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In questo numero

L’editoriale di Silvano Andriani affronta la questione meridionale delineando un profilo sintetico dei processi storicoeconomici che, dopo le intuizioni culturali e i successi dell’intervento pubblico negli anni Sessanta, hanno portato dagli anni Novanta un aggravamento della frattura tra le due
Italie. Da tale analisi emerge chiaramente un permanente
‘vuoto di sistema nazionale’ che ha caratterizzato il nostro
Paese, con la necessità impellente (ma contrastata sia dai
gruppi meridionali della rendita, spesso illegale e non misurabile, sia dal localismo miope della destra italiana) di innalzare l’impegno delle forze di progresso. Su due fronti: quello del rapporto Nord e Sud con il fine di integrare finalmente i sistemi e le ‘reti’ delle due Italie con un rilancio di una
programmazione strategica dello sviluppo; quello più specifico della lotta rinnovatrice nel Meridione che deve salvaguardare il Paese dagli sprechi e dalla deviazione delle risorse dal loro fine legittimo.
In Tempo reale Riccardo Terzi affronta con un ampio e robusto intervento il tema della crisi della democrazia e dei
suoi rapporti di interdipendenza con i processi di trasformazione sociale, culturale e politica. La ricostruzione di una
prospettiva democratica fondata sulla partecipazione consapevole e organizzata al dibattito pubblico e alla definizione degli orientamenti collettivi è il terreno su cui può e deve rinascere la spinta di rinnovamento e di progresso che
definiamo «sinistra».
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Enzo Roggi interviene nel dibattito provocato da Gianfranco
Fini nella destra italiana. Si riaffaccia, argomenta Roggi, una
costante della storia italiana. A una destra guidata dalle culture più rozze e aggressive, tendenzialmente autoritarie, si sono contrapposte élite intellettuali che hanno tentato di collegare il pensiero di destra a un rigoroso rispetto dello Stato democratico e laico e dei diritti fondamentali della persona. Ma
la borghesia italiana non ha mai assicurato a tali élite un sostegno sufficiente a creare un movimento di massa e un vero
e proprio partito. Roggi si chiede se questa volta le cose non
possano andare diversamente.
L’osservatore propone un’analisi di alto livello tecnico degli
accordi russo-turchi per il South Stream, il gasdotto che dovrebbe convogliare il gas dell’Asia Centrale verso i mercati
occidentali. Agli accordi ha contribuito anche il governo italiano. Questi accordi hanno suscitato sospetti e polemiche
perché si presentano come nettamente contrapposti al progetto Nabucco, sostenuto dagli Usa e dalla Ue. La linea di
demarcazione tra le due concezioni (emerse anche nel dibattito sul North Stream russo-tedesco) è un diverso grado di
cooperazione tra tutti i soggetti interessati, compresa la
Russia. Ma è proprio questo l’obiettivo centrale del multilateralismo: sviluppare una cooperazione integrata che non
crei discriminazioni e nuove ragioni di conflitto. E, in merito alla partecipazione italiana, L’osservatore avverte: una questione così importante sul piano geopolitico non si può misurare sulle contrapposizioni interne italiane, molto a breve
raggio, ma solo sulla lunga durata.
Ernest ci propone la lettura di una raccolta di saggi di Giacomo Becattini, ispiratore principale della «scuola marshalliana italiana» e degli studi sui sistemi economici locali.
Ernest cerca di cogliere il senso più profondo e generale dell’insegnamento di Becattini e le straordinarie potenzialità dei
suoi convegni di Artimino: il riconoscimento e la valorizzazione del contesto sociale, culturale, istituzionale entro cui si
svolge il processo di innovazione e sviluppo economico. La
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interdipendenza delle imprese e delle loro ‘reti’ con lo specifico e originale contesto in cui operano è un elemento di
forte dinamismo, come ha dimostrato il modello italiano dei
distretti. Ma non solo questo il punto da segnalare. Si tratta
di ben altro: di una concezione dell’economia attenta ai valori della persona, della comunità, dei processi di sviluppo
umano, che propone un modello di competitività integrata
sempre alla cooperazione. Così l’economia locale in Becattini spezza i limiti del localismo e si proietta su una scala culturale e spirituale molto ampia.
Proseguiamo il dibattito sul Congresso del Pd con gli interventi di Elio Matassi, Luigi Agostini, Eugenio Orrù.
Con la rubrica Discutiamo di Europa interveniamo sulla questione dell’immigrazione. I testi proposti da Carlotta Gualco
– un’intervista a Gianni Pittella e un’informativa sul «pacchetto sicurezza», corredate da una scheda sul «piano per i
rifugiati» della Commissione europea – mettono in luce il ritardo dell’Europa nella definizione di una linea rispondente ai comuni valori costitutivi e alle esigenze della globalizzazione. Ritardo che si riflette in un insufficiente contrasto
agli interventi miopi, iniqui e inefficaci di discriminazione e
di ‘respingimento’. Interventi spesso venati di razzismo.
L’Osservatorio sociale chiude il numero con la ricerca di Riccardo Zelinotti Redistribuire il carico fiscale per generare una
maggiore equità sociale.
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EDITORIALE

