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L’Editoriale ribadisce la constatazione della profonda crisi democra-
tica dell’Italia nella lunga e incerta transizione causata dal fallimento
del berlusconismo come visione della società e del Paese. Ma ora si
pone una questione pressante sia sul piano culturale, sia sul piano
programmatico: quale rapporto c’è tra l’emergenza democratica e la
questione sociale? L’autore cerca di definire il nesso strettissimo tra i
due processi storici. Nesso che ha valore anche nella dimensione
mondiale ed europea.
In Tempo reale Silvano Andriani propone una riflessione sulla rap-
presentanza del mondo del lavoro. Andriani si misura con l’aspetto
più generale e politico di tale questione, nella prospettiva ideale di
una riforma radicale degli assetti di potere e di funzionamento del
capitalismo finanziario nell’attuale fase storica.
Stefano Sylos Labini analizza accuratamente le potenzialità di oc-
cupazione della green economy sia sul piano della quantità di nuo-
vi lavori, sia sul piano della qualità. Le nuove tecnologie per l’effi-
cienza e il risparmio energetico, per la raccolta, il trattamento e il ri-
ciclaggio dei rifiuti, per i materiali di imballaggio ecosostenibili, per
la produzione diffusa di energia elettrica di fonti rinnovabili creano
nel loro insieme nuove reti di occupazione anche a livelli elevati di
specializzazione e di formazione. L’autore conclude con una osser-
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vazione sul peso sociale che tutto questo può avere: l’economia del-
la conoscenza può rappresentare una spinta fortissima alla valoriz-
zazione del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori alla guida del-
l’economia e della società.
Pietro Ichino definisce il metodo di governo della maggioranza at-
tuale attraverso l’analisi del provvedimento «Milleproroghe». Esso
contiene una sfilza di approssimazioni pericolose, di aberranti ‘spre-
giudicatezze’ causate quasi sempre dalla prevalenza degli interessi di
parti sociali ‘protette’ dalla Lega o dal Pdl. È l’espressione di una vi-
sione miope, angusta, conservatrice della società italiana. Il contrario
esatto delle riforme democratiche.
Ernest esamina la trattativa e l’accordo tra il governo di centrodestra
e la Svp di Durnwalder. Il partito tedesco ha ottenuto nuove conces-
sioni sia sul terreno dei simboli storici (come la rimozione di una par-
te del monumento alla Vittoria), sia sul terreno del potere ammini-
strativo (il controllo del Parco dello Stelvio). L’aspetto più importan-
te di questo ‘scambio’ è la dimostrazione della più completa indiffe-
renza o, peggio, ignoranza del centrodestra di fronte alla complessa
problematica dei rapporti tra i diversi gruppi etnici della Provincia di
Bolzano negli anni più recenti. Il centrodestra si è comportato come il
classico elefante nella cristalleria intervenendo negativamente in un
lento processo di assestamento dell’autonomia altoatesina che po-
trebbe diventare un modello di convivenza e di cooperazione di valo-
re europeo. L’ignoranza produce malgoverno.
Sempre in Tempo reale dedichiamo una sottosezione alla «Nuova
realtà nordafricana». Intervengono Roberto Speciale e Fabio Nico-
lucci. Al tema è dedicata anche la rubrica Discutiamo di Europa con
il resoconto di un importante convegno sul tema redatto da Stefano
Piri. Gli autori nel quadro di un’attenta analisi di tutte le componen-
ti del movimento di protesta e di rivolta contro i vecchi regimi auto-
ritari e corrotti sottolineano la spinta di grandi masse giovanili (in
Tunisia e in Egitto sono state la maggioranza e la forza decisiva della
protesta; in Libia sono minoritarie rispetto alle forze delle tribù tradi-
zionali e ai gruppi religiosi islamici) che portano nel movimento una
nuova cultura derivante dalle ‘reti’ televisive e informatiche e una
nuova percezione del loro diritto al lavoro e al benessere di fronte al-
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le rigide disuguaglianze sociali dei vecchi regimi. Un nesso tra demo-
crazia e rivendicazione sociale che modifica la percezione occidenta-
le del mondo arabo e delle sue prospettive.
Elio Matassi prosegue la sua analisi del rapporto tra le scelte cul-
turali da un lato, le scelte politiche e organizzative del Pd dall’al-
tro. È, quello di Matassi, un contributo importante alla definizio-
ne del nuovo riformismo all’altezza dei problemi e delle attese del
mondo moderno.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con un articolo di Luigi
Agostini sul dopo-Mirafiori.

A. M.
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A N D R E A  M A R G H E R I In coda al berlusconismo. 
Il senso oggi della questione sociale
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Il crepuscolo di Berlusconi e del suo schieramento sempre più varie-
gato sembra non aver termine e si trascina verso zone d’ombra mi-
nacciose. I metodi sbrigativi di «asservimento» delle istituzioni de-
mocratiche stanno già provocando degenerazioni e fratture sempre
più evidenti: qualche segnale di allarme dovrebbe risuonare anche
nelle tifoserie fanatizzate dell’«unto del Signore» e del suo governo.
La condizione del Parlamento, dopo il successo della campagna ac-
quisti della maggioranza e il trionfo del trasformismo contrattato alla
luce del sole, è caduta al punto zero di autorevolezza e di autonomia.
Il Parlamento è ora capace di votare a maggioranza qualsiasi grotte-
sca pretesa di impunità e qualsiasi rivendicazione di potere persona-
le del premier: la rottura di ogni vincolo di fermezza costituzionale e
di dignità culturale c’è già stata con il voto a maggioranza che rico-
nosce al presidente del Consiglio di aver lavorato in buona fede nel
losco affaire delle telefonate alla Questura di Milano per evitare ad-
dirittura un incidente diplomatico con l’Egitto. E le tifoserie fanatiz-
zate sembrano aver ingoiato e digerito anche questa ennesima cadu-
ta della funzione parlamentare.
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Tra le più esplicite e determinate intenzioni del premier c’è quella di
usare questo Parlamento come uno squadrone di cavalleria polacca
contro la magistratura colpevole di non riconoscere la sua presunta
condizione di impunità votata dal popolo sovrano, e contro la Costi-
tuzione, da lui condannata per un presunto vincolo illiberale all’arti-
colo 41 con un rovesciamento semantico degno di un mago della
‘pubblicità ingannevole’ quale si è già dimostrato più volte. E manda
a dire alla Corte che le sue deliberazioni sono viziate da un ‘pregiudi-
zio comunista’. 
Si prefigura, dunque, l’aggravamento del conflitto istituzionale ormai
cronico che chiama in causa sempre più spesso la prudente equani-
mità del presidente della Repubblica. Dove ci sta portando, dunque,
il trascinamento della crisi e l’intreccio inestricabile tra l’azione del go-
verno e le vicende giudiziarie del premier? Dove arriverà la resistenza
del blocco berlusconiano totalmente prono alle pulsioni autoritarie
che ormai sono sin troppo evidenti? La Repubblica democratica do-
vrà cimentarsi con una riedizione berlusconiana del «Muoia Sansone
e tutti i filistei»?
Questa mascherata finale dopo le tante che abbiamo subito rappre-
senterebbe non solo una minaccia drammatica contro la democrazia
italiana, ma una rottura definitiva con l’Europa che ci guarda già con
sospetto e sfiducia, come spesso possiamo leggere sui giornali degli al-
tri Paesi.
Nella dimensione nazionale ci sovrasta proprio questa emergenza: la
Repubblica è trascinata verso una condizione di pericolo e di impo-
tenza. Potrebbe pagare un prezzo altissimo per il conflitto istituzio-
nale e le fratture che esso sta determinando non solo nel sistema po-
litico ma nel tessuto sociale. 
Sarebbe un grave errore di analisi se non si percepissero i segnali del-
la sempre più nefasta influenza dell’emergenza democratica sul fun-
zionamento dell’economia e sugli orientamenti delle forze sociali. Ov-
viamente, sarebbe grottesco e infantile cercare un rapporto meccani-
co, negando la vitalità autonoma di molte imprese e di quanti ci lavo-
rano, di vaste aree dell’amministrazione pubblica, di gran parte della
società civile. Anzi, è proprio da questa vitalità autonoma che nasco-
no le più forti e interessanti risposte politiche all’emergenza democra-
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tica, come la protesta del mondo della scuola e della ricerca contro l’ot-
tusa rigidità della Gelmini, o la rivendicazione di dignità delle donne,
o l’iniziativa dei lavoratori e della Cgil per il ristabilimento di una pro-
spettiva di concertazione e di ‘patto sociale’. E nel mondo imprendi-
toriale le inquietudini e le critiche che già da tempo si esprimevano
apertamente, sono sempre più marcate e argomentate.
Tutto questo conferma che la partita è ancora aperta, che l’autori-
tarismo non ha piegato irrimediabilmente la democrazia italiana.
Ma sarebbe sciocco chiudere gli occhi di fronte ai processi che van-
no in una direzione opposta. L’egoismo privatista, individualista, an-
tisolidaristico, che è il corollario inevitabile della visione del mondo e
della politica imposta dal berlusconismo a tutto lo schieramento
composito del centrodestra, penetra in vaste aree della società e con-
diziona le relazioni industriali e i rapporti tra i sindacati. Le fratture in
atto scontano l’influenza dei rapporti travagliati delle Confederazioni
con il governo in carica e la pressione dei vari ministeri oltre alla pres-
sione culturale e mediatica del centrodestra. Così la ‘questione socia-
le’ viene condizionata e vincolata in una concezione dell’economia e
dei mercati rigidamente neoliberista.
Concezione che sconta, come fosse un nuovo dogma indiscusso, il
carattere radicale e irreversibile dell’abbandono del modello di re-
lazioni sociali e di democrazia economica che ha segnato la civiliz-
zazione dell’Europa continentale e che ha influenzato anche l’evo-
luzione della società italiana.
Di quel modello non ci sarebbe niente da salvare di fronte ai mer-
cati globali e all’avvento di nuovi protagonisti economici. Bisogna
tornare alla vecchia subalternità del lavoro, al potere senza regole di
chi oggi dirige l’economia e che non è più l’imprenditore-innova-
tore di Schumpeter, ma ciascun centro di controllo finanziario che
non riconosce né frontiere, né regole.
Questo veleno liberista così evidente nella grande crisi del 2008 non
si vince, è evidente, con il ritorno al passato, ma adeguando la con-
cezione democratica e progressista del modello economico al mon-
do attuale, alle sue nuove tecnologie produttive, alle sue nuove ‘reti’
di comunicazione, al suo nuovo modo di organizzare il rapporto con
il contesto sociale e ambientale. Senza lasciarci ipnotizzare dai falsi

11

impaginato AU 02 2011  5-03-2011  19:26  Pagina 11



dogmi ideologici, ma restando ben consapevoli che la trasformazio-
ne tecnologica e organizzativa della produzione e dell’economia su
scala mondiale, non è una legge naturale indiscutibile, ma una costru-
zione umana. Essa non postula la precarietà della condizione dei la-
voratori e la disuguaglianza crescente come sinonimi di competitivi-
tà e di efficienza; non postula il dominio senza regole della finanza
sulla vita degli individui e dei popoli magari usando i soldi degli Stati
nel momento di crisi; non postula la separazione dell’impresa e di chi
ci lavora dal contesto sociale, culturale, antropologico della loro sto-
ria: tutti questi sono solo effetti collaterali dell’assenza di regole e di
intervento politico, sono effetti collaterali del vuoto di democrazia, del-
la resa della politica alla potenza del capitale finanziario sia nella di-
mensione nazionale, sia nella dimensione mondiale. Potenza che do-
po la crisi del 2008 ha ricostituito i meccanismi del suo dominio con
i soldi degli Stati nazionali e ora invoca i principi del mercato auto-
regolato per contrastare la richiesta di correzioni e riforme.
Sì, è in gioco la questione essenziale: il modello di sviluppo e il rap-
porto tra politica ed economia. Questo è oggi il senso della questio-
ne sociale anche in Italia, dove la precarietà ha trionfato come mo-
dello di vita imposto alle nuove generazioni, dove la disuguaglianza
continua a crescere, dove gli effetti della crisi mondiale sono ricono-
scibili in una disoccupazione giovanile intollerabile, in una crescita
della disuguaglianza e in una ulteriore compressione dei margini di
mobilità sociale.
Ora, se questa è la partita fondamentale che si gioca in Italia, è del tut-
to evidente un corollario politico: che una correzione rapida e corag-
giosa del modello di sviluppo non è neppure pensabile in una con-
dizione di crisi democratica e istituzionale. Viceversa: una rifonda-
zione democratica del Paese è possibile se essa procede di pari passo
con la riaffermazione del bene pubblico sull’egoismo privato, nella
prospettiva di un impegno generale contro la disuguaglianza, la pre-
carietà del lavoro e della vita dei giovani, le rigidità delle gerarchie so-
ciali. Questa è la via per mobilitare le risorse intellettuali e professio-
nali del Paese, per far funzionare meglio l’economia e garantirne la
crescita. Da un punto di vista culturale, il pensiero dei costituzionali-
sti democratici che invocano la riforma elettorale, il ristabilimento
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della dignità e dell’autorevolezza del Parlamento, il confronto equili-
brato e sereno tra la politica e la magistratura nel rispetto dei rispetti-
vi ruoli costituzionali, si congiunge inevitabilmente al risveglio della
coscienza dei giovani e delle donne testimoniato dai recenti movi-
menti spontanei. È il nesso inscindibile tra questione democratica e
questione sociale.
Del resto, questa relazione sempre più stringente non riguarda solo
le condizioni storiche del nostro Paese. È facile vedere quanto que-
sto collegamento appaia decisivo anche nei movimenti di rivolta che
hanno attraversato e attraversano il mondo arabo dove vecchi regimi
autoritari, sclerotizzati e corrotti, stanno saltando sotto una spinta po-
polare di cui parte importante e talvolta decisiva sono i giovani pri-
vati del lavoro e delle speranze di vita dall’immobilismo economico
e dalla rigidità sociale. Altro che rivolta del pane! Se si ascoltano i gio-
vani si avverte subito la nuova cultura che li anima: essi criticano tan-
to le condizioni di disuguaglianza e di paralisi economica quanto gli
effetti di precarietà, di frustrazione, di emarginazione che esse pro-
ducono, soprattutto per le giovani donne. Così, mentre fissavamo ip-
notizzati il conflitto tra i vecchi regimi e le diverse tendenze islamiche,
la storia ci ha riservato una ennesima sorpresa: sono scesi in campo i
giovani educati e sospinti dalle ‘reti’ di informazione che si battono
insieme per la democrazia e la dignità del lavoro.
Molti governanti (come Obama) lo hanno capito subito e non han-
no avuto esitazioni nel giudizio e nell’iniziativa. Questo è stato un
buon segnale, pur in una situazione ancora incandescente e dram-
matica. L’Italia non si è risparmiata qualche figuraccia, ma i fatti per
fortuna hanno la testa dura e hanno costretto anche il governo ita-
liano ad allinearsi. Ma il significato degli avvenimenti va molto ol-
tre la cronaca drammatica di questi giorni e l’emergenza umanita-
ria. È una nuova evoluzione nella lotta per la giustizia e la libertà che
mette alla prova anche noi, anche la capacità di analisi e di propo-
sta della sinistra. !
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Mi concentrerò sul tema della rappresentanza politica del lavoro.
La issuepiù caratteristica del movimento socialista alle origini non fu
quella, peraltro molto importante e molto sottolineata da Norberto
Bobbio, dell’uguaglianza, che è stata propria di tutti i movimenti pro-
gressisti. Fu invece quella di trarre il lavoro fuori dalla condizione di
merce cui l’aveva ridotto il capitalismo. Soprattutto su tale aspirazio-
ne, credo, sia stata fondata l’idea del partito della classe operaia e la
stessa idea della lotta di classe. Nelle diverse componenti del sociali-
smo era generale la convinzione che la liberazione del lavoro sareb-
be venuta da un ricongiungimento di esso con il controllo dei mez-
zi di produzione, ma sul modo come tale ricongiungimento avreb-
be potuto essere realizzato le idee non erano identiche e non erano
chiare. Lo stesso Marx ipotizzò che, alla fine, si sarebbe creata una
società autogestita, nella quale lo Stato sarebbe scomparso, senza da-
re, però, di essa una descrizione convincente.

