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Tutti gli italiani si aspettano per l’autunno un serio aggrava-
mento della crisi sociale già in atto: chiusura definitiva di azien-
de (molte non riapriranno i battenti dopo le ferie); disoccupa-
zione in rapida crescita; erosione ulteriore dei consumi e del
potere d’acquisto dei ceti medio-bassi. Anche la crisi della fi-
nanza pubblica proietta ombre minacciose sull’autunno. La fa-
se acuta della crisi sociale si intreccerà con uno scenario di pre-
carietà democratica e istituzionale sempre più evidente.
Intanto si profila la precipitazione sul piano politico del con-
trasto storico tra il Nord e il Sud del Paese: ciò aumenta a
dismisura le preoccupazioni di tutti coloro che già si chiede-
vano da tempo se l’Italia è ancora una nazione.
È questo il momento cruciale della storia italiana che dovrà
affrontare il Congresso del Pd. E insieme esso dovrà anche
essere consapevole, con uno scatto di reni di cultura e di re-
sponsabilità morale, che la crisi italiana si svolge in una di-
mensione mondiale ed europea di intensa trasformazione,
sia di fronte alla crisi del modello economico degli ultimi de-
cenni, sia di fronte all’eclisse dell’unilateralismo e alla nuova
vitale esigenza di un governo mondiale fondato sul multila-
teralismo cooperativo. Ma, mentre altri Paesi affrontano con
coerenza e vigore il cambiamento necessario, l’Italia anna-
spa. La retorica imbonitrice di Berlusconi sul G8 non riesce
certo a nascondere la preoccupante realtà di un Paese che ri-
schia di logorare le sue pur grandi risorse di cultura, di crea-
tività, di alta qualità produttiva. Troppo inefficiente, vec-
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chio, disomogeneo è il sistema economico-sociale, come pa-
trimonio di risorse pubbliche, materiali, immateriali.
Se le cose stanno così – e ce lo ripetono ogni giorno le ana-
lisi più degne di fede – è stato addirittura criminoso l’atteg-
giamento di chi ha sospinto il Pd verso un congresso ripie-
gato sui contrasti interni o ossessionato solo dalle scelte tat-
tiche ed elettorali. Parlo, ovviamente, della spinta mediati-
ca a cui sfortunatamente il Pd è sin troppo sensibile.
Sono necessari soprattutto uno scatto di autonomia cultu-
rale e un bagno di realtà. Ciò che personalmente ho visto
soprattutto nella proposta di Bersani, ma che dovrebbe ri-
guardare tutto il partito, tutti i candidati a qualunque li-
vello essi si muovano.
Non c’è più alcuno spazio per luoghi comuni, o invenzioni
pubblicitarie «nuoviste». Il ‘nuovo’ è nella comprensione di
una realtà in tumultuosa trasformazione: o lo si comprende
e lo si può affrontare, o si resta confinati nella pseudorealtà
virtuale che ci mettono davanti i media. Il mondo e l’Italia
non fanno fatica a fare a meno di chi si trova in questa se-
conda condizione.

Ho premesso queste rapide osservazioni per sottolineare
l’urgenza e l’importanza del ragionamento contenuto nel-
l’editoriale di Alfredo Reichlin, ripreso in alcuni contribu-
ti al dibattito congressuale (Militello, Matassi), conferma-
to pragmaticamente nella approfondita analisi del voto dei
lavoratori dipendenti proposta da Agostino Megale.
Reichlin aderisce all’ipotesi di un Congresso fondativo, sot-
tolineando che un grande partito popolare, capace di go-
vernare verso esiti progressisti la grave crisi della democra-
zia italiana, può nascere solo da una comune consapevo-
lezza della sua missione storico-politica e della responsabi-
lità collettiva degli aderenti verso i valori condivisi e i gran-
di obiettivi di cambiamento dello stato di cose esistente.
Questa consapevolezza e questa responsabilità sono le con-
dizioni primarie di un’organizzazione della partecipazione
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di grandi masse di cittadini al rilancio della democrazia e
dell’unità nazionale e di uno sviluppo più equo e innovati-
vo del suo sistema sociale ed economico.
È la definizione di una precisa missione storico-politica la
base di esistenza di un partito come comunità di partecipa-
zione democratica in grado di governare il Paese e rico-
struirne il ruolo internazionale.
In Tempo reale Giacinto Militello approfondisce il tema
fondamentale del rapporto con il mondo del lavoro. Il Pd
deve comprendere la trasformazione profonda del lavoro
nell’economia della conoscenza. È essenziale su questo ter-
reno interpretare e rappresentare soprattutto i ceti sociali,
il cui ruolo produttivo si fonda sul sapere e sulla creatività
intelligente. In sostanza, Militello formula un’ipotesi socia-
le e politica fondata sulla «strategia di Lisbona», proclama-
ta, ma tuttora inattuata dall’Unione europea. 
Elio Matassi insiste sulla critica di una concezione della ‘mo-
dernità’ fondata sulla mercificazione di ogni relazione socia-
le e sulla passività dei cittadini («insediamento della società di
mercato»). Essa non può essere combattuta se non costruen-
do, anche organizzativamente, l’egemonia di un ‘riformismo
forte’ capace di superare le tendenze ‘divisioniste’ prevalse
nella storia dei movimenti progressisti. È questo il ruolo che
Matassi affida al Pd, se esso saprà essere veramente radicato
nelle forze sociali fondamentali, se contrasterà le illusioni ‘nuo-
viste’ del «partito liquido», se saprà essere nella lunga durata
sintesi della volontà partecipativa dei cittadini.
Ancora in Tempo reale la rubrica Discutiamo di Europa pub-
blica un’intervista di Carlotta Gualco a Sergio Cofferati, elet-
to al Parlamento europeo e una Scheda dal titolo Quando l’e-
strema destra può diventare un vantaggio per l’Europa sempre
a cura di Carlotta Gualco. Nell’intervista Cofferati propone
un giudizio sui principali schieramenti politici. Parte dalla
«inquietante presenza» della destra nazionalista che può es-
sere combattuta solo dalla convergenza delle forze demo-
cratiche sinceramente europeiste, come è avvenuto nell’ele-
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zione del nuovo presidente, Jerzy Buzek. Cofferati giudica
molto positivo l’incontro di socialisti e democratici nella
formazione del gruppo parlamentare. Affronta poi la que-
stione sociale dal punto di vista dell’impegno europeo con-
tro la grande crisi economica e sociale, in difesa delle per-
sone colpite e dei diritti fondamentali dei lavoratori. La
strategia, dice Cofferati, è quella dell’economia della cono-
scenza indicata a Lisbona dall’Ue. Questi sono temi essen-
ziali nella costruzione del Pd.
Segue Luigi Agostini che ragiona sulla grande crisi del mo-
dello di sviluppo capitalistico prevalso negli ultimi decen-
ni. Agostini parte dalle cause strutturali (indebitamento,
eccesso di produzione, esasperata disuguaglianza) per af-
fermare che la profondità dei processi in atto porta neces-
sariamente a una nuova fase storica della globalizzazione.
Finisce l’egemonia unilateralista degli Stati Uniti, si profila
l’esigenza di un multilateralismo cooperativo tra gli Stati e
i popoli, capace di regolare e governare i mercati globali.
Quale ruolo avrà in questo processo storico l’Europa? E,
di fronte alla nuova ‘questione sociale’, quale ruolo avrà il
lavoro? Questi sono gli interrogativi pressanti che si pon-
gono alla sinistra.
Nella sezione Cronache dell’altro ieri proponiamo un testo
di Enzo Roggi (un’anticipazione di un Quaderno che
l’Editoriale Il Ponte pubblicherà in autunno) sul dibattito
che segnò lo scioglimento del Pci. Ci è parso materiale uti-
le per una riflessione politica sulla recente storia della sini-
stra italiana.
In Letteratura, arte, scienze umane pubblichiamo una rifles-
sione di Ernest sul libro di Massimo Salvadori Democrazie
senza democrazia. La riflessione percorre il rapporto diretto
tra l’evoluzione e la crisi del modello di sviluppo capitalisti-
co sul piano globale, e le difficoltà di funzionamento delle
democrazie. In particolare delle democrazie in Europa, do-
ve si manifestano tendenze contraddittorie rispetto alla
vittoria di Obama negli Usa sulla base di un’ipotesi strate-
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gica di lotta alla disuguaglianza. Se si assume l’idea centra-
le del pensiero di Sen, quella che la forza trainante della ci-
vilizzazione e dello sviluppo umano è la «libertà» di ciascu-
no nel realizzare se stesso nel modo più corrispondente ai
propri valori, la democrazia si profila veramente, sul piano
teorico, quella ipotizzata nelle conclusioni di Salvadori: in-
sieme «più sociale e più liberale». Ma sia l’uno sia l’altro
termine sono traducibili in precise realtà solo a prezzo di
una durissima lotta contro il dominio degli strumenti eco-
nomici, dei media, del potere politico che assume sempre
di più un carattere oligarchico ed esclusivo. Eppure, que-
sta lotta difficile è la via maestra, e forse la sola via, del pro-
gresso civile e umano.
Segue un intervento storico-filosofico di Franco Cossu che
analizza il ruolo di Paolo nell’evoluzione del cristianesimo
che riguarda, dunque, anche le chiese riformate. Si può di-
re che riguarda il processo di formazione del pensiero mo-
derno. L’autore analizza il rapporto tra Paolo e Lutero (sul-
la questione della salvezza) e soprattutto con Calvino, rap-
porto questo che sta alla base della dottrina calvinista della
grazia. Su tale teoria Max Weber innestò la sua riflessione
sul rapporto tra spirito protestante e capitalismo. Cossu ri-
corda anche l’influenza su Adam Smith e sugli esponenti
della scuola Austriaca (Menger, Mises e Hayek). L’Epistola
ai Romani stimolò le riflessioni di Auguste Comte sulle suc-
cessioni, di Vilfredo Pareto sulle disuguaglianze degli indi-
vidui, di Gaetano Mosca sulle forme dell’organizzazione
umana e sulle élite. Tutti esempi di un pensiero che va ol-
tre i confini della problematica religiosa e si intreccia con
il dibattito filosofico moderno.
Fa seguito Luca Basile con una recensione della traduzione
di due testi di Siegfried Landshut, scritti nello scenario dei
dibattiti weimariani su Marx. I testi, tradotti oggi da Elena
Fiorletta, sono contenuti nel volume: Elena Fiorletta (a cura
di), Siegfried Landshut, Sulle tracce del politico, Centopassi,
Pensa Multimedia, Lecce, 2009. Le riflessioni del recensore
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sottolineano l’importanza di questo contributo agli studi su
Marx e il suo rapporto con altri pensatori.
Conclude il numero il già citato lavoro di Agostino Megale
nell’Osservatorio sociale. Megale analizza e commenta una
ricerca sul voto dei lavoratori nelle recenti elezioni europee.
Si conferma, nella ricerca, il successo della risposta locali-
stica e difensiva alla crisi, che ha ovviamente risvolti ostili al-
l’immigrazione e all’integrazione degli stranieri. Ciò avviene
per il vuoto di una visione progressista e riformista della
questione sociale, che è invece, come dice Bersani, il com-
pito storico del Partito democratico, erede e sintesi delle
culture riformiste italiane.

Andrea Margheri
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A L F R E D O  R E I C H L I N Un forte partito popolare per 
ricostruire la democrazia italiana
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Il confronto congressuale si è aperto. La questione più im-
mediata dalla quale dipende in grande misura il futuro del
Partito democratico è impedire che tutto si riduca a una
conta lacerante all’interno della sua nomenclatura e impor-
re, invece, che il confronto avvenga sui grandi temi che ci
sfidano. Pensare e agire in modo tale che le diverse propo-
ste in campo possano concorrere a una sintesi nuova e più
alta: questo è tanto più necessario in quanto bisogna dare al
partito quel cemento unitario che non ha avuto finora.
Ognuno dirà la sua, ma ciò che dovrebbe prevalere è l’or-
goglio del nostro ruolo storico-politico e, quindi, il senso di
una missione comune nell’Italia di oggi.
Non possiamo nasconderci che la situazione italiana è do-
minata da fenomeni degenerativi che non riguardano solo
la politica ma investono la vita civile. C’è una perdita di va-
lori. Si diffondono sentimenti di egoismo sociale e di sfidu-
cia nelle istituzioni. E c’è chi gioca allo sfascio. Coloro stes-
si che governano invece di dare al Paese una guida fanno le-
va sullo scontento e si propongono in nome dell’antipolitica.
E avendo poco da dire alimentano una sorta di leaderismo
plebiscitario. Si è creato così un vuoto di governo e di pro-
spettive che è molto pericoloso e in questo vuoto prende il
sopravvento la Lega che soffia sul disprezzo del meridionale
e sulla paura dell’emigrato per diffondere qualcosa di vergo-
gnoso che l’Italia non aveva conosciuto mai: il razzismo.
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Noi ci rendiamo conto delle responsabilità che gravano sul
Partito democratico? Misuriamo il danno se il nostro Con-
gresso dovesse segnare nuove lacerazioni e non riuscissimo
a mettere in sella un gruppo dirigente serio in grado di par-
lare alle energie migliori del Paese, e di costruire un forte
partito popolare? Il pericolo di un ritorno al passato non
sta nel successo (eventuale) di una simile impresa.
Questa sarebbe la più grande innovazione se innovare si-
gnifica prima di tutto l’intelligenza delle cose e dominare
le sfide del futuro.
È perfino banale dirlo, ma è una intera fase non soltanto del-
l’economia ma della storia mondiale che si sta chiudendo. Se
è così, non si può affrontare questo passaggio senza spostare
lo sguardo in avanti, là dove pesano, certamente, tutti i falli-
menti del passato insieme però ai nuovi spazi che si aprono
per quella che a me sembra molto di più che una occasione
politica: una missione anche morale che così è sentita da chi
viene da una grande storia. È la bandiera del cambiamento
del mondo che finalmente possiamo rialzare. Questo è il
nuovo. È il mondo. È la lotta per cambiarlo. Lotta, cioè
scontro con una stratificazione di interessi molto potente.
Per reggere questo scontro la carta decisiva è un partito di
popolo. È la grande politica, quella che riorganizza le forze
sociali, sposta gli interessi, cambia le menti. Questo è il nuo-
vo. Non è l’antipolitica, alimentata anche dal fatto che così
come il 1989 aveva segnato la fine del comunismo, il tempo
presente ci dice che si è esaurita anche la «spinta propulsiva»
del socialismo otto-novecentesco. Noi come riempiamo que-
sto vuoto? Con l’esaltazione della propria persona? Io non
sono d’accordo. Io credo nel Partito democratico perché
penso che il mondo delle diseguaglianze ci sta tutto davanti
e interroga più di prima la politica: se la politica ha un senso
e riguarda non le nostre persone ma la «polis». 
Come sempre, la condizione è non partire da noi ma dalle
cose. Le grandi cose. E il punto di partenza è pur sempre
l’agenda politica del Paese. Con quale idea dell’Italia andia-
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mo alla prova? Con quale radicamento in una società scon-
volta dalla crisi economica mondiale, che assiste alla rottura
dei suoi vecchi assetti e che, per di più, è investita da un ri-
mescolio di popoli e di culture tale per cui è il suo stesso vol-
to che sta cambiando? Per non parlare di interrogativi che
riguardano perfino il senso del nostro stare insieme in una
compagine statale unitaria. È evidente che non si può fare
un partito nuovo senza misurarsi con cose come queste.
Dopotutto la politica è una cosa seria, ed è questo che mi in-
duce a sostenere la candidatura di Pierluigi Bersani. 
Per grande fortuna il disegno peronista di Berlusconi ha su-
bito un colpo. Ma il campo è cosparso di macerie. La que-
stione cruciale è come far fronte a un evidente processo in-
volutivo che mette a rischio il futuro dell’Italia. Non si trat-
ta più soltanto dei segni, peraltro non nuovi e non univoci,
di declino della sua economia ma di fenomeni che configu-
rano una decadenza del tessuto etico-politico della nazione.
Inoltre, è in atto, (e questa è già una realtà) il declassamen-
to internazionale del Paese. Siamo giunti a un passaggio
molto pericoloso. La destra – dominata dai suoi problemi
interni – di fatto non governa. E non molti si rendono con-
to di ciò che ci stiamo giocando nell’arco di pochi anni:
una riduzione storica dell’area industrializzata, un impove-
rimento (per la prima volta) non di «quelli che c’erano pri-
ma» ma di «quelli che vengono dopo» (i figli), l’uscita dal
gruppo di testa dei Paesi ricchi. Sarebbe un suicidio se il
Pd non riuscisse a farsi percepire come quella forza per la
quale la costruzione di un nuovo soggetto politico non è un
fine ma il mezzo per dare gambe a un progetto di governo.
Oggi come oggi, se un cittadino disgustato da Berlusconi si
volge a sinistra, rischia di trovare solo una ridicola gara tra
vecchi e giovani.
Siamo di fronte a un paradosso. La sinistra entra nella sua
più grande crisi in presenza di fatti clamorosi e di tenden-
ze mondiali che avrebbero dovuto darle più forza e nuove
ragioni: dall’avvento alla presidenza degli Stati Uniti di un
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grande innovatore come Barack Obama alla crisi catastro-
fica del disegno oligarchico di governare il mondo globale
attraverso un mercato finanziario senza vincoli. Io non cre-
do che tutto si spieghi con il fatto che l’Europa ha paura
dei «diversi» e si sente assediata. C’è altro. Il paradosso è
che la destra vince a fronte di quella che, dopotutto, è una
nuova domanda di politica (tanto che lo Stato è tornato al
centro dell’economia) e in presenza di un nuovo bisogno di
legami sociali in antitesi con un individualismo e un consu-
mismo che hanno fatto il deserto intorno a sé. Ma io credo
che ciò è paradossale fino a un certo punto. La destra mo-
derna è un fenomeno nuovo. Non è affatto liberista e, a dif-
ferenza dei movimenti reazionari del Novecento che mobi-
litavano le masse in nome di un mito collettivo e di un pro-
getto di dominio, galleggia sulla disgregazione sociale. È il ri-
flesso di quel grandioso processo storico per cui la potenza
soverchiante di una economia mondializzata, a fronte della
debolezza dello Stato e dell’assenza di nuove regolazioni de-
mocratiche sovranazionali, ha creato uno stato di cose per
cui conta solo il gioco degli interessi immediati e più forti. E
questo spiega perché il potere, in un Paese come l’Italia, con
questa meschina classe dirigente, si degrada da Stato di di-
ritto a un coacervo di corporazioni, mafie, poteri oscuri,
consorterie. Si indebolisce, insomma, il governo delle leggi.
È per questa ragione che ritengo sbagliato, fonte solo di po-
lemiche inutili, anche demonizzare politiche corrette di tipo
liberista perchè, soprattutto in Italia, queste rappresentano
un fattore di contrasto alle rendite e di modernizzazione.
Se vogliamo capire, tuttavia, le grandi ragioni della frattura
che si è creata fra la sinistra e quello che una volta si chia-
mava il suo popolo dovremmo allargare di molto la riflessio-
ne. La mia tesi, che qui mi limito ad accennare, è che per co-
minciare a capire cosa è successo e metterci in grado di ela-
borare una diversa visione delle cose, bisognerebbe guarda-
re al di là delle vicende di questi anni (pur così importanti
per capire i limiti gravi e gli errori di un certo riformismo)
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per porre la questione che c’è dietro. Che è questa: ritengo
che la sinistra paga il fatto di non aver capito l’enorme novi-
tà dell’avvento negli anni Settanta di una nuova forma di ca-
pitalismo. Il quale (e qui sta l’esigenza di analisi più profon-
de) ha rappresentato non solo un mutamento dell’economia,
ma una sorta di punto di svolta della vicenda storica moder-
na. Non si trattava solo di una controffensiva padronale. Si è
formata una concentrazione immensa di potere nelle mani di
una ristretta oligarchia finanziaria, e ciò in conseguenza del-
lo squilibrio crescente tra la potenza di un mercato che su-
perava tutti i vincoli e tutte le frontiere e la debolezza della
politica rimasta priva di strumenti sovrannazionali di gover-
no e di rappresentanza. Un fatto senza precedenti, se pen-
siamo alle varie fasi storiche dell’«economia-mondo». Al co-
mando del mondo, uscito dalla guerra fredda e dal crollo
del comunismo, si collocava un «Sovrano». Non a caso uso
la parola «Sovrano» perché da secoli non si era vista una
‘dominanza’ così forte e senza rivali: dominanza politica,
statuale, ma anche intellettuale (una sorta di ‘pensiero uni-
co’) reso possibile, mi pare, dell’avvento di fattori veramen-
te straordinari, tra cui la rivoluzione digitale e della comu-
nicazione. Fenomeni (pensiamo a Internet) tali da consenti-
re un salto in avanti delle possibilità umane, ma che le forze
dominanti hanno posto, di fatto, al servizio del loro domi-
nio. E su questa base hanno elaborato anche – non sottova-
lutiamolo – un nuovo tipo di intellettuale riducendo ai mar-
gini, se non al silenzio, altre culture storiche, tra cui quella
della sinistra. Se vogliamo un paragone che ci dia meglio il
senso dell’accaduto, possiamo pensare a quale fu il dominio
intellettuale, non soltanto religioso, della Chiesa cattolica
nell’Europa medioevale, fino alle scoperte scientifiche. Che
cosa i pittori dipingevano se non le storie di Cristo?
La conseguenza di tutto ciò, quella che di più ha pesato e
tuttora pesa su tutta la vicenda politica (ecco il punto a cui
volevo arrivare) è uno svuotamento della democrazia, pri-
va come essa era di poteri sovrannazionali e incapace quin-
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di di difendere i vecchi diritti di cittadinanza e di include-
re le masse popolari nei luoghi dove si prendono le grandi
decisioni. Nella misura in cui la democrazia si indeboliva
come strumento della partecipazione popolare alla politica
e come possibilità di confronto tra diversi progetti politici
e di società crescevano le oligarchie e i poteri personali.
Cascano le braccia di fronte a certe scorciatoie «nuoviste»
e alla vecchia e inutile polemica tra Stato e mercato. Non è
in discussione la funzione insostituibile del mercato.
Sappiamo bene che chi ha pensato di abolirlo ha creato so-
lo disastri e ha aperto la strada a derive autoritarie. Sarebbe
tempo, invece, di smetterla con una discussione del tutto
fuorviante per cominciare invece a misurarsi con la «cosa
reale». La domanda è: quale riformismo occorre elaborare
a fronte del mondo che esce da questa vicenda storica?
Ecco il grande tema che il nostro dibattito congressuale
non può eludere.
Assistiamo tuttora alla maggiore concentrazione del potere
nelle mani di pochi che si sia mai avuta. Ma non solo la distri-
buzione della ricchezza è diventata ingiusta in modo abissale,
è la singolare miscela tra potere dell’economia, controllo del-
l’informazione e uso della scienza che ha creato – in assenza
di un nuovo pensiero e di nuovi poteri della democrazia – una
nuova forma di egemonia. Stiamo assistendo (Zagrebelsky) a
qualcosa per cui è giusto parlare di «post-democrazia». La de-
mocrazia politica «non ha tenuto il passo con la corsa del ca-
pitalismo alla testa della globalizzazione».
Si può fare un nuovo partito senza la necessaria autonomia
politica e intellettuale? I discorsi sulla «terza via», sul «nuo-
vo centro» e quelli sul «nuovo che avanza» non erano scioc-
chezze, ma hanno inciso poco. E ciò non per la pochezza de-
gli uomini ma perché in quel contesto mondiale tutti i vari
riformismi erano «senza popolo». E ciò per una ragione che
chiamerei strutturale. Al fondo perché il compromesso tra
capitalismo e democrazia era saltato e in una mondializza-
zione governata dalle logiche del mercato finanziario il lavo-
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ro dell’operaio occidentale esposto alla concorrenza di cen-
tinaia di milioni di nuovi operai della Cina e dell’India era
condannato a essere una merce precaria fornita da singoli in-
dividui il cui salario, e anche lo «status sociale», restava in-
difeso. Non ci dobbiamo troppo stupire se i poveri votano a
destra perché sentono di non essere più garantiti e difesi da
una struttura politico-culturale democratica, la quale non
esprime più una «narrazione», cioè una sua capacità di dire
dove andiamo. E che non possiede più strumenti di potere
analoghi a ciò che furono i sindacati, i partiti di massa, i di-
ritti sociali, il suffragio universale, cioè i poteri che la vecchia
sinistra aveva inventato a fronte dell’industrialismo. E la co-
sa grave è che non ci siamo posti nemmeno il problema di
crearli. Perché ci stupiamo di fronte a certi voti?
Questo è a mio parere un tema cruciale e su cui non do-
vrebbero esserci divisioni se vogliamo costruire una piatta-
forma riformista forte. Perché non si può rifondare un par-
tito e proclamare la sua «vocazione maggioritaria» senza ca-
pire perché si è così indebolita la sua capacità di «rappre-
sentanza» popolare. Lasciamo stare i «complotti» e cerchia-
mo di evitare contrapposizioni artificiose. Anche io ritengo
che sia necessario riformare il sistema politico nel senso di
rendere possibile e chiare le alternanze e che quindi bisogna
rifiutare il gioco delle alleanze fatte in Parlamento sulla testa
degli elettori a prescindere da chiari accordi programmatici.
Ma i partiti non si inventano. L’Italia non è l’Inghilterra.
Affermare la «vocazione maggioritaria» del Pd non può si-
gnificare che esso si isola e che rifiuta le necessarie alleanze
ma, al contrario, che le rende più possibili. Perchè le co-
struisce. E ciò nel senso che solo la forza di un grande e au-
tonomo progetto e di società, può consentire di organizzare
un più vasto campo di forze: appunto una maggioranza. Ma
era questa l’idea? Se era questa bisogna aprire una discussio-
ne seria sulla cultura politica, non solo sui leader e, soprat-
tutto, sulla necessità di dotarci di una visione più adeguata
della crisi della società italiana e della enorme novità della cri-
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si mondiale. Discutere, in sostanza, quali basi reali (al di là del
consenso dell’opinione del momento) bisogna dare al parti-
to. Ma era questa l’idea? Io non considero utile riaprire una
polemica sul passato. Guardo all’oggi, ai processi degenera-
tivi in atto, a una democrazia in bilico e alla debolezza della
nostra fisionomia politica, e quindi del nostro essere l’oppo-
sizione e quindi una alternativa possibile. Non siamo affatto
di fronte a una scelta tra vecchi e giovani. Né a problemi di
principio. Non penso affatto a un ritorno alla vecchia social-
democrazia né nego la necessità di politiche ‘liberali’ capaci
di contrastare il peso enorme delle rendite, comprese quelle
finanziarie e rendere i mercati più aperti e più contendibili.
Mi chiedo come sia possibile affrontare questioni come que-
ste della «vocazione maggioritaria» senza fare i conti con gli
effetti di quella che abbiamo chiamato crisi della democrazia
(compresa quella liberale) e con una così debole capacità di
avere radici popolari nella nuova Italia.
Non basta annunciare programmi. Essi restano inapplicabi-
li se non riusciamo a ridare cittadinanza a tutti, anche ai ce-
ti popolari. Nessun progetto è credibile se invece di resti-
tuire alla democrazia gli strumenti per decidere passa l’idea
che domina da anni secondo cui la società è poco più che la
somma degli individui, fatto per cui il solo modo per tener-
la insieme è il populismo oppure il «lasciar fare al mercato»
(sia pure regolato). È da qui che viene l’idea di un partito
degli elettori e non dei militanti. Ma gli elettori, se è vero che
possono votare, è evidente che non possono costruire asso-
ciazioni, insediamento, cultura, ideologie. Il prezzo che si
paga a questa illusione è molto grande. È la rinuncia a pren-
dere decisioni che riguardano un futuro comune, bisogni
collettivi, di pensare come possibili le vere alternative. In al-
tre parole la rinuncia al riformismo vero. A me sembra que-
sta, in ultima analisi, la ragione per cui la costruzione del
Partito democratico è stata così difficile. I colpevoli ci sono.
Ma non interessano tanto le persone quanto il fatto che il ri-
formismo è rimasto per aria. Era «senza popolo».
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Non chiedo una nuova teoria del partito politico. Mi limi-
to a osservare che se il partito politico si trasforma in un as-
semblaggio di cordate le quali non rappresentano idee ma
alleanze essenzialmente elettorali volte quasi esclusivamen-
te a conquistare le cariche elettive (di per sé aspirazione
giustissima), se non c’è una forza che si organizza allo sco-
po di elaborare attraverso i suoi rapporti con le masse una
visione, un progetto collettivo e una idea di società, non
può esistere un grande spazio per la rappresentanza politi-
ca delle classi subalterne. Se l’orizzonte è solo quello del li-
berismo, se la questione della giustizia sociale si riduce al-
le «pari opportunità», il risultato è questo: la società di-
venta «castale» e il partito cessa di essere popolare. E ciò
per la ragione che le classi subalterne tali resteranno per
sempre perché di per sé (per ragioni di nascita, di famiglia,
di cultura, di luoghi) esse non possono godere di «pari op-
portunità». La rappresentanza politica finisce così con l’es-
sere affidata solo ai notabili e al ceto politico. Cose che so-
no già accadute e che non devono solo indignarci ma spin-
gerci a una riflessione comune su quelli che sono i presup-
posti della democrazia moderna. 
La democrazia non è solo un insieme di procedure. Essa si
è affermata sull’antico regime in quanto si è costituita come
valore e rispetto della persona, come condizione della sua
creatività, e quindi come fondamento di un rapporto so-
ciale più giusto. C’è un rapporto inscindibile tra la vicenda
di questi anni in cui, insieme a tanti cambiamenti anche po-
sitivi, il lavoro ha perso dignità ed è stato ridotto a merce di
scarto e lo svuotamento della democrazia. È così che ha
vinto il populismo perchè la democrazia non appassionava
più le masse profonde cessando di essere lo strumento di
un cammino verso la giustizia. 
Chi scrive è tra quelli che più si sono battuti, fin da anni lon-
tani e difficili, per superare vecchi schemi classisti e far com-
prendere l’importanza dell’impresa, del suo peso di massa
(milioni di persone) del suo ruolo politico e sociale, della
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sua funzione anche come luogo della iniziativa e creatività
delle persone, oltre che del progresso scientifico e tecnolo-
gico. Avanzo però l’idea che sta nascendo una nuova «que-
stione sociale», molto diversa da quella classica nata dal vec-
chio industrialismo e culminata con l’invenzione dello Stato
sociale. Una questione sociale che consente di non contrap-
porre più lavoro e impresa. E la ragione sta nel fatto che non
si può mettere in campo un’idea meno oligarchica della de-
mocrazia se non si parte dal riconoscimento che il lavoro è
il luogo della realizzazione di sé non solo come soggetto so-
ciale, ma anche come fondamento della cittadinanza. È evi-
dente, però, che la figura del lavoro è una figura larga, che
include l’attività umana nelle sue diverse forme, e non si
esaurisce nella schema tradizionale del conflitto di classe. Il
lavoro è insieme il luogo della relazione e il luogo dell’auto-
nomia, della possibilità cioè di dominare la complessità so-
ciale e l’incertezza che le è connaturata. Il passaggio da co-
struire – cito un bel saggio di Riccardo Terzi – è il supera-
mento di ogni forma di lavoro servile, di precarizzazione,
per realizzare una condizione di autonomia, senza di che,
senza cioè creare una condizione umana segnata da una più
forte conoscenza, responsabilità, e partecipazione alle deci-
sioni diventa impossibile governare il mondo globalizzato.
Le grandi banche – come si è visto – non ce la fanno.
Ecco, io vedo qui il nuovo campo di iniziativa politica per
il partito riformista moderno. Vasto proprio perché non si
rivolge solo a una parte, ma all’intera società. E non a pa-
role, ma perchè mette concretamente in relazione le ragio-
ni della libertà individuale e quelle della comunità, costrui-
sce la comunità contro le spinte dissolutive e difende l’au-
tonomia e la dignità della persona contro i meccanismi di
alienazione. Questo è il riformismo. Così è stato nella sto-
ria perché l’atto di nascita del riformismo fu la costruzione
di una vasta rete sociale, di solidarietà, di cooperazione, di
lavoro collettivo a opera di socialisti come di cattolici. Così
è oggi perché riformare nel mondo di oggi significa dare al-

