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In questo numero

L’editoriale di Andrea Margheri è dedicato al rapporto tra
una forza progressista, come il Pd, e il mondo del lavoro
(termine usato nella sua accezione più ampia e articolata) in
una fase di crisi globale. La tesi che si sostiene è che il punto di vista del lavoro deve essere presente e attivo nel conflitto politico sia per attenuare gli effetti della crisi (la redistribuzione della ricchezza a vantaggio dei lavoratori è insieme un traguardo di maggiore equità sociale e uno strumento di salvaguardia degli interessi generali) sia per incidere strutturalmente nella trasformazione del modello di
sviluppo nella prospettiva della sostenibilità ambientale e
sociale. Questo è un aspetto fondamentale dell’azione e
della stessa identità del Pd.
Silvano Andriani interviene in Tempo Reale con un’attenta
lettura dell’evoluzione della crisi globale. Sempre più si configura l’esigenza di una profonda modificazione del modello di sviluppo imposto da decenni di egemonia liberista e di
un accordo globale multilaterale e cooperativo che non solo ridefinisca le regole, ma indirizzi la crescita verso i traguardi della sostenibilità ambientale e dell’equità sociale.
Anche Nicola Cacace ritorna sull’analisi della crisi. L’autore
riprende e arricchisce il paragone storico con il ’29 e il ’31,
mettendo in luce gli elementi peculiari di questa fase storica.
Segue in Tempo Reale una serie di interventi che si riferiscono al dibattito aperto da «Argomenti umani» sul documento collettivo della Direzione, pubblicato nel numero
12/09. La rivista, oltre a pubblicare numerosi e significativi
interventi (Reichlin, Sacconi, Antonelli e altri), ha organiz-
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zato due confronti (a Roma, presso il Senato e a Milano alla Casa della Cultura) sul tema: «Identità e innovazione. Il
progetto del Pd alla prova della crisi globale». Del dibattito di Roma pubblichiamo l’introduzione di Giorgio Ruffolo
e vari interventi. Nell’introduzione Ruffolo ha ripreso e sviluppato ampiamente il tema centrale dell’attuale fase storica: la crisi finanziaria, produttiva e sociale ha segnato la fine del «pensiero unico» liberista e del modello di sviluppo
da esso imposto.
Nella lotta agli effetti della crisi si devono delineare i tratti
di un modello di sviluppo diverso, fondato sulla cooperazione multilaterale internazionale, sulla lotta alle disuguaglianze, sul risanamento dell’ambiente su scala globale, sul
risparmio delle risorse naturali, sulla valorizzazione del lavoro e della creatività, del sapere. Ruffolo indica il ritardo
culturale e politico che frena l’Europa in questa via.
Tempo Reale prosegue, dopo la relazione, con gli interventi
di Giacinto Militello, che esamina le condizioni di affermazione del Pd nel quadro politico attuale, e di Walter Tocci,
che ricostruisce la storia della sinistra italiana e del suo contributo al Pd.
Pubblichiamo, inoltre, un intervento di Pierre Carniti il
quale fa un esame approfondito della situazione nazionale
e del ruolo del Pd. Carniti parte dall’analisi delle condizioni preoccupanti della democrazia italiana. Si sofferma, poi,
sulla necessità di una «laicità mite» e tollerante. Analizza, di
seguito, i costi sociali della crisi che gravano principalmente su chi perde il lavoro o non l’ha mai avuto: l’emergenza
è principalmente l’occupazione. Carniti, infine, esamina le
varie fasi del Partito democratico e le sue difficoltà concludendo che esse risalgono tutte allo stesso errore: non pensare che un partito fatto da un leader in rapporto diretto
con gli elettori «con in mezzo un po’ di buona volontà» non
risponde alle esigenze di partecipazione, di decisione, di
azione di massa indispensabili in questa fase storica per il rilancio della democrazia italiana.
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Lo stesso tema è ripreso da Elio Matassi che ripropone la sua
indicazione culturale e ideale per ridare al Pd il suo slancio
originario. Un partito non può non essere profondamente
radicato nel tessuto sociale e nel territorio; un partito deve
avere una forte identità ideale e deve fondarsi su una costante e coraggiosa analisi dei processi reali. Un partito deve avere ambizioni «nazionali» pur nel rispetto delle autonomie.
Umberto Curi ragiona sulla nuova segreteria di Franceschini
giudicandola una soluzione insufficiente di fronte alle difficoltà del Pd. Siamo in tempi di «scienza straodinaria», per
dirla con Kuhn, filosofo e storico della scienza, e non più in
quelli della (cosiddetta) «scienza normale».
L’Osservatorio sociale chiude il numero con una ricerca di
Cristina Lerico sull’impresa tra stagnazione e mancato credito.

Nel prossimo numero in accordo con l’Associazione
Lavoro&Welfare saranno pubblicati alcuni interventi del seminario «Il lavoro nella crisi globale»,
svoltosi il 1° aprile 2009 a Roma presso la sede nazionale del Partito democratico.
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Andrea Margheri Il futuro del Pd:
la questione del lavoro
Le scelte rapide e precise che si impongono sul piano parlamentare e sindacale per fronteggiare la crisi in Italia, sono, necessariamente nell’immediato, la trincea principale
di tutte le forze progressiste. La cronaca ha dimostrato e
dimostra ogni giorno quanto sia necessario l’impegno più
risoluto per la difesa dei ceti più deboli di fronte all’atteggiamento solo propagandistico del governo. Con i giovani
inoccupati o precari, con tutti coloro che perdono il lavoro e ne cercano un altro, con gli anziani, sono colpite dalla
crisi anche fasce ampie di ceti medi. Avviene in Italia quello che è avvenuto su più larga scala negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna. È quindi coerente e giusto l’atteggiamento
che in questi mesi l’opposizione ha mantenuto. Così come
è giusta e coerente la mobilitazione sindacale. Questa sconta tuttavia gli effetti della permanente divisione sul modello di contrattazione. La situazione italiana è così grave che
sarebbe auspicabile che in tempi brevi i sindacati ritrovassero l’autonoma via dell’unità.
Tuttavia, il nostro confronto di oggi guarda a una prospettiva strategica di più lunga durata. In tale prospettiva le
scelte immediate rischierebbero di essere insufficienti se
non si colmasse un vuoto culturale e progettuale della politica italiana che coinvolge anche le forze progressiste. Se,
cioè, non si alzasse lo sguardo ai complessi e contraddittori scenari della crisi mondiale e dei suoi effetti più devastanti sull’assetto economico e sociale di tutti i Paesi.
A nostro giudizio, è necessario che ciò sia fatto assumendo
il punto di vista del mondo del lavoro. Usiamo questo termine ben consapevoli della complessità che esso ha via via
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assunto nella storia di questi anni, segnati dalla fine del fordismo, dalla rivoluzione tecnologica, dalla crescita della società dell’informazione che ha superato i vecchi limiti di
tempo e di spazio. Siamo ben consapevoli delle conseguenze. Accanto alle masse del lavoro salariale, come scrive
Reichlin, l’avvento della cosiddetta società postindustriale
richiede in maggior misura e al tempo stesso esalta risorse di
tipo nuovo; risorse di cultura, creatività, professionalità consapevole e intelligente, di saper fare.
Sappiamo benissimo quale profondo cambiamento abbia
attraversato e attraversi il mondo del lavoro superando le
forme tradizionali del conflitto con il capitale, creando una
nuova realtà dell’impresa e delle ‘reti’ di impresa. Soprattutto in Italia.
Come ci hanno insegnato maestri come Sylos Labini, Vaccà,
Becattini, Brusco e tanti altri in Italia, dove la nuova cultura del lavoro si configura spesso anche come una realtà territoriale e comunitaria, e ha creato quel tessuto particolare
di piccole imprese e ‘reti’ di imprese (i distretti) che assieme a poche grandi imprese moderne private e soprattutto
pubbliche è stato all’origine del salto di qualità del nostro
sistema industriale negli anni Sessanta e Settanta e che resta
tuttora una delle principali risorse del Paese.
Diciamo quindi «mondo del lavoro» senza nessuna nostalgia della «classe generale», con la consapevolezza della ricca articolazione di tale termine. Ma non si può non vedere
che «la macroscopica realtà della trasformazione del lavoro
[di tutto il lavoro] non solo in merce, ma in merce di scarto» (cito ancora Reichlin) sia stata una delle componenti essenziali del modello di capitalismo costruito dalle ‘rivoluzioni passive’ della Thatcher e di Reagan. E, insieme, sia stata una delle cause essenziali della sua crisi. Ricordiamo a
questo proposito l’ammonimento di Stiglitz: «Dalla crescente disuguaglianza nella maggior parte dei paesi del mondo si
può dedurre che si è verificato un trasferimento di denaro
da coloro che lo avrebbero speso a chi ha un tale livello di
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benessere da non riuscire proprio a spenderlo». In tutto il
cosiddetto Occidente, dunque, ma anche nei Paesi di nuovo
e impetuoso sviluppo, come la Cina, salari e stipendi hanno
perso costantemente peso relativo mentre si dilatava la rendita finanziaria e il reddito dei manager che guidavano il
prevalere della finanza sulle attività produttive, sino al dominio senza limitazioni o regole sull’intero processo di globalizzazione dei mercati.
All’origine della crisi c’è anche, e forse soprattutto, la mancata valorizzazione del lavoro, la sua marginalizzazione sociale, la sua perdita di peso politico. Quegli stessi processi
si sono manifestati, d’altra parte, nella precarietà di lavoro
e di vita di crescenti masse di giovani: una condizione di
subalternità e di umiliazione delle persone che non si può
giustificare con le oggettive esigenze di flessibilità della nuova organizzazione del lavoro e di competitività delle imprese e del sistema.
Ma se Stiglitz e Krugman hanno ragione, l’analisi della crisi finanziaria – di questo terremoto con epicentro negli Stati
Uniti che ha scosso alle fondamenta i mercati finanziari del
mondo e si trasforma sempre di più in una crisi economica,
produttiva e sociale – ci costringe a ripensare tutta la storia
degli ultimi decenni. La storia dell’egemonia tecnologica,
militare, economica degli Usa e del «pensiero unico» liberista che così larghe brecce ha aperto anche in tutte le culture progressiste stravolgendo lo stesso significato di molte
delle parole chiave: riformismo, liberalizzazione, bene comune, Stato e mercato.
Il dominio senza regole della finanza sulla politica, sulle attività produttive, sugli orientamenti culturali è crollato dando il via a un terremoto generale. Non è più l’esplosione più
o meno grave di una «bolla» speculativa. La crisi coinvolge
oggi gli assetti economici e politici del mondo e di tutti i singoli Paesi. È questo il terreno su cui si misura in Italia la capacità dei socialisti, dei cattolici democratici, dei liberaldemocratici di superare gli schemi del XX secolo e dar vita a
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un progetto di sviluppo sostenibile fondato sulla attuale trasformazione dei rapporti tra gli Stati e i popoli, sulle attuali esigenze di promozione umana e sociale, sugli attuali vincoli ambientali. Sullo stesso terreno devono misurarsi tutte
le culture politiche.
Dall’altra parte dell’Atlantico lo ha ben compreso il presidente Obama, così come lo ha compreso la cultura economica progressista degli Stati Uniti che si è pronunciata con
estrema risolutezza per una trasformazione del modello di
sviluppo.
In Europa viviamo invece un paradosso. Mentre cambia la
percezione di ciò che è stato sino a ieri il modello di sviluppo
capitalistico, cambia nei fatti il rapporto tra Stato e mercato,
cambiano i rapporti tra le forze sociali, le culture progressiste
restano ancora sulla difensiva. Contemporaneamente il successo ottenuto da forze di destra anche nel mondo del lavoro configura il rischio che una risposta populista e protezionista sospinga molti Paesi d’Europa verso un ‘vicolo cieco’, verso la subalternità e la marginalità nel nuovo possibile scenario.
Superare la crisi attuale non significa soltanto imporre nuove regole e comportamenti etici ai mercati finanziari. Sono
entrate in gioco forze e disegni strategici che sospingono
verso orizzonti molto più vasti e ambiziosi. Essi riguardano
una governance del mondo fondata su relazioni multilaterali di tipo cooperativo con una spinta generale verso produzioni, trasporti e consumi molto meno energivori, rispettosi
sia dei vincoli ambientali, sia della scarsità delle risorse naturali. Una tale spinta si intreccia necessariamente con una
lotta più decisa e consapevole alle disuguaglianze. Questa linea può oggi imporsi negli Usa e nei rapporti tra gli Stati
Uniti e la Cina, la Russia, l’India, il Brasile.
Gli oppositori ancora forti di qua e di là dell’Atlantico si arroccano sulla teoria secondo cui la crisi è solo una brutta
parentesi di follia finanziaria, e presto tutto tornerà come
prima (naturalmente scontando già i grandi sacrifici collet-
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tivi e l’istituzione nei diversi Paesi di qualche regola e qualche controllo in più). Questa teoria sembra adombrata da
quello che è stato definito il paradosso europeo. Resta, infatti, l’incertezza dell’Unione nel suo insieme e restano resistenze nazionaliste in vari Stati.
Gli «Argomenti umani» hanno voluto manifestare la più viva preoccupazione per questo paradosso con il documento
collettivo di dicembre, su cui abbiamo aperto e proseguiamo tuttora un ampio dibattito. Il problema è stato analizzato anche in altre autorevoli sedi. Ma come si è evoluto sino
ad oggi? Scrive Silvano Andriani: «Il 1929 è già qui. Ora si
tratta di evitare che si ripetano il 1931 e il 1932, gli anni nei
quali la crisi finanziaria sfociò nella Grande depressione». E
gli anni in cui la Grande depressione e la disoccupazione di
massa prepararono il terreno di cultura e di successo del nazismo. Certo, chi vede la crisi globale solo come la conseguenza finanziaria di un momentaneo accesso di follia dei
mercati autoregolati, come una deviazione dalla razionalità
del modello capitalista, può sperare che con il rinsavimento
sostenuto dall’intervento pubblico, si possa chiudere la parentesi. Alesina e Giavazzi e molti altri autori ostinatamente
liberisti hanno scritto pagine di fervente fede nella capacità
dei mercati di ritrovare – chiusa la inevitabile parentesi dell’intervento dello Stato nel ruolo di ‘netturbino’ dell’enorme
massa dei titoli spazzatura accumulata – la via per una ripresa dello sviluppo attraverso l’autoregolazione.
Questo schema di analisi, ovviamente, tende a trascurare e
sottovalutare il fatto più evidente: il mondo è solo all’inizio
del processo di crisi produttiva e sociale, come dimostrano
le cifre sulla disoccupazione crescente. La via di uscita necessaria appare sempre più quella di una governance multilaterale e di una regolazione comune che coinvolga tutti i
protagonisti: Usa, Cina, Russia, India, Brasile. Sarebbe auspicabile che anche tutta l’Europa spingesse in questa direzione. Ma le polemiche che hanno preparato la riunione del
G20 di Londra mostrano ancora incertezza e resistenza al di
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là e al di qua dell’Atlantico, mostrano che rischia di prevalere in ogni Paese una prospettiva puramente nazionale.
Pare evidente a noi di «Au» che fuori dalla concertazione
globale l’Italia non potrà rilanciare la sua economia fortemente internazionalizzata. E non potrà neanche affrontare
la sua crisi istituzionale, il deficit di democrazia, che si va
appesantendo, la spaccatura crescente tra il Nord e il Sud
che pone ormai in questione la stessa unità nazionale.
Il movimento sindacale è davvero di fronte a una sfida storica: la battaglia per una distribuzione del reddito che aumenti sensibilmente la quota di salari e stipendi. Oltre a essere un’esigenza vitale dei lavoratori, questa è anche un
obiettivo di interesse generale: è un modo per uscire dalla
crisi con un assetto sociale più giusto. E questo si rifletterà
su tutti i livelli della contrattazione, da quello nazionale, a
quello aziendale, a quello territoriale. Per osservatori esterni
come noi sembra che le esigenze di mobilitazione sovrastino
i motivi del dissenso. Senza questa mobilitazione si lascerà
spazio al localismo più demagogico che fa leva principalmente sui problemi suscitati dall’immigrazione, drammatizzati strumentalmente, al di là del buon senso, dalla propaganda delle forze di governo.
Da questi presupposti culturali occorre partire per scegliere
il campo di alleanze e di solidarietà, il terreno del progetto
politico. La lotta contro la disuguaglianza e contro le forme
oppressive di precarietà del lavoro, la lotta per gli ammortizzatori sociali universali, per la valorizzazione del lavoro
nell’impresa e nella società, sono affidate alla forza autonoma dei sindacati, ma anche alla presenza del punto di vista
dei lavoratori nella lotta politica e nelle istituzioni.
Il lavoro, come ci insegna Sen, è la condizione di libertà delle persone e della società, è la condizione di uno sviluppo
sostenibile sul piano sociale e ambientale, è fattore di giustizia. Ricordare senza retorica che è il fondamento della
Repubblica significa riconoscergli una funzione storica e
politica concreta: oggi contro la crisi, domani per la costru-
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zione di un Paese più giusto e moderno.
L’intervento pubblico non può essere considerato solo come
un salvataggio in extremis dalle imprese e dalla società dai
fallimenti del mercato. Se esso è razionalmente concepito e
si proietta nel futuro può essere la molla dell’innovazione di
sistema e l’orientamento dello sviluppo verso una piena sostenibilità ambientale e sociale che non stravolga i mercati,
ma li regoli e li orienti verso il bene comune. Energia, infrastrutture, sanità eccetera: tutti campi di intervento che da
vincoli, quali sono oggi, possono diventare fattori di innovazione e di qualificazione del sistema sociale, aprendo nuovi
spazi alle imprese e al mercato.
Se i fatti sono questi, come noi riteniamo, ne deriva una conseguenza del tutto evidente. Anche per i lavoratori italiani si
apre la nuova grande sfida di una partecipazione da protagonisti attraverso l’autonoma azione sindacale, alla costruzione di un nuovo assetto dell’economia e del sistema produttivo nazionale. Una costruzione che richiede necessariamente efficaci strategie di politica industriale, interventi
pubblici finalizzati consapevolmente allo sviluppo sostenibile. È questa la base di un nuovo «patto» tra le forze sociali
e tra queste e le istituzioni che può evitare la deriva antidemocratica del Paese, la rottura dell’unità nazionale, la marginalizzazione dell’Italia nell’Unione europea.
C’è una connessione precisa tra le diverse autonome espressioni del mondo del lavoro e l’impegno ideale e progettuale di chi è riformista nel senso storico del termine. Di chi
vuole, cioè, modificare il modello capitalistico che è andato
in crisi, in nome dei principi di libertà e di giustizia.
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ANALISI DELLA CRISI - 1

Silvano Andriani A che punto è la notte?

Al punto in cui siamo continuare a sostenere che bisogna evitare che si ripeta il 1929 non ha più senso. Il 1929 è già qui.
Ora si tratta di evitare che si ripetano il 1931 e il 1932, gli anni nei quali la crisi finanziaria sfociò nella Grande depressione. Il grafico (vedi pagina 20) mostra plasticamente la forte
analogia fra la crisi in corso e quella degli anni Trenta: la sua
linea rappresenta il rapporto tra indebitamento totale – indebitamento dello Stato, delle famiglie, delle imprese – e prodotto lordo degli Usa dal 1870 ai nostri giorni. I due picchi si
innalzano rispettivamente nel 1929 e nel 2007. Entrambe le
crisi, dunque, nascono da un eccesso di indebitamento e più
volte su questa rivista è stato messo in evidenza il rapporto
che esiste tra questo fenomeno e la distribuzione del reddito.
Del resto anche gli anni Venti furono caratterizzati da una
forte redistribuzione del reddito a danno del lavoro dipendente e da un rapido aumento delle disuguaglianze e della
concentrazione della ricchezza.
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Grafico 1 - Totale del debito pubblico americano

