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Questo primo numero del nostro dodicesimo anno di vita ha una
struttura particolare. In primo luogo diamo uno speciale rilievo al di-
battito che si va svolgendo tra le militanti del Pd in preparazione del-
la prossima Conferenza nazionale. Intervengono nell’ordine Roberta
Agostini, Silvia Costa, Vittoria Franco, Laura Pennacchi, Livia Turco.
L’impostazione generale della discussione registra la consapevolezza
culturale e ideale della fase storica decisiva che il mondo sta vivendo.
La condizione delle donne in diversi Paesi del mondo, il loro diritto
all’uguaglianza non solo sul terreno della dignità, della libertà, della si-
curezza, ma anche sul terreno delle opportunità di affermazione nel
lavoro, nell’organizzazione dell’economia della società, nella politica,
è una questione cruciale dello sviluppo umano e del progresso civile
(vedi l’intervento di Laura Pennacchi). L’economia, la lotta contro le
abissali disuguaglianze aggravate dalla crisi globale, la creazione di un
mondo policentrico e cooperativo capace di superare gli squilibri tra
i popoli e gli Stati, tutto questo è condizionato dal ruolo e dalla con-
dizione della donna. Questa consapevolezza, ripeto, culturale e idea-
le consentirà di elaborare una prospettiva organica e integrata, verso
una democrazia paritaria che eviti le sterili e preconcette contrappo-
sizioni sessiste e contribuisca dinamicamente al progresso umano, ci-
vile, economico del mondo.
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Sia l’editoriale, sia successivamente, in Tempo reale, gli interventi di
Luigi Agostini e di Ernestsono dedicati ad analizzare le condizioni po-
litiche, sociali ed economiche in cui si è sviluppato il «caso Mirafiori»
e si è svolto il referendum. L’aspra contrapposizione che si è manife-
stata e che ha diviso il movimento sindacale, deriva anche e soprat-
tutto da una crisi complessiva del nostro modello economico e pro-
duttivo. Esso nella storia degli ultimi decenni, è rimasto senza una gui-
da strategica razionale e lungimirante, senza una visione generale de-
gli interessi del Paese espressa in un programma esplicito, senza in-
terventi di politica industriale (lo stesso termine «politica industriale»
provoca l’orticaria a gran parte della politica e della cultura economi-
ca italiane ancora totalmente subalterne ai più logori feticci liberisti).
Ciò non significa che il Paese, secondo per economia manifatturiera
in Europa, non disponga di risorse e di punte di eccellenza nella di-
mensione continentale e mondiale. Nonostante la finanziarizzazione
‘esasperata’, spesso (come nel caso Fiat) mascherata da «differenzia-
zione produttiva», malgrado il vuoto di concorrenza e l’inerzia deri-
vante da posizioni di privilegio monopolistico (vedi ancora il caso
Fiat), il modello industriale italiano conserva su alcuni terreni un alto
livello di competitività e una forte capacità di presenza sui mercati
mondiali. Ma, com’è ben noto, la crescita complessiva del sistema,
tuttavia, resta ridotta o soffocata anche nella fase travagliata dello sfor-
zo generale di uscire dalla crisi mondiale e il differenziale con la cre-
scita di altri Paesi europei aumenta. Per non parlare del confronto con
i ritmi di alcune economie emergenti. Il principale freno è il «vuoto di
sistema», l’assenza di condizioni favorevoli esterne all’impresa singola
o associata sul terreno della ricerca e della formazione delle risorse
umane, delle infrastrutture, del sostegno creditizio all’innovazione.
E, soprattutto, l’assenza della condizione principale necessaria, la co-
esione sociale che può derivare solo da un modello fondato sul me-
todo della concertazione a tutti i livelli: al livello della nazione con la
fissazione di strategie chiare e a lungo termine, di interventi mirati di
politica industriale, di sostegno all’innovazione tecnologica, di svilup-
po delle ‘reti’ infrastruttuturali; al livello dell’impresa con la parteci-
pazione dei lavoratori alla gestione e all’azionariato.
C’era, e c’è, alla Fiat un problema di cambiamento dell’organizza-
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zione del lavoro verso una maggiore competitività sul piano globa-
le: è del tutto evidente e ha avuto torto la Fiom a non riconoscerlo.
Ma il metodo della decisione aziendale (autoritario e discriminato-
rio) e soprattutto uno scenario nazionale privo di punti di riferi-
mento e di sostegno con la totale subalternità del governo di cen-
trodestra alla tesi aziendale, hanno avvelenato e bloccato le possibi-
lità di difendere, in una contrattazione organica e lungimirante, il
modello europeo di competitività che si mostra invece efficiente in
Germania e nei Paesi scandinavi. È anche una grande questione po-
litica, decisiva per il futuro dell’Italia.
Il terzo tema è la mostra organizzata a Roma dal titolo «Il Pci nella sto-
ria d’Italia» come contributo della Fondazione Istituto Gramsci e del-
la Fondazione Cespe alla riflessione sui 150 anni della fondazione del-
lo Stato unitario. «Argomenti umani» pubblica gli interventi di pre-
sentazione di Alfredo Reichlin e Giuseppe Vacca. Gli autori fanno
emergere il filo rosso ininterrotto della visione nazionale del Pci che ha
resistito alle contraddizioni del rapporto con l’Urss e alle scelte di cam-
po della Guerra fredda. Una visione nazionale che si collega in primo
luogo all’ipotesi gramsciana del completamento del Risorgimento
con l’integrazione delle grandi masse popolari nello Stato unitario in
termini democratici e partecipativi, e, in secondo luogo,  alle lotte con-
tro il nazifascismo per la democrazia, la Repubblica, la Costituzione.
La sostanza di tale visione è il completamento del processo democra-
tico teso a trasformare le masse popolari del Nord e del Sud d’Italia
in cittadini consapevoli della loro responsabilità democratica e nazio-
nale, in una visione di pace e cooperazione tra i popoli. 
Sempre in Tempo reale proponiamo anche due interventi su que-
stioni ‘scottanti’. Enzo Roggi analizza i dilemmi della Chiesa di fron-
te alle vicende torbide che stanno caratterizzando la fase terminale
del berlusconismo. Anche le ultime dichiarazioni della Conferenza
episcopale confermano una strumentale ed eccessiva prudenza che
deriva, ovviamente, dal tradizionale pregiudizio ostile nei confronti
dello schieramento progressista. Un pregiudizio che fa considerare
Berlusconi il ‘male minore’ e contraddice aspramente le tendenze
più innovative del pensiero sociale cattolico che pure sono presenti
e attive nello scenario italiano.
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Michele Prospero analizza le contraddizioni e i rischi delle elezioni
primarie così come sono previste nello statuto del Pd. Alla prova dei
fatti quel nodo della consultazione appare generato più da una cul-
tura elitaria e verticistica, che da una genuina e positiva spinta alla par-
tecipazione democratica dei militanti e degli elettori (le due categorie
con procedure e livelli di responsabilità differenti). In sostanza, se non
si accetta la proposta di riforma di Bersani, rischia di prevalere anco-
ra una cultura ostile a un moderno e democratico partito di massa
nella quale si confondono come le vacche della notte hegeliana, i ruo-
li e le responsabilità dei diversi soggetti. Il contrario dei principi di de-
mocrazia e di equità che professiamo.
Completano il numero la rubrica Discutiamo di Europa nella quale
pubblichiamo un’intervista a Enrico Morando di Carlotta Gualco
sul Piano Nazionale di Riforma, e l’Osservatorio sociale in cui pub-
blichiamo un’analisi di Pietro Colonnella delle problematiche istitu-
zionali e amministrative della tecnologia della «banda larga».
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Scorrendo i dieci anni della nostra rivista avremmo sufficiente
materiale analitico e storico-critico per ricostruire l’itinerario che,
più volte interrotto e rivelatosi molto accidentato, ha portato al-
l’egemonia del ‘blocco sociale’ di centrodestra. In questo itine-
rario si è definita sin dall’inizio la struttura evanescente di quello
schieramento: è un coacervo molto articolato di tendenze cultu-
rali e politiche, di interessi, di relazioni sociali. Esso, però, è te-
nuto in piedi da due elementi.
Il primo è la particolare antipolitica del premier, sostenuta sia da
quella capacità di comunicazione e di ‘mimesi sociale’ che ancora
stupisce e per cui Berlusconi è stato di volta in volta imprenditore,
operaio, ‘casalinga’, partigiano, ‘santerellino’ vittima di spionaggio
e di calunnie eccetera eccetera; sia da un sistema mediatico poten-
tissimo, il solo grande sistema al mondo posseduto e diretto da un
politico con responsabilità istituzionali. Ma conta soprattutto la
particolarità dell’antipolitica di Berlusconi che non solo raccoglie
l’antifiscalismo e l’antistatalismo tipico delle varie tendenze cultu-
rali populiste e reazionarie e li traduce in un martellamento pro-
pagandistico costante e nell’attacco mirato e permanente contro la
magistratura in quanto autonomo potere sovrano, colpevole di
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non concedergli una particolare impunità, ma ha proposto e pro-
pone all’Italia una visione aziendalista, sostanzialmente monocen-
trica e autoritaria del potere, contrabbandando per efficienza mi-
racolistica il cliché di «un uomo solo al comando».
Come sappiamo bene i risultati sono stati disastrosi, esattamente il
contrario dell’immagine propagandistica, ma ancora in gran parte
dell’opinione pubblica quell’immagine conserva la forza persuasiva
originaria, resta culturalmente egemone come versione ‘italiota’ del
«pensiero unico» liberista e deregolatore del capitalismo finanziario.
Questa versione dell’antipolitica, cavalcando come un destriero co-
razzato il conflitto di interessi (quella compresenza dello statista e del
padrone di un impero mediatico che sarebbe fuori legge in gran
parte delle democrazie contemporanee) si è sinora sovrapposta, pur
con difficoltà crescenti, alle molteplicità e alle contraddizioni del cen-
trodestra soffocandole o tamponandole, mantenendo l’unità dello
schieramento populista.
Il secondo elemento è l’alleanza tra il populismo privatista e azienda-
lista, epigono italiano del liberismo, con il localismo. Con quella mo-
bilitazione dei nuclei popolari attorno al loro territorio di insedia-
mento che ha trovato la massima espressione nelle invenzioni della
Lega (la Padania e i suoi riti nazionali), ma che sappiamo benissimo
derivare da una problematica ben più complessa e generale. Mentre
la Lega ha dato espressione soprattutto alla paura dei grandi movi-
menti migratori e a una disperata visione autarchica delle nuove con-
dizioni concorrenziali dei mercati globali, più in generale si è regi-
strata l’oggettiva disarticolazione del Paese in due grandi aree che
hanno diversa collocazione nell’economia dell’Europa e del Mondo.
Due risposte: al Nord e al Sud all’evoluzione del capitalismo finan-
ziario, alla grande crisi mondiale che essa ha provocato, allo sposta-
mento verso oriente sia delle condizioni di sviluppo, sia dell’asse tec-
nologico con conseguente perdita di competitività dell’Occidente.
Due risposte: alle esigenze di modernizzazione della società italiana.
In questa accentuazione della distanza tra il Sud e il Nord conflui-
scono talvolta consapevolmente alcuni «particolari» storici che si so-
no consolidati nei secoli come specifico modello della società italiana
e che il Risorgimento e la storia unitaria d’Italia, fino alla Resistenza e
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alla Repubblica, hanno solo in parte inglobati, ma mai organicamen-
te integrati nell’unità nazionale. Il localismo è qualcosa di più e di di-
verso dalle rivendicazioni territoriali contro l’immigrazione e per la di-
fesa autarchica dalle nuove condizioni competitive globali. È anche
la riemersione di antiche autonomie locali sospinta da una diversa
collocazione del Nord e del Sud nella competizione globale. Il fede-
ralismo così com’è stato disegnato e proposto sinora dalla cosiddetta
riforma del centrodestra, si rivela assolutamente insufficiente a dare
risposte adeguate. Rischia addirittura di trasformarsi, come abbiamo
visto nel corso del dibattito parlamentare sul decreto fiscale, in un
nuovo vincolo centralista per i comuni.
L’itinerario contraddittorio del federalismo è anch’esso un segno dei
tempi. Ora che il cemento offerto da Berlusconi al centrodestra è ve-
nuto meno non solo e non tanto per le grottesche vicende persona-
li del premier e la sua ancor più grottesca interpretazione della vitti-
ma innocente che fa il suo dovere malgrado le persecuzioni dei giu-
dici, ma per i risultati pessimi reali ottenuti nei diversi campi spesso
intrecciati con l’azione di clan politico-affaristici rivelati da opportu-
ne indagini. Sì, la realtà sta contrapponendosi ormai visibilmente al-
la propaganda. I risultati si rivelano fallimentari di fronte ai problemi
vecchi e nuovi del Paese e soprattutto di fronte agli effetti della crisi
globale che aggravano la decrescita relativa del Paese, la disoccupa-
zione e la precarietà di grandi masse giovanili sia al Sud sia al Nord,
la rigidità sociale, i ‘vuoti’ della formazione e della ricerca, l’arretra-
tezza delle ‘reti’ infrastrutturali per le comunicazioni, la mobilità, l’e-
nergia, il degrado dell’ambiente e di molti servizi fondamentali.
L’epilogo del berlusconismo è questo: l’unità fittizia che il ‘patto
scellerato’ tra populismo autoritario e localismo ha costruito, ha fat-
to sì che abbiamo affrontato la grande crisi globale e i suoi effetti col-
laterali, con un Paese sgovernato, senza timoniere e senza timone,
con un sistema di regolazione, di controllo, di indirizzo sganghera-
to o del tutto assente, con una capacità decisionale del tutto fittizia.
Quell’egemonia reazionaria che ancora esercita la sua influenza ne-
fasta ha prodotto un ulteriore aggravamento della disarticolazione
istituzionale, ma soprattutto sociale del Paese. Per questo sono en-
trati in un’area di sofferenza e di rischio sia la democrazia sia l’unità
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del Paese come segnalano i severi ammonimenti di Napolitano.
Berlusconi è ormai diventato portatore di divisione e frantumazio-
ne sia nella società, perché era sin dall’origine l’antitesi reazionaria a
un sistema organico di regolazione e di mediazione che assicurasse
coesione e collaborazione tra le diverse forze sociali, sia nella produ-
zione, sia nelle relazioni tra i cittadini secondo un rigoroso principio
di sussidiarietà. Era l’antitesi dichiarata a una democrazia che nel-
l’alveo della storia europea evolvesse verso una più compiuta parte-
cipazione delle forze sociali alla direzione dell’economia, delle auto-
nomie locali, dello Stato. Quella evoluzione che si è concretata nel-
le diverse esperienze di concertazione a livello dell’impresa e della
società. Forme articolate di democrazia economica realizzate nei
Paesi scandinavi, in Germania, in Francia e anche, seppure con mol-
te esitazioni, in Italia. Così sono stati superati i limiti del compro-
messo originario tra il capitalismo e la democrazia che dall’inizio del
Novecento caratterizza la storia degli Stati europei.
Ma i risultati effettivi di questo modello sia in termini di organizza-
zione della produzione e del lavoro, sia in termini di welfare, è stato
rimesso in causa in tutti i Paesi europei dal rapido succedersi di tra-
sformazioni radicali dell’assetto economico mondiale. Dopo la dere-
gulation liberista che ha determinato il dominio della finanza; si sono
dovuti subire i primi segnali di difficoltà di tale dominio (l’esplosione
delle «bolle» nell’economia trainante degli Usa). Intanto, il successo
produttivo commerciale e tecnologico della Cina e dell’India seguite
da altri Paesi dell’Asia, dell’America latina e dell’Africa ha modifica-
to le basi stesse della competizione globale.
Infine, la crisi globale del 2008 ha rivelato l’inefficienza di quel do-
minio che producendo disuguaglianza e ingiustizia sociale distrug-
ge le sue possibilità di sviluppo: il fallimento del «pensiero unico».
A cavallo del secolo si è svolta una pluralità di processi rivoluziona-
ri che stanno spostando a oriente l’asse dello sviluppo e dell’inno-
vazione tecnologica e hanno costretto tutto l’Occidente industria-
lizzato a fare i conti con le nuove condizioni della competizione. 
In Europa il problema che tutti i Paesi devono affrontare è quello
di far funzionare anche davanti alle nuove e più pressanti esigenze
di rigore, di innovazione, di produttività il ‘patto’ (implicito o espli-
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cito) tra le forze sociali in modo da garantire l’efficienza della con-
trattazione a ogni livello e la consapevolezza democratica delle de-
cisioni strategiche.
In Italia si va in questa direzione? Le condizioni storiche create dal-
l’egemonia del centrodestra sono l’esatto contrario di una soluzione
fondata sulla concertazione e il ‘patto per lo sviluppo’. E l’esatto con-
trario è stato il diktat di Marchionne sulle relazioni industriali alla
Fiat, ispirato a una logica monistica, indifferente alla compresenza di
forze sociali e soggettività diverse che avrebbe imposto una ben di-
versa capacità di mediazione. La risposta del sindacato, sia il «sì» che
il «no» all’accordo, sconta la generale assenza della consapevolezza
che la Fiat del secolo scorso non c’era più, che bisogna per forza con-
trattare un modello di impresa nuovo, adeguato ai ritmi e ai prezzi
della competizione.
Due errori si scontrano, abbiamo scritto nel numero scorso di «Argo-
menti umani». Ora vorrei precisare: da parte di Marchionne c’è sta-
ta una scelta strategica ingiusta e sul lungo periodo inefficiente. Da
parte sindacale, c’è un ritardo di elaborazione da colmare, come mi
pare abbia ben capito Giovanna Camusso, segretaria della Cgil.
E il vuoto sta nella mancata percezione della necessità di ottenere sul
piano della partecipazione al controllo dell’azienda, agli utili e anche
al capitale, le garanzie necessarie di fronte a oggettive rinunzie nel-
l’organizzazione del lavoro. In questo modo si può controllare e ga-
rantire democraticamente e senza inique, intollerabili discriminazio-
ni, il mantenimento degli impegni sul terreno degli investimenti, dei
nuovi modelli, della competizione commerciale rafforzando, maga-
ri, e non indebolendo il legame della Fiat con Torino.
Ma, se si considera lo svolgersi di questa dura vertenza ancora lonta-
na dalla conclusione, ciò che balza agli occhi è che essa avviene in uno
scenario politico e sociale paragonabile al «paese delle meraviglie» in
cui piomba Alice, ma più imprevedibile e più disarticolato, sgoverna-
to da una Regina narcisista, cinica e incapace. Diciamolo francamen-
te: si può chiedere alla Fiat una strategia industriale in un Paese che al
suo vertice rinnega addirittura il concetto di politica industriale?
Che avvelena i pozzi della concertazione con la mistificazione pro-
pagandistica e gli annunzi miracolistici? Che concentra e abbando-
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na nelle mani di un istituto finanziario burocratizzato (la Cassa de-
positi e prestiti) le azioni dello Stato in aziende molto importanti co-
me l’Eni, l’Enel o la Finmeccanica la cui gestione quotidiana è di im-
portanza vitale per il Paese? Un Paese in cui si sono disperse sia sul
piano istituzionale, sia sul piano culturale le basi stesse di un possi-
bile progetto industriale a lunga scadenza?
In questo scenario anche la forza d’urto tradizionale dell’industria
italiana, la piccola e media impresa con le sue esperienze più inno-
vative (i distretti), rischia di perdere i sui fondamentali punti di rife-
rimento. Come ci hanno insegnato alcuni ‘maestri’ come Vaccà,
Becattini, Rullani, Sylos Labini, la prima leva della crescita delle Pmi
italiane sui mercati mondiali era da ricercarsi nella percezione cultu-
rale di essere il nucleo di relazioni complesse, di ‘reti’ più o meno
estese, che erano fatte principalmente da persone. La percezione che
la flessibilità e l’innovazione sono originate innanzitutto dalle risorse
di intelligenza, di creatività, professionalità che l’imprenditore riesce
a mettere in relazione e in sinergia. Questa percezione è stata la ric-
chezza principale del Nord manifatturiero e resta una condizione
dello sviluppo e della crescita. Ma la Pmi ha bisogno anche di una
seconda leva: un sistema nazionale e territoriale che sia orientato in
coerenza con i suoi obiettivi, un potere politico che non freni ma fa-
vorisca lo sviluppo e l’arricchimento qualitativo delle sue reti con la
formazione, la ricerca, il credito intelligentemente mirato, le infra-
strutture, la logistica e, naturalmente, la garanzia della concorrenza
e delle regole. In una parola ha bisogno di un sistema capace di in-
dirizzi strategici così come lo disegnò Delors nel suo Progetto euro-
peo, come cercò di promuoverlo il vertice di Lisbona, come hanno
sognato i programmatori italiani da Giolitti a Ruffolo.
In definitiva, in questo lungo e sgradevole crepuscolo del berlu-
sconismo, viviamo un ulteriore logoramento che nasce proprio dal-
la disarticolazione sociale, dalla crisi della concertazione, dal vuoto
di coesione e di sinergia tra le forze sociali.
In questo senso la questione del modello di sviluppo si identifica con
la ricostruzione necessaria della democrazia italiana e con le riforme
necessarie per assicurare un futuro ai giovani che guardano sgomen-
ti il pantano in cui sono chiamati a vivere, dove li aspetta il non-lavo-
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ro, il lavoro precario, una formazione inadeguata, un blocco sempre
più rigido della mobilità sociale e della possibilità individuale di af-
fermare le proprie risorse creative. Un destino di marginalità e di de-
cadenza che solo una grande svolta politica e anche etica può modi-
ficare radicalmente. !
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In un saggio abbastanza recente pubblicato dal Mulino Guido Ba-
glioni1, studioso di riferimento, da sempre, della Cisl, sintetizza co-
sì il suo pensiero sulla tendenza di lungo periodo delle protezioni
sociali in Occidente. La fase attuale, che parte dagli anni Ottanta, è
contrassegnata dal ripiegamento del lavoro rispetto alle esigenze
dell’impresa, da difficoltà non contingenti della azione sindacale, da
una riduzione complessiva della tutela. Tali fenomeni sono stretta-
mente connessi al processo di globalizzazione e alla evoluzione del-
la sua dinamica. La tutela sindacale in Occidente è come accer-
chiata. L’armata di riserva del lavoro mondiale, chiamata in vita dal-
la globalizzazione, sta stringendo d’assedio, con una doppia azione,
le conquiste del lavoro dell’Occidente: una gigantesca tenaglia, la
cui ganascia esterna è rappresentata dalle delocalizzazioni, dai tra-
sferimenti di capitali ecc., la ganascia interna dai più grandi proces-
si migratori della storia. Una specie di battaglia di Canne figurata,
che ha per scena il mondo, per la prima volta nella sua dimensione
globale. Come mai era avvenuto. 
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Luigi Agostini L’‘accerchiamento’

