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Con gli editoriali di Andrea Margheri e di Enzo Roggi ab-
biamo voluto sottolineare il significato storico del re f e re n-
dum costituzionale del 26-27 giugno. Lo consideriamo un
passaggio epocale: si chiude, infatti, una fase dominata dal-
l’attacco alla Costituzione repubblicana da parte di uno
schieramento composito, che univa il populismo localista
delle «piccole patrie» al privatismo parassitario e specula-
tivo tradizionale di una parte del capitalismo italiano, osti-
le allo Stato unitario, all’Europa, alla coesione sociale.
Il tentativo, che ha preso forma con la vittoria di
Berlusconi nel 2001, è via via naufragato nella fallimenta-
re esperienza di governo, così pesante per le condizioni
del Paese. Aveva lasciato la coda velenosissima della con-
troriforma costituzionale che, tra l’altro, aveva cercato di
modificare profondamente l’equilibrio tra i poteri istitu-
zionali mortificando il Parlamento e il Presidente della
Repubblica a favore del Presidente del Consiglio.
La grande maggioranza del popolo ha respinto quel ten-
tativo e ha ristabilito la fondamentale ispirazione demo-
cratica della Costituzione. Ora, la nuova maggioranza af-
fermatasi il 16 maggio ha di fronte un cammino sgombro
di ostacoli e di pericoli istituzionali, può far procedere
speditamente il suo lavoro per far ripartire l’Italia, ricon-
giungendola alle esperienze più dinamiche e innovative
dell’Europa e del mondo multipolare.
S o t t o l i n e a re questo passaggio di fase implica analizza-
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re l’intreccio tra le vicende elettorali e re f e rendarie e
l ’ a ff e rmarsi del nuovo progetto di unità delle forze e
delle culture riform i s t e .
Su questo, insieme agli editoriali, intervengono in Te m p o
re a l e gli articoli di Giorgio Tonini sul rapporto tra laici e
cattolici nella prospettiva unitaria e di Andrea Orlando che
delinea il modello democratico e partecipativo che si va ra-
dicando sul territorio nei sistemi locali, e che costituisce un
necessario punto di riferimento dell’unità riform i s t a .
Segue, poi, l’intervento di Paolo Fois sul processo a
Saddam che inquadra la vicenda dal punto di vista del di-
ritto internazionale e sottolinea le palesi contraddizioni
dell’impostazione giuridica del tribunale iracheno.
Scienze dell’uomo ospita il capitolo conclusivo di un
saggio di prossima pubblicazione di Silvano Andriani
sulle stru t t u re del capitalismo contemporaneo e sul
nuovo ruolo che assume la finanza.
In Controcorrente Luigi Agostini interviene sulla ‘forma-
partito’ nella società contemporanea a partire dalle ipote-
si avanzate su queste pagine da Alfredo Reichlin.
Con questo numero dedichiamo uno spazio alle Lettere
ricevute, pubblicando quelle di Ugo Minichini e Luigi
Pinchiaroglio sul ‘partito nuovo’ dei riformisti e quella di
Mario Caronna sulla scuola secondaria superiore.
Chiude il numero l’O s s e rvatorio sociale, con una ricer-
ca a cura di Agostino Megale e Riccardo Sanna sulla
c o n c e rtazione, che delinea la condizione storico-politi-
ca di tale esperienza. !
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Col risultato straordinario del referendum  costituzionale
è naufragato senza scampo il disegno strategico che ha
condizionato così profondamente la storia italiana degli
ultimi decenni. Naufraga il progetto, politico istituziona-
le, culturale su cui si è basata, sino alle ultime vicende,
l’offensiva  della destra populista, privatista, anti europea,
anti politica, che ha governato il Paese.
Non è solo il patto con la Lega Nord che viene rigettato
dalla grande maggioranza del Paese. Per la verità, il fede-
ralismo di stampo bossiano (poteri indipendenti delle
Regioni su sanità, istruzione, politica locale) era bilancia-
to dall’invenzione di un vero e proprio  diritto del gover-
no centrale. Ciò costruiva un ossimoro istituzionale che
alla fine si sarebbe rivelato ultra centralista e quasi auto-
ritario. Ma non era che una parte del tentativo di rove-
sciamento costituzionale. Forse era solo il vessillo dell’al-
leanza. Molto, molto più grave e incisiva era l’altra parte
della controriforma respinta dagli elettori: il rovescia-
mento strutturale del bilanciamento dei poteri disegnato
dalla Costituente. 
L’avvento, cioè, di un Presidente del Consiglio che avreb-
be dovuto disporre del potere di sciogliere il Parlamento
e la riduzione del Presidente della Repubblica a una fun-
zione puramente notarile.
Tutto questo, non solo è stato  condannato in sé sul pia-
no della correttezza istituzionale, ma è apparso nel dibat-
tito delle ultime settimane come l’espressione di una con-
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cezione generale della democrazia e della società nazio-
nali davvero alternativa ai principi fondamentali su cui si
è basata storicamente la nostra Repubblica.
Così si è compiuto l’ultimo atto di uno scontro comincia-
to all’inizio degli anni Novanta quando esplicitamente la
destra del Paese pose il problema di un rovesciamento di
alcuni principi costituzionali non accettando l’ipotesi
‘ m o d e rnizzatrice’ elaborata (pur unitariamente) dalla
Commissione bicamerale e proponendosi nel tempo co-
me protagonista e artefice di un rovesciamento traumati-
co dai caratteri più marcatamente progressisti e demo-
cratici della Carta.
Nel discorso all’assemblea della Confindustria di Parma
del 2001 la strategia ‘eversiva’ venne resa esplicita pro-
prio dal discorso programmatico di Berlusconi. La cultu-
ra di sinistra non colse subito il nodo centrale e decisivo
di quel nuovo passaggio: l’incontro organico tra la conce-
zione privatista e aziendalista dei rapporti economici e
sociali, l’antipolitica agitante minacciosamente l’arm a
della demagogia  antifiscale e dell’alleggerimento  dello
Stato, la prospettiva di una controriforma costituzionale
che imponesse alle istituzioni lo stesso modello proprie-
tario, privatista, personalista, affermato nella dottrina
economica. Nella sinistra  non si volle riconoscere, in al-
tre parole, un significato storico reale al disegno politico
berlusconiano, considerandolo soltanto come  l’espres-
sione demagogica e propagandistica di un confuso qua-
lunquismo populista, viziato di mille interessi privati, tal-
volta oscuri e sempre in conflitto con il ruolo politico ri-
vendicato, segnato da qualche gaffe e volgarità, appog-
giato saldamente a un prepotere mediatico in gran parte
regalato dalla Prima Repubblica con la Legge Mammì.
Tutti aspetti reali ed evidenti di una personalità comples-
sa e inquietante. Ma essi non costituivano che una parte
e forse non la più importante della realtà. Al di là di essi
si intravedeva una visione provinciale e pasticciata di un
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processo storico rivoluzionario che ha attraversato negli
scorsi decenni gli Usa e l’Europa occidentale ripropo-
nendo  una concezione darwiniana e rigidamente privati-
sta del capitalismo, informando di sé gran parte della fa-
se contemporanea della globalizzazione economica e fi-
nanziaria. Il berlusconismo  non era la causa, ma la con-
seguenza. E nel 2001 vinse perché si appoggiò a forze so-
ciali reali, che avevano vissuto quel messaggio mondiale e
lo avevano applicato alla loro condizione concreta. Così è
avvenuto per i ceti imprenditoriali del Nord Est, prota-
gonisti di un così intenso sviluppo economico, i quali pe-
rò si percepivano e si percepiscono come vittime del si-
stema nazionale anche per i ritardi paurosi delle ‘reti’ del-
le infrastrutture materiali e immateriali di fronte alle loro
nuove esigenze di internazionalizzazione. Così è avvenu-
to per una gran parte dei ceti medi autonomi del Nord e
del Sud che non si sentivano protetti, ma minacciata  dal-
le grandi organizzazioni sindacali. Così è avvenuto per i
ceti popolari convinti che il privatismo fosse una loro
nuova opportunità di vita. Forze che già la propaganda
della Lega Nord aveva fortemente  influenzato, oppure
forze che hanno scelto un modello di sviluppo per il Sud
fortemente influenzato  dal privatismo darwiniano. Tra
tutti questi gruppi sociali si era già formata negli anni una
cultura decisamente ostile al patto costituzionale sia sul
piano economico-sociale (il ruolo del lavoro e dell’impre-
sa)  sia sul piano istituzionale e territoriale (la spinta del-
l’autonomismo localistico delle «piccole patrie»).
Il lungo lavoro del centrodestra è stato certo sospinto dal-
l’avanguardismo localista della Lega, ma anche dalla vo-
lontà esplicita di ristrutturare la bilance of power impo-
nendo la personalizzazione e la concentrazione delle fun-
zioni nelle mani del Presidente del Consiglio, di nuovo
Primo Ministro.
Questo ‘connubio’ tra il localismo e la personalizzazione
esasperata della funzione di governo, se è spiegato dalla
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storia complessa del centrodestra e dalle vane pulsioni so-
ciali che esso esprime, avrebbe potuto diventare l’inizio
di un processo generale di trasformazione della società
con conseguenze istituzionali ancora più negative. Il
‘doppio binario’ – darwinismo  centralizzato da un lato,
progressivo sgretolamento delle fondamentali funzioni
sociali del potere pubblico dall’altro – avrebbe aggravato
certamente la crisi del Paese come «rete integrata di si-
stemi» (Rullani);  l’avrebbe resa anzi irrimediabile. Ed è
proprio tale crisi, così strettamente intrecciata all’avvento
del governo di centrodestra e alle tendenze socio-econo-
miche e culturali che esso ha generato, che sta determi-
nando quel distacco dell’Italia dal novero dei Paesi più
dinamici e innovativi, quella perdita di competitività,
quel deficit di risorse immateriali e di infrastrutture, quel
vuoto di coesione e di dinamismo  sociali, che minaccia-
no al Paese un futuro di immobilismo e di declino.
La contro r i f o rma istituzionale  è stata un aspetto del falli-
mento  del berlusconismo, inteso come originale modello
italiano del neoliberismo. Il cambiamento di fase che gli
eventi mondiali hanno determinato nelle tendenze trainan-
ti dell’economia globalizzata, gli ostacoli insuperabili in-
contrati dall’aff e rmazione planetaria del ‘pensiero unico’,
hanno reso quel ‘modello’ italiano già superato nel mo-
mento in cui il centrodestra ne pretendeva la re a l i z z a z i o n e .
In questa contraddizione è precipitata anche la cosiddet-
ta  riforma istituzionale che è stata rigettata  prima di tut-
to dal senso comune di un Paese che vuole riprendere la
via dello sviluppo e della civilizzazione.
Un Paese che ha nella sua storia un avvicendarsi di seco-
li (o di semisecoli) più o meno bui, alle fasi di più rapidi
progressi economici e civili. Nel suo Dna, però, c’è anche
la consapevolezza del fatto che questo avvicendarsi non è
una fatalità inevitabile, ma è frutto di scelte e di volontà
politiche e ideali. Lo hanno ricordato nello scontro sul re-
ferendum alcune delle più alte coscienze del Paese. L’eco
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della loro lezione morale e politica si è incontrata con la
consapevolezza culturale della gran parte dei cittadini.
Stupisce che vi fosse, invece, un dibattito tra le forze po-
litiche poco consapevole del momento storico, molto vin-
colato dalle condizioni tattiche e dall’ingegneria di singo-
le questioni costituzionali (numero dei deputati, proce-
dure decisionali ecc.).
Nella compagnia mediatica e nei singoli interventi dei di-
versi leader, c’è stata quasi la rimozione del nucleo cen-
trale del confronto: una rimozione del pericolo di involu-
zione della democrazia.
Si è potuto misurare un grave distacco tra il grado di
consapevolezza della società e di alcune singole figure
intellettuali, e il dibattito tra le forze politiche sempre
p r i g i o n i e re del ‘presente assoluto’, delle esigue tattiche
quotidiane. E non basta a spiegare tale distacco,  la ca-
pacità di Berlusconi nell’uso del suo pre p o t e re media-
tico e propagandistico. È evidente, invece, che esso de-
riva storicamente da una debolezza culturale della sini-
stra che  viene da lontano. Esso deriva da un’analisi,
non corretta o non completa della realtà storica del
c e n t rodestra e del ruolo che esso ha svolto  in questi an-
ni. Del resto si è fatta confusione tra la causa e l’eff e t t o
non solo nel ‘caso’ italiano, ma anche nell’analisi del
più generale processo storico che ha attraversato il ca-
pitalismo mondiale.
È una condizione che nella sinistra continua a off u s c a-
re l’autonomia culturale e  la percezione della vera po-
sta in gioco.
E non si tratta di maggiore o minore durezza nella con-
trapposizione tattica e propagandistica tra gli schiera-
menti. La frattura verticale della società è in sé un ele-
mento negativo e pericoloso. Ma è altrettanto pericolo-
so pensare di correggerla unicamente per via diploma-
tica, come se accordi e disaccordi fossero solo nelle ma-
ni di ristretti apparati oligarchici e non derivassero
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piuttosto da processi sociali, culturali ed economici
molto vasti e coinvolgenti.
L’analisi della situazione italiana che anche noi di
« A rgomenti umani» abbiamo condotto e condiviso in
questi anni e che così decisamente è stata confermata dal
voto sul re f e rendum porta a una logica conclusione: c’è
un’esigenza diffusa di scomposizione e ricomposizione
degli schieramenti sociali e politici, di sviluppo di rappor-
ti nuovi e più costruttivi tra le varie culture  presenti nella
società. È questa una condizione necessaria perché dalla
vittoria del centrosinistra nelle elezioni politiche e nel re-
f e rendum, nasca una prospettiva di riscossa del Paese e di
un suo ricongiungimento alle forze più dinamiche della
t r a s f o rmazione dell’Europa e del pianeta intero .
All’esigenza  di una prospettiva unitaria delle culture ri-
formiste del centrosinistra non potrà non corrispondere
un processo di ridislocazione delle componenti del vec-
chio blocco del centrodestra. Potranno emergere, così,
componenti sociali e culturali ancora prima che politiche,
che dovranno cercare in casa loro un’alternativa al vec-
chio progetto, ormai tramontato.
Non è né sensato né morale mettersi di traverso per im-
pedire questa evoluzione, per ostacolare il dialogo e il
confronto che essa suggerisce.
Ma qui si torna al nocciolo della questione democratica. Si
t o rna a incontrare, cioè, quel distacco profondo tra gli at-
tuali partiti, e i processi sociali e civili più vasti, che anche
nella campagna re f e rendaria abbiamo potuto re g i s t r a re .
Alla campagna elettorale si è intrecciato un dibattito sem-
pre più vivace e intenso sulla formazione del  partito uni-
tario dei riformisti. Non saremo certo noi a sottovalutare
questa vivacità e molteplicità di iniziative che è in sé po-
sitiva. Anzi, riterremmo sbagliato per i vertici dei partiti
tentare di restarne fuori.
È da scongiurare il pericolo incombente di un doppio bi-
nario: il dibattito più largo tra i militanti da un lato, e il
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confronto tra i gruppi dirigenti dei partiti dall’altro.
Soprattutto è da scongiurare il rischio che il confronto ri-
guardi solo le esigenze tattiche immediate come il soste-
gno del governo Prodi, la corrispondenza degli schiera-
menti alle ipotesi di una pur necessaria riforma elettorale
e altre ancora. Tutte questioni importantissime, ma che
restano ancora lontane dal necessario processo di affer-
mazione di una nuova cultura politica adeguata alla real-
tà contemporanea e ai mutamenti della scienza, dell’eco-
nomia, delle relazioni tra i popoli e gli Stati. Di una cul-
tura politica che possa rivitalizzare e affermare nel mon-
do nuovo i valori della storia del socialismo, del cristia-
nesimo sociale, del progressismo liberaldemocratico.
Nella vivacità delle tante iniziative non si ritrovano mes-
saggi forti su questo nodo centrale. C’è come un effetto
di dissolvenza dei riferimenti ideali tradizionali, a cui non
c o rrisponde una nuova comune visione del mondo,
dell’Europa, dell’Italia che è il fondamento stesso di un
partito democratico.
Questo spiega la genericità del dibattito sui collegamenti
europei e internazionali: se ne fa una questione di eti-
chette elettorali, e non di contenuti. Così molti amici cat-
tolici chiedono alla sinistra  di ‘bruciare’ un legame, quel-
lo con il socialismo riformista europeo, che scaturisce
non da scelte burocratiche e amministrative, ma dalla re-
dislocazione storica delle diverse forze europee, della
prospettiva ideale in cui ciascuna di esse è costretta a
mettere in discussione la sua stessa identità e il suo pro-
getto di fronte al mondo in trasformazione.
Da questo punto di vista non c’è alcun dubbio sul legame
o rganico tra il dibattito che si svolge nel centrosinistra ita-
liano e quello che si è aperto nelle forze del socialismo eu-
ropeo. Spezzare questo legame sarebbe un erro re terr i b i-
le, una scelta di isolamento provinciale. È anche su questo
che voremmo ascoltare parole più chiare e più fort i .
Dal silenzio non nasce che il silenzio: non è possibile che
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gli eventi vengano governati e guidati dalle oligarchie at-
tuali quasi per inerzia, senza un esplicito dibattito ideale
e programmatico, senza una battaglia delle idee veramen-
te chiarificatrice. Non possiamo dar torto a chi chiede
una netta correzione di metodo e di sostanza. Se, infatti,
i partiti attuali del centrosinistra appaiono impari alle re-
sponsabilità che la recente storia italiana e il loro succes-
so elettorale ha imposto, è già più che matura una scelta
precisa e coraggiosa di rinnovamento. Ma l’unità tra la
componente socialista, la componente cattolica e la com-
ponente laicodemocratica non si ottiene per un effetto ci-
nematografico di dissolvenza delle rispettive storie con la
sovrapposizione in formato unico di gruppi dirigenti già
bell’e pronti, tra i quali sarebbe impossibile ritrovare
qualche faccia nuova.
Così si re s t e rebbe lontani dalle questioni di fondo: a che
s e rve oggi un nuovo partito? Qual è l’esigenza storica del
Paese e delle nuove generazioni a cui vuole rispondere? In
quale contesto europeo e mondiale? Pensare che basti l’a-
zione di governo a dare le risposte è un’illusione che ab-
biamo già pagato a caro prezzo. Le vere risposte stanno, in-
vece, tra quei milioni di cittadini che hanno dato il colpo
decisivo al berlusconismo il 26 e 27 giugno. A quei cittadi-
ni che sono anche i lavoratori dei sindacati, gli impre n d i-
tori,  i consumatori  associati, i cooperatori, i volontari del
t e rzo settore. Insomma il tessuto di una società org a n i z z a-
ta che aspira a esprimersi e a scegliere liberamente il suo
f u t u ro. E non è disposta a farsi scegliere per una delega in
bianco: come ha dimostrato nel re f e rendum. "
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Anzitutto consegniamo agli Annali della democrazia ita-
liana i dati aritmetici dell’evento del 25-26 giugno 2006:
hanno votato il 53,6% degli elettori; il No ha ottenuto il
61,7%, il Sì il 38,3%; il No ha vinto in tutte e quattro le
a ree geografiche del Paese, in 18 regioni su 20, in 88 ca-
poluoghi su 111; il Sì ha vinto in Lombardia e Ve n e t o
(ma non nei rispettivi capoluoghi regionali) e tra i vo-
tanti all’estero. La geografia del voto non ha ricalcato la
costante storica degli esiti elettorali poiché l’intero Sud
continentale e insulare ha voltato le spalle alla destra. Se
è stato generale lo scostamento negativo tra le perc e n-
tuali ottenute dalla Cdl alle politiche e quelle ottenute
nel voto re f e rendario (undici punti in meno mediamen-
te sul piano nazionale), i dati del Mezzogiorno eviden-
ziano non solo un forte astensionismo degli elettori di
destra, ma un significativo passaggio di essi al fronte del
No, e questo non solo in odio della devoluzione bossia-
na, ma in apprezzamento per l’impegno dell’Unione
verso riforme ragionevoli e condivise. In sostanza, c’è
stato un largo re c u p e ro unitario del Paese attorno al va-
l o re fondante della Costituzione e a un uso pru d e n t e
delle riforme. Tra i dati non aritmetici e non dire t t a-
mente politici, ma sicuramente influenti per la loro qua-
lità culturale, sono da re g i s t r a re il pronunciamento qua-
si totalitario della cultura giuridica a favore del No e
l’incoraggiamento al voto da parte della Chiesa accom-
pagnato dall’attivismo positivo di sue parti import a n t i .

EDITORIALE / 2

Enzo Roggi Referendum: la Repubblica 
democratica c’è
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Questi dati delineano in modo solare la portata irredimi-
bile del pronunciamento popolare: solo la satira potreb-
be continuare a giocare sulla paranoia berlusconiana per
i «brogli». Dal punto di vista dell’oggetto specifico del
voto (approvare o cassare la pletorica riforma dei «quat-
tro di Lorenzago»), il significato non ha bisogno di com-
plicate interpretazioni. La riflessione si deve, piuttosto,
concentrare sulle conseguenze avvenire:
# la praticabilità, la qualità, i limiti e il metodo di un eventua-
le processo di riforma della parte istituzionale della Carta; 
# i riflessi del voto sugli schieramenti politici.

