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Nell’ultimo numero del 2008 pubblichiamo un ampio do-
cumento elaborato dal Comitato di direzione della rivista
(vedi elenco a p. 15 del presente fascicolo).
È un contributo di analisi e di proposta al dibattito che si
sta svolgendo nel Pd in vista della Conferenza programma-
tica di marzo. Il documento va oltre però questo punto di
partenza e affronta temi di carattere culturale e politico nel-
la dimensione globale e nazionale. 
Abbiamo sentito la necessità di proporre questo nostro con-
tributo a causa dell’evidente contrasto che oggi registriamo
tra il livello culturale e progettuale del confronto che si svol-
ge nel nostro Paese e nello stesso Pd, e l’importanza crucia-
le della fase storica che il mondo sta vivendo. Essa si carat-
terizza soprattutto per la crisi devastante del modello di cre-
scita finanziaria, produttiva, tecnologica imposto dall’ege-
monia globale degli Stati Uniti e fondato in tutto il corso de-
gli ultimi decenni sul ‘pensiero unico’ neoliberista e succes-
sivamente neocon.
Di fronte a questa crisi si profilano anche con la presiden-
za di Obama e con le idee nuove dibattute nel mondo cul-
turale e scientifico di tutto il mondo grandi opportunità di
innovazione e di correzione: non solo si afferma l’esigenza
di regole e controlli finalmente adeguati alla complessità
dei mercati finanziari globali, ma c’è ormai molto di più. Si
ipotizzano, infatti: 
• una nuova governance mondiale dei processi economici
fondata sul multilateralismo cooperativo; un’ipotesi per la
quale la via maestra è sempre di più dal punto di vista ita-
liano il rafforzamento dell’unità e dell’iniziativa politica ed
economica dell’Europa;
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• una sinergia tra Stato e mercato – ciascuno nel suo ruo-
lo specifico – per orientare le strategie economiche, pro-
duttive, tecnologiche andando molto al di là degli inter-
venti di salvataggio imposti dall’emergenza;
• uno sviluppo fondato sulla qualità più che sulla quanti-
tà, al fine di contrastare i rischi climatici e ambientali, di ri-
durre le diseguaglianze tra i popoli e i ceti sociali, di ga-
rantire a tutti gli individui le massime opportunità di libe-
ra affermazione della persona. 
Naturalmente tutte queste opportunità non sono affidate a
processi automatici. Al contrario: l’uscita dalla crisi può es-
sere immaginata come la restaurazione, attraverso qualche
correzione parziale, del modello precedente. È proprio ciò
che sostengono con molta vis polemica numerosi esponen-
ti della dottrina economica e della politica sia americani sia
europei. 
A questa dottrina sembrano ispirarsi anche alcuni esponen-
ti di sinistra.
Ogni proposta di innovazione e di riforma resta dunque
affidata al peso politico e sociale delle forze e dei soggetti
progressisti, resta affidata all’esito della lotta politica nel
senso più alto di questa espressione. Ecco perché nel no-
stro documento alle esigenze di analisi e di elaborazione
progettuale colleghiamo strettamente un’esigenza pragma-
tica: quella, cioè, di costruire davvero un soggetto politico
storicamente adeguato. Con questo termine indichiamo
non solo la capacità del nuovo partito di portare alla soli-
darietà e alla progressiva fusione le diverse culture riformi-
ste. Ma anche, e soprattutto, di assicurare oggi nella società
contemporanea la più ampia partecipazione democratica
all’impegno politico permanente. Il ‘nuovo’ che serve oggi
per definire un partito è una comunità di partecipazione e
di elaborazione collettiva fondata su principi e valori con-
divisi, animata da un comune senso di responsabilità. Chi
vede il nuovo solo nel processo di ‘liquefazione’ della forma
partito già da tempo in atto, ragiona ormai su schemi del
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passato. Resta prigioniero di una realtà già superata dalla
crisi democratica che si intreccia con gli effetti della crisi
economica. Non si può trascurare oltre l’esigenza del ‘qui
e ora’, della fase concreta che attraversiamo, che esigono
di porre al centro dell’elaborazione e dell’azione politica la
questione sociale, di dare voce e peso politico alle diverse
articolazioni del mondo del lavoro come parte integrante
e vitale delle imprese e dell’organizzazione sociale.
Queste le riflessioni che ci hanno spinto a elaborare il con-
tributo che qui pubblichiamo. Su questa proposta apria-
mo già da questo numero un dibattito chiedendo sia a tut-
ti i nostri collaboratori, sia a tutti i possibili interlocutori di
intervenire con la schiettezza che il momento richiede.

In questo numero
Con l’editoriale di Alfredo Reichlin (che sviluppa qui il suo
intervento alla Direzione del Partito democratico di di-
cembre) riprendiamo ed esplicitiamo le ragioni di fondo
del documento di «Argomenti umani». Il nocciolo delle ar-
gomentazioni di Reichlin sta, infatti, nel contrasto tra i
cambiamenti epocali che il mondo deve affrontare e la po-
vertà culturale (e talvolta morale) della lotta politica nel no-
stro Paese. Un contrasto che ha coinvolto anche il proget-
to di partito rappresentato dal Pd.
In Tempo reale Giacinto Militello interviene con un’analisi
esplicita e articolata sui risultati del confronto nel Pd. Pur
avendo riconosciuto l’esigenza di un salto di qualità verso
un’identità strategica ben precisa, il Partito naviga ancora
nelle nebbie delle incertezze culturali e programmatiche
con le conseguenze organizzative e con le contrapposizioni
personali che sono sotto i nostri occhi.
Enzo Roggi sottopone a critica il rapporto tra la politica e
la società, identificando alcuni dei processi fondamentali
della crisi italiana.
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Elio Matassi interviene sulle opportunità storiche aperte
dalla vittoria di Barack Obama, insistendo innanzi tutto sul
valore simbolico, ideale e culturale del suo successo.
Nicola Cacace riprende il tema dei ‘tempi del lavoro’. Il vo-
to del Parlamento europeo contro la scelta dei governi sulla
settimana di 65 ore è un’indicazione di una nuova attenzio-
ne ideale e culturale alle condizioni concrete dei lavoratori.
In Letteratura, Arte, Scienze umane Franco Cossu riprende
il dibattito critico su Il Gattopardo il cui cinquantenario (fu
pubblicato nel 1958) è rimasto quasi totalmente ignorato.
L’autore ripercorre e in parte modifica alcune interpreta-
zioni dell’epoca rimaste proverbiali  (Visconti e Lukács)
proponendo una lettura ‘adorniana’ centrata sul tramonto
definitivo dell’«individuo autonomo».
In Documenti pubblichiamo il manifesto meridionalista re-
datto e proposto anche dalle pagine dell’«Unità» da Gianni
Pittella e Andrea Geremicca. Esso ha, a nostro giudizio, un
significato che va oltre l’urgenza drammatica di una nuova
politica meridionalista e tocca punti essenziali della crisi
della democrazia italiana. 

Andrea Margheri
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Tralascio tutte le cose che una persona come me può pen-
sare sulla questione morale. Severe punizioni e un radica-
le rinnovamento sono necessari. Provo solo a dire a quali
condizioni ciò può realizzarsi. Il primo bisogno è una co-
mune assunzione di responsabilità. È una condizione vita-
le. Ma responsabilità verso chi? Non voglio apparire enfa-
tico, ma una classe dirigente non parla solo di sé. Il suo as-
sillo è impedire che il Paese vada allo sbando; il suo com-
pito è offrirgli una guida politica e morale; la sua credibi-
lità si misura a fronte di cose nuove, enormi, che si chia-
mano: un inizio di impoverimento del popolo italiano, la
democrazia sempre più a rischio e condizionata da poteri
occulti o separati, il crollo dell’economia mondiale. Ciò
che è devastante non è che la gente pensi che siamo tutti
ladri (non credo che lo pensi), ma che il Pd – come tutti gli
altri partiti – si occupi solo delle sue beghe interne e della
gestione del potere. Perché io credo che il banco di prova
del rinnovamento sta nella necessità di una nuova etica e
di un nuovo costume. Ma non solo. Sta nella capacità di fa-
re un salto di cultura politica perchè, senza un nuovo or-
goglio di sé e del proprio ruolo e senza un orizzonte più
ampio, la base del Pd – così segnata da storie diverse – non
tiene. Vedo quindi il bisogno di una grande discussione.
La condizione però è che essa parta dalla novità assoluta
del problema che investe le ragioni stesse del riformismo
moderno. Questa è la sfida. 
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È chiaro che siamo di fronte a un autentico passaggio di fa-
se. Ormai lo dicono tutti. Ma il punto è che questo passag-
gio è di natura tale che cambia il ruolo stesso della politica
moderna. Tale ruolo non sarà più quello di prima. Quali
partiti e soprattutto quale democrazia ne usciranno?
Esattamente la domanda che si pose dopo la crisi del ’29.
La forza della sinistra dipende, in definitiva, dal modo in
cui essa valuta politicamente questo passaggio. La risposta
non è affatto ovvia. Insieme a nuove certezze morali è an-
che un nuovo orizzonte che noi dobbiamo dare al Paese.
Quale? È Stiglitz (consigliere di Clinton, premio Nobel) il
quale ci dice una cosa enorme su cui conviene riflettere an-
che per capire perché siamo sotto tiro. Ci dice che non reg-
ge più un capitalismo come quello che abbiamo conosciuto
finora, basato per quattro quinti sui consumi, cioè, di fatto,
sugli attuali assetti sociali. La sola alternativa a un protezio-
nismo disastroso sarà – dice – probabilmente un capitali-
smo basato sugli investimenti e su una redistribuzione della
ricchezza mondiale e, all’interno dei vari Paesi, della ricchez-
za tra i vari ceti sociali. Sarà la redistribuzione a mettere in
moto la produzione e i pistoni del motore economico. 
Se è vero, questo significa che stiamo parlando della natu-
ra stessa del sistema politico e della reale alternativa a un
sistema così degradato. Perché che cosa dovrà essere un
partito, se vorrà rappresentare una base sociale così diver-
sa: cioè i bisogni umani e non il consumo superfluo e in-
dotto dalla pubblicità, e quindi la domanda di nuovi beni e
la redistribuzione della ricchezza? Altro che partito dei sin-
daci. Altro che riformismo dall’alto, senza popolo e subal-
terno al pensiero dominante teorizzato in questi anni anche
da noi. Veniamo al sodo. Rinnovamento? Certo. Ma questo
significa scendere sul terreno di una nuova democrazia più
sociale e ugualitaria, come ha affermato Scoppola, e con un
diverso rapporto tra masse, potere e ambiente naturale. Ed
è solo su questo nuovo terreno che si può immaginare un
futuro per un Partito democratico a vocazione maggiorita-
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ria. Altrimenti può benissimo ripetersi il dramma che mi-
lioni di nuovi disoccupati diventino massa di manovra del-
la destra.
Esagero? Non credo. Dico una cosa perfino ovvia. Ricordo
che dopo il crollo del ’29 non cambiò solo il paradigma eco-
nomico, ma la politica (in America l’avvento del New Deal,
in Italia il fascismo). Così, dopo la svolta reaganiana degli
anni Settanta. Litighiamo ancora sul perché fallì il centro-si-
nistra. Ma è ovvio. Perché venivano meno le basi di quella
grandiosa struttura politica che era stata l’avvento della de-
mocrazia di massa. Fu il compromesso imposto al capitali-
smo: le masse che si politicizzavano e attraverso i partiti en-
travano nella vita statale, conquistavano nuovi diritti di cit-
tadinanza, partecipavano.
Cambiò insomma il chi comanda e si affermò il sistema nel
quale siamo vissuti nell’ultimo trentennio. In tale si è par-
lato molto di riformismo, ma è la destra che ha preso l’e-
gemonia. Questo noi oggi paghiamo. Il fatto che la politica
chiusa (com’è stata chiusa) nei confini delle vecchie statua-
lità, si declassava a sottosistema dell’economia finanziaria
che invece si globalizzava, fatto per cui era nei suoi santua-
ri che si prendevano le grandi decisioni. Con tutte le con-
seguenze che vediamo: il ridursi della politica a gestione del
quotidiano (con quelle degenerazioni clientelari) la sua ri-
nuncia a guidare la società e l’incapacità di rispondere al bi-
sogno di valori, di senso, di futuro. Il cittadino trasformato
in consumatore e, di conseguenza, l’avvento del populi-
smo. La questione morale, dopotutto, è questa. Perciò la
politica si è così impoverita. Perché il pensiero riformista
era troppo debole. 
La sostanza del rinnovamento è quindi riarmare il Partito
democratico, e per riarmarlo bisogna indicargli la necessità
di una svolta intransigente nella scelta degli uomini, ma an-
che lo spazio nuovo che si è creato nel rapporto tra politi-
ca ed economia. Stiamo attenti perché questa svolta in ogni
caso ci sarà: democratica o autoritaria? A me sembra que-
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sto il dilemma che ci incalza. Non nascondiamoci che si è
aperto anche un vuoto molto pericoloso. Chi comanda? A
questo interrogativo gli Stati Uniti hanno risposto (per for-
tuna) con la vittoria di Obama. Ma in Italia? Il Paese è al-
lo sbando. I segnali sono allarmanti: la guerra delle procu-
re, il potere della criminalità che si estende anche in città
del Nord, il fossato che si allarga tra il Mezzogiorno e il re-
sto d’Italia, il Parlamento che non fa più le leggi, ma con-
valida i decreti del governo. Metà della popolazione che in
Abruzzo non va a votare.
Stiamo attenti perché non siamo di fronte a normali attac-
chi politici. Tutto lo sforzo della destra e del potere sover-
chiante che essa ha sui ‘media’ è impedire che questo vuo-
to venga occupato dalla opposizione democratica. È colpi-
re il Partito democratico, dividerlo, toglierlo di mezzo.
Regge la democrazia italiana e regge l’unità dello Stato re-
pubblicano se noi buttiamo a mare tutte le storie che hanno
rappresentato finora il collante etico-politico della nazione?
Tanto più se viene meno un forte ancoraggio all’Europa
(l’errore grave che stiamo facendo). Si tratta di domande
molto pesanti, mi rendo conto. Ma un gruppo dirigente
parte da qui se vuole esercitare una egemonia. !ED
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Premessa
C’è ormai uno stridente e insopportabile contrasto tra le esi-
genze, le riflessioni e le prospettive apertesi nel mondo con l’e-
splosione della crisi economica e con la straordinaria vittoria
di Barack Obama nelle elezioni americane, e il livello dell’ana-
lisi e del dibattito politico esistente nel nostro Paese, ancora
bloccato da schemi culturali obsoleti e da modelli di confronto
pieni di furbizie, ma desolatamente privi di progetti e strategie
e, spesso, anche di sani principi e valori. 

