), che
orgogliosamente appartiene alla ristretta categoria delle fon-
dazioni politiche di livello europeo, dal 2008 costituisce un
importante punto di incontro fra socialdemocrazia e progetto
europeo. 

L’indagine Millennials Dialogue ha fatto finora

emergere l’immagine di una generazione

ottimista (nonostante tutto) e tutt’altro 

che disimpegnata 

Punto di incontro per le oltre quaranta fondazioni progressiste
nazionali che negli anni sono entrate a farne parte, e che
attraverso di essa hanno instaurato o rafforzato i legami
reciproci; per i molti altri partner, europei e non, istituzionali
e non, con i quali quotidianamente la ingaggia un intenso
scambio intellettuale; per i tanti accademici, analisti ed esperti
che contribuiscono con il loro sapere e le loro competenze al-
l’elaborazione di idee e politiche progressiste e innovative;
per i giovani attivisti e intellettuali, che trovano nella Feps un
luogo di discussione dove veder riconosciute le loro potenzialità;
e naturalmente per i decision makers europei e nazionali che
possono trovare nelle analisi e proposte della Feps elementi
essenziali per compiere quelle scelte, spesso complesse e
delicate, che il loro ruolo istituzionale li chiama a fare ogni
giorno.
La nascita della Feps ha coinciso (casualmente e sfortunata-
mente) con lo scoppio della più imponente crisi economica
e finanziaria che l’Unione europea abbia mai dovuto

Una sede per innovare
>>>> Hedvig Giusto 

La Feps
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affrontare, e dalla quale alcuni Stati membri, inclusa l’Italia,
stentano ancora a uscire. Ad essa sono seguite, senza
soluzione di continuità, la cosiddetta “crisi dei rifugiati”
(che a partire dal 2015 ha travolto Grecia e Italia, evidenziando
un tragico deficit di solidarietà nei confronti dei richiedenti
asilo e fra gli Stati membri), e la  largamente inattesa
decisione dei cittadini britannici di lasciare l’Unione, che
da una parte ha scosso le forze europee in favore di una
maggiore integrazione e dall’altra ha specularmente ringal-
luzzito i sostenitori della disgregazione, che in quasi ogni
paese dell’Unione stanno guadagnando credito e consenso.
Dall’altra parte dell’Atlantico il neoeletto presidente Trump
sta dal canto suo mettendo in discussione l’ordine internazionale
esistente e la stessa alleanza atlantica. Queste sono solo alcune
delle molte sfide che l’Ue insieme agli Stati che ne fanno
parte dovrà affrontare, anche per garantire la sua stessa so-
pravvivenza. Sfide che sono complesse e in quanto tali
richiedono risposte complesse.
In questo contesto il ruolo delle fondazioni diventa essenziale,
in quanto luogo di analisi su quanto è accaduto, quanto potrà
ancora accadere e soprattutto sulle vie d’uscita da queste mol-
teplici crisi. Queste ultime, in particolare, implicano una
profonda riflessione su come l’Unione europea dovrà attrezzarsi
per adeguarsi a un mondo in costante trasformazione, per ri-
conquistare la traballante fiducia dei cittadini europei e per
dare una forma accettata e condivisa alle diverse idee di
Europa che stanno emergendo. 
Se l’europeismo della Feps non è minimamente in discussione,
è tuttavia certo che lo status quo, la rimozione dei problemi o
il rinvio delle soluzioni non sono più opzioni accettabili per
l’Unione europea. Da anni la Feps conduce ricerche, pubblica
studi, produce analisi critiche, promuove dibattiti volti a
riflettere sullo stallo politico ed economico del progetto europeo,
con l’obiettivo di offrire soluzioni – innovative e progressiste
– che mettano fine al lento logoramento che sembra averlo
colpito, rilanciando al contempo l’idea di integrazione. L’analisi
si svolge in più direzioni, dal campo economico alla lotta al
cambiamento climatico, dalla disamina sullo stato di salute
della democrazia in Europa (ma non solo) alla partecipazione
politica, dal ruolo dell’Ue al di fuori dei confini comuni al rin-
novamento della socialdemocrazia in Europa. 
In particolare, negli anni, il definitivo abbandono delle politiche
di austerità – che non solo non hanno posto fine alla crisi eco-
nomica, ma ne hanno rallentato il corso – e la necessità di in-
trodurre misure indirizzate alla riduzione delle diseguaglianze
sono stati al centro della riflessione economica della Feps.

Mentre grande spazio è stato dato a un ampio progetto, Next
Left, che partendo dall’analisi sul futuro della socialdemocrazia
si è suddiviso in molteplici tronconi di ricerca e ha coinvolto
un numero ragguardevole di politici e studiosi, diventando un
punto di riferimento per policy-makers progressisti e per le
tante organizzazioni che fanno parte della famiglia socialista
europea1. 
Sul fronte dell’osservazione degli umori sociali, oltre a
un’attenta analisi della complessa costellazione dei movimenti
e dei partiti populisti in Europa che ha dato origine a diverse
pubblicazioni sul tema, la Feps ha lanciato poco più di due
anni fa una vasta indagine dedicata ai Millennials – ovvero
alla generazione di quanti sono nati a partire dall’inizio degli
anni Ottanta e che non solo sono elettori, ma costituiscono le
principali forze socioeconomiche dei prossimi decenni. Lo
scopo della ricerca è individuare i valori, le aspirazioni e le
preferenze della cosiddetta Generazione Y e capire come
questi interagiscano con il rapporto che i giovani hanno oggi
con la politica, specialmente per quel che concerne le aspettative. 
L’indagine, chiamata Millennials Dialogue – che è ancora in
corso, ma già realizzata in ventitré paesi dei cinque continenti
– ha fatto emergere l’immagine di una generazione ottimista
(nonostante tutto), e tutt’altro che disimpegnata. In particolare
ha evidenziato come in contesti economici difficili le preferenze
si indirizzino verso politiche redistributive e verso la creazione
di concrete opportunità di lavoro: mentre quando le prospettive
sono più positive, i Millennials preferiscano dare priorità a
risk-sharing policies (quali politiche per l’istruzione, la salute,
lo sviluppo tecnologico)2. 
Nei prossimi mesi e anni grande attenzione verrà dedicata na-
turalmente al futuro dell’Unione europea, al primo divorzio
con uno dei suoi membri e alle forme che il processo di inte-
grazione assumerà negli anni a venire: e continuerà l’osservazione
e l’analisi delle diverse politiche europee, a partire da quelle
concernenti migrazione e asilo. Il contesto non è forse dei più
felici, ma sono proprio i momenti di crisi a richiedere i
maggiori sforzi: anche da parte di quanti dietro le quinte si
sforzano di individuarne le cause e comprenderne le dinamiche
per proporre strategie e soluzioni valide e innovative. E so-
prattutto progressiste.

1 Sui risultati sinora prodotti da Next Left e sulle relative pubblicazioni si
veda: www.feps-europe.eu/en/projects-next-left.

2 C. DRAGOMIRESCU-GAINA e M. FREITAS, The social and economic
preferences of a tech-savvy generation, in Feps Studies, febbraio 2017 -
http://www.feps-europe.eu/en/publications/details/476



La domanda del doppio panel saggiamente promosso dalla
Rai in occasione del 60° dei Trattati di Roma e del 30°

dell’avvio di Erasmus1 è: come possono collaborare i sistemi
crossmediali pubblici europei per fermare la caduta valoriale
dell’Europa e, anzi, per rilanciare soprattutto verso i giovani
un’idea di Europa ancorata alla parola “speranza” anziché
alla parola “paura”? Parto da un aneddoto per segnalare una
prima riflessione. Il progetto Erasmus era contenuto in un più
ampio dossier che – accanto al più noto e discusso dossier sul
mercato interno – era dedicato all’allora considerato urgente
problema di riavvicinare istituzioni e cittadini al vertice Cee
di Milano del 1985. 
Era il cosiddetto “dossier Adonnino”, dal nome dell’europar-
lamentare italiano che lo aveva coordinato e che era stato
reputato consigliere di amministrazione della Rai. Quel dos-
sier finì sul mio tavolo tra le prime cose del lavoro che iniziai
appunto nel 1985 come direttore generale dell’informazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di “mettere
in pratica” le sue articolate proposte: nella consapevolezza
che esso non avrebbe fatto notizia sui media, a fronte dell’u-
nica notizia che interessava i media allora, e che era quella
dello scontro degli europei continentali (Craxi in testa) con la
signora Thatcher su ciò che poi diventerà il Trattato di Maa-
stricht. 
La prima riflessione che svolgo è che la libertà di informa-
zione è la base di ogni democrazia, e la conoscenza delle cose
è primaria per la partecipazione dei cittadini. Ma la regola dei
media è di pubblicare ciò che “fa notizia”, e l’Europa è rubri-
cata come una fonte che “non fa notizia”: salvo drammatiz-
zarne le trame, con le note conseguenze in atto. Potere e ruolo
dei servizi pubblici è quindi anche quello di non puntare solo
sulla giornalistizzazione, ricordandosi che i palinsesti consen-

tono spazi culturali, di intrattenimento e spettacolo importanti
per operare non su fatti ma su processi che, in particolare in
campo identitario, hanno bisogno di tempi lunghi. 
La seconda riflessione provo a svolgerla attorno alle mie abi-
tuali attenzioni disciplinari, attraverso cui cerco soprattutto un
senso per la “comunicazione pubblica” non legata all’idea della
propaganda: un monumento ideologico e organizzativo dei
regimi totalitari del ‘900.  Ma anche un paradigma penetrato
nella cultura e nelle prassi dei modelli di democrazia del ‘900
(anche la nostra). Ora cultura della propaganda e cultura della
partecipazione sono state scodellate dal ‘900 nel nostro terzo
millennio come due facce della stessa medaglia. Verità e
inganno sono aspetti mescolati come una miscela molte volte
non distinguibile. Lo sappiamo da anni che questa miscela esi-
ste. Hannah Arendt scriveva che “il perfetto cittadino di uno
Stato totalitario non è un nazista irriducibile o un comunista
irriducibile, ma uno che non sa distinguere il vero dal falso”: e
qui sta uno dei temi critici nello stabilire (o ristabilire) una frui-
zione vera e costante nei pubblici giovanili da parte della Rai. 
L’università di Stanford ci ha provocato di recente affer-
mando che l’80% della gioventù europea, apparentemente
informata sui fatti, non è sostanzialmente in grado di com-
prendere la natura vera o falsa dei fatti e della loro concatena-
zione. Ora la polemica sulla post-verità è in agenda. Forse è
un’ipocrisia bella e buona, che ripropone il tema della falsifi-
cazione ammantata da una parola confusiva. Ma verrebbe da
dire che i servizi pubblici radiotelevisivi hanno così un obiet-
tivo valoriale importante, massiccio, per pilotare le loro stra-
tegie su tre grandi irrisolti:
- affrontare insieme il tema di come recuperare i target gio-

vanili che in buona parte hanno preso le distanze dalle
forme tradizionali della comunicazione televisiva;

- prendere loro stessi  le distanze dalla pressione della poli-
tica e dei sistemi di interesse attorno alla necessità
(diciamo “di Stato”) di avallare forme di propaganda e,
con insidie più sottili, anche forme evidenti  nei media di
omissione informativa;
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Se neanche Erasmus fece notizia
>>>> Stefano Rolando

Europa

1 Si è svolta a Roma il 3 marzo una conferenza, promossa dalla Rai
insieme all’ European Broadcasting Union (Ebu), con i contributi di
Monica Maggioni, Sandro Gozi, Silvia Costa, David Sassoli, Antonio
Campo Dall’Orto, Ingrid Deltenre (direttrice generale Ebu) e molti altri,
sul tema “Reconnecting Europeans - The Role of Public Service Media”.



- costruire su questo doppio percorso l’autostrada del rac-
conto valoriale dell’Europa come scudo rispetto alle
peggiori tendenze del nostro tempo (una volta si diceva
per “la pace”, poi si è detto per “progettare il futuro e
investire sulla conoscenza”; poi per anni abbiamo spe-
rato che l’offerta dello scudo - riguardando la moneta e
il libero commercio di merci, persone  e capitali -
bastasse; ma alla fine abbiamo visto che non bastava, e
in attesa di nuovi profeti e nuovi comunicatori abbiamo
subìto l’involuzione identitaria dell’Europa impaurita
per le crisi finanziarie e per le minacce migratorie e ter-
roristiche.

È venuto il momento di smettere di raccontare

l’Europa con macchine blu che scaricano ministri

mentre le bandiere stupidamente sventolano

A guardar bene, i sistemi radiotelevisivi pubblici europei
sono, messi insieme, la più grande e potente agenzia comuni-
cativa d’Europa, forse del mondo. E questa conferenza
potrebbe essere il “calcio d’inizio” di un progetto di elabora-
zione degno della più grande agenzia di comunicazione del
mondo. In cosa potrebbe consistere? 
Il punto di partenza è che Eurobarometro ci segnala che pro-
prio la “comunicazione identitaria” dell’Europa è ferma per
una ragione in realtà “democratica”. Mezza Europa – governi
e popoli di un certo tipo – ritiene che l’identità europea sia
solo e unicamente il mercato. L’altra metà – governi e popoli
di un altro tipo – ritiene che l’identità europea debba inten-
dersi come politica. L’equilibrio, precario dei due veri azio-
nisti del Consiglio Ue paralizza nel veto reciproco la
domanda comunicativa di fondo. Il tempo passa e la comuni-
cazione si limita agli aspetti tecnici, abbandonando il terreno
valoriale. 
Pare evidente che ricucire almeno in parte questi due com-
mitment non è più un progetto su cui la politica riesca a far
da sola (anche se per entrambi i commitment ricucire vor-
rebbe dire salvarsi2). Sembra proprio questo il momento in
cui servirebbe un avvicinamento culturale tra queste due
opposte versioni: in cui, per esempio, l’arte, la letteratura, la

musica, il cinema, lo spettacolo e la cultura dell’immagine
potrebbero soprattutto fare la loro parte. E le tv sono ancora
il mezzo più forte a disposizione di queste arti. Ma i fatti che
possono consacrare l’Europa come scudo rispetto al peggio
che l’Europa stessa può generare vanno cercati e raccontati.
Se non lo fanno le news, lo possono fare altri generi di pro-
grammi. 
Prenderei per esempio la piazza dei giovani a Bucarest, che –
compostamente, intelligentemente, pacificamente – ha rag-
giunto di recente 300.000 ragazzi provenienti da tutte le città
e i villaggi della nazione, formata sera dopo sera assumendo
persino i colori della bandiera europea per imporre al governo
di ritirare un decreto legge che voleva depenalizzare le sen-
tenze passate in giudicato nei confronti di politici corrotti.
Ragazzi che hanno cantato ogni sera l’inno nazionale, che
dice tra l’altro “dobbiamo mostrare all’Europa e al mondo la
nostra faccia migliore”, e che hanno ottenuto il ritiro del prov-
vedimento: mentre la posta ora è diventata anche il ritiro di un
governo che non ha capito il suo popolo. La notizia è stata
data, ma trattata nella rubrica “piazze&proteste”, non in
quella “nuovo cantiere Europa”. 
Quanto alle migrazioni, non è difficile verificare ormai che
tra i nuovi migranti e il nostro non disporre di un piano euro-
peo di integrazione ci sono grandi irrisolti comunicativi,
dovuti al teatro politico che c’è attorno alla paura di perdere
voti in tutta Europa con un problema purtroppo ormai mal
gestito. Forse la politica non ha più uno storytelling adeguato.
Ma dobbiamo rifiutarci di pensare che un tema così non
mobiliti la creatività degli operatori delle tv pubbliche euro-
pee, che sanno che l’identità europea è costruita dalla migra-
zione come valore: dalla Bibbia alla movimentazione dei
popoli che ha connesso la fine dell’impero romano e l’alto
medioevo, dalle scoperte del nuovo mondo fatte dagli europei
alle stesse grandi migrazioni europee che del nuovo mondo
hanno popolato e sviluppato le economie. 
Su questi e altri spunti un team work creativo dei servizi pub-
blici europei – senza burocrazia, senza paure delle chimiche
elettorali, senza temere il maggiore vizio dei gruppi dirigenti
europei, che oggi è la variante sterile della prudenza (la “pru-
denza” possiede anche una variante feconda) – potrebbe ten-
tare di fare proposte. Un progetto per decidere che è venuto il
momento di smettere di raccontare l’Europa con macchine
blu che scaricano ministri mentre le bandiere stupidamente
sventolano, ripopolando invece telegiornali e programmi con
le nuove storie dell’Europa per tutti coloro che ancora la invo-
cano come una speranza. 
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2 È questo il filo conduttore del recente bel libro di Antonio Armellini e
Gerardo Mombelli, due europeisti di lunga esperienza: Né Centauro né
Chimera – Modesta proposta per un’Europa plurale (Marsilio, 2016), in
cui la prefazione di Giuliano Amato coglie il punto saliente a cui si può
ora tendere, riconnettendo queste due Europe (per semplificare, quella di
Altiero Spinelli e quella di Margaret Thatcher) : “Non sarà la realizza-
zione del nostro federalismo, ma basterà ad evitare la disgregazione”. 
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I labirinti della politica
>>>> Emmanuel Macron

Già da qualche mese lo scenario per le elezioni presiden-
ziali del 2012 sta prendendo forma. La situazione è ben

chiara e consiste nel sapere chi – tra partiti politici, media e
istituti di sondaggi – vincerà o meno le elezioni, e nello sti-
mare le rispettive chance dei candidati al potere. La vita poli-
tica nazionale è scandita dalle tempistiche dell’Eliseo (il
periodo delle candidature, quello delle primarie, quello della
campagna, quello della vittoria, dei cento giorni, dell’insedia-
mento), e si ricomincia. Tutto, nella vita politica, si riduce
all’elezione del presidente e alle elezioni legislative: le quali,
in seguito alla riforma costituzionale del 2001 e alla sua
prima attuazione nel 2002, si svolgono nella scia delle presi-
denziali.
I quasi dieci anni di pratica costituzionale che seguono questa
riforma hanno complessivamente confermato una presiden-
zializzazione del sistema, particolarmente tangibile con l’av-
vicinarsi delle elezioni: il dibattito politico si fossilizza sulle
presidenziali e non va oltre, mentre i partiti impiegano la
maggior parte del loro tempo a dibattere sull’identità e sulla
longevità (politica) del candidato, che non soltanto deve vin-
cere le elezioni, ma de facto trainare con sé parlamentari che
dipendono da lui già da qualche tempo. Nulla si tenta perché,
in una democrazia matura e in una società dalle problemati-
che sempre più complesse, i dibattiti possano aver luogo e
svolgersi secondo modi e tempi adeguati. Il tempo politico
vive nella preparazione di questo spasmo presidenziale,
attorno al quale tutto si contrae e durante il quale tutti i pro-
blemi devono trovare una risposta. Da allora ci si pone la
domanda: cosa ci si aspetta o ci si può aspettare dall’uomo
politico? Quali sono i suoi doveri, ridefiniti dal nostro pre-
sente? In che modo questi doveri trasformano il ruolo del
politico e inevitabilmente i suoi scopi?

Da una ventina di anni si è progressivamente creato uno iato
tra l’emergere di problemi a lungo termine (complessi, strut-
turali, talvolta mondiali) e quello di urgenze economiche,
sociali, democratiche che esigono interventi immediati la cui
mancanza è considerata insopportabile dall’opinione pub-
blica. Le «grandi» questioni politiche sono oggi, per citarne
qualcuna, il clima, il debito pubblico, la regolamentazione
finanziaria internazionale, le disuguaglianze mondiali, l’in-
vecchiamento della popolazione che mette in discussione la
sopravvivenza dei sistemi sociali. 

La risoluzione dei problemi di lungo periodo

implica talvolta la «riduzione» del potere politico, 

vale a dire l’introduzione di meccanismi

sovrapolitici che possano garantire nel tempo 

un impegno costante

Queste «grandi» questioni alimentano i vertici mondiali, e nel
momento in cui diventano chiaramente sovranazionali  por-
tano talvolta alla creazione di organizzazioni ad hoc (come fu
in passato, principalmente dopo il 1945, per l’Unhcr, il Gatt,
poi l’Omc, ecc.), dal momento che le politiche nazionali non
riescono veramente a occuparsene/farsene carico poiché la
loro dimensione (spaziale e temporale) supera l’orizzonte
politico e elettorale. 
Le politiche nazionali mettono in rilievo queste «grandi» que-
stioni e scandiscono l’agenda politica a suon di ampie discus-
sioni aperte alle forze sociali e finalizzate a costruire un vasto
compromesso (vertici, conferenze nazionali): senza che oggi
in Francia venga peraltro definito un programma politico che
sia realmente compatibile con queste problematiche. Per

Cinque anni fa, alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2012, Emmanuel Macron, che 
delle prossime elezioni presidenziali sarà protagonista, esplorava i “labirinti della politica”
pubblicando su “Esprit” (la rivista fondata da Mounier) il saggio che riportiamo di seguito.



/ / 27 / /   

mondoperaio 3/2017 / / / / lo spettro della socialdemocrazia

quanto riguarda il clima, la Commissione europea ha ben cer-
cato di fissare un obiettivo per ridurre le emissioni di carbo-
nio entro il 2020: ma il Forum ambientale di Grenelle (Gre-
nelle de l’environnement) non è riuscito a ideare le riforme
strutturali necessarie. C’è stato sicuramente un dibattito poli-
tico, che però ha portato solo marginalmente a delle risolu-
zioni. Questo perché l’equilibrio politico si trova tra gli obbli-
ghi concreti e a breve termine delle disposizioni previste (per
esempio una tassazione che causa una nuova redistribuzione,
un costo sicuramente difficile da sostenere in tempo di crisi,
ecc.), e la risoluzione di una lunga problematica, denominata
così perché la soddisfazione sociale e le divisioni politiche
non sono percettibili in tempi brevi.
I G20 portano la regolamentazione finanziaria in primo
piano, ma gli Stati rispondono in modo eterogeneo (ci sono
grandi differenze tra il rigore londinese, motore del Comitato
di Basilea il cui perimetro di applicazione rimane incerto, e
le esitazioni americane), e queste risposte possono giusta-
mente suscitare perplessità e comunque non costituiscono
una reale regolamentazione finanziaria internazionale. Per
quanto riguarda la questione del bilancio, sono proprio il vin-
colo della lunga durata e il grosso rischio politico di una

riduzione rapida della spesa pubblica che hanno portato i
governi a non adottare delle politiche di contenimento e le
riforme strutturali che queste richiederebbero. Quando i pro-
blemi sono a lungo termine, il potere politico adotta una riso-
luzione simbolica (grandi celebrazioni, l’inserimento in un
programma, ecc.) non intervenendo con le riforme strutturali
necessarie e tantomeno esponendosi al costo politico che le
affianca. C’è, perlomeno in Francia, una certa preferenza per
il breve termine. La disciplina che implica la risoluzione di
problemi molto complessi esige una pedagogia che permetta
di ottenere un consenso politico e sociale e una costanza
nell’applicazione. 
In questo contesto la riforma delle pensioni potrebbe essere
considerata un’eccezione, poiché è il risultato di decisioni
politiche potenzialmente costose al fine di assicurare la sta-
bilità del sistema. Ma è importante osservare come tale
riforma possa essere stata possibile unicamente perché c’è
stata nell’ultimo ventennio (dal Libro Bianco presentato da
Michel Rocard nel 1991) una pedagogia costante nei con-
fronti dell’opinione pubblica. Tuttavia questa riforma ha
portato un risposta concreta in un orizzonte politico di due
mandati (fino circa al 2018), e la soluzione non è all’altezza
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del problema.
La risoluzione dei problemi di lungo periodo implica talvolta
la «riduzione» del potere politico, vale a dire l’introduzione di
meccanismi sovrapolitici che possano garantire nel tempo un
impegno costante, una protezione contro gli imprevisti. È su
questo principio che si è basata, nel 2010, l’introduzione del
principio di precauzione nella Costituzione francese (in parti-
colare nel quadro della commissione affidata a Michel Cam-
dessus), assieme all’introduzione nella Costituzione stessa di
una norma vincolante sul bilancio (come ha potuto fare la
Germania). Allo stesso modo la Gran Bretagna ha saputo

creare un robusto programma di risanamento delle finanze
pubbliche, ideato da David Cameron nel 2010, rafforzando
l’indipendenza dell’amministrazione: quest’ultima misura
l’impatto dei provvedimenti adottati ed elabora  conseguenti
ipotesi macroeconomiche.
D’altra parte le urgenze sono molte e tuttavia legittime: costo
della vita, disoccupazione, sicurezza, emergenza abitativa e
altrettanti problemi insostenibili che si desidera vengano
risolti dal potere politico. A queste richieste sociali e politiche
vengono date risposte immediate che sorgono  spesso da una
reazione meccanica e mediatica. Queste urgenze, special-
mente negli ultimi anni, sono diventate lo scenario preferito
dell’uomo politico. Sono slogan perfetti per un potere politico
che si sente responsabile di tutto, più materno che pedagogo1. 
Queste questioni a breve termine pressano il potere politico:
rappresentano l’urgenza politica ripresa e diffusa dai media.
L’azione politica si sviluppa in gran parte come risposta a
queste urgenze: riforme della giustizia, dispiegamento di
forze di polizia, abbassamento dell’Iva, eccetera. La continua
moltiplicazione delle leggi, denunciata nei rapporti del Con-
siglio di Stato e di altre istanze politiche, è la traduzione di
questo meccanismo sistematico e immediato di risposta alle
urgenze. La legge prova che la politica si occupa hic et nunc
del problema e reagisce  nell’immediato. Gli studi su impatto
ed efficacia, la ripresa di meccanismi già esistenti, vengono
trascurati perché non compatibili con il trattamento politico-
mediatico o l’indiscutibile urgenza: bisogna reagire in breve
tempo con il gesto politico supremo, la legge o l’azione chiara
e diretta (l’irruzione della polizia, l’atto unilaterale, la san-
zione amministrativa, ecc.). Una sorta di legge palinsesto
dunque, in cui una nuova urgenza rimpiazza la precedente, e
con quella la legge che l’accompagnava. Tuttavia queste
risposte sono spesso insufficienti o riduttive, poiché rispon-
dono a problematiche complesse con soluzioni rapide e sem-
plificate: non considerando la vera causa del problema, la
legge diventa inapplicabile o inapplicata, la riforma irrealiz-
zata, la misura una tantum inefficace2. 
Una risposta all’urgenza implica dunque un’azione politico-
mediatica la cui efficacia è minima. Le leggi approvate
rimangono spesso disattese per mancanza di decreto attua-

1 La dimostrazione di Michel Schneider (Big Mother, Parigi, Odile Jacob,
2003) rimane attuale.

2 Pierre Cahuc ed André Zylberberg (Les reformes ratées du  President
Sarkozy, Flammarion, 2009) illustrano questo fenomeno, in particolare
utilizzando l’esempio delle riforme sociali e delle riforme del diritto alla
concorrenza del 2007 e 2008, e mostrano la differenza tra la dichiara-
zione e la loro effettiva attuazione (o non attuazione).
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tivo3, la loro utilità non viene quasi mai calcolata: e creano
un’instabilità e una complessità giuridica nefaste per il citta-
dino. Ciò è tanto più vero se si considera che le urgenze deri-
vano spesso da problemi strutturali complessi che necessite-
rebbero di azioni sostanziali. Così l’urgenza degli alloggi ina-
deguati, che si ripete ogni anno all’arrivo dell’inverno, porta
a misure spesso poco efficaci o simboliche (diritto all’abita-
zione), quando invece i problemi veri e propri (scarsità di
offerta, frazionamento delle competenze, il malthusianesimo
dei comuni, ecc.) sono presi in considerazione solo parzial-
mente. È la miopia dell’urgenza e del breve tempo a disposi-
zione che porta la politica a «reagire» piuttosto che pianifi-
care un’azione articolata. L’azione politica si divide così in
questi due tempi: il tempo lungo, che la condanna alla procra-
stinazione o al ristagno; e il tempo breve, che risponde all’ur-
genza in maniera imperfetta e insufficiente. Ci si aspetta che
lo Stato gestisca l’immediato, innanzi al quale non possiamo
quasi nulla, o un lasso di tempo molto lungo che è difficile da
gestire. L’aporia dell’azione politica contemporanea è legata
al fatto che, divisa in questi due tempi, la politica non è più
capace di svolgere un’azione chiara e duratura. 

Oggi agire politicamente non ha più 

lo stesso significato di trent’anni fa

Oggi la politica deve confrontarsi con problematiche sempre
più complesse, generate da cause molteplici e da un groviglio
di responsabilità locali e mondiali. La complessità delle tema-
tiche e la moltitudine degli attori impediscono un’azione sem-
plice, immediata, «rappresentabile». Oggi agire politicamente
non ha più lo stesso significato di trent’anni fa. Agire implica
coordinare capacità diverse e attori sparsi, navigare all’in-
terno di comunità diverse (i cittadini, le associazioni, gli intel-
lettuali, le aziende, ecc.), spesso sotto una pressione media-
tica che impone una semitrasparenza della decisione in tempo
reale4. L’azione politica risulta quindi estremamente forzata,
tra una moltitudine di piccoli interventi e il micro-coordina-
mento di attori diversi. Il decentramento, lo smembramento
dello Stato centrale che ha moltiplicato le autorità ammini-
strative indipendenti, la crescente influenza delle Commis-

sioni europee sulle normative, hanno progressivamente por-
tato a una frammentazione della responsabilità e dell’azione
politica. 
Oggi quasi tutti gli uomini politici sono vincolati da molte-
plici livelli di responsabilità e dai relativi attori. Le politiche
sociali sono controllate dallo Stato, ma sono responsabilità
dell’amministrazione sanitaria (gestita dalle parti sociali), dei
dipartimenti, dei comuni. Questo fenomeno di dispersione
dell’azione politica non è affatto recente e ha permesso che lo
Stato da attore si trasformasse in un coordinatore, o addirit-
tura un regista di molteplici attori. Questa evoluzione, questa
sofisticazione delle strutture politiche e amministrative, ha
quindi causato una moltiplicazione dei livelli di azione, e così
facendo una complicazione delle decisioni e una diluizione
della responsabilità politica. Chi è responsabile della politica
degli alloggi? Lo Stato, attraverso i numerosi ministeri
responsabili di questa politica pubblica? I comuni e le unioni
di comuni che hanno il controllo sul territorio, sui permessi di
costruire e in parte sugli alloggi sociali? L’ente di edilizia
residenziale pubblica? Alla fine la responsabilità si concen-
trerà proprio sullo Stato, anche perché l’azione degli altri
attori pubblici procede grazie a una delega che lo Stato stesso
accorda loro.
Il sistema di responsabilità è meno chiaro, e con esso il mec-
canismo del discorso politico. Questo perché viene creato ad
ogni livello un discorso politico che implica un meccanismo
troppo complesso. Il discorso politico non possiede i mezzi
per poter realizzare le proprie ambizioni a nessun livello. In
effetti l’urbanistica e la politica cittadina possono concretiz-
zarsi a livello comunale ancor più che all’interno di un’u-
nione di comuni: ciò non toglie però che urbanistica e politica
cittadina dipendano ampiamente da altri enti pubblici e dai
limiti che questi ultimi impongono. Azioni politiche e discorsi
frammentati, che rimescolano le carte dell’efficacia e della
responsabilità politica e che sviano dalla questione principale.
Questo ha portato a una sorta di divorzio, o almeno a uno iato,
tra il discorso e l’azione politica.
In effetti in Europa l’uomo politico pronuncia sempre più un
discorso paradossale: egli si esprime su tutto, esterna la pro-
pria opinione su ogni argomento, e allo stesso tempo si giu-
stifica dei propri limiti e della propria impotenza: gli obblighi
di Bruxelles, le politiche esistenti che diventano altrettanti
elementi «coercitivi» della sfera politica, ristrutturano lo spa-
zio della decisione politica, o più esattamente lo limitano. Il
discorso politico può svilupparsi solamente in tre modi, che
corrispondono a tre strategie: pronunciare un discorso  per

3 Il rapporto annuale del Senato sul controllo e attuazione delle leggi di
gennaio 2011 sottolineava che tra il 2009 e il 2010 sono state promulgate
59 leggi e 670 tra le misure regolamentari previste; tre leggi e 135
misure sono state approvate integralmente; su 102 leggi promulgate tra
il 1997-1998 e il 2008-2009, 43 non sono state ancora attuate.

4 Vedi M. CALLON, P. LASCOUMES, Y. BARTHES, Agir  dans un
monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Le Seuil, 2003.



mascherare l’impossibilità di agire (durante le elezioni l’at-
tesa, le promesse, le parole al posto delle azioni; poi, l’inca-
pacità di agire); pronunciare un discorso che denunci l’impos-
sibilità di agire (la denuncia, il discorso di rifiuto, di critica o
di rigetto del «sistema»); pronunciare un discorso che spieghi
come la complessità non impedisca l’azione, ma la situi in
una rete di complicazioni e interdipendenze. Il fantasma
dell’azione politica è quindi l’azione rapida, breve, istanta-
nea: quella che finge di sottrarsi ai vincoli e alla complessità
della realtà.

Una volta che le elezioni sono terminate, 

ci si deve confrontare con la realtà: 

i cambiamenti sopraggiungono e mantenere 

le promesse in maniera rigorosa può portare 

al fallimento o ad aberrazioni

È il trittico nel quale si sviluppa la politica contemporanea:
l’intervento della polizia/l’azione di repressione-controllo; la
«misura» (legge, disegno di legge, azione chirurgica sulla
realtà); la «riforma» (volontà di trasformare, programma d’a-
zione ideato e poi annunciato). Tutto accade in un’azione poli-
tica presentata come se il momento della sua proclamazione
valesse l’azione stessa. La messa in pratica, le conseguenze,
entrano successivamente nel campo dell’amministrazione.
L’azione amministrativa è stata progressivamente «separata»
dall’azione politica, poiché è meno esposta e si inserisce nel
tempo più lungo e caotico della messa in pratica. Alla parola e
all’atto autonomo, verticale, performativo del politico segue
necessariamente l’applicazione amministrativa: una serie di
azioni grandi e piccole che devono confrontarsi con la realtà,
le controparti, il corso degli eventi. La crescente separazione
che si è creata tra il politico e l’amministratore ha rinforzato la
schizofrenia dell’azione politica, che moltiplicando leggi e
riforme dubita della loro applicazione e vorrebbe eliminare il
tempo necessario per la loro messa in pratica amministrativa e
per il necessario adattamento alla realtà. Il ruolo ricoperto dal
Consiglio dei ministri riflette questo solco che si sta approfon-

dendo tra il politico e l’amministrazione. Il Consiglio elabora,
propone, mette sotto pressione i funzionari più o meno coin-
volti nella pratica, e ai quali si chiede innanzitutto di muoversi
secondo le procedure consolidate5.
Il discorso, così come l’azione politica, non possono più inse-
rirsi in un programma proposto durante le elezioni e applicato
durante i cinque anni di mandato. La presidenzializzazione
favorisce un modus operandi che tuttavia non è il più adatto ai
limiti di tempo e alla complessità dell’azione pubblica. In
effetti, una volta che le elezioni sono terminate, ci si deve con-
frontare con la realtà: i cambiamenti sopraggiungono e mante-
nere le promesse in maniera rigorosa – cioè fare ciò che si è
promesso per rimanere simbolicamente coerenti e onorare il
concetto di mandato – può portare al fallimento o ad aberra-
zioni. In che modo il pacchetto fiscale della legge Tepa (legge
a favore del lavoro, dell’occupazione e del potere d’acquisto),
o l’abbassamento dell’Iva per i ristoratori, rispondevano a un
qualche imperativo economico o sociale della Francia? Erano
innanzitutto una promessa elettorale. Ma la crisi del 2008 ha
costretto a rivedere questa strategia iniziale. Il concetto di pro-
gramma politico – un programma che pretenderebbe di deci-
dere subito il lavoro del governo negli anni a venire, eseguen-
dolo in maniera rigorosa e soprattutto senza rimetterlo in di-
scussione regolarmente – non è in effetti il più appropriato.
Che fare dunque? Come ricreare una forma di discorso e di
responsabilità politica che ridiano fiducia alla parola e all’a-
zione politica? Non possiamo e non dobbiamo aspettarci tutto
da un solo uomo, e nel 2012 non ci sarà un demiurgo mag-
giore di coloro che lo hanno preceduto. Sono gli elementi di
ricomposizione della responsabilità e dell’azione politica che
potrebbero essere utilmente ricostruiti, soprattutto in un
momento in cui ci si sente lontani dal potere carismatico e dai
gesti cesaristi dell’incontro tra un uomo e il suo popolo. Una
chiara ridefinizione delle responsabilità politiche è una condi-
zione fondamentale. I decentramenti successivi hanno cau-
sato un accavallamento di competenze che nuoce alla chia-
rezza e all’efficacia. Attribuire a ogni collettività competenze
e mezzi è la prima condizione per una chiarezza sulle respon-
sabilità che permetterebbe al cittadino, così come agli attori
economici, di identificare gli interlocutori e di poter giudicare
i politici sulla base di fatti identificabili. Chi conosce oggi-
giorno cosa fa una regione o un dipartimento? Come giudi-
care la qualità delle sue azioni, la fondatezza delle sue scelte?
Questo chiarimento è la prima condizione per un’azione poli-
tica efficace, ed è ciò che permetterà ai politici di impegnarsi
e quindi di sentirsi responsabili delle proprie azioni. 
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5 Normalmente la politica mette l’amministrazione a propria disposizione,
assegnando i posti chiave (l’americano Spoil System) o inserendo in
un’amministrazione apolitica e fissa un consiglio di collaboratori. Oggi
la Francia ha al vertice della propria amministrazione responsabili e
direttori nominati ad nutum dal Consiglio dei ministri; queste nomine
sono quindi revocabili in qualsiasi momento in via discrezionale (e ven-
gono frequentemente rinnovate qualora vi sia un’alternanza politica).
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L’azione politica necessita poi di un dibattito permanentemente
acceso. Lo scenario di una decisione non può essere l’esposi-
zione di un programma elettorale che sarà in seguito discusso
in maniera marginale e prestabilita, per poi essere applicato
verticalmente. L’azione politica è continua, e il dibattito è parte
di questa azione. È la doppia virtù del parlamentarismo e della
democrazia sociale, che la nostra Repubblica ignora troppo
spesso. La fobia per la Terza e la Quarta Repubblica condanna
il ruolo del Parlamento (che nei fatti e nelle istituzioni rimane
ancora secondario); e la tradizione anarco-sindacalista, assieme
al rifiuto del dialogo sociale di una buona parte del padronato,
hanno fino ad ora ridotto ad un ruolo fantasmatico un vero e
proprio dialogo sociale in Francia. 