Il primo aspetto richiama anzitutto la vicenda stessa della
r i f o rma bocciata e quel tanto (o poco e abbastanza discu-
tibile) di confronto nella campagna elettorale: volgarità
p ropagandistica e voluta confusione nella linea della Cdl;
s f o rzo di serietà argomentativa dell’Unione. Dimenticando
la saggezza di fondo di un popolo ancora legato alla pro-
pria storia, è sembrato a non pochi osservatori (che meri-
t e re b b e ro l’ingiunzione di Totò: «A scuola!») che, sul fini-
re della tenzone, l’artiglieria del Sì stesse prevalendo per ef-
ficacia: riduzione del numero dei parlamentari, certezza di
continuità e autorevolezza dell’esecutivo e del suo capo,
valorizzazione dell’esempio trainante delle ‘regioni pro d u t-
tive’, fino all’irresistibile comicità di Berlusconi che an-
nuncia: «Con la nostra riforma l’energia costerà meno».
Una summa di populismo sciatto e autoritario. Ha fatto
bene il centrosinistra a intro d u rre via via, accanto agli ele-
menti portanti della sua critica (falso federalismo, umilia-
zione del carattere parlamentare della Repubblica, pre m i e-
rato tirannico, resa al patto sfasciatorio tra Fi e Lega, vio-
lenza al principio di eguale cittadinanza ecc.) elementi più
semplici e probanti come l’incremento di costi e tasse in-
dotto dalla devoluzione. La risultante – psicologica e non
solo politica – di un simile confronto (scandalosamente
ineguale nei mezzi) è stata: si rischia l’avventura, meglio
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f e rm a re tutto e semmai ripart i re con serenità e tempo. 
Gli immediati pronunciamenti di Prodi e dei maggiori
esponenti dell’Unione per un dialogo costituente a
Costituzione invariata hanno imbarazzato il fronte avver-
so, fino a dividerlo nelle reazioni, quasi più dello stesso
esito del voto. Ma sarebbe ipocrita negare che tutto sia ri-
solto nel campo dei vincitori. Vi sono, qui, almeno due
posizioni che vanno discusse e, se possibile, ricondotte a
unità: la prima dice che il popolo ha deciso e la
Costituzione non si tocca (sembrerebbe una posizione
fortemente minoritaria); la seconda dice: restiamo fedeli
alla formula «vincere e poi dialogare», ma sapendo che
con la Cdl, così com’è adesso, il dialogo è impossibile; si
attenda perciò che la destra si scomponga. Questa secon-
da posizione, più ragionevole, si espone a un’obiezione
fondamentale: chi vince non ha diritto all’inerzia, ma de-
ve farsi carico di una vera capacità d’innovazione nello
spirito riformista che la guida, così da contribuire – pro-
prio – anche a una scomposizione tra i protagonisti del-
l’altro schieramento. Nel contenuto è davvero difficile
che lo schieramento riformista non si faccia carico di te-
matiche, oggettivamente emergenti, come il perfeziona-
mento dell’ordinamento bicamerale, il rapporto Centro-
Autonomie, l’efficacia e la stabilità dell’opera di governo.
Tutte questioni non del dopodomani ma dell’oggi, come
dice il programma dell’Unione, se si vuole dare inciden-
za e velocità al ridisegno di un’Italia più giusta e ‘norma-
le’, cioè proprio all’immediata opera di governo che non
risulti deludente per l’investimento popolare così vigoro-
samente confermato. Perché ha ragione Prodi a dire che
il voto referendario non investiva il governo, ma l’affer-
mazione era da integrare col fatto che una vittoria del Sì
sarebbe stata pesantemente spesa contro di lui aggravan-
do le non invisibili difficoltà del suo rodaggio.
Più complesso, e ancora in parte non leggibile, è l’aspet-
to dei diretti riflessi a medio termine sul quadro politico.
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È perfino banale richiamare il fatto che il 25 giugno ha
sancito il de profundis per ogni residua velleità berlusco-
niana alla spallata. In proposito le battute si sprecano: «3
a 0» (elezioni politiche, elezioni amministrative, referen-
dum); «gioiosa risposta di un popolo di coglioni e di in-
degni»; «alluvione di lacrime nella notte ad Arcore». È
tuttavia opportuno partire proprio da un icastico giudizio
del Cavaliere: «Si è persa un’occasione storica». È la pu-
ra verità, con la sola precisazione che l’oggetto perduto è
ben diverso e ampio di quello alluso da Berlusconi. Quale
occasione è andata perduta? Certo non solo quella di una
riforma purchessia, ma quella di una strategia che in altri
tempi avremmo chiamata «reazionaria». Attraverso lo
strumento indiretto di un quesito referendario è infartua-
to un progetto, un’idea, un’avventura con dieci anni di
storia e venti di prospettiva: l’Italia della modernità anti-
egualitaria, dell’etica rampantista, del populismo autori-
tario. Lo spiegabile entusiasmo dei democratici per la vit-
toria non può farci dimenticare che si è trattato di una
battaglia difensiva (in senso strategico), in cui l’arma of-
fensiva era in pugno dell’avversario e, proprio per questo,
la sua è stata una «sconfitta esistenziale». È fallito l’alibi
maligno della destra: essere lei il vettore del ‘nuovo’ con-
tro il conservatorismo quasi inerte dei residui, mal com-
pattati, della Prima Repubblica (gli ex comunisti, gli ex
democristiani morotei, gli ex socialisti estranei alla
«Milano da bere»). Il fantasma del compromesso storico
a fronte della dinamicità della new economy che associa
nanotecnologie e rendita e del rampantismo individuale
in un Paese postpolitico e postdemocratico. Questo arti-
ficio, culturalmente mostruoso ma potente nella sua ca-
pacità evocativa e aggregativa che appiattisce in uno stes-
so connubio di linguaggi e di pulsioni ricchi e poveri, ha
avuto il suo strumento nella Cdl, invenzione a guida ti-
rannica sorretta dal patto centripeto Berlusconi-Bossi,
lassù dove lo scissionismo si sposa all’imperativo pluto-
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cratico. L’essere stati colpiti in quelle stesse terre, col tra-
dimento della loro ‘capitale morale’, potrebbe (può!) tra-
sformare la possente base di partenza di un’espansione
imperiale in una sorta di casamatta arroccata mentre i
due terzi dell’Italia vanno da un’altra parte. Ha senza
dubbio ragione Cacciari a riproporre come «problema»
per lo schieramento riformista la dislocazione politica e
sociale del Lombardo-Veneto. Ma intanto, l’avere cesti-
nata la riforma Calderoli e l’avere reso solare la contrap-
posizione tra Cdl e Costituzione ha indubbiamente stop-
pato un processo a tutto azimut per il quale lo sfascio del-
la seconda parte della Carta costituiva solo la premessa
dell’aggressione alla prima parte, quella dei principi co-
stitutivi dell’entità Nazione, dei valori e dei fini della
Repubblica. La storia, quella vera, ha ripreso il soprav-
vento. È qui che si condensa la crisi della Cdl, come crisi
di un artificio che poco o nulla ha da spartire con un de-
cente conservatorismo liberale. E di questo si sono nota-
ti i primi sussurri nei commenti al voto. «Riflettere» dice
Fini; «cambio di leadership» rilancia Follini. E Fi che s’ag-
grappa alle «irregolarità» del voto. E Bossi che giura di non
volersi arre n d e re ma anche di volersi adeguare ai fatti per
la qualcosa si dà tempo e silenzio: adeguarsi come?
C e rcando un compromesso col centrosinistra o rilancian-
do le milizie verdi delle valli bergamasche? In ogni caso, fi-
ne probabile del sogno leghista di servirsi del contesto di
c e n t rodestra. Sintomi, questi, non di carattere tattico, ma
di un possibile redde rationem a tempi ravvicinati.
Insomma, abbiamo salvato la Costituzione e portato il
g e rme della crisi nel metabolismo della possente in-
venzione di Berlusconi.

P.S. A margine di queste prime note mi si perm e t t a
l’invio di un breve, caldissimo messaggio: «Grazie,
Ciampi»! !
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Della necessità di dar vita in Italia a un grande partito ri-
formista e democratico, che riassuma e rilanci la felice
esperienza dell’Ulivo, si è detto e scritto molto. E tutta-
via, la piega della discussione tende a essere prevalente-
mente di tipo soggettivistico, talvolta perfino esistenziali-
stico, anziché storico-politico. È come se il problema do-
minante nella discussione, che coinvolge in prevalenza, se
non esclusivamente, il ceto dirigente, politico e non solo,
fosse quello di come strutturare il dispiegamento di se
medesimo, anziché quello di dare risposta, in modo per-
suasivo, alle sfide storiche, per molti versi inedite, dinan-
zi alle quali il Paese si trova, in questo arduo passaggio di
secolo. Si pensi, per fare solo un esempio, all’uso e all’a-
buso, di per sé eloquente, del termine «morire»: non vo-
glio morire socialista (o democristiano, o qualcos’altro
ancora) si sente ripetere, o all’opposto, lasciatemi morire
socialista (o democristiano…). Cosa c’è di più soggettivi-
stico del richiamo alla morte? Cosa di più esistenzialisti-
co di questa curiosa versione politica del «Sein zum
Tode»? E cosa c’è di più lontano e fuorviante, rispetto a
una riflessione e a un’azione adeguate al livello della sfi-
da sul terreno storico-politico? Altro esempio: le prima-
rie dell’Unione. Prevalente è la tesi secondo la quale, par-
tecipando a quello straordinario evento democratico, il
popolo del centrosinistra si sia «espresso»: per esempio a
favore del «partito democratico», o invece no, a favore di
un’unità più larga, o magari più stretta. Solo di rado si

PER IL ‘PA RTITO NUOVO’ / 1
Giorgio To n i n i La ricerca comune 

di laici e cattolici
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sente dire che quel popolo si sia in realtà «schierato»: ab-
bia cioè preso parte, in un conflitto politico, del quale ha
compreso la portata storica e i termini essenziali.
S a rebbe bene allora, anche per non perd e re la sintonia col
tanto celebrato popolo delle primarie, ricondurre la discus-
sione e il confronto su questo terreno, il terreno della pro-
spettiva storico-politica del Paese, che impone uno ‘schie-
rarsi’, ossia un’assunzione di responsabilità. Due esempi,
tra i molti che andre b b e ro approfonditi, in una discussione
finalmente non introversa. Il primo è la collocazione inter-
nazionale dell’Italia. Prodi insiste giustamente su questo
punto, che non è di settore, ma è cruciale, nella sua trasver-
salità, riguardo a tutti gli aspetti della questione italiana. Il
g o v e rno Berlusconi aveva cercato di ridefinire il ruolo in-
t e rnazionale dell’Italia a part i re da un’inedita enfatizzazio-
ne delle relazioni transatlantiche, viste in chiave pre v a l e n t e-
mente, se non esclusivamente, bilaterale. Quasi l’identità
stessa del Paese potesse definirsi in tale relazione. I fatti non
hanno confortato questa ipotesi politica. Del resto, la «s p e-
cial re l a t i o n s h i p» con Washington fatica ormai a definire
identità e ruolo del Regno Unito: difficile pensare che una
sua versione sbiadita possa risultare sufficiente per assegna-
re una missione all’Italia. Ormai, del resto, non ce lo chie-
dono più neppure gli Usa, che stanno riorientando non po-
che delle coordinate strategiche del primo Bush. Agli Usa
s e rve un’Italia attiva in Europa e nel Mediterraneo. Perc h é
gli Usa hanno bisogno di una partnership forte da parte di
u n ’ E u ropa unita. Il disastro iracheno e il profilarsi della mi-
naccia iraniana, dietro il fumo di una Baghdad in fiamme,
spiegano questa conversione strategica. Per scongiurare la
minaccia di un regime fondamentalista con la bomba ato-
mica, Washington ha bisogno del multilateralismo. Ma do-
po lo strappo iracheno sa che solo l’Europa può pro v a re a
rianimarlo, il multilateralismo. Solo l’Europa può tenere
unito un fronte della fermezza diplomatica contro la pro l i-
ferazione nucleare, che vada da Washington a Mosca e a
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Pechino, passando ovviamente per Bruxelles. Ma per com-
p i e re questo miracolo, l’Europa deve torn a re unita, non
può essere quella divisa dagli opposti fronti filo- e anti-ame-
ricano, creati dall’intervento in Iraq. E agli occhi di
Washington, in questo momento, solo l’Italia di Prodi, in-
sieme alla Germania di Merkel, può pro v a re a tenere unita
l ’ E u ropa. Schematizzando, ma neppure troppo, si potre b-
be allora dire che la responsabilità di scongiurare il perico-
lo che la crisi iraniana sfoci in un altro, forse ancor più de-
vastante conflitto, dopo quello iracheno, poggia in gran
p a rte sulle spalle dell’Europa e, in Europa, su quelle
dell’Italia. Siamo consapevoli, come Paese, come classe di-
rigente, di questo dato di realtà? Siamo consapevoli che
l’assunzione di responsabilità che le ragioni della pace ci
impongono, implicano di necessità un ribaltamento del
paradigma berlusconiano, travolto dai fatti, ma non sono
compatibili con una declinazione neutralistica del nostro
pacifismo? Alla luce di questa domanda, il dibattito
sull’Afghanistan assumerebbe contorni meno ideologici. E
la disputa sulla collocazione internazionale del Partito de-
mocratico acquisterebbe molto in concretezza e in storicità.
Il secondo esempio ha a che fare con le questioni cosid-
dette ‘eticamente sensibili’ e con il connesso tema della
laicità. I temi posti dall’ingegneria genetica non possono
più essere relegati nel limbo delle «questioni di coscien-
za», sulle quali la disciplina di partito o di maggioranza si
concede il lusso di una saltuaria e sporadica libertà indi-
viduale. La sfida posta all’intelligenza e alla coscienza del-
l’umanità dalle nuove conquiste della scienza biomedica
non hanno a che fare con un regno separato dei valori.
Attorno a esse si sta verificando una vera e propria rivo-
luzione, che è al tempo stesso epistemologica e quindi
culturale, ma anche – e non in minore misura – economi-
ca e sociale; quindi, squisitamente politica. La linea di ri-
cerca sulle cellule staminali, a prescindere in questa sede
dalla procedura del loro reperimento a fini di ricerca (se
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da organismo adulto o da embrione umano) promette di
trasformare in modo radicale la medicina contempora-
nea. Ma questa trasformazione potrebbe rappresentare il
principale business del secolo ventunesimo, come la mi-
croelettronica lo fu della fine del ventesimo. Ed è chiaro
allora come attorno a questo intreccio di conoscenza e
concorrenza finisca per giocarsi una parte significativa
della competizione geopolitica mondiale. In altre parole,
come alla fine del secolo scorso gli Stati Uniti rilanciaro-
no la loro egemonia mondiale (e abbatterono la potenza
concorrente sovietica) grazie al loro primato nella mi-
croelettronica, così è aperta oggi una nuova sfida, attorno
alla genetica e alle sue applicazioni mediche e industriali.
Dire questo non significa affermare l’insignificanza delle
gigantesche questioni etiche che la ricerca sulla genetica
umana, con i rischi di manipolazione della natura umana
stessa, implica e comporta. Significa rendersi consapevo-
li che tali questioni etiche non possono porsi in un astrat-
to altrove rispetto al conflitto politico, e addirittura geo-
politico, che le coinvolge. Più precisamente, è necessario
acquisire la consapevolezza che i termini del conflitto
bioetico saranno sempre meno quelli della fisiologica e
incomprimibile dialettica tra scienza e coscienza, tra etica
e tecnica, tra morale e politica, per acquistare il volto, per
molti versi inquietante, ma ineludibile, di una competi-
zione dura, geopolitica, tra modelli storici di mediazione
concreta di quegli opposti dialettici. In particolare, il mo-
dello europeo, che è certamente quello che presenta la
soglia etica più alta ed esigente, è posto a confronto con
quello americano, assai più permissivo, e con quello asia-
tico, che sembra talora ignorare la nozione stessa di vin-
colo etico all’applicazione tecnologica dei risultati della
ricerca scientifica. Anche qui: siamo consapevoli, come
classe dirigente, che questi sono (o almeno a me sembra
siano) i caratteri nuovi della questione bioetica? E che è
dunque necessario sempre più assumere i vincoli etici al-
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l’applicazione tecnologica della ricerca biomedica come
un vincolo interno a un modello complesso di relazione
tra scienza, economia e politica, che deve risultare com-
petitivo su scala globale? Se lo fossimo, probabilmente
sapremmo relativizzare molte delle differenze che op-
pongono, nel nostro Paese, ‘laici’ e ‘cattolici’; valorizze-
remmo di più il tanto che ci unisce, dinanzi al mondo, co-
me europei; faremmo di quella vasta «zona grigia», della
quale ha parlato il cardinal Martini, nella quale bisogna
fare i conti con la mancanza di evidenze e certezze etiche
assolute, non un terreno di lotta, ma il campo di una ri-
cerca comune. Davvero, anche in questo campo, potreb-
be allora definirsi ancora preferibile il perpetuarsi di
astratte identità separate, disposte al massimo a relazio-
narsi diplomaticamente, alla comune appartenenza a un
soggetto politico nuovo, che ponga fianco a fianco le in-
quietudini della coscienza credente, con quelle della cul-
tura laica? E non sarebbe meglio difesa la laicità, ovvero
la libertà del confronto da appartenenze chiesastiche (ma
anche ideologiche) e l’autonomia della decisione politica
rispetto a ingerenze clericali, da un partito grande e for-
te, capace di valorizzare ogni apporto, ma di operare in
proprio la fatica e la responsabilità della mediazione e
della sintesi, anziché dal confuso e disordinato contrap-
porsi di partitini laicisti e partitini confessionali? 
Due esempi soli, tra i molti possibili. Di Partito demo-
cratico c’è necessità e urgenza. Nel nome del futuro del
Paese, non dei destini di questo o quel frammento di
classe dirigente. !
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Le amministrative di maggio non hanno dato a Berlusconi
la rivincita che attendeva. Anzi, l’esatto contrario.
La coalizione di centrosinistra ha vinto in modo assai più
netto nelle realtà nelle quali si era affermata alle elezioni
politiche: ha rovesciato spesso i rapporti di forza dove
aveva perso e comunque ha ridotto le distanze anche lad-
dove la Casa delle libertà ha mantenuto il vantaggio.
Si è manifestato un netto di scostamento tra il risultato
delle politiche e il voto locale, come già era avvenuto alle
regionali dell’anno precedente.
Il voto nazionale, e per alcuni aspetti quello re g i o n a l e ,
risulta sempre meno sovrapponibile a quello delle pro-
vinciali e delle comunali.
Questo fenomeno si è manifestato talvolta anche con l’af-
fermazione di Sindaci della Cdl in realtà storicamente ap-
pannaggio del centrosinistra nel voto politico.
E m e rge la presenza di una quota di elettorato crescente dis-
ponibile a rinunciare alle appartenenze in ragione di un
p rogetto e di candidature credibili nella dimensione locale.
Sui grandi numeri, nel quadro di una tendenza a esso

f a v o revole, è il centrosinistra ad avere nettamente la
meglio sulla base di una capacità più forte nell’attrarre
questi segmenti elettorali.
Esso si dimostra di gran lunga, rispetto ai competitori,
più capace di interpretare le esigenze del territorio.
L’Ulivo, sia con i suoi Sindaci e Presidenti di Provincia, sia
con l’aff e rmazione delle sue liste, guida questo fenomeno.