Colmare questo divario è essenziale per fare uscire la sinistra
democratica italiana – e per altri versi quella europea – dalle
secche di un riformismo debole perché culturalmente subordi-
nato al pensiero neoliberista peraltro oggi in crisi o perché per-
duto, sull’altro versante, nelle illusioni di un radicalismo con-
servativo, aggrappato agli schemi classisti del secolo scorso.
Per fare questo è necessario impegnarsi nell’analisi della crisi
e nella conseguente delineazione di nuovi obiettivi capaci di
raggiungere un nuovo equilibrio tra crescita e giustizia sociale.
Nel caso italiano la crisi aggrava di colpo i problemi storici del
Paese sino a mettere a repentaglio il funzionamento della de-
mocrazia costituzionale e la stessa unità tra Nord e Sud.

Parte prima
La crisi del modello di sviluppo neoliberista
La crisi immobiliare e finanziaria, quella alimentare e quella
energetica segnalano la definitiva insostenibilità del modello di
sviluppo finora dominante. 
Con la crisi giunge a conclusione un ciclo di sviluppo trenten-
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nale svoltosi sotto il segno delle politiche della destra neolibe-
rista e della sua supremazia culturale alimentata da alcune idee
portanti: la sostanziale razionalità dei mercati e la loro capaci-
tà di autoregolarsi; la necessità di ridurre al minimo l’interven-
to dello Stato in quanto sostanzialmente controproducente e li-
mitante la libertà degli individui; la convenienza a privatizzare
quasi ogni tipo di attività; la necessità che l’intervento pubbli-
co, ancorché minimo, sia diretto a «sostenere i vincenti» allo
scopo di accelerare la rivoluzione tecnologica. Entro questa vi-
sione la destra ha portato avanti la scelta di ridimensionare lo
Stato sociale e il potere sindacale.

Questo approccio antistatalista si sta rovesciando nel suo con-
trario: forze e istituzioni che lo avevano sostenuto stanno ora
diventando i principali paladini dei più massicci interventi sta-
tali della storia del capitalismo. Interventi necessari per impe-
dire il collasso dei sistemi finanziari ed evitare che la recessio-
ne in corso si trasformi in una depressione, ma che, in quanto
non realizzati sulla base di un coordinamento e di regole con-
cordate internazionalmente, danno luogo anche alla copertura
delle colpe di alcuni tra i maggiori responsabili della crisi e al-
la creazione di posizioni di vantaggio competitivo. Soprattutto,
in questa fase, ci si limita a individuare lo Stato come semplice
pagatore di ultima istanza, mentre non emerge ancora alcun
impegno a definire su nuove basi il rapporto Stato-mercato. 
L’esperienza storica mostra che la conclusione traumatica di
lunghi cicli di sviluppo ha sempre portato al passaggio a una
nuova fase politica e a un sostanziale mutamento nella visione
della società e del ruolo della politica. Così è stato con la crisi
degli anni Trenta che aprì le porte al New Deal rooseveltiano
negli Usa e al nazismo in Germania, ponendo le premesse del-
la Seconda guerra mondiale; così è stato con la crisi degli anni
Settanta che segnò la fine della supremazia culturale della so-
cialdemocrazia e aprì le porte all’egemonia culturale e politica
della destra neoliberista. Anche questa crisi è destinata a gene-
rare un sostanziale cambiamento culturale e politico: la vittoria
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di Obama è il primo importante segno positivo di un tale mu-
tamento, ma non è detto che in Europa i cambiamenti segui-
ranno la stessa direzione.

L’approccio neoliberista ha alla base una cultura di tipo utilita-
ristico che nella versione estrema nega perfino l’esistenza della
società; un’ideologia individualista che considera che individui
e imprese operino sui mercati con motivazioni esclusivamente
economiche, anziché come persone e organizzazioni che rea-
lizzano la propria libertà in società la cui stabilità ed efficienza
dipende da meccanismi di integrazione sociale e dalla dotazio-
ne di beni pubblici. Gli individui vengono allora in evidenza
soprattutto come consumatori o come proprietari nella teoriz-
zata «ownership society», base di una democrazia dei proprie-
tari, che è risultata un semplice inganno in un contesto carat-
terizzato da un generale aumento della concentrazione della
ricchezza nella fascia più ricca della popolazione.

Si è erroneamente pensato che la grande crescita dell’economia
americana a partire dagli anni Ottanta fosse il risultato di quel
modello liberista e non invece l’esisto di un radicale processo
di cambiamento strutturale – stimolato dall’intervento pubbli-
co nel settore dello spazio e degli armamenti – e fondato su un
flusso intenso di innovazioni tecnologiche e organizzative che
hanno letteralmente sconvolto il sistema economico. Come or-
mai appare evidente questo profondo cambiamento non è av-
venuto in condizioni di riequilibrio spontaneo e automatico; al-
l’opposto, il funzionamento di questo processo dinamico e glo-
bale conteneva tutti gli elementi per produrre rischi di crisi si-
stemica, a partire dalla crescita tumultuosa delle disuguaglian-
ze e dalla concentrazione del potere economico nei processi di
intermediazione finanziaria. Esso, infatti, ha gettato i semi del-
la crisi e del disordine attuali, in quanto tale accelerazione è av-
venuta quasi esclusivamente per la spinta delle forze economi-
che, mentre deliberatamente si riduceva la capacità di direzio-
ne degli Stati, semplicemente liquidando il bagaglio di teoria e
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di politiche nate dall’incontro delle culture riformiste socialde-
mocratica e liberaldemocratica che avevano consentito lo svi-
luppo sostenuto e ordinato del trentennio precedente, e si de-
potenziavano le istituzioni del multilateralismo anch’esse nate
dalla cultura riformista del Novecento.

L’ingresso di centinaia di milioni di lavoratori nel mercato mon-
diale ha sostanzialmente modificato i rapporti di forza tra capi-
tale e lavoro e spinto a una redistribuzione del reddito a van-
taggio del capitale. Tale tendenza non è stata bilanciata, in ge-
nere, dalle politiche economiche che la hanno invece rafforza-
ta riducendo la progressività dei sistemi fiscali, limitando il po-
tere dei sindacati e restringendo l’offerta di beni pubblici. Il ri-
sultato è stato che nei Paesi avanzati la quota di reddito asse-
gnata al lavoro dipendente si è sostanzialmente ridotta e la cre-
scita del rendimento del capitale si è tradotta in un aumento
della rendita. Questi processi sono alla base del generale e for-
te aumento delle disuguaglianze nella distribuzione del reddi-
to e della ricchezza nei Paesi avanzati, con eccezione di quelli
che, come i Paesi scandinavi, hanno con la politica economica
contrastato la tendenza all’aumento delle disuguaglianze pro-
venienti dai mercati. 
La concentrazione della ricchezza in una fascia ristretta della
popolazione aumenta le divergenze nelle opportunità di vita e
riduce la mobilità sociale: risulta così illusoria la promessa li-
berista di dare a tutti semplicemente attraverso il mercato la
possibilità di realizzare le proprie capacità.
Anche nei Paesi emergenti, Cina in testa, dove si riscontra una
rilevante crescita del livello medio di benessere, le disugua-
glianze sono fortemente aumentate soprattutto fra i territori co-
involti nel processo di globalizzazione e quelli che ne restano
esclusi; fra città e campagna. La perdurante arretratezza delle
campagne è la causa principale della crisi alimentare in atto.
Nelle parti industrializzate i salari sono cresciuti in modo rile-
vante; essi tuttavia non hanno tenuto il passo con i formidabili
aumenti di produttività, sicché i profitti delle imprese hanno
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raggiunto livelli straordinari, mentre permane una grande scar-
sità di beni pubblici. Questa distribuzione del reddito è alla ba-
se dell’incredibile tasso di risparmio che caratterizza quei Paesi
e che li rende, ancorché relativamente poveri, i più grandi espor-
tatori di capitali.
Nei Paesi avanzati e soprattutto nel mondo anglosassone, ele-
mento trainante di questo tipo di sviluppo, la parte maggiorita-
ria della popolazione, esclusa dalla partecipazione all’aumento
del reddito, ha mantenuto il passo nei consumi indebitandosi.
L’indebitamento facile è stato il modo con il quale la destra ha
mantenuto il consenso in un contesto nel quale le disuguaglianze
aumentavano. Coloro nelle cui mani la ricchezza andava concen-
trandosi hanno incrementato in modo spettacolare il consumo di
beni di lusso e la propria propensione al rischio e a comporta-
menti speculativi. Gli Stati si sono ulteriormente indebitati per il
prevalere della falsa convinzione che la riduzione strutturale del-
la pressione fiscale migliori le performance dell’economia. 
La crescita dell’indebitamento complessivo è stata il motore
della domanda interna e della crescita, che soprattutto negli Usa
sempre più è stata finanziata da capitali provenienti da Paesi
emergenti. Si tratta di una distribuzione ingiusta, inefficiente e
irresponsabile che, da una parte, non è in grado di generare un
incremento stabile e adeguato della domanda interna senza una
crescita sistematica del tasso di indebitamento privato e pubbli-
co e che, dall’altra, scarica sulle generazioni future l’onere del
debito accumulato. 
In questo mondo capovolto, dove i Paesi poveri finanziano il
consumismo dissennato dei Paesi ricchi, la finanza ha trovato
lo spazio per le innovazioni e gli ‘eccessi’ che ne hanno cam-
biato la natura, mentre la crescita economica si è accompagna-
ta a una distruzione sistematica di risorse ambientali e al depe-
rimento dei beni pubblici.

L’affermarsi del modello distributivo è andato di pari passo con
il prevalere di una visione dell’impresa, che considera come uni-
co scopo di essa, in cui esaurire ogni altra funzione sociale, quel-
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lo di produrre profitti. Da questo approccio discende che la go-
vernance dell’impresa si fondi su un’alleanza fra capitale finan-
ziario, assunto impropriamente come proprietario dell’impresa,
e il suo agente, il management. Tale alleanza e il conseguente ten-
tativo di allineare gli interessi del management a quelli del capi-
tale finanziario sono alla base di un sistema di incentivi, compre-
se le stock option, che hanno avuto un poderoso effetto distor-
cente delle attività delle imprese, aumentandone la tendenza ad
agire con ottiche di breve periodo, e sono la causa principale dei
grandi fallimenti e scandali societari dell’inizio del decennio e
delle distorsioni e dei fallimenti della finanza.
La crescita stellare del divario fra i guadagni dei manager e le
retribuzioni dei lavoratori segnala anche un sostanziale muta-
mento dei rapporti di potere nelle imprese. Ciò che è stato, di
fatto, perseguito è una sostanziale svalorizzazione del lavoro. 
La rivoluzione informatica crea le condizioni per un sistemati-
co aumento della complessità del lavoro, per un miglioramen-
to della sua qualità in termini di contenuto, di conoscenza, di
capacità di iniziativa e di responsabilità. Tali potenzialità ven-
gono frenate da modi di produzione rivolti a mantenere il mas-
simo controllo sull’impresa da parte del capitale finanziario e
che tendono a conservare strutture gerarchiche e una centra-
lizzazione delle informazioni sensibili. L’alleanza fra rendita e
profitto avviene sulle spalle dei lavoratori.

La mancanza di un adeguato bilanciamento di potere nella
struttura produttiva, il depotenziamento degli Stati, il ruolo net-
tamente prevalente che il mondo degli affari ha assunto nel pro-
cesso di globalizzazione stanno rendendo di nuovo critico il
rapporto tra capitalismo e democrazia. Tale tendenza è aggra-
vata dal mutamento delle forme della comunicazione politica e
dal deperimento dei tradizionali partiti di massa. Si afferma la
tendenza del mondo degli affari a prevaricare e subordinare la
politica con la formazione di una nuova classe globale che ope-
ra al di fuori delle regole. Si è dato così vita a una sorta di ‘im-
moralismo ideologico’ che ha inquinato tutta la vita civile e in
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particolare i valori dell’eguaglianza e della solidarietà.
Il paradosso del trentennio neoliberista consiste nel fatto che,
mentre si ampliava nel mondo l’area della democrazia e cade-
vano le dittature in molti Paesi, le basi della democrazia si in-
debolivano nei Paesi dove essa è nata e si era da tempo consoli-
data. Una non adeguata risposta internazionale alla crisi attuale
potrebbe dar luogo a una nuova fase di riflusso del processo di
democratizzazione.

Parte seconda
Il valore del lavoro e della persona umana
Con la vittoria di Obama si è prodotto un evento globale de-
stinato a mutare culture, valori, equilibri sociali e politici. 
Sappiamo che il suo compito non sarà facile né sul piano in-
ternazionale né su quello interno. E forse non sarà nemmeno
privo di contraddizioni. Ma non volendo ricorrere al facile e in-
teressato gioco dell’abbassamento delle aspettative oggi assai di
moda in Italia, dobbiamo con chiarezza registrare che nella
campagna elettorale e ora, nei primi atti da Presidente eletto,
Obama ha già operato significative discontinuità con il passa-
to. Ha portato in primo piano i problemi esistenziali e sociali
che hanno travolto il ceto medio che in America include anche
gli operai, facendo cosi diventare centrali non le dinamiche di
Wall Street, ma i bisogni fondamentali degli uomini, delle don-
ne e dei giovani – senza differenza di razza o di sesso o di reli-
gione – e i loro diritti all’istruzione, alla occupazione, all’assi-
stenza sanitaria, alla tutela dell’ambiente. Ha imposto nella cam-
pagna elettorale come discrimine tra destra e sinistra il grande
tema della lotta alle crescenti disuguaglianze sociali, rivendican-
do un nuovo ordine economico e morale e introducendo con
coraggio nella cultura americana il principio della redistribuzio-
ne della ricchezza (spread the wealth) a cui, con specchiata co-
erenza, i repubblicani si sono opposti. Questo principio per noi
europei è familiare, in America, no. Lì è forte un senso della
giustizia il cui perseguimento è affidato soprattutto alle capaci-
tà e al rischio degli individui, non allo Stato. Questa è stata la
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sua risposta alla crisi che sempre più, come appare dai primi at-
ti, si intreccerà con politiche pubbliche tese a far compiere al-
l’economia americana un nuovo salto tecnologico.