Silvano Andriani Dibattito sul Mezzogiorno

Ha ragione Luigi Spaventa: il dibattito estivo sul Mezzogiorno
è stato alquanto stupido. Da una parte è stata risfoderata la
bandiera del meridionalismo, si è inventato un improbabile
«partito del Sud» solo per acquisire vecchi fondi e per usarli, magari, secondo i soliti canoni della gestione del potere,
dall’altra si reagisce considerando ogni intervento verso il
Mezzogiorno come un inevitabile spreco di risorse e catalogando all’ingrosso l’insieme delle politiche meridionali seguite nei decenni passati nella categoria del ladrocinio.
L’Italia è stata il Paese che, dalla fine della Seconda guerra
mondiale agli anni Settanta, ha messo in campo il più massiccio e prolungato impegno di risorse di ogni tipo per politiche di sviluppo orientate a superare le disuguaglianze fra
il Nord e il Sud e tale impegno per un paio di decenni consentì di ridurre quelle disuguaglianze, di creare nuovi nuclei
di classe operaia sindacalizzata, di dare inizio a un certo
mutamento culturale. È fuori discussione che quella strategia di sviluppo alla fine sia fallita, altrimenti non saremmo
al punto in cui siamo, con le disuguaglianze tornate a livello degli anni Cinquanta.
In un Paese che sta perdendo la memoria del suo passato anche recente sarebbe veramente utile un dibattito che si interrogasse seriamente sulle cause di quel fallimento. Solo così facendo gli errori possono diventare una risorsa e aiutare
a porsi quanto meno le giuste domande sulle politiche da
adottare in futuro.
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Recentemente Giuseppe De Rita ha sostenuto che il meridionalismo del dopoguerra vide scendere in campo gli uomini del programma, i grand commis, come Menichella e
Saraceno, che dettero gambe alle istanze meridionaliste e che
ora invece starebbe per tornare il tempo del movimento politico nel Mezzogiorno. Sarebbe bello, ma certo non sarà l’agitarsi di notabili in cerca di fondi a creare un nuovo movimento politico. E poi è bene ricordare che le politiche programmatiche vennero nel dopoguerra in seguito a un grande movimento animato dalle lotte per la riforma agraria e
per la riconversione delle fabbriche belliche da cui nacque
la forza organizzata dei partiti di massa nel Mezzogiorno. Il
secondo dopoguerra vide l’emergere di nuove figure di meridionalisti che a differenza di quelli tipo Gaetano Salvemini
o Giustino Fortunato non erano solo intellettuali che analizzavano le cause del divario Nord-Sud e criticavano il modo
in cui l’unità del Paese era stata realizzata, ma erano leader
politici, quali Giorgio Amendola, Aldo Moro, Francesco De
Martino, tanto per citare i più importanti, alla testa di grandi partiti e impegnati direttamente nello stimolare la ricerca
di politiche atte a superare il divario.
Ferdinando De Fenizio, importante economista conservatore bocconiano, riconobbe, nel suo libro La programmazione
economica, che la prima proposta di un piano nazionale per
il superamento del divario Nord-Sud venne all’inizio degli
anni Cinquanta dalla Cgil con il Piano del lavoro, cui seguì
la risposta dei governi centristi con il Piano Vanoni che, per
la verità, non fu molto di più di una semplice esercitazione
econometrica. Tutto quel decennio fu animato dal dibattito
sul Mezzogiorno che sfociò all’inizio del decennio successivo, con la costituzione del primo governo di centro-sinistra,
nella famosa Nota aggiuntiva che dette origine al primo e ultimo esperimento di programmazione concertata con le
parti sociali fatta in Italia, esperienza che siamo rimasti in
pochi a poter testimoniare per avervi partecipato. Se ricordo bene, solo Giorgio Ruffolo, che fu segretario della Com-
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missione nazionale per la programmazione economica, Siro
Lombardini, che fu nominato dal governo, e io che rappresentavo la Cgil.
Il dibattito aveva portato le forze politiche di maggioranza e
di opposizione a convergere su tre punti importanti: che il
problema principale del Paese fosse il divario crescente fra
Nord e Sud, divario che andava superato; che la strada da seguire fosse l’industrializzazione del Mezzogiorno; che il ruolo dell’intervento pubblico sarebbe stato decisivo. A partire
da questa base di consenso cominciava una divergenza profonda circa il modello di industrializzazione da seguire.
Entrambe le tesi che si confrontavano avevano riferimenti
importanti nel dibattito, in corso a livello mondiale, sul sottosviluppo: dalla teoria dello sviluppo squilibrato a quella
dello sviluppo equilibrato. Da una parte si sosteneva che in
condizioni di arretratezza fossero necessari interventi massicci di grandi imprese, nel caso italiano soprattutto pubbliche, tali da rompere l’equilibrio di sottosviluppo e irradiare
intorno la spinta allo sviluppo, dall’altra si sosteneva la necessità di favorire attraverso l’intervento pubblico la nascita
di una imprenditoria locale in un rapporto equilibrato tra
processi di modernizzazione dell’agricoltura e processo di
industrializzazione; questo modello aveva a riferimento anche quanto stava già accadendo in Emilia e Toscana.
Il Partito comunista sostenne in generale la seconda tesi, ma
la prima prevalse in quanto sostenuta dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista, cioè dai principali partiti di
governo. Prevalse non senza casi politici clamorosi, quali la
scissione della Democrazia cristiana in Sicilia e la formazione di un governo regionale, il governo Milazzo, sostenuto
dai comunisti. Esperienza che peraltro durò poco.
Per sostenere la strategia prevalsa, negli anni Sessanta si mise in campo un’apposita forma di intervento «la programmazione contrattata»: il governo centrale contrattò con
grandi imprese private e soprattutto pubbliche interventi
per grandi insediamenti concedendo massicci contributi. Il
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risultato fu che, nel decennio che ha conosciuto il più massiccio impegno per l’industrializzazione del Mezzogiorno, i
quattro quinti degli investimenti furono diretti alla creazione
di centri petrolchimici e siderurgici. Essi dettero luogo alla
nascita di nuclei di classe operaia sindacalizzata in settori tecnologicamente avanzati e crearono delimitate aree di sviluppo, ma, sin dall’inizio, mostrarono una scarsa capacità di innestare una dilatazione dei processi di sviluppo nell’ambiente circostante. Quella strategia di industrializzazione fu poi
ferita a morte dalla crisi petrolifera e conseguente esplosione
dei costi di produzione delle attività a forte consumo di petrolio o di energia che innescò la tendenza a trasferire quelle
attività verso Paesi in via di sviluppo e Paesi produttori di petrolio. Il collasso di quella strategia di industrializzazione,
che portò al graduale ridimensionamento o smantellamento
anche di centri che non erano ancora entrati in funzione, non
è stata seguita da alcun serio tentativo di ridefinire una strategia di sviluppo del Mezzogiorno.
Aveva ragione Federico Caffè a sottolineare l’importanza e
l’originalità dell’intervento dello Stato nell’economia in Italia.
Ed è anche vero che senza quell’intervento e, soprattutto,
senza il sistema delle Partecipazioni statali l’Italia non sarebbe diventata in pochi anni uno dei più importanti Paesi sviluppati. Quel sistema, fino a che ha mantenuto la sua autonomia, ha prodotto un ceto imprenditoriale e manageriale
che il solo capitalismo privato, condizionato dal suo carattere strettamente familiare, non era in grado di generare.
Tuttavia né possiamo dimenticare che esso, con l’affermarsi
della pratica a intervenire direttamente nella gestione delle
imprese pubbliche e nella scelta dei singoli dirigenti da parte
dei partiti al governo, subì una progressiva degenerazione, né
ignorare alcune storture di carattere generale che caratterizzarono in Italia il rapporto tra le agenzie deputate a promuovere lo sviluppo e lo Stato politico.
Ad esempio, la scelta di una strategia di industrializzazione