PER IL ‘PA RTITO NUOVO’ / 2
Andrea Orlando Il laboratorio 

della democrazia locale

impaginato AU 07 2007.qxd  20-03-2008  13:22  Pagina 25



26

Le elezioni spiegano meglio di qualsiasi ricerca le ragioni
di fondo della legge elettorale voluta dalla destra.
Il centrosinistra dispone di una capacità di radicamento
che si è tentato di annullare con l’eliminazione dei colle-
gi e la mancata reintroduzione del voto di preferenza.
C redo sia utile chiedersi quale sia la formula di questa
f o rza e come questa sia in qualche modo esport a b i l e
nella dimensione nazionale.
Indubbiamente il centrosinistra può vantare una qualità
mediamente superiore della propria classe dirigente locale. 
Una qualità frutto della sopravvivenza di un seppur ma-
landato radicamento organizzativo e di modelli parteci-
pativi e di selezione della classe dirigente relativamente
più ricchi di quelli mutuati dall’organizzazione aziendale.
C redo che sia in qualche modo una contro p rova il fatto che,
s e p p u re con forti connotazioni localistiche è la Lega, un par-
tito che fa del territorio un elemento costitutivo, la forza po-
litica della Cdl che in questi anni è riuscita a ottenere i mi-
gliori risultati sul piano dell’esperienza amministrativa.
A questa qualità si accompagna il riflesso di meccanismi
istituzionali efficaci.
La legge per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti
di Provincia rappresenta l’unica transizione istituzionale
compiuta dal nostro Paese.
Gli enti locali hanno goduto, dal momento della sua
attuazione, di leadership legittimate, stabilità e funzio-
nalità operativa.
Questi elementi sono stati utilizzati anche per politiche
v i rtuose di riqualificazione urbana. Si sono messi così in
moto processi di valorizzazione delle città proprio mentre
i processi di globalizzazione e i processi di deindustrializ-
zazione assegnavano ai centri urbani una nuova centralità.
Di per sé lavorare sulla qualità sia materiale che immate-
riale della città ha costituito una delle politiche compiute
nelle quali le città si sono riconosciute. 
Il rallentamento della crescita e i processi di delocalizza-
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zione industriale hanno posto l’accento sul tema del ruo-
lo che le singole realtà locali si candidano a svolgere nel
quadro dello sviluppo globale.
Dopo un recupero progressivo di soggettività del territo-
rio è divenuta cruciale la questione di che uso fare di que-
sta ritrovata soggettività.
Il modo in cui questa risposta è stata costruita è assai vario.
Si sono sperimentate forme diverse di partecipazione e di
pianificazione, oppure si è risolta la questione con accen-
ti populistici, sempre comunque ha avuto successo chi ha
saputo proporre un modo convincente di collocare o di
ricollocare il singolo territorio nel contesto globale.
Non è tanto il modo in cui si è coinvolta la città, io credo,
quanto la capacità di proporre una visione, talvolta una
suggestione. È qui che si consuma la crisi dell’ideologia
del buongoverno. È su questo piano che appare logora la
metafora del sindaco «amministratore di condominio».
L’Ulivo ha guidato, e spesso con successo, questi riposi-
zionamenti strategici sulla base di esperienze di governo
consolidate. Il tema dell’incontro delle culture riformiste,
della collaborazione tra progressisti laici e progressisti
cattolici, tra radicali e riformisti, sono stati risolti sul ter-
reno dell’azione necessaria per dare risposte immediate
alle istanze delle comunità, in forza di un meccanismo
istituzionale efficace e in ragione della ricerca di un ap-
prodo al futuro per questa o quella porzione di territorio.
Non sempre è andata così. Vi sono anche realtà nelle qua-
li questa ricerca non si è fatta o è stata infruttuosa.
È in queste realtà che si sono riproposti fenomeni di iper-
politicismo o, al contrario, si sono tornate a toccare le
corde dell’antipolitica.
Il nuovo soggetto riformista non dovrebbe rinunciare a
questo patrimonio maturato sul campo delle sfide locali. È
un patrimonio fatto di personale politico, di metodologie
di governo, di politiche della trasformazione. Soprattutto è
un’attitudine alla ricerca di una missione per il nostro
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Paese nell’ottica della lotta contro il rischio di declino.
Se l’Ulivo vuole raccoglierlo deve assumere sino in fondo
il limite della dimensione nazionale della politica che pro-
prio la globalizzazione ha definito.
Verso l’alto naturalmente, con l’obiettivo dell’europeizza-
zione della nostra proposta politica, ma anche verso il
basso, costruendo un partito federato dove la federazio-
ne non è tanto il grado di integrazione dei dirigenti na-
zionali quanto il riconoscimento dei gradi diversi di inte-
grazione tra gruppi dirigenti locali, sulla base delle espe-
rienze di governo del territorio, esperienze necessaria-
mente qualitativamente diverse.
C’è una convenienza anche pratica in questa impostazione.
Solo un partito che si articoli secondo questo spirito è in
grado di intercettare nella dimensione nazionale una par-
te di quel quid pluris elettorale che il centrosinistra rac-
coglie nel voto locale, tentando di dare una proiezione
nazionale all’esperienza delle liste civiche altrimenti non
riconducibili in una dialettica stretta tra Ds e Margherita.
Non tutto ciò che si è prodotto nella dimensione locale è
estrapolabile dal contesto e riconducibile alla competi-
zione tra i poli, e tuttavia lo sforzo per assumere piena-
mente il portato dell’esperienza del governo locale non
può fare che bene all’Ulivo.
C’è la disponibilità di un riformismo concreto e reale da
assumere, una cultura del governo che può dare un con-
tributo decisivo al tema della crisi dello Stato nazionale.
Un tema che l’elaborazione dei nostri riformismi storici ap-
p a re in difficoltà ad aff ro n t a re e che trova invece risposte ori-
ginali nella collaborazione tra pubblico e privato, tra istitu-
zioni e società, realizzata nelle dinamiche di sviluppo locale.
D a re un riferimento nazionale a questa esperienza si-
gnifica offrirle un re s p i ro che scongiuri il rischio di in-
voluzioni localistiche e della dispersione di un lavoro
d i ffuso avvertito come patrimonio collettivo da una
grande parte del nostro Paese. !
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Ha destato qualche sconcerto l’afferma-
zione di Tommaso Padoa Schioppa se-
condo la quale la situazione dell’Italia sa-
rebbe oggi più simile alla crisi del ’92 che
non alla condizione dalla quale si partì,
nel 1996, per re a l i z z a re l’aggancio ai
parametri di Maastricht ed entrare, sin
dall’inizio, tra i Paesi dell’euro.
Si può naturalmente compre n d e re la con-
trarietà del centrodestra: accettare una si-
mile tesi significa condividere il giudizio
che i cinque anni del governo Berlusconi
hanno dilapidato per intero non solo l’e-
redità dei governi di centrosinistra del
quinquennio 1996-2001, ma anche quella
dei governi Amato, Ciampi e Dini che
nell’ultimo decennio del XX secolo avvia-
rono il faticoso risanamento della finanza
pubblica e dell’economia italiana.
Meno comprensibile (e ancor meno con-
divisibile) è invece lo sconcerto che, in
forme criptiche, emerge da alcune prese
di posizione del centrosinistra: c’è, in
queste posizioni, non solo una singolare
dissociazione rispetto alla denuncia, for-
mulata nel corso della campagna eletto-
rale, circa i guasti determinati dal centro-
destra e dalla sua finanza creativa ma, so-
prattutto, una ben più preoccupante sot-
tovalutazione dell’urgenza di interventi
strutturali per riposizionare complessiva-
mente l’economia italiana.
Nella prospettiva del Dpef e della prima
manovra di politica economica del cen-
t rosinistra (soprattutto dopo che la mano-
vra di correzione dei conti 2006 è stata li-
mitata ad alcuni interventi sul versante
delle entrate e ad alcune misure di libera-
lizzazione i cui effetti sull’equilibrio dei
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conti pubblici saranno solo indiretti) è
forse opportuno part i re dai dati di fondo
dell’economia e della finanza pubblica. 
Nel secondo semestre del 1992, l’Italia, al
culmine di una drammatica crisi finanzia-
ria, decideva di uscire dal Sistema moneta-
rio europeo e, insieme, attuava una impor-
tante svalutazione della lira. Il rapport o
con il marco che, nella media del 1991 era
stato pari a 747,65 giungeva, nella media
del 1992, a 790,04 lire per ogni marco e,
nella media del 1993, a 950,69 lire (e il de-
p rezzamento continuava sino alle 1137,99
l i re del 1995, con una svalutazione imme-
diata del 27,2% e totale del 52,2%). In
contemporanea, una rilevante manovra di
c o rrezione dei saldi di bilancio (stimata
90.000 miliardi di lire) avviava un perc o r-
so di risanamento della finanza pubblica
che, proseguita dal governo Ciampi e ri-
p resa dal governo Dini, dopo le tensioni
d e t e rminate dal turbolento periodo del
primo governo Berlusconi, consentiva di
r i e n t r a re nei parametri di Maastricht e di
e s s e re tra i Paesi componenti del primo
g ruppo della moneta unica.
L’inflazione italiana era, nel 1992, supe-
riore del 20% a quella media europea (il
5,4 contro il 4). Nel 1996 la crescita dei
prezzi era diminuita, ma il differenziale
era cresciuto (4 contro 2,5). I dati attuali
dicono di una situazione di sostanziale
equivalenza tra la media europea e quel-
la italiana, intorno al 2 per cento.
Il tasso di interesse a lungo termine, il cui
valore determinava la maggiore voce di
spesa della PA, quella della remunerazio-
ne del debito pubblico, era, nel 1992, cla-
morosamente più elevato di quello tede-
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sco, riferimento del mercato euro p e o
(13,27 contro 7,84). Ad oggi il differen-
ziale, per quanto in crescita, è contenuto
in pochi centesimi di punto (3,56 contro
3,35 nella media del 2005).
Il nostro debito era pericolosamente
esposto alle oscillazioni del mercato es-
sendo composto, per quasi il 25% da ti-
toli a breve (i Bot). Se si considera che un
altro 28,4% del totale era costituito da
Cct, indicizzati al breve, si comprende la
pericolosità del debito italiano. L’attuale
composizione del debito è invece caratte-
rizzata da una netta prevalenza dei titoli
a tasso fisso (i Btp) emessi, per lo più, in
anni di bassa inflazione e quindi con un
costo netto relativamente contenuto,
mentre il complesso dei titoli a breve o a
cedola variabile rappresenta, complessi-
vamente, meno del 20% del totale.
Su questo terreno, dunque, sembra che i
miglioramenti del decennio Novanta sia-
no stati acquisiti strutturalmente e che il
Governo Berlusconi sia passato senza
danni ma, a ben guardare, non è così.
Il non avere utilizzato per interventi stru t-
turali il doppio vantaggio garantito, al
complesso dell’economia e in part i c o l a re
alla finanza pubblica, dalla svalutazione
competitiva del governo Amato e dalla
drastica caduta dei tassi di interesse a se-
guito dell’adozione dell’euro ha generato,
fin dalla seconda metà degli anni Novanta,
una crisi strisciante che è, nei primi cinque
anni del XXI secolo, divenuta esplosiva.
Vale la pena di ripercorrere sia pur sinte-
ticamente queste due vicende.
Le conseguenze sulla bilancia commer-
ciale della svalutazione competitiva non
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tardavano a farsi sentire.
Il saldo della bilancia commerciale che
era, nel 1992, negativo per lo 0,33% del
Pil mutava segno, in positivo, sin dall’an-
no successivo (+ 2,16% del Pil) e conti-
nuava a migliorare negli esercizi successivi
sino al 1996 (+3,25% del Pil). Poi il lento
declino sino a ridivenire negativo nel 2005
(sia pur solo per lo 0,04% del Pil).
Anche i dati del bilancio della PA so-
no significativi.
Il saldo primario che era attivo sin dal
1992 giunge nel 1997 alla soglia record di
69,4 miliardi di euro (6,6% del Pil). Nel
1998, in conseguenza della brusca cadu-
ta del costo del debito, si perviene all’at-
tivo anche del saldo corrente (che nel
1999 supera l’1,7% del Pil). Poi comin-
cia un progressivo deterioramento. Il sal-
do corrente ridiviene negativo nel 2003.
Quello primario si colloca, nel consunti-
vo 2005, a un mediocre 0,4% del Pil.
Anche la qualità delle entrate subisce un
drastico deterioramento sia nel confron-
to interno sia in quello internazionale. La
pressione fiscale, che è stabile nei dati ag-
gregati, tende a ridursi al netto dei con-
doni. Si riducono sia le entrate da con-
trasto all’evasione (dai 32,4 miliardi di
euro del 2001 ai 21,9 del consuntivo
2004, l’ultimo approvato) sia le tendenze,
evidenti nella seconda metà degli anni
Novanta, ad una spontanea maggiore
«fedeltà fiscale» dei contribuenti.
I saldi di bilancio, che salvo nel 2002, sono
s e m p re peggiori di quanto previsto dai
parametri di Maastricht, si deteriorano e
d e t e rminano l’inversione della tendenza
alla riduzione del debito che, dopo esser
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calato, tra il 1995 e il 2001 (dal 121,2 al
108,7 del Pil) rallenta la sua discesa e, ad-
dirittura, ricomincia a cre s c e re (dal 103,9
del 2004 al 106,4 del 2005). Questo dete-
rioramento avviene malgrado misure di fi-
nanza creativa che vanno dal rinvio di pa-
gamenti per acquisto di beni intermedi (fi-
nanziaria per il 2005) al taglio delle risorse
per la finanza regionale e locale (con un
p revedibile incremento del debito som-
merso) alla scelta incomprensibile della fi-
nanziaria 2006 di rinviare agli esercizi 2009
e successivi stanziamenti per 25 miliardi di
e u ro destinati a investimenti nelle aree me-
no sviluppate (con il rischio di perd e re una
quota di pari entità di fondi euro p e i ) .
Da questa situazione, dunque, bisogna
r i p a rt i re, non senza una duplice, pre l i-
m i n a re, avvert e n z a .
In primo luogo si sono accentuati, in que-
sto decennio, i diff e renziali strutturali di
competitività tra la nostra economia e
quelle dei principali paesi industrializzati
nei settori ad avanzata tecnologia e le no-
s t re produzioni di massa subiscono, per-
sino sul mercato interno, la concorre n z a
dei grandi paesi emergenti (dalla Cina
all’India). La nostra economia ha bisogno
di una massiccia dose di risorse per arr i c-
c h i re il patrimonio di formazione, ricerc a
e innovazione, per adeguare la pro p r i a
dotazione di infrastru t t u re e servizi per le
i m p rese, ma anche per i cittadini (se si
vuole, ad esempio, utilizzare al meglio la
s t r a o rdinaria risorsa umana rappre s e n t a t a
dalla manodopera femminile), per far
f ronte alle domande nuove del welfare
(basta pensare alla crescita di numero de-
gli anziani non autosuff i c i e n t i ) .
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In secondo luogo occorre ricord a re che
nel 2006 mancano almeno due delle con-
dizioni che re s e ro relativamente più sem-
plice il processo di risanamento della se-
conda metà degli anni Novanta: adegua-
mento alla media europea del tasso di in-
flazione e contenimento del costo del de-
bito hanno, infatti, quasi interamente esau-
rito i loro effetti positivi sul bilancio pub-
blico. La riduzione del costo del debito tra
il 1996 e il 2005 è stata di oltre 51 miliard i
di euro in valore nominale e, se misurata in
r a p p o rto al Pil, addirittura di circa 99 mi-
l i a rdi (dall’11,52 al 4,55 del Pil).
Non è dunque pensabile che una otti-
mizzazione della politica del debito pos-
sa fornire risorse adeguate a coprire le
esigenze finanziarie dei nuovi interventi.
La ricerca di risorse sul terreno delle nuo-
ve entrate è certo un terreno fertile e da
e s p l o r a re. Ma le maggiori entrate, ivi com-
p rese quelle attese ed auspicabili derivan-
ti dal contrasto all’evasione e all’elusione
fiscale, dovranno essere in buona misura
destinate a una corrispondente ed equa ri-
duzione della tassazione sui redditi da la-
v o ro, da pensione e da impresa. Non ci so-
no dunque alternative a una ricerca rigo-
rosa e attenta di risparmi nei principali
c o m p a rti della attuale spesa pubblica, se si
vogliono re a l i z z a re, come dichiarato, mag-
giori investimenti in formazione, ricerc a ,
innovazione, infrastru t t u re e modern o
w e l f a re. Si tratta di terreni sui quali inci-
d e re non con l’accetta ma con il bisturi.
Prima si comincia a lavorare per pre p a r a-
re il terreno, nel positivo clima della ripre-
sa concertazione sociale, minori saranno i
traumi e migliori i risultati. !
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Da quando, il 19 ottobre dello scorso anno, nella capitale
irachena ha avuto inizio l’annunciato processo a Saddam
Hussein, i mezzi di informazione si sono più volte inter-
rogati in merito alle sue peculiari caratteristiche rispetto a
p rocessi analoghi, che hanno visto alla sbarra, specie do-
po la fine della guerra fredda, molti esponenti politici e
militari accusati di crimini di part i c o l a re gravità.
Se da un lato è del tutto condivisibile l’intendimento di
mettere in luce le particolarità che il processo a Saddam
presenta, occorre d’altro lato evitare che, in questo modo,
si finisca per perdere di vista che esiste comunque un rap-
porto assai stretto fra tale processo e quelli celebrati, con
modalità diverse, nei confronti di altri autori di crimini
internazionali. Un rapporto che, se opportunamente evi-
denziato, consente di cogliere un aspetto delle attuali ten-
denze in materia di giustizia internazionale riguardo al
quale è evidente l’intento di certi ambienti di lasciare l’o-
pinione pubblica alquanto disinformata. 
Iniziando da una ricostruzione delle peculiarità del pro-
cesso in corso a Baghdad, va subito chiarito come su que-
sto punto non si riscontrino divergenze particolarmente
significative tra i commentatori. Sarebbe del resto diffici-
le contestare che, a differenza di quel che si registra nel
caso di precedenti processi nei confronti di altri autori di
crimini internazionali, celebrati davanti a corti penali isti-
tuite mediante atti internazionali, quello di Baghdad altro
non sia che un processo davanti a un tribunale interno

SUL PROCESSO A SADDAM
Paolo Fois L’esclusione del diritto 

i n t e r n a z i o n a l e

impaginato AU 07 2007.qxd  20-03-2008  13:22  Pagina 35



36

iracheno. Si tratta, per l’esattezza, di un organismo isti-
tuito dal governo provvisorio di quel Paese nel dicembre
2003; prima, quindi, che il voto popolare del gennaio
2005 potesse in qualche modo legittimarlo. Un organi-
smo che, a differenza dalle Corti internazionali attual-
mente in funzione (la Corte penale internazionale e i due
Tribunali ad hoc per il Ruanda e l’ex Jugoslavia) non of-
fre affatto alla difesa dell’imputato le garanzie del «giusto
processo», tanto sul piano procedurale quanto su quello
del diritto applicabile. Sovvertendo il fondamentale prin-
cipio nullum crimen, nulla poena sine lege, il Tribunale di
Baghdad applica norme che, al momento in cui i crimini
contestati a Saddam sarebbero stati commessi, non erano
in vigore in Iraq. Una «barbarie giuridica» ha definito
questo fatto il noto avvocato penalista francese Jacques
Vergès, componente dei collegi di difesa in numerosi pro-
cessi per crimini internazionali.
In definitiva, nel processo a Saddam si è cercato in tutti i
modi di evitare l’applicazione di quelle norme internazio-
nali esistenti a difesa dell’imputato in altri processi cele-
brati per quegli stessi «crimini contro l’umanità» che ven-
gono oggi contestati al dittatore iracheno. Le norme sul-
la cui base i giudici di Baghdad dovrebbero sanzionare
penalmente la condotta di Saddam sono essenzialmente
norme interne irachene, mentre le Corti internazionali in
precedenza ricordate sono chiamate ad applicare non il
diritto interno di un dato Paese, bensì essenzialmente le
regole di diritto internazionale che gli Statuti istitutivi di
tali Corti espressamente prevedono. Fra tutte, la regola
che esclude l’applicazione della pena capitale riveste in
questi Statuti (da ultimo, nello Statuto della Corte Penale
Internazionale, all’art. 77) un particolare rilievo.
A conferma dell’esistenza di un ben preciso intendimento
di bandire dal processo a Saddam Hussein ogni riferi-
mento ai principi della giustizia penale internazionale va-
le del resto il fatto che, in aperta contraddizione con l’e-
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s t rema gravità dei crimini attribuiti al dittatore iracheno,
paragonato a Hitler e definito «uno dei criminali peggiori
della storia», si sia deciso di chiamarlo a rispondere uni-
camente del massacro di 148 civili sciiti, compiuto per or-
dine di Saddam nel 1982 nella città irachena di Dujail. La
c i rcostanza che, stando a quanto annunciato, altri pro c e s-
si dovre b b e ro – in teoria – seguire a quello in corso non
muta sostanzialmente i termini della questione: il pro c e s-
so nel corso del quale il pro c u r a t o re generale Jaafar al
Moussawi ha chiesto lo scorso 19 giugno la pena capitale
è stato concepito in termini tali da riguard a re esclusiva-
mente l’Iraq e gli iracheni. Poco importa che lo stesso
m a s s a c ro di Dujail sia da considerare un «crimine contro
l’umanità» (un crimine, cioè, che il diritto intern a z i o n a l e
ha previsto, e alla cui punizione, unitamente ai crimini
c o n t ro la pace e ai crimini di guerra, è finalizzata l’istitu-
zione delle Corte penali internazionali): per il governo ira-
cheno, e per i suoi consiglieri statunitensi, questo pro c e s-
so a Saddam è, e deve re s t a re, una sorta di regolamento di
conti tra Saddam e il popolo dell’Iraq. La condanna alla
pena capitale, che qualcuno ha ritenuto giustificata dalla
necessità di «placare il popolo iracheno, oppresso e mar-
toriato» durante i lunghi anni della dittatura, è vista in
questi ambienti con malcelato compiacimento, anche per-
ché avrebbe l’effetto di consolidare l’attuale governo, ri-
spondendo alle attese di quegli iracheni che lo hanno vo-
tato per sbarazzarsi definitivamente dell’odiato Saddam.
Come si è accennato, tutti questi accorgimenti hanno in
definitiva una finalità ben precisa: evitare che il processo
a Saddam possa rientrare nella competenza di un tribu-
nale internazionale, con le garanzie per l’imputato con-
nesse alla costituzione e alle regole di procedura di un tri-
bunale di questo tipo. E di fronte all’esigenza di tenere al
tempo stesso sempre vivo nell’opinione pubblica il senti-
mento della straordinaria gravità dei crimini attribuiti al
dittatore iracheno fin dalla sua ascesa al potere, si pensa
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di poter ricorrere, per soddisfarla, alla tecnica di far leva
su continui, anche se generici, richiami nei mezzi di in-
f o rmazione a Milosevic, ai serbo-bosniaci Mladic e
Karadzic, per non parlare di Hitler e dei gerarchi nazisti
condannati dal Tribunale di Norimberga.
Ma è proprio il richiamo a questo Tribunale che apre
una prospettiva insolita, sollevando una questione, da
t roppo tempo lasciata nell’ombra, che permette di vede-
re il processo a Saddam in un quadro ben diverso da
quello che ufficialmente si vorrebbe accre d i t a re. Se ben
si osserva, i fatti di cui Saddam è ritenuto a livello inter-
nazionale responsabile (oltre ai crimini contro l’umanità,
i crimini di guerra e quelli contro la pace) non possono
e s s e re qualificati unicamente come crimini individuali,
tali da comport a re una sua responsabilità sul piano pe-
nale; in realtà, essi sono in larga misura a n c h e crimini im-
putabili allo Stato iracheno, tenuto conto che simili fatti
(si pensi, in part i c o l a re, al crimine contro la pace che di-
s c e n d e rebbe dall’invasione del Kuwait nell’agosto del
1990) non avre b b e ro potuto essere compiuti senza il co-
involgimento dell’organizzazione statale nel suo insieme.
In fondo, viene a riproporsi il problema di come pro c e-
d e re a una corretta ricostruzione del «diritto di
N o r i m b e rga» e dei principi ispiratori della sentenza che
sessant’anni fa, il 1° ottobre 1946, aveva condannato al-
la pena capitale alcuni dei più noti gerarchi nazisti. I giu-
dici di quel Tribunale militare non avevano in alcun mo-
do escluso che anche gli Stati potessero commettere cri-
mini internazionali (tali, cioè, da comport a re una re-
sponsabilità «aggravata» degli stessi). Coere n t e m e n t e
con quanto previsto dallo Statuto istitutivo dell’8 agosto
1945, essi avevano unicamente enunciato il principio che
la punizione degli individui i quali, agendo come org a n i
dello Stato, avevano commesso crimini così gravi, era da
c o n s i d e r a re come finalizzata essenzialmente ad assicura-
re il rispetto del diritto internazionale. E questo ord i n a-
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mento, prima e dopo Norimberg a, non esonera affatto gli
Stati dalle loro responsabilità, tenendo ben ferma la fon-
damentale distinzione tra crimini internazionali dell’in-
dividuo e crimini internazionali dello Stato. Crimini che
sono, in un caso come nell’altro, sostanzialmente gli stes-
si, secondo la già richiamata, classica tripartizione in cri-
mini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini contro
la pace. La loro violazione può quindi comport a re, da un
lato, sanzioni penali individuali nei confronti di chi ha
commesso il fatto o ne ha ordinato il compimento e, dal-
l ’ a l t ro, una responsabilità aggravata dello Stato per la
condotta degli organi che risulti a esso imputabile.
Come ha autorevolmente sostenuto uno dei giudici di
quel Tribunale, il diritto di Norimberga ha cert a m e n t e
consentito di superare finalmente «il pretesto» di una
impunità fatta derivare dal carattere pubblico degli atti
compiuti dagli organi statali. Ma questa storica conqui-
sta non potrebbe in alcun modo essere stru m e n t a l i z z a t a
allo scopo di mettere in secondo piano, condannandolo
a un pro g ressivo oblio, il principio secondo cui, in pre-
senza di crimini che non possono essere considerati co-
me esclusivamente individuali, deve coerentemente por-
si il problema della commissione di un crimine intern a-
zionale anche da parte dello Stato, e della conseguente
responsabilità aggravata di quest’ultimo.
I crimini che possono dar luogo – o avrebbero, comun-
que, potuto dar luogo – al riconoscimento della colpevo-
lezza dei Saddam, dei Pinochet, dei Milosevic sono in de-
finitiva degli atti in presenza dei quali il problema di un
coinvolgimento dell’Iraq, del Cile, della Serbia avrebbe
dovuto in linea di principio essere posto, se veramente ci
si fosse mossi con l’intento di promuovere la giustizia in-
ternazionale, nel rigoroso rispetto del diritto delle genti.
Niente di ciò si è finora verificato: si continua a far cre-
dere all’opinione pubblica, con i processi celebrati da-
vanti alle diverse Corti, che ‘giustizia sarà fatta’ quando i