ED
ITO

RIA
LE

20

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 20



la società un nuovo ordine e rendere possibile un nuovo
umanesimo. Perciò io resto convinto che la presenza catto-
lica è parte costitutiva del Partito democratico.
Io vedo qui il nuovo. Smettiamola con la futile polemica tra
Stato e mercato. Il mercato non cessa affatto di avere il suo
ruolo. Ciò che gli sviluppi del mondo moderno rendono
sempre più chiaro è che il mercato di per sè non è in grado
di sovradeterminare lo sviluppo degli altri sistemi sociali.
Desideri, comportamenti e valori stimolati proprio dalle
economie postindustriali tendono a farsi valere e condizio-
nano a loro volta l’economia, al punto da sovvertirne i mec-
canismi di funzionamento. È diventato difficile perfino mi-
surare con i parametri tradizionali il valore economico, il
quale appare sempre più determinato dall’estensione delle
reti e dalla velocità con cui esse consentono di scambiare
idee, conoscenze e relazioni. Cambia perfino l’equazione fra
la scarsità e il valore di un bene, in quanto la scarsità non va-
le per quei beni e servizi immateriali che, in realtà, crescono
di valore quanto più si diffondono e riescono in qualche mo-
do a creare nuove relazioni sociali. È questo il vero nuovo
che si manifesta nelle regioni più avanzate. Non voglio en-
trare nel dibattito sulla cosiddetta questione settentrionale.
Osservo però che, forse, la nostra incapacità di radicarci nei
territori del Nord non si spiega solo con difetti di organiz-
zazione ma anche (forse soprattutto) con il fatto che non fac-
ciamo leva su quella che è una nuova relazione tra la produ-
zione dei beni e la dimensione nuova della vita e dei bisogni
sociali. Non ha più senso dividerci tra quelli che parlano al-
le imprese e quelli che si occupano del sindacato.
Vorrei fosse chiaro che il tema che io cerco di sollevare con
queste note è, quindi, qualcosa di molto diverso dall’invo-
cazione di un classico spostamento a sinistra oppure di un
ritorno al vecchio scontro sociale e di classe. Al contrario.
È quello di capire meglio il rapporto sempre più stretto e
sempre più complesso tra economia, tipo di società e rap-
presentanza politica democratica. La verità è che, così co-
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me è decrepita la vecchia contrapposizione cara ai «libe-
ral» tra Stato e mercato è anche diventata meno significa-
tiva la vecchia contrapposizione «socialista» tra profitto e
salario. Lo sfruttamento è ben altra cosa: riguarda il lavo-
ro, ma investe tutta la condizione umana: la vita, i modi di
pensare, i territori.
Come si fa allora un partito nuovo? Io parto dalla convin-
zione che nello sviluppo del mondo moderno comincia a
emergere il fatto che mettere le persone in condizione di
esprimere le loro capacità, di lavorare e di riprodursi, di da-
re un senso alla convivenza e ai legami sociali, diventa la con-
dizione necessaria perchè lo sviluppo globale sia sostenibile.
Il futuro di un grande partito riformista (postsocialdemo-
cratico) non dipende dal suo ripiegamento a forza gestiona-
le, moderata, ma dalla capacità di costruire il suo fonda-
mentale programma riformista intorno al nesso società-pro-
duzione della ricchezza e capitale umano. Sono le cose che
ci stanno dicendo questo. A cominciare dal fatto assoluta-
mente dominante che non si uscirà dalla grande crisi dell’e-
conomia mondiale senza una redistribuzione del redito e
della ricchezza. E la ragione è semplice. Il nocciolo dell’at-
tuale recessione mondiale, il rischio incombente che possa
trasformarsi da recessione in depressione, lo spettro dei ven-
ticinque milioni di disoccupati che incombono come un ca-
taclisma sull’economia dei Paesi del primo mondo, risiede
nel crollo della domanda globale giacché è finita e non è più
riproponibile la droga dell’indebitamento. Ma se non c’è do-
manda crollano il commercio e gli investimenti, cede il red-
dito delle nazioni, delle famiglie, delle persone. Quindi, il ri-
lancio della domanda passa inevitabilmente per il finanzia-
mento di nuovi consumi, cioè per una nuova domanda di
massa. Ecco perché è la redistribuzione della ricchezza la
condizione primaria per il rilancio della crescita, a patto che
cambino anche le condizioni del vivere, i bisogni, le doman-
de e quindi il modo di essere della società.
Questo è il terreno della lotta. Non è una proposta di ritor-
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no allo statalismo ma lo sforzo di indicare la prospettiva di
una moderna società più giusta e anche più liberale. È una
proposta di unità del Pd, ma non sulle persone bensì sul ri-
formismo. !
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Il confronto politico nel Partito democratico si è finalmen-
te aperto, ma è partito male e rischia di finire anche peg-
gio. Se non si apportano correzioni significative è quasi im-
possibile che dall’aspro confronto in corso nasca una gran-
de e moderna forza riformista.
Al centro del dibattito sembra esserci un grande e nobile
tema fondativo: quello di dare, finalmente, una identità al
nuovo Partito. Se ne sente fortemente il bisogno per porta-
re, dopo tante prove negative, a sintesi strategica e operati-
va le due formazioni politiche confluite nel Pd. Un’impresa
simile ha però bisogno di un’intensa e appassionata elabo-
razione culturale che è del tutto mancata. Né la sua man-
canza è stata compensata, sia pure nelle forme spicciative
del commento politico, da comportamenti chiari su temi di
principio come la laicità o – ed è questo il campo su cui si
svilupperà l’articolo – da chiari giudizi critici comuni sulla
natura della crisi sociale che stiamo subendo.

Eppure viviamo un tempo in cui è fallita la pretesa di im-
porre al mondo un unico modello di sviluppo e tutti si in-
terrogano, non solo gli studiosi, su come operare distinzio-
ni sempre più significative tra capitalismo buono e quello
cattivo lasciatoci in eredità dal neoliberismo. Tutti oggi,
non solo gli studiosi, sanno che dopo la crisi economica è
necessario oltre che possibile, anche attraverso forti con-
flitti, impostare su nuove basi il rapporto tra quei tre ele-
menti che già Keynes definiva «il problema politico del-
l’umanità»: l’efficienza economica, la giustizia sociale e la
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libertà individuale. E tutti, o quasi tutti, sanno che nella tra-
dizione liberalsocialista e in quella dei cattolici democratici
e della dottrina sociale della Chiesa abbondano le ragioni
della critica all’attuale modello sociale e i valori a cui ispi-
rarsi per pensare e volere un nuovo umanesimo.
Invece finora, nel dibattito politico e ora in quello congres-
suale, si è preferito prescindere da tutto questo, chiudendo-
si nel recinto casalingo per recitare animate quanto dispe-
ranti tenzoni piene spesso più di stanche vicende personali
che di idee.
Come superare questo disastroso inizio e rinverdire le ragio-
ni della speranza sul nostro futuro e su quello del Paese?

Franceschini e Bersani esprimono spunti di analisi e di pro-
getto politico certamente fondati e ricchi di potenzialità, che
rimangono però solo abbozzati e che colpiscono più per ciò
a cui alludono che non per ciò che poi propongono.
Il primo, sull’onda anche del tentativo compiuto da Veltroni
dal Lingotto in poi, sembra avere più consapevolezza del
fatto che le vecchie culture del Novecento sono incapaci di
capire il presente e progettare il futuro; ma, non entrando
nel merito di questa giusta intuizione né volendo cimentar-
si con il bisogno di delineare una nuova identità culturale
presumibilmente diversa da quella creata dal ‘turbocapita-
lismo’ che ci ha portato alla tragedia della grande crisi, fi-
nisce poi con il limitarsi a prospettare sani ma modesti per-
corsi di politica riformista.
Anche il secondo, da parte sua, vuole andare oltre la tradi-
zione socialdemocratica, ma per non rimanere intrappolato
in quelle che con una felice espressione ha chiamato le «ca-
tegorie inafferrabili» del nuovismo, parte dalla difesa delle
radici di quella tradizione tra le quali conserva una grande
attualità la spinta per l’uguaglianza da raggiungere, ha pre-
cisato, tramite il mercato ma anche tramite politiche pub-
bliche adeguate.
Allora: difendere e adeguare le vecchie identità o puntare
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come sinistra a una nuova cultura, a un nuovo pensiero, a
nuove idee? Questa, liberandoci dai tanti elementi di distur-
bo che in genere appesantiscono il confronto politico, può
essere la vera posta in gioco del prossimo Congresso.
Se verrà, come ci auguriamo, impostata correttamente e ar-
ricchita poi con un successivo profondo lavoro di elabora-
zione culturale, potrà finalmente dare energia vitale e sen-
so al grande progetto del Partito democratico tenuto fino-
ra a livelli sconfortanti di convivenza, di pensiero, di orga-
nizzazione e azione politica. 
Naturalmente sarebbe sbagliato pensare che i due schiera-
menti formatisi attorno a Franceschini e attorno a Bersani
siano in blocco classificabili dentro le due alternative. Se
questo fosse vero, sarebbe la fine del Partito democratico
che intanto può esistere come partito dell’alternativa demo-
cratica solo se innova profondamente le tradizioni culturali
da cui proviene e su questo trascina tutte le forze democra-
tiche e progressiste. Tra i due schieramenti ci sono certo sen-
sibilità e storie personali diverse; ma in entrambi i casi, for-
tunatamente, la ricerca e la riflessione appaiono aperte e in
evoluzione. Nessuno ha ancora la ricetta vincente, essa può
e deve nascere da un confronto aperto, centrato però sui no-
di da sciogliere prima ancora che sui dirigenti da scegliere.

Ora, il punto di partenza per costruire il futuro di una nuo-
va grande forza politica democratica e riformista non può
che essere costituito da una riflessione aperta e senza veli
sulla fase a cui è arrivato lo sviluppo capitalistico in cui – co-
me è stato ricordato in recenti preziosi saggi di Biasco e di
Berta – l’ideale della sovranità del mercato ha finito con
l’assumere il valore di un’alternativa a ogni sorta di politi-
ca e in definitiva alla stessa democrazia e in cui il ruolo del-
la socialdemocrazia europea, perdendo gran parte del suo
spirito critico, ha finito quasi dovunque con l’identificarsi
con il mestiere di acceleratore della marcia della globaliz-
zazione in nome della efficienza economica. Soprattutto in
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Italia ci si definiva riformisti se si era in prima fila nel pro-
muovere dovunque la privatizzazione dell’economia e nel
perseguire la flessibilità del fattore lavoro e l’indebolimen-
to dello Stato sociale. Il valore dell’uguaglianza poteva in-
vece attendere o sperare, come ci veniva suggerito dai neo-
conservatori, che potesse venire dall’alto con la famosa fa-
vola dello sgocciolamento. 
Naturalmente su questi temi si può procedere qui solo per
accenni. La nostra rivista ha avuto per altro il merito di farne
l’oggetto di un meditato documento, già pubblicato, in cui ri-
sulta chiaro che siamo contrari a forme di dirigismo politico
sull’economia, e pensiamo invece che sia necessario conside-
rare complementari e non alternativi Stato e mercato.

Ci domandiamo: quanta parte di questa analisi è stata fatta,
discussa, condivisa nel Partito? Poniamo questa domanda,
per arrivare alla successiva: si vuole, sì o no, porre rimedio
al fatto che gli unici contatti che il ceto politico della sinistra
italiana sa mantenere con il suo popolo scattano solo nei
momenti elettorali, mentre sono quasi del tutto scomparsi o
ridotti a inutili riti i rapporti con i lavoratori e con le rap-
presentanze sindacali, cooperative, associative? Tutto que-
sto, come la tendenza a sostituire la mancanza d’analisi e di
progetto con il ricorso all’approssimazione o al politicismo
tanto raffinato quanto improduttivo, avviene per caso, per
errore di qualche singolo dirigente, o riflette come noi pen-
siamo un ritardo e un disagio divenuti ormai dominanti nel-
l’insieme della cultura democratica della sinistra italiana?
La consapevolezza di questo ritardo e di questa impotenza
si va purtroppo diffondendo, e ciò provoca sfiducia, allon-
tanamento o facili scorciatoie generazionali: mancano però
ancora risposte convincenti. Come porre rimedio a tutto
questo, come individuare la leva capace di farci prendere at-
to dei profondi cambiamenti intervenuti nella economia e
contemporaneamente ridare all’azione politica della sinistra
la forza di nuovi vitali referenti sociali? 
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Molti cominciano a dire con sempre maggiore insistenza che
il Pd deve caratterizzarsi come partito del lavoro e deve co-
munque affermare la «centralità del lavoro» ed essere fer-
mamente deciso a «radicarsi» nei ceti popolari e produttivi.
Tutto questo è giusto, ma – dal momento che mentre ne par-
liamo non riusciamo a impedire che quote consistenti del la-
voro operaio e popolare si spostino verso la Lega e il cen-
trodestra che ha peraltro saputo, indisturbato, mantenere
una rappresentanza quasi monopolistica di vasti settori del
lavoro autonomo – sentiamo il dovere di porci alcune fon-
damentali domande e rivolgerle a tutto il Partito.

Quale lavoro vogliamo rappresentare? Abbiamo consapevo-
lezza del fatto che il passaggio dall’industria manifatturiera
all’economia dei servizi indotto dalla globalizzazione e dal-
la rivoluzione digitale non ha nei Paesi europei alternative
anche se procede nei singoli contesti con ritmi e caratteri-
stiche diverse? Sappiamo che a questa domanda non tutti
danno la stessa risposta, ma è comunque innegabile che og-
gi, dopo trenta anni dall’inizio di questi processi nel modo
anglosassone, il lavoro operaio si è spostato prevalente-
mente in Asia o in Polonia e Romania, mentre nei Paesi in-
dustrializzati dell’Occidente si diffonde e diventa numeri-
camente prevalente nel complesso dell’economia un nuovo
mondo del lavoro diverso dalla tradizionale classe operaia,
anzi e forse non più definibile come classe né più mobilita-
bile con la sola ideologia del conflitto.
È il mondo dei «lavoratori della conoscenza», cioè dei lavo-
ratori che, grazie a livelli alti o medio-alti di istruzione for-
male, sanno immettere nella loro attività i contenuti di sape-
re e di conoscenza acquisiti. È un mondo immenso, ma as-
sai frammentato e disperso in tante figure sociali tra di loro
spesso non comunicanti ed è privo a tutt’oggi nella maggio-
ranza dei casi di vera rappresentanza politica e sindacale.
Si va dall’esercito dei giovani lavoratori precari – nella mag-
gioranza titolari di livello di istruzione medio o alto ma privi

31

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 31



di riconoscimenti e di diritti – ai quadri e dirigenti; dagli in-
segnanti, scienziati, professori e ricercatori ai tecnici e impie-
gati amministrativi; dagli operai qualificati ai lavoratori auto-
nomi impegnati nella consulenza, nel lavoro informatico o
nei vari campi del cosiddetto terziario avanzato; dai profes-
sionisti della comunicazione e dello spettacolo agli operatori
del settore finanziario e assicurativo, fino all’importante, va-
sto e organizzato mondo delle professioni intellettuali.
Non serve continuare nell’elenco, anche perché esistono
varie definizioni dei lavoratori della conoscenza. Serve in-
vece fare notare subito, per evitare fraintendimenti, che il
loro impiego crescente nell’attività economica richiesto
dall’attuale fase dello sviluppo non significa in alcun modo
che il proletariato e la classe operaia tradizionale perdano
di ruolo e significato; si accentua anzi con drammatica at-
tualità la necessità, specie nell’attuale fase, di difendere sa-
lari e occupazione messi ulteriormente sotto pressione dal
procedere della crisi. E serve anche aggiungere che non
scompariranno fenomeni di ulteriore proletarizzazione e di
impoverimento che colpiranno lavoratori dipendenti e ce-
ti medi nei diversi settori che oggi aprono le porte ai lavo-
ratori della conoscenza.
La nostra insistenza sulla centralità dei lavoratori della co-
noscenza, o come ormai vengono in letteratura definiti
knowledge workers, ha altri scopi: vuole proporre alla cul-
tura della sinistra politica e sindacale di aprirsi e con ur-
genza ad altri percorsi analitici, propositivi e organizzativi
quando si occupa del mondo del lavoro. Abbiamo infinite
ragioni per rimanere fedeli alla storia della classe operaia,
ma oggi dobbiamo aprirci ai nuovi scenari che l’attuale fa-
se dello sviluppo ha aperto nel mondo del lavoro.
Non sarà una impresa facile, ma – come ci aiuta a capire il
libro di Enrico Grazzini L’economia della conoscenza oltre
il capitalismo – è un lavoro necessario perché la trasforma-
zione intervenuta nella natura e nella qualità del lavoro è
un elemento non contingente ma strutturale della globaliz-
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zazione in corso, ed è destinata a produrre, se la persegui-
remo con passione e lungimiranza, processi intellettuali e
politici di grande spessore, capaci di rinnovare la cultura e
la missione democratica della sinistra.
Ci viene segnalato, infatti, che i lavoratori della conoscenza
non sono né proletari né capitalisti; non sono quelli che pos-
siedono i mezzi di produzione materiali e finanziari, ma
nemmeno quelli che si limitano a erogare semplice forza la-
voro. Anche loro possiedono infatti un mezzo di produzione
che è appunto la conoscenza che possono controllare, pro-
durre e utilizzare. Nelle aziende cosi il rapporto non sarà più
solo tra capitale e lavoro, ma diventerà in qualche modo un
confronto tra due diverse forme di capitale quello che fa ca-
po alla proprietà e quello che fa capo al capitale umano dei
lavoratori. Questo spinge alla cooperazione e può diventare
la base quasi naturale per avviare una nuova concezione del-
l’impresa e sperimentare forme di democrazia economica.
Queste prospettive ovviamente non sono automatiche; an-
zi possono affermarsi solo o soprattutto se si coglie la dina-
mica conflittuale che le anima e che ruota attorno al con-
trollo delle informazioni e della conoscenza e al riconosci-
mento dei meriti e della proprietà del lavoro. L’attuale fase
di sviluppo richiede, nei nostri Paesi, personale sempre più
specializzato, ma poi tende, per avidità di guadagno o per
difesa delle regole gerarchiche, a rendere il lavoro intellet-
tuale precario e sottoretribuito. Valga per tutti in Italia il ri-
cordo del più grande scandalo nazionale di tutti i tempi: lo
stato dei ricercatori e dell’immenso esercito dei giovani in-
tellettuali precari.
Inoltre, come dicevamo, il mondo dei lavoratori della co-
noscenza è molto frazionato per livelli di istruzione, profes-
sione, reddito, e di potere relativo alla capacità di influen-
zare i processi decisionali. Differenze che a volte sono assai
profonde dentro la stessa professione o tra i vari lavori. Ma
tra di loro c’è un punto in comune: rivendicano ovunque si
trovino il rispetto e il potenziamento della loro capacità e
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autonomia intellettuale e sono tra i più sensibili e mobilita-
bili sui temi cruciali dell’innovazione e su quelli della giusti-
zia, dell’ambiente, della legalità e del conflitto d’interesse.
Per entrare in contatto con loro, per riconoscerli nel loro
ruolo ormai centrale e nelle loro potenzialità innovative, la
sinistra deve fare propria la cultura del merito, sapendola
certo correlare con politiche di stimolo per l’uguaglianza
delle opportunità e deve tutelarsi da spinte conservatrici gui-
dando e non subendo il passaggio dall’industrialismo fordi-
sta all’economia della conoscenza, acquistando cosi nuova
identità e credibilità.

Vogliamo provare a cercare di capire e, nelle forme giuste,
rappresentare quote crescenti di questo straordinario mon-
do dei lavoratori della conoscenza? Tra l’altro questo cam-
mino ci aiuterebbe a uscire da una pericolosa crisi della po-
litica e in essa della classe dirigente della sinistra che da tem-
po ama guardarsi allo specchio più che guardare la realtà. !
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L’Italia dell’auto sta vivendo una stagione
strana, da un lato i successi della Fiat che,
grazie all’ottimo lavoro di Marchionne, al-
la bontà delle sue auto, 500, Panda ecc.,
conquista l’America della Chrysler e della
Green economy del presidente Obama;
dall’altro lato la fuga della produzione
verso lidi sempre più lontani. Con 660 mi-
la auto prodotte nel 2008 l’Italia occupa
l’ultimo posto come Paese produttore, a
grande distanza da Germania, Francia,
Gran Bretagna e Spagna (Tab.1). 
Col 12% della popolazione dell’Europa
27, 60 milioni su 500, pesiamo poco più del
4% nella produzione europea dell’auto.
Da 10 anni la Fiat ha quasi dimezzato la
produzione in Italia mentre la Germania
l’aumentava e Francia, Gran Bretagna e
Spagna contenevano il calo. Non si discute
qui la giustezza della strategia Fiat di pun-
tare sui mercati dei Paesi emergenti (Pe),
Brasile, Cina, Polonia, Turchia, perché è da
lì che verrà il grosso della domanda, si dis-
cute il fatto che la Fiat sembra decisa ad ab-
bandonare l’Italia come sede di produzio-
ne. Eppure dal mercato di giugno vengono
buone notizie, immatricolazioni +12,4% e
vendite Fiat +34% in base annua; ma ven-
gono contemporaneamente brutte notizie
per il lavoro italiano: entro due anni Ter-
mini Imerese sarà riconvertita ad altre pro-
duzioni (quali?), la Cnh di Imola chiuderà
e l’Italia produrrà meno auto dell’ultimo
Paese dell’Est europeo. Con marchi na-
zionali gloriosi, Fiat, Ferrari, Alfa Romeo,
Lancia, Maserati, produciamo molto me-
no auto di Paesi come Spagna e Gran Bre-
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Perché l’Italia non
deve più produrre
auto?

Tre domande a
Marchionne.

Nicola Cacace
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tagna che non hanno più marchi naziona-
li (Tab.1).

«
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Tab 1. Europa, produzione di auto nel 2008
(in milioni)

Anche considerando il 2008 un anno di
crisi eccezionale per l’auto nel mondo, è
inconfutabile che in meno di dieci anni
l’Italia ha dimezzato la sua produzione.
Perché è successo? Evidentemente alla Fiat
pensano che l’Italia non sia più convenien-
te come sede produttiva per l’auto, ma non
lo dicono. Eppure da anni l’Italia è all’a-
vanguardia tecnologica mondiale di auto e
motori – dal Common rail, erroneamente
svenduto, che oggi equipaggia quasi tutte
le diesel in circolazione al Multijet e al re-
centissimo Multiair, un gioiello per consu-
mi, potenza ed emissioni – e oggi ha un co-
sto lavoro non più alto di quello dei con-
correnti, rispetto a Germania e Francia è
poco più della metà.
Considerando anche che il baricentro pro-
duttivo della Fiat è nel Mezzogiorno e a
Melfi, come si sa, la Sata-Fiat ottenne dal
sindacato condizioni salariali e normative
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più vantaggiose rispetto a Mirafiori. Certo
c’è il problema dei bassi livelli di produtti-
vità di stabilimenti ‘vecchi’, in uomini e im-
pianti, come Pomigliano e Termini Imerese,
ma Marchionne non può dimenticare il
dramma del Mezzogiorno, unica regione eu-
ropea che si è impoverita negli anni.
Nessuno gli chiede di risolvere un problema
storico che si trascina dall’unità d’Italia, ma
di non aggravarlo questo sì! Il miracoloso
recupero della Fiat è stato avviato dal nuovo
amministratore delegato e questo merito
glielo riconoscono tutti, da Berlusconi a
Epifani. La Fiat rilancia una strategia ten-
tata con alterna fortuna in passato, una
presenza importante nei Pa-esi emergenti,
Brasile ma non solo, e fa bene. Già oggi il
mercato dell’auto nei Paesi emergenti su-
pera quello degli Stati Uniti e da oggi, tut-
ta la nuova domanda verrà da quei lidi.
Oggi la Fiat ha il record di utili da vendite
nei Pe e, con la coreana Hyundai, il record
mondiale di vendite nei Pe (Tab. 2).

«
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Tab 2. Quota di vendite e di utili nei Paesi
emergenti (% del totale aziendale)

Fonte, «The Economist», Nov. 15, 2008. 
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Da questi dati si capisce benissimo perché
Marchionne voglia continuare nella strada
vincente di investire all’estero, nei Pe e
non solo (vedi Stati Uniti, ma per altri buo-
ni motivi). Si fa fatica invece a capire i mo-
tivi di abbandono dell’Italia come sede
produttiva, a differenza di quanto fanno
tutti gli altri produttori europei, specie in
anni di crisi globale in cui sono aumentati
gli incoraggiamenti, non solo delle autorità
religiose – enciclica Caritas in veritate – di
accoppiare sempre più l’etica al Business e
al territorio. A tal fine vorrei rivolgere tre
domande all’Ad di Fiat, con la speranza
che, come Merkel, Brown e Sarkozy le han-
no poste alle loro imprese, anche Ber-lu-
sconi le ponga alla Fiat.

Domanda n. 1
Bene la strategia Fiat di puntare sui Pe,
ma perché solo la Fiat, a differenza degli
altri campioni della stessa strategia, VW,
Renault ecc., riduce continuamente la
produzione in casa? Possibile che il pro-
blema della sovrapproduzione riguardi
sempre e solo l’Italia? E non Germania,
Francia, Spagna e Gran Bretagna?

Domanda n. 2
Perché in Italia si fanno molte meno auto
rispetto a Paesi dal costo lavoro superiore
o non inferiore?

Domanda n. 3
Termini è uno stabilimento vecchio, ok!
Ma perché annunciare un pratico smantel-
lamento tre anni prima e senza uno straccio
di Piano industriale? E senza un tentativo
di ringiovanire impianti e uomini? È noto

«
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che Melfi, ‘la giapponese’, ha un’età media
del personale la metà di Termini, e questo è
un problema di Termini. Nessun dirigente
italiano, neanche Marchionne, dovrebbe
ignorare il problema Mezzogiorno e i
drammatici dati del nostro Sud, da cui è ri-
presa l’emigrazione dei giovani, questa vol-
ta diplomati e laureati, peggio che negli an-
ni Sessanta. !
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Il risultato delle recenti elezioni europee, provinciali e co-
munali, sufficientemente contenuto nelle dimensioni quan-
titative e, in ogni caso, meno catastrofico delle previsioni,
impone una riflessione di ampio respiro anche in vista del
prossimo congresso nazionale (Ottobre). 
La segreteria Franceschini è riuscita, almeno in parte, ad
arrestare il declino del Partito, ma risulta del tutto sprov-
vista di un progetto più generale, e in particolare, comple-
tamente insensibile al problema dei problemi, la forma-
partito. Un compito invece sempre più urgente dinanzi al-
l’affermarsi minaccioso del ‘divisionismo’ (dopo l’incre-
mento del partito del Nord si sta profilando un’ulteriore
emergenza, quella della nascita di un partito del Sud, pre-
suntamente trasversale, comunque, speculare e comple-
mentare all’altro). 
Il dramma politico che ha fatto dell’Italia un Paese ano-
malo rispetto agli omologhi europei – dal debito pubblico
alla irriformabilità di qualsiasi settore, al disastro in cui ver-
sano le amministrazioni pubbliche, a grandi e persistenti
elementi di corruzione – sta nella coesistenza perversa di
compromesso e di ‘divisionismo’: il primo costruiva oltre a
valori comuni, anche vincoli e lacci e reciproche omertà; il
secondo (il divisionismo) si faceva forte di appartenenze
esclusive e contrapposte, due nazioni l’una contro l’altra, e
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il congresso e l’alternativa 
‘all’ideologia economica’*

* In collaborazione con la rivista online «InSchibboleth» diretta da Elio
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impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 41



questo faceva sì che il compromesso non agisse in primo
luogo come condivisione di principi e distinzioni nelle po-
litiche, ma come vincolo che riduceva la possibilità di una
compiuta modernizzazione, fatta di scelte rigorose. 
La sostanza del vecchio sistema sta proprio in questa me-
scolanza perversa di valori e di vincoli, di principi comuni e
di omertà che hanno impedito lo sviluppo, con quella speci-
ficità tutta italiana, per cui la società civile ha spesso proce-
duto per suo conto, diventando in tal modo anche il labora-
torio dell’antipolitica, il paese reale contro quello legale.
La riconquista di una nuova possibile ‘egemonia’ per il
centrosinistra e per il partito che la rappresenta compiuta-
mente, il Partito democratico, deve partire da questo com-
pito storico, il superamento del ‘divisionismo’. 
Superamento del ‘divisionismo’ che impone l’adozione di
una forma-partito conseguente, nazionale e federale nel
contempo, ma comunque ‘forte’ e non ‘liquida’ ossia non
una semplice aggregazione, un semplice cartello elettorale
che dovrebbe essere gestito da una leadership carismatico-
verticistica, il veltronismo e la sua estrema progenie, Dario
Franceschini. Il tutto sulla base di un vago ‘nuovismo’, ana-
grafico ma anche di stili, di consuetudini, vincolato a una
dimensione spettatoriale, già in crisi, come ha dimostrato la
recente vittoria elettorale di Obama negli Stati Uniti, che
mette definitivamente ai margini quei presupposti su cui si
fonda il ‘nuovismo’ nostrano. 
L’affermarsi di Internet, dell’online, dei siti web, risponde
al desiderio di partecipazione della società civile, spari-
gliando un sistema mediatico-spettatoriale di cui si comin-
ciano ad avvertire chiari segnali di logoramento. 
A questa radiografia dei problemi esistenti deve corrispon-
dere un forte progetto culturale, un riformismo non sempli-
cemente light, ma sostanziato finalmente da una rinnovata
cultura politica e filosofica. Non si possono eludere i pro-
blemi posti sul tappeto dalla modernità e che Hanna Arendt
ha così lucidamente percepito in Vita activa. La condizione
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umana; la modernità trionfa sui bisogni grazie all’emancipa-
zione del lavoro, grazie 

43

al fatto, cioè, che l’animal laborans sia stato messo nella
condizione di occupare la sfera pubblica; e tuttavia per
tutto il tempo che l’animal laborans ne rimane in possesso,
non può esistere una vera sfera pubblica, ma solo attività
private esibite apertamente. 