17

UN PROBLEMA EUROPEO   
Silvano Andriani Sulla rappresentanza 

politica del lavoro*

* Intervento al Convegno «Per una nuova coalizione del lavoro in Europa» orga-
nizzato dal gruppo parlamentare europeo Gue-Ngl in collaborazione con Altra-
Mente-scuola per tutti; Cercare Ancora centro studi - Terza sessione: Rappresentare
il lavoro: la dimensione politica e sindacale di un problema europeo, Roma, sala delle
Colonne della Camera dei Deputati, 10-11 febbraio 2011. 
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Ci sono state alcune esperienze e lo stesso movimento cooperativo
trae origine da quella idea, ma l’esperimento più importante resta
quello del «socialismo reale». L’insuccesso di quella esperienza ci di-
ce molte cose a proposito della pianificazione centralizzata e dei re-
gimi a partito unico, ci dice anche che la liberazione del lavoro non
può realizzarsi in un colpo solo con un atto giuridico, sia pure rivo-
luzionario, come la statalizzazione dei mezzi di produzione, visto che
le condizioni di lavoro nelle imprese socialiste non sono certo risul-
tate migliori di quelle dei Paesi capitalisti. La liberazione del lavoro
può essere solo il frutto di un processo di lunga durata, ma esplici-
tamente orientato a quel fine.
Nel corso dell’esperienza del socialismo reale il partito cambiò la
sua natura. Il partito bolscevico non era mai stato il partito dei la-
voratori, era un’avanguardia rivoluzionaria, nel tempo divenne il
partito delle tecnocrazie e delle burocrazie che gestivano le im-
prese e la pianificazione. E il sindacato una cinghia di trasmissio-
ne delle direttive del partito.

Come sono andate le cose sul versante riformista? Dal punto di vista
del processo lavorativo molto male direi. Il cosiddetto compromesso
socialdemocratico comportava l’accettazione di un modo di produ-
zione – parcellizzazione del lavoro, taylorismo – estremamente alie-
nante; in compenso, il processo di valorizzazione del capitale, tanto
per continuare a usare il linguaggio di Marx, fu sussunto all’interno
di un meccanismo di distribuzione del reddito determinato e gestito
politicamente e orientato a creare condizioni di benessere per tutti i
cittadini. La piena occupazione, tra l’altro, era il principale obiettivo
dell’approccio welfarista. È bene ricordare che nel quadro dell’ap-
proccio riformista cambiò anche la visione dell’impresa e non è un
caso che a lanciarla fu proprio Henry Ford, colui che aveva intro-
dotto il nuovo modo di produrre. Nel suo «Piano Americano», che
fu anche punto di riferimento per l’esperimento di «Comunità» fat-
to da Adriano Olivetti, l’impresa venne teorizzata non più come sem-
plice coacervo di contratti individuali, ma come un costrutto sociale,
un sistema di relazioni fra parti diverse che doveva comportare un
certo bilanciamento del potere.
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Il ruolo della rappresentanza del lavoro mutò rispetto al passato. Il
sindacato diventò il principale artefice del bilanciamento del potere,
che in alcuni casi giunse anche a forme di autogestione, mentre il
partito, nel modello socialdemocratico puro, cioè quello scandina-
vo, divenne il regolatore, attraverso lo Stato, del meccanismo distri-
butivo e quindi dell’allocazione delle risorse. Si può dire che il focus
dell’impegno a dare un senso al lavoro si spostò dal come il lavoro
veniva usato nell’attività produttiva a per che cosasi lavorava, cioè per
una condizione di benessere. 

Schematicamente si può dire che il modello welfarista dovette fare i
conti con due contraddizioni. La prima dovuta al fatto che durante
«i trenta anni gloriosi» successivi alla Seconda guerra mondiale, nei
quali il modello welfarista si affermò nei Paesi avanzati, il distacco tra
questi e i Paesi del «terzo mondo» non fece che crescere. Vale la pe-
na di ricordare che analizzando questa tendenza, alla metà degli an-
ni Sessanta, Gunnar Myrdal, il principale padre fondatore dell’idea
dello Stato sociale, sostenne la necessità «to go beyond the welfare sta-
te». L’altra contraddizione era intrinseca al modello: più aumentava
il benessere e il livello culturale della popolazione, meno appariva ac-
cettabile ed efficiente il modo di produrre taylorista. Entrambe que-
ste contraddizioni esplosero nella crisi degli anni Settanta.
Il neoliberismo ha vinto in quanto è riuscito ad accreditare due idee
chiave: che nel processo di globalizzazione trainato dai mercati vinca-
no tutti, come già sostenuto nell’Ottocento dalla famosa teoria dei co-
sti comparati di David Ricardo e che la centralità dei mercati, di per
sé, ampli la sfera di libertà degli individui, soprattutto in quanto con-
sumatori, ma anche come produttori, visto che i mercati premiereb-
bero il merito e perciò aumenterebbero la mobilità sociale. I fatti han-
no di nuovo ampiamente smentito queste tesi; del resto, è intuitivo che
se aumentano, come sono aumentate quasi dappertutto, le disugua-
glianze, le opportunità di vita non possono che divergere.
Col prevalere dell’approccio neoliberista cambiò ancora la visione
dell’impresa: la teoria dominante negli ultimi venti anni è diventata la
«shareholder value», che tornò a concepire l’impresa come semplice
coacervo di contratti individuali, coordinati però da un soggetto for-
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te: il capitale finanziario. Unico compito dell’impresa sarebbe, secon-
do tale teoria, di «produrre valore per gli azionisti», cioè profitti. In es-
so si esaurirebbe ogni ruolo sociale dell’impresa, giacché, per dirla con
Milton Friedman, «The business of business is business». Il manage-
ment opererebbe come agente del capitale finanziario e l’unico pro-
blema sarebbe «the agency cost», cioè il rischio di un disallineamento
dell’interesse dell’agente rispetto a quello del proprietario. Le stock
option sono state usate per contrastare tale rischio coinvolgendo il ma-
nagement nella proprietà. Sappiamo come è andata a finire.
Le crisi finanziarie e i grandi scandali societari del decennio trascor-
so hanno ferito a morte la shareholder value minandone la base teo-
rica e cioè l’assunto della razionalità ed efficienza dei mercati. È sta-
ta ormai ripudiata da tutti, ma in pratica resta dominante. La sini-
stra ha disertato questo terreno di confronto sul quale, è evidente,
si definisce anche il ruolo del lavoro nell’impresa e nella società e
questa, a mio avviso, è la prova più evidente della sua subalternità
culturale. Nella visione neoliberista, è chiaro, non ha senso una rap-
presentanza politica e neanche sindacale del lavoro e la sinistra ha
reagito spesso allentando il suo rapporto con i lavoratori e spostan-
dosi al centro. 

Ora vorrei fare tre considerazioni prima di porre la domanda con-
clusiva.
Innanzitutto, Karl Marx è stato il primo a individuare nel capitali-
smo la tendenza a una potenziale separazione della gestione del-
l’impresa dalla proprietà, definendo i manager «funzionari del ca-
pitale». Solo negli anni Trenta del Novecento la dottrina ufficiale
è riuscita, con Adolf A. Jr. Berle e Gardiner C. Means, a teorizza-
re l’impresa manageriale.
Nell’approccio marxista, tuttavia, resta, a mio avviso un limite im-
portante: la sottovalutazione della funzione imprenditoriale. Questo
fu un limite di tutta la scienza economica dell’epoca e oltre; basti pen-
sare che la teoria neoclassica, dominante per quasi un secolo, aveva
difficoltà a spiegare l’esistenza stessa dell’impresa. A superare quel li-
mite è stato Schumpeter, non a caso l’economista accademico che
più conosceva Marx e che ha elaborato una teoria del ciclo, in qual-
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che modo, parallela a quella del terzo volume del Capitale.
Nell’approccio di Schumpeter ha un ruolo chiave l’imprenditore, de-
finito come differente non solo dalla proprietà, ma anche dal mana-
ger. Per lui, infatti, l’imprenditore non è colui che si limita a gestire l’im-
presa, ma colui che crea l’impresa, che crea nuovi modi di produzio-
ne, o nuovi prodotti, o, addirittura, nuovi campi di attività. Quella im-
prenditoriale è, dunque, una funzione creativa, che riveste un’impor-
tanza particolare nelle fasi di «distruzione creatrice» che segnano, per
Schumpeter, ma in qualche modo anche per Marx, il passaggio da un
ciclo economico a un altro.

In secondo luogo vorrei richiamare un concetto elaborato dopo la cri-
si della shareholder value da Neil Fligstein: «conceptions of control».
Secondo questo autore la ratio dominante nella governance delle im-
prese cambia nel tempo in seguito al mutare delle alleanze che si sta-
biliscono tra i diversi soggetti che insistono nell’impresa. Secondo que-
sto autore ora saremmo in una fase di passaggio. Avevo notato, com-
mentando qualche anno fa questa tesi, che i mutamenti di fase non av-
vengono semplicemente nelle singole imprese, ma sono indotti dal
mutamento del contesto sociale e politico. 
A me pare evidente che la politica di Roosevelt, le leggi con le qua-
li rafforzò il controllo delle imprese sui mercati e affermò un po-
tere di controllo monopolistico dei sindacati sul mercato del lavo-
ro, crearono le condizioni di quel bilanciamento del potere nelle
imprese che fece da base a un’alleanza fra capitale industriale e sin-
dacati e rese dominante la visione dell’impresa che Henry Ford
aveva lanciato qualche decennio prima. Così la politica e le leggi
antisindacali di Thatcher e Reagan spianarono la strada all’allean-
za fra capitale finanziario e capitale industriale, cioè management,
che ha caratterizzato gli ultimi tre decenni e che trova riscontro nel
fatto che quasi dappertutto rendite e profitti sono aumentati a sca-
pito della quota del lavoro sul reddito nazionale.

L’ultima considerazione coincide con una citazione di Claudio Na-
poleoni. Siamo in un convegno sul neoliberismo organizzato dal
Cespe nel 1981. Allora usavamo analizzare i processi della realtà in
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tempo reale. Tutti convenimmo che eravamo di fronte a un muta-
mento di fase del capitalismo di lunga durata. 
Claudio sostenne, tuttavia, che eravamo alle soglie di una nuova ri-
voluzione tecnologica, «… che è certamente basata su una nuova
combinazione di scienza e tecnologia…»; aggiunse: «Credo che i
meccanismi innovativi del mercato su questo terreno falliscano».
E disse inoltre che la piena utilizzazione del potenziale di tale ri-
voluzione tecnologica spetterebbe alla sinistra assumendo
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la questione della liberazione del lavoro, della possibilità che og-
gi è diventata storicamente matura, di superare, in un processo
che sicuramente sarà lungo, quella scissione, che ha caratteriz-
zato tutta l’epoca capitalista, tra lavoro meramente esecutivo e
lavoro cognitivo.

Ciò che colpisce in questo intervento è, da una parte, l’intuizione
profetica dell’«economia della conoscenza» di cui oggi tutti parlia-
mo; dall’altra, la convinzione che il mercato, di per sé, non è dispo-
sto a utilizzarne tutto il potenziale. Importanti ricerche in corso ci di-
cono che la scelta delle tecnologie non è neutrale, dipende dal sog-
getto che comanda nell’impresa e che il capitale finanziario ha in ge-
nerale interesse ad adottare quelle tecnologie che più gli consento-
no di mantenere il controllo sull’impresa e mantenere un orienta-
mento a ottenere profitti nel breve periodo. D’altro canto ricerche
su come si sono distribuiti i guadagni di produttività negli ultimi an-
ni ci dicono che sono state penalizzate anche figure di lavoratori ti-
piche dell’economia della conoscenza. L’orientamento del ciclo tec-
nologico è determinato dalla distribuzione del reddito e dalle forme
della governance delle imprese.

Vengo così alla domanda conclusiva. E possibile oggi, pur in pre-
senza della maggiore diversificazione del mondo del lavoro che il
convegno ha già messo in luce, trovare una issueunificante che pon-
ga il lavoro al centro di un nuovo modello di sviluppo e dia nuovo
senso alla rappresentanza politica del lavoro? Sono convinto che lo
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sia, se si assumerà come obiettivo centrale di un nuovo modello di
sviluppo quello di consentire alle persone di realizzare nella misura
massima possibile attraverso il lavoro le proprie capacità; capabilities,
per dirla con Amartya Sen. Questa, evidentemente, è un’aspirazio-
ne comune a ogni tipo di lavoratore ed è nell’interesse della società
renderla realizzabile.
Se si pensa a uno sviluppo economico siffatto, allora bisognerà orien-
tare diversamente le imprese e la società. Questo ci riporta al tema
della visione dell’impresa, della governance e della ricerca di modi di
produzione che consentano nella misura massima l’uso della cono-
scenza. Certo il mondo delle imprese e anche le forme di governan-
ce resteranno diverse e anche il livello di conoscenza e i tempi nei
quali essa sarà introducibile nei processi lavorativi saranno diversifi-
cati; importante sarà che il processo vada nelle diverse situazioni e,
sia pure con tempi e modalità diverse, nella direzione desiderata e
che si sia in grado di operare con quell’obiettivo in modi diversi nel-
le diverse situazioni. Ma andrebbero riorientati la visione e il funzio-
namento dell’istruzione e del complesso delle attività formative, del-
la cultura e riorganizzato su nuove basi il mercato del lavoro e le po-
litiche di welfare.
In una tale visione, sono convinto, sia arrivato per la sinistra il tempo
di elaborare una propria teoria positiva della funzione manageriale.
A partire da Schumpeter. Funzione imprenditoriale e lavoro cogniti-
vo non sono la stessa cosa, ma il confine è molto mobile e le sovrap-
posizioni crescenti; anche l’imprenditorialità, ovviamente, si basa sul-
la conoscenza. Se si assume l’imprenditorialità come una funzione
creativa, allora è nell’interesse della società diffonderla in massimo gra-
do, il che significa renderla accessibile al maggior numero di persone,
allargando la base sociale della selezione degli imprenditori e sepa-
rando sempre più questa funzione dalla proprietà. Significa premere
nelle grandi imprese per un decentramento delle informazioni e del-
le responsabilità, contrastando la tendenza a concentrare le informa-
zioni sensibili nel top management che è alla base dell’enorme attua-
le divario retributivo fra manager e altri lavoratori.
Significa trovare forme di governance più decentrate anche nei di-
stretti industriali e nelle reti di imprese. Significa realizzare in taluni ca-
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si quella «impresa di capitale e lavoro» preconizzata da James Meade
e in una certa misura già realizzata in esperienze tipo Silicon Valley,
esempio di un diverso modo di operare della finanza e di un’allean-
za positiva tra capitale finanziario e conoscenza.
Una strategia di questo tipo potrebbe favorire l’unità del mondo del
lavoro e la formazione di un blocco sociale per l’innovazione. !
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Per uscire dalla recessione l’Unione europea ha deciso di intrapren-
dere una strada molto contraddittoria: rilanciare la crescita dell’eco-
nomia e dell’occupazione risanando i conti pubblici. 
Se, però, si taglia la spesa pubblica senza che vi sia un progetto di
sviluppo, si penalizzeranno in primo luogo le aree periferiche del-
l’Europa, che hanno un settore privato molto debole e dipendo-
no in modo preminente dal settore pubblico. 
In un Paese come l’Italia, i tagli alla spesa pubblica faranno aumen-
tare ancora di più il divario tra il Nord e il Sud e daranno una spin-
ta ulteriore alla linea secessionista della Lega Nord. 
Per questi motivi qui in Italia è assolutamente necessario ideare un
progetto di sviluppo di ampio respiro che abbia come priorità il po-
tenziamento della base produttiva privata meridionale e che possa
essere esteso sull’intero territorio nazionale. 
Solo rilanciando la crescita e creando nuovi posti di lavoro nel set-
tore privato sarà possibile risanare il bilancio pubblico, ridurre i tra-
sferimenti fiscali dal Nord al Sud e si potrà arginare l’influenza del-
la criminalizzata organizzata. 

OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E PRECARIETÀ IN EUROPA   
Stefano Sylos Labini La green economy.
Un’opportunità di crescita sostenibile 

* Intervento al Convegno «Per una nuova coalizione del lavoro in Europa» organiz-
zato dal gruppo parlamentare europeo Gue-Ngl in collaborazione con AltraMente-
scuola per tutti; Cercare Ancora centro studi - Prima sessione: Occupa-zione, disoccu-
pazione e precarietà in Europa, Roma, sala delle Colonne della Came-ra dei Deputati,
10-11 febbraio 2011.Testo pubblicato su «Il Manifesto Sardo»
http://www.manifestosardo.org/?p=6978#more-6978.
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Oggi, considerando gli elevati tassi di crescita produttivi, occupazio-
nali e finanziari che si stanno registrando a livello globale, il progetto
su cui puntare potrebbe essere quello incentrato sulla riconversione
energetica e ambientale dell’economia – la green economy. 
In primo luogo, il potenziamento del settore che produce le nuo-
ve tecnologie per le fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica ol-
tre a generare reddito e occupazione, può permettere di ridurre
sia le importazioni di combustibili fossili sia le importazioni di tec-
nologie estere.
Tale espansione deve essere affiancata da una riconversione indu-
striale volta a ridurre le emissioni inquinanti e la produzione di ri-
fiuti, a usare in modo più efficiente energia, acqua, materie prime e
prodotti intermedi, a utilizzare materiali a minore impatto ambien-
tale e a riciclare gli scarti della lavorazione. 
A sua volta, la riconversione della produzione va associata con la
definizione di standard di qualità dei prodotti in cui siano conside-
rati tutti i passaggi del processo produttivo, dalla progettazione al-
lo smontaggio del prodotto giunto alla fine del suo ciclo di vita. 
Ed è urgente puntare sulla raccolta differenziata e sviluppare l’im-
piantistica per la selezione, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti.
Anche nel settore dei trasporti e nell’edilizia possono essere attiva-
ti importanti interventi sia per potenziare il trasporto su ferrovia e
via mare e l’impiego di mezzi pubblici a basso impatto ambientale
nelle aree urbane sia per promuovere la ristrutturazione energetica
degli edifici. 
Tra i nuovi prodotti, sono particolarmente interessanti i materiali
biodegradabili e le bioplastiche in sostituzione dei prodotti chimi-
ci e delle materie plastiche; i nuovi veicoli ibridi ed elettrici; i pro-
dotti dell’agricoltura biologica.
In sintesi, la green economy può avere degli sviluppi molto interes-
santi sia per le innovazioni di prodotti esistenti e la diffusione di in-
novazioni in settori maturi, sia per la progettazione di nuovi pro-
dotti ad alto contenuto di innovazione e quindi per la crescita di
nuovi settori di attività, e infine per lo spostamento di settori tradi-
zionali verso nuove produzioni. In più, si può attivare un processo
di diffusione tecnologica che ben si adatta al tessuto delle piccole e

TE
MP

O R
EA

LE

26

impaginato AU 02 2011  5-03-2011  19:26  Pagina 26



medie imprese.
La riconversione energetica e ambientale dell’economia può rap-
presentare una strada per creare reddito e occupazione non solo nel-
le aree più svantaggiate ma nell’intera Unione europea. 

Qui in Italia per stimolare la crescita delle imprese private e lo svi-
luppo di nuovi settori di produzione occorre utilizzare tutti gli stru-
menti della politica industriale, come le grandi imprese ancora con-
trollate dallo Stato, le università e i centri di ricerca pubblici, una fi-
scalità incentivante e il coinvolgimento del sistema bancario nel fi-
nanziamento dei progetti di innovazione. 
Gli obiettivi sono l’aggregazione di imprese e centri di ricerca su
dei progetti di innovazione industriale, il collegamento della do-
manda con l’offerta, la spinta alla produzione e alla diffusione del-
le nuove tecnologie energetiche e dei nuovi prodotti a basso im-
patto ambientale. 
Le grandi imprese a partecipazione statale come Eni, Enel, Terna
e Ansaldo Energia, a cui si aggiungono le aziende municipalizzate
e le Ferrovie dello Stato, hanno le capacità per lanciare dei grandi
progetti di ricerca e per realizzare investimenti consistenti in grado
di trainare lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Perché il pro-
blema non è solo quello delle risorse finanziarie, ma riguarda l’esi-
stenza di imprese in grado di proporre e di realizzare grandi pro-
getti. Ed è noto che la rapida industrializzazione del Paese e la cre-
scita delle imprese private degli anni Cinquanta e Sessanta furono
conseguite anche grazie agli investimenti e all’azione trainante del-
le grandi imprese a partecipazione statale.

Quanto detto è riscontrabile anche nel settore dell’automobile, do-
ve la Fiat ha trainato la crescita di molte imprese della componenti-
stica e della meccanica. Per questo, di fronte al rischio che la più
grande impresa manifatturiera del Paese possa delocalizzare i centri
decisionali e di progettazione e possa ridurre gli investimenti in Italia,
lo Stato dovrebbe considerare la possibilità di acquisire una rilevan-
te quota azionaria della Fiat attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. In
questo modo lo Stato potrebbe influire sulle strategie aziendali al fi-
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ne di aumentare l’impegno nell’innovazione e nello sviluppo delle
automobili del futuro, come quelle ibride ed elettriche. 
Vorrei sottolineare che il centrodestra è sembrato molto più inter-
ventista del centrosinistra nel momento in cui ha proposto dei gran-
di progetti come il Ponte di Messina e l’energia nucleare. Si tratta pe-
rò di progetti propagandistici, assolutamente impraticabili e antie-
conomici. 
Al contrario, il centrosinistra, e in particolare il Partito democrati-
co, ha puntato molto sulle liberalizzazioni, sulla concorrenza, sull’i-
niziativa delle forze del mercato. Sono messaggi che fanno presa
sulla gente, peccato però che molti settori sono caratterizzati da
un’elevata concentrazione e la concorrenza è di tipo oligopolistico
in quanto vi sono imprese dominanti, price leader, che orientano il
mercato e che spesso alimentano la finanziarizzazione dei profitti
invece di puntare sulla ricerca e sull’innovazione. In particolare, le
grandi imprese energetiche, grazie al potere di mercato di cui dis-
pongono, realizzano profitti enormi e spendono in ricerca delle
quote risibili del fatturato.

Per far fronte alla crescente competizione internazionale e all’asce-
sa di nuove aree produttive, in Italia è stata seguita una strada ben
diversa da quella appena delineata in quanto le misure più impor-
tanti degli ultimi dieci anni hanno mirato principalmente ad au-
mentare la flessibilità del lavoro e a contenere i salari. 
Diversi politici ed economisti considerano la flessibilità un passo fon-
damentale per garantire occupazione e sviluppo economico. Ma, co-
me ci insegnano economisti classici del calibro di Adam Smith e
David Ricardo, il motore dello sviluppo è costituito dalla crescita del-
la produttività e noi su questo terreno stiamo perdendo colpi in mo-
do preoccupante. Infatti, se guardiamo a ciò che è successo in Italia
nell’ultimo decennio, possiamo affermare che «flessibilità non ha fat-
to rima con produttività»: alla maggiore flessibilità del lavoro è stata
associata una produttività stagnante e quindi una crescita dell’econo-
mia nazionale molto debole.
Evidentemente, la maggiore flessibilità e i minori salari hanno per-
messo alle imprese di rimanere competitive evitando di fare inve-
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stimenti per modernizzare gli impianti, innovare i prodotti e for-
mare i lavoratori, che rappresentano i passi fondamentali per ot-
tenere significativi incrementi di produttività. 

Inoltre, è importante sottolineare che l’innovazione non passa solo
attraverso gli investimenti delle aziende ma dipende anche dal coin-
volgimento dei lavoratori che, attraverso la loro conoscenza ed espe-
rienza, possono dare una spinta determinante sia ai processi di in-
novazione sia all’organizzazione della produzione. 
Tali considerazioni aprono un terreno di confronto negoziale rile-
vante tra gli stabilimenti produttivi, gli enti locali e le associazioni che
operano nel territorio e spingono su un livello di qualità le ipotesi ri-
vendicative della contrattazione aziendale e nazionale in termini di
diritti, di partecipazione e di formazione dei lavoratori.

Per concludere, dobbiamo uscire dalla crisi con un progetto di svi-
luppo che sia credibile e ambizioso come potrebbe essere quello del-
la green economy. 
La flessibilità del lavoro e la compressione dei salari, poiché disin-
centivano la crescita della dimensione e la propensione delle impre-
se a innovare, costituiscono un ostacolo per la crescita dell’economia.
Lavoratori più stabili e qualificati e imprese più grandi che fanno ri-
cerca e investono nell’innovazione non solo rappresentano una stra-
da per garantire a tutti un’esistenza più dignitosa, ma costituiscono
anche una condizione imprescindibile per avere occupazione e svi-
luppo nella competizione globale. !
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Ottobre 2010 
Dopo una gestazione durata più di due anni viene varata la legge-om-
nibus denominata «Collegato-Lavoro»: 50 articoli contenenti dispo-
sizioni alla rinfusa, norme-fotografia per risolvere casi particolari, rat-
toppi normativi sulle materie più disparate: gruppi sportivi delle Forze
armate, privacy, previdenza, università, infermieri extracomunitari,
orari e permessi, concorsi, licenziamenti, ispettorati, un’incredibile ‘ri-
forma’ dell’arbitrato che non può funzionare, per le sue contraddi-
zioni interne e perché non ci si capisce niente; e altro ancora. Un guaz-
zabuglio, censurato come tale dal Presidente della Repubblica, che in-
vece il mio collega senatore Maurizio Castro, capogruppo Pdl in
Commissione Lavoro, ha difeso qualificandolo in termini di «stratifi-
cazione normativa virtuosa».

Febbraio 2011 
Dopo quattro mesi di paralisi pressoché totale del Parlamento, im-
pegnato a risolvere la non facile questione se la maggioranza esista
ancora o no, ecco il nuovo prodotto di questa eccezionale stagione
della «stratificazione normativa virtuosa»: il «Milleproroghe».

«MILLEPROROGHE»   
Pietro Ichino Il disastro istituzionale 

e la vessazione del cittadino*

* Editoriale per la Newsletter Pietro Ichino, n. 140, 21 febbraio 2011.
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Già l’idea delle mille proroghe dà un’immagine disastrosa del nostro
ordinamento statuale, nel centocinquantenario della sua fondazio-
ne. Perché i termini sono fatti per essere rispettati, non per essere
prorogati; ogni proroga, invece, è la confessione di un inadempi-
mento del Governo, oppure dell’incapacità del legislatore di regola-
re in modo credibile i rapporti tra i privati. «Milleproroghe» signifi-
ca mille inadempimenti, mille prove di ineffettività della legge, mille
messaggi contrari alla cultura delle regole e al senso dello Stato.
Nel nostro Paese fissare un termine non significa nulla, perché nor-
malmente esso è destinato a essere prorogato. Se non è ancora sca-
duto, s’intende: altrimenti il termine viene riaperto. Nel «Collegato-
lavoro» dello scorso anno c’era una norma – molto discussa, ma en-
trata in vigore a tutti gli effetti nel novembre 2010 – che estendeva al-
la materia dei contratti a termine il termine di decadenza di 60 gior-
ni già previsto da ormai mezzo secolo per l’impugnazione dei licen-
ziamenti (l’idea non era in sé sbagliata, ma avrebbe potuto e dovuto
essere attuata, in fase di prima applicazione, con maggiore graduali-
tà). Sta di fatto che i 60 giorni dall’entrata in vigore di quella legge so-
no scaduti un mese fa, il 23 gennaio: da quel giorno dovrebbero dun-
que considerarsi precluse le impugnazioni dei contratti a termine ter-
minati negli anni passati. Se fossimo un Paese serio. Invece siamo in
Italia; e con il «Milleproroghe» il Governo avverte, ancora una vol-
ta: «Abbiamo scherzato». Il termine già scaduto viene riaperto fino
alla fine del 2011… salvo proroga ulteriore. E la norma è redatta in
modo così affrettato e abborracciato, che il termine per l’impugna-
zione appare prorogato non solo per i contratti a tempo determina-
to, ma anche per i licenziamenti nei rapporti di lavoro ordinari. Il for-
te incremento del contenzioso è assicurato. Gli avvocati ringraziano.
La norma in questione, peraltro, come qualsiasi altra in questa legge,
è introvabile per chi non sappia dove è nascosta. Volete fare la pro-
va? Ecco la pagina del sito web del Senato dove è pubblicato il testo
del «Milleproroghe» trasmesso alla Camera per l’approvazione de-
finitiva (un pranzo-premio con il ministro Sacconi per chi ci mette
meno di un’ora a trovarla):
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00525324.pdf.