impaginato AU 07 2007.qxd  20-03-2008  13:22  Pagina 39



40

massimi dirigenti di un dato regime, a seguito di proces-
si più o meno giusti, siano stati condannati. Può darsi
che, così facendo, alcuni autorevoli membri della
Comunità internazionale perseguano l’intento di non in-
fierire troppo sul popolo di uno Stato che, dopo la scon-
fitta del dittatore, intende cambiare rotta e darsi un regi-
me democratico. Il processo a Saddam Hussein è sotto
questo profilo particolarmente emblematico. Ma le ragio-
ni di questa scelta sono, a ben guardare, assai più com-
plesse: in realtà, anche gli Stati che hanno determinato il
crollo del regime iracheno hanno un evidente, preciso in-
teresse a che la questione della commissione di crimini in-
ternazionali sia rigorosamente circoscritta all’aspetto del-
la commissione dei crimini individuali, e che venga per
contro steso un velo di silenzio su quello – assai imbaraz-
zante – dei crimini dello Stato. A dispetto degli accorgi-
menti presi nell’impostare il processo a Saddam, è pro-
prio il conflitto iracheno, con le violazioni della pace, le
torture e i massacri senza fine, che viene a ricordarci co-
me non soltanto gli Stati vinti, ma anche quelli vincitori,
simili crimini possano purtroppo commettere. !
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Non appena passata la grande paura di
veder smentita dal re f e rendum costitu-
zionale la vittoria riportata alle re c e n t i
elezioni politiche, l’Unione ha subito
mostrato senza pudore le profonde cre-
pe che l’attraversano e le discutibili sog-
gettività che in essa albergano. Come su-
bito dopo la grande vittoria alle elezioni
regionali dello scorso anno, non appena
avuto sentore dello ‘scampato pericolo’
da una vittoria di Berlusconi, subito si
sono avviate dinamiche centripete e so-
lipsistiche all’interno dell’Unione: un al-
t ro segno di quanto sia arduo govern a re
un Paese se si è uniti solo da una pro p o-
sta c o n t ro qualcuno – in questo caso
p u rt roppo più solo contro Berlusconi
che non, più egemonicamente, contro il
berlusconismo – rispetto a una p e r p ro-
g e t t a re e fare qualcosa. È bastata, infatti,
la indiscutibile vittoria al re f e rendum co-
stituzionale del 26 giugno per avere una
s o rta di ‘rompete le righe e cercate visi-
bilità’ da parte degli elementi più quan-
titativamente – e spesso anche qualitati-
vamente – ridotti della nostra coalizione.
Naturalmente ciò è avvenuto sul terre n o
dove più risaltano deficit di cultura poli-
tica e difficoltà a misurarsi con il nuovo
mondo che abbiamo di fronte: la politi-
ca estera. Ci riferiamo alla dichiarazione
degli otto senatori – inopinatamente de-
finiti «pacifisti» dai media di sinistra,
quando meglio sarebbe usare aggettivi
più utilitaristici e meno idealistici – dei
Ve rdi, di Rifondazione e del Pdci, i qua-
li hanno annunciato di non voler votare
per il rinnovo della partecipazione italia-
na alla missione Isaf in Afghanistan. Le
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giustificazioni sono che si tratterebbe di
una «missione di guerra» e dunque «fuo-
ri dalla Costituzione» per il noto art i c o-
lo 11. Il quale però si compone di due
p a rti: la prima aff e rma certo che l’Italia
ripudia la guerra, ma la seconda dice che
l’Italia vuole concorre re alla stabilità e
alla pace anche assumendosi le re s p o n-
sabilità politiche e militari conseguenti.
E qui sta il punto. C’è chi pensa – come
fa la sinistra radicale – che questo oggi
significhi seguire la prassi che l’Italia
(della tanto da loro vituperata Dc) ha se-
guito durante la guerra fredda, cioè non
i n t e rv e n i re. Un articolo11, dunque, orbo
di una sua applicazione attiva. Perché al-
lora lo facevano gli Usa per noi: dunque,
sembra che dicano gli otto esponenti,
che continuino a farlo solo loro – in mo-
do che i disastri che seguono all’unilate-
ralismo possano giustificare la nostra esi-
stenza di piccoli partiti, contrapponen-
doci a loro, a pre s c i n d e re dal merito – e
così assommino su di sé gli odi del mon-
do. Una sorta di ‘via morale all’esistenza
in vita’ che più impolitica e idealistica –
nel senso di non pragmatica e politica –
non si potrebbe. C’è invece chi pensa – e
noi siamo tra questi – che i padri costi-
tuenti furono assai lungimiranti nella
scrittura sessanta anni fa di quel meravi-
glioso articolo 11: perché essi vi hanno
messo sia i paletti per impedire un even-
tuale ritorno di un nazionalismo sfre n a-
to, sia gli strumenti affinché l’Italia po-
tesse agire in concerto con le altre nazio-
ni per il bene dell’umanità. Il crinale è
p roprio questo: tra unilateralismo – che
noi tutti critichiamo, ma di cui la sinistra
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radicale sembra aver bisogno per esiste-
re – e multilateralismo, che noi appog-
giamo. Anche se dovesse pre v e d e re il ri-
corso ultimo alla forza. Del resto, si trat-
ta di una diff e renza che non è sfuggita
agli italiani: infatti, segnalo agli otto se-
natori che non mi pare di aver visto ban-
d i e re della pace sventolare dai balconi
dopo la decisione dell’allora opposizione
a Berlusconi di votare per la part e c i p a-
zione all’intervento in Afghanistan. Tu t t i
gli italiani capirono, appunto, il senso di
q u e l l ’ i n t e rvento. Perché il mondo di og-
gi è cambiato: basti citare l’11 settembre .
E solo decidendo tutti insieme – come è
stato fatto per l’Afghanistan, visto che è
insieme missione Onu, Nato e Ue e dato
che vi sono presenti Paesi che invece
hanno avversato, come noi, l’interv e n t o
unilaterale in Iraq – possiamo dare le ri-
sposte che si richiedono a chi vuole go-
v e rn a re questo nuovo mondo in cui ci
t roviamo, e non solo subirne bru t t u re e
violenze in un eterno lamento. Perc h é
esistono anche altre situazioni nelle qua-
li sarà probabilmente richiesto l’uso del-
la forza, e sarebbe interessante sapere
che ne pensano le nostre otto anime bel-
le: per esempio il Darf u r, dove milioni di
esseri umani sfortunati – gli ultimi della
Te rra, con buona pace degli otto senato-
ri – chiedono alla comunità intern a z i o-
nale, finora inascoltati, di essere salvati
da un genocidio. Certo, forse parlano
una lingua che gli otto senatori non ca-
piscono. Ma essa è capita, e assai bene,
dagli italiani. Che vogliono soluzioni fat-
tive alla domanda di sicurezza che sale
tra le pieghe e le contraddizioni del nuo-
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vo mondo di oggi, e che chiedono so-
prattutto un governo che sappia pro g e t-
t a re il futuro e non solo dire «no» a qual-
cuno o volgersi al passato. Un govern o
che in questo modo, per altro, sare b b e
inevitabilmente sconfitto perché incapa-
ce di parlare agli italiani e ai loro pro b l e-
mi. Con il risultato paradossale, da part e
degli otto senatori, di far torn a re dalla fi-
nestra coloro che erano usciti dalla por-
ta con il voto popolare di aprile. !
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Siccome l’autorevole economista Michele
Salvati ha proclamato (cfr. «Il Mulino»
2/2006) la sua conversione liberale, ancor-
ché «per disperazione», sono certo che
non considererà blasfeme alcune idee e
domande di un incompetente come me.
Egli ha scritto un brillante saggio su
M e rcato e democrazia, insomma sul fa-
moso compromesso tra capitalismo e de-
mocrazia. Dico subito che trovo perf e t t a-
mente fotografica la sua fondamentale as-
s e rzione: non c’è democrazia senza merc a-
to. L’assioma è perfetto e, proprio per
questo, mi induce a una domanda: essen-
do i due fattori dell’assioma del tutto co-
essenziali, qual è il prodotto del loro re c i-
p roco? Insomma, si può egualmente dire
che «non c’è mercato senza democrazia»?
Mi sembra che, guardando al mondo re-
cente e a quello presente, la risposta non
possa che essere dubbiosa, e questo mi
pone qualche problema. Riconosco che la
mia è un’obiezione pedante, come aff e r-
m a re che non c’è automobile senza ru o t e ,
ma ci possono essere ruote senza automo-
bile. Per cui chiedo venia e passo ad altro .
P reso da un rigurgito socialdemocratico,
Salvati a un certo punto s’impenna contro
c e rti «capitalisti e imprenditori» che, in
barba alla fonte democratica del potere
politico, esercitano un «potere di ricatto
sulle politiche dei governi, attraverso il
quale li costringono ad allinearsi ai pro p r i
i n t e ressi». Insomma, almeno una part e
del secondo fattore dell’assioma va per
conto suo. Lette quelle parole, mi sono
detto: vuoi vedere che il neoliberale ritor-
na, se non a Marx, almeno a Keynes e
Beveridge? Ma mezza pagina più sotto,

D e m o c r a z i a
di merc a t o
o merc a t o
di democrazia?
Enzo Roggi
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ecco la risposta: «Per quanto siano evi-
denti le influenze antidemocratiche del
capitalismo … nessuna di esse mi sembra
r a g g i u n g e re il livello di un contrasto di
principio». La botta c’è, ma il ‘principio’
è salvo! E più avanti, perché non sussista-
no equivoci: «Non vedo alcun conflitto
tra mercato e democrazia». Dunque, non
c’è «contrasto di principio» e non c’è
«conflitto». Ma, allora, che bisogno c’è di
a ff e rm a re che la politica «interviene per
re g o l a re questo sistema, per attenuarne le
conseguenze meno accettabili»? Qui sen-
to una difficoltà di lettura: dov’è la con-
g ruità logica e fattuale tra il verbo «re g o-
l a re» e l’obiettivo «attenuare»? Mi sem-
bra di capire che «re g o l a re questo siste-
ma», a parte l’eco dirigista, voglia dire af-
f e rm a re un potere prioritario e sovrastan-
te, un potere «normativo». E allora per-
ché spre c a re tanta autorità solo per «atte-
n u a re» qualcosa e non per disciplinarla,
vigilarla, ricondurla entro un coere n t e
c i rcuito democratico-sociale-finalistico?
L’ a u t o re deve aver percepito un qualche
iato nel ragionamento, e allora aggiunge
un altro tassello: va beh!, un certo contra-
sto tra democrazia e mercato c’è, e si ve-
rifica quando la democrazia pretende di
i m p o rre regole di protezione dell’impiego
(c’è da pensare che si riferisca a roba co-
me la «giusta causa» nei licenziamenti
p revista dal ben noto statuto cattocomu-
nista). Ecco spiegato il minimalismo del
verbo «attenuare»: per l’occupazione si
possono concedere stimoli e premi a cari-
co dell’erario, ma non «regole» che vin-
colino l’imperativo liberale del capitalista.
D ’ a l t ro canto, la democrazia ha anche al-
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t re colpe, forse involontarie e indotte da
scenari innovativi. Per esempio, gli Stati
Uniti, dovendo scegliere tra un sicuro svi-
luppo e i vincoli frenanti della democra-
zia, chiusero la bottega di Bretton Wo o d s
e si lanciarono nella «globalizzazione neo-
liberale»: siccome gli Usa sono democra-
tici, quella fu una decisione democratica
ma, guarda caso, «essa si è trasmessa in
modo assai poco democratico al resto del
mondo». Altrimenti detto: dal bene può
s o rt i re il male, e può capitare che la colpa
sia della democrazia. Comunque, chi ha
vinto, in tutta evidenza, è il mercato (de-
cidete voi se liberale o liberista), con tan-
ti saluti al famoso principio di equipol-
lenza tra i fattori del predetto assioma.
Questa sorta di determinismo della ne-
cessaria sudditanza della democrazia si
spiegherebbe, secondo il saggista, col fat-
to che la democrazia è ontologicamente
resistente allo sviluppo, poiché tende a
sacrificare le forze spontanee dell’econo-
mia con la fissazione di perseguire l’u-
guaglianza sociale. E così io non ho capi-
to quale sia la soluzione che concili svi-
luppo e giustizia, a parte i pannicelli cal-
di del verbo «attenuare». Mi sembra che
la conclusione sia che la democrazia do-
vrà rassegnarsi al ruolo di medico dei sin-
tomi. E alle cause chi ci pensa? Per esem-
pio, come agire su un mercato che pro-
duce, assieme al Pil, una crescente di-
stanza tra poveri e ricchi, tra rendita e
profitto, tra profitto e salario (Geminello
Alvi: rispetto al 1992, il tasso di profitto
è cresciuto del 12%, quello del salario è
diminuito del 4%)? E, più ravvicinata-
mente, che fare a proposito di un merca-

impaginato AU 07 2007.qxd  20-03-2008  13:22  Pagina 47



48

to che produce i Tanzi, i Ricucci, i
Consorte, i Moggi e, più tranquillamente,
i Benetton che, essendosi ingrassato coi
pedaggi autostradali, anziché investire in
opere come da contratto va a comprarsi
pezzi del «Corriere della Sera»? E che
cosa fare se un libero mercato azzera la
promozione sociale (cfr. Censis) tanto
che qualcuno ha coniato la metafora: «In
Italia si sono bloccati gli ascensori socia-
li»? Se è vero che non c’è conflitto tra de-
mocrazia e mercato, come recuperare
una loro paritaria coessenzialità?
Personalmente penso che resti da risolve-
re un problemino: quale democrazia?
quale mercato? Non bastano i nomi, oc-
corrono gli aggettivi qualificativi. !
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Pubblichiamo il capitolo conclusivo del libro «l'Ascesa del-
la Finanza – Risparmio,banche,assicurazioni: i nuovi asset-
ti dell'economia mondiale», Donzelli Editore, Saggine, che
sarà nelle librerie agli inizi di settembre

La finanziarizzazione dei sistemi economici è anche l’indice
di un sostanziale spostamento del potere. Il complesso dei
fenomeni analizzati, la crescita delle disuguaglianze e della
concentrazione del reddito e della ricchezza, il venir meno
del bilanciamento del potere all’interno delle grandi impre-
se rispetto al potere del capitale finanziario con il form a r s i
di una sorta di oligarchia, il cambiamento della natura del-
le imprese e la loro finanziarizzazione con il crescente esclu-
sivo ruolo del top management, lo spostarsi del potere di
decisione verso istituzioni finanziarie sempre più concen-
trate, insomma l’evidente spostamento del potere nel com-
plesso dei sistemi economici sta avendo una ricaduta inevi-
tabile sul funzionamento dei sistemi politici e della demo-
crazia. Il rapporto tra capitalismo e democrazia è tornato a
e s s e re problematico. Secondo il supplemento del Giugno
2003 di «The Economist», il cui tema è appunto C a p i t a l i s m
and democracy, «le imprese pongono un problema per la
democrazia con la loro stessa esistenza, a causa del loro co-
mando sulle risorse, potere di persuasione e molti privilegi
legali … esse inevitabilmente portano un ben maggiore pe-
so politico dei singoli cittadini. Allo stesso modo, l’egua-

C A P I TALISMO E DEMOCRAZIA
Silvano Andriani L’ascesa della finanza
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glianza politica è messa in discussione da un eccesso di ric-
chezza, in seguito alla quale più denaro può comport a re più
p o t e re politico». È stato Marx, già negli scritti giovanili, a
m e t t e re in evidenza questo limite della democrazia: all’u-
guaglianza nella sfera politica, basata sul principio «una te-
sta un voto» che, in realtà, al suo tempo era ancora da con-
s e g u i re, avrebbe fatto riscontro la disuguaglianza di ric-
chezza e di potere nella sfera economica e nella società e ta-
le divergenza di potere nella società avrebbe nei fatti mina-
to il principio di uguaglianza politica.
L’antidoto a questo male, come è noto, è venuto dallo svi-
luppo della democrazia organizzata, sindacati, partiti di
massa, stampa indipendente, che hanno dato anche ai me-
no abbienti la possibilità di incidere effettivamente sul pro-
cesso politico. Di conseguenza furono adottate politiche ri-
volte non solo a migliorare le condizioni del vivere civile
per la generalità dei cittadini, ma anche a porre limiti alla
concentrazione della ricchezza e del potere. Le nuove ten-
denze emerse in seguito all’accelerazione del processo di
globalizzazione, alla rivoluzione tecnologica e org a n i z z a t i-
va e al pre v a l e re, da oltre un quarto di secolo, di politiche
di destra stanno riproducendo situazioni di concentrazio-
ne della ricchezza tipiche dell’Ottocento, depotenziando il
ruolo dei sindacati e dei partiti di massa. Mentre si inde-
bolisce il funzionamento di quella part i c o l a re forma di co-
municazione politica rappresentata dai partiti di massa, ba-
sata sulla partecipazione dei militanti, cresce di molto il
ruolo dei mass media spesso controllati dai detentori della
ricchezza economica. Nessuna meraviglia che sia in corso
una vistosa distorsione del rapporto aff a r i - p o l i t i c a .
L’evoluzione del rapporto affari-politica riflette, nelle
analisi in corso, le differenze tra il sistema politico statu-
nitense e quello europeo. Per quanto riguarda gli Usa,
l’attenzione tende a concentrarsi sul fenomeno lobbisti-
co. La critica del lobbismo, una specie di corruzione le-
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galizzata, non è nuova, ma il fenomeno è enormemente
cresciuto negli anni dei governi repubblicani con il ritor-
no del big government, l’aumento della spesa pubblica e
le riduzioni di imposte. Secondo «The Economist» il nu-
mero dei lobbisti presenti a Washington è raddoppiato
negli ultimi cinque anni e dal 1995 al 2005 il numero del-
le erogazioni è passato da 1439 a 13997. La crescita espo-
nenziale del fenomeno è dovuta anche all’evidente spro-
porzione tra le somme, tutto sommato modeste, delle sin-
gole erogazioni a favore di partiti, di candidati alla presi-
denza o alle cariche locali o, più spesso, di parlamentari e
i vantaggi cospicui che ne vengono tratti. In qualche mo-
do si è formato un circolo vizioso, poichè i lobbisti si ri-
volgono preferibilmente a parlamentari in carica, ritenuti
potenti, ed essi «dopo un po’… diventano così bravi ad
alzare quattrini che diventa impossibile sloggiarli1». Di
conseguenza i parlamentari in carica non hanno alcun in-
teresse a cambiare le leggi per eliminare o, quanto meno,
limitare l’attività lobbistica semmai, come è accaduto, eli-
minano qualche limite che prima esisteva.
Qualcuno è anche più pessimista e parla di «demosclero-
si». Dopo aver ricordato che, nell’ultimo quarto di seco-
lo, tutti i tentativi di riforme importanti sostenute da re-
pubblicani e da democratici – la drastica riduzione della
spesa pubblica sostenuta da Ronald Reagan, la riforma
sanitaria sostenuta da Bill Clinton, e «il contratto con gli
americani» proposto da Net Gingrich – sono sistematica-
mente falliti sotto il fuoco incrociato di maggioranze tra-
sversali nate a opera delle pressioni lobbistiche, Jonathan
Rauch conclude che «dopo un po’, come i programmi ed
i clienti ed i loro protettori politici si adattano a nutrirsi
ed a proteggersi l’un l’altro, il governo ed il suo universo
di gruppi raggiunge un punto di svolta: o, forse più pre-
cisamente, un punto dal quale non vi è più ritorno2».
1 - «The Economist»:  Mobbling the lobbyists, 28 gennaio 2006.
2 - J. Rauch: Government’s end, Public Affairs, Copyrighted Materials.
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Con l’attuale Amministrazione si può dire che le cose so-
no andate anche oltre la semplice erogazione da parte
delle lobby. Come ci ricorda il citato supplemento di
«The Economist», da Bush a Cheney a Snow a Rumsfeld,
i più importanti esponenti del governo provengono dal
mondo degli affari con il quale hanno mantenuto saldi
rapporti, e «i capi delle flotte aerea e navale furono re-
clutati entrambi da imprese che lavoravano per la difesa,
nonostante – o a causa? – le enormi somme in bilancio
per i rifornimenti di armi proprio da quelle imprese. Dei
200 circa membri del gruppo dei principali finanziatori di
Bush, conosciuti come “i pionieri”, più di 40 hanno rice-
vuto un posto nel governo3». Qui evidentemente siamo in
presenza di una scalata al governo da parte del mondo
degli affari. Una scalata del genere, in forma diversa, si è
verificata anche in Italia. Considerare l’ascesa al potere di
Berlusconi un caso personale sarebbe un errore. Nella
campagna elettorale del 2001 egli è stato sostenuto da
una buona parte delle grandi famiglie del capitalismo ita-
liano, avvocato Gianni Agnelli in testa, e dall’intera
Confindustria, che all’epoca aveva scelto come leader un
tipico rappresentante delle imprese minori più arretrate
che pensavano di risolvere i problemi posti dalla globa-
lizzazione sulle spalle dei lavoratori. Il mondo degli affa-
ri italiano si è candidato direttamente a governare il Paese
con Berlusconi e ne ha ricevuto mandato, ma ancora una
volta ha dimostrato di non essere una grande borghesia in
grado di governare con una propria visione del ruolo e
delle possibilità del Paese, ma solo un coacervo di inte-
ressi speciali insediato al potere.
In Europa tuttavia l’Italia è un’eccezione, negli altri Paesi,
dove non esiste neanche il lobbismo legalizzato tipo Usa, la
deviazione del rapporto affari-politica assume forme più
sofisticate, che sono state part i c o l a rmente analizzate nel

3 - «The Economist»: Supplemento cit.
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caso inglese. Qui l’attenzione si è concentrata sui trasferi-
menti di funzioni dall’amministrazione pubblica a impre s e
private connessi con privatizzazioni o forme di outsourc i n g
o al dilagare delle consulenze. Pure «The Economist», che
è stato un grande sostenitore delle privatizzazioni, nel cita-
to supplemento, nota che, poiché il compito di un execu-
tive di impresa privata è quello di pro d u rre profitti «… in-
vitarlo a consigliare il governo circa la promozioni di op-
zioni per aiutare la sua industria sicuramente piega le poli-
tiche pubbliche a fini privati». In un’analisi appro f o n d i t a
delle vicende trascorse George Monbiot ha trovato che
spesso il coinvolgimento di imprese private in attività pri-
ma gestite pubblicamente invece di fare aff l u i re fondi pri-
vati ha spostato notevoli quantità di denaro pubblico ver-
so il settore privato4. In una intervista resa successivamen-
te egli ha sostenuto che «stiamo assistendo alla sostituzio-
ne del governo democratico rappresentativo con qualcosa
che si avvicina ad una plutocrazia5» .
Anche sul versante europeo non mancano approcci pes-
simistici, qualcuno, come Colin Crouch, parla già di
«postdemocrazia». Anche alla base di questo approccio
vi è la constatazione dello spostamento di potere dalle
istituzioni pubbliche verso le corporation e lo squilibrio
fra il potere delle grandi aziende e tutti gli altri gruppi.
«Acquisizioni, fusioni, ristrutturazioni, finanziarizzazione
modificano la forma e l’identità dell’azienda e frantuma-
no la forza lavoro, ma rafforzano il ruolo dell’Azienda co-
me istituzione chiave del mondo post-democratico … La
sua capacità di decostruzione è la forma più estrema as-
sunta dal predominio dell’azienda sulla società contem-
poranea». La sottolineatura della estrema flessibilità as-
sunta dall’Azienda non toglie che in essa vi sia qualcosa,

4 - G. Monbiot: The Captive State, www. captivestate.com.
5 - G. Monbiot, Global Democracy, Radio National, Background brie-
fing, 11 Nov. 2001.
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oltre il top management, che resta fermo ed è il controllo
di essa poiché Crouch nota, come del resto hanno fatto
già altri6, che «… l’identità dei reali proprietari del capi-
tale azionario, i principali azionisti, cambia assai lenta-
mente: sono gli stessi gruppi, più o meno gli stessi indivi-
dui, che continuano ad apparire sotto nuove forme e sot-
to diverse spoglie7».Si tratta del capitale finanziario glo-
balizzato ed è con esso che bisogna fare i conti.
Ralf Dahrendorf, per il quale il superamento della demo-
crazia avviene soprattutto a causa della globalizzazione
che depotenzia il luogo dove la democrazia è nata ed è
vissuta, lo Stato nazione, collegandosi all’analisi di
Crouch, parla del formarsi di una nuova «global class»:
«Non credo» egli sostiene «che quando Marx scrisse il
Manifesto, più dell’1% degli abitanti dell’Europa dell’e-
poca potessero essere descritti come capitalisti. Eppure
quella era, senza dubbio, la forza dinamica del mondo ai
tempi di Marx. Allo stesso modo io non credo che più
dell’1% della popolazione faccia parte di questa global
class in senso stretto. Ma un enorme numero di persone
vi gira intorno, ne è ispirata nei propri comportamenti
economici o culturali…» ed avverte «… è un dato co-
stante nella Storia, che questa nuova classe scopra che le
istituzioni tradizionali sono un ostacolo al suo sviluppo, e
che dunque ritenga che esse debbano essere distrutte o
ignorate8». Peccato che oggi le istituzioni tradizionali so-
no quelle della democrazia.
Sul versante francese Lionel Jospin parla di una «nuova ari-
stocrazia» e si chiede: «Perché si scambia per un’aristocra-
zia? Perché si considera di un’essenza diversa? Da dove
e m e rge? Dall’alleanza implicita tra grandi dirigenti di im-
p rese, finanzieri, quadri dirigenti dell’industria e dei serv i z i ,

6 - Vedi ad esempio G.M. Gros-Pietro, E. Reviglio, A. Torrisi, Assetti pro-
prietari e mercati finanziari europei, Il Mulino, Bologna, 2001.
7 - C. Crouch: Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003.
8 - R. Dahrendorf:  Dopo la democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2001.
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alcuni alti funzionari dello Stato e alcuni privilegiati dei
mezzi di comunicazione di massa … Questo strato impone
ad altre categorie di fare sacrifici, in nome della concorre n-
za mondiale o della stabilità economica, ma non ammette
per sé alcuno sforzo o alcuna rinuncia e non concepisce
n e p p u re che si ponga il pro b l e m a9». Questo tipo di analisi
collima con i dati esaminati in precedenza sulla distribuzio-
ne del reddito e della ricchezza e sulla sua concentrazione
nelle mani di una fascia ristretta della popolazione.
È chiaro che i problemi oggi sono molto diversi da quelli
che si ponevano nella fase statalistica del capitalismo: ora la
p revaricazione muove dall’economia verso la politica e an-
che i più importanti fenomeni di corruzione o comunque di
illegalità avvengono nella sfera economica: un’analisi fatta
in occasione dei recenti scandali emersi in Germania mo-
stra che si tratta della punta dell’iceberg, poiché oltre il
95% dei fatti di corruzione resta nascosto nelle società. 
In assenza di erogazioni lobbistiche e, finora, di diffusi fe-
nomeni di corruzione nel mondo politico, in un Paese co-
me l’Inghilterra, come mai il potere politico si adatta a
s u b i re la supremazia del mondo degli affari? Qui appare
la visione più pessimista della tesi della postdemocrazia,
secondo la quale, infatti, ciò avviene in quanto si va «…
verso la formazione di una nuova classe dominante politi-
ca ed economica i cui componenti hanno non solo ric-
chezza e potere in aumento … ma hanno anche acquisito
il ruolo politico privilegiato che ha sempre contraddistin-
to l’autentica classe dominante. Questo è il fattore centra-
le di crisi della democrazia all’alba del XXI secolo1 0». Da
qui l’autore f e renzialità della politica, la crescente apatia
dei cittadini e il paradosso per cui Paesi che si impegnano
a diff o n d e re, se non a esport a re, la democrazia nel mondo