In ultima analisi la modernità, malgrado l’esaltazione del-
l’attività lavorativa, culmina «nella più mortale e più steri-
le passività che la storia abbia mai conosciuto».
Come comprendere questo rapporto paradossale che s’in-
staura tra il trionfo dell’animal laborans e l’espropriazione
della capacità di agire della sfera politica? 
La crisi dell’immaginario della modernità nasce dal fatto
che essa affida al lavoro produttivo e alla sua celebrata effi-
cacia un compito impossibile: quello di produrre senso. In
tale prospettiva, il legame che unisce i produttori esula da
qualunque forma di produzione politica. Esso non è dato
da alcun progetto comune, non si realizza in alcuna attività
collettiva generatrice di senso, perché irriducibile alla logi-
ca dell’autoriproduzione.
L’aporia della modernità o, meglio ancora, una delle aporie
in cui s’inceppa la modernità sta nella mancanza di uno
spazio adeguato per l’instaurarsi delle mediazioni politiche.
Ne consegue una crescente depoliticizzazione, ossia l’inca-
pacità di ravvisare una qualsiasi forma significativa di alte-
rità politica. Oggi la politica viene per lo più concepita in
maniera impolitica, perché di fatto subisce la supremazia
dell’economia. 
Cerchiamo di capire quali sono stati i presupposti storici e
teorici su cui si fonda il primato economico. Alle origini
tale primato non sussisteva; i Greci, infatti, escludevano
dal campo politico tutto ciò che competeva il sistema dei
bisogni; in particolare, Aristotele sottolinea con forza che
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l’economia appartiene alla sfera domestica e privata (oikos)
e che, in quanto tale, non concerne la società politica.
L’uomo libero realizza la sua libertà partecipando alla vita
politica; essere libero esige lo svincolarsi dalla costrizioni uti-
litaristiche e dalla dinamica dei bisogni. «La frontiera che se-
para il campo del privato da quello della polis» scrive Myriam
Revault d’Allones «non è solo un problema della filosofia ma
è anche un problema dell’agire completo nella misura in cui
questa frontiera attraversa l’interiorità dello stesso cittadino». 
L’identificazione di sé con la vita politica – la costituzione di
una identità politica – presuppone che la sfera dell’appar-
tenenza politica prevalga su quella dell’appartenenza do-
mestica, familiare, ossia su tutto ciò che concerne i bisogni
e gli interessi privati. 
L’Occidente è stato tuttavia l’unica civiltà in cui l’econo-
mia, da poco «incastrata» nel sociale, prima se n’è affran-
cata, poi l’ha fagocitata, conformandola ai suoi valori e al-
le sue leggi; la promozione di questa ‘ideologia economica’
è inseparabile dalla formazione dell’individuo nel senso li-
beral-borghese del termine.
Il risultato di questo processo è l’instaurazione della ‘so-
cietà di mercato’, ossia di quella società in cui non solo i
valori mercantilistici superano tutti gli altri, ma dove il mo-
dello del mercato è considerato paradigmatico di ogni fat-
to sociale. 
Nella prospettiva dell’ideologia economica, la politica non
può essere solo un derivato o un residuo. Si ritiene, quindi,
che la nascita della politica ritrovi le sue motivazioni in con-
siderazioni che hanno i contorni della necessità, ossia in con-
siderazioni, in ultima analisi, economiche. Essa deriva, dun-
que, nella sua essenza, esclusivamente dal calcolo degli inte-
ressi. D’altra parte l’azione politica è largamente assimilata
alla gestione delle cose, tant’è che secondo i teorici liberali,
una società interamente sottomessa ai meccanismi del mer-
cato vedrà la realizzazione dell’armonia naturale degli inte-
ressi: grazie all’intervento della ‘mano invisibile’, che fa co-
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incidere domanda e offerta, la composizione degli interessi
egoistici in un mercato – definito come luogo di scambio e
come operatore del sociale – porterà miracolosamente a
creare una situazione ottimale all’interno della società glo-
bale. A più o meno breve scadenza, la competenza politica
sarà soppiantata dalla concretezza economica.
Questa è la premessa della modernità: la riduzione del so-
ciale a uno scambio generalizzato tra i produttori conduce
alla perdita e all’indebolimento della politica.
In realtà la politica non può essere ridotta all’economia, in pri-
mo luogo perché il bene comune non è la semplice somma
delle aspirazioni o dei materiali particolari, poi perché le aspi-
razioni e i desideri divergenti non si conciliano spontanea-
mente. È qui, per l’appunto, che è assurdo parlare di ‘merca-
to politico’. Anche in politica esistono una domanda e un’of-
ferta, ma nel senso che gli equilibri politici, anche attraverso il
voto, non si stabilizzano da soli in modo definitivo. 
Oggi, invece, la crescita abnorme dell’economia ha una ri-
caduta diretta nella contrattazione generalizzata, ossia nell’i-
dea che tutto ciò che rientra nell’ordine del desiderio e del
bisogno può e deve essere negoziato; la contropartita evi-
dente sta nel fatto che si producono solo i beni che si pos-
sono vendere, mentre si ignora ciò che non ha un prezzo.
Entro quest’ottica peculiare, il cittadino viene considerato
in primo luogo come consumatore e la politica amministra-
ta sul modello dell’impresa privata.
Il paradigma normativo diventa il comportamento del com-
merciante sul mercato. Specularmente, le pressioni econo-
miche e finanziarie, riducono sempre più il margine di ma-
novra dei governi, che sono obbligati a piegarsi, per ‘reali-
smo’, davanti alle leggi del mercato.
Questo insediamento della società di mercato, commenta
Marcel Gauchet, «è molto di più di un fenomeno intellet-
tuale. Ciò a cui stiamo assistendo è una vera e propria in-
teriorizzazione del modello del mercato – un evento dalle
conseguenze antropologiche incalcolabili, che si comincia-
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no appena ad intravedere».
Il caso italiano, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi,
è l’esempio ottimale di tale ideologia economica. 
Un riformismo ‘forte’ deve partire proprio dal caso italiano,
dalla natura particolare del Pdl (concentrazione estrema
dell’ideologia economica) proponendo un’autentica svolta,
per superare l’affermarsi del divisionismo, al Nord come al
Sud, e quello stadio che Massimo L. Salvadori ha ben defi-
nito democrazia senza democrazia e qualcun altro come post-
democrazia.
Il ‘nuovismo’ fine a se stesso (la candidatura di Beppe Grillo
alla segreteria del Pd) non è che la logica conseguenza di un
processo di dissoluzione della vecchia forma-partito, non
ancora sostituita da un’altra. 
Il grande problema politico sul tappeto sta proprio nel da-
re finalmente corpo a questa esigenza, il che non è affatto in
contraddizione con le emergenze della società civile, con le
spinte propulsive che vengono, per così dire, ‘dal basso’.
Una forma-partito che riesca a coniugare compiutamente
un partito ben radicato sul territorio, a stratificazione anche
federale, con il coinvolgimento partecipativo della società
civile. Un partito che deve porsi il problema del supera-
mento del divisionismo e della connessa identità nazionale
come il trascendimento dell’ideologia economica: sono que-
sti i macro problemi che il congresso del Partito democra-
tico dovrà essere in grado di affrontare con una presa di co-
scienza che si emancipi in maniera definitiva dal semplice
ricatto generazionale e una svolta non di mera facciata per
affrontare finalmente i contenuti alternativi all’ideologia
economica, oggi egemone.
Investire su ricerca, università, scuola e formazione, sull’e-
conomia del sapere diventa sempre più urgente e necessa-
rio: sono queste le sfide su cui si giocherà la costruzione di
un partito non minimalista che sappia interpretare fino in
fondo le esigenze di una democrazia autentica e non quelle
di una semplice ‘democrazia senza democrazia’. !

TE
MP

O R
EA

LE

46

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 46



A cura di Carlotta Gualco

C A R L O T TA  G U A L C O Intervista a Sergio Cofferati

C A R L O T TA  G U A L C O Quando l’estrema destra può diventare 
un vantaggio per l’Europa
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Quale Parlamento europeo si è trovato di
fronte alla sessione costitutiva dello scor-
so luglio?
Un Parlamento europeo molto composi-
to, con una presenza delle grandi fami-
glie politiche in dimensione non molto
diversa da quella della legislatura prece-
dente. Sono le forze che le contornano a
cambiare. Crescono i Verdi; la presenza
dei Liberali è particolarmente interessante
per il profilo delle persone; e poi c’è la
presenza nuova, e nient’affatto positiva, di
forze politiche che aggiungono a un’im-
pronta nazionalista già presente esplicite
pulsioni razziste e xenofobe.
Una destra aggressiva, non euroscettica
ma esplicitamente antieuropea, che per la
prima volta porta in Parlamento un’ostili-
tà all’Europa che prende di mira idee fon-
dative dell’Unione europea quali il mo-
dello sociale europeo, il welfare, la tutela
dei diritti. 

Come si può far fronte a questa nuova
inquietante presenza?
L’elezione a grande maggioranza del pre-
sidente del Parlamento europeo ha dimo-
strato plasticamente la possibilità di una
convergenza nella scelta delle forze politi-
che sinceramente europeiste, per quanto
appartenenti a schieramenti diversi: Jerzy
Buzek esprime infatti uno spaccato inte-
ressante della storia europea di questi an-
ni, sia per il suo contributo alla nascita e
allo sviluppo di Solidarnosc, sia per il ruo-
lo importante che, da moderato, ha avuto
nella ricollocazione in Europa del suo
paese, la Polonia. Mi pare questo l’ele-
mento di maggior rilevanza nella scelta

Intervista a 
Sergio Cofferati

Carlotta Gualco
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del presidente, rispetto al fatto che la sua
candidatura abbia eclissato quella di
Mario Mauro, espressa dal Pdl. D’altro la-
to, l’elezione così inaspettatamente soffer-
ta dei vicepresidenti ha messo in evidenza
le divisioni presenti nel Partito popolare
europeo.

Qual è il valore aggiunto di un gruppo po-
litico, quello cui appartiene, formato da
Socialisti e Democratici? 
Pochi credevano in questa alleanza, che in-
vece ha preso corpo. Ritengo che essa po-
trà effettivamente svolgere una funzione
importante, se si consoliderà e se verrà poi
adottata come modello anche in altri Paesi
europei. Credo che molti dei partiti socia-
listi in Europa abbiano di fronte a loro dei
bivi sulla strada da percorrere: questa no-
vità può offrire loro un punto di riferi-
mento interessante.

Lei ha scelto di essere titolare alla Com-
missione occupazione e affari sociali del
Parlamento europeo. Su quali temi si con-
centrerà il suo impegno?
Si confermano nelle prime discussioni al
Parlamento europeo la vastità e la pesan-
tezza della crisi finanziaria ed economica,
che non viene negata da nessuno degli
schieramenti, per quanto le soluzioni per
rispondervi presumo saranno molto diver-
se. Ho insomma intravisto a questo propo-
sito una consapevolezza maggiore di quella
espressa, ad esempio, dal Parlamento ita-
liano. Se la consapevolezza non basta a ri-
solvere i problemi, è però un punto di par-
tenza fondamentale: a maggior ragione se,
come penso, i prossimi mesi saranno più
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pesanti dei precedenti. Una parte dell’in-
dustria è in crisi e non ha al momento sboc-
chi positivi e la parte che fin qui ha retto ri-
schia nel futuro prossimo un consistente af-
faticamento, se non addirittura un ripiega-
mento su sé stessa. È questa situazione a
porre le priorità della Commissione di cui
faccio parte. A mio avviso le più urgenti
sono due. La prima è la protezione delle
persone colpite, tesa a evitare un darwini-
smo sociale che nasca da una crisi non ge-
stita e non fronteggiata e porti alla rottura
di antiche solidarietà e a una divaricazione
di condizioni materiali. La seconda è riatti-
vare meccanismi dell’accumulazione che
possano riproporre lo sviluppo, ragionan-
do però attentamente su quali debbano es-
sere i fondamentali di questo sviluppo.
Personalmente penso che la strada sia
quella della conoscenza, indicata da
Lisbona, e sono convinto che la ristruttu-
razione della forza produttiva debba avere
un’inclinazione forte sui temi ambientali.
La green economy non è un escamotage:
l’ambiente è un valore indisponibile e con-
temporaneamente una grande occasione
economica. Credo che proprio su queste
due priorità destra e sinistra si caratteriz-
zeranno in Europa.
C’è poi un’altra priorità, di cui si occupa
in parte la Commissione giuridica, nella
quale sono supplente, che considero es-
senziale, ed è quella dei diritti. Una per-
durante visione neoliberista afferma che
lo sviluppo debba basarsi su una riduzio-
ne della protezione dei diritti; dall’altro
lato alcune forze, come quelle di estrema
destra di cui parlavo prima, sostengono
apertamente la negazione dei diritti di cit-
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tadinanza. È il caso degli stranieri: secon-
do alcuni vanno privati dei diritti del la-
voro per aiutare la nostra economia, e di
quelli di cittadinanza per difenderci me-
glio da loro. La presenza di quelle forze
all’interno del Parlamento provocherà la
riproposizione violenta del tema diritti in
molte circostanze. 

Che parte ha l’Europa nel dibattito pre-
congressuale del Partito democratico?
La discussione su questi temi dovrebbe
stare a pieno titolo all’interno del dibatti-
to politico nazionale – e anche in quello
relativo congresso del Pd – perché in nes-
sun Paese sarà possibile affrontare con ef-
ficacia la crisi senza un orientamento co-
mune, condiviso con altri. Confrontarsi
su questi argomenti non è facile, perché
ho l’impressione che spesso i partiti, le
forze politiche organizzate e gli stessi go-
verni temano di navigare in mare aperto,
preferendo cercare in un ambito ristretto
il risultato più a breve termine e più con-
solatorio. 

Carlotta Gualco
20 luglio 2009
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È noto che il Parlamento europeo scaturi-
to dalle elezioni di giugno è maggiormente
spostato a destra. E quale destra: oltre ai
265 deputati del Ppe – anche in questa le-
gislatura il gruppo più numeroso (ma etero-
geneo) –, ci sono altre tre formazioni ricon-
ducibili a questo schieramento: il gruppo
dei Conservatori e Riformisti (Ecr), che ri-
unisce principalmente conservatori britan-
nici e la destra polacca dei fratelli Kaczynski
(55 componenti); il gruppo Europa della
Libertà e della Democrazia (Eld, 32 com-
ponenti), formato da euroscettici – le rap-
presentanze più numerose sono quelle
dell’Indepedence Party britannico e della
Lega Nord italiana – e infine quello dei
non iscritti (26) fra i quali Jean-Marie e
Marine Le Pen del Front National france-
se, alcuni deputati della formazione di
estrema destra belga Vlaams Belang e i tre
deputati ungheresi del partito Jobbik, xe-
nofobo e antisemita.
Eppure, commenta Anna Colombo, segre-
tario generale del nuovo gruppo «Alleanza
progressista dei Socialisti e dei Democra-
tici» (S&D, 184 componenti) nato dall’u-
nione del Partito democratico italiano al
gruppo Socialista, l’effetto di questa in-
quietante presenza nell’emiciclo di
Strasburgo ha avuto l’effetto di rinsaldare
l’alleanza fra le forze politiche maggior-
mente legate ai valori fondamentali del-
l’Unione europea. Lo si è visto a più ri-
prese in occasione della sessione costituti-
va dello scorso luglio: relativamente all’e-
lezione dei vicepresidenti e dei questori –
Gianni Pittella (Pd/S&D) è stato eletto vi-
cepresidente alla prima votazione mentre
Roberta Angelilli (Pdl/Ppe) ha dovuto at-

Scheda

Quando l’estrema
destra può diventare
un vantaggio per
l’Europa

Carlotta Gualco
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tendere il terzo scrutinio –; anche per quan-
to riguarda le presidenze delle commissioni,
gli elementi più estremisti sono stati isolati e
battuti. In questo quadro, il gruppo S&D si
trova a poter svolgere un ruolo importante
di ago della bilancia, cui guardano sia parte
del Ppe sia il Gruppo dell’Alleanza dei Li-
berali e Democratici per l’Europa (Alde, 84
componenti), presieduto dal liberale di si-
nistra Guy Verhofstadt. 
Anche l’elezione del presidente del Parla-
mento europeo, l’ex premier polacco Jerzy
Buzek, potrebbe rivelarsi un importante
elemento di forza di uno schieramento pro-
europeo. Oltre a simboleggiare un ulteriore
ricongiungimento delle due Europa – quel-
la di più antica data e quella dell’Est – il suo
passato di protagonista del movimento sin-
dacale democratico Solidarnosc fa sperare
nella sua sensibilità sui temi dell’Europa so-
ciale che – Anna Colombo lo afferma con
decisione – saranno al centro dell’agenda
del suo gruppo. 
Un ultimo elemento rassicurante può es-
sere la presidenza di turno della Svezia.
Per quanto oscurata dall’urgenza delle que-
stioni istituzionali fondamentali per l’entra-
ta in vigore del Trattato di Lisbona, come il
referendum irlandese, la legge tedesca che,
su indicazione della sentenza della Corte
costituzionale di quel Paese, dovrà rafforza-
re le prerogative del Bundestag nei con-
fronti della legislazione europea, il suo equi-
librio dovrebbe garantire massima attenzio-
ne a dossier essenziali, come l’accordo sui
cambiamenti climatici da raggiungere a di-
cembre a Copenaghen e l’immigrazione.
Va sottolineato che, per quanto ‘di destra’,
il governo svedese, all’inizio della sua pre-
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sidenza di turno, ha posto l’accento sull’in-
tegrazione degli immigrati, più che sulle
questioni ‘securitarie’ tanto care al governo
italiano.
L’appuntamento è a settembre per la pros-
sima plenaria e per una riflessione appro-
fondita sulle cause della crisi della sinistra in
Europa. Un altro argomento centrale sarà la
riconferma o no del presidente della Com-
missione europea Barroso, gradito ai gover-
ni, ma non (almeno del tutto) a un numero
rilevante di parlamentari europei di S&D,
Alde, del gruppo Verde/Alleanza libera
europea di Daniel Cohn-Bendit e Rebecca
Harms (55 componenti), e di quello della
Sinistra Unita Europea/Sinistra Verde nor-
dica (Gue/Ngl, 35 deputati). !
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S I N I S T R A  E  M O D E L L O  D I  S V I L U P P O
L U I G I  A G O S T I N I La grande crisi e il soldato di Samarcanda
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L’urto della grande crisi ha trovato le forze di ispirazione so-
cialista in una posizione di grande debolezza: l’effetto di
spiazzamento è stato generale, perché generale è stata l’in-
capacità di prevedere l’avvenimento. Conseguentemente la
sconfitta: nelle ultime elezioni europee, i partiti socialisti che
più avevano fatto propria l’ideologia del mercato che si au-
toregola, hanno pagato il conto più salato; a un estremo i so-
cialisti della terza via, come i laburisti inglesi, all’altro i socia-
listi scandinavi. In realtà, da tempo l’idea stessa della crisi era
stata espunta dall’ordine delle possibilità, declassata ormai al
livello delle tante turbolenze. La crisi quindi, non essendo
stata prevista, non è stata neanche politicamente utilizzata,
ed ha permesso alla destra di scorazzare indisturbata.
Il fallimento della Lehman Brothers, nel settembre del 2008,
acquista il valore di un evento simbolico; le cinque grandi
banche d’affari di Wall Street sono uscite sconvolte dallo tsu-
nami finanziario: tra fallimenti, acquisizioni, trasformazioni
in bank holding companies per poter accedere al finanzia-
mento di ultima istanza della Federal Reserve. Ma le cinque
grandi banche d’affari (Lehman Brothers, Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Merril Lynch, Bear Stearns) hanno rappre-
sentato nella stagione liberista, la vera direzione strategica
della globalizzazione del mercato dei capitali, magna pars, a
sua volta, del più generale processo di globalizzazione. Un
evento quindi epocale, con epicentro Wall Street.
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Eccesso di indebitamento, eccesso di capacità produttiva,
eccesso di disuguaglianza sociale, così si potrebbero riassu-
mere le ragioni che sottostanno alla esplosione dello tsuna-
mi finanziario. Ma l’eccesso di indebitamento, cioè del con-
sumatore a debito americano, porta immediatamente al si-
gnoraggio del dollaro e alla questione della moneta di ri-
serva del sistema finanziario mondiale; l’eccesso di capaci-
tà produttiva, la marxiana epidemia della sovrapproduzio-
ne riconduce alla anarchia degli spiriti animali che governa
la dinamica dell’investimento, l’eccesso di disuguaglianza
porta, a sua volta, al declino della potenza del lavoro.
Abbiamo davanti il ritorno della diseguaglianza degli anni
Venti, secondo la valutazione di Paul Krugman. Possiamo,
in termini di diseguaglianza risalire persino più indietro nei
decenni, secondo il celebre diagramma di Pierluigi Ciocca.
La diseguaglianza attuale ha raggiunto un livello tale da ren-
dere la spesa privata nettamente al di sotto dal garantire il
pieno utilizzo della capacità produttiva, come indica emble-
maticamente l’industria dell’auto.
Se tali sono le ragioni strutturali della crisi attuale, la fase
che si è aperta porterà a lungo i segni di tali cause e impor-
rà sul tavolo della lotta politica e sociale questioni che, a de-
stra, la lunga egemonia liberista aveva aggirato e occultato,
ritenendole un residuato della storia, e, a sinistra, l’illusione
della politica come semplice assecondamento del mercato.
Ricordate Anthony Giddens che esortava ognuno a diven-
tar impresario di se stesso! La grande crisi rappresenta uno
spartiacque tra la prima globalizzazione – apertasi nel 1989
– e la seconda globalizzazione, sia in termini economici sia
in termini politici. Il tramonto del liberismo significa in pri-
mo luogo il ritorno della politica, il riproporzionamento tra
la potenza del mercato e il potere della politica. Qualche an-
no fa Jürgen Habermas riteneva che la questione più im-
portante che ci si doveva porre era quella di sapere se la for-
za del liberismo planetario potesse essere nuovamente posta
sotto controllo, come era avvenuto con il capitalismo fordi-
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sta. Oggi possiamo affermare che la politica riguadagna ter-
reno. Fino a qualche mese fa, il centro del Mercato erano gli
Stati Uniti, il centro degli Stati Uniti era Wall Street, il cuo-
re di Wall Street erano le grandi banche d’affari, il cuore del-
le banche d’affari erano i loro prodotti derivati: ora il cuore
dell’America è tornato a Washington.
Dopo la perestrojka del socialismo reale, sembra iniziare la
perestrojka del capitalismo reale. In Europa, la destra liberi-
sta è diventata rapidamente interventista, i campioni della
deregulation sono diventati, nello spazio di un mattino, can-
tori del ruolo dello Stato, dell’imbrigliamento degli spiriti
animali del mercato, filosofeggiano persino sulla riscoperta
dell’etica negli affari. Non c’è stato il tempo neanche di ar-
gomentare seriamente sulle responsabilità liberiste della cri-
si, che il banco degli accusati è risultato immediatamente
vuoto. La crisi è diventata una calamità naturale, da fron-
teggiare con sforzi congiunti; politicamente, la destra ha pre-
so in contropiede la sinistra, è diventata rapidamente ‘key-
nesiana’ appropriandosi della impostazione tradizionalmen-
te socialdemocratica, e ha lasciato la sinistra a mani vuote,
confinandola in una posizione sostanzialmente pauperistica
e protestataria. A marzo, la Banca centrale della Cina ha
scosso il mondo finanziario proponendo un nuovo assetto
del sistema monetario mondiale: i diversi Paesi leghino la
quotazione delle valute a un paniere che non ha come unico
protagonista il dollaro, ma «diritti speciali di valuta» del
Fondo monetario internazionale. La proposta è abbastanza
analoga a quella che fece Keynes a Bretton Woods. La gran-
de crisi pone sul tavolo uno dei suoi primi effetti, la questio-
ne cioè della eccessiva influenza degli Stati Uniti sulla dis-
ponibilità di valuta e di condizioni di credito, la questione
del dollaro globale. A Bretton Woods il rappresentante de-
gli Stati Uniti, White, poteva replicare a Keynes che in defi-
nitiva era stato il suo Paese soprattutto ad aver vinto la guer-
ra; oggi sono in tanti a poter ricordare agli Stati Uniti di es-
sere l’epicentro della crisi più distruttiva del capitalismo de-
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gli ultimi due secoli. Se le cause della grande crisi possono es-
sere ricondotte ai tre eccessi: eccesso dell’indebitamento, ec-
cesso di capacità produttiva, eccesso di disuguaglianza; pro-
prio ricorrendo a tali cause, è possibile delineare le coordi-
nate della riflessione, volta a fissare i termini di un riposizio-
namento teorico e strategico della sinistra politica e sociale.
Su almeno quattro questioni dominanti: 
• geoeconomia e possibile ruolo del continente europeo in
un mondo multipolare; 
• nuovo modello di sviluppo e ruolo dello Stato; 
• nuova questione sociale e ruolo del lavoro; 
• forma-partito.

Geoeconomia e possibile ruolo del continente europeo
La pressoché inevitabile fine del «dollaro globale» propone
con ben altra urgenza la questione del ruolo dell’euro, e
quindi, la questione dell’avanzamento della integrazione po-
litica della Europa, mentre le destre spingono su un ripiega-
mento nazionalistico, protezionistico xenofobo.

Nuovo modello di sviluppo e ruolo dello Stato
Il declino presente è globale e sincronizzato; non si esce da
questo declino a colpi di esportazioni, come è avvenuto, per
alcuni, in passato. Sostiene John Stiglitz che «la strada di una
nuova prosperità a colpi di esportazione» è bloccata proprio
dalle caratteristiche della crisi attuale: fine del consumatore a
debito americano e sincronia mondiale della crisi stessa.
Dalla fase di stimolazione, diventerà necessario passare alla
fase dell’intervento diretto dello Stato, un’altra dose della
medicina keynesiana – qui emergerà più che sulle politiche
di stimolazione o di salvataggio, l’alternativa tra il ruolo del-
lo Stato come stratega dello sviluppo oppure dello Stato co-
me scudo degli interessi costituiti. Il tema del nuovo model-
lo di sviluppo e dello Stato come stratega, sta già emergendo
con tutta la sua forza. Il fascino di Barack Obama, in fondo,
sta nel lasciare intravedere già questa fase.
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Questione sociale e ruolo del lavoro
Il ritorno della disuguaglianza ha come causa dominante la
caduta della potenza politica e sociale del lavoro. Già Mo-
digliani aveva dimostrato il valore non solo socialmente, ma
anche economicamente positivo di una distribuzione egua-
litaria del reddito. La ricostituzione del potere negoziale del
lavoro rappresenta quasi la prova regina della utilità della
forza della Sinistra. La globalizzazione è in primo luogo una
politica del lavoro alla scala del mondo. La nuova configu-
razione della questione sociale è data dal fatto che un mi-
liardo e mezzo di operai della nuova industrializzazione so-
no stati messi in competizione, hanno ‘accerchiato’ il mez-
zo miliardo di operai della vecchia industrializzazione.
Inoltre accanto a una forte polarizzazione tra le diverse qua-
lità del lavoro – lavoratori Microsoft e lavoratori McDonald’s
– abbiamo davanti l’approfondirsi di due grandi fratture: tra
chi è coperto e chi è scoperto contrattualmente, tra chi be-
neficia e chi è privato di ammortizzatori sociali. Le cosiddet-
te riforme liberiste – minor protezione del diritto, in nome
delle esigenze del mercato – hanno accentuato tutti i termini
delle contraddizioni. Salire al livello di tali contraddizioni di-
venta imprescindibile, per poter operare una riconquista del-
la forza contrattuale del lavoro.
Senza ridisegnare nuove forme di protezione, come sugge-
risce Robert Castel, partendo dalla metamorfosi del lavoro,
cioè dal passaggio dal lavoro-posto al lavoro-percorso, la si-
nistra non riuscirà ad accumulare la forza necessaria per go-
vernare gli esiti della crisi.

Forma-partito
Infine la forma-partito. Dopo le riflessioni, realistiche, di
Katz e Mair sulla evoluzione del partito politico, sul suo
progressivo impoverimento, dopo la grande stagione del
partito di massa, la domanda che sorge spontanea è se pro-
blemi giganteschi come quelli che la crisi materializza, pos-
sano essere affrontati dalla sinistra con macchine politiche
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sostanzialmente mediatico-elettorali e con ottiche, in buona
sostanza, nazionali. La risposta alla crisi del partito di mas-
sa con i più o meno mascherati partiti del leader e connes-
si spin doctors ha portato soltanto alla attuale evaporazione
delle forme organizzate che, d’altronde, non terrebbero il
campo neanche in tempi di bonaccia. La via si è rivelata una
semplice fuite en avant: ricorda la metafora del soldato di
Samarcanda, che fuggendo avanti, pensava di sfuggire alla
morte mentre in realtà gli andava incontro. L’esplodere del-
la crisi riporta oggi il discorso ai suoi termini fondamentali;
affrontare i problemi che la crisi propone, rende necessario
un partito capace di combattere sia sul terreno elettorale, ma
soprattutto sul terreno della mobilitazione sociale e cultura-
le. La rinascita necessaria di un grande partito della inte-
grazione sociale può avvenire solo su nuove basi, se tale
partito assume cioè come caratteri distintivi e non solo co-
reografici e in tutte le sue implicazioni, la configurazione
della nuova questione sociale, la nuova dimensione sopra-
nazionale, continentale – lo Stato federale europeo come
utopia concreta –, e scelga di porsi al centro di una costel-
lazione di forze, nuove e antiche, che fanno della parteci-
pazione, il modo concreto di affrontare la precarietà, l’in-
sicurezza, la vulnerabilità della vita di oggi. !
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La domanda in questi giorni sulla bocca
di tutti è: «Che cosa succederà adesso in
Iran?». La domanda è centrale e impor-
tante, perché a esserlo sempre di più è
l’Iran. Un Paese che costituisce una chia-
ve di volta degli attuali e anche dei prossi-
mi assetti mediorientali, sia per l’insosti-
tuibile e necessario apporto che può dare
in Afghanistan alla lotta contro i Talebani
sia per il ruolo giocato nella politica pan-
sciita dall’Iraq al Libano. Per rispondere
occorre però farne prima un’altra: «Che
cosa è già successo in Iran?». Si tratta di
un popolo contro il regime oppure di una
spaccatura interna alla dirigenza? 
Nonostante una fascinazione neocon per
gli scenari democratici post ’89, nell’Est
europeo da parte dei media occidentali,
molti indizi indicano che tutto è iniziato
come una divisione all’interno del gruppo
dirigente – che trenta anni fa diede vita al-
la rivoluzione iraniana – che si è appro-
fondita negli anni. Una frattura che per la
prima volta si è manifestata nel 1997 con
Khatami, si è solidificata nel 2005 con la
prima elezione di Ahmadinejad, per poi
essere sancita già alle elezioni legislative
del 2008. Le presidenziali del 12 giugno
ne sono, per così dire, un quarto e ultimo
atto, che trasforma la dialettica interna al
regime da un confronto tra conservatori e
riformisti, a uno più interno e insidioso
tra conservatori radicali – capeggiati da
Ahmadinejad – e conservatori pragmatici,
capeggiati da Rafsanjani. A suggellare tut-
to ciò la definitiva rottura dell’ambivalente
rapporto personale e politico tra la Guida
Suprema Alì Khamenei da una parte, e il
potente Rafsanjani dall’altra, che aveva co-
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Iran, l’incognita di un
nuovo ciclo storico

Fabio Nicolucci
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stituito per i trenta anni della Repubblica
islamica una informale diarchia. Ciò è av-
venuto per almeno due motivi: divergenti
interessi economici e il fattore Obama.
Per quanto riguarda i primi, i pragmatici
sempre più si sono trovati a rappresenta-
re ceti commerciali e modernisti in soffe-
renza – è dell’ottobre scorso il primo scio-
pero dei Bazar mai avvenuto in 30 anni –
sia per la chiusura del Paese sia per la cri-
si economica mondiale, mentre i radicali
hanno rappresentato ceti rurali e di più
basso livello sociale, governati con un po-
pulismo economico che abbisogna invece
di autarchia. Per quanto riguarda l’effetto
Obama, la rottura avvenuta in queste ele-
zioni è una sua manifestazione: forse era
diventato troppo rischioso eleggere un
presidente che avrebbe potuto accettare il
dialogo. Così Khamenei – che finora si era
ritagliato un ruolo di ‘garante’ tra le due
anime – si è schierato «senza se e senza
ma» con i radicali. 
Oggi, dunque, in ogni caso si chiude un ci-
clo trentennale. Resta da vedere di che ti-
po sia quello che si sta aprendo. La rivolta
popolare seguita alla forzatura sul risultato
delle elezioni – magari fatta per non anda-
re a un rischioso secondo turno di ballot-
taggio – è il segno di un Khamenei per la
prima volta incapace – forse anche per la
sua malattia – di calcolare esattamente le
forze in campo. Che in realtà erano muta-
te strutturalmente, a cominciare dal fatto-
re demografico di un Iran che vede il
34% della popolazione sotto i 30 anni.
L’errore di calcolo di Khamenei rischia
così di trasformare un confronto anche
duro tutto interno all’élite sugli equilibri
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interni in uno scontro tra la dirigenza isla-
mica e il popolo. La prudenza di Mussavi
e del suo alleato Rafsanjani così si spiega:
se i moti di popolo finiscono del tutto so-
no politicamente morti, se però continua-
no si rischiano o scenari alla Tien An Men
con una repressione sanguinosa, oppure
alla Gorbaciov, con la caduta del regime,
di cui però fanno parte. Sarà difficile trova-
re una terza via, e inventare un Gorbaciov
vittorioso. Mussavi e Rafsanjani cercheran-
no di farlo percorrendo un sentiero reso
sempre più stretto e difficile dalla demo-
grafia e dall’emersione prepotente di cam-
biamenti strutturali, oltre che dalle decine
di morti che già cospargono il selciato di
Teheran. !
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In insulto è laureato
e per questo è ben pagato
perché è sottosegretario
di un governo proprietario
al padrone copre le spalle
quando ride e conta balle
annuisce tutto felice
qualunque cosa lui dice
va in Tv due volte al giorno
la spara dura e fa ritorno
è portavoce di chi ha voce
e lui rincara in modo atroce.
La sua opinione su Franceschini?
«Non vale niente, non ha quattrini»
la sua opinione su D’Alema?
«Ma vada in mare su una balena»
la sua opinione sulla Finocchiaro?
«Non è mica Noemi, e io sparo»
la sua opinione su Fassino?
«Arido e secco come un grissino»
la sua opinione su Casini?
«Dice scemenze come i bambini»
la sua opinione su Cofferati?
«Fa solo chiacchiere da disperati»
la sua opinione su Epifani?
«Roba sporca, mi lavo le mani»
la sua opinione su Di Pietro?
«È un comunista davanti e di dietro»
la sua opinione su Montalcini?
«Ormai puzza come i calzini»
la sua opinione su Napolitano?
«Se fa così non va lontano»
la sua opinione sulla Bindi?
«È pure brutta, spaventa i bimbi»
la sua opinione su Bersani?
«Sa solo abbaiare come i cani»
la sua opinione su Ezio Mauro?
«Mostro bestiale, un minotauro»
la sua opinione su Cacciari?
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Storia di un eroe che
accusò Mediaset di
volere un regime e
finì portavoce di B
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«Solo un filosofo tra i somari»
la sua opinione su Chiamparino?
«Ha rovinato tutta Torino»
la sua opinione sull’opposizione?
«Cacciarla via con il cannone».
Questo è l’uomo del buonaiuto
che sogna un mondo del tutto muto
per far udire un uomo solo
dall’equatore su fino al polo.