1 G. Baglioni, L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale,
Ricerca, il Mulino, Bologna, 2008.
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C’è sicuramente una profonda verità in tale raffigurazione della linea
di tendenza storica. Caso mai la situazione attuale è aggravata dalla
irruzione, in questa tendenza di fondo, della grande crisi, aperta sim-
bolicamente dal fallimento della Lehman Brothers.
L’effetto congiunto globalizzazione-crisi, come tanti elementi se-
gnalano, almeno in tutti i Paesi dell’Occidente, significa la fine del
capitalismo mite. L’incertezza sulla natura di tale crisi – crisi da ec-
cesso di finanziarizzazione, crisi da eccesso di disuguaglianza, crisi
da eccesso di capacità produttiva ecc. – sta generando una specie
di grande impasse politica nelle classi dirigenti dell’Occidente, il
cui unico risultato però, invece di essere quello della tematizzazio-
ne di un nuovo modello di sviluppo, è quello storicamente classi-
co, per non incrinare i rapporti interni al blocco di interessi domi-
nanti: politiche di austerità; lavoro e fasce deboli della popolazio-
ne sono chiamate a pagare il costo della crisi, insieme ad aree o a
interi Paesi, marginali o in via di marginalizzazione.
L’irruzione della crisi tende cioè a imprimere alla globalizzazione il
carattere di una forza cieca e inesorabile, che non può essere gesti-
ta e diretta, ma solo assecondata, e solo nella direzione che la me-
ga-finanza, i cosiddetti signori dell’universo hanno deciso.
Nella fase attuale raggiunta dalla crisi, il teatro dominante del conflit-
to diventa quello dello scontro tra le monete, della guerra valutaria,
guerra che imprime il suo segno su tutto il resto, sia sui processi pro-
duttivi sia sui processi distributivi. Le debolezze dei singoli sistemi,
vengono rovesciate su scala interna in potenza sociale unilaterale del
più forte. Il rimbalzo di ritorno della globalizzazione, mette in discus-
sione in presa diretta, il livello delle condizioni di vita e di lavoro.
L’esito finale di tali scelte può definirsi come la fine del capitalismo mi-
te. La fine del capitalismo mite pone alla sinistra, sociale e politica
dell’Occidente, pena la sua inutilità, due enormi problemi: un pro-
blema di strategia, cioè di come governare contemporaneamente sia
una ristrutturazione generale del patrimonio di diritti e di conquiste
accumulate negli ultimi decenni che nel reimpostare una linea in gra-
do di affrontare lo squilibrio che si sta determinando nei rapporti di
forza, una asimmetria sempre più profonda tra capitale e lavoro. Nel
linguaggio della strategia, come rompere l’accerchiamento, cioè come
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governare una ritirata, evitando che una ritirata diventi una rotta, e nel
contempo come organizzare una controffensiva in grado di riequili-
brare i rapporti di forza tra capitale e lavoro, questa volta a livello del
mondo. In fondo sulle rotte delle Multinazionali, che viaggiano anche
con il carburante dei fondi-pensione dei lavoratori dell’Occidente,
può viaggiare anche una globalizzazione dei diritti e non solo la ricer-
ca di profitti speculativi e stock-options megagalattiche. Oltre alla li-
nea politica, un secondo problema di personale politico, di quadri po-
litici, come una volta si sarebbe detto: la cultura privilegiata per af-
frontare tale fase storica è sempre meno quella economico-giuridica e
sempre più quella storico-strategica: in termini di sociologia delle or-
ganizzazioni, ciò implica un profondo ricambio di personale politico,
sapendo che il primo tipo di cultura va bene per le navigazioni tran-
quille e per il piccolo cabotaggio. Per il mare aperto sono necessari al-
tri quadri e altri saperi. Se per un lungo periodo una certa simmetria
nei rapporti di forza era stata assicurata dalla costruzione di grandi or-
ganizzazioni sindacali, globalizzazione più crisi stanno squilibrando
velocemente il piatto della bilancia. Come dice anche Ulrich Beck,
grande studioso della globalizzazione e delle sue dinamiche, la globa-
lizzazione è anche la dimensione e l’occasione in cui si ristrutturano e
ridefiniscono i rapporti tra le forze e tra le aree del mondo: se si vuo-
le mettere mano a questo riequilibrio, bisogna inventare quindi nuo-
vi strumenti, come le associazioni dei consumatori, fare i conti sulla
funzionalità a tale fine di istituti, come i fondi pensione, che nello sce-
nario della globalizzazione, contrappongono interessi di lavoratori a
interessi di altri lavoratori. Diventa, ad esempio problematico co-
struire una intesa tra lavoratori della Fiat e lavoratori della Chrysler,
se il fondo pensioni dei lavoratori della Chrysler partecipa anche alla
proprietà della impresa. È necessario cioè che accanto al fronte dei la-
voratori e delle loro organizzazioni classiche come il sindacato che in-
tervengono sul momento produttivo, e che devono selezionare ciò
che bisogna salvare e ciò che bisogna abbandonare del vecchio patri-
monio, si apra un secondo fronte, costruire organizzazioni capaci di
intervenire sul momento del consumo, inventando grandi organizza-
zioni di consumatori, capaci di incidere, anche per questa via, sulla bi-
lancia complessiva dei rapporti di forza: l’atto del consumo, specie
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nelle società opulente come sostiene l’antropologa Mary Douglas,
non solo delinea un preciso codice di comportamento e di comuni-
cazione sociale, ma si configura come una scelta quotidiana che ri-
guarda il tipo di società in cui vivere; in tali società, una campagna di
boicottaggio, può essere altrettanto efficace, se non di più, di una clas-
sica lotta sindacale.
La fine del capitalismo mite è rappresentato in termini esemplari
dalla vicenda Fiat. Fra i tanti significati e le tante questioni che la in-
tera vicenda pone, l’aspetto più rilevante, anche perché è quello che
più può contare prospetticamente, riguarda la forma-sindacato, il
cuore cioè, nella attuale situazione, del rapporto-lavoro-democra-
zia-impresa. Prospetticamente, perché piegare l’interlocutore alla
propria logica, diceva un vecchio generale, rappresenta il massimo
della vittoria, una vittoria cioè che può durare nel tempo.
L’accordo di Mirafiori non è un semplice accordo, bello o brutto che
sia, ma il contratto di lavoro, l’unico. Sostituisce il contratto naziona-
le e il contratto integrativo. Non è solo un accordo. Di accordi brut-
ti o anche molto brutti è piena la storia del sindacato. Il contratto di
Mirafiori ha questo di specifico: anche formalmente, rappresenta l’at-
to di nascita del sindacato aziendale, il vero vincitore della contesa. Il
23 dicembre può essere quindi considerata una data storica. E, tanto
per stare alla storia, il 2010 rappresenta l’esatto contrario del 1966,
quando la non ancora Flm di Trentin-Carniti-Benvenuto, non senza
contrasti, conquistò la piena affermazione del contratto nazionale di
categoria di tutti i metalmeccanici. Ma al di là di considerazioni stori-
che, la sfida che Marchionne porta all’attuale assetto di relazioni sin-
dacali è assolutamente micidiale e distruttivo: con il contratto azien-
dale, Marchionne non solo taglia con un colpo di spada il nodo dei li-
velli di contrattazione e del rapporto tra i due livelli, nazionale e inte-
grativo, su cui si è aggrovigliato il confronto degli ultimi decenni, ma
porta un attacco al cuore del sindacato di categoria, disarticolandone
l’equilibrio, e lo fa nel cuore storico del sistema industriale italiano, la
Fiat, e dalla torre di comando dell’unica multinazionale reale del no-
stro sistema produttivo. Attraverso la costituzione delle NewCo, l’u-
scita da Confindustria e un contratto su misura, si realizza per la pri-
ma volta, a tutto tondo, l’avvento formale del contratto di azienda: qui
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sta l’autentica novità. Il contratto aziendale ha un seguito di implica-
zioni: significa inevitabilmente il sindacato aziendale; inoltre, per la
struttura produttiva italiana, l’eventuale contratto di settore dell’auto,
in realtà si riduce al contratto aziendale Fiat allargato, e lo stesso può
dirsi per tutte le eventuali altre situazioni, se tale linea dovesse affer-
marsi, proprio perché il settore coincide fondamentalmente con il
grande gruppo industriale.
Contratto di azienda e sindacato di azienda, si portano inoltre die-
tro il corollario necessario del cosiddetto welfare aziendale, con il
suo proliferare di benefit e polizze varie, una riedizione del naziona-
le paternalismo padronale degli Alessandro Rossi, dei Marzotto, dei
Marinotti ecc., tradizione, fra l’altro, mai messa in soffitta completa-
mente da nessuna della grandi famiglie del capitalismo italiano.
Basta analizzare gli ultimi accordi alla Del Vecchio. Oppure una edi-
zione in salsa italiana dei famosi protocolli di Detroit del 1947, che
hanno portato a separare, come racconta Paul Krugman, il destino
degli operai americani dell’auto dal resto della classe operaia ameri-
cana e rappresentare anche recentemente, con il loro reticolo di in-
teressi corporativi, uno degli ostacoli più seri per Obama sulla via
della riforma universalistica della sanità.
Contratto di azienda, sindacato di azienda, se nell’immediato signifi-
ca disarticolazione della categoria, alla lunga significa l’eutanasia del
sindacato stesso di categoria, l’«idealtipo», per dirla con Max Weber,
con cui e attraverso cui si sono plasmate le identità sociali e si sono
condotte le lotte sociali dell’ultimo secolo, anello intermedio – tra
luogo di lavoro e dimensione generale – del sindacato confederale.
Se, infatti, si sottrae alla categoria, attraverso la diffusione del sinda-
cato di azienda – e Mirafiori si propone come modello da generaliz-
zare – il lavoro più concentrato e organizzato, cioè la cosiddetta clas-
se operaia centrale, alla categoria non restano che le fanterie povere
– avrebbe detto Sergio Garavini – delle piccole imprese, che posso-
no essere facilmente sottomesse, sconfitte, disperse.
Il contratto quindi (e non l’accordo, come comunemente viene de-
nominato) di Mirafiori, oltre e persino al di là dei suoi aspetti speci-
fici interni, concernenti orari, pause, mensa, organizzazione del lavo-
ro (Wcm) – tema di cui si è scritto in un altro numero di «Argomenti
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umani»2 –, va contrastato senza tentennamenti, proprio perché non
solo ridefinisce verso il basso il patrimonio di diritti prodotti da tante
lotte – la lotta sociale purtroppo prevede non solo avanzate, ma an-
che ritirate – ma soprattutto perché propone un modello di sindaca-
to che rinuncia in partenza a una autonoma visione del lavoro rispet-
to alle cosiddette leggi bronzee del mercato, e quindi a lavorare per
costruire rapporti di forza alla altezza delle sfide che l’accelerazione
della storia propone. Un sindacato aziendale è sempre un sindacato
che marcia al seguito dell’impresa, significa sempre un lavoro che per-
de l’autonomia del suo punto vista, a partire dal suo punto di vista sul-
la questione più delicata e strategica da cui tutto discende, quella del-
la organizzazione del lavoro (Wcm), che salta a piedi pari il problema
della democrazia della rappresentanza. Il sindacato aziendale vive di
decisione (dell’azienda) e di plebiscito. 
Le implicazioni politiche del modello di sindacato proposto da
Marchionne hanno certamente un carattere epocale e non dovreb-
bero sfuggire a una sinistra consapevole, né per le ragioni, che vengo-
no accampate per la affermazione di tale modello – la fine del capita-
lismo mite, la legge dell’impresa come suprema lex – né per l’eviden-
te uso politico strumentale di tali ragioni, tendente cioè a ribaltare
strutturalmente, alla radice e in via permanente, i rapporti di forza tra
capitale e lavoro.
Lo straordinario risultato al referendum della Fiom e della Cgil, det-
to senza nessuno esprit-maison, consente di riaprire la partita, o co-
munque di affrontarla da una posizione più favorevole; ma tale ri-
sultato conferma anche una legge non scritta della storia del Paese:
senza sinistra politica non si dà sindacato confederale, legge che va-
le però anche all’inverso, senza sindacato confederale non si dà sini-
stra politica. A maggior ragione al tempo del tramonto del capitali-
smo mite. !
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Poniamoci una domanda insolita: quale diffe-
renza c’è tra la notte di Mirafiori con cinque-
mila operai che concludono il voto sul famoso
referendum di Marchionne e ne attendono l’e-
sito con i volti contratti, i pensieri che impasta-
no timore, orgoglio, emozione fino al pianto, e
una qualsiasi delle notti nella villa di Arcore che
gremiscono il dossier della Procura di Milano?
Chiediamocelo proprio: qual è la differenza?
Si può rispondere che si tratta di due mondi
divisi da una distanza siderale: lì i salariati che
il massimo che possono sperare è un anno di
cassa integrazione; là i festini di un anziano mi-
liardario patron dell’intero Paese che applica
una sola regola: corpi femminili financo mi-
norenni contro denaro e barzellette. Ma non
si tratta solo di mondi ai poli opposti, si tratta
di due umanità, l’una vivente, l’altra dominan-
te; l’una sofferente materialmente e psicologi-
camente, l’altra eccitata e gonfia di sé fino alla
paranoia; l’una sulla soglia di un baratro esi-
stenziale, l’altra trionfante nel godimento; l’u-
na in cerca di un sentimento che in altri tempi
fu chiamato «orgoglio e coscienza di classe»,
l’altra sospinta dall’etica del dominio senza
confini. Ecco la sostanza profonda delle due
notizie che hanno dominato la settimana pas-
sata: il voto di Mirafiori e l’accusa a Berlusconi
per prostituzione minorile e concussione. Ma
si sia precisi: evocando Arcore non si intende
porre sullo stesso piano l’anfitrione e le ragaz-
ze che gli si assiepano attorno. E questo per-
ché le consideriamo disinibite e leggere ma, in
ampia misura, esse stesse vittime. Sì, vittime di
un ambiente mediatico, di un cinico afflato
corruttore che mostra loro la via del successo
se solo hanno il coraggio di esporsi come be-
ne di consumo. Veline, figlie che osservano un
mondo esterno fatto di fortune dell’immagine
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La notte di Mirafiori e
le notti di Arcore, due
mondi, due visioni
dell’uomo: dignità del
lavoro contro lussuria
del denaro, diritti 
contro dominio

Enzo Roggi
«
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e del denaro a fronte delle quali ben poco, se
non proprio niente, vale avere una laurea,
un’ambizione lavorativa, un sogno di afferma-
zione sul terreno duro dei valori puliti. Sì, so-
no spettatrici di un abbaglio illusorio. Vittime,
appunto, di questa società sudicia e inganne-
vole che trova la sua immagine sintetica nel
miliardario invincibile. Vittime proprio come
il turnista notturno della catena di montaggio
a Mirafiori. La cosa drammatica è nel fatto che
non è neppure immaginabile un’alleanza tra i
due tipi di vittima, immaginare cioè che la ve-
lina senta in sé la forza e il fascino di essere
compagna dell’operaio in un’idea comune di
società così come l’hanno sentita gli studenti
del recente movimento anti-Gelmini? 
È contro questo sfondo di alienazione e illusio-
ne che una buona politica dovrebbe puntare a
un’alternativa di rinascita attraverso lo strumen-
to della costruzione di una nuova realtà econo-
mica, sociale, culturale capace, dunque, di af-
fermare le basi materiali e morali di una risana-
ta etica di vita. Cioè un’Italia nella quale non ac-
cada che in tanti, specie se giovani, siano tentati
di cercare in altre terre la risposta alle loro aspi-
razioni. Per ottenere questa svolta non vale la
disputa, riapparsa nelle file del Pd, tra chi dice
che «non si tratta di difendere ma di rinnovare»
e chi obietta che si può rinnovare solo a partire
dall’intangibilità di conquiste storiche sancite
nella Costituzione.
Una strana disputa che ha avuto per soggetti di
prova Marchionne e i sindacati del «sì», ma che
si è arenata di fronte alla presenza di un robusto
dissenso operaio. Ora la domanda è: sarà assicu-
rata o negata la presenza di chi dissente? Dipende
dalla risposta che si dà la possibilità di arrivare a
una giusta composizione del conflitto capitale-la-
voro nelle condizioni della globalizzazione e della

«
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rivoluzione tecnologica. L’uomo lavoratore (cer-
vello e muscoli) sarà uno strumento subalterno o
sarà protagonista di una condivisione cogente del
potere economico, ciò che nel linguaggio sinda-
cale si chiama concertazione tra soggetti paritari?
E perché sia ben chiara la nostra opinione voglia-
mo dire schiettamente che non siamo con Renzi
ma con Damiano. Il quale ultimo – forte dell’e-
sperienza come ministro del Lavoro nel governo
Prodi – ha scritto parole schiette in merito: «Dob-
biamo sciogliere il nodo delle relazioni industriali
contro il liberismo e la deregolazione» e il compi-
to di una politica davvero riformista è fissare net-
tamente i suoi campi d’intervento decisivi: «occu-
pazione, rilancio dell’economia, fisco, politica in-
dustriale, sostenibilità del welfare, diritti». È que-
sto il terreno oggettivo in cui potrà maturare nel
tempo medio anche il recupero di un sano e par-
tecipato spirito pubblico, terreno sul quale possa
fiorire – soprattutto nella generazione emergente
– una consapevole etica di sé. Forse, allora, ci sa-
ranno meno veline per le notti di Arcore. !
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Dopo il referendum di Mirafiori la Fiom è tornata davanti al can-
cello 2 della fabbrica con un orgoglioso volantino intitolato A fian-
co dei lavoratori che hanno avuto il coraggio di votare no, a fianco
dei lavoratori che hanno dovuto votare sì. Un chiaro messaggio per
dire che la partita è ancora aperta. È veramente così? Sergio
Marchionne in una lunghissima intervista al direttore di «Repub-
blica», Ezio Mauro, ha, in un certo senso, reso l’onore delle armi
alla Fiom stessa parlando di un suo «capolavoro mediatico» e let-
teralmente di «una ciofeca», in relazione alla capacità della Fiat di
comunicare i «veri» contenuti dell’accordo. Pur esaltati per la lo-
ro lungimiranza i sindacati che si sono assunti l’onere e l’onore di
firmare gli accordi di Pomigliano e Mirafiori (Fim, Uilm, Ugl,
Assoquadri e Fismic, l’erede diretta dello storico sindacato ‘giallo’
Sida), su questo punto, non sono neanche stati citati, quasi che la
loro esistenza fosse una sorta di riflesso dell’azienda senza una ve-
ra autonomia. E che la Fiat non si fidasse di loro lo ha dimostrato
ampiamente la clamorosa modalità con cui il giorno prima dell’ini-
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zio delle votazioni l’azienda ha organizzato assemblee di «squadra»
sospendendo la produzione per un’ora in modo che i «quadri» po-
tessero «illustrare» a gruppi di 40 lavoratori circa la «corretta» inte-
pretazione dell’accordo. Quello stesso accordo che, paradossalmen-
te, solo la Fiom ha distribuito in forma integrale ai lavoratori perché
lo leggessero attentamente prima del voto, in una fabbrica dove so-
lo la metà dei lavoratori aderisce a una quasiasi sigla sindacale. Come
a Pomigliano, ma, ovviamente, assai di più a Mirafiori, l’esito del re-
ferendum ha sorpreso tutti. Il 45,95% dei lavoratori ha clamorosa-
mente votato «no». Tutti avevano diritto al voto e, certamente, an-
che la dignità degli impiegati e dei quadri della gerarchia aziendale,
non è in discussione. La sinistra e il Sindacato dovranno prima o poi
aprire una seria riflessione su questa parte del mondo del lavoro per
essere capaci di rappresentarla senza regalarla all’egemonia altrui.
Ma, comunque, colpisce ugualmente che, al netto del loro voto, l’ac-
cordo sia stato respinto dalla maggioranza degli operai, in particolare
nei seggi del reparto lastratura e delle linee di montaggio. I 9 voti di
scarto, inventati da Bonanni e da altri per dire che il «no» aveva vin-
to anche tra gli operai e indorare la pillola, non esistono in quanto sor-
volano sul fatto che alcuni impiegati hanno votato anche in seggi di-
versi da quello principale. Per capire se la partita è ancora aperta e di
che partita (e di che campionato...) si tratti occorre partire da qui, da
questa puntigliosa contabilità. La Fiom e i Cobas nelle elezioni delle
Rsu (con una partecipazione assai più bassa di quella del referendum)
rappresentavano poco più di un quinto dei lavoratori e il tanto strom-
bazzato assenteismo, a Mirafiori, era già sceso da anni a livelli ‘giap-
ponesi’. Che cosa ha spinto, dunque, così tanti operai a dire «no»?
Forte di un consenso largo nel mondo della politica, del sostegno dei
sindacati firmatari, dell’adesione obtorto collo della Confindustria, del
messaggio quasi a senso unico dei mass media, Fiat è andata allo scon-
tro presentando il voto come un «sì» o un «no» al cosiddetto Piano
«Fabbrica Italia» e agli investimenti necessari per realizzarlo, minac-
ciando esplicitamente la chiusura dello stabilimento, con tanto di «fe-
sta a Detroit», in caso di una vittoria dei «no». A parte la dubbia le-
gittimità del percorso con la disdetta unilaterale del contratto nazio-
nale, l’uscita da Confindustria, la creazione delle NewCo per le rias-
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sunzioni, l’inserimento nei «nuovi» contratti di clausole relative a di-
ritti individuali inderogabili e indisponibili e all’esclusione dei sinda-
cati dissenzienti, il voto è stato, dunque, assolutamente condizionato
da una sorta di vero e proprio «ricatto» a senso unico. Come ha giu-
stamente osservato Stefano Rodotà il problema non era che la Fiom
non voleva accettare l’esito del referendum, ma che la Fiat aveva già
dichiarato in partenza di non accettare il suo esito negativo. Sempre
nell’intervista al direttore di «Repubblica», Marchionne, lo ha, del re-
sto, candidamente ammesso quando ha affermato testualmente che: 

31

Ci sono due voti che mi preoccupano: quello di chi ha votato
«no» su informazioni sbagliate e quello di chi ha votato «sì»
per paura.

È chiaro che lavoratori che avevano duramente subito sulla loro
pelle e su quella delle loro famiglie mesi e mesi di cassa integrazio-
ne non potevano certamente votare a cuor leggero. Non a caso fi-
no al giorno prima del voto si parlava di percentuali di approva-
zione dell’accordo intorno al 70-80 per cento. Se le cose sono an-
date in modo diverso occorre certamente capire il perché, ma, so-
prattutto, porsi il problema di come andare avanti. Sul voto nega-
tivo hanno pesato sicuramente le questioni legate ai nuovi pesanti
carichi di lavoro e alla secca riduzione dei diritti. A questo propo-
sito, l’incredibile dichiarazione di autorevoli leader del Pd e del sin-
daco di Torino, «Se fossi un operaio voterei sì», esprime, anche
concettualmente, la dolorosa distanza di una parte fondamentale
del centrosinistra dalle condizioni materiali di vita delle persone.
Dopo il voto, sorpreso, ovviamente, dal risultato, il Pd si è affretta-
to a sposare le proposte della Cgil sulla rappresentanza e a chiede-
re all’azienda di farsi carico del «disagio». Meglio tardi che mai; an-
che se non si può non rilevare tristemente come per l’esito del re-
ferendum queste posizioni, in particolare quelle del sindaco di
Torino, siano state determinanti. 
Il «no», dunque, come espressione del rifiuto di uno scambio ine-
guale tra lavoro e diritti? Questa ‘nobile’ interpretazione coglie alcuni
elementi di verità, ma è troppo condizionata da una visione ‘vetero-
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classista’ e ideologica del conflitto tra capitale e lavoro e anche dal ten-
tativo di una parte minoritaria della Fiom e della Cgil, con sponde nel-
la Federazione della Sinistra e nell’area cosiddetta antagonista di crea-
re lo spazio per la creazione di un ‘quarto’ sindacato realmente ‘di clas-
se’ e conflittuale. Il rifiuto dello ‘scambio ineguale’ c’è stato, sì, ma co-
me ha ruvidamente ricordato il segretario della Fiom, Maurizio Lan-
dini, nasce dalle condizioni materiali del vivere concreto dei «moder-
ni» operai e dal rifiuto e, perché no, dalla ‘paura’ concreta di ritrovar-
si in una fabbrica ‘ottocentesca’ dove l’azienda ha le «mani libere» e il
lavoratore è solo un numero. Così Guido Viale sul «Mani-festo» de-
scrive efficacemente i contenuti dell’accordo e le loro conseguenze
materiali sul lavoro concreto dei reparti interessati dai cambiamenti
previsti nell’accordo: 
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... per gli operai di Mirafiori (età media, 48 anni; ridotte capacità la-
vorative – provocate dal lavoro alle linee –1500 su 5200; molte don-
ne) vuol dire: 18 turni; tre pause di dieci minuti per soddisfare – in
coda – i bisogni fisiologici (a quell’età la prostata comincia a pesare;
e nessuno lo sa meglio dell’establishment italiano, ormai alla grande
sopra i 60); mensa anche a fine turno (otto ore di lavoro senza man-
giare); 120 ore di straordinario obbligatorio, divieto di ammalarsi in
prossimità delle feste, più – è un altro discorso, ma non meno im-
portante – divieto di sciopero per chi non accetta i «rappresentan-
ti» degli operai scelti tra, e da, chi è d’accordo con il padrone.

La professorale obiezione che altre categorie di lavoratori operai e
precari vivono condizioni materiali molto peggiori di quelle previ-
ste dagli accordi di Pomigliano e Mirafiori, lungi dal rappresenta-
re una giustificazione per quanto avviene alla Fiat, rivela solo l’esi-
stenza di una nuova drammatica questione sociale aggravata per
di più dall’inesistenza di prospettive serie per le giovani generazio-
ni. Ed è francamente inaccettabile che gli esponenti del centrosi-
nistra accettino in modo subalterno l’idea di una sorta di «guerra
tra poveri» per cui la riduzione dei diritti dei cosiddetti garantiti sa-
rebbe la condizione per rendere disponibili risorse per i non ga-
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rantiti colpiti dalla precarizzazione del lavoro e del vivere sociale.
Anzi, occorre sottolineare come la Fiom, accusata di dire sempre
«no» abbia firmato, invece, in tutta un’altra serie di aziende ac-
cordi anche onerosi, ma i cui termini non mettevano in discussio-
ne alcun diritto fondamentale. Lo stesso Marchione, del resto, ha
riconosciuto che la questione «costo del lavoro» incide sui costi di
produzione solo per una piccola quota pari a circa il 7-8 per cen-
to. Gli operai Fiat, dunque, sono donne e uomini «di carne ed os-
sa» come scriveva Gramsci nel 1919 dopo la sconfitta delle loro lot-
te nel «biennio rosso», non sono «eroi della rivoluzione» e il loro vo-
to, per essere realmente ‘rispettato’ deve essere capito fino in fondo.
Non è, dunque, vero che le discriminanti del referendum a Mirafiori
fossero quelle tra innovazione e conservazione, tra chi è attaccato a
un angusto passato ‘nazionale’ e chi capisce le «magnifiche sorti» del
futuro ‘globalizzato’. Anche il ricatto di chiudere lo stabilimento che
tanto peso ha avuto sul risultato finale, a ben vedere, era senza fon-
damento. Si mettano l’anima in pace i «terzisti» del «Corriere della
Sera». Chi vive dentro la fabbrica ha saputo leggere bene, molto me-
glio di tanti qualificati ‘professori’ e addetti ai lavori, anche le gravi
contraddizioni e le enormi omissioni della ‘narrazione’ di Mar-
chionne. E se la solidarietà intorno alla Fiom è stata larga arrivando
a coinvolgere, nonostante lo schieramento compatto dei media e del
governo, ampie fasce di opinione pubblica – cosa che in una ver-
tenza operaia non avveniva da moltissimo tempo – si deve anche al-
la capacità di contestare nel merito la politica industriale palese-
mente inadeguata, portata avanti dalla Fiat, certo, ma anche dal go-
verno italiano. Molte domande se l’è poste, per esempio, anche un
insospettabile come Massimo Mucchetti che sul «Corriere della
Sera» (si dice che la Fiat si sia al proposito molto irritata e che per
questo Marchionne abbia scelto «Repubblica» per la sua intervista
post-referendum) ha, sì, contestato le posizioni della Fiom, ma par-
lando del progetto di Marchionne ha rilevato come i 20 milioni di
euro promessi a bilancio non ci siano e si è poi chiesto:
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Che cosa ha inventato di grande in quest’ultimo lustro la Fiat?
Come lavora l’ufficio progetti? Quanto incidono i 10 minuti di pau-
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Un’analisi che stranamente coincide con molte delle obiezioni avan-
zate dalla Fiom e dalla Cgil in questi mesi e con le dure critiche al
governo di quella parte del centrosinistra che non ha rinunciato a
misurarsi su questo tema. Come si vede, il rilancio della competivi-
tà delle imprese e del sistema Paese dipende dalla soluzione dei pro-
blemi strutturali dello sviluppo e dalla compressione del costo del la-
voro. E il referendum di Mirafiori può essere l’occasione, dopo una
fase di sconfitte ‘storiche’ che hanno costretto il sindacato e la sini-
stra sulla difensiva, o, peggio, li hanno relegati in una posizione sub-
alterna, per rilanciare una seria strategia economica e sociale in gra-
do di affrontare la crisi in alternativa alle non-politiche di questo go-
verno e anche alla oggettiva ‘marginalizzazione’ dei siti produttivi ita-
liani prevista dal Piano di Marchionne. Antonio Lettieri sulla rivista
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sa in meno o il sabato lavorativo in più sui margini di contribuzione
dei diversi modelli? Come intende cambiare stabilimento per stabili-
mento, e con quale spesa, l’obsoleta struttura produttiva italiana? ...
Il capo della Fiat dovrebbe rispondere in particolare ai sindacati mo-
derati che gli hanno firmato una cambiale in bianco rischiando la pro-
pria reputazione. Promettere di avvicinare i salari Fiat a quelli fran-
cesi o tedeschi pare troppo bello per essere vero. Citare le percentuali
del tesseramento per delegittimare il sindacato non è un po’ superfi-
ciale? La Francia, assai meno sindacalizzata dell’Italia, sta mettendo
in croce Sarkozy ... Se avesse preso la Opel, la Fiat avrebbe accettato
il regime della codecisione con i sindacati tedeschi, che hanno meno
iscritti degli italiani. Perché dunque non istituzionalizzare la collabo-
razione sfidando Fim, Fiom e Uilm, ma anche le altre grandi impre-
se private e pubbliche, sul terreno ambizioso della codecisione? Nel
novecento, la Fiat modernizzò l’Italia imitando la Ford. Ma da ven-
t’anni l’America non ha più nulla da insegnare nell’auto. In Europa,
per l’auto, e non solo, il modello è la Germania, terra di doveri e di
diritti, dove il governo taglia la spesa pubblica, impone sacrifici, ma
fa politica industriale, finanzia la ricerca e conserva, nonostante le la-
mentele della Confindustria tedesca, il ruolo centrale e stabilizzatore
del sindacato; e poi, quando torna il bello, ripaga.
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«Eguaglianza e Libertà» spiega:
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Se i due terzi del piano produttivo sono affidati alla Chrysler e al
ramo brasiliano della Fiat, all’Europa non può che spettare un
ruolo di supporto con diverse variabili. La Polonia consoliderà la
sua posizione con una produzione di 600.000 unità a Tychy. Il
“progetto Serbia”, per il quale esiste un accordo col governo ser-
bo che conferisce i due terzi della proprietà a Fiat e un terzo allo
Stato, prevede a regime la produzione di 200.000 unità negli sta-
bilimenti ristrutturati della vecchia Zastava. Altre 100.000 unità
sono in produzione a Bursa in Turchia. Ciò che rimane del gran-
de progetto “globale” Chrysler-Fiat (a partire dalle 600.000 unità
attuali, ma l’Alfa Romeo dovrebbe passare alla Volkswagen) po-
trà essere distribuito fra gli stabilimenti italiani, a seconda delle cir-
costanze e delle convenienze ... della vecchia FIAT – Fabbrica
Italiana Automobili Torino – non rimarrà che una pallida ombra,
con il centro trasmigrato a Detroit e la principale diramazione in
America latina.