Contrariamente a quanto afferma una critica

postmoderna corriva verso le «grandi recite»,

noi ci aspettiamo un politico che parli 

di «grandi storie»

Oggi la decisione politica non può più avere un emittente
unico: poiché l’azione è complessa e vi sono molteplici campi
di applicazione, la decisione politica deve essere messa in dis-
cussione, modificata, corretta, adattata. Questo è lo scopo delle
camere di decantazione: che non dovrebbero essere mediati-
che, bensì diventare l’organo stesso che assicura la considera-
zione dell’interesse generale6. L’azione politica contemporanea
richiede una discussione permanente. Non il dibattito rigido e
organizzato che prepara il discorso e il programma di un can-
didato di fronte al popolo, ma una riflessione che permetta di
modificare la decisione, di orientarla, di adattarla alla realtà.
Infine, in questo contesto, il politico non è più colui che deve
semplicemente proporre dei provvedimenti o un programma.
Egli deve definire una visione della società, dei principi di
governo che devono essere in seguito discussi e attuati da
tante decisioni politiche quante sono quelle della democrazia
contemporanea, dell’arbitrato e della trasparenza permanenti.
Ciò che alle scadenze elettorali ci si aspetta tuttavia da un
politico è una visione di insieme, un corpus teorico di analisi
e trasformazione del sociale. Contrariamente a quanto
afferma una critica postmoderna corriva verso le «grandi
recite», noi ci aspettiamo un politico che parli di «grandi sto-

rie». Questo significa l’articolazione di un dibattito sulla rot-
tura con il quotidiano e con i vincoli, che tratti il senso dell’a-
zione e delle scelte collettive e allo stesso tempo le preferenze
collettive. È giunto il momento di ridare all’ideologia la sua
forma contemporanea. Il discorso politico non può essere
solamente un discorso tecnico che detta misure. Esso rappre-
senta un’idea della società e della sua trasformazione. 
Ad esempio, l’azione politica sugli alloggi non è solamente
tecnica. Quell’azione è estremamente ideologica, in quanto
ha lo scopo di capire se la nostra scelta globale mira ad assi-
curare a tutti un alloggio decoroso – con il rischio di frenare
la liberalizzazione del mercato immobiliare – o di considerare
quest’ultimo come un primato di cui le politiche sugli alloggi
puntino a correggere i difetti per evitare gli effetti collaterali
maggiori. Volendo citare un altro esempio particolarmente
attuale, il prelievo fiscale sul patrimonio è e deve essere una
questione ideologica nel senso più vero e nobile del termine.
Nonostante possa essere luogo di delizie intellettuali, essa
non può ridursi a un dibattito tecnico. Sapere se si può
rischiare di tassare i grandi patrimoni, cosa che potrebbe
indurre a portarli all’estero, equivale a chiedersi se il fine del
sistema fiscale è preservare la competitività del paese e un’at-
trattiva per gli investitori e le grandi fortune, o assicurare una
ridistribuzione rigorosa e sancire concretamente il patto
repubblicano (affinché i ricchi accettino di contribuire in
misura maggiore e accettino una giusta tassazione, giustifi-
cata dalla loro adesione al patto sociale e alla collettività).
Fare del dibattito fiscale un dibattito tecnico, di analisi pura-
mente razionale e matematica, significa cercare un espediente
ideologico, stabilendo che l’imposta non è politica e che non
ha niente a che vedere con il contatto sociale, che rappresenta
la volontà di far parte di una comunità. Solamente l’ideologia
permette di rimettere in causa l’ostinazione tecnica, la reifica-
zione degli stati di fatto; solamente il dibattito ideologico per-
mette al politico di riconsiderare la questione delle finalità,
cioè la propria legittimità e il pensare di agire al di là degli
effettivi impedimenti. L’ideologia, in un sistema democratico
serio, deliberativo, è la condizione necessaria per una restau-
razione dell’azione politica, in quanto è capace di proporre un
altro mondo, e così facendo di impegnarsi nel tempo seguendo
i propri principi. Responsabilità, deliberazione e ideologia
costituiscono il trittico di un discorso e di un’azione politica
reinventati. Questo è quanto possiamo ingenuamente sperare
avvenga nel 2012.

Traduzione a cura di Laura Mella

6 Hegel, nei Lineamenti della Filosofia del Diritto, mostrava come già
allora le corporazioni e gli esponenti politici, in quanto rappresentanti di
un interesse particolare, riuscissero attraverso la discussione a far emer-
gere l’interesse generale.
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Il nostro compagno Guterres, il Segretario generale dell’Onu
che diventerà un punto di riferimento per i socialisti e un

antidoto contro il “trumpismo”, alcuni anni fa ha usato parole
che oggi suonano inquietanti per l’Italia: “Le strutture politiche
conservano capacità di comando e legittimazione soltanto se
riflettono le preoccupazioni del nostro tempo e vi rispondono.
Il senso comune ci dice che la democrazia non è garantita per
sempre”. In fondo Nenni – che Guterres conosce e ama –
diceva lo stesso: “La democrazia non la si conquista una volta
per tutte. La si conquista e riconquista tutti giorni”.
Ci accorgiamo adesso che è proprio così e che ormai la demo-
crazia e la libertà in Italia sono a rischio. Anzi, in parte sono
già limitate. Chi ha antenne sensibili coglie da tempo segnali
allarmanti. La democrazia si basa sulla trattativa, sul compro-
messo ragionevole, sulla faticosa ricerca di equilibri tra
persone, partiti, interessi e ragioni diverse. Ma tutto ciò in
Italia (copyright di Di Pietro) si chiama ormai abitualmente
“inciucio”.
Nelle democrazie il Parlamento è il pilastro principale,
circondato addirittura da un’aura di sacralità. Ma in Italia è
stato prima riempito di “nominati”, abbassato di livello
qualitativo e infine trattato come un Ente parassitario. I parla-
mentari vengono additati come privilegiati e ricchi a spese del
popolo, ansiosi soltanto di maturare la immeritata pensione.
Neppure Mussolini aveva tolto ai vecchi deputati antifascisti
il vitalizio. Ma l’aula, oltre che sorda e grigia, è diventata
adesso anche una spesa inutile. D’altronde, in modo quasi
simbolico, si verifica la circostanza, unica al mondo, che tutti
i leader politici italiani, per scelta o per caso, non siedano né
alla Camera né al Senato. 
I pilastri del Parlamento, nelle democrazie, sono i partiti: con
i loro dibattiti e le loro correnti. Ma in Italia la loro dialettica
democratica interna o non c’è più o viene dipinta come disputa
tra politicanti affamati di poltrone. Peggio. Al posto della de-
mocrazia dei partiti, c’è il dominio dei capi popolo, che si ri-
volgono direttamente alla “Gente” con la G maiuscola, alla
piazza e alla sua pancia. La democrazia si regge sul confronto

di idee nel rispetto reciproco. Dai titoli stessi dei talk show
(come La Gabbia o Piazza pulita) e dai tweet di non oltre 140
battute (che hanno sostituito gli articoli di fondo un tempo
scritti dai politici) si vede che in Italia l’insulto, lo scandalo,
la villania gratuita hanno sostituito i concetti.
Le sentinelle della democrazie sono i giornali. In Italia
proliferano quelli che si sono trasformati in “picchiatori” al
servizio dei capi popolo. I quali a loro volta aggrediscono i
grandi giornali tradizionali, resi quasi inermi dalla crisi di
idee, di autorevolezza e soprattutto di copie. 
L’indispensabile compagno della democrazia è la verità. Ma
in Italia tre attori politici, ciascuno intorno al 30 per cento dei
voti, mentono platealmente e prendono in giro i cittadini.
Perché ciascuno dichiara di voler governare da solo (cosa
chiaramente inimmaginabile). E tutti lanciano anatemi contro
chi prospetta alleanze (ovvero l’unica possibilità di creare una
maggioranza di governo).

La situazione è così grave che l’Italia 

potrebbe finire fuori dall’euro 

anche se le forze antieuropeiste 

non prevalessero

Ai sintomi allarmanti che ne corrodono tutti i pilastri si
aggiunge ormai la contestazione aperta (addirittura teorizzata)
contro l’essenza stessa della democrazia (che si usa definire
non per caso – questa è appunto la sua caratteristica naturale –
“rappresentativa”). Si esorcizza come intollerabile la prospettiva
che i deputati eletti dal popolo, dopo il voto, trattino e
concordino delle maggioranze parlamentari. Sarebbe un abo-
minio. La sera stessa delle elezioni si deve sapere chi governerà:
devono decidere direttamente i cittadini, perché dei deputati
non ci si fida. I referendum sono considerati più democratici
delle scelte del Parlamento. Di più: come dice M5s, “uno vale
uno”. Il deputato non vale pertanto i 100.000 italiani circa che
rappresenta, ma uno, come qualunque altro cittadino. Di più
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ancora: il deputato deve fare ciò che decide il suo capo,
ovvero il leader carismatico, ovvero Grillo. Pena addirittura
una multa. 
Non solo. Le decisioni vere e legittime sono quelle dei militanti
che si esprimono attraverso il Web. McLuhan spiegava che la
piazza di un tempo, nell’era televisiva, è sostituita dalla piazza
immateriale di quanti sono raccolti intorno agli schermi.
Adesso, nell’era digitale, la piazza è quella interconnessa con
un click del computer. Ma sempre di piazza si tratta. Il capo
popolo è legittimato da questa, e risponde a questa soltanto:
per quanto sia influenzabile, manipolabile, pronta al linciaggio
e alle passioni, come le piazze dove storicamente si sono con-
sumati tutti gli eccessi dei secoli passati. Dove prevale non
chi ragiona, ma chi urla (e qualche volta chi picchia).
Questi rischi per la democrazia sono presenti in tutto il mondo?
Sì. Ma l’Italia sta peggio, e infatti non a caso nel suo corpo
sociale, che è il più debole dell’Occidente, le malattie della
democrazia si sono sviluppate prima, e più virulente e
contagiose: il fascismo è nato da noi ed è stato esportato in
tutto il mondo.I numeri soprattutto sono chiari. I sondaggi ci
dicono che in Germania i partiti democraticamente affidabili
superano l’80% dei voti. In Francia superano il 70%, e il
pericolo che vinca la Le Pen nasce soltanto dalla loro divisione.
In Italia è esattamente il contrario. Le forze antisistema della
demagogia e dell’avventura sono maggioritarie, ed è la loro
divisione quella che, forse, le bloccherà sulla soglia del
governo. I prodromi per il crollo della democrazia ci sono
tutti, ma manca ancora la causa scatenante: anche perché l’ap-
partenenza all’Unione europea e all’euro costituisce una
garanzia. Ed ecco il problema centrale, la madre di tutte le
battaglie. La maggioranza degli elettori si prepara a votare per
capi popolo nemici dell’euro. Che impazzano aggredendo
Bruxelles e che quasi nessuno contrasta frontalmente, perché
ormai di europeisti dichiarati non se ne vedono più. Semmai
si vedono dirigenti politici impauriti che scaricano le loro
colpe per la crisi economica su Bruxelles e si associano furbe-
scamente agli attacchi contro l’Europa, differenziandosi da
Grillo e Salvini soltanto per i toni meno truculenti. La situazione
è così grave che l’Italia potrebbe finire fuori dall’euro anche
se le forze antieuropeiste non prevalessero, per la semplice e
irreparabile dinamica della crisi economica. 
Eppure spiegare con poche parole ai cittadini cosa rischiano
non è difficile. L’uscita dall’euro avvantaggerebbe le imprese
esportatrici, è vero. Ma già le nostre esportazioni procedono
bene, e molto di più non si può fare. Inoltre le svalutazioni
competitive per sostenere l’export danno sì ossigeno alle

aziende, ma come il metadone ai drogati, innescando un
circuito perverso di dipendenza e intossicazione ed allontanando
le scelte necessarie per un vero e sano recupero di efficienza. 
E i normali cittadini? L’uscita dall’euro comporterebbe pro-
babilmente una svalutazione della moneta del 30%. Il che si-
gnifica una falcidia del 30% sui risparmi soprattutto della
gente comune (che non è capace di salvare i suoi capitali al-
l’estero). I demagoghi anti euro preparano in pratica, senza
dirlo, la stangata di una patrimoniale improvvisa, surrettizia e
mostruosa. Poiché l’Italia esporta, ma anche importa, la perdita
del 30% del valore della moneta causerà in poco tempo un au-
mento del 30% dei prezzi, riducendo pertanto i salari di quasi
un terzo. 
Non solo. Con un debito pubblico del 132% rispetto al nostro
prodotto nazionale lordo, dobbiamo pagare ogni anno una
montagna di interessi. Grazie alla protezione della moneta
unica la montagna si è enormemente abbassata. Era ad esempio
di 115,6 miliardi di euro nel 1996. Ed è scesa a soli 66,7
miliardi nel 2004, nonostante il debito fosse nel frattempo au-
mentato di 250 miliardi. Anche per merito dell’euro, abbiamo
risparmiato quasi 50 miliardi all’anno. E se ne uscissimo? Di
quanto si innalzerebbe nuovamente la montagna? Di 50 o (più
probabilmente) di 60 o 70 miliardi all’anno? Certo quanto
basta per schiacciarci e provocare la bancarotta, consegnandoci,
privi del paracadute europeo, al destino di una Argentina me-
diterranea.
Questo è lo scenario vero di un’uscita dall’euro: che potrebbe
spazzar via la democrazia, come nella Repubblica di Weimar
e come sempre è avvenuto quando i cittadini vengono precipitati
nel furore e nello sgomento da una disastrosa crisi economica.
Ciò che sembrava impossibile adesso non lo è più. Siamo sul-
l’orlo del baratro, ma la politica parla d’altro.
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IQuaderni dal carcere di Antonio Gramsci furono pubbli-
cati a cura del Pci alla fine degli anni Quaranta del secolo

scorso. Ma si trattò di una edizione “corretta e riveduta” dal
gruppo dirigente del partito: solo negli anni successivi
saranno pubblicati nella loro versione integrale. La pubblica-
zione senza correzioni di comodo ha dato origine, a parere di
Perry Anderson, storico e sociologo britannico, a una “vasta
gamma di diversi riutilizzi del pensiero gramsciano”1.
Anderson sostiene che il fenomeno della “riappropriazione”
del pensiero del prigioniero di Turi, verificatosi in un’epoca
molto diversa da quella in cui è stato formulato, è dovuto a
due caratteristiche: da un lato, alla “multidimensionalità” o
vastità degli argomenti oggetto di riflessione; dall’altro alla
loro “frammentarietà”. 
Quest’ultima, in particolare, spiegherebbe la ”attrazione
magnetica” che il contenuto dei Quaderni avrebbe esercitato
su quanti, dopo la loro edizione integrale, ne avrebbero fatto
un ampio “riuso”, attratti soprattutto dal concetto di “egemo-
nia”, intesa come categoria esplicativa della dinamica sociale:
ovvero come base culturale pervasiva dell’intero sistema (o
della sua parte maggioritaria), tale da consentire al gruppo
sociale che ne è il portatore di controllarne l’evoluzione-tra-
sformazione.
Questa ”attrazione magnetica” sarebbe riconducibile,
secondo Anderson, al fatto che gli scritti del carcere erano
“appunti disordinati, stringati e preliminari”, in vista di opere
che il pensatore sardo non è mai riuscito a scrivere da libero;
fatto, quest’ultimo, che avrebbe contribuito a renderli, “più
che tesi dal sapore finito, semplici suggestioni, facilmente
soggette, una volta morto il loro estensore, a tentativi di rico-
struzione immaginifica all’interno di questo o quel quadro
d’insieme”. In altre parole si sarebbe trattato di suggestioni e
motivazioni che, meno “vincolanti di una teoria fatta e finita”,
sarebbero state in grado di “attrarre interpreti di tutti i tipi”

lasciando libero campo all’improvvisazione e alla creatività.
Le potenzialità esplicative della dinamica sociale del pensiero
di Gramsci, per Anderson, non hanno avuto seguito in Italia
perché il Pci, da lui stesso guidato durante l’instaurazione del
regime fascista, dopo il suo trasferimento all’estero era
caduto sotto le “grinfie” di Stalin. La “camicia di forza”
imposta al partito dal rigido controllo bolscevico aveva, da
subito, impedito l’esame critico delle “illuminazioni” conte-
nute nei Quaderni. Dopo la caduta della dittatura fascista e
l’inserimento del Pci nella vita nazionale il contributo di
Gramsci ha continuato ad essere considerato “complemen-
tare” a quello dei “leader della rivoluzione d’Ottobre”, per poi
essere trascurato, a livello di elaborazione politica, nei
decenni successivi.

La “camicia di forza” imposta al partito dal rigido

controllo bolscevico aveva impedito 

l’esame critico delle “illuminazioni” 

contenute nei Quaderni

A partire dalla fine degli anni Sessanta, con la critica dello sta-
linismo, Gramsci – afferma Anderson – è stato letteralmente
“gettato alle ortiche” dal partito del quale era stato uno dei fon-
datori. Infine lo stesso Pci, “poco prima di tirare le cuoia”, al
solo fine di evitare l’estinzione ha pensato di riproporre il suo
inserimento nella società italiana sotto altre spoglie, dimo-
strando d’essersi lasciato Gramsci definitivamente alle spalle.
In Italia tuttavia il Pci, sempre all’obbedienza delle direttive
della “Casa Madre”, non è stato l’unico partito di sinistra. Sia
pure da posizioni maggioritarie, esso ha dovuto dividere il
campo con altre forze, dissenzienti però dalla linea comunista
ufficiale: fatto questo che ha impedito che il pensiero di
Gramsci fosse totalmente “monopolizzato” dal Pci, consen-
tendone una lettura alternativa, incentrata sul ruolo chiave che
nei Quaderni era stato assegnato al ruolo del partito, inteso
come “moderno principe”. 
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Gramsci

1 Micromega, n. 1/2017.



Il partito, com’è noto, non era identificato da Gramsci in una
persona reale o in un individuo concreto: poteva essere solo
un “organismo complesso” operante all’interno di una società
nella quale fosse iniziato un processo di formazione di una
volontà collettiva, proiettata a tradursi in un’azione trasfor-
matrice della realtà sociale. Questo organismo era considerato
da Gramsci come esito dello sviluppo storico.
L’interpretazione alternativa degli scritti di Gramsci del
periodo di prigionia, però, in ultima analisi non sarebbe riu-
scita ad evitare “la sequenza oscillante” delle interpretazioni
ufficiali che degli stessi venivano effettuate: ciò perché, si
può aggiungere, i due maggiori partiti della sinistra italiana si
sono logorati in una lotta politica sterile per la conquista della
primazia nella rappresentanza del voto delle forze di sinistra,
il cui risultato, nel momento di riflusso delle ideologie e di
crisi del sistema dei partiti e delle istituzioni democratiche, è
stata la completa “sterilizzazione del pensiero di Gramsci nel
paese che gli aveva dato i natali”.
Il fallimento dell’interpretazione alternativa del contenuto dei
Quaderni sperimentata in Italia non ha impedito però che il
loro “riuso” si spostasse all’estero, con risultati che avrebbero
messo capo, sostiene Anderson, a quattro interpretazioni prin-
cipali databili tutte nel periodo che va dalla metà degli anni
Ottanta alla metà degli anni Novanta, e tutte riconducibili ad
uno “schema unitario”. 
Queste interpretazioni, inoltre, tutte ruotanti “intorno al con-
cetto di egemonia”, sarebbero caratterizzate innanzitutto dal
fatto che i loro autori (il giamaicano Stuart Hall, l’argentino
Ernesto Laclau, l’indiano Ranajit Guha, l’italiano Giovanni
Arrighi) le hanno elaborate nel mondo anglofono, quindi lon-
tani dai propri paesi d’origine.
A queste caratteristiche però se ne può aggiungere un’altra: la
collocazione politica di questi studiosi di Gramsci, collocabili
tutti all’interno del campo tradizionale della sinistra. Forse
ciò è da attribuirsi al fatto che Anderson, da “vecchio” mili-
tante della sinistra radicale, ha trascurato altre interpretazioni
originali del pensiero del filosofo di Ales – riguardanti pro-
prio il concetto di egemonia – che si sono avute anche da
parte di autori esterni al campo delle forze di sinistra.
Una corrente di pensiero multidisciplinare estranea alla tradi-
zione marxista, nata all’interno del campo degli studi econo-
mici e sociologici, ha formulato per esempio un’interpreta-
zione del concetto di egemonia utile a spiegare come
potrebbe essere risolto il possibile stato di crisi sistemico del
quale soffre il modo di funzionare dei sistemi capitalistici
governati da strutture istituzionali pluralistiche, e dunque

caratterizzati da procedure decisionali maggioritarie. Si tratta
di una interpretazione del tutto indipendente rispetto alla tra-
dizione marxista, per la quale il concetto di egemonia si rife-
risce alla dinamica che vede i gruppi sociali egemonizzati
“lottare” allo scopo di mettere fine al loro sfruttamento.
Nella prospettiva marxista la dinamica sociale non implica
tanto la sostituzione ricorrente dell’esercizio dell’egemonia
da parte del gruppo egemonizzato a quello del gruppo ege-
mone, quanto la sua “cristallizzazione” nella forma di un’ege-
monia assoluta degli sfruttati come garanzia di una democra-
zia sostanziale. In questo senso non si realizza un’alternanza
dei gruppi sociali nell’esercizio del potere egemonico, ma
l’assolutizzarsi dell’egemonia in uno solo dei gruppi sociali.
La dinamica all’interno di un sistema sociale pluralistico,
intesa come sintesi del processo di cambiamento di tutto ciò
che la sottende, è invece considerata in sé, e non in termini di
un suo possibile e probabile risultato fissato a priori.

Il concetto di egemonia non individua più una

specifica relazione sociale fra portatori di

interessi contrapposti, ma un rimedio a uno stato

di conflitto permanente che caratterizza i sistemi

sociali retti da democrazie pluralistiche

La crisi del “moderno principe”, cioè del partito, e della
democrazia formale che caratterizzano il funzionamento dei
sistemi capitalistici contemporanei non implica la perdita
della capacità esplicativa del concetto di egemonia, quando
sia interpretato come una leadership intellettuale e morale
non più meramente elettorale e di parte, ma collettiva: in altri
termini quando il soggetto egemonico non sia più identificato
nel portatore degli interessi di una data classe socio-econo-
mica precostituita, ma in una “volontà collettiva” incorporata
nello Stato in cui si riassuma la sintesi di un’equilibrata, sta-
bile e giusta dinamica (sia economica che antropologica) del
sistema sociale.
Interpretato in questo modo il concetto di egemonia non indi-
vidua più una specifica relazione sociale fra portatori di inte-
ressi contrapposti, ma un rimedio a uno stato di conflitto per-
manente che caratterizza (oggi più di ieri) i sistemi sociali
retti da democrazie pluralistiche. Come infatti viene sottoli-
neato dalla corrente di pensiero estranea alla tradizione mar-
xista che ha fatto propria un’interpretazione particolare del
concetto di egemonia, nel processo di socializzazione degli
esiti della dinamica dei sistemi capitalistici democratici con-
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temporanei lo Stato svolge una funzione molto più esaustiva
che nel passato per stabilizzare la base produttiva e per garan-
tire una tendenziale distribuzione socialmente condivisa del
prodotto sociale.
Lo Stato quindi, assurto a “moderno principe” in luogo del
partito, è l’elemento che concorre alla creazione della neces-
saria “forza giacobina” posta a presidio di una “rivoluzione
permanente” (dinamica-trasformazione sociale) utile a con-
servare e a stimolare l’evoluzione partecipata della volontà
collettiva, in sostituzione di ogni forma di “rivoluzione pas-
siva”, implicante invece sul piano dei rapporti tra i diversi
gruppi solo equilibri corporativi. In questo senso la critica al
liberalismo (ed a tutte le sue implicazioni istituzionali) mossa
da Gramsci - e la sua lettura del Principe di Machiavelli -
sono considerate, fuori dalla tradizione marxista, come uno
sviluppo del marxismo, e nel loro insieme esprimerebbero il
superamento della logica del conflitto di classe ad un più alto
livello di solidarietà sociale.

Se l’esercizio di questa forma di egemonia fosse

condivisa, il suo significato sarebbe espresso dalla

condivisione collettiva di una dinamica del sistema

sociale che sia equilibrata, stabile e giusta

Come possono i diversi gruppi sociali riconoscersi nell’ege-
monia collettiva esercitata dallo Stato all’interno dei sistemi
sociali capitalistici? Adam Przeworski, teorico polacco-ame-
ricano e analista delle società democratiche, sostiene che i
diversi gruppi sociali, pur portatori di interessi concorrenti,
possono comunque coordinarli se interiorizzano l’esercizio

dell’egemonia collettiva dello Stato, accettandolo nell’inte-
resse reciproco 2.
La conservazione dell’ordine capitalistico e delle procedure
democratiche dipende allora dalla propensione di tutti i
gruppi a coordinare i loro interessi attraverso l’accettazione
di due ordini di comportamenti condivisi: da un lato, i
“gestori” dei mezzi di produzione orientano il funziona-
mento del sistema economico perché attraverso lo scambio
siano soddisfatti gli stati di bisogno storicamente determinati
che tutti avvertono; dall’altro lato, i diversi gruppi sociali
concordano nel destinare alla soddisfazione degli stati di
bisogno futuri del sistema sociale ciò che resta del prodotto
sociale dopo la rimunerazione dei fattori produttivi impiegati
nella produzione.
Ma oggi, nei sistemi capitalistici governati da istituzioni
democratiche in crisi, quali possibilità esistono che l’egemo-
nia collettiva esercitata dallo Stato possa essere condivisa, al
fine di realizzare il coordinamento degli interessi dei vari
gruppi sociali? E’ difficile rispondere. E’ solo certo che se l’e-
sercizio di questa forma di egemonia fosse condivisa ogni
riferimento a qualsiasi modello di socialismo della tradizione
marxista scomparirebbe, mentre il suo significato sarebbe
espresso dalla condivisione collettiva di una dinamica del
sistema sociale che sia equilibrata, stabile e giusta.
In presenza della crisi delle istituzioni democratiche, la proba-
bilità che ciò possa accadere non dipenderà tanto dalla rivolta
dei gruppi subalterni ipotizzata dal giamaicano Hall, dal cre-
scente espandersi dei movimenti populisti prevista dall’argen-
tino Laclau, dalla dinamica complessa dell’azione dei gruppi
subalterni considerata dall’indiano Guha, o infine dalla dina-
mica delle contraddizioni interne alle forme capitalistiche di
produzione più avanzate, assunta dall’italiano Arrighi.
Dipenderà invece dal ruolo che sarà chiamata a svolgere la
cultura, per favorire la formazione dell’intellettuale collet-
tivo di gramsciana memoria incorporato nello Stato cui com-
peta il compito di regolare la vita sociale delle generazioni
che verranno. 
In altri termini l’egemonia dello Stato regolatore potrà essere
esercitata se sarà costruita nello stesso modo in cui è stata
costruita l’egemonia di segno opposto: per esempio dalla cul-
tura neoliberista della Mont Pelerin Society, che in poco più
di un trentennio è valsa a legittimare un modello di organiz-
zazione economica, istituzionale e antropologica che ha per-
vaso tutti i sistemi sociali capitalistici, riuscendo ad egemo-
nizzare anche l’azione ed il pensiero di ciò che ancora resi-
duava delle forze di sinistra.
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“Ci sono periodi che pongono domande e periodi che of-
frono risposte”. Difficile capire a quale delle due ca-

tegorie, individuate dalle parole della scrittrice americana
Zora Neale Hurston, appartenga il 2017. Se ci siano solo do-
mande o esistano anche risposte non è affatto chiaro anche nel
caso delle banche, che vivono l’ennesima situazione complessa
degli ultimi anni. Il problema più evidente, sistemico, si
presenta sotto forma di montagna, o meglio di valanga di sof-
ferenze. I “crediti in aceto” hanno sommerso i bilanci soffocando
la redditività, già messa all’angolo dal brusco calo dei tassi1.
Colpa della crisi, certamente, ma anche sintomo di un male
più profondo. Dietro ai non performing loans (Npl), si intravede
infatti in controluce una specie di Armageddon. E’ lo smantel-
lamento alla radice dell’intero modello di business, quello che
i consulenti aziendali esterofili definiscono “disruption” (dis-
gregazione, disfacimento). Un fenomeno partito lentamente
negli anni scorsi, ma che ha poi accelerato con l’affermazione
dei nuovi modelli di consumo e di comportamento legati al
Web e che rischia ora di travolgere non solo il credito, ma
settori interi dell’economia tradizionale. 
Tornando alle banche, la “fine di un’epoca” è dovuta alla con-
comitanza di molti fattori che ha causato una specie di tempesta
perfetta. Tra questi fattori, un ruolo primario spetta all’anagrafe
della clientela: mentre l’utente tradizionale della rete fisica di
agenzie si avvia a varcare la soglia della terza età, la generazione
dei Millennials si affaccia (faticosamente) al mondo economico
diventando cliente, effettivo o potenziale, del mercato finanziario.
Questo comporta però la diffusione – in rapida crescita – di
un nuovo modello di fruizione per il quale il settore del
credito non è pronto. Detto in sintesi brutale, con i nuovi
modelli di interazione gli sportelli bancari non servono più (o
ne servono molti meno di oggi), tanto che considerando solo i
piani industriali dei primi dieci gruppi (BancoPosta incluso)
le chiusure programmate sono 3.300, il 10% dell’intera rete
italiana. 
Nell’attesa che le banche si adeguino, la domanda di accessi
alternativi ai servizi del credito non è rimasta senza risposta e

le iniziative in questo campo non mancano, tanto che la
“fintech” (financial technology, o tecnofinanza) rappresenta
già una minaccia competitiva non solo potenziale. A livello
internazionale la sua crescita è infatti talmente rapida che
qualcuno parla addirittura di “bolla”: secondo alcune stime
Venturescan, le  imprese di questo universo hanno superato
quota duemila, con un funding complessivo di oltre 40 miliardi
di dollari. 

Per comprendere meglio i confini della questione

che i banchieri si trovano sul tavolo giova

ricordare in cosa consiste questa tecnofinanza

un po’ misteriosa

L’America, ancora una volta, fa da apripista: «Gli Stati Uniti
– spiega infatti Maurizio Pimpinella, presidente dell’Aiip, As-
sociazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica –
stanno trasformando la Silicon Valley in un distretto finanziario,
grazie alla fintech: secondo una ricerca di PwC (multinazionale
che fornisce consulenza e servizi di revisione contabile, legale
e fiscale, Ndr), nell’arco di cinque anni al massimo l’intero
comparto otterrà oltre 150 miliardi di investimenti. 
Se l’hub tecnologico più importante al mondo decide di
votarsi alla fintech, significa che questo fenomeno funziona,
sia in termini di innovazione che occupazionali». 
In Italia la fintech si muove invece a passi di bimbo, in
particolare per quanto concerne le dimensioni del business:
nel 2015 ha raccolto risorse per poco più di 33 milioni di
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Le sofferenze di oggi e di domani
>>>> Guido Plutino

Banche

1 Il decennio nero delle banche italiane (2006/2015) è stato esaminato in
un recente studio del Fondo monetario internazionale (working paper n.
16/175. Il testo integrale si può scaricare a questo indirizzo:
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44195.0) che ha
messo sotto la lente proprio la questione spinosa della redditività.
L’analisi si è basata sui bilanci di un campione di 15 banche. Emerge un
quadro di sostanziale solidità, ma con sfumature piuttosto diverse. In ge-
nerale, le realtà di minori dimensioni vivono una condizione più difficile.
Tutti gli istituti devono tuttavia affrontare due gravi problemi: l’inefficienza
dei processi produttivi e il peso eccessivo della struttura dei costi. 



euro. «In quell’anno – aggiunge Pimpinella, Aiip – risultavano
iscritte in Italia al registro delle imprese oltre 5mila startup
che hanno creato a loro volta 24mila posti di lavoro l’anno.
Tra queste, 115 appartengono alla fintech. Sono dati da
guardare certamente in prospettiva e contestualizzandoli, in
una nazione dove, secondo Standard & Poor’s, abbiamo gli
adulti meno preparati in campo finanziario in tutta l’Europa».
Ma se le cifre della fintech italiana sono contenute in termini
assoluti, il tasso di crescita tra 2014 e 2015 è stato comunque
del 400% e quindi qualche domanda agli strateghi aziendali
del Belpaese la pone. Per comprendere meglio i confini della
questione che i banchieri si trovano sul tavolo giova ricordare
in cosa consiste esattamente questa tecnofinanza un po’
misteriosa. L’abbreviazione di financial technology sta a
indicare un grande insieme che agli albori rimandava prima-
riamente ad attività informatiche di back office di aziende di
credito e istituzioni finanziarie. Oggi ha cambiato pelle e com-
prende settori che vanno dalle criptovalute al retail banking,
passando dalla finanza personale e dalle piattaforme per il
crowdfunding.
Tra i business più rilevanti, anche in Italia, figurano il social
lending (inteso come piattaforme per prestare denaro peer to
peer, cioè direttamente tra privati), il cosiddetto roboadvisory,
vale a dire software sempre più sofisticati in grado di offrire
ai risparmiatori soluzioni personalizzate di investimento e
consulenza online a prezzi molto bassi, e circuiti di pagamento
o di money transfer. In tutti questi campi l’evoluzione digitale
delle banche tradizionali è lenta, in ritardo, talora addirittura
assente. 
Quanto ciò rappresenti un problema può non apparire chiaro
di primo acchito. In fondo, come si è visto, i volumi attuali
della fintech sono ancora relativamente piccoli e fanno pensare
a nicchie di mercato piuttosto che a una minaccia vera e
propria. Pensarlo sarebbe però un errore di valutazione, che
infatti il mondo del credito non sta commettendo: per il 95%
delle banche una parte rilevante del business è a rischio. La
gestione dei pagamenti rappresenta oggi circa il 40% dei

ricavi bancari su scala mondiale (si tratta di un tesoro da
1.700 miliardi di dollari). Nei prossimi cinque anni gli istituti
di credito tradizionali potrebbero perderne il 40 per cento. Se-
condo un’altra indagine campionaria riportata in una recente
analisi del Servizio studi della Banca Nazionale del Lavoro,
«in media l’industria tradizionale dei servizi bancari considera
a rischio nei prossimi 5 anni quasi un quarto dei propri ricavi.
Entro il 2020 le banche potrebbero perdere il 28% dell’attività
di trasferimento del denaro e il 22% di quella assicurativa e
dell’attività di asset management». Sempre nel breve volgere
di un quinquennio il panorama delle “abitudini di consumo”
sarà quasi irriconoscibile. L’attesa generalmente condivisa è
per un’esplosione del ricorso alle “applicazioni in mobilità”
nell’utilizzo dei servizi bancari. Se oggi, su scala internazionale,
quattro banche su dieci ritengono che la clientela utilizzi le
app non più di una volta al mese, tra cinque anni il 31% dei
banchieri è convinto che ben otto clienti su dieci passerà attra-
verso questo canale. 
La trasformazione delle abitudini e dei modi di fruizione,
inoltre, sarà spinta avanti da questioni legate all’evoluzione
delle normative e dalle caratteristiche di alcuni settori di
mercato. Un esempio molto eloquente, ben visibile in Italia, è
rappresentato dai prestiti bancari alle piccole e medie imprese
(Pmi). Nonostante gli sforzi della Banca centrale europea e le
tante cure ricostituenti per la liquidità bancaria, le risorse
iniettate nel sistema continuano a fermarsi nelle casse degli
istituti senza arrivare all’economia reale, che vive una prolungata
condizione di credit crunch (chiusura del rubinetto dei prestiti).
Solo negli ultimi 12 mesi, secondo Unimpresa, i finanziamenti
delle banche alle imprese italiane sono diminuiti di 18 miliardi
di euro, nonostante il relativo miglioramento della congiuntura.
Questo non avviene senza buoni motivi: a parte la montagna di
sofferenze pregresse, per i banchieri il settore delle Pmi è tra i
più ostici da affrontare e richiede una conoscenza capillare di
territori, mercati e imprenditori. Non solo: le normative pro-
gressivamente introdotte su scala internazionale (le varie tornate
di Basilea), hanno reso molto più complesso il procedimento

/ / 39 / /   

mondoperaio 3/2017 / / / / saggi e dibattiti



di selezione ed erogazione del credito. La risposta è stata una
crescita piuttosto veloce delle formule alternative, come appunto
il market place lending (prestiti diretti da parte di privati). 
Un secondo esempio di successo della fintech è rappresentato
dai roboadvisor, che nel mondo già nel 2014 avevano superato
un volume di risparmio gestito di 19 miliardi di dollari (negli
Stati Uniti le piattaforme più importanti gestiscono già risorse
per oltre 1 miliardo di dollari ciascuna). Si tratta di due casi
tipici che dimostrano, tra l’altro, come la fintech non rappresenti
solo una rivoluzione per gli operatori economici, ma anche
per utenti e consumatori.

Solo negli Stati Uniti l’insieme dei Millennials 

(cioè il target naturale della fintech) 

conta ben 65 milioni di persone

Per gli strateghi bancari il vero nodo da sciogliere riguarda la
condotta da tenere nei confronti dei nuovi competitor: conviene
dichiarare una guerra commerciale a tutto campo, oppure è
meglio cercare un accordo? Tutto lascia presagire che la
soluzione sarà un’alleanza tra banca tradizionale e fintech:
tanto per continuare con i neologismi, assisteremo cioè a una

“fintegration” (di cui si vedono già i primi casi).
Lo suggeriscono con forza le caratteristiche stesse dei due
contendenti. L’universo della fintech è composto in larga
parte da giovani startup. Piccole aziende brillanti e
dinamiche, ma con pochi soldi e specialmente carenti di
una risorsa altrettanto preziosa del cash: le informazioni. 
Le banche dispongono invece di risorse e di grandi miniere
di dati, ma non sono veloci e mancano spesso di adeguate
competenze specifiche. Non resta che stringere quello che
gli americani definiscono un patto win-win. Lo spiega ef-
ficacemente Stefano Ambrosetti, analista del Servizio studi
della Bnl: «Le partnership tra banche e fintech nascono
dalla presenza di caratteristiche complementari tra le due
realtà operative. Le startup sono caratterizzate da una
estrema agilità in grado di garantire una più rapida capacità
di innovazione e di adeguamento del modello di business
alle dinamiche del mercato rispetto ai tempi più lunghi
delle banche. Presentano tuttavia un gap negativo in termini
di flussi informativi dal momento che non possono accedere
facilmente ai dati dei clienti che vengono custoditi dagli
istituti finanziari e ai fondi necessari per espandere il
business fintech. Le banche invece hanno bisogno della
capacità innovativa delle startup per catturare e fidelizzare
il pubblico più giovane. Questo trend è destinato ad
accelerare con il progressivo inserimento nel mondo del
lavoro dei cosiddetti “nativi digitali” o “Millennials”, i
nati tra il 1980 e il 2000, un terzo dei quali negli Usa
sostiene di non sentire l’esigenza di una banca fisica».
Se le cose andranno effettivamente così, c’è da pensare che,
una volta risolto il problema dei soldi, l’evoluzione della fintech
vivrà una nuova, forte accelerazione. Per molti milioni di buone
ragioni: solo considerando gli Stati Uniti, l’insieme dei Millennials
(cioè il target naturale della fintech) conta ben 65 milioni di
persone, spesso ancora in cerca di risposte adeguate ai propri
bisogni. Oggi non avranno le tasche piene di denaro come
invece avviene spesso per i loro fratelli maggiori, ma le loro
possibilità sono comunque in forte crescita: uno studio di
eMarketer ne ha misurato il potenziale di spesa al 2020 (cioè in
pratica domani) in ben 1,4 trilioni di dollari (1.400 miliardi).
In Italia i nati tra il 1981 e il 1998 sono 11 milioni. Questa ge-
nerazione compone un universo abbastanza conosciuto, anche
se talvolta non tenuto in adeguata considerazione (un esempio
indimenticabile è la definizione di “bamboccioni”, coniata nel
2009 da Tommaso Padoa Schioppa, all’epoca ministro dell’E-
conomia). Tralasciando, perché qui irrilevanti, le ragioni per
cui questa generazione non gode di buona stampa, vale invece
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la pena di ricordare
alcune caratteristi-
che dei suoi com-
portamenti che la di-
stinguono dalle pre-
cedenti. Come fa-
cilmente intuibile,
l’intensità e il tipo
di utilizzo di Internet
figurano al primo
posto. I Millennials
italiani si avvalgono
della Rete per risol-
vere gran parte dei
problemi e questo li
rende protagonisti
dell’utenza: nella fa-
scia oraria compresa
tra le 12 e le 21 rap-
presentano il 55%
delle persone online.
Per oltre i tre quarti
del tempo trascorso
sul Web, inoltre, utilizzano connessioni da dispositivi mobili.
Ma, esattamente, per fare cosa? In primo luogo  per fruire di
contenuti,  in secondo luogo per “consumare” in senso lato.
Prodotti e servizi finanziari rappresentano però una scoperta
piuttosto recente e ancora oggi non prevalente. 
Al di là delle quantità, emerge nuovamente un aspetto com-
portamentale importante: la disponibilità a occuparsi del proprio
denaro attraverso tecnologie Internet. Un’indagine realizzata
dalla società Legg Mason global asset management in 19 Paesi
ha messo a confronto un campione di investitori di due classi
di età: 18-29 anni e 40-75 anni. Che si tratti di  telefoni
cellulari, siti online, roboadvisory, piattaforme di social media
e via elencando, non ci sono sorprese: la disponibilità dei
giovani a investire attraverso canali digitali è sempre elevata e
nettamente superiore a quella dei soggetti più adulti. Una
conferma prevedibile, dunque, che si incontra anche nei numeri:
il valore stimato degli acquisti (tutte le merceologie) effettuati
nel 2015 attraverso smartphone è di 1,8 miliardi di euro, per il
quale è previsto addirittura un raddoppio entro il 2018. 
Si può andare oltre, scendendo nel dettaglio di percorsi di na-
vigazione, abitudini e fenomeni emergenti di  consumo di casa
nostra, facendo riferimento al “Rapporto Censis sulla situazione
sociale del Paese 2016”. «Ormai – spiegano gli analisti del

Centro studi inve-
stimenti sociali – il
40,6% degli inter-
nauti italiani con-
trolla i movimenti
del conto corrente
bancario via Internet,
praticando personal-
mente l’home ban-
king (il 3,8% in più
rispetto allo scorso
anno), il 36% si de-
dica senza interposta
persona all’e-com-
merce, il 14,9% sbri-
ga online le pratiche
burocratiche con gli
uffici pubblici, il
14,8% organizza i
viaggi sul Web e
l’8,3% prenota le vi-
site mediche via In-
ternet».