TEMPO REALE

Fonte: Hoisington Investment Managament, Federal Reserve

Il grafico ci dice anche che nel trentennio successivo alla
Seconda guerra mondiale, che furono anni di forte crescita
economica, l’indebitamento totale rimase pressoché costante intorno a una volta e mezza il prodotto lordo, mentre raggiunse le tre volte e le tre volte e mezza rispettivamente nel
1929 e nel 2007. Una distribuzione del reddito più giusta
controllata politicamente rende, dunque, possibile una crescita della domanda senza che essa comporti l’aumento dell’indebitamento pubblico e privato.
Dal punto di vista della finanza la situazione di oggi è anche
peggiore di quella degli anni Trenta e non solo in quanto il
livello dell’indebitamento è maggiore, ma anche per la
straordinaria crescita su se stessa della finanza generata dalle sue famose ‘innovazioni’. Per altro verso la situazione si
presenta oggi migliore poiché operano stabilizzatori automatici, cioè ammortizzatori sociali, che allora non esistevano. Migliore soprattutto in quanto la risposta pubblica è
partita immediatamente, mentre negli anni Trenta passaro-
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no circa quattro anni prima che, con l’avvento al potere di
Roosevelt, cessasse l’inerzia dell’Amministrazione Hoover.
Vale la pena di ricapitolare la poderosa gamma di interventi
messa in campo dalla Federal Reserve e dal governo Usa
che, come qualcuno ha notato, hanno non solo fatto riemergere con forza le figure dello Stato padrone e dello Stato assicuratore, ma hanno anche delineato la nuova figura dello
Stato discarica. La Fed ha inondato di liquidità i mercati;
fuori dal suo mandato ha assunto nel proprio bilancio i rischi di titoli spazzatura; ha operati salvataggi di banche di investimento e di assicurazioni che non rientravano sotto il suo
controllo; sempre al di fuori del suo mandato ha fatto credito direttamente alle imprese quando si è resa conto che nonostante le iniezioni di liquidità le banche non riprendevano
a fare credito. Con questo complesso di interventi il bilancio
della Fed è triplicato in un anno e mezzo, passando da 800
a 2200 miliardi di dollari. Da ultimo la Fed, rompendo la regola d’oro fissata dalle banche centrali con l’avvento dell’approccio monetarista, ha deciso di finanziare stampando
moneta il crescente deficit pubblico.
Per quanto riguarda lo Stato, esso ha operato salvataggi di
grandi banche, tipo Citigroup e Bank of America entrando nel loro capitale; ha predisposto un fondo da 700 miliardi di dollari per comprare titoli spazzatura dalle banche, fondi che finora sono stati utilizzati per altri fini, compresi salvataggi nel settore auto; ha assunto nel bilancio
pubblico rischi di credito per circa 5500 miliardi nazionalizzando Freddy e Mac e garantendo una parte del portafoglio di Citigroup; da ultimo ha lanciato un programma
di rilancio dell’economia di circa 800 miliardi. Secondo i
calcoli degli uffici del Congresso queste misure porteranno
il deficit pubblico nel 2009 a 1700 miliardi, pari al 12% del
Pil. Tale stima non comprende le perdite che deriveranno
all’erario dai rischi di credito assunti e da quelli che lo saranno con il nuovo piano annunciato per risanare i titoli
tossici delle banche per il quale verranno stanziati dai 500
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ai 1000 ulteriori miliardi. È prevedibile, dunque, che il deficit raggiungerà e probabilmente supererà i 2000 miliardi
di dollari, cifra che rappresenterebbe circa il 15% del Pil. E
questi dati non comprendono le perdite che conseguiranno alle operazioni di risanamento degli attivi delle istituzioni finanziarie quelle derivanti dagli interventi già realizzati
e di quelli per i quali il governo sta ancora predisponendo
un piano.
Per quanto riguarda i salvataggi, i governi di Paesi europei
quali Inghilterra e Irlanda sono intervenuti pesantemente,
non meno degli Usa. E così quelli di Germania e Francia.
I nipotini di Hoover
Lo stimolo fiscale di 786 miliardi di dollari varato dall’amministrazione Usa realizza in prima battuta una classica operazione di deficit spending di ispirazione keynesiana.
Vale la pena di ricordare che queste operazioni si chiamano
così in quanto per esse l’aumento del deficit pubblico non
è uno sgradevole effetto collaterale, ma è la sostanza della
manovra. Poiché l’obiettivo di essa è di contrastare con un
aumento della domanda pubblica la diminuzione di quella
privata, aumenti della spesa pubblica che fossero bilanciati
da un aumento delle entrate fiscali, che comporterebbero
un’ulteriore riduzione della domanda privata, darebbero
luogo a un gioco a somma zero. Anche incentivi a settori in
crisi o alle imprese in generale come la riduzione degli oneri sociali, che possono essere importanti sul piano distributivo, di per sé aggiungono nulla alla domanda, semplicemente ridistribuiscono le risorse esistenti.
Se si vuole misurare la portata antirecessiva delle manovre
governative non vale sbandierare i miliardi che si pensa di
mobilitare, bisogna guardare all’aumento del deficit pubblico. Da questo punto di vista la manovra del governo statunitense è di portata davvero rilevante, per quanto da non
pochi giudicata ancora insufficiente, e quella della generalità dei Paesi europei non è assolutamente confrontabile con
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quella statunitense.
Cosa si oppone all’approccio keynesiano? L’argomento
usato dalla maggioranza dei parlamentari repubblicani che
si sono opposti alla proposta di Obama riflette un atteggiamento alla Hoover che difficilmente può essere ritenuto in
buona fede, visto che, a modo suo, l’interventismo statale
lo aveva reintrodotto Bush jr. già dopo lo scoppio della bolla tecnologica nel 2001. Tale atteggiamento viene rivestito
di argomenti apparentemente scientifici dagli ultimi epigono della scuola di Chicago, quali i professori Gary Baker e
Kevin Murf nel loro intervento nel dibattito sul «futuro del
capitalismo» promosso da «Financial Times».
Questi due autori ammettono che vi siano stati fallimenti
del mercato. E come potrebbero negarlo? Ritengono tuttavia, in buona sostanza, che i mercati siano in grado da sé
di trovare una via di uscita anche da situazioni di profonda depressione provocata dai propri fallimenti. Questi autori, tuttavia, dimenticano di dirci se ritengono o no che vi
sia un pericolo di collasso dell’intero sistema finanziario
mondiale, quali ne sarebbero le conseguenze e se, per evitarlo, ritengono necessario l’intervento pubblico. E poi dimenticano la storia. Dimenticano che quattro anni della politica attendista di Hoover ebbero il risultato che, quando
Roosevelt salì al potere, il prodotto lordo statunitense era
caduto del 27%, la disoccupazione era al 30% della popolazione attiva e più di 5000 banche erano fallite; e che dopo
sette anni di interventismo forte l’economia fu rilanciata,
per dirla con Paul Krugman, solo da «quello straordinario
programma di opere pubbliche che abbiamo chiamato
Seconda guerra mondiale». Dimenticano che la stessa politica attendista in Germania portò al potere Hitler col suo
keynesismo di guerra e pose così le premesse della Seconda
guerra mondiale.
C’è tuttavia un’obiezione all’approccio keynesiano che va
considerata attentamente. In fondo, si sostiene, il deficit
spending è stato già utilizzato massicciamente nel corso del-
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l’esplosione della bolla tecnologica del 2001 – aumento forte del deficit pubblico, politica monetaria estremamente
espansiva – ma il risultato è stato che proprio quella formidabile iniezione di liquidità ha alimentato la successiva bolla immobiliare al punto che l’attuale crisi si può considerare
come la continuazione di quella precedente intervallata da
alcuni anni di crescita artificiosamente prodotta dalla politica economica. A questa obiezione si può rispondere, in prima battuta, che l’approccio keynesiano prevede un rientro
dal deficit da realizzare con politiche fiscali rigorose non appena la ripresa riparta e che Bush ha fatto l’esatto contrario
influenzato com’era dall’idea, propria del bagaglio culturale
della destra liberista, che una riduzione permanente della
pressione fiscale migliori le performance dell’economia.
Quella obiezione mantiene, per un aspetto, una sua validità
per chi, come noi, da tempo va sostenendo che la successione di crisi finanziarie, di bolle speculative e l’eccesso di
indebitamento sono il risultato di squilibri profondi formatisi nell’economia reale a causa dei meccanismi che determinano l’allocazione delle risorse ai livelli nazionale e mondiale. Superare tali squilibri, a partire da quello tra Paesi
strutturalmente in attivo di bilancia dei pagamenti e quelli
strutturalmente in passivo, implica di modificare sostanzialmente l’allocazione delle risorse e quindi il modello di
sviluppo e questo non può ottenersi semplicemente regolando il livello quantitativo della domanda con politiche di
deficit spending. In ogni caso non si può ignorare il fatto
che il forte aumento dell’indebitamento pubblico, che sempre consegue alle crisi finanziarie, si verificherà questa volta a partire da un livello di indebitamento pubblico mondiale già molto alto, che non ha precedenti nella storia economica, e che questo porrà in futuro problemi di rientro da
siffatta situazione che potrebbero comportare scelte alquanto ardue.
Il piano di rilancio dell’economia proposto da Obama al
Parlamento, le misure rivolte a rafforzare i sindacati, l’inten-
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zione di intervenire sulla distribuzione del reddito e di porre gli Usa all’avanguardia nelle ricerca di uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente mostrano chiaramente che l’approccio dell’attuale Amministrazione va ben
oltre un semplice intervento di deficit spending. Questo approccio segna l’avvio di un passaggio da interventi statali che
apparivano come disperate improvvisazioni per evitare il
collasso dei sistemi finanziari a una redifinizione del ruolo
dello Stato come il soggetto che assume il compito di orientare la trasformazione del sistema economico verso un nuovo modello di sviluppo. L’aumento del deficit pubblico dovrebbe anche creare lo spazio per favorire tale mutamento.
Un tale cambiamento dovrà necessariamente comportare il
graduale annullamento della madre di tutti gli squilibri: lo
strutturale deficit commerciale statunitense. Ma questo deficit ha la sua corrispondenza negli attivi strutturali di altri
Paesi che anche essi dovranno cambiare il modello di sviluppo. Se tutto ciò non avverrà in modo concordato, facendo fare un salto in avanti all’approccio multilaterale della crisi, assisteremo all’aumento della competizione fra Paesi e al
ritorno del protezionismo.
Europa versus America
Una volontà di cooperazione per un rilancio concordato
dell’economia mondiale non si intravede per ora in Europa.
Anzi non si intravede neanche per un rilancio dell’economia europea. Non vale la pena di ricapitolare le proposte
respinte, le misura protezionistiche che vari Paesi europei
hanno già adottato e conviene andare al nocciolo della questione evidenziando il problema principale: la Germania.
Anche se sotto l’incalzare della pressione di altri Paesi, la posizione del governo tedesco si è un po’ ammorbidita, la sua
vera inclinazione è apparsa chiara dagli interventi iniziali della Merkel e del ministro socialdemocratico dell’Economia
esplicitamente contrari a interventi di tipo keynesiano. Del
resto le misure adottate successivamente sono rivolte più
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che a provocare un aumento della domanda di consumi a
incentivare un rafforzamento della competitività delle imprese che aggraverebbe in definitiva il problema dell’attivo strutturale della bilancia dei pagamenti.
Una tale avversione richiama alla mente il rifiuto che all’inizio degli anni Trenta il primo governo tedesco a partecipazione socialdemocratica oppose alle idee che Keynes proprio allora veniva formulando e che lo portò a farsi travolgere dalla crisi e a spianare la strada al nazismo. Ed è sorprendente che ancora adesso qualcuno giustifichi l’avversione dei tedeschi a quel tipo di intervento pubblico con il
timore dell’iperinflazione che avrebbe provocato il crollo
della Repubblica di Weimar, quando un po’ di conoscenza
della storia dovrebbe ricordarci che dopo la Prima guerra
mondiale, negli anni dell’iperinflazione, la Repubblica di
Weimar fu edificata e che essa fu abbattuta negli anni Trenta
a causa della deflazione, della depressione e dei milioni di
disoccupati che essa provocò e che costituirono la base di
massa del nazismo.
L’argomento usato da alcuni tedeschi, per il quale il formidabile attivo strutturale tedesco non sarebbe un problema
in quanto bilancia i passivi di altri Paesi europei in modo
che la posizione europea nell’economia mondiale appare
equilibrata, può essere rovesciato. Tale situazione dimostra
che solo la Germania può trainare il rilancio della domanda
europea e una ripresa economica che riguardasse un’area di
cinquecento milioni di abitanti ad alto livello di reddito non
potrebbe non influenzare positivamente l’intera economia
mondiale. D’altro canto, se le già forti divergenze tra i Paesi
europei dovessero aggravarsi per il protrarsi della crisi, potrebbero venirne problemi per la tenuta dell’Unione. Anche
la tenuta dell’euro potrebbe essere a rischio soprattutto se il
permanere o addirittura l’aggravarsi della divergenza tra la
politica economica statunitense e quella europea dovessero
provocare un’ulteriore sostanziale rivalutazione dell’euro
che provocherebbe un aumento delle divergenze tra i Paesi
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dell’area dell’euro.
La relativa inerzia europea è motivata dalla pericolosa illusione che possano essere ancora gli Usa a trainare la ripresa
mondiale, il che è impossibile non solo perchè gli Usa non
ne hanno più la capacità, ma in quanto, dovendo essi ridurre il proprio passivo commerciale, non possono concorrere
ad aumentare la domanda mondiale. O forse serpeggia l’illusione che la crisi sarà meno grave in Europa.
Meno grave è forse la situazione della finanza, anche se questo non vale per Paesi quali l’Inghilterra e l’Irlanda e anche
se dobbiamo ancora conoscere la reale situazione delle istituzioni finanziarie di Paesi come la Germania e la Francia.
La situazione non sarà meno grave per l’economia reale: i
dati che segnalano un crollo generale del commercio estero
ci danno la misura dell’interdipendenza delle diverse economie e della vulnerabilità dei Paesi il cui sviluppo è trainato dalla domanda estera. E poi l’Unione ha il problema dei
Paesi dell’Est europeo molti dei quali sono in situazione critica: il collasso di alcuni di quei Paesi potrebbe per l’Europa
costituire l’equivalente della crisi dei subprime statunitense.
Eppure la crisi in atto potrebbe rappresentare l’occasione
per attivare un processo di forte generazione di liquidità direttamente a livello europeo per fare fronte alle aree di crisi, risanare i sistemi finanziari con regole comuni, rilanciare
lo sviluppo avviando un mutamento della sua qualità.
Le obiezioni sono note: il patto di stabilità non lo consente,
non lo consente lo statuto della Banca Centrale Europea.
Una volta si diceva che le galline sono così stupide che se
tracci intorno a esse un cerchio di gesso ne restano prigioniere. Sarebbe strano se, alla fine, apparissimo più stupidi
della galline e che il cerchio di gesso ce lo fossimo tracciato
intorno con le nostre mani. ❑
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ANALISI DELLA CRISI - 2

Nicola Cacace Peggio del Ventinove

La crisi è più globale di quella del ’29, i danni alla finanza più profondi
La crisi attuale è economica e finanziaria come la grande
depressione del ’29, è più globale di allora, il valore dei
troubled assets delle banche è oggi molto più grande, il
crollo della domanda è pesante come allora; l’unica differenza positiva è la prontezza degli interventi delle banche
centrali e degli Stati. Solo nel ’33 il presidente Roosevelt
avviò il New Deal e in Italia fu creato l’Iri e furono nazionalizzate le banche, quando l’export mondiale era crollato
del 60%, la produzione industriale del 40%, l’occupazione del 20 per cento. Adesso come allora la scintilla finanziaria della crisi ha aggravato il crollo della domanda che
era già in atto dalla fine del 2007, prima del fallimento di
Lehman Brothers. «L’America prima del New Deal, come
l’America di oggi, è un paese caratterizzato da un’enorme
concentrazione di ricchezza», ha scritto il Nobel Paul
Krugman (La coscienza di un liberal, Laterza, 2008). Anche
in Italia negli ultimi venticinque anni si è avuto un processo
di concentrazione di ricchezza: oggi quasi il 50% della ricchezza nazionale è posseduta dal 10% delle famiglie (dati
BdI). La crescita delle disuguaglianze di reddito produce investimenti speculativi dei super ricchi e calo dei consumi e
della domanda da parte delle masse impoverite. La crisi finanziaria di oggi ha dimensioni più devastanti: «Negli SU i
debiti in sofferenza erano il 160% del Pil nel ’29, mentre oggi sono stimati a 365% del Pil, destinati a crescere sino al 500
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per cento». Queste stime (George Soros, «la Repubblica», 3
febbraio 2009) tengono conto solo in parte dei prodotti derivati, prodotti altamente speculativi, che erano assenti nel
1929. I derivati non sono sottoposti ad alcun controllo, secondo la filosofia neoliberista e quasi sempre trattati over
the counter, cioè da semplici trader e finanziarie d’avventura. Poi quasi tutte la banche hanno ‘cartolarizzato’ questi
prodotti infestando il mondo. Il valore nominale (notional
value) dei derivati nel mondo è stimato dalla Bri, banca dei
regolamenti internazionali, in 760 trilioni (migliaia di miliardi) di $, 14 volte il Pil mondiale. Di questi, i derivati denominati in dollari sono 277 trilioni, cioè 20 volte il Pil americano; lo stesso avviene in Gran Bretagna per i derivati denominati in sterline. E questo spiega perché i due Paesi
maggiormente investiti da crisi bancarie siano proprio Stati
Uniti e Gran Bretagna. E in Italia? Nessuno sa quanti titoli
tossici siano nella pancia delle nostre banche. Quel che si sa
è che le banche italiane, più provinciali e meno internazionalizzate, oggi soffrono meno delle altre. Mentre sono finiti nella rete di banche ‘creative’ molti Enti nazionali e locali, a cominciare dal Comune di Milano, dove il suo sindaco,
a differenza dei banchieri italiani «che non parlano inglese»
(Tremonti dixit), l’inglese lo sa e anche Enti come Banco
Posta che hanno venduto titoli index linked a 70 mila ‘poveri’ italiani procurando loro perdite dal 30 al 60 per cento.
Certo non tutti i derivati andranno in default, ma è sufficiente che il 7% di essi fallisca per totalizzare una cifra di
55 trilioni di $, pari al Pil mondiale.
Gli aiuti alla finanza oggi sono stati più tempestivi, ma
basteranno?
Mentre negli anni Trenta sia le autorità americane sia quelle europee intervennero poco, tardi e male nel sostenere le
banche, oggi gli interventi pubblici non sono mancati. Tra
l’idea originaria di Bush dell’acquisto dei titoli tossici da
parte dello Stato e l’intervento nel capitale delle banche sta
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prevalendo la seconda ipotesi. In America, dopo il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008, prima Bush
poi Obama sono intervenuti massicciamente per salvare
Aig, la più grande assicuratrice del mondo, poi, Citicorp e
Bank of America tra le maggiori, impegnando quasi 2000
miliardi di $. In Gran Bretagna Brown ha fatto lo stesso intervenendo direttamente nel capitale della maggiori banche.
In Germania lo Stato ha ‘salvato’ Hypo real Estate, la più
grande banca di investimenti immobiliari, intervenendo con
l’aiuto dei Länder in molte altre banche. Interventi simili si
sono avuti in quasi tutti i Paesi, dalla Svizzera all’Austria e
oggi l’Europa sta pensando ai modi come evitare il fallimento delle banche dell’Est europeo, in gravi difficoltà. In
Italia sinora sono stati varati i Tremonti bond con cui lo
Stato ‘presterà’ 10 miliardi all’8% alle banche quotate, recuperandoli con titoli di Stato venduti al 4 per cento. In pratica lo Stato ci guadagnerà se tutto fila liscio. Forse l’intervento basterà a dare un po’ d’ossigeno alle grandi banche
tartassate anche dai crolli di Borsa, ma difficilmente ridurrà
l’impatto della restrizione del credito alle imprese. In Italia,
come nel mondo, la crisi non tocca solo le banche, crollano
anche produzione, consumi, investimenti e occupazione. I
problemi non sono facili da risolvere. Lo sta sperimentando
lo stesso presidente Obama che sinora ha impegnato quasi
3000 miliardi di $, il 20% del Pil -130 miliardi per le auto,
787 per lo Stimulus plan, 275 per l’edilizia e i mutui, quasi
2000 per le banche, pur presentando un bilancio 2009 con
soli 1800 miliardi di deficit, il 12,33 del Pil. Deficit enorme,
superato solo nell’anno di guerra 1942, che sarebbe stato
ancora più grande se Obama non avesse chiesto un sacrificio fiscale a privati, per i redditi da 2500 $ in su e a imprese, tassando per la prima volta i profitti all’estero.
Malgrado le grandi somme impegnate dallo Stato, la crisi
delle banche non è ancora del tutto risolta. Gli esperti più
vicini a Obama, tra cui i finanzieri Warren Buffet e George
Soros, spingono verso la nazionalizzazione perché, dicono:
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• «Non è giusto addossare ai contribuenti i costi di operazioni scellerate i cui benefici sono andati a Manager ed azionisti»; • il costo dell’operazione acquisto di tutti i titoli tossici pericolanti è insopportabile, stimato oltre i 7 mila miliardi di $, il 50% del Pil americano. Meglio nazionalizzare,
in tutto o in parte, le banche più impegolate nella roulette
russa dei derivati, punendo manager e azionisti incapaci, anziché gravare oltre i contribuenti. Non sono mancati provvedimenti altamente simbolici da parte del neopresidente
come la defiscalizzazione dei redditi medio bassi, la riduzione delle esenzioni per i ricchi, l’avvio di una riforma del sistema sanitario privato in una direzione pubblica. In Italia il
governo ha capito con ritardo la gravità della crisi, basta vedere il Dpef approvato a luglio e la Robin hood tax con cui
Tremonti voleva punire ‘banchieri’ che già stavano per affogare. Berlusconi finora ha annunciato grandi cifre, ma di soldi ‘veri’ ha impegnato 7 miliardi: 5 per social card e bonus
famiglie, 2 per auto ed elettrodomestici, mentre i 10 per i
Tremonti bond sono una partita di giro e gli 8 per ammortizzatori sociali sono stati prelevati dal Piano europeo 200713. Si tratta dello 0,5% del Pil contro cifre che vanno dal
6% di Francia, Spagna e Germania al 15% -20% di Gran
Bretagna e Stati Uniti.
Italia, provvedimenti anticrisi presi e annunciati
Non è facile distinguere le misure governative anticrisi dagli
annunci di Berlusconi. Come scrive «Il Sole 24 Ore» (7 febbraio 2009): «Con una telefonata in diretta TV Berlusconi
annuncia che l’ultimo pacchetto di 2 miliardi (auto, etc.) aumenterà i consumi di 15 miliardi, l’1% del Pil. Neanche i
pianificatori sovietici hanno mai osato sognare un moltiplicatore eguale a 7». Berlusconi in varie sedi, anche internazionali, ha annunciato di aver stanziato 40 miliardi di euro,
conteggiando cifre già stanziate nel piano europeo 20072013 e partite di giro come i Tremonti bond. Tra le misure
già prese quelle a sostegno di auto ed elettrodomestici po-
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tranno avere effetti positivi sul breve periodo. Le misure riguardanti imprese e famiglie appaiono insufficienti a rilanciare la domanda. «Delusi» anche i commenti dell’organo
della Confindustria («Il Sole 24 Ore» del 2 febbraio 2009):
L’elenco delle misure per le imprese è lungo, Iva di cassa,
10% di Irap, etc., ma dagli effetti reali abbastanza limitati,
un pacchetto che appare ancora lontano dai problemi reali delle imprese, e sulle famiglie una misura importante, il
Bonus famiglia con altri interventi di importo modesto,
tutti apprezzabili ma inadeguati anche per la macchinosità
di molte procedure.

Il volume complessivo del sostegno ai redditi delle famiglie
appare modesto, non commisurato al buco dei consumi all’origine della crisi. Come ha scritto Innocenzo Cipolletta
(«Il Sole 24 Ore», 4 febbraio 2009)
Occorre far di tutto per impedire la seconda ondata recessiva, quella generata dal calo del reddito delle famiglie da ondate di disoccupazione in corso. La via è quella di estendere
gli ammortizzatori sociali a chi perderà il lavoro, fisso o precario. L’impegno potrebbe essere rilevante, ma sarebbe in
parte limitato nel tempo ed esaurirsi a recessione passata. La
possibile ripresa della produzione, che può avvenire meccanicamente per l’esaurirsi del ciclo delle scorte, che le imprese hanno utilizzato ai primi segnali di crisi, sarebbe una ripresa effimera se non sostenuta dalla domanda finale di consumi e di esportazioni.

L’Italia deve fare i conti con l’enorme debito pubblico, ha ragione Tremonti a ricordarcelo, ma, come ha detto il presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi (in Tv da Fabio Fazio),
«i soldi si trovano quando servono». Per il breve periodo oc-
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corre subito estendere gli ammortizzatori sociali a giovani e
precari che più saranno colpiti da una recessione non breve.
Per un calo di produzione stimabile nel 3-5% l’Italia avrà
nel 2009 un calo di occupazione superiore al 5%, tenendo
conto che, come sempre in periodi di crisi, le aziende razionalizzano i processi realizzando consistenti aumenti di produttività. E quindi produzione -5% e produttività +2%
eguale occupazione -5%, pari a 1,2 milioni di lavoratori su
17 milioni di dipendenti. Gli ammortizzatori sociali per assicurare la ‘sopravvivenza’ di questi lavoratori, al costo medio per cassintegrato di 11 mila euro costerebbero 13 miliardi di euro, cui andrebbero aggiunti almeno 3-4 miliardi
per i disoccupati licenziati, non coperti da cassa integrazione. Dove reperire i 16 miliardi necessari? Certo non con l’abolizione dell’Ici per i ricchi e l’allentamento delle misure
antievasione come ha fatto Berlusconi, ma semmai rimettendo la patrimoniale Ici per gli abbienti e intensificando la lotta all’evasione. Sarkozy ha eliminato la prima aliquota Irpef
per sostenere i consumi, l’Italia potrebbe fare lo stesso come
potrebbe imporre una imposta fiscale o patrimoniale una
tantum come fece il primo governo Prodi per portare la lira
nell’Euro. Ma Berlusconi e Tremonti hanno subito rigettato
la proposta della Cgil di una imposta una tantum per i redditi superiori a 150 mila euro, simile a quella che Obama ha
fatto in America. Purtroppo Berlusconi non è Obama, anche
se si vanta spesso affermando che il debito complessivo
dell’Italia è più basso di quello degli Stati Uniti, che è vero.
Perché, se lo Stato italiano è tra i più indebitati, i cittadini italiani sono tra i meno indebitati d’Europa e anche i più ricchi.
Con una «ricchezza netta» (al netto dei mutui) delle famiglie
stimata da BdI nel 2005 pari a 7.824 miliardi di euro, quasi
6 volte il Pil, l’Italia risulta in Europa il Paese con i cittadini
«mediamente» più ricchi. Mediamente, perché, sempre la
BdI ci ricorda che quasi il 50% della ricchezza è nelle mani
del 10% delle famiglie. Non ci sarebbe niente di male a chiedere un piccolo sacrificio ai più fortunati.
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Apprendere le lezioni della storia, attrezzandosi per un
nuovo modello di sviluppo compatibile
Nessuno ha la bacchetta magica per uscire dalla crisi, tutti
hanno capito che consumismo selvaggio, inquinamento, finanza senza regole, scandalose differenze nei guadagni, attenzione solo alle quantità dovranno cedere il passo a uno
sviluppo compatibile, ecologicamente e socialmente. Come
scrive Romano Prodi («Il Messaggero», 6 febbraio 2009):
«Troppi credevano o tentavano di farci credere che il mercato da solo è capace di autoregolamentarsi ed oggi per costoro è imbarazzante dover ammettere l’errore».
L’ubriacatura liberista o turbocapitalista, come la chiama un
uomo di destra intelligente come Eduard N. Luttwak, che
ha invaso il mondo con le sue parole d’ordine, Stato minimo, deregulation e privatizzazione, «rischia di precipitare il
capitalismo nella crisi più nera». I Paesi ricchi non possono
più pensare a una crescita infinita del Pil ignorando l’ambiente e l’uomo, ma devono puntare a uno sviluppo compatibile fatto di prodotti e servizi di qualità. Lo dicevano da anni i più saggi tra gli economisti premiati dal Nobel, Stiglitz,
Samuelson e da ultimo Paul Krugman. Anche in Italia non
sono mancati saggi sui guasti della «finanziarizzazione selvaggia» come quelli di Silvano Andriani (tra cui, L’ascesa della finanza, Donzelli, 2006), sulla mortificazione del lavoro,
come quelli di Luciano Gallino (tra cui Se tre milioni vi sembrano pochi, Einaudi, 1998), saggi scritti ben prima che il nostro furbo ministro del Tesoro scoprisse «la paura e la speranza» della globalizzazione (Mondadori, 2008). Sui guasti
di una crescita puramente quantitativa si è esercitato più volte con sapienza e ironia Giorgio Ruffolo (Lo sviluppo dei limiti, Laterza, 1994; Il capitalismo ha i secoli contati, Einaudi,
2008) ricordandoci che il Pil cresce anche con calamità e
disastri, guerre, terremoti, criminalità, epidemie, inquinamento. Non è un caso che nei primi posti delle classifiche
mondiali di eguaglianza sociale e di reddito pro capite ci siano Paesi governati per decenni da partiti socialisti come
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Danimarca, Olanda, Svezia, Norvegia e Finlandia, che dimostrano che nella moderna società della conoscenza l’economia sociale di mercato vince nettamente sul liberismo
senza regole e investire sull’uomo, una equa distribuzione
dei redditi, l’istruzione e l’innovazione producono non solo
benessere sociale, anche ricchezza. ❑
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Telegiornale Rai 2 delle ore 13 di un qualsiasi giorno di marzo. Il «timone» si compone di sedici notizie così articolate: due
servizi di politica, due di economia, uno di
«bianca» amena, undici di cronaca nera.
Andamento secco, ufficioso ed esplicitamente encomiastico (per il governo e la
persona del suo capo) i primi quattro; ridondante di immagini (spesso già usate) e
di racconto teso ed emotivo in voce per gli
undici di cronaca criminale. La struttura è
quasi identica a quella degli appuntamenti
informativi della triade di Mediaset seppur
con una differente disposizione nella scala.
Dunque, niente di nuovo per quanto riguarda la più volte richiamata sovrapponibilità tra i due terzi del servizio pubblico e
l’insieme del servizio privato. Su questo
non occorre insistere. Qual è la questione
che – al di là dello scandalo politico di
Raiset – emerge, anzi esplode, dai contenuti dell’informazione Tv che, com’è risaputo, copre i sette ottavi del volume informativo percepito dagli italiani? È il dominio della cronaca nera, del delitto efferato,
del moltiplicarsi delle fonti angoscianti del
pericolo. Insomma, è l’epocale identità tra
notizia e paura alimentata dal costante ampliarsi dell’anagrafe dei nemici del nostro
buon vivere: non solo più i soliti immigrati
in sé criminali e criminogeni, i mafiosi e i
mercanti di droga, ma i familiari pedofili e
assassini, i falsificatori cinesi, i sempre più
prolifici pirati della strada, su su fino ai cani randagi. Siamo accerchiati dal male, dal
vizio, dal delitto oltre che dal dilagante uso
della scienza contro la ‘vita’. Quanto resta
della realtà occupa solo lo sfondo nell’insignificanza dell’autoreferenzialità: la politi-
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Verso la dittatura
della cronaca nera
al servizio di un
nuovo regime