Nessuno – o quasi – si è chiesto quante possibilità ha Mar-
chionne di vendere in Europa un milione all’anno in più delle
vetture che promette di produrre in Italia. Di fronte a un mer-
cato di sostituzione, nella migliore delle ipotesi, stagnante, vuol
dire sottrarre almeno un milione di vendite alla Volkswagen o
alle imprese francesi ben sostenute dal loro governo. Difficile
crederci proprio ora che Fiat perde colpi e quote di mercato si
a in Italia che in Europa. Per riuscire a piazzare mezzo milione
all’anno di Alfa (vetture, non marchio), è già stato detto che do-
vrà venderle sulla Luna. Che le quotazioni della Fiat crescano
è solo il segno che la Borsa è ormai una bisca fatta per pelare il
«risparmiatore».

Marchionne ha dichiarato che l’Alfa, lui se la vuole tenere, ma, co-
munque, i conti non tornano ugualmente. Osserva Guido Viale: 
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E, forse, è proprio per questi motivi che Marchionne si pone il
problema di «recuperare» il consenso di coloro che hanno votato
«sì» per «paura» e dei Sindacati firmatari dell’accordo per poter
estendere il modello «Pomigliano-Mirafiori» a tutti gli stabilimen-
ti Fiat e, poi, forse, al settore auto nel suo insieme, prima di dover
essere costretto a chiarire i veri contenuti industriali del suo Piano.
E per questo il centrosinistra, la Cgil e la stessa Fiom farebbero be-
ne a raccogliere la sfida e a misurarsi di più su questo terreno del-
le politiche industriali concrete e su quello della qualità dello svi-
luppo economico e sociale proponendo una vera alternativa an-
che per riconquistare chi è stato costretto a (o ha voluto) farsi in-
cantare dalle sirene di Marchionne. Non partiamo affatto da zero.
Nella lettera di solidarietà alla Fiat promossa da 46 economisti si
avanzano a questo proposito alcune proposte efficaci: 
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In Europa la crisi è stata affrontata da imprese come la Volkswagen
con accordi sindacali che hanno ridotto l’orario, limitato la perdita
di reddito e tutelato capacità produttive e occupazione; in questo
modo la produzione sta ora riprendendo insieme alla domanda.
Produrre auto in Europa è possibile se c’è un forte impegno di ri-
cerca e sviluppo, innovazione e investimenti attenti alla sostenibilità
ambientale; per questo sono necessari lavoratori con più competen-
ze, meno precarietà e salari adeguati; un’organizzazione del lavoro
contrattata con i sindacati che assicuri alta qualità, flessibilità delle
produzioni e integrazione delle funzioni. È necessaria una politica
industriale da parte del governo che non si limiti agli incentivi per la
rottamazione delle auto, ma definisca la direzione dell’innovazione
e degli investimenti verso produzioni sostenibili e di qualità; le con-
dizioni per mercati più efficienti; l’integrazione con le politiche del-
la ricerca, del lavoro, della domanda. Considerando l’eccesso di ca-
pacità produttiva nell’auto in Europa, è auspicabile che queste po-
litiche vengano definite in un contesto europeo, evitando competi-
zioni al ribasso su costi e condizioni di lavoro.
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Insomma una via europea alternativa all’americanizzazione ‘in
peggio’ (Obama si pone almeno obiettivi di riforma e di costru-
zione di un barlume di stato sociale) proposta da Marchionne che,
però, non escluda affatto riforme profonde del mercato del lavo-
ro, o nuovi strumenti di democrazia economica legati alla parteci-
pazione diretta dei lavoratori alla gestione delle aziende, e si ponga
anche, in termini, innovativi il tema della qualità dello sviluppo e
della vita nel mondo globalizzato. Sempre Guido Viale scrive: 

37

Non la «conservazione» dell’esistente – sarebbe troppo comodo –
come sostengono i fautori delle magnifiche sorti e progressive della
globalizzazione, ma la progettazione, la rivendicazione e la realizza-
zione di un mondo totalmente altro, dove la condivisione sostituisce
la competizione e la cura dei beni comuni sostituisce la corsa all’ap-
propriazione privata di tutto e di tutti: il che ovviamente non è que-
stione di un giorno o di un anno – e in parte nemmeno di uno o due
decenni – né di una semplice dichiarazione di intenti, per quanto ar-
ticolata e documentata possa essere. 

Per essere all’altezza della costruzione di questo ‘mondo nuovo’,
dunque occorre ripartire coscienti della sconfitta storica subita in
questi anni sul terreno economico e sociale, ma anche su quello de-
cisivo dell’egemonia culturale, essendo consapevoli che il risultato
del referendum di Mirafiori può segnare l’inizio di una ripresa posi-
tiva solo superando sia le vecchie trincee indifendibili sia nuove sub-
alternità alle modernizzazioni altrui. Occorre insomma non smarri-
re il senso stesso dell’idea di cambiamento portata avanti dalla sini-
stra in una situazione dove la vera posta in palio messa a nudo dal
caso Fiat è la possibilità di uscire dalla crisi economica e dal declino
rilanciando un nuovo progetto comunitario europeo fondato sulla
democrazia e sullo stato sociale alternativo al ritorno all’Ottocento,
travestito da modernizzazione, portato avanti dalle oligarchie politi-
co-finanziarie. !
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Le ragioni che hanno indotto la Fondazione Istituto Gramsci e la
Fondazione Cespe, due organizzazioni nate molti decenni fa dalle
costole del Pci, ma che hanno continuato a svolgere la loro missio-
ne civile nella vita italiana (centro studi, organizzatori di ricerche,
conservazione di documenti e di memorie del movimento operaio)
e che questa missione hanno continuato a svolgere senza soluzione
di continuità e in modi indipendenti rispetto alle vicende, ai nomi e
alle forme assunte via via negli ultimi venti anni dalla sinistra italia-
na, queste ragioni – parlo del perché di questa iniziativa – evidente-
mente non hanno bisogno di spiegazioni.
È il 150°anniversario dell’Italia unita. E tutto spinge a ripensare con
l’animo sgombro da antiche passioni, i caratteri del moto risorgi-
mentale, il ruolo che in esso ebbero le classi dirigenti, gli intellettua-
li, le masse popolari del Nord e del Sud, fino a che punto fu una ri-
voluzione sia pure passiva. E poi, quanto il fascismo usò e distorse
il mito risorgimentale e quanto la resistenza antifascista e le forze che
guidarono la Liberazione e la Ricostruzione della democrazia italia-
na non solo si rifecero ai valori risorgimentali ma incisero sul vec-

IL 150° DELL’UNITÀ ITALIANA   
Alfredo Reichlin Il Pci nella storia d’Italia* / 1

* Relazione all’inaugurazione della mostra «Il PCI nella storia d’Italia 1921-1991»,
organizzata dalla Fondazione Istituto Gramsci e dalla Fondazione Cespe, Casa
dell’Architettura (ex Acquario Romano), Roma, 14 gennaio 2011. 
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chio blocco storico che si era costituito al tempo dall’unità d’Italia,
fondando la Repubblica e dando alle forze popolari un ruolo e un
posto che esse nella storia d’Italia non avevano avuto mai.

È in questo quadro che la mostra che oggi inauguriamo si collo-
ca. Deve essere quindi molto chiaro il suo limite e anche le re-
sponsabilità che le due Fondazioni si assumono in prima perso-
na senza voler coinvolgere altre forze politiche e ideali. Anzi, au-
spicando che altri organismi culturali di matrice diverse (cattoli-
ci, socialisti, liberaldemocratici) prendano analoghe iniziative, in
forza del peso che quelle correnti ebbero nella storia nazionale.
Quanto a noi sappiamo benissimo che il Pci è storia conclusa e la
sua vicenda è del tutto irripetibile. Ma se questo è vero è altret-
tanto vero che, essendo per tanti aspetti questa vicenda non se-
parabile da quella nazionale, essa pesa nel bene così come nel ma-
le sul modo di essere dell’Italia di oggi.
La mostra che vi sarà illustrata dal presidente dell’Istituto Gramsci,
professor Giuseppe Vacca è, naturalmente, solo una mostra e non
il luogo dove il dibattito, tuttora aperto su quella cruciale questio-
ne politica, oltre che storiografica, che è il rapporto tra il Pci e la sto-
ria d’Italia, può avere nuovi sviluppi. Essa fornisce però importan-
ti stimoli e riflessioni e sono molte le cose di oggi che, a loro modo,
spingono a tornare sul grande interrogativo su cosa in realtà sia sta-
to quella strana «giraffa»: il Pci. Era questa la singolare immagine
che Togliatti usava spesso per definire il suo Partito. E non era affat-
to il mascherare o rinnegare l’appartenenza al movimento comuni-
sta internazionale né rinunciare a rivendicare la propria origine nella
rivoluzione russa. Del resto, nessuno come lui difese quel famoso
«legame di ferro» con la Russia staliniana. Ciò che egli voleva dire era
un’altra cosa: che però venivamo da lontano, e in primo luogo da
quelli che egli definì in uno scritto famoso i nostri padri, i pionieri del
socialismo. Quegli uomini straordinari che all’inizio del secolo XX
dettero alle plebi contadine della Valle Padana una formazione poli-
tica tale per cui la politica era tutt’uno con una fede e un ideale di ri-
scatto umano. Ma era, al tempo stesso, una lotta per il progresso ci-
vile e una visione del mondo e una cultura che andavano ben oltre
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gli orizzonti della buona amministrazione. Era, quel socialismo ita-
liano, la formazione di una nuova umanità. E il suo segno rimane.
Ecco un grande tema che mi limito solo a sfiorare ma che nella mo-
stra è molto presente: è il tema del carattere originale, di massa di
questo partito. Partito di governo perché partito di popolo. Ma pro-
prio qui sta il lato tragico della singolare vicenda del Pci. Il partito il
quale si pose il compito di conciliare per la prima volta la classe con
la nazione e di insegnare alle masse povere intrise di sovversivismo
che cos’è la democrazia e perché è interesse dei ceti sfruttati e sub-
alterni difendere lo Stato democratico (e questo compito in almeno
assolse), che tuttavia è lo stesso partito che per il suo legame con
l’Urss staliniano ha contribuito a rendere incompiuta la democrazia
italiana. E questa responsabilità pesa sulla mia generazione. 
La mostra ha una data evidente. Comincia dalla Prima guerra mon-
diale, ma si incentra sul rapporto del Pci con la Repubblica. Eppure
tante cose testimoniano (pensiamo solo ai quaderni di Gramsci) che
la cultura politica di quel comunismo italiano veniva da molto più
lontano. Da quel grumo di problemi irrisolti che tennero gli italiani
ai margini dei grandi movimenti che avevano segnato in Europa l’av-
vento dell’Età moderna: la rivoluzione inglese che aveva tagliato la te-
sta al Re e affermato la supremazia del Parlamento su ogni altro po-
tere. E poi i sommovimenti religiosi e sociali innestati da Lutero nel
mondo contadino tedesco. E soprattutto la gloria della Rivoluzione
francese, l’Illuminismo e i Diritti dell’Uomo. L’Italia invece per seco-
li restò ai margini e subì il potere temporale dei Papi, forse il maggior
fattore di impedimento a una riunificazione del potere sotto l’egida
di uno Stato moderno. Coloro che oggi in Italia riducono il Risorgi-
mento a una sorta di conquista regia dalla quale si possa tornare in-
dietro dimostrano che di questa storia non hanno consapevolezza:
non capiscono che sarebbe la fine del cammino storico del popolo
italiano che essi in realtà ci propongono. Mi scuso. Ma parla in me
anche l’orgoglio di chi sa che la forza dei comunisti italiani è stata an-
che quella di pensarsi come parte delle grandi correnti riformatrici
europee. I nuovi giacobini e i nuovi italiani, e proprio da qui veniva
l’idea di un partito diverso rispetto alle formazioni rivoluzionarie
concepite sul modello strettamente classista, bolscevico. Il Pci non
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fece sua la visione del potere che veniva da Lenin. L’idea sulla cui ba-
se edificò se stesso era molto diversa: al fondo era l’idea dell’egemo-
nia. Una classe diventa dominante se prima ancora di andare al po-
tere diventa dirigente, se è in grado cioè di esercitare una direzione
intellettuale e morale sulla intera società, se elabora una cultura più
avanzata e riunifica il popolo con gli intellettuali. Se crea insomma
una classe dirigente. 
E questo fu il pane che noi mangiammo insieme con tante altre
sciocchezze e ingenuità. Fu una idea nostra, originale della rivolu-
zione italiana. Non «fare come in Russia», ma affrontare noi le gran-
di questioni irrisolte che avevano bloccato il cammino del popolo
italiano. Grandi questioni storiche, non riducibili alla prepotenza
dei padroni: la questione contadina (l’80% della popolazione per
di più quasi del tutto analfabeta), la questione meridionale (quasi
metà del Paese), la questione vaticana, cioè il problema di come
combinare la pace religiosa con le libertà politiche e civili: laicità del-
lo Stato e riconoscimento dell’apporto che una coscienza religiosa
può dare alla coscienza sociale e civile.
Vorrei infine esprimere l’augurio che la mostra contribuisca al su-
peramento delle vecchie visioni e culture che si erano formate in fun-
zione della «guerra fredda» (il secolo dei totalitarismi, la storia ri-
dotta a scontro tra comunismo e democrazia). Dobbiamo rompere
le vecchio gabbie ideologiche anche perché, se la storia europea la si
guarda con più distacco, agli occhi di oggi appare evidente che i fe-
nomeni che l’hanno percorsa e ne tracciano i nuovi possibili cam-
mini sono ben altro rispetto allo scontro tra fascismo e comunismo.
Sono la rivoluzione scientifica e tecnologica, lo sviluppo di una
nuova soggettività dei popoli, la rivoluzione femminile, il progetto
dell’Unità europea. 
Dunque, il passato conta e ci condiziona ma ci fornisce pure gli stru-
menti per guardare avanti. E di ciò l’Italia ha un estremo bisogno. !
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Siamo del tutto consapevoli che questa mostra non è l’unica possibile.
L’affermazione è banale, ma serve per introdurci ai limiti e ai criteri con
cui è stata concepita. Il limite principale è di carattere documentario: la
mostra si basa sugli archivi della Fondazione Istituto Gramsci e della
Fondazione Cespe, che custodiscono i documenti prodotti dal Pci in
settant’anni di storia. Non mancano altri apporti, provenienti dagli ar-
chivi di Stato, da “l’Unità”, dall’Istituto Luce, dalla Rai, dall’Archivio
audiovisivo del Movimento Operaio, dalla Fondazione Di Vittorio e
dal Centro per la riforma dello Stato. Ma la parte fondamentale dei do-
cumenti viene dalla memoria prodotta dalle organizzazioni del Pci,
raccolta e sedimentata dal partito stesso.
Pur con questi limiti, l’esposizione ha l’ambizione di essere una mo-
stra storica. Non è un Memorial, ma la narrazione d’una storia. E sto-
ria non è memoria. Storia e memoria stanno in una relazione com-
plessa. La storia è narrazione costruita sui documenti della memo-
ria, ma è qualcosa di più e di diverso. È interpretazione e ‘invenzio-
ne’. Presuppone un inizio e una fine, e ha il compito di individuare
il significato di quel che la memoria sedimentata nei documenti tra-
manda all’intelligenza e agli interrogativi dei posteri.