9 - L.  Jospin: Il mondo come lo vedo io, Sapere 2000 edizioni multime-
diali, 2006.
10 - C. Crouch: Postdemocrazia,  cit. 
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vedono deperire il funzionamento del proprio sistema de-
mocratico. È chiaro che tale critica abbia a bersaglio prin-
cipale l’esperienza del New Labour, e può non essere sen-
za significato il fatto che il nuovo emergente leader del
p a rtito conserv a t o re inglese, David Cameron, per tro v a re
spazio, stia cercando di dare voce ai più poveri, pro p o n e
un deciso decentramento del potere politico e fa sue alcu-
ne istanze ambientaliste, cosa che contrasta con tutta la
storia del suo partito. D’altro canto, per quanto riguard a
la Francia, il risultato del re f e rendum sulla Costituzione
e u ropea e la mobilitazione contro la legge sul pre c a r i a t o
hanno messo in luce una profonda frattura fra popolazio-
ne ed establishment, compresa l’élite politica. Ed una se-
rie di scandali che hanno coinvolto e coinvolgono i vert i c i
del potere politico mettono in evidenza una caduta della
tenuta morale e delle capacità di controllo di un sistema
politico che ne è stato tradizionalmente ben dotato.
Allo sviluppo di nuovi movimenti nella società guardano
i critici dell’attuale sistema non solo per rigenerare la po-
litica, ma anche per ristabilire nuove forme di bilancia-
mento del potere nella società civile e nell’economia. In
effetti si sviluppano movimenti che stanno influenzando
anche il funzionamento dei mercati e il comportamento
delle imprese. Si tratta di movimenti contro la politica
delle case farmaceutiche, contro i danni arrecati dai pro-
duttori di tabacco, contro i danni causati dall’inquina-
mento, contro l’emergere di conflitti di interesse specie
nel campo della finanza, contro i cibi malsani e l’obesi-
tà… che trovano spesso eco nei mass media, specie nel ci-
nema, e hanno prodotto già sentenze, talvolta clamorose,
delle corti contro alcune importanti imprese. Nel quadro
di questo attivismo vanno emergendo nella società, ac-
canto a quelli storici, nuovi soggetti in rappresentanza dei
consumatori, dei risparmiatori o dei cittadini danneggia-
ti, organizzazioni volontarie non governative, che si con-
frontano direttamente con le imprese. A questo attivismo
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si deve, in fondo, l’aprirsi all’interno del mondo delle im-
prese di un confronto e di una spartiacque, con una par-
te di esse, una minoranza per ora, che aderisce a criteri di
Corporate Social Responsabilità e taluno che propone un
nuovo contratto sociale tra imprese e società. La crescita
di nuovi soggetti può anche essere posta a base di nuove
forme di governance delle imprese e, in ultima analisi, di
un maggiore bilanciamento del potere.
In ogni caso indirizzare l’emergere di spinte critiche nei
confronti dell’attuale tipo di sviluppo per un altro modo
di realizzare la globalizzazione e di usare la finanza è di
grande importanza. Nonostante le differenze, le analogie
tra quanto accade oggi, in termini di distribuzione del
reddito e del potere e di crescente instabilità, e quanto ac-
cadde nella globalizzazione nell’Ottocento sono piuttosto
disturbanti e l’esperienza di allora ci dice che il collasso
della globalizzazione regolata dai mercati non porta sem-
pre a soluzioni più democratiche.
M e rvin King, Govern a t o re della Banca d’Inghilterra, con-
cludendo un intervento tenuto recentemente in India sul
tema della riforma delle Istituzioni economiche intern a-
zionali, ricorda che «coloro che fondarono le Istituzioni di
B retton Woods lo fecero dopo un’epoca di crisi, guerra e
d i s a s t ro economico» e si dice convinto che «noi non dob-
biamo passare attraverso un periodo di disastro economi-
co». La globalizzazione ci off re grandi opportunità e «noi
d o v remo solo incolpare noi stessi se non riusciremo ad es-
s e re all’altezza di quella sfida…».
Impedire che il passato si ripeta è possibile. Aveva certa-
mente torto Hegel a sostenere che i grandi eventi della
storia si presentano sempre due volte e il commento di
Marx «la prima volta come tragedia la seconda come far-
sa» non era che una battuta contro l’avvento al potere di
Napoleone III. Ma non bisogna trascurare il rischio che
chi non apprende le lezioni della Storia possa essere con-
dannato a rivivere le stesse tragedie. !
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Conviene part i re da un’aff e rmazione pre l i m i n a re: la situa-
zione attuale non è un fortino da difendere, ma una re a l t à
da ripensare: realtà da ripensare però non alla luce del pre-
sente/passato (i filoni riformistici da ricongiungere ecc.),
ma alla luce invece del pre s e n t e / f u t u ro e di tutte le impli-
cazioni che dalle linee di tendenza è possibile intravedere .
Ha ragione quindi Alfredo Reichlin quando parla della ne-
cessità di un nuovo partito, ma alla condizione che accanto
alla necessità vengano tematizzati anche i problemi (non so-
lo nazionali) che è necessario aff ro n t a re per port a re al suc-
cesso tale impresa a part i re dalla realtà effettuale e concre t a .
Stein Rokkan, in un testo ormai classico, sostiene che
all'origine e sviluppo dei partiti politici europei stiano
q u a t t ro grandi fratture (c l e a v a g e s): la frattura fra
Stato/Chiesa, fra città/campagna, fra centro / p e r i f e r i a ,
fra borg h e s i a / p roletariato. 
L’industrialismo, ieri, produceva anche le condizioni del ra-
dicamento e della potenza della sinistra: lo sviluppo dell’in-
dustrialismo, infatti, attraverso la concentrazione e massifica-
zione del lavoro, alimentava anche il ‘sistema’ della sinistra.
La strutturazione del legame sociale si originava e traeva
alimento dal modo stesso in cui veniva organizzandosi la
s t ruttura produttiva. Il paradosso, oggi, è che mentre nuo-
vi ‘ambiti di vita’ vengono invasi dalla politica e nuove que-
stioni alimentano le antiche fratture – basti pensare alle
biotecnologie, e al risorg e re di una «questione galileiana»
tra scienza e fede, tra Stato e Chiesa; alle nuove questioni

RAGIONANDO CON REICHLIN
Luigi Agostini Nuovi soggetti nella 

«società liquida»
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spaziali («Entità continentali in formazione»), e quindi, al
nuovo rapporto tra centro e periferia; alla sicurezza ali-
m e n t a re e quindi al nuovo rapporto tra città e campagna
ecc. – assistiamo al gran parlare, a destra e a manca, di po-
litica al tramonto e quindi della residualità del Partito po-
litico, strumento per eccellenza invece della lotta politica.
Ma l'oggetto della nostra riflessione vuol essere la f r a t-
tura sociale; la frattura sociale, infatti, è all'origine di
tutte le versioni della sinistra del Novecento e delle sue
evoluzioni strategiche.
È indispensabile chiederselo, perché la sinistra, non solo,
o è sociale o non è, ma la sua forza e il suo destino si com-
misurerà sempre e comunque a tale ragione di fondo.
Oggi, al tempo della «grande trasformazione», della «se-
conda modernità», quale idea di frattura sociale può sta-
re alla base della costruzione di un nuovo Partito?
La domanda è vitale perché la «grande trasformazione»,
prima, ha assunto sempre più le forme di una «grande
scomposizione», e adesso quelle di una «società liquida»
per dirla con Bauman. La verità è che «la più grande va-
langa tecnologica della storia» (C.Freeman), «il connubio
tra rivoluzione genetica e rivoluzione del computer» (J.
Rifkin) sta sconvolgendo dalle fondamenta l’intero edifi-
cio dell’organizzazione politico-sociale (lavoro, partito,
sindacato ecc.). Dalla nuova network economy emerge
una fenomenologia del lavoro caratterizzata, per dirla
con Alain Touraine, da lavoratori Microsoft e da lavora-
tori McDonald, da una nuova ‘aristocrazia operaia’ e da
una nuova specie di precariato dequalificato, circondati
da un vasto mondo – una underclass – che sostanzial-
mente assomiglia alle «plebi che abitavano Roma ai tem-
pi della tarda Repubblica». Emerge però da tale magma
sociale anche un nuovo fenomeno che Lester Salamon
chiama «rivoluzione associativa», frutto di una propen-
sione finora mai vista ad associarsi e ad autoorganizzarsi.
Un noto ricerc a t o re, analizzando tempo fa la nuova
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s t ruttura sociale, la scomponeva in p a rtes tre s: un terz o
c i rca di «privilegiati», un terzo circa di «precari», un ter-
zo circa di «deboli». La configurazione sociale che emer-
ge da tale contesto indica, anche se in maniera semplifi-
cata, i termini di una nuova questione sociale.
Oggi siamo all’interno di un nuovo quadro le cui coordi-
nate da una parte sono date dalla mondializzazione dei
mercati (e dal conseguente sovrappiù di competizione) e
insieme dalla rinazionalizzazione-riterritorializzazione de-
gli interessi (e dal conseguente nuovo rapporto tra indivi-
duo e comunità); dall’altra, dall’emergere di due nuovi fe-
nomeni, il passaggio dal lavoro-posto al lavoro-percorso e
il dispiegarsi di una vulnerabilità sociale di massa.
Tali processi cambiano in profondità non solo i dati di ri-
ferimento culturali in cui siamo cresciuti, ma determ i n a-
no una rottura dell’antica relazione lineare tra luogo di
l a v o ro e territorio, tra sfera produttiva e sfera ripro d u t-
tiva; anzi, quando la relazione resta in piedi rischia di
f u n z i o n a re all’inverso, fino alla versione estrema dell’et-
n o regionalismo. Come ricostru i re tale relazione part e n-
do dal lavoro e, quindi, dal suo ruolo autonomo all’in-
t e rno di una data organizzazione sociale, rappresenta la
questione delle questioni; tale ricostruzione implica però
un’azione, coordinata strategicamente, su entrambi i fe-
nomeni più direttamente alla nostra presa, cioè sul lavo-
ro - p e rcorso e sulla vulnerabilità sociale, operando un ag-
g i o rnamento profondo sia delle nostre politiche del la-
v o ro sia delle nostre politiche sociali viste come momen-
ti inseparabili di una nuova cittadinanza sociale.
L’idea tradizionale di welfare – che dell’azione della sini-
stra europea è, infatti, il frutto più diretto – si riconduce a
t re concetti-chiave: rischio statistico, assicurazione sociale,
finanziamento attraverso la contribuzione di categoria.
L’azione politica tradizionale della sinistra è consistita so-
prattutto nel ‘curare le differenze’ cioè nel contrastare, ri-
durre, annullare la distanza tra chi stava sotto e chi stava
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sopra nella scala sociale: tra operai e impiegati, tra donne
e uomini, tra aree e aree eccetera.
L’idea di cittadinanza che sottostà a gran parte della visione
della sinistra è una idea di cittadinanza ‘lavoristica’; l'asset-
to, inoltre, di tale cittadinanza ha visto la «via contrattuale»
come via regia, e la «via legislativa» come completamento.
L ' e t e ro d i rezione del mercato e la ristrutturazione del
w e l f a re diventano il cuore della questione che la sini-
stra ha davanti nella ridefinizione di sé e del suo ru o l o
e forza, in tale passaggio d’epoca.
Q u a t t ro parole-chiave risultano essenziali per delinea-
re un’aggiornata ‘cittadinanza dei moderni’, assunta
come pietra angolare: e s c l u s i o n e - re c l u s i o n e - s e c e s s i o n e
(la secessione dei ricchi, come suggerisce Robert B.
Reich) e infine i n c l u s i o n e s o c i a l e .
Esclusione e inclusione come nuova coppia concettuale ri-
spetto alle coppie classiche – poveri/ricchi; sfru t t a t o r i / s f ru t-
tati – non per annacquare, ma per cogliere con più pre c i s i o-
ne la complessità e radicalità dell’odierna questione sociale.
È necessario capire che il problema non sta solo tra il so-
pra e il sotto, ma anche tra il fuori e il dentro della rete di
protezione sociale; tra esclusione e inclusione: ma non
sempre il fuori coincide con il sotto. Inclusione però si-
gnifica, direbbe Jürgen Habermas, mantenere i confini
aperti dell’integrazione sociale. Ciò implica una profonda
innovazione del concetto di cittadinanza e insieme della
via e delle forze necessarie per poterla affermare: cittadi-
nanza sociale, cioè un’idea di cittadinanza che lega i dirit-
ti sociali alla nozione di integrazione sociale e non solo al-
la nozione del lavoro; contratto sociale che, al rischio sta-
tistico, sostituisca progressivamente il concetto di vulne-
rabilità sociale; all’assicurazione sociale, l’integrazione so-
ciale; alla contribuzione di categoria, la fiscalità; una nuo-
va combinazione tra via contrattuale e via legislativa; una
nuova strategia di alleanze sociali; nuove modalità di or-
ganizzazione della politica sociale: dalle antiche tecno-
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s t ru t t u re sociali vert i c a l i, sostanzialmente pubbliche
(scuola, sanità, previdenza ecc.), è necessario passare a
nuove infrastrutture sociali orizzontali e territoriali (co-
operazione, terzo settore, autoorganizzazione ecc.).
Cittadinanza sociale, quindi, come orizzonte culturale,
socialità collettiva come obiettivo dell’azione politica
quotidiana. Ma una tale strategia è impensabile senza un
grande partito organizzato: partito inteso nella sua acce-
zione più ampia, come insieme di insiemi, autonomi e al-
lo stesso tempo operanti all'interno di un grande raccor-
do strategico e di una stessa ispirazione culturale.
La costruzione di un nuovo partito, partito inteso come
campo di forz e, ha il suo banco di prova in una rinnova-
ta capacità di strutturazione del legame sociale alla luce
delle immense e inedite possibilità aperte tecnologica-
mente dalla rivoluzione digitale e socialmente dall’aff e r-
marsi del processo di «rivoluzione associativa». In tale
p rospettiva, politiche neosocialiste come quelle derivabi-
li dal filone teorico che va dal Karl Polany ad Amart y a
Sen, possono risultare part i c o l a rmente fertili, sia nella ri-
s t rutturazione delle vecchie forme, sia nella invenzione
di nuovi condensatori sociali, cioè di i s t i t u t i, i s t i t u z i o n i,
o rg a n i s m i che siano a un tempo argine contro l’atomiz-
zazione sociale e produzione di società collettiva.

Tre questioni mi sembrano prioritarie in un’opera di rico-
s t ruzione capace di pro d u rre una nuova socialità colletti-
va; tre questioni molto trascurate in questi tempi, quasi to-
talmente assorbiti, dalle problematiche istituzionali.
Prima questione:
la definizione di nuovi istituti sociali, istituti intesi come
legami identitari e strutturanti, superando l'attuale con-
dizione di frastagliamento dei diritti: emblematico può
e s s e re considerato un nuovo Statuto dei diritti del lavo-
ro, una nuova Carta del lavoro dell'era digitale.
R i c o s t ru i re le condizioni universalistiche dei diritti del
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l a v o ro, oggi attraversato da un radicale processo di dif-
f e renziazione, significa ridare coscienza di sé al soggetto
l a v o r a t o re e potenza politica al lavoro .
Il passaggio dal lavoro-posto al lavoro - p e rcorso, com-
binato con un crescente processo di individualizzazio-
ne del lavoro (come sostengono alcuni) impone di re -
i n d i v i d u a re il complesso dei diritti sociali più adatto al
nuovo contesto; un tentativo in tal senso opera un gius-
lavorista francese, Alain Supiot, nel suo rapporto alla
Comunità europea. Supiot suggerisce un «nuovo dirit-
to del lavoro», capace di garantire la continuità della
traiettoria lavorativa di una persona, il passaggio da
una condizione lavorativa a un’altra; un diritto capace
cioè di inglobare le diverse forme di lavoro che chiun-
que è suscettibile di svolgere nell’arco della propria esi-
stenza, e in grado di coprire, con la proposta dei d i r i t t i
sociali di pre l i e v o, tanto i periodi di inattività, quanto i
periodi di formazione, impiego, lavori fuori dal merc a-
to o indipendenti ecc. Si tratta di una proposta di gran-
de fascino che cerca di rispondere alla nuova realtà del
l a v o ro collegando il diritto alla persona e non alle tipo-
logie di lavoro, né tanto meno alle forme e alle dimen-
sioni di impresa (come è oggi) e tende a trasform a re i
diritti sociali, pensati come paracadute di fronte ai ri-
schi dell’esistenza (infortuni, malattia, vecchiaia ecc.) in
s t rumenti di esercizio di libertà; per parafrasare un vec-
chio detto, ogni lavoratore deve avere nello ‘zaino’ la
stessa dote di cittadinanza sociale. 
Seconda questione:
la riforma-trasformazione di organismi ormai classici, co-
me la cooperazione e il sindacato. La nuova questione so-
ciale pone il problema impellente della ridefinizione di
un nuovo baricentro nell'azione della cooperazione e del
sindacato. Ad altro momento, eventuali considerazioni
sulla cooperazione. Per il sindacato la questione delle
questioni riguarda la sua confederalità. Ma non la confe-
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deralità all'interno del vecchio mondo sociale; in tale
ambito la ‘confederalità’, anzi, può risultare la nuova
veste delle classiche tendenze corporative, oggi più vi-
ve che mai. La confederalità, oggi necessaria, implica
una strategia capace di tenere insieme lavoro ed esclu-
sione. Va sottolineato con estrema nettezza come senza
una strategia che faccia perno sulla inclusione sociale, il
sindacato perde la sua confederalità e che una strategia
così complessa definisce un passaggio d'epoca analogo
al passaggio, all'inizio del Novecento, dal sindacato di
m e s t i e re al sindacato di categoria. Tale strategia, infat-
ti, carica la dimensione orizzontale e territoriale del sin-
dacato, part i c o l a rmente le Camere del lavoro, di un
compito straordinario, richiede una diversa ‘combina-
zione’ tra azione rivendicativa e azione sociale, postula
una trasformazione profonda delle attuali stru t t u re ,
una specie di ‘ritorno alle origini del sindacato’: un ri-
t o rno cioè alle tre funzioni tipiche delle Camere del la-
v o ro di tradizione latina: tutelare il lavoro, aiutare a
t ro v a re il lavoro, inventare il lavoro, in un legame qua-
si simbiotico con il contesto sociale. 
Terza questione:
l’invenzione-potenziamento di organismi sociali nuovi o
p a rzialmente nuovi, ma fino a oggi secondari nella stru-
mentazione, nella ‘panoplia’, della sinistra tradizionale.
Valgano due esempi.
Primo esempio: la cooperazione sociale, il cosiddetto
t e rzo settore, l’economia sociale. Tali organismi possono
e s s e re non solo uno strumento formidabile nella riorg a-
nizzazione del welfare, ma anche momento part i c o l a r-
mente importante di sperimentazione positiva di un’or-
ganizzazione sociale autogestionaria e comunitaria, e ca-
paci, perciò, di sviluppare tutte le potenzialità politiche
della «rivoluzione associativa»; possono persino aiutare
a sciogliere positivamente una delle contraddizioni at-
tuali più eclatanti come la coesistenza paradossale, in al-
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cune regioni – Lombardia, Veneto ecc. – della più diff u-
sa rete di solidarietà sociale e della più consistente pre-
senza dei fenomeni di leghismo e separatismo sociale;
possono, ma a una condizione: pensarsi e pro g e t t a r s i ,
cioè, non come «piccole G e m e i n s c h a f t e n», piccole isole
di socialità, ma come cellule di un nuovo socialismo co-
munitario, anelli di una socialità collettiva.
Il modo in cui si determinerà lo sviluppo del terzo setto-
re assume una rilevanza strategica.
La principale novità politica è oggi rappresentata dal fatto
che la r i o rganizzazione del sociale è diventata il centro del-
la contesa politica del Paese: modello lombardo, modello
emiliano ecc. evidenziano sostanzialmente questa novità.
R a c c o g l i e re la sfida significa costru i re uno schieramento che
faccia della c i t t a d i n a n z a il principio cultural-politico discri-
minante e ord i n a t o re – individuo, eguaglianza, cittadinanza,
a p p a rtengono allo stesso campo concettuale, come sostiene
Louis Dumont nello splendido Homo aequalis – e della p ro-
grammazione sociale, e quindi del pubblico come stratega
dell’inclusione, metodo di azione politica, territorio per ter-
ritorio. Spezzettare, infatti, la questione sociale in tante par-
ti e particolarità, come lasciarla all’attuale bricolage, rappre-
senta sicuramente il modo migliore per eluderla. 
Secondo esempio: il movimento dei consumatori. Lo
scarso peso del movimento consumeristico va addebitato
certamente anche a un «pregiudizio produzionista» della
sinistra tradizionale: cosa e come produrre ha certamente
dominato sul cosa e come consumare: le indicazioni pro-
fetiche di Claudio Napoleoni sono cadute nel vuoto.
Anche a sinistra, di fronte al collasso dei sistemi di
economia a pianificazione centralizzata – in tali econo-
mie il luogo della decisione del pro d u rre tende a coin-
c i d e re con il luogo della decisione del consumare –, sta
p rendendo piede un’idea di mercato come meccani-
smo capace, in sé, spontaneamente e automaticamente,
di autocorrezione e di autoregolazione. 
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Tale idea rappresenta un’astrazione, un mito ideologico;
il mercato lasciato a sé stesso, come ha sostenuto con ar-
guzia l’arcivescovo di Canterbury a un recente congre s-
so del partito laburista, diventa il luogo della manipola-
zione e dello spreco, della diseguaglianza e della esclu-
sione sociale: lasciato a sé stesso può essere «non un ot-
timo servo, ma un pessimo padrone». È indispensabile,
quindi, mettere in campo una strategia complessa per
u s c i re da una situazione, come quella attuale, in cui, per
dirla icasticamente, «i mercati governano, i tecnici am-
ministrano, i politici vanno in televisione». 
In primo luogo il merc a t o, come sostiene Fernand Braudel,
va concepito propriamente come una istituzione sociale, la
cui vita, in evoluzione continua, è scandita dallo scontro
tra forze e dalla definizione di regole dipendenti dall’esito
di tali conflitti. Una politica sul consumo, perciò, deve sa-
per tenere insieme sia una capacità di tutela minuta dei
consumatori sia un’azione di orientamento del consumo e
di spostamento della curva della domanda: da consumi
privati di massa ai consumi sociali, di cittadinanza. Una or-
ganica politica del consumo inoltre diventa possibile se an-
coriamo la costruzione e lo sviluppo di grandi realtà asso-
ciative dei consumatori a due solidi concetti: il merc a t o ,
appunto, come istituzione sociale e il cittadino, come inse-
gnava Alfred Marshall, come soggetto ben informato. 
Una politica di tutela del consumatore e di orientamento
del consumo richiede una innovazione continua sia sul
terreno culturale sia sul terreno della proposta specifica;
a partire ulteriormente da due fenomeni nuovi e di rile-
vanza strategica su cui è necessario riflettere: 
l ’ a c c o rciamento del ciclo di vita delle merc i alimenta una
c rescita esponenziale – unica nella storia – di rifiuti, di
macerie, di rovine come le chiama Tomàs Maldonado:
da una parte la vita breve degli oggetti, dall’altra la vita
lunga delle rovine, alimentano meccanicamente il ciclo
p ro d u z i o n e - ro v i n e - rottamazione; 
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la rivoluzione digitale e l’aff e rmarsi dei suoi due attributi
fondamentali: la pervasività, cioè l’applicabilità delle nuove
tecnologie a sfere sconosciute finora della vita umana, fino
alla creazione della vita stessa – l’uomo che si fa Dio – e la
p roduttività, cioè il balzo in avanti della produttivà del lavo-
ro. L’ e ffetto combinato di tali fenomeni è tale da modificare
in profondità l’intero quadro delle relazioni economiche e
principalmente il rapporto tra produzione e consumo. 
Il pensiero teorico più avveduto coglie connessioni inedi-
te tra rivoluzione digitale, uso del tempo, qualità del con-
sumo. Il ragionamento che viene proposto può avere un
valore essenziale per uscire da un senso comune che pog-
gia fondamentalmente sulla triade concettuale produzio-
ne-rovine-rottamazione – anche se inespressa.
Con la crescita economica, si sostiene, non cambia sol-
tanto la destinazione della spesa da parte dei soggetti, se-
condo la classica legge di Engel: passaggio dai consumi
necessari ai consumi voluttuari, al crescere del reddito;
cambia anche il modo in cui è possibile soddisfare i biso-
gni, proprio perché aumentano le alternative di consumo,
rideterminando così nuovi modelli di consumo. L’effetto
combinato del balzo nella produttività, determinato dal-
la rivoluzione tecnologica, e dello spostamento nei mo-
delli del consumo produce una condizione sostanzial-
mente inedita, e ricchissima potenzialmente di cambia-
menti nella organizzazione dell’uso del tempo, sia del
tempo di lavoro retribuito, sia del tempo libero .
Sinteticamente assistiamo cioè a un mutamento in pro-
fondità nell’uso del tempo necessario sia per la produzio-
ne di merci sia per il consumo finale delle stesse merci:
come la quantità del prodotto, infatti, dipende dal tempo
di produzione e dalla produttività, così la capacità di con-
sumo dipende dalla quantità di tempo disponibile per il
consumo e dalla «consumatività» cioè dalla quantità di
merci pro-capite consumate in un’unità di tempo. 
Una società, di fronte a una crescita vorticosa della pro-
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duttività, se vuole mantenere lo stesso livello di occupa-
zione, a orario di lavoro invariato, deve aumentare l’in-
tensità di consumo: in teoria l’aumento dell’intensità di
consumo deve essere uguale alla crescita della produttivi-
tà, se si vuole mantenere stabile il livello di occupazione. 
Ma il consumo, specie il consumo «affluente» è sottopo-
sto a un effetto crescente di saturazione. Inoltre il tempo
di consumo è complementare al tempo di lavoro, e se il
primo aumenta, il secondo deve diminuire. Oggi, come
sostiene Jonathan Gershuny, una nuova ondata di cresci-
ta economica, fondata su alti incrementi di produttività
consentiti dalla rivoluzione digitale, per realizzarsi ha bi-
sogno di strategie incentrate su una nuova modulazione
del tempo e sulla qualificazione sociale dei nuovi consu-
mi resi possibili dal tempo liberato dal lavoro. 
Le strategie di riduzione del tempo di lavoro, aumentando