Un elemento che emerge con chiarezza da questi dati è che i
navigatori tendono a fidarsi delle Rete per sbrigare le loro fac-
cende, e ciò avviene specialmente in alcuni settori. L’home
banking è tra questi, grazie a una pluriennale opera di fideliz-
zazione della clientela: «La gestione del conto corrente –
precisa infatti il Rapporto Censis – passa dal Web per il 40,6%
del campione, che svolge operazioni bancarie in Rete (con una
crescita complessiva dell’utenza dedita all’home banking di
quasi quattro punti percentuali rispetto al 2015), cui si affianca
il 36% dei navigatori che è incline all’e-commerce. La gestione
del conto corrente con un click evidenzia una buona adesione
intergenerazionale: dagli under 30 (37,6%) agli adulti di età
compresa tra i 45 e i 64 anni (39,2%), con il forte protagonismo
della fascia dei 30-44enni (54,8%)».
Sono numeri che certo confortano chi teorizza l’inevitabilità
di una fintegration, per la quale sembra alle porte un futuro
luminoso e progressivo. Ma tanto per non perdere l’abitudine
coltivare il germe del dubbio: le ricerche confermano che in
Italia l’abitudine a svolgere online le normali operazioni
bancarie è diffusa e consolidata. Siamo però sicuri che questo
significhi anche una pari disponibilità  all’utilizzo del Web
per realizzare investimenti, di importo elevato, nei mercati fi-
nanziari disintermediando i canali tradizionali?
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>>>> saggi e dibattiti

Le riforme in bilico
>>>> Vanna Vannuccini

Iran

Sono già tutte presenti a Teheran, le grandi società europee
attive nel petrolchimico, nell’ingegneria,  nelle costruzioni,

nei gas chimici. Hanno aperto eleganti  uffici di rappresentanza
a Teheran nord, dalle cui finestre si può ammirare il profilo
delle montagne innevate dell’Alborz al di sopra della coltre di
inquinamento che copre la città.  Ma dei grandi affari che si
aspettavano per ora non c’è nulla. I manager della tedesca
Linde o dell’italiana Condotte non sperano più  di poter con-
cludere a breve termine grossi contratti. Il problema sono so-
prattutto le banche. Le sanzioni che si riferivano al programma
nucleare sono state tolte da un anno, ma quelle con cui gli
Stati Uniti si propongono di togliere ossigeno al terrorismo
internazionale restano valide contro l’Iran , e per gli istituti di
credito europei, che operano anche negli Stati Uniti lavorare
con l’Iran resta un rischio; c’è sempre la possibilità come
negli anni passati che Washington faccia loro pagare multe
pesanti. Ora poi con Donald Trump si è aggiunto un nuovo
fattore di rischio, anche perché l’accordo nucleare prevede
che se uno dei sei firmatari  ritiene che l’Iran non assolva a
tutti gli impegni presi, può chiedere che entro 30 giorni siano
ripristinate le sanzioni. 
Per le società europee si tratta dunque per ora di pazientare e
rimanere con un piede nella porta nel caso che il boom
economico miracolosamente cominci. Ma la delusione è
grande soprattutto per gli iraniani  che si aspettavano dall’apertura
al mondo  un certo immediato benessere. Il presidente Rouhani,
un moderato eletto con i voti dei riformatori, è riuscito a con-
cludere l’accordo nucleare contro le resistenze degli ultracon-
servatori puntando sulle prospettive di una ripresa economica,
e anche se le attese erano sicuramente eccessive  almeno per
quando riguarda i tempi, il raggiungimento di un maggiore
benessere è un fattore politico decisivo. Il 19 maggio gli
iraniani eleggeranno un nuovo Presidente e i conservatori, so-
stenuti dalla Guida Suprema Khamenei,  puntano sulla delusione
generale per impedire che  Rouhani venga rieletto. A Teheran
corre perfino la voce che la candidatura dell’attuale presidente
possa essere respinta dal Consiglio dei Guardiani, il potente
organo costituzionale, formato da dodici tra teologi e giuristi

di fatto nominati dalla Guida Suprema, che ha potere di veto
sui candidati.
Ancora una volta il lungo inseguimento della democrazia ver-
rebbe bloccato  quando si avviava a fare qualche significativo
passo in avanti. La ricerca della democrazia dura in Iran da
più di un secolo ed è ciò che lo  distingue  da tutti gli altri
Paesi dell’aerea mediorientale, (con l’eccezione forse della
Turchia). Cominciato con la rivoluzione costituzionale del
1906 contro il regime dispotico degli scià Qajar,  proseguì
con il governo di Mossadeq e poi con la rivoluzione del ’79,
che all’inizio  non era  una rivoluzione islamica ma la ricerca
di una via  alternativa alla modernità occidentale: nessuno dei
giovani iraniani che invasero allora le strade della capitale
pensava  che sarebbe finito sotto  un regime in cui il clero
avrebbe preso il potere e stabilito per tutti i codici di compor-
tamento e di vita.

I rapporti con gli Stati Uniti  sono sempre stati 

all’origine delle difficoltà maggiori nella ricerca

degli iraniani di una normalità democratica

I tentativi di riformare il sistema islamico cominciarono
subito dopo la guerra contro Saddam Hussein  (che allora era
sostenuto dall’Occidente che credeva così di piegare la Re-
pubblica islamica ma ottenne  l’effetto contrario). Alla fine
degli anni 90 il presidente riformatore Khatami  liberalizzò la
stampa, rese meno rigidi i codici di comportamento e di
vestiario e attuò quelle parti della costituzione che erano
espressione della volontà popolare e che erano rimaste sulla
carta (come le elezioni amministrative). Ma il suo non ebbe
maggior fortuna dei tentativi precedenti. Dopo il primo effetto
sorpresa, i conservatori riuscirono a screditarlo bloccando le
riforme, e sull’onda della delusione generale – aggravata
anche allora dalla stagnazione economica – a far eleggere un
presidente fondamentalista, Ahmadinejad. Oggi siamo di fronte
a una replica della stessa manovra, con la sola differenza che
i conservatori cercano una faccia più presentabile di quella di



Ahmadinejad da opporre a Rouhani, tanto è vero che il Leader
Supremo ha già dichiarato pubblicamente di non gradire una
nuova candidatura dell’ex presidente fondamentalista.
A qualcuno sembrerà paradossale parlare di elezioni in una
teocrazia dove c’è un leader supremo che ha l’ultima parola
su tutto; ma in Iran le elezioni, pur non potendosi dire libere
in senso occidentale perché il consiglio dei Guardiani ammette
o respinge preventivamente i candidati, incidono sensibilmente
sulla direzione in cui andrà il Paese, sulla distribuzione del
potere e delle risorse tra le diverse fazioni del regime  e sugli
incarichi a livello nazionale e locale. L’obbiettivo della rivo-
luzione islamica non era certo la democrazia, ma la parteci-
pazione alla vita politica ha prodotto, se non uno stato demo-
cratico, un senso di  cittadinanza: dei cittadini che capiscono
la logica fondamentale della democrazia e delle leggi che la
governano,  si esercitano fin dalla scuola elementare ad
eleggere i rappresentanti della scuola e fanno propri degli at-
teggiamenti democratici  che sono quelli che  poi  hanno
prodotto progressi verso la democrazia anche in mancanza di
riforme istituzionali.

I rapporti con gli Stati Uniti  sono sempre stati all’origine
delle difficoltà maggiori incontrate dagli iraniani nella loro
ricerca  di  normalità democratica. Due eventi hanno segnato
la storia delle percezioni reciproche,  radicate quanto false, tra
Iran e Stati Uniti: la presa degli ostaggi e il ruolo degli Usa
nella guerra di Saddam. Come prima realizzazione nel mondo
moderno dell’Islam politico in uno Stato la Repubblica islamica
porta  lo stigma di  potenza aggressiva, anche se in verità  non
ha mai combattuto guerre d’aggressione e ha sempre mantenuto
un equilibrio tra islam e nazionalismo e una buona dose di
pragmatismo. Come dimostrò   Khamenei  nel 2003 quando,
dopo l’invasione americana dell’Irak,  offrì agli Stati Uniti un
ramo d’ulivo proponendo un “grand bargain” tra abbandono
del programma nucleare e disarmo degli hezbollah (le milizie
libanesi sostenute e addestrate da Teheran) in cambio della
normalizzazione delle relazioni. L’offerta cadde nel vuoto –
anzi George W. Bush  protestò contro l’ambasciatore svizzero
Tim Guldiman che in rappresentanza degli USA aveva accettato
la missiva di Khamenei. 
Il primo a tentare la riconciliazione con l’America era stato
Hashemi Rafsanjani, il capofila dei “moderati” morto qualche
mese fa e che era il mentore più autorevole di Rouhani.
Durante la sua presidenza a metà anni 90 Rafsanjani aveva
offerto  all’americana Conoco il più grosso contratto petrolifero
dopo la rivoluzione, per più di un miliardo di dollari. Ma Bill
Clinton lo vietò  e impose al contrario nuove sanzioni contro
l’Iran (che riguardavano oltre alle compagnie petrolifere ame-
ricane  tutte quelle estere che facessero in Iran investimenti
superiori alla modesta  cifra di 40 milioni). 
Un secondo tentativo di riavvicinamento  fu quello di Khatami,
che aiutò l’America contro l’Afghanistan e permise ai caccia
americani di passare attraverso lo spazio aereo iraniano. Ma
di nuovo, la risposta di Bush fu inserire la Repubblica islamica
dell’Asse del Male.  Oggi con Trump la situazione rischia di
tornare ancora una volta al punto zero, e non si escludono
nemmeno nuovi pericoli di  guerra. Se Trump cerca il casus
belli l’orgoglio iraniano potrebbe offrirglielo. Il pragmatismo
iraniano  è  oscurato spesso dalla tentazione di arrivare fin
sull’orlo dell’abisso. Subito dopo l’entrata in vigore dell’accordo
nucleare i pasdaran, convinti di dover dare una dimostrazione
di forza dopo un accordo che secondo loro era andato soprattutto
a vantaggio dell’Occidente, hanno testato un missile balistico
di media gittata, dissipando buona parte dell’ottimismo suscitato
dall’accordo. In questi giorni i giornali hanno ritirato fuori il
vecchio slogan di Khomeini “l’America non può far niente
contro l’Iran” e perfino il ministro degli Esteri Zarif , simbolo
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del dialogo, ha twittato:
“Le minacce non ci spa-
ventano” seppure aggiun-
gendo: “noi non daremo
mai inizio a una guerra”.
Gli iraniani hanno uno
smisurato senso di sé e
della plurimillenaria pro-
fondità della loro storia
ma – diversamente per
esempio dai cinesi – il loro
senso di sé è intriso di no-
stalgia, di paura del decli-
no, turbato da una mai ri-
solta crisi identitaria  tra
valori occidentali e quelli
della tradizione. C’è ancora
in Iran chi è pronto a sacri-
ficare l’interesse nazionale
sull’altare dell’ universali-
smo islamico khomeinista,
anche se questo sembra pa-
radossale, visto che  l’Iran
non è nemmeno considerato
un paese veramente isla-
mico  nel mondo sunnita.
Eppure nel corso degli anni
ha  speso miliardi di dollari,
non solo in Siria (dove la
maggioranza è sunnita an-
che se il governo è sotto
gli alawiti) ma anche per
vari gruppi Palestinesi sun-
niti che non si sono mai
fatti scrupolo di mettersi
contro l’Iran (ad esempio
quando Arafat sostenne
Saddam Hussein contro Te-
heran). 
A meno di tre mesi dalle elezioni, per Rouhani restare fedele  al
principio di moderazione  mentre il Paese è ufficialmente “on
notice” da parte di Washington non è compito facile. Il “Muslim
ban” e le minacce di Trump fanno il gioco dei fondamentalisti .
Il missile lanciato dai pasdaran  era una provocazione non solo
nei confronti dell’America ma anche nei confronti del presidente.
Il regime si sente oggi più sicuro rispetto a quando dovette con-

sentire alla elezione di un
moderato vista la profonda
crisi di legittimità che lo
aveva investito dopo la fro-
de elettorale che nel 2009
riportò Ahmadinejad alla
presidenza: L’Iran è oggi il
solo Paese della regione
dove non ci sono né guerre
né attentati e visto come
sono andati a finire i cambi
di regime nei paesi vicini
nemmeno il più convinto
dissidente si augurerebbe
in questo momento un re-
gime change. 
Per quanto i teocrati si
sentano più sicuri sulle
loro poltrone non è detto
però che  l’operazione
per mandare a casa Rou-
hani riesca. La gente è
delusa per la mancata ri-
presa economica ma non
ha dimenticato. Più di un
milione di persone – una
folla mai vista dal tempo
delle esequie di Khomeini
– ha preso parte in gennaio
ai funerali di Rafsanjani,
il moderato che aveva
concluso l’alleanza coi ri-
formatori, e dopo essere
stato squalificato dal Con-
siglio dei Guardiani  era
riuscito a portare alla pre-
sidenza Rouhani. La par-
tecipazione massiccia è
stata una dimostrazione

che gli iraniani vogliono ancora le riforme e una sfida a
Khamenei e ai fondamentalisti in un momento in cui potevano
farlo senza correre troppi rischi perché per i funerali di Raf-
sanjani era stato dichiarato il lutto nazionale e partecipare
alle esequie un dovere.  Ma quel milione sulle strade di
Teheran è stato un avvertimento su cui la Guida Suprema
dovrà riflettere.

/ / 44 / /   

mondoperaio 3/2017 / / / / saggi e dibattiti



Israele ha un legame profondo, ombelicale, con il vecchio
continente: è lì che si è concentrata la maggior parte della

diaspora ebraica (peraltro la più creativa intellettualmente); è
lì che gli ebrei sono stati perseguitati per secoli, prima da una
Chiesa agguerrita e fondamentalista (antigiudaismo cristiano)
e poi da laici estremisti (antisemitismo); è lì che è sorta l’i-
deologia sionista (per filiazione dai nazionalismi progressisti
e liberali europei); è lì infine – nel suo cuore, nella Mitteleu-
ropea – che è avvenuto il tentativo di genocidio più efferato
della storia moderna1; è da lì che è partito, con destinazione
Palestina, il nucleo più consistente e ferrato di coloni sionisti,
per lo più sopravvissuti ai campi di sterminio. 
La cultura europea e quella ebraica sono intrecciate: o per
meglio dire, l’Europa ha nel suo Dna un eclettico miscuglio
di elementi ebraici, oltre a quelli cristiani e pagani. Non a
caso molti sionisti proponevano, come lingua ufficiale del
costituendo stato d’Israele, lo Yiddish: l’originale vernacolo
degli ashkenaziti, nato dalla fusione di ebraico e di antichi
dialetti tedeschi diffuso in Europa centrale ed orientale, dove
erano radicate le comunità ebraiche più numerose. Lo Yiddish
è il dialetto ebraico per eccellenza (è per questa ragione che
venne adottato dal Bund, il movimento operaio ebraico fon-
dato a Vilnius a fine Ottocento). 
Lo Yiddish aveva uno svantaggio, però: era legato all’immagine
dell’ebreo diasporico sottomesso o discriminato. Così prevalse
la decisione di resuscitare come idioma nazionale l’antichissimo
ebraico biblico, lingua meramente liturgica già ai tempi di Gesù:
un’idea, questa, fermentata già nella cultura illuministica. L’e-
braico, in epoca moderna, era divenuto anche la lingua scritta –
dunque colta, una sorta di latino dell’intellighenzia ebraica – di
cui si erano serviti gli intellettuali laici (ecco come la modernità
occidentale ha contagiato gli ebrei europei). Insomma: l’Europa
cristiana, per gli ebrei che vagheggiavano un nuovo inizio in

Palestina, era al tempo stesso terra di pogrom e di conversioni
forzate e culla della loro civiltà. E infatti l’ebraico moderno – la
versione israeliana dell’antica lingua degli ebrei – è una lingua
semitica sui generis: ha subito contaminazioni lessicali indoeu-
ropee, e foneticamente rispecchia l’egemonia ashkenazita sulla
diaspora. La stessa letteratura israeliana (al pari di quella russa,
d’altronde) è impensabile al di fuori della tradizione letteraria
europea. David Grossmann, Amos Oz, Abraham Yehoshua sono
scrittori israeliani ed europei.  

È innegabile che Israele, 

dal punto di vista politico e sociale, 

facesse parte dell’universo culturale europeo

Alle affinità culturali se ne aggiunge una politica. Sinistra
europea ed ebraismo sono consanguinei. Il più geniale pensa-
tore del movimento operaio, Karl Marx, era un tedesco di ori-
gini ebraiche. I sionisti europei, per lo più ashkenaziti, erano
socialisti fin nel midollo, ed avevano una forma mentis laica e
secolare. I pionieri che accesero il focolaio ebraico in Palestina
erano idealisti convinti di proseguire nel solco delle lotte ope-
raie per i diritti e le libertà che si combattevano in Europa. L’e-
mancipazione ebraica, per loro, era inscritta in un progetto di
liberazione universale. Lo Stato ebraico non era un fine in sé,
bensì una tappa verso un mondo più giusto, totalmente secola-
rizzato. E tutto ciò lo avevano ben presente i leader storici
della sinistra italiana. Quando Pietro Nenni si recò in visita in
Israele quale ministro degli Esteri, ripeté “salvaguardate i kib-
butz!”, le operose cooperative agricole che avevano trasfor-
mato la Palestina in un giardino. Quello dei kibbutzim era il
più avventuroso progetto egalitario che il Vecchio Mondo
potesse portare in dote a un Medioriente arcaico e sonnolento
che si leccava le ferite inferte dalla dominazione ottomana.
Israele ai primordi aveva un imprinting antifascista e antica-
pitalista. Non tutti sanno che i sionisti della prima ora dibat-
terono sulla collocazione internazionale della loro ancora gra-
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1 Il progetto di sterminio nazista saldò organicamente un’ideologia truce
e folle con un inedito mix di propaganda capillare, di efficientissima
divisione del lavoro criminale e di tecnologia.



cile creatura: c’era la possibilità, non così remota, di aderire
al campo sovietico. I socialisti duri e puri si sentivano più
vicini al collettivismo sovietico che al rampante capitalismo
americano. Del resto, il ruolo degli ebrei nella Rivoluzione
bolscevica era stato considerevole. Né si poteva ignorare il
fatto che l’Urss avesse sostenuto politicamente e militarmente
la fondazione del neonato Stato ebraico: solo in seguito la
dirigenza sovietica avrebbe bollato il sionismo come ideolo-
gia nazionalistico-borghese. 
Alla fine però ebbe la meglio il legame storico, indissolubile,
con l’Occidente. Ovvero con quella parte dell’Europa collo-
cata saldamente nell’area di influenza americana. Del resto
gli ebrei del mondo slavo ambivano anch’essi alla libertà, e se
potevano fuggivano dai paesi del socialismo reale. Israele
rimase comunque una enclave progressista in Medioriente.
Salta agli occhi la matrice socialdemocratica dei partiti della
sinistra israeliana, che dominarono la scena politica per
trent’anni con le loro idee egalitarie e iper-democratiche:
Welfare state e giustizia sociale, con un comunitarismo socia-
lista che si esprime nel movimento cooperativo dei kibbutz.
In sintesi: è innegabile che Israele, dal punto di vista politico
e sociale, facesse parte dell’universo culturale europeo. Il
naturale, congenito, europeismo degli israeliani si tramuterà
in americanismo solo a distanza di decenni dalla guerra del
’48 (le ragioni del cuore sono spesso impotenti rispetto a
quelle della Realpolitik). 
Perché, allora, a sessant’anni dalla firma dei Trattati europei,
Israele non è mai parsa così distante dall’Europa, come se
fosse un’isola sperduta nell’Atlantico? Potrebbero aver
pesato rigurgiti del pregiudizio antisemita? Non si può esclu-
dere. Ma questa pare un’interpretazione superficiale. Il rap-
porto tra Europa e Israele si è sfilacciato per ragioni più
estemporanee, i cui effetti perdurano tuttora. Anzitutto la
guerra fredda, che obbligò Israele e gli Stati arabi confinanti
a una scelta di campo. La divisione del mondo in blocchi con-
trapposti iniettò massicce dosi di oppio ideologico da un parte
e dall’altra della barricata (anticomunismo viscerale da un
lato, marxismo terzomondista dall’altro). Così si configura-
rono – nella mappa concettuale della sinistra marxista – due
poli granitici: Israele potenza coloniale, sopraffattrice e
avamposto degli Usa in Medioriente; i palestinesi popolo vit-
tima per eccellenza, i nuovi ebrei senza patria. 
La polarizzazione era il vizio di quei tempi: per gli uni (libe-
rali e conservatori filo-americani) Israele era un faro di civiltà
nella barbarie oscurantista del mondo arabo; gli altri (i radi-
cal-antagonisti e i filosovietici) trasfiguravano i palestinesi

nel popolo-messia di tutti gli oppressi. Una qualunque critica
agli israeliani o ai palestinesi procurava l’immediata scomu-
nica: “antisemita mascherato e fiancheggiatore dei terroristi”,
per chi trascinava Israele (o, meglio, certi governi israeliani)
sul banco degli imputati; “servo dell’imperialismo ameri-
cano”, per chi si dissociava dall’irredentismo violento dei
palestinesi. Da un lato l’eccezionalità ebraica per cui Israele
veleggia, maestosa, al di sopra di ogni critica; dall’altro l’i-
dealizzazione della causa palestinese, per cui l’occupante ha
sempre torto (anzi è potenzialmente un fascista), e la vittima,
ovviamente, ha sempre ragione (anche se non mira a instau-
rare uno Stato democratico). Che la sinistra marxista abbia la
tendenza a innamorarsi del combattente che imbraccia eroica-
mente il fucile ben l’ha capito Giampaolo Pansa. Nelle sue
ricostruzioni della lotta partigiana in Italia emerge un’amara
verità: gli omicidi più brutali e insensati furono perdonati a
quei partigiani comunisti che concepivano la guerra di libera-
zione come propedeutica al salto rivoluzionario.

Si capisce perché è complesso, quasi doloroso, 

superare l’eccezionalità israeliana: 

la complicità europea nella cosiddetta soluzione

finale è innegabile

In verità una parte della sinistra – quella filo-occidentale,
atlantica – continuò a guardare con simpatia ad Israele.  Ma
ben presto entrò in gioco, con la prepotenza di un fiume in
piena, la seconda ragione del raffreddamento nei rapporti fra
Europa ed Israele: l’occupazione della Cisgiordania e di
Gerusalemme (a seguito della guerra del ’67), e la successiva
politica di insediamenti ebraici nelle terre occupate. L’occu-
pazione fu come una secchiata d’acqua gelida gettata in fac-
cia agli amici di Israele. Emblematica, da questo punto di
vista, l’evoluzione di Bettino Craxi: il quale passò dall’infa-
tuazione giovanile per Israele a una fase di distacco e financo
di critica severa negli anni della maturità. 
Nel giro di breve tempo un dibattito sereno diviene impossi-
bile. All’improvviso va in frantumi il mito del popolo eroico di
sopravvissuti a un tentato genocidio che agogna ad un suo
legittimo spazio vitale e che si batte contro forze soverchianti.
Ora si scopre che anche quel popolo mitizzato è capace di com-
mettere crimini di guerra nonché di privare gli altri della loro
libertà. Il sogno sionista – una terra disabitata per un popolo
senza patria – appare appunto un sogno: un popolo in Palestina
c’era già, e non aveva alcuna intenzione di abbandonarla. 
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I leader israeliani, infervorati dalla facile vittoria contro gli
Stati arabi, tirano diritto, e dopo qualche anno cominciano a
sbandare: la sindrome da accerchiamento li induce a dare il
via libera ai coloni ultranazionalisti e ai religiosi ortodossi.
Intanto, gradualmente, la società civile israeliana sta mutando
pelle.  Compare un nuovo partito di destra, il Likud, che darà
filo da torcere ai laburisti. Il 1977 è una data spartiacque: in
quell’anno Begin vince le elezioni ponendo fine a tre decenni
ininterrotti di egemonia del partito laburista e del potente
movimento sindacale Hisdadrut sulla politica israeliana. Non
è avvenuta una mutazione genetica, Israele rimane sostanzial-
mente secolare e socialisteggiante: ma i religiosi e gli ultrana-
zionalisti si sono moltiplicati. Ben presto bisognerà fare i
conti con il movimento dei coloni. Il nucleo storico dei sioni-
sti, che è di sinistra, comincia ad arrancare. L’economia isre-
liana è sempre più capitalistica. L’ethos egalitario, incarnato
nel kibbutzim (il contadino-guerriero) si affievolisce sempre
più. Israele non è più un laboratorio politico per la sinistra
europea, e sembra avviarsi a diventare un paese normale.
Eppure è prematuro parlare della fine dell’eccezionalità israe-
liana: c’è un fardello ingombrante che condiziona i rapporti
fra Europa e Israele, la Shoah. 
Questa è la terza ragione della latitanza europea, che richie-
derebbe una sorta di terapia psicoanalitica in chiave politica
per il Vecchio Continente, incapace di gestire la nevrosi della
memoria e/o rielaborare quello che pare il lutto altrui (ma che
dovrebbe essere anche il proprio). Ernesto Galli della Loggia
propone una tesi molto ardita, e direi geniale: “La sostanziale
eclissi storica dell’Europa negli ultimi sessant’anni, la sua
ritirata dalla storia”, che le rende impossibile costituirsi in
soggetto politico, deriva da “una sorta di terribile rimorso in
qualche modo collegato alla Shoah”2.  
Ora si capisce perché è complesso, quasi doloroso, superare
l’eccezionalità israeliana: la complicità europea nella cosid-
detta soluzione finale è innegabile. Il diabolico progetto nazi-
sta mai avrebbe potuto assumere quelle dimensioni dramma-
tiche senza la collaborazione - talora attiva, talora passiva -
nei paesi occupati dai tedeschi. Tutti hanno le loro colpe: ita-
liani, olandesi, polacchi, francesi e così via. L’antisemitismo,
del resto, mica lo avevano inventato i nazisti. L’odio antie-
braico ribolliva già come un magma sotto la superficie, e alla
prima eruzione è fuoriuscito prepotentemente. 
Ma è saggio politicamente che l’Europa si senta legata ad

Israele solo per via di un senso di colpa lacerante? Credo di no.
Anzitutto non è servito agli israeliani, che hanno sfruttato con
astuzia (rivelatasi, col senno di poi, autolesionistica) questa
condizione psichica. Grazie a un certo filo-semitismo manieri-
stico e peloso hanno guadagnato tempo, conseguendo una serie
di vittorie tattiche (militari più che politiche). Il senso di colpa
è un macigno sulla coscienza di chi lo prova, ma anche su
quella di chi pensa di trarne un beneficio. Ed è oltrettutto vel-
leitario perché nasce da un infantile delirio di onnipotenza: can-
cellare la macchia dell’antisemitismo storico non si può. Quel
che è possibile, anzi doveroso, è adoperarsi sensatamente per la
pace in Medioriente senza zavorre psicologiche e ideologiche.
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La “fine ideologica della Shoah” non implica voler dimenticare
ciò che di terribile, di inaudito e disumano, è avvenuto in
Europa fra il ’39 e il ’45, gli anni più bui e tragici della nostra
storia. Il senso di quell’espressione è un altro: noi europei dob-
biamo guardare al futuro con la coscienza pulita della nostra
generazione, non con quella sporca dei nostri nonni. Non è
negando il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi che
ricompenseremo i discendenti dei campi di sterminio. Non è
ignorando le sproporzionate reazioni/azioni militari di Israele
che ripareremo antichi torti. A settant’anni dalla fine del
secondo conflitto mondiale, i rapporti fra Europa e Stato
ebraico vanno ripensati. Occorre una visione strategica e di
ampio respiro che renda giustizia a tutti, senza manicheismi.

Le prime vittime dell’islamismo 

radicale sono i modernisti che infettano 

il mondo arabo-islamico

Galli Della Loggia coglie nel segno su un punto essenziale: la
memoria angosciante della Shoah ha cacciato gli europei nel
vicolo cieco di un pacifismo imbelle3. Ha ovviamente pesato
sulla coscienza del cittadino europeo anche il ricordo trauma-
tico di un conflitto devastante che produsse quaranta milioni di
morti. Fatto sta che l’Unione europea rifiuta per principio la
guerra, anche quella giusta, e così abdica di fatto a ogni inter-
ventismo forte. Sicché, di fronte al conflitto siriano e all’im-
pazzare del fondamentalismo islamico, gli europei reagiscono
con i comunicati stampa. 
Certamente il softpower – un coacervo di politiche pacifiche:
la diplomazia, la cooperazione allo sviluppo, l’egemonia poli-
tico-culturale – è un’invenzione di civiltà; ma è figlia dell’uto-
pia illuministico-cosmopolita secondo cui l’essere umano è
geneticamente buono, ed il male è sempre transeunte ed estir-
pabile perché frutto di condizioni oggettive che abbrutiscono,
non di scelte umane. La minaccia del jihadismo sanguinario
dovrebbe risvegliare l’Europa. Mali estremi giustificano il
ripristino della “critica delle armi”, avrebbe detto Marx. L’Eu-
ropa non può essere più imbelle, una sorta di ventre molle del
mondo intero, giusta l’espressione che Churchill coniò per l’I-
talia nel periodo bellico. 

La tesi di Galli Della Loggia dovrebbe dare la stura a un
dibattito. Peccato che lui ne tragga una conclusione politica
conservatrice di stampo teo-con (che è oltretutto assai poco
praticabile): poiché l’islamismo radicale non distingue fra cri-
stiani ed ebrei, ne consegue che si è prodotto “un amalgama
oggettivo, potrebbe dirsi quasi un’alleanza di fatto, fra ebrei e
cristiani. Non c’è cosa più forte del sangue versato insieme,
infatti, per cementare dei legami fortissimi.” Ma secondo
questa logica – il sangue versato assieme unisce – in Palestina
dovrebbe costituirsi un amalgama cristiano-musulmano in
funzione anti-ebraica: non è forse vero che gli arabi della
Nakba erano, indistintamente, cristiani e musulmani (c’era
quindi un legame storico fra loro), e che ricevettero il mede-
simo trattamento ad opera degli ebrei sionisti che li caccia-
vano da casa loro? Confondere categorie diverse è come
alzare una cortina fumogena: per vederci chiaro religione,
etnia e politica vanno tenute il più possibile distinte.  
Ma ahimè, si lamentano i filo-israeliani acritici, l’Europa pro-
gressista e politically correct si comporta come il proverbiale
finto sordo che non vuol sentire. Così si spiegano le inaccet-
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in maniera intelligente. Sono spesso passate in secondo piano le altre vit-
time del nazismo: socialisti, comunisti, oppositori politici cristiani, omo-
sessuali, disabili, prigionieri di guerra della “razza inferiore slava”.



tabili forme di boicottaggio nei confronti di Israele – soste-
nute negli ambienti accademici di sinistra – che puntano a
“mettere al bando dal mondo civile lo Stato ebraico”. In tal
modo si sarebbero installate, nel cuore dell’Occidente, forze
“progressiste” che, volenti o nolenti, agiscono come fian-
cheggiatori dell’islamismo islamico più violento. 
In verità, se ci limitiamo alla Francia, il sangue delle vittime
musulmane si mescola a quello delle vittime ebraiche e cri-
stiane4. Le prime vittime dell’islamismo radicale sono i
modernisti che infettano il mondo arabo-islamico. In ciò le
rivoluzioni violente alla mediorientale seguono un copione
già sperimentato in Europa e Russia: ogni rivoluzione - prima
di internazionalizzarsi e prima di diffondere le spore del
nichilismo - divora i propri figli. 
Lo Stato islamico, è vero, colpisce indiscriminatamente: ma il
ventaglio è ben più ampio. Suoi obiettivi sono gli ebrei, i cri-
stiani, i membri di altre minoranze, i musulmani sciiti, i
musulmani moderati o semplicemente recalcitranti. Se in
Europa spara nel mucchio è perché sa che lì, nel cuore del-
l’Occidente (il Grande Satana) quasi tutti i musulmani sono
apostati di fatto. L’amalgama “oggettivo”, in funzione anti-
fondamentalista, dovrebbe quindi includere tutti coloro che
professano idee moderniste e riformatrici, quale che sia la tra-
dizione religiosa di appartenenza. Ma se si osserva l’orizzonte
mediorientale tenendo in mano La rabbia e l’orgoglio della
Fallaci apparirà solo un fiume in piena: l’indistinta minaccia
arabo-islamica, contro cui ergere a mo’ di difesa la diga giu-
daico-cristiana.
Galli Della Loggia insiste: poiché ebrei e cristiani sono i ber-
sagli prioritari del terrorismo islamico, si è rafforzato sia “il
concetto di radici ebraico-cristiane” sia il “legame storico
(non già solo teologico) inestricabile tra giudaismo e cristia-
nesimo”. Tesi bizzarra: quel legame è intessuto di persecu-
zioni, di conversioni forzate, di massacri, di pogrom. La
guerra fra musulmani ed ebrei è piuttosto recente: ha circa un

secolo di vita. Quella fra ebrei e cristiani è durata circa due-
mila anni. Gli ebrei hanno vissuto molto più pacificamente
sotto il dominio islamico che non sotto quello cristiano.
Strano allora che non si sia materializzata nei secoli passati
una Santa Alleanza fra ebrei e musulmani contro i cristiani.
L’ipotesi è tutt’altro che peregrina: ebraico ed arabo sono lin-
gue semitiche; inoltre Antico Testamento e Corano condivi-
dono un monoteismo assoluto e intransigente, e la stessa pro-
pensione alla violenza religiosa. Jahve e Allah si assomi-
gliano più di quanto non si creda: e infatti gli ebrei ultraorto-
dossi sono gemelli siamesi dei jihadisti, e come questi ultimi,
odiano i laici di ogni cultura o denominazione. 

Da anni si è cominciato a parlare, in Israele, 

di post-sionismo

Non c’è dubbio sul fatto che l’Europa è in debito verso i pro-
pri cittadini ebrei e i loro discendenti, per via delle persecu-
zioni antisemite culminate nella Shoah. E’ altrettanto vero che
gli ebrei europei hanno fornito un formidabile contributo di
pensiero alla cultura europea. Ma da ciò non consegue che si
debba (così Galli Della Loggia)  “mettere al riparo l’ebraismo
e lo Stato di Israele” in maniera dogmatica, col paraocchi.
Sembra quasi che tutti gli ebrei debbano essere acriticamente
sionisti, e parimenti sionisti senza distinguo debbano essere
gli europei, per farsi perdonare le loro ataviche colpe. 
Il fior fiore degli intellettuali ebrei non la pensa affatto così.
Un bel saggio a favore della causa palestinese, On Palesti-
nese, è opera di due ebrei anomali: Noam Chomsky, il più
grande linguista vivente, personaggio immerso fino al collo
nella cultura giudaica (è figlio di studiosi dell’ebraismo), e
Ilan Pappe, studioso israeliano. Né Chomsky né Pappe accet-
tano di farsi omologare all’interno di categorie religiose o
etnico-identitarie: giacché sono anzitutto intellettuali laici, di
sinistra, socialisti libertari5. 
In ogni caso è un grave errore – scientifico prima ancora che
politico – equiparare antisionismo e antisemitismo, benché
talora il primo porti acqua al mulino del secondo. Ipse dixit
Avraham Yehoshua: “La strategia adottata dallo Stato di
Israele di considerare ogni antisionista come antisemita non
farà diminuire il numero degli antisionisti ma farà crescere
quello degli antisemiti”6. Detto ciò, è assodato che l’antisemi-
tismo non è scomparso dall’orizzonte europeo. Ma quant’è
realmente diffuso? Difficile rispondere con esattezza. Dire
che “l’antisemitismo – sia dal punto di vista ideologico e teo-
rico […] sia dal punto di vista pratico – conosce oggi in tutta
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4 Un esempio emblematico: uno dei poliziotti posto a guardia della sede
di Charlie Hebdo, Ahmed, era musulmano. I terroristi lo sapevano e
l’hanno freddato vigliaccamente lo stesso: per loro era un traditore.

5 Io, nato in una famiglia ipercattolica, ho molto più in comune con loro che
con i Born again Christians di Bush o con qualsiasi altro gruppo oltranzi-
sta cristiano. E non già perché mi riconosca nelle radici giudaiche e cri-
stiane: reputo altrettanto importanti quelle pagane, trovandomi in pieno
accordo con Luciano Pellicani (si legga l’illuminante saggio Le radici
pagane d’Europa). Il punto è che appartengo anch’io alla stessa galassia
laica, socialista, democratica e internazionalista di Chomsky e Pappe.