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basata su investimenti di grandi imprese nei settori siderurgici e petrolchimici fu largamente influenzata dalla capacità di pressione culturale, prima ancora che lobbistica, che il
sistema delle Partecipazioni statali era in grado di esercitare sul sistema politico. La verità è che lo Stato italiano, il suo
governo, non hanno mai avuto la capacità di elaborare una
effettiva strategia di sviluppo. Tale mancanza è di nuovo apparsa evidente più recentemente in occasione delle privatizzazioni, realizzate secondo i desiderata dei mercati finanziari e non per assecondare un disegno di sviluppo del
Paese. Le imprese pubbliche invece erano allora dotate, come quasi tutte le grandi imprese, di strutture per la programmazione strategica, ma le strategie che esse elaboravano e che finivano per imporre al potere politico riflettevano
più le loro vocazioni e i loro interessi che le scelte più appropriate per il Paese.
Anche per la Cassa del Mezzogiorno si produsse una distorsione nel rapporto con la politica. È indubbio che il riferimento di coloro che proposero quel tipo di strumento, da
Pasquale Saraceno a Giuliano Sebregondi, era l’esperienza
dell’intervento pubblico, tipo Tenessee Valley Authority, realizzata dall’Amministrazione Roosevelt nelle aree arretrate
degli Usa. Ed è fuori dubbio che quando essi parlavano di
«intervento straordinario» non si riferivano al carattere più
o meno aggiuntivo dei mezzi finanziari impiegati, visto che i
flussi finanziari erano da essi considerati una variabile dipendente dalla quantità di progetti validi che si sarebbe stati in grado di proporre. Straordinaria doveva essere l’immissione da parte dello Stato di risorse imprenditoriali, manageriali e organizzative in realtà che ne erano prive.
Nel caso italiano, tuttavia, tale approccio subì sin dalle origini, una poderosa distorsione centralistica: negli Usa ogni
valle interessata all’intervento aveva la sua agenzia federale
e l’intervento pubblico non era pensato per sostituire quello privato, ma per sollecitare la generazione in loco di risorse imprenditoriali private e organizzative pubbliche. In
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Italia si creò invece un’unica agenzia, la Cassa per il Mezzogiorno, per un territorio dove insisteva il 40% circa della popolazione del Paese. La Cassa divenne, in pratica, un’agenzia per le opere pubbliche nel Mezzogiorno, spesso in sostituzione dei poteri locali; intorno a essa si aggregarono le forze interessate a operare nel settore delle costruzioni, divenne un centro di potere in grado di condizionare le scelte politiche. Dopo di che il carattere straordinario dell’intervento
fu sempre più inteso nel senso che le risorse finanziarie impiegate dovevano essere aggiuntive a quelle ritenute «normali». La richiesta di fondi aggiuntivi divenne il tema dominante anche se questi servivano, a volte, a finanziare opere
inutili. Tale strutturazione della Cassa resistette a ogni tentativo di riforma.
Nella seconda metà degli anni Ottanta sono stato fra quanti prevedevano l’emergere di una «Questione settentrionale». Ancora oggi tale espressione è da molti, anche in casa
nostra, considerata con fastidio, quasi che comportasse di
anteporre i problemi del Nord a quelli del Sud, cosa evidentemente priva di senso. Si trattava invece di un’analisi e
di una previsione. Il collasso delle strategie di industrializzazione seguite nel Mezzogiorno, con la distruzione di risorse
che aveva prodotto; il permanere di enormi trasferimenti dal
Nord al Sud, ma non più finalizzati a una strategia di sviluppo e realizzati in modi sempre meno trasparenti; il fatto che
l’apparato produttivo del Nord era impegnato nella ristrutturazione resa necessaria dall’accelerazione del processo di
globalizzazione provocata dal prevalere delle politiche liberiste, questi fatti avrebbero messo in discussione il patto di alleanza che aveva legato Nord e Sud in una strategia di sviluppo nella quale l’industrializzazione e la modernizzazione
del Mezzogiorno creava nuova domanda e liberava risorse
lavorative necessarie allo sviluppo del Nord. Nel nuovo contesto il Mezzogiorno sarebbe stato considerato in modo crescente come una palla al piede e non era difficile prevedere
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che la rottura politica si sarebbe manifestata nel Nord.
Tale rottura è avvenuta all’inizio degli anni Novanta ed è
coincisa con la fine della Prima Repubblica. Da allora è passato quasi un quarto di secolo e, mentre la divergenza tra le
due realtà sembra inarrestabile, nessuna ipotesi per un nuovo patto di alleanza è emerso, anzi neanche se ne discute.
Nel frattempo, il fallimento delle due illusioni, quella che la
soluzione potesse venire dai mercati, la famosa «via adriatica» o dai Comuni, ci dice che un nuovo patto, quale che sia
il livello di decentramento della sua realizzazione, non può
non essere basato su un’idea complessiva di sviluppo del
Paese elaborata a livello politico nel quale le diverse realtà
territoriali trovino la loro collocazione. E questo è tanto più
evidente in una fase di crisi che costringerà ogni Paese a riposizionarsi nell’economia mondiale, nel corso della quale
l’Italia scoprirà che una parte del Paese, il Centro Nord, ha i
problemi tipici e pesanti delle realtà con sviluppo trainato
dalle esportazioni, come la Germania, e l’altra i problemi di
realtà arretrate come la Grecia.
Nessun nuovo patto fra Nord e Sud sarà possibile senza il riemergere di un movimento politico nel Mezzogiorno che non
si riduca alla richiesta solita di fondi più o meno aggiuntivi,
ma sia in grado di analizzare criticamente il tipo di sviluppo e
l’evoluzione della società italiana e soprattutto di quella meridionale negli ultimi trenta anni per rimettere in discussione le
tendenze scissioniste e disgreganti affermatesi nei decenni e
operare una svolta culturale prima ancora che politica. La posta in gioco sarà di definire un nuovo patto fra Nord e Sud in
grado di ricollocare il Paese nel suo complesso in un contesto
mondiale destinato a cambiare sostanzialmente e a fargli svolgere un ruolo adeguato. In ultima analisi la posta in gioco è
l’unità del Paese che difficilmente resisterebbe se continuasse
la tendenza alla divergenza delle due aree.
Se un tale movimento nascerà esso, come sembra inevitabile, dovrebbe interrogarsi sul tipo di rapporto Stato-mercato
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necessario per animare una nuovo tipo di sviluppo e dovrà
perciò fare i conti con le cause dei fallimenti delle strategie di
sviluppo seguite nel trentennio successivo alla Seconda guerra mondiale, ma anche con i fallimenti delle strategie che hanno puntato essenzialmente sulla centralità dei mercati in
quanto non solo hanno generato crisi successive, ma hanno
anche alimentato la tendenza all’aumento delle disuguaglianze territoriali all’interno dei singoli Paesi.
In una tale prospettiva bisognerebbe chiedersi se, al di là delle indispensabili politiche per ridurre gli svantaggi ambientali presenti in genere nelle realtà meridionali, non siano ancora necessarie specifiche politiche di sviluppo per fare fronte alle condizioni di arretratezza, a quale livello di decentramento andrebbero praticate e con quali strumenti.
Bisognerebbe chiedersi se non è il caso di cominciare a dotare lo Stato di una sua effettiva capacità di programmazione strategica dello sviluppo. Bisognerebbe chiedersi se, visto
che il sistema finanziario dovrà svolgere inevitabilmente un
ruolo decisivo, il problema sia, non di creare una improbabile Banca del Sud, ma di dare all’intero sistema finanziario
una conformazione che lo solleciti a trovare un nuovo rapporto con le esigenze dell’economia reale.
Di queste cose bisognerebbe discutere per evitare di affidare al solito stellone nazionale gli esiti dell’inevitabile processo di ricollocazione del Paese e di vedere dilatare il ruolo dello Stato solo per sostenere generiche politiche di rilancio della domanda o semplici interventi di salvataggio. ❑
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LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA

Riccardo Terzi Nuove rotte per la sinistra

Da tempo è aperto in tutta Europa il tema della crisi della
sinistra, e l’ultima tornata elettorale conferma che non si
tratta di una oscillazione contingente, ma di un processo più
profondo di erosione del consenso e di declino. La mia ipotesi è che il destino della sinistra sia un aspetto solo parziale di un più ampio sommovimento politico, il quale chiama
in causa le forme dell’intera vita democratica. La crisi investe la sinistra solo di rimbalzo, ed essa è travolta non da se
stessa, dai suoi errori e dalle sue divisioni, ma dal fatto che
la democrazia si è inceppata. E la democrazia è per la sinistra uno spazio vitale assolutamente necessario, mentre la
destra, nelle sue varie espressioni, tende a limitarne la portata e si pone in una posizione di diffidenza. Non è una tesi consolatoria, ma al contrario essa ci chiede una più radicale revisione di tutta la strategia politica.
Proviamo allora ad articolare questa ipotesi, ad esplorarla
nei suoi diversi risvolti, a mettere alla prova la sua efficacia
interpretativa. C’è una prima obiezione a cui rispondere, la
quale tocca proprio il punto sostanziale del nostro ragionamento. Essa si può formulare così: perché mai dobbiamo interpretare come crisi ciò che è solo un mutamento delle forme della politica? La percezione della crisi è solo, in questa
ottica, un riflesso conservatore e nostalgico, l’attaccamento
a una determinata fase della vita democratica. Ma la democrazia è sempre in evoluzione, è un continuo processo di
adattamento ai diversi contesti storici, e ciò che oggi ci sta
di fronte non è altro che un nuovo stadio di questa ininter-
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rotta evoluzione. Questa obiezione è tipica di un certo storicismo a buon mercato, il quale finisce sempre per giustificare tutto ciò che accade, vedendo in questo accadere il segno
di una superiore necessità. La risposta a questa obiezione è
che la storia conosce non solo evoluzioni, ma anche rotture.
Nel nostro caso, si tratta di una rottura non appariscente, ma
nascosta, per cui la democrazia sopravvive a se stessa, nei
suoi aspetti esteriori e formali, e nello stesso tempo si svuota del suo contenuto sostanziale.
È una tesi che va ovviamente argomentata e motivata. Ma
non si può rispondere con l’ottimismo dell’incoscienza, che
vede sempre all’opera nella storia dell’Occidente il cammino della libertà. Il discorso non riguarda in modo specifico
l’Italia, ma la tendenza generale che attraversa tutto il nostro
continente. Non è Berlusconi il motivo del nostro allarme,
perché egli rappresenta solo una patologia aggiuntiva, che si
inserisce in un quadro di più generale sfaldamento delle istituzioni democratiche europee. Prendo qui in esame cinque
diversi profili della crisi, i quali costituiscono delle aree problematiche da scandagliare, alla ricerca di nuove soluzioni.
Le cinque aree possono essere così designate: lo spazio, il
tempo, i soggetti, i fini, la parola.
La democrazia e lo spazio
La democrazia è una organizzazione dello spazio. Nasce nello spazio circoscritto dell’antica polis, e progressivamente si
allarga fino all’istituzione delle moderne forme di democrazia rappresentativa nell’ambito dei grandi Stati nazionali.
Ma oggi c’è un ulteriore salto qualitativo della dimensione
spaziale, con il pieno dispiegamento di un processo globale
che investe non solo le relazioni economiche, ma tutte le sfere della nostra vita collettiva. La democrazia tradizionale è
impotente di fronte ai nuovi processi, perché ancora non c’è
nessun contenitore democratico che sia in grado di regolarli. I centri decisionali sono tutti esterni al circuito democratico: imprese multinazionali, agenzie, tecnostrutture, in bre-
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ve una ristrettissima élite che non deve rendere conto a nessuno e che nessuno riesce a controllare.
Il problema urgente è dunque il seguente: è possibile, e come, una democrazia dei grandi spazi? Il movimento no global ha cercato di affrontare il problema, ma si è rapidamente avvitato su se stesso, in una logica di astratta contestazione frontale. Ma forse si può dire che ha aperto la strada, e
che su questa strada altri possono mettersi in cammino: le
organizzazioni sindacali, l’Internazionale socialista, la rete
associativa che già opera nello spazio globale. Si tratta però
di muoversi in un’ottica del tutto nuova, abbandonando la
vecchia logica di una infinita mediazione diplomatica tra i
diversi interessi nazionali. Se si vuole incidere nel nuovo
spazio, occorrono soggetti che abbiano in quello spazio la
loro ragion d’essere, che siano a tutti gli effetti gli attori e gli
interlocutori di una politica globale.
Anche la Chiesa può avere un ruolo, come forza di orientamento morale, che richiama la necessità di un rapporto tra
economia ed etica, tra mercato e giustizia. E l’ultima enciclica di Benedetto XVI esprime chiaramente la volontà di riposizionare la dottrina sociale della Chiesa nel quadro dell’attuale processo di globalizzazione. Resta comunque irrisolto il problema delle istituzioni politiche. Il primo decisivo passaggio è la costituzione di un vero spazio democratico nel continente europeo. L’Europa ha intuito la necessità
di darsi una più ampia dimensione spaziale, con una strategia di «allargamento» dei suoi confini, che dà vita potenzialmente a un nuovo straordinario soggetto politico. Ma all’allargamento non ha corrisposto un disegno istituzionale
adeguato, e perciò quella forza potenziale è divenuta una
ragione di fragilità e di paralisi. L’Europa stessa, quindi è
oggi un fattore di crisi, perché non si è data un progetto politico unitario e non ha proceduto a nessuna seria democratizzazione delle sue strutture istituzionali, col risultato di
essere sempre più avvertita come una burocrazia invasiva,
e non come il luogo di una democrazia allargata. Prendono
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così forza i movimenti antieuropei, nazionalisti o localisti,
di destra o di sinistra. L’Europa deve ripartire su nuove basi. Altrimenti il suo destino sarà quello di una progressiva
irrilevanza, proprio nel momento in cui tutta la situazione
mondiale è messa in movimento, e si ridefiniscono le gerarchie e i rapporti di forza.
Nello stesso tempo, proprio perché occorre proiettare la
politica nei grandi spazi, occorre anche un forte presidio
democratico dello spazio locale, per non lasciarlo nelle mani del comunitarismo reazionario, che pensa l’identità del
territorio in una logica di rifiuto di tutto ciò che è esterno.
Il problema dello spazio si pone quindi su diversi livelli, che
sono tra loro strettamente intrecciati. La democrazia deve
ridisegnare i suoi spazi, muovendosi in diverse direzioni,
così da poter intervenire nel vivo dei processi di trasformazione, nelle reti lunghe del globale come nelle reti corte del
locale. E occorre per questo una democrazia combattente,
perché ormai tutti gli spazi sono contesi, e interi territori
vanno riconquistati alla sovranità democratica.
La democrazia e il tempo
Il secondo tema è il tempo. Il governo democratico consiste
nel prendere tempo, tutto il tempo necessario per ascoltare
le diverse opinioni, per mediare tra i diversi interessi, per costruire una sintesi condivisa. La democrazia si occupa non
della velocità, ma della qualità della decisione, ed essa ha bisogno di un tempo di maturazione, di un processo nel quale si possano ponderare tutte le possibili alternative. A tutto
ciò si oppone la mitologia del decisionismo: il culto della velocità, il preconcetto che l’efficacia della decisione dipenda
dalla concentrazione del potere, il mito del «capo carismatico», che da solo tiene in pugno tutta intera la situazione,
l’idea insomma che la democrazia sia un dispendioso processo ‘ritardante’, non più compatibile con una società in rapida evoluzione. Questa offensiva ha lasciato delle tracce
profonde, e ha determinato una sorta di ‘senso comune’, al
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quale tutti sembrano passivamente adattarsi. Se rileggiamo
tutto il dibattito istituzionale di questi anni, vediamo che il
tema è sempre il medesimo, declinato con più radicalità o
con più moderazione: rafforzare i poteri dell’esecutivo e ridimensionare il ruolo delle rappresentanze. La questione del
tempo viene quindi usata per scardinare il nostro modello
costituzionale, in quanto esso sarebbe un fattore non più
sopportabile di inefficienza dell’intero sistema politico.
Anche a sinistra c’è tutta una corrente di pensiero, se così si
può dire, che affida le sorti della sinistra stessa alla piena accettazione del paradigma decisionista. Una sinistra finalmente moderna sarebbe quella che si libera del vecchio fardello partecipativo, e che compete con la destra sul suo stesso terreno: leaderismo, decisione, potere carismatico, semplificazione, investitura popolare diretta che fa piazza pulita
di ogni logica di mediazione. La ricetta non ha funzionato.
E comunque sia, se si assume questo orizzonte ideologico, la
distinzione tra destra e sinistra perde qualsiasi significato.
Di questa impostazione vanno contestate le premesse: il modello plebiscitario non è affatto una garanzia di efficienza,
ma è solo una garanzia di arbitrio. Decisione e rappresentanza non sono tra loro in alternativa, ma sono i due lati non
dissociabili dello stesso processo. Ciò che appare necessario
è un programma di razionalizzazione istituzionale, per eliminare i tempi morti e le duplicazioni, a partire dal superamento del bicameralismo perfetto, che non ha nessuna giustificazione funzionale. La democrazia, senza rinunciare a se
stessa, può darsi delle regole di maggiore efficienza, e questo è possibile anche utilizzando, nei diversi campi, le nuove
tecnologie informatiche. La questione del tempo e della velocità è quindi agitata solo strumentalmente. È solo un argomento ideologico, nel senso deteriore del termine, che
serve a travisare la realtà, è l’alibi con cui si cerca di giustificare lo svuotamento della democrazia. A questa manovra
non dobbiamo fare nessuna concessione. Il tempo, in fondo,
è solo una risorsa che va usata con saggezza, scandendone i
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ritmi sulla base delle nostre necessità.
La democrazia e i soggetti
In terzo luogo, la competizione democratica presuppone la
costituzione di soggetti collettivi, di rappresentanze, di canali organizzati che sappiano convogliare la partecipazione
intorno ad alcuni obiettivi unificanti. È questa la funzione
propria dei partiti politici, che sono il punto di raccordo tra
cittadini e istituzioni, la mediazione concreta di società civile e società politica. Questa rappresentazione classica della
democrazia come sistema dei partiti si trova oggi a essere
messa in discussione, per effetto di un generale processo di
individualizzazione e di frammentazione sociale, che rende
assai più problematica la formazione di grandi aggregazioni collettive. È un processo che va attentamente analizzato,
nei suoi diversi risvolti, e che contiene in sè diverse e contraddittorie potenzialità. Da un lato, è evidente il rischio di
una dissoluzione dei legami sociali, il cui esito sarebbe quello di trasformare la società in un agglomerato informe di individui isolati, in una moltitudine dispersa, ed è proprio in
questa rarefazione della struttura sociale che può facilmente affermarsi, senza incontrare resistenze significative, il modello populista e plebiscitario.