il tempo di consumo, rappresentano così uno dei pre s u p p o-
sti principali per la diffusione di un nuovo sistema di merc i
che possono sfru t t a re le potenzialità delle tecnologie della ri-
voluzione digitale e sostenere a loro volta la domanda. 
Una nuova modulazione dei tempi – riorg a n i z z a z i o n e
degli orari, riduzione degli orari, politiche di fru i b i l i t à ,
intesa come capacità di intervento sui tempi complessi-
vi della città – è necessaria, non solo e soltanto per i
suoi effetti sociali e civili, ma anche e comunque per i
suoi effetti economici diretti e indiretti. 
In definitiva, cambia il rapporto, su cui siamo concettual-
mente cresciuti, tra tempo di lavoro e tempo libero: per
Keynes uno degli effetti principali della crescita economica
poteva consistere nel pro d u rre tempo libero; la rivoluzione
digitale sembra pro p o rre anche il processo inverso: dal tem-
po libero è possibile alimentare la crescita. Qui sta la novità. 
L’ a ff e rmazione pro g ressiva del nuovo paradigma tecnologi-
co sembra generare, quindi, rapporti economici inediti, ma
essenziali per delineare nuove politiche sul consumo: le va-
rie attività del tempo libero si trasformano in tempo di lavo-
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ro, il tempo libero si converte in tempo produttivo, l’o t i u m
diventa lavoro inaugurando «una nuova forma di economia
basata sulla creazione di un nuovo mercato grazie al consu-
mo di massa e a distanza del tempo libero dei cittadini». 
Nella Telepolis, nella città digitale, sostiene Javier Echeverr i a
«sta mutando la struttura e la gerarchia tra produzione, dis-
tribuzione e consumo» e sta emergendo «una fonte di ric-
chezza sconosciuta alle culture precedenti, tradizionalmente
basata su tempo di lavoro e tempo di riposo». 
Come altre volte nella storia, i grandi balzi tecnologici ini-
zialmente hanno avuto, in gran parte, l’effetto di rispar-
miare lavoro, labour-saving, ma il pieno dispiegarsi degli
effetti positivi delle nuove tecnologie sul piano economi-
co e occupazionale ha bisogno di un ampio processo di
adattamento sociale e culturale, di un mutamento pro-
fondo negli stili di vita, di una profonda riorganizzazione
temporale delle relazioni di lavoro e sociali. L’esperienza
del fordismo, come sostengono molti storici ed economi-
sti, ha un valore paradigmatico: gli effetti positivi del «si-
stema fordista» si sono dispiegati con almeno venti-tren-
ta anni di ritardo dall’introduzione delle relative tecnolo-
gie, trent’anni cioè sono stati necessari per rendere effet-
tiva la domanda di beni e servizi che le nuove tecnologie
avevano reso potenzialmente disponibili. 
Oggi si pone un problema analogo nel rendere effettiva la
domanda di nuovi beni e servizi resi disponibili dalla ri-
voluzione digitale. Questo è particolarmente vero per i
servizi sociali e personali, educativi e culturali, assisten-
ziali e sanitari, scientifici, commerciali e bancari, di in-
trattenimento e turistici eccetera. 
A giudizio di diversi economisti, valga per tutti
Christopher Freeman, l’insufficienza della domanda di
nuovi beni e servizi sociali, rappresenta in Europa la stro z-
zatura economica principale; la scarsa disponibilità di tem-
po del consumatore costituisce uno dei principali freni al
pieno dispiegarsi della domanda di servizi sociali e perso-
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nali resi possibili dallo sviluppo delle nuove tecnologie. 
Perciò proprio l’azione di riallineamento tra i tempi so-
ciali e il riequilibrio tra tempo di lavoro e tempo libero,
tempo di vita, può costituire il terreno più produttivo di
un’azione lungimirante delle associazioni consumeristi-
che e sindacali volte a creare nuova domanda, nuova so-
cialità e nuova occupazione. 
Far emerg e re, orientare la domanda sociale, sviluppare le
varie forme di tutela dei consumatori, espandere i nuovi bi-
sogni sociali: tale campo di attività può diventare, quindi, un
v e ro e proprio banco di prova delle capacità di radicamen-
to e di controllo sociale delle associazioni consumeristiche.
Il partito ‘nuovo’ dovrà quindi uscire da una specie di
‘ p regiudizio produzionista’ e vedere il ruolo essenziale
che svolge il consumo nel determ i n a re comportamenti e
scelte sia individuali sia collettive. Non più soltanto l a-
vora e spendi, cosa e come produci, ma anche cosa e co-
me consumi, quale azione sociale sviluppare e quali re l a-
zioni di socializzazione costru i re partendo dalla nuova
complessità dell’«essere sociale». 
Reinquadramento culturale, reinvenzione strategica, rior-
dino e riorganizzazione del campo di forze, innovazione
sociale, superamento della condizione ancillare della poli-
tica: ciò diventa possibile se l’innovazione sostituisce il
nuovismo, cioè il suo esatto contrario; se il confronto del-
le idee prende il posto della rissa tra gli uomini; se l’azio-
ne di riordino della form a - p a rtito riesce a ferm a re l’attua-
le evaporazione delle forze organizzate e a riordinarle in
una nuova form a - p a rtito che, come il mitico pipistre l l o ,
sia capace di essere, volta a volta, ro d i t o re e uccello, capa-
ce cioè, fuor di metafora, di aderire a tutte le pieghe della
condizione sociale e pro d u rre al tempo stesso il massimo
di socialità collettiva: d’altra parte solo così è possibile evi-
t a re il continuo sbandare tra riformismo dall’alto, senza
popolo, e guerre intestine. Diversamente vale sempre il
vecchio detto: a partito leggero politica leggera. !
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R e s t i t u i re l’«Angelo
Mai» alla città
Fabio Nicolucci   
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Da qualche tempo i lettori dei quotidiani
della stampa pro g ressista e anche apert a-
mente di sinistra – parliamo dell’«Unità»,
della «Repubblica», dell’«Espresso», e da
giovedì anche del «Riformista» – leggono,
spesso in pagina nazionale, dei re s o c o n t i
assolutamente entusiastici su una part i c o-
l a re esperienza di occupazione abusiva
p resente nel cuore del centro storico del-
la nostra capitale: quella dell’«Angelo
Mai», nel rione Monti.

La questione è di qualche interesse non
solo perché si tratta di pagine nazionali –
l’ultima quella del «Riformista» di giove-
dì 22 giugno – ma anche perché tutti i
suddetti giornali dichiarano apertamente
già dalla propria titolazione sostegno e
appoggio a questa esperienza. La cosa è
poi anche curiosa: non solo perché sem-
pre di un’occupazione abusiva si tratta,
ma anche perché l’occupazione di quel
grande complesso di proprietà pubblica,
p o rtata avanti dal gruppo Pro b a s i s
Onlus, impedisce l’apertura di un cantie-
re per la sua ristrutturazione, per poi rea-
lizzarvi una sede degna per una scuola
media pubblica dell’obbligo.

Ma la cosa non è solo curiosa, è anche si-
gnificativa: evidentemente siamo talmen-
te confusi dall’avanzare di un nuovo
mondo dove tutto cambia – non a caso si
prova con l’Ulivo a rifondare la politica –
che vengono a cadere alcuni assunti pri-
ma acquisiti da parte di tutta la cultura
della sinistra intesa in senso lato, così de-
gnamente rappresentata dai giornali ap-
pena citati. Essa appare in crisi, sfiatata,
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presa nel mezzo di un passaggio a una fa-
se nuova, con il rischio talvolta di essere
subalterna alla cultura della destra. Ve ne
sono molti segni. Ne enumero due. 

Il primo è quello della legalità.
Evidentemente il berlusconismo e la cul-
tura dell’«aggiustamento delle re g o l e »
alla convenienza del momento ha fatto
b reccia nel corpo anche culturale della
sinistra, rappresentato dai giornali indi-
cati. Non importa che l’occupazione sia
abusiva, e che non tenda pur infrangen-
do la legge – come la sinistra usava fino
agli anni Settanta – a stimolare un’assen-
za dell’istituzione pubblica, invitandola
a interv e n i re: perché in questo caso – co-
me per la maggior parte delle occupazio-
ni oggi a Roma – si tratta di un comples-
so pubblico il cui re c u p e ro era già deci-
so. Ma nemmeno importa che l’occupa-
zione sia d’impedimento e non di stimo-
lo al pronto re c u p e ro del suddetto im-
mobile: perché il protrarsi di tale occu-
pazione impedisce l’apertura del cantie-
re per la ristru t t u r a z i o n e .

Il secondo è poi quello delle priorità.
O c c o rre segnalare come il complesso
dell’«Angelo Mai» fosse stato destinato a
sede dell’unica scuola media pubblica
dell’obbligo del centro storico di Roma,
l’«Ennio Quirino Visconti», prima e non
dopo l’occupazione della Pro b a s i s
Onlus. Dunque tale occupazione, già
consapevole di ciò, impedisce che esso
sia ristrutturato e fatto sede di una scuo-
la pubblica dell’obbligo. Con il sostegno
della stampa democratica e di sinistra.
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O c c o rre, infatti, un inciso fattuale
sull’«Angelo Mai»: nel 2002 rischia di
e s s e re venduto a privati per effetto delle
c a rtolarizzazioni di Tremonti; dopo una
lunga lotta dei residenti del rione il com-
plesso viene acquisito dal Comune di
Roma – che in cambio dà in permuta l’e-
dificio comunale sede del Municipio del
C e n t ro Storico, che diventerà un alberg o
– per farne la sede della scuola media
pubblica dell’obbligo «Visconti», ora in
sede disagiata e dichiarata inagibile.
Appena decisa la sua destinazione l’edi-
ficio però viene occupato dalla Pro b a s i s
Onlus, perfettamente al corrente della
sua destinazione: solo che un’occupazio-
ne temporanea – come spesso accade in
Italia – da precaria e temporanea diviene
o tende a divenire permanente. Ma c’è di
più: il tutto con grande appoggio della
stampa e di un partito della sinistra co-
me Rifondazione comunista, che fa in-
t e rv e n i re a sostegno di questa occupa-
zione abusiva svariati consiglieri comu-
nali e perfino un senatore. 

Tutti questi fatti, e questa inconsueta al-
leanza di molti e seri giornali, un partito
come Rifondazione e molti personaggi
pubblici – non ultimo Pierluigi Diaco –
per far proseguire questa esperienza, po-
trebbe essere motivo per sollevare un di-
battito su che cosa sia di sinistra oggi nel
governo di realtà così complesse come le
metropoli del nostro Paese.

Avanzo un’ipotesi: di sinistra è far appli-
care le leggi – per poi eventualmente lot-
tare per cambiarle, ma non ad hoc o ad
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personam secondo la moda in voga – e
garantire la legalità. Di sinistra è poi pri-
vilegiare le ragioni del pubblico: in parti-
colare quelle di una scuola media pubbli-
ca dell’obbligo, ma non solo. Di sinistra è
applicare i patti: il Comune aveva pro-
messo di fare dell’«Angelo Mai» la sede
di una scuola, la Probasis aveva detto che
se ne sarebbe andata una volta comincia-
ti i lavori: il pubblico attende.

Di sinistra, infine, è avere una concezio-
ne dei nostri centri storici – in part i c o-
l a re quelli delle nostre città d’arte – che
non siano un divertimentificio solo per
turisti, ma invece siano un luogo vivo e
pulsante: dove ci siano le funzioni per i
turisti e per gli uffici, ma dove ci siano
anche gli abitanti e le funzioni a loro
necessarie. Come, per esempio, quelle
di una scuola pubblica.

Si tratta di un tema assai importante: per-
ché ridefinire questi assi politico-culturali
è necessario se come sinistra e pro g re s s i s t i
vogliamo non essere travolti o essere sub-
a l t e rni a una destra che già gode di un cer-
to favore dello spirito del tempo. Vale per
l’«Angelo Mai», e vale anche per il gover-
no del Paese. Per questo è forse opport u-
no aprire un dibattito a sinistra su questi
temi: una giusta risposta a essi è pre c o n d i-
zione fondamentale se si vuole govern a re
e non subire tutto ciò che nel nuovo mon-
do in cui viviamo avanza verso di noi, e
spesso nemmeno tanto gentilmente. !
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L E T T E R A
Sul ‘partito nuovo’: 

la voce di U G O  M I N I C H I N I

L E T T E R A
Sul ‘partito nuovo’: 

la voce di L U I G I  P I N C H I A R O G L I O

L E T T E R A
Sulla scuola secondaria superiore: 

la voce di M A R I O  C A R O N N A

a
L E T T E R E
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Caro Margheri,
ti invio questo mio intervento sulla discussione aperta da
Reichlin e spero che lo pubblichiate, anche se non ha pe-
li sulla lingua.
La rivista è una delle medicine che mi sorreggono nella
mia amara vecchiaia.
Dateci sotto! 

A l f redo Reichlin, concludendo il suo meditato editoriale
Genesi del partito nazionale, autorevolmente invita a una
discussione vera sull’identità e la funzione storica del par-
tito, piuttosto che sul nome: mi sospingono a interv e n i re
o l t re sessant’anni di militanza socialista organica, di vec-
chio nobile stampo. Infatti, nel ’47, avevo operato una scel-
ta radicale della mia vita, troncando la redditizia carriera di
tecnico nel campo delle armi, per tuff a rmi, appunto, nella
‘ c a rriera’ di militante organico. Di questo tipo fummo io e
i nuovi quadri del Pci e del Psi, nell’immediato dopoguer-
ra, sospinti dall’esempio della vecchia guardia che aveva
pagato col carc e re e con l’esilio il prezzo dell’antifascismo.
In pochi, di quella seconda vecchia guardia, siamo so-
pravvissuti, in condizione di re c a re testimonianza di-
retta di quei tempi.
Mi esorta a interv e n i re anche il pensiero di non aver nulla da
d i f e n d e re per me stesso, se non il mio diritto-dovere di re-
c a re possibile apporto all’individuazione del modo concre t o
di mettere «forza e pensiero insieme», come dice Reichlin.

L E T T E R A
Sul ‘partito nuovo’: 

la voce di Ugo Minichini

impaginato AU 07 2007.qxd  20-03-2008  13:22  Pagina 78



79

Il suo intervento ha il merito di riepilogare l’analisi e por-
re il problema di tradurre in azione quel progetto.
La mia lunghissima esperienza di lavoro è stata essenzial-
mente incentrata nella costruzione di strumenti utili all’at-
tuazione di programmi e di progetti di giustizia sociale.
Posso affermare di avere stimolato pezzetti importanti
del mondo del lavoro all’elaborazione di piattaforme ri-
vendicative e all’impegno per realizzarle.
È proprio l’esperienza dei risultati conseguiti che mi in-
duce a sostenere l’urgenza di compiere il salto dall’ana-
lisi all’azione, per re s t i t u i re a una sinistra fort e m e n t e
democratica, unitaria e riformista, il compito di aprire
all’Italia un futuro degno.
Ne sono convinto: è ormai tempo di concentrare ogni
s f o rzo sull’organizzazione della nuova form a - p a rt i t o :
che non significa rimettere in piedi la vecchia stru t t u r a ,
centralismi di sorta, e neppure la rete di migliaia di se-
zioni in cui pulsavano partecipazione e corre s p o n s a b i-
lizzazione reale della base di partito, che i ‘capi’, cam-
min facendo, non ascoltarono più.
È chiaro che bisogna però rispondere a un primo, ineludi-
bile interrogativo: è all’altezza di tale compito l’attuale com-
posito e disomogeneo gruppo dirigente Ds? C’è qualcuno,
in questo bailamme, che sia già all’opera per re c u p e r a re il
meglio del vecchio Pci e costru i re le nuove, dinamiche for-
me di partecipazione degli iscritti e dei cittadini? Bisogna
re n d e re pienamente esplicito ciò che, implicitamente, de-
nuncia Reichlin: «partitocrazia senza partiti», cioè «senza
popolo» e la sua precisa denuncia del pre p o t e re degli elet-
ti, del potere personale, della «politica come pro f e s s i o n i-
smo». Egli si domanda addirittura: «Un nuovo partito che
nasca dai gruppi parlamentari che forza può avere ? »
La discussione deve perciò concentrarsi sulla qualità di
coloro che, al più presto, nei Ds, debbono accollarsi que-
sto gravoso fardello. Ci sono? Io sono convinto di sì.
Nella nomenklatura ufficiale hanno ancora troppo potere
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c o l o ro che sono nati capi o che lo sono diventati grazie al-
la loro abilità di costituirsi vere e proprie clientele, viven-
do anche illusori rapporti di contiguità col «capitalismo
fondato sulla ricchezza immateriale». Che costoro siano in
buona o mala fede non ha alcuna importanza: quello che
conta è che sono i responsabili dell’attuale empasse.
Nel Partito ci sono ancora, attualmente in minoranza, de-
gni eredi del glorioso passato, eredi cioè di Antonio
Gramsci, Ruggero Greco, Emilio Sereni, Giorg i o
Amendola, Giuseppe Di Vittorio, Enrico Berlinguer e,
p e rché no?, di Lelio Basso e Rodolfo Morandi. Sono con-
vinto che Piero Fassino sia il primo depositario di tale pa-
trimonio e che debba essere esplicitamente e intensamente
aiutato a compiere – senza traumi, ma con rapida ferm e z-
za – l’opera di risanamento. Che significato può avere, se
non questo, la sua scelta di non accettare ruoli di govern o ?
Il problema numero uno del Partito è perciò il recupero
di una «politica dei quadri» basata su criteri dettati dal-
l’analisi delle condizioni attuali nella società civile: anzi-
tutto «il sorpasso dei lavoratori intellettuali su quelli ma-
nuali dal 1995 al 2003» che giustamente Reichlin indica
come importante dato di riferimento, per incidere positi-
vamente nel nostro futuro.
In proposito, ho imparato molto dalla mia lunga perm a-
nenza in Sicilia: dal 1955 al 1986 ho vissuto molteplici e di-
versificate esperienze, di movimento, lotta e costru z i o n e .
Nell’immediato dopoguerra, e per alcuni anni, il tema cen-
trale nel Sud fu «la terra a chi la lavora», la riforma agraria,
l’occupazione delle terre: i braccianti agricoli erano la forz a
traente della lotta di liberazione dalla baronia agraria sorre t-
ta dalla mafia. Condottiero di quell’infiammato movimento
in Sicilia, fu Girolamo Li Causi.
Ma nel Psi e nel Pci ci fu negli anni successivi un ra-
dicale ricambio dell’organigramma uscito dalla
Resistenza e dalla guerra, composto da intellettuali,
contadini, operai, molto uniti tra loro, che avevano la-
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sciato un pane sicuro per mettersi al servizio del po-
polo lavoratore .
N e p p u re gli operai del Cantiere navale di Palermo, delle raf-
finerie e degli stabilimenti chimici di Gela, Priolo, Milazzo,
delle così dette ‘Cattedrali del deserto’, assunsero in Sicilia il
ruolo che la classe operaia ebbe nel Nord e nel Centro .
Quando arrivai, da socialista, a Palermo nel ’55, conobbi
un gruppo vivace, intelligente e fortemente operativo alla
Federazione provinciale del Pci, guidato da Li Causi.
Anche costoro furono presto emarginati dai ‘nuovi ricchi’.
Fin da allora prese perciò origine il processo di depriva-
zione di ogni capacità innovativa del Pci in Sicilia.
Questo processo di logoramento del Pci accompagnò
quello della liquidazione di ogni ruolo innovativo del
Psi: risultato finale è stato il «61 a 0» del 2001! 
Le recenti regionali siciliane hanno però registrato un’inte-
ressante inversione di tendenza, addensatasi intorno al no-
me di Rita Borsellino. La vivacità sicula fornisce sempre se-
gnali d’avanguardia nel bene e nel male: in questo caso ci
indica che la via da perc o rre re è proprio quella di attingere
quadri nel crescente spazio dei lavoratori intellettuali. Le fi-
g u re di spicco nella cultura, nell’arte e nella politica sono
state fornite dalla classe medio borghese colta: non, quindi,
falliti nella vita, che scoprono la politica come utile stru-
mento di aff e rmazione personale, ma soggetti validissimi
che mettono a disposizione della politica, intesa come ser-
vizio, la propria competenza e la propria tensione sociale.
La lezione di Antonio Gramsci è quanto mai attuale.
Conosco Fassino da giovinetto della Fgci: diamogli una
mano, anche sul piano organizzativo, aiutandolo a reclu-
tare giovani intellettuali, ingegneri, ricercatori, insegnan-
ti, che accettino di ‘prestarsi’ alla politica per inserirvi
una fresca ondata d’impegno operativo, morale e sociale.
«Argomenti umani» sviluppa egregiamente il suo ruolo di
stimolo alla riflessione critica, ma deve dare maggior spa-
zio alla discussione sull’impegno operativo di costruzione
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della nuova forma-partito. Una volta c’erano i bollettini
d’organizzazione interna: roba passata! In forma più evo-
luta non condizionata da centralismi di sorta, bisogna
esplorare coraggiosamente le nuove vie.
Fatelo!, cari compagni. "
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L’attuale dibattito sul progetto di costruzione di un nuovo
soggetto politico riformista è ricco di idee e ipotesi volte a
i n d i v i d u a re il programma politico, a identificare il perc o r-
so costituente e la formazione della leadership nonché le
tempistiche di realizzazione del progetto stesso. Così pure
la forma organizzativa (partito o federazione) e il nome da
a t t r i b u i re sono oggetto di stimolanti riflessioni.
In questo dibattito appare altresì molto sentita la neces-
sità che il ‘partito nuovo’ non si identifichi solo nell’in-
c o n t ro fra ceti politici, fra oligarchie e apparati esisten-
ti, ma sia il frutto di un reale progetto condiviso e par-
tecipato da parte dei cittadini. Ciò nella consapevolezza
che, se è vero che un nuovo soggetto politico si form a
attraverso le idee, il lavoro, l’impegno di un gruppo di
persone che individuano un progetto politico a cui dare
sostanza attraverso la formazione di una struttura org a-
nizzata, è altrettanto vero che, per la funzione e la mis-
sione che dovrà avere il nuovo partito del riform i s m o
italiano, è necessario fin dall’inizio l’apporto determ i-
nante dei cittadini quali soggetti portatori di istanze di
rinnovamento e di part e c i p a z i o n e .
È naturale, seguendo questo approccio, che sorga l’esi-
genza volta ad assicurare al nuovo soggetto politico il rin-
novamento della sua classe dirigente nel tempo, condi-
zione indispensabile per garantire, a tutti i livelli istitu-
zionali, rappresentanze politiche che siano espressione
della reale volontà degli elettori e non delle capacità au-