Post scriptum
Per meglio conoscere il personaggio vi do-
cumento in prosa da dove viene e come ha
cambiato casacca. Il 7 gennaio 1994 egli è
vicedirettore del «Messaggero», il quoti-
diano laico di Roma. Arriva la notizia che
Emilio Fede sulla berlusconiana Rete 4
chiede di cacciare Indro Montanelli per-
ché troppo autonomo. Sdegnato il nostro
scrive un editoriale dall’ironico titolo Va
in onda la liberaldemocrazia riferito alla
«scesa in campo» del cavaliere. «L’invito
di Fede» egli scrive «è il primo esempio
pratico del livello di ‘indipendenza’ che
potrebbe crearsi all’interno dell’impero di
Berlusconi. Questo episodio moltiplica
l’inquietudine perché lascia capire quanto
potrebbe essere forzatamente massiccio e
compatto il sostegno al cavaliere degli or-
gani d’informazione del gruppo. Guai a
chi si azzardasse a uscire, anche per un at-
timo, dal coro: la durezza dell’intervento
mostra lontane tentazioni da Minculpop e
lascia sbigottiti».
In sostanza il nostro paventa una dittatura
berlusconiana sull’informazione. Poco
tempo dopo che cosa fa? Accetta da Ber-
lusconi l’incarico di sottosegretario all’in-
formazione. Evidente: per attuare la pro-
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posta di Fede. E lavora così alacremente
che il cavaliere ne fa il proprio portavoce,
come sopra raccontato. Lui è la voce di chi
minaccia «guai a chi si azzardasse ad usci-
re dal coro». Supremo esempio di stoico
impegno a vendersi al più forte offerente! 
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C R O N A C H E  D E L  T R A M O N T O
E N Z O  R O G G I Venti anni fa l’autoanalisi e 

l’autosciogliemento del Pci
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Al  lettore

Il testo che segue non è un saggio politologico sull’ultima
stagione del Pci. È invece la cronaca «in diretta» dei due
congressi (1989 e 1990) che segnarono il passaggio dalla li-
nea dell’autoriforma del partito a quella della promozione
di una «nuova formazione politica» post-comunista, quale
poi sarà il Pds. L’autore – avvicinandosi il ventesimo anni-
versario di quella stagione – ha voluto recuperare dal pro-
prio archivio i taccuini che, come giornalista incaricato ap-
punto di seguire la vicenda del Pci, aveva riempito se-
guendo passo a passo fatti, reazioni e protagonisti anche
usufruendo delle possibilità offertegli dall’essere, lui stes-
so, membro di un organismo nazionale del partito. Su tale
base ha quindi potuto redigere una testimonianza se non
completa certo precisa, a tratti vivacizzata dall’introduzio-
ne di spunti aneddotici e giudizi maturati all’impronta. La
sua speranza è che tale fedele evocazione di uno dei mag-
giori eventi della storia contemporanea del Paese risulti
gradita a chi vi partecipò o ne fu informato e, soprattutto,
risulti utile alla generazione successiva per approssimare
una visione non banale della crisi del sistema politico del-
la Prima Repubblica.

73

CRONACHE DEL TRAMONTO
Enzo Roggi Venti anni fa l’autoanalisi

e l’autosciogliemento del Pci*

* Pubblichiamo la prima parte della «cronaca in diretta» di Enzo Roggi,
Cronache del tramonto. Venti anni fa l’autoanalisi e l’autoscioglimento del
Pci; prefazione di Andrea Margheri.
Il testo integrale sarà pubblicato nella collana Le scienze dell’uomo - I Quaderni
dell’Editoriale Il Ponte nel prossimo autunno.
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PARTE PRIMA

IL PRELUDIO

Si comincia con il «nuovo Pci»

Il XVIII congresso (Roma, 18-22 marzo 1989) segna il «nuo-
vo corso», il «nuovo Pci», insomma è l’evento in cui il pro-
cesso del revisionismo comunista italiano varca la soglia del
«rinnovamento nella continuità». Nel catino dell’Eur il pri-
mo messaggio di tale intento è audiovisivo e reca le musiche
e le immagini di Sting e De Gregori, seguito dall’annuncio
della presenza di settanta delegati «non iscritti al partito». Si
riunisce una formazione politica ancora vitale eppure in crisi
di consenso nonostante alcuni elementi innovativi metaboliz-
zati nell’ultimo periodo: le scelte della «sinistra europea»,
della strategia dell’alternativa, del vasto rinnovamento dei
gruppi dirigenti. Tra questi fattori dinamici ha particolare ri-
lievo il primo. Lo aveva sancito il precedente congresso di
Firenze con la formula del Pci come «parte integrante della
sinistra europea» dove era già chiaro, benché non del tutto
esplicito, il riferimento all’arco socialista-socialdemocratico:
insomma l’archiviazione della breve infruttifera stagione
dell’«eurocomunismo» generosamente tentata dall’ultimo Ber-
linguer per accreditare un’area euro-occidentale non solo au-
tonoma dal blocco sovietico ma portatrice di un impianto
culturale non riducibile ai fondamentali della tradizione in-
ternazionalista pur corretta dall’intento delle «vie nazionali».
Del resto l’esaurirsi di tale tentativo era già implicitamente di-
mostrato dal dialogo che lo stesso Berlinguer aveva avviato
con leader socialisti come Brandt e Palme.
Rammento talune testimonianze, al secondo piano delle Bot-
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teghe Oscure, che raccontavano della ben diversa impres-
sione tratta dall’allora segretario dagli incontri col capo
dell’Spd e col suo omologo della Rdt, aperto e interessato il
primo, diffidente e tetragono il secondo tutto schiacciato
sulla decisione di Mosca di schierare i missili SS 20 in dire-
zione Europa Occidentale.

Il biennio di fuoco: crisi della primazia craxiana
Dunque, c’è anche tutto questo dietro l’ambizione innovati-
va dell’Eur, ma c’è soprattutto la vicenda italiana e mondiale
dell’ultimo triennio: dalla perestrojka gorbacioviana alla mo-
dernizzazione conservatrice, dagli sconquassi nel pentaparti-
to alla crisi del sistema politico democristianocentrico, ai se-
gni di un riflusso sociale. E naturalmente c’è la specifica vi-
cenda del partito segnata dalle sconfitte elettorali (ormai al di
sotto della soglia del 26%), dall’invecchiamento della pro-
pria analisi e cultura, dal trauma inedito che di recente ha
scosso il gruppo dirigente con le dimissioni del segretario.
Tutti coloro che riempiono la sala hanno vissuto e portano i
segni e gli interrogativi di un periodo di grande turbolenza.
Due anni sconvolgenti per lo scenario nazionale il cui dato
preminente è la crisi della grande novità dell’ascesa di Craxi
e della sua ipotesi di «riformismo all’alto» e di riduzione del
Pci a retrovia della sua egemonia. Se a metà del 1986 il se-
gretario socialista era riuscito a rintuzzare il primo assalto dc
alla sua presidenza del Consiglio, poco dopo s’era aperta una
crisi complessa e confusa che aveva riportato la Dc a Palazzo
Chigi provocando l’ennesimo scioglimento anticipato delle
Camere. La logica ritrosia di Craxi ad abbandonare la presi-
denza s’era intrecciata con la questione dei cinque referen-
dum ormai in itinere (tre sul nucleare e due sulla giustizia)
che la Dc avrebbe voluto evitare a ogni costo. Tra febbraio e
aprile 1987 la scena politica sembrava impazzita: un tripudio
di incarichi da parte del presidente della Repubblica (lo stes-
so Craxi, Andreotti, Scalfaro, addirittura la comunista Iotti
in veste d’esploratrice, infine Fanfani). Si era arrivati all’in-
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credibile proprio con il governo Fanfani che venne votato
dal Psi, ma non dal suo stesso partito in modo che apparisse
chiaro che si trattava di un governo elettorale. Il Pci aveva
tentato d’inserirsi da protagonista e con Natta condusse trat-
tative con tutti i partiti attorno alla proposta di un «governo
di garanzia» eppoi di un «governo referendario». Gli scon-
tati dinieghi non potevano  nascondere la fondatezza dell’a-
nalisi comunista: il pentapartito era morto e non aveva il di-
ritto di trascinare nella tomba la dinamica stessa della demo-
crazia. Emergeva l’inedito rischio che le istituzioni finissero
nel ridicolo. Così Natta andò in Tv per pronunciare il «ba-
sta!» del Pci. Non è dunque vero che vi sia stata un’inerzia,
un complesso di estraneità da parte del segretario e tuttavia il
Pci ricevette un colpo nelle elezioni di giugno (meno 3,3%)
ed era fatale che esso si riversasse sul leader. Poco consolava
che anche la Dc si fosse fermata al 34% dei voti e lo stesso
Craxi, dopo un quadriennio di dominio sullo scenario di go-
verno e non solo, si dovesse accontentare di un modesto 14
per cento. Era dunque chiaro che l’insuccesso comunista an-
dasse ascritto a ragioni meno contingenti e tattiche: era a giu-
dizio l’identità stessa del partito. Due settimane dopo il vo-
to, su proposta di Natta, il cinquantaduenne Achille Oc-
chetto veniva eletto vicesegretario con un’opposizione consi-
stente nel Comitato centrale: 194 a favore, 41 contrari, 22
astenuti. Ormai la segreteria era formata da giovani mentre i
più prestigiosi dirigenti della generazione precedente veni-
vano ‘convogliati’ nell’Ufficio del programma, il che non co-
stituiva  una vera giubilazione poiché si trattava di elaborare
la carta identitaria della nuova fase del partito.  Poco dopo si
era formato il governo Goria e in autunno si tenevano i refe-
rendum. Il Pci dava l’indicazione del «sì» su tutti e cinque e
infatti – pur con una elevata astensione – i quesiti venivano
approvati. Nella primavera si completava la manovra anti-
Craxi: saliva a Palazzo Chigi Ciriaco De Mita, l’uomo più
ostile al patto doroteo-craxiano.
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Le dimissioni di Natta, l’elezione di Occhetto
Mentre si profilava un’ulteriore fase di turbolenza il Pci era
all’affannosa ricerca di un segno di recupero dell’iniziativa e
del consenso. La coabitazione Natta-Occhetto, corretta e
collaborativa ma algida, non poteva nascondere la tensione
tra la difficoltà di vitalizzare una continuità e il molecolare
aggregarsi di più radicali spinte innovative. Una pur non ri-
levante sessione elettorale amministrativa nell’aprile 1988
veniva ad assumere quasi il significato di una verifica dello
stato del partito. Il segretario si gettò senza risparmio nella
campagna di propaganda ben sapendo, pur non confessan-
dolo, l’oggetto vero della prova. Gli occorreva un segno, del
resto non impossibile dato che il voto amministrativo in ge-
nere premia il partito meglio insediato localmente anche in
virtù del fatto che l’avversario è vistosamente in difficoltà
mentre reggevano abbastanza bene le alleanze locali Pci-Psi.
Si recò nella rossa Siena per svolgervi un comizio, che il
giorno dopo il giornale conservatore «La Nazione» avrebbe
giudicato «di alta qualità intellettuale», in cui egli riversò ri-
gore e calore di appartenenza con la maliziosa citazione di
un passo della «grande senese» Caterina che alludeva ai mal
di pancia domestici del suo partito.
L’assemblea capì e sorrise. La mattina successiva Natta af-
frontava serenamente il trasferimento a Gubbio, nella vici-
na Umbria, e qui giunto, mentre saliva le scale verso la ca-
mera d’albergo, accusava improvvisamente un acuto dolo-
re al braccio sinistro che subito gli serrava la gola: era in-
farto cardiaco. Ricovero immediato a Perugia. Poche ore
dopo arrivavano tutti i membri della segreteria che segui-
rono per giorni l’evoluzione della crisi finché si profilò la
stabilizzazione. Grande il moto di solidarietà e affetto verso
il «professore» anche per il non remoto ricordo della sorte
di Berlinguer proprio in una campagna elettorale. Ma anche
sotto l’emozione nulla poteva dissolversi della evidente sof-
ferenza del partito e del suo nuovo organigramma. Mi capi-
tò di accompagnare Occhetto e Petruccioli nell’ennesimo
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viaggio di rientro a Roma. Tra i due giovani dirigenti si svol-
se una conversazione preoccupata per il trauma che colpiva
il vertice del partito. Appariva loro evidente che un’accele-
razione extra-politica delle tensioni preesistenti poteva alte-
rare temperie e senso del confronto. Eppure nelle loro pa-
role appariva – esplicitamente o allusivamente – la sostanza
della partita e, specie in Occhetto, forte era il riferimento al-
l’impellenza del «nuovo».
La malattia di Natta ebbe un decorso lento seppure positi-
vo che rendeva via via sempre più penoso il confronto poli-
tico. Facevo continuamente visita al segretario fin dalla fase
della convalescenza spinto non solo da obbligo amicale ver-
so l’uomo con cui avevo collaborato durante tutta la sua se-
greteria ma perché interessato soprattutto a vedere come un
dirigente rigoroso e un po’ moralista reagisse a una situazio-
ne personale così intrecciata a condizioni corali. La foto che
mi si fissò dentro andava oltre la scontata categoria della «di-
gnità». C’era una tempesta trattenuta eppure evidente, nul-
la che assomigliasse a vittimismo e ripicca, piuttosto – direi
– un’immedesimazione etica. Per l’ennesima volta lo sentii
evocare Filippo Buonarroti, l’amato rivoluzionario precur-
sore premarxista del comunismo, per ricordare che l’onto-
logia umana ha il suo nucleo nella volontà di cambiare il
mondo. Durante una passeggiata al Gianicolo, sotto gli oc-
chi vigili del «compagno infermiere», egli, con un filo di
amarezza, si mise a commentare quel che percepiva attorno
a sé e concluse con: «Mio caro, è l’ora di chiudere». Nei gior-
ni successivi vari giornali si lanciavano in supposizioni suc-
cessorie disegnando scenari conflittuali d’ogni genere (pre-
valeva quello tra giovani contro «miglioristi» alla Bufalini e
Napolitano). Ed ecco arrivare le dimissioni. Nella lettera in-
dirizzata al Cc il 14 giugno 1988 erano contenute tre affer-
mazioni che delineavano con precisione la motivazione: la
questione del segretario l’avrei posta anche se non mi fossi
trovato in condizioni d’impedimento fisico; avevo deciso di
concludere col prossimo congresso l’impegno di formare un
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nuovo gruppo dirigente; il duro e preoccupante risultato
elettorale rende necessario procedere immediatamente a un
mutamento nella responsabilità di direzione. Poi, con una
punta di civetteria ecco l’annuncio che egli avrebbe applica-
to la norma dei francescani, tra i quali il Priore che ha com-
piuto il mandato torna a essere semplice frate (ma poi, su
forte sollecitazione dei compagni, derogherà accettando di
essere eletto presidente del Cc). Personalmente mi sorprese
un po’ la severa citazione della sconfitta elettorale perché
non rispecchiava il giudizio da lui espresso la sera stessa del
risultato: un segnale mediocre ma in linea con quanto sta ac-
cadendo per ogni altra forza di sinistra europea, un modo di
consegnare il dato italiano a una tendenza di fase più gene-
rale nell’Occidente. L’annuncio delle dimissioni scatenava
una campagna di stampa infarcita d’ogni illazione (l’emulo
di Berlinguer vittima di congiure e ridotto in esilio ecc.) tan-
to da indurlo a scrivere all’«Unità» una lettera sdegnata: «È
l’ora di finirla con questa miseria propagandistica».
Il 22 giugno Occhetto veniva eletto segretario con soli tre
voti contrari e cinque astenuti; un mese dopo veniva decisa
la convocazione del XVIII congresso per la primavera del-
l’anno successivo. C’era dunque una abbastanza lunga sta-
gione che il giovane gruppo dirigente poteva dedicare non
solo alla puntualizzazione della sua proposta d’innovazione
ma soprattutto per  accreditare tra i militanti (che crescono
di numero proprio in ragione della nuova tensione parteci-
pativa) e nel Paese lo stile e i contenuti della costruzione di
un «nuovo Pci» secondo la formula che dominò la Festa na-
zionale dell’Unità di Firenze. Emergevano così le idee-forza
di un «nuovo corso» che troveranno poi sistemazione nel
documento per il congresso. Rapidamente si registrava un
miglioramento dell’immagine di un partito tornato dinami-
co e che sa attirare l’attenzione e il rispetto di una ampia opi-
nione pubblica. Venivano sviluppate una serie di campagne
che risultavano assai efficaci come, ad esempio, quella sui di-
ritti di libertà all’interno della Fiat, quella contro le interru-
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zioni pubblicitarie nei film della Tv (molto popolare lo slogan
attribuito a Veltroni, responsabile della propaganda: «Non
s’interrompe un’emozione»), quella contro la punibilità dei
tossicodipendenti, quella per il dimezzamento della durata
della leva militare, quella sui «tempi delle donne»,  quella
per l’abolizione dei ticket sanitari e quella contraria all’abo-
lizione del voto segreto in Parlamento.
Migliorava l’immagine del partito anche sui mass media e la
novità semantica si esprimeva anche nella nuova formula
pubblicistica dell’«Unità» che aveva rafforzato il suo carat-
tere di giornale di completa informazione e aperto dibatti-
to multiculturale. Ma, al di là di tutto questo, era l’elabora-
zione politica che riprendeva slancio. Nel Comitato centra-
le del novembre ’88 venivano poste le prime basi di un’a-
nalisi aggiornata della fase a supporto della significativa ret-
tifica della strategia: si chiudeva definitivamente la costante
pluridecennale detta «consociativa» della democrazia italia-
na (Craxi la brucerà subito definendola «neo-frontista»); si
dava per centrale la riforma del sistema politico da basare
sul principio che spetta ai cittadini determinare col voto
quale governo e quale progetto per la legislatura. In un con-
vegno ad Avellino venne proclamata chiusa la tradizionale
strategia (appunto, consociativa) del Pci nel Mezzogiorno.
Il nuovo segretario s’impegnò – ma non da solo – in ester-
nazioni d’insolito livello teorico-politico, come l’intervista
all’«Espresso» presentata sotto il titolo Siamo figli dell’89
dove veniva operata una rilettura delle grandi rivoluzioni
con una critica al giacobinismo per affermare l’idea di rivo-
luzioni non violente e della democrazia come via del sociali-
smo. E occupò la cronaca andando a incontrare Gorbaciov
e – soprattutto – visitando gli Stati Uniti. Intanto, in campo
avverso, si registrava la brusca sterzata a destra con la scon-
fitta di De Mita nella Dc.

Il Congresso delle rotture (ma non della rottura)
Dunque l’assise dell’Eur. Alla base del dibattito un docu-
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mento del Cc (a cui si contrappone un testo di minoranza a
firma Cossutta). Le parole iniziali delineano l’obiettivo: «av-
viare una originale ricerca e un nuovo corso politico». E su-
bito se ne dà esempio con tesi inedite o depurate da prece-
denti limiti come quelle sulla democrazia economica, sull’in-
terdipendenza e il governo mondiale, sulla differenza sessua-
le, sulla nonviolenza, sullo sviluppo sostenibile e la ristruttu-
razione ecologica dell’economia, sul mercato e l’istituzione-
impresa, sulla riforma del sistema politico e dei meccanismi
di rappresentanza, sulla scelta del «riformismo forte» che as-
sume la priorità dei contenuti su quella degli schieramenti, e
così via. La relazione del segretario, sorprendendo qualche
osservatore,  si apre con un’ambiziosa riflessione sulle «sfide
globali» del pianeta in cui prendono spicco dilemmi biblici
(il rischio di estinzione della civiltà umana, il governo co-
sciente del destino collettivo degli uomini), insomma una
specie di introito metaforico alle ambizioni del nuovo corso.
Ma si tratta solo del cerchio esterno di un’analisi che vuole
sorreggere non un’intuizione ma una scelta di rotture: rottu-
ra rispetto alla consueta visione dei «due campi» del proces-
so mondiale; rottura nella concezione del processo demo-
cratico in Italia; rottura – in sostanza – nella tradizione co-
munista compresa la variante critica italiana. Appunto rottu-
re, non abiure. Per esempio, sul primo aspetto – la condi-
zione del mondo – il relatore prendendo spunto dal famoso
discorso di Togliatti a Bergamo sul destino dell’uomo, com-
pie un’operazione di aggiornamento dicendo che il dilemma
non è più soltanto centrato sulla catastrofe nucleare (il fat-
tore che era stato indicato come ragione di modifica pro-
fonda della stessa concezione della lotta per il socialismo)
ma su altri elementi di un «nuovo sistema d’interdipenden-
ze» quali la qualità e quantità dello sviluppo, l’equilibrio
ecologico, la dinamica demografica, il governo delle compa-
tibilità nelle spese militari. La novità, ovviamente, non è nel-
la persistenza dei dislivelli di sviluppo ma è nel fatto che il
modello in atto, e il bisogno di crescenti risorse per alimen-
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tarlo, trascina anche i Paesi poveri nella dissipazione perver-
sa dei beni naturali. La questione della miseria diventa così
questione globale che istaura una interdipendenza economi-
ca che si coniuga con quelle dell’ecologia e della sicurezza. E
dunque occorre iniziare a muoversi nell’ottica necessitata
del «governo mondiale», sapendo che la condizione prima
per avere le risorse capaci di arrestare il deterioramento fisi-
co-biologico del pianeta e assicurare uno sviluppo umana-
mente accettabile è la riduzione sistematica, fino all’arresto,
della corsa internazionale agli armamenti. Un processo que-
sto che richiederà una necessaria gradualità ma del quale de-
ve essere chiaro e proclamato lo sbocco storico: il governo
sistemico della interdipendenza.
Cosa c’è di specificamente socialista in questa analisi? C’è
che la interdipendenza, le grandi contraddizioni dell’epoca
recano in sé la più radicale delle critiche al dominio degli
automatismi del mercato, e si presentano come netta con-
ferma dei principi originari del movimento socialista. Non
si tratta di recuperare vecchie ricette poiché non si tratta di
«spezzare» le basi dell’accumulazione bensì di produrre un
mutamento delle forme di proprietà del vecchio sistema in-
dustrialistico e di alienazione del lavoro tramite una politi-
ca di redistribuzione-socializzazione delle risorse e dei po-
teri ispirata all’equità. In sostanza è il processo di accumu-
lazione che deve essere governato tramite decisione demo-
cratica capace di indicare e promuovere nel mercato finali-
tà che non potrebbero scaturire spontaneamente dai suoi
meccanismi. Democrazia, competenza, decisione, controllo
per realizzare una nuova «forma» dello sviluppo. Né indivi-
dualismo capitalistico, né collettivismo burocratico. Non si
tratta d’ingegneria concettuale, ma di un nuovo fine della
politica la cui qualità sia segnata dalla capacità di costituire
nuove relazioni, nuove solidarietà, nuove finalità comuni. È
questo, nell’intento della proposta congressuale, il senso
della formula fondativa della democrazia come «via del so-
cialismo». In tal modo il principio democratico travalica il
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valore di metodo e assume cogente valore programmatico.
L’impegno socialista non rinvia a catarsi sistemiche a venire,
ma si concretizza nella battaglia qui e ora per la democrazia
onnilaterale.

Fine del consociativismo, riforma del sistema e alternativa
Naturalmente queste tesi non costituiscono in assoluto un
totus novus poiché esse erano apparse molecolarmente nel-
la lunga prassi del Pci. La novità è nella loro organica espli-
citazione, nel loro collocarsi come nuclei sistematici nella
cultura del partito così da assicurargli una più netta identi-
tà. Decenni di più o meno sottaciute «doppiezze» sono co-
sì chiamati allo scoperto e a misurarsi con un nuovo corso
da accettare o denegare. Ma nell’immediato il banco di pro-
va è la crisi del sistema delle relazioni politiche a cui appli-
care il nuovo approccio culturale-politico. Si parte, dunque,
da un giudizio che va oltre la congiuntura: la crisi del siste-
ma politico è fondamentalmente crisi della democrazia con-
sociativa, cioè di quella prassi politica che sconta la centra-
lità della Dc e l’assunzione di alleanze, semmai sempre più
ampie e composite, attorno a essa fino a determinare un si-
stema satellitare dipendente dal nucleo di gravità. Nella sua
logica profonda tale sistema è sopravvissuto anche con la
turbativa dinamica della guida socialista del governo.
Questa prassi sistemica, che ha segnato il quarantennio della
Repubblica, è giunta a esaurimento, ed è questa constatazio-
ne a nutrire la scelta obbligata del passaggio alla logica nuova
delle libere alternative programmatiche. Il congresso non
esprime dubbi attorno a questo fondamentale punto di anali-
si e non può, dunque, sfuggire alla stretta: come e con chi co-
struire il campo di forze che si proponga un’alternativa di go-
verno? Il relatore sa che nella mente dei congressisti è ancora
ben presente la preoccupazione da cui Berlinguer fece deri-
vare la riflessione e la proposta del «compromesso storico» in
una fase non molto remota: la preoccupazione di come evita-
re che una politica riformatrice espressa da un più avanzato
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blocco di forze riceva repliche dure e perfino eversive non
certo ignote alla nostra stessa storia nazionale. Ed ecco la ri-
sposta offerta all’assemblea: rischi del genere possono essere
prevenuti a due condizioni, cioè che l’alternativa poggi su un
programma in grado di rispondere ai problemi non solo del
campo degli sfruttati ma sappia parlare e includere un insie-
me composito di aspirazioni e di interessi che percorrono l’in-
tera società; e che l’alternativa non si proponga di sostituire la
centralità della Dc con la centralità di un altro partito ripro-
ducendo una pur diversa staticità del sistema, ma promuova
e realizzi una riforma delle istituzioni e dei meccanismi eletto-
rali tale da consentire al cittadino di decidere direttamente
programmi e governi. Insomma dal sistema autoreferenziale
al sistema delle fisiologiche alternanze. Ma allora occorre en-
trare nel merito del «con chi» e «contro chi».
La proposta della segreteria uscente, fondata sulla linea del-
l’alternativa, è supportata al momento del congresso dall’e-
vidente spostamento a destra della Dc testimoniato dalla
sconfitta di De Mita e dall’aggregarsi di una maggioranza
doroteo-andreottiana. Ma subito s’impone la questione del
rapporto col mondo cattolico finora identificata con la que-
stione democristiana. Sono evidenti in tale campo associati-
vo e culturale fattori di disincanto che convogliano nel ri-
fiuto delle sollecitazioni a un rinnovato collateralismo e nel-
l’intento di un più vasto impegno nel sociale. A questo com-
plesso di forze ideali, sollecitate dagli stessi orientamenti
conciliari della Chiesa, viene offerto un confronto sulla co-
struzione della democrazia delle alternative indipendente-
mente dalla futura collocazione di ciascuno in un più libero
sistema politico. Ma la questione risulta appena impostata,
tutta rimessa a un’evoluzione di cui, ora come ora, è diffici-
le prevedere l’esito. È ben vero che c’è una lunga tradizione
del Pci in fatto di rapporto col mondo cattolico, un’atten-
zione non priva di effetti (si pensi al modo come il contri-
buto dei comunisti, pur dall’opposizione, nella vicenda del-
la riforma del Concordato abbia giovato a un certo isola-
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mento delle posizioni abrogazioniste e radicaleggianti). Ma
la novità di esplicita alternativa al partito per definizione e a
lungo monopolisticamente cattolico, disloca la questione su
tutt’altro terreno, quello dell’esplicito pluralismo politico
nell’area cattolica, comprese le sue componenti paraeccle-
siastiche organizzate. Approfitto della pausa del dopo rela-
zione per avvicinare Marisa Rodano per sentire la sua im-
pressione. Ella sembra riservarsi un giudizio definitivo, si li-
mita a dire che siamo solo alle premesse di metodo e chiude
con questa osservazione: «I cattolici progressisti non posso-
no essere considerati fratelli redenti, il nostro spazio cultu-
rale li deve far sentire non solo uguali ma attori protagonisti.
Invece vedo penetrare nel partito onde estranee e ostili». Le
chiedo a cosa alluda. E la risposta è: «Vedremo che succede,
proprio qui, sul documento che propone l’abrogazione dei
Patti Lateranensi». In effetti la questione sorgerà l’indomani
nella fase dedicata ai documenti di integrazione, favorevoli o
contrari, a parti della mozione conclusiva di maggioranza. E
si vedrà che la questione divide proprio lo schieramento pre-
valente. Si discuterà un Ordine del giorno che recepisce ana-
loghi documenti votati, talora a maggioranza, in diversi con-
gressi di federazione a cominciare da quello rilevante di
Firenze, con l’insorgere di un’acuta preoccupazione per la
drastica novità abrogazionista. La prima firma tra i propo-
nenti è quella di Cesare Luporini, il filosofo più autorevole e
impegnato tra gli intellettuali ‘professionali’. Il segretario
tenterà di schivare l’ostacolo con un’argomentazione che sa-
rà apprezzata anche dai proponenti, ma non da tutto lo
schieramento dei dirigenti pur schierati con lui.
L’argomento, con cui viene mitigata la proposta di reiezione
dell’odg, è: il regime concordatario è «una forma storica-
mente determinata di regolazione della convivenza, non una
questione di principio». Dunque, non è una questione che
può procedere con atti unilaterali come sarebbe una denun-
cia da parte dello Stato italiano. Legittimo è invece porre a
verifica le singole intese tra Stato e Chiesa, come ad esempio
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lo status dell’ora di religione nelle scuole della Repubblica.
Come dire: se ne parlerà in altra fase storica e in base alle
prove che la scelta pattizzia darà di sé. Ma un altro esponen-
te di autentica scuola storicista, Paolo Bufalini, a cui si af-
fiancherà anche Natta, dichiarerà di astenersi su tale motiva-
zione di diniego del documento dicendo che «un quadro di
riferimento costituzionale è necessario che faccia salvo il re-
gime pattizzio pur nella sua possibile evoluzione storica»
(comprensibile: Bufalini era stato tra gli attori della riforma
Craxi). Luporini, invece, apprezza proprio la relativizzazio-
ne della questione e soprattutto il fatto in sé dello sviluppo
di un confronto tra i comunisti: «Stiamo diventando un par-
tito in cui i suggerimenti dal basso possono entrare nel cir-
cuito diretto con le scelte del gruppo dirigente…». Nessuno
infatti – neppure Bufalini – solleverà questioni di legittimità
per la presenza dell’argomento nel confronto congressuale.
E questo andrà messo all’attivo della «novità» nello status in-
terno al partito: niente regime di divieti e conta democratica
su ogni argomento.