6 A. YEHOSHUA, Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare. Edi-
zioni E/O, 1996.



Europa un’impennata” (ancora Galli Della Loggia) è afferma-
zione azzardata, che richiederebbe dimostrazioni. Molti epi-
sodi di intolleranza verso gli ebrei sono reazioni, spropositate
e ingiuste quanto si vuole, alla compressione dei diritti umani
nei territori occupati da Israele. Ragion di più per scindere il
destino degli ebrei europei da quello dei loro correligionari
israeliani.
E qui veniamo al fulcro della questione. Possiamo legittima-
mente, oggi, avventurarci su un terreno scivoloso, e parlare di

“desionistizzazione”7? Io credo di sì. Il sogno sionista, cui
Theodore Herzl diede dignità teorica con il suo Lo Stato
ebraico del 1896, è diventato realtà: ora si tratta di superare i
confini dell’immaginario otto-novecentesco. Da anni si è
cominciato a parlare, in Israele, di post-sionismo. Questo è un
segnale della straordinaria vitalità intellettuale della società
israeliana. Post-sionismo, come tutti i termini coniati con quel
suffisso problematico, ha un che di vago e indeterminato.
Indica una cesura netta fra passato e presente. Ma quale rap-
porto c’è ora con l’impresa sionista, superata dall’evoluzione
storica ma pur sempre parte della narrazione nazionale? Pre-
vale, fra gli studiosi di sinistra, l’approccio critico, il che è
comprensibile: quella sionista è stata l’epopea novecentesca
del colono che dissoda le terre incolte, trascurate dai beduini,
e non messe a frutto neppure dagli inefficienti colonizzatori
ottomani. Molti israeliani hanno capito che il grido di dolore
del popolo palestinese è intollerabile, nulla può giustificare
l’occupazione di terre altrui. 
I post-sionisti appartengono a varie scuole di pensiero, ma il
loro nucleo più vitale è costituito da intellettuali di sinistra
revisionisti8. Uno dei più audaci (Benny Morris, capofila della
nuova storiografia israeliana) nel 1988 dà alle stampe un’o-
pera che desta scalpore: The Birth of the Palestinian Refugee
Problem. Nel ’48 le espulsioni forzate e violente dei palesti-
nesi, a lungo ritenute invenzioni della propaganda nemica,
erano effettivamente avvenute. Ma Morris ritiene comunque
che l’esodo palestinese sia dovuto soprattutto alla guerra. Un
altro storico, Ilan Pappe, ha proseguito in questo solco con
un’opera dal titolo scioccante, The Ethnic Cleansing of Pale-
stine. Pappe si spinge ben oltre Morris: attribuisce a David
Ben Gurion, uno dei padri dello Stato ebraico, la pianifica-
zione di un progetto di pulizia etnica ai danni dei palestinesi. 
Il post-sionismo, oggi, è appannaggio di élites accademiche:
ma potrebbe un giorno divenire il nuovo orizzonte ideale
della società israeliana9. Israele, per sopravvivere, ha bisogno
di normalità. È ora di finirla con le due narrative ideologiche
contrapposte e ad incastro: da un lato l’epopea dell’intrepido
sionista sopravvissuto al genocidio del suo popolo e portatore
di civiltà in Medioriente; dall’altro il colonialista ebreo, raz-
zista, sfruttatore dei palestinesi e longa manus delle potenze
occidentali. I post-sionisti, pur nella diversità delle posizioni,
hanno un gran merito: il loro soul-searching intessuto di intel-
ligenza critica salverà forse Israele dall’autodissoluzione. 
Gli scogli su cui si è arenato il dibattito sono quelli di sempre:
quale rapporto, oggi, fra gli israeliani e gli ebrei della dia-
spora? Quale soluzione definitiva alla questione palestinese?
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7 Questo termine (di nuovo Yehoshua ce lo chiarisce) implica una deci-
sione drastica, rivoluzionaria: ovvero la “eliminazione dei rapporti par-
ticolari fra Israele e popolo ebraico, che si esprimono per esempio nella
legge del ritorno” (Ebreo, israeliano, sionista, cit.).

8 I conservatori italiani sono fautori del revisionismo a casa loro (sulle
foibe, sulla lotta partigiana), l’obiettivo essendo quello di sgretolare l’o-
diosa egemonia culturale della sinistra; il revisionismo progressista
israeliano, invece, ce l’hanno in gran dispitto: è in contrasto con il loro
filo-semitismo settario.

9 Per un punto di vista conservatore cfr. M. WURMSER, Can Israel Sur-
vive Post-Zionism?, in Middle East Quarterly, marzo 1999; per quello
liberale-progressista cfr. R.A. COHEN, How I became a ‘Post-Zionist’:
Liberal Zionists Speak Out, in  The Huffington Post.



Al di là degli stereotipi e delle accuse reciproche sui morti da
una parte e dall’altra (le anime belle ignorano che ogni Stato
è sorto con le baionette e i cannoni: la cosiddetta pacifica-
zione del Sud d’Italia – la repressione del brigantaggio – pro-
curò ameno centomila morti all’indomani della nostra unità),
i palestinesi hanno il diritto politico e morale ad avere una
patria. 
Mai come oggi la crisi della politica ripropone la distinzione
tradizionale fra destra e sinistra. Sono percorribili, infatti,
solo due strade: il filo-semitismo ideologico e acritico, di
marca conservatrice, che accoppia ebreo ed israeliano nella
medesima comunità di destino e lega a triplo filo Europa,
Stati Uniti e Israele sulla base del riconoscimento di una
comune matrice cultural-religiosa (le radici giudaico-cristiane
della civiltà occidentale). Oppure la posizione laica e progres-
sista che normalizza lo Stato israeliano e non teme di confron-
tarsi con il post-sionismo. Quest’ultima si esprime politica-
mente in una benevola equivicinanza al popolo israeliano e a
quello palestinese, principio teorizzato efficacemente da Mas-
simo D’Alema quand’era ministro degli Esteri.

I tempi sono maturi per impostare 

un rapporto critico, da adulti, 

con la memoria del genocidio ebraico

La prima strada sembra cosparsa di latte e miele. E’ più sem-
plice schierarsi acriticamente con una parte, sulla base di
schemi identitari e manicheistici: da un lato una Israele inte-
ramente ebraica “sorella di sangue” di un’Europa finalmente
fiera d’essere giudaico-cristiana; dall’altro un mondo magma-
tico, quello arabo, che produce solo regimi dispotici e fonda-
mentalismi religiosi estranei alla nostra gloriosa tradizione.
Ma la via del filo-semitismo ideologico e antiarabo è dissemi-
nata da vespai: l’arroccamento settario, identitario, con vena-
ture religiose-integriste, moltiplicherà i conflitti nell’area.
Israele, alla fine, ne uscirà indebolita. Tra l’altro questo filo-
semitismo è molto ambiguo: da un lato presenta Israele come
apripista della modernità in un Medioriente retrogrado; dal-
l’altro realizza di fatto un’alleanza con il movimento naziona-
listico-messianico dei coloni e la destra xenofoba cristiano-
messianica statunitense, realtà politiche distanti anni luce
dalla modernità laica e libertaria del sionismo socialista.
Questa posizione teo-con imploderà anzitutto da un punto di
vista religioso: quando l’identità è settaria, ermeticamente
chiusa, non può esserci commistione con il nemico o l’im-

puro. O si è una cosa, o un’altra. Non a caso Galli Della Log-
gia indica in Simone Weil ed Etty Hillesum, importanti pen-
satrici ebree del Novecento convertitesi al cristianesimo, gli
esempi della felice unione dei monoteismi giudaico e cri-
stiano. Ecco che riemerge l’antica pulsione cristiana: l’ebrai-
smo dovrà dissolversi in una sintesi religiosa superiore. I pro-
testanti giudeo-cristiani, che sono più pro-israeliani dei sioni-
sti stessi, hanno in mente un disegno messianico che richiama
quella pulsione assimilatrice. I sionisti vanno aiutati e soste-
nuti perché restituiranno l’antica potenza alla nazione
ebraica: sono lo strumento inconsapevole di un destino più
grande di loro e del loro minuscolo Stato. La loro presenza sul
sacro suolo d’Israel richiamerà in vita un nuovo Messia: così
discenderà una nuova fiammella su quella terra prescelta da
Dio per la sua prima Rivelazione, e i figli di Sion si converti-
ranno in massa al cristianesimo. Insomma: la destra religiosa
cristiana è la miglior alleata di Israele nel breve periodo, nel
lungo è la sua peggior nemica.
Tuttava, lo ripeto, Galli della Loggia ha ragione su un punto
essenziale: la “fine ideologica della Shoah” è un’opportunità
per concepire una politica europea incisiva in Medioriente.
L’antisemitismo europeo è ai suoi minimi termini; e Israele,
nazione ricca e tecnologicamente avanzata, dispone di un
esercito potentissimo. I tempi sono maturi per impostare un
rapporto critico, da adulti, con la memoria del genocidio
ebraico. 
Superiamo anzitutto l’uso selettivo e politicamente opportu-
nistico della memoria. Sarebbe ora di passare al plurale e par-
lare finalmente di genocidi. Il brutale sterminio, pianificato a
tavolino dai turchi, di circa 1 milione e mezzo di armeni indi-
fesi (cui sono da aggiungere almeno mezzo milione di cri-
stiani di altre etnie) è troppo spesso trascurato o ridimensio-
nato. Eppure c’è un indubbio collegamento con quello degli
ebrei, avvenuto meno di trent’anni dopo. Hitler e i suoi sche-
rani, riflettendo sul genocidio armeno, rafforzarono la loro
folle convinzione che le minoranze costituissero una minac-
cia per gli imperi o gli Stati dominati da un gruppo “razzial-
mente puro” e coeso. 
Quel precedente storico, inoltre, li convinse a teorizzare aper-
tamente l’aberrante principio della pulizia etnica.  Sia sul
piano della fattibilità tecnica che su quello dell’accettabilità
politico-sociale sarebbe stato facile attuare il progetto di dis-
infestazione della società tedesca dagli elementi impuri. La
comunità internazionale non aveva battuto ciglio, benché cir-
colassero resoconti attendibili sui massacri di civili nell’Im-
pero ottomano. Fonti documentarie su cui si è molto discusso
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attribuiscono a Hitler la seguente frase (che avrebbe rivolto ai
suoi generali prima dell’invasione della Polonia): “Siate spie-
tati. Chi parla oggi dello sterminio degli armeni?”. L’Europa
tacque e non intervenne allora, perché avrebbe dovuto inter-
venire ora? L’impunità era assicurata10. 
Chiarito ciò, propongo una questione di metodo: distin-
guiamo fra categorie religiose o culturali (radici giudaiche-
cristiane) e categorie politiche (sionismo ecc.). Ciò non signi-
fica essere indifferenti alle religioni, tutt’altro. E’ bene che gli
intellettuali di sinistra si occupino del dialogo interreligioso.
Ma è bene che siano aperti in egual modo a tutte e tre le rive-
lazioni abramitiche, con un obiettivo ben chiaro: dar manforte
ai modernisti e ai riformatori di ogni credo, che sono i
migliori alleati contro il nichilismo jihadista. Per noi laici vale
l’opposto della formula teo-con, che riesuma una monolitica
(e immaginaria) identità ebraico-cristiana da contrapporre, in
chiave politico-teologica, contro l’universo islamico: questa è
una falsa laicità perché auspica una sorta di guerra religiosa
fra un Occidente sociologicamente cristiano ma senza Dio e
l’Islam nella sua interezza.
Urge una svolta copernicana nei rapporti fra sinistra europea
e Israele, imperniata su due punti cruciali. Il primo: o la legge
del ritorno viene limitata agli ebrei diasporici che vivono lad-
dove vi è effettiva persecuzione, oppure si riconosce il diritto
integrale al rientro in Palestina per i profughi palestinesi del
’48, del ’67 e per i loro discendenti. Nel dopoguerra la legge
del ritorno aveva senso: la Shoah era una tragedia recente, e
si temeva la rinascita dell’antisemitismo. Oggi, che non è più
cosi, è evidente a tutti un’ingiustizia: chiunque abbia anche
lontane origini ebraiche può divenire immediatamente citta-
dino israeliano, anche se da chissà quante generazioni non un
singolo suo antenato ha mai messo piede in Palestina; lo
stesso diritto è negato invece ai rifugiati palestinesi del ’48 e
del ’67. 
Il tema è complesso: c’è il giustificato timore che un afflusso
in massa di palestinesi snaturi la natura ebraica di Israele. Il
problema tuttavia va affrontato. La posizione del partito
comunista israeliano, pur minoritaria, è la più intelligente: la
formula “due popoli due Stati” è irrealistica. Sarebbe più sag-
gio puntare a uno Stato binazionale, laico e democratico; una
sorta di confederazione israelo-palestinese in cui ebrei e arabi
possano vivere in pace, in condizioni di parità. Il Libano, da
questo punto di vista, è un eccellente esempio di convivenza

(per accordo tacito, sancito dall’uso: il presidente della
Repubblica è cristiano, il presidente del Consiglio è sunnita,
il presidente del Parlamento è sciita).
Il secondo punto: l’antisemitismo va sussunto nella categoria
più generale della discriminazione razziale o etnico-religiosa.
L’uso politico della lotta all’antisemitismo è nocivo per la
causa della pace. Accanto al politically correct di sinistra ce
n’è uno di destra ancor più insidioso: è quello propagato dai
professionisti della lotta all’antisemitismo. Per costoro si può
essere visceralmente filo-semiti (e quindi alleati di ferro d’I-
sraele), e al tempo stesso ferocemente antiarabi o razzisti
verso altre etnie. 

La Germania, col macigno 

che aveva sulle spalle, 

non poteva che dichiararsi filo-israeliana 

per principio

Torniamo, infine, al rapporto fra Europa e Israele in un’ottica
di politica estera. L’Europa non poté svolgere un ruolo paci-
ficatore in Medioriente perché il contesto postbellico non era
dei più favorevoli. Una cortina di ferro invisibile la divideva
a metà, circostanza che tra l’altro soffocava il riemergere
delle commistioni culturali mitteleuropee che avevano arric-
chito l’intero continente. Inghiottite nel buco nero della
Shoah le antichissime e vitali comunità ebraiche, venivano
meno anche le libertà in vari paesi europei, separati in casa,
per così dire: dalla Polonia giù fino alla Bulgaria. Uno dei
romanzi più rappresentativi di quella temperie schizofrenica,
è, fin dal titolo - Der Geteilte Himmel (Il cielo diviso) - della
scrittrice tedesco-orientale Christa Wolf. L’Europa, sotto un
cielo plumbeo, muoveva i primi passi verso quella che
sarebbe diventata, dopo molti anni, l’Unione peraltro imper-
fetta di oggi. 
L’Unione aveva bisogno della caduta del Muro di Berlino e
dell’implosione dell’Urss per realizzarsi appieno. Comprensi-
bilmente, dunque, la questione israeliano-palestinese era l’ul-
timo dei pensieri per i leader europei. Gli ebrei avevano avuto
il loro benedetto Stato? Fine della questione. Bisognava con-
centrarsi sui problemi dell’Europa postbellica, dolorose ferite
che non si erano ancora rimarginate: il ricordo delle armate
tedesche che scorrazzavano per mezza Europa era ancora
nitido. Né giovava la profonda asimmetria tra i paesi vincitori
(Francia e Gran Bretagna) e i paesi vinti (Germania e Italia).
Il peso politico degli uni e degli altri, nelle vicende interna-
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zionali, era diversissimo. Il processo di decolonizzazione
stava scuotendo Francia e Gran Bretagna dal torpore, ma que-
ste “nazioni Peter Pan” rivendicavano un ruolo da grande
potenza, illusione confermata dalla loro presenza fra i membri
di diritto del Consiglio di sicurezza dell’Onu. In questa situa-
zione una politica estera europea coerente e unitaria sul
Medioriente era inimmaginabile. Per esempio: la Germania,
col macigno che aveva sulle spalle, non poteva che dichiararsi
filo-israeliana per principio; e in ogni caso, fino all’unifica-
zione, la Ostpolitik assorbì gran parte delle energie della
classe politica della Repubblica federale tedesca.
Fatto sta che l’Europa, assorta nei suoi problemi postbellici,
volta le spalle ad Israele in un momento cruciale. La politica,
come la natura, ha le sue leggi ferree: se c’è un vuoto, qual-
cuno o qualcosa prima o poi lo riempirà. L’America era
pronta al rimpiazzo. E così sono cominciati i guai per tutti.
Perché, ad esser franchi, la politica mediorientale americana
non è mai stata particolarmente saggia o lungimirante. Pian
piano si è coagulato il disastroso paradigma che non tollera la
soluzione diplomatica: la sicurezza di Israele è un dogma, e la
forza, soprattutto militare, è l’unico linguaggio che si com-
prende in Medioriente. 
Un paradigma, questo, che non lascia scampo anzitutto agli
israeliani, trasformati in un popolo di combattenti in eterno.
Del resto, la contropartita materiale faceva luccicare gli occhi
ai nazionalisti del Likud: armi e tecnologia a iosa a Israele in
cambio del ruolo di baluardo Usa nel Medioriente. Su questo
esito – l’americanismo dettato dalla politica estera – ha pesato
non poco l’influenza della lobby sionista negli Usa. Ma è pur
vero che un’Europa unita politicamente, un’Europa assertiva,
avrebbe potuto porsi come garante della sicurezza israeliana
e della convivenza pacifica fra ebrei e palestinesi nell’ambito

di uno Stato bi-nazionale, libero e democratico. Un’ipotesi,
ovviamente, di storia virtuale.
L’Europa ha una missione di fronte a sé: risolvere il conflitto
israelo-palestinese. Ma la sua politica mediorientale, ahimè, è
un susseguirsi sterile e inutile di annunci e proclami, di con-
ferenze per la pace, di iniziative diplomatiche che durano
quanto un fuoco di paglia: il tutto condito da collaborazioni
scientifiche con gli israeliani e aiuti finanziari ai palestinesi
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. La coscienza
europea è a posto; poco importa ai benpensanti se la pace non
si avvicina di un millimetro. 

Normalità vuol dire che al diritto 

di autodeterminazione dei palestinesi 

deve corrispondere il diritto degli ebrei 

a vivere in pace

Il dramma è tutto qui: l’Europa non è più una espressione
geografica, ma è ancora ben lungi dall’essere un’entità poli-
tica, un super Stato. Un gigante culturale ed economico
affetto da nanismo politico. L’Europa, minacciata dalla forza
centrifuga dei populismi, deve ritrovare le ragioni ideali della
sua unità per ritornare come soggetto politico forte sul pro-
scenio della storia: non di quella mondiale (sarebbe un’ambi-
zione neoimperiale impossibile), ma almeno di quella euro-
peo-orientale, mediorientale e nord-africana. Occorre un’au-
tentica unione politica – un’Europa federale, dei popoli –
munita di capacità di deterrenza. Solo a quel punto l’Europa
potrà dedicarsi anima e corpo a far sì che gli israeliani vivano
un destino di normalità e i palestinesi abbiano una loro patria.
È necessario essere equi con tutti: normalità vuol dire che al
diritto di autodeterminazione dei palestinesi deve corrispon-
dere il diritto degli ebrei a vivere in pace, senza discrimina-
zioni, anche nei paesi arabi. Israele, non dimentichiamolo, è
comunque uno Stato liberal-democratico nel quale sono pos-
sibili denunce e critiche (si pensi agli articoli coraggiosi che
si leggono sul quotidiano della sinistra israeliana Haaretz).
Mentre a Gaza, dove regna dispoticamente Hamas, i processi
nei confronti dei “traditori” si concludono in maniera spiccia:
con un colpo in testa. E qui è d’obbligo ricordare una figura
straordinaria, Juliano Mer-Khamis: un attivista della sinistra
israeliana con doppia identità, ebraica-palestinese, ucciso da
estremisti palestinesi nel 2011 mentre preparava una versione
araba della Fattoria degli animali di Orwell per il Freedom
Theatre di Jenin. 
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Mentre il 3 marzo è iniziato a Pechino il Lianghui, uno
degli eventi politici annuali più attesi (anche se non

determinanti), con la Conferenza politica consultiva del popolo
cinese e il Congresso nazionale del Partito comunista chiamati
ad approvare decisioni prese dal Comitato permanente del par-
tito, è percepibile profonda apprensione rispetto alle tornate
elettorali in Olanda, Francia, Germania (e forse Italia), e alle
conseguenze che queste avranno verso o un crollo o un rinno-
vamento dell’Unione europea. Ciò avviene in un contesto dif-
ficilissimo per il dragone, in cui improvvisamente Xi Jinping si
è ritrovato ad essere, al World economic forum di Davos, l’u-
nico grande difensore della globalizzazione.
In Cina il nuovo anno è cominciato con numerosi problemi. A
livello interno, il paese vedrà in autunno il XIX Congresso del
partito, che dovrà confermare l’attuale segretario e presidente
Xi Jinping - il leader più forte dai tempi di Mao - per ulteriori
cinque anni. Se a livello politico l’esito è scontato, le diffi-
coltà nel paese non mancano. Le più significative, anche in
chiave di politica estera per il futuro, sono il timore - ormai
certezza - di una crescita economica raffreddata e inferiore
alle aspettative, e la rinnovata minaccia del terrorismo isla-
mico dopo l’ondata di attacchi del 2014, con l’Isis che ha
direttamente minacciato la Cina in un video rilasciato a feb-
braio. A livello internazionale, la vittoria di Trump alle ele-
zioni di novembre ha messo i due paesi davanti al rischio di
una guerra commerciale, e addirittura, di una guerra militare
attorno all’isola ribelle di Taiwan, che Trump ha maldestra-
mente cercato di usare come pedina di scambio prima di
arrendersi di fronte alla fermezza della One China policy
cinese. 
L’Europa, che sta ancora facendo i conti con la Brexit e che è
a un bivio, rischia di isolare ulteriormente la Cina (qualora gli
scenari peggiori si avversassero) condannandola a un rallen-
tamento economico di lungo termine. Non solo: in Asia la
tensione attorno alla penisola coreana è altissima, con
Pechino che si sta ritrovando in una posizione sempre più
scomoda rispetto all’imbarazzante frenesia del regime di

Pyongyang. I test missilistici e il programma nucleare nord
coreano continuano senza sosta, spingendo Seul a installare
missili americani Thaad di ultima generazione in territorio
sud coreano: una mossa, questa, che sta deteriorando i rap-
porti tra Cina e Corea del Sud. Infine, l’assassinio da parte di
sicari nord coreani di Kim Jong Nam, fratellastro di Kim Jong
Un e oppositore del regime, ha tolto di mezzo un nemico di
Pyongyang, possibile erede al trono della dinastia dei Kim e
che viveva sotto la protezione cinese.

La Cina è il partner ideale per accelerare

l’integrazione europea

Tutto questo difficile contesto spiega l’importanza che un’Eu-
ropa unita, funzionante, reattiva e prospera riveste per
Pechino. Un’Europa all’altezza delle sfide del futuro è anche
destinata ad essere sempre più partner commerciale cinese
rispetto alla chiusura americana, offrendo possibilità di cre-
scita allo yuan e all’euro. Soltanto una relazione paritaria e
costruttiva tra Bruxelles e Pechino può garantire l’ascesa
cinese e al contempo proteggere l’Europa dal crollo dell’U-
nione, con l’involuzione verso regimi illiberali, liberticidi e
nazionalisti. 
L’Europa non può aiutare Pechino a risolvere le tante aree di
tensione nell’Asia orientale descritte sopra; così come
Pechino non può aiutare Bruxelles a riformare l’Unione euro-
pea e a rilanciare lo spirito d’integrazione europeista. Ma solo
un rapporto stretto, basato su un principio di reciprocità tra
un’Europa integrata e la Cina, può aiutare questa a mantenere
in carreggiata la sua crescita economica e l’Europa a ritro-
varla, difendendo anche un ordine internazionale ancora
impostato su principi liberali e di diritto internazionale.
Ma gli ostacoli sono tanti. Anzitutto due sistemi politici impo-
stati su valori completamente diversi, anche se non per questo
incompatibili. In secondo luogo il protezionismo, che vede da
un lato la Cina creare crescenti ostacoli burocratici e legali
per le imprese straniere a favore delle aziende domestiche, e
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dall’altro una crescente volontà di Berlino, Parigi e Roma di
proteggersi, rifiutando ad esempio il modo incontrollato in
cui i grandi gruppi industriali cinesi vanno ad acquisire
gruppi europei: acquisizioni che finiscono per essere finan-
ziate dalle gigantesche banche statali cinesi in settori tecnolo-
gici e industriali anche sensibili. 
In terzo luogo, la Nato - per quanto obsoleta e crescentemente
messa in discussione (preludio forse a una sua dissoluzione) -
rappresenta ancora, nel sistema delle alleanze internazionali
esistente,  un chiaro limite rispetto alla volontà politica euro-
pea di bilanciare l’isolazionismo americano con una crescente
cooperazione economica, culturale e politica con Pechino (a
maggior ragione data la portata della minaccia russa).
Infine, e forse soprattutto, il vero ostacolo a un’intensificazione
dei rapporti tra Cina e Unione europea viene dall’Europa stessa
e da popoli che sembrano avere perduto ogni fiducia nella glo-
balizzazione e nel liberalismo. In altre parole, la Cina si è fatta
paladina della globalizzazione, ma la globalizzazione richiede
una comunità di Stati che entrino in un rapporto di libero inter-
scambio: e la Cina sa che solo un’Europa unita - e non singoli
Stati-nazione - può mettere in comune forza, volontà e risorse
adeguate per diventare partner paritario del dragone. Gestire
rapporti separati con paesi diversi e con i loro interessi diver-
genti non sarebbe mai un’opzione preferibile per Pechino.

Soltanto un’Europa unita e federale può aiutare la Cina a
rimanere una super-potenza mondiale portatrice di opportu-
nità reciproche e innovazione di fronte alla scelta isolazioni-
sta di Trump. E solo un’Europa forte può riuscire a spingere
la Cina a continuare a crescere nel modo giusto, secondo prin-
cipi di rispetto e armonia, e forse un giorno a riformarsi. Da
questo punto di vista la possibilità di sviluppare in tempi
rapidi e in modi solidi un’Europa a due velocità di integra-
zione sarebbe vista da Pechino come un segnale forte di una
regione leader. Al contempo, la Cina - essa stessa composta
da una moltitudine di regioni con elementi nazionali, culturali
e linguistici molto differenti ma unificati sotto un progetto
comune – è il partner ideale per accelerare l’integrazione
europea e il progetto di un’Europa federale. Ha sbagliato il
presidente del Consiglio europeo Donald Tusk quando,
alcune settimane, fa ha descritto la Cina come una minaccia
per l’Unione europea, mentre ad occupare il Mediterraneo
sono in prevalenza navi da guerra russe e americane.
L’alternativa a questo scenario inedito, inatteso, ma oggi ine-
vitabile, è un conflitto globale, forse apocalittico, in cui
grandi fratture e contrapposizioni già si vedono: Stati Uniti
contro Cina e Islam, Europa contro Russia, europei contro
Unione europea, Medio Oriente sunnita a guida saudita con-
tro quello sciita a guida iraniana.
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Il museo come lo conosciamo oggi è qualcosa di molto
diverso rispetto alle sue origini. Nel suo lungo e tribolato

percorso si sono spesso scontrate filosofie molto diverse:
seguendo però un sottile filo conduttore che, nel mediare
attraverso il museo il contatto del pubblico con l’opera d’arte,
ha cercato di dare sempre più forza e fondamento all’idea che
a suo tempo enunciò Bottai: “L’arte antica non è una cara,
polverosa memoria, ma una forza perennemente viva della
nostra anima; e lo studioso d’arte non è il sacerdote di un
oscuro culto dei morti, ma l’interprete qualificato di un inte-
resse artistico collettivo. Non è, dunque, soltanto agli studiosi
ed ai loro interessi scientifici, ma al gran pubblico e alle sue
esigenze culturali, che deve rivolgersi il museo”1.
Fino al XVIII secolo le opere d’arte venivano commissionate
e collezionate dalle grandi casate nobiliari con l’obiettivo di
esaltare le virtù della famiglia e di rappresentarne il prestigio
agli occhi dei pochissimi fortunati (in genere altri nobili,
ambasciatori o intellettuali) che potevano frequentare le loro
residenze. L’accesso a queste collezioni era dunque riservato
a una cerchia molto ristretta: soggetti dotati di una cultura ele-
vata, e gli unici in grado di comprendere le allegorie e il pro-
gramma iconografico attraverso cui si esprimevano le opere.
Solo con il secolo dei Lumi le collezioni dinastiche iniziano
ad aprirsi ad un pubblico più ampio ma pur sempre ristretto:
ai nobili si aggiungono uomini di cultura, giovani artisti in
formazione, conoscitori, appassionati d’arte, e soprattutto
viaggiatori: quindi una apertura ancora molto parziale, e che
soprattutto era il risultato di un atto benigno di concessione
che il sovrano o il nobile faceva alla “popolazione”. 
Anche il “modello espositivo” durante l’Illuminismo cambia,
e assume fondamentale importanza per la storia del museo
moderno: le opere d’arte vengono sistemate secondo i nuovi
principi razionalisti di ordine e classificazione. Non più

quindi coprendo interamente le pareti di opere, privilegiando
la veduta dell’insieme piuttosto che il godimento di un sin-
golo quadro.
Con la rivoluzione francese si apre invece una nuova fase,
con la nascita negli spazi del Louvre del Musée Francais
(1793), un museo “nazionale” che diventerà ben presto il
primo grande museo dell’arte europea sotto il nome di Musée
Central des Arts. Nell’ideologia repubblicana le funzioni del
museo, frutto della formazione del patrimonio artistico nazio-
nale, sono strettamente integrate: il museo, concepito come
«scuola» per tutti i cittadini, serve all’educazione degli artisti
e alla formazione del gusto del pubblico; esso inoltre accoglie
le opere provenienti dai patrimoni degli ordini religiosi sop-
pressi; infine si presenta come immagine simbolica, autorap-
presentativa della nazione. 

L’evoluzione recente del museo 

è comunque caratterizzata da una sempre

maggiore apertura all’esterno

Abbiamo poi avuto, all’inizio del Novecento, gli anni della
crisi dei musei, dovuta alla nascita dei movimenti artistici
d’avanguardia. La nuova filosofia e i nuovi principi tolgono
ai musei il valore di scuola e di raccolta di modelli esemplari,
per l’affermarsi di nuovi canali nel rapporto tra arte e pub-
blico (esposizioni periodiche, gallerie private), e anche per la
scarsa attenzione che i gestori dei musei pubblici dedicano
agli artisti innovatori. Il museo tende ad essere visto (anche)
dall’opinione pubblica come luogo di passiva conservazione
e di retriva esaltazione del passato e degli artisti accademici.
Dopo la seconda guerra mondiale il museo conosce una pro-
fonda revisione delle sue tradizionali funzioni “educative” e
di custode della memoria. Allineandosi con la modernità il
museo estende le tipologie di oggetti da raccogliere, attri-
buendo maggiore importanza al pubblico e modificando le
modalità espositive e le stesse forme architettoniche dell’edi-

/ / 56 / /   

mondoperaio 3/2017 / / / / saggi e dibattiti

>>>> saggi e dibattiti

I manager di Franceschini
>>>> Valerio Francola

Musei

1. G. BOTTAI, Direttive per la tutela dell'arte antica e moderna (1938), in
Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni Trenta, a cura di V.
Cazzato, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001, I, pag. 226 ss.,
qui pag. 234.



ficio museale. Con l’avvento della cultura di massa, infine,
l’aumento del pubblico, l’incremento dei turismo internazio-
nale, l’emergere di nuovi bisogni culturali, le sollecitazioni
portate dalla società dello spettacolo e dai mezzi di comuni-
cazione di massa trasformano il museo da luogo di conserva-
zione e contemplazione estetica a luogo d’attiva elaborazione,
centro polivalente di attività culturali.
Arriviamo quindi alle funzioni degli odierni musei: che com-
prendono, dal punto di vista organizzativo, sia lo studio, la
catalogazione scientifica e la conservazione ordinata delle
collezioni sia i servizi al pubblico. L’evoluzione recente del
museo è comunque caratterizzata da una sempre maggiore
apertura all’esterno: e in Italia dal prospettarsi del museo (per
lo più ospitato in edifici storici) come componente del patri-
monio culturale complessivo, in rapporto continuativo con
l’insieme dei beni culturali situati nei loro contesti di origine.
Questo percorso evolutivo molto complesso non ha purtroppo
portato ad uno sviluppo omogeneo dell’istituzione museale a
livello internazionale. Come noto, esistono molti modelli
museali di successo (tra cui spicca senza dubbio il modello
americano), ma non sempre facili da esportare in realtà molto
differenti, come ad esempio l’Italia2. 

Un soprintendente potrà tornare finalmente ad

occuparsi di tutela, mentre il nuovo

management potrà invece occuparsi anche di

quelle cose che hanno reso molto spesso

carenti i nostri musei

Dopo alcuni decenni di immobilismo che hanno fatto cadere
i nostri musei in un tunnel di cui era difficile intravedere la
luce il ministro Franceschini ha avviato una riforma che pur
tra molte critiche sta dando i suoi primi frutti. È passato ormai
un anno e mezzo dall’insediamento dei direttori di musei vin-
citori del primo bando indetto dal Mibact, a cui ha fatto

seguito il più recente concorso per la selezione internazionale
dei direttori dei 10 grandi musei e parchi archeologici italiani
prevista dalla seconda fase della riforma. Da ottobre 2015 ad
oggi l’esperienza ha generato luci ed ombre, pur trattandosi di
uno degli elementi probabilmente più innovativi e positivi
della riorganizzazione del Mibact. I dati (anno 2016) relativi
all’affluenza di visitatori mostrano importanti segnali posi-
tivi: i 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali
hanno portato incassi per oltre 172 milioni di euro, con un
incremento rispettivamente del 4% e del 12% rispetto al
2015, corrispondenti a 1,2 milioni di visitatori in più e a mag-
giori incassi per 18,5 milioni di euro.
Il successo può essere totalmente o parzialmente attribuito
alla riforma: ma al di là di ogni diverso convincimento è inne-
gabile che parte del rilancio ruota intorno alla maggiore auto-
nomia di cui le più importanti realtà museali e archeologiche
italiane sono state dotate. I musei statali, fino al Dpcm n.
171/2014, erano sostanzialmente uffici privi di autonomia e
incardinati nelle Soprintendenze territoriali, con l’eccezione
dei quattro poli museali di Firenze, Roma, Venezia e Napoli.
Una realtà quindi che aveva ormai del tutto tradito decenni di
riflessioni approfondite e buone intenzioni che partono da
Bottai, passando per Argan, per la Commissione presieduta
da Luigi Covatta nel 1991, fino ad arrivare a quella presieduta
nel 2013 da Marco D’Alberti: voci diverse e spesso lontane
cronologicamente e ideologicamente, ma tutte orientate verso
la definizione di un sistema museale nazionale dotato di auto-
nomia finanziaria e amministrativa. Ed in tal senso è sicura-
mente un altro grande merito della riforma quello di aver isti-
tuito la nuova Direzione generale educazione e ricerca e di
aver puntato sull’importanza di questo tema anche nella rin-
novata collaborazione con il ministero della Pubblica istru-
zione. 
Le due principali linee di azione della riforma hanno puntato
sulla creazione di un sistema museale nazionale e sul ricono-
scimento di maggiore autonomia ai musei, dotandoli di un
proprio specifico statuto giuridico. Seguendo questa strada si
cerca quindi finalmente di uniformare il sistema museale ita-
liano a quello internazionale, dando una risposta alle continue
lamentele provenienti dai musei di tutto il mondo in grave
difficoltà ogni qual volta si fosse tentato di instaurare una col-
laborazione con un museo italiano imbrigliato in una burocra-
zia asfissiante (si pensi ad esempio allo scambio di opere
d’arte finalizzate all’organizzazione di mostre, oggi estrema-
mente difficoltoso). 
La nuova Direzione generale centrale Musei e la sue articola-
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2. In America quasi tutti i musei sono fondazioni private non finanziate
dallo Stato. Nessun ente culturale riesce a coprire le proprie spese tra-
mite la vendita di biglietti, il bookshop o il ristorante. Tutti i musei dis-
pongono però di una ricca dotazione finanziaria impiegata in investi-
menti borsistici. Tramite questa si coprono i costi di gestione e si finan-
ziano acquisti di nuove opere d’arte. Non si tratta di mercificazione
dell’arte: anzi il denaro assume una forte valenza etica, poiché si gene-
rano soldi solo e unicamente per mandare avanti ed espandere il museo.
Non esiste il profitto diretto. Le fondazioni sono tutte no profit. Realisti-
camente questo modello gestionale così progredito non potrebbe mai
essere importato in Italia, dove anche i musei più importanti, vedi gli
Uffizi di Firenze, faticano a pagare le bollette.
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zioni nei poli museali regionali, come nel modello francese,
nasce proprio con l’intento di curare le collezioni dei musei e
dei luoghi della cultura statali occupandosi dei compiti rela-
tivi all’acquisizione, al prestito, alla catalogazione, alla frui-
zione ed alla valorizzazione. Coordina inoltre i poli museali
regionali che assicurano sul territorio l’espletamento del ser-
vizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e
dei luoghi della cultura. Questi compiti, come noto, nel tempo
erano stati assorbiti dalle Soprintendenze: le quali, oltre a
doversi occupare della tutela del patrimonio culturale ed
ambientale del paese, avevano ampliato il loro ruolo ai com-
piti di organizzazione e management di tali luoghi. Un aggra-
vio di competenze che unito alle difficoltà derivanti dalla
mancanza di personale e di risorse ha finito per generare
molto spesso un corto circuito nell’intero sistema, creando
notevoli difficoltà alle strutture competenti nel garantire un
servizio pubblico adeguato. 
Pur trattandosi di un punto controverso, in cui molti esperti
vedono il tradimento di una peculiarità italiana che lega indis-
solubilmente i musei e le loro collezioni al territorio (e quindi
alle soprintendenze), la logica della riforma sembra evidente
e in gran parte condivisibile: identificare più precisamente le
funzioni e le strutture che dovranno svolgere tali funzioni,
permettendo a professionalità specifiche di occuparsi di ciò
per cui hanno studiato. Pertanto un soprintendente potrà tor-
nare finalmente ad occuparsi di tutela, di ricerca e formazione
anche in collaborazione con scuola e università, mentre il
nuovo management dei musei potrà invece occuparsi, oltre
che della cura e della gestione delle collezioni, anche di
quelle cose che hanno reso molto spesso carenti i nostri
musei: e quindi sviluppo di opportune politiche di marketing,
fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche rela-
zioni, amministrazione. 
I musei statali non rimangono però avulsi dalla restante strut-
tura del ministero: il direttore deve relazionarsi con altri
organi e uffici del territorio per assicurare la piena collabora-
zione con la direzione generale, con il segretario regionale,
con il direttore del polo museale regionale e con le soprinten-
denze; ed ha la responsabilità di mantenere una stretta rela-
zione con il territorio promuovendo organizzazioni di soste-
gno, curandone le relative relazioni, ricevendo direttamente le
erogazioni liberali e gli altri sostegni economici tecnici o stru-
mentali provenienti da privati, svolgendo anche attività di
comunicazione e promozione in proprio.
Nei nuovi musei dotati di autonomia speciale si potrà final-
mente impostare un modello “internazionale” di gestione che

già dopo meno di un anno e mezzo dalla sua attuazione sta
dando indubbi benefici. E non sono solo i dati sull’affluenza a
dar ragione a questa tesi, ma anche i dati relativi ad esempio
alla presenza in rete dei rinnovati musei italiani. Siamo infatti
di fronte ad una progressiva espansione della presenza digitale
dei musei statali sulla rete, grazie all’apertura di profili uffi-
ciali degli istituti autonomi nei diversi social network e all’in-
tensificazione delle campagne di comunicazione on line del
ministero. Dopo un anno di monitoraggio della reputazione on
line dei musei italiani i dati forniti da Travel Appeal indicano
che la soddisfazione generale dei visitatori che nel 2016 hanno
frequentato i musei statali si attesta al 31 dicembre 2016
sull’86,6% di percezione positiva, in crescita di circa 4 punti
percentuali rispetto al periodo gennaio-dicembre 2015. 

I musei italiani sembrano essersi svegliati dal loro

“torpore”, e lo stesso personale sembra

finalmente rivitalizzato

Gli stessi contenuti - recensioni e post sui social - che i visi-
tatori pubblicano online sono cresciuti del 45,5% tra il 2015 e
il 2016. Cresce anche la presenza digitale dei musei italiani,
che vede pressoché triplicata l’attività social: i contenuti pub-
blicati nei social network direttamente dai responsabili dei
musei sono cresciuti del 156,5% nel 20163. Nel complesso si
registrano miglioramenti nel posizionamento digitale dei
musei grazie al restyling di alcuni siti web e a un uso dei
social network più consapevole e attivo con l’adesione e l’a-
pertura di nuovi canali4.
Si tratta di una sorta di piccola rivoluzione che porterà e sta
portando l’immagine dei nostri musei nel mondo, con una
ricaduta positiva sul turismo e sull’intera filiera economica e
industriale che basa la propria fortuna sul nostro patrimonio
culturale e paesaggistico.
Non si tratta di privilegiare discorsi “economico-finanziari”
sulle priorità indiscusse legate alla tutela e alla conservazione
del nostro immenso patrimonio culturale. Il principio che a
mio avviso segue la riforma del sistema nazionale dei musei
è quello di rafforzare queste realtà valorizzandone la missione
culturale, ma allo stesso tempo sviluppando al massimo anche
il loro potenziale (enorme ma molto spesso inattuato in gran

3 Facebook è il canale con più alti livelli di engagement anche se è chiara
in termini quantitativi la spinta di Instagram e Twitter.