L E T T E R A
Sul ‘partito nuovo’: 

la voce di Luigi Pinchiaroglio
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toreferenziali dei candidati. In sostanza è indispensabile
far nascere il nuovo partito con la certezza che esso non
sarà mai uno strumento di produzione di un nuovo ceto
politico inamovibile. 
Questo principio deve emerg e re con forza nel dibatti-
to politico.
La necessità di tro v a re forme che consentano di indivi-
d u a re gruppi dirigenti, nonché l’acquisizione del con-
senso, in completa trasparenza e nella consapevolezza
che il mandato agli eletti non può essere oggetto di illi-
mitato rinnovo, è una esigenza che deve essere posta sul
tappeto oggi. Non può essere rimandata a un ipotetico
domani, pena l’introduzione di pesanti fattori di rischio
nel successo dell’intero pro g e t t o .
Se parliamo di partito riformista, dobbiamo parlare an-
che di riformare i meccanismi che regolano il mandato
elettivo con una riforma che, al di là delle necessità di
cambiamento dell’attuale legge elettorale che disciplina le
elezioni del Parlamento, cambi i rapporti oggi esistenti
fra candidato ed elettore. Occorre, in sostanza, pensare a
un partito che sappia rinnovare la sua classe dirigente e
individuare democraticamente i suoi candidati. Nello
stesso tempo occorre porre mano a una riforma delle leg-
gi elettorali che consenta di riconsegnare all’elettore il di-
ritto/dovere di individuare il proprio rappresentante fra
una rosa di candidati che non siano l’espressione del con-
tinuo perpetuarsi di rendite di posizione acquisite.
In buona sostanza è necessario adottare tutte quelle
m i s u re idonee a far sì che nel partito dei riformisti ita-
liani non possano insinuarsi tentazioni volte a cre a re
centri di gestione del potere e del consenso che nulla
hanno a che fare con il progetto politico che è alla ba-
se della costruzione del nuovo part i t o .
Il riformismo italiano non ha bisogno di un partito del-
le tessere e delle pre f e renze. Il riformismo italiano ha bi-
sogno di una organizzazione e di una struttura politica
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t r a s p a renti, aperte al dialogo con i cittadini, all’associa-
zionismo, alla società. Una organizzazione e una stru t-
tura politica che abbiano al loro interno strumenti di
c o n t rollo democratico tali da impedire la form a z i o n e
del consenso con modalità che non siano quelle delle
idee e dei programmi e sappiano eliminare sul nascere
qualsiasi tentazione volta a forn i re copertura e tolleran-
za a forme diverse di acquisizione del consenso.
Vista sotto questa ottica, la costruzione del partito dei
r i f o rmisti italiani segna un evento epocale, un evento
che potremmo definire ‘rivoluzionario’ a conferma del
fatto che il riformismo non è cedimento al moderati-
smo, come troppo spesso di sente dire dalla parte più
radicale della sinistra, ma è un progetto politico che ha
l’obiettivo di cambiare profondamente l’attuale società
adottando come principale strumento la diffusa e non
elitaria partecipazione dei cittadini. 
La convergenza fra le culture dei riformismi di origine
socialista, cattolica e liberaldemocratica, per anni alter-
native, deve certamente identificare una strategia poli-
tica in grado di individuare un modello di società ove
nell’ambito di una economia di mercato, al liberismo
senza regole e senza scrupoli, prevalgano i valori e i
principi di eguaglianza, solidarietà, distribuzione della
ricchezza. Questo processo, tuttavia, non potrà consi-
derarsi realmente compiuto se il nuovo soggetto politi-
co riformista non saprà sfidare se stesso ponendosi l’o-
biettivo, di certo non facile da raggiungere, di re c u p e-
r a re il rapporto di fiducia fra eletto ed elettore. 
La sfida che occorre vincere sta proprio qui.
Le diff e renze oggi esistenti fra Ds e Margherita su al-
cuni temi specifici, quali ad esempio la famiglia, la
bioetica, le unioni civili, sono ben poca cosa rispetto al-
le diff e renze che oggi separano il mondo della politica
e dei partiti dalla società. E il centrosinistra, al di là dei
risultati elettorali ottenuti, non è immune da ciò. Il
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compito del Partito democratico è anche quello di col-
m a re questa distanza riempiendola di contenuti pro p o-
sitivi, di costante innovazione nelle idee con la garanzia
che la nuova classe dirigente non sia destinata a form a-
re, a livello locale e a livello nazionale, un nuovo ceto
politico inamovibile e autore f e re n z i a l e .
Nel Partito democratico potranno tro v a re casa e amal-
gamarsi le diverse culture del riformismo a condizione
che questa casa sia trasparente e che in essa siano pre-
miate le idee, le competenze piuttosto che l’appart e n e n-
za a gruppi, correnti, apparati, oligarc h i e .
P e rché ciò avvenga è necessario che nel Paese, all’intern o
dell’Ulivo, si apra da subito un profondo confronto di idee
e di proposte chiamando a esprimersi in incontri, assem-
blee, gruppi di lavoro quel popolo delle Primarie che lo
scorso ottobre ha sancito la leadership di Romano Pro d i .
Emanuele Macaluso in un suo articolo pubblicato sul
« R i f o rmista» del 13 giugno teme un Partito democra-
tico la cui nascita si fondi su due ipotesi alternative, la
somma burocratica dell’esistente (Ds e Margherita) o il
suo azzeramento. In questo contesto lamenta l’impos-
sibilità che il nuovo soggetto politico possa nascere co-
me sbocco di un processo politico e culturale, come
superamento in positivo dell’esistente. 
Se così accadrà, sarà la sconfitta non solo del Partito de-
mocratico, di Ds e Margherita, ma di tutto il centro s i n i-
stra con le inevitabili conseguenze negative. Sono fidu-
cioso che l’apporto determinante dei partiti e dei loro
dirigenti, nel progetto di costituzione del nuovo sogget-
to politico riformista, non porrà in secondo piano l’ap-
p o rto altrettanto determinante che scaturisce dalla so-
cietà con la relativa richiesta di trasparenza. Partiti e so-
cietà, insieme, sapranno tro v a re le giuste forme org a n i z-
zative e di rappresentanza che faranno del nuovo part i-
to un partito realmente democratico e riformista. "
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Ora che si è vinto, anche se di misura, è indispensabile un
rapido, ma non superficiale, lavoro di puntualizzazione
sul programma elettorale dell’Unione, lavoro che sia fun-
zionale al prossimo programma di governo.
Voglio occuparmi della scuola, riprendendo quanto già da me
o s s e rvato su questa Rivista nel numero dell’ottobre scorso.
Nel programma elettorale dell’Unione sulla tematica cen-
trale della riforma della scuola secondaria superiore so-
stanzialmente si prefigura: obbligo scolastico fino a sedi-
ci anni, obbligo formativo fino ai diciotto da spendersi o
nel sistema della istruzione o nella formazione professio-
nale regionale, ovvero anche nell'apprendistato.
Ciascuno si può render conto che l'Unione, in quel suo
p rogramma, accettava sostanzialmente la riforma Moratti,
limitandosi a corre g g e rne aspetti non essenziali e a ritoc-
c a re appena verso l'alto l'età dell'obbligo scolastico.
Io invece avevo sostenuto, e continuo a sostenere, ben al-
tro, e cioè: obbligo scolastico (da spendersi nel sistema
dell'istruzione) fino a diciotto anni; riforma della forma-
zione professionale in modo tale che questa, pur diffe-
renziandosi, si intrecci in maniera simbiotica con la stes-
sa scuola secondaria superiore; costruzione di un sistema
integrato dell'Eda (Educazione degli adulti).
Più in là spiegherò il disegno in maniera più esplicita, e
insieme le ragioni del mio dissenso rispetto al progetto
del Ministro Moratti, pur nella versione edulcorata del
programma elettorale dell'Unione.

L E T T E R A
Sulla scuola secondaria superiore: 

la voce di Mario Caronna
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Prima però vorrei occuparmi di una questione non secon-
daria strettamente intrecciata con la scuola. Si tratta dello
spoils system. Come è noto, infatti, la legge Frattini è sta-
ta applicata esclusivamente nella scuola, ove «per ragioni
politiche», come esplicitamente e candidamente ha di-
chiarato il ministro Moratti, sono stati sollevati dalla loro
carica alcuni dirigenti generali (tredici per la pre c i s i o n e )
che la stessa Moratti non apprezzava «politicamente».
Sostenevo e sostengo la necessità di abolire la legge
Frattini, grave vulnus nel sistema dell'impiego pubblico
italiano. Lo spoils system statunitense è ben altra cosa e ha
una tradizione di oltre duecento anni. Intanto riguard a
personale molto limitato di numero e si tratta di sistema
rigidamente regolamentato: alcune importanti cariche am-
ministrative sono di nomina politica (del Presidente e dei
G o v e rnatori). Dunque chi viene assunto «politicamente»
ha nel contratto di lavoro proprio la possibilità di essere
sollevato da esso, una volta sopravvenuto il «cambio» po-
litico. Soprattutto andrà a sostituire personale che, come
nel suo caso, era stato assunto a termine e che ben cono-
sceva tale termine. In sostanza il sistema americano pre v e-
de assunzioni di tipo fiduciario di poche quote di perso-
nale altamente qualificato che abbia uno stretto rapport o
politico con chi lo nomina. Solitamente chi accetta l'inca-
rico lo fa per spirito di servizio andando spesso incontro
alla perdita (almeno temporanea) di remunerazioni ben
più alte di quelle che gli off re l'amministrazione pubblica.
L ' i n c o n g rua introduzione del sistema americano nel con-
testo amministrativo italiano, di vecchio impianto napo-
leonico, rischia di distru g g e re tutto il pubblico impiego
italiano, sopprimendone la neutralità. Senza contare che
l'Italia è un Paese – lo sappiamo bene – in cui eccessiva è
la politicizzazione di stampo partitico in quasi tutti i set-
tori pubblici e privati: ormai perfino la dirigenza bancaria
mostra di non essere immune dal morbo! La legge Frattini
i n t roduce una sorta di politicizzazione obbligata ed espli-
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cita nella dirigenza generale dell'amministrazione pubbli-
ca. Evviva! Ci mancava solo questo! Sostenevo e sostengo
che tale legge va abolita perché inquina gravemente il si-
stema dell'amministrazione pubblica, già di per sé suff i-
cientemente inquinato sin dai tempi della Prima
Repubblica. Sono ben lontane da me l’attitudine del l a u-
dator temporis acti e l'ipocrisia del ‘tutto andava bene ma-
dama la marchesa’: so bene che i partiti di allora cerc a v a-
no, appena possibile, di inserire nei ministeri, nelle ammi-
nistrazioni pubbliche in genere, dirigenti di stretta osser-
vanza partitica, i quali ovviamente erano tenuti alla grati-
tudine – e a mostrarla quand'era richiesto – verso il part i-
to, o la corrente di partito cui dovevano l'avanzamento di
c a rriera. Per lo meno però allora il ceto politico, per eff e t-
t u a re il ricambio e inserire i propri protetti, doveva atten-
d e re che i posti si re n d e s s e ro liberi, finché i dirigenti che
li occupavano andassero in pensione. Comunque anche il
sistema che precedeva l'attuale spoils system aveva le sue
pecche; perciò a mio avviso non basta abolire sic et sim-
p l i c i t e r la legge Frattini – la quale comunque peggiora gra-
vemente la situazione – ma sarebbe necessario anche stu-
d i a re un sistema di formazione ad alto livello scientifico –
e dunque politicamente del tutto neutro – per la dirigen-
za superiore della pubblica amministrazione, prendendo a
modello l'ottimo sistema francese dell'Ena.
Ebbene, forse qualcosa mi sarà sfuggito nella lettura del-
le oltre duecentosettanta pagine del programma elettora-
le dell'Unione, ma non vi ho trovato il minimo accenno
alla volontà di abolire la legge Frattini e il conseguente
spoils system della dirigenza generale dello Stato.
Ebbene, sarebbe utile, anzi indispensabile, che il nuovo
governo di centrosinistra inserisca nel suo programma
l'abolizione dello spoils system previsto dalla legge
142/2002, più nota appunto come legge Frattini, e la pro-
posta di un valido sistema, rigorosamente neutrale, per la
formazione e il reclutamento dell'alta dirigenza della
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pubblica amministrazione stessa. In caso contrario il ri-
schio della politicizzazione obbligata, in un settore che
dovrebbe promuovere efficienza ed imparzialità, proba-
bilmente, come ho detto, porterà allo sfascio completo il
sistema pubblico del nostro sistema pubblico.
Se così non avvenisse si potrebbe pensare che, più che
s o g g i a c e re a una dimenticanza, il programma elettorale
dell’Unione avesse effettuato scientemente la scelta di uti-
l i z z a re p ro domo sua la legge Frattini, una volta riconqui-
stato il potere. Restando in vigore, la legge consentire b b e
anche al nuovo governo di centrosinistra di cacciare i di-
rigenti generali della PA poco graditi, e di mettere gente
p ropria al loro posto. Smentisca il nuovo governo che l’a r-
r i è re pensée del centrosinistra sarebbe quello di privilegia-
re a sua volta i meriti politici rispetto alle capacità diri-
genziali, accettuando le descritte conseguenze di degrado.
Il Presidente Prodi giustamente ha messo al centro della
p ropria campagna elettorale da leader della coalizione il
principio che un futuro governo da lui guidato opere r à
«per il bene dell'Italia» mettendo al bando non solo inte-
ressi di parte, ma anche voglia di vendetta che allignasse
in qualche animuccia di sinistra, povera culturalmente.
Si segua oggi quella indicazione. Senza contare, poi, che
l ' a p p ropriazione di una legge ingiusta come la 142/2002 da
p a rte della sinistra non sarebbe solo un grave erro re politi-
co, ma rischierebbe di diventare un boomerang; la magi-
stratura ordinaria, cui i dirigenti superiori scolastici ‘defene-
strati’ hanno fatto ricorso, ha ritenuto il dubbio di incostitu-
zionalità di quella stessa legge legittimo e quindi necessario
il ricorso alla Consulta. Ciò è ben comprensibile: sono stati
allontanati dirigenti che non avevano un contratto di lavoro
a scadenza, contrariamente ai loro colleghi americani.
Del resto, in punta di diritto, il prof. Sabino Cassese, noto
amministrativista che oggi proprio della Consulta fa part e ,
p recedentemente al suo nuovo incarico aveva illustrato il
p roprio punto di vista, sostenendo appunto il contrasto
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della 142/2002 con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Se dunque il nuovo governo di centrosinistra accogliesse
la legge Frattini e, ancor peggio, la applicasse, potrebbe
con grave disdoro e vergogna vedersela abolita dalla
Corte costituzionale. Sarà utile dunque che il programma
di governo smentisca ogni sospetto in questo campo.

Ma veniamo al punto centrale del programma elettorale
dell'Unione sulla scuola: all'atteggiamento cioè del no-
s t ro schieramento politico sulla riforma Moratti re l a t i v a
alla scuola secondaria superiore .
Nel precedente articolo dello scorso ottobre riportavo la
seguente aff e rmazione di Gaetano Cuozzo: «La riform a
scolastica attuata dal governo Berlusconi non ha come ob-
biettivo la formazione di tutti e la “promozione” dei ta-
lenti migliori, ma, al contrario, quello di discriminare e
i m p o rre ai nostri ragazzi una scelta precoce fra due siste-
mi: i licei e la formazione professionale, in cui, come av-
veniva ai tempi delle scuole di avviamento, sarà il censo a
f a re la diff e renza». Non ho citato allora, e ricitato oggi,
p e rché ritenessi peregrina questa dichiarazione. Mi sem-
brava e sembra che il suo autore avesse soprattutto il gran-
de merito di esprimere con chiarezza sintetica un pensie-
ro critico sulla riforma Moratti che tutto il centro s i n i s t r a ,
in tutti i suoi re p a rti – dai più moderati ai più radicali –
era andato esprimendo nel lungo periodo di opposizione,
non appena fu esplicito il disegno morattiano di riform a .
Questo giudizio del centrosinistra all'opposizione con-
trasta però del tutto con il suo programma elettorale di
g o v e rno, dato che questo accoglie ciò che era sempre
stato rifiutato. Intendo la stessa riforma Moratti, soste-
nendo con quella che l'«obbligo di formazione fino ai di-
ciotto anni» può essere svolto in più modi, sia nella scuo-
la secondaria superiore, sia nella formazione pro f e s s i o-
nale, sia ancora – persino! – con l'appre n d i s t a t o .
Un principio fondamentale del socialismo riformista, cui
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esso non può rinunziare, pena un completo snaturamen-
to, consiste nell'abolizione di ogni forma di discrimina-
zione, tanto più per ragioni di censo, e nella decisa vo-
lontà di off r i re a tutti i cittadini – a part i re dalla culla e
dalla scuola – le stesse opportunità. La riforma Moratti,
a mio avviso, ma un tempo a pare re di tutta la sinistra,
contraddice gravemente questo principio e quindi deve
e s s e re respinta in toto. È vero che il presidente Prodi du-
rante la campagna elettorale ha a un certo punto dichia-
rato che fra le cosiddette riforme del centrodestra da
m o d i f i c a re radicalmente c’è anche la riforma Moratti. A
questo punto, riconfortati anche da questa autorevole di-
chiarazione, non resta che tentare di delineare un possi-
bile progetto scuola – degno di un governo di centro s i-
nistra, progetto ovviamente tutto da pre c i s a re nei detta-
gli, ma ora così sintetizzabile: riqualificare al più alto gra-
do sia l'istruzione che la formazione professionale, svi-
luppandole entrambe in maniera simbiotica, ma mante-
nendone le funzioni separate, non interc a m b i a b i l i .
Dunque: 
# istruzione per tutti nel sistema scuola fino al diciottesi-
mo anno di età;
# riqualificazione della formazione professionale regiona-
le, rendendola atta a essere ristrutturata nella direzione di
due obiettivi: in primo luogo in corsi agili e brevi – ma ri-
correnti a livelli sempre più alti – rivolti non solo ai lavo-
ratori che abbiano bisogno di approfondire o riconverti-
re professionalità, ma anche agli studenti delle scuole se-
condarie superiori che dovranno far precedere e/o segui-
re periodi di stage in azienda (dei quali bisogna studiare
forme di obbligatorietà periodica) con corsi professiona-
li pomeridiani ad hoc. La scelta da parte del sistema pub-
blico (Stato e Regioni) di spendere adeguatamente in
questa direzione, coinvolgendo in tale curricolo i giova-
nissimi e i giovani durante il lungo periodo scolare della
secondaria superiore, servirebbe ad avvicinare sempre di
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più istruzione, formazione professionale e lavoro; neces-
sità cardine della nostra società, se si vorrà abbassare l'at-
tuale allungamento dell'adolescenza e tagliare i tempi,
oggi eccessivi, dell'ingresso dei giovani nel mondo del la-
voro, con l'obiettivo fondamentale di far diminuire la
stessa precarietà del lavoro giovanile.
Il secondo tipo di formazione professionale potrebbe con-
s i s t e re negli attuali istituti professionali «di Stato», la cui
gestione potrebbe utilmente essere affidata alle Regioni
(applicando così finalmente gli artt. 117 e 118 della
Costituzione), le quali però dovre b b e ro avvalersi della
collaborazione dello Stato stesso, che fu l'istitutore e il ge-
s t o re pluridecennale di quegli istituti. Nel quadro di que-
sta collaborazione istituzionale fra Stato e Regioni non so-
lo si potrà evitare, ad esempio, che in una Regione si pos-
sa sostituire l'Istituto professionale alberg h i e ro – oggi
s t rutturato in maniera organica con materie, stage e pro-
grammi che in Europa si giudicano di alta formazione –
con generici corsi di cucina. Starei per dire di ‘bassa cuci-
na’, pensando soprattutto a come potrebbe essere re c l u t a-
to da alcune Regioni il personale docente di tali corsi."
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I risultati del re f e rendum del 25 e 26 giugno, con lo straor-
dinario successo del No, sommati all’esito delle politiche
che hanno permesso l’insediamento del governo di cen-
t rosinistra guidato da Romano Prodi, consegnano
all’Unione, pur nella fragilità del risultato elettorale e del-
la risicata maggioranza al Senato, una forza considere v o l e .
Il programma («per il bene dell’Italia») risente di una for-
te contaminazione su tutte le questioni sociali delle posi-
zioni del sindacalismo confederale di Cgil, Cisl e Uil. Ora,
tale programma va attuato. Visto lo stato della finanza
pubblica e della scarsa competitività del Paese, da assu-
mere come priorità intrecciate con il superamento della
precarietà e con la crescita dei redditi da lavoro, va aper-
ta la fase della ‘nuova’ concertazione. Concertare, nego-
ziare, raggiungere un’intesa, usiamo la terminologia che
vogliamo, ma bisogna rimboccarsi le maniche e fare la
nostra parte anche come sindacato dei lavoratori per da-
re una prospettiva al futuro dell’Italia. Il nuovo governo
ha così la possibilità di trovare sostegno nelle parti socia-
li, non come ‘stampelle’ di una maggioranza debole, ma
come opportunità di attivare una politica capace di tene-
re insieme competitività ed equità. 