Ma questo è solo un aspetto della realtà, un esito possibile,
non un destino. Il processo che si usa definire come individualizzazione significa anche una maggiore coscienza critica, una certa irrequietezza soggettiva, che rimette in discussione i meccanismi tradizionali dell’appartenenza, della delega fiduciaria, dell’identità ideologica. E dà luogo a nuove
forme di impegno, di partecipazione, per cui si può parlare
di una politicità diffusa, che non si lascia tutta racchiudere
nelle strutture tradizionali di partito. L’errore capitale che
ha contrassegnato tutta la più recente storia politica è stato
quello di inseguire la società civile nelle sue tendenze dissolutive, senza cercare di reinventare, con le nuove energie
disponibili, le forme e gli strumenti della politica. La politi-
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ca ha rinunciato al combattimento, e si è lasciata occupare
e dominare dagli umori mutevoli di una società civile individualizzata, strutturata solo per interessi corporativi e non
per progetti unificanti. Non si è capito che il post ideologico, il post identitario, è anche necessariamente il post democratico, perché non c’è vita democratica senza la visibilità dei soggetti politici, senza la trasparenza della loro competizione sul terreno dei progetti e dei valori. Se la politica
perde la sua ambizione egemonica, non resta che arrendersi alla spontaneità quotidiana delle cose, il che vale a dire ai
rapporti di potere costituiti. Per questa ragione, la destra
può impunemente cavalcare gli umori dell’antipolitica, perché ciò conduce alla stabilizzazione conservatrice del sistema. Mentre per la sinistra si tratterebbe solo di un precipitoso disarmo unilaterale.
Il punto critico da affrontare è quindi il seguente: come restituire un senso, un’identità all’azione politica organizzata.
È da qui che si deve ripartire. Non serviranno a nulla aggiustamenti tattici o solo organizzativi, se non si mette mano a
quello che è il centro sostanziale della politica, il suo essere
cioè pensiero organizzato, rappresentazione e interpretazione della realtà. Non è affatto vero che nel nostro mondo attuale ci sia spazio solo per il calcolo degli interessi immediati. Al contrario, è proprio l’opacità della nostra vita quotidiana che ridà forza alle domande fondamentali, sulla nostra
identità e sul nostro destino. Se la politica non risponde, se
non si misura con queste domande, saranno altri i punti di
riferimento: i fondamentalismi, le mitologie, le chiese. Da un
lato una ricerca spirituale autentica, ma dall’altro anche
identità deturpate, ideologie dell’intolleranza, che sono il riflesso della crisi dell’Europa e la negazione del suo patrimonio culturale. I teorici del post ideologico, convinti di essere approdati in un mondo senza conflitti, non avvertono
il rischio di essere sommersi e travolti da una violenta ondata ideologica, e non si rendono conto che è proprio la loro
posizione di indifferenza e di neutralità il punto debole del-
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le nostre società democratiche.
La democrazia e i fini
Il filo conduttore di tutto il nostro ragionamento mi sembra
essere, a questo punto, sufficientemente chiaro: la democrazia non è solo una procedura, ma è il processo che realizza una partecipazione reale alle scelte e alle decisioni politiche, e che ha bisogno di essere continuamente alimentato e spostato in avanti, per spezzare di volta in volta le strozzature e le incrostazioni che si oppongono alla pienezza e all’universalità della cittadinanza. È in questo senso che si
può parlare oggi di una crisi, perché c’è una situazione di
appagamento e di stabilizzazione, e la democrazia sembra
aver perso il suo impulso dinamico.
Per questo è essenziale il discorso sui fini, perché non si dà
partecipazione se non in vista di determinati obiettivi, di
traguardi che debbono ancora essere raggiunti. La democrazia, possiamo dire così, è la competizione tra diverse idee
di giustizia, le quali si definiscono in base a un sistema di valori e di principi su cui modellare l’ordinamento sociale.
Naturalmente, si tratta di un discorso estremamente aperto
a diverse possibili soluzioni, ma c’è politica solo se il confronto si tiene a questo livello, sul terreno dei fini e dei progetti di società. Se invece i fini sono già dati, sono inglobati
nella realtà attuale, e la discussione politica riguarda solo i
mezzi, non il che cosa ma il come, o il chi, allora effettivamente della democrazia non c’è nessun bisogno, perché si è
dissolto il suo oggetto. La crisi della democrazia è l’effetto
di questo appannamento del discorso politico. Nel momento in cui il discorso sui fini viene rimosso, perché si
tratta solo di stare pragmaticamente nella realtà data, si costituisce allora un sistema chiuso, che ruota all’infinito su se
stesso, e che si regge su una regola di passività e di opportunismo. È l’avvento dell’uomo postideologico, che non si
concede pensieri lunghi, domande di senso, ma si limita a
gestire la sua quotidianità. Ma non ci troviamo in presenza
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di una mutazione antropologica ormai compiuta, e anzi sono molteplici i segni di una soggettività più matura e inquieta, che si mette in cammino verso nuovi possibili traguardi. Alla fine, l’egemonia politica sarà di chi riesce a dare un senso collettivo a questa ricerca.
La democrazia e la parola
Possiamo infine intendere la democrazia sotto un ultimo
profilo: la democrazia come il ‘prendere parola’, o, per usare la terminologia di Hirschmann, la «voice» che si oppone
all’«exit», il far sentire la propria voce, le proprie ragioni, anziché abbandonare il campo e uscire di scena. Quando accade che anche nel campo della politica si tende a rispondere alle criticità con una strategia di exit, di uscita, di abbandono, allora ciò significa che il sistema politico si è inceppato, che la politica non riesce più a funzionare con una logica
diversa da quella del mercato. Il confine tra i due campi, il
privato e il pubblico, si fa sempre più indistinto, e la politica stessa funziona solo come mercato politico.
In che senso la parola è essenziale per la democrazia? Possiamo distinguere tre aspetti. Il primo è la necessità che tutti, senza nessuna forma di esclusione, abbiano il diritto di
prendere la parola, che si costituisca quindi uno spazio pubblico che sia davvero uno spazio aperto e universale. In teoria, nessuno sembra negare questo principio, ma nei fatti sono in atto potenti fattori di esclusione, tra i quali il più evidente e il più intollerabile è quello che esclude da ogni forma di partecipazione democratica tutta la grande ondata dell’immigrazione, dando così luogo a un sistema duale, diviso,
non solo in linea di fatto ma anche in linea di principio, tra
chi è titolare dei diritti e chi ne è escluso. È questa una ferita profonda che si è aperta nella nostra vita democratica, e risanare questa ferita è il primo passo necessario per restituire
alla democrazia tutta la sua forza vitale.
Il secondo aspetto riguarda la difficoltà di affidare al processo democratico il governo di una società ‘complessa’,
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nella quale ogni singolo problema presenta tutta una serie di
variabili tecniche di difficile comprensione. La tendenza in atto è quella di riservare queste decisioni a una cerchia ristretta
di «esperti». È un’antica questione: chi deve decidere, solo
chi sa, o tutti indistintamente, col rischio che la loro decisione sia approssimata, emotiva, non fondata su una conoscenza reale del problema? Questa alternativa si può risolvere solo se la democrazia mette in campo un processo culturale di
massa, che dia a tutti gli strumenti conoscitivi indispensabili
per poter decidere con cognizione di causa. Il tema è ancora
quello affrontato da Antonio Gramsci: il ruolo degli intellettuali, il loro distacco dalla massa delle persone semplici, la necessità di una nuova sintesi, ovvero di una generale riforma
intellettuale che investa gli strati più profondi della società nazionale. La democrazia pretende che tutti abbiano la parola,
e che abbiano la parola su tutto. Questa è la sfida. Se si accettano limitazioni, nell’una o nell’altra direzione, vuol dire
che la democrazia si arrende di fronte alle difficoltà.
Il terzo aspetto è forse quello più essenziale: la democrazia
come dialogo, come ricorso alla parola anziché alla forza, alla persuasione anziché al dominio. C’è un parallelismo, nella storia, tra democrazia e filosofia. Atene è il luogo in cui i
due processi si incontrano, dove la ricerca della verità si fonda sul dialogo e sulla libertà, dove quindi sapienza e virtù politica tendono a convergere. E tutta la democrazia moderna
rinasce con l’illuminismo filosofico, con le sue battaglie contro i dogmatismi teologici e contro gli assolutismi politici.
Democrazia e filosofia, crescono o declinano insieme.
L’aspetto più preoccupante dell’attuale momento politico è
che esso non dà luogo a nessun confronto di idee, a nessun
dialogo, ma solo a logiche di schieramento e a formule propagandistiche. La domanda finisce per essere solo questa: tu
con chi stai? E non, tu cosa pensi?
Il progetto democratico ha bisogno della parola, e alle parole, spesso consumate e irriconoscibili, occorre restituire un
significato, per ricostruire quel linguaggio comune che è lo
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strumento indispensabile del nostro dialogo, del nostro decidere, coscientemente, dei punti di consenso o di dissenso.
Dobbiamo prenderci tutto il tempo necessario per questo lavoro di rielaborazione, di ricostruzione del linguaggio e della
cultura politica, sapendo che il dialogo non è il frutto della moderazione, ma della chiarezza e della radicalità del pensiero.
La democrazia come lotta politica a viso aperto
Qual è infine la conclusione possibile di tutta questa lunga
ricognizione intorno alla crisi della democrazia? Essa è tutto
sommato semplice: la democrazia deve essere non una retorica, ma un combattimento. I diversi profili su cui ci siamo
soffermati sono il terreno di una lotta politica che deve essere combattuta a viso aperto. Questa è l’essenziale correzione
da fare: vedere con chiarezza il legame che unisce a uno stesso destino la sinistra e la democrazia, e porre qui il centro di
tutta la nostra iniziativa.
C’è un punto importante da chiarire: questa battaglia democratica non si oppone alla modernizzazione, ma al contrario
è il compimento del progetto politico della modernità.
L’alternativa a questa impostazione è il ritorno ai particolarismi, al diritto diseguale delle caste, al localismo, a una struttura di tipo neofeudale, dove la persona non ha diritti propri, ma dipende interamente dal contesto in cui si trova. È
questa la linea di marcia della destra attuale: rompere l’universalismo democratico, e organizzare una società corporativa, lasciando ai soggetti sociali più deboli solo le risorse residuali di una qualche forma di assistenza paternalistica.
Ma esistono le condizioni per vincere questa battaglia? Si
tratta allora di capire se esiste o no una domanda di partecipazione, e quali sono le energie, anche solo potenziali, che
possono essere attivate e messe in movimento in una propositiva politica. Dietro l’apparente spoliticizzazione, c’è in
realtà una vasta rete sociale e una varietà di forme partecipative, e c’è una grande disponibilità a mettersi in gioco in quei
rari momenti in cui la politica fa appello alla partecipazione