TE
MP

O R
EA

LE

32

impaginato AU 02 2011  5-03-2011  19:26  Pagina 32



La visione di questo testo legislativo è repulsiva. Sembra una carica-
tura del «Collegato-Lavoro», il quale già non scherzava in fatto di
farraginosità e illeggibilità. Cinquantasei pagine, nelle quali le dispo-
sizioni sono affastellate in un disordine impressionante, senza rubri-
che che aiutino nella lettura o nella ricerca, senza neppure una nu-
merazione degli articoli e dei commi degna di questo nome. Così,
per esempio, se vi dico che la proroga del termine per le impugna-
zioni dei contratti a termine è collocata nel comma 10 dell’articolo
2-quater, questo non vi aiuta affatto nella ricerca, perché anche que-
sto articolo è difficilissimo da trovare: occorrerebbe chiarire se si trat-
ta dell’articolo 2-quater del decreto-legge, oppure della sua legge di
conversione, oppure ancora di una delle tante leggi che qui vengo-
no modificate (insomma: per consentirvi di arrivare a quella norma,
aggiungo che è collocata verso la metà della pagina 45 del docu-
mento del Senato).
L’oggetto del «Milleproroghe», ovviamente, non è limitato alla «ma-
teria sociale e di lavoro» trattata nell’articolo 2-quater: esso com-
prende anche una sorta di condono strisciante per 600 case abusive
in Campania, proroghe o riaperture di termini in tema di servizi tra-
sfusionali, di smaltimento dei rifiuti, di provvidenze fiscali per il ter-
remoto dell’Aquila e per l’eruzione dell’Etna, di finanziamento del-
le Autorità portuali, di gestione del personale scolastico, di rottama-
zione degli autoveicoli, di cooperazione internazionale di Polizia, di
provvedimenti per «Roma capitale», di fecondazione assistita, di na-
vigazione nei laghi lombardi, di blocco degli sfratti, di trasmissioni te-
levisive, di informatica giudiziaria, di sgravi fiscali per le banche, di ar-
mi da fuoco portatili; poi un rinvio di pagamento delle quote latte a
favore dei padani inadempienti e uno stranissimo provvedimento
per la «salvaguardia della vita umana in acqua» (in nome della qua-
le si espelle dal mercato – non si sa perché – chiunque abbia conse-
guito l’autorizzazione dopo il 31 dicembre 2009, ripristinandosi co-
sì de facto il monopolio della Federazione Italiana Nuoto per il rila-
scio della patente di idoneità ai bagnini: a proposito, come la mettia-
mo con la «frustata liberalizzatrice»?) e una miriade di altre materie
ancora. Nessuno comunque si illuda di poter capire a prima (o an-
che seconda) lettura il contenuto di una qualsiasi norma in questa
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miriade: ogni disposizione è immancabilmente formulata come mo-
difica e interpolazione di una legge precedente, onde il suo significa-
to è comprensibile soltanto a chi la ha scritta e al suo mandante.
Se questo incredibile pasticcio fosse il frutto di un arruffato dibattito
parlamentare, lo si potrebbe forse capire, anche se non giustificare. Ma
non è così. il testo su cui il Governo ha posto e ottenuto la fiducia mer-
coledì scorso al Senato è frutto di un «maxiemendamento» onni-
comprensivo, che il Governo stesso ha redatto in beata solitudine e sul
quale i senatori hanno potuto soltanto dire «sì» o «no» in blocco.
Nel novembre 2009 l’Unione europea ha pubblicato le guidelinesper
il buon esercizio della funzione legislativa da parte degli Stati membri.
Sono contenute nel Decalogue for Smart Regulation, che raccomanda
la semplicità e leggibilità di ciascuna disposizione, la proporzionalità
del volume normativo alla materia trattata, l’attenzione del legislatore
alla «copertura conoscitiva», cioè ai mezzi necessari affinché tutti i de-
stinatari delle nuove norme possano con facilità informarsi compiu-
tamente e tempestivamente sul contenuto delle nuove norme. Se do-
vessimo valutare quest’ultima legge alla stregua dei criteri delle guide-
lines europee, il voto sarebbe zero.
Leggi come questo «Milleproroghe» costituiscono, per il modo in cui
sono scritte, un attentato alla capacità dell’Italia di attirare investimen-
ti stranieri: nessuno investe in un Paese la cui legislazione è illeggibile.
Ma costituiscono anche una vessazione nei confronti di tutti gli italia-
ni che sono chiamati ad applicarle. Prima di andare a cercare ostacoli
alla libertà di impresa nell’articolo 41 della Costituzione, il Governo fa-
rebbe bene a considerare che il rispetto della libertà di impresa, e pri-
ma ancora il rispetto dei cittadini, passa anche attraverso una legisla-
zione sobria, ordinata e facilmente comprensibile per tutti. !
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A Bolzano che giorno è? Ci si può veramente chiedere, parafrasando
la canzone di Garbo, che cosa sta succedendo in Alto Adige/Südtirol
perché qui le vicende politiche nazionali sembrano aver prodotto ef-
fetti notevoli e assai particolari rispetto al resto del Paese. 
La Svp, partito di maggioranza tra le minoranze di lingua tedesca e
ladina della provincia di Bolzano, che ha la maggioranza assoluta nel
Consiglio provinciale di Bolzano, sembra, infatti, aver modificato,
pur con mille cautele e forti scontri interni, la sua storica collocazione
‘al centro’ e aver aperto un processo di avvicinamento al centrode-
stra. Le tappe di questo processo sono state segnate dai diversi ‘scam-
bi’ che, in occasione dei voti più delicati per il governo Berlusconi, si
sono pattuiti tra i parlamentari della Svp e lo stesso governo (i parla-
mentari della Svp – due deputati e tre senatori – in realtà, non sono
determinanti per gli equilibri in aula, ma lo sono in alcune commis-
sioni parlamentari strategiche; in particolare, quella Bicamerale rela-
tiva al cosiddetto ‘Federalismo fiscale’). 
Anche nel passato la Svp ha impostato i suoi rapporti con i diversi
Governi sulla base di una sorta di contrattazione permanente. Oc-
corre anche ricordare che nelle ultime elezioni politiche la Svp si è di-
chiarata fuori dai blocchi nazionali, «blockfrei», stringendo un limita-
to, quanto confuso accordo politico-elettorale denominato pompo-
samente Patto di Salorno con il Pd e una parte del centrosinistra per

A BOLZANO CHE GIORNO È?     
Ernest La possibile svolta democratica ed

europea dell’autonomia altoatesina 
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quattro collegi senatoriali della regione. Ma nella realtà questa collo-
cazione «blockfrei» è stata letta da una vasta area del partito, in parti-
colare quella espressione degli imprenditori e dell’ala economica, in
modo da sancire una netta cesura con l’appoggio dato in passato ai
governi Prodi e all’opposizione ai governi Berlusconi con il fine di
condizionare le scelte della Svp in una direzione diversa e di superare
la tradizionale ritrosia del partito nei confronti di un centrodestra na-
zionale e locale ritenuto erede della destra fascista. E che non si tratti
di scelte burocratiche lo dimostrano appunto le polemiche interne al
partito sui diversi passaggi parlamentari, in particolare, sulla scelta di
due senatori su tre di abbandonare il gruppo misto con l’Udc e di
aderire a una sorta di gruppo delle «autonomie» più accondiscen-
dente nei confronti del governo. 
La Svp non ha partecipato al voto in occasione dei molti voti di fidu-
cia che si sono succeduti negli ultimi mesi, ha appoggiato con con-
vinzione alcuni provvedimenti del governo nelle commissioni e in au-
la ed è rimasta fuori dall’aula anche in occasione del voto sulle auto-
rizzazioni a procedere nei confronti del presidente del Consiglio sul
«caso Ruby» (decisione peraltro contestata duramente dalle donne
Svp, alcune delle quali il 13 febbraio hanno anche preso parte alla
grande manifestazione delle donne svoltasi a Bolzano sui Prati del
Talvera). In cambio ha ottenuto: • alcune norme di attuazione mino-
ri, sostanzialmente dovute; • un decreto, probabilmente incostituzio-
nale, che ‘spezzetta’ in tre l’Ente nazionale Parco dello Stelvio tra
Lombardia, Trentino e Alto Adige/Südtirol, mettendo di fatto grave-
mente in pericolo quel grande patrimonio ambientale; • un accordo
con il Ministro Bondi sulla rimozione dei cosiddetti ‘relitti fascisti’, una
serie di monumenti – il monumento alla Vittoria di Bolzano, il basso-
rilievo con il Duce a cavallo dell’artista sudtirolese Piffrader, la statua
dell’Alpino di Brunico, ormai ridotta dagli attentati alla sola testa, gli
ossari della Grande Guerra – sui quali le polemiche e le controversie
non si sono mai spente. 
Su questi scambi di favori si è aperta una dura polemica che ha por-
tato, tra l’altro al sostanziale sfascio del Pdl locale e alla convocazio-
ne di una sorta di ‘marcia su Bolzano’ da parte dei fascisti di Casa
Pound. Il Pd, rivegliandosi da un lungo sonno, ha deciso di aprire
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una verifica di governo e Verdi interetnici e Sinistre, insieme all’Anpi
e all’associazionismo, hanno avanzato proposte finalizzate a salva-
guardare la convivenza e ad aprire una nuova fare dell’autonomia e
dei rapporti con la Svp. 
Sul Parco dello Stelvio si sono espresse tutte le associazioni ambien-
taliste e il Consiglio Regionale della Lombardia all’unanimità. È co-
munque un provvedimento che dovrà essere sicuramente rivisto per
evitare scempi e speculazioni. 
Sulla questione dei monumenti e dei simboli è interessante notare
come questo accordo ‘nazionale’ abbia sostanzialmente prevaricato
un processo già in atto da parte delle istituzioni autonomistiche lo-
cali che mirava a storicizzare – con targhe e altri strumenti museali e
multimediali – quei siti ‘rovesciandone’ il significato. Trasformando,
cioè, le «vestigia» del passato regime in testimoninanze storiche, per
conoscere il passato e liberare il futuro dal peso di tutti i nazionali-
smi e di tutti i totalitarismi. 
È questa la posizione dell’Anpi – che a Bolzano è già riuscita, in-
sieme al Comune, a fare un’operazione simile in relazione ai resti
del Durchganglager di Bolzano, uno dei quattro campi di concen-
tramento italiani – e di moltissimi storici italiani e tedeschi. 
Era del tutto evidente che in una terra dove le memorie del passato
sono sempre state percepite in modo differenziato, dove la presenza
di contrapposizioni etniche e nazionalistiche è sempre stata forte e do-
ve i conti con quello stesso passato non sono ancora stati fatti fino in
fondo, fosse necessario avviare un processo di questo tipo anziché
provocare uno scontro. Anche perché spezzare l’ambiguità che so-
vrappone una parte dell’identità culturale della popolazione di lingua
italiana a quei simboli, è uno degli obiettivi fondamentali da realizzare
se si vuole completare il processo di costruzione di una vera convi-
venza. Occorre anche aggiungere che le polemiche si sono sviluppate
in un contesto già avvelenato dalla questione della toponomastica e
dalla questione della cartellonistica relativa ai sentieri di montagna do-
ve, a seguito di un esposto presentato dal Consigliere comunale di Sel,
è risultato che il 77% dei cartelli installati è illegittimo in quanto non
rispetta il bilinguismo sancito dallo Statuto di autonomia. 
Come se tutto questo non fosse sufficiente, è esplosa anche la pole-
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mica sulle cerimonie per il 150° anniversario dell’Unità nazionale. 
La Svp approfittando dell’assoluto dilettantismo con cui si sono
mossi il Commissariato del Governo, i due rappresentanti del Pd in
Giunta provinciale e le istituzioni nazionali, ha riaperto molte ferite
dichiarando, papale papale, che non solo si considera espressione di
una minoranza «austriaca» e che quindi non intende partecipare al-
le cerimonie, ma che vuole impedire anche alle istituzioni locali di
farlo in qualsiasi forma. Se vogliono, «gli amministratori italiani» po-
tranno farlo «a titolo personale». Da notare che dopo faticosi com-
promessi le istituzioni locali partecipano da anni a pieno titolo alle
ricorrenze del 4 novembre, data assai più delicata del 17 marzo, del
25 aprile e del 2 giugno! 
Su tutti questi temi sono in corso mediazioni e compromessi a va-
ri livelli, ma rimangono aperte due questioni. 

• La prima è politica. Le strategie del Pd e dell’Udc, eredi del vec-
chio autonomismo democratico della Dc e in parte del Pci, si sono
dimostrate completamente inadeguate e, nel caso del Pd, hanno fi-
nito per ridursi ad amministrare briciole di potere subalterno (sem-
pre meno, se si pensa che a Merano e Brunico la Svp governa con
il centrodestra) senza incidere sulle scelte fondamentali. 
Occorre stabilire nuovi rapporti con la Svp fondati su una svolta nel-
lo sviluppo dell’autonomia più democratico ed europeo che guardi
al superamento dei conflitti non come un ripristino del passato, ma
come la costruzione di una prospettiva comune. E in questo senso
la battaglia per una scuola bilingue e per lo sviluppo di una società
compiutamente plurilingue sono decisive. Ma ancor più appare de-
cisivo che il centrosinistra assuma come dimensione fondamentale
del suo ruolo politico e ideale la prospettiva di un’idea di comunità
multiculturale e solidale, capace di valorizzare le diversità (le comu-
nità dei migranti in provincia di Bolzano sono ormai molto più nu-
merose del gruppo linguistico ladino), alternativa sia a quella dei
gruppi etnici chiusi nelle loro identità, sia a quella territoriale chiusa
in modo autistico ed egoistico tra il Brennero e Salorno.
Una comunità dove territorio e sviluppo locale non sono un muro,
ma un ponte per vivere al meglio un’identità plurale e aperta, ap-
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punto europea, in direzione di un’esperienza-laboratorio in grado
di rappresentare un’attuazione sul campo di quella Europa dei po-
poli che tarda a seguire l’istituzione dell’Europa della moneta e dei
mercati e di quei rapporti non conflittuali, ma solidali tra i diversi li-
velli istituzionali regionali, nazionali e comunitari. 

• In secondo luogo occorre fare un’operazione-verità sul piano stori-
co e culturale. Alcune domande ‘scomode’ sono obbligatorie, infat-
ti, per discutere seriamente del tema dei monumenti e dei simboli e
soprattutto del contesto in cui lo sciagurato accordo Bondi-parla-
mentari Svp si inserisce. Perché nel 1945, alla fine della Seconda guer-
ra mondiale, mentre molti gerarchi nazisti fuggivano passando per la
provincia di Bolzano, monumenti e simboli del passato regime ri-
masero in piedi a differenza di quel che accadde nel resto d’Italia, do-
ve si scelse di fare piazza pulita delle vestigia del passato regime? E
perché, grazie alla Repubblica nata dalla Resistenza, la minoranza
sudtirolese di lingua tedesca fu una delle pochissime in Europa a non
dover subire atroci vendette come, invece, accadde a ben 13 milioni
di tedeschi che furono deportati da moltissimi Paesi in cui abitavano
da secoli a marce forzate in Germania? Ben dodici anni dopo, nel
1957, viene completato il bassorilievo di Piffrader, oggetto delle po-
lemiche di questi giorni, in occasione della visita ufficiale del presi-
dente della Repubblica Gronchi. 