Enzo Roggi
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ca, le leggi, la crisi economica, la protesta
operaia e studentesca, l’inadeguatezza dei
servizi alla persona, la cultura. O, almeno,
così la vede la stragrande maggioranza dei
contemporanei trasformando meccanicamente la percezione in realtà.
Nella benemerita trasmissione di fine mattina su Rai 3, in cui Corrado Augias presenta ogni giorno un libro dialogando col
suo autore, è apparso uno scrittore che ha
dedicato una sua opera narrativa a una vera e propria teoria della nemesi che, secondo lui, starebbe colpendo oggi l’umano: se
le tragedie del ventesimo secolo appartennero alla Storia, quelle del neonato ventunesimo secolo appartengono alla Cronaca.
Almeno nella nostra parte del Pianeta.
L’idea – in sintesi – è questa: il massacro
umano nutrito di ideologie del nostro ieri
immediato aveva come posta la conquista
di un’altra Storia, di un’altra epoca antropologica, insomma – pur nella sua spaventosa sanguinosità – esso era mosso se non
addirittura nobilitato dal fine della costruzione di un mondo diverso, ideologicamente più compiuto di felicità. Chiusa
quella parentesi della Storia, si è precipitati nella Cronaca, cioè nello stillicidio criminale senza nobiltà di scopo: un balzo
nel precipizio dalla guerra di popoli e classi sociali al bailamme del crimine privato,
dalla distruzione di Stati e sistemi al buio
tremante del singolo.
Da questa, ovviamente discutibile, visione
c’è non poco da estrarre e prendere sul serio, una volta epurata da un certo fatalismo
metafisico. C’è anzitutto la fotografia del
portato distruttivo dell’anatomia informativa del nostro presente sulla razionalità
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del pensiero collettivo, su quel modus cogitandi che distingue ogni epoca-uomo che
la storiografia ha strutturato lungo i quattro millenni. Difficile negare che nella nostra epoca c’è il crescente dominio del timore personale a scapito di una visione
critica (si potrebbe dire: colta) della convivenza e dell’ethos vitale. È così che sta vincendo l’angoscia dell’impotenza madre di
impulsi belluini e, con essi, della ricerca
ossessiva di una protezione purchessia, di
una corrispondenza totale tra autodifesa e
autoritarismo. Insomma si dispiega il terreno elettivo per un sistema – meglio: un
regime – di tirannia semmai condito da
modi futili di fruizione vitale. Ed ecco
avanzare una mentalità irrazionalistica, l’esplodere di nevrosi estremistiche (dallo
sport alle idolatrie) come viatico a un falso
rientro nella Storia quale invocata dal suddetto scrittore.
L’aspetto più problematico di questa psico-invasione della Cronaca è costituito dal
fatto che l’angosciosa domanda di dura
protezione ha già il suo corrispettivo in
forze non solo disposte a concederla, ma a
farsene strumento. Non c’è solo, dunque,
una folta platea di solitari impauriti, ma ci
sono aggregati d’interesse e di potere che
– a onta della loro reale capacità di governare il sistema – hanno capito di poter usare l’atomizzazione tremebonda delle persone, che sempre meno si riconoscono in
una identità sociale, per i propri fini di dominio e decidono non solo di cavalcare la
paura ma di eccitarla così da squassare
l’ordine dei fattori del pensiero collettivo.
Una volta ottenuta una sorta di perversa
simbiosi tra lo spirito pubblico degenerato
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e il potere, la dittatura delle Cronaca potrà
fondersi con una nuova Storia.
Molto di un tal processo è già visibile non
solo in Italia ma soprattutto in Italia. Le
ronde, l’esclusione anagrafica dei figli di
immigrati clandestini, il reato di clandestinità, l’affido della delazione ai medici e a
ogni altro pubblico ufficiale, la tensione
isolazionista che da pezzi di padronato si
diffonde ai subalterni, la sollecitazione parossistica – appunto – dei media: sono segnali non di una cinica strumentalità tattica
ma di una nuova organica prassi del dominio, tanto più velenosa in quanto esercitata
nell’uso esteriore di procedure legali. Ed
ecco il top raggiunto col caso Eluana, vera
condensa tra strame istituzionale, ipocrisia
codina, cinismo disumano, opportunismo
verso la Chiesa, eccitato scisma tra scienza
ed etica. Il tutto finalizzato a sostituire il democratico discrimine politico-progettuale
con il cupo discrimine bene-male degli spiriti. Viene voglia di dire: c’è poco da irridere alla vecchia, leniniana distinzione tra democrazia formale e democrazia sostanziale.
Il rischio è la democrazia della falsificazione, dell’imbonimento, dell’afasia della razionalità critica. Un bel tema da sviluppare
per il vecchio e desueto Machià, altro che
la prima deca di Tito Livio! ❑
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IL PROGETTO DEL PD ALLA PROVA DELLA CRISI - 1

Giorgio Ruffolo Al di là del berlusconismo*

Mio compito, se lo intendo correttamente, non è quello di
ripresentare, in qualche modo, un documento che è sufficientemente chiaro e distinto per bastare a sé stesso.
Mi limiterò quindi a sottolineare quello che a me sembra il
suo messaggio centrale.
Farò quindi un’incursione in direzione di due temi collegati.
Il primo riguarda il contesto dal quale questa crisi è emersa
e che a sua volta è caratterizzato da due altre crisi di fondo.
Quella della leadership mondiale del capitalismo e quella
della sostenibilità ecologica della crescita.
Il secondo, che a me appare dominante e decisivo, è quello
della crisi etica del capitalismo; e si presta ad alcune considerazioni sulle vicende politiche del nostro Paese.
Il messaggio centrale del documento è l’origine reale, non
finanziaria, dell’attuale crisi. La crisi finanziaria è un modo
di svolgimento della crisi che ha origini nell’economia reale e torna all’economia reale.
La natura reale della crisi riguarda due aspetti cruciali. Lo
squilibrio nella allocazione delle risorse (tra beni privati e
beni sociali). Lo squilibrio nella distribuzione delle risorse
(tra redditi di lavoro e redditi di capitale: profitti e rendite).
Questi squilibri hanno generato la necessità di ricorrere in
* Intervento al seminario di «Argomenti umani» Il progetto del Pd alla
prova della crisi, Roma 26 febbraio 2009.
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forma massiccia all’indebitamento per finanziare, soprattutto, consumi privati. Il ricorso all’indebitamento è diventato endemico e sistematico. L’economia è stata rifondata
sul debito. Le banche e il sistema finanziario sono diventati il pivot attorno al quale ruotava il sistema. Si potrebbe dire che si tratta di una strategia keynesiana generalizzata.
Quella poneva l’accento sull’indebitamento pubblico, sotto il controllo dello Stato; questa, sull’indebitamento totale, sotto il controllo di nessuno.
Era, questo, un modo sicuro per conciliare la crescita con
la diseguaglianza e con il consenso politico all’interno degli
Stati Uniti, Paese centrale del sistema mondiale.
A questo esito ha dato un contributo decisivo la finanziarizzazione della grande impresa. All’impresa fordista più simile a una comunità di gruppi associati (stakeholders) rivolta
all’espansione delle sue quote di mercato (del suo territorio)
è subentrata l’impresa dominata da una stretta alleanza tra i
grandi azionisti (shareholders) e i grandi manager, e rivolta
alla massimizzazione del profitto nel più breve termine.
La strategia dell’indebitamento sistematico non ha investito solo i rapporti tra il credito e la produzione all’interno
degli Stati Uniti, ma si è estesa a livello dell’intera economia americana che si offriva ‘generosamente’ di assorbire il
«surplus» di risparmio, indebitandosi con il resto del mondo. Politiche monetarie espansive alimentavano questo circuito singolare per cui il risparmio dei Paesi poveri finanziava i consumi del Paese più ricco del mondo.
La bolla è scoppiata in un punto del sistema, quello immobiliare, investendo poi con incredibile violenza l’intero settore del credito, minacciato da una paralisi che è stata evitata a costo di formidabili flussi di liquidità dallo Stato americano, e poi dagli altri Stati dell’Occidente a mano a mano
che la macchia si estendeva. Finora questa risposta, per
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quanto poderosa, è apparsa insufficiente. E si profila sempre più il rischio che essa degeneri in una altra risposta di
tipo statalistico, nazionalistico, protezionistico.
Come si affronta e chi affronta una crisi così globale?
Un’azione coordinata e concordata tra le grandi potenze
economiche mondiali, si dice. E in effetti, mai come di questi tempi i leader del mondo si sono frequentati con tanta assiduità in appuntamenti di portata variabile: G7, G8, G20…
Ogni volta, per darsi un appuntamento successivo.
Qualche cosa di simile accadeva nelle diete feudali. I grandi
feudatari si riunivano per giurare fedeltà al re. Dopo di che
ciascuno tornava a governare a casa sua. Qui non c’è neppure il re.
Il capitalismo, nelle sue varie fasi storiche, un re lo aveva.
La sua funzione era svolta dal Paese economicamente dominante, che esercitava, più o meno responsabilmente una
sua egemonia.
L’ultima, quella americana, ha assunto le forme di una vera e propria ideologia: l’esportazione della democrazia occidentale (in pratica, americana) in tutto il mondo. Questa
ideologia è diventata, nell’era Bush, una teologia. Si sa come è andata a finire: in un fallimento. E meglio di tutti lo
sa il nuovo Presidente degli Stati Uniti che di quel fallimento eredita le conseguenze.
Per qualche anno l’equilibrio economico del sistema mondiale ha ruotato non attorno a una egemonia americana, ma
al debito americano: il finanziamento dei consumi americani col risparmio cinese. Può essere questa condizione paradossale, e per quanto tempo ancora, la chiave di volta del
sistema?
E intanto, chi e per quanto tempo continuerà a finanziare
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debiti dei quali è ancora ignoto l’ammontare? Si può continuare, con ingegnosi marchingegni, a versare acqua nella
vasca, attraverso ricapitalizzazioni, riaccorpamento di debiti, ristrutturazioni di scadenze, senza domandarsi se, in
quella vasca, c’è un buco? Una singolare risposta ci è stata
offerta in questi giorni da un valoroso economista. A quei
debiti, dice, corrisponde non il niente, ma beni reali, che
prima o poi riacquisteranno il loro valore il quale non può
essere pari allo zero. Se qualcuno si offrisse di ricomprare
quei titoli oggi privi di valore a un valore positivo, si ristabilirebbe la fiducia che è la sola cosa che oggi manca. A
parte che il ragionamento è privo di qualunque spiegazione del perchè la fiducia sia venuta a mancare, chi potrebbe rischiare una puntata così fatidica? ll solo a poterlo fare
è lo Stato. In tal caso, la soluzione è stata già inventata da
tempo. Si chiama nazionalizzazione.
Insomma: una risposta perfetta a una crisi che è stata definita perfetta si è fatta maledettamente difficile.
Il rischio che questa risposta finisca per essere di tipo regressivo e cioè statalistico, nazionalistico, protezionistico
comincia a essere alto poiché nessuno è in grado di stabilire un punto supremo dal quale tutte e tre le crisi – quella di liquidità, quella di governabilità e quella di sostenibilità – si possano dominare; e di concentrarvi la riserva di
potere necessaria per istituire un sistema stabile.
Per la prima volta, dunque, si pone per l’umanità un problema ineludibile e, insieme, disperatamente arduo di governance mondiale rispetto al quale le sue riserve istituzionali e, ancor più, quelle dei suoi valori appaiono allo stato
attuale inadeguate.
Non è proprio quest’ultimo, dei valori, il problema vero:
la chiave di tutti i problemi?
Affrontando questo terzo e ultimo punto, faccio un inciso
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non inopportuno. C’è un aspetto apparentemente paradossale di questa crisi. Essa costituisce un fallimento clamoroso dell’autoregolazione del mercato, un principio fondante
dell’ideologia della destra liberista. Ma la destra politica, almeno in Europa non sembra soffrirne alcun danno. Anzi.
Quasi dappertutto essa si trova in vantaggio.
Il fatto è che il tema forte della destra, almeno in Europa,
non è più, oggi, la speranza dell’arricchimento: ma la paura: la minaccia alla sicurezza rappresentata soprattutto dall’immigrazione. Ora, la prospettiva aperta dalla crisi, di una
disoccupazione massiccia, non può che aggravare questa
minaccia, instaurando un clima di violenza e di aggressività.
E già successo in Europa, dopo la crisi degli anni Trenta.
Ora, è un fatto che la sinistra, in Europa e soprattutto in
Italia, dove il fenomeno presenta caratteristiche più acute,
lo ha gravemente sottovalutato. Certo, non si devono inseguire le pulsioni e le fobìe razziste; ma occorre, dove le legge è violata una severa repressione e dove la percezione dell’offesa è particolarmente grave, come nel caso delle violenze sessuali, comportamenti della magistratura che non lascino spazio a interpretazioni indulgenti. Soprattutto occorrerebbe sollecitare non la formazione di ronde punitive, ritorno a concezioni di primitiva rozzezza, ma la cooperazione
organizzata delle comunità di lavoro e di residenza dei cittadini immigrati in comuni iniziative di formazione, di informazione di discussione, a tutti i livelli possibili.
Se la sinistra continuerà a sottovalutare questa riserva di paura che cova sotto la società io temo che continuerà a perdere terreno, ancor più se e quando la crisi si aggraverà. La crisi non potrà che accentuare questo rischio con l’aumento
della disoccupazione e della sottoccupazione. E non varrà
allora il discorso giusto sui valori della solidarietà.
Se si vuole puntare sull’integrazione, come è giusto, non
bisogna esitare quando viene il momento della repressione.
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E soprattutto bisogna avere una strategia dell’integrazione,
che non c’è. Si tratta di organizzare una grande rete che coinvolga le rappresentanze delle comunità esistenti sul nostro
territorio in un comune lavoro di informazione, di formazione; sì anche di repressione, ma soprattutto di educazione
e di intervento urbano, soprattutto nei quartieri degradati.
La risposta che ci si dovrebbe aspettare dalle forze democratiche della sinistra alla crisi economica deve essere data ovviamente, però, prima di tutto sul piano economico. Bisogna
combattere la vergogna criminale dei paradisi fiscali. Bisogna
inserire fattori di rallentamento dei movimenti di capitale altamente speculativi, come più volte e da più parti proposto
da fonti autorevoli e regolarmente inascoltate. Bisogna reintrodurre politiche dei redditi che proporzionino lavoro e
produttività. Bisogna introdurre misure di decenza nella
sfrenata corsa delle rendite manageriali. Bisogna osservare
proporzioni programmatiche nella dinamica rispettiva dei
consumi pubblici e di quelli privati. Insomma, bisogna passare da una economia priva di limiti – letteralmente sterminata e devastante, sul piano ecologico come su quello morale – a una economia dell’equilibrio della convivenza e della cooperazione. Romano Prodi, in un articolo recentissimo,
è tornato su due fondamentali proposte a suo tempo avanzate da Jacques Delors, riguardanti: • il rafforzamento del
bilancio comune dell’Unione europea, ridotto oggi a dimensioni inferiori a una soglia minima di intervento efficace; • alla possibilità di emissione di titoli europei sul mercato finanziario.
Ecco due modi di realizzare, anche se in dimensioni minimali, un ruolo attivo dell’Unione europea nella gestione
della crisi.
In conclusione bisogna che la finanza rientri entro la sfera
dell’economia reale e che l’economia rientri nei grandi equilibri della convivenza sociale.
Ciò significa che la sinistra deve uscire dal terreno stretta-
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mente economico per misurarsi su quello dei valori sociali.
Giorni fa su «Repubblica» Jean Paul Fitoussi ha parlato di
un ritorno dell’etica nel capitalismo. Quasi con le stesse parole un giovane e poi purtroppo immaturamente scomparso economista inglese, Fred Hirsh, venti anni fa, prima che
il vangelo dell’avidità dilagasse per il mondo, ammoniva, in
un’opera famosa sui limiti sociali dello sviluppo, sulla assoluta necessità di quella che chiamava la «moral reentry» dell’economia. Ora che da venti anni dalla pubblicazione di
quell’opera il disfrenamento di quei limiti ha prodotto tutti i suoi guasti, abbiamo bisogno di quello che in un mio libro molto meno famoso ho chiamato lo sviluppo dei limiti. Abbiamo bisogno da una parte, di reintrodurre limiti allo sfruttamento della natura, all’inflazione finanziaria di ricchezze inesistenti, alla corsa forsennata delusiva e distruttiva della gara al successo; e dall’altro a liberare energie vitali verso gli scopi superiori della conoscenza della ricerca
della cultura dell’arte. Una ricerca che non conosce limiti.
È una vita che ripeto la meravigliosa frase di un grande economista liberale, John Stuart Mill. Abbiamo bisogno, diceva, di «coltivare le grazie della vita».
Io non voglio chiudere questo discorso di speranza senza
evocare il suo rovescio. Un rovescio che riguarda il nostro
Paese, dove spira un’aria ben diversa. Dove a ogni piè sospinto ci sentiamo ripetere di smetterla con l’antiberlusconismo, una cantilena che trae dalla noia ripetitiva la sua efficacia: ce l’avete sempre con lui. È l’invidia, per i soldi che
si è fatto, ne siete capaci? Fa delle gaffe che dio lo benedica. Scherza sulle donne. Insomma: via, che male c’è?
E invece c’è molto male. Perché questa nuova sindrome tutta italiana inserisce con apparente innocuità nel sangue politico della nostra democrazia un veleno mortale. Il veleno
che chiamerei con formula commerciale del priv-prop, del
privatismo populistico. Una miscela di plebiscitario consen-
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so all’idologia apolitica dei fatti propri, che dissolve la democrazia.
Si tratta di una possente offensiva culturale privatistica condotta in nome degli interessi individuali e familiari contro
una politica indicata come sovrastruttura intellettuale e parassitaria della società che produce e lavora.
Questa offensiva si è largamente valsa dell’indebolimento
delle organizzazioni di classe e soprattutto del declino del
prestigio culturale, parallelo all’aumento del potere di amministrazione e di influenza clientelare e affaristica, dei grandi partiti politici della democrazia repubblicana.

TEMPO REALE

Essa ha alimentato un populismo diffuso, base fertile dell’ascesa plebiscitaria di un personaggio avventuroso.
L’Italia è stata, come altre volte, il teatro politico di una sollevazione, che raccoglieva, grazie a una alta capacità di manipolazione mediatica, confluenze di varia origine: dal rigetto tardivo di una unità nazionale sofferta come costo economico e soffocamento identitario, ai forti residui dell’esperienza fascista, al diffuso sentimento particulare che ha animato tanta parte della storia di questo Paese.
Ora, in perfetta simmetria oppositiva allo slogan che da
ogni parte della saggezza convenzionale e della tradizionale viltà risuona (basta con l’antiberlusconismo) è missione
imprescindibile della democrazia quella di denunciare la
minaccia mortale che questo mostro mite costituisce per il
nostro Paese.
In un momento in cui una crisi totale si profila per il capitalismo non è la sinistra, come in altri tempi si sarebbe pensato, a profittarne, ma una destra populista retrograda, il peggio della storia italiana, che può emergerne. La disperazio-
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ne dei disoccupati, la paura suscitata dagli immigrati può innescare una miscela esplosiva. Il genio nazionale, sempre
prodigo di avanspettacolo, le conferisce anche i guizzi e i
lazzi dell’eterna commedia dell’arte. E non mancano, a contrappeso di questa che il sociologo napoletano Pasquale
Turiello chiamava la scioltezza italiana, la gravitas degli editorialisti del «Corriere», che ci rivolgono pressantemente
l’invito a non occuparci delle barzellette di Berlusconi, come tanto tempo fa, che Dio gli perdoni, Benedetto Croce e
certi liberali di allora invitavano gli italiani a non prendere
troppo sul serio le «smargiassate» fasciste.
Pensate, ci dicono, alle cose serie. Io penso, cari amici, che
la cosa seria è l’unità di questo Paese. E che è in pericolo.
Io penso, che compito essenziale della democrazia italiana
sia quello di ricostruire l’unità d’Italia, anzitutto quella tra
il Nord ancora ma sempre meno prospero e un Sud ormai
dimenticato, proprio attorno all’antiberlusconismo, al rigetto di questa antistoria d’Italia, l’assalto proditorio alle
sue vere glorie, dal Risorgimento alla Resistenza, l’attacco
alla Costituzione, l’ammiccamento esplicito all’evasione fiscale, l’indifferenza scandalosa all’impunità di una corruzione politica pubblicamente accertata.
Certamente. È compito di un partito democratico e riformista dare una risposta seria e concreta alla crisi che ci sovrasta. Per questo deve mobilitare le intelligenze, elaborare i progetti, suscitare le alleanze.
I partiti sono personaggi complessi. Non si inventano. Le
loro classi dirigenti si rinnovano. Non si azzerano. Né si
improvvisano. Il ricorso a procedure di legittimazione diretta di scelte alternative deve essere preceduto da una fase di chiarimento e di selezione delle scelte, che ha bisogno
di informazione, di dialogo, di confronto.
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Tra la lista preconfezionata da votare per ovazione e la pagina bianca riempita da un sondaggio c’è l’organizzazione di
un dibattito da cui emergano con chiarezza i temi, le proposte, i nomi.