IL 150° DELL’UNITÀ ITALIANA   
Giuseppe Vacca Il Pci nella storia d’Italia* / 2

* Presentazione all’inaugurazione della mostra «Il PCI nella storia d’Italia 1921-
1991», organizzata dalla Fondazione Istituto Gramsci e dalla Fondazione Cespe,
Casa dell’Architettura (ex Acquario Romano), Roma, 14 gennaio 2011. 
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Quando ci si propone di narrare la vicenda d’un movimento politi-
co, d’una nazione, o di altro, si ha la necessità di definire innanzi tut-
to un periodo storico. Si parte dal presupposto che quel periodo, nel
suo svolgimento e come vissuto, sia effettivamente concluso, e per rac-
contarlo tocca oltrepassare il senso con cui i contemporanei avevano
percepito, sentito, pensato la propria esperienza. Usa dire che si può
fare storia solo del passato e questo non è vero. Fare storia del pre-
sente, cioè vivere e raccontare la cronaca in prospettiva storica è una
sfida ardua, ma possibile. Ad ogni modo, quando ci si propone di rac-
contare la storia di un fenomeno politico finito, o si è capaci di inter-
pretarlo con pensieri diversi da quelli con cui era stato percepito a suo
tempo, oppure ci si trova dinanzi a un vero e proprio dilemma: o
quella storia non è finita, oppure chi si propone di raccontarla è fini-
to insieme a essa e non se ne rende conto.
Ciò pone l’esigenza di collocare una storia particolare e conclusa, nel
contesto d’una storia più ampia che continua. È quindi opportuno
chiarire i criteri con cui abbiamo ritenuto di poter ordinare i docu-
menti selezionati. Gramsci afferma che scrivere la storia di un parti-
to vuol dire raccontare la storia di un Paese da un punto di vista mo-
nografico. Perciò quello che qui si racconta non è la storia del Pci ri-
ferita a se stessa, ma Il Pci nella storia d’Italia. In altre parole, il mo-
do in cui il Pci ha interpretato la storia d’Italia, vi si è inserito, ha con-
tribuito a cambiarla, ne è stato condizionato e cambiato. 
Il paradigma gramsciano ha avuto origine, a sua volta, dalla storia
stessa. L’idea che raccontare la storia di un partito voglia dire rico-
struire la storia del Paese da un punto di vista monografico vale so-
prattutto per il Novecento, che è stato il secolo della nazionalizza-
zione delle masse. Sorvolando sulle modalità con cui questo avve-
niva, il fenomeno originò un mutamento della figura della nazione.
Nel Novecento la nazione si pluralizza, diviene una realtà che ab-
braccia una molteplicità di culture e di soggetti: «gruppi sociali» e
movimenti ideali diversi l’articolano, l’interpretano e la raccontano
ciascuno a suo modo. Il paradigma gramsciano si rivela, quindi,
quanto mai efficace per inquadrare la storia del Pci. Ma c’è anche
un altro insegnamento a cui ci siamo ispirati. Gramsci afferma che
nel Novecento la storia è storia mondiale e solo convenzionalmen-
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te si può scrivere la storia nazionale, a condizione che se ne sappia-
no cogliere le interazioni con la storia internazionale e mondiale.
Per questo abbiamo inserito la storia del Pci nella storia d’Italia e
tutte e due nella storia mondiale del XX secolo. Questo era del tut-
to necessario per la storia di un partito particolarmente condizio-
nato dalla storia internazionale tanto che è stata la fine del comuni-
smo sovietico – un movimento politico mondiale, di cui il Pci era
stato parte attiva – a determinare anche la sua fine.
A nostro avviso questi criteri riguardano, mutatis mutandis, anche la
storia degli altri partiti che sono stati protagonisti della storia italiana
del Novecento. Abbiamo quindi cercato di ripercorrere la vicenda
del Pci anche in relazione alla loro storia. Abbiamo potuto farlo in
misura limitata, ma abbiamo cercato di seguirne le linee essenziali a
partire, ovviamente, dalla fine della Seconda guerra mondiale.
Fra le varie immagini con cui Togliatti enfatizzava il mutamento
della funzione storica della classe operaia grazie al ruolo assolto nel-
la lotta al fascismo e nella guerra di liberazione nazionale, abbiamo
evidenziato quella adoperata nel Rapporto al V Congresso del Pci,
in cui afferma che la classe operaia aveva dimostrato di saper cam-
minare nel solco tracciato da Camillo Benso Conte di Cavour. Era
un modo icastico di riassumere la funzione nazionale della classe
operaia stabilendone il rapporto con la storia d’Italia, a partire dal
Risorgimento. Ed era l’ispirazione di un Pci che rinasceva dopo
venti anni di persecuzioni, di clandestinità e di esili. «Partito nuo-
vo» lo chiamò Togliatti nel 1944, con l’obiettivo di creare un parti-
to di governo della nuova classe dirigente forgiata nella rivoluzione
antifascista. «I partiti sono la democrazia che si organizza, la de-
mocrazia che si afferma» diceva alla Costituente, e il Pci divenne un
partito di massa di dimensioni eccezionali, attrezzato sia per le bat-
taglie parlamentari sia per le mobilitazioni collettive. Un partito che
aveva l’ambizione di cambiare alcuni caratteri originari della nazio-
ne italiana: il dualismo Nord-Sud, l’arretratezza industriale, il carat-
tere limitato della cittadinanza, le tradizioni culturali dell’Italia libe-
rale e fascista, i rapporti fra intellettuali e popolo, governanti e go-
vernati, dirigenti e diretti. Nel secondo dopoguerra il Pci è stato l’u-
nico partito comunista che abbia contribuito alla elaborazione e al-
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l’approvazione di una Costituzione democratica. La Costituzione di-
venne quindi il suo programma. Le lotte per la terra, per la pace, per
il lavoro, l’emancipazione femminile, i diritti sociali, la difesa e lo svi-
luppo della democrazia furono il suo vessillo. Nell’Italia repubblica-
na la storia del Pci diviene parte essenziale non solo della storia politi-
ca, ma anche della storia sociale e culturale degli italiani.
Nello stesso tempo, il Pci fu parte integrante della storia del comuni-
smo internazionale. Il suo rapporto con l’Unione Sovietica configurò
a lungo un «legame di ferro». Togliatti fu un dirigente del movimen-
to comunista internazionale fin dagli anni Trenta e stabilì con Stalin
una stretta relazione. Nella spaccatura dell’Europa e della società ita-
liana provocata dalla guerra fredda, il legame organico con il blocco
sovietico – la «doppia lealtà» – continuò ad avere per il Pci un peso
rilevante anche dopo la morte di Stalin e dopo l’invasione sovietica
dell’Ungheria nel 1956. Fu dal 1968 in avanti, dopo la repressione del-
la «primavera dì Praga», su impulso di Longo e di Berlinguer, che il
Pci divenne il più grande partito comunista d’Occidente e realizzò un
progressivo distacco dal comunismo sovietico. Con il «compromes-
so storico» e l’«eurocomunismo», il Pci di Berlinguer raggiunse il più
alto livello di consenso nazionale e di risonanza internazionale della
sua storia. Sotto la direzione di Natta, si proclamò «parte integrante
della sinistra europea». Fu l’unico partito comunista occidentale a re-
stare egemone nella sinistra del proprio Paese fino al 1989. Tuttavia il
suo legame con la storia del comunismo mondiale non era sciolto e
l’«incompiutezza» della sua funzione democratica – il non aver risol-
to, nel quadro delle alleanze internazionali dell’Italia, il problema del-
la legittimazione a governare – non era stata superata. Dopo la cadu-
ta del muro di Berlino, sotto la guida di Occhetto, nacque il Partito
democratico della Sinistra (Pds), un partito socialista, fondatore del
Partito del socialismo europeo.
I partiti destinati a radicarsi e ad assolvere un ruolo fondamentale, non
nascono dal nulla; si innestano nella storia precedente e la rielabora-
no in misura talvolta radicale. Per tutto il tempo in cui assolvono quel
ruolo lasciano un segno profondo anche nella vita culturale e nell’im-
maginario popolare della nazione. Agiscono sul simbolico, propaga-
no narrazioni, elaborano linguaggi, stili di vita e valori. Quando non
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sono più capaci di assolvere una funzione nazionale si estinguono.
Ma, se non sono stati effimeri, sedimentano pensieri e passioni pro-
fonde che possono contribuire a far nascere una nuova storia, natu-
ralmente per iniziativa di altri protagonisti che prendono il loro posto,
di altre donne e altri uomini, di altre generazioni. Anche per questo
abbiamo cercato di raccontare, attraverso la storia del Pci, settant’an-
ni di storia d’Italia. Quasi la metà dei centocinquanta di cui celebria-
mo la ricorrenza. Siamo quindi particolarmente grati al Comitato per
le celebrazioni del 150°dell’Unità d’Italia di aver accolto la mostra fra
le sue manifestazioni. Se siamo riusciti a svolgere questo compito con
intelligenza e onestà non spetta a noi giudicare. !
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Si può parlare di una «crisi» della Chiesa cattolica e più specifica-
mente della Chiesa italiana? La parola «crisi» può apparire pesan-
te e perfino blasfema ma, se assunta nel suo significato originario
(krisis, cioè manifestazione drammatica di sé), non si sarebbe lon-
tani dalla condizione di fatto. L’ultimo sondaggio Eurispes segnala
una caduta di fiducia degli italiani dal 47% del 2008 all’attuale 40
per cento. In verità non sono poche, nel corso dell’attuale pontifi-
cato, le manifestazioni di conferma non solo di una visione ango-
sciata, ma anche di una visione pragmatica espressa in tentativi più
o meno ‘paterni’ di indicare i terreni di una necessaria controffen-
siva. La controprova fattuale non è solo nelle parole (talora vere e
proprie grida di appello) ma nelle missioni del Pontefice in terre
difficili e ostili (Boemia, Inghilterra, Scozia) accompagnate dal pre-
ventivo fiato sospeso sull’accoglienza al messaggio ecumenico.  Si
prenda, per iniziare, il discorso di Benedetto XVI al Corpo diplo-
matico del dicembre scorso. Lì si prospetta una visione del presen-
te che s’è guadagnata l’aggettivo «cupa» per il grido di allarme an-
zitutto, ma non solo, sul moltiplicarsi di atti di persecuzione anti-
cristiana in terre non europee e per la condizione ecclesiale nello
stesso Occidente. Il grido per la «libertà religiosa» non è atto ba-
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nale (può essere considerato, anzi, una vera innovazione dottrinaria
se appena si tenga conto che ogni confessione strutturata ha la sua
giustificazione primaria nel monopolio della verità rispetto alla qua-
le ogni altro pensiero costituisce «errore»). Ma proprio nel ricono-
scimento di un diritto universale è insita una sofferenza poiché tra
religioni diverse non può che esservi competizione, pur accompa-
gnata da attributi come fraterna e tollerante. E dunque il tema è:
quale competizione, su quali temi della trascendenza e della realtà
terrena? Come conciliare fede dogmatica e pluralismo? Il Pontefice
regnante ha indicato con chiarezza i terreni su cui la sua Chiesa in-
tende dare battaglia nelle condizioni del pluralismo religioso e ideo-
logico, e per farlo ha adottato una chiave altamente drammatica: la
denuncia sofferta e insistente delle pecche, degli obbrobri che si ma-
nifestano nello stesso corpo ecclesiale (esempio topico la pedofilia
ma si possono aggiungere le ragioni della botta moralizzatrice data
alla finanza vaticana) accompagnando lo sdegno intestino con l’a-
nalisi, anzi la denuncia dei fattori emergenti negli stili di vita, nella de-
generazione etica della società del consumo e dell’avventura edoni-
stica visti come dinieghi dell’antropologia della fede. Lì è la minac-
cia all’universalismo dogmatico del cattolicesimo le cui mura reggo-
no a fatica l’assalto non solo di altre religioni ma della contempora-
neità. È così che s’invoca la difesa dei fondamentali del proprio cre-
do nell’angoscioso timore della «scomparsa di Dio» e si dà indica-
zione esplicita dell’oggetto del conflitto: l’uomo come creatura in-
tangibile dall’embrione alla morte, la sessualità bifocale, l’illegittimi-
tà del biotestamento e dell’eugenetica, la sacrale intangibilità della fa-
miglia. Qui si gioca il rapporto tra missione salvifica e agire perso-
nale poiché è impossibile reggere lo scontro senza un’autonoma vi-
sione del conflitto sociale e politico. Pare cogliersi una richiesta di
soccorso alla passata elaborazione magistrale in epoca moderna e
contemporanea (le grandi encicliche come la Mater et magistra, la
Pacem in terris, la Centesimus annus) tipica dell’impatto con il capita-
lismo in cambiamento da Taylor al liberismo, rispetto alla quale tut-
tavia è necessario un aggiornamento come richiesto dalle sconvol-
genmti dinamiche attuali, ma non tale da denegare l’osservazione ba-
silare di Giovanni XXIII sul «carattere preminente del lavoro quale
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espressione immediata della persona nei confronti del capitale, bene
di sua natura strumentale». Ma come stare in campo? Sono evidenti
e in crescita posizioni diversificate nella tattica gestionale del rapporto
Chiesa-Stato e Chiesa-società. Si colgono due piani non comunican-
ti: da un lato la denuncia sdegnata che si alza dalla periferia credente,
dall’altro il ‘realismo’ della tattica contrattuale col potere politico. Se
ne colgono segni anche nella pubblicistica ecclesiale: la durezza di
«Famiglia cristiana», la critica contenuta ma visibile di «Avvenire»,
l’algida registrazione dell’«Osservatore romano». Ambedue questi at-
teggiamenti, inoltre, impattano con una certa crisi delle vocazioni (una
fonte interna parla di un deficit di diecimila mancati accessi nel 2010
e di una previsione un po’ meno grave nel 2011 grazie all’apporto di
immigrati. È perfino accaduto che si sia riaperta l’antica tensione tra
il monopolio maschile della gerarchia e l’impulso egualitario della gio-
vane generazione femminile. 
Fenomeni, questi, solo in parte compensati dalla forza attrattiva del-
le iniziative di solidarietà sociale e umanitaria in cui la comunità fe-
dele dà il meglio di sé e da cui, dunque, sorgono le voci del rinnova-
mento. È obiettivamente complesso il problema del rapporto con la
politica nel quadro di un regime concordatario, pur liberato dalla
pretesa della «religione di Stato», in permanente bilico tra privilegio
relazionale e rispetto delle autonomie imposto dal pluralismo e dal
principio di uguaglianza. Non sono certo le calorose telefonate tra
Berlusconi e Don Gelmini, col reciproco incoraggiamento a ‘non
mollare’, che possono definire un equilibrio accettabile e operoso tra
Chiesa e politica. La difficoltà principale deriva dal fatto che da un
ventennio non c’è più un «partito unico dei cattolici». La diaspora
ha cambiato in radice la lunga identificazione tra Chiesa, partito e go-
verno (anche se meriterebbe una più attenta considerazieone il mo-
do in cui la Dc gestì la difficile mediazione tra autonomia funziona-
le e fedeltà ecclesiale). In tempi di pluralismo politico-elettorale l’idea
di un’ispirazione cristiana ha impattato con uno scenario radical-
mente nuovo e caotico chiamato Seconda Repubblica. Con un po’
di ipocrisia si è pensato di affrontare la novità con il binomio lealtà
istituzionale più salvaguadia del magistero. La reale dinamica della
relazione – specie dopo la scomparsa di Vojtyla e l’apparizione di
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Berlusconi – si è piegata vistosamente verso la preferenza per il
blocco di centrodestra e non solo per la presenza in esso di un par-
tito minore dichiaratamente cattolico poi passato all’opposizione,
ma tramite una relazione gerarchica tra l’episcopato e l’inconsueto
titolare dell’esecutivo tanto generoso e cedevole sul terreno delle
convenienze ecclesiali. Si potrebbero elencare infiniti episodi in me-
rito, ultimo dei quali l’abolizione dell’Ici sui beni immobiliari eccle-
siastici (una roba di 700 milioni sottratti ai Comuni). Ma non si trat-
ta solo di questo pur pesante aspetto. Si paragoni la freddezza ver-
so i governi Prodi con quanto visto con Berlusconi e il risultato ap-
parirà in tutta la sua evidenza: esplicita cordialità (spesso con gene-
rose omissioni di giudizio) verso il miliardario di Arcore resosi
spendibile con l’adesione al Partito popolare europeo. Dunque,
una risposta ambiguamente generosa alla domanda di come arti-
colare il rapporto tra Chiesa e politica. Il rapporto col berlusconi-
smo è stato – specie nel dopo 2008 – emblematizzato dalla esibita
cordialità tra il capo della Cei Bagnasco e il capo del governo non-
ché da omaggi molto pubblicizzati di quest’ultimo alla Santa Sede.
Se ne sono colte conseguenze quando la gerarchia è rimasta fred-
da fino all’ostilità di fronte alla decisione di Casini di uscire dalla
maggioranza e, ancor più, quando egli ha promosso il «terzo polo»
con un Fini considerato ostico in quanto a diritti soggettivi e laicità
(basta rilegge l’«Avvenire» di quei giorni). Qualche effetto presso-
rio la Cei lo ha ottenuto perfino del centrosinistra (bastino i nomi
di Rutelli e Binetti). Ma tutto questo non ha potuto impedire l’im-
patto critico con l’inerzia governativa in fatto di crisi economica e
di drammi sociali in salita. Si è accentuata la corrente critica nell’as-
sociazionismo provocando crepe nel troppo organico rapporto col
governo con richiesta talora esplicita di passare dalla cordialità al
distacco. Forse è qui la spiegazione dell’appello di Bagnasco ai cat-
tolici perché si impegnino di più, in quanto tali, nell’agone politico
senza tuttavia qualificarne il segno partitico. Appello che di per sé al-
ludeva a una presa di distanza dal monopolio berlusconiano che in
molti soffrivano come un ostacolo proprio all’espansione del prota-
gonismo cattolico. Ma tutto questo era solo una pallida vigilia di uno
sconquasso ben più clamoroso: l’affare Ruby-Berlusconi. Facile im-
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maginare il vortice di interrogativi che dalla base ha investito la ge-
rarchia. Ben prima che si alzassero voci autorevoli s’è udito un cre-
scente rumore di fondo talora in termini allusivi (l’«Avvenire» scrive-
va: «I risultati dei cattivi esempi sono sotto gli occhi di tutti») ma sem-
pre più in termini e destinazioni domestiche esplicite. Un esempio. Si
ricorderà quale fu il segno del Family day di un anno addietro: tutto
l’appoggio al diniego governativo alle domande promanate dal caso
della ragazza Englaro in eterno buio esistenziale. Ecco che a gennaio
2011 lo stesso movimento alza la sua voce su Arcore: «Da noi nessun
silenzio interessato, chiediamo chiarezza». Un grido rivolto alla ge-
rarchia non meno che al cavaliere. A proposito del quale «Famiglia
cristiana» denunciava: nessuno più di lui ha diviso il mondo cattoli-
co. Solo dopo queste voci, e soprattutto solo dopo il drammatico am-
monimento-denuncia del presidente della Repubblica è giunta la vo-
ce del cardinale Bertone, segretario di Stato vaticano, per accodarsi
a quelle parole, a controprova che la gerarchia aveva bisogno di una
copertura d’alto valore istituzionale. Da lì la sequenza delle prese di
posizione più autorevoli, quella del Pontefice e infine quella della
Conferenza episcopale Cei. Esplicito l’ammonimento alle istituzioni
a ritrovare la moralità perduta in risposta allo sconcerto corale della
comunità. Il maggior documento – l’omelia papale – va natural-
mente interpretato in tutto il meccanismo di contenuto e di metodo.
A me sembra che il senso sia nella contestualizzazione dello scanda-
lo berlusconiano nel panorama di collasso morale dell’epoca. È qui
che la Chiesa dice di voler motivare il proprio ruolo salvifico. La de-
nuncia severa della surroga di una morale condivisa con la «visione
riduttiva» della realtà che si affida alla convenienza soggettiva appare
come la tabe esistenziale contro cui si deve affermare il messaggio e
l’esempio della religione. Che questa idea non sia una mera scappa-
toia dalle difficoltà della missione ecclesiale è stato poi dimostrato dal-
lo stesso Bagnasco alla conferenza di Ancona quando s’è calato più
direttamente nella vicenda italiana. La denuncia di una «modernità
liquida dominata dall’ideologia del mercato» e prona dinanzi al suc-
cesso artificioso, alla scalata furba, al guadagno facile, al mercimonio
di sé ha aperto il richiamo al concreto sociale altamente critico (la con-
dizione giovanile anzitutto) in chiara contrapposizione allo spettaco-
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lo arcoriano di scandalosa violazione dell’artico 54 della Costituzione.
Prese alla lettera queste proposizioni dovrebbero dislocare la Chiesa
sul fronte di una globale riforma sociale come base oggettiva di un
rinascimento etico-solidaristico. Ma è proprio qui che sorgono gli in-
terrogativi di più che qualche osservatore laico. Dice il presidente
dell’Azione Cattolica Miano che occorre una spinta a una più alta
qualità della presenza cattolica in politica. A che cosa si riferisce quel-
la «più alta qualità»? Basta col furbesco tatticismo verso le conces-
sioni di questo governo? Basta con quella che Gian Enrico Rusconi
definisce la «finzione» del predicar bene per poi sdraiarsi sul comu-
ne sentire con Berlusconi in fatto di legislazione su bioetica, fisco pre-
ferenziale, scuola sovvenzionata? Insomma c’è o no davvero un vol-
tar le spalle a un governo che accumula, assieme a inerzia sociale, un
esempio corruttivo rispetto a una limpida moralità? Da quale mai
«strumentalizzazione» delle opposizioni la Chiesa dovrebbe guar-
darsi se considera intangibile la propria posizione? C’è o no un pro-
blema di rimodulare il rapporto tra la missione evangelica e la visio-
ne sancita dalla Costituzione italiana non certo riducibile al formali-
smo giurdico del rapporto tra i due Stati che riduce la relazione a una
contrattualistica utilitaria?
Questi interrogativi sembrano ora collocarsi sul terreno di una pos-
sibile evoluzione positiva. Ma sono ancora tutti lì, nel fuoco della cri-
si italiana e della confessata angoscia della Chiesa per la propria mis-
sione. Non siamo a Bisanzio, siamo nella Repubblica democratica
italiana fondata sul lavoro. !
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La discussione sulle primarie sembra non terminare mai e la que-
stione dei gazebo appare, ogni volta che se ne torna a parlare, sem-
pre più zeppa di gracili e inconcludenti assunti ideologici. 
Quando, invece che di politica, si ragiona con delle sterili petizioni
di principio si entra in un vicolo cieco. È quanto succede anche a
Stefano Ceccanti che su «Il Riformista» dell’8 gennaio, in vista di
una «teoria coerente» da lui escogitata per sciogliere alla radice l’e-
nigma relativo al dubbio su a chi spetta la legittima, egli direbbe fi-
siologica, guida delle coalizioni, argomenta per tesi sorrette con vel-
leità apodittiche e però in conclusione piuttosto improduttive di esi-
ti soddisfacenti. La sua ambizione di fornire degli sprazzi di una
«teoria coerente» per risolvere sul nascere ogni disputa sulla natu-
rale conduzione delle coalizioni presuppone, come punto fermo, la
coincidenza tra la leadership di partito e la guida del governo. Un
assunto così rigido che esibisce dei presunti valori di verità del tut-
to incontrovertibili inibisce – di fatto – al Pd ogni strategia duttile
delle alleanze perché, secondo gli assiomi di Ceccanti, rientra nell’i-
dentità non più negoziabile e nella funzione genetica del partito che
non può essere tradita la rivendicazione a ogni occasione della vo-
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cazione maggioritaria che impone, in qualsiasi circostanza normale,
la corsa solitaria o, in condizioni di acclarata emergenza, la parziale
deviazione verso un’alleanza stipulata però da una posizione sempre
egemonica. Certo che in un sistema politico consolidato ciascun at-
tore gioca in proprio una partita per vincere e quindi manifesta una
sua vocazione maggioritaria, salvo poi muoversi in Parlamento a se-
conda dei risultati ottenuti. Il fatto è che esiste oggi in Italia un ele-
mento di profonda distorsione della competizione ed è rappresen-
tato dal premio di maggioranza. Far valere la vocazione maggiorita-
ria senza alcun accorgimento correttivo, in presenza di un momen-
to di condizionamento così evidente, obbedisce solo a un pregiudi-
zio ideologico che, vista la testarda testimonianza dei numeri, ac-
compagna una insana vocazione alla reiterata sconfitta. 
Persino Ceccanti, convinto cantore della vocazione maggioritaria e
delle sue regole assunte come fossero dei postulati fissi, se ne accor-
ge e concede la sia pure astratta possibilità di adire le vie di una in-
tesa con forze politiche diverse. Ma egli pone una condizione im-
prescindibile che getta macigni lungo il cammino di per sé imper-
vio degli accordi tra partiti: la leadership della coalizione spetta co-
munque al Pd. Perché? Perché – egli risponde con la sicurezza di
chi scambia una claudicante petizione di principio per una solida
spiegazione – così richiede la sua identità e la funzione originaria che
non tollerano volgari compromessi al ribasso. Dalle (interne) vellei-
tà di un partito di essere centrale e di assolvere una funzione guida,
Ceccanti ricava, alquanto indebitamente, delle conseguenze (ester-
ne) circa il doveroso e spontaneo riconoscimento, anche da parte di
altri attori, di mansioni e compiti direttivi che non dipendono pur-
troppo solo dalle pretese vantate in solitudine da un soggetto am-
bizioso. Una traballante petizione di principio (mi spetta la leaders-
hip perché sono stato fondato per la leadership) al posto della poli-
tica serve solo a bloccare con paletti e limiti, solo in apparenza ra-
gionevoli, la sospetta politica delle alleanze vista come rinuncia alla
missione delle mitiche origini. Ceccanti scrive che i partiti non han-
no la stessa dignità e quindi la loro funzione è necessariamente di-
versa a seconda, si presume, del loro diverso atto fondativo. Ce ne
sono alcuni destinati in quanto tali alla supremazia e altri partiti chia-
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mati invece a svolgere comunque un ruolo più marginale. Questa
duplice mansione però, più che il risultato di un solido assunto di
una «teoria coerente», è solo il frutto di un desiderio e di una proie-
zione gracile. Più che una improbabile teoria (ci sono partiti con im-
pressa l’aureola della leadership piena e altri condannati alle fatiche
del gregario) è nel migliore dei casi la mera registrazione di empirici
dati di fatto che vedono partiti di diversa dimensione e capacità co-
alizionale svolgere ruoli diversi. E allora bisognerebbe scavare nei fe-
nomeni reali, non rinchiudersi nei postulati astratti circa la struttura-
le diversità qualitativa dei partiti. Non esiste alcuna teoria coerente
delle coalizioni che predefinisca il campo incerto della lotta politica
e precluda esiti sgraditi a chi immagina di avere per diritto di natura
riservata la funzione del comando. 
La semplice «teoria coerente» di Ceccanti non è in grado di dire nul-
la di obbligante dinanzi alla sfuggente realtà della politica che si
muove per traiettorie tutte sue, sovente imprevedibili, spesso infi-
schiandosene degli assiomi e dei postulati. Ci sono forse partiti che
rinunciano, in modo identitario e quindi preliminare e scontato, a
guidare una coalizione? Ci sono partiti che per identità si procla-
mano condannati a svolgere un ruolo solo subalterno rispetto ad al-
tri soggetti che coltivano pretese più ambiziose? Se si trovano dav-
vero partiti che già in partenza dichiarano che per identità e funzio-
ne aspirano a svolgere solo un ruolo marginale bisognerebbe radiarli
dall’albo ideale dei partiti desiderabili. Persino Vendola, che non
conta neppure su un deputato, aspira alla leadership. Nessun parti-
to, per identità e funzione, si priva già in partenza del possibile ruo-
lo centrale in un sistema politico, aspetta, prima di abdicare, per lo
meno di conoscere il responso delle urne. Ma Ceccanti che distin-
gue i partiti da un punto di vista qualitativo («i partiti non sono tut-
ti uguali e non hanno la stessa funzione») non sa che così si infila in
un tunnel senza uscita. Non si può certo stabilire per decreto la fun-
zione e il peso dei partiti e indurli a comportarsi di conseguenza al-
la luce della loro identità preventivamente accertata. A dispetto del-
la «teoria coerente» di Ceccanti c’è sempre chi calcola, dissimula,
contratta, scioglie patti e ricontratta le condizioni dell’intesa. Si può
anche adottare una linea di condotta per cui è preferibile perdere
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piuttosto che cedere al potere di ricatto di un alleato dalle eccessive
pretese. Ma se ne assumono i rischi. In condizioni normali è anzi
doveroso far fruttare il sapore acro dei numeri e la aurea conven-
zione tacita per cui i voti si contano e non si pesano. Ma esistono
momenti in cui non è consentito perdere, pena un arretramento
considerevole della democrazia. E in tali circostanze (quando gli
eventi suggeriscono per evitare collassi di portata storico-politica di
stringere non già comode coalizioni omogenee con ruoli prefissati,
ma accordi difficili con culture molto diverse) le deroghe al princi-
pio quantitativo come metro principale per assegnare un ruolo ai
partiti sono del tutto ammissibili. Servono per fissare un punto di
equilibrio non scontato tra i contraenti eterogenei del patto, sono ri-
chieste per mettere insieme soggetti potenzialmente alternativi tra
loro e che però, soprattutto per ragioni storico-politiche d’ordine
eccezionale, scelgono di compiere una importante esperienza di go-
verno presentandosi insieme al voto come alleati.
Magari bastasse una «teoria coerente» per dare un qualche ordine
razionale a una materia invero molto sfuggente e priva di agganci
solidi in dottrina. Ceccanti ipotizza che ci sia del «fisiologico» nel
riconoscimento al partito più grande della funzione guida in una
coalizione. Per questo invoca, quale condizione inappellabile, che
il candidato a palazzo Chigi sia appannaggio del partito maggiore
perché così accade ovunque. E allora qui, dal piano delle metafisi-
che tesi e degli assiomi razionali sulle coalizioni ottimali, egli si spo-
sta al livello più prosaico delle consuetudini effettuali. Ne è proprio
sicuro però che la fisiologia sia sempre rispettata quasi per una
spontanea accondiscendenza dei minori verso il partito più gran-
de? Solo per poco più di trent’anni questa fisiologica accettazione
del ruolo guida del partito di maggioranza relativa è stata rispetta-
ta in Italia. Dagli anni Ottanta è invece caduta in desuetudine con
le richieste certo esorbitanti dei partiti laici minori e nessuna «teo-
ria coerente» l’ha recuperata come meritava una clausola «fisiolo-
gica» e quindi razionale, coerente. Ogni volta che nell’Italia della
Seconda Repubblica sono state allestite coalizioni plurali ampie,
mai la leadership è andata al partito maggiore della sinistra, ma a
Prodi e a Rutelli che non erano certo alla testa della forza più rap-
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presentativa. Più che di teoria non falsificabile che assegna la gui-
da di una coalizione al leader di un partito, qui si parla di dati con-
creti di esperienza sempre mutevoli e contingenti. E a essi convie-
ne sempre attenersi.
Nessun assioma razionale e di per sé evidente può indurre i diver-
si contraenti di un possibile patto da siglare con il partito maggio-
re ad accettare la condizione fissa e non discutibile postulata con
energia da Ceccanti. Essa prevede, per i partiti potenziali alleati di
un più grande partito, «l’accettazione del suo leader come leader
della coalizione quale naturale condizione per stipulare un’allean-
za». Sarà anche naturale, fisiologico, razionale, coerente che ciò av-
venga, ma c’è comunque pur sempre bisogno di un accordo che
non è mai scontato e potrebbe non esserci o persino risultare non
funzionale. La realtà è ben più complessa degli schemi razionali co-
struiti per catturarla con eccessiva e ingannevole facilità. È sempre
possibile che su un leader non ci sia la convergenza necessaria de-
gli alleati e che per sviluppare maggiori chance competitive sia ma-
gari preferibile puntare su un diverso cavallo. Non ci sono regole
fisiologiche da seguire comunque, ma valutazioni realistiche che
suggeriscono di volta in volta la ricerca di un candidato che si pre-
senti come il migliore garante di un equilibrio altrimenti impossi-
bile da raggiungere. In condizioni non bipartitiche, ma a bipolari-
smo forzato, non esistono affatto dei postulati ferrei cui restare fe-
deli e occorre con pazienza consegnarsi alle necessità multiformi
della prassi. L’accettazione di un leader diverso dal segretario non
è necessariamente una capitolazione, può anche essere una scelta
consapevole e realistica in determinate circostanze. Ciò si verifica
quando la rinuncia a esercitare una leadership, sprovvista dei re-
quisiti sistemici necessari per la possibile vittoria, si può ben giusti-
ficare con il raggiungimento, attraverso una alleanza più ampia, di
un obiettivo storico-politico più prezioso (la vittoria elettorale e con
essa una alternativa di sistema politico per la fuoriuscita dalla sta-
gione del populismo).
Ci sono condizioni politiche del tutto peculiari entro cui la coinci-
denza tra il segretario e il candidato premier non è automatica se,
poniamo, in campo c’è l’imperativo supremo di definire una strate-
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gia più ampia di coalizione per segnare una discontinuità storico-
istituzionale. La difficile costruzione di una alleanza inedita con for-
ze prima appartenenti a un altro campo culturale, rende la coinci-
denza tra capo di partito e premier nient’affatto scontata, può es-
serci come non esserci, dipende dalle condizioni. La politica e non
un punto fermo venerabile come un assioma di per sé indiscutibile
è quello che conta. Lo stesso statuto del Pd, non prevedendo la si-
multaneità tra la stagione dei congressi di partito e le elezioni politi-
che nazionali, non dà per scontato che il premier sia sempre il se-
gretario. È palese che la sfasatura temporale tra congressi e elezioni
sia piuttosto illogica e poco funzionale alla coincidenza auspicata tra
leadership di organizzazione e ruolo istituzionale perché essa deter-
mina il ricorso a due primarie per ciascuna legislatura. Quando
Ceccanti sostiene che Bersani, affrontando la sfida delle primarie
non ha enfatizzato la portata della contesa che riguardava anche pa-
lazzo Chigi, non si rende conto che quella del segretario del Pd era
non già una operazione che procedeva in sordina ma piuttosto una
prova di sobrietà politica di chi si trovava ad affrontare una gara a
cinque anni dalla scadenza naturale della legislatura. È mai possibi-
le, e con quale logica competitiva efficace, indicare il candidato pre-
mier ben cinque anni prima del ricorso al voto? O si rivedono i tem-
pi del congresso, e con una proroga si allinea la durata della per-
manenza in carica del segretario alla vita della legislatura, o si pro-
cede alla rinfusa con irrazionalità del tutto palesi nella forma di un
partito che investe in maniera ideologica sulla contendibilità della
leadership e poi logora il segretario designato con estenuanti bracci
di ferro, con continue differenziazioni, con molteplici autocandida-
ture di sindaci e rozzi inviti alla rottamazione persino.
Sul piano più strettamente propositivo, Ceccanti auspica un rilan-
cio delle primarie che assumano di nuovo la «premessa logica» di
un ripristino integrale della coincidenza tra la guida del partito e la
leadership della coalizione. Egli rivendica così il bisogno identitario
del Pd di marciare da solo o comunque di fare della sua scelta tra-
mite le consultazioni primarie anche la naturale offerta di un pre-
mier che gli alleati devono accettare per una inferenza logica indi-
scutibile. Alle obiezioni di Sartori, che rimarca una inclinazione pro-
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pria delle primarie a selezionare un leader dalle tendenze più radi-
cali per via della partecipazione più intensa a esse di una porzione
di elettorato più ideologizzata, Ceccanti replica a questa inclinazio-
ne radicale con il recupero del meccanismo arrugginito delle pri-
marie ma con l’accorgimento correttivo di limitarle al solo partito
maggioritario. La sua convinzione è che il partito debba essere il più
estroverso possibile e perciò le primarie devono restare aperte agli
elettori indistinti, ma non devono diventare un dispositivo di coali-
zione. Le primarie devono essere aperte perché altrimenti con i so-
li iscritti si pagherebbe salata la «distanza sociologica e politica dei
militanti rispetto agli elettori», ma sebbene aperte, le primarie de-
vono rimanere limitate al solo Pd perché così richiede il rispetto del-
la vocazione maggioritaria che non può rifluire. La strada prescelta
apre un doppio e potenzialmente dirompente circuito, quello in-
terno riservato agli iscritti consultati in regolari congressi, e quello
esterno aperto agli elettori indifferenziati che potrebbe stridere con
le risultanze delle assise svoltesi nei territori. Che le primarie di co-
alizione siano «un non senso» è indubbio, ma che una coalizione
plurale sia da cementare sulla base delle scelte per tutti obbliganti
anche se compiute da un solo partito magari alcuni anni prima è al-
trettanto un non senso se l’alleanza non si limita a forze minori atti-
gue, ma si allarga a poli di media grandezza portatori di istanze e
culture lontane su punti nodali. 
Le primarie di coalizione, richieste dal movimento monotematico
di Vendola come supremo atto di fede verso una presunta demo-
crazia diretta che degli ingordi uomini di apparato vorrebbero can-
cellare, sono un non-senso e non certo perché Bersani le perde-
rebbe determinando così il definitivo big bang del partito ma per-
ché urtano contro tutte le ragioni del fare politica. È davvero ireni-
co (e quindi da sprovveduti) che un partito largamente maggiori-
tario in uno schieramento possa giocarsi tutto e accettare una gara
con partiti satelliti da cui avrebbe tutto da perdere e nulla da gua-
dagnare. Nessun partito ricorre alla primarie di coalizione nelle
quali, senza trovare alcuna convenienza o plusvalore politico, cor-
re il rischio di concedere la leadership a partner molto minoritari.
Se proprio deve perdere alle elezioni, un partito più grande prefe-
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risce farlo incamerando almeno qualche esiguo vantaggio compe-
titivo (leadership della coalizione). Il timore di una sconfitta co-
munque non c’entra nulla (basta un semplice accorgimento, quel-
lo di collegare la designazione del candidato premier con una lista
di candidati per la selezione degli aspiranti locali al seggio parla-
mentare, per evitare ogni sorpresa e scongiurare la scarsa fedeltà di
un partito che resta poco strutturato e quindi sottoposto a guerre
intestine e spinte centrifughe che rischiano di alimentare spinte di
conquista), nella ripulsa delle primarie di coalizione conta piuttosto
la loro conclamata disfunzionalità. Il problema più rilevante non è
certo quello di schivare un potenziale pericolo proveniente da una
candidatura radicale che certo non garantirebbe un punto accetta-
bile di sintesi e di equilibrio alla coalizione. Il vero tema da affron-
tare è quello di definire i modi più efficaci per una politica convin-
cente oggi richiesta per andare oltre il sistema politico in crisi strut-
turale. Non è molto sensato fare delle primarie competitive per sce-
gliere un capo senza aver stipulato, prima dell’apertura dei gazebo,
delle intese programmatiche solide per allestire una coalizione elet-
torale coesa e vincente. È inoltre del tutto disfunzionale la pretesa di
conferire, attraverso le prove selettive delle primarie, la leadership a
un candidato premier che poi non avrebbe dalla sua il controllo di
un partito maggioritario. 
Si incrocia qui la completa irrazionalità di un ricorso alle primarie
(strumento congeniale ai regimi che prevedono l’elezione diretta di
una carica monocratica) in un sistema parlamentare con governi di
coalizione. Anche le difese deboli delle primarie, ovvero la esalta-
zione della loro carica mobilitante indispensabile per smuovere dal
torpore settori cruciali di un elettorato altrimenti sfiduciato, non
sembrano persuasive dinanzi alla crescita prolungata dell’astensio-
nismo che ha radici profonde. Il meccanismo delle primarie non
sollecita la riattivazione di soggetti critici e delusi verso le esperienze
della politica e nemmeno riavvicina alla partecipazione politica por-
zioni di ceti sociali più periferici che avvertono una carenza di rap-
presentanza. Le primarie sono diventate un palese elemento di
blocco sistemico, sono cioè una parte del bileaderismo odierno,
non sono una tappa per conquistare una diversa qualità democra-
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tica. Anche la ricetta di Scalfari, di confidare a esse per una resurre-
zione postuma di Veltroni da lui auspicata, come evento da verifi-
carsi in concomitanza del voto, sembra una alchimia escogitata per
obiettivi parziali che non va al cuore del problema, quello di abbat-
tere un meccanismo perverso come quello del bipolarismo coatto
di cui si riscontra in realtà la malattia mortale. Per andare oltre il bi-
polarismo, colto nelle forme degenerative attualmente sperimenta-
te, occorre una drastica contrazione della porzione leaderistica del-
la contesa politica che le primarie convocate per una carica inesi-
stente (l’elezione diretta del Presidente del consiglio) contribuisco-
no a sprigionare nel sistema politico. 
Le primarie sono una robusta forma di freno all’innovazione oggi
indispensabile, sono cioè un argine opprimente che inibisce la ma-
turazione di forze nuove e obbliga al mantenimento del sistema po-
litico populistico della Seconda Repubblica. Contro i partiti pura-
mente parlamentari e asfittici di oggi le primarie sono forse la ritro-
vata linfa vitale di una partecipazione di massa? Le primarie sono
sempre più una maldestra (sregolata, improvvisata, strumentale) ca-
ricatura della politica americana. Esse sono utilizzate in modo ab-
norme (per tentare scalate a partiti a cui non si appartiene; per scon-
volgere i consolidati rapporti di forza tra i potenziali alleati di una co-
alizione ancora da costruire) e senza le condizioni istituzionali (l’ele-
zione diretta di una carica monocratica: siamo per fortuna, o meglio,
grazie al referendum costituzionale già dimenticato del 2006 che
bocciò il premierato assoluto, ancora in un regime parlamentare) e
senza le condizioni politiche (un assetto fortemente frantumato e co-
alizionale e nient’affatto bipartitico). Il «Manifesto» ha riportato il
costo sostenuto dai diversi candidati nelle tanto celebrate primarie
di Milano (nelle quali in realtà è scemata la partecipazione). I primi
due candidati meglio piazzati nel conteggio finale hanno speso 200
mila euro ciascuno. Il terzo classificato 67 mila euro e il quarto, po-
co più di mille euro (e forse così si capisce meglio il risultato misero
ottenuto nelle urne). Strano che il peso del denaro corrisponda esat-
tamente al numero delle schede riportate da ciascun candidato.
Sulle primarie, sul ruolo dei media, dei sondaggi, del patronage e dei
raccoglitori dei fondi, sulla ingannevole retorica della iperdemocra-
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zia dei gazebo occorre meditare su quanto ha scritto un liberale
americano, Fareed Zakaria: «Se i partiti continueranno a perdere
importanza, essere ricchi e famosi diventerà la strada più sicura per
conquistare un incarico di prestigio». Le primarie reali, non quelle
immaginate, sono sempre, oltre al risveglio del ceto medio cogniti-
vo, il veicolo di attivazione di micro potenze politiche territoriali che
controllano le risorse e motivano la partecipazione tramite canali
neo-notabilari. Il partito estroverso a conduzione mediatica convive
con il micro potere di chi governa e distribuisce incentivi. Ma que-
sta è un’altra questione. !
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Com’è bella questa Italia 
con il Silvio che fa da balia 
tutti felici, tutti contenti 
invidiati dalle genti 
d’ogni paese di tutto il mondo 
alla vista dello Stival giocondo 
dove tutti ballano la danza 
di una splendida uguaglianza 
tutti uguali e ben protetti 
nella ricchezza e negli affetti. 
Tuttavia c’è una signora 
che i numeri non ignora 
è la statistica dura e severa 
che descrive l’Italia vera. 
Che cosa dice questa bugiarda 
che nelle tasche ben ci guarda? 
Il 10 per cento si mangia la metà 
del Belpaese senza pietà 
al 50 per cento degli italiani 
resta un 10 per cento senza domani 
e così abbiamo un primato 
che dal mondo c’è invidiato: 
pochi ricchi in libertà 
tanta gente in povertà. 
L’uguaglianza e la giustizia? 
Son parole di nequizia 
una lurida asserzione 
di una lurida Costituzione. 
Solo Messico e Portogallo 
ci battono nel lurido rimpallo. 
Da noi un bimbo su quattro 
vive in povertà senza riscatto 
ma la Chiesa che non ha mai torto 
si batte dura contro l’aborto. 
Un terzo di famiglie è fuori pista 
se capita una spesa non prevista. 
Se poi ci occupiamo delle tasse 
vediamo per la gioia delle masse 
che Marchionne paga il 12 per cento
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Ballata triste 
per un Paese ricco
che conta sempre
più poveri
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mentre i cassintegrati per il momento 
pagano un tasso due volte tanto 
e nessuno ascolta il loro pianto. 
Nei tre anni di questo governo 
le famiglie hanno visto l’inferno 
del meno 6 per cento di capacità d’acquisto
un fenomeno che non s’era mai visto. 
In compenso il reddito di Berlusconi 
ha superato ben venti milioni 
senza pagare un euro in più 
e consumando cento auto blu. 
L’allegria arriva alla vetta 
grazie a una notizia che non si aspetta 
data dalla Cisl che ha cauti capi: 
quest’anno altri 400 mila disoccupati 
tra cui un giovane su tre 
che guarda attorno e resta a piè. 
In fatto di esclusion sociale 
le cose vanno peggio che male 
perché questo amato governo 
che sia estate oppur inverno 
spende un settimo di quanto accade 
nelle vicine europee contrade. 
Per non dir del federalismo fiscale 
che toglie miliardi alle contrade 
di Comuni e di Province 
ed è così che Bossi vince. 
Ma la statistica è spietata 
su una questione disperata: 
un bel taglio alla prevenzione 
che paralizza l’attenzione 
sui pericoli per chi lavora 
e sull’infortunio che divora 
la salute e l’esistenza 
e nessuno fa penitenza 
se nelle fabbriche e nei trasporti 
milleottanta ne sono morti. 
In compenso c’è un bel partito 
che discute ogni giorno inviperito 
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su primarie e su alleanze 
come se si trattasse di vacanze 
lasciando solo Pier Luigi 
a schiarire i cieli bigi.
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A tre anni dalla nascita del Partito democratico è necessario traccia-
re un bilancio su di noi, sull’innovazione rappresentata dall’introdu-
zione del principio della democrazia paritaria (per lo statuto gli orga-
ni di direzione politica e le liste elettorali devono essere composti se-
condo un principio di pari rappresentanza tra donne e uomini) ed è
urgente condividere una proposta politica che risponda a un tema
cruciale: la disparità della situazione delle donne nel nostro Paese.
L’Italia, secondo il Global gender gap report è al 74° posto in una li-
sta di 114 Paesi per condizione di arretratezza e disuguaglianza delle
donne. Basti citare tre dati: il tasso di occupazione femminile fermo
al 45% (siamo penultimi in Europa), una rappresentanza parlamen-
tare ferma al 18%, un tasso di natalità pari a 1,4 nascite per donna.
Questa condizione rappresenta il cuore del blocco che investe il Paese:
l’Italia non cresce, non investe nella sua parte più innovativa e dina-
mica, ha il debito pubblico più alto d’Europa che pesa sulle spalle
delle giovani generazioni, l’indice di povertà relativa al 19%, la più
alta disuguaglianza dei redditi, una precarietà del lavoro che ha ag-
gravato lo stato di disagio delle famiglie. Siamo divisi: tra Nord e Sud,
tra vecchi e giovani, tra chi sa e chi non sa. Emergono sempre più
forti vecchi e nuovi particolarismi, stentiamo a definire un nostro
ruolo nella dimensione internazionale, e la crisi non è solo economi-
ca ma è di classi dirigenti, di prospettiva, di fiducia nel futuro. 
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La crisi ha aggravato i nostri problemi e la destra al governo porta una
grave responsabilità. Il governo ha scaricato la responsabilità della cri-
si sul sistema di welfare e i problemi sulle famiglie, riproponendo po-
litiche familiste nelle quali sono le donne a doversi far carico dei ser-
vizi che mancano, tagliando risorse alla scuola, agli enti locali, alle po-
litiche sociali, aggravando le disuguaglianze all’origine della crisi, tra
cui quella profonda tra uomini e donne. La destra è intervenuta cer-
cando di normare comportamenti e scelte individuali attraverso poli-
tiche che hanno un forte impianto regressivo: a Roma il sindaco Ale-
manno vuole tassare i single, alla regione Lazio due donne, la presi-
dente Polverini e la consigliera Tarzia, avanzano una legge sui consul-
tori che colpisce la salute delle donne, la loro possibilità di scelta e im-
pone un unico modello di famiglia, ma con gli esempi potremmo
continuare. Questo è il governo che innalza l’età pensionabile nel
pubblico impiego senza che nulla sia previsto in cambio delle pena-
lizzazioni che le donne subiscono nella loro vita lavorativa, che can-
cella la legge sulle dimissioni in bianco, che investe per le famiglie lo
0,12 % del Pil, che vara un piano d’azione per l’occupazione femmi-
nile Carfagna-Sacconi che, a fronte del tasso di occupazione femmi-
nile più basso d’Europa, è pura propaganda, privo di obiettivi, tem-
pi, risorse. I nonni e la famiglia sono ancora una volta considerati l’am-
mortizzatore sociale per eccellenza! Tra la concezione autoritaria e pa-
triarcale del presidente del Consiglio che considera le donne come un
trastullo serale o di chi seleziona le candidate in base all’avvenenza fi-
sica e le politiche del governo c’è un nesso. L’intreccio tra l’afferma-
zione della destra nel nostro Paese e la situazione nella quale si trova-
no le donne è fortissimo: una stagione di ideologia neoconservatrice
ha prodotto una marginalizzazione sostanziale della forza femminile
e classi dirigenti interamente – o quasi – maschili. A fronte di tanti
cambiamenti nella vita collettiva del Paese e della forza soggettiva che
le donne hanno dimostrato di aver conquistato si aggrava il vistoso
squilibrio nelle dinamiche di potere, di carriera, di presenza nei luo-
ghi decisionali. L’elezione di due donne a capo di grandi organizza-
zioni sociali, Cgil e Confindustria, è naturalmente molto importante,
ma il tema continua a riguardare tutta la società e in primo luogo la
politica e il nostro partito.
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Al centro della Conferenza c’è dunque la situazione delle donne ita-
liane come uno dei terreni cruciali su cui affrontare la modernizza-
zione dell’Italia e il protagonismo politico delle donne come leva es-
senziale per cambiare il Paese.
È una scelta netta di collocazione nel tempo del populismo e di una
politica troppo affidata a «uomini soli al comando», proprio men-
tre respiriamo la percezione diffusa che le donne non abbiano più
una voce forte, mentre il modello culturale imperante riconduce tut-
to al corpo e sul suo uso come merce oppure trasforma troppo spes-
so le donne in vittime, soggetti deboli, relegandole di fatto a una di-
mensione subalterna.
È vero il contrario: le donne hanno compiuto, soggettivamente e col-
lettivamente, un grande investimento su se stesse cambiando molte
cose. Pensiamo alle giovani donne e ai risultati raggiunti nello studio.
Non c’è una debolezza delle donne, ma il mancato riconoscimento
del contributo che le donne portano alla vita pubblica e privata, un
vero e proprio debito dello Stato e un vero e proprio deficit di de-
mocrazia nel divario non più sostenibile tra forza femminile e il suo
peso sociale e politico.
Tocca a noi ora, alla politica democratica, offrire un progetto che
assuma questo contributo come fondamentale per una prospettiva
diversa per il Paese, e per l’Europa, provando a gettare le basi per
una cittadinanza nuova per tutti, per uomini e per donne, in cui ri-
pensare le relazioni tra spazio pubblico e spazio privato, tra lavoro
di cura e lavoro remunerato e la partecipazione equilibrata dei due
generi alle diverse sfere della vita.
Per un’operazione di questa portata, che rappresenta una sfida di
cambiamento alla cultura politica e chiede uno spostamento di prio-
rità e di temi politici, c’è bisogno di una forza femminile organizza-
ta, una rete sul territorio che si confronti in maniera innovativa con
i temi del governo locale e nazionale, che provi a lanciare una sfida
sul terreno del rinnovamento della classe dirigente. Nello statuto ab-
biamo fissato tra i principi fondamentali quello della democrazia pa-
ritaria e a pieno titolo ci siamo dichiarate come cofondatrici del par-
tito democratico. Ma dobbiamo prendere atto che nella quasi tota-
le assenza di forti reti organizzate delle donne (dentro e fuori il Pd)
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sta una delle cause che hanno portato al deterioramento del Paese
sul piano del rispetto della dignità femminile e della situazione con-
creta delle donne italiane. Non abbiamo di fronte solo il tema giusto
dell’investimento su leadership e personalità femminili che possano
concorrere al pari degli uomini al governo dei partiti e delle istituzio-
ni, e nemmeno solo quello della soglia critica a partire dalla quale la
partecipazione femminile qualifica un’offerta politica, ma anche, e so-
prattutto, quello della ricostruzione di sedi democratiche e parteci-
pate che definiscano una progettualità politica.
Per rimetterci in movimento e costruire una proposta politica di cam-
biamento è necessario non solo un luogo dove discutere, ma dove ri-
costruire una consistenza politica, una soggettività, che ci metta in
grado di far pesare un punto di vista. 
Gli articoli presenti in questo numero di «Argomenti umani», che
ringraziamo per l’ospitalità, approfondiscono alcuni temi che sa-
ranno al centro del confronto: la democrazia paritaria e il riequili-
brio, non più rinviabile, nella rappresentanza, il lavoro e il welfare
in Italia e in Europa di fronte al cambiamento globale, il ruolo del-
le donne immigrate, il corpo, la laicità, i diritti.