Come è evidente la storia dell’Alto Adige/Südtirol non è affatto
univoca e lineare e le contrapposizioni politiche, ideali, sociali «tra-
dizionali» si intrecciano in modo del tutto originale con altri ele-
menti legati alla presenza di culture, lingue e percezioni diverse. 
C’è una sorta di spirale delle polemiche e delle ritorsioni per cui la
cultura e l’identità di una parte della comunità italiana, percepita co-
me troppo ‘debole’, si sovrappone in parte e in modo spesso ambi-
guo a simboli e monumenti che sono indubitabilmente «fascisti»,
ma che molte persone di madrelingua italiana vedono solo come te-
stimoninaze storiche. Spesso, tuttavia, l’antifascismo della Svp ap-
pare molto ‘selettivo’ e percepito come se, insieme con il fascismo, si
volesse colpire anche la cultura «italiana» in quanto tale. Insomma

39

impaginato AU 02 2011  5-03-2011  19:26  Pagina 39



si fa ancora troppa fatica a fare i conti fino in fondo con un passato
che non passa. 
Per fortuna Bolzano, soprattutto la Città, in questi anni è stata an-
che altro, sviluppando – come si è già detto – una certosina valo-
rizzazione delle sue memorie. In questi anni, grazie soprattutto al-
l’azione dell’Anpi, della Comunità Ebraica e dell’Archivio Storico
del Comune, sono, ormai, decine le strade intitolate ai partigiani, al-
le vittime del fascismo e del nazismo e sono stati realizzati e si stan-
no sviluppando ulteriormente importanti siti della memoria: dal
Muro del Lager, ai Monumenti del Virgolo e di Via Pacinotti, al
Cimitero Ebraico. 
E quest’anno, forse per la prima volta, è scesa in campo anche la
Provincia e 150 ragazzi di tutti i gruppi linguistici sono partiti inise-
me per Auschwitz con il «treno della memoria» dell’Associazione
«Terra del Fuoco». Alla partenza hanno tributato una vera e pro-
pria standing ovation all’ex deportato Franz Thaler. Quello stesso
Franz Thaler che ha ricevuto dal Consiglio comunale di Bolzano la
cittadinanza onoraria nel 2010 insieme a Josef Mayr Nusser, espo-
nente dell’Azione Cattolica sudtirolese, che rifiutò il giuramento a
Hitler e morì nel viaggio verso il campo di sterminio di Dachau (per
Mayr Nusser è in corso anche una causa di beatificazione). 
La costruzione dei segni di speranza, insomma, è andata avanti su-
perando polemiche, veti, rimozioni e oblii e può benissimo liberarsi
dai meccanismi del ‘rancore perenne’ e prendere gli spunti per una
soluzione delle controversie ancora aperte dal meglio della cultura
europea e mondiale. Bolzano, in questo senso, è e deve sempre di
più diventare ‘museo vivente’, un vero museo di storia a cielo aper-
to, che tracci un percorso della memoria capace di spiegare, in ogni
suo luogo, il passato e di indicare la speranza in un futuro finalmen-
te libero dai totalitarismi e dai nazionalismi. 
Il 2011 potrebbe quindi essere l’anno della svolta positiva, a partire
dalla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al pro-
getto che vede l’intero Nord Est italiano candidarsi come Capitale
Europea della Cultura per il 2019. Anche di queste cose è fatta un’al-
ternativa di governo credibile per il nostro Paese. !
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L’iniziativa assunta dall’assessore regionale
all’Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, la
quale ha invitato i presidi delle scuole della re-
gione a non divulgare nelle classi i libri di coloro
che – nel 2004 – avevano sottoscritto un appel-
lo in favore di Cesare Battisti (fra essi, il filosofo
Giorgio Agamben e il premio Strega Tiziano
Scarpa), è molto più grave di quanto non
emerga a prima vista. Per una pluralità di mo-
tivi. Colpisce, anzitutto, l’inconsistenza logica
di questa mossa, totalmente carente sul piano
delle motivazioni razionali. Come alcuni fra gli
stessi presidi hanno prontamente rilevato, il di-
vieto colpirebbe infatti i libri non a causa del lo-
ro contenuto, ma solo per la volontà di «puni-
re» i loro autori. In altre parole, non si trattereb-
be di impedire che gli studenti vengano a con-
tatto con idee sbagliate o pericolose (ammesso,
e tutt’altro che concesso, che idee di qualunque
tipo possano essere considerate in questi termi-
ni), ma semplicemente di condannare a una sor-
ta di damnatio memoriaealcuni scrittori non per
ciò che hanno scritto, ma per le loro convinzio-
ni sulla richiesta di estradizione del terrorista ita-
liano. La cosa si presenta dunque col sapore
odioso della rappresaglia, della vendetta, senza
neppure un appiglio sul piano pedagogico. Se si
diffondesse questa mentalità aberrante, non sol-
tanto si dovrebbero mandare al rogo i libri di al-
cuni fra i massimi protagonisti della cultura del
Novecento – da Céline a Martin Heidegger, da
Carl Schmitt a Ezra Pound – ma si finirebbe per
condizionare la circolazione di film o di cd alla
preliminare verifica di quali appelli registi o can-
tanti abbiano sottoscritto in passato. Un follia.
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L’assessore
Donazzan*

Umberto Curi
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Un delirio. Un autentica barbarie – questa sì cul-
turalmente non lontana dalla pseudocultura di
guerra civile, alla quale si sarebbe ispirato Battisti.
Ma l’intervento della Donazzan dovrebbe susci-
tare unanime indignazione, indipendentemente
dalle posizioni politiche personali, per almeno un
altro ordine di motivi. Una volta che abbia rice-
vuto una delega, quale è quella che le è stata con-
ferita, l’Assessore non è, non deve essere, più un
esponente di una parte politica, libero di perse-
guire i propri obiettivi più o meno nobili e di col-
tivare le proprie antipatie. Diventa un’esponente
delle istituzioni, una rappresentante di tutto inte-
ro il popolo della regione, di destra e di sinistra, e
in tale veste ella dovrebbe avvertire l’obbligo di
corrispondere con rigore ai suoi doveri istituzio-
nali. Ebbene, compito di chi eserciti il referato al-
l’istruzione è quello di operare perché cultura, ag-
giornamento, istruzione, formazione, si diffonda-
no quanto più ampiamente possibile, e siano an-
zi rimossi gli intralci che impediscono o limitano
la libera circolazione delle idee. Mentre a lei non
compete affatto stabilire quali letture debbano
essere fatte e quali evitate, quali libri debbano es-
sere letti e quali invece cancellati o proibiti. Non
si tratta di una sottigliezza, ma dell’interpretazio-
ne corretta di un ruolo in se stesso molto delicato,
per il quale non sono possibili sbandamenti, co-
me quello di cui ora si discute. Ma a conferire un
carattere ancor più inaccettabile all’iniziativa as-
sunta dalla Donazzan (ed esplicitamente condivi-
sa dal ‘liberale’ Zaia: complimenti!), vi è il ricordo
ancor vivo di un episodio di circa un anno fa.
Nelle vesti di assessore all’Istruzione, l’ex espo-
nente di An aveva fatto stampare e distribuire in
tutte le scuole, a spese dei contribuenti veneti, una
ricostruzione storica del ventennio successivo al
crollo del muro di Berlino redatta da un giovane
laureando in storia, per pura casualità militante

«
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nell’organizzazione giovanile di An. Era poi
emerso che quel testo era in larga parte frutto di
un maldestro taglia-e-incolla da alcune fonti ac-
cessibili in internet. Non risulta che l’Assessore
abbia mai risposto, quanto meno in sede politica,
se non in sede giudiziaria, di un uso così sconsi-
derato del denaro pubblico. !
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L’Italia è al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra Nord
Africa e Unione europea. Geograficamente però, non politicamen-
te. L’Italia in queste settimane sembra appartenere a un altro piane-
ta: silenzi imbarazzati e parole imbarazzanti. Il Sud del Mediterraneo
è travolto da manifestazioni impetuose che dilagano e che tendono a
diventare un sommovimento che non lascerà comunque le cose co-
me erano. Protagonisti molti giovani: utilizzano internet e i cellulari,
pongono al centro il disagio sociale e politico. Il fatto più importante
è che, per ora, non sembrano spinti da ragioni religiose. L’Italia è ac-
cerchiata da ciò che accade in Egitto, Tunisia, Algeria, Libia, ma an-
che in molti Paesi del Medio Oriente e persino nell’isoletta dal
Bahrein. Il governo e il ministero degli Esteri sembrano non accor-
gersene. Tutto questo è tanto più grave in quanto il nostro Paese è
uno dei principali partner commerciali di quell’area, ha una lunga
storia di presenza italiana e di rapporti culturali, ha intrecciato rela-
zioni profonde con quei regimi politici e, in qualche caso, è alla base
della loro nascita.

LA NUOVA REALTÀ NORDAFRICANA
NELLA POLITICA DEL MEDITERRANEO     

Roberto Speciale Un ministro degli Esteri
senza qualità 
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L’unica intervista, a oggi, del ministro Frattini su un’area così strategi-
ca per l’Italia è quella del 17 gennaio sul «Corriere della Sera» ed è ve-
ramente emblematica. Se ci fosse un’opposizione attenta e vitale ne
chiederebbe conto in Parlamento e la utilizzerebbe per una discus-
sione seria sul Mediterraneo e la politica estera. Il Ministro, improvvi-
samente, in due righe, fa un’affermazione forte, e cioè: «L’Unione del
Mediterraneo» (leggi: la politica europea verso il Mediterraneo vara-
ta due anni e mezzo fa) «è stata un fallimento completo. Doveva crea-
re un dialogo Nord/Sud e non c’è stato». Sarà anche vero ma quan-
do è successo questo fallimento? E, soprattutto, che cosa ha fatto
l’Italia concretamente per evitarlo, visto che è uno dei Paesi fondato-
ri dell’Unione europea e della politica del Mediterraneo? Non è dato
saperlo. In assenza di dati che non sono pervenuti è lecito pensare che
questo giudizio sia solo un alibi per allontanare ogni responsabilità da
sé stessi e addossarle ad altri. Così come si fa sempre più spesso sulla
questione dell’immigrazione e della sicurezza alle frontiere. La frase
chiave dell’intervista però è la seguente: «Credo si debbano sostene-
re con forza i governi di quei Paesi, dal Marocco all’Egitto, nei quali
ci sono re o capi di stato che hanno costruito regimi laici tenendo al-
la larga il fondamentalismo». E per essere più chiari, quando l’inter-
vistatore gli chiede come mai l’Italia non abbia offerto ospitalità a Ben
Ali, dittatore considerato amico da decenni, Frattini risponde: «Sem-
plicemente perché non ci è stato chiesto». E infatti la sottosegretaria
Stefania Craxi in quegli stessi giorni compiva un panegirico del tuni-
sino Ben Ali partendo dai ben noti motivi familiari. Alla luce degli av-
venimenti di queste settimane quelle affermazioni appaiono un ca-
polavoro di incapacità. Ora, che vi sia la necessità di impedire lo svi-
luppo del fondamentalismo islamico e ancor più del terrorismo è
chiaro a tutti, ma il punto è: la strada indicata dall’Italia per far fronte
a questa situazione è quella di dar vita o di consolidare regimi autori-
tari e corrotti? È questa la politica mediterranea dell’Italia, è questo il
nostro modo di collocarci rispetto ai movimenti che si sono sviluppati
in quell’area? Dovrebbero chiederselo tutte le forze politiche italiane.
Quella del fondamentalismo poi non è neppure la vera ragione di
questa politica. Emerge in altri passi dell’intervista del Frattini-pensie-
ro che la vera preoccupazione è quella di avere regimi che, in tutti i
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modi, possano costituire un argine all’emigrazione. Altrimenti, pare
di capire, la Lega, potente alleato, mostrerebbe la frusta. Anche in
questo caso la politica italiana è quella di regolare i flussi dell’immi-
grazione negando i diritti e la democrazia?Tutto diventa chiaro quan-
do il Ministro addita la Libia di Gheddafi come un modello, sì pro-
prio un modello. Leggiamo queste parole che suonano incredibili e
anche un po’ ridicole: «Faccio l’esempio di Gheddafi. Ha realizzato
una riforma che chiama dei congressi provinciali del popolo; distret-
to per distretto si riuniscono assemblee di tribù e potentati locali, dis-
cutono e avanzano richieste al governo e al leader… Ogni settimana
Gheddafi va lì e ascolta. Per me sono segnali positivi». Accidenti!
Niente di meno. Questo è il modello per il ministro degli Esteri per il
Nord Africa e magari anche per l’Italia? A questo è ridotta la politica
estera italiana nel Mediterraneo? Come giudicare queste parole alla
luce dei gravissimi avvenimenti in Libia di questi giorni?
Forse più in generale bisognerebbe discutere se l’Italia ha una politi-
ca estera da grande Paese. Se il Ministro va in Parlamento e diffonde
i documenti del suo ‘omologo’ dell’isoletta di Santa Lucia per la que-
stione della casa di Montecarlo, sicuramente decisiva per la politica
della Farnesina, c’è veramente da chiedersi qual è la politica estera ita-
liana. La verità è che la struttura del ministero, che è sempre stata una
realtà forte, con grandi capacità di analisi e d’intervento, è stata pro-
sciugata e ridotta ai minimi termini dopo i tagli imposti dal Tesoro e
in seguito a questa politica di piccolo cabotaggio. Così per esempio è
stata abolita la Direzione generale per i Paesi delle Americhe, così si
è disossata l’Iila (Istituto Italo-LatinoAmericano) e l’Unione Latina.
Le ambasciate, gli istituti italiani di cultura, le camere di commercio
all’estero sono state tagliate inesorabilmente in modo orizzontale e ri-
schiano persino la minima funzionalità. Siamo alla vigilia di due ini-
ziative importanti che si dovrebbero tenere entro la fine dell’anno:
Momento Italia-Brasile, che è un’occasione ambiziosa di sviluppo dei
rapporti tra i due Paesi, e la V Conferenza Nazionale Italia- America
Latina e Caraibi e, mi risulta, che non ci sia un euro di finanziamen-
to. Si cercano per queste occasioni sponsor privati e si spera negli en-
ti locali, già stremati per conto loro.
Un altro esempio. A luglio dell’anno scorso il presidente del Consi-
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glio è andato a São Paulo del Brasile per ventisette ore. Ha incontra-
to molti imprenditori italiani e il presidente Lula. Bene, ma perché
non hanno parlato del «caso Battisti» in tempo utile per far com-
prendere le esigenze e la sensibilità italiana? E perché il giorno dopo
i giornali brasiliani intitolavano in questo modo la visita del Presidente
italiano: «Festa privê animou visita de Berlusconi ao Brasil» e per evi-
tare equivoci si riportava un’intervista a una ballerina di lap-dance
presente a quella cena e si citavano sei ballerine brasiliane ospiti della
suite presidenziale, attratte dalla promessa, dicono i giornali di quel-
lo Stato, di un programma tv e di spot pubblicitari in Italia.
Il problema non è più solo di etica pubblica, di confusione tra priva-
to e pubblico. Per questo è sufficiente la lettera di Veronica Lario, che
rimane l’analisi più lucida del fenomeno Berlusconi dal punto di vi-
sta politico e umano e dei suoi sodali che lo proteggono e lo servono.
Non è neppure solo questione di immagine dell’Italia nel mondo. Il
fatto grave è che quelle vicende e una politica da cortile condiziona-
no tutto, persino la politica estera, e riducono il nostro a un piccolo
Paese, marginale e un po’ ridicolo a centocinquant’anni dalla Costitu-
zione dell’Italia. C’è davvero un’emergenza nazionale e democratica
che riguarda tutte le forze politiche ma anche la società civile. C’è bi-
sogno di un sussulto di serietà e di buona politica che scacci la mo-
neta cattiva che è in circolazione. !TE
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Primi fattori delle sollevazioni, iniqua distribuzione della ricchez-
za, giovani e donne, internet

Donne
Le donne dei Paesi musulmani, che hanno giocato un ruolo centra-
le nelle rivoluzioni in atto, hanno una scolarizzazione quasi pari alle
donne occidentali, con la sola eccezione del Marocco e dello Yemen,
Paesi molto poveri, degli Emirati e della Libia, dittature feroci. 
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Fonte: C.I.A. (Central Intelligence Agency) 
www.cia.gov. Pil/abitante in $ a parità di potere d’acquisto

NOTA A MARGINE / SCHEDA     
Nicola Cacace Nordafrica e Medio Oriente.

Alcuni dati socioeconomici esplicativi
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Ricchezza e povertà
Anche in Paesi molto ricchi come Qatar (n.1 al mondo), Bahrein,
Emirati, Paesi con Pil/abitante superiori ai nostri e in Paesi media-
mente ricchi, Arabia Saudita, Iran, Libia, Tunisia, la distribuzione dei
redditi è molto concentrata (indice di Gini sempre superiore a 0,4).
E la mortalità infantile è sempre da 3 a 10 volte la nostra. L’ineguale
distribuzione della ricchezza, oltre alla mancanza di diritti umani, è
un altro fattore esplicativo delle rivolte sociali di massa.

Giovani
Tutti questi Paesi sono molto giovani, età mediana sotto i 30 anni,
cioè metà della popolazione è giovanissima, rispetto alla età media
di noi europei di 44 anni.