Il rapporto col Psi ed il socialismo europeo
Assieme al tema rilevante del rapporto col mondo cattolico
e ancor più acutamente risalta la questione dei rapporti col
Psi: un fattore che per sé stesso decide della praticabilità
della strategia dell’alternativa. Per dirimerlo non basta cer-
tamente l’insistita e generica disponibilità unitaria del Pci.
C’è un macigno da rimuovere, tutto politico e non certo egoi-
sticamente concorrenziale. All’assemblea viene prospettata
schiettamente la discriminante: se al centro dell’ipotesi socia-
lista rimane una mera politica di destrutturazione volta a ri-
cercare un’egemonia all’interno del vecchio sistema conso-
ciativo (insomma, se tutto è ridotto alla surroga della Dc en-
tro lo stesso blocco), non si progredirà di un solo passo sia
nelle relazioni Psi-Pci sia nel processo necessario per ricon-
durre a normalità la democrazia italiana e accreditare un’al-
ternativa progressista. E fuori dai denti piomba sull’assem-
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blea l’ammonimento: «È bene che Craxi prenda atto del-
l’intendimento del Pci di battersi per la propria autonomia».
Questa annotazione del relatore appare, in tutta evidenza, ri-
volta non solo al leader socialista, ma anche a parti del grup-
po dirigente comunista impegnate nell’idea di una prospetti-
va di unificazione di tutte le forze della sinistra che, allo stato
dei fatti, assomiglierebbe  troppo a una Canossa del Pci.
Sentite queste parole, ben poco significato assume quel che
segue, cioè una ribadita disposizione al dialogo, seguita da
un sorprendente consiglio a prendere tempo: se il Psi non si
sente pronto a tanto impegno, allora è meglio che si prenda
una pausa di riflessione ben sapendo che non si ammorbidi-
rà comunque la sfida comunista per l’alternativa. Resta nei
presenti (e specie tra i partigiani dell’accelerazione) l’inter-
rogativo se tali parole significhino una disponibilità verso un
confronto più sereno o il suo contrario. Si vedrà nei giorni
immediatamente successivi che l’interpretazione autentica è
proprio la seconda alimentata dall’asprezza quasi saccente
delle repliche craxiane il cui senso rasenta l’ingiunzione:
«Arrendetevi!». Ma da subito il dibattito in assemblea (tra-
scuro quanto – e non è poco – emerge di dialettico nelle con-
versazioni di corridoio o di ristorante) mette in evidenza di-
versità di approccio alla tematica dell’alternativa e, per essa,
della questione socialista.
Ecco Emanuele Macaluso (area «migliorista») esprimere
soddisfazione per il fatto che la relazione Occhetto ha supe-
rato quello che gli era sembrato un limite del documento pre-
congressuale, e cioè di non avere indicato nettamente che
l’alternativa è alla Dc e che la sfida al Psi parte ed è funzio-
nale a tale punto fermo. Ma poi rilancia la sua per altro ben
nota preoccupazione: il passaggio di una ricomposizione uni-
taria a sinistra è «obbligatorio» per il Pci se si vuole che lo di-
venti, via via, anche per il Psi. E siccome si è sentito circola-
re il sospetto (l’allusione è anzitutto ma non esclusivamente
rivolta alla minoranza cossuttiana) che l’insistenza sul rap-
porto col Psi  contenga un che di rassegnazione se non di
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subalternità, Macaluso ammonisce: «Una caduta di autono-
mia può manifestarsi quando si pensa che le chiavi dell’al-
ternativa siano solo in mano al Psi, ma può verificarsi anche
con settarismi, sofferenze e chiusure che andrebbero davve-
ro in soccorso delle posizioni del Psi». L’oratore deve aver
sentito in sé stesso il rischio che una tale osservazione, del
resto quasi scontata, fosse interpretata come una riserva ver-
so le scelte del gruppo dirigente nell’ultimo periodo, e subi-
to puntualizza che non è tale il caso e ancor meno lo è per il
contenuto della relazione del segretario. Una replica impli-
cita viene poco dopo da Fabio Mussi per il quale conta so-
prattutto l’analisi della concreta politica e dislocazione del
Psi (analisi, appunto, non guerriglia polemica). E che cosa
dice l’analisi? Il Psi è cresciuto anche perché ha avuto qual-
che ragione dalla sua parte, ma ora ha di fronte a sé un pro-
blema di coerenza: non si può all’infinito insieme governare
e opporsi, rompere e aggiustare, stare in uno schieramento
a dominanza conservatrice e alludere ad alternative. Se ne
deduce che spetti al Pci tenere insieme battaglia e ricerca
dell’unità mai dimenticando che il centro del problema è la
necessità di un mutamento di linea del Psi.
Ma la bollente questione dei rapporti Pci-Psi viene affron-
tata anche da un’angolazione più generale, cioè non solo
tattica e comportamentale. Qual è la natura dei due partiti,
quale la sostanza strategica della loro funzione e proposta?
In merito ecco approcci assai diversi negli interventi del mi-
lanese Gianfranco Borghini e di Massimo D’Alema. Il pri-
mo pone esplicitamente la tematica della riunificazione nel
segno del riformismo come logico sbocco evolutivo di tutta
la imparagonabile storia del Pci:
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Se è vero che il movimento che ha preso avvio dall’Ottobre
è andato incontro ad un sostanziale fallimento storico, è an-
che vero però che la nostra radice più profonda è qui, in
Italia, nel movimento operaio socialista di cui noi siamo sta-
ti parte e al cui rinnovamento e sviluppo abbiamo grande-
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Ma questa sorta di evoluzionismo storico che tutto riporta
a una identità unitaria recuperata non convince Massimo
D’Alema che svolge un ragionamento, quasi una lezione,
contro la cogenza dei precedenti storici: nel passato non ci
sono risposte – dice – poiché tutto il nuovo che stiamo ela-
borando discende dalle trasformazioni del presente che
hanno provocato la sconfitta del comunismo e la crisi del
socialismo. Sono posti in causa proprio taluni elementi por-
tanti comuni all’una e all’altra esperienza. A mettere in cri-
si socialismo reale e Stato sociale socialdemocratico non so-
no stati radicalismo e movimentismo (che per loro natura
sono più effetti che cause), ma l’impetuoso sviluppo del ca-
pitalismo contemporaneo e la pressione di enormi proces-
si materiali. Un riformismo forte e moderno (meglio: forte
in quanto moderno) deve assumere le tematiche specifiche
dell’epoca come: la qualità dello sviluppo nella connessio-
ne con la qualità della democrazia, l’aggregarsi di forti po-
teri democratici capaci di suscitare partecipazione ed eser-
citare reale controllo sulle dinamiche del sistema, le nuove
frontiere della valorizzazione dell’individuo, la stabilizza-
zione della pace, il rapporto Nord-Sud, l’assunzione della
salvaguardia dell’ambiente come frontiera obbligante per
ogni decisione, il nuovo statuto della differenza sessuale. Il
compito di una sinistra che vuole governare e cambiare è
quello di raccogliere tutto intero questo panorama di biso-
gni entro un programma le cui singole scelte e priorità co-
erentemente producano un progetto storicamente realizza-
bile di nuovo governo dello sviluppo. È rispetto a tutto
questo che dobbiamo giudicare la collocazione attuale del
Psi e così potremo vedere meglio la ragione della sua ac-
centuata polemica proprio nel momento di massima aper-
tura del Pci. Il pentapartito, proprio per la sua intrinseca
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mente contribuito. È a questa radice riformista, democratica
e nazionale che dobbiamo rifarci liberandoci dalle scorie re-
sidue del massimalismo, del radicalismo, del movimentismo.
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natura strumentale, ha bisogno di un Pci chiuso nel suo de-
clino, incapace di rinnovarsi, diviso tra settarismo e subal-
ternità. Se anche Craxi condivide, bisogna dimostrargli che
sbaglia, e la prima cosa da fare è non offrirgli pretesti di ri-
valsa e di ostracismo.
Un approccio all’apparenza intermedio rispetto ai due pre-
cedenti è contenuto nell’intervento di Giorgio Napolitano
che dà conto dei rapporti internazionali del partito premet-
tendo che la scelta di Firenze (ecco riapparire la formula del-
la «parte integrante della sinistra europea») si è dimostrata
feconda. Riferendosi senza citarla a una critica di Cossutta
egli puntualizza: 
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Non ci siamo avventurati per sentieri scivolosi, stiamo dando e
intendiamo dare il nostro contributo – anche nei rapporti con
personalità, partiti e istanze dell’Internazionale socialista – sen-
za mai smarrire la consapevolezza del patrimonio originale di
esperienze e di idee che rappresentiamo. Si può – e Craxi do-
vrebbe saperlo – con un gesto stizzoso provocare il rinvio di un
incontro, ma non cancellare questa realtà … Tanto noi quanto
i partiti socialisti e socialdemocratici siamo impegnati a dare ri-
sposte nuove a problemi nuovi. 

Queste parole fanno riferimento all’episodio assai meschino
del pesante intervento del segretario del Psi sugli ambienti
del Pse perché disdicessero un incontro ufficiale, già previ-
sto, con una delegazione di europarlamentari del Pci aven-
te per oggetto la specifica tematica istituzionale della Comu-
nità. E con tale notazione Napolitano dà un contributo di
prim’ordine alla definizione proprio dell’atteggiamento del
partito verso il Psi perché mette sulla bilancia quanto già vi-
ve nelle relazioni col socialismo europeo. In altre parole
mette a frutto, e non solo tatticamente, una dimensione al-
tamente imbarazzante per Craxi, cioè la coerenza anticon-
servatrice dello schieramento socialista continentale che non
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conosce compromissioni neppure transitorie con la destra e
il Ppe. Col suo gesto il segretario del Psi ha di fatto censura-
to la disponibilità dialogica dei maggiori partiti socialisti fa-
cendo intendere che un avvicinamento – e men che mai
un’adesione anche solo a livello parlamentare – del Pci nella
sinistra europea avrebbe colliso con gli interessi e la linea del-
l’unico soggetto socialista italiano. Ma il bilancio della ma-
novra già mostra segni negativi sia per la stizza con cui l’aut
aut è stato accolto negli stessi ambienti del Pse, sia per il
progredire del confronto e delle convergenze nelle istituzio-
ni comunitarie. E, del resto, proprio questo congresso darà
una dimostrazione di grande innovazione nel presentare le li-
nea della propria strategia in vista delle non lontane elezioni
europee. Nella sua relazione ad hoc Mussi pone esplicita-
mente la questione del passaggio da un patto europeo a ca-
rattere economico a un processo di costruzione di una vera
e propria Unione politica, come auspicato dalla maggior par-
te del partiti socialisti. Il ben noto «Atto Unico» con cui, ap-
punto, si è dato luogo alla Comunità economica viene accet-
tato dal Pci come «primo passo» verso una forma d’integra-
zione politica i cui pilastri di collocazione internazionale sia-
no la partnership con gli Usa e lo sguardo preferenziale ver-
so l’Est in rinnovamento e il Sud del mondo in cerca di svi-
luppo e di ruolo. Proprio questo netto passo avanti della vi-
sione appare, oltre che giusto nel merito, assai funzionale a
fondare su basi più estese e nuove l’idea stessa di una sinistra
continentale che non potrebbe sopportare discriminazioni.
E infatti Napolitano rende esplicita la morsa dei fatti: Craxi
non può giocare sulla sofferenza dei rapporti tra i due parti-
ti per bloccare un processo d’integrazione a dimensione con-
tinentale, né può comprometterne l’autonomia. E con parti-
colare severità aggiunge: 
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La competizione è inevitabile e dobbiamo saperla reggere; es-
sa non esclude convergenze ed intese, avvicinamenti e perfi-
no prospettive di ricomposizione unitaria, ma può anche de-
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Questo avvertimento, venendo dall’uomo che la vulgata
vorrebbe più cedevole al fascino craxiano, è forse il colpo
più duro che potesse essere inferto all’alterigia del capo so-
cialista. Ed è lo stesso Occhetto a trarre tutto il traibile dal-
la prestazione di Napolitano. Va in sala stampa e riassume
la novità per i giornalisti: vogliamo che l’Italia si collochi in
Europa con rafforzato prestigio proprio grazie a un siste-
ma nazionale di alternanza tra schieramenti progressisti e
conservatori, come ovunque avviene. E questa non è una
prospettiva di lungo termine perché «oggi c’è in Italia un
partito comunista che assomiglia a tutte le grandi forze so-
cialiste europee».

Sì di Ingrao al nuovo corso ma spunta la questione del nome
All’inizio della terza seduta si nota una grande agitazione
sulla tribuna stampa mentre, al contrario, laggiù nel parter-
re il consueto andirivieni dei delegati tende a placarsi e le
sedie vuote si riducono. Nessuno lo ha preannunciato, ma
tutti sanno che sta per prendere la parola il capo carismati-
co della sinistra, Pietro Ingrao, l’uomo che in anni di cen-
tralismo democratico ferreo affrontò Amendola dicendogli
di non averlo per niente convinto. Accadrà altrettanto oggi
nei riguardi dell’ex allievo e fedele Occhetto? Ed ecco che
l’interrogativo si scioglie, già nella premessa dell’intervento:
c’è la sua adesione al nuovo corso, ma… (ecco la sostanza)
a condizione di una sua interpretazione autentica. Un po’
scontato il suo interesse per l’approccio del segretario alle
novità della fase planetaria, europea e italiana. In fondo la
lettura dei processi fondamentali, secondo la visione strut-
turalistica indotta non solo da Marx ma anche da Gramsci,
è sempre stata la chiave di giudizio che l’ex presidente del-
la Camera ha adottato per desumerne strategie e identità.
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generare in scontro attraverso ricorrenti spirali di polemiche
distruttive, come quella innescata nelle settimane scorse. È
questo il rischio da scongiurare con accortezza e tenacia. 
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Ed ecco, infatti, la sua lettura dei nuovi processi sociali, dei
nuovi di tipi di movimenti e di poteri. Esemplare e priori-
tario il tema della emergenza ecologica. Egli si pronuncia
per un’alleanza «rosso-verde», ma a condizione di ricono-
scere le diversità tra le forze e i modi di agire:
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La crisi ecologica ha un nome e un cognome, ed è stato giusto
indicare qui la radice attuale e la sua accelerazione devastante
entro un modello di industrialismo che, sorto nell’Occidente
capitalistico, va trasferendosi – anche tramite drammi sangui-
nosi – nell’Oriente staliniano e brezhneviano. È questo mo-
dello che ha dettato il paradigma produttivo da cui è venuto
l’incalzare della devastazione. I guasti non potranno essere sa-
nati se non mutando in radice la relazione sapere-potere che è
alla base del modello. 

Inevitabile che dopo tanta analisi si giunga alla deduzione po-
litica e identitaria. Ingrao torna al linguaggio consueto: biso-
gna agire sui saperi e sui poteri, opera offensiva e liberatoria
che ha il suo protagonista necessario e non solo proclamato
nel mondo del lavoro che deve innalzare di molto la propria
autonomia, la propria genialità costruttiva, la stessa coscien-
za di sé per conferire tutto questo capitale ad un’alleanza con
i movimenti ecologisti. «Vinciamo o perdiamo insieme».
L’impressione che si coglie nelle reazioni di corridoio è che
Pietro abbia dato una buona prova tattica: iscrivere la pro-
pria cultura e visione nell’occasione offerta dall’archiviazio-
ne di una buona parte della tradizione ‘piciista’, cultura-
mente eclettica e politicamente disciplinata, asserragliata
nell’alternanza tra successi e sconfitte, ma anche rassegnata
in un ruolo da comprimari e non da sfondatori. È qui che
prende rilievo il suo «sì» a un’idea di partito i cui fattori di
novità, quali proposti dalla relazione segretariale, echeggia-
no in certa misura proprio le «sensibilità» ingraiane.
Insomma, è adesione all’avvio di un processo di costruzione di
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una «nuova cultura» dipanando l’eterna coessenzialità tra tra-
dizione e futuro. Del resto lo stesso segretario aveva cercato
nella sua relazione di circondare la proposta del nuovo corso
con elementi di cautela e di legittimazione provenienti dalla
storia stessa del partito. Inevitabile il riferimento a Berlinguer,
l’uomo che con la sua azione e col dramma stesso della sua
morte aveva lasciato ai successori il più alto consenso che il
partito avesse mai raccolto. C’è nelle parole di Occhetto ad-
dirittura un’allusione alla svolta come a un compimento – nel-
le nuove condizioni – delle «intuizioni» berlingueriane. 
Proprio esse richiedono «una cultura politica diversa da quel-
la che egli stesso aveva ereditato e un sistema politico che sia
diverso da quello entro il quale egli si mosse». Come a dire
che, se egli fosse ancora in vita, sarebbe non solo con noi ma
alla nostra testa per il grande aggiornamento, cioè per una
scelta e un moto non evolutivo ma di cesura storica. Ma pro-
prio questo alludere al dover varcare una frontiera senza per-
dere orgoglio di storia e pezzi della propria forza costringono
– non senza una qualche forzatura logica – ad argomentare
cautelativamente attorno al tema del cambio del nome del
partito, sanzione solenne di un cammino senza ritorno, al
quale è certo che uomini come Ingrao, ora compagno di stra-
da, non potrebbero consentire. Il fatto stesso che la questio-
ne sia evocata in termini non repulsivi per principio e orgo-
glio esistenziale, appare ai più come un preannuncio di sboc-
chi ulteriori. Le sollecitazioni esterne, ma non solo, a sancire
con un nuovo titolo identitario la chiusura di una fase storica
sono infatti, più che respinte, argomentate problematicamen-
te. La delicatissima questione verrà, a tempo debito, ripresa
dal segretario con queste parole:
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La proposta del cambiamento del nome di un partito po-
trebbe anche essere una cosa seria, molto seria. Se un parti-
to, di fronte a trasformazioni di vastissima portata e di fron-
te a fatti, cioè, che cambino l’insieme del panorama politico
complessivo, decidesse autonomamente e non per pressioni
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I taccuini dei giornalisti vengono riempiti dalla trascrizione
di queste parole, ed inizia la caccia ai dirigenti che la vulga-
ta descrive come esponenti delle varie e talora sottaciute aree
di opinione nel partito. Vado in cerca di Giglia Tedesco, la
rigorosa e dolce collega della Commissione di garanzia, per
verificare la mia impressione e ricevo una conferma: decisi-
ve sono, nella proposizione occhettiana, le parole «assieme
ad altri» e soprattutto l’avverbio «ancora». In sostanza, con
quell’argomentato rifiuto delle sollecitazioni a cambiar no-
me, si è inteso aprire uno spazio di riserva più che ipotetico
per evoluzioni future. Tutto il dibattito risente della presen-
za di questo sottofondo interpretativo. Gli esponenti del
nuovo e del vecchio gruppo dirigente calibrano le loro tesi
sul senso di sospensione, sull’interrogativo sotteso attorno
alle conseguenze della svolta appoggiata o rifiutata. Il livello
delle argomentazioni è quasi sempre di notevole dignità po-
litico-culturale ma, qua e là, non scevro di ambiguità.
Questo permetterà, a conclusione dei lavori, una replica
cautamente ottimistica del segretario-relatore:CR
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esterne, di dare vita, assieme ad altri, a una nuova formazio-
ne politica, allora sì, si tratterebbe di una cosa seria che non
offenderebbe né la ragione né l’onore di una organizzazione
politica. Ma oggi non ci troviamo ancora di fronte a nulla di
tutto questo.

Sono particolarmente felice del fatto che nel corso di questo
congresso si è manifestato un importante processo di unità in-
terna. 

Non nascondiamo a noi stessi che dentro questo processo uni-
tario ci sono e si presenteranno diversità e questioni irrisolte
che dovremo discutere con franchezza e lealtà. Ma quel che
importa … è che la ricchezza di idee, di personalità, di sugge-

Ma subito aggiungerà:
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Parole quasi da padre nobile che, però, mi appaiono un po’
ottimistiche alla luce dei reali contenuti del confronto. 
In realtà gli interventi d’aula e – mi si dice – anche quelli
nelle diverse commissioni sono carichi di differenze esplici-
te o parziali anche da parte, e sono largamente i più, di co-
loro che appoggiano la svolta. Potrei assumere come esem-
pi di tale dialettica gli interventi del «migliorista» emiliano
Lanfranco Turci e del sindacalista Sergio Garavini. Il pri-
mo, non senza una certa enfasi, propone un orizzonte pri-
vo di chiaroscuri: 
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stioni, di ispirazioni culturali che compongono questo partito
hanno trovato un asse unitario. 

È il primo congresso da dieci anni a questa parte in cui mi
sento, a tutti gli effetti, dentro la ricerca in corso, coinvolto
nella difficile, affascinante costruzione di un nuovo impian-
to politico e concettuale che si confronta direttamente con la
migliore cultura liberaldemocratica, oltre i confini della tra-
dizione comunista ed oltre un certo conservatorismo della
socialdemocrazia. 

alla nuova discriminazione sociale che riguarda la maggio-
ranza della popolazione, la democrazia economica (centro
concettuale del nuovo corso) non basta. Decisivo e irrisolto è
il problema della rappresentanza delle classi subalterne che è
il vero nucleo portante di una vera strategia dell’alternativa. 

Garavini, all’opposto, rilancia le categorie tipiche di un
rigoroso classismo dicendo che, di fronte 

Dunque, per l’oratore l’alternativa o è ricambio sociale e
classi subalterne come blocco di potere, o si riduce a labile
fenomeno correttivo di un sistema insuperabile.
Tuttavia l’impressione complessiva del confronto è quella
di un gioco dialettico non riducibile a un sì e a un no.
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Nessuno contesta concetti o categorie analitiche introdotti
nella cultura del nuovo corso (il riformismo forte, i diritti di
cittadinanza, la nonviolenza, l’interdipendenza planetaria,
il vincolo ecologico, l’eguaglianza bisessuata, e così via),
semmai – a seconda dei casi – li enfatizza, li sfuma, li con-
testualizza in funzione dei gradi di innovazione. La conte-
stazione frontale, cioè la negazione di una qualsiasi varian-
te dell’alternativa, viene solo da Cossutta e da Cazzaniga a
nome di una minoranza congressuale ancor più ristretta ri-
spetto ai consensi ottenuti nei congressi di federazione (non
vige infatti in questa assise nazionale il criterio vincolante
della rappresentanza proporzionale dal basso all’alto (nota
ex post: tale criterio verrà invece da lì a un anno adottato per
il XIX congresso straordinario). Tale contestazione investe
l’identità stessa del partito e non solo la proposta politica,
contro il riformismo di qualsiasi genere e per un partito
«strategicamente antagonistico» che rifiuti un’unità della si-
nistra come «integrazione e omologazione». Tali posizioni,
com’è scontato, vengono non solo contestate con le parole
ma respinte dalla quasi totalità dell’assemblea quando ven-
gono votati i documenti. Tuttavia ciò non impedirà che il lo-
ro esponente più autorevole sia rieletto nel Comitato cen-
trale con una quota di voti superiore al quorum necessario
del 50 per cento.
Ma più interessante appare un certo sforzo di approfondi-
mento dei discrimini della nuova strategia da parte degli
esponenti di maggioranza. Ne escono definizioni più pene-
tranti o più caute pur sullo sfondo di una comune disloca-
zione. Ne costituisce un esempio significativo l’intervento
di Alfredo Reichlin che sembra orientato proprio a un su-
peramento di talune incertezze d’interpretazione sui carat-
teri e i fini dell’alternativa. Egli dice che, perché essa sia cre-
dibile come strategia e non come escogitazione ciclica, 
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anche noi dobbiamo uscire dal dilemma su cui ci siamo trop-
po attardati: se l’alternativa si debba costruire essenzialmen-
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Dunque una visione né strettamente politicista né difensi-
vamente sociologica della strategia, ma intreccio onnicom-
prensivo dei fattori strutturali di politica, economia, Stato,
blocchi d’interessi. Alquanto diverso, ma forse non inconci-
liabile, l’approccio di Antonio Bassolino. Più che la preoccu-
pazione per la «maggioranza del Paese» evocata da Reichlin,
lo interessa quella per la capacità di accreditare l’alternativa
come «sbocco in positivo delle contraddizioni provocate
dalla impetuosa modernizzazione capitalistica», cioè l’espli-
citazione che in gioco è la concezione stessa dello sviluppo
e dello Stato che lo norma. «Non si tratta di emendare, di
migliorare il tipo di sviluppo ma di far emergere sempre di
più che in gioco è una visione strutturale, sociale e stru-
mentale dello sviluppo».

In Commisione politica 1652 emendamenti, mozioni e odg
La giornata del 22 marzo si apre con l’inedita questione di che
cosa fare degli oltre 1600 documenti provenienti dalle assem-
blee provinciali, un segnale – allo stesso tempo – della gran-
de intensità del lavoro di base e di una richiesta di protagoni-
smo insolita nella tradizione comunista. La Commissione po-
litica manda di fronte all’assemblea Claudio Petruccioli a dar
conto del carattere della gran mole di materiale che s’è tro-
vata ad analizzare e della decisione di non sottoporre al vo-
to gli atti emendativi ma solo taluni testi (ordini del giorno
e raccomandazioni) a carattere particolare da considerarsi
come arricchimento e integrazione coerente del documen-
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te sui rapporti tra i partiti (col Psi e contro la Dc) oppure se
debba poggiare essenzialmente sulla capacità di rappresenta-
re le istanze e i bisogni nuovi che si esprimono nei cosiddetti
movimenti (giusto, ma non basta). Un’alternativa diventa cre-
dibile … se appare alla maggioranza del Paese come stru-
mento ormai necessario per spezzare l’interazione perversa
tra governi spartitori, clientelari, per feudi e la spinta di gran-
di potentati economici. 
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to congressuale. La decisione di escludere gli emendamen-
ti è motivata dal fatto che il testo fondamentale «è per strut-
tura difficile da modificare in quanto sviluppa un ragiona-
mento consequenziale». L’argomento non è, per la verità,
fortissimo e più sinceramente si sarebbe potuto motivare il
diniego con la pratica ragione di non ricominciare il con-
gresso daccapo. Il diniego è tuttavia mitigato dalla decisio-
ne della stessa Commissione politica di raggruppare i temi
di maggiore rilievo in undici ordini del giorno da allegare al
Documento come «deliberati congressuali». Quale sia sta-
to il criterio adottato per la selezione lo si capisce dall’e-
sclusione di temi di rilievo come il Mezzogiorno, la forma-
zione, l’organizzazione del territorio, il lavoro che sono sta-
ti considerati «generici e rituali», cioè tali da depotenziare
quanto già incluso nel Documento generale e nella relazio-
ne di apertura. In quanto alla discussione sugli odg di mag-
gior rilievo ammessi al voto (ne ho già riferito per quelli sul
Concordato e la questione europea) restano da citare, per
il loro interesse obiettivo, quelli sul «reddito minimo» pre-
sentato dalla Federazione giovanile, e sulla questione del-
l’aborto con ampia partecipazione di delegate al dibattito.
Il testo dei giovani propone una frontiera minima comun-
que garantita ai giovani attivi nel lavoro e nella formazione
tecnica con lo scopo evidente di evitare l’arbitrio padrona-
le. Nel testo, che era già stato discusso in commissione, è sta-
ta introdotta una variante su proposta di Lama che accentua
il raccordo sistemico tra reddito minimo assicurato e attivi-
tà di lavoro. Si sviluppa così un dibattito dai toni quasi ap-
passionati. Inizia Napolitano che ammonisce a definire con
maggior chiarezza la questione per evitare «ogni deforma-
zione demagogica che entri in contrasto con altre scelte con-
gressuali». L’osservazione ha un rilievo politico-culturale
esprimendo la preoccupazione di un rientro per vie oblique
di antiche visioni assistenzialistiche. Giacinto Militello inve-
ce difende proprio la formulazione originaria denunciando
la «posizione continuistica e asfittica» di chi lega meccanica-
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mente il reddito al lavoro invece che alla condizione sogget-
tiva. Un altro sindacalista di vaglia, Bruno Trentin, replica a
sua volta: «Il reddito minimo va riferito ad un’area determi-
nata e non alla platea generica generazionale, e va esplicita-
mente collegato al lavoro e alla formazione funzionale ad es-
so». Gianmario Cazzaniga, della minoranza, chiede che la
proposta vada respinta in blocco perché «estende di fatto il
sussidio di disoccupazione» offuscando la centralità della
battaglia per la piena occupazione e la riduzione dell’orario
di lavoro. Gianni Cuperlo, segretario della Fgci, prende atto
delle differenze di opinione che considera «approcci cultu-
rali in conflitto», e perciò vede la necessità di una riflessione
sulla questione della riforma complessiva delle politiche di
sostegno che investa l’intreccio, finora apparso assai vago,
tra tempi di lavoro e tempi di vita. Quando si passa al voto,
l’emendamento Lama è approvato con una ventina di voti
contrari. 
Difficile dire quanto questo tipo di dibattito parcellizzato
appassioni l’assemblea, ma è indubbio che, considerato nel
suo insieme, esso sta assolvendo a una funzione non solo in-
tegrativa della mozione di maggioranza ma rappresentativa
dello spirito protagonistico che ha ormai eccitato tanta par-
te dell’attivo del partito. A suo modo, insomma, un tassello
della innovazione indotta dal nuovo corso. La conferma vie-
ne subito dopo la rapida escussione di testi, tutti approvati
con maggioranze ampie (il cronista li registra così: una pro-
posizione anti-assistenzialista dello stesso Trentin; una cita-
zione contro il razzismo e per una società multietnica che
preveda il voto per gli immigrati; varianti di formulazione
sulle tossicodipendenze e su mafia e camorra). La discus-
sione infatti perde il ritmo routinario e si accende quando si
passa al documento in difesa della legge 194 sulla interru-
zione volontaria della gravidanza. C’è un’osservazione ini-
ziale di Giovanni Berlinguer sul carattere «difensivistico»,
cioè culturalmente timido, del testo proposto con quel suo
riferirsi alle politiche di sostegno alla maternità.
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Ed ecco la sequenza di interventi femminili: Maria Luisa
Boccia, Claudia Mancina, Marisa Rodano, Anna Serafini
ma anche di un impegnativo Nicola Badaloni. Ne esce un
quadro assai preoccupato per un ritorno di attacco ideolo-
gico al principio indisponibile dell’autodeterminazione dal-
la donna. Alla fine il documento è approvato nella stesura
iniziale con una integrazione (proposta da Rodano, Pasquali
e Sanna) che impegna il gruppo senatoriale a battersi perché
nel disegno di legge in corso d’esame a Palazzo Madama sia
reintrodotta la norma che prevede la partecipazione ai pro-
cessi per stupro delle associazioni femminili e perché siano
meglio definiti gli indirizzi sulle politiche di prevenzione e di
solidarietà. In certo modo questa discussione documentale
sintetizza la ben maggior dimensione e tensione che, lungo
tutta l’assemblea, ha caratterizzato gli interventi sulla que-
stione femminile che già nell’introduzione s’era caratterizza-
ta come uno dei tasselli strategici del nuovo corso. Non che
si possa parlare di una vera e propria cesura culturale, ma il
balzo in avanti è evidente a cominciare dall’assunzione di un
nuovo lessico. Si passa dalla storica categoria della «emanci-
pazione» a quella mutuata dai movimenti della «liberazio-
ne»; la splendida e universale categoria della «eguaglianza»
viene integrata con il riconoscimento della «differenza di
genere» e, in quanto a forza e ruolo della donna nel partito,
s’introduce la norma sulle quote minime riservate alla com-
ponente femminile nei congressi e negli organismi dirigenti
precisando che, al di sopra di esse, non è quantificabile la
consistenza della presenza femminile, come a dire che po-
trebbero esservi anche situazioni di totale «femminilizzazio-
ne». Si vedrà poi in conclusione che il numero delle donne
nel Comitato centrale e negli altri organismi supererà di
gran lunga il minimo ammesso.
Per tornare agli ordini del giorno, assume rilievo quello che
affronta con una certa cautela la questione dell’atteggia-
mento verso i vincoli della Nato, tema quant’altri mai deli-
cato e ricorrente fin dal momento dell’affermazione berlin-
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gueriana sulla accettazione leale dell’alleanza militare occi-
dentale. Si auspica una attenta verifica delle strategie e dei
singoli atti dell’alleanza in relazione all’irrinunciabile opzio-
ne per la pace, e si indicano singole rivendicazioni come l’a-
bolizione del segreto militare sul traffico d’armi senza esclu-
dere anche il ricorso a un referendum abrogativo della nor-
ma esistente. La proposta di «obiezione fiscale alle spese
militari» viene invece stralciata e rimessa ai nuovi organismi
dirigenti per un approfondimento. Altri testi (come quello
sulla ricerca scientifica) sono accolti come raccomandazio-
ni. Scorrono tranquille le votazioni sul nuovo statuto. È la
sanzione del superamento del centralismo democratico di
cui si avrà plastica manifestazione nelle votazioni finali su-
gli organismi dirigenti con l’applicazione per la prima volta
del voto segreto.
Un ulteriore aspetto della novità di questo appuntamento
congressuale è il modo come si manifesta la presenza e
l’apporto di esterni amici, in sostanza di quella che da de-
cenni si chiama Sinistra Indipendente e come tale presen-
te con propri gruppi parlamentari e consiliari. Essa fu vo-
luta e promossa nel 1957 con un accordo tra l’allora segre-
tario Luigi Longo e Ferruccio Parri, primo presidente del
Consiglio, nel 1945, di diretta emanazione della Resistenza.
Proprio la personalità e l’evoluzione politica di Parri – dal-
l’azionismo, alla breve esperienza nel Pri, alla fondazione del
proprio movimento di Unità popolare, alla sperimentazione
di convergenze e alleanze col Pci – hanno dato prestigio e
autentica autonomia a un nucleo di democratici laici e libe-
rali avanzati che, ora, trova nella innovazione comunista il
paesaggio ideale per un apporto originale e intensamente
partecipato. Niente a che vedere coi rituali saluti di «partiti
fratelli», ma discorsi impegnati, ora incoraggianti ora am-
monitori. Il fondatore non c’è più, ma la sua lezione aleggia
nelle parole di personalità come Riva, Rodotà, Vesentini,
Migone, Irigaray che quando non intervengono in aula in-
viano messaggio in video-cassetta. Di particolare spicco l’in-
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tervento di Antonio Giolitti, una specie di rientro non dico
da vincitore ma da costruttore di una riconciliazione.
Prende la parola l’uomo, dal cognome emblematico non
meno di quelli di Amendola e Diaz, che di fronte al dramma
ungherese rifiutò mediazioni di giudizio, lanciò l’idea del so-
cialismo coessenziale alla democrazia e abbandonò il parti-
to, procurandosi astiosi rimproveri e perfino l’ironica irri-
sione di Togliatti, per entrare nel Psi e diventare ministro del
centro-sinistra iniziale fino a distaccarsene in epoca craxia-
na. È tornato con un discorso tutto immerso nella sostanza
del nuovo corso, da compagno tra i compagni. L’emozione
dell’assemblea è palese, viene colta dai giornalisti con solo
un segno d’imbarazzo dell’inviato dell’«Avanti!». Mi colpi-
sce, perché davvero insolito, un passo dell’intervento in cui
egli propone «un’interpretazione assai più estensiva della
categoria di sfruttamento lasciataci dall’Ottocento.
Sfruttamento non è solo furto di plusvalore nel rapporto di
produzione, è sottrazione di beni altrettanto essenziali per
la dignità, integrità, affermazione della persona». A segui-
re la serie di forme e campi in cui tale «sottrazione» si ve-
rifica nell’epoca nostra. Il senso appare chiaro: abbiamo da
essere paladini di liberazione da ogni forma di alienazione
umana. Poco dopo incrocio Natta nel corridoio laterale il
quale omette il consueto «ciao» e mi chiede: «L’hai senti-
to? Che bel vecchio, che bel vecchio!». L’espressione mi la-
scia alquanto interrogativo: che cosa significa quel riferi-
mento alla bella vecchiaia? Un altro momento non solo
emozionante ma politicamente di alto rilievo è quello del
messaggio televisivo di Michail Gorbaciov. Un po’ formale
nel lessico ma caloroso nell’apprezzamento per l’opera in-
novativa del Pci espressamente affratellata al carattere del
proprio lavoro riformatore in Urss. È anch’egli partito per
un «lungo viaggio di coraggio e verità» e non nasconde la
soddisfazione per il fatto che il maggiore partito comunista
dell’Occidente, contrariamente a quanto accade in altre la-
titudini, sia dalla sua parte. Diciamo pure che si tratta di
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una reciproca chiamata alla solidarietà tra il Pci del nuovo
corso e il Pcus della perestrojka. E questo è un dato politi-
co di notevole sostanza.