Il lavoro e la società che cambia: per un nuovo modello di sviluppo
L’esclusione delle donne dal mondo del lavoro si configura come
una grande questione nazionale: il tasso di occupazione femminile
nel nostro Paese è fermo al 45%, mentre avere figli sta diventando
sempre di più per tante donne un percorso a ostacoli. Il lavoro – in
particolare quello delle donne e dei giovani – ha subito in questi an-
ni un processo non solo di declassamento e precarizzazione, ma an-
che di marginalizzazione politica e culturale. All’origine della crisi in
atto c’è un approfondirsi delle disuguaglianze tra i pochi che hanno
tanto e i tantissimi che rischiano di scivolare sempre più indietro. La
disuguaglianza di genere, in particolare nel nostro Paese, rappre-
senta una frattura profonda in termini di occupazione, di carriere, di
retribuzione, di accesso ai servizi. Dobbiamo ripartire da qui per of-
frire una prospettiva al Paese, non solo per ragioni di equità e di re-
distribuzione, ma anche per ridefinire un’idea diversa dello svilup-
po. Se è vero, come sostengono molti economisti, che ci troviamo in
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una situazione di eccesso di capacità produttiva, allora è necessario
investire in una crescita che abbia al centro i bisogni collettivi, i beni
sociali, l’economia della conoscenza: nuove infrastrutture sociali che
producono crescita tanto quanto le infrastrutture materiali e che so-
no anche infrastrutture della libertà e della scelta.
La rivalutazione del lavoro e del tempo di cura è parte fondamenta-
le di un nuovo modello di sviluppo. Pensiamo alle questioni dell’in-
fanzia, dell’invecchiamento attivo della popolazione, alle politiche
per le famiglie. Pensiamo alla portata enorme che avrebbe assume-
re come priorità i temi dei tempi di vita e di lavoro, le strategie della
conciliazione e della condivisione, i temi della formazione.
Noi proponiamo una tabella di marcia, una road map per il lavoro
che indichi gli obiettivi e le azioni, che fissi le priorità sulle quali co-
struire iniziative e vertenze in tutta Italia. Alcune proposte del Pd so-
no già state discusse, ma ne vogliamo fare il cuore di una mobilita-
zione straordinaria: un nuovo piano nazionale per l’infanzia e per gli
asili nido, un grande piano per il lavoro femminile, che parta dal ri-
lancio degli incentivi per l’occupazione, a partire dal sud d’Italia, ma-
ternità come diritto di cittadinanza e relativo finanziamento a carico
della fiscalità generale, una nuova cultura della condivisione e un ve-
ro congedo paterno obbligatorio, oltre al rafforzamento della legge
53 sui congedi parentali, l’investimento sul talento e le capacità fem-
minili come risorsa per l’impresa e la ricerca, il riconoscimento (e la
qualificazione) del ruolo e del lavoro delle donne immigrate.
Mentre il governo scarica la responsabilità della crisi sul sistema di
welfare (il Libro bianco di Sacconi teorizza la ritirata dello Stato in no-
me di un welfare differenziato per categorie) noi pensiamo che il raf-
forzamento del modello sociale europeo e delle politiche pubbliche,
intese in primo luogo come governo attraverso le regole, la distribu-
zione delle risorse e il sostegno allo sviluppo dell’insieme dei servizi,
sia la strada per uscire dalla crisi.

Il corpo, i diritti, la libertà femminile
La libertà femminile è stata un motore potente di cambiamento del-
la nostra società. Ma dobbiamo sapere che i diritti hanno una di-
mensione storica e senza un’attiva partecipazione possono essere

75

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 75



messi in discussione. Per farli vivere è necessario capire i cambiamenti
che ci investono: nuove generazioni, nuove culture, innovazioni
scientifiche e tecnologiche, che chiedono di tenere insieme e con ca-
pacità inedita diritti sociali e diritti civili. Al centro del confronto po-
litico si colloca sempre più spesso il controllo del corpo femminile.
Pensiamo alle polemiche che ancora continuano ad agitarsi intorno
alla legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, al tema della
violenza sessuale (problema di ordine pubblico o non piuttosto que-
stione che attiene allo squilibrio profondo nel rapporto tra i sessi e che
quindi chiede cultura, prevenzione, sostegno ai centri antiviolenza) al
corpo velato delle donne musulmane, al corpo esibito delle veline, al
corpo usato come tangente delle escort, alle immagini stereotipate e
spesso denigratorie che ci offrono i media… Sono cose diverse ma
bisognerebbe provare a guardarle insieme perché mostrano che l’au-
tonomia e la libertà femminile sono ancora un problema. Non sono
nuove le polemiche sull’interruzione volontaria di gravidanza, né il fe-
nomeno delle donne usate come oggetti di scambio. Ma la novità è
che fenomeni antichi si intrecciano con questioni nuove rischiando
di restringere oggettivamente consapevolezza, autonomia e libertà
che le donne hanno conquistato cambiando la società italiana.
Bisognerebbe provare a ridiscutere cosa significa oggi la parola «li-
bertà» per una ragazza giovane che si affaccia sul mondo del lavoro
e per la quale la precarietà è condizione esistenziale o per le donne
immigrate che arrivano da altri Paesi e si confrontano con noi.
Dentro quali condizioni, in quale contesto, si esercita oggi la libertà
femminile? Per rispondere, nello scontro in cui sembriamo essere
immersi per il controllo e la conquista del corpo femminile non pos-
siamo, per una sorta di malinteso multiculturalismo, rinunciare alla
nostra parte di storia in Occidente. Alla base di qualsiasi confronto
c’è la cultura critica e la laicità delle istituzioni, che sono l’esito di una
storia di cui le donne sono state parte fondamentale e che ha fissato
diritti che dobbiamo difendere come universali. Si tratta, come dice
Marta Nussbaum, del «diventare persone», del considerare le don-
ne come fini e non come mezzi.
Soprattutto per le sfide inedite che la politica sarà chiamata ad af-
frontare sul terreno dell’etica il punto di vista femminile è strategico.
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Le donne per prime hanno fatto i conti con la richiesta di eguaglian-
za pur rivendicando la differenza. E le donne sanno che la possibili-
tà di scegliere non è mai scissa dalla responsabilità e dalla relazione
con l’altro. Che si tratta di questioni profondamente politiche perché
riguardano il modo in cui una società convive. Non è facile, però cre-
diamo ancora che il dibattito pubblico possa favorire l’incontro tra
posizioni diverse, e che la politica sarà sempre più costretta a collo-
carsi sul piano della convivenza di punti di vista diversi in presenza di
una società più plurale e aperta, cioè sul piano della laicità, e della tu-
tela delle libertà e dei diritti delle persone. Questo rappresenta il ter-
reno più qualificante e innovativo sul quale si costruisce una demo-
crazia più piena e inclusiva e dove si sperimenta la capacità delle don-
ne di innovare la cultura politica.
Noi promuoveremo la conferenza come un viaggio tra le donne ita-
liane, che si snoderà nelle città grandi e piccole e nelle regioni, discu-
tendo in modo aperto e plurale, coinvolgendo le tante donne interes-
sate sul territorio, nei circoli, nelle amministrazioni, nelle associazioni,
nelle istituzioni, costruendo vertenze e proposte. Il nostro obiettivo sa-
rà quello di segnare lo spazio pubblico con le nostre proposte e con
leadership femminili che traggano la propria legittimazione anche dal
legame con le altre donne. Per noi è sicuramente il momento di in-
vestire sulle donne per provare a cambiare il Paese e l’Europa. !
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Due giovani donne, Michela Marzano e Lorella Zanardo, che vivo-
no o lavorano prevalentemente all’estero, hanno contribuito in que-
sti mesi ad aprire gli occhi alle donne (e agli uomini) italiani – dopo
tante nostre battaglie, appelli e denunce restati spesso senza esito o
solo con qualche concessione.
La prima, scrivendo che in Francia sono stupiti per come la donna
in Italia sia di fatto marginale e ricondotta insopportabilmente solo
a categorie estetiche. Manca un vero ascolto del suo punto di vista
– commenta – è spesso calpestata la sua dignità, non viene valoriz-
zato il suo contributo e ricercata l’espressione del suo pensiero.
La seconda, realizzando un documentario eloquente e coraggioso,
dal titolo Il Corpo delle donne, attraverso una tragica e fedele sele-
zione di programmi trasmessi dalle reti private e da quelle pubbli-
che, per evidenziare quale grottesca rappresentazione delle donne
vada in onda a qualunque ora del giorno e della notte nella televi-
sione italiana.
Da queste testimonianze intelligenti e acute emerge una verità in-
contestabile, e cioè che si possono vincere significative battaglie e ot-
tenere importanti risultati sulla via dei diritti e delle pari opportuni-
tà, ma se si perde in ambiti simbolici e pervasivi, come la comunica-
zione e la cultura, il senso della dignità e del rispetto della donna co-
me persona, tutto si rivela effimero ed esposto a regressioni.
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Da qui vorrei partire, forse sconvolgendo i canoni consueti di una
riflessione politica sulle donne in Italia e in Europa, ma da tempo ri-
tengo che su questa distanza crescente tra la realtà della vita e dei
ruoli delle donne e la loro rappresentazione si è registrato in Italia in
questi decenni un assordante silenzio anche delle donne e dei loro
movimenti (tranne poche eccezioni). E l’accettazione passiva di que-
sta falsificazione ha anche contribuito a una mutazione antropolo-
gica e culturale, in particolare delle nuove generazioni, e a una cre-
scente incomprensione tra la realtà delle donne (sempre più estra-
niata e sdoppiata) e la capacità interpretativa e rappresentativa da
parte della politica delle loro vere esigenze e aspettative.
All’approccio talora ideologico che ha contraddistinto le tematiche
femminili nei decenni scorsi, temperato da una forte rete familiare
e sociale, dalla presenza di partiti popolari, sindacati e associazioni
che non perdevano di vista le domande reali dell’universo femmi-
nile, giungendo a importanti conquiste comuni, oggi la politica si
affida troppo spesso acriticamente a una agenda delle priorità o a
un universo di esigenze che non corrispondono alle esigenze dav-
vero percepite come prioritarie dalla maggioranza delle donne o al-
le problematiche inedite poste dalle giovani donne. A mio giudizio
il danno prodotto dallo star system mediatico e dai modelli fem-
minili ancillari proposti è stato aggravato dalla crescente crisi di rap-
presentanza e di partecipazione democratica delle forze politiche e
delle organizzazioni sociali.
Si è così avvitata una relazione patologica tra l’immaginario creato
artificiosamente dai media (dove – afferma la Zanardo – non com-
pare più un volto di donna sopra i 40 anni se non rifatto) e la per-
cezione dei problemi e delle attese reali delle donne e delle famiglie
italiane da parte dei politici e delle istituzioni. Ma si è anche opera-
ta una vistosa deformazione nel vissuto delle donne, come dimo-
stra la straordinaria diffusione in Italia del ricorso a chirurgia esteti-
ca o alla seduzione come via obbligata dell’affermazione persona-
le. Tutti a competere su modelli e target sovrarappresentati, ma in
realtà marginali, elitari e talora patologici nella vita reale.
E mentre si propongono immagini imbarazzanti e caricaturali del
femminino e si riempie la programmazione televisiva di gossip e 
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voyeurismo, si ignorano plotoni di donne giovani o mature impegna-
te a studiare e a trovare un lavoro decente, a chiedere che siano rico-
nosciuti diritti e meriti, a conciliare orari di lavoro e di responsabilità
familiari, a inventarsi come risparmiare per far quadrare i conti, a non
capacitarsi del perché in Italia, con la natalità più bassa del mondo, una
famiglia numerosa su quattro sia povera, a cercare di non dover an-
dare in prepensionamento per accudire genitori non autosufficienti.
Questa clamorosa censura delle donne reali e della loro voce autenti-
ca è la più grande discriminazione collettiva di genere che sta avve-
nendo sotto i nostri occhi e la più clamorosa smentita del nostro im-
pegno politico a favore della condizione femminile nel nostro Paese.
O affrontiamo con intelligenza, determinazione e coraggio, nelle sue
cause ed effetti, questa contraddizione o non saremo credibili come
donne e come democratiche. A cominciare dalla questione del duo-
polio e del conflitto di interessi, delle competenze di Authority e
Garanti, del ruolo della Commissione di vigilanza, dei diritti dei tele-
spettatori (e non solo dei consumatori!), della irrisolta questione del-
l’Auditel. Ma non basta. Serve una presa di coscienza e di parola di chi
abbiamo nominato nel Cda della Rai, dei dirigenti, dei programmisti,
di chi valuta meriti e carriere nel sistema pubblico e privato.
A proposito di Europa, le mie colleghe parlamentari ritengono che la
nostra sia la televisione più pornografica d’Europa e le giovani donne
italiane, preparate e ottime professioniste, che lavorano nelle istituzio-
ni comunitarie, si sentono umiliate e tradite anche perché si confron-
tano con le coetanee di altri Paesi.
Vorrei che la nostra Conferenza nazionale delle Donne Pd assu-
messe su questo tema una posizione univoca e coraggiosa, facendo-
ne un punto qualificante della propria agenda politica, con deter-
minazione e coerenza. E vorrei che questo fosse annunciato in pri-
mavera, a Bruxelles, dove inviterò Lorella Zanardo a presentare il
suo scioccante documentario, in un confronto con donne e uomini
di altri Stati membri.