TV e Internet
La diffusione di Tv e Internet da un lato ha aumentato enorme-
mente la conoscenza delle società occidentali e relative libertà: dal-
l’altro, ha consentito, con la diffusione dei Social Network, collega-
menti tra giovani ed intellettuali prima impossibili. In Iran, Egitto e
Tunisia l’importanza dei Social Network nelle rivolte di piazza è sta-
to determinante. 

Alcuni interrogativi sul futuro
Paesi a rischio
Se il ‘contagio’ del movimento dovesse affermarsi ed estendersi –
molto dipende dalle reazioni dell’Occidente, America ed Europa
in testa, più o meno in appoggio ai movimenti –, dai pochi dati so-
cioeconomici raccolti i Paesi teoricamente più esposti sembrereb-
bero: oltre Algeria e Bahrein, da tempo instabili, Iran, Paese me-
diamente ricco ma con massime ineguaglianze nella distribuzione
della ricchezza come evidenziato dal più alto indice di Gini (0,45,
pari a quello statunitense, il maggiore tra i Paesi industriali), Arabia
Saudita, primo produttore di petrolio al mondo, Paese ricco ma
con alta disoccupazione e iniquità, Yemen, poverissimo, alta disoc-
cupazione, col Sud a rischio secessione, Oman Paese ricco ma so-
cialmente molto arretrato. !
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I sanguinosi eventi in Libia colgono l’Italia, l’Europa e gli Usa at-
toniti e indecisi. Per due motivi. Il primo, sono i giganteschi inte-
ressi coinvolti: quelli italiani, in primo luogo, ma anche quelli ame-
ricani ed europei. Tutti i principali stati Ocse sono coinvolti e quin-
di spiazzati dal mutare di uno status quo che li vedeva con le ma-
ni in pasta. Il secondo, ha invece a che fare con la crescente inca-
pacità di fare previsioni sulle tendenze del mondo contemporaneo
globalizzato e post-americano. 

Ancora una volta dopo l’11 settembre falliscono i professionisti:
soprattutto i sempre più autoreferenziali servizi di sicurezza occi-
dentali, insieme alla comunità di analisti ed esperti che hanno fat-
to una magra figura, pari solo a quella dei sovietologi nel 1989. E
più cresce la confusione di governi e pubblica opinione, più au-
menta la tentazione di dare una spiegazione univoca che semplifi-
chi il quadro. In gran voga, al momento, una lettura viziata da un
sottile pregiudizio antiarabo: gli arabi – che oramai non sono un
solo popolo, ma tante nazioni – farebbero una «rivolta per il pa-
ne». Non è così. Questi eventi sono storici e periodizzanti anche
perché sono una plateale sconfessione di quella ‘legge sociale’ del
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LA LIBIA DI GHEDDAFI     
Fabio Nicolucci Atroce e maledetta 

l’ora della verità
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petrodollaro sinora un intoccabile mantra: quanto più sale il prez-
zo del petrolio, tanto più diminuirebbero le rivolte sociali, per l’ab-
bondanza di risorse con cui comperare la pace sociale. Oggi il pe-
trolio è ai suoi massimi, eppure lo sono anche le rivolte sociali.
Questo perché in questione non è il pane, ma il potere. E l’unico
dato unitario è quello che vede in quasi tutti questi Paesi un deficit
di rappresentanza, che peraltro non è automatico sinonimo di de-
mocrazia. Ma qui le analogie si fermano, e cominciano le specifici-
tà. Se, infatti, si tratta ovunque di rose e non di pane, a chiederle so-
no però di volta in volta soggetti diversi. In Tunisia e in Egitto la ri-
chiesta è partita da una nuova classe media di giovani, privati di rap-
presentanza e dunque di futuro, ma con un’idea ben precisa di es-
so perché cosmopoliti e globalizzati, e che questa volta sono anche
riusciti a comunicarsela tra di loro facendola diventare un fatto po-
litico attraverso la ‘nuova moschea’ costituita da Facebook e da
Internet. In Tunisia gli utenti di Facebook sono ben due milioni su
una popolazione totale di 10. È una generazione post-islamista, che
è riuscita ad allacciare alleanze con il mondo del lavoro sulla base
di questa richiesta di rappresentanza. 

In Libia, invece, la situazione pare diversa. Qui non esiste una società
civile complessa e articolata come quella egiziana né laica e struttura-
ta come quella tunisina o algerina, prima alla guida della decolonizza-
zione e poi della contestazione alla sua progressiva istituzionalizzazio-
ne in regime. In Libia sono invece forti i diversi gruppi islamisti e le
diverse tribù e clan familiari, che peraltro spesso coincidono. 

In ogni caso, sulla Libia la comunità internazionale brancola nel buio
ancor più che per il resto del mondo arabo, scoprendosi subalterna ai
suoi rapporti economici e incroci azionari con il regime di Gheddafi.
Oggi si scopre che della Libia nessuno politicamente sa nulla, e ciò che
succede viene subìto e interpretato a posteriori, con qualche fatica e
molta confusione che spesso – come in questi giorni – degenera nel
panico di puntare sul cavallo sbagliato. Non abbiamo nemmeno an-
tenne sufficienti a capire le dimensioni dello scontro e la quantità di
sangue che scorre. Questa ‘nebbia’ è molto imbarazzante per l’Italia,
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che in Libia ha tradizioni e legami che nessuno può vantare: eppure
sembriamo uno scolaretto che balbetta impreparato in un’improvvi-
sa interrogazione. Questa impreparazione chiama in causa la povertà
delle risorse scientifiche dedicate a un mondo per noi molto impor-
tante – quando finanzierà lo Stato italiano un vocabolario arabo-ita-
liano degno di questo nome? – come anche l’efficienza analitica degli
apparati di sicurezza e la difficoltà italiana di pensarsi nel nuovo mon-
do di oggi. Interessi materiali e ridotta visione che frenano l’elabora-
zione di una credibile politica verso la Libia, capace di incidere sugli
avvenimenti e favorire uno sbocco progressivo per quella che co-
munque potrebbe essere una buona notizia: la fine del regime di
Gheddafi. Nel caso libico i due termini coincidono, e il regime è la
persona. Per analizzarlo la prima domanda dunque è: chi è, e quindi
che cosa farà Gheddafi? 

Negli anni è stato definito un «pazzo», un «enigma», un «ossimoro»,
ma anche un «visionario», un «leader carismatico», e perfino un
«profeta». Sfugge alle facili classificazioni, e visto da destra sembra di
sinistra, e viceversa. Ha lottato per il nazionalismo arabo e poi per l’u-
nità panaraba, definendosi un «eroe». Ma soprattutto ha fatto della
lotta per il potere l’essenza della sua politica, costruendo con la sua
cultura beduina – espressa con l’amato proverbio «Se affami un ca-
ne, lui ti seguirà» – una personale concezione della democrazia, con-
tenuta nella prima parte del Libro Verde: «È sempre il più forte a go-
vernare». Se questa è l’essenza di Gheddafi, allora occorre prendere
per buona l’affermazione che cercherà di resistere fino all’ultimo. È
sopravvissuto ad almeno 19 tentativi di colpo di Stato, farà lo stesso
questa volta. E anche se è probabile che i suoi giorni siano contati,
perché le forze che si sono coalizzate contro di lui sembrano più di
quelle fedeli, ciononostante sarà una lunga e sanguinosa conta. Lo
scenario è dunque di un furioso scontro militare, anche perché in
Libia non siamo di fronte all’afflosciamento di un regime bensì alla
sua spaccatura interna di fronte alla sollecitazione di forze esterne co-
me gli islamisti locali e i clan tribali della Cirenaica, che invece altre
volte sono rimaste isolate. Non questa volta. Il regime si era indebo-
lito, e qualcuno ha osato un assalto. Per questo, chiunque vinca, è
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probabile lo faccia in modo cruento. Non esistono forze ‘terze’, e lo
stesso esercito è diviso su linee tribali. Questo scenario accresce l’im-
portanza della seconda domanda: quale Libia uscirà da questo ba-
gno di sangue? L’ipotesi più probabile è una vittoria dell’eterogenea
coalizione che sembra lentamente avanzare verso Tripoli, composta
dalla debole classe media e gioventù urbana, islamisti, clan tribali e lo-
ro referenti nell’esercito e nel regime; la seconda, un golpe militare
guidato da questi ultimi; la terza, l’ascesa in solitario degli islamisti, che
però sono altra cosa dall’inesistente Al-Qai’da; infine, la purtroppo
debolissima possibilità che si inneschi una vera transizione verso la
democrazia. Il carattere composito della coalizione anti Gheddafi sol-
leva insomma ombre non solo sugli esiti istituzionali, ma anche su
quelli territoriali. Esiste, infatti, la forte probabilità che, una volta ot-
tenuta la vittoria, essa vada in frantumi, aprendo così scenari che van-
no da un altro scontro per decidere chi decide a una Libia spezzata
in due o più parti. Anche per questo è bene che Italia, Europa e Usa
ritrovino subito la voce e facciano presto chiarezza su che tipo di
Libia e di Mediterraneo vogliono. !

TE
MP

O R
EA

LE

54

impaginato AU 02 2011  5-03-2011  19:26  Pagina 54



A CURA DI CARLOTTA GUALCO

C . G . Premessa

O P I N I O N I  A  C O N F R O N T O
S T E FA N O  P I R I La nuova realtà nordafricana

a
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La crisi del Nord Africa ha preso il soprav-
vento nell’attualità e chiama pesantemente in
causa anche l’Unione europea, come dimo-
strano le polemiche di questi giorni fra il mi-
nistro dell’Interno Roberto Maroni e la Com-
missario europeo agli Affari interni Cecilia
Malmström sulla gestione dell’emergenza im-
migrati dalla Tunisia.
Dedichiamo quindi a questo tema la rubrica
europea, sperando di poter riprendere il tema
del Piano Nazionale di Riforma quando alle af-
fermazioni del ministro Tremonti – «Il piano
per lo sviluppo che presenteremo in aprile in
Europa, nelle prossime settimane sarà al centro
di incontri con i ministri e le parti sociali che si
terranno al ministero dell’Economia» – segui-
ranno i fatti. Per ora nonostante i consueti an-
nunci il Consiglio dei ministri del 9 febbraio ha
partorito sotto il titolo roboante di «piano di ri-
lancio economico» una serie di misure parziali
o francamente inutili e bizzarre come la propo-
sta di riforma dell’art. 41 della Costituzione ita-
liana, a commento della quale invito a leggere
l’intervento ineccepibile di Valerio Onida sul
Sole 24 Ore dell’8 febbraio scorso
(http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-
idee/2011-02-08/lotteria-riforme-esce-
063846.shtml?uuid=AardXX6C).