TEMPO REALE

Di fronte alla marea populista della destra, la risposta non
può essere quella di un populismo della sinistra, ma quella della mobilitazione di un esercito nuovo, democratico e
strutturato. Quello che nel linguaggio della politica si chiama un partito. ❑
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IL PROGETTO DEL PD ALLA PROVA DELLA CRISI - 2

Pierre Carniti Consigli per rilanciare
l’opposizione*

I punti su cui intendo soffermarmi sono quattro: la condizione della democrazia; la laicità; la distribuzione dei costi
sociali della crisi; i modi e le forme della politica di opposizione.
1. Incomincio dalla democrazia. Parafrasando il Croce del
Perché non possiamo non dirci cristiani, proprio ‘perché
non possiamo non dirci democratici’ dobbiamo prioritariamente interrogarci sulla condizione della democrazia.
La considerazione da cui muovere è che lo stato di salute
della democrazia in Italia è quanto meno malfermo. Se non
avessimo pudore nell’uso delle parole potremmo persino
definirlo esangue. In proposito i continui segnali che provengono dal governo e dalla sua maggioranza sono inquietanti. Mi riferisco tra l’altro: alla esondazione dei decreti
legge; alla manifesta insofferenza verso la democrazia parlamentare; alle ronde; agli atteggiamenti corrivi verso il razzismo; alla pretesa di ridurre a disciplina il dissenso (si pensi
* Testo tratto dall’incontro Carniti - Colombo Spi Cgil Nazionale, Centro
Congressi Frentani, Roma 14 marzo 2009.
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alla legge delega il cui scopo evidente è di rendere praticamente impossibile lo sciopero nel settore dei trasporti); alla
riscoperta della dottrina medioevale del «princeps legibus
solutus», per mettere Berlusconi al riparo dalle conseguenze giudiziarie per i suoi imbrogli. Intendiamoci. Nessuno
stupore per il fatto che un governo di destra faccia una politica di destra, o che consideri la democrazia un intralcio.
Una inutile perdita di tempo. Mi stupisce semmai che la
reazione dei democratici sia sempre alquanto fiacca, debole. Persino svogliata. Non vorrei essere frainteso, dico subito perciò che non condivido il timore di quanti pensano che
la democrazia in Italia possa finire per un colpo di mano.
Ritengo, infatti, del tutto improbabile che possa restare vittima di una imboscata. Temo piuttosto un suo lento svuotamento per apatia, indifferenza, o sottonutrizione. E di
questa possibile deriva mi sembrano sempre più evidenti (e
allarmanti) i sintomi.
A preoccupare è innanzi tutto la propensione (purtroppo
non estranea anche a esponenti del centrosinistra) a rimuovere ogni riferimento all’eguaglianza. Preoccupa perché la
democrazia si fonda sul principio di eguaglianza. E ogni affievolimento del valore dell’eguaglianza porta con sé una crisi (nel senso di una devitalizzazione) della democrazia. Non
a caso Aristotele scrive nella Politica: «La democrazia ha origine nell’idea che coloro che sono eguali sotto un qualsiasi
rispetto sono uguali sotto tutti i rispetti; essendo ugualmente liberi, gli uomini pretendono di essere assolutamente
uguali». Ne deriva che declino dell’eguaglianza e svuotamento della democrazia sono due aspetti che si tengono e si
condizionano reciprocamente.
Intendiamoci bene. La crisi dell’egualitarismo e la banalizzazione della democrazia non coincidono in assoluto. Ma
su un punto cruciale coincidono però perfettamente.
Mentre infatti le forme della democrazia, a cominciare del
diritto di voto, restano in vigore (anzi, sono persino estese a
Paesi che in passato ne erano invece privi) la politica e i go-
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verni cedono progressivamente terreno alle élite del potere
economico. La crisi economica in atto potrà probabilmente cambiare le cose, ma non dovremmo dimenticare che per
un quarto di secolo l’economia ha tenuto al guinzaglio la
politica. Nel senso che, quest’ultima, ha sostanzialmente assolto un ruolo ancillare all’economia. Come, più o meno,
succedeva nella fase predemocratica. Una conseguenza di
questo processo è stata la progressiva perdita di attrattiva e
persino di interesse per gli argomenti a favore dell’eguaglianza. Personalmente credo che a questo esito abbia contribuito anche l’uso improprio della formula «democrazia
liberale». In effetti si tratta di una formula ambigua. Perché
ignora volutamente che una società liberale forte non coincide necessariamente con una democrazia forte. Non a caso, nel Settecento e Ottocento c’erano società liberali, ma
niente affatto democratiche. Penso perciò che anche questa
confusione terminologica abbia una qualche responsabilità
nella parabola della democrazia. Le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Viene contrabbandato come progresso democratico quello che in definitiva è solo un tendenziale ritorno alle condizioni delle società predemocratiche.
In effetti: il Welfare State tende a diventare residuale, destinato al povero bisognoso, invece che essere considerato
parte inalienabile dei diritti universali di cittadinanza; i sindacati vengono neutralizzati, oppure istituzionalizzati (che
è più o meno la stessa cosa); è cresciuto il divario tra ricchi
e poveri; la tassazione non è più considerata uno strumento
essenziale anche a fini della redistribuzione del reddito; i politici interloquiscono soprattutto con le grandi imprese alle
quali si consente di trasformare i propri interessi particolari
in linee di condotta politica generale; i poveri vengono sospinti al margine convincendoli di essere politicamente irrilevanti, al punto che un gran numero di loro non va più
nemmeno a votare e tornano perciò volontariamente nella
posizione che erano obbligati a occupare nella fase predemocratica. Il fatto che in molti Paesi ricchi dell’Occidente si
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sia manifestato con maggiore intensità questo ritorno al passato ha, io credo, una precisa spiegazione: la democrazia è
entrata nella fase discendente della sua parabola.
Ma per chi ha a cuore lo stato di salute della democrazia c’è
un altro punto che non può essere sottovalutato. Mi riferisco al cambiamento che negli ultimi decenni ha assecondato la ‘commercializzazione’ di alcuni dei diritti di cittadinanza. Senza stare a farla lunga. Non possiamo dimenticare che le nozioni di servizio pubblico e Stato sociale e la loro realizzazione pratica, nel corso del XX secolo, hanno
rappresentato una componente fondamentale nel processo
di democratizzazione della politica. La relazione fra Stato
sociale e il settore di mercato è sempre stata complessa, diversificandosi notevolmente da Paese a Paese, ma ovunque
si è ritenuto che una seria impostazione dello Stato sociale
dovesse distinguersi dalla competizione propria dell’economia di mercato e dalle logiche di profitto. Questo presupposto è stato di fondamentale importanza per la nozione di cittadinanza democratica. Perché ha implicato l’affermazione di un sistema di allocazione delle risorse e di
distribuzione della ricchezza non soggetto alla spinta alle
diseguaglianze tipiche del capitalismo.
Negli anni più recenti questa esigenza è stata progressivamente messa in discussione da lobby sempre più potenti e
da interessi privati che hanno chiesto in maniera perentoria, e in non pochi casi hanno ottenuto, che i servizi pubblici e le politiche di welfare fossero messi a loro disposizione come qualsiasi altra attività economica.
Si sono così susseguiti i tentativi di coniugare con le prassi
capitalistiche quelli che in passato erano ritenuti servizi
pubblici. Questo matrimonio ha assunto una varietà di forme. Logiche di mercato nell’ambito della proprietà pubblica. Privatizzazione con o senza adesione al libero mercato.
Appalto all’esterno di progetti finanziati da capitali privati
ed erogazioni di servizi, talora anche senza privatizzazioni,
o mercato. La relazione fra mercato e proprietà privata è
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del resto più ambigua di quanto spesso si sia ritenuto. In
ogni caso, per gran parte del secolo scorso, una serie di attività e di servizi di base erano stati sottratti alla sfera degli
interessi del capitalismo e delle logiche di mercato in base
al principio che le persone avessero acquisito il diritto a certi beni e servizi non perché non potevano acquistarli sul
mercato, ma in virtù del loro status di cittadini. E così, come era considerato un tratto distintivo della democrazia
che il diritto di voto o il diritto a un giusto processo non
fossero in vendita, altrettanto è avvenuto per il diritto a godere di determinati servizi pubblici. Se infatti essi fossero
stati messi sul mercato questo avrebbe costituito una diminutio del valore della cittadinanza.
Naturalmente, la lista dei servizi pubblici varia da una società all’altra, ma di norma include: il diritto a certi livelli di
istruzione; alla cura della salute; alla mobilità; alla sicurezza nell’accesso all’acqua; alla tutela dell’ambiente; alle varie
forme di assistenza (compresi i servizi per l’infanzia e per la
vecchiaia non autosufficiente); ai servizi per l’impiego; al
sostegno al reddito per la perdita temporanea o permanente della capacità di guadagnare, a causa della perdita del lavoro, o per malattia, o invalidità.
Ma negli ultimi anni in più Paesi è stato consumato un imbroglio. Con una martellante campagna si è cercato di far
passare l’idea che il mercato è sempre meglio del pubblico.
Perché il mercato è il regno in cui i consumatori sono sovrani. Le aziende, infatti, possono vendere beni e servizi solo se noi scegliamo di comprarli. Ma non è così. Perché in
realtà sono i fornitori a scegliere inizialmente i loro clienti,
decidendo a quali segmenti di mercato indirizzare i loro
prodotti o i loro servizi. In effetti, nessuna azienda è obbligata a soddisfare i bisogni di chicchessia. Mentre la portata
del servizio pubblico deve essere universale. Almeno in potenza. Quindi, stringere accordi di fornitura tra pubblico e
privato significa, tra l’altro, consentire al secondo di scegliere anche il segmento che preferisce, mentre il primo deve
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garantire la fornitura a tutti coloro ai quali il privato non è
interessato. Non è l’aspetto principale, ma quando la fornitura pubblica diventa residuale anche i servizi erogati diventano a loro volta di scarsa o pessima qualità. Perche
vengono utilizzati solo dai poveri e da coloro che hanno
scarso peso politico. È esattamente ciò che è accaduto nelle ferrovie con la distinzione tra convogli ad alta velocità e
convogli dei pendolari.
Non si fa perciò fatica a capire che la situazione peggiora ulteriormente quando ai servizi pubblici sono imposti uno
status residuale e una qualità degradata perché il decisore
politico vuol fare deliberatamente posto a forniture di tipo
privatistico-commerciale. Ma un servizio pubblico residuale non rientra nella «cittadinanza». Perché, di fatto, l’accesso a esso costituisce più una penalità che un diritto. E per
di più, il meccanismo della protesta, essenziale alla democrazia e alla cittadinanza, quando esercitato da fruitori residuali finisce per essere considerato irrilevante e comunque
mai preso in eccessiva considerazione. Anche per non avvalorare richieste di miglioramenti che potrebbero entrare
in competizione con la fornitura di tipo commerciale.
Si può naturalmente discutere cosa debba essere inteso per
servizio pubblico e cosa invece possa essere tranquillamente escluso. Ciò che conta però è avere ben chiaro che questo tema coinvolge seri problemi che hanno a che fare con
i diritti democratici e di cittadinanza. Teniamo presente che
con la privatizzazione o l’appalto dei servizi pubblici si stabilisce una relazione tra tre soggetti. Il governo (sia centrale sia locale), il cittadino, il fornitore privato di servizi pubblici. Ebbene, il cittadino ha un legame, attraverso il sistema politico ed elettorale con il governo (nazionale o locale).
Il governo ha, a sua volta, un legame (attraverso la leggecontratto) con il fornitore privato. Ma il cittadino non ha alcun rapporto, né di mercato né di cittadinanza, con il fornitore. E per di più dopo la privatizzazione, non può nemmeno sollevare questioni relative all’erogazione del servizio
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con il governo. Perché il governo ha privatizzato, o appaltato, la prestazione a un soggetto terzo. Di conseguenza
una parte dei servizi pubblici finiscono per essere collocati
in una sorta di limbo post democratico. Risultato: il governo è responsabile verso il demos solo per le opzioni di politica generale, ma non più per come, nella pratica, vengono riconosciuti e rispettati i suoi diritti.
Come se ne esce? Intanto incominciando a fare chiarezza su
quali servizi pubblici sono irrinunciabili perche concorrono
alla affermazione di diritti di cittadinanza. E quali invece
no. Chissà che non costituisca anche l’occasione per una
discussione seria sulla Rai che è un caso singolare di ermafroditismo. Comunque deve essere l’occasione per costringere molti furori privatizzatori specie per i servizi locali
(non estranei a settori del Partito democratico) a confrontarsi con la questione sempre più acuta dei diritti di cittadinanza come essenziali diritti democratici. Per concludere su
questo punto. La mia tesi è che il fastidio di Berlusconi verso la democrazia, c’è, è evidente, ma non spiega tutto. Ci sono anche limiti della cultura politica della sinistra. Jacques
Maritain in Cristianesimo e Democrazia ammoniva: «La tragedia delle democrazie moderne è che non sono ancora riuscite a realizzare la democrazia». Per parte mia mi permetto di aggiungere che, oltre tutto, la democrazia non è
mai una conquista che si fa una volta per sempre. Essa comporta, infatti, un continuo eterno ricominciare da capo.
Perché difendere e consolidare la democrazia equivale a remare contro corrente. Se si smette di remare non si sta fermi nel punto che si era raggiunto, ma si torna indietro. Ed
è esattamente quanto sta accadendo.
2. Passo alla laicità. La mia convinzione (motivata nel testo
scritto da cui prende le mosse questo incontro) è che si deve distinguere una laicità «mite» da una laicità «aggressiva»
e che una sinistra che si candida a governare deve incardinare le proprie scelte in materia su una solida ed esplicita
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idea di laicità «mite». Alcuni amici, seppure non in disaccordo in linea di principio, mi hanno però fatto presente
che tutto può diventare problematico. Perché quando vengono affrontati determinati temi l’autorità ecclesiastica ammonisce, i cattolici in generale e i politici cattolici in particolare, che si tratta di materie non negoziabili, e quindi indisponibili alla mediazione politica. L’assunto da cui muove l’autorità ecclesiastica è che si tratta di questioni che non
possono essere regolate dalla politica proprio perché rientrerebbero a pieno titolo nella esclusiva sfera dell’etica religiosa. So bene che è aperta una dialettica fede-politica che
(soprattutto in Italia) ha radici storiche. Ma ho ritenuto di
non affrontare questo aspetto nella nota scritta perché sono
personalmente convinto che essa debba avere un rilievo
maggiore nella Chiesa e nella discussione tra i credenti, che
non nella politica. Sono convinto, infatti, che questo nodo
riguardi prioritariamente i cattolici e che soprattutto loro si
debbano sentire impegnati a risolverlo. In proposito condivido pienamente l’invito rivolto ai cattolici dal teologo Vito
Mancuso perché si apprestino a un Concilio Vaticano III.
La sua tesi, ampiamente argomentata, è che il Vaticano II
ha chiuso con la Controriforma e ha introdotto una svolta
positiva tra cattolici e storia. Ora c’è però bisogno di una
«teologia della natura». Cioè relativa alla vita e alla morte
degli uomini, fondata su una dottrina che deve muovere
dallo stesso principio di laicità, introdotto dal Vaticano II a
proposito della storia. A questo scopo serve appunto un
Vaticano III. Come cattolico, spero naturalmente che l’esortazione di Mancuso trovi adeguata disponibilità all’ascolto ed all’accoglienza. In ogni caso, resto sempre di più
convinto che è tra i credenti che questa discussione deve
aprirsi. Il resto rischia di non essere altro che inutile frastuono sussultorio. Frastuono che serve soltanto ad alimentate inconcludenti polemiche di retroguardia. E per questo
non serve a nulla.

58

impaginato AU 03 2009

8-04-2009

13:31

Pagina 59

3. Vengo alla distribuzione dei costi sociali della crisi. Più
passano i giorni e più la crisi economica e finanziaria assume le caratteristiche di un esteso incendio doloso che nessuno riesce a spegnere. I pronostici sono ardui anche per
la buona ragione che tra i pompieri si è intrufolato pure un
certo numero di piromani. Il lavoro di spegnimento si prospetta quindi assai lungo e impegnativo e la conta dei danni potrà essere fatta solo alla fine. Sarà lungo perché finora non si è nemmeno in grado di delimitare l’estensione
dell’incendio. Prendiamo in considerazione i derivati, i cosiddetti titoli tossici che hanno costituito il detonatore dell’esplosione. A quanto ammontano? I banchieri non lo dicono. Non solo perché sono omertosi e reticenti, ma perché effettivamente non lo sanno. Intanto perché ci sono
anche i derivati dei derivati, moltiplicati e spacciati all’infinito. E poi perché se una azienda che oggi risulta solvibile,
domani non riuscisse più a incassare i suoi crediti finendo
a gambe all’aria è evidente che, a sua volta, smetterebbe di
rimborsare i prestiti ottenuti. E quelle somme che fino a ieri erano iscritte nell’attivo delle banche, da domani devono
essere messe tra i crediti inesigibili. E quindi nel passivo.
Almeno teoricamente si può perciò ritenere che tutti i titoli privati siano potenzialmente tossici. Questo spiega perché, malgrado le massicce immissioni di liquidità e i consistenti stimoli pubblici, i mercati restano instabili.
Occorre inoltre tenere conto che la crisi finanziaria è l’effetto più che la causa della crisi. All’origine della crisi ci sono
infatti due fattori determinanti dell’economia reale come: la
distorsione nell’allocazione delle risorse (tra pubblico e privato) e la iniqua distribuzione del reddito. Non è un caso
che nell’ultimo quarto di secolo sia stato incoraggiato un abnorme aumento delle disuguaglianze. Aumento che ha portato a una estrema polarizzazione dei redditi, con una costante diminuzione del potere d’acquisto dei lavoratori e del
ceto medio a cui (soprattutto negli Stati Uniti) ci si è illusi di
poter ovviare, prima con la bolla azionaria sui titoli tecnolo-
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gici, poi con quella immobiliare, infine con l’aumento del
debito privato (acquisti rateali, carte di credito, mutui ecc.).
Era fatale che questa catena prima o poi si spezzasse. E infatti si è spezzata. E ora i più incolpevoli rischiano di pagarne le maggiori conseguenze. Stando così le cose, lascia di
stucco l’affermazione di Tremonti che la situazione italiana
sia più solida di quella di altri Paesi. Catone ammoniva: rem
tene; verba sequentur (abbi ben chiara la cosa da dire; le parole verranno). A Tremonti vengono invece prima le parole.
Così è stato con la Robin tax. Non l’aveva ancora nemmeno
incassata che era già costretto a stanziare risorse pubbliche
per ricapitalizzare le banche. Adesso non sembra affatto
turbato che, in fatto di disuguaglianze, l’Italia si collochi immediatamente dopo gli Stati Uniti e che la sua condizione,
in materia, sia di gran lunga peggiore rispetto alla media dei
principali Paesi europei. E appunto questa la ragione per la
quale, quando la crisi sarà finita (perché tutte le crisi prima
o poi finiscono) tutti prevedono che il nostro ritmo di ripresa rimarrà nettamente inferiore a quello degli altri.
Come se ne può uscire? Non è questa l’occasione per una
analisi approfondita dei termini della situazione economica
mondiale e delle politiche più appropriate per fronteggiare
la crisi. Qui ci possiamo limitare a ribadire qualche priorità.
Da questo punto di vista la prima cosa da fare è certamente
quella di mettere al riparo coloro che diversamente rischiano di essere travolti dalle fiamme. Insomma, prima dei mobili e delle suppellettili, è bene mettere in salvo le persone.
Occorre perciò garantire un reddito a tutti coloro che perdono il lavoro e che non lo trovano. Per una riforma strutturale capace di rendere universalistico un sistema di ammortizzatori sociali che da noi continua invece a essere settoriale, categoriale e persino aziendale (basta ricordare il caso Alitalia e AirOne) sono necessarie risorse almeno pari a
un paio di punti di Pil. Non per eguagliare i trattamenti previsti in materia nei Paesi scandinavi. Ma per cercare di non
perdere ulteriormente contatto con quanto viene fatto nella
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media dei Paesi europei. E le risorse? Le risorse si trovano.
Intanto perché una riforma strutturale non deve essere necessariamente realizzata in un anno. Poi certo, il governo
dovrà darsi una mossa. Incominciando a essere meno corrivo con gli evasori. Tant’è vero che invece di combattere l’evasione fiscale ha fatto del suo meglio per facilitarla. Così è
successo con l’eliminazione delle norme relative alla tracciabilità dei pagamenti. Così è avvenuto con la diversamente
inspiegabile decisione di diminuire drasticamente il numero
delle ispezioni e degli accertamenti fiscali. Altre risorse possono rendersi disponibili se si smetterà di buttarle a fini elettorali. Come è successo con la destinazione di 3 miliardi di
euro per abolire l’Ici ai ricchi. Oppure come succederà con
il finanziamento di «opere del regime». Opere il cui unico
scopo è di fare ricordare Berlusconi dai posteri. Come è il
caso del ponte sullo Stretto. Perché, anche indipendentemente da ogni considerazione sulla fattibilità e utilità, non
costituisce certamente una priorità.
Un particolare impegno va infine messo nella correzione
della politica distributiva. Gli strumenti per intervenire in
proposito sono essenzialmente due: la contrattazione e la
tassazione. Dico subito che circa il contributo che può arrivare dalla contrattazione la vedo dura. Perché, nell’immediato, la crisi e i licenziamenti non aiutano certo exploit
contrattuali e comunque risultati di qualche rilievo attraverso la contrattazione sono ottenibili solo nel medio periodo. Diverso è il ruolo che può e deve assolvere la tassazione. Per lunghissimo tempo (e comunque fino a pochi decenni fa) la tassazione è stata ritenuta lo strumento fondamentale per intervenire e correggere la politica distributiva.
Negli ultimi decenni questa impostazione è stata rimessa in
causa con la parallela affermazione della concezione ‘antipolitica’ che per la distribuzione era meglio lasciare fare al
mercato. Perché, a differenza dei politici, il mercato sa il fatto suo. E, appunto, stiamo vedendo i risultati! Questa idea
è stata rafforzata dal convincimento che le tasse siano co-
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munque un male. Soprattutto per i ricchi s’intende! D’altra
parte i ricchi sentono più dei poveri le ingiustizie di cui si
credono vittime e la loro capacità di indignazione (politicoelettorale) non conosce limiti.
Fortunatamente in giro per il mondo questi orientamenti
non possono più contare sulla accoglienza acritica di cui beneficiavano fino a qualche tempo fa. Il presidente Obama
ha, infatti, ritenuto che fosse necessario correggere il corso
delle cose e ha deciso di aumentare le tasse ai ricchi per dare l’assistenza sanitaria ai poveri. Tardo epigono della politica reganiana, a una decisione simile Berlusconi non pensa affatto. Del resto, fanno presente i suoi devoti, come potrebbe Berlusconi aumentare le tasse dopo avere promesso
in campagna elettorale di diminuirle? Può. Può benissimo.
Tant’è vero che lo scorso anno non ha avuto alcun brivido
di emozione ad aumentare di 8,4 miliardi il prelievo sui lavoratori, mentre contemporaneamente le imposte sui redditi non da lavoro diminuivano di 2,7 miliardi.
Non volendo farla lunga, le cose più urgenti da fare sono
due: una seria riforma degli ammortizzatori sociali e una
correzione della politica distributiva che diminuisca le tasse su salari e pensioni e aumenti parallelamente (anche per
impedire di far saltare il banco dei conti pubblici) il prelievo sugli altri redditi. Tutti gli altri discorsi rischiano di
essere solo bla-blatici e perciò un modo come un altro per
perdere tempo. E non sembra affatto la scelta più intelligente. Perché ormai è il tempo che in effetti rischia di perdere noi. Per scongiurare questo pericolo serve una reazione collettiva. Ma serve soprattutto che in Parlamento e
fuori si veda e si senta l’opposizione.
4. Arrivo infine alla questioni delle modalità e delle forme
della politica. Le traversie del Partito democratico che hanno portato alla recente sostituzione del segretario hanno dato la stura, come era immaginabile, a un florilegio di commenti. La chiave interpretativa prevalente ha giudicato il
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progetto del Pd buono, ma improvvidamente affossato dal
«club degli oligarchi». Quasi nessuno si è però impegnato a
ricordare che, circa un anno e mezzo fa, era stato proprio il
club degli oligarchi a promuovere il Pd. A scegliere uno di
loro, a candidarlo a segretario, a organizzare le primarie. Se
non ricordo male fu lo stesso D’Alema, ora additato come il
capo del club degli oligarchi, che disse a chi insisteva ancora
con l’Ulivo (Prodi) per le elezioni politiche, che bisognava
invece dare vita subito al Partito democratico. Faccio queste
osservazioni non per rianimare una critica retrospettiva che
non serve assolutamente a nulla. Le faccio perché ho l’impressione che oggi, sulla diagnosi dei guai del Pd, si rischia
di commettere gli stessi errori di ieri. Si continua a pensare,
infatti, che un partito «leggero», con in alto un leader, in basso gli elettori e in mezzo un po’ di buona volontà, possa essere la soluzione dei problemi. Insomma, mi sembra che si
continui ad avere in testa il modello di un partito di elettori
(come se avessimo alle spalle la storia politica degli Stati
Uniti) anziché un partito di iscritti e militanti impegnati ad
allargare la base elettorale (come avviene per tutte le forze
politiche della sinistra europea). Si continua quindi a pensare che le cosiddette primarie siano l’elisir, la medicina di tutti i mali e che quindi solo attraverso questo mezzo sia possibile rinnovare i gruppi dirigenti e «cacciare l’oligarchia». A
partire da questo schema, il «Time» con un gran titolo ha indicato il fiorentino Renzi come l’Obama italiano. A mio modesto avviso è semplicemente una colossale sciocchezza.
Pur non avendo alcuna esperienza di vita di partito (ma con
qualche conoscenza delle dinamiche in grandi organizzazioni e in movimenti di massa), sono convinto che il ricambio politico (indispensabile) può avvenire solo attraverso
una lotta politica che investa sia le scelte da fare o da non
fare, sia la selezione delle persone capaci di farle camminare. Così è stato nel Pci, malgrado Togliatti e il centralismo
democratico. Ancora di più è avvenuto nella Dc, dove il ricambio ha sempre coinciso con le battaglie per il cambia-
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mento della linea politica. Allo stesso modo le cose sono andate nel Psi. Avverto già l’obiezione sarcastica: non a caso
questi partiti sono scomparsi. In realtà sono convinto che
questi partiti si siano spenti quando è venuta meno la lotta
politica sulle scelte di fondo e su tutto ha finito per prevalere la corruzione e la guerriglia interna per il potere.
Ritengo che anche nel Pci-Pds-Ds come nella Margherita si
sia verificata questa involuzione. E non si capisce quindi
perché, una volta insieme, con le primarie o senza, le cose
dovessero o potessero andare diversamente. Aprire una
prospettiva nuova può perciò diventare possibile solo se il
Pd saprà e vorrà decidere un coinvolgimento vero di iscritti, militanti, amministratori locali, parlamentari, per un confronto su scelte chiare. Se ho capito bene, Franceschini ha
avviato una messa a punto su alcuni temi di rilievo che si
prestano a questa corresponsabilizzazione. Mi riferisco: alla
partecipazione nel Parlamento europeo al gruppo del Pse,
anche se con l’intento dichiarato di contribuire a costruire
un gruppo progressista più largo di quello socialista. Alla
condivisione della posizione del senatore Marino sul delicato tema del testamento biologico. Al prelievo una tantum
sui redditi superiori ai 120 mila euro. Alla liquidazione di
ogni complesso nei confronti del cosiddetto antiberlusconismo. Esorcismo vittimistico con cui la destra ha sistematicamente cercato di imbavagliare l’opposizione. Sebbene sia di
tutta evidenza che in un paese «normale» lo scandalo sarebbe costituito dal «berlusconismo», non certo dall’«antiberlusconismo». Mi riferisco, da ultimo, alla battaglia forte
e condivisibile per non scaricare esclusivamente sul lavoro i
costi della crisi economica. A mio avviso, sono tutte opzioni abbastanza chiare sulle quali l’intero Pd dovrebbe discutere e votare. Seppellendo così la pratica infausta dei «caminetti». Che, sia detto per inciso, non servono ad altro se
non a legittimare e consolidare l’oligarchia. Mentre, a parole, tutti la deprecano.
Ci sono poi altre due questioni che possono risultare deci-
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sive per il futuro politico del Pd. La prima riguarda le modalità con cui si pensa di costruire un «partito» veramente
democratico. Il cammino si prospetta impegnativo. Ma per
iniziare con il piede giusto vanno liquidate due tentazioni
sbagliate. Vale a dire quella del leaderismo e plebiscitarismo, e quella delle clientelismo e dell’oligarchismo.
Per dirla in breve. Per avere successo, la competizione con la
destra deve avvenire tanto sul terreno delle politiche che su
quello non meno essenziale delle forme della politica. Posso
certamente sbagliare, ma la mia opinione è che, tra l’elettore
potenzialmente di destra e quello potenzialmente di sinistra,
ci sia non solo una diversa aspettativa per quanto riguarda le
politiche, ma persino una diversa antropologia culturale. Nel
senso che buona parte dell’elettorato di destra (in particolare quello proveniente da Forza Italia) chiede alla politica soprattutto di essere lasciato in pace (a cominciare dal pagamento delle tasse) e si limita perciò a tifare. Mentre il grosso
dell’elettorato di sinistra chiede di poter contare e, dunque,
di partecipare. Se questa interpretazione ha un qualche fondamento si capisce perché il partito che la destra si accinge
a varare possa essere un partito populista di elettori che si riconoscono in un capo. Ma si capisce anche perché un partito di sinistra dovrebbe darsi una struttura e un modo di formare le decisioni diverso e opposto.
Per concludere. Anche se non siamo direttamente coinvolti nella vita politica, in un modo o in un altro, siamo partecipi delle vicende della politica. La mia impressione è che
ciò che oggi tiene la scena e sembra dominarla è soprattutto un sentimento di impotente crepuscolo. Se così stanno
le cose la prima esigenza è cercare di insinuare in questo
quadro qualche elemento di vitalità. Che è tale proprio perché fondato sul disinteresse personale. Si tratta insomma di
cercare di far maturare, dentro il disincanto, la freschezza di
qualche nuovo e generoso fermento. Che, senza aspirare alle luci della ribalta, non tema però nemmeno l’ombra della
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solitudine. D’altra parte credo che questo sia, né più né meno, il dovere di chi crede nella politica come impegno civile. Se, per finire, posso avvalermi del soccorso della poesia
vorrei rifarmi a Eliot quando dice: «Per noi non c’è che tentare. Il resto non ci riguarda». ❑
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IL PROGETTO DEL PD ALLA PROVA DELLA CRISI - 3