Torniamo alle donne reali, in Italia e in Europa
2010. Un anno importante. È entrata in vigore, nel dicembre 2009,
la nuova Costituzione europea, il Trattato di Lisbona. La parità tra
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uomo e donna viene solennemente affermata sia nei diritti fonda-
mentali, che si sono ‘costituzionalizzati’ diventando parte integran-
te della Carta, sia con riferimento alla parità in tutti i campi che con
il divieto di ogni forma di discriminazione e di violenza, sia con la
previsione di azioni positive mirate alla effettiva parità, sia con la lot-
ta a ogni forma di sfruttamento e di riduzione in schiavitù, come la
tratta di esseri umani.
Ma il 2010 è anche l’anno dell’acuirsi della crisi finanziaria, econo-
mica e sociale più grave dell’ultimo dopoguerra. E se in una prima
fase sono state colpite prevalentemente le grandi banche d’affari e le
grandi industrie, poi sono stati coinvolti il terziario, le piccole e me-
die imprese, e quindi i tagli nella Pa, nel welfare, nella sanità e nella
istruzione (specie in Italia) hanno doppiamente colpito le donne. Sia
come prevalente occupazione in questi settori, sia come destinatarie
– insieme alle famiglie – dei servizi e delle prestazioni delle ammini-
strazioni pubbliche e dei servizi. Ma anche perché largamente pre-
senti, insieme ai giovani, nei lavori a tempo determinato, nel precaria-
to, nel part time e nel lavoro meno qualificato (le meno giovani).
Il Parlamento europeo ha approvato importanti risoluzioni su questo
aspetto. La relazione Beres (S&D, presidente della Commissione
«Empl») sulla strategia di uscita dalla crisi, dove con la commissione
Donne abbiamo inserito molti punti riguardanti le donne, ma anche
la relazione di iniziativa della Commissione «Femm» sulle donne e
nella crisi e quindi il rapporto di iniziativa della Commissione Donne
sulle lavoratrici precarie. In particolare, richiamando l’esigenza di una
lettura e di una prospettiva di genere nell’affrontare la crisi e nell’indi-
care strategie di uscita, si sono sottolineati i rischi di un taglio diffuso
della spesa per il welfare e l’istruzione, che costituiscono due condi-
zioni essenziali invece per l’ampliamento dell’occupabilità femminile
e giovanile, per prevenire la povertà e per conciliare famiglia e lavoro.
In tale contesto la strategia europea 2010/15 per le donne, appro-
vata recentemente dal Parlamento nell’ambito di Europa 2020, ha
rilanciato contestualizzandola la Tabella di marcia 2006/2010 sulla
parità, prevedendo più cogenti presidi all’azione a livello istituzio-
nale. Si prevede la organizzazione annuale sia di una riunione tri-
partita tra Consiglio, Commissione e Parlamento, per il monitorag-
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gio delle politiche, sia di una Conferenza tematica allargata alla par-
tecipazione delle organizzazioni femminili, delle parti sociali e dei
Parlamenti nazionali. Le priorità indicate riguardano la pari indi-
pendenza economica, la parità di retribuzione per gli stessi lavori di
pari valore, la parità nel processo decisionale, la difesa della dignità
e integrità e la fine della violenza contro le donne, la parità nelle re-
lazioni esterne e le questioni orizzontali come la verifica delle nor-
mative e degli organismi di parità. 
In questo primo anno di legislatura del Pe ci siamo occupati di
obiettivi e tematiche concrete: la crisi economica, la lotta alla pover-
tà e alla esclusione sociale, la tutela della maternità, le pensioni, la for-
mazione e il lavoro, la precarietà dell’occupazione femminile, la con-
ciliazione, la violenza contro le donne e la tratta, la presenza delle
donne nei poteri decisionali.
I dati che emergono a dieci anni dalla Strategia di Lisbona mostrano
una situazione notevolmente complessa e aggravata dalla crisi. I dati
sulla occupazione femminile italiana rilevano una delle percentuali
più basse in Europa: 47,2% di occupate, ma con un significativo dif-
ferenziale tra il Nord (58%, quasi il 60% indicato da Lisbona) e il
Sud (30%). Restano alti in Europa i differenziali retributivi (18,3%)
e alti nella media i tassi di inattività femminile (35,7%). Ma l’Italia an-
che qui segna un 48,9%: se in Europa una donna su tre è fuori dal
mercato del lavoro, nel nostro Paese il rapporto sale a uno a due.
Modesta è anche la presenza di donne italiane manager o dirigenti
(11,9%) contro, ad esempio, il 44% della Lettonia. L’Italia è però il
Paese con il maggior numero di lavoratrici autonome (un milione e
mezzo contro 1,2 della Germania e 1,1 della Gran Bretagna), mentre
è all’ultimo posto per indice di natalità (1,4 per mille), in coda per nu-
mero di asili nido (11% contro il 40% della Francia e il 50% della
Norvegia) e per incidenza sul Pil della spesa diretta per le politiche fa-
miliari, con l’1% contro il 2% della media Ue, il 4% della Francia e
il 3,7% della Danimarca, il 3% della Svezia e il 2,8% della Germania.
Il quadro del mercato del lavoro femminile in Italia rivela co-
munque una situazione che, nelle sue dinamiche tendenziali, mo-
stra una tenuta e un leggero incremento dell’occupazione (più 50
mila unità) ma che, nella dimensione strutturale, assume valori
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preoccupanti. Infatti la disoccupazione continua a crescere e re-
sta quasi doppia di quella maschile e vede una crescente divari-
cazione tra il Nord e il Sud, mentre l’occupazione tende sempre
più a diventare precaria e discontinua soprattutto per le donne,
con gravi ripercussioni sulla possibilità di fare famiglia e figli e sul-
le prospettive previdenziali.
Nell’anno europeo della lotta contro la povertà e l’esclusione so-
ciale il Rapporto Caritas «Famiglia in caduta libera» rileva che nel
2009 sono aumentati i poveri in Italia del 3,7% per un totale di 8
mln e 370 mila poveri, concentrati nel Sud, nelle famiglie nume-
rose, nei nuclei monoparentali – donne separate o vedove – nei
bassi livelli di istruzione, nelle famiglie con membri occupati ma
con stipendi minimi.
Emerge l’inefficacia delle politiche contro la povertà in Italia dove la
povertà familiare nel tempo si consolida: l’85% della spesa di assi-
stenza sociale è concentrato in interventi economici minori contro il
14% di servizi articolati per tipologia di bisogno. Grande divario esi-
ste nella spesa dei Comuni (da 1,8 euro a 25 euro). Le maggiori dif-
ficoltà denunciate agli sportelli Caritas riguardano la difficoltà a fare
la spesa, i mutui, le cambiali. Più alto è il numero dei figli, in Italia,
piu alto è il rischio di povertà: le famiglie con un figlio rappresenta-
no il 10% dei poveri. Con tre o più figli l’indice di povertà riguarda
una famiglia su quattro. Non si tiene conto fiscalmente, con adeguati
rimborsi, o permessi lavorativi se una persona (prevalentemente
donna) assiste un non autosufficiente.
Agli sportelli Caritas si presentano mille persone al giorno, di cui
gli stranieri sono il 68% e gli Italiani il 30% (ma al Sud la per-
centuale di italiani cresce). Primo bisogno: la povertà economica
(66%); seguono l’occupazione (62%) e l’alloggio (23%).
I soggetti più vulnerabili: persone di media età, donne sole con
bambini, persone con instabilità lavorativa, licenziati, famiglia
monoreddito, donne che vorrebbero rientrare nel lavoro dopo la
maternità.
Nel 2009 le persone che si sono rivolte ai centri sono aumentate
del 25%, di cui 40% italiani. Il 30% sono nuovi utenti.
Il giudizio degli operatori sulle misure del Governo contro la po-

NO
I D

ON
NE

84

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 84



vertà è sostanzialmente negativo (la più inutile è considerata la so-
cial card, poi vengono il bonus familiare e il bonus elettrico. Unica
misura considerata utile nella lotta alla povertà è l’abolizione dell’Ici
prima casa).
In Parlamento, con una risoluzione del dicembre 2009, si è avvia-
to un nuovo capitolo della politica europea in questo campo: la mi-
crofinanza. Destinatari sono i soggetti in difficoltà che aspirano a
un’attività lavorativa in proprio, i giovani, le donne ma anche le mi-
croimprese. L’esperienza del microcredito (che in Italia vanta alcu-
ne importanti pratiche al femminile, come quella realizzata con il
San Paolo di Torino dalla Fondazione Risorsa Donna) può essere
un campo nel quale investire e lavorare.
Occorre rilanciare in Italia e in Europa una nuova politica per le fa-
miglie che – come è emerso nella Conferenza nazionale di Milano
dal Forum delle associazioni familiari – assuma un approccio di «fa-
mily mainstreaming», introducendo il «fattore famiglia» nelle politi-
che di welfare, valorizzando la risorsa familiare nelle risposte ai bi-
sogni sociali. Si tratta di sostituire un approccio tutto giocato sull’of-
ferta pubblica di prestazioni e servizi/strutture con una rete artico-
lata che mobiliti, in un quadro di responsabilità istituzionali, risorse
del privato sociale, partenariati tra attori pubblici e privati e forme di
agevolazioni e detrazioni, creando un nuovo robusto circolo virtuo-
so tra produzione del risparmio delle famiglie e welfare (a partire dal
bonus bebè e dalla rivalutazione degli assegni familiari e nuovi stru-
menti di investimenti sociali con incentivi fiscali). L’Europa può e
deve essere l’orizzonte in cui confrontarsi su esperienze e modelli
che si stanno ridefinendo con varia intensità. 
Negli altri Paesi, ad esempio, oltre a un maggiore e più diffuso inve-
stimento nei nidi, si sono da tempo attivati servizi integrati, flessibili,
pubblico/privato e tipologie di nidi familiari (le mères de jour o le ta-
gesmütter). In Italia solo nell’ultimo decennio si sono attivati i nidi
aziendali (che esistevano fino agli anni Settanta, ma poi aboliti di fat-
to a favore dei territoriali) e fatte convenzioni con nidi e scuole ma-
terne privati (a Roma con le materne ancora non c’è alcuna conven-
zione); l’accordo Stato-Regioni del 2008 ha attivato le «sezioni pri-
mavera» per i bambini tra 2 e 3 anni con concorso di risorse tra
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Regioni, Stato e Comuni, anche in collaborazione con le scuole pari-
tarie; sono state avviate esperienze – ma prevalentemente nel Nord –
di «mamme di giorno», che nel Lazio quando ero Assessore ho pro-
mosso sperimentalmente nelle cinque province (come «assistenti ma-
terne»), ma che l’attuale Giunta ha di fatto congelato.
La tutela della salute delle madri lavoratrici è stata oggetto, in que-
sti mesi, di una importante proposta di Direttiva approvata dal
Parlamento europeo, dopo il ritiro nella precedente legislatura. Con
questo provvedimento fa un deciso passo avanti la regolamentazio-
ne comunitaria in materia, con i 20 mesi di congedi di maternità,
con l’importante introduzione del congedo di paternità di 15 gior-
ni nei primi mesi di vita del bambino. La tutela è estesa anche alle
colf. Vengono garantite le condizioni di lavoro e di salute, mentre si
prevedono forme particolari di tutela in caso di nascita di bambini
disabili o nel caso di adozioni. 
L’anno si è concluso con due importanti proposte di direttiva ap-
provate in Parlamento: la prima contro la tratta degli esseri umani
che mette al centro l’armonizzazione e l’aggravamento delle sanzio-
ni nella Ue contro il traffico di persone per sfruttamento lavorativo e
sessuale, la più forte tutela dei diritti delle vittime e introduce un
Coordinatore europeo contro la tratta. La seconda istituisce l’ordine
di protezione europeo, per tutelare sull’intero territorio dell’Unione
europea la sicurezza e l’integrità delle persone (prevalentemente
donne e minori) sottoposte a gravi forme persecutorie, a minacce
che talora portano a omicidi, già sottoposte a ordini di protezione nel
loro Paese. L’esperienza positiva della legge italiana sullo stalking po-
trà essere confrontata e valorizzata in ambito europeo, ma si dovrà
esercitare una forte pressione politica, anche nei parlamenti nazionali
e nei confronti dei governi, perché la direttiva sia adottata almeno a
maggioranza nel Consiglio dei ministri, dove nuovi governi conser-
vatori (come quello olandese) remano contro.
È evidente che su questi fronti noi donne del Partito democratico,
nella nostra Conferenza, dobbiamo discutere in modo approfon-
dito, accettando le nuove sfide della convivenza civile e delle nuo-
ve frontiere della parità, superando tentazioni autoreferenziali e
aprendoci a una comprensione più partecipe delle ansie e attese
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delle donne italiane ed europee. 
Occorre generosità e apertura nel dialogo tra noi, nel riconosce-
re e valorizzare le differenze, ma cercando sintesi più alte ed effi-
caci nelle proposte. Dobbiamo avere anche il coraggio di affer-
mare una linea politica, a partire dalle donne, in grado di dare ri-
sposte e futuro a tutto il Paese. !
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È bene arrivare all’appuntamento della Conferenza nazionale
delle donne con principi e programmi definiti e condivisi, con la
consapevolezza acquisita negli anni che le donne rappresentano
una forza e una risorsa per il Partito e per la società. Costituiscono
un patrimonio di potenzialità, una forza che vuole essere più at-
tiva e che per questo chiede un cambiamento profondo nell’or-
ganizzazione sociale e del lavoro e nei rapporti fra i generi. Sono
perciò una risorsa per la modernizzazione della società. Un Paese
che aspiri a essere dinamico, moderno, capace di crescere non
può fare a meno di investire sul lavoro femminile, sulla rappre-
sentanza, su tutto ciò che può colmare l’incredibile gap di gene-
re che ci colloca al 74° posto nella classifica del World Economic
Forum per le discriminazioni nei confronti delle donne: fra i
Paesi più arretrati, dopo il Ghana o Malawi. 
Nell’organizzazione sociale e del lavoro tutto procede come se
niente fosse cambiato nel corso del tempo, come se le donne og-
gi fossero quelle degli anni Cinquanta e Sessanta. Anzi, peggio. I
passi avanti fatti nel tempo per incrementare qualità e quantità di
alcuni servizi all’infanzia e alla persona, di indubbio sostegno alle
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donne che lavorano, si sono bloccati e il welfare si va restringen-
do; si mette un ostacolo in più invece di semplificare la strada per
consentire loro di realizzare se stesse e le loro aspirazioni. 
La verità con la quale si stenta a fare i conti e che si rifiuta di accet-
tare in pieno è che le donne oggi hanno molti desideri e sono di-
ventate poco disposte a fare rinunce: vogliono studiare, svolgere un
lavoro all’altezza della loro formazione, fare carriera, essere madri.
In sintesi, vogliono contribuire a costruire le condizioni per poter
essere davvero libere e responsabili; come dice Alain Touraine, vo-
gliono essere artefici di se stesse e del loro destino. 

La frontiera della democrazia paritaria come il nostro orizzonte
politico
Se questo è il nuovo essere delle donne, ne discende che occorre
costruire le forme di una nuova e diversa con-vivenza fra uomini e
donne, un nuovo ethos, nel senso letterale di «dimora» in cui abi-
tare insieme, uomini e donne. Hannah Arendt direbbe un «mon-
do comune», una forma del con-vivere fondata su un nuovo patto
fra uomini e donne su come stare nel mondo insieme e basata pri-
ma di tutto sul rispetto della loro aspirazione alla libertà e a un’e-
guaglianza più piena, sul riconoscimento del loro desiderio di stare
sulla scena pubblica: di «eccellere», per usare di nuovo le parole di
Hannah Arendt, di essere viste e considerate per quello che sono e
per ciò che valgono.
Questo rispetto e questo riconoscimento costituiscono il princi-
pio base della democrazia paritaria. 
«Democrazia paritaria» non è una formula vaga, ma ha una so-
stanza culturale, giuridica e politica molto pregnante e concreta
che dà forza al principio di eguaglianza. Significa costruzione co-
mune delle istituzioni democratiche; cooperazione nelle attività so-
ciali; condivisione del lavoro di cura; in una parola: condivisione del
potere pubblico e delle responsabilità private in una democrazia
che riconosce l’esistenza sulla scena pubblica di due generi che go-
dono di eguaglianza e di eguali opportunità.
«Condividere» e «cooperare» sono le due parole chiave che parla-
no del riconoscimento del fatto che la democrazia e le sue istituzioni
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sono – devono essere – frutto del contributo di donne e di uomini.
Per questo il termine «conciliazione» fra lavoro e famiglia (adopera-
to soprattutto per i servizi di sostegno alla donna che lavora) non ba-
sta più; esso va integrato con «condivisione» e dunque con istituti
normativi che prevedano, ad esempio, il congedo paterno obbliga-
torio quando nasce un figlio, un fatto che sarebbe anche sul piano
simbolico molto significativo. Tutti dovrebbero essere più convinti
del fatto che abbiamo a che fare con una donna moderna che vuole
costruire una famiglia moderna in una forma sociale organizzata in
maniera più adeguata ai nuovi bisogni femminili. 
Io credo che le donne del Pd dovrebbero assumere la costruzione
della democrazia paritaria come il loro obiettivo identitario, come la
loro frontiera di azione. Non sarebbe sconvolgente se questo princi-
pio fosse perseguito fino in fondo? Far diventare progetto e agire po-
litico la democrazia paritaria significa, infatti, dover produrre una ri-
voluzione nelle mentalità, nella cultura dei rapporti fra i generi, nel
modo in cui il lavoro è organizzato, nelle forme in cui la società e i
servizi sono strutturati, nel modo in cui il potere pubblico è distri-
buito. Questa è per me oggi la vera sfida delle donne del Pd: essere
soggetti della politica, attrici che cooperano a costruire le nuove for-
me della società. Se non siamo in grado di assumere questo orizzon-
te di azione, vuol dire che non siamo neanche in grado di dare sen-
so alla costruzione di un luogo autonomo delle donne. 

Come attrezzarci per rispondere alle obiezioni?
Le domande degli ‘scettici’ sono tanto frequenti quanto ripetitive.
Perché le donne devono cooperare? Perché devono partecipare al-
la rappresentanza? Non è il genere, ma il merito il criterio, sosten-
gono. Non offendiamole trattandole come dei panda da protegge-
re con le quote. Quante volte l’abbiamo sentito ripetere, sempre –
o quasi – da uomini? Ho anche ascoltato affermazioni – convinte –
del tipo: non è vero che le donne sono discriminate!
Per essere convincenti nelle risposte, occorre essere forti nell’ela-
borazione oltre che nella proposta politica; dire chiaramente che
il principio tradizionale della giustizia sociale da solo non basta
più; che è necessario arricchirlo con il principio della giustizia di
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genere, che tiene conto delle ripercussioni che le misure sociali,
economiche, legislative hanno sulle donne. Per ogni provvedi-
mento occorrerebbe fare una sorta di valutazione di impatto di
genere e chiedersi se esso va ad ampliare o a restringere le pari op-
portunità fra uomini e donne. 
La dimensione della giustizia di genere è parte integrante della
nuova democrazia paritaria e ha come fondamento un altro va-
lore, esplicitato nel Documento di Pechino del 1995: 
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Parità di diritti, di opportunità e di accesso alle risorse, uguale
condivisione di responsabilità nella famiglia tra uomini e donne e
una armoniosa collaborazione tra essi sono essenziali per il be-
nessere loro e delle loro famiglie così come per il consolidamento
della democrazia1. 

1 I diritti delle donne sono diritti umani. La Conferenza mondiale di Pechino del
1995 e il Pechino + 5, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma
2003, p. 27. Ho affrontato questi problemi con maggiore ampiezza nel mio li-
bro Care ragazze. Un promemoria, Donzelli editore, Roma, 2010.

La cooperazione viene dunque riconosciuta come un fattore di
crescita, di coesione sociale, di rafforzamento della democrazia. La
dimensione paritaria rende la democrazia più ricca e più giusta.
Dentro questo quadro di democrazia paritaria va collocato anche
il problema delle quote nella rappresentanza. In questo modo si
abbandona definitivamente l’ottica della tutela di una debolezza e
si entra in quella della valorizzazione di una forza potenziale per
tutta la democrazia. 
Oggi le donne sono più istruite e desiderose di affermazione e aspi-
rano anche a una più efficace e più ampia rappresentanza. Non è più
valido l’argomento tanto sbandierato dei «panda» dal momento che
ci si pone sul piano di un concetto più complesso di giustizia, che
comprende anche la giustizia di genere. D’altra parte, prevedere una
legge che renda obbligatorie le quote di genere è ineludibile. La sto-
ria lo insegna. Senza una legge che le imponga ai partiti, non si riesce
a rompere il circolo che esclude le donne dalla rappresentanza. La
rappresentanza politica ha una portata simbolica enorme perché rap-
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presenta il potere per eccellenza; il potere di stabilire le regole, di de-
cidere non solo cosa fare, ma anche chi includere e chi escludere.
L’esperienza italiana su questo versante è disastrosa. Dopo la riforma
dell’articolo 51 della Costituzione nel 2003 e, precedentemente, del-
l’articolo 117 che stabiliva nuove competenze delle Regioni in merito
alle eguali opportunità fra uomini e donne, i tentativi di introdurre
quote di genere nel nostro ordinamento sono tutti miseramente falli-
ti. Niente è contenuto nella nuova legge elettorale per il Parlamento
nazionale del 2005, mentre il minimo previsto per l’elezione del
Parlamento europeo nel 2004 era valido soltanto per due tornate
elettorali, che si sono già svolte, e dunque anche quel fronte è di nuo-
vo completamente scoperto. Le proposte depositate in Parlamento
giacciono senza possibilità di essere prese in considerazione. Così ab-
biamo interi consigli regionali, comunali e provinciali privi di rappre-
sentanza femminile; un parlamento nazionale che, nonostante un au-
mento percentuale in questa XVI legislatura, resta fra gli ultimi in
Europa col rischio, se si andasse a nuove elezioni, di ritornare a per-
centuali imbarazzanti. La frantumazione delle forze politiche e la cri-
si del bipolarismo, infatti, sicuramente penalizzano la presenza delle
donne nelle istituzioni, mentre l’attuale legge elettorale premia la fe-
deltà al capo piuttosto che le competenze e, dunque, svilisce la ca-
pacità di rappresentanza dei parlamentari in generale e delle donne
in particolare, scelte troppo spesso in base a criteri estetici e anagra-
fici. Se nel 2003 o nel 2005 era difficile ottenere norme sulle quote
di genere nelle liste per una complicità maschile a salvaguardia del-
l’esclusivo potere politico di rappresentanza, oggi il quadro è deci-
samente peggiore a causa della regressione culturale nella concezio-
ne della donna, considerata soprattutto come oggetto di contem-
plazione estetica e di sfruttamento sessuale. Tanto più dunque dob-
biamo batterci all’interno del Pd perché sia riconosciuto il ruolo atti-
vo delle donne e prevista la loro presenza paritaria anche nelle liste
elettorali. Non è più un fatto di rivendicazione corporativa, è una ne-
cessità per il Paese e per la sua modernizzazione, per una società più
aperta e inclusiva. Tutti i dati confermano, infatti, che le società che
hanno minori disparità di genere sono anche quelle più dinamiche e
competitive. Non si può costruire un Paese moderno se le donne non
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sono protagoniste, se non si è in grado di valorizzare i loro saperi e le
loro capacità nelle carriere, nelle professioni, nei luoghi dirigenti, nel-
le leadership anche politiche. In una parola, se non si costruisce una
democrazia che veda l’eguale partecipazione di donne e di uomini.
La nostra forza di donne nel Partito democratico si misurerà anche
in base alla capacità di ‘costringere’ tutto il Partito ad assumere la
democrazia paritaria come un elemento costitutivo della sua iden-
tità politica. Questa è la nostra sfida più alta con la costruzione del-
la Conferenza nazionale. !
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A distanza di tre anni dall’inizio della crisi, vorrei riproporvi gli aspet-
ti cruciali che fin dall’inizio dal suo manifestarsi essa ha mostrato.
Parlo di entrambi gli aspetti contenuti nel termine «crisi»: • crisi in
senso proprio e quindi distruzione; • crisi come creazione e quindi
opportunità. Per responsabilità della destra è calato il silenziatore su
entrambi gli aspetti. La destra, infatti, in particolare quella italiana, ha
avuto, a fronte della crisi, una posizione di negazione, di minimizza-
zione, di riduzione a fatto psicologico, il che si è tradotto in un’iner-
zia terrificante dal punto di vista politico, poi però sfociata nei tagli
drammatici dell’ultima manovra di finanza pubblica (che assorbono
e moltiplicano quelli realizzati con l’anticipo e la triennalizzazione
della manovra fatti nel 2008). Si è manifestata una speciale ottusità
della destra italiana e del Ministro Tremonti, il vero stratega di
Berlusconi, (rispetto al quale, quindi, anche quando ragioniamo di
governi di transizione, dobbiamo tener presente che è lui colui che
ha prodotto le politiche che sono state adottate fin qui). Che l’Italia
si trovi in una situazione «molto confortevole» Tremonti dovrebbe
dirlo ai disoccupati, ai cassintegrati, ai giovani precari, a quel 50%
di donne prive di lavoro, al ceto medio impoverito, agli insegnanti
e agli studenti alle prese con una scuola dissestata, ai ricercatori sen-