Premessa

C.G.
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L’incontro che si è svolto mercoledì 26 gennaio
2011 al Centro In Europa in collaborazione con
l’Istituto Paralleli di Torino, dal titolo «Nord
Africa: giovani in rivolta. Verso una nuova fase
politica?» ha messo a confronto le riflessioni di di-
versi relatori provenienti dal mondo accademico
e culturale sulla scottante attualità nordafricana. 
L’intento era quello di individuare le cause e le
potenzialità future dei recenti moti di protesta,
senza la pretesa di fornire spiegazioni esaustive
ma cercando di accostarsi senza preconcetti al-
la complessa realtà nordafricana, perché, ci-
tando la conclusione dell’intervento del pro-
fessor Nasser Ismail dell’Università di Genova:
«Questo non è il tempo delle risposte, ma del-
le domande».
Nell’introduzione, il direttore del Centro Carlot-
ta Gualco, che ha poi moderato l’incontro, ha
sollevato alcune questioni centrali: quanto inci-
de sulla nascita, la struttura e le potenzialità del-
le rivolte nordafricane la giovanissima età me-
dia dei partecipanti e delle popolazioni di quei
Paesi in generale? Qual è l’atteggiamento della
comunità internazionale? Infine, qual è il ruolo
della politica euromediterranea e dell’Unione
europea in generale?
La questione della gioventù, non soltanto come
dato anagrafico ma come cifra specifica, deter-
minante, delle rivolte di questi giorni, è risultata
centrale negli interventi di tutti i relatori: impos-
sibile non partire dalla riflessione su una gioven-
tù nordafricana che trova il proprio simbolo tra-
gico in Mohamed Bouazizi, il ventiseienne che il
17 dicembre scorso si è dato fuoco a Sidi Bouzid,
nel poverissimo entroterra tunisino, dando inizio
con il suo gesto alla rivolta che poi sarebbe dila-
gata nel Paese fino alla caduta del regime. 
Bouazizi era laureato ma, analogamente a quan-
to era accaduto e accade a molti suoi coetanei, il
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titolo di studio non gli era servito a trovare un la-
voro in un Paese nel quale, come ha ricordato nel
suo intervento la mediatrice culturale Mongia
Ghidaoui, un neolaureato resta in media disoc-
cupato per dieci anni. 
Quanto è alto il potenziale deflagrante di aree nel-
le quali l’età media è sotto i trent’anni, ma i giova-
ni, come ad Algeri, vengono chiamati «hittites»,
dal termine arabo «hit», che significa «muro»,
perché la loro sola occupazione è trascorrere le
giornate appoggiati ai muri della capitale? Se lo
sono chiesti nei propri interventi, tra gli altri, la
stessa Mongia Ghidaoui e il professor Pejman
Abdolmohammadi (Università di Genova), po-
nendo l’accento sul ruolo fondamentale delle
nuove tecnologie, dai social network alla Tv via
satellite, che hanno permesso di scardinare i mec-
canismi delle censure dei diversi regimi.
L’importanza dei nuovi media, difficilmente
controllabili dai regimi e capaci di mettere in
contatto soggetti altrimenti destinati a rimanere
isolati, si era già manifestata nella «rivoluzione
verde» iraniana del 2009, ma oggi sembra pro-
porsi come lo strumento di democrazia princi-
pale per generazioni che, nell’analisi di Abdol-
mohammadi, presentano un felice paradosso:
sono cresciute con la censura del regime, ma
posseggono strumenti critici affilatissimi, con
cui mettono a nudo le ingiustizie delle società in
cui vivono.
Non è dunque soltanto una questione di pover-
tà: «Vogliamo solo acqua e pane, ma non voglia-
mo più Ben Ali», è secondo Mongia Ghidaoui
lo slogan migliore per comprendere l’animo di
manifestanti.
Eppure, l’Occidente nel suo complesso tarda a
prendere una posizione chiara rispetto ai fatti
nordafricani: su questo assordante silenzio si è
soffermato Karim Metref, giornalista e attivista
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per i diritti culturali dei berberi e per la demo-
crazia in Algeria, che ha ammesso di essersi ini-
zialmente illuso che l’Occidente si fosse indiriz-
zato verso una condanna dei regimi nordafrica-
ni: era sembrata un buon segno, in questo sen-
so, la risonanza data dai media occidentali alle ri-
volte tunisine, soprattutto se confrontata al pres-
soché assoluto silenzio degli stessi media sui mo-
ti popolari nella striscia di Gaza del 2009 o sulla
rivolta permanente nella regione algerina della
Cabilia, dal 2001 al 2004.
Tuttavia con il passare dei giorni la vaghezza
d’intenti europea è emersa chiaramente: lo stes-
so Brice Hortefeux, ministro dell’Interno fran-
cese, si è lamentato della totale impreparazione
della diplomazia francese rispetto ai fatti tunisi-
ni, sottolineando come il ministro degli Esteri
Michèle Alliot-Marie poche ore prima della ca-
duta di Ben Ali abbia affermato in pubblico la
propria fiducia nella solidità del regime e il pie-
no sostegno del suo Paese allo stesso, rivendi-
cando la grande esperienza della Francia in ma-
teria di sicurezza in Africa.
«Così, mentre Alliot-Marie sognava i parà in
Tunisia, l’ambasciata americana trattava gli ul-
timi dettagli dell’uscita di scena di Ben Ali» ha
chiosato Metref.
Qual è il vero motivo delle esitazioni dei gover-
ni occidentali? In breve si potrebbe rispondere
che quasi sempre si è preferita la stabilità alla li-
bertà, la liberalizzazione economica a quella so-
ciale e politica.
L’Occidente e l’Europa hanno offerto il loro ap-
poggio a regimi impresentabili, autoritari, cor-
rotti e nepotisti, vedendo in essi un argine con-
tro l’estremismo islamico. Ben Ali, Mubarak,
Boutelflika e in qualche misura lo stesso Ghed-
dafi hanno giocato la loro partita su queste re-
gole, forzandone i termini nel proprio interesse. 
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Abbiamo pigramente etichettato questi regimi
come «moderati» dimenticando che nel rap-
porto con i propri popoli di questa modera-
zione non c’era traccia.
In Algeria, prosegue Metref, da anni il gover-
no avrebbe la possibilità di dare il colpo di gra-
zia alle milizie guerrigliere musulmane, ma non
lo fa, riconoscendo paradossalmente in loro la
propria «assicurazione sulla vita».
Secondo il professor Nasser Ismail l’Occidente
non ha ancora digerito la rivoluzione iraniana,
e continua a rivederla ovunque, incapace di ri-
conoscere come le variabili indipendenti e i
contesti sociali del Maghreb e dell’Egitto con-
temporanei siano del tutto diversi da quelli
dell’Iran del 1979.
Lo stesso Rachid Ghannouchi, leader in esilio
del partito islamista tunisino, in un’intervista
apparsa sul «Corriere della Sera» del 21 gen-
naio, si è espresso chiaramente, rifiutando di
essere paragonato a Khomeini e indicando co-
me proprio possibile riferimento politico l’at-
tuale governo turco.
Ciononostante i governi e parte dell’opinione
pubblica europea continuano a muoversi in una
sorta di «dottrina Truman» riadattata in chiave
mediorientale, forse fuori luogo e fuori tempo
massimo. 
Ne dà un buon esempio il ministro degli Esteri
italiano Franco Frattini in un’intervista sui fat-
ti tunisini apparsa sul «Corriere della Sera» del
17 gennaio e significativamente intitolata: Argi-
nare il fondamentalismo. È questa la priorità
dell’Europa.
Proprio sul ruolo dell’Europa è intervenuto in
modo articolato Vittorio Guandalini, ex consi-
gliere di Delegazione della Commissione euro-
pea a Tunisi. Le relazioni tra l’Europa e il Nord
Africa si sviluppano per lo più nel quadro del
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Partenariato euromediterraneo nato dalla di-
chiarazione di Barcellona del 1995. Sebbene il
terzo pilastro della Dichiarazione, riguardante
cultura e diritti umani, abbia ricevuto minore
attenzione degli altri, Guandalini dà una lettura
prevalentemente positiva degli interventi della
Commissione in Nord Africa, sottolineando pe-
rò come spesso le istituzioni comunitarie siano
limitate nella propria autonomia dalla diploma-
zie degli stessi Stati membri.
La professoressa Maria Grazia Bottaro Palum-
bo dell’Università di Genova ha individuato la
causa delle rivolte nel congelamento politico,
nella crisi economica e finanziaria e nella scarsa
distribuzione delle ricchezze e ha sottolineato le
difficoltà delle politiche euromediterranee, rile-
vando come la recente penetrazione economica
della Cina nel Mediterraneo sia riconducibile
anche alla debolezza delle politiche occidentali.
Infine Alessandra Ballerini, avvocato specializ-
zata in diritti umani e immigrazione, si è sof-
fermata sul tema dei nordafricani richiedenti
asilo politico in Italia, e denunciando le innu-
merevoli difficoltà amministrative e politiche
che devono affrontare per ottenere lo status di
rifugiati, soprattutto nella misura in cui i regimi
dei loro Paesi di provenienza sono in buoni
rapporti con il governo italiano. !
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Il guardasigilli Angelino 
non guarda ai sigilli ma al padrino  
glielo insegnò la «Sacro cuore» 
Università piena d’amore 
tanto è vero che lì per lì 
aderì gioioso alla Dc 
un partito subito sciolto 
ma lui non pianse certo molto 
come fa un bimbo con la balia 
e subito aderì a Forza Italia 
che lo fece capogruppo e deputato 
una carriera a perdifiato. 
Piantò Micciché, preferì Cuffaro 
più credibile per il denaro 
ed è inutile pontificare 
dove i voti andò a cercare 
nella sua terra generosa 
innocente e mai mafiosa. 
Era giovane e paroliere 
s’innamorò del cavaliere 
che gli regalò la primizia 
del ministero di Giustizia 
nella speranza ben riposta 
di far giustizia bell’apposta. 
Ed infatti dalla sua mano 
sortì subito il lodo Alfano 
che sospendeva tutti i giudizi 
per il cavaliere ed altri tizi. 
Ma la Consulta lo bocciò 
e l’Angelino disse «ohibò!» 
e inventò in un momento 
il legittimo impedimento 
che però fu sezionato 
impedendone il mercato. 
Ma lui è bravo e coraggioso 
e rifiutando ogni riposo 
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Carriera di un
Angelino che indicò

nei suoi protetti
i nemici 

da distruggere
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aprì subito un’aspra guerra 
a tutti i giudici della Terra. 
Minacciò con la sua mano 
tutti i Pm di Milano 
annunciando una riforma 
che di loro non lasci orma 
accusò magistratura 
di un settarismo da paura 
tutti rossi ed eversori 
nemici odiosi del re di cuori 
cioè di colui che alla lunga 
poetava con il bunga bunga. 
Alle italiche popolazioni 
indicò le intercettazioni 
come nemiche di amore e bene 
nell’esaltazione delle pene. 
Raggiunse così il gran primato 
nella storia dello Stato 
di un ministro di Giustizia 
che proclama la delizia 
della guerra ai magistrati 
trasformati in imputati.
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La minaccia estrema che nella contemporaneità ipoteca la politica, li-
mitandone potenzialità e sviluppi, sta nella crescita esponenziale di
quella che può essere definita, con un neologismo non molto elegan-
te, ‘espertocrazia’. In una società la cui complessità interna aumenta
costantemente e lo Stato, parallelamente e specularmente, si frantu-
ma in una molteplicità di istanze politico-amministrative che operano
a più livelli, il ruolo dei tecnocrati cresce inesorabilmente. I politici, per
parte loro, si trincerano dietro i pareri degli esperti, in modo che, alla
fine, nessuno risulta responsabile né tantomeno colpevole di nulla.
Andando ancora più a fondo, la depoliticizzazione nasce in questo
caso dall’idea che per ogni problema politico o sociale vi sia alla fine
un’unica soluzione tecnica possibile che spetta agli ‘esperti’ trovare.
La conseguenza sta in un esercizio sempre più razionalizzato e buro-
cratico del potere e i politici dimenticano che sta a loro decidere le fi-
nalità dell’azione pubblica; questo atteggiamento presume che la de-
mocrazia sia una cosa troppo fragile per essere affidata al popolo e
che, per restare «governabile», essa debba essere il più possibile sot-
tratta alla partecipazione e alla deliberazione pubblica. 
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CONTRO L’ESPERTOCRAZIA      
Elio Matassi Democrazia, etica e difesa 

della Costituzione*

* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi,Vannino Chiti, Marco Filippeschi, Carmelo Meazza, Gennaio-
Febbraio 2011, n° 31.
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Così come l’ideologia economicistica tende a mettere sullo stesso pia-
no il governo degli uomini e l’amministrazione delle cose, nella stessa
misura l’‘espertocrazia’ realizza la politica in quanto attività fittizia che
scaturisce dalla sola autorità della ragione. L’ideologia economicistica
è l’erede di quei teorici che credevano, sul modello delle scienze esat-
te, di poter trasformare l’azione politica in una scienza applicata fon-
data sulle norme della fisica o della mathesis. L’obiettivo è quello, sop-
primendo la pluralità delle scelte, di eliminare l’indeterminatezza e an-
che il conflitto, per definizione fonte di incertezza. La speranza, certa-
mente sempre frustrata, sta nel far coincidere razionale e reale lavo-
rando per un futuro ‘scientificamente’ prevedibile. Ricondurre la po-
litica a un’attività di valutazione tecnica porta, dunque, a privare il cit-
tadino delle sue prerogative, riducendo il gioco politico all’esercizio di
una razionalità universale. Aristotele, quando richiama la nozione di
saggezza pratica, mostra bene la differenza che esiste tra razionale e ra-
gionevole, mettendo in discussione con forza l’idea che la politica pos-
sa mai coincidere con una scienza; il pensatore greco mette in guardia
contro la congettura che si possa applicare allo stesso grado di rigore e
di precisione delle scienze matematiche anche l’ordine delle cose uma-
ne, variabili e soggette alla scelta. La conclusione che se ne può desu-
mere è che gli esperti possano avere un ruolo che non sia subordina-
to. La competenza politica non dipende dalla perizia tecnica, perché
non è agli esperti che compete determinare le finalità dell’azione pub-
blica. Il popolo associato, nella sua diversità, riunisce competenze di cui
nessun individuo può disporre separatamente. Il cittadino non ha bi-
sogno di essere un esperto per partecipare alla deliberazione ed espri-
mere le sue preferenze o le sue scelte. In ultima analisi si può plausibil-
mente affermare che lo sviluppo tecnologico, nell’arco di alcuni de-
cenni, ha trasformato la vita delle società più in profondità di quanto
non abbia mai fatto qualsiasi governo. È proprio in questo senso che
possiamo affermare, con Massimo Cacciari, che «l’imposizione del-
l’immanenza tecnica significa depoliticizzazione globale».
‘Governo degli esperti’, così come ‘governo dei giudici’ o ‘governo dei
mercati finanziari’, sono solo formule che sottolineano come lo spazio
del politico sembri oggi essersi ristretto. La quaestio sta nel compren-
dere come questo spazio sappia o possa ritrovare le sue prerogative e,
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in modo particolare, essere rimodellato.
L’attuale scenario nazionale e internazionale, ipotecato in maniera
pregnantemente negativa dalla espertocrazia, in particolare da quel-
la declinata economicamente, appare preoccupante; per quanto con-
cerne la situazione politica nostrana si assiste giorno dopo giorno a un
degrado progressivo del dibattito democratico, a uno scontro istitu-
zionale senza precedenti (tra la Presidenza del Consiglio e quella del-
la Camera, tra il Governo e la Magistratura), a una concezione-inter-
pretazione della legalità che dovrebbe essere subordinata alla deriva
plebiscitario-populistica della democrazia.
L’attuale blocco neopopulista alla guida del Paese sembra essersi ar-
roccato nella difesa di una maggioranza molto fragile che si regge sul
gruppo dei cosiddetti ‘responsabili’, presumendo di risolvere i gravi
problemi del Paese con espedienti parlamentari, mutuati da espe-
rienze politiche del passato. 
L’espertocrazia economico-finanziaria è anche all’origine delle gravi
tensioni internazionali che si stanno verificando, in particolare per le
vicende che colpiscono alcuni Paesi dell’area mediterranea, vera-
mente inquietanti. Regimi nazionalistici che hanno ormai perduto
ogni rapporto diretto con la società civile, utilizzano a propria dife-
sa l’esercito. 
Vi è un allarmante processo di ripudio del confronto democratico
cui corrisponde come conseguenza necessaria l’uso della violenza.
La conseguenza estrema della espertocrazia economico-finanziaria
sta pertanto nell’abbandono della democrazia o, almeno, di un uti-
lizzo solo parziale della democrazia, ossia di una democrazia dimi-
diata e non integrale. 
Se si torna all’esperienza nazionale e si riflette in maniera approfon-
dita sulla vicenda Fiat-Marchionne, anche in questo caso l’unico au-
tomatismo di rilievo che le élite tecnocratico-finanziarie escogitano
consiste nella riduzione dei diritti individuali, sociali e sindacali. 
La crisi, che non può essere considerata un evento metafisico cala-
to dall’alto sui popoli, è stata determinata in larga misura, come di-
mostrano gli economisti più lungimiranti, da un processo capitali-
stico incontrollato che presenta analogie rilevanti con lo stesso pro-
cesso del secolo precedente.
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Un processo che presenta come autonomismo necessitante la ri-
duzione progressiva dei diritti fondamentali; caratteristica che in-
veste, per esempio, anche l’esperienza cinese, completamente scis-
sa tra sviluppo economico incontrollato e caduta verticale dei dirit-
ti civili e sociali (in particolare degli abitanti delle zone interne e non
di quelle costiere, il cui sviluppo e benessere economico comincia
a essere avvertito).
Passiamo ora alle soluzioni possibili, a una linea alternativa a quella
prospettata dalla espertocrazia; per quanto concerne il nostro piano
nazionale appare molto interessante la proposta avanzata da Massimo
D’Alema: si richiedono elezioni anticipate, con l’ausilio delle prero-
gative, senza forzature istituzionali, della Presidenza della Repubbli-
ca per realizzare una sorta di grande ‘compromesso’ tra le forze del
‘terzo polo’ e quelle della sinistra sia riformista sia radicale per riscri-
vere le regole nel rispetto della Costituzione vigente.
‘Compromesso’ necessario, per un periodo circostanziato, atto a
realizzare il ripudio dell’esperienza di governo ‘ormai quasi venten-
nale’ del blocco neopopulista.
Un ‘compromesso’, nato dall’emergenza democratica, il cui sbocco
dovrebbe essere rappresentato da un confronto, finalmente solo po-
litico, tra i due blocchi che si richiamano al centrodestra e al centro-
sinistra.
Un Governo di emergenza democratica, che dovrebbe nascere sim-
bolicamente nell’anno delle celebrazioni per il centocinquantesimo
anniversario dell’unità d’Italia, per salvare l’unità nazionale, ristabi-
lendo l’etica e la democrazia e la difesa della Costituzione contro ogni
tentazione plebiscitaria.
Un’esperienza che dovrebbe essere trasferita sul piano europeo, nei
governi dell’Unione per dirimere e accompagnare possibilmente ver-
so uno sbocco democratico i gravi problemi che stanno affliggendo
alcuni Paesi dell’area mediterranea, vittime di una classe dirigente del
tutto insipiente. 
Ancora una volta il Partito democratico, entro un’ottica al contem-
po risorgimentale ed europea, dovrà presentarsi come il protagoni-
sta per la rinascita democratica dell’Italia e del Mediterraneo. !
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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. 

L U I G I  A G O S T I N I Dopo Mirafiori. 
Bilanci e prospettive
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La vicenda di Pomigliano e di Mirafiori andrà profondamente ana-
lizzata per le tante implicazioni che porta con sé e per le tante lezio-
ni da trarne. La lezione preminente mi sembra comunque quella
che attiene alla forma-sindacato perché certamente su questo aspet-
to determinante la rottura operata dalla Fiat potrebbe avere un se-
guito nei principali luoghi di lavoro del Paese e potrebbe, quindi,
assumere la funzione di uno spartiacque: un effetto di lungo perio-
do, e tale da cambiare la natura del sindacato confederale.