Giacinto Militello A quando la sintesi
strategica?*

Ci sono segnali confortanti nell’attività del Partito democratico, dopo l’elezione di Franceschini. Diventano prioritari rispetto alle tensioni interne i temi della crisi economica, e su
alcuni di essi si cominciano ad avanzare proposte concrete
dotate di forza comunicativa e credibilità; inoltre sul rispetto della persona umana, la pluralità delle sensibilità esistenti
nel partito, certo da tutelare, non impedisce più di prendere posizione e rispondere così alle strumentali e indegne gazzarre di settori non marginali del centrodestra.
Sono segnali che inducono alla speranza dopo lo smarrimento esistenziale che si era diffuso. Vale così la pena, augurandoci sviluppi coerenti, di sottolinearne la natura e la
portata.
Intanto la proposta sull’assegno per i disoccupati. È utile
capire perché ha avuto una così grande eco intanto nel
mondo del lavoro e poi nei media malgrado gli spot di
Berlusconi. Nella gestione di una crisi economica così grave da cui tuttora non appare né chiara o facile o vicina l’uscita, la proposta di Franceschini ha avuto il salutare effetto di ricordare e affermare che anche i lavoratori, tutti i lavoratori, hanno dei diritti che, se riconosciuti, possono costituire una delle più decisive risposte alle cause strutturali
* Intervento al seminario di «Argomenti umani» Il progetto del Pd alla prova della crisi, Roma, 26 febbraio 2009.
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della attuale crisi e un investimento per il futuro. Prima si
parlava tanto di ammortizzatori ma pensando soprattutto
ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ora si dà
dignità all’immenso universo dei lavoratori precari che si
scopre sempre più popolato di donne e uomini giovani e
dotati di importanti saperi e competenze anche se costretti
dalla fragile struttura produttiva del Paese alla più sconfortante precarietà. Dal mondo del lavoro si passa, finalmente, al mondo dei lavori, finora trascurato anche dal centrosinistra, dai suoi partiti e dai suoi sindacati.
Poi c’è stata l’individuazione da parte di Bersani di un’Italia
produttiva che ha saputo in questi ultimi anni modernizzarsi e diventare competitiva e che va quindi prioritariamente
tutelata e sostenuta, smettendola con gli allarmismi generici
che fanno di tutte le erbe un fascio e ci portano spesso a confondere i cambiamenti con la crisi e a parlare di un declino
senza speranza, senza mai indicare con chiarezza né le responsabilità né i rimedi. Importante innovazione questa che
fa giustizia, pensiamo, anche dell’errore compiuto ai tempi
del governo Prodi con l’indiscriminato sostegno alle imprese avvenuto con la riduzione del cuneo fiscale.
Infine sul testamento biologico, la maggiore chiarezza e fermezza delle posizioni del Partito ha costretto la maggioranza ad aprirsi e intanto a cancellare alcune tra le sue posizioni più assurde ed oscurantiste.
Tutto questo è incoraggiante e significativo soprattutto se
lo colleghiamo al modo democratico e largamente maggioritario con cui è avvenuta l’elezione di Franceschini. Prima
dell’Assemblea, come ricorda Reichlin in un suo recente
scritto, c’era nel Pd un confronto sotterraneo, mai dichiarato ma ben presente, tra due visioni del partito. Da una
parte chi pensava di puntare a un partito socialdemocratico con qualche appendice cattolica; dall’altra chi, sentendo
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il bisogno di un pensiero nuovo, era approdato all’idea di
un partito all’americana, sostanzialmente elettorale, fondato sulla figura del leader, senza reale vita organizzata, senza
militanti e soprattutto senza vecchie identità.
Ora, sottraendo l’elezione del Segretario alle logiche proprie delle vecchie case di origine, si affida al gioco democratico delle maggioranze e delle minoranze da rendere
sempre più esplicito e motivato, il futuro del Pd.
La strada sembra così aperta per un nuovo cammino, che
sarà possibile intraprendere se avremo piena consapevolezza dell’immenso lavoro da compiere e delle ragioni che ci
hanno impedito finora di affrontarlo con successo.
Partiamo da queste ultime. Eravamo arrivati sull’orlo del
precipizio. Non c’era più fiducia nel gruppo dirigente, in
tutto il gruppo dirigente. Molti pensavano di tornare ai
blocchi di partenza anche se li si sapeva malandati e non
più affidabili. Non serve entrare nei dettagli, serve invece
continuare a interrogarci su ciò che ha prodotto questa situazione di crisi, su ciò che ha reso esangue il grande sogno
riformista malgrado la passione di tanti a partire dal forte e
generoso impegno di Walter Veltroni.
Le cause che stanno all’origine delle difficoltà e degli insuccessi del Partito democratico, sono tante; ma quasi tutte, crediamo, possono essere ricondotte alla scarsa elaborazione e maturazione culturale che ha accompagnato la decisione di accelerare i tempi della sua fondazione. Deficit di
maturazione culturale a cui si è pensato di ovviare teorizzando l’irrealistica e paralizzante ambizione di un partito
senza identità.
Anche qui non è il caso di ripercorrere tutti i passaggi,
quanto serve notare che la necessaria formazione dei grup-
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pi dirigenti, senza avere prima definito la missione del partito, ha finito con l’assorbire quasi tutte le energie senza
produrre, in più casi, soluzioni convincenti. Ha prodotto
gruppi e sottogruppi già dentro le vecchie formazioni, invece di favorirne il superamento. E, soprattutto, ha distratto il partito e le sue Fondazioni dal percepire in tempo la
grave crisi economica.
Di essa non abbiamo parlato durante la campagna elettorale, e poi per lungo tempo anche noi l’abbiamo definita
come crisi solo finanziaria e solo americana senza porci le
domande decisive su come superare le tante disuguaglianze che si erano diffuse in maniera acuta nel nostro Paese e
su come avviare meccanismi redistributivi a favore delle
classi sociali più colpite; e senza interrogarci sul silenzio
colpevole che per lungo tempo abbiamo mantenuto e tuttora manteniamo sulla necessità di politiche pubbliche per
avviare un nuovo modello di sviluppo. Il documento della
nostra rivista dice con molta chiarezza che Stato e mercato vanno sempre considerati come complementari e non
alternativi; nella situazione attuale si tratta ora di riflettere
sulle forme più efficaci di complementarietà da realizzare
per valorizzare il nostro sistema economico con un occhio
particolare ai due punti più esposti: il Mezzogiorno e le
piccole e medie industrie.
Inoltre uno degli effetti della lunga egemonia conservatrice che abbiamo subito nel corso degli ultimi trenta anni, è
stata la diffusione in tutta la società di uno spirito del tempo basato su un individualismo acquisitivo (e per alcuni
aspetti amorale, vedi l’atteggiamento verso le tasse) su cui
Berlusconi in Italia ha fatto e fa continuamente leva fino all’astuto e devastante invito, fatto recentemente con il piano
casa, al fai da te (a cui speriamo non si risponda solo con
un no, anche perché amministriamo migliaia di Comuni).
Le nostre risposte quando ci sono state, sono apparse de-
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boli. L’obiettivo ragionevole di superare l’antiberlusconismo si è tradotto spesso in flebili denunce o in colpevoli silenzi sui nostri principi e valori e/o sui disvalori che l’azione del Governo introduceva e legittimava.
Infine, e vorrei dire soprattutto, si è sottovalutata la difficoltà di mettere insieme, di fondere come si usa dire, la preziosa cultura del cattolicesimo democratico con quella del
riformismo liberalsocialista. Anche qui, per i cattolici, non
si è dato il giusto peso, né prima né dopo la fusione, alla situazione difficile in cui la loro coraggiosa scelta di fondare
il Pd veniva a trovarsi di fronte alla nuova inclinazione interventista del Vaticano rivolta soprattutto all’Italia; mentre
per gli ex Ds si è ancora una volta trascurato il fatto essenziale che essi arrivavano alla fusione con un bagaglio culturale appesantito da una tradizione comunista che ha curiosamente consentito un passaggio rapido dallo statalismo al
liberismo, ma non ha permesso di riconoscere fino in fondo il valore del pensiero liberaldemocratico e quello della
esperienza socialdemocratica.
I principi e i valori comuni tra le due forze costitutive del
Pd certamente esistevano ed esistono, ma la loro traduzione in pensiero e azione politica richiedeva una sperimentazione e una maturazione che non sono avvenute se non limitatamente all’azione di governo contrassegnata per altro
da vari contrasti e strappi. La stessa avversione, infine, più
che giustificata all’estremismo inconcludente della sinistra
radicale non si è tradotta in esercizio di egemonia riformista ma in una voglia generica di un’altra Italia, mai chiaramente definita nei suoi assetti e nei suoi attori.
In questa situazione, nel Pd, mancando la ricerca di un collante unificatore per una nuova identità, ci si è fermati al bisogno derivato di salvaguardare la pluralità delle culture di
provenienza. Si è arrivati anzi all’azzardo di teorizzare il
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contrario del giusto e cioè che per salvare quelle pluralità
culturali bisognava non avere profili identitari; bastava realizzare l’unità del partito su progetti di programma che sono però il sale identitario delle alleanze tra partiti diversi,
non di un partito. Il risultato, come sappiamo, è stato quello che ogni qual volta si affrontavano temi eticamente sensibili, emergevano – come ha argomentato bene Lorenzo
Sacconi nella nostra rivista – «i fattori ideologici precedenti e separanti derivati dalle diverse identità».
Questo è avvenuto non solo sui temi della bioetica e delle
scelte morali sull’entrata e l’uscita dalla vita, ma anche, seppure con forme di altro valore e portata, su altri terreni come appunto quello relativo alle diverse letture date sulla
crisi economica, come crisi di un modello di sviluppo o come semplice crisi di modelli di regolamentazione dei mercati finanziari; ed è avvenuto – come vedremo – su temi costitutivi di una forza di centrosinistra come quello del lavoro o ancora di più come quello del tipo di opposizione da
condurre contro la maggioranza di centrodestra.
Ora non c’è alcun dubbio che definire una nuova identità,
e cioè un insieme unitario e coerente di principi, valori e
politiche, se è per il Pd una necessità (solo la chiarezza dei
principi generali e il loro rispetto nell’agire politico convince e attrae elettori e iscritti) è anche un’impresa estremamente difficile che richiede forte volontà politica, grande elaborazione culturale e anche tempi lunghi. Non potrà
essere definita una volta per tutte e dovrà non solo rispettare ma anche valorizzare le rispettive radici culturali. Ma
importante è legittimare questa ricerca, evitando di teorizzare che non ce n’è bisogno. Un partito senza identità, non
è un partito. Anche la contrapposizione che più volte si è
animata tra ricorso alle primarie e organizzazione del partito va letta dentro questa indecisione sul senso e il carattere della propria missione.
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Sul tema del lavoro, il modo con cui il Partito ha vissuto e
commentato la rottura avvenuta tra le Confederazioni sindacali ha palesato le sue incertezze e le sue divisioni, certo
legittime ma espresse in modo tale da creare più disorientamento che non un incoraggiamento all’unità. Non serviva, pensiamo, palesare le divisioni tra i favorevoli e i contrari all’accordo separato, ma, fatto salvo il rispetto delle
scelte sindacali, serviva entrare nel merito e dire alla Cgil
che la crisi del contratto collettivo nazionale di settore non
può essere addebitata a colpe della Cisl e della Uil, ma va
rapportata alla rivoluzione informatica che ha scompaginato categorie e aziende, mondo del lavoro e mondo delle
imprese. E nello stesso tempo ricordare alla Cisl e all’Uil
che per contrattare occupazione, salari e diritti, specie in
una fase di crisi economica, non serve né contrapporre il
negoziato alla piazza, né teorizzare e praticare la «concorrenza tra organizzazioni sindacali».
Ma, più in generale, è sulla natura e la finalità della nostra
opposizione al centrodestra che si sono manifestate le incertezze e le cadute più inquietanti. Spesso la necessità del dialogo sulle riforme istituzionali ed elettorali e il dovere di una
corretta e costruttiva opposizione, ci hanno portato a preoccupanti sbandamenti, a discutere più sul come che su cosa
fare opposizione. Anche qui serviva uno scatto identitario
che più volte è mancato, mentre va dato atto a Franceschini
di averlo subito manifestato al momento della sua elezione
esprimendo sull’azione del governo Berlusconi il giudizio di
una «forma moderna di autoritarismo».
In effetti, senza anche qui ripercorrere tutti i fatti, non abbiamo mai avuto il coraggio sufficiente, già all’epoca dei
due partiti e poi con il Partito democratico, per esprimere
una valutazione chiara e serena del fenomeno Berlusconi.
Ci siamo più volte perduti nel gioco delle definizioni, tipo
regime o non regime, senza prendere una posizione ferma e
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vera sull’unico fatto incontestabile, quello del gigantesco
conflitto di interessi che con la ascesa del Cavaliere a Palazzo
Chigi si materializzava. Il principio della separazione tra potere economico e potere politico, fondativo delle democrazie occidentali, veniva vistosamente compromesso, senza
una nostra adeguata reazione. Per la verità Franceschini, capogruppo del Pd alla Camera, aveva presentato un coerente progetto di legge all’inizio della precedente legislatura;
ma poi, con un gioco di prestigio tipico del decadente ciclo
politico in cui viviamo, quella proposta è stata modificata e
al suo posto si è inventata una finta soluzione che è rimasta
poi nel cassetto.
Da allora il Cavaliere, con una tenacia che gli va riconosciuta, ha continuato a perseguire la concentrazione di più
poteri nelle sue mani di capo del Governo, il che è francamente assai preoccupante. Basti pensare all’abuso dei decreti legge e al fastidio che più volte ha espresso verso il ruolo e i diritti dell’opposizione; o basti pensare all’attacco ripetuto al potere giudiziario, al diritto di cronaca o al potere sindacale. Il tutto poi condito con una trasbordante presenza sui media e con una minuziosa attenzione a tutte le vicende della Rai.
Come commentare tutto ciò? Quali conclusioni trarne?
Dalla sua, Berlusconi ha una ragione, quella che soprattutto nei periodi di crisi un Governo deve avere capacità di decidere; nello stesso tempo va detto con chiarezza che non
sono accettabili né il modo né i contenuti con cui esercita e
concretizza il suo ruolo e i suoi diritti.
In queste condizioni il problema per il Partito democratico
non è se dialogare con il Governo, oppure chiudersi in
un’opposizione pregiudiziale, ma più semplicemente sapere che senza identità non c’è dialogo vero ma solo teatrino;
o, detto in altri termini, sapere che il dialogo è possibile e
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può dare dei frutti solo se il centrosinistra mostra di avere
dei principi non negoziabili come quelli relativi al superamento del conflitto di interessi e al rispetto della Costituzione; e se, sul piano delle politiche, mostra di avere consapevolezza e determinazione nel perseguire un nuovo modello di «sviluppo umano» in cui non ci sia più compiacenza né per le rendite né per la crescita delle disuguaglianze e
delle illegalità.
Su quest’ultimo punto è bene che la riflessione torni a concentrarsi sulla nostra cultura e sulla nostra azione politica.
La crisi è grave; anche Berlusconi, pur con i suoi continui
teatrini, a poco a poco lo riconosce. Egli fa poco e spesso fa
male. Continua a riciclare le cifre e spesso fa anche sorridere quando dice che il nostro Governo è quello che ha fatto
di più rispetto agli altri governi. L’abbiamo incalzato bene
sull’assegno sociale e sui precari. Ora dobbiamo fare di più.
Abbiamo il diritto di criticare, ma anche il dovere di proporre. Per uscire dalla crisi ci vogliono più investimenti ma
anche una diversa qualità della spesa. In Italia come a livello dell’Unione europea. Prodi e Padoa Schioppa ce l’avevano già detto: non possiamo sempre spendere di più, ma possiamo e dobbiamo sempre spendere meglio; bisogna puntare a riqualificare strutturalmente la domanda pubblica per
orientarla a più alti traguardi di produttività e socialità. Il livello elevato del nostro debito pubblico ci pone dei vincoli. La collocazione dei titoli del debito pubblico è a rischio;
questo riguarda anche noi. Abbiamo tutto il diritto di rivendicare i nostri meriti nella lotta all’evasione e nel criticare il governo per gli irresponsabili arretramenti decisi per
favorire le ampie sacche di rendita presenti nel suo elettorato di riferimento. Ma non possiamo limitarci a questo.
Sull’elevamento dell’età pensionabile o sulla modernizzazione della pubblica amministrazione e della scuola ci vogliono da parte nostra aperture nel rispetto ben inteso della concertazione con i sindacati.
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La fase che con la crisi economica si è aperta in Italia, in
Europa e nel mondo non può essere ridotta a come aiutare
le banche a ricapitalizzarsi per tornare a finanziare, si spera
con più onestà e migliori controlli, imprese e famiglie.
Questa semplificazione viene ogni sera fatta dall’ampia
schiera dei portavoce del Governo, che hanno trasformato
ormai i telegiornali in insopportabili gazzettini soporiferi e
commerciali. Invece, come dice il nostro documento e come
si può leggere in questo stesso numero della rivista nella lezione magistrale tenuta da Giorgio Ruffolo nel presentarlo,
lo sviluppo dei prossimi decenni non sarà in continuità con
il passato né potrà essere misurato unicamente dalla crescita quantitativa di beni e servizi. Non ce lo permettono il deterioramento dell’ambiente e la scarsità di risorse naturali: lo
sviluppo dovrà basarsi su una generale trasformazione qualitativa dei processi e dei prodotti, della organizzazione sociale
complessiva, dei consumi collettivi e individuali.
Non si tratta solo di una previsione o un semplice auspicio;
come tutti sappiamo, Obama è già al lavoro: «Rinunciamo
alle guerre stellari» dice «per potere sconfiggere con più risorse malattie come il cancro, per dare l’assistenza sanitaria
a tutti cittadini, per dare a tutti la possibilità di accedere a
scuole efficienti». Si annunciano grandi innovazioni tecnologiche nel campo delle energie alternative come in quello
delle biotecnologie, il che avrà tante benefiche conseguenze
in molti campi della vita umana. Speriamo che il suo esempio e il suo coraggio possano scuotere la tentennante Unione
europea che ha tanti problemi ma fortunatamente conserva
un modello sociale da difendere e curare.
Per quanto riguarda il nostro Paese, come Partito democratico dobbiamo perseguire questi parametri di cambiamento
e innovazione, evitando che l’aggravamento della crisi ci costringa a un semplice ruolo difensivo dell’esistente.
Sempre al fianco dei più deboli e dei precari, ma anche im-
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pegnati a fare della crisi un’occasione per puntare su un
nuovo tipo di sviluppo, lo sviluppo umano.
Solo se terremo questa linea di azione potremo con successo provocare nuove dinamiche e rotture nell’attuale maggioranza oggi forte di una identità costruita attorno alla figura del leader e alla nostalgia e tutela di un Paese assai malandato che, se ci sapremo fare, non tarderà a riconoscerli
e punirli come corresponsabili della crisi. ❑
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Era prevedibile. Il ricordo del dramma delle Foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia, sta vivendo in
questa fase storica una pesante strumentalizzazione politica a uso e consumo di una
riscrittura ideologica della storia finalizzata a liquidare alcuni dei fondamenti della
Costituzione e della Repubblica. La legge
del Parlamento italiano che aveva istituito
nel 2004 il Giorno del Ricordo per il 10
febbraio era stata la doverosa presa di coscienza della società italiana della tragedia
vissuta da centinaia di migliaia di italiani e
aveva finalmente squarciato il velo di ipocrisia che per decenni aveva impedito di
fare i conti fino in fondo con quello che era
accaduto. Ma rapidamente le cose sono
cambiate e, nella sostanza, la destra al governo sta cercando di utilizzare la condanna e la memoria di un crimine per cancellare in un’indistinta ‘marmellata’ antistorica la storia del Novecento. Ultimo anello
di questa catena, il disegno di legge 1360
che prevede l’equiparazione con tanto di
onoreficenze e vitalizi dei miliziani della
Repubblica di Salò ai Partigiani1. Che l’ex
presidente della Camera Luciano Violante,
quindi, non trovi niente di meglio da fare
che ‘pentirsi’ per l’ennesima volta anziché
reagire sul piano politico e culturale a questa offensiva, è un triste segno dei tempi.
Così come appare infantile, prima ancora
che grave sul piano politico e morale, che
una parte della sinistra di matrice comunista (ma non solo...) possa reagire a tutto

«

1 Vedi sull’argomento la Nota a Margine di Enzo
Roggi Partigiani e repubblichini: nessuna differenza? in «Argomenti umani», n. 2, 2009.
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questo negando i crimini delle foibe e la
pulizia etnica anti-italiana, boicottando le
cerimonie del Giorno del Ricordo, comportandosi, insomma, esattamente come la
destra revisionista. Occorre ribadire come
ha detto un intellettuale di frontiera come
Predrag Matvejevic che «il ricordo di un
crimine non può crescere sull’oblio di un
altro crimine». Nel 2007 Claudio Magris
sul «Corriere» chiariva:
Fino a pochi anni fa, parlare delle foibe
non “serviva” alla lotta politica e dunque non se ne parlava. Oggi quei morti servono e dunque se ne parla, ma per
usarli quali strumenti di una lotta politica che non ha nulla a che vedere con
la storia di quelle tragedie. ... Si conosca e si sappia la storia delle foibe. Ma
che oggi la destra al potere – erede di
quella colpevole della nostra catastrofe
nella Seconda guerra mondiale e della
mutilazione dell’Istria – usi le foibe per
difendere il proprio potere è una bestemmia. Usare oggi le foibe contro la
sinistra italiana di oggi è indegno.