4 Dati resi pubblici dal Mibact.



parte) di saper reperire risorse economiche attraverso una
maggiore autonomia. Ed è importante sottolineare che delle
nuove eventuali risorse disponibili non beneficeranno sol-
tanto i 30 istituti autonomi, ma - attraverso il nuovo Fondo di
riequilibrio (dove si concentreranno il 20% degli introiti
generali generati dai tickets d’ingresso ai musei) – anche gli
altri. 
La percezione che la riforma dei musei vada nella direzione
giusta si ha anche ascoltando le testimonianze dei nuovi diret-
tori: i quali, pur muovendosi tra diverse difficoltà, riportano
una esperienza nel complesso positiva di questi primi mesi di
lavoro. I musei italiani sembrano essersi svegliati dal loro
“torpore”, e lo stesso personale sembra finalmente rivitaliz-
zato dalla presenza di dirigenti la cui ritrovata autonomia di
gestione ha permesso in poco tempo di riattivare iniziative di
valorizzazione degli istituti museali. In particolare il lavoro

dei nuovi direttori si è concentrato sui visitatori, sul creare
condizioni di maggiore coinvolgimento del pubblico nello
svolgimento della visita culturale, migliorando la comunica-
zione delle informazioni e la capacità di rendere l’esperienza
culturale vissuta all’interno degli spazi museali chiara per
ogni tipologia di fruitore. 
Ad esempio è molto interessante l’iniziativa voluta dal nuovo
direttore degli Uffizi Heike Schmidt, il quale col dipartimento
informatico dell’Università dell’Aquila ha elaborato un pro-
getto per ridurre le code all’ingresso del museo basato su un
modello sociologico che tenga conto di flussi e abitudini dei
visitatori: i primi risultati si vedranno probabilmente già dalla
prossima estate. 
Si stanno inoltre avviando campagne di valorizzazione che
non riguardano soltanto il visitatore – fornendo didascalie,
informazioni, accessibilità e nuove installazioni più emozio-
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nali – ma anche il personale del museo, primo contatto che un
visitatore ha con la struttura. Ad esempio molti dei nuovi
direttori stanno concentrando i propri sforzi nel cambiare
radicalmente il ruolo dei custodi nella direzione di vigilanti
attivi, in movimento, che accolgono i visitatori e danno infor-
mazioni. Il loro attuale ruolo “statico” e poco “attivo” non è
infatti gratificante in primo luogo per loro, e risponde a una
concezione passatista.
L’argomento si lega direttamente a quello che è uno dei punti
più controversi della riforma, la gestione diretta del perso-
nale. Su questo argomento molti dei direttori sono stati chiari.
Anche Andrea Carandini, presidente del Fai, lo ha sottoli-
neato in un recente confronto con il ministro Franceschini. 
Il Fai infatti non coprirebbe l’85% delle spese per il manteni-
mento dei suoi beni se non disponesse di personale proprio. Il
tema rimane concretamente sul tavolo, pur considerando le
risposte date dal ministro del tutto ragionevoli per chi svolge
tale ruolo. Il ministro infatti ha difeso la bontà dell’azione
pubblica, negando con forza l’equazione gestione pubblica =
gestione negativa, e allo stesso tempo ha portato sul tavolo un
dato oggettivo per cui anche realtà di grande successo come
Pompei e Colosseo faticherebbero a rimanere in piedi se
dovessero gestire finanziariamente il personale.
Pur non avendo autonomia completa, resta in ogni caso nelle
mani dei direttori, in quanto dirigenti di ufficio di museo, la
capacità direzionale nei confronti del personale assegnato,
distribuendolo tra le aree funzionali del museo, effettuandone
la valutazione, ed esercitando la vigilanza sul loro lavoro. Per
le varie aree funzionali della struttura museale quindi i diret-
tori devono utilizzare anzitutto personale dipendente del
ministero, la cui individuazione ed assegnazione non dipende
dal direttore ma è rimessa a norme o decreti ministeriali che
devono successivamente subire un iter burocratico piuttosto
lungo.
Questo comporta alcuni problemi di gestione da parte dei
direttori, i quali spesso nell’organizzazione di nuovi eventi o
iniziative non hanno la possibilità di reperire in tempi ragio-
nevoli risorse umane, come ad esempio è riportato dalla testi-
monianza di James Bradburne (Brera): nel 2018 aprirà un
nuovo importante spazio all’interno della pinacoteca che
necessiterà di circa 30 persone da aggregare al personale. L’u-
nica forma ad oggi è “comprarli” tramite un’agenzia pub-

blica: col paradosso addirittura di doverli pagare oltre quello
che viene riconosciuto ad un dipendente già strutturato. Il cal-
colo dei costi riferito ad una trentina di persone genera un
peso finanziario insostenibile per l’attuale situazione dei
bilanci dei musei italiani. 
Il modello fortemente “centralistico” francese seguito da
Franceschini, e l’analisi di alcune esperienze internazionali,
hanno spinto a non prevedere nei prossimi steps della riforma
questo graduale passaggio di ulteriore autonomia. Si potrebbe
però ragionare su forme più rapide di assegnazione di nuovo
personale ai direttori che ne faranno richiesta, alleggerendo
l’iter burocratico. 
Questo per il personale già in carico al ministero, mentre nel
caso in cui si decidesse di ricorrere a collaborazioni a tempo
determinato con il mondo privato, circoscritte ad eventi e
nuove attività museali, bisognerebbe prevedere costi meno
onerosi per i bilanci dei musei, in primis quelli fiscali, trattan-
dosi di fatto di attività che generano occupazione. Ma soprat-
tutto (non è mai banale ricordarlo) bisognerà prevedere nuove
campagne di assunzione per rispondere al vero e ormai seco-
lare problema del Mibact, la mancanza di forza lavoro. 
Tornando alla gestione dei musei - in particolare per quanto
riguarda il personale assegnato alle funzioni riguardanti mar-
keting, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico - una
maggiore autonomia dei direttori permetterebbe di migliorare
l’efficienza gestionale e probabilmente generare ulteriori
introiti nelle casse dei musei senza dover ricorrere a conces-
sioni da qualcuno considerate “estreme” (come successo nel
caso di Palazzo Pitti, affittato per un evento aziendale5).
Ciò che è importante però in conclusione è la logica: che non
è quella della privatizzazione ma della collaborazione – totale
- tra le varie parti che operano nel settore. La missione è rian-
nodare la vita del museo con quella del mondo contempora-
neo attraverso una corretta autonomia in progressiva esten-
sione e fondata sull’ascoltare, il collaborare ed il trovare
sinergie per rimettere il museo al centro del mondo. 
Il tutto senza mai dimenticare che il sistema beni culturali
nel suo complesso, oltre certamente a sfruttare al massimo
la collaborazione con il privato, dovrà inevitabilmente nei
prossimi anni essere alimentato anche da maggiori risorse
pubbliche. 
Basti pensare alle differenze con la spesso citata Francia, in
cui per il 2016 il ministero della Cultura ha stanziato un bud-
get totale di 7,3 miliardi di euro: oltre tre volte quello italiano
(2,1 miliardi di euro), che seppur in crescita negli ultimi anni,
rimane purtroppo ancora tra i più bassi d’Europa.
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5 Per chi volesse approfondire: http://www.artribune.com/tribnews/
2016/09/festa-privata-a-palazzo-pitti-eike-schmidt-spiega-perche-e-giu-
sto-farla/



Scorrendo i titoli di alcuni libri di scienze sociali che negli
anni hanno riscosso un interesse maggiore fra il pubblico,

c’è poco da stare allegri: La civiltà del disagio, La società
della stanchezza, La società opulenta; e qualcuno lo si può
persino ipotizzare (La comunità del disinteresse sui giovani, I
tiasi della sottomissione sulla condizione femminile, La
vetrina della vergogna sull’ebetismo digitale, per proporne
alcuni). Se ci si mettesse d’impegno, in poco si potrebbe sti-
lare, anche con incursioni nel secolo XX, un catalogo di
“sociologia della decadenza” attenta a tutti quei fenomeni
inquietanti di cui siamo da tempo protagonisti.
Alcuni fenomeni non ancora ben trattati – anche se non man-
chevoli di una loro bibliografia – sono l’anonimato e il tempo
immobile. L’anonimato ha più o meno i suoi tratti definitori:
da Anonymous ai Daft Punk, dai Gorillaz a Bob Dylan a
Occupy Wall Street, non mancano i casi di empatia e mimesi
collettiva destata da personaggi e movimenti in cui l’indivi-
duo non è schiacciato ma consenzientemente nascosto dall’a-
nonimato della massa o dalla discrezione. Non a caso il filo-
sofo Pierre Zaoui dedicò un Elogio alla discrezione, descri-
vendola come un atto di rivolta silenziosa (l’unica possibile in
età di selfie) contro il corrente regime di spettacolarizzazione
chiassosa.
Meno noto il tema del tempo immobile: ma se si spulcia l’in-
ternet qualcosa si trova. Da tempo gli studiosi osservano lo
spostamento dell’ormai consolidato filone della Nostalgia –
presente in programmi televisivi, musica, moda e così via –
sugli anni Ottanta e Novanta, cioè il passato recente che i
venti-trentenni hanno vissuto già nostalgici delle perdute
infanzia e adolescenza.
Il fenomeno del tempo senza progressione, l’assenza del
futuro oltre la crisi (vissuta come l’assenza di una meta verso
cui proiettare il proprio inizio) fa sì che anche i giovanissimi
siano nostalgici del bel tempo che fu e tornino a bandane,
jeans a vita alta, Pac-Man, Super Mario, musiche da discoteca
come minimo vintage.
L’anonimato e il tempo immobile, la discrezione e la nostal-

gia precoce, pur covando moltissima aggressività sotto la
cenere dell’apatia, s’estrinsecano sotto forma di “normalità”
(pensiamo per esempio, volando basso, a Gli sdraiati di
Michele Serra). Per quei giovani che si misurano ogni giorno
col lavoro del dopo-2008 (scorcio di cronaca che essi vive-
vano da studenti/tirocinanti/apprendisti), la normalità è un
valore sovrano che tutto travolge. 
Chi si tira indietro dalla compiacenza dello showbiz, dalla
sofisticata etichetta dell’arrivismo, dalla masturbazione della
vanità intellettuale, e dice le cose dritto per dritto, tenendo
conto che parla a persone che per molto ancora non accende-
ranno mutui, diventerà degno di attenzione ai loro occhi,
impegnati a scremare l’immondizia di cui siamo mentalmente
intasati, perché non farà perdere tempo con la circonvenzione
delle argomentazioni: ciò che conta è la messa in opera, la
dimostrazione, l’esempio.
Certo, contestualmente a questa riscoperta della normalità
(che è pure sicurezza e stabilità) c’è il fenomeno del tutto
opposto incarnato dai Rich-Kids, che o mostrano di spendere,
spandere e distruggere ricchezza apposta (parliamo di ven-
tenni o quasi che comprano fuoriserie per incendiarle o tirano
lo scarico dopo aver buttato un po’ di rolex nel water, cose
così), o esibiscono un’esistenza fatta di sfilate esclusive,
grandi concerti visti dal backstage e tutto quel che a quell’età
può ispirare il concetto di “extravita”. Ma questo fenomeno è
già assodato, superato dai cicli del trash: la normalità lo ha
vinto dall’interno. Si osservi la triste, ricca, banale normalità
di una coppia facilmente iconificabile come Chiara Ferragni
e Fedez o qualcuno di simile.
Solo per far sorridere, si fanno polemiche sui vizi dei giovani
coi soldi, e si additano i loro eccessi all’indignazione dei per-
cettori di voucher: ma ciò che più dovrebbe far pensare è la loro
mancanza di immaginazione nello spendere, che fa anche di
quello sfarzo qualcosa di cui sbuffare. Nessuno chiede a Fedez,
per rimanere nell’esempio, di comprare cento dischi di De
André per regalarli in piazza Gae Aulenti, non è proponibile
porre una simile attività a paragone con la dissipazione pura:
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ma almeno potrebbe acquistare e far brillare in acque interna-
zionali un’imbarcazione storica di qualche significato patriot-
tico. Si tratta dello stesso limite che spinge a viaggiare sul pro-
prio aereo privato, magari pilotato da sé, perché si fa prima ad
andare a trovare la fidanzata nel continente affianco anziché
viaggiare su un treno personale con un ampio stuolo di addetti
di bordo, fermandosi a ogni tappa per salutare gli amici di
penna: sfugge loro che lo spreco del tempo è il più sublime
concesso all’uomo, inaccessibile anche agli imperatori.
La differenza fra i giovani coi soldi e quelli coi voucher, dunque,
non è fuori dal campo della normalità come valore (una norma-
lità raramente oltre l’ordinarietà), e verte sempre su come spen-
dere e dissipare la propria disperazione, la propria insensatezza.
La competizione fra giovani ricchi a distruggere status symbol,
invece, riguarda solo la ricerca di tonalità da dare a quella dissi-
pazione originaria. Sempre secondo le categorie dell’Io-Social
così come emergono autoevidenti in bacheca.
La normalità cela questa necessità di fare a pezzi tutti i falsi
obiettivi, di fare ordine e pulizia, né più né meno come i loro
nonni nello sparecchiare. C’è una necessità dell’essenziale
vissuto come basamento, per cui la domanda disperata per i
voucheristi diventa “Che succede se stasera sto a casa e
guardo un film in streaming?”; e per i figli degli oligarchi
mondiali “Che succede se stasera sto a casa e faccio tiro a
piattello con cinquanta ipad di ultimissimo modello?”. Ma
arrivati all’essenziale, esso rimane chiuso alla comprensione.
Non siamo lontani dai quadri di Bacon o dal teatro di Grotow-
ski come istanze, ma in perfetta inconsapevolezza: con sicura
cognizione del mondo iconico che li circonda e scioltezza di
sottintesi e non-detti del gergo social, ma per nulla autoco-
scienti. Di conseguenza, a livello estetico, la sottile patina
dell’ordinario in assenza della progressione storica del tempo
immobile si trasforma nel gusto per il trash, trasversale a tutte
le ormai poche e distanti fasce di reddito.
Il gusto del trash è un fenomeno parallelo alla vecchiaia per-
cepita dei trentenni: non c’è più una produzione virtuosa di
novità, non c’è un superarsi verso la meraviglia positiva (nes-
sun discorso politico o sociale, artistico o pop che si protende
in un futuro promettente), dunque non c’è che da rassegnarsi
alla situazione, dedicarsi a svaghi raramente di svago, colti-
vare interessi poco interessanti, e assistere all’unica forma di
superamento a cui oggi possiamo assistere: quella in peggio.
Ma se dietro il trash si cela magari un’aberrazione, spesso il
fenomeno trash è solo qualcuno che ha preso il filone sba-
gliato di un’esplorazione sotterranea.
La generazione dei venti-trentenni si appropria del trash e

continua in proprio l’esplorazione del sottosuolo, ben rappre-
sentato dalla tv commerciale e da internet: dove magari si sci-
vola dall’acidata di Michela Murgia a Fabio Volo alla gaffe
imbarazzante di qualche politico, da uno svarione di Vittorio
Sgarbi a uno scontro fra razzisti e immigrati: nel frattempo
sviluppando un discontinuo background di canzoni, abitudini
e riflessi condizionati derivanti da un’esterofilia e un’igno-
ranza diffuse.
Questa normalità che rompe tutto per arrivare al nocciolo li
rende frammentari, com’è tipico di chi non ha altre cono-
scenze che quelle arrivate alla spicciolata dalla realtà (poche)
e dai media (troppe): cioè prive di qualunque organizzazione
del pensiero o profondità d’idee, che restano perciò irriflesse,
refrattarie a ogni ampliamento o coerenza o continuità, come
i contenuti del loro vissuto (che al contrario, invece, potrebbe
essere già stato adeguatamente sviscerato insieme a un tera-
peuta pagato profumatamente dai genitori per dispensare
Ritalin fino a fare di detto vissuto una fettina panata).
Peccato solo che non abbiano armi contro questo scivola-
mento, all’infuori di un’impenetrabile indifferenza verso
tutto che certe volte assume i tratti di qualche smodato e
acritico infognamento variamente ideologico: le capacità
salvifiche che sviluppano (perché avulsi dal contesto, senza
contesto, senza tensione al miglioramento, che coincide
solo in parte con la “posizione”) si trasformano in una spe-
cie di freezing che ha il solo potere di ripararli un po’ dal-
l’orrore.
Nel frattempo che procedono gli scavi e le ricerche nell’a-
bisso del superamento nel peggio (della nostalgia per “la tv di
allora” e “i cartoni/videogiochi dei miei tempi”, del ritiro
verso una precocemente arzilla mezz’età), al di sopra del
manto della normalità continua la distruzione dell’inutile per
l’essenziale, di cui nulla sanno: nemmeno come individuarlo.
Una situazione che indubbiamente genera ansia da control-
lare, ma per la generazione dei voucher e dei liberi professio-
nisti stress e stanchezza non sono giustificazioni per ridurre la
produttività, quindi vengono respinte sotto la cenere della
normalità, dove il lavorio si sotterra.
Se poi, per ridurre i carichi di nervosismo, si passa la sera in
casa anziché uscire nel caos cittadino e si distrugge un piro-
scafo anziché involarsi da un viadotto, lo si può capire. Del
resto in ogni parte del mondo i ragazzi manifestano nervosi-
smo: qualcuno spara sui compagni, qualcuno diventa un
pirata informatico, qualcuno raggiunge il fratello nelle schiere
dell’Isis. L’ansia sempre in qualcosa è destinata a tradursi.
C’è da domandare ai sociologi di farsene accorti.
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Prosciugare l’acqua torbida
>>>> Enzo Mattina

L’arresto in febbraio dei sei individui coinvolti nella
morte sul lavoro della bracciante Paola Clemente nel-

l’estate del 2015 e lo sgombero, ai primi di marzo, del Gran
Ghetto insediato tra San Severo e Rignano in provincia di
Foggia (con il seguito dell’incendio dell’intero insediamento
e del decesso tra le fiamme di due giovani immigrati dal Mali)
hanno riproposto all’attenzione il fenomeno del caporalato e
dello sfruttamento del lavoro nel mondo agricolo. Nel primo
caso si constatano gli effetti positivi della legge n. 199/2016,
voluta dal governo Renzi, che ad onta della furia demolitoria
che lo sta investendo ad opera di ampie correnti di pensiero
resterà nella storia nazionale anche per averla finalmente
varata dopo decenni di infruttuosa rivendicazione.
Nel secondo si conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno, la
colpevole sciatteria con cui il nostro paese gestisce da sem-
pre la vicenda dell’immigrazione irregolare: l’Italia ha il
merito dell’apertura all’accoglienza, con l’accollo di oneri
non di poco conto (3,3 miliardi di euro nel solo 2016); ma ha
il demerito di averla gestita in maniera passiva, assicurando
nella stragrande maggioranza dei casi il compassionevole
sostegno di un piatto di cibo e di un riparo prevalentemente
alla buona. La Puglia, come e più che altre Regioni, ha
chiuso gli occhi dinanzi al proliferare di vere e proprie fave-
las sparse nella campagna dentro o a ridosso dei luoghi di
produzione delle derrate agricole più assorbite dal mercato.
Ma anche altrove si è tollerato che nelle città, prima tra tutte
Roma, fossero occupati interi palazzi, fabbriche e magazzini
in abbandono, e fossero realizzate nelle periferie invivibili
baraccopoli. 
A parte il grande impegno di tante associazioni di volonta-
riato (in primo luogo quelle a matrice cattolica, ma non si
possono tacere gli sforzi delle comunità protestanti ed ebrai-
che, talvolta tutte insieme nella missione impari di lenire
una condizione di drammatica sofferenza umana), molti
hanno lucrato, troppi hanno fatto finta di non vedere, e la
platea degli intolleranti che vagheggiano muri e deporta-
zioni si va ingrossando sotto la spinta di forze politiche in
cerca di consensi.

Qualcosa sembra muoversi a livello governativo nella dire-
zione della trasformazione dell’accoglienza da passiva in
attiva, puntando a una distribuzione diffusa degli immigrati
tra gli ottomila comuni della penisola, ad azioni sistematiche
di educazione linguistica e civile, e di avviamento ad attività
lavorative regolate e controllate. Dovrebbe essere in arrivo
anche una legge che abroghi il reato d’immigrazione clande-
stina, che catalogando indistintamente chi arriva per ragioni
economiche e chi arriva per sfuggire alle bombe e alle perse-
cuzioni ha ingolfato i tribunali senza incidere minimamente
né sui flussi in entrata né sui rimpatri. 

Di potere il caporale del tempo presente 

ne ha ben di più di quanto s’immagini

Al netto degli impegni non mantenuti dalla maggior parte dei
paesi europei e dei pochi respingimenti (che pur vengono
effettuati, dopo estenuanti trafile), la stragrande maggioranza
degli immigrati è condannata o ad attese accidiose o a sbar-
care il lunario con l’arruolamento nelle falangi gestite da
sfruttatori di vario tipo, italiani e non, dediti all’organizza-
zione della rete dell’accattonaggio, dei furti per strada e nelle
abitazioni, dell’impiego sottopagato e non protetto della forza
lavoro nelle aree agricole.
È presumibile che una politica di accoglienza attiva –
mirata all’integrazione o almeno all’instaurazione di rap-
porti collaborativi tra chi arriva e chi ospita – in forza di
procedure burocratiche spedite e attendibili, del controllo
sociale proprio dell’inserimento in programmi formativi e
di lavoro, e anche di uso rigoroso quanto equo degli inter-
venti di polizia – possa contenere l’intromissione di sfrutta-
tori del bisogno a fini di accattonaggio e di microcrimina-
lità diffusa. E’ molto improbabile, invece, che si riesca a
debellare il caporalato, se oltre all’adozione di misure di
contrasto che hanno intensificato i controlli e inasprito le
sanzioni penali non s’interverrà sui presupposti che lo ren-
dono forte in uno dei comparti fondamentali dell’economia
nazionale.

Caporalato
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Il caporale è uno snodo forzatamente funzionale alla filiera
dell’economia agricola, e come tale ha di fatto un potere ele-
vatissimo nella gestione dei rapporti tra domanda e offerta di
lavoro, in grado di modulare la scelta delle persone da avviare
al lavoro in dipendenza del maggiore o minore valore
aggiunto delle produzioni, del maggiore o minore impegno
fisico richiesto, del maggiore o minore tempo di esecuzione
delle prestazioni, dei tempi di maturazione dei prodotti e delle
richieste dei mercati. Il suo campo d’azione è soprattutto il
mercato del lavoro italiano: la presenza di immigrati privi
della benché minima protezione rappresenta solo un’integra-
zione del suo business, da usare in aggiunta e in competizione
calmieratrice rispetto ai connazionali, soprattutto nelle lavo-
razioni più pesanti e meno remunerative.
Insomma, di potere il caporale del tempo presente ne ha ben di
più di quanto s’immagini: perché tutto è tranne che lo stereo-

tipo del campiere arrogante, protetto da una coppola nera, che
nella piazza di un paese del Sud seleziona, sulla traiettoria del-
l’indice della propria mano, braccianti in attesa di una giornata
di lavoro. Può essere un singolo o un soggetto giuridico: nel
Centro/Nord d’Italia si materializza in ambigue cooperative
senza terra che praticano  l’appalto di servizi. E’ a conti fatti
un imprenditore che dispone di licenze pubbliche per i tra-
sporti collettivi e di banche dati strutturate (magari annotate su
pizzini) di lavoratori iscritti nelle liste del lavoro agricolo. 
Di ciascun individuo conosce le condizioni di reddito e sa
come modulare lo stock di giornate di lavoro annuali per non
far superare il tetto degli 8000 euro entro il quale si applica la
totale esenzione fiscale: su un campione di Cud per l’anno
2014 riferiti a 7015 persone solo 218 lo superano. Ha bene in
testa, contemporaneamente, il plafond di ore annue lavorate
indispensabili all’accesso al welfare di settore (soprattutto



all’indennità di disoccupazione e all’accumulo contributivo
per finalità pensionistiche). Chi rientra nella sua area di con-
trollo sa bene che avrà la sua fetta di ore di lavoro: basta che
garantisca di rispondere alla chiamata la sera prima per il
giorno dopo e che sia pronto a fornire un certo quantitativo di
ore di prestazioni in nero.
E’ sempre il caporale, del resto, che conosce i fabbisogni gior-
nalieri di forza lavoro delle aziende agricole, e di ognuna di
queste ha la mappatura territoriale delle colture, così da poter
distribuire i suoi plotoni bracciantili nelle postazioni asse-
gnate. In poche parole è un intermediario che, sostenuto dalla
fiducia e dalla delega degli imprenditori, possiede piena cono-
scenza del mercato del lavoro agricolo, ha ottime competenze
logistiche, sa gestire l’evasione fiscale e contributiva. In più,
se ha ambizioni di crescita e di consistente arricchimento, può
industrializzare la sua attività: basta che riesca a stringere un
patto di ferro (una vera e propria associazione a delinquere)
con qualcuno che gli tenga la contabilità dei plafond di reddito
e di giornate utili al successivo accesso al welfare.
Il qualcuno può essere un consulente del lavoro che assiste
uno o più imprenditori, nel caso in cui questi intendano
gestire in proprio le assunzioni stagionali; oppure uno o più
operatori di Agenzie per il lavoro che, sfruttando l’autonomia
gestionale di cui godono, assumano l’onere di tenere sotto
controllo (non certo a titolo gratuito) la parte legale dei rap-
porti di lavoro. Si può dare il caso, però, che la quota di lavoro
legale non saturi il fabbisogno di prestazioni: e qui ritorna in
campo direttamente il caporale, che contratta con le aziende e
impone ai lavoratori e alle lavoratrici - come attesta l’agenda
della povera Paola Clemente - la quantità di ore aggiuntive in
nero per ciascuna azienda e ciascuna produzione (danneg-
giando, per soprammercato, l’Agenzia delle entrate, l’Inps e
le stesse Apl).
Contro questo soggetto potente e la sua rete di complicità –
alcune dolose (quelle di moltissime imprese), altre subite e
sofferte (tali sono quelle dei lavoratori e delle lavoratrici
assoggettati/e) – l’impatto delle misure di polizia e sanzio-
natorie sarà tanto più dissuasivo quanto più sarà accompa-
gnato da un nuovo sistema regolatorio che dia certezze a
imprenditori, lavoratori e istituzioni e innesti un cambia-
mento culturale imperniato sulla responsabilità, la traspa-
renza e la legalità.  Non si tratta di mettere mano a un enne-
simo intervento legislativo, ma di attivare un negoziato tra
istituzioni politiche regionali, organi amministrativi statali e
locali, organizzazioni sindacali delle imprese e dei lavora-
tori per individuare misure condivise da mettere in esecu-

zione attraverso accordi sindacali e nuove procedure ammi-
nistrative.
La prima riguarda l’intermediazione di lavoro, che necessa-
riamente s’impone in un settore come quello agricolo condi-
zionato dalla stagionalità, dagli andamenti atmosferici, dalla
deperibilità dei prodotti e finanche dalle altalenanti prefe-
renze dei consumi. Una volta per tutte deve essere affermato
che il recruiting per impieghi a tempo determinato non possa
avvenire attraverso altri soggetti che non siano i Centri pub-
blici per l’impiego o le Agenzie per il lavoro (Apl) iscritte
all’Albo del ministero del Lavoro, quale che sia la scelta
dell’azienda di procedere ad assunzioni dirette o tramite un
soggetto terzo.

Ci sono le condizioni per debellare il caporalato 

prosciugando l’acqua torbida in cui sguazza

Contro le Apl, nelle cronache riferite alla triste vicenda della
morte della signora Clemente, si è scatenata una campagna di
discredito: in primo luogo dovuta a difetti di informazione e
di competenza da parte degli estensori di articoli e commenti,
in secondo luogo come conseguenza dell’oggettiva intrusione
nella loro ordinaria attività di soggetti apparentemente inso-
spettabili che avevano invece collegamenti organici con il
caporalato. Di qui ad affermare che le Apl in sé sono il nuovo
caporalato ne corre: anzi, è un’inaccettabile semplificazione e
una palese quanto facile e deresponsabilizzante fuga dal
dovere di individuare con chiarezza e onestà i veri colpevoli
di un misfatto, perpetuando la mistificazione tutta italiana per
cui si generalizzano preventivamente le condanne prima di
sapere e capire, e si omologa sotto un’unica etichetta di di-
scredito chiunque abbia una medesima funzione. 
Chi ha subito inquinamenti può anche essere imputato di
culpa in vigilando: ma è vittima e non certo responsabile del
malfatto, soprattutto se nel momento in cui ne ha avuto cogni-
zione ha scelto di porvi rimedio, accollandosene i costi orga-
nizzativi ed economici. Ne consegue che – fatte le debite veri-
fiche e introdotte caso mai forme di garanzia aggiuntiva
rispetto a quelle cui sono già tenute per legge – le Apl e i
Centri per l’impiego possano essere a pari titolo riconosciuti
come l’unica rete di intermediazione tra imprese e lavoratori
agricoli.  Peraltro le Apl, quali intermediarie di lavoro discon-
tinuo, possono garantire alle imprese una corretta gestione dei
rapporti di lavoro legali e una migliore conciliazione dei loro
flussi finanziari, assicurando nel contempo ai lavoratori e alle
lavoratrici percorsi formativi e prestazioni di fonte bilaterale
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di cui non beneficiano i loro colleghi assunti direttamente dai
datori di lavoro.
La seconda è strettamente correlata alla prima e pone il nodo
dell’accesso alle banche dati del lavoro agricolo, in cui sono
iscritti i lavoratori già classificati come agricoli o s’iscrivono
quanti aspirano a divenirlo.  Sono in possesso dell’Inps e dei
patronati sindacali, ed è indispensabile consentirne  la frui-
zione ai due soggetti legittimati a farlo, facilitandone il rap-
porto diretto e continuativo con le persone interessate,  oggi
monopolizzato illecitamente da soggetti privati o giuridici
che esercitano una vera e propria forma di controllo sociale.
La terza tocca il sistema dei trasporti dai luoghi di residenza
(normalmente piccoli paesi localizzati anche a decine di chi-
lometri l’uno dall’altro) ai luoghi di lavoro. Per rompere il
monopolio dei trasportatori/caporali niente impedisce che si
preveda il rilascio di una licenza specifica, attribuibile solo ed
esclusivamente ad un numero limitato di cooperative o
aziende giovanili (si assorbirebbero varie decine di disoccu-
pati), sostenute dalle Regioni nell’acquisto in leasing di auto-
bus di taglia media o piccola per la movimentazione della
forza lavoro agricola (individuata di volta in volta dagli unici
due intermediari legali) in aree preassegnate e a rotazione
annuale. Ovviamente il costo del servizio resterebbe a totale
carico dell’impresa che lo richieda.

La quarta impone la ristrutturazione delle procedure dell’in-
dennità di disoccupazione, che per com’è congegnata dà
luogo ad abusi: per non parlare dell’effetto devastante in ter-
mini di disavanzo sulla gestione Inps. Il sistema è strutturato
in chiave di agevolazione al settore (l’unico labour intensive
ancora presente nel mercato del lavoro), e di sicuro ne cal-
miera il costo e fa da leva per incoraggiare la permanenza e il
ricambio di un numero significativo di lavoratori che diversa-
mente se ne allontanerebbero, per via della oggettiva pesan-
tezza delle prestazioni. Ciò non impedisce di studiare solu-
zioni più stringenti e trasparenti per contenerne l’uso impro-
prio: a mo’ d’esempio, si potrebbe ancorarlo all’obbligo di
stipulare rapporti di lavoro temporanei in Mog (Monte ore
garantito), una sorta di lavoro a chiamata con garanzie
sostanziose regolato per la prima volta nel Ccnl della sommi-
nistrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 e adattabile alla
bisogna.
La quinta misura, infine, coinvolge necessariamente le orga-
nizzazioni sindacali, che dovrebbero aprirsi alla contratta-
zione di prossimità annuale per territorio allo scopo di supe-
rare la prevalenza delle paghe di piazza – negoziate in oscuri
conciliaboli tra imprenditori e intermediari illegali – sulle
tariffe salariali fissate dai contratti provinciali: meglio la tra-
sparenza e la condivisione, rispetto agli aggiramenti delle
paghe contrattuali negoziate a scadenze prefissate.
Sarebbe anche ora che nei contratti si fissassero regole ben
precise per il controllo annuale delle condizioni di salute
degli addetti ai lavori agricoli. Non c’è lavoratore o lavora-
trice che non si presenti a un patronato sindacale alla fine di
una campagna per espletare le pratiche che preludono alla
percezione dell’indennità di disoccupazione: non si vede
quale possa essere l’ostacolo a prevedere a inizio campagna e
presso il medesimo patronato l’obbligo di una visita medica,
rapportata alla tipologia di prestazione da eseguire e al conte-
sto in cui si andrà ad operare (lavoro in serra o all’aperto).
Un discorso a sé meriterebbe il rapporto tra imprese agricole,
industrie alimentari e grande distribuzione, oggi egemoniz-
zato dalle ultime due: che fissano i prezzi a prescindere dai
costi di produzione, importano rendendosi troppe volte com-
plici di etichettature mistificanti, non disdegnano neanche di
mettere in commercio prodotti a bassissima affidabilità sani-
taria. In definitiva, ci sono le condizioni per debellare il capo-
ralato prosciugando l’acqua torbida in cui sguazza. Si tratta
solo di uscire da una diffusa pigrizia da cui operatori, com-
mentatori e gente comune si scuotono solo in presenza della
perdita di vite umane.
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La partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa è
un tema antico  delle scienze sociali e politiche, che nel

corso di tutto il ‘900 ad esso hanno dedicato molta attenzione,
seppure a fasi alterne e con  alti e bassi. Il  dibattito su
questo tema si è molto frammentato proprio a causa di
queste oscillazioni, e della forte valenza politica e ideale che
spesso lo hanno connotato. Inoltre nel corso del tempo sono
state proposte soluzioni molto varie e assai diverse di parte-
cipazione, che oscillano dalla semplice informazione, alla
codeterminazione, all’autogestione operaia. Negli ultimi
anni, invece, e soprattutto dopo il 2000, si assiste ad  un
forte aumento della varietà delle sperimentazioni, che spaziano
dalle forme più deboli di semplice informazione e coinvol-
gimento dei lavoratori a forme più forti come il lavoro in
team formalizzato.  In anni recenti è mutato anche lo stesso
significato di partecipazione, al punto da essere studiato da
diverse prospettive disciplinari (Gollan, Lewin, Marchington,
Wilkinson, 2016). 
In altre parole si osserva oggi una crescita di forme nuove
che coinvolgono nei luoghi di lavoro e in modo immediato
e quotidiano la generalità dei lavoratori, come il lavoro in
gruppo, i team di miglioramento, i suggerimenti,  la gestione
condivisa degli orari e dei luoghi di lavoro. Invece la parte-
cipazione “indiretta” alle decisioni dell’impresa (detta anche
“strategica”), attuata di solito attraverso pochi rappresentanti
che partecipano ad esempio ai Consigli di sorveglianza,
resta confinata ai dibattiti accademici o a pochi casi.  
La crescita della partecipazione diretta negli ultimi anni è il
frutto non di scelte ideali o politiche, ma di una necessità
legata alla innovazione tecnologica e alla complessità orga-
nizzativa e gestionale delle nuove aziende globali. Non a
caso lo sviluppo di queste pratiche sembra riguardate
soltanto, ma non esclusivamente, le aziende più internazio-
nalizzate e più innovative, che in Italia sono  valutate in
circa il 30% dell’universo.
L’obiettivo di questo  articolo è molto circoscritto e limitato.
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>>>> merito & bisogno

La partecipazione 
non è un lusso borghese
>>>> Luigi Campagna e Luciano Pero

Lavoro 

Allo scopo di meglio comprendere il rapporto tra
partecipazione e incremento di produttività, qualità,

flessibilità (e di conseguenza redditività) dell’impresa,
è possibile sintetizzare le numerose pratiche elencate
nella figura 1 in 8 “forme tecniche” che sono rintracciabili
in diversi casi aziendali. Si tratta di una tipologia
euristica ricavata dalla razionalizzazione dell’esperienza
sul campo che si propone solo di supportare le politiche
economiche e il dibattito tra gli studiosi, perché è più
sintetica e più “ragionata” di quella più immediata
della figura 1. 
Nella figura 2 classifichiamo le forme tecniche  in
base a due assi: la finalità (gestione o innovazione) e il
tipo di contributo (individuale o di gruppo). Tra le
varie forme di partecipazione esiste un intreccio e un
reciproco sostegno molto più forte di quanto spesso si
pensi, come emerge anche dalle ultime ricerche della
Fondazione di Dublino e della Commissione europea
(Workplace Innovation,  2014).

FORME DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 
ALLA GESTIONE 
I - Delega più ampia su obiettivi ed empowerment
dei ruoli anche con la job rotation. Sin dagli anni ’90
nelle ricerche della Fondazione europea di Dublino la
crescita della delega su obiettivi ai singoli lavoratori
era individuata come una delle forme più semplici di
coinvolgimento e partecipazione. Oggi questa forma è
sicuramente uno dei capisaldi della innovazione sul
posto di lavoro e della sua gestione migliorativa, so-
prattutto se collegata a nuovi fattori di autonomia del

Otto piste da seguire 



L’idea non è di riaprire il dibattito classico sulla partecipazione
operaia, ma semplicemente quello di fornire una prima rassegna
ragionata sulle pratiche di partecipazione diretta che si stanno
sviluppando oggi nel segmento più innovativo, anche se mi-
noritario,  delle aziende italiane. Pensiamo che solo su  una
solida base empirica si potrà poi sviluppare il dibattito politico
e scientifico. A questo scopo utilizziamo l’approccio e le
categorie interpretative proposte dalla Fondazione Europea di
Dublino sin dal 1994 con il Gruppo di ricerca Epoc (vedi
Epoc 1997), poi aggiornate nell’ultima ricerca del 2015 (Eu-
rofound 2015). In particolare proponiamo di utilizzare come
punto di partenza una definizione generale di partecipazione
che sia molto ampia e inclusiva, per evitare l’errore di escludere
pratiche nuove e interessanti.
Perciò, seguendo i lavori di Guido Baglioni, proponiamo di in-
tendere per partecipazione l’insieme delle pratiche, delle proposte
e degli istituti che – con l’obiettivo di modificare l’asimmetria
del rapporto e delle condizioni di lavoro – fanno in modo che le
parti in gioco interagiscano andando oltre le disposizioni e l’in-
completezza dei contratti (collettivi o individuali) e delle norme.
In altre parole si può intendere la partecipazione come una par-
ticolare modalità di regolare le relazioni di lavoro all’interno
dell’impresa ad integrazione dei sistemi basati su norme, contratti
e regole. Così definita, questa modalità di regolazione può
essere usata sia in contesti di relazioni industriali con un
approccio integrativo e cooperativo sia anche in contesti con un
approccio conflittuale o antagonista, oppure con assenza di rap-
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lavoro. L’autonomia infatti è collegata in particolare
alla possibilità del singolo di concordare la rotazione
delle postazioni all’interno del team e alla conseguente
possibilità della persona di scegliere il percorso di ap-
prendimento. Scegliere di andare a lavorare su nuove
postazioni o ruoli accresce contemporaneamente la
conoscenza e le capacità di gestione autonoma del
proprio sviluppo da parte della persona, che produce
sul sistema un aumento parallelo di produttività, fles-
sibilità e polivalenza. Ad esempio alla Omb di Brescia
è diffusa una pratica organizzativa per cui sulle linee
di montaggio i lavoratori possono concordare con l’a-
zienda di essere formati su nuove postazioni in modo
da fare evolvere sia l’organizzazione  del lavoro sia le
performance  e le competenze: tutto ciò in modo tra-
sparente e oggettivo. 