Laura Pennacchi L’economia modellata 
al femminile  
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za risorse per la ricerca, alle imprese che non riescono ad avere cre-
dito, alle regioni e ai comuni non in grado di mantenere servizi es-
senziali per i tagli abnormi imposti dal governo centrale. Quanto si
tenti di schiacciare il silenziatore sull’aspetto distruttivo della crisi è
dimostrato dalla disattenzione che si riserva ai dati sulla disoccupa-
zione, che il Fmi ci dice ammontare ormai in tutto il mondo a 30
milioni di persone di cui due terzi nei Paesi sviluppati, l’indicatore
più chiaro che la crisi non è affatto finita e che essa andrebbe fron-
teggiata con politiche straordinarie, tra cui un grande Piano per
l’occupazione giovanile e femminile.
Ma anche l’aspetto della crisi che racchiude un’opportunità, in ter-
mini di possibilità di un nuovo modello di sviluppo, rischia di es-
sere del tutto vanificato. Prova ne siano le manovre restrittive adot-
tate congiuntamente da tutti i Paesi europei e l’indirizzo draconia-
no che la Commissione vuole imprimere alla revisione del Patto di
stabilità, manovre e indirizzo che Tremonti non ha per nulla con-
trastato e a cui, anzi, si è accodato e si accoda con celerità, come si
vede anche dagli ulteriori tagli appena annunciati. Il punto è che,
se non interviene un forte sostegno pubblico ad alimentare il mo-
tore dell’economia reale, questo si incepperà, perché il settore pri-
vato – sconcertato dai sommovimenti valutari in corso (da cui pos-
sono scaturire pericolosi rigurgiti protezionistici), bloccato, benché
rimpinguato da lauti profitti in crescita, dall’altissimo debito che
anch’esso ha contratto, reso incerto sulle prospettive dai dramma-
tici livelli di capacità produttiva inutilizzata (in alcuni settori pari al
70% della capacità installata) – non appare in grado di mobilitare
le risorse a tal fine necessarie. È lo sforzo simultaneo di molti atto-
ri privati – famiglie, imprese, banche – di ridurre il proprio inde-
bitamento (contenendo la spesa per investimenti e per consumi)
che tiene l’economia depressa, il che, a misura che l’economia ral-
lenta, si traduce in un collasso delle entrate e in un incremento dei
pagamenti per ammortizzatori sociali che, a loro volta, acuiscono
le già gravi condizioni del debito e della finanza pubblica. Sono
dunque i governi a doversi muovere – mantenendo il rigore di bi-
lancio e promuovendo soprattutto investimenti – nella direzione
opposta a quella, depressiva dell’economia e dell’occupazione in
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un avvitamento irriflesso, che il mercato e il settore privato, lascia-
ti a se stessi, possono prendere.
Le responsabilità della destra, dunque, sono immense. Da questo
punto di vista, guardando entrambi gli aspetti della crisi – la di-
struzione e l’opportunità –, la riflessione, la cultura e l’analisi delle
donne sarebbero particolarmente predisposte a offrire un avanza-
to pensiero innovativo, anche perché, ancora prima della crisi, le
donne avevano compiuto una sorta di rivoluzione copernicana al-
la quale anche noi donne del Partito democratico avevamo contri-
buito. Tale rivoluzione si è tradotta in un filone di pensiero che ha
fatto divenire di uso comune un’espressione come womenecono-
mics, un’economia che punta a modellare al femminile la crescita,
il rilancio, l’economia nella sua forza vitale. 
Questa rivoluzione copernicana si basava su un semplice ragiona-
mento. Prendendo un indicatore pur molto grezzo come il Pil (il
Prodotto Interno Lordo), si vede subito che la crescita del Pil è da-
ta dalla somma dell’incremento di due componenti: tasso di cresci-
ta dell’occupazione, tasso di crescita della produttività. L’Italia, è un
Paese che conosce da molti anni una crescita lenta, una stagnazio-
ne della crescita e della produttività, che la crisi ribadisce e confer-
ma. Ma noi sappiamo che il tasso di crescita dell’occupazione è
compresso verso il basso dal fatto che non si fa crescere abbastanza
l’occupazione femminile: infatti, se noi esaminiamo in Italia l’occu-
pazione totale, vediamo che l’occupazione maschile è ai livelli medi
europei, mentre è l’occupazione femminile che è troppo bassa e
quindi spinge verso il basso l’intero tasso di occupazione aggregato.
Se guardiamo la produttività, vediamo che la produttività dipende
da investimenti, innovazioni, capacità di operare trasformazioni e
miglioramenti di ogni genere nei processi produttivi (da questo
punto di vista c’è una responsabilità immensa e gravissima da par-
te delle imprese italiane che non hanno investito abbastanza). Ma
c’è un’altra componente importante della produttività, che è il ca-
pitale umano, le abilità e le competenze umane. E noi sappiamo che
le donne sono una parte rilevantissima di questo capitale umano,
come testimoniano, per esempio, i tassi di scolarità elevati che le
donne hanno raggiunto. 
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Quindi, per entrambi questi due aspetti che concorrono alla cre-
scita del Pil – occupazione e produttività – la risorsa delle donne è
fondamentale e la rivoluzione copernicana che le donne hanno già
fatto ci ricorda che le donne non vanno più considerate un pro-
blema della società e dell’economia italiana, ma la soluzione del
problema. Il che consente di respingere una giustizia solo «risarci-
toria» nei confronti delle donne e di puntare sulla forza promo-
zionale per l’intera società che l’attivazione del potenziale delle
donne può provocare. Anche per queste ragioni io penso che oc-
corre progettare un grande piano per l’occupazione femminile e
giovanile, che faccia della flessibilità un elemento di valorizzazio-
ne, invece che di svalutazione, del lavoro, che intervenga quindi
sulla qualità del lavoro, che agisca tanto dal lato della domanda di
lavoro quanto dal lato dell’offerta. Il Partito democratico ha pro-
posto un piano di questo genere per l’intera Europa, non si vede
perché un’anticipazione di questo piano non possa essere specifi-
camente immaginata per l’Italia. 
Si potrebbe pensare che la crisi abbia tolto il terreno sotto i piedi al-
la rivoluzione copernicana compiuta dalle donne; invece non è af-
fatto così, per capirlo basta richiamarsi ai duplici aspetti della crisi –
la distruzione e l’opportunità – su cui ho insistito fin dall’inizio. La
crisi attribuisce ancora più crucialità alla risorsa donna, se si vogliono
sfruttare gli elementi di opportunità. Le crisi producono cambia-
menti vertiginosi: basti pensare agli eccessi di capacità produttiva che
si stanno determinando in Italia e in tutta Europa – in alcuni settori
valutati ammontare al 70% della capacità installata – da cui scaturi-
ranno trasformazioni immense con straordinarie implicazioni sul-
l’occupazione. La crisi non è un epifenomeno, non è un incidente di
percorso, è una crisi strutturale di un intero modello di sviluppo che,
con la crisi, deflagra. E allora, per valutare appieno quale forza ha il
potenziale donna, dobbiamo sottolineare le variabili che hanno da-
to vita al vecchio modello di sviluppo, proprio per capire le strade
nuove che dobbiamo percorrere per attivare il potenziale donna. 
Le elenco sommariamente: una deregolazione finanziaria sfrenata
che è andata avanti dalla fine degli anni Novanta, una innovazione
finanziaria altrettanto sfrenata che ha portato alla creazione di un
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mostruoso sistema finanziario ‘ombra’ (il quale a tutt’oggi rende
impossibile sapere quanti sono e dove sono i titoli tossici che han-
no intossicato il mondo), salari stagnanti e addirittura declinanti in
termini reali in tutto il mondo sviluppato (a cui è stata offerta, co-
me compensazione, la possibilità di indebitamento facile generata
dalla cultura e dall’economia del debito che ha dilagato a partire da-
gli Usa di Bush, ma è arrivata anche in Europa), welfare stagnante
e declinante, dissipazione delle risorse ambientali e distruzione del
pianeta (viceversa fondamentale per la sopravvivenza della specie
umana), tutto questo insieme di elementi è ciò che ha generato la
catastrofe che stiamo ancora vivendo. Questo insieme di elementi
è ciò che va cambiato radicalmente. 
Oggi siamo di fronte a una fase nuova della crisi, una fase che fa ve-
dere tutti i Paesi europei simultaneamente adottare politiche re-
strittive terribili: è un’altra responsabilità di Tremonti non aver so-
stenuto un’ipotesi diversa che poteva essere sorretta anche a livello
europeo, per esempio secondo la proposta formulata dal segreta-
rio Bersani, nella visita di recente fatta negli Stati Uniti d’America,
della creazione di un Fondo speciale, una sorta di bad company, do-
ve accumulare tutto il debito creatosi con la crisi. Queste sono pro-
poste serissime, ma Tremonti non le ha prese in alcuna considera-
zione, mentre dovevano essere valutate a livello europeo. 
In questa situazione il capro espiatorio diventa il welfare, quel wel-
fare che, viceversa, la crisi ha mostrato essere un elemento di supe-
riorità assoluta del modello sociale europeo, rispetto a quello ame-
ricano e anglosassone che ha originato la crisi. Ecco, io vorrei che
da parte di esponenti del Partito democratico si cessasse di dire che
il welfare europeo italiano ha fatto fallimento. Frasi di questo gene-
re sono incomprensibili. Dobbiamo dare noi alimento a una destra
terrificante? Ci sono certamente tante correzioni da apportare, tan-
ti miglioramenti da fare, ma il welfare europeo è la più straordina-
ria invenzione positiva degli ultimi 150 anni, anche in termini di ar-
chitettura istituzionale. Non a caso abbiamo visto Obama nel pri-
mo anno del suo mandato combattere allo strenuo per tentare di
dare una riforma sanitaria ispirata universalisticamente al popolo
americano. Questo è un elemento sensibilissimo sul quale dobbia-
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mo tenere la guardia elevata: i tagli mostruosi che ricadono sugli en-
ti locali e sulle regioni metteranno a rischio strutture portanti del
welfare riproponendo privatizzazioni. Mentre Tremonti ci dice che
pensioni e sanità sono escluse dalla manovra, noi invece vediamo
che pensioni e sanità ci sono eccome, ci sono tutti i servizi che gli
enti locali erogano e sono fondamentali per il benessere delle fami-
glie, delle donne, dei cittadini. 
Se consideriamo questo complesso di questioni, vediamo che la cri-
si attizza il fuoco su una serie di problematiche che covavano sotto
la cenere da molto tempo, prime tra tutte il riequilibrio ambientale,
la rimessa in discussione di un consumismo sfrenato alimentato a
debito, il collasso di una finanziarizzazione che ha portato al mo-
struoso sistema finanziario ombra, la totale trascuratezza delle con-
cretezza della produzione. Noi dobbiamo ritornare a una concre-
tezza della produzione, dovremmo cambiare anche gli stili di vita e
i modelli di consumo. Le donne sono portatrici di istanze alternati-
ve decisive rispetto a tutto ciò, istanze di concretezza, aliene come
sono dai guasti della finanziarizzazione, istanze di socialità, aliene co-
me sono dall’individualismo sfrenato e dal consumismo solipsistico
esasperato, istanze di cura in un senso filosofico alto, la «cura del
mondo» come recita il titolo di un libro bellissimo di una filosofa
fiorentina, Elena Puccini. 
Se corrispondiamo a questo richiamo, e ci riconosciamo come i sog-
getti naturalmente portatori di queste istanze, possiamo essere pro-
tagoniste di una riproposta di nuovo umanesimo su cui costruire
l’insieme delle politiche economiche e sociali, superando la frattura
tra sfera economica e sfera sociale, ambizione di superamento che
il centrosinistra deve nutrire. 
In conclusione, penso che si debba gravitare sulla costruzione di un
piano per l’occupazione femminile e giovanile, penso che si debba
gravitare sui beni comuni: aria, acqua, terra, conoscenza, innova-
zione, beni culturali, iniziativa sociale, penso che si debba gravitare
sui beni sociali. Dobbiamo rilanciare un piano per gli asili nido, sul
modello di quello che Rosy Bindi aveva cominciato ad adottare l’ul-
tima volta che è stata ministro, un piano per la non autosufficienza,
un piano per la città, per la casa, per gli spazi urbani e, certamente,
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green economy. Non sono per niente convinta che si stia esageran-
do nell’enfasi sulla green economy, al contrario temo che si stiano
sottovalutando le potenzialità enormi che essa può offrire, soprat-
tutto in Italia. Perché, per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America,
Obama, pure in difficoltà, destina il 30% delle misure a sostegno
dell’economia alla green economy; per non parlare della Corea del
Sud (un Paese in via di sviluppo, emergente, che avrebbe tutto da
imparare dagli altri e che invece ha molto da insegnare) che destina
il 90% delle sue energie alla green economy. 
Noi come donne, come donne del Partito democratico, abbiamo
moltissimo da dire e da imporre al Partito democratico stesso. !
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Gli immigrati in Italia, fin dall’inizio dell’immigrazione, nei primi
anni Settanta, sono per metà donne.
Donne che non seguono i loro uomini ma vengono da sole, per se
stesse, per i propri mariti, i propri figli, i propri genitori, per le loro
famiglie.
Spesso, come i loro connazionali maschi, sono giovani, scolarizza-
te, con un elevato titolo di studio o frequenza scolastica.
Le donne provenivano, soprattutto, da Paesi di religione cristiana,
Capoverde, le Filippine, attraverso l’organizzazione della Chiesa cat-
tolica, oppure dall’Etiopia e dall’Eritrea, attraverso i legami storici tra
l’Italia e quei Paesi.
C’è stato un primo flusso migratorio in cui le donne sono venute
da sole, per propria scelta, poi, molte si sono fatte raggiungere dai
figli o dai mariti.
A partire dagli anni Novanta, il secondo flusso migratorio ha visto
le donne venire in Italia come mogli e madri per raggiungere il lo-
ro marito attraverso i ricongiungimenti familiari.
L’Italia è diventata molto rapidamente un Paese di immigrazione.
Molto rapidamente, senza volerlo e senza saperlo. I flussi migrato-
ri non sono stati il frutto di una scelta politica consapevole ed espli-
cita operata dalle classi dirigenti del nostro Paese ma sono stati ‘ca-

Livia Turco Le donne, 
l’anello forte della civile convivenza
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lamitati’ dalle vie del mercato del lavoro: quello uniformale, so-
prattutto al Sud, quello del lavoro domestico, quello del lavoro che
gli italiani rifiutavano, soprattutto al Nord, nei settori manifatturie-
ri, edile, agricolo, delle costruzioni.
Le donne sono state ‘calamitate’ dalla carenza di servizi sociali, dai
bisogni sempre più acuti delle famiglie di sostegni per l’assistenza
familiare.
In Italia avviene ciò che è avvenuto negli altri Paesi sviluppati: non
sono più soltanto i settori industriali ad avere bisogno di forza la-
voro immigrata ma quello dei servizi, soprattutto i servizi alle per-
sone, nelle famiglie, nell’ambito del turismo, in quello sanitario e dei
servizi sociali.
Le donne capofamiglia, che vengono in Italia attraverso un percor-
so autonomo, continuano a crescere. Accanto alle prime comunità
si aggiungono le donne che provengono dall’America latina e quel-
le che provengono dai Paesi dell’Europa dell’Est. Oltre alle donne
della storica comunità cinese.
Le donne che provengono dall’Africa, tranne la Nigeria, sono so-
prattutto mogli e madri che seguono i loro mariti con i figli ed espri-
mono un’immigrazione stabile il cui progetto di vita punta alla in-
tegrazione nel Paese ospitante.
Le donne esprimono l’altra peculiarità italiana: provengono da mol-
ti Paesi e arrivano attraverso la catena migratoria che si insedia in de-
terminati territori, in determinate comunità, scelte come una sorte
di piccola isola da abitare, quasi a voler ricostruire l’insieme dei le-
gami, delle relazioni e delle sicurezze, lasciate nella propria terra.
Secondo i dati Istat nel 2010 erano 4 milioni 235.000 gli immigrati
regolari nel nostro Paese; di questi 2 milioni 171.652 sono donne e
2 milioni 63.407 sono uomini.
Le donne prevalgono anche in tutte le classi d’età tranne la fascia
0-17 anni dove la presenza maschile è leggermente prevalente
(485.645 maschi e 448.048 femmine).
Dunque, in Italia come in ogni parte del mondo i flussi migratori
femminili sono cresciuti e continueranno a crescere per via dell’eco-
nomia che punta sui servizi e per via dei ricongiungimenti familiari.
Per approfondire questi aspetti suggerisco la lettura dei tre testi che
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considero magistrali: Migranti, coloni, rifugiati di Saskia Sassen
(Feltrinelli Editore); Donne Globali (Feltrinelli Editore); I diritti de-
gli altri di Benhabib Seyla (Cortina Raffaello Editore).
Le donne immigrate sono una risorsa preziosa per il nostro Paese.
Sono le sorelle che hanno aiutato la nostra emancipazione perché ci
hanno consentito di conciliare la vita lavorativa con la vita familiare.
È soprattutto grazie a loro se è ripresa la natalità nel nostro Paese.
Gli indicatori demografici dell’Istat per l’anno 2009 riportano per
le donne straniere una stima di circa 94 mila nascite pari al 16,9%
del totale (erano 29 mila nel 1999, pari al 5,4%; 92 mila nel 2008,
pari al 16%).
Le donne italiane hanno mediamente 1,33 figli ciascuna, contro
2,05 figli per donne cittadine straniere.
Secondo i dati Inail le lavoratrici nate all’estero nel corso del 2009 so-
no 1 milione 385.657 in rappresentanza del 44,9% del totale degli
occupati immigrati, quota che sale al 51,2% tra i nuovi assunti.
Le donne si inseriscono ormai in tutti i settori lavorativi: lavoro fa-
miliare (che resta di gran lunga il più rilevante) ristorativo alberghie-
ro, operaie generiche, nel terziario, nell’industria o nell’agricoltura.
L’inserimento lavorativo delle donne immigrate risente di una dop-
pia discriminazione: quello delle donne e quello dell’immigrazione.
Che in concreto significa molto lavoro nero, lavoro sottopagato,
orari di lavoro pesanti, difficoltà enormi a conciliare il lavoro e la cu-
ra dei figli e della famiglia.
Le donne immigrate hanno consentito la nostra emancipazione e
la nostra conciliazione tra lavoro e famiglia. Per loro l’ingresso nel
nostro Paese ha significato riscatto sociale per sé e per le proprie fa-
miglie d’origine. A prezzo però della rinuncia a vivere con i figli e
le proprie famiglie.
Oppure continuando a rimanere segregate nelle proprie famiglie
anche nel Paese ospitante.

Da costruttrici invisibili a protagoniste autorevoli della convivenza
Le donne immigrate sono un caleidoscopio di volti, storie, situa-
zioni differenti.
Non solo perché provengono da situazioni e Paesi diversi ma an-
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che perché ciascuno è un individuo con una storia intensa in cui
hanno saputo mettere in gioco abilità, strategia di vita, all’insegna
del coraggio e della innovazione.
Queste nuove cittadine, queste nuove italiane stanno cambiando in
profondità il nostro Paese. È un cambiamento positivo che dob-
biamo imparare a conoscere, a riconoscere a valorizzare.
Le donne italiane e nuove italiane sono le costruttrici invisibili del-
la convivenza.
Attraverso l’alfabeto dei sentimenti, che è un alfabeto universale, at-
traverso i gesti della vita quotidiana, le donne costruiscono la me-
scolanza delle culture e delle civiltà.
Le leader di questa filiera della convivenza sono sicuramente le no-
stre «badanti», donne a cui da tanti anni, molte famiglie italiane af-
fidano i loro tesori più preziosi come i figli e le persone anziane ma-
late. La loro presenza nelle nostre famiglie ha contribuito ad abbat-
tere pregiudizi, ad accendere le curiosità verso l’altro.
Le altre leader della filiera della convivenza sono le insegnanti del-
le nostre scuole.
Sono state le pioniere della convivenza e hanno costruito una scuo-
la nuova, che, nonostante gli ostacoli e i tagli di risorse, promuove
ogni giorno l’inclusione di bambini e ragazzi la cui presenza arric-
chisce la vita della comunità scolastica e allarga gli orizzonti menta-
li e culturali dei nostri figli.
Le scuole accolgono gli adulti, fanno incontrare i genitori, consen-
tono alle donne di alcuni popoli abituate alla segregazione dome-
stica di apprendere la lingua e la cultura italiana.
L’altro pezzo della filiera della convivenza è rappresentato dalle asso-
ciazioni di italiane che sostengono l’inserimento delle immigrate ma
anche di immigrate, nuove italiane, che promuovono il loro inseri-
mento attivo nella società italiana e fanno vivere i legami con i Paesi
d’origine attivando in esse originali ed efficaci politiche di sviluppo.
Le donne sono le leader di quella «via italiana alla convivenza» se-
dimentata nei nostri territori, nelle nostre città, nei nostri piccoli
paesi, nei nostri reparti di maternità, nelle nostre chiese.
Una via italiana costruita dal basso, dal gioco di squadra di ammini-
stratori locali, associazioni, sindacati, imprenditori, insegnanti, fami-
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glie. Una via italiana che ha trovato la sua forza nella lotta contro le
discriminazioni, nell’accettazione dell’altro, nella fatica di superare le
distanze per imparare a conoscersi e a riconoscersi.
Sarebbe un grande bene per il nostro Paese se le donne italiane e
nuove italiane stringessero un patto per diventare le protagoniste
autorevoli della civile convivenza.
Un patto, un’alleanza per costruire un’Italia migliore.
Un’alleanza attorno a obiettivi concreti e condivisi: la dignità del la-
voro; un welfare che garantisce la sicurezza a tutte le persone; una
scuola inclusiva e interculturale che non lasci indietro nessuno; una
democrazia più forte che dia la possibilità per i figli di immigrati che
nascono in Italia di essere riconosciuti come cittadini italiani; e il di-
ritto di voto a livello locale per gli immigrati da 5 anni residenti nel
nostro Paese; promuova il diritto alla libertà religiosa così come
previsto dall’art. 19 della nostra Costituzione.
Un patto, un’alleanza tra italiane e nuove italiane per costruire un’Italia
migliore. Per promuovere la cittadinanza europea e rilanciare la bat-
taglia per i diritti umani sul piano mondiale.
Per questo, le donne da invisibili costruttrici della convivenza de-
vono diventare le autorevoli protagoniste.
Portando nella sfera pubblica le pratiche della convivenza che esse
costruiscono ogni giorno nella vita quotidiana.
Attraverso luoghi di incontro, confronti, condivisione della convi-
vialità, scambi culturali, mutuo aiuto come dimostrano le esperien-
ze dedicate all’apprendimento della lingua e cultura italiana pro-
mosse dalle associazioni e dal volontariato in gran parte femminile
e che coinvolgono tante cittadine immigrate.
Costruire una rete delle «donne plurali» che lavorano nelle famiglie,
nella società e collegarle alle istituzioni perché siano da esse ascolta-
te e sostenute.
La rete delle donne plurali per costruire una vita più bella, più aper-
ta, più sicura. Una vita meticcia che costruisce l’Italia e l’Europa del
futuro, a misura dei nostri figli.
La rete delle donne plurali per costruire pensieri plurali e mescola-
ti a una cittadinanza più inclusiva. Una cittadinanza che sia anche
disgiunta dalla nazionalità, una cittadinanza di residenza che rico-
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nosca i diritti (e i doveri) della persona e non solo del cittadino. A
partire dalle sei parole della Convenzione Europea sui diritti uma-
ni fondamentali contenuta del Trattato di Lisbona: Dignità, Libertà,
Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia. !
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A N C O R A  S U L  P I A N O  N A Z I O N A L E  
D I  R I F O R M A      

C A R L O T TA  G U A L C O  Intervista a Enrico Morando
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Prosegue l’approfondimento introdotto sul
n°11/2010 di «Argomenti umani» sul Piano
Nazionale di Riforma richiesto dall’Ue in attua-
zione della Strategia Europa 2020, con un’inter-
vista al senatore Enrico Morando della commis-
sione Bilancio, che si è espressa sulla bozza di
Pnr prima che fosse trasmessa alla Commissione
europea, nel novembre 2010.

Come giudica la Strategia Europa 2020?
Secondo lei ha maggiori chance della Stra-
tegia di Lisbona?
La Grande recessione ha messo in movimento
tutto. Il G7 è andato rapidamente in archivio.
Si è proposto – come sede dei primi, incerti ten-
tativi di governo del nuovo mondo – il G20.
Molti prevedono che, in buona sostanza, sa-
ranno Cina e Usa a dettare l’agenda.
La crisi «dopo la quale nulla sarà come prima»
si è scatenata sul lato della finanza – dal collas-
so dei mutui subprime impacchettati negli im-
presentabili prodotti «derivati», al fallimento di
Lehman, al salvataggio a spese dei contribuen-
ti delle maggiori banche del mondo –, ma af-
fonda le sue radici in grandi squilibri macroe-
conomici, cioè nell’economia reale – domanda
aggregata mondiale insufficiente in rapporto al
potenziale produttivo, salari in diminuzione in
Occidente, bilancia commerciale in eccesso di
deficit negli Usa e di attivo in Cina e negli emer-
genti; squilibri «paralleli» che si sostengono l’un
l’altro e vengono alimentati dalla politica (es. la
politica monetaria della Fed, che alimenta l’or-
gia dei consumi a debito, fondata sulla bolla del-
l’immobiliare). Ci sarebbe stato bisogno di un
«governo mondiale» in grado di gestire questi
squilibri, promuovendo lo sgonfiamento gra-
duale delle «bolle». Quando la crisi è esplosa,
qualcosa in questo senso si è mosso: le riunioni

ANCORA SUL PIANO
NAZIONALE DI RIFORMA

Intervista a 
Enrico Morando

Carlotta Gualco
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del G20; le scelte coordinate e simultanee delle
banche centrali di tutto il mondo sui tassi. A
questo nuovo approccio ha molto contribuito
l’Amministrazione Obama. Ma il più resta da
fare. E noi democratici, nel mondo – dagli Usa,
all’India, al Brasile – abbiamo in questo mo-
mento una grande responsabilità nel determi-
nare una accelerazione del processo di costru-
zione di sedi e contenuti di una nuova gover-
nance globale. Dovremmo forse mostrarcene
un po’ più consapevoli.
Solo in questo contesto si può fornire una rispo-
sta alla domanda su Europa 2020. Anche nel
vecchio continente, l’economia reale e i suoi
squilibri sono alla base della crisi in corso, che si
è concentrata sul debito sovrano dei Paesi mem-
bri dell’Unione. Nella moneta unica – che per
un po’ ha nascosto, ma non poteva farlo più a
lungo – convivevano Paesi con una bilancia del-
le partite correnti in forte attivo e un’altissima
produttività e Paesi che presentano deficit cre-
scenti e bassa e calante produttività del lavoro e
dei fattori. Una politica economica e fiscale eu-
ropea potrebbe tentare una composizione di
questi squilibri. E potrebbe contare sul fatto che
l’Unione è di gran lunga, in Occidente, l’area più
stabile e forte, sia dal punto di vista commercia-
le/produttivo, sia dal punto di vista della stabili-
tà finanziaria. Ma l’Europa non è... gli Stati Uniti
d’Europa. Quindi, il merito di credito a presidio
del debito sovrano non è quello, elevatissimo,
dell’Europa: è quello della Grecia, dell’Irlanda,
della Spagna, del Portogallo, dell’Italia, e così via.
Ciascuno solo a far fronte all’attacco. Ciascuno
solo a misurarsi con i «suoi» fattori di squilibrio.
Mentre in Italia eravamo – come siamo – occu-
pati con Ruby e Noemi, in Europa molti hanno
visto di fronte il baratro – la crisi del debito so-
vrano ha fatto autorevolmente parlare di collas-
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so dell’euro, e con esso, dell’intera Unione – e
hanno avviato un confronto che è già arrivato a
introdurre innovazioni molto rilevanti nella go-
vernance economica europea. Non tutte quelle
necessarie e urgenti, ma molte e rilevanti.
Il punto di partenza è costituito da una banale
constatazione: le architravi del Patto di Stabilità
e Crescita – tutto orientato alla «regola» del 3%
sul Pil dell’indebitamento annuo delle P.A., con
forte sottovalutazione del livello globale del de-
bito pubblico – non ha funzionato per la sem-
plice ragione che non poteva funzionare. 
Quindi, bisogna riscriverlo, per renderlo capa-
ce di promuovere davvero stabilità e crescita.
Considero cruciale, in questo quadro, la decisio-
ne di dare vita immediatamente al Semestre eu-
ropeo, iniziato col gennaio 2011. Le scelte di po-
litica di bilancio e fiscale di ogni singolo Stato
membro saranno compiute solo alla fine – e nel
contesto della – decisione di coordinamento as-
sunta, nella prima parte dell’anno, in sede co-
munitaria. È, nei fatti, una vera e propria cessio-
ne di sovranità. Soprattutto perché darà vita a un
nuovo processo di sorveglianza sulle politiche fi-
scali di ogni Paese membro, con conseguenti
procedure per l’eventuale inadempienza...
Una valore altrettanto grande ha la decisione
– già assunta – di considerare nuovi indicatori
di squilibrio come fonte di intervento europeo
(livello di debito privato e pubblico-bilancia
dei pagamenti e commerciale-Pil potenziale-
dimensioni del settore immobiliare sul Pil). Se
si prende sul serio questa scelta, essa è l’anti-
camera di un forte coordinamento delle poli-
tiche economiche, non solo delle politiche di
bilancio. E, infatti, l’Unione ha imposto ai go-
verni di presentare – già il 12 novembre 2010
– una prima bozza di Programma Nazionale
di Riforma (Pnr). Se non è per fare oggetto di
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uno sforzo di coordinamento, perché questa
innovazione? 
Cosa manca, in questo quadro, che comunque
considero un enorme passo avanti rispetto alla
gestione inconcludente di Lisbona (per il quale
– questo è il rammarico – bisogna ringraziare la
Grande Recessione, assai più della lungimiran-
za delle forze politiche e di governo dell’Unio-
ne)? Manca l’iniziativa della politica in quanto
tale. Di una politica capace di governare gli
eventi e i processi non costretta a inseguirli af-
fannosamente. Si veda il caos sul Fondo euro-
peo sul debito sovrano. O l’improvvisazione
con la quale si sta procedendo nel confronto
sull’idea – vecchia e nuova al tempo stesso –
della Agenzia per la gestione del debito e degli
Eurobond per finanziare infrastrutture mate-
riali e immateriali. Penso che per uscire dall’im-
passe ci voglia una proposta che offra ai popoli
il senso di un vero salto nel processo di unità
politica. Col nuovo trattato abbiamo dato più
stabilità al Consiglio, con il Presidente perma-
nente. Bene, ora la vera svolta: eleggiamo diret-
tamente, quando si vota per il Parlamento, il
presidente degli Stati Uniti d’Europa.