Sergio Marchionne, con un colpo di falce – il contratto aziendale – ha
creato le condizioni di una doppia deflagrazione: la deflagrazione del-
l’assetto, dell’architettura delle relazioni contrattuali costruite negli an-
ni Novanta, assetto realizzato dopo il lungo scontro attorno alla scala
mobile, e insieme la deflagrazione di quello che restava delle relazioni
sindacali unitarie, configurando, anche nell’immaginario, due tipi di
sindacato: un sindacato per così dire embedded, cioè un sindacato al
seguito dell’azienda, e un sindacato di irriducibili, minoritario, imboz-
zolato in un antagonismo aprioristico, impermeabile alle ragioni del
mercato mondializzato, e pertanto da escludere; comunque, da con-
finare all’esterno dell’azienda. Per combattere la guerra della globaliz-
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Luigi Agostini Dopo Mirafiori. 
Bilanci e prospettive  
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zazione – ragiona Marchionne – serve un’impresa a sovranità illimita-
ta, che assomiglia nel suo modo di essere – per trovare un preceden-
te storico – a una Compagnia di ventura rinascimentale e serve di con-
seguenza un sindacato che faccia corpo unico con l’impresa. Un sin-
dacato aziendale, a cui viene riconosciuta la partecipazione agli utili o
perfino alle performance – se ci saranno – come Braccio da Montone,
Uguccione della Faggiola, Muzio Attendolo Sforza riconoscevano an-
che alla soldataglia della Compagnia il diritto di saccheggio.
La risposta della Fiom è stata all’altezza della sfida: sia dimostrando nei
due referendum di Pomigliano e di Mirafiori, di essere una forza di
massa, difficilmente marginalizzabile all’esterno delle due fabbriche sia
di trasmettere, combattendo, a tutti i lavoratori italiani, la chiave inter-
pretativa della nuova fase, data dall’incrocio tra processo di globaliz-
zazione dei mercati e irruzione della grande crisi, sulle concrete con-
dizioni di lavoro. Se fino a Pomigliano-Mirafiori gli accampamenti del-
la Cgil potevano limitarsi – e si sono quasi sempre limitati – a essere il
luogo di raccolta di tutti gli interessi umiliati e offesi, dall’avanzare del
processo di globalizzazione le vicende di Pomigliano e di Mirafiori se-
gnano il passaggio a un’altra fase, la fase della fine del capitalismo mi-
te, fase che ha trovato nella Fiom combattente l’antagonista più deci-
so e il protagonista sindacale più emblematico.
La Fiom quindi ha acceso i riflettori, ha diffuso un allarme, ha fatto
riemergere un potenziale di dissenso, di lotta e di conflitto: la globa-
lizzazione dei mercati, d’ora in poi, nel profondo della psicologia so-
ciale, non sarà più vissuta come un fenomeno dalle caratteristiche
ineluttabili di un fenomeno fisico, e «a una dimensione», ma come
un terreno di conflitto.
La vicenda di Pomigliano e di Mirafiori certamente quindi, almeno
in termini di percezione di massa, segna uno spartiacque tra un pri-
mo e un secondo tempo della globalizzazione dei mercati: se il pri-
mo tempo era stato segnato dalla delocalizzazione di capitali e di im-
prese, la globalizzazione ha significato senza costosi traumi sociali
(quando la Confindustria di Treviso ha celebrato la sua assemblea
annuale a Timishoara non ha protestato nessuno) prevalentemente
la esportazione delle lavorazioni, tra cui quelle più nocive, e la im-
portazione di merci di largo consumo a prezzi irrisori. Il secondo

impaginato AU 02 2011  5-03-2011  19:26  Pagina 74



tempo, una specie di globalizzazione di rimbalzo, mette invece in
discussione condizioni di lavoro, salari, tutele, diritti conquistati in
lunghi decenni. All’interno di una scelta generale della Cgil, auto-
costituitasi quasi naturalmente, persino inevitabilmente, in una spe-
cie di campo di raccolta di tutti i soggetti e di tutti gli interessi col-
piti dalla crisi esplosa nel settembre del 2008, in questa seconda fa-
se, la Fiom ha segnato in profondità la psicologia sociale, il senso co-
mune, proponendosi come la forza più determinata a contrastare
gli effetti perversi del binomio globalizzazione/crisi. Nel linguaggio
strategico l’atteggiamento della Fiom potrebbe definirsi una reazio-
ne difensiva. Ma dietro la fotografia descrittiva del quadro statico, è
necessario provare a cogliere l’aspetto dinamico delle forze in cam-
po. Il Contratto di Mirafiori rappresenta la prima e piena formaliz-
zazione del contratto aziendale, della primazia del contratto azien-
dale; nella storia delle relazioni sindacali, la materializzazione più
formale del sindacalismo aziendale cioè della forma-sindacato più
antitetica alla forma-sindacato confederale.
Vanno quindi in primo luogo analizzate le ragioni della forza del
modello Marchionne: l’effetto imitativo che la sua scelta avrà al-
l’interno del padronato italiano dipenderà fondamentalmente dal-
la forza di tali ragioni.
Sicuramente Marchionne ha utilizzato a fondo e spregiudicatamen-
te alcuni fattori esterni, alcune ragioni che la globalizzazione dei mer-
cati e la grande crisi gli hanno messo a disposizione: il poter utilizza-
re i vari aspetti di una crisi da eccesso di capacità produttiva e una
presenza produttiva disseminata in tante realtà geografiche, a loro
volta marcate da tante differenti storie sindacali politiche e sociali,
sbilanciano inevitabilmente in profondità a suo favore, i rapporti di
forza tra capitale e lavoro.
Ma accanto a tali fattori esterni, destinati comunque a durare strut-
turalmente nel tempo, certamente hanno pesato e peseranno sul-
l’affermarsi del «modello Marchionne» anche fattori interni, o per
meglio dire, i veri e propri limiti interni, che l’assetto delle relazioni
contrattuali e sindacali, affermatesi negli anni Novanta, portava in
seno. Due limiti in particolare: la centralizzazione contrattuale e la
salarializzazione della contrattazione, cioè • la contrattazione nazio-
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nale, centralizzata con la dinamica salariale predefinita dall’aggancio
ai tassi di inflazione programmata; • la contrattazione aziendale, ri-
dotta nella esperienza concreta al premio di risultato, o per dirla con
Bruno Trentin, venerato maestro, a semplice gratifica di bilancio:
centralizzazione e salarializzazione della contrattazione che sarebbe-
ro state, per di più, le prime e più facili vittime del primo processo di
globalizzazione dei mercati, giocato proprio sui differenziali salariali.
La grande cultura sindacale della organizzazione del lavoro, in que-
sti anni, è sostanzialmente scomparsa come tematica contrattuale,
sostituita da una specie di retorica dei diritti, retorica dalle ricadute
contrattualmente difficili, comunque a produttività contrattuale fon-
damentalmente scarsa.
Tali limiti, se non concettualizzati e rapidamente affrontati, posso-
no diventare dei punti di forza per la affermazione del «modello
Marchionne», cioè per l’uscita dall’assetto contrattuale degli anni
Novanta con la generalizzazione del sindacato aziendale almeno
nei luoghi di lavoro più significativi, con il suo corollario materiale
di welfare aziendale e con il suo corollario culturale di ideologia cor-
porativa Qui sta il pericolo mortale, per il futuro del sindacato con-
federale, di un sindacato cioè che ha l’ambizione di parlare all’in-
sieme del mondo del lavoro e di far pesare anche sul terreno civile
e politico il ruolo che i lavoratori, come soggetto collettivo, svolgo-
no nel complesso della organizzazione produttiva.
Il cuore della sfida, a ben vedere, che il «modello Marchionne» pro-
pone, sfrondato dai suoi aspetti di contorno, certamente non margi-
nali, consiste nella impossibilità o no di sopravvivere del sindacato
confederale nel nuovo mondo della globalizzazione dei mercati. Non
solo per la Cgil, ma per tutti coloro che hanno una concezione con-
federale del sindacato, affrontare tale sfida è possibile se si abbando-
na ogni indulgenza verso i propri limiti, limiti d’altronde sempre pre-
senti proprio per la natura anfibia di ogni organizzazione appunto
sindacale. L’analisi di alcuni limiti che vorrei svolgere, deriva dalla
condivisione di una premessa di principio, che chiamerei premessa
Garavini, venerato maestro. ll distillato di pensiero degli anni duri al-
la Fiat, distillato sia di ordine culturale che strategico, Sergio Garavini
lo sintetizzava così: se ai nuovi problemi che insorgono nella organiz-

OS
SE

RV
AT

OR
IO 

SO
CIA

LE

76

impaginato AU 02 2011  5-03-2011  19:26  Pagina 76



zazione della produzione non danno risposta i lavoratori e il sindaca-
to, la risposta verrà data dal padronato, ma senza i lavoratori e senza
il sindacato. Alla luce di questo principio informatore, il primo limite
che colpisce della vicenda di Pomigliano e di Mirafiori è che su que-
sta vicenda è stato possibile registrare consensi o dissensi, ma non una
piattaforma che sintetizzasse il punto di vista autonomo del sindaca-
to su come affrontare i problemi che il nuovo contesto della globa-
lizzazione propone/impone alla organizzazione della produzione.
C’è anche da aggiungere, in più, che il dissenso può tenere viva una
protesta, ma sicuramente non è in grado di reggere una operazione
di conquista o riconquista che necessariamente richiederà tempo e te-
nacia, una lunga marcia; per tale lunga marcia è necessario mettere al
centro della riflessione, permanentemente, la questione della organiz-
zazione del lavoro, del Wcm, delle condizioni di lavoro, come l’altra
faccia del discorso della democrazia sindacale. La seconda faccia, sen-
za la prima, incontra rapidamente il suo limite finendo in una decla-
mazione astratta dei diritti, astratta perché non più sorretta proprio
dalle mutate condizioni economico-produttive. 
Viene da chiedersi il perché dalle due vicende di Pomigliano e Mira-
fiori, mentre non è pervenuta nessuna piattaforma su come dare ri-
sposta ai problemi produttivi – tranne appunto gli assensi e i dissen-
si –, la gran parte della riflessione si è concentrata sulla questione del-
la rappresentanza e della democrazia sindacale. Senza sottovalutare
minimamente la forza mobilitante dei temi richiamati, su quale cul-
tura politica, o su quale esperienza storica si basa, eventualmente, una
concezione che ritiene che i diritti possono vivere di vita autonoma,
o che abbiano un percorso puramente cumulativo, o che possono
sostanziarsi quasi separatamente dalla concreta evoluzione della or-
ganizzazione produttiva?
Il secondo limite riguarda il discorso attorno al contratto nazionale di
categoria, assunto come bandiera. Oggi purtroppo il contratto na-
zionale vive tre ordini di problemi: due attinenti al suo grado di effi-
cacia e di protezione; un terzo attinente alla stessa storica configura-
zione categoriale del lavoro. Il contratto nazionale, a un estremo, ha
quasi bisogno di una contrattazione integrativa ma quasi sostitutiva,
per tenere dentro le sue coordinate le situazioni lavorative più rile-
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vanti sindacalmente e politicamente, e più in presa diretta con la glo-
balizzazione dei mercati; all’altro estremo, lascia scoperte aree sempre
più estese di lavoratori e imprese, la cosiddetta periferia sociale, per le
quali il contratto nazionale perde progressivamente di concreto si-
gnificato. Con l’avanzare del processo di globalizzazione dei mercati,
il fenomeno è destinato ad accentuarsi, il contratto nazionale tende-
rà a proteggere sempre più un’area intermedia tra i due estremi del-
la categoria, area a sua volta sempre meno estesa per le mutazioni
strutturali degli assetti produttivi. Infine, questione ancora più epo-
cale, mentre l’ordine categoriale del lavoro, l’idealtipo della categoria,
per dirlo con Max Weber, è stato costruito nel secolo scorso per via
merceologica (i minatori, i tipografi, i braccianti, i tessili, i chimici, i
meccanici ecc.), la caratteristica distintiva delle nuove tecnologie è la
loro pervasività, e il problema che tali tecnologie propongono con
una forza corrispondente alla affermazione del nuovo paradigma tec-
nologico, è quello di sostituire il criterio tecnologico a quello mer-
ceologico nella categorializzazione del lavoro.
Per un paradosso della storia, il lato più esposto alla crisi dell’edificio
sindacale confederale, nel processo congiunto di crisi-globalizzazio-
ne, viene a essere il lato storicamente più consolidato, il lato della sua
forza tradizionale: la contrattazione e la categorializzazione del lavo-
ro. Tali questioni, che rinviano l’una all’altra, hanno bisogno di esse-
re ripensate in profondità, e a questo fine la sfida di Marchionne può
diventare persino una provocazione salutare. Come ripensare la con-
trattazione, la centralità della organizzazione del lavoro e della condi-
zione lavorativa, nuovi istituti che assicurino la tutela della crescente
periferia del lavoro, i saperi necessari; come reinventare la categoria-
lizzazione del lavoro, evitando di pensare che possa essere affrontata
secondo la logica burocratico-finanziaria degli accorpamenti degli at-
tuali assetti categoriali, diventa una sfida teorica e politica che decide-
rà della sopravvivenza del sindacato confederale nel nuovo mondo.
Tempo fa il sindacato americano è entrato in una crisi lacerante pro-
prio su tali questioni. Già in passato la Cgil è stata capace di formida-
bili invenzioni su mondi sempre più strategici, come lo Spi nel mon-
do degli anziani, l’Auser nel mondo del volontariato, di reinvenzioni,
come la Federconsumatori nel mondo del consumo; di contributo al-
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le invenzioni, come il 5 per mille, strumento formidabile sia di soste-
gno alle organizzazioni sociali della sussidiarietà che di verifica de-
mocratica della loro attività, invenzioni che, più entreremo nel con-
testo prossimo venturo, più si dimostreranno strategiche. Come rein-
ventare oggi una specie di «aurea catena» efficace e allo stesso tempo
flessibile, in grado di sostenere la quotidiana fatica di tutelare e di te-
nere unito l’insieme sempre più complesso del mondo del lavoro, nel
nuovo mondo della globalizzazione, rappresenta la sfida più autenti-
ca che proviene dalla vicenda di Pomigliano e di Mirafiori, alla con-
cezione confederale del sindacato. A partire dalla sempre più con-
creta dimensione continentale.
In definitiva, come salvare questa strana giraffa del sindacato confe-
derale e trapiantarla nel nuovo mondo della globalizzazione? Questa
è la vera domanda, a cui dare una risposta alla altezza della sfida, per
usare il titolo di un grande film.
Diversamente si approda inevitabilmente a una generale impasse
strategica del sindacato confederale, avendo chiaro che all’interno di
tale impasse, così come il «modello Marchionne» potrebbe facil-
mente diffondersi, altrettanto facilmente potrebbero attecchire ten-
tazioni che i nostri venerati maestri non avrebbero difficoltà a defi-
nire avventuristiche.
La ricchezza della esperienza storica del sindacato confederale ci
dice che non esistono altre vie che quelle di una reinvenzione di isti-
tuti e di ristrutturazione della sua forma, cioè di un’azione dotata di
forza teorica e tenacia politica in grado di affrontare la vischiosità
inerziale di tutte le macchine organizzative, sindacato compreso.
Compito non impossibile anche perché obbligato. In fondo, a ben
vedere, la morfologia della struttura sociale postfordista presenta
molte analogie con la struttura sociale prefordista. Tale esperienza
tanto meno suggerisce scorciatoie.
Narrano gli storici che all’avvio della invasione della Polonia, lo Stato
Maggiore polacco pensò di rispondere alla avanzata delle forze co-
razzate tedesche con una marcia su Berlino della formidabile caval-
leria polacca. La storia ricorda anche che i Panzer hitleriani ebbero
rapida ragione della eroica cavalleria polacca. !
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