La risposta alla crisi potrà venire su due issue: a) il cambiamen-
to sostanziale del modello di sviluppo e b) il rilancio del multi-
lateralismo. Si tratta di realizzare una svolta rispetto alla fase
precedente, ma è proprio nel corso di crisi profonde che si crea-
no le maggiori possibilità di realizzare grandi cambiamenti a
condizione che vi siano forze politiche in grado di orientare al
cambiamento le tensioni che la crisi crea nelle società.

a) Il cambiamento sostanziale del modello di sviluppo
Un nuovo modello di sviluppo dovrà porre al centro il valore
dello sviluppo umano a partire dal lavoro che è, nelle sue di-
verse forme, il fondamento della persona umana, della sua iden-
tità sociale. E dovrà creare le condizioni affinché le potenzialità
insite nelle nuove tecnologie di migliorare la qualità del lavoro
vengano pienamente realizzate. Si tratta di dotare la società di
beni pubblici affinché le persone passano realizzare le proprie
capacità applicando nel lavoro le proprie doti di iniziativa e di
affermare una visione che consideri l’impresa come un’organiz-
zazione che con le sue strategie deve dare risposta alle esigenze
dei diversi soggetti che per essa operano e deve valorizzare tut-
ti gli asset in essa presenti a cominciare dal lavoro. 
Dovrà dare vita a un modello distributivo che riduca le disugua-
glianze e sia più funzionale alle esigenze di sviluppo in quanto in
grado di generare una crescita della domanda senza che questo
comporti un eccesso di indebitamento dello Stato e delle famiglie.
La dinamica delle retribuzioni dovrà trovare un riferimento nella
crescita del reddito nazionale e nella performance delle imprese. 
Lo sviluppo dei prossimi decenni non potrà essere misurato
unicamente dalla crescita quantitativa di beni e servizi, da un
aumento indiscriminato dei consumi. L’umanità dovrà cimen-
tarsi sempre di più con il deterioramento dell’ambiente e con la
crescente scarsità di risorse naturali. Lo sviluppo, quindi, dovrà
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basarsi su una generale trasformazione qualitativa dei processi
e dei prodotti, della organizzazione sociale complessiva, dei
consumi collettivi e individuali. Proprio questa grande questio-
ne, la qualità dello sviluppo, si pone a tutti i Paesi e a tutti gli
Stati; essa condiziona fortemente tutte le scelte pratiche con le
quali potremo affrontare e fronteggiare la crisi. 
Appare evidente una conseguenza che riguarda direttamente
anche il nostro Paese. Nei Paesi avanzati, infatti, i motori dello
sviluppo potranno e dovranno sorgere dalla consapevolezza di
questa nuova realtà. Al primo posto tra di essi poniamo la ri-
cerca scientifica, e la produzione con la relativa messa in opera
di nuove tecnologie, capaci di aumentare l’efficienza energetica
e di salvaguardare l’ambiente; tali tecnologie potranno e do-
vranno essere trasferite a tutti i Paesi emergenti. In secondo luo-
go poniamo lo sviluppo di attività quali la preservazione della
salute, la formazione permanente, le attività culturali e più in ge-
nerale tutte quelle destinate a fornire servizi alla persona. In ter-
zo luogo poniamo la produzione e la gestione di beni pubblici
e di moderne reti infrastrutturali.
Nel nuovo contesto va mantenuta la valorizzazione del merca-
to e dell’impresa per la ricerca del profitto e la crescita dell’ef-
ficienza, ma va anche rilanciato il ruolo dello Stato non sem-
plicemente per realizzare salvataggi o manovre di deficit spen-
ding. Esso va ridefinito su tre issue: 
• regolamentare e controllare il funzionamento dei mercati in
modo da evitare gli eccessi e gli abusi finora verificatisi e da ri-
durre i conflitti di interesse. Il mercato è insostituibile non per-
ché razionale, ma in quanto è il sistema decisionale più decen-
trato, quello maggiormente in grado di liberare la capacità di
iniziativa e la creatività delle persone e di produrre innovazio-
ne e perciò va regolato; 
• contribuire all’emergere di un modello distributivo più giu-
sto e più funzionale per lo sviluppo, nel cui quadro assicurare
una adeguata dotazione di beni pubblici; 
• essere il garante di una distribuzione equa e razionale delle ri-
sorse ambientali e finanziarie fra le generazioni presenti e quel-
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le future, compito al quale il mercato non può assolvere.

Non si tratta di aumentare la gestione pubblica di imprese, ma
di dare allo Stato il compito di razionalizzare, responsabilizza-
re e coordinare l’allocazione delle risorse per dare vita a una di-
versa qualità dello sviluppo. In questa prospettiva vanno con-
siderati interventi di politica industriale volti a favorire l’evolu-
zione della base produttiva nella direzione di una nuova quali-
tà dello sviluppo. Gli interventi urgenti per contrastare la crisi,
compresi i salvataggi, devono contenere già il segno di una vo-
lontà di marciare in quella direzione. Nel caso italiano la man-
canza di tale rapporto avrebbe effetti pesantemente negativi es-
sendo il nostro un sistema economico e sociale che ha urgente
e particolare bisogno di un salto qualitativo.

b) Il rilancio del multilateralismo
La crisi tende ad accentuare le divergenze fra i diversi Paesi
dell’Unione europea e le tensioni entro di essa e può produrre,
quindi, spinte disgregatrici. La maggiore acquisizione realizza-
ta dall’Unione nell’ultimo ventennio è stata l’allargamento del-
l’area della democrazia in Europa e la garanzia della pace; ora
si tratta di evitare che un tale risultato sia messo a repentaglio
dalla crisi. Le divergenze sarebbero accentuate se ciascun Paese
decidesse gli interventi per conto proprio e cercasse con essi di
ottenere vantaggi competitivi. La crisi, tuttavia, costituisce una
grande occasione per fare compiere al processo unitario un sal-
to di qualità su due issue fondamentali: • rilanciare il ruolo
dell’Unione nel governo dello sviluppo; • dare a essa una reale
capacità di contribuire alla definizione di una nuova architet-
tura delle istituzioni del governo mondiale.
Il compito principale dell’Unione ora è di dare una risposta co-
mune ed efficace alla crisi. Ciò implica di trovare regole comuni
per i salvataggi e omogeneizzare ulteriormente i mercati; coordi-
nare le risposte dei diversi Paesi; soprattutto mettere in campo
interventi di politica economica direttamente al livello europeo,
finanziati dal bilancio dell’Unione, dai fondi della Bei e anche
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da indebitamento dell’Unione, per sostenere il livello della do-
manda e per potenziare la produzione di «beni pubblici euro-
pei», componente indispensabile di una nuova qualità dello svi-
luppo e della affermazione di una nuova visione della società,
da perseguire anche a livello europeo, per le quali idee impor-
tanti esistevano già nel «Libro bianco» di Delors.
La crisi pone anche l’esigenza di una sostanziale riconsidera-
zione delle politiche macroeconomiche e del patto di stabilità
che non è stato evidentemente in grado di assicurare la stabili-
tà dell’economia dell’Unione.
Tutto ciò è particolarmente importante per i Paesi che parteci-
pano all’euro. Da tempo è stata rilevata la insostenibilità dello
sbilanciamento esistente fra una politica monetaria esercitata a
livello dell’area euro e politiche di bilancio esercitate di fatto so-
lo a livello nazionale. Ora tale sbilanciamento appare ancora più
evidente e drammatico in quanto l’evolvere della crisi sta met-
tendo in evidenza i limiti di una risposta perseguita solo attra-
verso la politica monetaria. D’altro canto una eventuale ulterio-
re rivalutazione dell’euro accentuerebbe le tendenze disgrega-
trici in mancanza di una politica fiscale comune nell’area. Anche
l’acquisizione dell’euro non può essere considerata irreversibile.
Il paradosso per il quale, mentre crollano le fondamenta del
pensiero della destra liberista, la sinistra in Europa non avanza
e anzi indietreggia è il retaggio di un lungo periodo di subal-
ternità culturale, che, come dimostrano recenti prese di posi-
zione del Partito socialista europeo, rendono ora perfino diffi-
cile comprendere la portata dell’attuale crisi.
La crisi sta comportando un’ulteriore caduta di prestigio degli
Usa, e di conseguenza dell’Occidente, prestigio già scosso dal
fallimento della strategia unipolare di Bush, dagli sviluppi delle
situazioni in Iraq, Afghanistan, Somalia e, più in generale, dal-
l’acutizzarsi dei conflitti nel mondo islamico e non solo. Dal re-
sto del mondo Usa e Occidente vengono ritenuti responsabili
del disordine attuale e della crescente sensazione di un mondo
non governato.
La vittoria di Obama crea le condizioni per un sostanziale mu-
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tamento della strategia statunitense e della percezione del ruo-
lo degli Usa nel mondo. Questa è una grande occasione per
l’Europa per ridefinire e rilanciare i rapporti transatlantici. La
base di tale rilancio dovrà essere la riproposizione del multila-
teralismo come unica via per governare la globalizzazione del
pianeta e la disponibilità del governo Usa a discutere con i pro-
pri alleati le strategie da seguire. Il mondo sarà certamente mul-
tipolare, lo è già stato in passato, ma non è stato un passato di
pace. Solo un assetto multilaterale potrà dare ordine al pianeta
e rendere pacifico il processo di globalizzazione.
Un nuovo multilateralismo potrà nascere se l’Occidente supera
l’idea di una propria vocazione civilizzatrice e si rende conto che
la globalizzazione dovrà comportare la coesistenza di culture e
modelli sociali diversi. Tuttavia, un ruolo di leadership degli Usa
e dell’Occidente, in quanto area dove la democrazia e le idee del
multilateralismo sono nate, è ancora necessario per orientare il
mondo verso un nuovo assetto multilaterale. Le Istituzioni del
multilateralismo andranno comunque profondamente rifonda-
te per tenere conto della nuova realtà del mondo e dovranno
essere dotate di poteri effettivi che configurino nuove forme di
governo mondiale.
In questo contesto l’Europa ha una grande occasione per con-
correre alla determinazione di un nuovo assetto del multilatera-
lismo, ma dovrà rendersi conto che soltanto accettando di esse-
re rappresentata unitariamente nelle nuove istituzioni del mul-
tilateralismo essa smetterà di svolgere il ruolo di conservazione
che oggi esercita per difendere il privilegio di un eccesso di
rappresentanza derivante dalla propria frammentazione.

Parte terza
I valori liberali e socialisti diventino il faro per la rinascita di
un nuovo riformismo italiano
In questa situazione eccezionale che configura un passaggio epo-
cale, il Pd dovrà finalmente definire la sua identità culturale, la
sua funzione storica, il suo progetto. Un partito è uno strumento
comunitario di partecipazione permanente dotato di procedure
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decisionali ben definite, radicato nella società e in grado di per-
cepirne i cambiamenti, capace di produrre una propria autono-
ma cultura politica ispiratrice delle sue scelte e della sua azione. 

La leadership è condizione necessaria per l’efficacia dell’agire po-
litico, ma non può essere la sola condizione per la sua esistenza:

• il Pd deve dare grande importanza al lavoro nelle istituzioni,
alle politiche delle alleanze, alla mediazione, ma non può rin-
chiudersi dentro il Palazzo. La vita politica e culturale di un par-
tito democratico vive nel e del rapporto con la società civile, le
sue associazioni e movimenti. Ciò è necessario per ridare credi-
bilità alle forme della rappresentanza e per cogliere i rapidi mu-
tamenti in corso nella base materiale della società. Dimenticare
o violare questa regola favorisce da una parte a sinistra lo svi-
luppo di tendenze massimalistiche lontane e opposte alla cultu-
ra riformista; dall’altra rende il Partito democratico impotente
rispetto all’uso strumentale della crisi della democrazia conti-
nuamente operato dalla destra oggi al potere;
• alla crisi dei partiti di massa del secolo scorso, non si può ri-
spondere con il solo ricorso alle primarie. Queste, per produrre
nuova cultura politica e giovani classi dirigenti, devono essere
costruite in modo da favorire liberi e chiari confronti di idee e
programmi, non deleghe in bianco. Devono, quindi, incentivare
il dibattito politico e la vita democratica nel Partito, non ridurli;
• alla crisi delle ideologie totalitarie del secolo scorso e alla cri-
si attuale del neoliberismo, non si risponde con il solo ricorso al
pragmatismo. Per costruire un nuovo rapporto tra capitalismo
e democrazia occorre tenere fermi gli elementi costitutivi del li-
beralismo classico, quali la libertà di intraprendere e la capacità
di assumere il rischio, sapendoli però coniugare con le idee for-
za del socialismo democratico quali la riduzione delle disugua-
glianze e le politiche pubbliche rivolte, attraverso la produzione
di beni pubblici, a dare a tutte le persone la possibilità di rea-
lizzare la proprie capacità e di assicurare a tutti il diritto a un’e-
sistenza dignitosa.
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La sinistra, se non vuole – soprattutto nei periodi di crisi – es-
sere schiacciata su posizioni di semplice difesa dell’esistente
deve considerare l’innovazione come indispensabile al funzio-
namento del sistema. Questa deve essere accompagnata dalla
creazione di reti di sostegno e promozione sociale che permet-
tano ai lavoratori di affrontare in condizioni di relativa sicurez-
za le conseguenze dei processi di ristrutturazione a partire dal-
l’incremento delle loro capacità professionali;
• per rendere effettivo il superamento dell’antiberlusconismo e

aprire finalmente nel Paese corretti rapporti tra le forze politi-
che, occorre che il Pd decida di affrontare con rigore e vero spi-
rito liberale il grande problema della divisione tra potere econo-
mico e potere politico continuamente riproposto in Italia dal-
l’assunzione da parte del titolare di una posizione dominante nel
settore televisivo del ruolo di Capo del Governo. Fino a quando
permarrà questo conflitto di interessi o fino a quando si cerche-
ranno, come ha fatto finora anche il centrosinistra, soluzioni fin-
te, la vita politica italiana continuerà a subire pericolosi inquina-
menti con un progressivo immiserimento dello spirito pubblico;
• infine il Pd, per lanciare in Italia un nuovo modello di svilup-
po capace di correlare innovazione e solidarietà sociale, per non
essere costretto ad arroccarsi su posizioni conservatrici dalla va-
langa di sofferenze ed effetti sociali negativi prodotti dalla crisi,
deve basare le sue proposte su una idea forza: la possibilità di
usare la forte domanda pubblica esistente nei settori dell’istru-
zione e della ricerca e della formazione, dell’energia, dell’am-
biente, della protezione civile, della sanità, dei trasporti, delle in-
frastrutture in genere per sostenere la nascita di un sistema pro-
duttivo avanzato basato su tecnologie innovative. Questo è un
obiettivo, come abbiamo detto, da perseguire a livello europeo;
ma anche a livello nazionale è possibile e necessario dare alla re-
golamentazione e alle politiche pubbliche, a partire dagli inter-
venti di emergenza contro la crisi, contenuti tali da favorire que-
sto cambiamento, vitale per tutto il Paese e principale via per
iniziare a colmare il solco profondo che si sta determinando tra
il Nord e il Sud dell’Italia. !
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Con la relazione di Veltroni alla Direzione del Partito de-
mocratico del 19 dicembre è entrata finalmente un po’ di
aria salubre nel dibattito interno, chiuso fino ad allora in
una sindrome dispersiva e depressiva. Si è riusciti però so-
lo a bloccare, ma non ancora a superare la caduta di cre-
dibilità che aveva colpito l’insieme del gruppo dirigente e
messo in discussione la stessa esistenza del Pd.