La riprova del «nuovo»: il voto segreto (con siparietto finale)
Ed eccoci al rito terminale delle votazioni. Si sollecitano
tutti i peripatetici del corridoio a rientrare, l’aula si colma,
presiede Aldo Tortorella. Si procede secondo il nuovo sta-
tuto: voto palese sui documenti politici, voto segreto per le
candidature agli organismi dirigenti. L’attenzione dei gior-
nalisti è massima, anche eccitata dall’eco che sui giornali
del mattino ha avuto la curiosa novità dell’introduzione
nello statuto del divieto di fumare nelle assemblee di par-
tito proposto da Giovanni Berlinguer. Il documento finale,
sostanzialmente coincidente col testo proposto, è approva-
to assieme alle conclusioni del segretario con solo 17 no e 5
astenuti; il contro-documento di Cossutta-Cazzaniga viene
bocciato avendo ricevuto solo 21 voti e 7 astensioni. Ed ec-
co il voto sui componenti del Comitato centrale, della
Commissione di garanzia e del Collegio dei revisori. Più
dell’esito numerico tiene la scena lo strumento di voto: un
impianto elettronico articolato in tre tasti di diverso colore
(sì, no, astenuto) per ciascuno dei posti occupati dai dele-
gati su cui digitare alla chiamata del nome del candidato.
Troppo ardita – tecnologicamente – la novità perché si pos-
sa sperare che tutto vada liscio, e infatti succede un pande-
monio. Per una votazione che funziona, ne segue un’altra
che va in tilt. I pannelli luminosi si danno a una danza psi-
chedelica, il presidente imbarazzato chiede lumi e attende
di ordinare la ripresa. Si riparte e ci si riferma. In più l’im-
pianto si diverte a emettere suoni striduli e insistenti. E qui
devo introdurre un siparietto del tutto personale: quando
Tortorella chiama il mio nome per la Commissione di ga-
ranzia la ribellione dell’impianto raggiunge il suo acme –
l’indomani alcuni giornali, «l’Unità» in testa, sghignazze-
ranno sull’accaduto – e vanamente il presidente ripropone
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il nome. Sembra che si debba bloccare tutto, e sarebbe un
bel guaio perché bisognerebbe attrezzare un diverso siste-
ma di voto segreto. Si notano concitate consultazioni alla
presidenza. Poi l’appello ad avere un po’ di pazienza per-
ché i «compagni tecnici assicurano il regolare ripristino del
sistema». Ma intanto il mio nome così vanamente ripetuto
paga scotto nelle battute di delegati e giornalisti. Dire che
sono imbarazzato è poco. Come per tutte le cose, arriva la
fine del tormento ed ecco il risarcimento: sono eletto con
soli 3 voti contrari. Pensate che il segretario del partito rag-
giunge il massimo con un solo voto contrario e ben 837 fa-
vorevoli. Dovrei ammettere d’essere ben risarcito.
Di rilievo altrettanto significativo sono, in serata, le votazio-
ni all’interno degli organismi collegiali, sempre tramite vo-
to segreto. Il Comitato centrale conferma Occhetto segre-
tario con 235 sì, 2 no, 6 astensioni dopo aver eletto Ales-
sandro Natta proprio presidente con 229 sì, 6 no, 7 asten-
sioni, il quale Natta propone subito la rielezione di Oc-
chetto. Alla presidenza della Commissione di garanzia è
eletto Gian Carlo Pajetta: 50 sì, 1 no, 3 astensioni (un po’ di
maretta si registra sulla vicepresidenza per la quale Pajetta
propone l’ex segretario regionale della Toscana ma, proprio
su mia proposta, viene invece eletto Umberto Cerroni co-
me segno d’innovazione: egli infatti – intellettuale di vaglia
molto impegnato – non appartiene tuttavia all’apparato, e
qui è appunto il segno di novità). Questi i risultati. Nel
Comitato centrale non solo si vota ma anche si parla, come
del resto si parla fuori dopo la seduta. Un Natta sorriden-
te affronta i giornalisti e pronuncia un caloroso giudizio
sull’evento e sul segretario: «Credo che il partito abbia og-
gi le condizioni, dal punto di vista dell’elaborazione pro-
grammatica e politica, e anche dal punto di vista della Di-
rezione (mi riferisco a Occhetto ma non soltanto a lui) per
impegnarsi a fondo e ottenere risultati positivi». Nel corso
della seduta d’insediamento del Cc c’è stato un momento
d’imbarazzo quando Armando Cossutta ha chiesto la paro-
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la per dichiarazione di voto. Il neopresidente è esitante per-
ché non esiste ancora un regolamento che disciplini le pro-
cedure di voto, ma poi dà la parola al richiedente che fa una
dichiarazione, forse imprevista, di apertura. Dice in sostan-
za di non aver condiviso la sterzata del nuovo corso ma ora
si tratta di confrontarsi e lavorare e «la mia fiducia nei con-
fronti di Occhetto è fuori discussione, e quindi dichiaro che
voterò a favore della sua elezione». Si vota e si va al discor-
so di ringraziamento del segretario il quale propone subito
i primi adempimenti come la formazione di una commis-
sione per elaborare il regolamento degli organismi statutari
e di quel «Governo ombra» d’impianto anglosassone che è
cosa nuova e, forse, un po’ problematica nella composizio-
ne e nelle funzioni. E un finale: «Tutti al lavoro!».

Bilancio: una svolta forte, una prospettiva incerta
Nel giro di qualche giorno dopo il congresso, appena attri-
buiti gli incarichi settoriali, ha inizio la consueta campagna
delle assemblee di base per dare conto ‘veritiero’ dell’even-
to. Tutto l’apparato nazionale e locale è mobilitato, ben for-
nito dei documenti votati e delle cronache dell’«Unità». In
una breve riunione della Commissione di garanzia si decide
che i suoi membri debbano atteggiarsi come congressisti e
non come vigilantes statutari anche se non è da escludere
qualche caso di anomalia procedurale (come sarebbero ri-
unioni di correnti di fatto anziché plenarie degli iscritti). I
relatori hanno buon gioco nel prospettare una linea politica
nettamente definita (alternativa alla Dc di uno schieramen-
to riformatore e di sinistra), un partito sostanzialmente uni-
to (nomi emblematici: Natta, Pajetta e lo stesso Cossutta) e
un obiettivo immediato da affrontare: le elezioni europee su
una piattaforma consonante con le sinistre euro-occidenta-
li. Le informazioni che poi convogliano al centro appaiono
rassicuranti, sia per quanto riguarda il grado di partecipa-
zione che i contenuti degli incontri. Nessuna obiezione alla
svolta strategica dell’alternativa (del resto è ben risaputo che
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l’alta e drammatica opzione degli anni precedenti per il
compromesso storico era stata da molti interpretata come
una necessità transitoria piuttosto che come una una strate-
gia identitaria). E tuttavia dalle assemblee vengono non po-
chi interrogativi che accompagnano la premessa della con-
divisione. Vedo dal verbale della sezione Mazzini di Roma
che «il compagno *** si chiede se il Pci odierno sia una for-
za (per quantità) e un soggetto (per qualità) capace non so-
lo di proporre ma di imporre all’agenda del Paese la svolta
di una democrazia non più consociativa». L’eterna questio-
ne dello iato tra necessità e possibilità! L’osservatore parte-
cipe può anche decidere di considerare non discriminanti
tutta una serie di osservazioni critiche (talvolta brutalmente
personalizzate) come sarebbe il caso della lamentela per la
mancanza di un vero bilancio conclusivo del «socialismo
reale» o per i riferimenti troppo allusivi e poco analitici e
problematici alla concezione di una nuova fase delle relazio-
ni mondiali al di là dello scontato bene della distensione e
del disarmo bilanciato. Ma non può trascurare, appunto, le
domande che più sostanziano la difficoltà stessa della svolta.
Lo stesso richiamo della risoluzione congressuale a pro-
muovere «un forte rinnovamento politico, programmatico e
organizzativo» appare a taluno come l’ammissione del ca-
rattere problematico del nuovo corso, e ciò non solo da par-
te – come suol dirsi – delle resistenze burocratiche degli ap-
parati amanti di una tranquilla continuità. Ed ecco le non
banali preoccupazioni sulla questione delle alleanze. Da Pisa
più voci si chiedono come sia possibile convincere i sociali-
sti all’abbandono della formidabile rendita di giocare entro
il consociativismo con l’alibi di un Pci indisponibile ad aiu-
tarli nella tensione con la Dc. Di certo – si aggiunge – met-
tere in primo piano nel confronto a sinistra le «opzioni pro-
grammatiche» non può essere sufficiente dal momento che
l’alternativa pone in gioco il sistema e non singoli contenuti.
Dalle assemblee del Lombardo-Veneto perviene una specia-
le, e comprensibile, attenzione alla questione cattolica.
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Finora si è avuto l’interessante fenomeno di distacchi di sin-
gole personalità e di qualche gruppo, specie impegnato nel
sociale, dal dogma dell’unità cattolica nella Dc temperata
dalla libertà di corrente. È chiaro che l’alternativa comporta
ben altro disincanto, l’affermazione reale e convincente del
pluralismo politico nel campo stesso dei credenti proprio
come recupero vero dei loro ideali. Come si comporteranno
la gerarchia e il clero diffuso? Del resto non c’è più Giovanni
XXIII. Qua e là si discute con una certa acutezza del co-
siddetto rapporto con i movimenti. C’è chi li vuole – così
come si manifestano nella loro spontaneità – quali protago-
nisti organici di un nuovo schieramento; chi invece pone
condizioni severe di selezione anche se non è più così grave
il fenomeno dell’eversivismo. Insomma un insieme di os-
servazioni che in comune hanno il dubbio del carattere un
po’ velleitario, ancorché robustamente motivato, della svol-
ta congressuale. E dietro a esso un giudizio, ancorché im-
plicito, sulla ancora mediocre salute dello strumento-parti-
to, sull’insufficienza del rinnovamento di quadri nel corpo
diffuso dell’organizzazione con quel tanto e di permanente
tensione tra le aspirazioni e le resistenze personali. 
Ma un’iniezione motivazionale è comunque giunta all’in-
sieme della militanza, appunto, con il compito ravvicinato
di affrontare di slancio la prova delle elezioni europee.
Tutti sanno che sarà difficilissimo anche solo accostare il
boom registrato in quelle precedenti, quel boom che con-
sentì all’«Unità» di titolare, anzi di gridare sulla propria
prima pagina la parola «Primi». Ma era tutt’altra fase poli-
tica ed emozionale. Ora si tratta di percorrere una strada
bella e ignota. L’interrogativo vero è: sarà questo partito a
determinarne l’itinerario, o sarà essa a determinare la sorte
stessa del partito? !
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Massimo Salvadori nel suo saggio Democrazie senza demo-
crazia1 ricorda opportunamente un acuto ragionamento di
John Rawls, teorico del contrattualismo, che denunciava
con forza già all’inizio di questo secolo le gravi imperfezio-
ni delle attuali democrazie liberali e, significativamente, pro-
poneva al primo posto delle riforme di cui, secondo lui, ave-
vano bisogno urgente gli Stati Uniti d’America, «la riforma
del finanziamento delle campagne elettorali al fine di supe-
rare il sistema presente, nel quale il denaro compra l’acces-
so al potere». Non si tratta, dunque, solo di capire teorica-
mente se, ormai, siamo in una situazione di «post-democra-
zia» (Colin Crouch), o, nel «caso italiano», se ci troviamo di
fronte a un vero e proprio regime (per quanto ‘dolce’ possa
essere). La questione è assai più seria. Siamo nel pieno di
una gravissima crisi economica e finanziaria che ha visto
l’incapacità delle classi dirigenti in tutto il mondo di garan-
tire in qualche modo i loro cittadini e la delegittimazione
della politica e delle istituzioni nazionali e internazionali (e
anche il discredito) rispetto alla possibilità di governare per
il «bene comune» è ai massimi livelli. Le promesse di una
globalizzazione economica capace di risolvere i problemi
dell’umanità, si sono dimostrate solo eleganti esercizi intel-
lettuali degli esegeti di quel pensiero unico neoliberista che
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tante anime belle (tra cui quasi tutti gli attuali protagonisti
del complicato congresso del Pd) hanno esaltato anche a si-
nistra. Ristrette oligarchie sembrano avere il controllo reale
non solo dei flussi finanziari e delle risorse economiche, ma
anche di tutti i luoghi decisionali e degli strumenti di infor-
mazione e sviluppo delle conoscenze. Si pensi al dibattito in
corso negli Stati Uniti sulle vere motivazioni della guerra in
Iraq. Sempre di più l’opinione pubblica scopre come la
guerra «più costosa della storia» si stia ancora combatten-
do in nome degli interessi di alcune Bad Companies. E gli
scandali finanziari, nonostante la condanna esemplare del
broker Madoff, colpevole di una truffa colossale ai danni
dei risparmiatori, hanno demolito per sempre il mito della
capacità di autoregolamentazione e di autoriforma del si-
stema economico. A proposito delle strategie anticrisi adot-
tate in questi mesi osservava Federico Rampini2: 
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2 F. Rampini, Le dieci cose che non saranno più le stesse, Repubblica onli-
ne, 29 maggio 2009.

I mezzi dispiegati per evitare il peggio sono stati colossali.
Hanno ordini di grandezza che superano l’immaginazione.
Sommando gli aiuti di Stato agli istituti di credito e le opera-
zioni di rifinanziamento d’emergenza effettuate dalle banche
centrali, a marzo del 2009 si arrivava a un totale di 5.500 mi-
liardi di dollari ... . Aggiustato per tener conto dell’inflazione,
l’onere dei salvataggi bancari è sette volte il costo della guer-
ra nel Vietnam, 23 volte il programma spaziale Apollo con cui
l’America arrivò sulla luna, 47 volte il Piano Marshall per la
ricostruzione dell’Europa occidentale dopo la Seconda guer-
ra mondiale. Tra Borse, obbligazioni, case, dall’estate del
2007 in poi è stata distrutta una ricchezza pari a 50.000 mi-
liardi di dollari. È quasi l’equivalente di un anno di Pil mon-
diale. Proviamo a tradurre questi macrofenomeni in termini
di bilanci familiari: quanti possono reggere se un anno intero
di reddito va in fumo? Qualsiasi cosa ci raccontino le statisti-
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E di questa «diffidenza» fanno le spese le istituzioni nel lo-
ro complesso perché si è stati colpevolemente incapaci di
prevenire la crisi, ma soprattutto, perché si percepisce co-
me gli interessi dei «soliti noti» continuino a dettar legge
senza alternative possibili. Certo, l’elezione di Obama ha da-
to sì un grande segnale di vitalità della democrazia liberale
americana, ma, per ora, il rinnovamento segna il passo e, co-
munque, nel resto del mondo le cose stanno prendendo una
brutta china. Il recente G8 a L’Aquila ha dimostrato tutta la
debolezza reale di una linea di pensiero che, in attesa della ri-
presa, si barcamena aspettando che ’a nuttata passi senza vo-
ler o poter affrontare le cause vere della crisi. Non si vede
un’evoluzione positiva delle questioni aperte nei vari scac-
chieri, in particolare, Medio Oriente, Iran e Corea del Nord.
L’exit strategy dall’Iraq e ancor di più dall’Afghanistan, ap-
pare fragilissima. L’Africa, nonostante l’elemosina del G8 e lo
storico discorso di Barack Obama in Ghana appare sempre
alla deriva. In America latina il nuovo corso progressista con-
tinua a sollevare grandi speranze (anche per la sponda offer-
ta dalla nuova amministrazione americana), ma è in forte dif-
ficoltà rispetto alle tensioni sociali causate dalle resistenze
delle oligarchie privilegiate contro i provvedimenti finalizza-
ti a promuovere una maggior giustizia sociale e alle conse-
guenti delusioni a livello popolare. La questione energetica e
quella ecologica rischiano di esplodere definitivamente e la
rivoluzione «verde» di Obama appare ancora lontana dal di-
ventare una prospettiva reale a livello globale. Intanto, l’eco-
nomia cinese e indiana hanno ripreso a correre e questo ren-
de l’angoscia e l’incertezza degli altri Paesi assai maggiore.
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che mese per mese, un evento di queste proporzioni lascia
tracce durevoli nella psicologia collettiva. Resta un’eredità
d’incertezza, di cautela nello spendere e nell’investire. Non
c’è manovra di aiuti pubblici che possa sanare rapidamente
queste ferite. L’intera società è pervasa dalla diffidenza.
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L’Europa è in grave crisi e anziché far da sponda al nuovo
corso di Obama, è attraversata quasi ovunque da tensioni
sociali, spinte autoritarie e di destra con valenza territoria-
le, etnicista e localista, in alcuni casi venate di pericolose
pulsioni xenofobe e razziste. Sembra di assistere alla ripro-
posizione dello schema già sperimentato nel primo dopo-
guerra del secolo scorso con lo sviluppo dei totalitarismi
come risposta alla crisi alternativa rispetto al New Deal di
Roosevelt. Per tutto questo, il rilancio di una seria rifles-
sione sulla democrazia non è affatto un puro esercizio teo-
rico o politologico, ma la sostanza della scelte che stanno
di fronte alla sinistra per uscire dalla crisi superando defi-
nitivamente sia la nostalgia del secolo scorso sia la sbornia
neoliberista e tecnocratica, moderne Scilla e Cariddi che
l’hanno paralizzata in questi anni. 
Forse, si potrebbe ripartire dalla splendida trilogia storica di
Braudel e mettere in discussione il dogma che il capitalismo
attuale e la sua finanziarizzazione siano una naturale evolu-
zione del mercato, mentre, invece, ne sono una evidente ne-
gazione distruttiva. Il professor Sen3, dopo tanti altri, af-
fronta il problema della democrazia mettendo in discussio-
ne il primato della democrazia liberale di stampo occidenta-
le e critica la nozione di Prodotto Interno Lordo: 

LET
TE

RA
TU

RA
, A

RT
E, 

SC
IEN

ZE 
UM

AN
E

116

Occorre favorire la nascita di condizioni in cui la gente ab-
bia una vera possibilità di giudicare quale tipo di vita vor-
rebbe vivere. Fattori economici e sociali come l’istruzione
di base, l’assistenza sanitaria primaria e la sicurezza del-
l’impiego non sono importanti solo per sé, ma anche per
il ruolo che possono avere nel dare a uomini e donne l’op-
portunità di affrontare il mondo con coraggio e libertà. 

3 A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia,
Oscar saggi, Mondadori, Milano, 2001.
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E aggiunge, quasi a sbarrare la strada a nostalgie per le vec-
chie strategie del secolo scorso: «La facile leggibilità dei dis-
livelli di reddito non deve farci pensare che dei trasferimen-
ti finanziari a essi commisurati siano il modo più efficace di
rimediare alle disparità esistenti». Per Sen è la libertà per cui
ciascuno può cercare di esprimersi al massimo e di raggiun-
gere la vita più corrispondente alla sua gerarchia di valori
uno dei mezzi dello sviluppo. Gli individui, le istituzioni, la
società civile, sono, dunque, chiamati a promuovere la li-
bertà in questo senso. La democrazia è preziosa come fonte di
occasioni sociali, ma solo quando è realmente compiuta an-
che in termini di diritti e di difesa per i più deboli, dal pun-
to di vista economico, sociale e culturale. Solo così la de-
mocrazia è in grado di dare una rappresentanza a tutti, di
ridare un senso solidale al concetto di comunità e di met-
tere sotto controllo i detentori del potere decisionale. 
Allora, un nuovo modello di economia, sostenibile, equo e
diffuso, capace di recuperare il concetto di limite, ma an-
che l’umanità dei suoi fini, è il fondamento per uscire dalla
crisi attuale. Il modello neoliberista si è dimostrato incom-
patibile con la democrazia, ma anche incapace di autore-
golarsi e di affrontare le cause della crisi stessa e di offrire
al mondo una ragionevole prospettiva. Dunque, il rilancio
della democrazia è possibile e necessario, «antropologica-
mente» necessario, proprio per superare un sistema che ri-
schia di far arretrare pericolosamente lo sviluppo umano.
Catastrofismo? L’accusa ideologica trasuda da ogni poro
del sistema culturale e mediatico nel tentativo di dimostra-
re, comunque, a prescindere direbbe Totò, che questo con-
tinua a essere il miglior mondo possibile e, soprattutto, l’u-
nico. E allora il cerchio di questo ragionamento si chiude.
Massimo Salvadori individua tre punti fermi per la rinasci-
ta della democrazia:

• la capacità delle autorità politiche dei singoli Stati e degli
organismi internazionali di porre sotto controllo le oligar-
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chie economiche in modo da togliere loro il potere di agire
pressocché indisturbate nel perseguire i propri interessi
particolari e da impedire il ripetersi di crisi catastrofiche
come quella scoppiata nell’autunno del 2008;
• la sottrazione ai potentati della finanza e dell’industria di
un dominio sui mass media che vanifica la possibilità stessa
di un’opinione pubblica informata in maniera veritiera e
realmente pluralistica, e il conferimento del dovuto spazio
anzitutto alle minoranze quotidianamente minacciate di es-
sere ridotte al silenzio o all’irrilevanza;
• un’energica azione volta a combattere l’eccesso di disugua-
glianze economiche che rendono una parola vuota la solida-
rietà, minano la coesione sociale e pongono i non tutelati, i
poveri, gli emarginati in una posizione che non è di cittadini,
ma, agli estremi di veri e propri paria di nuova generazione.

Come dice lo stesso Salvadori una democrazia con un volto
insieme liberale e sociale. Ma se il recupero di un robusto vol-
to «sociale» ha come grandi ostacoli, oltre agli interessi delle
oligarchie, anche i problemi della sostenibilità sia sul lato
ecologico sia su quello risorse economiche (la crisi fiscale
dello Stato!) e dell’efficienza, problemi risolvibili solo in una
nuova armonia «democratica» tra territori locali, Stati e or-
ganismi internazionali, gli ostacoli che si frappongono al re-
cupero del volto «liberale» sono legati a una mutazione ge-
netica in gran parte già avvenuta. Le oligarchie, infatti, in
questi anni hanno innestato sul discorso della governabilità e
della capacità decisionale delle istituzioni un vero e proprio
depotenziamento della democrazia rappresentativa finalizza-
to a ridurre il cuore del potere democratico, la scelta eletto-
rale, alle sole alternative consentite, quelle compatibili con la
riproduzione e il sostegno al sistema. Le enormi disparità sul
piano della disponibilità di spazi sui media e di risorse eco-
nomiche necessarie per acquistare «il potere» sono solo l’ef-
fetto di queste cause strutturali. 
Se si osserva il «caso italiano», l’elemento in più è rappre-
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sentato dal conflitto d’interessi che ha reso l’attuale «biparti-
tismo ineguale» una gabbia per ridurre la democrazia ad an-
cella del sistema e mettere in discussione oltre ogni limite co-
nosciuto tutti i presupposti etici e giuridici dello Stato di di-
ritto. Per questo, l’attuazione di una Costituzione come quel-
la italiana, anche quando sembra «impopolare», ad esempio
sui temi della sicurezza e dell’immigrazione, assume un valo-
re fondante per costruire una risposta innovativa alla crisi e
dare nuova linfa a una democrazia che rischia di ridursi sem-
pre più a un simulacro. E, per questo, l’assetto della nuova
Europa non è più un problema per il domani da affrontare
«gradualmente», ma una drammatica urgenza di oggi. Si
può, dunque, cercare di dare una risposta al dilemma di
Salvadori che in conclusione del suo libro si chiede: «La que-
stione aperta, a questo punto, è se questa complessità abbia
o non abbia a confliggere stabilmente con la democrazia».
Forse, la risposta è che solo la democrazia può liberare la
complessità dagli impulsi distruttivi e autodistruttivi connes-
si all’attuale sistema e aprire la strada a una nuova fase dello
sviluppo umano e civile. !
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L’anno paolino induce a riflessioni su un personaggio di gran-
de importanza per le religioni cristiane, non solo quella cat-
tolica, in quanto la predicazione dell’apostolo è alla base del-
le religioni riformate, ma anche per vari e significativi aspetti
della modernità che, pur derivando da una matrice religiosa,
ispirata proprio da Paolo, finiscono con il travalicarla.
La riforma protestante ha la sua origine proprio nell’Epistola
ai Romani e in quella ai Galati nelle quali Lutero trova la ri-
sposta ai propri dubbi e alle proprie angosce di uomo pro-
fondamente tormentato dal pensiero del peccato e dall’inca-
pacità di liberarsene. 
A causa della colpa di Adamo noi tutti viviamo nel regno del
male e le nostre azioni non possono sfuggire a un destino di
inadeguatezza e fallimento quando ci proponiamo di rag-
giungere il bene, di trasformare la società secondo ideali di
giustizia: il demonio è padrone delle nostre azioni e le miglio-
ri intenzioni vengono trasformate in una via verso l’inferno.
L’unica possibilità di salvezza è allora data dalla fede perché,
secondo Paolo, dalla fede in Cristo saremo giustificati.
Ancora più importante, per l’attenzione ai testi paolini e per
le conseguenze delle relative interpretazioni, è tuttavia l’al-
tro grande esponente della Riforma, Giovanni Calvino. Il
teologo ginevrino sottolinea la presenza, nell’insegnamento
dell’Apostolo, di una teoria della doppia predestinazione,
troppo spesso messa da parte, quasi rimossa da Lutero e dai
teologi cattolici. Per Calvino Dio ha già deciso, fin dal’ori-
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NEL BIMILLENARIO DELLA NASCITA
Franco Cossu San Paolo 

oltre il cattolicesimo
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gine dei tempi, chi sarà salvato e chi invece condannato al-
l’eterna perdizione.
Agli uomini è riservato un diverso destino ultraterreno: in-
fatti 
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il patto di grazia non è predicato a tutti in modo uguale e an-
che laddove è predicato esso non è ricevuto da tutti allo stes-
so modo … se è evidente che per volere di Dio la salvezza è
offerta agli uni mentre gli altri ne sono esclusi, da ciò nasco-
no grandi e gravi questioni che non si possono risolvere se
non insegnando ai credenti il rispetto dell’elezione e della
predestinazione di Dio1.

Il residuo è stato salvato in questo tempo secondo l’elezione
gratuita. Se è per grazia, non è per le opere, altrimenti grazia
non potrebbe dirsi grazia. Se è per opere non è più per gra-
zia, altrimenti la grazia non è più grazia [Romani XI,5] … non
otteniamo la salvezza, se non per la pura liberalità di Dio2. 