II - Teamwork formalizzato con polivalenza e rotazione
autogestita. Non si tratta del lavoro in gruppo informale
e spontaneo oggi molto diffuso (“noi ci aiutiamo”) ma
di sistemi strutturati in cui il team ha obiettivi, spazi di
manovra e autonomia ben definiti. La formalizzazione
è basata sulla definizione dei risultati e delle responsabilità
del  team relativamente a distribuzione dei compiti, ro-
tazione delle mansioni, diffusione delle conoscenze,



presentanze organizzate di tipo sindacale (Carcano, Pero 2016).
Più in dettaglio, la classificazione di base adottata dalla
Fondazione di Dublino (che ci sembra utile per comprendere
l’attuale contesto italiano) è la distinzione tra partecipazione
diretta e indiretta che risale a Sisson (Geary, Sisson, 1994).
Secondo questa distinzione la partecipazione indiretta
consiste nel coinvolgimento delle rappresentanze elette dai
lavoratori nel processo decisionale dell’impresa, mentre la
partecipazione diretta riguarda vari tipi di iniziative o inte-
razioni con cui il management consulta direttamente o
delega ai lavoratori la definizione dei contenuti, delle con-
dizioni e delle modalità dell’organizzazione del lavoro (Eu-
rofound, 2015, pag 15).
Una seconda distinzione utile per comprendere le pratiche
di partecipazione presenti nelle imprese italiane ci sembra
quella che distingue tra tre livelli e/o obiettivi di partecipa-
zione proposta da Guido Baglioni in diversi studi (ad es.
Baglioni, Catino, 1999).  In questa tipologia si distinguono
tre forme.
-    La partecipazione strategica. Essa riguarda il coinvolgimento

dei lavoratori nelle grandi scelte sul futuro dell’impresa e
in particolare le scelte di investimento in fabbriche o
impianti, e quelle sui modelli produttivi e gestionali. Di
solito accade che pochi rappresentanti eletti dai lavoratori
partecipino a Consigli di sorveglianza o di gestione, oppure
agli stessi Consigli di amministrazione. Storicamente essa
si è sviluppata sulla base di una apposita legislazione
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aiuto reciproco,  eventuale gestione del tempo,  rico-
noscimento di una leadership di coordinamento (o
team leader). La diffusione di team strutturati provoca
l’arretramento della  gerarchia di basso livello. Anche
in questo caso la precondizione è l’adozione in azienda
di  modelli organizzativi snelli e l’abbandono dei
sistemi piramidali a forte intensità gerarchica.  I sistemi
basati su team operativi formalizzati sono poco diffusi
nel nostro paese, dove invece sono diffusissimi i team
informali.
Negli accordi sindacali il teamwork è previsto quasi
esclusivamente nelle imprese a proprietà tedesca, come
ad esempio Ital Design, Ducati e Lamborghini.  Nel
caso Fca e Fiat Industrial i team operai sono formalizzati
nel sistema aziendale e sono in via di diffusione in
tutte le fabbriche, ma non sono compresi negli accordi
sindacali. Nel caso Ikea i team sono riconosciuti dal-
l’accordo come unità di governo degli orari di lavoro e
di scelta dei turni da parte del singolo.

III - Sistemi di gestione della flessibilità spazio-
temporale con condivisione tra azienda e lavoratore:
orari a menù e smart working. Si tratta di sistemi
formalizzati che realizzano una  gestione delle varia-
zione di orario e di luogo del lavoro in modo parzial-

E
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(come la Mitbestimmung tedesca) oppure in base ai diritti
di proprietà (come avviene per l’azionariato diffuso negli
Usa e per la cooperazione in Italia), o ancora in presenza
di un Fondo pensione dei lavoratori che possiede pacchetti
azionari (come è accaduto con il fondo Veba, legato al sin-
dacato Uaw, in Chrysler nel 2009).

-    La partecipazione organizzativa. Essa riguarda il coin-
volgimento dei lavoratori nella gestione ordinaria del-
l’impresa e nelle scelte del management sui flussi
produttivi. Può essere sviluppata in vari modi, ad esempio
attraverso Commissioni congiunte tra management e rap-
presentanti sindacali (con vari gradi di potere), oppure
attraverso procedure di consultazione dei lavoratori (o
dei loro rappresentanti locali di base) su specifici argomenti.
Nel caso tedesco è attuata attraverso i Consigli di Azienda,
eletti da tutti i lavoratori, che non sono solo consultati
sulle scelte strategiche ma si possono anche esprimere
sui temi organizzativi e gestionali. Nel caso italiano la
partecipazione organizzativa è stata attuata prevalentemente
negli anni ‘90 nelle grandi imprese industriali, con Com-
missioni congiunte su temi come ambiente, sicurezza,
organizzazione del lavoro. La valutazione degli attori
sociali sulle esperienze italiane non è di solito positiva:
la vita di queste Commissioni è descritta come faticosa e
poco produttiva. Il motivo indicato dai ricercatori sta nel
fatto che nel caso italiano i membri lavoratori sono
designati dai sindacati. È quindi inevitabile che le Com-
missioni siano esposte a tutte le turbolenze delle relazioni
industriali e che l’attività delle Commissioni si blocchi
spesso per cause esterne. Diverso è l’esito del caso
tedesco, dove vi è un doppio canale di rappresentanza
dei lavoratori.

-     La partecipazione operativa. Essa riguarda il coinvolgimento
diretto dei lavoratori nella gestione quotidiana del lavoro e
in primo luogo quindi nella organizzazione del lavoro di
fabbrica. Questo tipo di partecipazione è stata studiata a
fondo dalla Fondazione europea di Dublino sin dalla
seconda metà degli anni ’90 attraverso le inchieste Epoc
ed Ewon sulle nuove forme di organizzazione del lavoro
in Europa e in particolare sulla delega per obiettivi e sul
lavoro in team.

Già il framework dell’Epoc Research Group (1997) considera
6 forme di partecipazione diretta nei processi di cambiamento
organizzativo in Europa. Le prime tre, che riguardano le
singole persone, sono il colloquio faccia a faccia tra un
lavoratore e un superiore diretto, la consultazione dei singoli

mente condiviso tra azienda e lavoratori: ad esempio
orari a menù a scelta, banca ore alla tedesca, team
che autogestiscono i turni, forme sincronizzate di
part-time a menù, lavoro “agile” da distanza in forme
concordate attraverso apparati elettronici come tablet,
Pc, smartphone. Sistemi formalizzati di orari a menù
sono stati attivati nel decennio scorso solo in alcuni
casi esemplari (i più noti sono Zf Marine di Padova e
Italiana assicurazioni di Milano). Dopo il 2010,
tuttavia, sono aumentati sia i casi di orari a menù
strutturati  (Luxottica di Sedico, call centers e Ikea),
sia gli accordi aziendali che prevedono una più
elevata flessibilità degli orari produttivi. In questi
casi l’aumento di flessibilità produttiva prevede
diversi tipi di compensazioni per i lavoratori, come
ad esempio più salario oppure più scelta del singolo
per permessi e giorni di riposo (Endress-Hauser di
Bornago). Recentemente si sono moltiplicati gli
accordi di regolazione dello smart working, cioè del
lavoro a distanza per gli impiegati e i tecnici, in un
luogo scelto dal lavoratore ma in modi, tempi e con
obiettivi concordati con l’azienda. Gli archetipi sono
il caso Vodafone, dove si è passati da una fase iniziale
di 1 giorno al mese a 1 giorno alla settimana, e il
caso Nestlè.

IV - Social network informali. In molte aziende
viene riusata all’interno la capacità sociale ormai
ampiamente diffusa di utilizzo del social network
attraverso gli smartphone. Questa modalità viene
consentita e favorita dalle imprese, spesso in modo
del tutto informale, con lo scopo di supportare i la-
voratori nelle soluzioni di problemi ordinari e quoti-
diani in modo molto rapido, semplice e soprattutto
efficace. L’effetto complessivo è quello di stabilire
nuovi canali di comunicazione diretta, trasversale e
orizzontale tra gli operatori, che spesso scavalca la
linea gerarchica e contribuisce all’autonomia pro-
fessionale e alla partecipazione diretta dei singoli.
L’uso di queste nuove linee di comunicazione non
gerarchiche sta diffondendosi a macchia d’olio nelle
piccole  imprese, dove si instaurano nuove forme di
coordinamento e di delega decisionale di fatto verso
il basso. 
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(ad es. rilevazioni di clima e di fabbisogno etc.), la delega
stabile di compiti a una singola persona (es. controllo qualità). 
Le altre riguardano i vari tipi di lavoro di gruppo, come quello
dei  gruppi di progetto aziendali, i circoli di qualità, il team-
working. In particolare quest’ultimo lavoro di gruppo con
delega permanente su obiettivi stabili è indubbiamente il
punto più forte e interessante. Esso viene polarizzato da Epoc
su due tipologie: il team “scandinavo”, caratterizzato da
adesione volontaria, selezione dei membri e del team leader
ad opera dello stesso gruppo, ampiezza di missione; e il team
“Toyota”, caratterizzato da partecipazione obbligatoria, scelta
dei membri e del team leader operata della Direzione, missione
semplice e focalizzata. Nel seguito ci concentriamo sulla par-
tecipazione diretta, nella quale comprendiamo sia la parteci-
pazione operativa che quella organizzativa, e tralasciamo
quella strategica o indiretta.

Nel nostro paese accade spesso che imprese,

management e sindacati considerino 

la partecipazione come un lusso che 

“noi non possiamo permetterci”

Sin dalla crisi dei primi anni ’90 si poteva osservare nelle
discussioni sulle strategie future di moltissime imprese
italiane un  dilemma tipico: innovare o continuare come
prima? Il dubbio era se proseguire su un modello competitivo
sino ad allora vincente – centrato sui bassi costi di produzione
e sulla flessibilità imposta e attuata con leve semplici
(straordinario e cassa integrazione), e cioè su quella che
veniva indicata come “via bassa e povera” – oppure se im-
boccare decisamente la “via alta”. La “via alta” (High
Road nella denominazione europea) era collegata all’ingresso
nell’Unione monetaria e al venir meno delle svalutazioni
competitive possibili con la vecchia lira; essa prevedeva di
puntare sull’aumento della qualità dei prodotti, su gamme
di fascia più alta, e quindi su forte innovazione di prodotto
e di processo con nuove tecnologie e nuove forme organiz-
zative di tipo lean.
Questo dilemma, tuttavia, in molti casi si è trascinato sino alla
grande crisi del 2008-15. Prima della crisi l’opzione della
“via alta” era stata fatta solo in alcuni settori e nelle imprese
più lungimiranti. La crisi invece  ha messo rapidamente fuori
mercato molte  imprese obsolete ed ha obbligato un’ampia
parte delle imprese attive, soprattutto quelle esportatrici, ad
accelerare l’innovazione tecnologica e organizzativa e a ripo-

FORME DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 
ALL’INNOVAZIONE
I - Campagne di informazione e formazione sui
programmi di innovazione. Si tratta in primo luogo
di pratiche di comunicazione diretta, basata non solo
su strumenti a una via (depliant, comunicati, news,
siti, volantini) ma soprattutto su modalità di interazione
diretta tra attori del progetto e lavoratori, con possibilità
di ascolto e di risposta personalizzate. Rientrano in
questa formula gli incontri di start up, i workshop, i
focus, i seminari interattivi rivolti a tutti i lavoratori.
L’utilizzo di queste formule è molto diffuso nel lancio
dei progetti di lean evoluta. Esse sono molto usate ad
esempio nelle fabbriche dei gruppi Fiat e Luxottica.
Nel caso Luxottica le Rsu sono state regolarmente co-
involte in queste iniziative. In altri casi come ad
esempio Arneg di Padova e Polti di Como, i workshop
di coinvolgimento sono stati lo strumento principale di
un progetto innovativo condiviso tra aziende e sindacati.
Rientrano in questa forma tecnica anche gli interventi
formativi che nascono dal piano di innovazione e che
sono necessari ad “abilitare” la partecipazione. In breve
accanto alla formazione tradizionale e di base (sulla si-
curezza, le tecnologie correnti, le lingue) si sta affermando
un secondo tipo di formazione centrata sulla metodologia
e le tecniche di innovazione e miglioramento continuo,
come ad esempio nel caso del Wcm  nel gruppo Fca.

II - Sistema di gestione dei suggerimenti dei lavoratori
per migliorare il processo. Si tratta non della tradizionale
cassetta delle idee, ma invece di un ciclo strutturato di
miglioramento che parte con la formazione dei lavoratori,
sollecita la loro capacità di individuare il suggerimento
e di rappresentare la soluzione, prevede la messa in
atto delle soluzioni, e infine si conclude col riconosci-
mento al proponente. Il sistema dei suggerimenti
richiede due condizioni essenziali: un passaggio di
know how tecnico dagli specialisti ai lavoratori per
renderli capaci di elaborare la proposta tecnica; la tra-
sparenza e il monitoraggio del ciclo di gestione del
suggerimento, con un cambio di atteggiamento del
management che deve diventare disponibile a dare un
feed-back a tutti con conseguenti riconoscimenti. Il si-
stema strutturato dei suggerimenti dei lavoratori è di-
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sizionarsi sul mercato. Tuttavia ci sono ancora molte aziende
di settori meno esposti alla concorrenza o marginali che pro-
seguono sulla “via bassa” e sulla competizione sui costi.
Secondo alcuni sono ancora la maggioranza. E questo è il
nostro “problema paese” più importante.
Ma come accelerare questo processo che risulta ancora
troppo lento oppure iniziato con molto ritardo? Come noto,
le economie del Nord Europa e della Germania presentano
un grado  più elevato di innovazione dentro le imprese, che
viene ricondotto dagli analisti anche al più elevato grado di
partecipazione dei lavoratori ai processi di innovazione e
alla stessa gestione dell’impresa.  Invece nel nostro paese
accade spesso che imprese, management e sindacati consi-
derino la partecipazione come un lusso che “noi non
possiamo permetterci”.  In seguito a questo pregiudizio
accade che i progetti innovativi presentino una dicotomia
tra progetti a bassa partecipazione e progetti ad alta parte-
cipazione. Nel primo caso sono di solito studiati e analizzati
dai responsabili aziendali che coinvolgono quasi esclusi-
vamente i capi dei reparti produttivi e gli specialisti (come
ad esempio gli esperti delle tecnologie, della manutenzione,
della logistica, dello sviluppo prodotto). In questi progetti
elaborati al vertice si adotta una modalità top down e si ot-
tengono risultati spesso  significativi, ma che purtroppo
sono solo una parte limitata di quelli che si potrebbero ot-
tenere.  
Ma vi sono anche casi del secondo tipo, in cui un pieno
aumento della produttività (di linea, di isola, di team) viene

ventato, a partire dal 2008, uno dei principali fattori di
successo del Wcm nel gruppo Fiat e uno delle più
rilevanti leve per accrescere la produttività delle
fabbriche nel nostro paese. Secondo alcune stime il si-
stema dei suggerimenti può contribuire a ridurre i costi
di trasformazione industriale sino a valori intorno al 5-
6% annuo. Nella fabbrica Fca di Pomigliano i suggeri-
menti nel 2014 hanno raggiunto un picco superiore a
30 suggerimenti/anno per singolo operaio.

III - Attivazione di gruppi di progetto per migliorare
o innovare singole aree produttive, in cui gli esperti
sono a diretto contatto con i lavoratori coinvolti dentro
il team di progetto. In questi casi c’è una collaborazione
diretta tra ingegneri e operai che produce un passaggio
di conoscenze reciproco. 
L’attivazione di cantieri di miglioramento in singole
aree produttive è uno degli strumenti fondamentali di
applicazione del Wcm nel gruppo Fiat e in generale
nelle applicazioni recenti della lean. Nel caso Luxottica
l’adozione di nuove isole di produzione è preceduta
sempre da gruppi di sperimentazione con ruolo paritario
di tecnici aziendali e di operai che mettono a punto le
soluzioni e le sottopongono alla prova dei lavoratori.
Anche nei settori dell’industria alimentare (progetto
Fox  Ferrero e Made in Barilla)  e della moda  le inno-
vazioni sono introdotte in modo identico.

IV - Comunità professionali e social network per
l’accumulo e sviluppo del know how (o comunità di
pratiche). Si tratta di una delle forme più evolute e
complesse di partecipazione diretta. La comunità di
pratiche è una comunità aperta, formata liberamente
dai dipendenti senza alcun carattere gerarchico ma
basata su relazioni orizzontali. La comunità ha la
missione di accumulare, sviluppare e utilizzare know
how produttivo aziendale con una strumentazione molto
evoluta di social network e una interazione complessa
tra diversi ruoli, persone e professioni.  In alcuni casi
assorbe il sistema dei suggerimenti.
Il caso più strutturato di comunità professionali in
Italia è quello del gruppo Eni: le comunità di pratiche
in Eni sono partite dall’accumulo di know how sulle
tecnologie base del gruppo (come la ricerca di idro-



raggiunto attivando forme di partecipazione più forte che
prevedono un coinvolgimento più ampio e diretto di tutti gli
operatori sin dalla fase di progettazione. La causa di questo
diverso esito è collegata al fatto che la produttività dipende
oggi soprattutto dal grado di cooperazione nel gruppo dei la-
voratori, dall’affiatamento dei team operativi e dal loro
rapporto con i team tecnici. Ci sono casi in cui il maggiore
coinvolgimento attiva una più forte cooperazione tra ruoli e
funzioni diverse,  oppure attiva una più forte capacità di
problem solving dei singoli e dei gruppi. In generale l’effetto
è di accelerare il processo di miglioramento e di correzione
degli errori e degli sprechi, attivato direttamente dagli operativi.
Come conseguenza la produttività e la qualità aumentano in
modo elevato. 
In conclusione la spinta alla innovazione, in un contesto te-
cnologico sempre più complesso e con esigenze competitive
sempre più elevate, ha rapidamente convinto le imprese più
dinamiche a introdurre molti cambiamenti nei sistemi di
gestione, e forme di ampia  responsabilizzazione e alta parte-
cipazione diretta dei lavoratori, con l’obiettivo di aumentare
le performance produttive. 

La partecipazione diretta dei lavoratori alla

gestione e innovazione dei processi  produttivi è

un rilevante fattore di produttività

La rapida crescita delle forme di partecipazione diretta dei la-
voratori non è stata quindi una opzione ideale da parte della
direzione di impresa, né una scelta di politica delle risorse, ma
più spesso una impellente esigenza economica imposta dalla
necessità di competere nel mercato internazionale. La parteci-
pazione diretta è oggi a tutti gli effetti un fattore produttivo ri-
levante, dal momento che molti progetti innovativi – e
soprattutto le nuove forme di organizzazione ispirate alla lean
production – non raggiungono  completamente i risultati attesi
di produttività e qualità senza il coinvolgimento e la parteci-
pazione diretta dei lavoratori.  
La controprova di questa affermazione si può facilmente
trovare nel numero elevato di insuccessi che hanno incontrato
i progetti aziendali di lean quando sono stati gestiti solo con
modalità top down e senza coinvolgimento sostanziale dei la-
voratori. Questi insuccessi hanno convinto i manager e gli im-
prenditori più avveduti a imboccare decisamente la strada del
coinvolgimento e della adozione di forme di partecipazione
diretta più evolute, viste come garanzia di successo degli in-
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carburi, la perforazione e il trasporto), e si sono poi
espanse a quasi tutti i settori aziendali. Lo straordinario
successo di queste modalità innovative di accumulare
e diffondere conoscenze con le nuove tecnologie e at-
traverso una partecipazione diretta dei lavoratori ci
sembra sia uno degli indicatori più interessanti di
quale possa essere il futuro del lavoro nelle nostre so-
cietà.
Le forme di partecipazione diretta sopra elencate pro-
ducono – se attuate con coerenza, intelligenza ed
impegno – rapidi e profondi cambiamenti delle perfor-
mance aziendali e del lavoro. In particolare:
- aumento di produttività globale di sistema e di

altre performance come velocità, rapidità di risposta,
riduzione degli sprechi e quindi dei costi;

- crescita delle competenze tecniche e gestionali dei
singoli e della organizzazione connesse alla diffusione
del know how innovativo in generale: questa diffu-
sione risulta essere quasi sempre un fattore di
successo dell’innovazione e produce sistemi orga-
nizzativi riconducibili all’archetipo della “organiz-
zazione che apprende” e comunità professionali in
rete;

- evoluzione e modifica dei ruoli: empowerment dei
ruoli operativi, crescita dei ruoli di coordinamento
dei team (team leader), evoluzione dei ruoli di co-
mando gerarchico verso ruoli di leadership tecnico
produttiva; nell’insieme c’è una rapida evoluzione
della micro – organizzazione e quindi della profes-
sionalità.

A nostro avviso lo sviluppo della partecipazione
diretta può e deve essere sostenuta da forme ed
esperienze nuove di partecipazione organizzativa,
che – come detto sopra – nella tradizione italiana
si è di solito attivata attraverso Commissioni di
tipo paritetico a livello di unità produttiva. Per il
futuro, la nostra proposta è che le Commissioni ri-
uniscano i responsabili aziendali e alcuni lavoratori
dello stesso stabilimento col ruolo di rappresentati
eletti, allo scopo di supportare, favorire e indirizzare
il processo di sviluppo dell’innovazione e della
partecipazione diretta, concordando ad esempio i
tempi, i modi, le condizioni e le forme di parteci-
pazione citate sopra.  
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vestimenti in innova-
zione.  Purtroppo questa
parte più dinamica è va-
lutata essere solo un
30% circa del nostro in-
tero sistema produttivo.
La spaccatura tra im-
prese più innovative,
con alta partecipazione
diretta, e imprese con
modelli di gestione più
tradizionali e meno par-
tecipativi è un nuovo
dualismo che si aggiun-
ge a quelli più tradizio-
nali del nostro sistema
(cfr. rapporti Istat 2014
e 2015).
In sintesi la partecipa-
zione diretta dei lavo-
ratori alla gestione e in-
novazione dei processi
produttivi è un rilevante
fattore di produttività in quanto consente:
-    un notevole aumento della motivazione del personale a

produrre di più e meglio;
-    una gestione più efficiente delle tecnologie, dei flussi pro-

duttivi e del rapporto uomo/macchina (se le persone si
fanno carico della gestione efficiente delle tecnologie, la
produttività sul singolo workplace aumenta vertiginosa-
mente);

-     una più precisa individuazione  e riduzione degli sprechi
di risorse materiali e umane (es. ore lavorate, energia,
guasti, difetti di qualità, etc.);

-     una più rapida attivazione delle  nuove tecnologie: il coin-
volgimento accelera il cambiamento,  genera soluzioni
buone al primo colpo  e favorisce l’accumulo e lo sviluppo
di  know how.

Seguendo il Dizionario di Sociologia di Gallino (1978) si
possono distinguere due significati di partecipazione in relazione
al diverso peso dei partecipanti nel processo decisionale. La
partecipazione nel senso forte  è, secondo Gallino, quella in
cui si interviene “nei centri di governo di una collettività […]
di cui si è membri”, partecipando alle decisioni con una
possibilità reale e concreta “di concorrere a determinare, sul
piano di una relativa eguaglianza con gli altri membri, gli

obiettivi principali della
vita della comunità e la
destinazione delle risor-
se”. La partecipazione
nel senso debole, invece,
“significa prendere parte
in misura più o meno
intensa e regolare alle
attività di un gruppo, di
un’associazione […]
sussista o meno per il
soggetto la possibilità
reale di intervenire ef-
ficacemente nelle o sulle
decisioni di maggior ri-
lievo che si prendono
nei centri di governo
della collettività consi-
derata”.
A nostro avviso questa
distinzione di carattere
generale, ricondotta ad
un contesto produttivo,

è molto utile per comprendere il caso italiano, da sempre ca-
ratterizzato da informalità e grande varietà di soluzioni
soprattutto nelle piccole e medie imprese. La figura 1 classifica
le pratiche di partecipazione diretta che stanno emergendo nel
caso italiano, utilizzando sia questa distinzione tra forme
deboli e forti, sia quella tra soluzioni formalizzate e soluzioni
informali. Abbiamo ritrovato le pratiche elencate in figura 1
sia nella letteratura più recente sia nella nostra esperienza di
consulenza e di formazione aziendale. Alcune sono anche
state studiate e sostenute in progetti finanziati dal Fondo
sociale europeo e sviluppati da Italia Lavoro (oggi Anpal
Servizi), come il progetto La Femme ed Equipe 2020 (vedi bi-
bliografia). 

1 Sul tema specifico del welfare aziendale, che ricerche recenti hanno
mostrato essere presente in  molta parte dei nuovi accordi aziendali
siglati nel 2015-16,  si può asserire che, al di là delle motivazioni econo-
miche, questi sistemi costituiscono una forma di coinvolgimento e di
partecipazione dei lavoratori, seppure in modi molto deboli, poiché
innescano un processo di ascolto da parte dell’impresa e di coinvolgimento
del lavoratore nella gestione del sistema. Seppure indirettamente, con
questi sistemi si punta a migliorare la produttività con processi di identi-
ficazione, di inclusione e di motivazione al lavoro. 

2 Agenzia delle Entrate,  Circolare n 28 del 25 giugno 2016: premi di
risultato e welfare aziendale – art. 1 commi 182-90, legge 28 dicembre
2015,n 208 (Legge di stabilità). 



Attualmente in Italia le pratiche più diffuse sono a nostro
avviso quelle riconducibili alle forme deboli. In particolare le
statistiche di Eurofound hanno evidenziato che il lavoro in
team informali riguarda probabilmente circa il  60% delle
forze di lavoro. Ugualmente diffusa è la pratica della rotazione
di fatto che comporta polivalenza ed empowerment implicito
delle persone. Ma dalla nostra esperienza risultano anche
molto diffuse le forme deboli e più formalizzate come ad
esempio la survey di clima e le campagne di informazione.
Inoltre nella recente letteratura sono molto numerose le
rassegne su casi di piani di welfare aziendale. Queste ricerche
sottolineano di solito sia il vantaggio fiscale per le imprese
che per i lavoratori che queste soluzioni presentano, sia il mi-
glioramento della qualità di vita e di lavoro.   
D’altro canto  gli incrementi di innovazione, produttività e
qualità del lavoro  sono oggi anche incentivati  dalla recente
legislazione come “coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro”. Questo si realizza con “schemi
organizzativi” finalizzati al miglioramento, che prevedono
una partecipazione  “dal basso” dei lavoratori  “di pari livello,
importanza e dignità” di quella dei ”responsabili aziendali”
coinvolti2. Tra le pratiche forti e formalizzate di partecipazione
i sistemi più diffusi oggi riguardano i modelli di lean “evoluti”
nella media e grande impresa, spesso sostenuti da accordi bi-
laterali contenenti  piani formativi per l’innovazione. Tra le
pratiche forti più informali ci sembrano più diffuse la “gestione
informale dei suggerimenti” e la “regolazione informale degli
orari”, soprattutto nella piccola impresa. 
In questo contesto esse possono coinvolgere profondamente
le Rsu di stabilimento e dare luogo ad una nuova stagione di
partecipazione organizzativa, che si differenzi dalla precedente
per l’abbandono di un approccio negoziale e strutturalmente
conflittuale che ha caratterizzato la stagione delle commissioni
paritetiche degli anni 70-90  (compresa l’esperienza della
fabbrica integrata di Melfi e di altre soluzioni nel  settore elet-
trodomestico). 
Risulta evidente che l’avvio di una nuova stagione di parteci-
pazione organizzativa di questo genere muterebbe profonda-
mente le relazioni industriali nel nostro paese (almeno per
quel 30% di imprese che stanno imboccando la “via alta”),
con conseguenze sia sulla contrattazione aziendale che su
quella nazionale. In tal caso anche il ruolo della rappresentanza
aziendale dei lavoratori verrebbe ad evolvere in modo signi-
ficativo e si potrebbe persino ipotizzare la sperimentazione
di una sorta  di doppio canale (“alla tedesca”), anche imitando
l’esperienza positiva  delle figure dei rappresentanti dei lavo-

ratori per la sicurezza, che sono già una sorta di doppio
canale. Ad oggi non si può dire se questa stagione innovativa
si aprirà veramente o resterà solo  un nostro auspicio;
certamente l’ultimo contratto nazionale dei metalmeccanici
ha aperto molti spiragli e molte piste di lavoro che vanno in
questa direzione. 
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Imotivi della convocazione di un congresso straordinario, ad
appena un anno di distanza da quello svolto a Salerno, sono

sostanzialmente due. Il primo riguarda la messa in sicurezza
del Psi dopo le sconcertanti iniziative giudiziarie promosse da
un pugno di compagni, che si annunciano di troppo lenta solu-
zione. Nulla da temere, nulla da rimproverarci sul piano della
correttezza e della trasparenza. Il tesseramento, affidato ai
nostri organi provinciali e sottoposto poi a quelli regionali e
nazionali, é stato svolto con la massima correttezza e ha
consentito al partito di raggiungere il tetto dei ventunomila
iscritti. Questo dato conferma una tendenza che ha permesso
al Psi di invertire un trend negativo col quale doveva fare i
conti all’indomani del congresso di Montecatini, svolto pochi
mesi dopo l’uscita dei socialisti dal Parlamento a causa del
mancato apparentamento veltroniano del 2008.
Siccome in diverse città e in molte regioni si assiste al ritorno
di compagne e compagni che hanno condiviso con noi, nel
tempo, gli stessi valori, il congresso lancia la proposta di “Co-
stituenti regionali” aperte alla cultura laica, ai movimenti
civici, all’associazionismo, consentendo loro, come peraltro
avviene a livello nazionale, di partecipare con pieno diritto ai
nostri lavori.
Non é solo per conferire stabilità e autorevolezza alla nostra
comunità che é stato convocato un congresso straordinario.
La situazione politica emersa dal voto referendario, la crisi di
governo, le nuove tensioni all’interno del partito di maggioranza,
l’intervento della Corte che ha invalidato la parte più rilevante
della legge elettorale, cui si aggiungono novità decisive a
livello internazionale, impongono una fase di profonda
riflessione politica anche al Psi, per definire la sua strategia e
le sue proposte. 

Un congresso straordinario, dunque, perché straordinaria è la
cornice politica nella quale viviamo. Un congresso che parli
non solo e non tanto di noi, ma sappia parlare agli italiani. Un
congresso aperto a tutte le migliori risorse dell’area socialista
e a tutti coloro che hanno qualcosa da dire e da fare in nome
della libertà e della giustizia. Infine, un congresso di rinnova-
mento che permetta alle nuove generazioni di trovare un
punto di riferimento nel più antico partito della storia italiana.

L’elettorato tende a superare le vecchie barriere
politiche e si affida a chi propone progetti radicali

condotti da leadership solitarie

Ormai le categorie tradizionali, quelle stesse che descrivevano
i connotati della sinistra e della destra, sono entrate in crisi. Si
tratta generalmente, più in Italia che in altri paesi europei, di
una delegittimazione con radici ultra ventennali derivante
dalla fine del comunismo e dal passaggio a un’epoca diversa.
Oggi questa crisi si accentua, resa più acuta com’è da quattro
fattori: la globalizzazione, la finanziarizzazione, la rivoluzione
tecnologica, le migrazioni. Il mondo é diventato meno
squilibrato, ma l’Occidente ha visto sorgere nuove disugua-
glianze, aumentare la povertà, aprire una frattura tra sicurezza
e libertà.
Non c’è dubbio. È’ un tempo nuovo. Il tempo della “società
liquida” (Bauman), della profonda incertezza, della paura del
futuro, di una crisi d’identità che provoca ansia e che non
trova più risposta nei parametri della politica. Si tratta di un
fenomeno economico e psicologico insieme che produce forti
tensioni e una anarchica volontà di cambiamento. Viviamo
già gli effetti di questa condizione, a cominciare dagli Stati
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offrire ai nostri lettori l’opportunità di valutare i due documenti congressuali.



Uniti, dove pure la crisi è meno grave di quella che ha colpito
l’Europa. 
Trump viene descritto, e talune sue posizioni autorizzano a
inquadrarlo come tale, come uomo di destra. Dunque si
potrebbe pensare che l’elettorato americano si sia spostato a
destra. Contemporaneamente, però, è dimostrato che ha raccolto
consensi nei ceti meno abbienti, mentre alcuni sondaggi ci
dicono che l’unico che avrebbe potuto batterlo era Sanders, il
candidato considerato più a sinistra.
È la riprova che l’elettorato tende a superare le vecchie
barriere politiche e si affida a chi propone progetti radicali
condotti da leadership solitarie. In Europa questo spazio è oc-
cupato da movimenti populisti con pulsioni di destra, ma di
fatto decisamente trasversali (il movimento Cinque stelle e
quello inglese di Farage soprattutto). Anche il Front national
di Marine Le Pen ha un largo e composito nucleo che va ben
oltre la destra storica. La conferma è spesso nei programmi
che unificano la voce delle opposizioni. A partire dall’antieu-
ropeismo e dall’attacco all’Euro, destra radicale e sinistra
estrema manifestano visibili punti di contatto.
D’altronde quale governo è mai esistito più trasversale di
quello greco: presieduto da Tsipras e con ministri di un partito
di estrema destra? Non si tratta di reato di milazzismo, ma di
realistica intesa sul programma. Semmai è lo spazio dei
moderati e dei conservatori a restringersi, corroso dalla crisi
economica e da una crescente insoddisfazione provocata dalle
ondate migratorie. Il centro può contribuire alla vittoria di
uno schieramento, ma la vittoria non si costruisce al centro.
La crisi di sovranità degli Stati acuisce le difficoltà di governo.
E alle tensioni richiamate si aggiunge quella, la più drammatica,
del terrorismo islamico. Il nuovo fanatismo religioso che
invita a uccidere gli infedeli porta inevitabilmente acqua al
mulino della cultura che tende, come quella di Trump, all’au-
tarchia e al rifiuto degli altri. Non a caso il populismo europeo,
compreso quello dei Cinque stelle, ha assunto su tale vicenda
una posizione non dissimile. 
È del tutto naturale che attorno ai drammatici problemi che
hanno spezzato e disarticolato le tradizionali categorie politiche
anche il movimento socialista si interroghi, ed è auspicabile
che lo faccia non solo spostando più a sinistra il suo asse,
com’è avvenuto tra i laburisti con la vittoria d Jeremy Corbyn
o tra i socialisti francesi con il parziale successo di Benoit
Hamon. 
È necessario andare oltre la sinistra tradizionale e lanciare un
nuovo riformismo capace di affrontare e risolvere i mali del
nostro tempo: un tempo globale, rispetto al quale i ritorni al

passato, ai nazionalismi, all’autarchia, appaiono fughe verso
l’impossibile. 
I grandi temi del presente, quelli che spezzano il canone nove-
centesco, sono relativi al rapporto tra globalizzazione ed equità,
tra finanza e democrazia, tra sviluppo e ambiente. Tra inclusi
ed esclusi. Il futuro deve assicurare un mondo più equilibrato,
meno povertà, più lavoro, sicurezza. A questi principi generali
può ispirarsi solo un movimento socialista che eviti due rischi:
quello di un ritorno a un veteromassimalismo e quello di un ri-
flusso e di un appiattimento moderato e tardoliberista.

I socialisti europei devono interrogarsi 
sui fenomeni che hanno generato nuove 

tendenze politiche, trovare il senso della loro 
comune appartenenza capace di superare 

singoli egoismi nazionali

Le strade sono due, il rischio da combattere è il ritorno al-
l’autosufficienza degli Stati nazionali. Per scongiurare una
colpevole perdita di ruolo, o l’Europa si dà un assetto federale
o si apre alla prospettiva della “doppia velocità”. I socialisti
italiani si schierano a favore della prima opzione. 
Quel che è certo è che non possiamo più fare a meno di
Eurobond e di un ministro del Tesoro dell’Unione. Quel che è
certo è che la burocrazia, i tecnicismi, gli stessi accordi di
Maastricht, ampiamente superati dagli eventi di questo secolo,
stanno strozzando l’idea d’Europa dei padri fondatori.
È un tempo nuovo. Il tempo del populismo e delle emergenze.
Lo Stato nazionale ha perso sovranità sui flussi di capitale, il
lavoro dipendente si è polverizzato, cresce ovunque la forbice
tra grandi ricchezze e grandi povertà, rivoluzione tecnologica
e globalizzazione generano opportunità ed incertezza. Tra si-
curezza e libertà individuali si è aperta una frattura preoccupante,
resa ancor più acuta da una durevole crisi economica: l’ascensore
sociale funziona solo verso il basso, il ceto medio vive stagioni
di profonda fragilità, le giovani generazioni soffrono di
mancanza di lavoro e di carenza di futuro. Senza una missione
condivisa e riforme strutturali profonde l’Europa implode,
reclusa ai margini del nuovo ordine mondiale. La missione
del socialismo europeo è farsi pioniere di un’altra Europa. 
La socialdemocrazia è stata data per morta più volte. All’in-
domani della fine del comunismo, con la crisi del welfare,
dopo l’esplosione del populismo, a seguito di una crisi cui
l’Europa ha reagito con una politica suicida ispirata all’austerity,
giustamente contrastata dal governo italiano. I socialisti europei
devono interrogarsi sui fenomeni che hanno generato nuove
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tendenze politiche, trovare il senso della loro comune appar-
tenenza capace di superare singoli egoismi nazionali, tracciare
un nuovo orizzonte per i cittadini europei. Urge un canone
diverso per interpretare società globalizzate e sconvolte dalla
rivoluzione tecnologica.
E’ questa la ragione per la quale reiteriamo la richiesta di un
Congresso straordinario del Pse. Una Bad Godesberg del
nuovo millennio che prenda atto di mutamenti irreversibili e
si metta alla guida per governarli. L’alternativa al silenzio è
quella Internazionale della destra che ha preso vita a Coblenza
riunendo intanto cinque partiti populisti. Se non vogliamo
venire meno alla nostra natura, dobbiamo contrastarla con
forza e passione. La strada maestra sono misure di riequilibrio
e di contenimento della forza devastante della finanziarizzazione
dei mercati, investimenti massicci nella sfera della conoscenza
e della ricerca, messa al bando del rigore draconiano.

L’Italia ha sofferto più di altri le conseguenze 
della crisi e di scelte spesso pensate fuori 

da un contesto strategico

Il sentimento comune attorno a cui costruire una nuova Europa
è la consapevolezza delle nostre radici, figlie di lunghe battaglie
civili e sociali ingaggiate soprattutto dalla tradizione socialista
e popolare a partire dalla fine dell’Ottocento. E’ appena iniziato
il secolo delle grandi ondate migratorie. La spinta dei popoli a
muoversi, alla ricerca di pace e di pane, non si fermerà. Per
questo urge la revisione del Trattato di Dublino. 
Noi abbiamo un doppio dovere: accogliere i profughi, difendere
la nostra identità di donne e uomini liberi, difendere società
fondate sulla parità e sul diritto. Il multiculturalismo ha un
senso solo se si fonda su questi pilastri. Nessuna tolleranza
verso usi e costumi lesivi della parità di genere, delle libertà
individuali, del diritto di ciascuno di noi a decidere per sé.
Pari responsabilità, uguali diritti, un’unica legge. Lavori di
utilità civica sono essenziali sia per favorire l’integrazione
che per corrispondere a ciò che lo Stato investe nell’ospitalità.
È decisivo che la politica riacquisti credibilità per sconfiggere
i movimenti antieuropeisti che si sono affermati in Italia. Nel
nostro paese questi ultimi hanno connotati di destra, di sinistra
e trasversali e si alimentano non tanto da una fonte ideologica
quanto dall’emergenza socioeconomica. 
L’Italia ha sofferto più di altri le conseguenze della crisi e di
scelte spesso pensate fuori da un contesto strategico. Non
sempre la politica governativa, che ha puntato a restare
all’interno del vincolo del 3 per cento pur sviluppando un

piano di investimenti ben più cospicuo del passato, ha affrontato
con lungimiranza il problema. 
I socialisti propongono un piano di rilancio economico fondato
su investimenti pubblici e privati che possa transitoriamente
portare il nostro paese a sfondare il tetto del vincolo europeo,
com’é avvenuto in Francia e in Spagna, e che consenta in
pochi anni di aumentare  il Pil, abbassare la disoccupazione,
sgonfiare il debito per poi rientrare nei parametri di Maastricht.
Per farlo non c’è bisogno di uno Stato invadente. C’è bisogno
di uno Stato presente ed efficiente.
Siamo vivi. Siamo l’unico partito identitario e storico ancora
vivo. Con immensi sacrifici, con la dedizione e la passione
dei militanti. Le ragioni della nostra resistenza sono due. Una
é di ordine storico, una di ordine politico. 
Siamo un partito, non una fondazione: ancora in piedi benché
in Italia gli eredi della tradizione comunista e cattolica
dominino nella narrazione popolare. Invece si devono proprio
ai socialisti più che ad altri le più grandi conquiste di progresso,
di civiltà e di libertà del nostro paese. 
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Noi intendiamo mettere un argine alla negligenza e alla
colpevole dimenticanza. Dopo aver recuperato l’Avanti! e
Mondoperaio, dopo aver costituito la Fondazione per il So-
cialismo, metteremo in rete le diverse fondazioni, associazioni,
club, e - come già sta avvenendo in molte regioni italiane -
apriremo le porte a quei democratici senza patria provenienti
da esperienze civiche e politiche. 
Proseguiremo nel rinnovamento del partito, affidandoci con
convinzione agli amministratori locali e alle nuove generazioni
cresciute nel territorio, senza mai stancarci di gridare all’unità
di un mondo che condivide il medesimo ideale.
Ma siamo vivi anche per ragioni politiche. Perché non esiste
oggi nel nuovo e consunto sistema politico italiano l’erede del
Psi: una forza che, collegandosi alla storia del socialismo ri-
formista e umanitario, faccia propri a un tempo i grandi temi
dell’equità e della libertà. 