Nella relazione si trovano affermazioni nette («il partito
deve stare dove vive la gente») e chiari indirizzi di valore
strategico («cambiare i rapporti di forza nella società è pos-
sibile; la condizione perché ciò avvenga è riportare in pri-
mo piano, nella competizione politica, la questione econo-
mica e sociale»), dove è possibile cogliere – se le parole
hanno un senso – un rovesciamento salutare della linea fi-
nora seguita, quella di dare priorità alla riforma elettorale
con l’illusione di potere in questo modo sconfiggere l’ege-
monia conservatrice; illusione che purtroppo ha per lungo
tempo e inutilmente infuocato lo scontro interno.

Su questa base, e con l’intento di avanzare una proposta di
forte innovazione politica e programmatica, nella relazione
si indicano alcune concrete proposte tese a contrastare la
crisi e contemporaneamente a favorire un salto qualitativo
dell’assetto produttivo del Paese. Infine, evitando ogni sot-
tovalutazione della questione morale ma, al contrario, col-
legandola con la crisi politica, Veltroni lancia un drammati-
co allarme («o aiutiamo il Partito democratico a saltare nel
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futuro, o finiamo per legarlo ad un presente che la crisi sta
precipitando nel passato»): o innovazione, o fallimento.

Come si vede nella relazione del Segretario – come poi nel-
l’intenso dibattito che ne è seguito: tra gli interventi voglio
in particolare segnalare quelli di Ruffolo e di Reichlin,
quest’ultimo pubblicato in questo stesso numero della ri-
vista –, oltre a un acuto senso dell’emergenza in cui ci tro-
viamo, ci sono importanti elementi di analisi e di proposta
che inducono alla fiducia e alla speranza. Tuttavia non ri-
usciamo a liberarci dalla sensazione e dalla paura che an-
che questo momento di forte consapevolezza cada nel
vuoto, perché nel partito – che pure dispone di grandi ri-
sorse culturali e morali – continuano a esistere e spesso a
prevalere modalità di funzionamento e di convivenza ba-
sate più sulla tutela di vecchie appartenenze e vecchie ren-
dite di posizione che non mirate a rappresentare e cogliere
il «vento democratico», il nuovo straordinario corso della
storia che si è aperto dopo la caduta del modello di svilup-
po neoliberista.

Vogliamo dirlo apertamente: non ci siamo né indispettiti
né meravigliati quando abbiamo letto, in un editoriale del
«Corriere della Sera», Angelo Panebianco che affermava
che il Pd è un partito senza identità, «né carne, né pesce».
In questa cruda affermazione c’è una verità con cui dobbia-
mo fare i conti perché in essa possiamo ritrovare l’origine di
tanti nostri problemi oltre che la chiave per affrontarli. È ve-
ro, ci manca un’identità riconoscibile e coerente: un insieme
di valori e principi, di progetti e programmi, di comporta-
menti e scelte, tesi a prefigurare, e per quello che è possibi-
le ad avviare, un modello credibile e giusto di società.

Naturalmente non dobbiamo rinunciare in alcun modo a
un partito pluralista, né ha senso pensare che l’identità pos-
sa definirsi in termini dogmatici o una volta per tutte. Tra
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l’altro esiste già, nella pur breve storia del Pd, una impor-
tante e avanzata Carta dei valori ed è auspicabile che si fac-
ciano ulteriori passi avanti con la futura Conferenza pro-
grammatica. No, quando parliamo di bisogno d’identità
l’esigenza più urgente che sentiamo è di avere una classe
dirigente che renda chiaro al partito e al Paese che la mis-
sione fondamentale del Pd consiste oggi nel dare il massi-
mo contributo possibile all’avvio e all’affermazione di una
diversa qualità dello sviluppo, in cui si riducano in manie-
ra significativa le disuguaglianze sociali, la finanziarizza-
zione, la distruzione dell’ambiente, la mercificazione spin-
ta, il depotenziamento della sfera pubblica, l’illegalità, l’e-
goismo proprietario e il consumismo acquisitivo. In altre
parole, si tratta di dirci e dire con chiarezza cosa ne pen-
siamo dei frutti velenosi lasciatici in eredità dalla lunga
egemonia conservatrice e come pensiamo di farvi fronte
con le parole e le azioni. 

Questo dibattito, in realtà, nel Partito democratico ancora
non c’è stato, né è avvenuto – prima della fusione – nei due
partiti fondatori, dove per varie ragioni si è praticata una
sorta di censura sulle tradizioni di appartenenza, mentre, se
c’erano tante, tantissime cose da cambiare c’era anche un
grande patrimonio democratico da onorare. L’ambizione
del progetto sul partito nuovo richiedeva questa attenzione.
Si è pensato invece ad altro; ci siamo consumati nel «discu-
tere solo di regole di vita interna», espressione dietro la qua-
le è possibile leggere la mancanza di un esplicito confronto
politico sulla natura e il ruolo del partito nuovo.

Comprendiamo quindi la difficoltà che incontra il Pd nel
dare centralità e attualità all’esigenza della identità. Quello
che comprendiamo di meno è perché anche Veltroni, che
è stato sempre tra i dirigenti che più hanno insistito sul fat-
to che il mondo nuovo che sta nascendo richiede «un pen-
siero nuovo, nuove categorie per leggere la storia e nuovi
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alfabeti per interloquire con essa», mostra poi una certa re-
sistenza se non a volte un esplicito fastidio a considerare
ancora aperta la questione della nuova identità. Quasi che
fosse possibile rispondere alla crisi delle tradizioni cultura-
li del Novecento, ivi compresa la più recente ideologia con-
servatrice neoliberista, con il ricorso al solo pragmatismo.

Tocchiamo qui uno dei due punti centrali della debolezza
culturale e politica del Partito democratico. Siamo stati fi-
nora capaci più di liberarci degli antichi retaggi che non di
produrre significative e solide innovazioni culturali. Fac-
ciamo qualche esempio. Il pragmatismo ci è stato certa-
mente utile per scoprire fino in fondo il valore del mercato
e dell’impresa nella ricerca del profitto e dell’efficienza, ma
spesso e per lungo tempo ci siamo fatti prendere anche dal-
l’idea sbagliata che il mercato fosse il meccanismo salvifico
per eccellenza capace, in assenza di intervento pubblico, di
esprimere risposte sempre positive e lungimiranti. La crisi
ha convinto ora tutti sulla necessità delle politiche pubbli-
che, ma sono ancora in molti a sostenere, anche a sinistra,
che lo Stato deve limitarsi a erogare risorse e a realizzare
operazioni di salvataggio. Su questo punto il Documento
elaborato da «Argomenti umani» afferma invece che Stato
e mercato sono complementari e non alternativi e, in co-
erenza con ciò, delinea gli assi su cui rilanciare il ruolo del-
lo Stato.

Ancora, la mancanza di identità ha prodotto conseguenze
disastrose nella politica delle alleanze. Senza ripercorrere le
già confuse vicende elettorali, basta dire con Michele Salvati
che oggi «si va facendo sempre più forte la sensazione che
il Pd non sia in grado di vincere costruendo una grande co-
alizione, e men che meno correndo da solo». Si infittiscono
così le proposte (nuovo conio, Casini, Casini più Bertinotti,
tentazione del bipartitismo), ma il tutto rimane pura eserci-
tazione retorica senza forza politica né respiro strategico. Si
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cerca nei meccanismi elettorali una risposta che va in primo
luogo creata nel confronto e nello scontro politico e socia-
le. È l’identità, la chiarezza della missione, che favorisce le
alleanze; mentre non è vero il contrario: non sono le allean-
ze che possono darti una identità. 

Da questo punto di vista stiamo assistendo, inerti, alla lenta
agonia della sinistra massimalista del nostro Paese. Questi
compagni hanno avuto certo il torto di chiudersi ed esal-
tarsi nel loro cieco radicalismo conservatore, ma rappre-
sentano nella stragrande maggioranza una vasta riserva de-
mocratica piena di generosità militante. Chiarire e motiva-
re la scelta riformista del Pd avrebbe certo verso di loro un
effetto selettivo ed attrattivo.

Ma è sull’alleanza con Di Pietro che va oggi richiamata l’at-
tenzione. Il bilancio di questa alleanza è noto a tutti: si so-
no approfondite ed allargate le differenze, ma a beneficiar-
ne, come dimostra la vicenda abruzzese, è l’Italia dei valo-
ri, non il Pd. Per uscire da questa situazione ancora una
volta la via maestra è quella della chiarezza strategica. La
questione la porrei in questi termini: dobbiamo raccoglie-
re l’invito pressante, quasi giornaliero, della maggioranza a
rompere con Di Pietro o dobbiamo condurre una grande
campagna culturale e politica per superare il conflitto di
interessi che inquina la vita pubblica in Italia e conquista-
re così una separazione netta tra potere economico e po-
tere politico? Se continueremo a lasciare un tema di que-
sta portata nel cassetto, Di Pietro continuerà a rafforzarsi
a nostre spese, indebolendo la portata innovatrice della
nostra vocazione riformista, mentre Berlusconi conserverà
tutta la sua forza nel vedere la pagliuzza nei nostri occhi
senza vedere la trave nei suoi. Il silenzio sui valori fonda-
mentali della democrazia non facilita il necessario dialogo
per le riforme, ma al contrario lo riempie di sospetti e lo
rende improduttivo. 
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Infine, è assai preoccupante l’imbarazzo che anche recen-
temente ha mostrato il Pd nei confronti delle divisioni esi-
stenti nel mondo sindacale. Servirebbe favorire una rifles-
sione sulle modifiche e le divisioni intervenute nel mondo
della produzione e del lavoro e su questa base incoraggia-
re apertamente la ripresa del processo di unità sindacale
più che posizionarsi tatticamente sulla proclamazione di
uno sciopero generale. La crisi, come tutti sanno, indebo-
lirà ulteriormente il potere contrattuale dei sindacati, men-
tre si aggraveranno le condizioni di lavoro e di vita dei la-
voratori dopo anni e anni di compressione dei salari e del-
l’occupazione. In queste condizioni sono necessari atten-
zione e vicinanza, ascolto e confronto, non sterili equidi-
stanze verso Cgil, Cisl, Uil.

Potremmo continuare con gli esempi, ma ci sembra più ur-
gente richiamare l’attenzione sul secondo preoccupante
aspetto della nostra fragilità, molto presente nella relazio-
ne di Veltroni, e relativo alla inesistenza nel Pd di «un mo-
dello compiuto e convincente di partito». «Le idee miglio-
ri appariranno scritte sull’acqua» dice il Segretario «se non
potranno disporre di un soggetto politico collettivo in gra-
do di dare loro gambe per camminare nella società, nella
politica, nelle istituzioni». Bene, anche qui il problema è po-
sto; cosa fare? Michele Salvati in uno stimolante articolo
comparso su «il Riformista» insiste sul fatto che ci sono nel
Pd due diverse concezioni della democrazia e del partito e,
a riprova di ciò, riporta l’opinione del professor D’Alimonte
che ulteriormente specifica: «Non si può avere tutto ed il
contrario di tutto – partiti forti e primarie vere, democra-
zia dei partiti e democrazia diretta – ...».

Su questa base, nel Pd, si sono prodotte assurde contrap-
posizioni tra i sostenitori delle primarie e i nostalgici del
modello dei vecchi partiti. Si è detto: le primarie sono l’in-
novazione, i partiti la conservazione. Ora fortunatamente,
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con la relazione e il dibattito avvenuto nella direzione, sta
affacciandosi una riflessione più matura. Le primarie da
una parte sono figlie della crisi dei partiti di massa e dal-
l’altra sono diventate un grande evento di democrazia di-
retta necessario per combattere la burocratizzazione ricor-
rente e favorire la vitalità e il rinnovamento della vita pub-
blica; ma non possono sostituire i partiti. Spesso, nei terri-
tori, sono state trasformate in sistemi informali per selezio-
nare candidature nelle istituzioni frutto di accordi ed equi-
libri opachi raggiunti tra i vecchi gruppi dirigenti; mentre
al centro, dove le primarie hanno avuto un vero e positivo
ruolo costituente, c’è stata a volte la tentazione di inter-
pretarle come una sorta di investitura plebiscitaria che fi-
niva con il porre il gruppo dirigente al di sopra delle nor-
mali regole democratiche.

Ora è il momento, come appunto sin dall’inizio ha detto
D’Alimonte, di riflettere su come partiti e primarie posso-
no combinarsi «in una sintesi coerente» capace di rivita-
lizzare e democratizzare il sistema politico italiano.

Alla base delle fragilità, o per contrappeso delle forzature
che hanno accompagnato finora la vita del Partito demo-
cratico, c’è la difficoltà a realizzare il grande sogno di un for-
te partito riformista capace di rinnovare l’Italia. Per supera-
re queste difficoltà dobbiamo liberarci dai falsi dilemmi che
finora hanno appesantito il nostro cammino, tipo: siamo un
partito responsabile o un partito pregiudizialmente ostile al
governo; siamo per le primarie o per il partito; siamo per le
alleanze o per correre da soli; siamo moderati o di sinistra;
o su un altro piano, siamo per lo Stato o per il mercato, e co-
sì via. Queste alternative così poste ci hanno dato l’illusio-
ne di potere impostare la necessaria innovazione culturale
su questioni pure importanti ma di metodo; ci hanno così
disarmato rispetto alla questione principale che era ed è
quella di definire, attraverso un serio confronto interno, la
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natura e la portata della nostra vocazione riformista.