«

Perché la tragedia delle foibe e dell’esodo cominciano ben prima. Il 20 settembre del 1920 Benito Mussolini tiene un
discorso dichiaratamente razzista in Istria,
a Pola: «Per realizzare il sogno mediterraneo bisogna che l’Adriatico, che è un nostro golfo, sia in mani nostre; di fronte ad
una razza come la slava, inferiore e barbara». Gli slavi, come altre minoranze etniche, perdono i loro diritti. Quelli che avevano prima, al tempo dell’Austria. Non
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possono più usare la loro lingua a scuola,
sulla stampa, nella predica in chiesa e persino sulle lapidi dei cimiteri. Si ‘traducono’
i loro nomi, si cancellano le origini, li si costringe a emigrare. Si attua cioè una sorta
di ‘pulizia etnica’. È il ministro fascista dei
Lavori pubblici Giuseppe Caboldi Gigli,
che si era affibbiato da solo il nome vittorioso di «Giulio Italico», a evocare le foibe
e a scrivere già nel 1927: «La musa istriana
ha chiamato Foiba degno posto di sepoltura per chi nella provincia d’Istria minaccia
le caratteristiche nazionali dell’Istria» (da
«Gerarchia», IX, 1927). E rincara la dose
aggiungendo i sinistri versi di una canzonetta dialettale: «A Pola xe l’Arena, la
Foiba xe a Pisin».
Le foibe sono dunque un’invenzione fascista. Le testimonianze parlano chiaro. Foibe
per far sparire gli avversari, fucilazioni di
massa, campi di concentramento come
quello di Arbe. E spesso si transitava in
quei luoghi per poi essere deportati alla risiera di San Sabba a Trieste, ad Auschwitz
e a Dachau. Dopo tanti crimini e tanto sangue, con la sconfitta delle forze dell’Asse
arrivano le rappresaglie e le vendette con le
foibe per i fascisti, ma anche per tanti innocenti e non solo d’origine italiana.
Perché la tragedia delle foibe è radicata nel
Novecento in quella che fu definita la polveriera balcanica, dall’assassinio a Sarajevo
dell’arciduca Francesco Ferdinando che
provocò lo scoppio della Prima guerra
mondiale, ai guasti del fascismo, alla Seconda guerra mondiale, alla Jugoslavia del
dopoguerra, alle guerre di oggi. Non si
può allora non fare i conti fino in fondo al
fascismo e all’oppressione dei diritti delle
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minoranze croate e slovene nelle terre italiane. Dopo l’invasione nazifascista della
Jugoslavia nel 1941, gli «italiani brava gente» si comportano come veri e propri criminali di guerra. La provincia di Lu-biana
fu allora annessa all’Italia, fu creato il regno di Croazia dove fu spedito a regnare
persino un re nostrano, Aimone di Savoia
Aosta, Zvohimiro II. Scrive lo storico
Guido Crainz, riportando un documento
davvero impressionante, la circolare 3C
del generale Mario Roatta (1 marzo 1942),

«

che prevede di incendiare e demolire
case e villaggi, uccidere ostaggi, internare massicciamente la popolazione. Il suo
spirito è riassunto da Roatta nella massima: “Non dente per dente, ma testa
per dente”. In base ad essa si disponeva
l’arresto, la confisca dei beni e l’internamento per le famiglie da cui mancassero dei membri: sospetti, quindi, di essersi uniti ai “ribelli” ... “Occorre distruggere i paesi e sgomberare le popolazioni”, ribadisce Roatta nell’agosto
1942 ai comandanti di corpo d’armata.
E il generale Robotti, sempre nell’agosto del 1942, dà queste indicazioni ai
comandanti di divisione che ha convocato: “Non importa se nell’interrogatorio si ha la sensazione di persone innocue. Ricordarsi che per infinite ragioni
anche questi elementi possono trasformarsi in nostri nemici. Quindi sgombero totalitario. Dove passate levatevi dai
piedi tutta la gente che può spararci nella schiena. Non vi preoccupate dei disagi
della popolazione. Questo stato di cose
l’ha voluto lei. Quindi paghi”. ... Lo stes-
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so generale in quel tempo annotava su un
documento: “Si ammazza troppo poco!”
E ancora: “Gli uomini non sono nulla e
l’unica cosa che conta è il Paese e il suo
prestigio, assieme a quello del regime”.

Mussolini, a Gorizia il 31 luglio 1942, parla in questo modo:

TEMPO REALE

Sono convinto che al “terrore” dei partigiani si deve rispondere con il ferro ed
il fuoco. Deve cessare il luogo comune
che dipinge gli italiani come sentimentali incapaci di essere duri quando occorre. Questa tradizione di leggiadria e
tenerezza soverchia va interrotta. ... È
cominciato un nuovo ciclo che fa vedere gli italiani come gente disposta a tutto per il bene del paese ed il prestigio
delle forze armate. Questa popolazione
non ci amerà mai.

Dunque le responsabilità storiche del fascismo e del nazismo e poi crimini che chiamano altri crimini. Ma le cose sono ancora
più complesse. Scrive Corrado Augias:

«

Nel 1943 esplode una rivolta contadina
parallela alla guerra partigiana. Le vittime non sono soltanto i fascisti, ma tutti
coloro che fanno ricordare l’amministrazione italiana odiata per il suo fiscalismo, per le sue vessazioni poliziesche. I
connotati etnici della rivolta e di quelle
terribili morti si saldano allora con motivazioni sociali. Nel 1945 le vittime sono
soprattutto i militari di Salò, ma vengo-
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no perseguiti e uccisi nelle foibe dai titini anche gli antifascisti del CLN che disturbano l’egemonia comunista. E con
loro tutti quanti rappresentano una
qualsiasi autorità, segretari comunali,
maestri, farmacisti, postini, guardie
campestri. Italiani.

«

Furono tragici, insomma, in quelle terre, gli
anni dal 1941 al 1945. Sullo sfondo di una
guerra aspra tra gli eserciti nazifascisti affiancati dagli ustascia di Ante Pavelic e l’armata partigiana di Tito. E ancora Crainz,
richiama il tragico contesto europeo dove
le foibe e l’esodo degli italiani si inseriscono nella vicenda dell’Europa del 1945 con
le feroci espulsioni di milioni di tedeschi
dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall’Ungheria, e le ancor più feroci espulsioni
reciproche di polacchi e ucraini da aree
che li avevano visti convivere per secoli.
Felice eccezione quella della nuova Repubblica Italiana nata dalla Resistenza che, in
Alto Adige, pur con molte contraddizioni,
riconosce alla minoranza sudtirolese una
larga autonomia.
Celebrare la Giornata del Ricordo, dunque, è doveroso per rendere omaggio a coloro che furono vittime di una vera e propria pulizia etnica e che nel contesto politico nazionale e internazionale di allora dovettero subire anche un ingiusto oblio sul
loro dramma, spesso accompagnato da
ostilità e incomprensione. Ma il ricordo
delle foibe e dell’esodo degli italiani non
può e non deve essere usato per costruire
una sorta di rivincita da parte degli eredi
del Fascismo sulla democrazia italiana ed
europea, o per tardivi pentimenti che guar-
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dano più alla politique politicienne. È la costruzione di una società democratica multietnica e multiculturale, l’orizzonte di un
pensiero che trae la giusta lezione dai drammi della storia senza smarrire, però, quei
valori positivi che hanno saputo fondare la
nostra Costituzione. ❑

84

impaginato AU 03 2009

8-04-2009

13:31

Pagina 85

IL PROGETTO DEL PD ALLA PROVA DELLA CRISI - 4

Walter Tocci Torniamo alle domande
fondamentali*

È accaduto un fatto storico poche settimane fa nell’assemblea costituente del Pd, curiosamente sfuggito all’attenzione della pubblicistica e degli stessi protagonisti. Si è infatti consumato lo scioglimento dei Ds. La decisione era stata presa al congresso di Firenze, ma solo alla Fiera di Roma
si è compiuta in modo definitivo. Se in futuro ci sarà un
candidato diessino a segretario non avrà più il sostegno di
tutti i diessini, ma sarà espresso da una diversa configurazione del dibattito politico nel Pd. Da quella appartenenza, inoltre, non verranno più nei prossimi anni i candidati
a sindaco delle grandi città. E neppure il segretario del circolo della mitica via dei Giubbonari.
Si è esaurito il ciclo di Veltroni e D’Alema e di tutto il ceto
politico che si è formato intorno a quel dualismo, trovandosi a gestire una cosa non da poco come la transizione
postcomunista. Quella generazione ha molti meriti: ha portato la sinistra per la prima volta al governo; ha realizzato
l’ingresso in Europa; ha assicurato buona amministrazione
nel Paese e nei territori. Risultati strabilianti rispetto alle
difficoltà di oggi.
Però quel ceto politico, di cui anche il sottoscritto fa parte, porta la responsabilità di non aver mai affrontato la sostanza della crisi della sinistra italiana, di aver sempre aggirato il problema riconducendolo alla fondazione di un
nuovo partito – le varie cose uno, due – fino a portare tale
* Intervento al seminario di «Argomenti umani» Il progetto del Pd alla
prova della crisi, Roma, 26 febbraio 2009.
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crisi in dote al Pd. Nato per espandersi verso il centro, questo partito ha sfondato nell’elettorato di sinistra con l’illusione del voto utile, senza poi avere la capacità di mantenere quei consensi proprio perché il suo motore di sinistra
era inceppato da tempo. Franceschini lo ha capito meglio
dei dirigenti ex diessini e questo porta un vantaggio all’intero Pd. Rimane insoluto l’altro lato del problema di un
ampliamento dei consensi nell’area moderata e spoliticizzata, senza il quale la vocazione maggioritaria rimarrà un
flatus vocis.
Lo scioglimento dei Ds elimina un equivoco e rende più
chiara la questione. Infatti, quel partito portava già in sé la
contraddizione tra una dichiarata identità di sinistra e la
difficoltà nel corrisponderla nei fatti: era una formazione di
scarso peso elettorale, a insediamento prevalentemente regionale, con un debole radicamento sociale, tutti caratteri
sottodimensionati rispetto alla storia e alla potenzialità della sinistra italiana. D’altronde, non è più entusiasmante il
bilancio di coloro che erano partiti per un’orgogliosa rifondazione per poi approdare a confusi cartelli elettorali senza rappresentanza.
Lo scioglimento dei Ds facilita la fondazione del Pd. Purché
si prenda coscienza anche della crisi della tradizione dei
cattolici democratici, la quale, per ragioni diverse, si trova
di fronte all’esaurimento delle condizioni che ne hanno
fatto per decenni una delle culture politiche più fertili: non
c’è più la Chiesa conciliare, né il radicamento popolare democristiano da cui traeva la linfa vitale, né le grandi strutture pubbliche – dall’Iri, alla Rai, alle banche – da cui veniva la formazione della classe dirigente.
Occorre, quindi, una maggiore modestia per rilanciare il
progetto, dicendoci apertamente che abbiamo intrecciato
due decadenze, della sinistra italiana e del cattolicesimo democratico, e che solo in un contenitore più ampio possiamo
affrontarne le cause e trovarne le vie d’uscita. Dalla consapevolezza dei rispettivi limiti può venire la disponibilità a
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mettersi in discussione. Ad esempio, è inutile aver unito laici e cattolici se continuiamo a ripeterci stancamente le stesse cose di prima, ci siamo uniti col presupposto che proprio
dallo stare insieme potessero scaturire sintesi più avanzate
rispetto alle vecchie convinzioni. Un approccio più pensoso verso le rispettive culture può diventare una forza creativa. In ogni caso esso renderebbe evidente l’impossibilità
di tornare indietro alle case di origine, per il semplice motivo che le troveremmo diroccate.
Il Pd nasce da una rielaborazione critica delle tradizioni di
provenienza e solo in questo modo è in grado di raccogliere il suo frutto migliore, prima che sfiorisca, cioè quella
straordinaria curiosità e disponibilità che ha portato tanti
cittadini a impegnarsi in politica per la prima volta, senza
aver mai frequentato i vecchi partiti.
Il documento proposto dalla rivista «Argomenti umani» affronta in profondità i problemi della sinistra e su questo
vorrei dare un contributo ponendo con crudezza la questione. La sinistra italiana si trova al punto di massima debolezza in un secolo di storia, se si esclude il periodo della
tirannide fascista. Mai come oggi è stata tanto evanescente
sul piano politico, sociale e culturale. L’avversario ne è consapevole e intende assestare colpi decisivi mai tentati in
precedenza, non esclusi quelli costituzionali. Certo, è un
problema europeo, ma è indubbio un fattore nazionale di
aggravamento.
Eppure le condizioni al contorno sarebbero favorevoli, se l’ideologia a noi avversa che ha dominato il campo per un trentennio ora è crollata sotto il peso dei subprime. Alla massima
opportunità corrisponde anche la massima difficoltà e ciò
non può dipendere da fattori contingenti. Dovrebbe essere
giunto il momento di porsi domande fondamentali, le
Grundfragen, quelle che una volta poste aprono nuove strade del pensiero, che non annichiliscono nella risposta ma
intraprendono con essa un corpo a corpo per tenere in tensione il problema. Le domande fondamentali si collocano
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all’estremo opposto degli indovinelli, i quali prima creano
l’incertezza assoluta e poi fanno scomparire l’interrogativo.
1. Quale capitalismo?
La prima Grundfrage è imposta dalla crisi: che razza di capitalismo è questo? Oggi che è in affanno possiamo domandarcelo senza apparire irriguardosi. Quando eravamo
giovani comunisti i nostri dirigenti ci insegnavano a contrastarlo, ma anche a rispettarlo. Il profitto, ci dicevano, è
pur sempre una ricchezza meritata dall’imprenditore e la
distinguevano dalla rendita che invece il rentier incassa senza alcun merito. Le migliori energie riformiste in Italia sono state spese in passato per separare le due forme di ricchezza, ma oggi quei dibattiti sembrano fuori tempo. Non
perché la questione sia stata risolta ma perché il problema
si è di molto complicato. Con l’ascesa della finanza, infatti, la rendita ha sopravanzato il profitto e lo ha intrappolato nella propria logica. Il profitto è tale in quanto entra in
un prodotto finanziario. E tale subordinazione diventa ancora più forte verso il lavoro. Infatti, nella ripartizione della ricchezza l’aumento più forte è andato a favore della
rendita, poi del profitto e il tutto a discapito dei redditi da
lavoro. Nella regolazione dei processi e nell’allocazione delle risorse la componente finanziaria è diventata il dominus
rispetto all’economia reale. Perfino la struttura dell’impresa è stata piegata nell’unico interesse degli azionisti finanziari, a discapito di tutti gli altri stakeholder, come spiega il
bel libro di Silvano Andriani che ha per titolo, appunto,
L’ascesa della finanza.
Ha vinto l’economia del possesso contro l’economia della
produzione. Ciò non poteva che avere una risonanza speciale in Italia, dove ha risvegliato le corde premoderne del
patrimonio familistico – la «roba» verghiana – e ha favorito
il ripiegamento del grande capitalismo nei settori regolati
per via politica, telefoni, autostrade, televisioni ecc. Non solo, la rendita finanziaria ha trascinato la gemella rendita im-
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mobiliare in un’organica economia di carta e di mattone che
ha sostenuto un intenso e lungo ciclo edilizio, consumando
una quantità di suoli pari all’estensione di due regioni come
il Lazio e l’Abruzzo. Mentre fioriva la retorica sulle tecnologie immateriali gli investimenti in edilizia superavano per
la prima volta quelli dei macchinari industriali.
Questa economia del possesso non poteva che trovare in
Berlusconi il suo interprete più autentico; l’appropriazione è, infatti, l’unico registro della sua attività imprenditoriale e politica, che si tratti di reti televisive, aziende, partiti o persone. Ha utilizzato tutte le risorse comunicative, da
politico e da tycoon, per diffondere anche nell’immaginario collettivo l’idea della ricchezza come possesso piuttosto che come relazione.
E la sinistra? Certo, ha compreso il ritorno alla grande del
protezionismo e ha pensato di contrastarlo con le liberalizzazioni. A questo obiettivo è stato dedicato almeno un decennio del riformismo italiano, con grande impegno e incerti risultati. Anche per me, se rifletto sulla personale esperienza di amministratore, questo è stato il fronte di battaglia
più forte, dai tassisti alle gare europee sulle reti dei trasporti. Rimango convinto della bontà di quelle politiche, ma vedo oggi con maggiore distacco l’infatuazione della sinistra
italiana. Abbiamo avvertito il ritorno della rendita, ma in
modo confuso e come una parvenza del processo strutturale che lo causa.
Abbiamo letto, secondo una lunga tradizione, i fenomeni di
rendita come espressione dell’arretratezza del capitalismo
italiano e certo questa era una componente, ma non la sola.
Anzi, il fatto nuovo del capitalismo consiste proprio nel ritrovare un collegamento con l’atto originario dell’appropriazione, a lungo dissimulato dall’economia classica.
L’accumulazione del capitalismo nasce, infatti, nel momento in cui si recintano i terreni liberi formando così la rendita assoluta; in seguito si afferma il mercato che cerca di far
dimenticare nell’equilibrio concorrenziale quella prepoten-
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za iniziale. Oggi, con il dominio della rendita finanziaria il
capitalismo torna al primato del possesso rispetto a quello
della produzione. Le transazioni finanziarie sono molto più
eteree e sofisticate dell’atto di recintare un terreno, ma l’atteggiamento di fondo è il medesimo.
Il recintare è un atto fondativo non solo per l’economia, ma
anche per la politica. Il nomos viene da nemein che significa appunto «dividere un pascolo», e da qui discende, secondo la classica lettura schmittiana, una categoria fondamentale del politico. Più semplicemente, basta aver visto un
film western per sapere che quando si recinta un terreno si
forma una rendita e allo stesso tempo si crea un nemico.
Il capitalismo finanziario risveglia questi fenomeni primordiali e rilancia il momento dell’appropriazione come terreno comune tra l’economia e la politica. Il primato della rendita porta con sé un potere costituente. Per questo la forma
capitalistica contemporanea è accompagnata da una formidabile verticalizzazione del potere in tutti i campi, nello
Stato, nell’impresa, nella società.
Avremmo dovuto contare su un altro potere costituente,
non potevano bastare le pur necessarie liberalizzazioni. Non
si trattava solo di modernizzare il processo economico eliminando i suoi arcaismi corporativi e proprietari. No, il vecchio era intrecciato al nuovo, la rendita parassitaria era diventata la forza regolativa della produzione moderna.
Un altro potere costituente poteva venire solo dal lato della produzione, dal lavoro delle donne e degli uomini come
dimensione non solo economica ma politica. Proprio su
questo terreno invece è stata massima la dimenticanza della sinistra non solo italiana. Nei casi migliori ce ne siamo occupati come problema della distribuzione del reddito, come regolazione dell’offerta di manodopera, come relazioni
sindacali. Ma è completamente scomparso il tema del lavoro come dimensione della cittadinanza, come principio ordinatore della società, come fattore costituzionale, tutto ciò,
insomma, che è contenuto nel mirabile incipit della Carta,
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la Repubblica fondata sul lavoro. E la mancanza si è fatta
sentire nella scarsa qualità delle relazioni sociali e politiche.
La subordinazione del lavoro è la causa principale della
frantumazione corporativa, del prevalere di ogni egoismo,
dell’involgarimento dello spirito pubblico.
2. Quale Stato?
Le sconfitte del Novecento hanno reso quasi impossibile
parlare del lavoro come principio politico. Eppure, solo dal
lavoro può scaturire un altro potere costituente capace di
contrastare quello della rendita sul terreno sia degli interessi sia degli ordinamenti: produzione contro possesso, relazione contro appropriazione, socialità contro egoismo.
Tutto ciò si è realizzato a suo tempo nel grande compromesso del Welfare State. Il potere costituente del lavoro si
è espresso mirabilmente nello Stato novecentesco fino a essere scritto appunto nelle costituzioni, non solo quella italiana. Se, infatti, il classico conflitto capitale-lavoro si manifesta nel processo di accumulazione, il conflitto rendita-lavoro si media nella statualità.
Da qui sorge allora la seconda Grundfrage: che razza di
Stato abbiamo di fronte? Fino a poco tempo fa poteva sembrare una domanda fuori tempo. I cantori della globalizzazione ne annunciavano una graduale estinzione e alla fine ci
ritroviamo con la rinascita delle Partecipazioni statali a Wall
Street. Per quasi un ventennio la stessa parola «Stato» è
sembrata quasi una bestemmia, non solo per il liberismo della destra, anche per il ‘nuovismo’ della sinistra. E oggi, invece, tutti lo cercano, tutti lo invocano, tutti lo piegano alle
proprie esigenze. Ha svolto molti mestieri in passato, come
proprietario di aziende pubbliche, come regolatore dei processi, come assicuratore del welfare, ma non si era ancora visto all’opera come discarica dei rifiuti tossici della finanziarizzazione, per dirla con l’icastica definizione di Cavazzuti.
Come deve essere interpretato questo fenomeno? È il ritorno oppure il declino dello Stato? Ecco un tema da appro-
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fondire; certo, è una grande occasione per la sinistra poter
tornare a parlare di politiche pubbliche, ma c’è anche il pericolo che tutto si riduca a un intrappolamento delle funzioni pubbliche nel riassetto del turbocapitalismo, come una sosta ai box per riparare il motore e poi ripartire come prima.
Quale Stato? Ritorna tutta la grandezza della questione e
dalla risposta che ne daremo dipenderà in gran parte l’esito della crisi, non solo in campo economico, ma negli assetti civili e morali. Che cos’è questo Stato che pretende di
entrare nella nuda vita decidendo contro l’individuo e la
stessa famiglia quando si debba morire? Come si concilia il
rifiuto dello Stato espresso dall’opinione pubblica in tante
forme con il bisogno di sicurezza altrettanto forte? E si può
parlare di Stato se almeno in un terzo del Paese non è assicurata la funzione primordiale del presidio del territorio,
come si vede nella gestione dei rifiuti, nella lotta alle mafie
e nel controllo dei flussi migratori? E poi ancora, a quali
condizioni la nazione italiana potrà continuare a esprimersi mediante uno Stato unitario?
La crisi economica mondiale porta in primo piano il problema della statualità e gli specifici caratteri nazionali lo rendono ancora più lacerante. Anche di ciò abbiamo avuto una
percezione superficiale nel ventennio passato, ce ne siamo
occupati sotto il titolo delle riforme istituzionali, dando peraltro risposte non sempre efficaci. Legge elettorale, Senato
federale, forma di governo e altri marchingegni di questo tipo sono rimasti al di sotto della mutazione del ruolo dello
Stato nell’epoca globale e al di sopra della crisi tra amministrazione pubblica e organizzazione civile. L’ingegneria istituzionale ha visto solo la parvenza del fenomeno ben più
corposo della crisi di statualità.
3. Quali partiti?
Proprio la crisi di statualità ha fatto mancare il terreno di incontro tra politica e società. La volontà del progetto non ha
più incontrato la spontaneità della trasformazione. Quando
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la politica è vigorosa instaura un rapporto intenso, quasi
erotico, con la società e lo Stato ne costituisce l’alcova. Il venir meno della dimensione statuale è all’origine di un forte
senso di estraneità, come ha messo in evidenza Enzo Roggi.
Da una parte la società si è depoliticizzata e lo vediamo
perfino nei movimenti più impegnati sui temi di sinistra; le
prime parole dei giovani dell’Onda erano spese per prendere le distanze dalle forze politiche. D’altro canto la politica stessa si è desocializzata, ha perso la funzione di rappresentanza dei soggetti sociali. Da questa perdita di realtà è venuta la degenerazione della forma partito in una mera organizzazione del ceto politico.
Si impone così la terza Grundfrage: che razza di partiti abbiamo di fronte? Le classi politiche attingono la linfa vitale
non più dallo Stato centrale ma dai monopoli locali. Prima,
con le Partecipazioni Statali agivano sul processo di accumulazione, ora gestiscono le rendite del territorio. E infatti
la forma dei partiti ormai assomiglia all’organizzazione in
franchising delle reti di vendita delle agenzie immobiliari.
Entrando in un negozio di Tecnocasa o di Toscano si tratta
con un rivenditore locale, ma si ha l’impressione di entrare
in contatto con un’azienda nazionale più affidabile. Anche
i partiti vanno assumendo ormai questa organizzazione in
franchising: sono tenuti insieme dal simbolo e da leader televisivi, pur essendo ormai costituiti da notabili locali dotati di una forza elettorale personale che spesso trasportano
da una lista elettorale all’altra.
La struttura politica è falsamente unitaria e la divisione dei
compiti è netta: i notabili alimentano il patrimonio, mentre i leader curano il marchio; ai primi il voto di scambio e
ai secondi il voto di opinione. Non sono ammesse invasioni di campo, dal locale non vengono obiezioni sulla linea
politica nazionale e viceversa i leader lasciano fare la gestione dei patrimoni locali.
Questa forma articolata conferisce ai partiti moderni quel
tipico carattere leggero all’apparenza e pesante nella so-
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stanza. Tante feudi inespugnabili, ma pronti a cambiare le
alleanze con i principi.
Che ciò possa costituire il brodo di coltura di una nuova
questione morale è del tutto ovvio, l’anomalia consiste semmai nell’accorgersene solo dopo l’iniziativa dei magistrati,
mentre il processo strutturale era sotto gli occhi di tutti da
almeno un ventennio. Anche senza il malaffare questa forma politica è devastante soprattutto per la sinistra. I partiti
in franchising sono adatti ad attrarre clienti, non i cittadini;
curano lo scambio locale, ma rimangono indifferenti ai progetti politici; mantengono il ceto politico, non selezionano
la classe dirigente.
Anche in questo caso ci siamo occupati della parvenza del
problema. Si è parlato dei partiti solo in termini politologici, come attori del sistema politico-istituzionale, mai come strutture di rappresentanza della società, mentre proprio su questo terreno essi intanto subivano la trasformazione più corposa, seppure in forma deteriore.
Soprattutto qui si era vista una via d’uscita con le primarie,
ma sono state confuse con una mera procedura elettorale, o
per acclamare i prescelti o per fare la conta tra i notabili locali. Invece, le primarie potevano essere qualcosa di più, un
paradigma di organizzazione per ripensare in termini moderni una forza politica a insediamento popolare. A quei tre
milioni e mezzo di cittadini che avevano mostrato la disponibilità a spendere un’ora del proprio tempo bisognava dire dopo poche settimane a quale porta dovevano bussare,
quale telefono chiamare, quale militante cercare e invece si
sono perfino smarriti gli elenchi. Sarebbe stata una esperienza nuova di partecipazione politica, ma avrebbe comportato lo smantellamento del partito in franchising e non
c’è stata la forza o la volontà di farlo.
Riassumendo, la crisi della sinistra italiana presenta questo
filo conduttore: sono stati avvertiti i problemi nuovi dell’epoca nostra, ma sempre mediante una parvenza, mai per
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una presa di coscienza diretta e sostanziale. Abbiamo capito il ritorno della rendita, ma come problema di ammodernamento dell’economia da realizzare con le liberalizzazioni.
Abbiamo avvertito la questione dello Stato, ma è stata declinata come esigenza di riforme istituzionali. Sentivamo che
i partiti non erano più quelli di una volta e abbiamo cercato di rinnovarli agendo dall’alto con le ricette della politologia e delle procedure elettorali.
È tempo di abbandonare le parvenze e guardare alla sostanza: il principio costituente del lavoro, la nuova statualità, i partiti radicati nella società.
Bisogna uscire dalla caverna platonica, dove abbiamo combattuto con le ombre. Si deve venire alla luce del sole per
guardare in faccia la realtà e trovare la strada per la rinascita della sinistra italiana. ❑
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IL PROGETTO DEL PD ALLA PROVA DELLA CRISI - 5