È tempo che i partiti sappiano ridefinirsi secondo
una strategia d’orizzonte, offrendo agli italiani 
un progetto di governo credibile della società

contemporanea

Il sistema politico italiano figlio di Tangentopoli e della
riforma elettorale maggioritaria (1994), consolidato dalla
nascita di nuovi soggetti politici, ha avuto un carattere posti-
dentitario. I partiti si fondano non sull’idem sentire e neppure
sulla convergenza programmatica, ma si sono aggregati sulla
possibilità di contrastare e battere l’avversario. Questo é stato
reso possibile da una legge elettorale che certificava l’esistenza
di un bipolarismo oggi giunto al capolinea. 
È tempo che i partiti sappiano ridefinirsi secondo una strategia
d’orizzonte, offrendo agli italiani un progetto di governo credibile
della società contemporanea. Non servono uomini soli al
comando. Serve una società dalle responsabilità condivise.
Il Pd é nato come partito dalla doppia anima. Figlio dei Ds e
di una Margherita erede di larga parte della sinistra democristiana,
ha vissuto in questi anni momenti di acuta tensione. L’ascesa
di Renzi ha capovolto i rapporti di forza precedenti, a cominciare
dalla emarginazione di larga parte della nomenclatura postco-
munista. Questo noi abbiamo segnalato come elemento di
novità, cui si é aggiunta l’adesione al Partito socialista europeo
che i suoi predecessori avevano sempre evitato. 
Gli errori successivi sono stati per tempo segnalati: la mancata
elezione di Giuliano Amato a presidente della Repubblica
(che avrebbe consolidato il patto del Nazareno e reso meno
impervio il cammino delle riforme costituzionali), l’errore

dell’Italicum (con ballottaggio e premio di lista), l’inopportunità
di una abolizione pressoché totale dell’Imu sulla prima casa
sono solo tre passi falsi che i socialisti avevano per tempo
scoraggiato. Oggi nel Pd si torna a parlare di scissione.
Vedremo se si verificherà. Se dovesse configurarsi come pro-
dromo al passaggio a un nuovo sistema identitario potrebbe
avere valore positivo. Se invece si prefigurasse come semplice
ritorsione politica o come nuovo intralcio a una nuova alleanza
riformista e si prefiggesse l’obiettivo di una pura e semplice
union de la gauche sarebbe anche fuori tempo.
Il Psi dovrà presidiare più fronti. Lanciamo un appello ai
radicali italiani per affrontare campagne comuni in tema di
diritti, giustizia, libertà civiche, i punti che uniscono storia e
futuro di due movimenti che hanno reso l’Italia più libera e
più civile.
L’attenzione che dobbiamo riporre nel governo delle comunità
locali si intreccia coerentemente con la protezione del territorio
e con l’adozione di politiche più decise quanto a tutela del
verde, rispetto della natura, rilancio delle Smart city, mobilità
pulita. Con il mondo ecologista dovremo prepararci a un con-
fronto serrato.
Lo stesso confronto dovrà proseguire con quella sinistra di go-
verno che non si richiama al Pd e che intende sviluppare
iniziative utili alla formazione di uno schieramento riformista.
La lealtà verso il Presidente del Consiglio non dovrà precludere
né battaglie parlamentari e di governo che nel tempo, e in
ultimo con questo congresso, abbiamo sviluppato, né un dibattito
da tenere aperto con le forze che compongono l’esecutivo.
L’obiettivo, da rendere compatibile con la nuova legge
elettorale, è quello della formazione di liste dove la componente
socialista abbia peso e visibilità. A cominciare dalle prossime
elezioni amministrative e regionali, il Psi promuove la
formazione di rassemblements aperti alle esperienze civiche
democratiche.
Non abbiamo partecipato al conflitto sulla data delle elezioni.
Alle elezioni si va ogni cinque anni, a meno che il Parlamento
non sia più in grado di esprimere una maggioranza. Resta il
problema della legge elettorale che la sentenza della Corte non
poteva risolvere. Innanzitutto perché non é compito della Corte,
ma del Parlamento, approvare le leggi. E poi perché tra l’Italicum
emendato per la Camera e il cosiddetto Consultellum del Senato
non esiste armonia. 
La più clamorosa modifica introdotta dalla Corte é l’eliminazione
del ballottaggio, prima richiesta dei socialisti, che hanno
sostenuto l’illogicità di un meccanismo oggi divenuto incosti-
tuzionale. Possiamo ritenerci soddisfatti.



La Corte ha salvato invece il premio di maggioranza alla lista
con soglia del 40 per cento. Difficile per una sola forza rag-
giungere la meta. Anche per questo, oltre che per il rispetto
che si deve alle singole identità politiche, il Psi aveva da
tempo sottoposto al Parlamento  l’opportunità di tornare alle
coalizioni. La strada maestra è il ritorno al Mattarellum. Ma se
si intende ricalcare il testo uscito dalla Corte risulta indispensabile
allargare l’istituto delle coalizioni, che resiste al Senato, anche
alla Camera, approvando due sbarramenti, uno per le liste coa-
lizzate e uno, più basso, per quelle non coalizzate.
Un patto con gli italiani per un’intera legislatura. Un progetto
riformista che sviluppi e aggiorni proposte già discusse nel
corso del quadriennio affidandosi al connubio equità -
meriti/bisogni, ricucendo la società di mezzo e coinvolgendola
nei processi decisionali, operando per allargare la torta
della ricchezza e per prevederne una più giusta redistribu-
zione.
Quel che non può essere contestato al governo é la capacita di
aver superato dogmi e tabù del passato in funzione di maggiori
garanzie per tutti i lavoratori, anche quelli precari. Non può
essere contestato il tentativo di aver posto mano alla riforma
della pubblica amministrazione, alla modifica di un arcaico
codice per gli appalti, alla riforma della scuola, pur dovendo
considerare quella legge soggetta a nuove indispensabili inte-
grazioni. 
La sconfitta al referendum confermativo della riforma costi-
tuzionale ha bloccato un percorso riformatore che faticherà a
riprendere velocità. Resta il fatto che il voto si é concentrato
più sul giudizio attorno al governo e alla figura del suo
Presidente, come con un’insolita spietata autocritica ha con-
fermato egli stesso, che non sul merito della riforma. Noi
abbiamo sottolineato l’inopportunità di rincorrere i populisti
con tesi populiste - sulla casta e sul costo dei parlamentari -
che finiscono solo per portar acqua al mulino dell’antipolitica
doc. E aggiungiamo allo stesso tempo un apprezzamento per
la coerenza del presidente del Consiglio che subito dopo la
sconfitta ha rassegnato le sue dimissioni. Ma non vi è alcun
dubbio che molti nodi istituzionali debbano essere sciolti per
rendere lo Stato più efficiente.
Il Psi ha assicurato il suo sostegno al presidente Gentiloni. Il
governo dovrà partecipare al G7 di Taormina e assistere al se-
mestre di presidenza italiana. Ma dovrà anche decidere come
por mano a una manovra correttiva imposta dall’Europa. I so-
cialisti annunciano fin d’ora la loro contrarietà a manovre re-
cessive che porrebbero ancora più a rischio la già debole
crescita italiana. 

Quel che serve all’Italia é una nuova grande alleanza riformista
che sappia sfidare le spinte al rigore a senso unico. Un’alleanza
riformista che ponga al centro il lavoro, soprattutto quello
giovanile, e che tolga ai populismi benzina nel motore. Non
dunque un nuovo sterile massimalismo o un ulivismo di maniera,
né un ritorno all’Unione dei diversi di prodiana memoria. Ma
una coalizione di laici e cattolici impegnati al rilancio dell’Italia.
Spetta al Congresso declinare le priorità dei socialisti per il
governo dell’Italia.
Eccole. I socialisti proporranno già all’inizio della prossima
legislatura l’elezione di una Assemblea costituente per dare
inizio a un coerente processo riformatore della Costituzione
repubblicana che ponga al primo punto la forma di Stato,
se presidenziale o parlamentare, da cui coerentemente di-
scendono le successive scelte in materia istituzionale ed
elettorale.

Non rinunciamo affatto a restituire al merito
e al bisogno la centralità che meritano

Il Psi propone di concentrare tutti gli sforzi del governo in di-
rezione di un grande piano di investimenti pubblici e privati, po-
nendo al primo punto la messa in sicurezza del territorio ed
incentivi e defiscalizzazioni adeguate e mirate che permettano
interventi risolutivi per combattere la disoccupazione. Questo
piano può essere supportato da una patrimoniale una tantum
per la diminuzione del debito. Portano la nostra firma il
nuovo Codice degli appalti, il “Piano Citta” e la proposta di
legge per l’istituzione di una No tax area nei comuni
terremotati. 
Già alla Conferenza programmatica il Psi accese i riflettori
sulla questione della cogestione, in coerenza col modello
tedesco. Si tratta di una forma di conduzione aziendale che
da un lato responsabilizza i lavoratori e dall’altro garantisce
le imprese sul piano della loro efficienza e produttività, ri-
conoscendo i lavoratori come componente aziendale essen-
ziale e con una remunerazione non scollegata dai profitti. 
Allargare la torta della ricchezza significa promuovere l’impresa
con politiche di sostegno alle Pmi e alle iniziative con forte
contenuto innovativo. Infine, l’industria che gode di aiuti
pubblici deve impegnarsi a pagare le tasse in Italia e a non de-
localizzare la produzione.
Una proposta di legge socialista sul reddito di cittadinanza giace
da due anni in Parlamento. Urge approvarla. Proponiamo di
finanziarla con gli introiti derivanti da una maggiore tassazione
del gioco d’azzardo.
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Non rinunciamo affatto a restituire al merito e al bisogno la
centralità che meritano. In Italia il supporto agli studenti me-
ritevoli e non abbienti è insignificante. Oltre a un rilevante in-
cremento sarebbe necessaria una rete di tutoraggio per far
crescere i ragazzi migliori, i nostri talenti. Dalle medie all’in-
serimento nel mondo del lavoro. Disperdere capitale umano
di valore, come facciamo sistematicamente, è un errore grave.
L’investimento sul merito è indispensabile, infine, per ricreare
una classe dirigente adeguata alle complessità che ci aspettano.
Per questi motivi proponiamo un fondo annuale coperto con
lo 0,50% del Pil da destinare a ricerca, formazione, attività
scolastiche.
L’assunzione di migliaia di precari nella scuola è stata un atto
positivo ma va accompagnata dall’aumento dei finanziamenti
a vantaggio dell’istruzione pubblica e dalla valorizzazione
degli istituti tecnici per preparare al meglio l’ingresso nel
mondo del lavoro. Al contempo va potenziato l’organico di so-
stegno così come si rendono indispensabili investimenti nella
realizzazione di nuove strutture scolastiche per l’infanzia.

Restano ancora aperte le questioni

dell’introduzione del reato di tortura, della legge

contro l’omofobia e dello ius soli 

La prossima legislatura dovrà impegnarsi in una decisa riforma
fiscale: meno tasse per le imprese produttive e per i cittadini,
tassazione più alta per le attività improduttive. Nella lotta
alla elusione fiscale spicca il tema della tassazione equa delle
multinazionali secondo il reddito prodotto nel nostro paese
(vedasi il caso Apple come eclatante esempio). Quanto all’e-
vasione fiscale, i riflettori vanno puntati soprattutto sui grandi
gruppi e nella lotta alla criminalità organizzata senza dimenticare
le sacche sempre più estese di lavoro nero.
La defiscalizzazione degli interventi privati per il recupero
dei beni artistici e monumentali è infine la strada maestra da
seguire per restituire al mondo della cultura la dovuta centralità,
accanto a misure straordinarie che valorizzino la creatività dei
giovani artisti. Va resa obbligatoria l’applicazione della norma
di legge che prevede per ogni appalto di opere pubbliche una
percentuale da destinare a realizzazioni artistiche.
Quanto alle pensioni, i socialisti ritengono che le pensioni più
elevate devono essere ridotte se non hanno una base coerente
di contributi versati, in funzione dell’elevamento delle pensioni
più basse. Un sano riequilibrio utile anche per rilanciare i
consumi. È socialista la proposta, promossa dalla Uil, di

estensione della 14ma mensilità ai pensionati. Nostri prossimi
obiettivi: rivalutazione delle pensioni superiori al minimo ed
estensione del bonus di 80 Euro.
Impiegare le nostre forze nell’approvazione di un piano straor-
dinario per la casa e per l’housing sociale a vantaggio di
giovani coppie e di quanti non riescono a soddisfare mutui
contratti per l’acquisto di un’abitazione. Ai finanziamenti già
postati dal governo vanno aggiunte ulteriori risorse. Infine, va
promossa la conversione del patrimonio comunale immobilizzato
nelle partecipate in enti immobiliari che garantiscano l’accesso
alla casa a prezzi calmierati.
Ben prima di altri, della questione bancaria i socialisti hanno
fatto un cavallo di battaglia appoggiando le iniziative della
associazione “Interessi comuni” e presentando proposte di leg-
ge contro il bail in e per la riforma della centrale rischi. Ora
sono impegnati a sostenere la commissione d’indagine parla-
mentare perché concluda i lavori con la dovuta celerità. 
Occorre promuovere una grande campagna di sensibilizzazione
e di conoscenza. I socialisti propongono che in ogni scuola
media (inferiore e superiore) venga inserita almeno un’ora a
settimana di Educazione economico-finanziaria. La Rai, a sua
volta, dovrebbe prevedere nel suo palinsesto programmi ac-
cattivanti che trattino i temi di educazione finanziaria e
gestione del risparmio.
La giustizia giusta  è un tema caro ai socialisti. Garantismo,
efficienza, legalità costituiscono i pilastri del nostro program-
ma.  Anche per questo si rivela improcrastinabile la necessità
di separare le carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti
(visto che la loro aggregazione appartiene solo alla storia dei
paesi autoritari), e di prescrivere l’elezione per sorteggio del Csm.
La responsabilità civile dei magistrati porta la nostra firma
così come, in omaggio alla trasparenza, la prima misura
operativa relativa ai “gruppi di interesse”. Insomma: reciproco
rispetto, reciproca autonomia.
I socialisti, dopo la battaglia vinta  sulla regolamentazione
delle unioni civili, sono in prima linea nella soluzione della
questione del fine vita, perché l’Italia anche su questa materia
si affianchi agli altri paesi europei. Dalla morte di Eluana
Englaro la legge sul testamento biologico è stata per anni di-
menticata, ma grazie all’ iniziativa dei socialisti in collabo-
razione  con i radicali la legge è stata calendarizzata e
potrebbe essere presto in dirittura di arrivo. Restano ancora
aperte le questioni dell’introduzione del reato di tortura,
della legge contro l’omofobia e dello ius soli. Un sostegno
pieno, infine, alla Fgs impegnata sul fronte della legalizzazione
della cannabis. 
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La democrazia dovrebbe essere il sistema che, meglio di
qualunque altro, permette a una comunità di determinare il

corso della propria esistenza. Ma da alcuni anni è cresciuto in
tutt’Europa, e anche al di là, il numero dei cittadini che hanno
la sensazione di aver perso il controllo sul proprio destino, di
essere in balia di forze incontrollabili che riducono la possibi-
lità di ciascuno di influire sulle circostanze della propria vita.
In alcuni casi si tratta di una preoccupazione di carattere eco-
nomico, ma spesso questo sentimento di insicurezza va anche
al di là, e investe la sfera della cultura, dell’identità e dello
stile di vita. Abbiamo la sensazione che il mondo cambi vor-
ticosamente intorno a noi e che i nostri strumenti per influen-
zarne il corso siano sempre più fragili e invecchiati.
La politica tradizionale – e le forze progressiste in modo par-
ticolare – hanno tardato a dare una risposta a queste preoccu-
pazioni. Poco a poco, il pragmatismo si è così trasformato in
fatalismo, agli occhi di una fascia crescente dell’opinione
pubblica occidentale.
È questo il filo che unisce l’ascesa dei nazionalisti dell’Eu-
ropa dell’Est, la Brexit, l’elezione di Donald Trump e il cre-
scente protagonismo di Marine Le Pen in Francia e della
nuova destra in Germania. L’ingrediente che accomuna i
nuovi nazionalisti è la promessa di restituire agli elettori un
grado di controllo sulla loro vita. E i mezzi che propongono
per raggiungere quell’obiettivo hanno sempre un elemento in
comune: la chiusura. Chiudere le frontiere, abolire i trattati di
libero scambio, proteggere chi sta dentro, elevando un muro,
metaforico o reale, rispetto all’esterno.
Dimostrare che le loro ricette sono velleitarie nel migliore dei
casi, e potenzialmente catastrofiche nel peggiore, non basta.
Bisogna prendere sul serio la logica del ragionamento, aldilà
delle provocazioni e del folklore. E la logica dei nuovi nazio-
nalisti dice questo: solo la chiusura può permetterci di riap-
propriarci del nostro destino, di non essere in balia di deci-
sioni prese altrove, passivi, vulnerabili.
La nostra sfida, oggi, è dimostrare che è vero esattamente il
contrario. E che le scommesse sul futuro, sul lavoro, sull’am-

biente, sull’integrazione sociale, sulla cultura e sul capitale
umano sono l’unico modo per restituire davvero ai cittadini il
controllo del proprio destino, anziché precipitare in una spi-
rale di risentimento destinata a ridurre inesorabilmente ogni
possibilità di essere protagonisti.
Non si tratta di imbastire una guerra tutta ideologica tra “chiu-
sura” e “apertura”, ma di far vivere nel concreto del dialogo
sociale e della prassi di governo una nuova alleanza tra libertà
e protezioni, tra opportunità e fragilità. E di allargare la sfera
dei bisogni: includendo accanto a quello di sicurezza anche il
bisogno di appartenenza (sentendosi parte di una comunità) e
il bisogno di cooperare (realizzando obiettivi comuni).

L’Unione europea è il primo tentativo 

nella storia di creare 

un insieme sopranazionale in tempo di pace, 

senza armi e senza minacce, sulla base della

libera adesione dei popoli

Sono sfide enormi, soprattutto per un partito di centrosinistra.
Il nostro mondo democratico e progressista, aperto e libero,
appare oggi in crisi. E forse una delle ragioni per cui al
momento si stenta a intravedere un’alternativa credibile
all’onda della contestazione populista dipende proprio dal fatto
che l’investimento simbolico nella politica e nella storia non è
più vivo e forte come una volta. Chiunque abbia ancora la
capacità e la voglia di guardare al futuro, immagina grandi
meraviglie o immani catastrofi figlie dello sviluppo economico
e della tecnica, non grandi movimenti sociali e politici.
Ma spetta ancora alla politica il compito di immaginare e rea-
lizzare una via di uscita. Se l’investimento simbolico nella
politica non è più vivo e forte come una volta, essere demo-
cratici significa proprio lavorare per riattivarlo. Perché solo in
questo sforzo si può sperare di ritrovare le energie morali,
intellettuali e politiche per provare a compiere, tutti insieme,
un salto dal passato al futuro.

La scommessa sul futuro
>>>> Matteo Renzi

Partito democratico
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L’Europa resta l’orizzonte strategico di queste sfide. L’unica
dimensione sufficientemente vasta per fronteggiare il cambia-
mento garantendo il rispetto dei nostri valori e del nostro stile
di vita. L’Unione europea è il primo tentativo nella storia di
creare un insieme sopranazionale in tempo di pace, senza armi
e senza minacce, sulla base della libera adesione dei popoli.
Nell’ultimo quarto di secolo si è trasformata da una zona di
libero scambio costituita da 12 piccole nazioni, schiacciate tra
due blocchi imperiali a un colosso formato da 28 paesi e popo-
lato da mezzo miliardo di persone, la maggior parte delle quali
condivide un’unica moneta e un’unica frontiera.
Da molti punti di vista – e alla luce della storia del nostro con-
tinente – si tratta di un miracolo. Ma purtroppo negli ultimi
anni la miopia di una classe dirigente succube del pensiero te-
cnocratico ha ribaltato la percezione dei cittadini. Per molti
europei, oggi, l’Unione è diventata il problema, più che la solu-
zione. Un ulteriore fattore di perdita di controllo sul loro
destino, anziché lo strumento per cogliere le opportunità di un
mondo più grande. Lo si è visto nel caso della Brexit e lo si
vede anche nell’evoluzione dell’opinione pubblica in paesi sto-
ricamente europeisti come la Germania, la Francia e l’Italia.

Il progetto europeo non è incompatibile 

con l’orgoglio di essere italiani e con il nostro

interesse nazionale

A 60 anni dai Trattati di Roma l’antidoto contro i sovranismi
consiste in una convergenza che faccia perno sulle tre più
grandi democrazie europee dell’Eurozona, su un modello ori-
ginale che concilii integrazione e democrazia.
Un modello che distingua nettamente la zona di integrazione
politica dall’area di semplice cooperazione economica; che
confermi la legittimazione diretta del Presidente della Com-
missione di fronte all’assemblea parlamentare; e che riduca
l’area delle decisioni intergovernative e costruisca effettiva-
mente, sulla base del principio di sussidiarietà, un modello con
due livelli di governo ben distinti: uno federale con un ade-
guato bilancio da gestire e uno rinviato alla responsabilità
degli Stati, singoli o in forma associata nel Consiglio europeo.
Questo dovrebbe essere il discrimine fondamentale delle
prossime elezioni francese, tedesca e italiana, chiarendolo sin
d’ora ai cittadini. Europeizzando così le elezioni nazionali in
modo da ricevere un mandato chiaro per un’integrazione
amica della democrazia, in grado di invertire la spirale di
estraneità dei cittadini europei rispetto a scelte che impattano
sulle loro vite.

Nei prossimi mesi, in ogni caso, l’assetto politico dell’Unione
subirà una trasformazione decisiva. Se le candidature pro-
gressiste ed europeiste in Germania e in Francia troveranno
uno sbocco positivo, si creeranno per la prima volta le condi-
zioni per una svolta che allenti la morsa dell’austerità e rilanci
la prospettiva di un’integrazione fondata sul progresso e sulla
crescita.
Se, al contrario, a prevalere saranno i nazionalisti, in partico-
lare il Front National di Marine Le Pen, l’Unione si troverà
di fronte alla crisi di gran lunga più grave dal momento della
sua fondazione.
In entrambi gli scenari, dovremo farci trovare pronti. Il Pd è
stato il primo, tra i partiti del Pse, a promuovere con forza l’i-
dea di un’Europa diversa, capace di dare una risposta vera ai
problemi che abbiamo davanti, a partire dalla crisi econo-
mica, dall’immigrazione e dalla sicurezza. Su questi fronti
non smetteremo di incalzare i nostri partner, perché siamo
convinti che siano quelli decisivi per restituire ai cittadini
europei il sentimento di avere il controllo del proprio destino.
Al di là delle necessarie riforme dell’assetto istituzionale, si
devono da subito porre le basi per una nuova politica europea
in campo sociale, nella gestione dei flussi migratori, rispetto
alla difesa comune e in materia fiscale, per esempio arrivando
a regole fiscali comuni per le imprese europee e stabilendo un
indirizzo condiviso all’interno della nuova fase di competi-
zione internazionale.
Il progetto europeo non è incompatibile con l’orgoglio di
essere italiani e con il nostro interesse nazionale. Al contrario,
nei suoi momenti migliori, i due aspetti sono andati di pari
passo, rafforzandosi a vicenda. Com’è accaduto quando gli
sforzi compiuti dai governi di Giuliano Amato, di Carlo Aze-
glio Ciampi e di Romano Prodi ci hanno permesso di acce-
dere alla prima fase dell’euro.
Interpretata nel modo giusto, l’apertura non cancella l’iden-
tità, ma la esalta. perché in un mondo aperto ogni paese, ogni
territorio deve puntare su quel che sa fare meglio, su ciò che
ha di unico. E ciò che ha di unico l’Italia è la capacità di met-
tere l’uomo al centro: come diceva Luigi Barzini, il piacere di
trovarsi in Italia “è dovuto al fatto che si vive in un mondo
fatto dall’uomo, per l’uomo, sulla misura dell’uomo”. Si
tratta di credere fino in fondo a questo modello, che è il
modello dei sindaci, con il loro straordinario impegno quoti-
diano al servizio delle comunità piccole e grandi e che è il
vero modello italiano, per il quale mobilitare tutte le risorse
disponibili.
È quel che abbiamo iniziato a fare nei mille giorni del
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governo Renzi e che stiamo continuando a fare con il governo
Gentiloni. Non un calendario astratto di compitini ricopiati da
un manuale tradotto dall’inglese (o dal tedesco), ma il tenta-
tivo sistematico di risvegliare le energie migliori del nostro
paese, a partire dalla cultura, dalla scuola, dal lavoro dei gio-
vani e dal terzo settore. 
Lo sforzo dei mille giorni non ha soltanto prodotto un risul-
tato economico, con il Pil che è passato da negativo (-2) a
positivo (+1), con 700mila posti di lavoro in più grazie al Jobs
Act, con lo sblocco di infrastrutture ed eventi. Ma anche e
soprattutto un risultato nel campo dei diritti e del sociale. Il
“dopo di noi”, la legge sullo spreco alimentare, gli investi-
menti nelle periferie, le unioni civili, i soldi per le marginalità
e le povertà, la legge sull’autismo, la legge sulla cooperazione
internazionale hanno fissato in modo inequivocabile una
pagina di grande importanza nella storia sociale e comunitaria
del nostro paese.

È indispensabile dotare 

la democrazia italiana di strumenti 

rinnovati ma stabili 

di organizzazione di partito

Certo, non sono mancati errori e incidenti di percorso, che
dovranno essere sottoposti a un giudizio critico rigoroso,
innanzitutto da parte nostra. Ma la direzione è quella giusta e
l’errore più grande sarebbe ora quello di provare a invertire la
marcia per tornare indietro. In ballo c’è la possibilità di trac-
ciare un disegno comune che sia ancora capace di incontrare
desideri e interessi, necessità e aspirazioni degli italiani.
Le elezioni europee del 2014 hanno dimostrato, per la prima
volta, che la sinistra può sconfiggere il populismo e il nazio-
nalismo se è capace di prendere sul serio le preoccupazioni
delle persone, iniziando a fornire delle risposte concrete. E
se oggi la fiducia nella politica non è più viva e forte come
una volta, essere democratici significa proprio lavorare per
riattivarla.
Serve più politica, in Italia e in Europa. E serve una forza
politica che sia all’altezza delle sfide del suo tempo. Una
forza politica come il Partito democratico, che guarda al
futuro senza complessi ma affonda le sue radici nella storia e
vuole dare risposte nuove alla sfida più antica di tutte:
costruire una società più giusta, ispirata ai valori di solida-
rietà, libertà e uguaglianza.
Il Partito democratico è nato su due pilastri. Da una parte le

culture politiche sulle quali si è fondata nel secondo dopo-
guerra la democrazia italiana e che nel corso dei decenni della
storia repubblicana ne hanno alimentato e rinnovato le pro-
spettive. Dall’altra l’idea di centrosinistra che è stata al cuore
dell’esperienza dell’Ulivo: una forza di cambiamento reale e
non solo un campo identitario, dove ciò che conta è rappresen-
tare per governare, dove l’unità si realizza nella condivisione
di un progetto ambizioso e realistico di trasformazione nel
segno della coesione sociale e dell’innovazione economica.
Oggi, partendo da quelle fondamenta, abbiamo il dovere di
ristrutturare radicalmente la nostra casa comune, superando la
dicotomia tra “partito leggero” e “partito pesante” che ha rap-
presentato per troppo tempo una gabbia solo ideologica.
Nell’epoca della crisi della democrazia e della delegittima-
zione della politica, non solo in Italia ma ovunque in Occi-
dente ci si interroga sulle nuove forme di organizzazione della
militanza e delle competenze pubbliche. 
Se non torneremo ai partiti della prima Repubblica, perché di
quella stagione sono definitivamente scomparsi i blocchi sociali
e le rappresentazioni ideologiche che ne sorreggevano l’im-
pianto politico, è indispensabile dotare la democrazia italiana di
strumenti rinnovati ma stabili di organizzazione di partito. E se
altri hanno scelto e continuano a scegliere la strada della priva-
tizzazione della politica, con modelli di partito-azienda costruiti
con gli strumenti del marketing o gestiti con gli algoritmi, il Pd
non può che far vivere anche al proprio interno i valori di parte-
cipazione orizzontale, trasparenza e responsabilità pubblica sui
quali fonda la propria proposta per il paese.
Serve quindi un patto di comunità aperto a chi condivide un
progetto di trasformazione dell’Italia, orientato a conquistare
consensi al di là di confini identitari che rischiano troppo
spesso di diventare barriere difensive, permeabile alle compe-
tenze e alla passione civile di quei milioni di italiani che si
impegnano ogni giorno nella dimensione pubblica e associa-
tiva pur restando ancora diffidenti nei confronti della mili-
tanza di partito.
Un partito che sia rete di reti, con forme di militanza che pos-
sano assumere forme e tempi differenti anche indipendente-
mente dalla presenza fisica in un dato momento e in un deter-
minato luogo. Se le infrastrutture territoriali – i circoli e le
federazioni – stanno completando il percorso di razionalizza-
zione già avviato in questi anni e svolgeranno un’indispensa-
bile funzione di presidio, sarà necessaria la loro integrazione
con i nuovi strumenti di partecipazione dentro i quali si
svolge e si amplifica il confronto pubblico. 
La Rete, ovviamente, ma non solo: affinché la militanza di
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base, gli amministratori, i dirigenti e i parlamentari formino un
ecosistema dentro al quale le notizie possano circolare, le
buone prassi siano assunte a modello, la partecipazione diventi
circolare e si alimenti in tempo reale il confronto con l’esterno.
Un partito che torni a formare i propri rappresentanti a tutti i
livelli, senza la pretesa di produrre solo dentro le proprie
mura qualunque ricetta amministrativa e di governo, ma che
sia capace di trasferire dall’esterno all’interno le competenze
e le passioni che già vivono nella società civile: un luogo,
quest’ultimo, che non può più essere rappresentato come il
campo delle virtù contrapposto ai vizi della politica, ma verso
il quale il Pd possa finalmente sviluppare una virtuosa rela-
zione di osmosi, allo scopo di contaminare e dunque rinno-
vare il primato della politica che rappresenta la vera ragione
del nostro stare insieme.
Un partito, infine, che sia realmente democratico perché sot-
tratto una volta per sempre alle decisioni di piccoli gruppi che
si autoproclamano depositari della volontà generale. L’espe-
rienza delle primarie ha rappresentato, da questo punto di
vista, il contributo più originale che è venuto dal Partito
democratico alla pratica di partito in Europa, tanto da essere
presa a modello in numerosi altri paesi.

Da quell’esperienza non intendiamo tornare indietro, perché
il Pd è e rimane un partito aperto e plurale, radicato sul terri-
torio e rivolto alla rappresentanza per la buona amministra-
zione e la trasformazione della cosa pubblica.
Per questo, analogamente a quanto accade in tutte le demo-
crazie parlamentari anche basate su sistemi proporzionali,
crediamo che la leadership che si propone per il governo del
paese debba essere la stessa che guida il partito.
É su queste basi che chiediamo un mandato per cambiare
l’Italia e l’Europa, per avere un partito che contribuisca a
questo scopo, con un leader che si candida a guidare dap-
prima la nostra comunità politica e poi il governo del
paese.
Consapevoli di queste sfide e animati da queste ambizioni, ci
ritroveremo al Lingotto di Torino dal 10 al 12 marzo. Nel
luogo simbolo della nascita del Pd come partito pilastro della
democrazia italiana, faremo le pulci all’azione di governo di
questi ultimi tre anni ed elaboreremo nuove proposte per
superare le grandi fratture che ancora dividono il nostro paese
(sociale, territoriale, generazionale e di genere). Una discus-
sione vera, senza rete. Per costruire un programma per l’Italia
e per l’Europa.



Il libro di Ernesto Galli della Loggia è una lucida ricostru-
zione della storia politica italiana dall’epoca prefascista

alla fine della cosiddetta prima Repubblica: ed è un’analisi
realistica dei sentimenti collettivi, degli schemi ideologici,
dei miti, delle ipocrisie, di ciò che si poteva e di ciò che non
si poteva dire in quei decenni che hanno profondamente cam-
biato l’Italia, dalla tragedia della seconda guerra mondiale
alla ricostruzione del paese, fino alla sua modernizzazione.
Una storia, quella italiana, che dal fascismo fino ai nostri
giorni è stata permeata da un unico filo conduttore, una
costante nei comportamenti dei suoi attori politici: “‘Cam-
biare’ e perciò ‘tradire’, o meglio essere accusati di farlo a
causa per l’appunto dell’essere cambiati”1.
Cambiare è spesso inevitabile, sono le circostanze che talvolta
rendono obbligatorio il cambiamento: “Ciò che spinge a ‘cam-
biare’ è, insieme alla constatazione di un limite, l’affacciarsi di
un’opportunità”2. Galli della Loggia descrive le tre fasi di
cambiamento epocale che hanno interessato la storia d’Italia
dalla sua unificazione: “Il passaggio dai regimi assoluti preu-
nitari al regime liberale, poi il passaggio da questo alla ditta-
tura fascista, e infine il passaggio dal regime fascista alla
democrazia”3. Nessuno dei tre passaggi fu indolore, e tutti
furono caratterizzati da tradimenti, trasferimenti di campo col-
lettivi, trasformismi di massa: che però nell’immaginario col-
lettivo venivano sempre negati, sempre nascosti, perché ren-
dersi conto della inevitabilità del cambiamento e trarne le
necessarie conseguenze era per i protagonisti della politica e
della cultura italiane qualcosa di praticamente impossibile. 
La negazione del cambiamento, e della necessità di cambiare,
è stata una costante della nostra storia nazionale, particolar-
mente evidente in ogni tentativo riformista: “Almeno da cento

anni a questa parte chi in Italia si mette su una tale strada è
destinato a scontrarsi inevitabilmente con un’altra sinistra che
per le più diverse ragioni si oppone al riformismo”4. Vuoi per
uno spirito di ribellione (che è anch’esso una costante nella
storia politica nazionale, a partire dalla ribellione contro la
Chiesa di Roma, vista come la fonte di tutti i mali), vuoi per la
“sindrome del tradimento”, massimamente espressa dall’ideo-
logia leninista, l’idea del cambiamento graduale è sempre stata
estranea a buona parte della cultura politica italiana: una men-
talità fortemente radicata che i socialisti per primi non riusci-
rono a cambiare, anche perché quella stessa mentalità aveva
fatto parte del loro passato fino a tempi recenti. 

La raffigurazione della storia italiana di quel tempo

era sempre dalle tonalità forti, tutte bianche e

tutte nere: mentre la realtà fu caratterizzata al

contrario da una grande varietà di grigi

Non a caso il partito socialista, che al termine della seconda
guerra mondiale era ancora la seconda forza politica italiana,
fu ben presto superato in voti dal Pci, che meglio interpretava
il messaggio massimalista e rivoluzionario. Fu così che la
prima Repubblica, e il sistema dei partiti che ne derivò, venne
fondata sull’antitesi fascismo-antifascismo, che perdurò per
decenni dopo la fine della seconda guerra mondiale, coniu-
gando la “delegittimazione antifascista” con la categoria della
“complicità”: “Ai ‘complici’ del fascismo hanno successiva-
mente fatto seguito i ‘complici’ del regime democristiano,
dell’imperialismo americano, i ‘complici’ di Craxi, di Berlu-
sconi, del ‘renzismo’ e via seguitando: con l’adozione di un
lessico di tipo giudiziario-penalistico che la dice lunga su
dove può portare una simile strada”5.
L’ideologia della delegittimazione antifascista, perdurante
ben oltre la fine del fascismo, arrivò in certe situazioni a
manifestare tratti caratteristici delle ideologie totalitarie,
come la ricerca del “nemico oggettivo”: bastava poco (opi-
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L’Italia e gli italiani
>>>> Gianpiero Magnani

Galli della Loggia

1 E. GALLI DELLA LOGGIA, Credere, tradire, vivere. Un viaggio negli
anni della Repubblica, il Mulino, 2016, pag.19. 

2 Ibidem, pag.22.
3 Ibidem, pag.74.
4 Ibidem, pag.109.
5 Ibidem, pag.43.



nioni fuori dal coro, talvolta persino certe caratteristiche este-
tiche) per far diventare fascista chi non lo era affatto6. E tra
l’altro senza mai fare i conti con la storia e con le responsabi-
lità oggettive che proprio la sinistra ebbe nel trionfo fascista
degli anni Venti, ma adottando una doppia verità: “Da un lato,
la schematica verità ufficiale che parlava di un regime di vio-
lenza e di arbitrio voluto da una minoranza di malvagi […]
dall’altro lato, invece, la complessa verità privata di un’ambi-
gua adesione di quasi tutti a quel regime, seppure variamente
motivata e modulata”7. 
Grazie alla verità ufficiale, il paese nel suo insieme collettivo
usciva come vittima irresponsabile del fascismo, perché
“bisognava mantenere ferma l’idea di una totale assenza di
colpa da parte degli antifascisti nella vittoria della dittatura”8,
in una raffigurazione della storia italiana di quel tempo che
era sempre dalle tonalità forti, tutte bianche e tutte nere: men-
tre la realtà fu caratterizzata al contrario da una grande varietà
di grigi, di connivenze, di silenzi. Un’ipocrisia che è conti-
nuata anche dopo, nei decenni successivi, in quel rapporto
distorto degli italiani con l’ideologia comunista (fino al 1989,
fino al crollo dei regimi dell’Est), e che poi è divenuta rapi-
damente trasformismo politico: Veltroni affermerà alla fine di
non essere mai stato comunista, e D’Alema diventerà un
esponente di spicco della Feps. 
Nulla di male in tutto ciò, naturalmente. Basta che il cambia-
mento sia riconosciuto come tale: “In politica come in molti

altri ambiti della vita, infatti, cambiare idee deve essere con-
siderato normale, spesso necessario. In queste pagine lo si è
detto e lo si continuerà a dire molte volte. Ma a una condi-
zione vincolante, specie se si è una persona pubblica: cioè di
ammettere che si è cambiati. Dicendo apertamente che le
proprie convinzioni attuali non sono più quelle di un tempo;
e possibilmente spiegando anche perché ciò è successo”.
Invece in Italia abbiamo assistito ad un percorso “che ha
visto le stesse persone prima, negli anni Quaranta e Cin-
quanta, accreditati rappresentanti del pensiero resistenzial-
repubblicano, poi suoi accesi contestatori nei Sessanta e Set-
tanta, e poi di nuovo scopritori dell’ordine liberal-costituzio-
nale dagli anni Ottanta in avanti”9. Il Sessantotto, in partico-
lare, fu il trionfo dell’ortodossia travestita da spirito liberta-
rio.  Sta di fatto che dalla fine della seconda guerra mondiale
al crollo dei regimi dell’Est in Italia non si poteva essere con-
temporaneamente antifascisti e anticomunisti: l’anticomuni-
smo era sospetto, e sospetti di fascismo erano coloro che lo
praticavano. 