Il problema decisivo che dobbiamo porci è quello di par-
tecipare e contribuire alla nuova fase democratica che si
apre nel mondo dopo la caduta dell’egemonia conservatri-
ce; una nuova fase che a noi offrirà grandi opportunità
mentre costringerà la destra italiana a fare i conti con l’im-
pasto populista e particolaristico di cui si è finora nutrita.
Fortunatamente nel nostro patrimonio culturale – nostro,
degli ex Ds e degli ex Dl – ci sono principi e valori comu-
ni sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla democrazia, sui di-
ritti sociali, sul concetto di persona, sulla dignità umana o
sulla «dignità sociale» come recita la nostra Costituzione.
Liberalsocialismo e cattolicesimo democratico si confer-
meranno come le tradizioni sane a cui è possibile attingere
in questa difficile ma decisiva fase di transizione e di cam-
biamento. Inoltre sui punti programmatici concreti, le dif-
ferenze – come sappiamo – non passano tra i due partiti
fondatori ma al loro interno. Con questa fiducia dobbiamo
impegnarci per superare gli ostacoli e vivere positivamente
la nostra grande avventura. !
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Domande dalla nostra epoca. Spoliticizzazione della socie-
tà e/o desocializzazione della politica? Società e politica di-
stanti oppure in rapporto critico ma non debole? Hanno
modi d’essere divergenti o sono legate da sindromi simili?
Può esistere una mediazione virtuosa tra l’una e l’altra en-
tro una categoria come la democrazia integrale?
L’opinione pubblica che si condensa nel momento eletto-
rale è nutrita di consapevolezza progettuale o non è piutto-
sto mossa, in quale misura, da impulsi meschinamente uti-
litaristici e feticismi indotti dalla comunicazione? C’è, non
solo sociologicamente, una borghesia capace di di farsi se-
gno della comunità oppure s’è arresa a una minoranza che
assorbe violentemente il valore prodotto e indotto? E ciò
che è tornato a  muoversi oggi nell’agone conflittuale può
essere inteso come sintomo di una ri-politicizzazione della
società civile?
Mentre la cultura indagativa s’interroga ecco lo scoraggian-
te paesaggio fotografato dall’Istat: un Paese «un po’ allo
sbando, impaurito, che si organizza a livello privato tra fa-
miglie e comunità» e sostanzialmente privo di «regia ed ela-
borazione politica e culturale». E Ilvo Diamanti sintetizza:
«siamo una società familistica … , corporativa e localistica,
immobile e chiusa» di cui la politica «riproduce ed enfatiz-
za i limiti». Dunque, la grande crisi – prodotta dal trenten-
nio liberista e mass-mediatico – del rapporto tra il sociale e
il politico è tutta lì, intatta e sotterraneamente pronta a pro-
durre, a breve o lungo termine, effetti ancor più devastan-
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ti. Ma l’indagine demoscopica così come l’elaborazione de-
gli antropologi sembrano fermarsi al confine con la sinto-
matologia e indugiano ad affrontare una compiuta teoria
del sistema e delle sue dinamiche.
Sembra si debba ripartire dal momento in cui il discorso fu
avviato, ventiquattro secoli or sono, da Aristotele col suo
«anthropos zoon politikon» ripreso e reinterpretato mille-
cinquecento anni dopo da Tommaso d’Aquino col suo «ho-
mo est naturaliter politicus, id est socialis». L’impegno del-
l’analista sistemico potrebbe iniziare proprio dal mettere a
confronto queste due classiche proposizioni. La prima ci
dice che, contrariamente agli altri viventi, l’uomo tende a
superare i limiti della sopravvivenza biologica organizzan-
do una qualche forma di ordine associativo assegnandogli
(di fatto o formalmente) regole di gestione producendo co-
sì l’artificio storico del «regno del discorso», delle relazio-
ni consapevoli e ordinate chiamandolo «politica». Nel con-
creto storico-ambientale dell’antichità ellenica questa vi-
sione è alla base della «polis» in contrasto esplicito con la
«naturalità dell’animale uomo», cioè con la comunità pa-
rentale, regno di arbitrio autoritario impastato di sacralità
e di privatezza economica. Dunque, opposizione tra la di-
mensione del «dialogo» capace di elaborare fondamenti
vincolanti per tutti («zoon logon echon», il vivente capace
di discorso) e la dimensione della separatezza di sopravvi-
venza fondata sulla diseguaglianza. La politica, insomma,
non è un derivato meccanico del familismo economico ma il
correttore del suo limite: è la sfera della libertà che si ordina
contro la violenza autarchica della domesticità. Nella visione
di Tommaso questo conflitto genetico e finalistico scompare
per dare luogo non solo a una insopprimibile coesistenza tra
politica e società ma a una vera e propria identificazione tra
i due enti (si potrebbe parlare di un accostamento alla visio-
ne marxiana della politica come «sovrastruttura» del sociale
ma ben sapendo che all’Aquinate mancava il dato del con-
flitto lavoro salariato-capitale). 
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Che cosa resta oggi, nella realtà della società contempora-
nea, degli assunti del pensiero classico e medievale? Cos’è
oggi la «famiglia», cioè l’economia sociale? E che cos’è il
«regno del discorso», cioè la politica? Tra i due momenti è
ancora cogente la distinzione «tirannia/libertà», cioè una di-
stanza oppositoria senza mediazione? Cominciamo col dire
che non esiste la «famiglia», esistono le famiglie socialmen-
te categorizzate nella differenza. Non esiste la società mo-
notipica, esistono le società polarizzate immerse in una co-
munità conflittuale. Per dirla con Hannah Arendt, non c’è
una meccanica identificazione che faccia della società una
sorta di «comunità domestica allargata, collettiva», così co-
me non c’è una politica che sia ontologicamente regno di li-
bertà e di «discorso». C’è nella modernità il confluire ne-
cessario dell’un fattore nell’altro, c’è insomma il regno del-
la dialettica società-politica. Dunque, non ci possono soc-
correre gli esegeti della polis antica come non dà risposta
utilizzabile chi oggì pensa a una perfetta identificazione tra
i due momenti: nella modernità «la società ha divorato l’u-
nità familiare fino a costituirne un surrogato» così come la
«politica» esercita una funzione ambigua, ora dominante
sulla società, ora succube di essa. Dove per «società» deve
intendersi non l’universo demografico unitipico ma la ri-
sultante del conflitto – oggettivo e culturale – di cui la so-
cietà è pervasa. Non c’è identificazione ma coesistenza cri-
tica, e si chiama «sistema». 
La moderna democrazia – diritto codificato più volontà ci-
vica – ha in comune con la polis ellenica l’ambizione di
porre nelle mani della politica la sovranità, ma essendo es-
sa stessa il risultato della dialettica col sociale non può spe-
rare di essere immune da crisi, come ben dimostra la real-
tà attuale che ci consegna un pur caotico rispecchiamento
in essa della crisi sociale, una sorta di «anarchica vendetta»
(Max Weber). La dialettica virtuosa tra i due ordini si tra-
muta in reciproca alimentazione della crisi che è dunque
crisi della democrazia politica e sociale.
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Il trentennio liberista-globalista con la sua falsificazione del
rapporto produzione-finanza fino alla creazione di un uni-
verso artificiale di valori cartacei, con l’esasperazione delle
distanze di reddito e di opportunità, con il saccheggio del-
la natura, con la riduzione dell’intervento pubblico (regola-
tore e materiale) ad ancella delle dinamiche predatorie del
‘libero mercato’, con l’esasperante incitamento a consumi
inessenziali che si tira dietro la massificazione dell’indebi-
tamento privato e pubblico, con l’istaurazione vanaglorio-
sa del successo senza riguardo a mezzi e conseguenze: que-
sto trentennio giunto a ‘fase suprema’ ha alterato la dialet-
tica società-politica gettando nel caos il primo fattore e nel-
la crisi funzionale il secondo. Non è più un rischio ma una
certezza l’incrociarsi di due debolezze. E come l’indeboli-
mento della sfera pubblica minaccia la sfera privata, così
l’impazzimento della sfera privata richiama quella pubblica
al soccorso, cioè all’indifferenziato sacrificio delle risorse
statali. Vanno messi in conto di tale duplice minaccia i fe-
nomeni tipici di questa fase: l’atomizzazione antropologica
con una sorta di ritorno indietro millenario al «familismo»,
il moltiplicarsi delle fortezze catastali con vero e proprio ri-
torno feudalistico, l’assunzione della dimensione localistica
che si oppone alla condivisione del sistema, la rivolta cre-
scente contro le regole di una sovranità giuridica che molti-
plica caoticamente i suoi editti, l’impulso a individuare il ne-
mico ovunque qualcosa si muova, specie se si tratta di pub-
blici servizi, l’uso lievitante del discrimine etnico e religioso.
Quel che rende ‘rivoluzionaria’ la vittoria di Obama – al di
là dei risultati che potrà e saprà conseguire – è il fatto che
uno dei fattori decisivi della crisi, la politica, mettendo in
discussione sé stessa ha saputo sollecitare e ottenere l’in-
contro tra uno spirito pubblico ridestato e il progetto poli-
tico attorno al nodo gordiano della crisi: quale proprietà
privata? Quale funzione pubblica? La risposta, la speranza
è in due obiettvi: emancipare la ricchezza (cioè la totalità
del prodotto sociale) dalle attuali forme di proprietà; ri-
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portare la sovranità democratica nel sistema politico in no-
me dell’universo sociale non più discriminabile. Insomma,
tutto l’opposto dello stato di cose osservabile in Italia e
non solo. Si potrebbe dire un ritorno alla virtù civica di
Machiavelli contro il «particulare» di Guicciardini.
Se una simile prospettiva non è utopia ma obiettivo con-
cretamente perseguibile, occorre intrecciare virtuosamen-
te i due campi di riforma. Ma deve cominciare anzitutto la
politica, dunque riforma delle istituzioni e, in essa, del suo
attore organizzato, il partito politico. In quanto alle istitu-
zioni la situazione è a dir poco drammatica, sembra di ve-
dere qualcosa che ricorda la Grecia alla vigilia del golpe
militare: un Parlamento pletorico e impotente quando non
esplicitamente umiliato, poteri locali soffocati dal debito e
sempre più frequentamente penetrati dall’affarismo e per-
fino dalla mafia, organi di garanzia tanto lamentosi quan-
to disarmati. E tutto questo mentre agiscono, premono,
decidono poteri di fatto a costituzione separata. Per que-
sto non si può sfuggire all’urgenza drammatica di un cam-
biamento profondo tra Stato e mercato con recupero del-
la sovranità nella regolazione dei rapporti, dei comporta-
menti ora quasi totalmente arbitrari degli attori del merca-
to, con la capacità di promuovere un più equo meccani-
smo di distruzione del reddito anche come fattore di cre-
scita economica, con la volontà e gli strumenti atti ad im-
porre energicamente la compatibilità esistenziale tra eco-
nomia e ambiente.
In quanto alla forma-partito parlare di crisi è puro eufemi-
smo: un campo questo in cui teorie ed esperienze storiche
non soccorrono più, mentre i conati di novità producono
mostri o labili esperimenti. Il nostro ben strano bipolari-
smo sta camminando a tentoni, avvolto non da una dialet-
tica produttiva, ma da una sorta di paranoia dell’ incom-
patibilità. Siamo nella fase in cui a destra la risposta è ciò
che lo stesso Fini chiama «cesarismo», cioè estrema falsi-
ficazione della democrazia, e nel campo demo-riformista
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si cerca piuttosto caoticamente la risposta epocale al do-
ver essere rischiando l’indeterminatezza per un deficit di
lettura delle trasformazioni della fase. L’antico presuppo-
sto identitario – la visione della storia, il progetto del ne-
cessario umano – sembra revocato in dubbio sotto la cate-
goria impressionistica dell’anti-ideologia senza che un nuo-
vo apparato concettuale riesca a prendere forma e conse-
gnarsi alla prassi. Il rischio è un lungo e confuso viaggio nel
deserto. E non è vero che l’umanità è sempre riuscita a for-
zare lo stallo critico per affermare qualcosa di migliore: la
polis democratica greca morì schiacciata dal globalistico
impero macedone. !
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La recente vittoria elettorale di Barack Obama e del Partito
democratico statunitense non può non avere riflessi decisi-
vi sullo scenario internazionale e rilevanti conseguenze per
la sinistra nel suo insieme e, in particolare, per quella italia-
na e il Partito democratico. 
Comincio da alcune riflessioni, in primo luogo culturali, a
partire dal recente volume autobiografico e programmatico,
L’audacia della speranza. Il sogno americano per un mondo
nuovo1. Per quanto concerne la speranza, la prospettiva ge-
nerale di Barack Obama, è decisamente antispinoziana: in-
fatti, nel celebre paradigma spinoziano, la speranza acquisi-
sce spessore teorico solo nella sua intrinseca correlazione
con la paura, un percorso scandito, per un verso, da un para-
digma storiografico databile da Sallustio, Livio, Tacito e, per
un altro verso, da dottrine filosofiche parzialmente ristruttu-
rate da Seneca e dal neostoicismo di Giusto Lipsio, nelle
quali l’intreccio di metus e spes, cadendo sotto il segno di
una comune ricusazione, diventa canonico. Il rapporto com-
plementare di paura e speranza, considerate egualmente
dannose per l’anima umana, rappresenta il controaltare teo-
rico – se lo si compara, ad esempio, alla teologia e alla filo-
sofia cristiana ed ebraica – a qualsiasi interpretazione apo-
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BARACK OBAMA
Elio Matassi L’audacia della speranza*

* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi e Vannino Chiti, Novembre-Dicembre 2008, n°13.
1 Barack Obama, L’audacia della speranza. Il sogno americano per un mon-
do nuovo. Introduzione di Walter Veltroni, Burextra, Bur Biblioteca Univ.
Rizzoli, Milano, 2008.
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logetica del principio-speranza. Non è da considerarsi ca-
suale se Goethe e Nietzsche, due grandi ammiratori di
Spinoza, condanneranno contestualmente speranza e pau-
ra. In Goethe il nesso paura-speranza è paradigmatico in
quei versi del secondo Faust, in cui la Paura e la Speranza
vengono presentate dalla Prudenza come le maggiori nemi-
che degli uomini e, pertanto, da escludere radicalmente dal
consorzio umano (Goethe, Faust, seconda parte, versi 5441-
5443). In Umano, troppo umano anche Nietzsche considera
la speranza come il peggiore dei mali e lo stesso Spinoza,
condividendone il progetto di fare dell’intelletto la passione
più pregnante, come il più integro dei filosofi. 
Per esempio, la titolazione stessa e la prospettiva comples-
siva del recente volume del superministro dell’Economia,
Giulio Tremonti, La paura e la speranza, è decisamente spi-
noziana. 
La prima operazione intellettuale compiuta, invece, da
Barack Obama, è quella di lacerare per sempre il nesso pau-
ra-speranza, di svincolare dalla sua correlazione intrinseca
con la paura la speranza. Questo è in primo luogo il proget-
to filosofico sotteso alla formula «l’audacia della speranza».
Gli uomini vogliono innanzitutto avere uno scopo, vogliono
essere riconosciuti nella loro dimensione individuale e, nel
contempo, sentirsi parte di qualcosa di più grande, di una
comunità condivisa. Vogliono poter credere, scrive
Obama, «di non essere semplicemente destinati a percor-
rere una lunga strada verso il nulla». Ha certamente ragio-
ne Paolo Rossi Monti nel suo recentissimo Speranze che vi
sono speranze ‘smisurate’ e speranze ‘ragionevoli’, ma ha
altrettanto ragioni da vendere Hegel con le stupende paro-
le che quasi concludono Lo spirito del cristianesimo e il suo
destino: «Ad ogni visionario che fantastica solo di sé, la
morte è benvenuta; ma colui che sogna la realizzazione di
un grande piano, solo con dolore può lasciare la scena do-
ve quello doveva realizzarsi, Gesù morì con la fiducia che il
suo piano non sarebbe andato perduto». Quello che ci in-
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dica con chiarezza Barack Obama è che la progettualità po-
litica non può limitarsi alla semplice amministrazione della
politique d’abord, a un mero fare esclusivamente pragmati-
co che dovrebbe essere pregiudizialmente svincolato da
ogni, sia pur minimale, vocazione. Non esiste questa tipo-
logia di un fare totalmente asettico, depurato e deideolo-
gizzato, dietro questo ‘fare’ si cela la più pericolosa e fuor-
viante delle ideologie: la vita dell’uomo potrebbe godere al
massimo di due dimensioni, del passato e del presente e
mai di quella del futuro. 
Barack Obama ha per sempre messo da parte un paradig-
ma che definisco autoreferenziale e ‘presenzialista’, un
paradigma che nega in linea di principio l’essenza e il fine
di ogni uomo, quello di essere costitutivamente disponibi-
le alla speranza. Quella di Barack Obama è, comunque, an-
che una laicizzazione della speranza, ossia di richiamarsi a
una speranza ‘ragionevole’, concreta, possibile, a misura,
appunto, umana. 
Obama, sempre sul piano culturale, si rende perfettamen-
te conto che l’esplosione della crisi finanziaria non rappre-
senta un semplice ‘accidente’, un incidente di percorso fa-
cilmente sanabile, ma che ad essere in gioco è proprio il
presupposto fondante dello stesso sistema che quella crisi
ha provocato. Un sistema che era stato lucidamente e apo-
logeticamente rappresentato dal politologo statunitense di
origine nipponica Francis Fukuyama: 
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Il progetto liberale moderno ha cercato di spostare la ba-
se delle società umane dal thymòs (platonico) al terreno
più sicuro del desiderio. La democrazia liberale ‘ha risol-
to’ il problema della megalotimia costringendola e subli-
mandola attraverso tutta una serie di congegni istituzio-
nali – il principio di sovranità popolare, il riconoscimento
di determinati diritti, l’impero della legge, la separazione
dei poteri, e così via. Il liberalismo, togliendo alla tenden-
za all’accumulazione ogni freno e facendola alleare con la
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Vi è, comunque, un ‘passaggio’ da non sottovalutare nella
stessa sequenza argomentativa di Fukuyama, nel quale an-
che il politologo apologetico è costretto a riconoscere che
nel presunto «periodo aureo dell’umanità» (ossia quello
pre-crisi finanziaria), «nessun regime, nessun sistema socio-
economico è in grado di soddisfare tutti gli uomini in tutti
i paesi». Questo vale anche per l’opzione della democrazia
liberale e non solo per l’incompiutezza della rivoluzione li-
berale (ossia perché i benefici della libertà non sono stati
estesi a tutti i popoli). Al contrario, l’insoddisfazione nasce
proprio dove la democrazia ha trionfato nel modo più com-
piuto: si tratta dell’insoddisfazione della libertà e dell’ugua-
glianza. Insoddisfazione che produce l’esigenza di un am-
pliamento-approfondimento-rafforzamento della democra-
zia stessa. A tal proposito bisogna sempre tener presente il
monito di uno dei grandi ‘maestri’ del Novecento, Martin
Heidegger: 
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ragione nella formula della scienza moderna, ha reso an-
che possibile il mondo economico moderno. Tutto ad un
tratto si è aperto per l’iniziativa e l’inventiva dell’uomo un
campo nuovo, dinamico ed infinitamente ricco.

Noi chiamiamo destino l’autotramandamento anticipante
e deciso nel Ci dell’attimo. Qui trova il suo fondamento
anche il destino comune, cioè lo storicizzarsi dell’Esserci
nel con-essere con gli altri. Il destino-comune, carico di
destino individuale, può, nella ripetizione, disgelarsi nella
sua connessione con l’eredità ricevuta. 

E ancora nel 1946, alla conclusione del secondo atto delle
guerre civili europee e mondiali, poteva scrivere la parola
probabilmente decisiva su questo punto: 
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Tra Bestimmung e Geschicht, tra ‘destinazione’ e ‘destino’,
vi è il campo libero della decisione politica. La via traccia-
ta da Heidegger per sottrarsi alla con-divisione di un de-
stino comune e quella prospettata da Fukuyama per com-
pletare la rivoluzione liberale e democratica vanno, non-
ostante tutto, nella stessa direzione. 
L’eredità lasciataci dal Novecento sta proprio in quello che
ho definito allargamento-approfondimento-rafforzamento
della democrazia e ho consapevolmente utilizzato Heidegger
e Fukuyama (il pensiero continentale e quello statunitense,
al di là delle differenze di statura) perché ritengo che il pro-
blema sul tappeto sia lo stesso per gli Stati Uniti come per
l’Europa. 
Questa disamina culturale si traduce in un progetto politi-
co convincente, un progetto che dovrà, sul piano naziona-
le, coinvolgere anche il Partito democratico per reagire in
maniera costruttiva alla sfide del tempo. Se, come argo-
menta Edgar Morin, il mondo contemporaneo è un mon-
do caratterizzato da una complessità dal tasso molto eleva-
to, a differenza dello stato moderno che era nei fatti un si-
stema dal profilo di una complessità debole – i teorici del-
lo Stato moderno lo interpretavano come un sistema so-
stanzialmente ‘chiuso’ –, sarà necessario prospettare un or-
dine mondiale qualificato dalla meta-stabilità e da continui
flussi di relazione e comunicazione fra una pluralità di sog-
getti dotati di autonomia e capacità decisionale. È necessa-
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L’uomo è piuttosto gettato, dall’essere stesso, nella verità
dell’essere, affinché alla luce dell’essere l’ente appaia come
quell’ente che è. Se e come esso appaia, se e come Dio e gli
dei, la storia e la natura, entrino nella radura (Lichtung)
dell’essere si presentino e si assentino, non è l’uomo a de-
ciderlo. L’avvento dell’ente riposa nel destino dell’essere.
All’uomo resta il problema di trovare la destinazione con-
veniente (schickliche) alla sua essenza che corrisponde a
questo destino (Geschicht)… 
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rio spostare l’asse di riferimento in maniera graduale da un
sistema monodecisionale a un sistema polidecisionale, una
scelta che si impone anche per l’approccio interculturale:
relazioni interculturali e sistema polidecisionale costituisco-
no un parallelismo compiuto. È certamente questa la via più
efficace per rispondere al secessionismo di Hans-Hermann
Hoppe e all’anarco-capitalismo in generale, e anche al ri-
duzionismo dei cosiddetti neocon che pensano a una espor-
tazione anche con gravi implicazioni belliche del modello li-
beral-democratico occidentale in altre realtà, persistendo,
di fatto, nell’interpretare la politica internazionale come
rapporti fra stati esattamente nella stessa maniera in cui gli
individui si relazionano nello stato di natura hobbesiano.
Le risposte di Hans-Hermann Hoppe (Democrazia: il dio
che ha fallito), così come quelle dei neocon, non sono in
grado di raccogliere la sfida che propone il tempo della glo-
balizzazione in cui viviamo. 
Per superare tale sfida, nella sua Etica Edgar Morin propo-
ne una riforma della società (che implica anche quella della
civiltà) con le riforme della mente, della vita e dell’etica. Il
tutto con il concorso di una scienza che, adottando il pen-
siero della complessità, origini un sapere «riorganizzato e
accessibile ai profani» quale presupposto per una demo-
crazia cognitiva: «L’insieme di queste riforme abbraccia la
triplice identità umana individuo/società/specie». Morin
su tali presupposti sembra rispondere alla necessità di una
sintesi fra centralità e policentralità, fra pluralità di agenzie
decisionali e gerarchia. Se, come egli sostiene, si tratta di
promuovere una politica di civiltà alla cui base stiano ‘qua-
lità della vita’, ‘economia plurale’, ‘commercio equo’, senza
per questo cadere in eccessi retorici e utopistici e senza
ignorare «le virtù o le qualità della civiltà occidentale», al-
lora dovrà essere ripensato il legame fra Civilization e civi-
lity, cogliendo la loro contiguità e la necessità di coniugar-
le. Ciò poteva avvenire attraverso un ampliamento e una
valorizzazione dello spazio pubblico con l’affermarsi di una
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ragionevolezza a livello planetario e attraverso la costruzio-
ne di istituzioni transnazionali che siano in grado di rap-
presentare e sintetizzare le esigenze emergenti da tale spa-
zio. Il policentrismo e la partecipazione ai processi decisio-
nali di una varietà di soggetti e di agenzie comporta, inol-
tre, da parte di questi ultimi il riconoscimento e la delega
fiduciaria nei riguardi di tali istituzioni.
L’etica planetaria di Edgar Morin e la nozione di ‘immagi-
nario sociale moderno’, fornita da Charles Taylor, sono due
presupposti fondanti di Barack Obama e della sua «auda-
cia della speranza» e del conseguente programma politico-
economico-culturale. Vi è, in particolare, un contesto che
riassume compiutamente tale progetto: 
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… la ‘società del possesso’ non cerca neppure di ripartire
rischi e vantaggi della nuova economia fra tutti gli ameri-
cani; al contrario, si limita a ingrandire i mal distribuiti ri-
schi e vantaggi dell’attuale economia, ‘chi vince prende
tutto’: se si è sani o ricchi o anche soltanto fortunati, lo si
diventerà sempre di più ; se si è poveri o malati o si incap-
pa in qualche avversità, non ci sarà nessuno a cui chiedere
aiuto. Non si tratta della chiave per una vigorosa crescita
economica o per la conservazione di un forte ceto medio
americano, né certamente per la coesione sociale. Va anzi
contro tutti i valori secondo cui abbiamo interesse al suc-
cesso reciproco. Non è ciò che siamo come popolo. 

È, dunque, questo, lo scenario dell’immaginario sociale con-
temporaneo che si connota, anche, come sapere comune
che rende possibili le pratiche comuni e un senso di legitti-
mità ampiamente condiviso, esattamente l’inverso del neoli-
berismo e della società del possesso che ha caratterizzato gli
anni dell’amministrazione Bush. 
Si tratta di una ‘lezione’ che anche il nostro Partito demo-
cratico dovrà tener presente, facendo propria una vocazio-
ne internazionale che sembra, all’oggi, essere di fatto inesi-
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stente. Bisogna recuperare ‘l’audacia della speranza’, una
speranza svincolata per sempre dal suo rapporto di subor-
dinazione alla paura, non vi può essere speranza dove que-
sta viene accompagnata dalla paura. La speranza non può
essere riducibile a un mero contraltare complementare, ma
deve riacquisire tutto il suo valore dinamico di tensione
propositiva. !
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Tornano di moda le 35 ore, la settimana corta e i contratti
di solidarietà per impedire i licenziamenti. I tedeschi sono
stati i primi ad imboccare questa via, dopo i tessili italiani
anni fa, scambiando alla Daimler il licenziamento di 2000
lavoratori con la riduzione di orario per 20000. Opel, VW
ed altre aziende tedesche stanno trattando contratti simili.
Dopo quasi venti anni di Stop del processo storico di ri-
duzione degli orari per distribuire gli effetti del progresso
tecnico sul numero più ampio possibile di lavoratori, il te-
ma torna attuale anche se in Italia la cultura è all’anno ze-
ro sul tema. Le contestazioni imprenditoriali più comuni
sono contraddittorie: «La riduzione non ha effetti occupa-
zionali»; «la riduzione costa troppo». Ma se gli industriali
sono così bravi da fare la stessa produzione senza nuovi oc-
cupati perché la riduzione costa? Anche la sinistra italiana
ha un ritardo culturale. L’ultima occasione di dibattito sui
tempi risale al primo governo Prodi, quando a difendere la
proposta di legge sulle 35 ore fu Bertinotti con la pretesa,
sbagliata, di una legge prescrittiva e non orientativa come
voleva Prodi, che voleva una legge alla francese «d’orienta-
tion et d’incitation» alla contrattazione. 
Una grande conquista di civiltà, frutto delle lotte operaie
del secolo scorso è stata la riduzione del tempo di lavoro,
passato dalle 3000 ore/anno dei primi ‘900 alle 1600 ore
del 2000. Da sempre la produttività oraria aumenta sul
lungo periodo più della produzione e solo riducendo gli
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TEMPO DI LAVORO DIMEZZATO
Nicola Cacace La crisi accelera 

il processo storico
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orari è possibile avere effetti positivi e non negativi sull’oc-
cupazione. In Italia tra il 1900 e il 2000 il Pil è aumentato
di 13 volte, la produttività di 15 volte, l’occupazione del
25% solo grazie a orari ridotti del 40 per cento. Verso la fi-
ne del XX secolo il pendolo della riduzione dei tempi di la-
voro si è invertito negli Stati Uniti e si è arrestato in Europa,
dove cresceva lo schieramento dei ‘tifosi’ del Pensiero uni-
co che spingevano a imitare il modello americano di dilata-
zione del tempo di lavoro. I professori Alesina e Giavazzi1,
tra gli altri, sono tra quanti hanno chiesto questo ritorno al
Medio Evo prossimo venturo. Essi scrivono: «Gli europei
possono scegliere di lavorare sempre meno e andare in pen-
sione presto, ma diventeranno sempre più poveri rispetto
alle società che lavorano di più. Se tutti ne sono consapevoli
godiamoci pure le vacanze!». 
Vediamo come vede lo stesso problema il professore ameri-
cano Robert B. Reich, già ministro del lavoro di Clinton2:
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1 A. Alesina e F. Giavazzi, Goodbye Europa, Saggi, Bur Biblioteca univ.
Rizzoli, Milano, 2008.
2 R. B. Reich, L’infelicità del successo, Fazi, Roma, 2001.