29

TEMPO REALE

impaginato AU 09 2009

21-09-2009

13:54

Pagina 30

popolare, come è accaduto con lo strumento delle primarie.
Il limite è che tutto questo non riesce ad incidere nel processo politico, perché si tratta o di fatti occasionali o di una
socialità volontaristica che resta confinata in uno spazio circoscritto. Ciò che manca è la forza e la compiutezza di un
progetto politico. Come dice Mario Tronti, il difetto della
politica attuale non è quello di non saper ascoltare, ma di
non saper parlare. Se la politica non parla, tutte le potenzialità della società civile finiscono per essere disperse.
Quale soggetto politico si può far carico di questa necessità? Dovrebbe essere questo il compito del Partito democratico, se si decide finalmente a darsi un profilo, una struttura organizzata, una cultura politica, e ad agire nella realtà, nei suoi conflitti, negli interessi e nelle passioni, come
una forza di combattimento. Non so ora fare previsioni su
quello che accadrà. Voglio solo dire che questo è il tema
che ci sta di fronte, e che infine avrà un futuro chi riesce a
prenderlo nelle sue mani, e a rimettere così in moto il processo democratico, dando a esso un senso, uno scopo, una
forza di mobilitazione. ❑
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LO SCONTRO FINI-BERLUSCONI