In Italia, per nostra fortuna collettiva, nel

dopoguerra il principio del “nemico oggettivo”

non fu mai tradotto da principio teorico a pratica

condivisa di lotta politica

Una domanda che mi sono più volte posto, e che nel libro di
Galli della Loggia trova una chiara spiegazione, era il perché
del perdurare di quella ipocrisia che bloccò per decenni il
sistema politico italiano, quando sarebbe bastato un atto di
coraggio da parte di Berlinguer e degli altri maggiori espo-
nenti del Pci per costruire, finalmente, una democrazia del-
l’alternanza. Cosa impediva a Berlinguer di farlo? La paura di
una scissione? Minacce alla propria vita? Entrambe le cose?
In realtà, leggendo il libro di Galli della Loggia si comprende
perché Berlinguer non ebbe il coraggio di cambiare e di tra-
dire l’ideologia comunista che già allora evidenziava con
chiarezza, e da tempo (almeno fin dalle rivolte di Budapest e
di Praga) tutti i suoi limiti. 
Berlinguer non volle cambiare semplicemente perché lui
stesso era intrinsecamente e profondamente leninista, perché
era fermamente convinto dei dogmi professati da quella ideo-
logia: credeva a tal punto in quella mitologia da considerare
le più fantasiose soluzioni politiche alternative, dalla terza via
al compromesso storico, pur di non affrontare la questione
comunista dall’unica prospettiva storicamente possibile, che
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6 Cosa volesse dire “nemico oggettivo” lo capii molto bene, assai prima
di leggere Hannah Arendt, nella Milano degli anni Settanta, quando ,
insieme ad altri studenti, mi stavo recando al matrimonio di una nostra
insegnante. Eravamo vestiti elegantemente, vista la circostanza, ma
incappammo lungo la strada in un corteo dal quale un gruppo si staccò
e cominciò a correre verso di noi, con intenti evidentemente poco ami-
chevoli. L’istinto immediato fu di tornare sui nostri passi in gran velocità
(la scuola per fortuna non era lontana): corremmo a più non posso, e riu-
scimmo a raggiungere l’edificio prima che quelli che ci inseguivano rag-
giungessero noi. Subito dopo presero a sassate le vetrate della scuola,
facendo danni materiali ma per nostra fortuna nessun ferito. Venni poi a
sapere che costoro avevano lanciato “cubi di porfido” e mi sono chiesto
più volte cosa sarebbe accaduto se uno di quei cubi me lo avessero tirato
dritto in testa, io che passavo di lì per caso ed ero vestito bene soltanto
perché dovevo recarmi ad un matrimonio. Non ero un provocatore fasci-
sta, né lo sarei mai diventato visto che poi decisi di aderire ai giovani
socialisti e però, contemporaneamente, anche di iscrivermi ad Amnesty
International, convinto che le due decisioni fossero in un certo senso un
tutt’uno, fossero due decisioni fra loro coerenti e per certi aspetti inse-
parabili. Per la verità di militanti socialisti in Amnesty ne conobbi pochi,
sebbene non ricordi di aver mai conosciuto alcun funzionario del Pci.

7 GALLI DELLA LOGGIA, cit., pag.86.
8 Ibidem, cit., pag.85.
9 Ibidem, pagg.141-143.
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era quella del passaggio al socialismo democratico occiden-
tale, col conseguente abbandono del massimalismo e l’accet-
tazione del riformismo senza “se” e senza “ma”. Cosa che
avrebbe comportato anche, tuttavia, il venir meno dei finan-
ziamenti dall’Unione Sovietica.
La terza via non esiste, osservava già all’epoca Norberto Bob-
bio, perché l’alternativa è una sola, o dittatura o democrazia;
e ciò che impedì al nostro paese di diventare un nuovo Viet-
nam, pur avendo al nostro interno il più grande partito comu-
nista del mondo occidentale, fu proprio la “doppia faccia” del
Pci: il suo trasformismo implicito, mai professato a chiare let-
tere dai suoi vertici, e che però permise di separare e isolare
dal resto della sinistra i terroristi, definiti “fascisti travestiti”
piuttosto che “compagni che sbagliano”; essi stessi traditori
che alla fine sarebbero divenuti “pentiti”.
Ciò nonostante Berlinguer non volle mai tradire la sua ideo-
logia: non volle cambiare, abbandonando il mito leninista e
rendendo esplicito quel trasformismo che pure caratterizzava
il Pci nella prassi politica. Il risultato fu per l’Italia la demo-
crazia bloccata, l’impossibilità di un ricambio fra schiera-
menti che non fosse una via senza ritorno ma la normale alter-
nanza tra forze di pari dignità. Eppure nelle amministrazioni
locali il Pci governava come se fosse un partito come gli altri,
senza quella sua peculiare identità che lo rendeva “speciale”.
Fu però questa “doppia faccia”, questo tradimento implicito
dell’ideologia leninista, che servì in realtà a salvare in nostro
paese da una deriva rivoluzionaria che era potenzialmente
presente nel suo stesso Dna.
In Italia, per nostra fortuna collettiva, nel dopoguerra il prin-
cipio del “nemico oggettivo” non fu mai tradotto da principio
teorico a pratica condivisa di lotta politica: e questo ci salvò
benché il secondo partito di massa, il Pci, fosse leninista e
quindi non esente da quelle logiche. Ciò che distingue i tota-
litarismi dai regimi autoritari, ci ha insegnato Hannah Arendt,
è infatti proprio quel concetto di “nemico oggettivo” in base

al quale tu persona umana perdi il diritto persino di esistere
non perché ti opponi al regime, ma perché hai caratteristiche
oggettive che ti fanno diventare nemico per definizione,
anche se sei la persona più docile e disponibile all’obbe-
dienza10. Sei un  ebreo? Sei un borghese, un capitalista? Parli
l’inglese? Ed oggi: sei cristiano oppure non conosci i versi
che ti chiedo di recitare? Allora perdi il diritto alla vita. 
Questo è il totalitarismo, dal nazismo al comunismo fino al
fondamentalismo dei nostri giorni: ed è la peggiore inven-
zione che abbia mai potuto ideare la mente umana, perché
contro di esso non c’è ragione che tenga, ma solo la forza (o,
come osservava acutamente la Arendt, il ricambio generazio-
nale, un nuovo inizio “garantito da ogni nuova nascita”)11.
Perciò, leggendo la Arendt, si comprende che non si poteva
essere genuinamente antifascisti se non si era anche antico-
munisti, e viceversa: perché l’anticomunismo che non sia
anche antifascismo non è credibile, così come non lo è qual-
siasi posizione ideologica o religiosa che riconosca la possi-
bilità di “nemici oggettivi”, quali che siano. Ma nel mondo
politico italiano, caratterizzato da ortodossia e consuetudine
comunitaria, cambiare diventava un tabù.

10 Tornando a quella mia esperienza di gioventù descritta in una nota pre-
cedente, mi sono più volte chiesto cosa separasse gli inseguitori che ci
volevano massacrare solo perché eravamo vestiti bene dai Khmer Rossi
che in Cambogia uccisero, e per davvero, milioni di connazionali perché
conoscevano la lingua inglese o perché portavano gli occhiali, ed erano
ritenuti per questo conniventi col vecchio regime “borghese”, colpevoli
al punto da meritare la morte. Con le stesse logiche nella Cina di Mao la
rivoluzione culturale fece decine di milioni di vittime innocenti, nessuna
delle quali era in realtà oppositore di alcunché. E tutto questo mentre in
Italia il maoismo era considerato da taluni addirittura un progresso
rispetto al comunismo sovietico.

11 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo. Parte terza: il totalitarismo,
Bompiani, 1978, pag.656.



Solo nel passaggio fra le generazioni quel “fuoco della
mente”12 dei singoli totalitarismi è condannato a spegnersi,
scriveva la Arendt. Peccato però che il totalitarismo in quanto
tale, come categoria politica universale fondata sulla caccia al
“nemico oggettivo”, non sia ancora morto, ma riemerga di
generazione in generazione e ogni volta in forma diversa:
prima come nazismo, poi come comunismo, ora con le sem-
bianze dell’Isis piuttosto che di Boko Haram. La storia non si
ripete ma può parafrasarsi, perciò occorre stare allerta: perché
se è vero che l’antifascismo come ideologia è ormai morto, il
fascismo in forme diverse forse ancora brucia sotto la cenere.
Basta andare in qualsiasi motore di ricerca sul web per trovare
con facilità gadget di ogni tipo su Mussolini e sul suo regime.
Un revival aggiornatissimo, che nell’era della globalizza-
zione e delle emigrazioni di massa ricorda un’intervista a
Grillo di qualche anno fa, quando disse che bisognava ringra-
ziarlo per la sua iniziativa politica di protesta perché l’alter-
nativa a lui erano quelli col passo dell’oca.

Il fascismo acquisì un consenso di massa proprio

dall’incapacità manifesta di quelle forze che a

quel tempo non seppero e non vollero

assumere responsabilità di governo condivise

Ebbene, Galli della Loggia osserva che il fascismo acquisì un
consenso di massa proprio dall’incapacità manifesta di quelle
forze alternative, radicali e di protesta, che a quel tempo non
seppero e non vollero assumere responsabilità di governo
condivise: con un partito socialista che alla fine della prima
guerra mondiale, “imbevuto di un velleitario massimalismo
rivoluzionario, si chiamò fuori da qualunque combinazione
ministeriale, pur disponendo della maggioranza relativa dei
seggi alla Camera, e preferì, invece, agitare senza scopo le
masse con un inconcludente movimentismo sociale e una agi-
tazione antimilitarista puramente suicida”13. 
Era un partito socialista, a quell’epoca, che ci ricorda prepo-
tentemente il modus operandi in politica dei pentastellati di
oggi: la storia non si ripete ma può parafrasarsi. Con esiti che
possono prefigurarsi disastrosi: la cura peggiore della malat-
tia, l’ipocrisia che si somma al dilettantismo, la voglia di
ribellarsi al sistema invece di riformarlo, il trionfo dei popu-

lismi e delle exit (fuori dall’euro, dall’Ue, da Schengen).
Infine, l’attesa di quel “cavaliere bianco” come soluzione
finale a tutti i problemi, studiata nei suoi aspetti psicologici da
Erich Fromm in un libro del 1941 un cui passaggio ci riporta
in pieno all’analisi di Galli della Loggia e a tutte le conse-
guenze che ne derivano. 
Così scriveva Fromm: “Siamo costretti a riconoscere che in
Germania milioni di persone erano ansiose di cedere la loro
libertà quanto i loro padri lo erano stati di combattere per con-
quistarla; che invece di volere la libertà, cercavano modi di
evaderne; che altri milioni di persone erano indifferenti e non
credevano che valesse la pena di combattere e morire per
difendere la libertà. Riconosciamo inoltre che la crisi della
democrazia non è problema peculiarmente italiano o tedesco,
ma è problema di ogni Stato moderno. E non importa quali
simboli scelgano i nemici della libertà umana: si può minac-
ciarla attaccandola in nome del fascismo dichiarato come
sotto la copertura dell’etichetta dell’antifascismo”14. 
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12 J.H. BILLINGTON, Con il fuoco nella mente. Le origini della fede rivo-
luzionaria, Il Mulino, 1986.

13 GALLI DELLA LOGGIA, cit., pag.30.
14 E. FROMM, Fuga dalla libertà (1941), Comunità, 1982, pagg.14-15.



Nel suo ultimo libro1 Luciano Pellicani compie un’opera-
zione intellettualmente meritoria: ricorda – ai tanti imme-

mori di cui l’Italia è purtroppo affollata – che la sinistra, fin dalla
sua nascita avvenuta all’indomani della rivoluzione francese,
non è mai stata un movimento unitario, rigidamente (ed esclusi-
vamente) ancorato alla dottrina marxista, ma piuttosto è stata un
fenomeno politico e culturale plurale, riconducibile ad almeno
due aree rigidamente contrapposte tra di loro: da un lato i mas-
simalisti, i rivoluzionari; dall’altro i socialdemocratici, i gradua-
listi, figli della tradizione laburista inglese e delle critiche mosse
dal revisionista Eduard Bernstein all’ortodossia marxista. 
I primi (pur dividendosi a loro volta in due tronconi: da un
lato i rivoluzionari capeggiati da Lenin e dall’altro i riformisti
della Seconda Internazionale, cioè i seguaci di Karl Kautsky,
che pur condividendo la necessità del passaggio ad un sistema
socialista ritenevano che questo dovesse avvenire a seguito di
lente riforme operate ai fianchi del capitalismo e non a
seguito di un colpo d’ala rivoluzionario), pur nelle diversità
delle strategie politiche, brandendo (chi più coerentemente,
chi meno) gli insegnamenti dei padri del «socialismo scienti-
fico» (cioè di Karl Marx e di Friedrich Engels), inneggiavano
tutti compatti alla lotta di classe, auspicavano l’abolizione
della proprietà privata e del sistema economico di mercato,
teorizzavano il superamento (o perfino l’abbattimento vio-
lento) della società borghese, liberale e capitalistica. 
Questa, a seguito di una trasformazione palingenetica, doveva
essere soppiantata da un ordine sociale, quello comunista, radi-
calmente altro rispetto a quello esistente, basato sulla statizza-
zione integrale dei mezzi di produzione, sull’economia di piano
e su un sistema politico centralistico e rigidamente monoparti-
tico. Era questa l’unica strada per edificare «la società senza
classi e senza Stato» a lungo agognata, quel «paradiso in terra»
centrato «sulla solidarietà e l’eguaglianza» di cui parlava Marx,
dove non ci sarebbe stato più alcuno spazio per «la libertà bor-
ghese», considerata la radice di ogni forma di competizione, di

avidità e di egoismo. Infatti, una volta rasa al suolo la civiltà
liberale con tutte le sue istituzioni (la proprietà privata, la
democrazia rappresentativa, l’individualismo, il mercato, la
concorrenza, ecc.), sarebbero definitivamente scomparsi con
essa anche tutti i mali che da sempre avevano segnato la vita
degli uomini: nessuna miseria, nessuna violenza, nessuna
oppressione; nessun elemento di coercizione o d’ingiustizia;
nessuna forma di sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 

Modificando passo dopo passo il senso

comune, l’obiettivo da raggiungere era produrre

«una generale adesione al nuovo tipo di civiltà

implicito nella filosofia di Marx»

Non deve quindi sorprendere che gli scritti (e le azioni) di
molti teorici del comunismo siano stati spesso accompagnati
da una forte carica messianica; né il fatto che i suoi militanti,
partendo da queste premesse, si siano sempre ritenuti i soli
conoscitori delle «bronzee leggi della Storia» (la formula è
ancora di Marx), i soli detentori della conoscenza salvifica,
della verità obiettiva, ultima, assoluta ed eterna capace di eli-
minare alla radice ogni forma di dolore e di sofferenza: tutti
fattori, questi, che per decenni e decenni hanno legittimato il
mito (purtroppo giunto fino ai giorni nostri) della diversità
morale e della purezza ideologica dei militanti comunisti,
dalle cui sorgenti sgorga viva quella mentalità settaria,
quell’«alterità culturale», quella pedagogia dell’intolleranza,
dell’intransigenza ideologica, della demonizzazione dell’av-
versario politico (a volte anche della violenza e del terrore),
che inevitabilmente anima chi è convinto «di essere il cari-
smatico esecutore dell’oggettiva volontà della Storia». 
Tutto ciò emerge chiaramente nella vicenda politica del primo
dei «cattivi maestri della sinistra» analizzati da Pellicani: Anto-
nio Gramsci. Abbeveratosi inizialmente alla lezione di Lenin,
secondo cui le rivoluzioni non le fanno le classi bensì i partiti
guidati da «un’avanguardia rivoluzionaria», cioè una minoranza
eletta di custodi dell’ortodossia ideologica (i cosiddetti «rivolu-
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zionari di professione»), anche per Gramsci la rivoluzione, pur
essendo iper-democratica (ma punto liberale) nel suo fine, non
poteva esserlo altrettanto nel metodo: «Noi siamo persuasi –
scriveva ne L’Ordine Nuovo – che lo Stato socialista non può
incarnarsi nelle istituzioni dello Stato capitalistico, ma è una
creazione fondamentalmente nuova […] Le istituzioni dello
Stato capitalista sono organizzare ai fini della libera concor-
renza; ma non basta mutare il personale per indirizzare in un
altro senso la loro attività. Lo Stato socialista non è ancora il
comunismo, cioè l’instaurazione di una pratica e di un costume
economico solidaristico, ma è lo Stato di transizione che ha il
compito di sopprimere la concorrenza con la soppressione della
proprietà privata, delle classi, delle economie nazionali; questo
compito non può essere attuato dalla democrazia parlamentare».

Andrebbe ricordato dove ha condotto 

«il dominio totalitario del partito dei puri»

ovunque si è fatto Stato

Di conseguenza, scriveva ancora Gramsci, il Partito comunista
era chiamato ad esercitare «la più efficace delle dittature,
quella che nasce dal prestigio, che è l’accettazione cosciente e
spontanea di un’autorità che si riconosce indispensabile per la
buona riuscita dell’opera intrapresa». Ma non è tutto. L’ade-
sione di Gramsci all’ideologia totalitaria di Lenin fu tale che,
spiega Pellicani, «si spinse sino ad accettare la più tremenda
delle idee con le quali i bolscevichi stavano riplasmando la
società russa: la rivoluzione come sterminio di tutte le catego-
rie sociali considerate oggettivamente incompatibili con l’eco-
nomia centrata sul piano unico di produzione e distribuzione». 
Emblematiche, sul punto, le parole dello stesso Gramsci: «La
piccola e media borghesia era infatti la barriera di un’umanità
corrotta, dissoluta, putrescente con cui il capitalismo difen-
deva il suo potere economico e politico, umanità servile,
abietta, umanità di sicari e di lacchè […] Espellerla dal campo
sociale, come si espelle una volta di locuste da un campo
semidistrutto, con ferro e con fuoco, significa alleggerire
l’apparato nazionale di produzione e di scambio da una plum-
bea bardatura che lo soffoca e gli impedisce di funzionare,
significa purificare l’ambiente sociale». 
Sono parole, queste, che si commentano da sé. E le dinamiche,
da un punto di vista sostanziale, non cambiarono nemmeno
quando Gramsci si convinse che in Europa era impossibile espu-
gnare manu militari la cittadella borghese, mancando quel vuoto
di potere che si era palesato in Russia nel 1917 all’indomani
della caduta dello Zar: «Anche dopo aver abbandonato la “guerra

di movimento” per sostituirla con la “guerra di posizione” Gram-
sci rimase rigorosamente fedele alla concezione leninista del Par-
tito. In particolare all’idea che il potente motore della trasforma-
zione della società e della natura umana doveva essere l’élite,
cosciente e attiva, dei rivoluzionari di professione». Il cui com-
pito non era più assediare il nemico di classe cercando di abbat-
tere violentemente lo Stato, ma piuttosto logorarlo dall’interno,
cercando di togliergli «il sostegno diffuso delle classi subalterne
attraverso la conquista metodica, silenziosa, penetrante delle
sovrastrutture ideologiche della società civile» (scuole, univer-
sità, mezzi di comunicazione, sindacati, e così via). 
Era il cosiddetto concetto di egemonia, secondo cui una classe
per conquistare efficacemente il potere doveva essere prima cul-
turalmente egemonica, cioè esercitare un controllo intellettuale,
morale, assiologico sulla società. Modificando passo dopo
passo il senso comune, l’obiettivo da raggiungere era dunque il
seguente: bisognava produrre «una generale adesione al nuovo
tipo di civiltà implicito nella filosofia di Marx». Inutile dire che
il raggiungimento di quest’ambizioso scopo era lasciato princi-
palmente alla «intensa e multiforme azione pedagogica» del
partito, che essendo l’unico custode consapevole della «dottrina
escatologica» era per definizione un organo «infallibile», dal
potere illimitato, chiamato in ogni momento a stabilire quale
atto fosse utile e quale dannoso, quale virtuoso e quale scelle-
rato: in modo da garantire la massima unità (e purezza) ideolo-
gica ed evitare che le masse proletarie, orientandosi autonoma-
mente, potessero smarrire la giusta via o finanche deviare dalle
direttive imposte della «parte cosciente del partito». 
E non poteva essere altrimenti. Dal momento che il Partito
comunista era investito della missione storica di eliminare il
«”marasma antiumano” generato dalla concorrenza capitali-
stica», ed avendo per questo una «indiscussa ed indiscutibile
superiorità gnoseologica e pedagogica», era ovvio che, in osse-
quio ai più canonici principi del centralismo leninista, non poteva
«tollerare rivali, ammettere l’esistenza di sfere sottratte alla sua
giurisdizione, riconoscere agli individui il diritto di scegliere
liberamente i propri scopi e i propri valori». Strategia, questa,
che in Italia fu abilmente posta in essere da un altro dei «cattivi
maestri» ricordati da Pellicani, Palmiro Togliatti: che alla luce
dell’opera ideologica di Gramsci riformò completamente la stra-
tegia politica del Pci, trasformandolo in un vasto «partito di
massa organizzato come una contro-società», la cui principale
caratteristica, ricordata perfino dai suoi stessi militanti, era la
costante «doppiezza». Da un lato, per forza di cose, era costretto
a praticare una politica riformista, muovendosi nell’alveo delle
istituzioni democratiche; dall’altra, però, teneva sempre alto il
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mito della rottura rivoluzionaria, tutta tesa a fuoriuscire dalla
moderna civiltà liberal-capitalistica per edificare il socialismo.  
E’ una concezione del socialismo, quella promossa dai massi-
malisti e dai comunisti, che basandosi sull’idea che «il Partito
tutto corregge, designa e costruisce in base a un criterio unico»
(Lenin) mal si concilia con i valori e le istituzioni delle moderne
società aperte, liberali e democratiche: visto che non lascia
alcuno spazio al pluralismo, alla tolleranza e alla libertà di
espressione della personalità umana. Ecco perché sono pagine,
queste di Pellicani, che andrebbero lette soprattutto da quei gio-
vani (da quel nucleo mai sopito d’indignati permanenti, di oppo-
sitori per vocazione, di «rivoluzionari benestanti», per usare la
formula efficacissima di Alessandro Orsini) che ancora oggi,
pur traendone enormi benefici,  non mancano di disprezzare l’u-
niverso liberal-democratico in cui vivono, facendosi assuefare –
spesso senza conoscerne il pensiero o senza averne mai letto le
opere e le gesta – dall’oppio ideologico offerto loro dai «rivolu-
zionari di professione» (pensiamo ai miti, mai tramontati nem-
meno tra le nuovissime generazioni, di Lenin, di Gramsci, di
Mao Zedong, di Fidel Castro o di Che Guevara). 
Soprattutto andrebbe ricordato loro dove ha condotto «il domi-
nio totalitario del partito dei puri»  ovunque si è fatto Stato. Il
verdetto della storia, al riguardo, è stato inappellabile. Come
hanno documentato storici del calibro di Robert Conquest o
insigni letterati come George Orwell, Aleksandr Solženicyn,
Varlam Šalamov, Vasilij Grossman ed Arthur Koestler, il
«socialismo realizzato» si è rivelato ad ogni latitudine (dall’U-
nione Sovietica alla Cina, dalla Romania alla Cambogia, dalla
Germania dell’Est a Cuba) soltanto come un sistema dispotico
e liberticida, foriero di terrore, di miseria e di oppressione (pen-
siamo allo sterminio dei kulaki, alla grande carestia ucraina,
alle purghe staliniane, alla brutale repressione della rivolta
ungherese, ai carri armati sovietici a Praga, ecc.). La dittatura
materiale e morale esercitata dallo Stato-Partito, proprietario di
tutti i mezzi di produzione, poteva legare la popolazione al
giogo di un subdolo ma costante ricatto: se non ubbidite, abdi-
cando in maniera completa alle vostre libertà, non mangiate.
Diversa, notevolmente diversa da quella narrata sinora, è stata
invece la storia della sinistra socialdemocratica, liberale, rifor-
mista. Questa, consapevole che nessun sistema economico
nella storia era stato migliore di quello capitalistico per gene-
rare ricchezza e benessere, non invocava il suo dissolvimento
(che sarebbe stato solo l’anticamera del suicidio economico,
come dimostravano le vicende delle democrazie popolari, tutte
incentrate, appunto, sul binomio collettivizzazione-piano
unico di produzione e distribuzione), ma soltanto una mag-

giore azione regolativa da parte dello Stato che circoscrivesse
il mercato in una cornice normativa che ne limitasse gli
eccessi, le instabilità e le ingiustizie distributive. Conside-
rando il socialismo come l’erede storico del liberalismo, la
socialdemocrazia non auspicava né l’abbattimento (rivoluzio-
nario) né il superamento (democratico) della società liberale,
ma soltanto l’universalizzazione delle sue prerogative, cioè
l’allargamento dei rigidi parametri censitari e classisti che ave-
vano caratterizzato lo Stato borghese alle sue origini. 

Sono sempre esistite almeno due sinistre, tra

loro divise sia in relazione ai mezzi da adottare

che ai fini da raggiungere

Non essendo animata da nessun odio di classe, da nessuna
forma d’invidia sociale, né da nessuna forma gesuitica di
avversione alla proprietà privata, la sinistra socialdemocratica
non voleva combattere la ricchezza, ma – come spiegava effi-
cacemente Olof Palme – soltanto eliminare la povertà, cer-
cando di giungere ad una più equa distribuzione delle risorse
che consentisse di migliorare – anche grazie all’apporto delle
politiche di piena occupazione di matrice keynesiana, della tas-
sazione progressiva, del ruolo di stabilizzatore anticiclico dello
Stato e delle strutture dello Stato sociale – le condizioni di vita
dei ceti meno abbienti. 
La socialdemocrazia, di conseguenza, non auspicava l’egua-
glianza materiale, cioè l’eguaglianza di tutti in tutto, ma soltanto
l’eguaglianza di tutti in qualche cosa: un’eguaglianza che non
auspicava la parità aritmetica nella distribuzione delle risorse,
ma si preoccupava piuttosto che a tutti fosse garantito il soddi-
sfacimento di quei bisogni materiali che erano essenziali per uti-
lizzare pienamente i propri talenti, per realizzare il proprio pro-
getto di vita e per godere pienamente delle opportunità di ascesa
socio-economica che il sistema di mercato offriva. 
Era una concezione dell’eguaglianza, quella socialdemocra-
tica, che premiava le ragioni del merito senza però trascurare
i bisogni dei più deboli, di coloro che erano rimasti (o erano
nati) più indietro. I socialdemocratici, in sostanza, si facevano
promotori di un matrimonio virtuoso tra le istanze solidaristi-
che della tradizione socialista con quelle individualistiche
della tradizione liberale classica, in modo da evitare sia gli
estremismi dogmatici dei massimalisti sia la durezza e l’indi-
vidualismo insano della destra liberista. 
Nel corso della sua lunga storia, quindi, la socialdemocrazia,
guidata dall’idea che gli interessi individuali, pur dovendo
essere tutelati e promossi, andavano – qualche volta, in determi-
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nate circostanze – bilanciati con l’interesse collettivo, ha sempre
cercato di mediare tra quelle coppie di principi e di valori che
pur essendo diversissimi e quasi antinomici tra di loro appari-
vano entrambi meritevoli di tutela: pensiamo alle dicotomie
libertà-eguaglianza, impresa-lavoro, merito-bisogno, individuo-
comunità, Stato-mercato, diritti individuali-diritti sociali.
Come abbiamo visto, dunque, sono sempre esistite almeno due
sinistre, tra loro divise sia in relazione ai mezzi da adottare
(riforme o volontarismo rivoluzionario) che ai fini da raggiun-
gere (società socialista o allargamento del perimetro borghese
dello Stato liberale). 

Nel nostro paese non abbiamo mai avuto una

Bad Godesberg che mettesse formalmente 

in soffitta il marxismo  

In Italia, inutile dirlo, a farla da padrona sia culturalmente che
politicamente è stata la prima sinistra, quella massimalista, gra-
zie al forte seguito popolare che ha accompagnato per lunghi
anni il Pci e al monopolio che il marxismo è riuscito ad eserci-
tare nel mercato delle idee (basti pensare che ancora oggi, a
causa dell’intatta egemonia che continua ad esercitare questa
cultura, autori come Filippo Turati o Carlo Rosselli non fanno
parte del pantheon culturale della sinistra italiana). 
Ma non bisogna meravigliarsi più di tanto: nel nostro paese non
abbiamo mai avuto una Bad Godesberg che mettesse formal-
mente in soffitta il marxismo e aprisse le porte al riformismo
socialdemocratico. L’unico tentativo di conversione liberale del
socialismo fu quello di Bettino Craxi, che – seppur vittorioso
nella battaglia della storia, che avrebbe definitivamente sancito il
trionfo della socialdemocrazia e la «bancarotta planetaria» del

comunismo – non fu capace di vincere quella politica (anche a
causa, bisogna riconoscerlo, di alcuni suoi errori strategici). Ed è
stato un peccato, soprattutto per le sorti della democrazia italiana. 
La mancanza di un polo socialdemocratico e riformista, unita
alla natura massimalista del Pci – alla sua «schizofrenia isti-
tuzionalizzata», che lo portava a prendere parte al sistema
parlamentare mentre nello stesso tempo auspicava il suo
superamento per un ordine totalmente altro – ha avuto
(almeno) tre conseguenze nefaste per la nostra vita politica: 
- impedendo una politica dell’alternanza, ha bloccato la

normale dialettica democratica, eternizzando di fatto
come forza di governo la Dc e i suoi alleati minori, con
tutte le conseguenze che questo ha comportato in termini
d’incisività delle riforme e d’irresponsabilità politica; 

- il mito del superamento del capitalismo, tenuto vivo in una
parte non marginale della società italiana dall’egemonia cul-
turale del Pci, ha portato a guardare sempre con un occhio di
sospetto (per non dire di diffidenza) a quel riformismo di
stampo liberale di cui ancora oggi il paese avrebbe bisogno
per liberarsi di quei tanti «lacci e lacciuoli» (Guido Carli)
che imbrigliano le energie creative e frenano lo sviluppo; 

- ha impedito all’Italia di avere una sinistra laica, liberale e
riformista, dando vita in questo modo a un’evidente ano-
malia nel panorama politico europeo e mondiale.  

Per fortuna nella maggior parte degli altri paesi occidentali la
storia è andata diversamente. Durante il Novecento (non a
caso definito dagli studiosi «il secolo socialdemocratico») ad
essere egemone, al punto da assurgere in molti paesi a forza
di governo, è stata la seconda sinistra, quella socialdemocra-
tica appunto: che partorendo riforme di portata storica ha con-
tribuito a realizzare – mi si perdoni l’ossimoro – la più paci-
fica delle rivoluzioni che la storia dell’umanità abbia mai
conosciuto. Ha allargato il perimetro borghese dello Stato
liberale, riconoscendo i diritti civili e politici anche a tutte
quelle categorie (pensiamo alle classi popolari o alle mino-
ranze etniche) che in passato ne erano state escluse2. 
Il risultato di questi mutamenti epocali? Un «trentennio glo-
rioso» in cui, seguendo il suggerimento di Keynes, si è riu-
sciti nell’impresa (che fino ad allora sembrava impossibile) di
mantenere in equilibro l’efficienza economica, la libertà indi-
viduale e la giustizia sociale: il che dimostra che le riforme,
quando sono efficaci, quando danno delle risposte ai pro-
blemi, alle ansie e ai patimenti dei cittadini, hanno sempre la
meglio sui massimalismi, di qualunque colore essi siano.
Bisogna costantemente ricordarlo. Soprattutto in questi tempi
di populismo crescente e d’illiberalismo montante. 
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2 La socialdemocrazia ha migliorato notevolmente le condizioni di vita
dei ceti meno agiati, assicurando a (quasi) tutti i cittadini, indipendente-
mente del nucleo sociale di appartenenza, i mezzi per soddisfare i biso-
gni fondamentali dell’esistenza (un tetto sulla testa, un pasto caldo, un
lavoro equamente retribuito, abiti di buona fattura, energia per riscal-
darsi, ecc.); con il compromesso virtuoso tra Stato e mercato, tra capitale
e lavoro, tra libertà e giustizia sociale, ha ridotto considerevolmente le
diseguaglianze, le sacche di povertà e di esclusione, favorendo il conso-
lidamento di un solido ceto medio che ha contribuito a rendere stabile la
democrazia, coesa la società e prospera l’economia; ha fatto in modo che
conquiste storiche come il diritto all’istruzione e all’assistenza sanitaria
fossero considerate (quasi ovunque) come una prerogativa fondamentale
(e quindi universale) degli individui, e non come una forma moderna di
privilegio; con il suo contributo al consolidamento del Welfare State
(che, ricordiamolo, è stato introdotto nella sua formulazione moderna da
un liberale, Lord Beveridge) ha fornito ad ogni cittadino un alleato
fedele che lo aiuti a combattere nei momenti di difficoltà.



Sono passati meno di cinquant’anni, eppure sulle vicende del
centrosinistra anni ‘60 - ’70 escono saggi e articoli nei quali

le lacune sono tante. Mi spiace dover fare alcuni rilievi critici
fattuali ad un libro assai recente curato da Gianni Silei, segnala-
tosi invece in modo decisamente positivo per un documentato e
lucido volume sulla storia della ricostruzione del Vajont (Un
banco di prova. La legislazione sul Vajont dalle carte di Gio-
vanni Pieraccini,1963-1964).
Invece il libro in questione mi ha suscitato “spine” critiche fin
dall’indice dei nomi. Comincio subito. Non vi è neppure citato
quello straordinario personaggio (competente, intransigente
commis d’État e formatore di servitori dello Stato) che è stato
Michele Martuscelli: socialista,  nato a Muro Lucano (Potenza)
nel 1918. Direttore generale dell’urbanistica al ministero dei
Lavori pubblici dal 1965 al 1983, impegnato quindi in prima
persona nella elaborazione delle leggi e degli altri provvedi-
menti del riformismo urbanistico italiano (dalla legge n. 167 del
1962 al piano decennale per l’edilizia del 1978).
Il suo nome resta legato soprattutto alla durissima denuncia dei
misfatti urbanistici di Agrigento dopo una drammatica frana.
Va ricondotta a lui anche la gestione della legge per l’edilizia
economica e popolare n.167, le leggi speciali per Venezia del
1971, la vicenda del Prg di Napoli del 1972 (sotto le cui tavole
colorate dormiva Antonio Iannello perché di notte non venis-
sero modificate), la costituzione e il lavoro della Commissione
De Marchi. 
Lo frequentai a lungo negli anni ‘70 e conobbi i giovani cre-
sciuti con lui, a cominciare da Vezio De Lucia (che gli doveva
succedere). Prima che fossero create le Regioni passava tutto da
lui. “Come hai fatto a resistere a tante intuibili pressioni?”, gli
chiesi al momento della pensione. “Perché ero benestante”,
rispose con un lampo ironico nello sguardo.
Fra i parlamentari socialisti che negli anni del centrosinistra più
si applicarono alla tematica della pianificazione territoriale e
delle leggi edilizie figura senza dubbio (o almeno lo credevo io)
il milanese Michele Achilli (1931), che entrato alla Camera nel
1968 vi è stato rieletto altre sei volte e in seguito una al Senato.
E’ lui il principale autore della legge-ponte per l’urbanistica che
il ministro socialista dei Lavori pubblici Giacomo Mancini sol-
lecitò dopo l’appena citata frana di Agrigento. Una legge che nel
libro in questione viene minimizzata nei suoi effetti e che invece

all’epoca, nonostante l’anno di moratoria voluto dalla Dc, intro-
dusse regole generali preziose (a partire dai fondamentali stan-
dard urbanistici), le quali hanno consentito di restringere il Far
West in atto un po’ dovunque. 
Achilli e il suo gruppo lavorarono pure alla legge sulla casa n.
865 del 1971, frutto di una vertenza anche sindacale di massa
(quella sì, purtroppo, depotenziata largamente dalla Corte costi-
tuzionale). In quel periodo fra l’altro la quota di edilizia econo-
mica e popolare raggiunse il 25 % circa, attestandosi su livelli
europei mai più raggiunti (oggi siamo al 4 % se non erro).
Ovviamente nel libro non compare nessuno del gruppo sociali-
sta di Milano che all’epoca dibatté e avanzò proposte su questi
temi: il sociologo e pianificatore Roberto Guiducci, Umberto
Dragone che collaborò intensamente con lui alla Tekne (poi
importante assessore al Bilancio a Palazzo Marino), Giulio
Redaelli, urbanista, assessore a Monza (il Comune che con
Bologna rilasciò il minor numero di licenze edilizie nell’anno di
moratoria della legge-ponte), Achille Cutrera, poi senatore,
primo presidente del Parco regionale del Ticino, uno degli autori
della mai abbastanza rimpianta legge n. 183/89 sulle autorità di
bacino e sulla difesa del suolo. 
Non viene citato neppure il genovese Bruno Gabrielli, che ha
dato contributi di rilievo in quegli anni nell’Associazione
nazionale centri storici da lui a lungo presieduta, e poi nella
giunta di Giuseppe Pericu quale valido assessore all’Urbani-
stica (recupero dei rioni storici). 
Tutti socialisti. Come Andrea Emiliani (scusatemi il conflitto di
interessi famigliare), il quale da ispettore e in seguito, per anni,
soprintendente ai Beni storico-artistici di Bologna, Ferrara e
della Romagna ha dato oggettivamente essenziali contributi ai
piani di recupero dei centri storici della regione (Bologna, Fer-
rara, Modena, Cesena, ecc.) e ai censimenti di intere vallate
appenniniche. 
Ampie invece le citazioni, lasciatemelo dire, di urbanisti dell’a-
rea comunista: un episodio della damnatio memoriae dei socia-
listi? Peccato, perché il libro contiene saggi di particolare qua-
lità come quello di Luigi Piccioni sulle aree protette (oltre all’in-
quadramento generale di Maurizio Degli Innocenti). 

Tutela, sicurezza e governo del territorio in Italia negli anni del centro-
sinistra, a cura di G. Silei,  Franco Angeli, 2016. 
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Socialisti cancellati
>>>  Vittorio Emiliani

Silei
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Global e millennial

La piccola Zahra ha quasi otto mesi. E’ nata in Puglia, perché
sua madre è pugliese. Suo padre, invece, è iracheno, e molti

anni fa raggiunse fortunosamente l’Italia, dove ha trovato acco-
glienza e lavoro. Anche sua madre è emigrata (“deportata”,
direbbero i Cobas) dal Sud al Nord, per fare l’insegnante in una
scuola elementare. E Zahra crescerà al Nord. Ma non solo non
perderà i legami col Sud d’Italia: prima o poi riuscirà ad andare
anche a Bagdad per conoscere la nonna paterna.

Perciò questo numero, in larga parte dedicato al disordine
mondiale, è illustrato con le immagini dei suoi primi mesi
di vita: perché Zahra testimonia la parte buona della glo-
balizzazione, e ci fa sperare che la seconda generazione
dei millennials potrà vivere in pace a Modena come a
Bagdad, ad Aleppo come a Parigi, a Berlino come a Geru-
salemme. E pazienza se qualcuno ci considererà dei buo-
nisti: non sempre le anime belle hanno torto.