Cosa fa la gente quando le entrate sono meno prevedibi-
li, il posto di lavoro meno sicuro e il reddito più basso di
prima? Lavora di più. E infatti l’aumento di occupazione
americana, a partire dal 1990 è dovuta agli anziani, il cui
tasso di occupazione è passato, per i lavoratori 55-64 an-
ni dal 56% al 65% e per quelli di 65 anni e più dal 12%
al 14,4%. E perché questo è avvenuto? A causa della sta-
gnazione dei bassi salari e della copertura sempre più in-
sufficiente della Social Pension e delle Assicurazioni ma-
lattia. Da qui è derivata l’esigenza per molti anziani, di
continuare a lavorare anche oltre i 65 anni. Fino al 1990
l’adulto americano lavorava quasi le stesse ore dell’euro-
peo, oggi lavora 350 ore l’anno in più degli europei. 
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Jeremy Rifkin, scienziato americano noto per la sua capa-
cità di prevedere il futuro avendo sempre presente gli in-
teressi generali, dedicò un libro3:  
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3 J. Rifkin, Guerre del tempo, Bompiani, Milano, 1989.

a tutti coloro che si chiedono perché una cultura così in-
tenta a risparmiare tempo di lavoro ne abbia lasciato così
poco ai suoi membri … Il motto, il tempo è denaro, espri-
me lo spirito prevalente. Nel momento in cui la società si
indirizza verso la cultura ad alta velocità del XXI secolo
sono cominciati ad apparire un numero crescente di ereti-
ci che mettono in discussione il concetto che una maggio-
re efficienza ed una maggiore velocità offrano sempre va-
lori migliori per il progresso della specie e per una vita più
compatibile con i ritmi della natura. Ritengono che se si
deve risacralizzare la vita, come richiesto da più parti di
fronte a guerre e criminalità crescenti, si deve dapprima ri-
sacralizzare il tempo. 
Ma cosa significa risacralizzare la vita e il tempo? Significa
che il denaro, il profitto e la ricchezza devono tornare ad
essere legittimi strumenti, rispettati ma non idolatrati e
non il fine unico della vita. Non ci si può lamentare del-
l’imbarbarimento della società, della violenza montante,
della droga come fuga dalla realtà e lavorare per una so-
cietà dove il fine ultimo è il denaro. 

A proposito delle 35 ore dei francesi, su cui la stampa ita-
liana ha spesso ironizzato scrivendo inesattezze, va preci-
sato che l’esperimento è così positivo – tra l’altro oggi la
Francia è il Paese europeo a più alta natalità con più di 800
mila nati ogni anno contro i nostri 520 mila a parità di po-
polazione – che il massimo che Sarkozy ha chiesto non è
l’abolizione della legge sulle 35 ore, bensì un allentamento
sull’ammontare e sul costo delle ore annue di straordinari
oltre le 35 ore. Il contrario di quanto Berlusconi ha fatto in
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Italia, con la defiscalizzazione degli straordinari. Oggi l’Italia
è l’unico Paese dove l’ora di straordinario costa meno del-
l’ora di lavoro ordinaria, con effetti negativi sull’occupazio-
ne denunciati anche da una recente ricerca Bankitalia.
All’impresa postindustriale moderna interessa la flessibili-
tà dell’orario più che la quantità: «Oggi che ho bisogno, ti
fermi qualche ora in più che recupererai quando fa como-
do all’azienda ed a te».
Come ricorda il professor Panzarani nel suo bel libro Il viag-
gio delle idee4:

TE
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4 R. Panzarani, Il viaggio delle idee: per una governance dell’innovazione,
Franco Angeli, Milano, 2005.

In passato i grandi salti dell’innovazione erano effettuati
da persone singole, dai Leonardo, dai Galileo. È facile, se
ci voltiamo indietro affibbiare il nome di una persona ad
una invenzione, Volta, Edison, Curie. Oggi invece quasi
tutte le scoperte e le invenzioni sono frutto di un intenso
lavoro di Equipe. 

Ma taluni obiettano, è possibile lavorare 35 ore solo in al-
cuni Paesi? Certamente che è possibile! L’opposto sareb-
be come se, per competere con Cina e India, riammettes-
simo la liceità del lavoro minorile e senza diritti. 
La storia del progresso dice che sono state sempre le avan-
guardie a trascinare le masse, mai è successo l’inverso.
D’altronde la tendenza alla riduzione degli orari è un pro-
cesso storico interrotto solo quando, a partire dal 1980, la
Thatcher in Gran Bretagna e Reagan in America hanno ri-
dotto i sindacati a «cowed trade unions», sindacati soggio-
gati, come disse il premio Nobel 1970 per l’economia, Paul
Samuelson, in una famosa Conferenza alla Banca d’Italia
nell’ottobre 1997.
Chi crede nella civiltà e nell’obiettivo di usare il progresso
tecnico per il benessere dei più e non per l’arricchimento
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5 Lucio Anneo Seneca (61-65 d.C.), Lettere a Lucilio, Bur, Rizzoli, Milano,
1966.

Lucio Anneo Seneca5

Lettera a Lucilio sul tempo

Fa’ così caro Lucilio, renditi padrone di te stesso, conserva
gelosamente il tempo che sino ad oggi o ti veniva preso o
andava perduto. Dunque, caro Lucilio, fa’ ciò che mi scri-
vi, fa’ tesoro di tutto il tempo che hai. Sarai meno schiavo
del domani se ti sarai reso padrone dell’oggi. Mentre rin-
viamo i nostri impegni la vita passa. Tutto, o Lucilio, di-
pende dagli altri, solo il tempo è nostro. Abbiamo avuto
dalla natura il possesso di questo solo bene sommamente
fuggevole, ma ce lo facciamo togliere dal primo venuto. E
l’uomo è tanto stolto che quando acquista beni di nessun
valore e in ogni caso compensabili, accetta che gli vengano
messi in conto; ma nessuno che abbia cagionato perdita di
tempo agli altri pensa di essere debitore di qualcosa, men-
tre questo è l’unico bene che l’uomo non può restituire,
neppure con tutta la sua buona volontà. Per quanto mi ri-
guarda non posso dire che nessuna parte del tempo vada
perduta, ma sono in grado di dire quanto tempo perdo,
perché e come lo perdo. Posso cioè spiegare i motivi della
mia povertà. Per me non è povero del tutto colui che, per
quanto poco gli resti, se lo fa bastare. Ma tu, sin d’ora, ser-
ba gelosamente tutto quello che possiedi e avrai comincia-
to a buon punto, perché ci ammoniscono i nostri vecchi, è
troppo tardi per risparmiare il vino quando si è giunti alla
feccia, nel fondo del vaso resta non solo la parte più scar-
sa, ma anche la peggiore. !

di pochi non può che battersi per un uso più empatico del
tempo come già 2000 anni fa suggeriva il saggio Seneca:
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Da lassù il Marx Carlo
sembra in preda ad uno sballo
sotto i baffi son risate
insistite e smanierate
e lo sguardo va giù al mondo
impaurito e tremebondo
da Wall Street fino alla City
tutti corrono avviliti
hanno in man pezzi di carta
ed ognun pare che parta
verso il nulla del valore
con il pianto dentro il cuore
c’è chi dice con voce piana
«banca mia, sei una puttana»
c’è chi grida disperato
«capitale, mi hai ingannato»
tutti piangono e c’è qualcuno
che le azioni manda in fumo
e l’incendio ormai si espande
dagli Appennini fino alle Ande.
Il Marx Carlo guarda laggiù
ed ormai non ride più.
«Figli miei,» dice paterno
«a chi dovete il vostro inferno?
Foste presi da cupidigia
per uscir da vita grigia
e puntaste sulla ricchezza
senza merito, con destrezza.
Non leggeste l’opera mia
per salvar l’economia
col pensiero solo al denaro
come l’idolo più caro
inventaste trucchi e inganni
preparando questi danni
il lavoro fu umiliato
il danaro fu esaltato
come fine, non come mezzo
e gioiste per un pezzo 
nell’illusion di dominare
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Il vecchio, saggio Karl
guarda il mondo, 

ride e piange
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monti, valli, oceano e mare
con le azioni e i derivati
e un miliardo di sfruttati
voi ballaste il girotondo
come padroni di tutto il mondo
non vi accorgeste per arroganza
che la vostra sciocca danza
distruggeva i beni veri
i principi e i doveri
di un mondo giusto umanizzato
senza più proletariato
senza cinici sfruttatori
e ingannevoli predicatori.
Ma io non godo al vostro danno
son partecipe del vostro affanno
ho la lacrima sul ciglio
come foste un sol mio figlio
e ho una sola indicazione:
una pacifica rivoluzione
di riforme e di giustizia
con lavoro, senza furbizia
costruttiva, senza violenza
con tenacia e con pazienza».
Il vecchio Carlo ora si tace
ma il suo cuore non ha pace
da due secoli aspettando
l’uomo nuovo, ma fino a quando?

Post scriptum: per chi non lo conoscesse, a
parlare da lassù è Karl Heinrich Marx (Treviri,
1818 – Londra, 1883), filosofo, economista,
politico tra i più grandi della modernità, ana-
lizzatore dei rapporti di produzione capitali-
stici come fonte dello sfruttamento e dell’alie-
nazione, critico – dopo esserne stato allievo –
dell’hegelismo ed elaboratore del materiali-
smo storico e dialettico, fondatore con Engels
del movimento comunista.
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Sono passati cinquant’anni dalla pubblicazione del romanzo
Il Gattopardo e la ricorrenza, almeno nel nostro Paese, sta
trascorrendo all’insegna di una quasi totale indifferenza, che
non può non far rimpiangere le vibranti polemiche suscita-
te a quel tempo dal capolavoro di Tomasi di Lampedusa.
Il Gattopardo subì, infatti, la bocciatura di Vittorini che ne
impedì l’uscita quando l’autore era ancora in vita, negan-
dogli così la gioia di un successo ampiamente meritato. Fu
poi Bassani a dare un parere favorevole che permise a Fel-
trinelli la pubblicazione di un’opera che si rivelò subito di
grandissimo successo.
Nel clima culturale dell’epoca Il Gattopardo rappresentò
una novità, quasi una nota fuori posto e lo stesso Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, discendente da una nobile famiglia
siciliana, era di fatto sconosciuto quando consegnò il ma-
noscritto del romanzo. 
Le resistenze furono motivate dal fatto che veniva mostrato
il punto di vista di un aristocratico, il Principe Don Fabrizio
Salina, sui cambiamenti in atto nella Sicilia del 1860. Un si-
mile personaggio, seppur dotato di grande fascino, provo-
cò non poco disagio e diverse furono infatti le reazioni mo-
tivate ideologicamente, come quelle ricordate di Vittorini e,
con alcune differenze, di Alicata, responsabile del settore
culturale del Pci, mentre Sciascia, pur riconoscendo il valo-
re artistico del romanzo, lo criticò perché vide in esso una
copertura delle colpe dell’aristocrazia.
Bisogna anche aggiungere la difficoltà ad accettare una vi-
sione della storia tanto pessimistica in un periodo come
quello del miracolo economico. Non si può comunque tace-
re la grande capacità della cultura della sinistra del tempo di
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IL GATTOPARDO
Franco Cossu Per una lettura adorniana del

romanzo
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recuperare rapidamente alla propria causa un romanzo che
proprio da essa aveva subito le più pesanti critiche. Questo
avverrà soprattutto, attraverso la versione cinematografica
di Luchino Visconti e grazie alla teoria del realismo di
Lukács, pensatore a quel tempo piuttosto noto nell’ambito
del marxismo.