I conti pubblici
Negli ultimi anni la situazione dei conti pubblici italiani
si è aggravata: secondo la Commissione europea, il rap-
porto deficit/Pil 2005 italiano si staglia al - 4,1% e il de-
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bito cumulato è arrivato a circa 1.508 miliardi. Lo sbilan-
ciamento delle risorse del Paese, per un verso lontane da
investimenti in capitale sociale e per l’altro impiegate in
capitali «inattivi», ha contribuito a ridurre l’avanzo pri-
mario a 0,5 punti, portando il debito pubblico 2005 (in
rapporto al Pil) a quota 106,4 a fronte di una media dei
venticinque Paesi dell’Ue che si attesta al 63,4. 
Senza variare le politiche messe in atto dal governo di cen-
t rodestra, la stessa Commissione europea prevede anche
per il 2006 un disavanzo pari a - 4,1 punti del Pil e pari a
- 4,5 punti nel 2007, per un debito pubblico che arr i v e re b-
be rispettivamente a 107,4 e a 107,7. Inoltre, il taglio stru t-
turale dello 0,8%, accordato con Ecofin, attualmente è sti-
mato allo 0,25% e la stessa Corte dei conti lancia un allar-
me: i tagli previsti dalla Finanziaria 2006 sono «difficili, se
non impossibili» (2,5 miliardi di euro per la Sanità; 5,0 mi-
l i a rdi di euro di rinnovo dei contratti rinviato dal 2005; 2,0
m i l i a rdi di euro di entrate previste dal concordato fiscale).
L’ e redità lasciata dal centrodestra consiste in un buco
« v e ro» in corrispondenza di un avanzo primario azzera-
to, a diff e renza dei 3,5 punti lasciati dal centro s i n i s t r a
nel 2001. L’Italia di oggi è una casa che rischia di bru-
c i a re, ma più che di allarmismi, c’è bisogno di tenere la
b a rra dritta nell’attuazione del programma, avendo
molta attenzione ai contributi e alle idee di Cgil, Cisl e
Uil. Non serve lo scenario di «lacrime e sangue», ma di
c e rto serve una grande consapevolezza sullo stato re a l e
del Paese a cui far seguire scelte nette e chiare. Non è
tempo dei «ni» e due più due deve far quattro. Bisogna,
dunque, stabilire insieme le misure per il risanamento
all’insegna dell’equità sociale. La manovra-bis pro p o s t a
dal ministro Tommaso Padoa Schioppa deve risultare
e fficace sia per il risanamento che per la ripre s a .
Bisogna, comunque, tener presente che la manovra cor-
rettiva costerà 10-12 miliardi di euro; la Finanziaria
2007 non costerà meno di 30-35 miliard i .
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I numeri della crisi
L’Italia degli ultimi cinque anni ha aff rontato una pesante
crisi economico-produttiva, una perdita di competitività
che ha coinvolto circa 5.000 imprese per 480mila lavorato-
ri dipendenti (di cui 208mila direttamente intere s s a t i ) .
Secondo i dati Istat, l’indice della produzione industriale, in
calo da 48 mesi (-1,6% nel 2002; - 0,5% nel 2003, - 0,7%
nel 2004), registra ancora un - 0,8% nel 2005. Questa di-
namica non può che segnare negativamente l’andamento
del Pil nazionale, in rallentamento continuo dal 2002 a og-
gi, ulteriormente confermato dalla crescita nulla dell’ultimo
anno. Tale stallo dell’economia italiana si contraddistingue
per una variazione media annua del Pil, nel periodo 2002-
2005, pari allo 0,6% a diff e renza di una variazione media
dell’1,9% nel periodo precedente (1996-2001).
C e rtamente, molte delle cause di una congiuntura negati-
va della domanda interna (consumi e investimenti) sono
riconducibili a un sistema produttivo italiano frammenta-
to e polarizzato verso le piccole e piccolissime impre s e ,
dove la forte specializzazione di alcuni distretti industriali
non trova spazio nella nuova concorrenza globale e nelle
quote stabili del mercato internazionale. Il sistema di im-
p rese italiane ha ‘perso il treno’ della nuova competitività
mondiale: il calo degli investimenti fissi lordi (- 0,6% nel
2005) si riversa non solo sulla produttività del sistema, ma
anche sul flusso degli investimenti diretti all’estero (Ide). 
Sempre secondo i dati Istat, il trend del valore aggiunto
dell’intera economia 2002-2005 riflette una «mancata
crescita» del Paese. La produttività del lavoro del perio-
do segna valori negativi che rivelano come l’assenza di
una politica economica e, soprattutto, di una politica in-
dustriale di medio-lungo periodo possano solo generare
un andamento decrescente, contraddistinto da una varia-
zione media annua pari a circa - 0,5 punti percentuali. 
L’andamento della produttività del lavoro presenta una
crescita media di oltre un punto percentuale ogni anno
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per tutta la seconda metà degli anni Novanta, per poi re-
gistrare una battuta d’arresto nell’ultimo quinquennio.
Nell’analisi dei dodici anni che intercorrono tra il 1993
ed il 2005, risulta evidente che il maggiore sforzo di risa-
namento e di sostegno del Paese è stato richiesto a lavo-
ratori e pensionati: meno del 20% della ricchezza pro-
dotta è andata al lavoro a fronte di oltre i quattro quinti
rimanenti destinati a profitti e tasse. L’obiettivo, a livello
nazionale come europeo, dovrebbe essere di allineare la
crescita dei salari con l’inflazione reale e la produttività. 
Ma per re d i s t r i b u i re produttività occorre prima farla
c re s c e re. Quando si parla della necessità di rilanciare
una nuova politica dei redditi, si pensa al fatto che, nel
q u a d ro di una politica salariale europea rapportata a in-
flazione reale e produttività, l’obiettivo debba essere
quello di far cre s c e re i salari in linea con la crescita della
stessa produttività (le modalità e gli strumenti non pos-
sono che essere diversi in ogni singolo Paese). Per que-
sto, nella riconferma dei due livelli contrattuali, può es-
s e re introdotta un’idea di «flessibilità del modello» che
le parti sociali a livello di settore decideranno come con-
c re t i z z a re, fermo restando l’obiettivo di difendere il po-
t e re di acquisto e di re d i s t r i b u i re produttività – condi-
zione per sostenere la stessa crescita dell’economia. 
Sono più confortanti i primi segnali di una possibile in-
versione di tendenza dell’economia e sono visibili nell’ul-
tima rilevazione (Istat) sull’andamento del Pil: in termini
tendenziali, si registra un incremento di +1,5 punti. La
produzione industriale, sempre secondo fonte Istat, a
marzo 2006, indica una prima ripresa (+4,2%). Per rilan-
ciare la competitività sistematica, bisogna allora saper co-
gliere le opportunità che scaturiscono dalle energie pro-
duttive del Paese attraverso una politica economica e in-
dustriale, capace di sviluppare le potenzialità e le dimen-
sioni del sistema di imprese italiano, puntando su una
buona occupazione come trampolino di lancio.
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Il reddito delle famiglie
Negli ultimi anni si assiste a una perdita del potere d’ac-
quisto dei redditi familiari, che parte da un allarg a m e n t o
della forbice salariale presente tra gli autonomi e i dipen-
denti. I contratti nazionali hanno assolto al ruolo di difesa
del potere d’acquisto delle retribuzioni del lavoro dipen-
dente, ma da soli non sono bastati a re g g e re l’impatto di
una politica economica e fiscale lontana da qualsiasi poli-
tica dei redditi, di redistribuzione della produttività; ma
anche della ricchezza: il 10% delle famiglie più ricche
possiede il 45,1% dell’ammontare della ricchezza netta.
I redditi da lavoro dipendente costituiscono il 46% circa del
p rodotto nazionale, ma contribuiscono per il 74% al gettito
Irpef. La quota di gettito Irpef derivante dal lavoro dipen-
dente ha registrato un incremento successivamente all’anno
2000, quando tale quota era inferiore al 70 per cento. 
Negli anni recenti, inoltre, è aumentato il grado di concen-
trazione della ricchezza. Secondo i dati Banca d’Italia, ne-
gli ultimi dieci anni la quota di ricchezza posseduta dal 5%
delle famiglie più ricche è passata dal 27% al 32%, quella
posseduta dall’1% più ricco è aumentata dal 9% al 13 per
cento. In generale, il 10% delle famiglie più ricche possie-
de il 45,1% dell’ammontare della ricchezza netta. In prati-
ca, la distribuzione della ricchezza è molto più ineguale di
quanto lo sia la distribuzione dei redditi da lavoro .
In questo quadro è importante tenere presenti alcuni ele-
menti utili per comprendere meglio la natura del nostro
sistema di tassazione dei redditi e dei patrimoni:
# l’aliquota Irpef media dei redditi appartenenti al 10%
delle famiglie più ricche risulta pari al 33-34%;
# escludendo i redditi più bassi che non pagano le impo-
ste, perché rientranti nella no tax area, l’aliquota media
dei redditi del 10% delle famiglie più povere si attesta,
tenendo conto delle deduzioni, sul 15% circa;
# le rendite finanziarie sono tassate, nel nostro Paese, con
un’ aliquota del 12,5% se derivanti da dividendi, capital
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gains ecc. Un’aliquota del 27% viene applicata sugli inte-
ressi dei conti correnti, sulle cedole dei certificati di de-
posito, e sulle partecipazioni azionarie qualificate.
Il risultato è che, in Italia, la tassazione implicita sui red-
diti da capitale e d’impresa è meno della metà della pres-
sione fiscale gravante sui redditi da lavoro: mentre la pri-
ma si aggira sul 21%, il carico fiscale e contributivo sul
lavoro supera il 40 per cento. Nella media europea le ali-
quote implicite sono rispettivamente il 19,6% e il 36 per
cento. È evidente che la situazione descritta è tale da per-
mettere fenomeni di arbitraggio fiscale per le classi più
ricche e «patrimonializzate», che possono scegliere le
fonti di reddito sulla base della tassazione più convenien-
te. Per fornire una semplice misura dell’entità delle risor-
se che possono essere messe in gioco nella scelta di un re-
gime fiscale favorevole, può essere sufficiente ricordare
che la ricchezza netta finanziaria posseduta dalle famiglie
è pari a circa due volte il Pil.
Tuttavia, la spesa media delle famiglie per consumi finali,
secondo i dati Istat, fino al 2000 cresceva del +2,7 per
cento. Dal 2001, si nota un marcato rallentamento con-
traddistinto da una variazione media dei consumi collet-
tivi per il periodo 2002-2005 di 0,28 punti percentuali
ogni anno; confermata dall’ulteriore stallo dei consumi
familiari nel 2005, in cui si registra una flessione di - 0,1
punti percentuali. Il contributo alla crescita del Pil dei
consumi finali è pari solamente allo 0,3%, a differenza
della Francia in cui tale contributo raggiunge l’1,7% e
della Spagna in cui arriva al 3,3 per cento.
Tra il 1996 e il 2000, la propensione al consumo è cre-
sciuta da 82,4% a 88,8%, incrementando dunque la pro-
duzione e, indirettamente, il reddito per effetto di un
ponderata redistribuzione della ricchezza operata dalle
politiche fiscali e monetarie del centrosinistra. A partire
dal 2001, la propensione media al consumo è scesa fino
all’86,4% del 2004: le scelte di spesa delle famiglie si so-
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no mantenute piuttosto caute, risentendo del persistere
di un elevato grado di incertezza sulle prospettive di evo-
luzione del reddito. Ne è una conferma la continua fles-
sione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori, che
nel 2004 è ritornato ai valori minimi del 1993.
Un indicatore di percezione, correlato alla propensione al
risparmio, può derivare dall’indagine Ipsos-Acri che –
parallelamente a Istat – rilevava nel 2001 un 48% di per-
sone che dichiarava di «essere riuscito a risparmiare» e
nel 2005 solo il 26 per cento. Secondo la stessa rilevazio-
ne, le famiglie che nel 2001 «pensavano di risparmiare di
meno» erano il 29%, mentre nel 2005 le famiglie che di-
chiarano di trovare maggiori ostacoli al risparmio rag-
giungono il 50 per cento.
Nel 2005, inoltre, i dati della Banca d’Italia contrasse-
gnano un indebitamento delle famiglie pari a 340,1 mi-
liardi di euro totali e una variazione positiva del 13,1%,
in crescita ridotta rispetto al 2004 in cui si rilevava un
+15,7%, ma superiore al 2003 (+10,2%) e al 2002
(+9,4%). Rispetto al 2001, in cui l’aumento medio dei de-
biti e dei mutui familiari segnava una variazione di +5,7
punti percentuali, negli ultimi anni i nuclei familiari fati-
cano a far quadrare il bilancio di fine mese.
L’indebitamento per l’acquisto di una casa, peraltro, cre-
sce nel 2004 di +19,7 punti percentuali e il credito al con-
sumo di +14,7 (utilizzato sempre più per acquisti rateiz-
zabili). Tale incremento dei debiti e dei mutui evidenzia,
da una lato, la fatica delle famiglie italiane ad arrivare a fi-
ne mese, dall’altro, con particolare riferimento al credito
al consumo, la necessità di finanziare anche la spesa ali-
mentare della famiglia. Se aumenta il risparmio e cresce
la percezione negativa del risparmio stesso, dove e come
vengono impiegate le risorse accumulate? 
Negli ultimi anni risulta evidente una crescita degli investi-
menti nel «mattone», che conta un lieve decremento solo
nel 2004 (- 0,4%); mentre riprendono a cre s c e re i titoli di
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Stato (+9,6% nel 2004 a fronte del -16% nel 2003) e cala-
no le obbligazioni di enti e imprese (-11,4%), pro b a b i l-
mente per la mancanza di fiducia nella Borsa (esempio,
Bond argentini) e nelle grandi imprese (esempio,
P a rmalat). Secondo i dati Istat1, i redditi netti derivanti
dalla proprietà di abitazioni registrano un aumento del
61,9% tra il 1995 e il 2003. La dinamica più sostenuta è nel
N o rd-ovest (+74,4%), quella più bassa nelle regioni meri-
dionali (+42,8%). Ciò testimonia come l'attitudine delle
famiglie all’investimento immobiliare sia vistosamente più
m a rcata nel Settentrione, dove gli affitti sono aumentati
più del resto del Paese. Quanto alla dinamica dei redditi da
capitale (tra cui interessi, dividendi e utili distribuiti dalle
società), si ha un calo dal 1995 in poi, con una flessione, in
t e rmini monetari, pari al 4,7% nel Nord Ovest e al 6,7%
al Nord Est contro un aumento al Sud del 18,3 per cento.
L’andamento del consumo e del risparmio non possono
p re s c i n d e re, dunque, da una riflessione sui re d d i t i .
Secondo i dati Istat, la dinamica del reddito netto me-
diamente disponibile nelle famiglie italiane ha subito,
in termini nominali, un forte decremento. Ponendo il
2000 come base 100, si evidenzia una discesa del livel-
lo raggiunto nel 2001 (101,4), che per effetto delle po-
litiche redistributive messe in atto dalla Legislatura
p recedente sortisce qualche effetto anche nel 2002
(101,5). Nel 2003 e nel 2004, il reddito mediamente
disponibile, defiscalizzato e deflazionato, si porta ri-
spettivamente a quota 99,6 e 98,8 (al di sotto del 99,7
misurato nel 1998). Nel 2005, per effetto delle manovre
fiscali, risulta lievemente alzato il livello medio del re d-
dito familiare (99,2), ma, oltre al fatto che tale quota si
t rova 0,8 punti al di sotto del 2000 che conta un diff e-
renziale del 2,2% rispetto al 2001 e che il carico fiscale

1 - ISTAT, Il reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane. Anni
1995-2003.
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c o m p l e s s i v o2 nel 2004 è inferiore di appena 0,4 punti
rispetto al 2001 (in cui era 14,8 ovvero la media esatta
del periodo 2000-2004), l’incremento del reddito netto
non è realmente distribuito tra tutte le famiglie. 
I dati della Banca d’Italia confermano, scontando le diff e-
renze nelle direttrici geografiche, una crescita reale del re d-
dito mediamente disponibile nelle famiglie del 2%, ma de-
scrivono un’Italia in cui la ricchezza, negli ultimi quattro
anni, si è spostata verso le classi di reddito più alte. Se po-
niamo il reddito medio nazionale (29.483 euro nel 2004)
pari a 100, nel 2000 e nel 2004, emerge con evidenza che
negli ultimi anni è stata improntata una politica re d i s t r i b u-
tiva sbilanciata verso il lavoro autonomo, a scapito dei re d-
diti delle famiglie composte da operai e impiegati. 
Nel periodo considerato, il reddito mensile, defiscalizzato e
deflazionato, di una famiglia con un imprenditore (o un libe-
ro professionista) come maggior percettore di reddito acqui-
sta 4 punti sulla media delle famiglie italiane; una famiglia
con capofamiglia di impiegati perde invece un punto; una fa-
miglia con capofamiglia operaio perde addirittura 6 punti.

2 - Incidenza sul reddito imponibile delle imposte correnti sul reddito e
sul patrimonio e delle imposte in conto capitale.

Reddito netto reale familiare mensile per condizione 
professionale del capofamiglia - Italia

2000 2004
! Italia=100 ! Italia=100

Imprenditori 3.941 195 4.772 199
e liberi professionisti
Dirigenti 3.597 178 4.266 178
Impiegati 2.323 115 2.743 114
Operai 1.773 88 1.961 82
Italia (media nazionale) 2.019 100 2.400 100

Fonte: elaborazioni Ires su dati Banca d’Italia.
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Negli ultimi anni, la busta paga delle famiglie di operai e im-
piegati non basta a sostenere la spesa mensile. Dal raff ro n t o
tra i redditi netti familiari nel 2002 e nel 2005, emerge con
c h i a rezza uno sbilanciamento delle risorse in favore dei ceti
medio-alti. Se calcoliamo, infatti, il potere d’acquisto dei
redditi netti familiari tra il 2002 ed il 20053, alla perdita cu-
mulata (a prezzi costanti) dei redditi delle famiglie con ca-
pofamiglia operaio o impiegato, rispettivamente di 1.434 eu-
ro e di 1.425 euro, si contrappone una crescita dei re d d i t i
delle famiglie degli imprenditori e dei liberi professionisti di
9.053 euro: nonostante il processo di accumulazione di ca-
pitali sia stato avviato dal 2002, con il primo e il secondo mo-
dulo della manovra Irpef, si marca un balzo che ha nuova-
mente contribuito ad allarg a re la forbice tra le classi, a sfa-
v o re dei bassi redditi. Svolgendo lo stesso esercizio di raf-
f ronto come in precedenza: se nel 2005 il reddito familiare
medio italiano viene eguagliato a 100, le famiglie di operai si
stagliano a 72, gli impiegati a 104, gli autonomi a 219.

3 - Elaborazioni ISTAT con il modello di microsimulazione Mastrict su
dati Banca d’Italia. Il reddito netto medio annuo, secondo le elaborazio-
ni ISTAT, per effetto del primo e del secondo modulo della riforma Irpef,
nel 2005, si attesta a 30.432 euro.

Calcolo cumulato del potere d’acquisto 
dei redditi netto reali familiari mensili per condizione 
professionale del capofamiglia - Italia

2002 2005
! Italia=100 ! Italia=100 P e rd i t a / g u a d a g n o

cumulato (!)
Imprenditori e 3.938 190 5.329 215 +9.053 
liberi professionisti
Impiegati 2.684 129 2.719 110 -1.434
Operai 1.929 93 1.922 78 -1.425
Italia 2.077 100 2.400 100
(media nazionale)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Banca d’Italia e ISTAT.
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Sempre più numerose sono le famiglie italiane che, con-
tando sul proprio salario, non arrivano alla fine del mese
e riescono ad affrontare gli impegni economici solo gra-
zie al supporto che arriva loro dall’esterno di una rete di
protezione sociale già debole di per sé: immobili, soste-
gno della famiglia di origine, plusvalenze non program-
mate eccetera. Oggi, la povertà cambia faccia e assume
una nuova complessità che vive il disagio di voler stare
dentro la società dei consumi, ma senza averne i mezzi. 

La nuova concertazione
Cosa serve allora all’Italia?
Le direttrici della ripresa iniziano tutte con la lettera
«r»: risanamento, rilancio, redistribuzione. L’Italia de-
ve ripre n d e re il passo degli altri Paesi industrializzati
e u ropei, puntando sullo sviluppo delle imprese e, con
esse, del lavoro e dei lavoratori. 
Per questo, alla Cgil compete il ruolo di parlare al Paese,
oltreché al lavoro. Essere perno della rinascita di una
nuova stagione sindacale unitaria, come già avvenuto in
tanti momenti della storia del nostro Paese. Per far que-
sto, serve un nuovo grande patto e un nuovo compro-
messo sociale per rilanciare la competitività del Paese e di
conseguenza la produttività dell’intero sistema economi-
co. Per evitare gli ulteriori effetti di una politica fiscale
che negli ultimi non ha dimostrato di saper reperire, ge-
stire e orientare in modo equo le risorse del Paese, oc-
corre pensare a un grande patto fiscale orientato a una se-
rie di interventi di legislazione tributaria. 
Il patto su cui lavorare deve maturare con la via maestra
della concertazione per re a l i z z a re un impianto di legislatu-
ra con le parti sociali nel quale il primo Dpef, nella sua di-
mensione triennale, deve saper guard a re all’intera legislatu-
ra. Non si tratta di avere governi amici, ma neanche di teo-
r i z z a re l’autonomia come neutralità. Ci sono converg e n z e
p rogrammatiche tra il sindacato e il governo; è compito no-
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s t ro operare affinché vengano attuate o, laddove non con-
divise, corrette. Per questo serviranno singoli tavoli di con-
f ronto capaci di pro m u o v e re un nuovo compromesso so-
ciale tra sindacati e imprese, veicolato dal governo, ma sem-
p re fondato sull’idea di una «nuova politica dei redditi».  
La perdita del potere d’acquisto negli anni 2002-2005 de-
ve essere attribuita alla negazione totale della politica dei
redditi da parte del governo precedente. Oggi va rilan-
ciata. Servirà un aggiustamento e una manutenzione
dell’Accordo del 23 luglio. È indispensabile, a questo
punto, impegnarsi per una proposta unitaria da sottopor-
re alla consultazione dei lavoratori.
Oggi è il momento di avviare il confronto, di re n d e re chia-
ri gli obiettivi della Cgil e del sindacato unitariamente in-
teso, di giungere a un Dpef capace di impostare la prima
finanziaria del centrosinistra al risanamento dei conti, al-
l’attuazione degli impegni in materia di sgravi contributi-
vi e fiscali (selettivi) per le imprese. Di questi almeno la
metà vadano al lavoro, per investire nella stabilità del la-
v o ro stesso, oltreché nel rilancio dell’economia e del
M e z z o g i o rno. Un Dpef, dunque, programmatico, che
punti a re a l i z z a re una convergenza nel concorre re a co-
s t ruirlo, fermo restando la giusta autonomia del sindacato
e le legittime pre rogative del Governo e del Parlamento.
Gli interventi dovranno essere tesi alla diminuzione del
cuneo contributivo in modo selettivo, per spostare 1-2
punti di oneri impropri da dare in modo selettivo alle
i m p rese che stabilizzano l’occupazione.  Concedere gli
sgravi a chi occupa o assume a tempo indeterminato è
anche la posizione espressa dal neo ministro del Lavoro
C e s a re Damiano, che va apprezzata e sostenuta. Come
va condiviso il suo orientamento finalizzato a evitare
battaglie nominalistiche sulla Legge 30, puntando inve-
ce a un lavoro anzitutto stabile e qualora flessibile, co-
me il lavoro a progetto, che avvenga a pari costo del la-
v o ro e sia «buono e tutelato».
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Non vanno assolutamente toccati i contributi pre v i d e n-
ziali e vanno evitate distorsioni nell’erogazione che pro-
ducano disuguaglianze tra i lavoratori. Il vantaggio fi-
scale riconosciuto alle rendite finanziarie va superato
p o rtandole a un’aliquota europea pari al 19%-20% e
così pure una parte del secondo modulo fiscale attuato
nella legislatura precedente, va ripensato per sostenere
un’operazione equilibrata sia verso le imprese sia verso
i lavoratori. La restituzione del fiscal drag e lo sgravio
Irap dagli oneri sociali che pesano sul costo del lavoro ,
insieme al superamento degli oneri impropri, può rap-
p re s e n t a re un pezzo della manovra da sostenere con le
adeguate copert u re finanziarie. 
La Cgil, insieme agli altri sindacati, sarà protagonista di
una campagna contro l’evasione fiscale e per la realizza-
zione di un piano di legislatura finalizzato alla regolariz-
zazione del lavoro sommerso. !
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E N Z O  R O G G I , g i o rn a l i s t a
G I O R G I O  T O N I N I , p a r l a m e n t a re Ds

A N D R E A  O R L A N D O , dirigente Ds
G I O R G I O  M A C C I O T TA , studioso di problemi 

di finanza pubblica
PA O L O  F O I S , docente di Diritto costituzionale 

all’Università di Cagliari
FA B I O  N I C O L U C C I , c a p o re d a t t o re della redazione romana 
di «Argomenti umani», esperto di questioni mediorientali

S I LVA N O  A N D R I A N I , economista, presidente del Cespi 
L U I G I  A G O S T I N I , d i re t t o re Fondazione Cespe
A G O S T I N O  M E G A L E , p residente dell’Ire s - C g i l
R I C C A R D O  S A N N A , r i c e rc a t o re dell’Ire s - C g i l

« A rgomenti umani» ha ottenuto per il 2005 un sostegno 
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura
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