Elio Matassi La ricerca dell’identità*

‘Il passaggio’ di nanzi a cui si trova il Partito democratico,
dopo le traumatiche dimissioni di Walter Veltroni, è veramente drammatico al punto da metterne in discussione l’esistenza stessa.
Un primo giudizio, forzatamente sommario, della Presidenza Walter Veltroni non può non essere decisamente negativo. Non sono abituato, per temperamento e per vocazione,
ad infierire sugli ‘sconfitti’, il giudizio non è personale ma
esclusivamente ‘politico’. Walter Veltroni ha disperso tutto
l’investimento propulsivo che alla sua candidatura era stato
fornito dalle primarie; le sue dimissioni, completamente errate rispetto al momento politico contingente (la prossimità
delle elezioni europee e importanti appuntamenti amministrativi prima del congresso del Partito, fissato per l’autunno) sono la estrema conclusione di una serie di errori tattici
e strategici che hanno portato il Partito democratico dinnanzi all’attuale impasse.
Si tratta di un giudizio completamente svincolato dalla
dialettica delle correnti, anche se questa dialettica non deve essere pregiudizialmente demonizzata, rappresentando
l’anima, il tessuto ideale e, nel contempo, passionale di un
partito.
Ho già affermato, in varie occasioni e circostanze, di non
sentirmi avvinto da nessun neologismo, non mi proclamo
né veltroniano né dalemiano o, altro ancora, ma sento di ri* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi e Vannino Chiti, numero 15, febbraio-marzo 2009.
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conoscermi compiutamente nell’aggettivo che è stato scelto
per caratterizzare il nostro Partito, ‘democratico’.
Dinanzi alle scelte cruciali per l’identità del Partito democratico, lo schierarsi con la tradizione socialdemocratica o con
quella liberaldemocratica, in ottica europea e, ancora, per le
più vitali questioni dell’esistenza e della sua fine (si veda il caso Englaro), la leadership ha dato la netta impressione di inseguire un paradigma di sintesi esclusivamente tattico-carismatico, frutto di scelte puramente contingenti senza alcuna
prospettiva generale e culturale. Un modello, grosso modo,
simile a quello perseguito dal Pdl e da Silvio Berlusconi.
Questa ricerca, continuamente ondeggiante, ha appannato
qualsiasi identità del partito, scontentando tutti, al centro
come a sinistra. Il Partito democratico non acquisisce voti
centristi e non riconquista voti ‘a sinistra’. La lettura della
realtà italiana è avvenuta sulla falsariga di quella statunitense, nell’ossessiva ricerca di uno schema politico, rigidamente bipolare, che ha soltanto favorito e rischia di favorire il
Pdl ancora per lunghissimo tempo.
Un altro errore fatale è stato quello della tipologia di opposizione da condurre, un’opposizione completamente schiacciata sul governo ombra. Dopo aver sbaragliato la sinistra
massimalista, l’opposizione del Partito democratico ha costantemente ondeggiato tra la ricerca del dialogo con il governo e, invece, l’opposizione di principio, senza risultare incisiva né sul primo né sul secondo piano; la leadership non
è riuscita a coniugare l’opposizione parlamentare-istituzionale e quella dei movimenti reali della società. È mancato
completamente un qualsiasi respiro progettuale, da un lato,
e, dall’altro, non vi è stata alcuna incisività nelle proposte
concrete che dovevano presumere un’alternativa a quelle
praticate dal governo del centrodestra. Si pensi al caso esemplare della Scuola e dell’Università, dei tagli alle istituzioni di
ricerca e delle fondazioni culturali in genere; l’opposizione
scatenata dal ministro Gelmini, dal momento che la rivolta
contro la sua devastante proposta di riforma non è partita
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dal Partito democratico ma da chi è stato toccato direttamente dalla proposta di distruzione della scuola pubblica,
ossia, da insegnanti, docenti universitari, ricercatori, genitori e studenti, che ha rappresentato probabilmente il momento più propulsivo degli ultimi anni, un segno straordinario della vitalità della società democratica di base, che
non ha bisogno di chiedere alcun permesso per far sentire
la propria voce, ma la usa perché tutto questo rientra pienamente nel suo potere sovrano.
Proprio questa vitalità ha dimostrato palesemente e indirettamente tutta la debolezza e i ritardi del Partito democratico. Del resto questa politica di devastazione della scuola
pubblica, era già cominciata, almeno in parte e come trend
culturale, dai primi governi di centrosinistra.
Debole e oscillante sulla politique d’abord, il Partito democratico è sembrato del tutto silente se non addirittura
assente sul piano delle prospettive generali. È stato completamente dimenticato quello che per un partito di sinistra dovrebbe rappresentare un’ovvietà: la politique d’abord, la politica del giorno per giorno, dei singoli provvedimenti non può risultare svincolata da una prospettiva
generale e culturale, da quella ricerca dell’egemonia ormai
venuta meno nella società e nei processi reali. Si può a tal
proposito usare l’espressione ‘ideologia’, che qualche politico più avveduto ha cominciato a rimettere in circolazione (si veda il caso di Bersani).
Il ritardo è tanto più grave perché dopo la crisi finanziaria, di
proporzioni incalcolabili, ci troviamo dinanzi a un crinale
epocale; come hanno dimostrato le crisi precedenti, quella
del ’29, con l’avvento del New Deal di Roosevelt negli Stati
Uniti e del nazifascismo in Europa, quella degli anni Settanta
con l’affermarsi incontrastato del liberismo, anche quella
presente comporterà una nuova svolta politica ed è necessario, pertanto, attrezzarsi per questo evento. Un’opposizione
dovrà risultare efficace su entrambi i piani, quello particolare e quello generale, preparando in tal modo l’affermarsi di
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una nuova egemonia, premessa necessaria di una nuova, in
un passaggio successivo, affermazione politica.
Altro errore decisivo compiuto nella gestione Veltroni: la
scelta delle candidature, tradendo in molti casi lo spirito delle ‘primarie’. Le candidature non sono mai apparse veramente ‘meritocratiche’ e il Partito democratico è, invece, per
definizione, per sua intima costituzione, il Partito del merito. Basti ricordare il caso delle comunali di Roma dove è stata per così dire ‘regalata’ la gestione del Comune della capitale, per una scelta errata, avvenuta in maniera puramente
verticistica, alla destra. Lo stesso dicasi per le ‘politiche’ e
per alcune scelte dettate dalla ricerca di un ‘nuovismo’ fine
a se stesso che non ha mai convinto fino in fondo la base degli elettori.
Il problema del rinnovamento della classe dirigente del
Partito democratico è un problema reale, sotto gli occhi di
tutti, ma non può essere risolto in termini puramente anagrafici, il ‘giovanilismo’ deve essere accompagnato dalle
idee, altrimenti nessun rinnovamento potrà mai ottenere gli
effetti auspicati.
Proprio in queste ore l’Assemblea nazionale del Partito democratico ha deciso con un’investitura quasi plebiscitaria, di
affidare la presidenza del Partito a Dario Franceschini, almeno fino allo svolgimento del Congresso d’autunno ma
anche questa scelta appare contrassegnata da un accordo di
vertice, da una sorta di tregua tra le varie componenti della
nomenclatura, ancora troppo poco per un rilancio autentico del progetto che sta a monte della nascita del Partito democratico. Un progetto che va al di là della querelle degli ultimi tempi, partito liquido/partito forte; un partito vero non
può non essere radicato profondamente nel territorio, ovviamente con una stratificazione plurale che rifletta la realtà
articolata e composita dei diversi territori. Il Partito democratico dovrà, dunque, darsi una struttura che sia, nel contempo, federale e ‘nazionale’ senza che questo rappresenti
una contraddizione.
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Un partito con una identità ben definita che respinge quelle
tentazioni salottier-mediatiche che ormai da troppo tempo
ne hanno governato lo spirito. Riprendo quest’ultima provocazione dal commiato dal presidente uscente, Walter
Veltroni, non dimenticando di constatare che, purtroppo
un tale addebito è attribuibile proprio alla gestione precedente che si è principalmente caratterizzata su quel piano ed
è, in ultima analisi, un monito che va letto in termini sostanzialmente autocritici.
Il Partito democratico dovrà riprendere lo slancio del progetto originario, un partito dalle grandi tradizioni (i riformismi delle diverse provenienze) ma ‘nuovo’ nella struttura, nel
modo di porsi, di interpretare e di comunicare. Un partito
con un’identità precisa (un’ideologia, espressione di cui non
bisogna vergognarsi) e con ambizioni che, nel rispetto delle
esigenze territoriali, siano autenticamente ‘nazionali’. ❑
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IL PROGETTO DEL PD ALLA PROVA DELLA CRISI - 6

Umberto Curi Resteremo al palo?*

Come è ampiamente noto, nella sua opera fondamentale
(La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 1967), il filosofo e
storico della scienza Thomas Kuhn introduce una distinzione molto circostanziata fra due fasi chiaramente riconoscibili nello sviluppo storico-scientifico. Da un lato, la fase
della cosiddetta «scienza normale», durante la quale domina incontrastato un paradigma, e la comunità scientifica è
esclusivamente intenta a risolvere i problemi che si pongono
all’interno del perimetro concettuale delimitato da quel
paradigma. A questa fase, di durata ed estensione variabile,
subentra poi quella che Kuhn chiama «scienza stra-ordinaria», caratterizzata dalla crisi del paradigma precedentemente accettato, e da un impegno della comunità scientifica a
elaborare una molteplicità di ipotesi, la cui proliferazione
cessa solo nel momento in cui un nuovo paradigma venga
universalmente accettato e condiviso dall’intera comunità
scientifica.
Le categorie kuhniane sono probabilmente le più adatte
per descrivere la fase nella quale versa attualmente il Partito
democratico, dopo le due successive batoste elettorali riportate in Abruzzo e in Sardegna, e dopo l’abdicazione di
Veltroni. Quella che si è aperta è – o, meglio, dovrebbe essere – una fase di «scienza straordinaria», nella quale si
prenda atto definitivamente del tramonto del vecchio para* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi e Vannino Chiti, numero 15, febbraio-marzo 2009.
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digma e si proceda senza indugi né remore verso la formulazione di un nuovo assetto, affrontando a viso aperto
una fase, non si sa quanto lunga, di escogitazione di ipotesi teorico-politiche fortemente innovative. Quanto è accaduto a Roma, in occasione della recente riunione dell’Assemblea nazionale, procede invece nella direzione opposta.
Il tentativo, fin troppo palese, è quello di considerare indiscutibile il paradigma entrato in crisi (e.g.: la forma organizzativa, il modo di essere, la strategia, la dirigenza politica, del
Partito democratico), e di procedere semplicemente a qualche ritocco cosmetico, esorcizzando dunque lo spettro della
scienza straordinaria. Un suicidio collettivo annunciato. Una
scelta destinata a seppellire qualunque prospettiva di alternativa al centrodestra di qui all’eternità. Accompagnata, per
giunta, dalle dichiarazioni di esplicita esultanza dei membri
dell’Assemblea nazionale, concordi nell’esprimere «sincero
entusiasmo» per la nomina di Fran-ceschini, e nell’ammonire severamente a «non lasciarsi prendere dalla delusione».
Scusateci tanto. Ci eravamo sbagliati. Avevamo pensato che
l’esito catastrofico delle elezioni in Abruzzo e in Sardegna,
l’andamento disastroso delle iscrizioni al partito, la perdita
di oltre 12 punti stimati, rispetto al risultato conseguito nelle Politiche dello scorso anno, fossero ben più che sufficienti a far capire in quale abisso stia precipitando quella
che avrebbe dovuto essere (e per qualche mese è stata) la
grande speranza degli Italiani che non vorrebbero morire
berlusconiani. Più ancora, avevamo creduto che i segnali
degli ultimi mesi, provenienti soprattutto dalle elezioni primarie svoltesi non solo a Firenze, ma anche in molti centri
in giro per l’Italia, nelle quali regolarmente tutti i candidati ‘ufficiali’ del partito erano stati letteralmente travolti, in
favore di personaggi semisconosciuti, bastassero a rendere
chiara non solo la portata di una crisi assolutamente senza
precedenti, ma più specificamente servissero a far emergere un distacco degli elettori democratici dal loro partito di
riferimento che ha assunto ormai i caratteri di uno scontro
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aperto. Ci eravamo illusi che, toccato il fondo (ed è lì che si
è giunti, lo si riconosca o no), gli «spiriti animali» di questa
organizzazione si sarebbero risvegliati dal torpore conseguente alla batosta subìta alle elezioni politiche, e avrebbero preso qualche iniziativa all’altezza del disastro incombente. Avevamo ingenuamente creduto che anche ai membri dell’Assemblea nazionale fosse chiaro ciò che qualunque persona appena sana di mente è in grado di capire, e
cioè che l’avvicendamento alla segreteria (con un personaggio totalmente coinvolto nella linea scelta da colui che
lo aveva preceduto, per giunta) fosse una risposta del tutto insignificante e ininfluente, rispetto alla gravità della crisi. Avevamo immaginato che un partito che dovrebbe essere erede di due grandi culture politiche, quella cattolicodemocratica, e quella del comunismo italiano, e che pretende addirittura di andare oltre, trovasse al suo interno le
risorse, l’onestà intellettuale, il coraggio politico, di puntare davvero a un nuovo inizio, sbarazzandosi del peso di
un’oligarchia diventata ormai asfissiante, gettando a mare
i tatticismi sterili di questi ultimi dieci mesi, liquidando
una volta per tutte la partita infinita fra le due squadrette
che da anni si fronteggiano, incapaci di comprendere che
non stanno disputando la Coppa dei Campioni, ma il campionato dilettanti di serie Z. Qualcuno degli ‘esultanti’ dovrebbe spiegare sulla base di quale fine analisi politica la
semplice nomina del vice di Veltroni alla segreteria, restando inalterato tutto il resto, dovrebbe magicamente guarire
il partito, scongiurando un tracollo ormai alle porte. Perché
mai il semplice cambio di un leader, rispettabile e simpatico quanto si vuole, dovrebbe essere il rimedio giusto per un
male che, per estensione e gravità, va ben al di là delle responsabilità di Veltroni? Se non ora, quando? Se non si affrontava ora, in questo momento di massima difficoltà, una
navigazione in mare aperto, impegnandosi davvero a costruire un partito nuovo, con facce nuove, idee e ideali rinnovati, forme organizzative e metodologie politiche innova-
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tive – se non si tentava ora, cosa si sarebbe dovuto aspettare? Per quanto tempo ancora si priverà il Paese di una credibile alternativa di governo a Berlusconi? Quanto dovrà durare il purgatorio delle tante brave persone che si vergognano di essere rappresentate da un ceto politico quale è quello
che è attualmente investito della direzione politica? Si sa: sono domande che resteranno senza risposta. Meglio «non lasciarsi prendere dalla delusione». Meglio inebriarsi di questa
«esultanza». Meglio, soprattutto, reimmergersi nella routine
della «scienza normale», facendo finta di niente, precipitandosi a comporre le liste per le elezioni amministrative e le
Europee col solito bilancino di equilibrio fra le ‘anime’ interne. Meglio lasciar credere che il fallimento di un intero
gruppo dirigente – nazionale e locale – di un’intera politica,
di una strategia complessiva, possa essere scaricato unicamente sulle spalle dell’unico «capro espiatorio» di turno –
non migliore, ma certamente non peggiore degli altri.
Lasciamo allora che la comunità politica continui testardamente a lavorare all’interno di un paradigma ormai usurato
e infine inservibile. Evidentemente, non sono ancora maturi i tempi di una «scienza straordinaria». ❑
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In merito al piano per il rilancio delle
grandi opere, approvato lo scorso 6
marzo dal Cipe per contrastare la crisi
economica, sottopongo all’attenzione
dei lettori alcune riflessioni.
Il Cipe ha rifinanziato con 5 miliardi di
euro la quota nazionale residua dei fondi Fas (fondi aree sottosviluppate). A
questa somma occorre aggiungere i 3,7
miliardi derivanti dal primo finanziamento Fas (delibera Cipe 18 dicembre
2008) e i 2,1 miliardi relativi al rifinanziamento della legge obiettivo operato
con la manovra finanziaria 2008. Cifre
che portano alla somma di 10,8 miliardi.
Se a questo importo aggiungiamo i circa
8 miliardi che si presume possano giungere da fonti di finanziamento private
per interventi nell’ambito della procedura della finanza di progetto, l’importo totale oggi assegnato al rilancio delle
infrastrutture, ma comunque non ancora finanziato, ammonta alla cospicua cifra di 19 miliardi. Bene, verrebbe da dire, un bel gruzzolo di soldi volto all’ammodernamento delle rete delle infrastrutture italiane e a dare una boccata di
ossigeno all’economia. Ma siamo sicuri
che, sbandierata ai quattro venti la notizia di così tanti soldi disponibili e sottolineata dal Ministro delle infrastrutture
Matteoli la cantierabilità delle opere
nell’arco temporale di cinque-sei mesi,
la situazione dipinta in modo così roseo
dal Governo corrisponda alla realtà?
Provo a rispondere alla domanda con
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Alcune
considerazioni sul
piano per il rilancio
delle infrastrutture
varato dal Cipe
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considerazioni oggettive che esulano
da qualsiasi forma di polemica politica.
Tralascio quindi di entrare nel merito
delle priorità evidenziate nel piano a
fronte delle quali, tanto in termini di sostanza che di valutazioni politiche, si
potrebbero esporre forti dubbi (vedi ad
esempio il ponte di Messina la cui fattibilità tecnica è ancora distante dall’essere risolta).
Ciò che il Governo si è dimenticato di
dire è che i 19 miliardi sommano di tutto un po’ in termini di stato di avanzamento delle fasi di progettazione, autorizzazione e approvazione, nonché di
procedure di appalto, delle diverse opere. Si considerano oramai cantierabili
opere le cui progettazioni sono ancora a
livello di studio di fattibilità o progetto
preliminare, quindi, senza che alcuna
Conferenza dei servizi si sia espressa in
merito. Non ultimo, alcune opere sono
già incluse in piani di finanziamento
pubblici pluriennali a fronte però di progetti completamente inesistenti. Vi è ancor di più. Nella delibera Cipe di dicembre erano state inserite opere con livelli
di definizione della progettazione abbastanza avanzati (es. autostrada BresciaBergamo-Milano e Pedemontana lombarda) che ora sono scomparse a fronte
dell’inserimento di altre opere, o lotti di
opere, ben distanti dall’essere cantierabili nei prossimi mesi (es. autostrada
della Cisa, autostrada Brescia-Padova,
tangenziale est di Milano, autostrada
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Cecina-Civitavecchia, metropolitana di
Bologna, strada statale Jonica, completamento della Salerno-Reggio Calabria).
Nei prossimi cinque-sei mesi sicuramente potranno essere cantierate delle
opere. Non certo però per un importo
lavori di 19 miliardi, bensì per un importo che si può stimare in circa 2-3 miliardi, ma i cantieri saranno relativi ad
altre opere le cui procedure di progettazione e di gara sono ancora frutto dei
piani di investimento che risalgono al
governo Prodi. Benvengano quindi gli
investimenti nelle infrastrutture che dovranno comunque essere realizzate nel
rispetto dell’ambiente, con il più ampio
consenso dei territori e, soprattutto, dovranno tenere prioritariamente in conto
i bisogni dei cittadini in termini di mobilità e le esigenze dei territori in un’ottica di sviluppo sostenibile, ma tutti
dobbiamo essere consapevoli del fatto
che, sempre che i soldi ci siano veramente, i loro effetti positivi sull’economia si sentiranno fra due-tre anni e non
certo nei prossimi mesi.
Promettere l’apertura dei cantieri fra
qualche mese, sapendo che ciò non avverrà, appartiene alla strategia degli spot
pubblicitari e al marketing politico, non
certo a una seria politica economica che
un governo dovrebbe perseguire. ❑
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Il despota della
parola si trovò
quattro voci contro e
s’incavolò
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Un uccellino mi ha raccontato
che il cavaliere è assai cambiato
si lamenta e talvolta grida
chiama tutti, li mette in riga.
C’è qualcosa che non funziona
tira un’aria per nulla buona
le barzellette si son ammosciate
si son ridotte le risate
e allora lui spara più forte
per l’incertezza della sua sorte.
Ma cosa mai sarà successo se il suo sorriso
non è più lo stesso?
Sarà la crisi o un mal d’amore
per suscitare un tale umore?
L’uccellin tutto ha capito
delle ragion che l’han colpito.
Ci sono almeno tre mascalzoni
che sparan contro come cannoni
al suo dominio e al suo primato
che lui credeva consolidato.
Gianfranco, Umberto, soprattutto Dario
lo contraddicono ad ogni orario
qualsiasi cosa lui dica o voglia
ciascun dei tre la nega o spoglia:
lui vuole il voto ai soli capogruppo
Gianfranco dice: non c’è costrutto
lui ama fare solo decreti
Gianfranco dice: niente divieti
lui vuole medici contro immigrati
Gianfranco dice: non sian toccati
lui vuol la legge contro Englaro
Gianfranco risponde: ti costerà caro
lui non vuol parlare con l’opposizione
Gianfranco: Stati generali per l’occupazione
lui scatena l’assalto anche alla Rai
Gianfranco ammonisce: saranno guai
lui dice: niente accordi coi comunisti
Umberto risponde: sto con tutti i federalisti
lui irride alla tassa sul ricco
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Umberto dice: tu ci mandi a picco.
Che non si tratti di un fuoco di paglia
lo dicon le parole di Marcegaglia:
dal governo finora soldi finti
tutti gli industriali ne son convinti.
Così da Confindustria ad Epifani
a Berlusconi cadono le mani.
Ma il peggio viene con Franceschini
che con voce ferma e senza inchini
chiede le cose più giuste e urgenti
per licenziati, precari e indigenti
allora deve cedere qualcosa al Pd
e un po’ di soldi trova lì per lì.
Dopo tanta propaganda a voce viva
s’accorge di rischiar l’iniziativa.
Aveva il monopolio del parlare
ora non si sa più raccapezzare
ora si trova tante voci contro
e alla sorpresa non era certo pronto.
Nemici davanti, critici in casa
e lui teme la tabula rasa.
Scivolò sul catto-comunismo
si ritrovò col clerico-fascismo.
Va nei convegni e nei salotti
sollecita gli applausi coi botti
s’inventa un altro ministero
occupa le Tv e non fa mistero
di farsi un partito su misura
che schiacci gli alleati di paura.
Ma si guarda attorno come basito
ha perso il sonno e l’appetito.
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C R I S T I N A L E R I C O L’impresa tra stagnazione
e mancato credito
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Cristina Lerico L’impresa tra stagnazione
e mancato credito
Il terremoto che ha investito il mondo finanziario internazionale ha determinato il peggioramento delle condizioni
economiche e produttive globali. Per i Paesi europei questo
significa la continuità del trend negativo già registrato dalla
produzione nel corso del 2008. In Europa, infatti, la contrazione della produzione ha avuto inizio, di fatto, nel secondo trimestre 2008, periodo nel quale la condizione economica e produttiva del nostro Paese è risultata particolarmente difficile. A fronte di una crescita del prodotto interno lordo pari allo 0,7% nell’area dell’euro l’Italia, nel 2008,
ha registrato una perdita di circa 1 punto percentuale di Pil
determinata sia dal calo delle esportazioni sia dalla diminuzione degli investimenti. Come rileva l’ultimo bollettino
economico della Banca d’Italia1 la contrazione della produzione si manifesta in quasi tutti i comparti dell’industria manifatturiera con un crollo in particolare del settore auto tra
fine 2008 e i primi mesi del 2009. In particolare il settore
dell’auto ha visto pesanti perdite sia in Europa sia negli
Stati Uniti d’America che hanno portato i governi ad adottare importanti misure di sostegno economico al fine di
scongiurare un crollo del settore e la conseguente perdita di
milioni di posti di lavoro. In Germania il pacchetto di aiuti
costerà al governo federale circa 1,5 miliardi di euro, in
Gran Bretagna l’intervento previsto ammonta a 2,3 miliardi
di sterline, in Francia a 6,5 miliardi di euro, mentre in Italia
il governo ha decretato misure a sostegno del settore auto
pari a 1,2 miliardi di euro. Misure, per il nostro Paese, deci1