1 G.Calvino, Istituzioni della religione cristiana, Mondadori, Milano, 2009,
p. 1088.
2 Op.cit., p. 1089.

La grazia è un dono gratuito di Dio, non ha rapporto con
le opere, di conseguenza, dice San Paolo: non si conosce
veramente ciò che è necessario per la salvezza se non si
comprende che Dio, senza riguardo ad alcuna opera sceglie
coloro che ha decretato in sé. Afferma:

Calvino ricorda che, nella Bibbia, vi sono diversi casi di ele-
zione gratuita. Così lo stesso Cristo, nel Vangelo di Giovanni,
dice agli apostoli: «Non siete voi che avete scelto me, ma io
ho scelto voi (Gv 15, 16)». Giacobbe viene eletto al posto
del primogenito, Esaù, e questo perché, secondo Paolo, «la
differenza fra i due fratelli non dipende affatto dalle loro
opere ma dalla pura vocazione di Dio, poiché Dio ha deci-
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so quel che ne doveva fare prima che nascessero»3. Ancora,
a Mosè, Dio dice: «Avrò pietà di colui di cui avrò pietà e
mi farò misericordia a colui al quale farò misericordia»4.

Il calvinismo, a causa dell’importanza data alla predestina-
zione, avrà importanti sviluppi in ambiti impensati e addi-
rittura favorirà il sorgere del cosiddetto spirito del capitali-
smo. Secondo Max Weber, infatti, proprio la convinzione
di un destino ultraterreno già stabilito, che potrebbe appa-
rire adatto a giustificare un’esistenza all’insegna della più
fatalistica inazione, è invece alla base di un’incessante atti-
vità lavorativa, poiché proprio attraverso i frutti del lavoro
il buon calvinista potrà avere i segni dell’avvenuta elezione.
I beni terreni, infatti, appartengono a Dio e l’uomo ne è
semplicemente l’amministratore: egli deve lavorare a gloria
di Dio ma solo l’opera degli eletti sarà gradita al Signore il
quale concederà, a coloro che ha scelto, di accrescere i be-
ni stessi. Per questo motivo chi riuscirà ad arricchirsi non
dovrà spendere beni che non gli appartengono, ma conti-
nuare a lavorare e a investire vivendo modestamente in una
sorta di ascetismo intramondano.
Il calvinismo riuscirà così a operare, in un ambito socio-
economico, trasformazioni di grande importanza, effetti
non voluti e non previsti dalla dottrina. 
Proprio questo tipo di conseguenza delle teorie e delle azio-
ni umane, che Weber prende in considerazione nell’Etica
protestante e lo spirito del capitalismo era già presente e oc-
cupava un ruolo di primo piano nei cosiddetti moralisti scoz-
zesi del Settecento. Pensiamo ad Adam Smith, per il quale,
se ognuno cerca il proprio personale interesse finisce con il
perseguire, del tutto inconsapevolmente, quello della società
e ancora, alla più radicale Favola delle Api di Mandeville,
nella quale il comportamento egoistico e vizioso delle api è
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3 Op.cit., p. 1107.
4 Op.cit., p. 1108.
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alla base della prosperità dell’alveare. Quando invece, per
uno scherzo di Giove, i suoi abitanti diverranno virtuosi,
quello sarà il momento della decadenza dell’alveare stesso
che a stento sopravvivrà agli attacchi dei suoi nemici.
Saranno gli esponenti della Scuola Austriaca come Menger,
Mises e Hayek a sottolineare, per le scienze sociali, il ruolo
fondamentale dello studio degli effetti indesiderati di teorie
che si propongono di modificare la società, come il marxi-
smo e ogni altra forma di costruttivismo sociale.

Anche nella tematica weberiana del carisma c’è un influsso
paolino. Nell’Epistola ai Romani i carismi sono i doni gra-
tuiti che Dio concede ai vari componenti la comunità cri-
stiana: si differenziano fra di loro e devono essere messi al
servizio della comunità stessa.
Per Weber il carisma è una qualità eccezionale, o presunta
tale, che solo pochi hanno e che non si trasmette ereditaria-
mente: riecheggia qui l’argomento dei pochi eletti.
È nello studio del potere che il carisma manifesta la sua im-
portanza: il capo carismatico, proprio per la sua particolari-
tà, è in grado di ottenere un’adesione, da parte dei seguaci,
particolarmente intensa che può permettere di realizzare
trasformazioni rivoluzionarie. Questa straordinarietà del ca-
risma weberiano fa pensare a quello della vicenda umana di
Paolo: peccatore, persecutore di cristiani, viene «folgorato
sulla via di Damasco» destinato, per scelta divina, a essere
portatore del messaggio cristiano, a diffonderlo fra i popoli
e a elevarlo a un alto livello di riflessione. Una vicenda che
ha dell’incredibile per la nostra ragione, e che fa pensare a
una scelta operata da Dio al di fuori degli umani criteri di
giudizio e di aspettativa.

Nell’Epistola ai Romani Paolo parla di una diversità dei
credenti per la varietà dei doni ricevuti. L’apostolo, quindi,
affronta in più occasioni l’argomento della diversità uma-
na: quella più grande è fra eletti e non eletti, ma c’è anche
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quella all’interno degli stessi eletti. 
E della diversità parlerà, molti secoli dopo, ad esempio
Vilfredo Pareto, affermando, con non celata soddisfazione
nei confronti dei democratici e dei socialisti: piaccia o non
piaccia gli uomini non sono uguali. Ci sono coloro che, nella
loro professione, raggiungono i vertici e sono pochi, mentre
altri, la maggior parte, non riesce a elevarsi dalla mediocrità.
Ricorda Pareto che ci sono pochi poeti, come il Carducci,
meritevoli di grande aprezzamento: se dovessimo dare loro
un voto, si tratterebbe di una valutazione assai elevata. Ci
sono però anche quelli che, con i propri versi, fanno scap-
pare chi ascolta. 
Coloro i quali nelle varie attività dimostrano di essere i pri-
mi, costituiscono l’élite, la classe eletta. Pareto non si pone
la domanda del perché questo avvenga, domanda a cui sa-
rebbe impossibile rispondere senza cadere nella metafisica:
si limita a ricordare un fatto troppo spesso sottaciuto. E tut-
tavia la questione della diversità così posta, ricorda Paolo,
sia pure portata in un ambito del tutto terreno.
Così, per quanto riguarda l’élite politica, quella che gli inte-
ressa e di cui si occupa, Pareto sottolinea che, se solo pochi
governano, questo accade perché pochi hanno le doti, le ri-
sorse, i residui, per usare la terminologia paretiana, adatti.
Per questo motivo, chi detiene il potere non deve preoccu-
parsi della massa, che come tale non conta, ma solo di quei
pochi che, pur trovandosi all’interno della massa stessa, han-
no le caratteristiche adatte per governare e, tuttavia, sono pri-
vi di potere. Sono questi individui a costituire la contro-élite
nei confronti della quale, l’élite al potere deve mettere in at-
to le adeguate contromisure, pur nella consapevolezza che,
prima o poi, ogni élite è destinata a soccombere, e infatti, ri-
corda Pareto: «La storia è un cimitero di aristocrazie»5.
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5 V. Pareto, Trattato di sociologia generale, Barbera, Firenze, 1916, p .82.
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Uno dei temi affrontati da Paolo nell’Epistola ai Romani ri-
guarda l’organizzazione delle comunità cristiane. Abbiamo
visto che i credenti sono dotati di diversi carismi: questi de-
vono essere messi al servizio della comunità 
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chi non aderisce a Gesù e non usa il suo dono a vantaggio del-
la comunità … non ha lo spirito di Dio. Comportamento soli-
daristico, concordia collegiale, partecipazione comunitaria, co-
municazione e dialogo: questi nella vita della comunità sono se-
gni dello spirito di Dio, che è identico allo spirito di Gesù6.

6 H.Küng, Cristianesimo, Bur, Milano, 1999, p.126.

L’organizzazione paolina appare assai efficace e il merito è ri-
conosciuto ad esempio da Augusto Comte, in particolare è
importante il modo in cui viene risolto il problema, sempre
di difficile soluzione nelle varie organizzazioni, della succes-
sione. Quella di coloro che sono alla guida della comunità as-
sume un aspetto carismatico, ma inteso come successione
apostolica. Le persone cambiano, però il carisma che per-
mette di guidare la comunità si conserva. La grande rilevan-
za data ai problemi dell’organizzazione fa pensare, anche in
questo caso, a uno studioso del tempo di Pareto, Gaetano
Mosca. Egli non usa l’espressione élite, preferendo quella di
classe politica, ma, ugualmente a Paolo, mette in evidenza
l’importanza dell’organizzazione. Coloro che governano, per
Mosca, si caratterizzano sì per doti superiori, le quali devono
però essere messe al servizio dell’organizzazione, che rappre-
senta il vero motivo della superiorità della classe politica stes-
sa. Esposta su di un piano non religioso, la soluzione orga-
nizzativa di Mosca non è in grado tuttavia di garantire una
durata temporale come quella della Chiesa Cattolica, tutt’al
più potrà aspirare a quel sempre umano, un secolo forse, di
cui si sarebbe accontentato il Principe di Salina protagonista
del Gattopardo. 
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Le conseguenze quindi degli insegnamenti di Paolo si fan-
no sentire anche a distanza di secoli: l’influsso su teorie co-
me quelle degli elitisti dimostrano la straordinaria impor-
tanza dei temi trattati e del modo di affrontarli: una straor-
dinarietà che appare tale per tanti secoli sta a testimoniare
la grandezza dell’Apostolo. Se la religione cristiana, nelle
sue varie espressioni, rimane rituale, lo si deve, in misura ri-
levante, proprio a colui di cui di celebra il bimillenario del-
la nascita. !
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Grazie all’acribia filologica e all’impegno
di ricerca di Elena Fiorletta è oggi dispo-
nibile per il pubblico italiano la traduzio-
ne di due testi scritti nella seconda metà
degli anni Venti da una personalità di per-
spicuo interesse nel quadro della intellet-
tualità formatasi nel contesto weimariano,
quella di Siegfried Landshut (Su alcuni
concetti fondamentali della politica è del
1925, costituisce uno dei primi saggi del-
l’autore in questione, e fu ospitato nelle
pagine dell’«Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik», mentre la più vasta
Kritik der Soziologie vide la luce per finali-
tà accademiche e fu edita nel 1929)*.
Studioso noto anzitutto per la sua attività
nel campo degli studi e della organizzazio-
ne dei testi marxiani, dovendosi a lui, in
collaborazione con Jacob Peter Mayer, l’e-
dizione scientifica dei Pariser Manuskripte,
che segnò le fondamenta di una ricezione
in senso umanistico-soggettivistico del pen-
siero del filosofo di Treviri. Ricezione che
trova, appunto, negli scritti giovanili il rife-
rimento testuale ‘chiave’, e in una determi-
nata modulazione, badare bene, della no-
zione di Entfremdung il motivo principale e
che configurerà, a mio parere, la cifra pre-
valente della tradizione del marxismo occi-
dentale (anche in corrispondenza con lo
sviluppo del movimento comunista inter-
nazionale). Lo stesso Vladimir Adoratskij
indicherà i testi giovanili di Marx come
inscritti nella «terminologia … feuerba-
chiana», ma l’introduzione che Landshut

Landshut tradotto

Recensione di
Luca Basile
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* E. Fiorletta (a cura di) Siegfried Landshut, Sulle
tracce del politico, Centopassi, Pensa Multimedia,
Lecce, 2009.
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ebbe a redarre per questa edizione batté
soprattutto sul nesso con il pensiero di
Hegel favorendo così, oltre alla valutazio-
ne di un aspetto teorico decisivo ma rima-
sto in ombra nella cultura della socialde-
mocrazia dell’epoca, già l’individuazione
di una determinata valenza delle linee in-
terne che attraversano e raccordano le va-
rie fasi dello sviluppo della elaborazione
marxiana. Vi è da dire pure che proprio la
sottolineatura del rilievo della nozione di
Entfremdung desumibile dalla prospettiva
giovane-marxiana – segnata dall’idea uma-
nistico-giacobina di una reintegrazione
della ‘unità originaria’ e dalla formulazione
di una concezione della soggettività corri-
spondente – comporterà il rovesciamento
simmetrico dalla gabbia del determinismo
positivistico nella suddetta ‘cifra prevalen-
te’ della tradizione che da Marx si è dipar-
tita, sia per quanto riguarda gli indirizzi
ideologici (si pensi a Lukács) sia per quan-
to concerne le varie (e anche non consenta-
nee) chiavi euristiche (un autore per tutti:
Karl Löwith). Tuttavia, la ricezione lands-
hutiana privilegerà – in una sfera di discus-
sione che certo coinvolge una molteplicità
di Standpunkt critico-filosofici – le sugge-
stioni che da un simile motivo derivano in
relazione alla qualificazione del modello di
razionalità occidentale, interloquendo pri-
mariamente con il paradigma weberiano.
Del resto, è bene rammentare che l’impe-
gno di ricerca di tale autore non è ascrivi-
bile direttamente al marxismo, giacché la
sua problematizzazione della crisi del poli-
tico ‘classico’ in ordine all’orizzonte del mo-
derno è passibile di declinazioni orientate
in direzione diverse: dalla ricomprensione
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fra le posizioni dei padri fondatori della
‘scienza politica’ nella cornice germanica –
insieme a personalità come quelle di
Schmitt, Abendroth e Vögelin –, a quella
degli esponenti della ‘prima generazione’
di questa nella Repubblica federale tedesca
– con nomi quali quelli di Eschenburg e
Fraenkel –, fino al campo del neoaristoteli-
smo tedesco, in virtù della spiccata atten-
zione verso la questione della dimensione
comunitaria e del ‘bene comune’. In vero,
l’impegno teorico di Landshut si presta a
essere sottoposto a differenti ipotesi inter-
pretative poiché in esso – vi abbiamo già
accennato – confluiscono accentuazioni
differenti attinenti alle principali direttrici
interne al pensiero della modernità: dal fil-
traggio di alcune categorie marxiane, al
confronto con il paradigma weberiano, con
il problema dell’inquadramento della lega-
lità propria del sistema sociale che veniva
configurandosi, fino alla fenomenologia e
alla ‘filosofia dei valori’ (assai evidente è,
specie negli scritti giovanili in esame, l’in-
fluenza di Max Scheler) e ad alcuni temi
della lettura heideggeriana del rapporto tra
tecnica e razionalità medesima.
Nato a Strasburgo nel 1897 da famiglia
ebreo-tedesca, allo scoppio della guerra, a
soli diciassette anni, Landshut decise come
tanti altri ebrei tedeschi di partire volontario
per il fronte. Ritornato in Germania al ter-
mine del conflitto, Landshut studiò econo-
mia e, successivamente, si avvicinò alla filo-
sofia. Seguì, entro il semestre invernale 1921-
1922, il corso di Heidegger su Aristotele a
Friburgo; proseguì gli studi con Scheler a
Colonia; si recò, poi, a Heildelberg, per fre-
quentare i corsi di Jasper e Alfred Weber;

«
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donde, in seguito, un nuovo incontro, nel
corso del 1923-1924, con Heidegger a
Marburgo e con Hart-mann. Dopo il 1925,
in seguito ad alcune traversie, egli trasferirà
la propria attività di ‘apprendistato accade-
mico’ ad Amburgo, e per il secondo tentati-
vo di abilitazione alla docenza verrà stesa la
Kritik der Soziologie.

Il volume in esame contiene, come già
detto, anche il testo precedente, Über ei-
nige Grundbegriffe der Politik.
Già in questo saggio Landshut, mettendo
a frutto e rielaborando alcuni elementi del-
la filosofia di Husserl e di Heidegger, ad-
diviene a un’apposita verifica genetica del-
la definizione tomista della ‘convivenza’
quale finis societatis in vista della com-
prensione della inedita forma che lo spazio
pubblico – sia in termini dimensionali sia,
secondo la tradizione liberale, di ‘opinio-
ne’ – veniva assumendo, richiamando in-
trinsecamente alla penetrazione concettua-
le del nesso fra prassi umana e convivenza
sociale: l’autore lo restituisce in quanto
Mit-anderen-Zusammenleben (con ciò a-
prendo a una concezione delle relazioni so-
ciali che potrebbe, ma solo e in un certo
senso, anche venir sviluppato, in direzione
hegeliana, sul fronte della acquisizione del-
l’interdipendente e mediativo reciprocicarsi
dei soggetti storici), sottraendolo ai due cor-
ni (i quali possono compenetrarsi) del for-
malismo e del pragmatismo relativistico, co-
me assai acutamente evidenziato dalla
Fiorletta nella sua introduzione.
È, tuttavia, nella Kritik der Soziologie, di
tre anni successiva, che viene affrontato
l’argomento dell’incrociarsi (inteso in ter-
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mini statutari) di razionalizzazione e fina-
lizzazione strumentale (in merito al quale
diveniva inevitabile tanto il riferimento a
Weber quanto ad alcuni aspetti dell’anali-
si marxiana a cominciare, evidentemente,
dalla nozione di Entfremdung, e, nel caso,
forse ancor più perspicuamente, dal rap-
porto fra emancipazione e sfera della ‘so-
cietà civile’). E si mostra così la diversità
di approcci tra l’impianto trasformativo
della suddetta analisi e quello di una teo-
ria sociologico-costruttiva, fino ad indica-
re nella posizione weberiana una sorta di
‘critica positiva’ alla concezione materiali-
stica della storia. 
Del resto, Landshut colloca nella eredità
hegeliana la base comune della teorica mar-
xiana e di quella weberiana poiché, facen-
do riferimento, ci pare, in particolare alle
Grundlinien der Philosophie des Rechts, egli
considera la risoluzione della realtà sociale
in ‘sfere di azione’ (ma realiter, si tratta di
cerchie speciali storicamente determinate)
nell’implicare l’indagine della morfologia e
della legalità interna della società civile me-
desima. Da qui il profilarsi dell’approccio
trasformativo di Marx e del sostrato cate-
goriale da cui discende la disamina webe-
riana della connotante ‘complicità’ fra mo-
dernità e razionalità strumentale; disamina
espungente il nodo della Versöhnung, qua-
le ne sia l’effettiva incidenza nella sinossi
del pensiero marxiano (concentrata, ci pa-
re, in gran prevalenza nella fase che arriva
al 1848) insieme alla focalizzazione, altresì,
della vicendevole autonomizzazione e con-
trapposizione funzionale uomo/mondo. 
Intensificando l’analisi, varrebbe la pena
di porre in relazione strutturale (seguendo
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fino in fondo la lezione hegeliana) la que-
stione dell’articolazione specialistica della
società civile con la pervasività del politico
nella società contemporanea. L’attenzione
di Landshut si concentra, piuttosto, preli-
minarmente, sulla formulazione di una ‘cri-
tica della sociologia’ convertentesi in ‘critica
della politica’ e anche – per ricorrere alle
parole della Fiorletta – in critica
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della forma del ‘sapere politico’
che si è affermato nella modernità
e che riflette la condizione di scis-
sione che insegue l’uomo in ogni
sfera della sua esistenza: sceglien-
do la via della formulazione e del
procedere schematizzante la scien-
za politica. 

ha legittimato quel processo di auto-
nomizzazione della … prassi umana,
sì, “priva di orientamento”, ma pro-
prio per questo teoricamente dispo-
nibile agli orientamenti più diversi,
anche a quelli tendenzialmente di-
struttivi ed autodistruttivi. 

Questo sapere, secondo Landshut, 

Ma per Landshut è vero anche il contrario:
a cospetto di una scienza ormai dissangua-
ta per aver fatto della realtà «puro mate-
riale grezzo per le astrazioni», la prassi non
tarda a dichiararne l’inutilità, consolidan-
do la tendenza alle «fughe in avanti o in-
dietro», le prime di matrice utopica, le al-
tre proprie delle ipotesi restaurative di tra-
dizioni orami estinte». La giusta istanza re-
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lativa alla denuncia del potenziale riduzio-
nistico proprio della tendenziale parcelliz-
zazione degli schemi sociologistici – che,
per controspinta, possono favorire, data l’e-
rosione del loro portato di efficacia, l’incur-
vamento sulle alternative dell’anacronismo
conservatore e del pragmatismo utopistico
(si tenga presente l’interlocuzione dell’au-
tore con la classificazione della nozione di
‘ideologia’ compiuta dalla ‘sociologia della
conoscenza’ di Karl Mannheim) – non arri-
va, nella Kritik, a penetrare la trama politi-
ca della segmentalità plurale dei ruoli co-
gnitivi articolanti la società civile in forza,
prevalentemente, giusto del riflesso della
curvatura di alcuni elementi cifranti della
diagnosi weberiana (di contro agli svariati
altri) in ordine al paradigma della razionali-
tà strumentale, donde discende una sostan-
ziale elusione – sulla scorta di una ricezione
comunque non esaustiva della nozione
marxiana di Entfremdung – delle principali
opportunità che l’odierno quadro della di-
visione del lavoro e dei consumi di massa
dischiude (Gramsci e pochi altri, nello sce-
nario della teoria politica del Novecento,
fanno eccezione in merito sul fronte della
ricezione dell’eredità marxiana). Ciò com-
porta, fra l’altro, che l’inadeguatezza delle
categorie del liberalismo ‘classico’ venga
conseguita all’altezza della esibizione della
sfera pubblica in termini – recanti una sor-
ta di cortocircuito – di atomizzazione indi-
viduale, anziché a quella, a mio parere mag-
giormente fruttuosa, della tematizzazione
del nodo della inclusione sociale.
È all’insegna di un siffatto atteggiamento
verso le alternative della modernità che
Landshut ha percorso il complesso sentie-
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ro della declinazione del ‘vivere con gli al-
tri’ nell’alveo del moderno, vuoi, poniamo,
considerando l’opzione organicistica tön-
niesiana; vuoi ricostruendo una genealogia
che va da Aristotele a Tommaso, a Hobbes
e al complesso del giusnaturalismo – sotto-
lineando l’asimmetria tra ‘stato di natura’
ed ‘essenza’, senza ipostatizzarla universali-
sticamente ma rapportando ambedue, dis-
criminativamente, allo status civilis il 
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rispetto reciproco per la dignità umana
ha il suo fondamento nella libera auto-
determinazione dell’uomo, inteso in mo-
do che questo tipo di uguaglianza con-
trassegni qualitativamente il suo caratte-
re essenziale. Ma questa rappresentazio-
ne dell’uomo nello stato di natura non ha
carattere universale. Tra parlare della na-
tura dell’uomo come sua natura ed es-
sentia e parlare di un semplice stato di
natura o di uno stato naturale dell’uomo
c’è, come si vede, una certa differenza.
Questa differenza non è però priva di si-
gnificato per quanto riguarda il rapporto
dello status naturalis con lo status civilis.

E fino a Rousseau, nel cui pensiero «la li-
bertà diventa una funzione della eguaglian-
za e dello stesso assoggettamento delle leg-
gi»; o a punti di vista come quelli di un
Troeltsch o di un Simmel; verificando, viep-
più, una certa linea di filtraggio dell’arma-
tura concettuale di Marx e di Weber, a
fronte della convinzione riguardo alla mo-
nocromia del (presunto) affermarsi inte-
grale del ‘mondo amministrato’.
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Si tratta, in definitiva, di una diagnosi non
priva di spunti di grande valore e capacità
di stimolo, di cui occorre marcare la posi-
tività di una prima diffusione scientifica
nella cornice italiana, ma anche – si badi
bene – le insufficienze e i limiti rispetto al-
la comprensione del presente storico. !
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«Sto cercando un altro orario»
disse Obama al segretario,
«per cavarmelo al più presto
senza stampa e tutto il resto».
Il segretario scosse la testa:
«Ma con lui è sempre festa
e devi fare un po’ di scena
sorridendogli a bocca piena».
Così fece l’abbronzato
e dopo l’incontro riservato
gli concesse la conferenza
per esaltar la confidenza
con quell’ospite chiacchierato
dai giornali e dal mercato.
Il risultato dell’incontro
fu riassunto: «È tutto pronto
per l’Afghanistan i soldati
per Guantanamo i carcerati
per il G8 laggiù in Abruzzo
si può far come lo struzzo
che non vede e non ci sente
se mugugna un po’ la gente».
Così si disse che si son visti
come fanno due statisti.
Ma finita la conferenza
non finì la sofferenza
di un Obama con le doglie
rifugiatosi dalla moglie.
«Dammi un whisky per favore
ho passato un paio d’ore
non sapendo se ero al mondo
o nel circo di Giocondo».
La first lady lo sapeva
che Barack non resisteva
alle chiacchiere ossequiose
di chi pensa solo alle pose
e per questo gli domanda:
«Al di là dei suon di banda
che voleva lui da te
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Dopo l’incontro col
cavaliere

Obama si precipitò
dalla moglie
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riferibile anche a me?».
Così Obama rispose mesto
ripensando a quel contesto:
«Guardava attorno senza fine
come a cercar le sue veline
dell’Iran io gli parlavo
lui diceva: Sei bello e bravo.
Io non lo so, lo saprà Dio
ho pensato a te, amore mio
e m’è sembrato che dietro a lui
ci fosse Veronica con occhi bui.
T’assicuro, è stata dura
con momenti da paura.
Io conosco gli italiani
grandi menti e abili mani
e mi domando in qual azzardo
caddero gli eredi di Leonardo».

141

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 141



142

a
ARGOMENTI  UMANI

u

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 142



A G O S T I N O  M E G A L E 2009, il voto del mondo del lavoro.
La rappresentanza politica e sociale

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

u

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» de-
dica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema di
welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte di
politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare at-
tenzione ai riflessi sulla società del futuro. 

Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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Elezioni europee e tendenze politiche 
In tutta Europa i partiti che sotto diversa forma e dimen-
sione possono essere ascritti al Pse – ad eccezione di quelli
socialdemocratici svedesi e danesi, del Movimento sociali-
sta panellenico e del Partito laburista maltese, comunque
ridimensionati – hanno sostanzialmente registrato una bat-
tuta d’arresto rispetto alle posizioni consolidate negli anni
Novanta. Sebbene la crisi in atto si possa attribuire a un fal-
limento del modello turbocapitalista a cui le forze politiche
di centrodestra si sono legate, e nonostante nello scenario
mondiale si stia affermando una componente di più o me-
no esplicita ispirazione socialdemocratica, dall’America la-
tina fino agli Stati Uniti di Obama, i partiti di centrosinistra
dei Paesi dell’Unione europea possono ritenersi sconfitti al-
le elezioni 2009. Tuttavia, tra questi, il Pd sembra aver man-
tenuto un peso importante, collocandosi ai primi posti per
seggi conquistati al Parlamento europeo.
Ad ogni modo, tutto questo non basta a giustificare come
all’indomani dei risultati elettorali non c’era leader di par-
tito nell’arco dell’intero panorama politico italiano che non
dichiarasse – ‘a caldo’ – di aver vinto: possono comprensi-
bilmente considerarsi positivi i risultati della Lega Nord e
dell’Idv, come partiti in espansione; può considerarsi posi-
tivo il risultato del Pdl, per il suo primato, soprattutto alla
prova della fusione (Forza Italia e An); forse può conside-
rarsi un risultato positivo anche la tenuta del Pd, per le bas-
se aspettative alla vigilia delle elezioni ecc. 
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Agostino Megale 2009 il voto del mondo del
lavoro. La rappresentanza politica e sociale
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Vincere però non significa restare nell’angolo del Parla-
mento europeo o perdere voti (in termini assoluti e percen-
tuali). Come mai allora hanno tutti considerato il risultato
sostanzialmente positivo? Ricostruiamo i fatti. Poi le consi-
derazioni.
Il confronto con le precedenti europee (2004) presenta due
grosse novità: un maggior numero di astenuti e un palese
spostamento a destra delle preferenze degli italiani. 
Sul primo punto, l’aumento del numero di astensioni dal 26%
al 34% non è altro che il perpetuarsi dell’effetto di distacco
dalla politica che avevamo registrato nelle precedenti elezioni
politiche (2008) e che, in realtà, conferma una tendenza in at-
to dalla fine degli anni Ottanta: le astensioni alle politiche (per
la Camera dei Deputati) nel 1987 risultavano pari all’11,1%
mentre nel 2008 pari al 19,6 per cento. Il maggiore astensioni-
smo colpisce prevalentemente l’area di centrosinistra (vedi i
flussi di voto illustrati più avanti), ma anche se tutti gli astenu-
ti avessero votato, il centrodestra avrebbe ugualmente vinto.
Questo vale oggi come alle precedenti politiche. Oggi, però,
sono stati contati oltre sette milioni di astenuti in più, scontan-
do gli effetti riconducibili al contesto istituzionale di tipo pro-
porzionale in cui si realizzano le elezioni europee. 
È, invece, sul secondo punto che va ricordato il voto delle
politiche 2008 e ripreso il ragionamento sulle tendenze che
si sono affermate con quel voto. In questo senso, pur nella
consapevolezza di un paragone che sconta approssimazioni
statistiche per effetto del diverso denominatore (il numero
dei votanti) e delle diverse forze politiche presentate, ciò
che desta maggior interesse è l’avanzamento della Lega e, in
diversa misura, dell’Idv, a fronte di un ridimensionamento
del Pdl (-1,9%) e, soprattutto, del Pd (-7,1%).
Ridimensionamento dovuto agli astenuti e che allarga la
forbice tra i due maggiori partiti. A questo si aggiunge una
conferma dell’extraparlamentarismo dei partiti della sini-
stra radicale, che non raggiungono il quorum, e un avanza-
mento del ‘risiko’ della Lega Nord oltre gli avamposti emi-
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liani. L’Idv invece si espande sempre di più tra i vicoli della
società civile.
L’area che va dal Lago Maggiore al confine orientale del
Veneto si è sempre caratterizzata nella storia per una forte
tendenza a una chiusura culturale e, allo stresso tempo, per
una ricerca di affermazione della stessa cultura locale. A fron-
te di ogni crisi economica – dalla recessione del 1992 all’at-
tuale crisi globale – e della rapida espansione della popola-
zione migrante, la Lega Nord ha sempre riscosso maggiori
successi, interpretando meglio di altri le esigenze della popo-
lazione locale, da un lato con l’azione degli amministratori
comunali, e dall’altro con le dichiarazioni talvolta aggressive
dei ‘colonnelli’ di partito. 
L’Idv, viceversa, trova consenso in una fascia d’età medio-
alta, mai di centrodestra, anzi contro Berlusconi, che dai
‘girotondini’ ai ‘malpancisti’ risiedono in più aree del Paese
e della società, che esprimono il loro voto di protesta collo-
candosi in un’area culturale laica ma prevalentemente cat-
tolica, non radicale e non particolarmente propositiva.
Un’area pressoché ‘antipolitica’, non nuova, che, a differen-
za della Lega, in altro modo ‘antipolitica’, non conquisterà
probabilmente più spazio di quanto già raccolto.
D’altra parte, nelle scorse elezioni politiche già avevamo ri-
scontrato come «qualcosa di nuovo si era affacciato oltre il
nuovo». Se il passaggio al maggioritario con aggregazioni
bipolari ha portato a maggioranze risicate con un elettorato
diviso essenzialmente in due parti pressoché uguali e abba-
stanza stabili, nelle elezioni politiche del 2008 quella spac-
catura degli italiani non era solo confermata: il centrodestra
ha vinto con uno scarto così consistente rispetto allo schie-
ramento di centrosinistra da far pensare che, oltre alle al-
leanze, ci fosse qualcos’altro. E che questo «qualcos’altro»
fosse a scapito del centrosinistra.
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È evidente che di fronte all’ormai riconosciuta «laicizza-
zione delle preferenze», dinnanzi al crollo certificato delle
ideologie, il principale raccoglitore e beneficiario, in Italia
come in altri Paesi, sembra essere il centrodestra. Nel 2008
i dati elettorali già mostravano come la conquista maggio-
ritaria degli operai e, in generale, dei lavoratori dipendenti
privati risultasse decisiva per il successo elettorale. E que-
sto evidenzia che, al di là delle intenzioni, il lavoro sia «po-
liticamente centrale».
Per alcuni i termini di Sinistra e Destra non esprimono più
la natura politica della realtà – fenomeno che il crollo del-
le ideologie ha accelerato –, è, però, altrettanto vero che re-
stano alcuni elementi distintivi di una visione piuttosto che
di un’altra della società. Alcuni tratti distintivi della collo-
cazione politica ancora si intravedono nella classe occupa-
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Riepilogo e confronto
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zionale, nell’appartenenza religiosa e nell’area geografica
di residenza. Ma la verità è che i comportamenti elettorali
non corrispondono quasi più a condizioni specifiche «di
classe» dunque «non è l’essere sociale che determina la co-
scienza ma sempre di più l’identità del contesto territoria-
le» (come si vede, più Max Weber che Karl Marx).
Il punto, quindi, è che dai primi anni Novanta la spinta in-
dividualistica dettata dall’emergere di insicurezze sociali
ed economiche ha investito la maggior parte dei lavoratori
(votanti). E nell’era della globalizzazione, solo il centrode-
stra sembra saper rispondere all’angoscia, alla paura, alla
solitudine. Insicurezze che, al contrario, dovrebbero rice-
vere risposte in termini di uguaglianza, compresa la lotta al
razzismo, giustizia, libertà, termini che distinguono la sini-
stra dalla destra (N. Bobbio). Anche di fronte alla crisi eco-
nomica mondiale più devastante degli ultimi ottant’anni,
oggi, nel 2009, appaiono deboli i pensieri di solidarietà e di
lotta alle ingiustizie e alle disuguaglianze, di qualsiasi gene-
re esse siano, anche se riconosciute da tutti all’origine del-
la stessa crisi.
Negli anni Settanta e Ottanta, in cui la possibilità di pre-
vedere il voto di un elettore in base alle sue caratteristiche
sociali era molto più alta di quanto lo sia stata nell’ultimo
decennio proprio per quegli elementi distintivi di cui so-
pra. Nello scenario attuale il voto del lavoro, più liquido,
rappresenta più che mai la frontiera da conquistare per
vincere le elezioni. 