Il Piano di Riforma nazionale, annunciato
con grande enfasi da alcuni esponenti del go-
verno, ha per ora assunto una forma piutto-
sto modesta. Eppure potrebbe essere un’im-
portante occasione per definire un program-
ma di riforme strutturali e politiche tese a ri-
lanciare, in un quadro europeo, competitivi-
tà e occupazione. In Italia, quanto investono
il governo e l’opposizione in questo «dovere
europeo» che dovrebbe inaugurare nella Ue
una nuova fase di maggior coordinamento
delle politiche economiche e di bilancio?
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Il lettore deve sapere che, in Italia, il governo
ha dovuto essere costretto dall’opposizione a
venire in Parlamento (in Senato) con la Bozza
di Pnr, prima di presentarlo in Europa. Se fos-
se stato per loro, neppure questo avrebbero
fatto. La ragione è nota: il governo Berlusconi
è oggi estremamente debole, sul terreno poli-
tico, e non è materialmente in grado di ‘regge-
re’ un vero confronto col Paese su di un suo
programma di riforme strutturali. Per questo
ha cercato di derubricare la Bozza di Pnr a
mero adempimento burocratico. E in effetti,
se si guarda al contenuto della Bozza...
Questo non esime ovviamente l’opposizione
del Pd dal tentare di fare sul serio. Questo ter-
reno – quello del Pnr di lungo periodo – do-
vrebbe essere il terreno privilegiato di una op-
posizione che ragioni in termini di «governo
ombra» (a proposito, che errore eliminarlo! Se
non funzionavano i ministri ombra, si poteva-
no cambiare. Ma eliminare l’istituto è stato il
primo, rilevante segno di abbandono della
«vocazione maggioritaria»). Dobbiamo quindi
insistere, andando oltre il lavoro – a mio avviso
già meritevole d’attenzione – che abbiamo fat-
to in occasione del dibattito sul Pnr in Senato,
nel novembre scorso. La nuova governance
europea è per noi un’occasione formidabile: al-
tro che piagnistei sull’Europa «che ci obbliga a
fare quel che non vorremmo». L’Europa come
occasione per migliorare noi stessi. Non solo
l’Europa come vincolo.

Quali possono essere per lei, relativamente
all’Italia, le grandi linee di una efficace stra-
tegia di rilancio dello sviluppo, nel ben noto
quadro di rigore delle finanze pubbliche?
Primo: abbattere il debito pubblico che ci schiac-
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cia in tre mosse: • costruire un forte avanzo pri-
mario, con una vera e propria rivoluzione nella
spesa e nella Pubblica Amministrazione, per la
quale si impone l’elaborazione di un vero e pro-
prio piano industriale; • valorizzazione di una si-
gnificativa quota del patrimonio pubblico, fermi i
vincoli ambientali e storico-culturali; • una patri-
moniale straordinaria a bassissima aliquota, sul pa-
trimonio del decile più ricco della popolazione,
che detiene il 50% del patrimonio privato italiano.
Secondo: tutte le risorse «liberate» in forma-
zione e ricerca, con una vera politica che pre-
mi il merito, sia a livello dei singoli, sia a quel-
lo delle istituzioni.
Terzo: le riforme che non costano: liberalizza-
zioni (gas, professioni) e nuovo modello con-
trattuale, per premiare la produttività e intro-
durre forme «europee» di democrazia econo-
mica.
Quarto: una seconda gamba del Welfare, mo-
bilitando a questo scopo risorse private, col no-
profit e il volontariato regolato e fiscalmente in-
centivato dal pubblico. !
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I N N O V A Z I O N E ,  P A R T E C I P A Z I O N E  
E  C R E S C I T A  D E L  P A E S E

P I E T R O  C O L O N N E L L A Banda larga

a
O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» dedica
all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema di welfare,
dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte di politica indu-
striale, in Italia e in Europa, con particolare attenzione ai rifles-
si sulla società del futuro. 
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La comunicazione è senz’altro una delle componenti più rilevanti
della new economy e della nuova occupazione.
Da essa può derivare innovazione tecnologica, crescita del Paese e
partecipazione democratica. Le politiche pubbliche nel nostro Paese,
tranne lo sforzo lodevole di molti Enti locali e di molte Regioni, non
sono ancora all’altezza delle sfide in questo campo. 
È indispensabile, al più presto, recuperare il gap per un’Italia più
competitiva nell’era del villaggio globale.
Mentre si annuncia l’arrivo della banda larghissima, peraltro in po-
che città italiane, non si può non registrare come sia ancora molto
presente nel nostro Paese un digital divide di prima generazione,
quello con una capacità di banda pari a 4-7 megabit, e un digital
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INNOVAZIONE, PARTECIPAZIONE E CRESCITA DEL PAESE
Pietro Colonnella Banda larga   

La società del futuro avrà bisogno di autonomia, 
indipendenza e capacità analitica conferita 
dal sapere e dalla comunicazione.

(Libro bianco della Commissione europea presieduta da
Jacques Delors, Crescita, competitività e occupazione, 1993).
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divide di seconda generazione caratterizzato da una capacità di
banda pari a 20 megabit.
Sforzi di regioni virtuose hanno consentito l’attuazione di piani te-
lematici che hanno portato alla copertura a 20 megabit con reti re-
gionali, anche attraverso ponti radio di proprietà regionale, in gra-
do di garantire interconnessione a banda larga a tutti i comuni, le
aziende sanitarie, i centri di ricerca, comunità montane, province,
prefetture, scuole, porti e aeroporti, in particolare con l’obiettivo di
comunicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria, la protezione ci-
vile e la pubblica amministrazione.
Quando c’è il sostegno di risorse pubbliche, si produce lo svilup-
po delle reti, che invece si riduce notevolmente al venir meno di in-
centivazione agli investimenti.
In Italia, mentre il comparto della telefonia mobile si può conside-
rare tra i più competitivi nel mondo con oltre 24 milioni di utenti,
risultato dovuto anche alla forte concorrenza nel mercato e anche
la tecnologia analogica delle trasmissioni televisive è in avanzato
stato di sostituzione con quella del digitale terrestre, rimane anco-
ra un forte digital divide nell’accesso a internet per la mancanza di
specifiche politiche pubbliche.
La rincorsa al miglioramento dell’offerta in campo telefonico e te-
levisivo non trova corrispondenza nella rete internet: l’analisi svol-
ta attraverso un test di Between e SoSTariffe valuta in 4 Mbps la
velocità effettiva delle Adsl a 7 Megabit; 7 Megabit reali sono il ri-
sultato dell’osservazione delle Adsl 20 Megabit, però il doppio più
costose delle Adsl 7 Megabit e con una copertura teorica pari al
62% della popolazione. Una copertura modesta che lascia sco-
perti vasti territori industrializzati, privando così le imprese di un
elemento di forte valore aggiunto per la competitività aziendale e
del sistema quale infrastruttura di connessione e di relazione nella
gestione di flussi immateriali e nell’erogazione di servizi attraverso
la rete, ivi compresa la Pubblica Amministrazione tra i soggetti in-
teressati a un tale sviluppo.
È probabilmente poco avvertita la consapevolezza che lo sviluppo
della banda larga sia di beneficio alle imprese e agli enti: non si spie-
gherebbe altrimenti la revoca del piano di investimenti che il go-
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verno Berlusconi aveva inizialmente varato con la previsione di fi-
nanziaria di 800 milioni di euro, ancorché insufficienti a fronte del-
le stime di circa 1,4 miliardi di euro necessari (fonte: il già vicemi-
nistro e ora ministro Paolo Romani). 
Emerge la necessità di cooperare e di attivare le cosiddette oppor-
tune sinergie per giungere a standard di offerta di servizi informa-
tici in grado di produrre effettivamente un salto di qualità nell’in-
novazione e nel sostegno alle attività sia produttive sia di servizio,
in specie se si considerano gli ambiziosi programmi, forse meglio
proclami, di innovazione della Pubblica Amministrazione e per ri-
manere agganciati all’Europa perché 
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l’Europa rimane un leader mondiale nel campo delle tecnologie avan-
zate dell’informazione e delle comunicazioni (Tic). Il World Wide Web,
lo standard Gsm per i telefoni mobili, lo standard Mpeg per i contenu-
ti digitali e la tecnologia Adsl sono infatti invenzioni europee. Mantenere
questa leadership e trasformarla in un vantaggio competitivo costituisce
un obiettivo politico importantissimo.1

Le profonde trasformazioni tecnologiche, demografiche e dell’econo-
mia globale a cui assistiamo hanno dato origine a nuovi e significativi
modelli di produzione basati sulla presenza di comunità virtuali e sui
concetti di collaborazione di massa e di autoorganizzazione, piuttosto
che su modelli fondati su gerarchia e controllo come quelli di stampo
tradizionale. L’affermarsi di tali cambiamenti su scala internazionale ha
segnato l’ingresso in un’era in cui gli individui partecipano alla vita
economica con modalità assolutamente innovative. La crescente ac-

Si tratta di incidere effettivamente sulle trasformazioni in atto, me-
glio dire si tratta di riaffidare alla politica il ruolo di accompagna-
re i processi in atto, consentendo, al di là del manipolo dei pionieri
e dei ‘fortunati’, di ampliare l’accesso delle opportunità a tutti i
soggetti effettivamente o potenzialmente interessati; in questo è
agevole concordare con quanti sostengono la necessità di una in-
novazione diffusa in grado di generare comunità virtuali e di of-
frire un contributo importante per lo sviluppo locale. 
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Tali cambiamenti hanno già inciso nell’occupazione e nella com-
petitività di mercato. Hanno cioè già realizzato, pur nella parziali-
tà dell’introduzione innovativa, quei profondi cambiamenti anche
nel mercato del lavoro che già ottanta anni fa venivano prefigurati
da J. M. Keynes nel suo Economic possibilities for our grandchil-
dren, un’economia del 2030 profetizzata dal primo pensiero key-
nesiano successivamente rielaborato e sistematicizzato nella sua fa-
mosa Teoria Generale. Più che alla riduzione oraria lavorativa si è
già arrivati alla disoccupazione tecnologica ovvero a quella ridu-
zione del lavoro da innovazione, senza che ci sia stata ancora ca-
pacità di sostituzione valorizzando tutte le potenzialità che la sfida
tecnologica e informatica consente, frenata senz’altro, trascurando
nell’interesse di questo contributo un’analisi più approfondita del-
le cause della crisi attuale, dal digital divide.
Ciò permette di riflettere anche sulle trasformazioni del lavoro, sul-
le nuove necessarie competenze e sulle trasformazioni, più in ge-
nerale, dell’occupazione. Il punto di vista è condizionato dalla ri-
salita della disoccupazione, ormai in termini percentuali a due ci-
fre, ed è pertanto interessante verificare nuove potenzialità di ri-
presa e di rigenerazione del lavoro.
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cessibilità delle tecnologie dell’informazione mette a portata di mano
gli strumenti ritenuti indispensabili per collaborare, creare valore e ali-
mentare una sana competizione. Inoltre, il fatto stesso di poter conta-
re sulla disponibilità di nuove infrastrutture collaborative a costi ridot-
ti – dalla telefonia gratuita su Internet alle piattaforme di outsourcing
globale, passando per le applicazioni software open source – consen-
te a diverse migliaia di persone e a singoli produttori di collaborare al-
la creazione di prodotti, penetrare nuovi mercati e soddisfare i clienti
come in passato potevano fare solo le grandi aziende. Oggigiorno le
persone hanno l’opportunità di offrire il loro contributo al “popolo di-
gitale” a costi decisamente molto ridotti: questo approccio ha contri-
buito a rendere la collaborazione di massa uno strumento ancora più
appetibile ed entusiasmante in grado di catturare l’interesse delle per-
sone. Di fatto, la collaborazione di massa, altrimenti nota come “peer
production”, costituisce una vera e propria attività di tipo sociale.2
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Il ritardo nell’adozione di nuove tecniche ha rappresentato per
molti una grave perdita competitiva, minando le stesse possibilità
di crescita nel lungo periodo. Ignazio Visco, vicedirettore generale
della Banca d’Italia afferma (Convegno Confindustria, Genova, 24
settembre 2010):
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In Italia, gli investimenti nelle nuove tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione (Ict) e in particolare il loro utilizzo nei processi pro-
duttivi sono ancora molto più bassi che nei nostri principali partner. Per
esempio, nel 2009, solo il 21 per cento delle imprese non finanziarie con
10 e più addetti disponeva di “intranet” (una rete di comunicazione in-
terna che utilizza il protocollo internet), contro il 40 e più per cento in
Germania, Finlandia, Francia e Svezia. In parte, questo può riflettere
l’arretratezza del nostro capitale umano, in parte, le caratteristiche strut-
turali del nostro sistema industriale – dove pure sono in corso cambia-
menti di rilievo – e in particolare il fatto che le nostre imprese sono in
media molto più piccole di quelle dei nostri partner. Il divario, però, si
conferma se si guarda al complesso degli investimenti in Ict, pari a po-
co più del 4 per cento del Pil, contro il 5,5 per cento circa di Francia e
Germania (e il 6 di Finlandia e Svezia), e all’11 per cento in rapporto al
complesso degli investimenti fissi (al netto delle costruzioni), contro il
16 e il 14 per cento di Francia e Germania e il 20-25 dei paesi nordici
della Ue (così come del Regno Unito e degli Stati Uniti).3

Eppure la necessità di nuovi interventi in settori economici emer-
genti è presente anche nel nostro Paese: nel rapporto4 preparato
per la Commissione europea si stima che siano circa 3 milioni di
posti di lavoro possibili in Europa nel comparto delle energie rin-
novabili; per l’Italia le previsioni parlano di una quota di occupa-
zione in attività collegate con l’ambiente più bassa che in gran par-
te dei Paesi europei, mentre le prospettive occupazionali restano
senz’altro molto importanti.
Nell’intervento citato, il vicedirettore generale della Banca d’Italia
non fa a meno di annotare che in termini di capitale umano il nostro

è un paese arretrato e, almeno per quanto riguarda i laureati, conti-

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 123



Si perde terreno sulle fasce giovanili, mentre per gli adulti si regi-
stra, secondo una indagine Ocse dei primi anni 2000 e pubblicata
nel 2006, che l’Italia non possiede «una competenza alfabetica fun-
zionale» adeguata alle esigenze di un Paese avanzato.
A ciò, pare contrapporsi, la moderna necessità di un costante ag-
giornamento del capitale umano che non è formato una volta per
tutte sui banchi di scuola ma che necessita di una costante attività
di aggiornamento e formativa vista la tendenza a una progressiva
scomparsa dei lavori manuali e di routine. Questo non ridimen-
siona la necessità di un rilancio della scuola, un tema connesso
strettamente alla politica economica del nostro Paese, tema pur-
troppo non considerato tale ma affrontato solo sul piano delle po-
litiche di bilancio.
In questo contesto non sorprende quindi la scarsa propensione al-
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nua ad arretrare nei confronti dei paesi avanzati. In termini quantita-
tivi la quota della popolazione di età compresa tra il 25 e i 64 anni in
possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore, in-
clusa la formazione professionale, era nel 2008 pari al 53 per cento;
in Germania la quota era pari all’85 per cento, grazie anche alla dif-
fusione dei diplomi di formazione convergenza della quota dei di-
plomati, che per le generazioni più giovani (25-34 anni), è ormai
uguale a quella dei paesi della Ue aderenti all’Ocse e superiore di
quattro punti a quella media di tutti i paesi Ocse. A questa positiva
dinamica se ne è contrapposta una più sfavorevole che riguarda i lau-
reati. La loro quota sulla popolazione, pur aumentata dal 9 al 14 per
cento tra il 1998 e il 2008, è cresciuta meno di quella dei nostri part-
ner; nel 2008 il divario è così salito da 12 a 14 punti percentuali ri-
spetto alla media Ocse (da 10 a 11 rispetto alla Ue). Il risultato è che
il divario per la popolazione giovane è oggi superiore a quello per la
popolazione di età 55-64 anni. professionale, in Francia al 70 per cen-
to, sui livelli medi dell’Ocse e della Ue. Questo divario, molto ampio
per le coorti più anziane, è frutto anche del ritardo con il quale si è
avuta la diffusione dell’istruzione di massa nel nostro paese. Grazie
alla crescita della scolarità delle ?nuove generazioni tra il 1998 e il
2008 c’è stata una rapida?
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l’innovazione che viene promossa anche negli interventi pubblici
in favore dell’innovazione e della tecnologia.
Eppure il Web è divenuto un luogo frequentato5 e dove darsi ap-
puntamento per discutere: si sta modificando la natura dei dibat-
titi interni e il modo stesso di fare e percepire la politica.
Una partita in cui non saranno le emoticons a rendere user friendly
l’Amministrazione pubblica, ma la sua reale e sostanziale capacità
di svolgere i servizi in favore dell’impresa e della comunità ammi-
nistrata, una capacità tecnologica per rendere più funzionali i ser-
vizi e agevole il dialogo con il mondo produttivo e con le persone. 
Il tema dello sviluppo economico sembra sparito dall’agenda po-
litica. La banda larga, il sostegno all’innovazione tecnologica sono
un’importante opportunità per lo sviluppo e la qualificazione del
territorio, dei territori ovvero di quella capacità locale di organiz-
zarsi, di costruire filiere, di valorizzare competenze, di creare siner-
gie, di costruire modelli di sviluppo coerenti con le capacità locali
e le risorse disponibili, con interventi pubblici effettivamente ne-
cessari e condivisi.
La strategia Europa 2020 elaborata dalla Commissione europea
nello scorso marzo per uscire dalla crisi e preparare l’economia
dell’Ue ad affrontare le sfide del prossimo decennio poggia su tre
motori di crescita : • crescita intelligente attraverso la promozione
di conoscenza, innovazione, istruzione e società digitale; • crescita
sostenibile mediante una produzione più efficiente sotto il profilo
dell’uso delle risorse e attraverso il rilancio competitivo; • crescita
inclusiva con l’ampliamento della partecipazione al mercato del la-
voro, l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà.
Tale elaborazione è incentrata sul ruolo della politica regionale nel-
l’attuazione della crescita intelligente e in tal senso rappresenta una
integrazione dell’iniziativa faro «L’Unione dell’innovazione»: 
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La politica regionale, come evidenziato dal Consiglio europeo6, può
liberare il potenziale di crescita dell’Ue promuovendo l’innovazione
in tutte le regioni e garantendo al contempo la complementarità tra il
sostegno Ue, nazionale e regionale all’innovazione, R&S, imprendito-
rialità e Tic. La politica regionale è uno strumento chiave per tradur-
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Ci si muove in un quadro in cui l’innovazione 

È interessante proseguire la lettura del documento per individua-
re una specifica Agenda europea del digitale, che costituisce, per
giunta, un capitolo della Comunicazione. Internet veloce quale
mercato unico del digitale:

La riduzione del digital divide assume pertanto un forte connotato
sociale, oltre a «liberare» le potenzialità competitive delle imprese. 
Ne va di un digital divide democratico che appare incombente
senza un’adeguata revisione dei piani di investimento pubblici, sa-
crificati da dissennate politiche di bilancio che tagliano futuro e
partecipazione.
L’accesso alla tecnologia e a internet, ormai sempre più presenti nel
quotidiano, come sopra si è cercato di evidenziare, sono ormai una
modalità che interviene nelle possibilità di partecipazione demo-
cratica e fanno assumere al digital divide il rischio della creazione
di nuove e ulteriori differenze democratiche; l’impegno non è so-
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re le priorità dell’Unione dell’innovazione in effettive azioni pratiche.7

è sempre più spesso intesa come un sistema aperto in cui collaborano
e interagiscono diversi attori. È di conseguenza necessario che il so-
stegno pubblico all’innovazione si adatti a questi cambiamenti inte-
grando l’impegno a favore di ricerca e tecnologia con la promozione
di una collaborazione aperta tra tutte le parti interessate.8

L’Agenda digitale mira a trarre benefici sociali ed economici sosteni-
bili partendo da un mercato unico del digitale basato su applicazioni
Internet veloci e a consentire l’accesso a contenuti on line. Il sostegno
della politica regionale alla banda larga nel periodo 2000-2006 e 2007-
2013 ha contribuito a ridurre il divario esistente nella diffusione di
questa tecnologia tra regioni scarsamente e densamente popolate por-
tandolo dal 67% nel 2004 al 24% nel 2008, e a diminuire la differenza
di copertura della banda larga tra le regioni rurali e quelle urbane dal
33% nel 2004 al 28% nel 2007.9
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lo nei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, ma anche nel
cercare un equilibrio nella possibilità inedita di accesso politico at-
traverso i mezzi informatici, scongiurando il rischio che le trasfor-
mazioni tecnologiche e le nuove opportunità determinino, con il
superamento delle tradizionali forme di partecipazione e contri-
buto politico, con l’allontanamento o meglio la virtualizzazione
dell’interlocutore, il distacco dalla responsabilità delle decisioni. Si
affaccia una nuova stagione che richiede di educare alle nuove for-
me di partecipazione, con innovazione e interventi infrastrutturali
che da «obiettivi» di oggi diventino «mezzi» di domani, un doma-
ni che non può attendere. !

NNoottee::
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Relazione
sulla competitività digitale in Europa Principali risultati della strategia 2010 nel pe-
riodo 2005-2009, Introduzione.
2 L’Open Innovation per lo sviluppo locale a cura di Alexander Orlando, presi-
dente Inno Crowding Tratto dal volume a cura di Pasquale Iorio «Impresa so-
ciale, innovazione e legalità», L’innovazione diffusa come sinonimo di comunità vir-
tuali, in http://www.aislo.it/Servizi/ Newsletter/LOpen_Innovation_per_lo_svilup-
po_locale.kl
3 Ignazio Visco, vice direttore generale della Banca d’Italia, intervento «Le com-
petenze, le professionalità, l’adattabilità», Genova, 24 settembre 2010, convegno
Confindustria.
4 EmployRES, The impact of renewable energy policy on economic growth and
employment in the European Union, aprile 2009.
5 «Nel mese di luglio 2010 risultano 23,8-35 milioni di italiani on-line, con in-
cremento del 9,9% rispetto luglio 2009. Gli utenti attivi nel giorno medio sono
10,8 milioni, navigano in media per un’ora e 28 minuti al giorno e consultano 166
pagine per persona. Il 43,6% della popolazione italiana con più di due anni ac-
cede Internet almeno una volta al mese. Più in dettaglio, risultano 6 milioni di uo-
mini e 4,8 milioni le donne on-line nel giorno medio, con una maggiore concen-
trazione nell'area geografica del nord ovest in cui si registra un dato medio quo-
tidiano di 3,3 milioni gli utenti attivi (22,4 della popolazione di riferimento)».
Dati Audiweb in www.iab.it/news
6 Consiglio dell’Ue EU 13/10, del 17 giugno 2010.
7 Comunicazione della Commissione al parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Il contributo
della politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020.
8 Cit., cap. 2, Potenziali e sfide dell’innovazione regionale.
9 Cit., cap. 3.6, Agenda digitale.
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LUIGI  AGOSTINI , direttore della Fondazione Cespe
ENZO ROGGI , giornalista, direttore del settimanale online «Ponte di Ferro»
ALFREDO REICHLIN, dirigente politico, presidente della Fondazione Cespe
GIUSEPPE VACCA, storico, presidente della Fondazione Istituto Gramsci

MICHELE  PROSPERO, professore di Filosofia del diritto e di Scienza politica nella
Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università  La Sapienza di Roma

ROBERTA AGOSTINI , componente della Segreteria del Pd
SILVIA COSTA,  parlamentare europea Pd

VITTORIA FRANCO, parlamentare Pd
LAURA PENNACCHI , economista

LIVIA TURCO,  parlamentare responsabile politiche sociali 
e immigrazione del Pd

CARLOTTA GUALCO, direttore del Centro in Europa
PIETRO COLONNELLA, responsabile organizzazione Lavoro & Welfare, già
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel secondo governo Prodi

«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

u
01-2011

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 129



a
ARGOMENTI  UMANI

u

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 130



u

Editoriale Il Ponte

Argomenti umani +Le scienze dell’Uomo - I Quaderni
Italia ! 80,00 - Estero ! 160,00 - Sostenitore ! 350,00

Da effettuare:
Utilizzando il c.c. postale n. 42658203 intestato a: 
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano.

Utilizzando un assegno non trasferibile intestato a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano.

L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri
di «Argomenti umani» e 4 dei «Quaderni» a decorrere 
dal mese in cui si è effettuato il versamento

Abbonamenti 2011

IMPORTANTE
Per evitare disguidi e accelerare le spedizioni è necessario inviare 
gli estremi dei versamenti, sia postali sia bancari, 
nonché indicare intestatario e indirizzo dell’abbonato. 
Le comunicazioni possono pervenire: 
-via e-mail a redazione@gliargomentiumani.com 
-via posta, a Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano
-via fax allo 02 45473861

www.gliargomentiumani.com

a
ARGOMENTI  UMANI

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 131



a
ARGOMENTI  UMANI

u

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 132



Tutti i numeri di «Argomenti umani» 
sono scaricabili da internet all’indirizzo

www.gliargomentiumani.com

a

u

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 133



a
ARGOMENTI  UMANI

u

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 134



impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 135



a
COLOPHON

Direttore: Andrea Margheri
Direttore responsabile: Giorgio Franchi
Direzione e amministrazione:
Editoriale Il Ponte Srl - Via Manara, 5 - 20122
Milano, Tel. 02-54 12 32 60 - Fax 02-45 47 38 61
e-mail: redazione@gliargomentiumani.com
Codice Fiscale e Partita Iva: 12568620152

Stampa:
Abbiati, Via Padova 5, 20127 Milano

Abbonamenti 2011:
Argomenti umani + Le scienze dell’Uomo - 
I Quaderni:
Italia euro 80,00 - Estero euro 160,00 -
Sostenitore euro 350,00
Utilizzando:
- il c.c. postale n. 42658203 oppure
- assegno non trasferibile
entrambi intestati a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5
20122 Milano.
L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri 
degli «Argomenti umani» 
e 4 dei Quaderni a decorrere dal mese 
in cui si è effettuato il versamento.
Per evitare disguidi e accelerare 
le spedizioni è necessario inviare 
gli estremi dei versamenti alla redazione 
della rivista via fax o per posta.

Una copia euro 8,00:
Arretrati Italia euro 8,00 
+ euro 2,20 di spese postali
Arretrati Unione europea e Paesi non Ue 
euro 8,00 + euro 3,50 di spese postali

Registrazione del Tribunale di Milano n° 697 
del 10/11/99.
Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n:46) art.1,
comma 1, DCB Milano - Taxe perçue euro 7,00.

Si prega di segnalare eventuali variazioni 
di recapito. I diritti di riproduzione e 
produzione sono riservati per tutti i Paesi. 

La redazione non si considera impegnata 
alla restituzione degli originali, 
anche se non pubblicati.

Chiuso in redazione il 20 gennaio 2011

u
01-2011

impaginato AU 01 2011  31-01-2011  15:55  Pagina 136