Bollettino n° 55 - Gennaio 2009 - Banca d’Italia.
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samente insufficienti a rispondere sia alla sofferenza produttiva del comparto e dell’indotto a esso collegato (una filiera produttiva di piccole e medie imprese che riguarda circa un milione di addetti e rappresenta il 14 per cento del
Pil) sia a garantire al settore un posto di primo piano nel panorama internazionale.
Più in generale è l’intero sistema produttivo italiano a registrare un dato negativo sia per quanto riguarda gli ordini sui
mercati nazionali ed esteri che le tendenze della produzione. Come sottolinea il governatore della Banca d’Italia gli
indicatori degli ordinativi, delle giacenze di magazzino, dell’utilizzo della capacità produttiva, del mercato del lavoro,
nel nostro Paese, segnalano tutti il protrarsi dell’andamento negativo dell’economia nei prossimi trimestri 2009.
Al calo della produzione si profila il conseguente incremento della Cassa integrazione guadagni e una flessione dell’occupazione.
In questo complesso quadro economico e sociale risulta difficile comprendere la mancanza di risposte, da parte del nostro governo, a sostegno della domanda. L’assenza di interventi immediati e strutturali sta determinando, di fatto, la
messa in crisi di molte piccole e medie imprese italiane e a
rischio milioni di posti di lavoro.
Nei principali Paesi europei, ad esempio, oltre agli interventi finanziari a sostegno delle banche si è agito con misure importanti di sostegno alla domanda. La Germania ha
investito 3 punti di Pil nel biennio 2009-2010, la Spagna circa 2 punti percentuali in un anno, il Regno Unito 1,5 punti di Pil e la Francia circa tre quarti di punto. Il governo italiano ha risposto con misure anticicliche pari a circa mezzo
punto percentuale di Pil. Tali misure non solo sono insufficienti sul piano economico, ma non rispondono a un progetto strutturale in grado di rilanciare l’economia, l’impresa e il lavoro. Di fatto non si provvede a ristabilire la necessaria fiducia nelle imprese e nei mercati e non si risponde in modo efficace alle difficoltà delle fasce deboli e meno
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protette, dei lavoratori precari, dei giovani, delle famiglie a
basso reddito.
Il Governo ha ‘sottovalutato’ la crisi che già nel 2008 attraversava l’industria italiana dove gli investimenti fissi lordi
delle imprese sono bruscamente diminuiti (-1,9% nel terzo
trimestre rispetto al periodo precedente) e solo il 27,6% degli operatori manifestava l’intenzione di effettuare investimenti nel corso del 2009 sia a seguito della contrazione della domanda che di un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Nel nostro Paese, di fatto, si è registrato un
peggioramento della capacità competitiva e una minore redditività operativa delle imprese che nel corso del 2008 non
si era manifestata in Paesi come la Germania o la Francia.
Secondo stime basate sui conti nazionali si registra, inoltre,
una diminuzione sia dell’autofinanziamento, anche a seguito dell’aumento degli oneri finanziari netti, sia del valore aggiunto che ha raggiunto il livello minimo degli ultimi quindici anni. Nonostante, come già sottolineato, si registra una
riduzione degli investimenti, il fabbisogno finanziario cresce
proprio a seguito della diminuzione dell’autofinanziamento
da parte delle imprese. Come evidenziato dalla Banca
d’Italia l’indebitamento complessivo a settembre 2008 è salito al 75,3% (+0,6% rispetto a giugno 2008). Una delle difficoltà che molte piccole e medie imprese si trovano ad affrontare e alla quale il nostro governo doverosamente dovrebbe dare una risposta riguarda la pesante situazione debitoria a fronte di crediti vantati verso le Amministrazioni
pubbliche. Paradossalmente, infatti, molte piccole e medie
imprese, oggi in difficoltà, vantano crediti commerciali nei
confronti delle Amministrazioni pubbliche che, da una stima di Banca d’Italia, ammontano a circa il 2,5% del Pil, più
del 30% della spesa annua delle Amministrazioni per consumi e investimenti. Un immediato intervento in questa direzione potrebbe ridare ossigeno a molte imprese e innescare meccanismi più virtuosi nel rapporto banca-impresa.
È interessante a questo punto soffermarci sul tipo di rap-
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porto che nel corso di questa crisi si è venuto e si sta venendo a creare tra il sistema creditizio e le imprese nel nostro Paese. Se, come sottolineato dal governatore Draghi, le
banche italiane, a circa un anno e mezzo dall’inizio della
crisi del sistema finanziario mondiale, sono in condizioni
migliori rispetto ai maggiori intermediari internazionali e
soprattutto che tale condizione è dovuta sia a un grado
contenuto di leva finanziaria ma anche a un modello imprenditoriale ancorato alla tradizionale attività creditizia,
radicato nel rapporto con la clientela, famiglie e imprese (la
realtà produttiva italiana costituita prevalentemente da piccole imprese non incentiva il ricorso a strumenti finanziari
complessi e rischiosi come avvenuto in altri Paesi), non si
comprende come la domanda di finanziamenti al sistema
del credito evidenzi una frenata, nei primi mesi del 2009,
proprio nelle erogazioni verso le imprese e le famiglie. E se
a questo aggiungiamo che nel 2008 la turbolenza finanziaria ha pesato sui bilanci delle nostre banche in misura relativamente contenuta con svalutazioni legate alla crisi (III
trimestre 2008) per circa 4,5 miliardi di euro, un ammontare importante ma inferiore a quello delle principali banche estere, è difficile comprendere il rallentamento che si
continua a registrare nella crescita dei prestiti erogati ai
Piccoli operatori economici (Poe) italiani che rappresentano il motore e il tessuto economico del nostro Paese. Come
sottolineato dall’Osservatorio sulla finanza dei piccoli operatori economici del Crif2 la piccola impresa, nel corso del
2008, comincia a manifestare un atteggiamento attendista
sia in termini di investimenti correnti che di programmazione di quelli futuri. Nonostante il sistema di erogazioni
da parte degli istituti bancari alle imprese italiane manifesta
una crescita annua pari a circa il 10% (dato di giugno 2008
confermato a settembre dello stesso anno), tale dato assu2

Osservatorio sulla finanza dei piccoli operatori economici - Abstract Volume 12 dicembre 2008.
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me un significato e un andamento diverso a seconda se parliamo di società non finanziarie o di ditte individuali. Se gli
impegni bancari verso le imprese medio-grandi mantengono un trend di crescita pari all’11,4% a giugno 2008, la crescita per le piccole imprese nello stesso periodo è di circa il
2% con una tendenza decrescente. Tale situazione conferma l’analisi precedentemente fatta di una flessione della domanda accompagnata da un clima di sfiducia e di cautela
negli investimenti. La flessione nella crescita degli impegni
bancari alla piccola-media impresa sta determinando un
peggioramento dei livelli di rischiosità del portafoglio crediti erogato da queste imprese. Secondo il Crif il tasso di
sofferenza del portafoglio crediti ai Poe si attesta al 4,9%,
aumentando di oltre 50 punti rispetto all’indice registrato a
fine 2007. Mentre i tassi di insolvenza si attestano rispettivamente al 4% e al 1,8% con una lieve tendenza al rialzo
rispetto agli ultimi trimestri analizzati.
Dall’analisi di contesto si registra una flessione degli investimenti, nel 2008 per le piccole-medie imprese localizzate
al Nord Ovest, al Nord Est e al Centro pari rispettivamente a -8,7%, -8,2% e -8,9%, sostanzialmente stabile la
situazione al Sud (-1,0%).
Sul piano dell’affidabilità legata alla rischiosità aziendale è
il Centro Nord, nel 2008, a mostrare un rischio più contenuto (intorno al 40%), rispetto agli operatori del Sud dove il rischio registrato è pari al 52,5 per cento. Sempre l’area Sud e Isole risulta essere quella meno virtuosa con un
tasso di sofferenza che a giugno 2008 si attesta al 5,6% seguita dall’area centro (5,2%), mentre Nord-Ovest e NordEst sono allineati sul 4,3 per cento.
Da un’analisi settoriale, invece, si riscontra nel corso del
2008 che i comparti Alimentare, Tessile, Abbigliamento,
Lavorazione di minerali non metalliferi, Stampa ed editoria,
Servizi Privati, Trasporti terrestri evidenziano una criticità
nelle prospettive economico-reddituali e un livello di instabilità finanziaria a breve termine medio-alta. Anche nel set-
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tore metalmeccanico (in particolare del settore biomedicale, della meccanica e della lavorazione dei metalli) si registra
un peggioramento analogo. In particolare il comparto dell’edilizia, pur mantenendo una redditività stabile, è quello
che manda i primi segnali di una vulnerabilità finanziaria
molto alta evidentemente non colta e non soppesata per
tempo. Il settore delle costruzioni ha subito, infatti, un calo (0,1% nel I trimestre 2008 e 0,6% nel II trimestre 2008)
che non ha invertito la tendenza nemmeno nei primi mesi
del 2009 a fronte di un andamento dei prezzi degli immobili stabile o addirittura in crescita (a differenza di altri Paesi
dell’Unione europea come la Spagna e il Regno Unito). Tale
situazione ha generato una diminuzione della domanda di
prestiti da parte delle famiglie che ha risentito degli alti costi del mercato immobiliare oltre che della caduta dei consumi di beni durevoli.
I settori del comparto tessile, dell’abbigliamento e dell’alimentare sono quelli che registrano un dato di rischiosità intrinseca con valori superiori alla media complessiva (44,2%)
con una diminuzione degli investimenti (-19,2 punti percentuali), seguiti da quelli dell’industria della lavorazione dei
minerali non metalliferi (-18,9 punti). Per quanto riguarda il
tasso di sofferenza il settore dell’edilizia e delle opere pubbliche registra un 5,5% a giugno 2008, mentre il settore più
a rischio è quello del commercio e della distribuzione, che
supera il 6 per cento.
Come rilevato da una indagine condotta dalla Bank Lending
Survey su un campione di 105 direttori di banca di tutti i
Paesi appartenenti all’area dell’euro alla domanda se vi era
stato un inasprimento dei criteri di concessione del credito nei confronti delle imprese a ottobre 2008 ben l’87,5%
dei dirigenti italiani ha risposto affermativamente. In poco
più di un anno la crisi del credito è costata alle imprese italiane circa 12,5 miliardi di euro. Tale cifra riguarda i maggiori interessi imposti dalle banche agli imprenditori rispetto al calo del tasso di riferimento fissato dalla Bce. La
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‘sofferenza’ dell’impresa italiana, soprattutto in una straordinaria condizione di crisi come quella attuale, non riguarda più solo la produttività o la capacità di investimento ma
la sopravvivenza stessa delle imprese. Di fatto, sempre più
la capacità produttiva e d’investimento dipende dalle condizioni di accesso al credito. E tanto più queste sono stringenti portando molte banche a richiedere il rientro anticipato degli affidamenti, all’aumento dello spread sui tassi di
interesse e alla imposizione di garanzie sempre maggiori
con l’allungamento dei tempi delle procedure burocratiche
e dei tempi di erogazione delle linee di credito, tanto minori sono le possibilità di rilancio o di conservazione delle
imprese italiane.
Se guardiamo ai comportamenti in materia di credito da
parte dei Paesi dell’Unione europea, l’Olanda è il Paese
più competitivo sotto il profilo del piccolo prestito, mentre la Spagna è il Paese che rende disponibile il maggior
credito alle imprese. All’inizio del terzo trimestre 2008 il
debito bancario da parte delle società ha registrato, nell’area dell’euro, un tasso di crescita medio pari al 14,9% (4
mila miliardi di euro). Per quanto riguarda, invece, i tassi
d’interesse applicati dai singoli Paesi si sono registrate differenze significative. L’Olanda, ad esempio, per i piccoli
prestiti (inferiori al milione di euro) applica un tasso d’interesse pari al 5,32%, mentre il tasso più alto della zona
euro è quello applicato dal Portogallo (7,27%). Il costo
del denaro per le imprese risulta elevato anche in Gran
Bretagna (7%) e in Germania (6,24%), ma va sottolineato
che in questi Paesi spesso le imprese ricorrono ad altre forme di finanziamento ‘più convenienti’ come il venture capital (la costituzione di fondo con capitali istituzionali e
privati contro partecipazioni di minoranza in società private) o la finanza strutturata (ad esempio prestiti obbligazionari convertibili). Basti pensare che da una rilevazione
della VentureOne/Ernst&Young del 2003 gli investimenti
effettuati come venture capital in Gran Bretagna erano pa-
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ri al 46% e in Germania al 18% mentre l’Italia non registrava nessun investimento di questo tipo. Se è vero che in
Italia il tasso d’interesse applicato (2008) è pari al 5,81%,
tutto sommato simile a quello della Spagna (5,80%), è altresì vero che l’importo dei prestiti erogati dalla Spagna è
superiore rispetto a quello reso disponibile dal nostro Paese
(927,3 miliardi di euro in Spagna contro gli 841,4 erogati
dall’Italia nel I trimestre 2008). Francia e Olanda, come abbiamo visto, non solo applicano tassi d’interesse più convenienti per le imprese (5,81%), ma offrono anche le migliori condizioni di «scoperto» bancario. Va comunque sottolineato che nel triennio 2005-2008 si è registrato mediamente nell’area dell’euro un incremento di quasi due punti percentuali dei tassi d’interesse verso le imprese con un andamento differente da Paese a Paese. La Spagna, ad esempio,
per i prestiti a medio termine è passata da un tasso d’interesse del 4,96% al 5,84%, mentre l’Italia dal 5,86% al
6,44% per le medesime tipologie di credito. Se Spagna e
Italia sono i Paesi dove il costo del denaro, nel corso del
2008, è aumentato maggiormente, di segno opposto è stato il comportamento, ad esempio, delle banche francesi
dove non solo l’aumento del costo del denaro (da 5,06%
a 5,23% sui prestiti a medio termine), nel 2008, è il più
basso d’Europa, ma non si registra una particolare «stretta» del credito. La mancanza di un piano d’intervento governativo a supporto della piccola e media impresa in
Italia rischia di portare a ‘fallimento’ il sistema imprenditoriale con ripercussioni drammatiche sia sotto il profilo
soggettivo che oggettivo. Dalla perdita del lavoro alla mancanza di capacità produttiva e di processi di innovazione,
crescita e modernizzazione del Paese. I dati che l’Inps registra avvalorano le preoccupazioni manifestate: 25,9 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria a febbraio 2009
pari a un incremento del 553,17% rispetto a febbraio 2008.
Anche l’Ocse rivede al peggio le stime per l’economia italiana rispetto alla crescita negativa dell’1% e del +0,8% nel
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2010 previste lo scorso novembre. L’annuncio da parte del
governo di un fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese (circa 1,5 miliardi di euro) può rappresentare
un primo passo nella direzione giusta; quello che preoccupa è che, come sottolinea Vincenzo Visco, nell’apposito capitolo di spesa al momento sono disponibili solo 200 mln
circa, una disponibilità insufficiente a garantire effetti positivi a breve termine.
Per rilanciare l’economia – come afferma l’Ocse3 – è necessario affrontare diverse criticità e promuovere i processi di innovazione soprattutto in un Paese come l’Italia dove l’apporto alla scienza e all’innovazione mondiale è diminuito (nel 2005 la percentuale riferita alla spesa lorda in
ricerca e sviluppo ammontava a 1,1% contro il 2,25% dell’area Ocse e l’1,7% dell’area Ue). Inoltre l’Italia risulta essere il fanalino di coda per numero di ricercatori: solo 3,4
ogni mille lavoratori, contro i 7,3 dell’area Ocse.
Largamente al di sotto della media sono anche i risultati in
termini di innovazione, valutati in base al numero di brevetti depositati, alle pubblicazioni scientifiche e al numero
di aziende che lanciano prodotti innovativi sul mercato.
L’assenza di una vera interazione tra il contesto universitario e quello industriale sembra essere uno dei principali fattori che determina performance insufficienti.
Due sono le sfide da vincere: la prima attiene alla qualità
del capitale umano, la seconda riguarda la capacità di innovazione delle imprese che, senza un adeguato sostegno
economico da parte del governo e delle banche, risulta di
difficile attuazione.
L’attuale crisi finanziaria mondiale manifesta, di fatto, il
‘fallimento’ del libero mercato globale e incontrollato costringendo persino il governo americano a considerare la
necessità di interventi pubblici come non avveniva dagli
anni Trenta. È interessante a questo proposito un ritorno
3

Oecd Science, Technology and Industry Outlook 2008.
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all’analisi del capitalismo fatta da Marx e alla sua collocazione nell’evoluzione storica dell’umanità. Ivi compresa la
sua analisi della inevitabile instabilità dello sviluppo capitalistico che procede per periodiche crisi economiche autogenerate che si riflettono sulla condizione politica e sociale
delle nazioni.
Oltre agli interventi economici e finanziari immediati serve
cominciare una riflessione in grado di dare avvio a una politica di riforme strutturali necessarie a ricostruire il nuovo
modello di sistema economico-finanziario. Cosa significa innanzitutto stabilire un rapporto tra economia finanziaria ed
economia reale? E perché è difficile oggi cogliere una differenza effettiva fra il sistema finanziario basato sul denaro
che produce altro denaro e la cosiddetta economia ‘reale’
dove è il lavoro e la creatività dell’uomo che produce le ‘cose concrete’? E ancora perché facciamo sempre più fatica a
distinguere un investimento produttivo, cioè utile a qualcosa, dalla speculazione pura?
Forse non siamo solo di fronte a un problema etico ma anche strutturale. Serve sicuramente darsi delle regole e in
qualche caso ‘regole nuove’ che decise in modo concertato possano rappresentare l’architrave del sistema economico-finanziario. Un insieme di regole che non variano a
seconda delle circostanze o degli interessi di pochi, ma in
grado di rappresentare un vero e proprio strumento di misurazione delle variazioni economiche e finanziarie capace, soprattutto, di «governare il mercato».
Come diceva Smith, non c’è una concezione del comportamento umano esclusivamente basata sul freddo calcolo dell’interesse personale, ma anche una profonda convinzione
che l’intreccio della domanda e dell’offerta ha di per sé alla
sua base proprio i requisiti di trasparenza e affidabilità ed è
a questi criteri che dovremmo tornare a fare riferimento. ❑
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