Il voto del lavoro: flussi, categorie e aree geografiche
Nel raffronto dei comportamenti di voto dei lavoratori del-
le puntate elettorali 2006 e 2008 si registrava una tendenza
per la quale il messaggio generale «contro gli immigrati»
fatto di un misto di paura e di bisogno di legalità sfociava
in un’idea di sicurezza in cui xenofobia e razzismo parla-
vano al ventre molle dell’Italia impaurita. Il centrosinistra,
a partire dal Pd, non è stato capace di interpretare quei bi-
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sogni all’insegna di una valorizzazione dei diritti universali
di rispetto dell’uomo strettamente intrecciati con il bisogno
di ordine e di legalità. Questo, forse non da solo, vale circa
11 punti erosi al centrosinistra, trasbordando preferenze
verso il centrodestra e l’astensione. Alle politiche 2006,
escludendo gli astenuti, le schede bianche o nulle, i lavora-
tori dipendenti che votarono per il centrodestra furono il
37 per cento. Alle politiche 2008 furono il 48 per cento.
Alle elezioni europee 2009 il 52 per cento. I lavoratori di-
pendenti che hanno votato per il centrosinistra sono il
43% su un totale di elettori del centrosinistra del 44 per
cento. I lavoratori dipendenti che hanno scelto il centro-
destra sono il 52% mentre tutti gli elettori del centrodestra
sono il 49 per cento.
L’analisi dei flussi delle ultime tornate elettorali portava a
considerare l’ipotesi di un cambiamento del rapporto tra
classi sociali e orientamenti elettorali che ha origini nella
crisi della Prima Repubblica. I flussi di voto del lavoro di-
pendente alle Europee 2009 non possono che confermare
come la situazione che si è verificata negli ultimi anni e, in
particolare nel 2008, sia stata sostanzialmente confermata.

Tale tendenza viene ulteriormente confermata dall’allarga-
mento dell’area del «non voto» e dal maggior numero di
astenuti, in particolare, nel centrosinistra. Considerando
che la maggior parte degli astenuti del centrosinistra come
del centrodestra è da imputare ai due principali partiti, an-
che l’astensionismo sembra ‘bipolare’.
Osservando i flussi di voto delle diverse categorie profes-
sionali, nondimeno, si rileva un’evoluzione diversificata
del voto nelle ultime tre tornate elettorali:
• Impiegati privati: stabili.
Per il centrosinistra: 53% alle politiche 2006, 41% alle po-
litiche 2008, 41% alle europee 2009. 
Per il centrodestra: 39% alle politiche 2006, 51% alle po-
litiche 2008, 51% alle europee 2009.
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Elezioni 2008-2009. Flussi di voto del lavoro dipendente (stime)

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil e Swg.
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• Operai: sempre più a destra?
Per il centrosinistra: 55% alle politiche 2006, 44% alle po-
litiche 2008, 43% alle europee 2009. 
Per il centrodestra: 37% alle politiche 2006, 48% alle po-
litiche 2008, 52% alle europee 2009.
• Pensionati: confermano il centrosinistra.
Per il centrosinistra: 47% alle politiche 2006, 50% alle po-
litiche 2008, 50% alle europee 2009. 
Per il centrodestra: 44% alle politiche 2006, 43% alle po-
litiche 2008, 42% alle europee 2009.
• Giovani: scelgono il centrodestra.
(vedi paragrafo successivo)

Una controprova del peso della memoria e della cultura (o
ideologia) con cui sono cresciute le vecchie generazioni vie-
ne fornita dalla dinamica delle preferenze dei pensionati.
Tra quelli che hanno votato, i pensionati che hanno scelto il
centrosinistra sono stati rispettivamente: il 47% alle politi-
che 2006, il 50% alle politiche 2008 e il 50% alle europee
2009. Per il centrodestra: 44% alle politiche 2006, 43% al-
le politiche 2008, 42% alle europee 2009. Per onestà intel-
lettuale bisogna riconoscere un peso in quelle preferenze
politiche anche al governo Prodi che garantì nel Protocollo
Welfare 2007 la quattordicesima mensilità ai pensionati,
guadagnando probabilmente molti consensi. 
Da un punto di vista geografico, si attenuano le tendenze
del Secolo scorso. Coesistono, però, da sempre più fattori
che tracciano tendenze diverse:
• una tradizione sub-culturale nel Nord e, in particolare,
nel Nord Est che si trasmette dai datori di lavoro ai lavora-
tori salariati, a volte in termini di subalternità; 
• una cultura ‘inversa’ che, al contrario, trasmette valori dai
lavoratori, dai ceti popolari agli imprenditori (nelle cosid-
dette Regioni rosse). 
Questo come portato di un voto che aveva generalmente
basi consolidate, collettivamente coese e riproduceva negli
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emicicli del Parlamento fratture – tra laici e cattolici, tra da-
tori di lavoro e salariati, tra subculture territoriali appunto
– che avevano radici lontane nel tempo, ma che tuttavia era-
no ancora facilmente osservabili nella società italiana di al-
lora. Come sostengono Vassallo e Sarti, la prevalenza di una
cultura laica nelle regioni dell’Italia centrale, il radicamento
cattolico nelle regioni del Nord e in particolare nella picco-
la proprietà agricola, la diffusione della classe operaia in al-
cune aree ad accentuato sviluppo industriale, così come
l’arretratezza economica del Sud e la propensione pro-go-
vernativa del suo elettorato, o la coesione degli occupati in
alcuni settori della Pubblica Amministrazione, disegnavano
confini tra gruppi sociali omogenei, in cui i principali parti-
ti politici, Dc, Pci e Psi, trovavano bacini stabili di voti. E di
fronte a tutto questo, comunque, solo dal 1968 al 1976 la
somma di tutti i partiti di sinistra superò il 50 per cento. 
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Il voto dei lavoratori dipendenti alle europee 2009 differen-
ziato per area geografica 

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil e Swg.
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D’altra parte, che «qualcosa è cambiato» può essere nuova-
mente confermato nel voto delle amministrative (provincia-
li e comunali). Non c’è nessuna giunta provinciale o di un
grande comune che è passata dal centrodestra al centrosi-
nistra. Il centrosinistra ha vinto solo in quelle città dove la
giunta era già di centrosinistra e, spesso grazie al meccani-
smo dei ballottaggi, ha contenuto le perdite. Al contrario,
quasi tutte le province e quasi tutti i comuni conquistati dal
centrodestra, prima, erano del centrosinistra. Risultato: le
province precedentemente al centrosinistra erano 50 e ne
sono state confermate 28. Le province precedentemente al
centrodestra erano 8 e attualmente se ne contano 34. Balza
agli occhi la sconfitta della giunta di centrosinistra di Prato,
storico baluardo rosso che, a seguito di una drammatica cri-
si del comparto Tessile e abbigliamento, sintomo dell’inca-
pacità di frenare a livello di governo locale l’onda destrut-
turante nazionale e sovranazionale.

Anche qui, le domande sono: 
• quanti degli errori del governo Prodi si sono trasmessi
nelle preferenze degli italiani? Di sicuro la frammentazione
e la litigiosità della vecchia coalizione di centrosinistra han-
no pesato non poco nel confermare, pur nella crisi econo-
mica più grave dal dopoguerra, un consenso alla leadership
di Berlusconi turbata solo lievemente dal venir meno del-
l’etica pubblica che, in un paese normale, competerebbe al
massimo rappresentante delle istituzioni. Probabilmente i
prossimi anni rivaluteranno i 18 mesi del governo Prodi,
avendo tra l’altro chiaro che per produrre un’alternativa al
centrodestra occorrerà ricostruire una coalizione di centro-
sinistra più pragmatica e meno litigiosa;
• quanta perdita di consenso è responsabilità degli ammi-
nistratori locali? 
Questo richiederebbe un’indagine approfondita poiché con-
temporaneamente si vive il fenomeno di perdita di consenso
in alcune amministrazioni trainate dai due fattori in campo,
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l’assenza di un’alternativa netta e chiara a livello nazionale e
una qualità non sempre paragonabile ai livelli del passato de-
gli amministratori locali, e allo stesso tempo il successo im-
portante in alcune realtà, dove a trainare insieme alla qualità
amministrativa è anche la qualità dell’alleanza vedi i risultati
nel complesso della regione Puglia, dove si è stati capaci di
coinvolgere dall’Udc alle liste della Poli Bortone;
• e quanto le non risposte nazionali del centrosinistra e, in
particolare, del Pd sono responsabili del voto alle europee
e alle amministrative? 
Qui pesa, e non poco, il fatto che il Pd da quando è nato è
stato permanentemente in discussione ‘con se stesso’ su co-
me costruirlo, con quale progetto, leggero o pesante, iscrit-
ti virtuali o reali, identità socialiste e non, con quali allean-
ze, insomma troppe incertezze proprio quando il Paese ha
bisogno di individuare nel Pd e nella coalizione da rico-
struire un’alternativa forte, chiara e credibile.

Il voto dei giovani
I giovani elettori (18-34 anni), alle europee 2009, hanno vo-
tato per il 40% a favore del centrosinistra e per il 53% per
il centrodestra.
Scomponendo il voto del lavoro per età anagrafica, emerge
una chiara divisione simmetrica (47% con il centrosinistra e
47% con il centrodestra) dell’elettorato labour sopra i 35
anni. Eppure, il vero dato significativo si riscontra nella net-
ta propensione dei giovani lavoratori (18-34 anni) verso le
forze politiche di centrodestra (60%). Solamente il 36%
sceglie il centrosinistra e, di questi, il 15% il Pd. Ben il 41%
si astiene. In poche parole su quattro giovani: uno si astiene,
uno vota al centrosinistra e due al centrodestra.
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A questo punto, gli assunti diventano due:
• il voto del lavoro è determinante; 
• il voto dei giovani lavoratori fa la differenza. 
La domanda allora è: perché i giovani lavoratori dipenden-
ti scelgono il centrodestra?
Tracciare il profilo di un giovane lavoratore per capirne le
scelte politiche richiederebbe un trattato. Rimandiamo tale
approfondimento ad altra sede. Per ora ci limitiamo a pro-
porre alcune riflessioni. Perché un giovane lavoratore oggi
dovrebbe scegliere il centrosinistra?
Siamo in assenza di riferimenti ideologici (nuovi), spesso
anche solo di componenti di idealità. Difficile in questa so-
cietà distinguere modelli di comportamento ispirati a una
politica di servizio; a parole come etica, responsabilità, col-
lettività. Espressioni che più di altre possono essere anno-
verate nella cultura del centrosinistra. 
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to per età

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil e Swg.

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 156



Se è vero che sono gli interessi a muovere le scelte di voto;
se è vero che l’insicurezza prevale nei momenti di crisi eco-
nomica e sociale; se è vero che l’incertezza del futuro (trat-
to distintivo delle nuove generazioni di lavoratori) induce a
una scelta politica tutta concentrata sul breve periodo; se è
vero che la prossimità della politica ai cittadini è l’unica scel-
ta che ancora si dimostra efficace (vedi la Lega) oltre che
giusta; come immaginare di suscitare interesse senza un par-
tito di centrosinistra solido, presente, di massa, con una vi-
sione della società alternativa al centrodestra?
Non è un caso che tra la categoria degli sfiduciati (cluster
che per il 57% ha scelto di non votare), in testa, troviamo
gli studenti.
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Gli sfiduciati: presenza nelle categorie professionali
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Nelle elezioni politiche 2008 il voto dei giovani (18-34 anni)
si caratterizzava già per un’astensione maggiore alla media,
ma la differenza più evidente che si riscontrava nell’impatto
di tale distanza dalla politica all’interno di questa fascia di
votanti risiede nello status professionale: i giovani lavorato-
ri sceglievano per il 43,4% le forze di centrodestra e solo
per il 19,2% il Pd o l’Idv; gli studenti si divisero quasi a me-
tà, conferendo il loro voto al 29,5% al centrodestra e al
27,8% al centrosinistra. Il distacco da una politica che trop-
po spesso sembra aver perso la capacità di presentarsi come
riferimento induce certamente le nuove generazioni all’a-
stensione. E chi offre – almeno apparentemente – migliori
risposte pratiche alle loro esigenze di autonomia e di realiz-
zazione, anche se prive di componenti di idealità e di coin-
volgimento nella società, viene premiato, a maggior ragione
quando ci si imbatte nelle difficoltà e nelle insicurezze del-
l’odierno mercato del lavoro. D’altronde non è una novità
che chi sa suggestionare l’immaginario collettivo delle nuo-
ve generazioni riesce a conquistarne il consenso. Ma non c’è
niente di peggio di una speranza disattesa, tranne una falsa
speranza. Per le nuove generazioni occorrono forse valori
sensibilmente diversi dal passato ma più tangibili, più pros-
simi alle vite che oggi sono attraversate da nuove difficoltà e
che richiedono, appunto, a un giovane uomo o a una giova-
ne donna di ricercare luoghi e attori politici in cui riscon-
trare i loro sistemi di valori, oltre che le risposte ai loro in-
teressi. Il merito, insieme a un percorso di «uguaglianza del-
le opportunità per il futuro», rappresenta la parola chiave
per far scaturire responsabilità, eguaglianza e opportunità di
un’intera generazione. Liberare il merito significa rimuove-
re gli ostacoli di età (e di genere) alla valorizzazione dei sa-
peri, delle professionalità e delle personalità. 
Per far questo occorre rinnovare una società in cui la com-
posizione della spesa sociale, dell’occupazione, dei redditi,
delle posizioni dirigenziali è più che proporzionale alla com-
posizione anagrafica del Paese. La società italiana rischia di
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cristallizzarsi o, anche peggio, di regredire. L’innovazione e
la sperimentazione sono le altre parole chiave da legare al
merito. Senza ‘giovanilismo’ o ‘nuovismo’ bisogna, perciò,
promuovere le competenze e rinnovare la classe dirigente,
nella politica, nel sindacato, nelle istituzioni.

Il voto degli iscritti
L’analisi del voto dei lavoratori dipendenti iscritti al sinda-
cato pone in evidenza una realtà in cui la scelta di un sin-
dacato piuttosto che un altro non rappresenti un’implica-
zione scontata nella scelta di un partito politico, malgrado
la presenza di valori comuni e di convergenze programma-
tiche. Questo vale sia in un senso che nell’altro: i voti degli
iscritti alla Cgil andati alla Lega (7,4%) o al Pdl (10,4%)
sottolineano la presenza di scelte d’interesse; la compo-
nente di idealità dei lavoratori che hanno votato Pd si ri-
trova nella maggiore incidenza tra gli iscritti alla Cgil e gra-
dualmente meno nella Cisl e nella Uil. Nessuno nell’Ugl.
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È colpa degli operai se votano a destra? Nel seminario rea-
lizzato da Ires-Cgil e Swg già nel 2008 Mimmo Carrieri po-
neva questa riflessione: nel corso degli ultimi dieci anni è
cresciuta la correlazione tra titolo di studio e voto. Al cre-
scere del titolo di studio aumenta la propensione al voto
per il centrosinistra. La correlazione opposta favorisce il
voto al centrodestra, e in parallelo l’iscrizione ai sindacati.
Questo consente di capire come mai si intreccino forza or-
ganizzativa dei sindacati e voto al centrodestra, che pro-
vengono da soggetti almeno in parte sovrapposti. È con-
vincente l’ipotesi dei politologi che cleavage territoriale (il
Nord) pesi più della classe nelle scelte politiche? Oppure
più plausibilmente si può immaginare che gli stessi soggetti
deleghino la frattura di classe ai sindacati e altre fratture, tra
cui quella territoriale, ai partiti (soprattutto alla Lega)?
Tutto ciò non significa che i sindacati – apparentemente non
toccati da fenomeni di erosione – si possano sentire al sicu-
ro e debbano disinteressarsi del voto operaio (e di altre ca-
tegorie professionali). Piuttosto, occorre riflettere sul fatto
che potrebbero crescere sfiducia e malessere anche rispetto
a come i sindacati affrontano lo stesso cleavage di classe (ad
esempio la questione salariale). La domanda di regolazione
che viene dai lavoratori non sembra orientarsi solo su temi
territoriali o di sicurezza locale, bensì riguarda il futuro che
i soggetti di rappresentanza prospettano o offrono ai lavo-
ratori (dipendenti e atipici), al di là delle tutele immediate.
Questa «domanda di futuro» non può riguardare solo le
forze politiche, ma anche i sindacati.
Se è vero che gli interessi contano più della classe, come so-
stengono – dati alla mano – anche sondaggisti esperti come
Mannheimer e Diamanti, è altrettanto vero che oltre le di-
mensioni individuali, diversi indicatori ancora confermano
la persistenza di domande e identità collettive. Per questo ai
soggetti di rappresentanza si chiedono risposte che abbrac-
cino più dimensioni di azione: la tutela concreta e i servizi,
la capacità di fornire stabilità e ridurre insicurezze, l’ido-
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neità a fornire prospettive di medio-lungo periodo al lavo-
ro e allo spazio che occupa nella società. Si richiede un’of-
ferta. Questa però dev’essere supportata da una grande ela-
borazione culturale che usi le principali elaborazioni degli
ultimi decenni (da Zygmunt Bauman ad Amartya Sen, da
Ulrich Beck ad Anthony Giddens ecc.), come descrizione
dei problemi della postmodernità – la società in rete, la so-
cietà liquida, la società dell’incertezza, l’integrazione e il
multiculturalismo – e come spunto per soluzioni riformiste
che diano senso ai gruppi sociali (non alimentandone sem-
plicemente le frustrazioni). 
Serve un grande progetto culturale da affermare quasi pe-
dagogicamente. Antonio Gramsci sosteneva che bisogna-
va «costruire un blocco intellettuale-morale che renda po-
liticamente possibile un progresso intellettuale di massa e
non solo di scarsi gruppi intellettuali … per una riforma
culturale e morale della società». Un’idea di squadra. Una
linea che superando il leaderismo e il personalismo affer-
mi una nuova etica della responsabilità nella quale deve
sempre venire prima lo spirito di servizio verso il Paese e
chi si rappresenta. 

Politica e Sindacato. Quali sfide per il futuro
Ricorda il presidente Napolitano di «non confondere la
crisi della politica con quella della democrazia e delle isti-
tuzioni». Questo significa che una parte della società, del-
la civiltà e della sua storia vanno sempre rispettate e difese
da contaminazioni culturali che tendono a destrutturate i
diritti e i doveri in nome di libertà apparenti e selettive.
Quella storia ha origine lontana e ritrova vita nelle indele-
bili norme costituzionali. Nella democrazia. Non esiste de-
mocrazia senza partiti politici e rappresentanza sociale.
Il Sindacato, in particolare la Cgil, svolge da oltre cento an-
ni un ruolo fondamentale nel difendere e conquistare di-
ritti e tutele per il lavoro. Nel contempo non ha mai man-
cato nel sostegno alla democrazia e alle libertà, mantenen-

161

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 161



do sempre alto senso di una responsabilità più generale,
nei confronti di tutto il Paese. In tal senso, alcuni punti re-
stano costantemente centrali nell’azione della Cgil. L’unità
sindacale rappresenta il primo di questi.
Le divisioni indeboliscono innanzi tutto i lavoratori. L’unità
con Cisl e Uil va realizzata con un’intesa sulle regole di rap-
presentanza e democrazia ripartendo dalla proposta unita-
ria del marzo 2008 e puntando a ricostruire un patto per
l’unità d’azione imperniata sul rilancio di una nuova stagio-
ne della federazione unitaria conclusasi nel febbraio del
1984, dopo 16 anni di attività. Un valore che va sempre ri-
cercato e che rappresenta il primo strumento di afferma-
zione della solidarietà tra i lavoratori. Uno spirito non cor-
porativo richiede la capacità di invocare l’unità di fronte al-
le situazioni di grande difficoltà, come la crisi che stiamo at-
traversando, come dinanzi ai momenti di crescita in cui
svolgere un ruolo decisivo per lo sviluppo del Paese. 
L’obiettivo non può che essere quello di definire i Contratti
nazionali in modo unitario e conquistare nuovi spazi a livel-
lo decentrato per la crescita e la redistribuzione della pro-
duttività, e per la partecipazione dei lavoratori e l’espansio-
ne della democrazia industriale. Provare a evitare contratti
separati, a partire da quello dei meccanici, prima ancora che
nell’interesse dei lavoratori metalmeccanici iscritti e non
iscritti al Sindacato è nell’interesse generale del Paese. L’ex
Segretario generale della Cisl, Savino Pezzotta, consapevole
di questa difficoltà, in un articolo sul «Corriere della Sera»
ha lanciato la proposta di «un’intesa sul salario transitoria»
per evitare la spaccatura e occuparsi della crisi. Penso sia
giusto non solo provarci, ma lavorare per una soluzione che
eviti di produrre ulteriori vulnus nelle relazioni industriali.
Continuo a pensare che l’emergenza della crisi richiedereb-
be di superare le divisioni sindacali nella consapevolezza
che l’antico detto «uniti si è più forti» vale ancora di più og-
gi. In ogni caso, dopo l’accordo separato sulla contrattazio-
ne (gennaio 2009) va trovata una ricomposizione unitaria

OS
SE

RV
AT

OR
IO 

SO
CIA

LE

162

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 162



nella determinazione comune delle regole sulla rappresen-
tanza, sulla rappresentatività e sulla democrazia sindacale,
per stabilire insieme i principi e le condizioni che bisogna
seguire ogni qual volta le organizzazioni si trovino ad assu-
mere prospettive differenti. 
Il Sindacato deve rappresentare un soggetto autonomo ma
non indifferente alla politica e ai partiti. L’idea che vi sia pa-
ri dignità tra politica e sindacato deve essere assunta dai
partiti di riferimento del centrosinistra e, in particolare, dal
Pd che ripristinando l’identità di un partito di massa, con ra-
dici popolari, con ruoli e responsabilità, con un giudizio e
una linea autonoma, svolge un ruolo fondamentale per il
dialogo con le parti sociali e per la costruzione di eventuali
convergenze programmatiche. Un nuovo moderno principe
che al governo come all’opposizione guarda al Sindacato co-
me il soggetto sociale che rappresenta il lavoro, con cui con-
certare, nell’interesse generale, la definizione degli obiettivi
di politica economica e industriale.
Una visione del partito che – a mio avviso – può trovare vi-
ta nella leadership di Pierluigi Bersani. Per tre motivi:
• il richiamo alla storia e, in particolare a quelle identità po-
litiche di fine Ottocento e inizi del secolo scorso che spin-
sero masse di lavoratori a organizzarsi nei movimenti socia-
listi e cattolici per il riscatto della loro condizione sociale;
• l’idea di un partito «vero», che superi la concezione di
un’organizzazione liquida o virtuale, non a immagine e so-
miglianza del leader, in cui partecipano gli iscritti e si pro-
muovono nuove classi dirigenti;
• perché può rappresentare meglio l’innovazione nella cul-
tura, nella società e nell’economia italiana, già sperimenta-
ta nel governo Prodi (vedi liberalizzazioni), per un nuovo
compromesso sociale all’insegna della pari dignità tra capi-
tale e lavoro.
Non c’è dubbio poi che il Sindacato debba interrogarsi su al-
cune contraddizioni. La prima risiede nel voto alla Lega di
quei lavoratori iscritti alla Cgil. Nel 2007 avevo già denunciato
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il fenomeno attraverso una ricerca Ires-Cgil («Discriminazioni
nei luoghi di lavoro. Una survey sulle valutazioni e le perce-
zioni degli immigrati») che rilevava come il 74% dei lavora-
tori immigrati si sentisse integrato nel posto di lavoro ma,
nel contempo, il 60% dichiarasse di aver subito atti discri-
minatori anche dagli stessi compagni di lavoro. Non si può
accettare che vengano messi in soffitta valori come l’ugua-
glianza, la solidarietà e l’antirazzismo a scapito di una più
funzionale rappresentanza delle istanze del lavoro. Stefano
Rodotà in un articolo su «la Repubblica» del 28 aprile 2008
avvertiva di una «ventata razzista e forcaiola che stava attra-
versando l’Italia … anche per responsabilità della sinistra
che, nelle sue varie declinazioni, non ha colto il bisogno di
rassicurazione di persone e ceti, spaventati dalla criminalità
“predatoria” e ancor più dall'insicurezza economica, vittime
facili dei costruttori della fabbrica della paura». Su questo
aspetto quindi non deve interrogarsi solo il Sindacato. La si-
nistra (tutta) che ammette le sue colpe non può e non deve
arrendersi culturalmente e politicamente.
Non è un caso che Politica e Sindacato trovano nella lotta
alle disuguaglianze la vera convergenza. Bisogna tener ben
presenti che, se i due fuochi attorno ai quali si deve trac-
ciare la propria linea di lotta alle disuguaglianze sono (a)
l’iniqua distribuzione del reddito, (b) la scarsa o nulla mo-
bilità sociale, occorre una nuova politica dei redditi, possi-
bilmente a livello europeo, per difendere e aumentare i sa-
lari dei lavoratori dipendenti; difendere e aumentare i red-
diti da pensione; difendere e aumentare i redditi dei lavo-
ratori flessibili/precari. 
Le disuguaglianze, infatti, oggi sono:
• «tra popoli» (secondo l’Ilo circa 3 miliardi di persone su
6,5 miliardi lavorano. Dei 3 miliardi 1,5 miliardi è ricon-
ducibile all’economia informale. Di questi, 1,2 miliardi è
sotto la soglia di povertà dei 2 $ al giorno);
• «nella distribuzione del reddito», tra classi sociali e tra i la-
voratori stessi: è una disuguaglianza nella distribuzione pri-
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maria ex-post, ma va risolta anche con una più equa alloca-
zione delle risorse ex-ante; 
• «nel mercato del lavoro» per le disuguaglianze nell’ac-
cesso al lavoro: in Italia, basti pensare alle forme contrat-
tuali (e ai 3,6 milioni di atipici) e al lavoro nero (3,5 milio-
ni di lavoratori irregolari); 
• «all’interno del mondo del lavoro»: nello svolgimento del
proprio lavoro, nei diritti e nelle tutele, oltre che nel red-
dito. In questo giocano le disuguaglianze nel welfare, dagli
ammortizzatori sociali ai trattamenti pensionistici. 
• «nel territorio»: il Mezzogiorno resta ancora oggi fuori
dall’Europa;
• le discriminazioni verso gli immigrati, dall’assenza di di-
ritti alle «ronde» previste dalle nuove norme rappresentano
la più inaccettabile tra le disuguaglianze da contrastare con
forza e tenacia sapendo che il consenso va conquistato. 
Sull’insieme di questi temi, come Sindacato, dovremmo
avanzare proposte fondate sull’innovazione e la sperimenta-
zione. Il Sindacato deve continuare a innovare la contratta-
zione per rappresentare sempre di più e meglio il mondo del
lavoro, a partire dai nuovi lavori, dai lavori flessibili, dai co-
siddetti lavori ad alta intensità di conoscenza. Il tema del la-
voro deve essere ricostruito come il fattore fondamentale
dell’identità e della dignità della persona, coerentemente con
i nostri principi costituzionali. È prioritaria, quindi, la riuni-
ficazione e la ricomposizione del mercato del lavoro spacca-
to dal fenomeno della precarietà, dalla frammentazione del-
le filiere produttive e dal lavoro sommerso. Lo slogan «tutti
assunti» non basta più.
Per ricomporre e riunificare il mondo del lavoro occorre
ribadire che per noi resta prioritaria la difesa dei diritti e
delle tutele di tutti i lavoratori, ma diventa indispensabile
oggi la ricerca di soluzioni per una flessibilità tutelata, sen-
za superare l’idea di stabilità del lavoro. In pratica, dare il
segnale che l’orizzonte resta la piena e buona e (aggiungo)
sicura occupazione. Questa crisi vedrà uscire oltre un mi-

165

impaginato AU 07-08 2009  28-07-2009  19:59  Pagina 165



lione di lavoratori dalla ‘porta principale’ della buona oc-
cupazione e rientrare dalla ‘porta di servizio’ della preca-
rietà (se va bene) dell’irregolarità (se va male). 
Rinnovare la rappresentanza diventa un obiettivo prioritario
per la Cgil. Qui si gioca il futuro della contrattazione e della
democrazia economica. Qui ci si batte per il futuro delle
nuove generazioni, all’insegna di un’autonomia dei giovani
lavoratori da intercettare nella loro propensione al rischio,
nella loro ricerca del merito e nell’immagine del successo
che vogliono cogliere nell’offerta politica populista e plebi-
scitaria di Berlusconi. 
Anche l’ultima Enciclica sottolinea la necessità di un sinda-
cato che non guardi solo agli iscritti e si muova all’insegna
della solidarietà. Il Papa ricorda che «serve garantire a tut-
ti l’accesso al lavoro, e anzi, a un lavoro decente. Bisogna
rafforzare e rilanciare il ruolo dei sindacati, combattere la
precarizzazione … ».
L’Assemblea di Programma di Chianciano del 15 luglio scor-
so (dopo 21 anni dalla Conferenza di Programma di Bruno
Trentin) è stata organizzata per riprendere l’idea del «sinda-
cato dei diritti», in cui si puntava alla libertà «nel lavoro» e
non «dal lavoro», per misurarsi in modo innovativo con le
profonde trasformazioni del mondo del lavoro.
Quella svolta ‘culturale’ resta ancora attuale e consiste nel ri-
mettere al centro la persona, quale titolare di diritti e di do-
veri, e le nuove frontiere dell’uguaglianza, configurando co-
sì una nuova idea di cittadinanza e di uguaglianza, intesa co-
me un processo aperto e universalistico di inclusione socia-
le e di piena valorizzazione dell’autonomia di scelta, nel la-
voro e nella società, del proprio progetto di vita. Ciò signifi-
ca per il sindacato allargare il proprio campo di azione, per
investire tutti i diversi aspetti della condizione sociale, ve-
dendo quindi il lavoro non in modo isolato, ma in tutti i suoi
intrecci con l’organizzazione sociale complessiva. La que-
stione riguarda il futuro e l’idea di futuro che noi vogliamo
promuovere. !
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ELIO MATASSI , direttore del Dipartimento di Filosofia 
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CARLOTTA GUALCO, direttore del Centro In  Europa
LUIGI  AGOSTINI , direttore della Fondazione Cespe

FABIO NICOLUCCI , esperto di questioni mediorientali
ENZO ROGGI , giornalista, direttore del settimanale online «Ponte di Ferro»

FRANCO COSSU, ricercatore di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Pisa

LUCA BASILE , dottorando in Filosofia e teorie sociali contemporanee 
presso l'Università di Bari

AGOSTINO MEGALE, segretario confederale Cgil, presidente dell’Ires-Cgil

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