Enzo Roggi Se finalmente la borghesia si
desse un partito liberal-conservatore
Forse comincia a chiarirsi il quesito se il ‘caso Gianfranco
Fini’ sia un tipico evento di lotta per il potere all’interno della monarchia berlusconiana in vista della successione, cioè
un evento tattico, oppure sia altro, cioè un tentativo di rifondazione del blocco conservatore-moderato. Stando alle
cronache immediate, ciò che emerge – quasi un timbro qualificativo – è che le posizioni del presidente della Camera si
iscrivono tutte nella cornice di una cultura moderato-garantista: la rivendicazione della sovranità parlamentare rispetto
all’invadenza militaresca dell’esecutivo, il rispetto per la magistratura specie se essa lavora attorno a pagine oscure (stragi mafiose degli anni Novanta), il realismo umanitario nella
questione dell’immigrazione (non solo doveri ma anche diritti, altro che medici spia), il rigore laico nella visione delle
questioni etiche, il riconoscimento delle fondamenta genetiche costituzionali della Repubblica (appunto, il deprecato
«cattocomunismo»), l’avvio reale del confronto sulle riforme istituzionali oggi ridotte al silenzio dal Pdl, e così via.
Tutte questioni esemplificative della condizione patologica
del «partito del predellino» su cui Fini ha letteralmente scaraventato la sua critica al convegno di Gubbio denunciandone l’apnea del «pensiero unico» e la omissione di qualsiasi decisione collegiale su questioni decisive come la «misera Finanziaria 2009». La rilevanza di tali temi induce, di
per sé, a ritenere che dietro vi sia una radicale insoddisfazione per l’esito dell’unificazione Fi-An non solo per gli
aspetti dell’organigramma delle carriere ma per la sostanza
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del progetto strategico, cioè dell’impianto culturale del movimento. Già si evidenziano segni di una vera e propria scissione tra gli ex di An fino all’insulto della componente filoberlusconiana (in testa il capogruppo al Senato) per non dire del «quello è matto e ognuno sceglie come suicidarsi» di
Bossi. E proprio mentre si manifestavano queste reazioni
Fini andava a dialogare all’assemblea dell’Udc, che è impegnata dall’opposizione a costruire un’ipotesi centrista, come
a voler indicare un differente orizzonte. Queste cronache
inducono a ritenere che in gioco sia non solo la questione di
un fisiologico dopo-Berlusconi ma la questione di una presenza organica di tipo liberal-moderato nel panorama permanente dell’Italia del bipolarismo e della globalizzazione.
Il riferimento esplicito di Fini all’esistenza di «problemi
politici» per il Pdl, dunque, dice che lui non si limita a lamentazioni per l’immediata cronaca della gestione governativa e legislativa. C’è, sicuramente, un «qui e ora» in ragione del diario parlamentare, ma proprio il modo come,
alla fine, si chiuderanno questi appuntamenti (testamento
biologico, pillola anticoncezionale, e altro) ridisloca sul terreno identitario le questioni che l’ex presidente di An ha
posto in qualche modo all’ordine del giorno della decisione politica legittimando l’attesa per ulteriori temi finora
semplicemente elusi e anzi avversati dagli uomini di Berlusconi, primo tra tutti il voto amministrativo per gli immigrati a cittadinanza riconosciuta.
Dunque, quel che appare sottendere all’attivismo finiano è il
compimento di una abbastanza esplicita evoluzione di una
parte della destra che fu post-fascista verso l’orizzonte di
una destra di tipo euro-anglosassone. In tal caso saremmo
in presenza non della rumorosa avventura di un leader, ma
della messa all’ordine del giorno di una questione mai risolta dalla borghesia italiana: l’esistenza di un partito liberal-moderato senza impulsi eversivi, senza soggiacenze plutocratiche, senza populismo carismatico-autoritario dando
fondamento alla sana dialettica conservatorismo-progressi-
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smo al riparo da avventure dell’una e dell’altra parte.
Questa non sarebbe affatto una Terza Repubblica, ma semplicemente «la» Repubblica. In tal caso occorre dire che la
questione andrebbe ben al di là del ‘caso Fini’. E forse c’è
qualcosa che sembra muoversi. È accaduto che il nome del
presidente della Camera sia stato da taluno accostato ad altri
non solo del diretto agone politico, per esempio quello del
presidente della Ferrari e già capo di Confindustria Montezemolo. Fantapolitica? Può essere, ma anche la fantasia non
ha sempre fonti vacue. In ogni caso è fuor di dubbio che il
modello berlusconiano di concezione ed esercizio del potere non sembra stia gratificando tutte le pulsioni dell’universo imprenditoriale finanziario e produttivo: non siamo più
all’entusiasmante «ghe pensi mi» con cui il magnate ottenne l’unanime appoggio del padronato, così come non sembra che il leghismo secessionista e anti-immigrazione tanto
legato a Berlusconi soddisfi pezzi di borghesia dell’impresa.
Chi sa cosa avrà pensato il cavaliere del colloquio Marcegaglia-Epifani, lui che non perde occasione per arringare ogni
possibile assemblea di categoria imprenditoriale per impastare promesse e sfoghi personalistici. E quel che circola nel
segreto pensiero berlusconiano è ben uscito alla luce con le
parole del ministro Sacconi il quale ha denunciato l’intenzione di pezzi di borghesia, i cosiddetti poteri forti, di «far
saltare il banco», cioè chiudere questa fase politica. Non a
caso più di un osservatore attribuisce al cavaliere l’intenzione di un contropiede preventivo: le elezioni anticipate puntando a un plebiscito totalizzante, ipotesi adombrata sia pure contraddittoriamente dalla stessa Lega a fronte di una
possibile fronda parlamentare.
Con tutta la cautela del caso si può arguire che davvero qualcosa di storico possa maturare in quanto a ruolo e strategia
delle classi dirigenti economiche. Ovviamente una borghesia degna del ruolo nazionale e sociale non può, anzi non dovrebbe, far dipendere tutto dall’immediata convenienza materiale derivantele dall’agente politico, essa dovrebbe (e non
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lo ha fatto quasi mai) assumere l’onere di identificarsi con i
valori indisponibili della nazione, cioè prendere sul serio il
famoso compromesso capitalismo-democrazia. È opinabile
che risponda a tanta scelta la prospettiva di un aggregato
centrista nutrito dall’etica cinica di utilizzare la rendita di posizione a ricatto dell’uno e dell’altro polo del bipolarismo. O
si è con un sistema a democrazia compiuta dell’alternanza o
si rimane dentro il patologico opportunismo della convenienza pro tempore. La Dc non c’è più e con la sua scomparsa è precipitata anche la prassi del cambiar spalla al proprio fucile, quella prassi che vide nei decenni della Prima
Repubblica passare da Tambroni a Forlani a Moro nella certezza della propria insostituibilità. E allora, si dica esplicitamente al Paese: c’è o no almeno un pezzo di voi borghesi che
abbia il coraggio di emulare Giovanni Giolitti e di voltare le
spalle a Vittorio Emanuele III? ❑
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GLI ACCORDI RUSSO-TURCHI
L’osservatore La partita a scacchi