Se analizziamo il contenuto del romanzo, vediamo come
l’operazione non si presentasse impossibile. Infatti, pro-
prio la figura del Principe appare adatta a una lettura in
chiave lukácsiana: egli è infatti dotato delle migliori quali-
tà della sua classe, degne di essere ampiamente apprezza-
te: signorilità, autonomia di giudizio, passione per le scien-
ze, ironia, umanità nei rapporti con gli altri, anche se tal-
volta egli appare preda di un burbero autoritarismo subi-
to stemperato da qualche nota autoironica. Per queste sue
doti il Principe è capace di formulare giudizi non banali da
cui trae motivi di consolazione e rassicurazione circa il fu-
turo suo e dei valori che per lui hanno importanza, ma «le
dure critiche della storia» lo convinceranno che le sue ini-
ziali speranze altro non erano che mere illusioni.
Grande è la sua familiarità con la Casa reale borbonica che
gli permette di recarsi dal re ogni volta che lo desidera co-
me ospite bene accolto. Tuttavia, proprio la frequentazio-
ne con re Ferdinando gli fa capire come la dinastia sia de-
stinata a soccombere: il re parla con un accento addirittu-
ra più plebeo di quello del Ciambellano, non ha niente di
regale, ha semmai lo spirito del poliziotto e, infatti, cerca di
carpire al Principe informazioni che il nobiluomo si guar-
da bene dal dare.
Don Fabrizio si interroga allora, con un certo distacco, su
chi subentrerà al re così poco adatto a svolgere il suo com-
pito, se ci sarà ancora la monarchia o la «Repubblica di
Don Peppino Mazzini». Le sue preoccupazioni, che tutta-
via sono ben lungi togliergli il sonno, vengono improvvi-
samente fugate dal nipote Tancredi, unitosi ai garibaldini.
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Di fronte a un bonario rimprovero dello zio, Tancredi ri-
esce a rassicurare il Principe dicendo che ci sarà ancora un
re, perché l’aristocrazia sia presente per evitare che gli altri
«combinino la Repubblica». Tancredi combatte per un al-
tro re, ma pur sempre un re, i privilegi della nobiltà non sa-
ranno toccati ma «se vogliamo che tutto rimanga com’è,
bisogna che tutto cambi»1.
La frase è rimasta famosa e in molti hanno voluto vedere
in essa il senso del romanzo, in realtà non è così e proprio
il Principe, che aveva fatto propria, con comprensibile en-
tusiasmo, l’affermazione di Tancredi, si rendeva poi conto
di avere seriamente peccato di ottimismo.
Eppure, in un primo tempo, sembra che niente sia cam-
biato: il Principe gode ancora di rispetto e prestigio e pro-
prio gli uomini nuovi gli manifestano deferenza anche per-
ché zio di Tancredi e per le posizioni liberali che egli assu-
me. Sono personaggi ricchi e potenti, ma anche rozzi e vol-
gari, ben lieti di godere dell’amicizia e della considerazio-
ne del Principe e se poi fosse addirittura possibile impa-
rentarsi con lui…
Don Fabrizio pensa di essere in grado di ingoiare i rospi e
di trasformarli in più nobili animali, ma ben presto si ac-
corgerà che l’impresa è irrealizzabile e che per il suo mon-
do non c’è più scampo.
Calogero Sedara, il più importante fra questi emergenti, è un
uomo privo non solo di buone maniere, ma soprattutto di
scrupoli. Sindaco del paese di Donnafugata, trucca i risulta-
ti per l’annessione al regno d’Italia facendo sparire i voti
contrari. Quello che per il Principe era un fondato sospetto,
diviene certezza nel colloquio con Ciccio Tumeo, «organista
della madre chiesa» e «seguace del Principe», come dice
Tomasi di Lampedusa. Don Ciccio, dopo aver cercato inu-
tilmente di negare, finisce con l’ammettere di aver votato
«no» all’annessione per riconoscenza verso la monarchia
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1 G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano, 1989, p. 91.
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che lo aveva aiutato a studiare, e allora il Principe capisce
che, con i nuovi tempi, è morta la buona fede.
Proprio dopo il colloquio con don Ciccio, avvenuto duran-
te una battuta di caccia, Don Fabrizio dovrà incontrare
Calogero Sedara per chiedergli, da parte di Tancredi, la ma-
no della figlia Angelica. Sedara non è del tutto all’oscuro dei
rapporti fra la figlia e il nipote del Principe, tuttavia appare
emozionato e quasi incredulo di poter essere accolto, lui di
origini impresentabili, in una famiglia tanto blasonata.
Il Principe spera di poter insegnare le buone maniere a
Sedara e di trovare in lui l’uomo capace di risolvere i suoi
problemi economici, ma questo non avverrà e così Salina
perderà anche la fama di signorilità senza per questo argina-
re la decadenza economica. Anche per Angelica e Tancredi,
che sembravano realizzare i loro sogni con una brillante car-
riera politica per il nipote del Principe, la vita, dice Tomasi
di Lampedusa, sarà tutt’altro che felice, vissuta «nell’inevi-
tabile sfondo di dolore»2. 
Al ballo di Ponteleone esplodono il malcontento e la disil-
lusione del Principe: uomo sensibile e intelligente, si ren-
de conto della decadenza fisica e morale dell’aristocrazia e
della grettezza e presunzione dei vincitori, impersonati dal
colonnello Pallavicino, capace di costruirsi un Garibaldi a
proprio uso e consumo che disgusta il Principe.
E allora il futuro per Don Fabrizio non starà più nelle paro-
le di Tancredi, ma si manifesterà nel colloquio con Chevalley,
inviato dal Governo per offrirgli un seggio di senatore. Il
Principe non se la sente di accettare e fa il nome di Sedara,
sottovalutando i sentimenti di Chevalley che su Sedara la
pensa esattamente come lui e non esita a dirlo al Principe,
rammaricandosi che gli uomini per bene lascino il campo a
simili personaggi. Don Fabrizio si apre allora all’ospite in-
giustamente sottovalutato e gli esprime tutta la sua stima, ma
anche tutto il suo pessimismo: «Noi fummo i Gattopardi, i
Leoni: quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le
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iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalletti e pecore conti-
nueremo a crederci il sale della Terra». Conclusione amara,
preludio a una morte che il Principe aveva già in preceden-
za corteggiata, come scherzosamente gli aveva fatto notare
Tancredi, sorprendendolo a guardare, con partecipazione,
una copia del quadro La morte del Giusto di Greuze3. 
Abbiamo detto che, nella figura del protagonista, ci sono
vari motivi che permettono una lettura ‘di sinistra’ del ro-
manzo. Gli anni della pubblicazione e della trasposizione
cinematografica del 1963, sono quelli di centro-sinistra, for-
mula politica considerata, in settori del Pci, come una fur-
bizia gattopardesca delle classi borghesi per dividere le for-
ze della sinistra e togliere così a esse qualsiasi carica auten-
ticamente rinnovatrice. Non solo, da un punto di vista più
teorico, meno legato all’attualità politica, la presenza nel ro-
manzo di eventi storici realmente accaduti ne fanno un
esempio di romanzo realistico e il Principe rappresenta una
figura su cui si sofferma l’attenzione di Lukács: si tratta del
grande personaggio, anticipatore dell’uomo totale teorizza-
to da Marx e, secondo il pensatore ungherese, destinato a
realizzarsi nella società comunista. 
Tuttavia la morte del Principe e di quel mondo che aveva
reso possibile la sua esistenza, rendono impensabile la sua
riproposizione in un futuro per quanto indefinito.
E allora il Gattopardo che muore rappresenta l’individuo
autonomo che scompare e questo rende possibile una let-
tura adorniana del romanzo. Il grande personaggio scom-
pare e il suo posto viene preso da sciacalli, iene e pecore,
simili allo scarafaggio di Kafka, ai manichini di Beckett, al-
le figure scomposte di Picasso su cui riflette il pensatore
francofortese. 
L’uomo che si afferma è un individuo dimezzato, ben lon-
tano da qualsiasi pienezza umana ma espressione della de-
cadenza dell’individuo e della civiltà.
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Berlungaccio chiamò Trefiumi
per avere un po’ di lumi 
sulla crisi troppo forte
che bussava alle sue porte.
Non capiva tutto quel chiasso
con le borse che fan salasso 
con Obama che ammonisce 
l’economia che si appassisce
con Epifani incavolato 
che urla a nome del precariato
con Marcegaglia che non s’arrende
e vuole tutto per le sue aziende 
con le famiglie che con asprezza
voglion le scuole in sicurezza 
con i clienti che al supermercato
dicon che tutto è rincarato 
e i pensionati, quei fannulloni
chiedono aumenti per vari milioni
coi professori e gli studenti 
che sprizzan veleno fuori dai denti
con gli utenti di tante banche 
che fan la fila con gambe stanche 
coi ferrovieri che tirano i freni 
e tengono fermi i loro treni
con tutto quello che qui succede
non gli rimane che Emilio Fede.
«Dimmi un po’ tu, che cosa faccio?»
chiese a Trefiumi il Berlungaccio. 
Rispose il grande fiscalista
vero genio con lunga vista:
«Mi son rivolto a liberi e forti
perché la smettano di fare torti 
e tutti uniti preghino Iddio 
perché se no intervengo io
ma questo appello è stato vano 
come la stecca di un soprano 
non so che dirti, mio capo amato
per render buono questo mercato
se sei scontento e ancora insisti
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«Te la risolvo io 

la crisi»
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allora incolpa i comunisti». 
Ma Berlungaccio non è convinto 
e con il volto di rosso tinto 
pensa e ripensa senza riposo 
a come risolvere il caso penoso 
ce l’ha col mondo e con la sorte 
e sente attorno odor di morte 
fissa lo sguardo all’orizzonte
alla ricerca di risposte pronte
tenta e ritenta, pensa al domani 
l’idea gli sorge, l’ha tra le mani.
«Caro Trefiumi, vado a Pescara 
e alla folla che tanto m’è cara 
offro felice la soluzione 
che affossa ogni preoccupazione:
che siate poveri o milionari 
come un sol uomo, da pari a pari
correte forte, come in discesa
a raddoppiare la vostra spesa
aprite le tasche e il portafogli
ma siate onesti e senza imbrogli
spendete tutto, spendete bene
e se ne andranno le vostre pene».
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G I A N N I  P I T T E L L A  E  A N D R E A  G E R E M I C C A 10 idee 
per il Mezzogiorno

a
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Il discorso del Presidente Napolitano scuote le nostre co-
scienze e ci richiama al dovere di dare un contributo con-
creto, all’altezza delle sfide che il nuovo anno ci consegna.
È difficile pensare alla gravità della crisi che ci sta accom-
pagnando e che colpisce più acutamente il Sud, senza pen-
sare all’adeguatezza della politica, alla sua capacità di rige-
nerazione, alla dignità che autonomamente deve saper ri-
conquistare. La storia ha dimostrato che è illusorio affidar-
si al dio mercato, e che sia le scorciatoie giustizialiste sia le
pretese di impunità, come anche la gestione fine a se stessa,
indeboliscono il tessuto democratico, e rendono la politica
ininfluente, lontana e spesso odiata, principe senza scettro
proprio quando il suo ruolo di anticipazione e di governo
dei cambiamenti, di presidio nelle emergenze, è essenziale.
Occorre uscire dal cupio dissolvi in cui sembra essere avvia-
ta la politica nel Mezzogiorno, occorre recuperare fiducia,
richiamare interessi di persone perbene e rialimentare la
speranza in chi non vuole affidarsi né alle derive plebiscita-
rie né alle funzioni surrogatorie di poteri, essenziali ma non
sovrapponibili al lavoro delle istituzioni elette e dei partiti.

Cosa si può fare subito e concretamente
Le nostre proposte nascono anche dalla esperienza matu-
rata nella vicenda europea e in consessi culturali nazionali
e internazionali.
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1. Istituire l’anagrafe degli eletti che consenta a tutti i citta-
dini di conoscere il reddito, le indennità relative agli incari-
chi istituzionali, ma anche la produttività di chi è stato chia-
mato dagli elettori a svolgere un mandato pubblico.

2. Regolamentare in modo trasparente e uniforme le inden-
nità di funzione, i rimborsi spesa, il rapporto con i collabo-
ratori per coloro che svolgono una funzione elettiva e in ciò
lo statuto e il regolamento adottati dal Parlamento europeo
possono essere un prezioso riferimento.

3. Regolamentare in modo limpido le attività di lobby, at-
traverso registri pubblici a cui obbligatoriamente debbano
iscriversi coloro che esercitano tale professione in rappor-
to ai rappresentanti nelle istituzioni. Anche su questo pun-
to il Parlamento europeo ha adottato provvedimenti all’a-
vanguardia.

4. Istituzione della centrale unica appaltante affidata ad au-
torità monocratiche diverse dagli enti deputati a funzioni
legislative, programmatorie, di indirizzo, vigilanza e con-
trollo. Restituiamo alle Regioni in particolare i compiti per
cui sono nate.

5. Modifica della legislazione sugli aiuti alle imprese, privi-
legiando gli aiuti automatici e azzerando i margini di discre-
zionalità.

6. Valorizzazione del mondo accademico e del mondo del-
le professioni, attraverso convenzioni con università, centri
di ricerca, fondazioni, associazioni, ordini professionali, per
attività di consulenza, progettazione, assistenza tecnica.

7. Istituzione di osservatori sulla spesa pubblica in ogni re-
gione, con un’attenzione specifica alla qualità della spesa dei
fondi europei.
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8. Utilizzo della conferenza delle regioni come cabina di re-
gia per l’uso dei fondi europei su progetti multiregionali di
grande impatto socioeconomico, in termini di coesione e
competitività, in modo da sottrarre gli stessi alla frammen-
tazione e a volte alla gestione assistenziale e clientelare.

9. Modifica della legislazione sulla certificazione antimafia,
sostegno agli imprenditori estorti, previsione di sanzioni in-
terdittive ed economiche a chi si affidi a rappresentanze lo-
cali inquinate (sono alcune delle idee lanciate dal magistra-
to Raffaele Cantone sulla rivista «Mezzogiorno Europa»).

10. Valorizzazione del ruolo delle Fondazioni di cultura po-
litica e delle onlus impegnate nella società e nella economia,
per ridare dinamismo al tessuto civile ed economico socia-
le, soprattutto del Mezzogiorno, e per assicurare allo stesso
sistema istituzionale e dei partiti, interlocutori e strumenti
di qualità, in modo da ricreare quel reticolo di studio, di ri-
cerca, di approfondimento dei problemi, di creazione del-
la ricchezza pulita, di quello spirito pubblico tanto neces-
sario ed essenziale alla ripresa.

L’impegno che vi chiediamo è di sostenere le nostre 10 azio-
ni per il Mezzogiorno e di renderle concrete da subito in
ogni consesso istituzionale (Comune, Provincia, Regione). 

Gianni Pittella, presidente deputati Pd-Pse al Parlamento europeo
Andrea Geremicca, presidente Fondazione Mezzogiorno Europa
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A L F R E D O  R E I C H L I N , dirigente politico, presidente della Fondazione Cespe
G I A C I N T O  M I L I T E L L O , dirigente politico e sindacale, già presidente

dell’Inps e componente dell’Authority Antitrust
E N Z O  R O G G I , giornalista, direttore del settimanale on line 

«Ponte di Ferro»
E L I O  M ATA S S I , direttore del Dipartimento di Filosofia 

dell’Università di Roma Tre e della rivista on line «InSchibboleth»
N I C O L A  C A C A C E , economista, presidente di Onesis 

F R A N C O  C O S S U , ricercatore presso il 
Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Pisa

G I A N N I  P I T T E L L A , presidente deputati Pd-Pse al Parlamento europeo
A N D R E A  G E R E M I C C A , presidente Fondazione Mezzogiorno Europa

«Argomenti umani» ha ottenuto nel 2005 un sostegno 
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura

a
H A N N O  C O L L A B O R A T O
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