dell’energia

Subito dopo la ‘partecipazione’ italiana alla firma degli accordi russo-turchi, tra i molti commentatori che si sono affrettati a lanciare strali su ‘Berlusconi gaffeur internazionale’ o a difenderne il ruolo di ‘amico fraterno dei potenti’, pochi hanno fatto la fatica di inquadrare l’accordo negli scenari strategici italiani e quasi nessuno ne ha richiamato le
origini e i moventi fondamentali.
Prescindiamo dai commenti che si sono limitati a giudicare
l’aneddoto della visita lampo di Berlusconi ad Ankara per
farne il tema effimero dell’usuale cicaleccio romano e proviamo ad analizzare le argomentazioni più strutturate: da
un lato, i detrattori dell’azione di Berlusconi lo hanno accusato di trascinare l’Italia nelle fauci russe, minacciando le
prospettive di armonizzazione e coordinamento delle politiche energetiche europee; i suoi sostenitori ne hanno invece tessuto le lodi, in nome dei cospicui proventi ottenuti
con e per l’Eni, oltre che del consolidamento della posizione di mediazione russo-atlantica del nostro Paese, peraltro
speculare a quella assunta in primis dalla Germania.
Entrambe le argomentazioni appaiono incomplete e figlie di
un dibattito italiano ancora molto lontano dai tavoli internazionali (con l’eccezione della Board-room dell’Eni – che
legittimamente persegue i suoi propri interessi industriali!).
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Innanzitutto cerchiamo di indagare le peculiarità e gli obiettivi strategici dell’accordo tra Russia e Turchia, rispetto al
precedente tedesco. Nel caso tedesco, con il North Stream
la Germania bipartisan di Gerhard Schroeder (nelle nuove
vesti di uomo d’impresa) e Angela Merkel sta cercando di
stabilire un accordo commerciale di lungo periodo per assicurarsi forniture russe dirette e costanti, non minacciate nel
tempo, né sul piano della strategia commerciale di Gazprom
(che riceve una garanzia di ritiro, ma assume un impegno di
consegna), né sul piano della logistica grazie all’interconnessione diretta. Insomma, la priorità fondamentale non appare
in questo caso ‘incrementare’ il potere di mercato russo, ma
migliorare l’infrastruttura di trasporto e consolidare il rapporto commerciale esistente. Certo, North Stream sostituisce potenziali investimenti di diversificazione (ad esempio
nell’Lng), ma i livelli di stabilità che esso assicura, l’opportunità bilaterale dei partner russi e tedeschi di catturare il margine dell’intera catena del valore, oltre che il collegamento
privilegiato ai nuovi sviluppi russi (per esempio Stokhman)
appaiono motivazioni industriali assai robuste; senza spiazzare direttamente altri fornitori, dunque, North Stream contribuirà a fornire alla Germania quell’abbondanza di gas che
le sarà necessaria per indirizzare la crescita della domanda e
ridurre la propria attuale focalizzazione sul carbone (non sostenibile, rispetto agli impegni assunti entro il 2020 e non ancora sostituibile con tecnologie diverse come il nucleare o la
Ccs, dallo sviluppo ancora troppo lento).
Nel caso dell’accordo turco, gli elementi fondamentali appaiono assai diversi. Le capacità di cui si parla nell’accordo,
tra lo sviluppo del South Stream e lo sviluppo del Blue Stream
II, sono superiori ai 45-50 miliardi di metri cubi di gas. Il solo South Stream ne porterebbe 31. In parte, si tratterebbe sicuramente di gas sottratto alle rotte ucraine; dall’Ucraina
passa oggi un’amplissima parte dell’export russo verso l’Ue
con oltre 110 miliardi di metri cubi all’anno sugli oltre 130
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totali, che transitano sul sistema gas più ampio al mondo;
esso ha peraltro una gigantesca capacità di crescita. Tutto
ciò offrirebbe alla Russia un utile ‘arbitraggio’ e ridurrebbe
il potere negoziale ucraino, ma non costituirebbe sicuramente una vera e propria sostituzione.
Peraltro, la stessa Unione europea si è impegnata con l’Ucraina a finanziare un ampio piano di modernizzazione del
sistema gas che dovrebbe costare sino a 5 miliardi di dollari e realizzare sino a 60 miliardi di metri cubi di nuova capacità. Se dunque alcune similitudini esistono, il caso South
Stream non appare affatto una ‘fotocopia’ del modello tedesco e i Russi sembrano dunque essere alla ricerca di altro;
un aneddoto recente ci aiuta a interpretare le loro azioni. Il
punto di attenzione è a est di Ankara, sulle rive orientali del
Mar Caspio, in Turkmenistan, una delle repubbliche nate
dal disfacimento dell’Urss.
Siamo a Londra, il 14 ottobre del 2008: Gaffney, Cline e
Associati, uno dei più autorevoli auditor internazionali, stima il potenziale dei campi turkmeni di Yotoman e Osman
in una forchetta tra 4 e 14 triliardi di metri cubi. Per comprendere appieno l’impatto di quest’annuncio, basti ricordare che in un solo giorno il Turkmenistan diventava con
certezza la terza «potenza mondiale» del gas dopo Russia e
Iran e con qualche chance di arrivare addirittura al secondo posto. Naturalmente, perché questo accada, il gas deve
essere effettivamente estratto, ma il Paese caucasico è diventato quindi il polo di attrazione delle istituzioni internazionali e dei governi e delle compagnie occidentali; esso
è forte di relazioni politiche aperte, anche se non prive di
ombre, con l’Occidente e dell’assenza di forte concorrenza interna sull’uso del gas (ad esempio rispetto agli usi petroliferi o allo sviluppo di generazione elettrica). Insieme
con gli attori occidentali, anche molti Paesi della regione interessati a beneficiare dello sviluppo di rotte alternative alla Russia hanno cominciato a rilanciare le proprie relazioni
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bilaterali. Oltre ai Paesi confinanti, che come l’Uzbekistan e
il Kazakhstan puntano all’interconnessione della regione con
la Cina, si è progressivamente riaperto dopo anni di relazioni difficilissime il dialogo con l’Azerbaijan che punta oggi a
guadagnare sui transiti di gas proveniente dalla riva Est del
Caspio, oltre che sulla vendita delle proprie risorse (che sono sino a oggi considerate decisamente più limitate – anche
se il futuro potrebbe riservare molte sorprese).
Persino il colosso mondiale British Petroleum, uno dei leader nelle attività petrolifere e del gas nella regione, ha dovuto a denti stretti ammettere il colpaccio turkmeno, portando nel suo rapporto «Statistical Review of World Energy
2009» il potenziale del Paese a 7,93 triliardi di metri cubi da
2,43 dell’anno prima. Un balzo senza precedenti, dopo diversi anni di indifferenza britannica ai toni trionfalistici dei
governanti turkmeni. Agli Inglesi, forse, non era sino a oggi sembrato sufficientemente credibile il pedigree energetico della leadership del Paese, con Nyazov prima – ex satrapo sovietico, poi ‘guida indipendente’ e piuttosto autoritaria – e poi con il suo successore Berdymukhamedov, arrivato al potere attraverso la poltrona di dentista del Presidente.
Il gas turkmeno è dunque l’oggetto del desiderio di tutti i
progetti di gas che hanno come mercato di destinazione l’Unione europea, sia di matrice europea, sia di matrice russa.
Esso è a oggi venduto alla Russia attraverso infrastrutture esistenti e in costruzione, e alla Cina (presto, attraverso una pipeline di migliaia di chilometri costruita in tre anni!); per questo, si è aperta la corsa alla conquista delle nuove produzioni.
A mezza strada tra il Caspio e l’Europa, è in piena attività
anche il governo turco, che cerca di tutelare il ruolo del proprio Paese, in qualunque scenario strategico. La strategia
turca ha il doppio obiettivo di garantire al Paese significativi volumi di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti domestici, e di posizionarlo come snodo di transito.
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I Turchi sono iperattivi verso Ashgabat, come prova il vertice informale di Antalya tra il presidente Gul e il suo omologo turkmeno; arrivato ad Antalya «per scoprire i segreti dello sviluppo turistico dell’Egeo» (a beneficio di non meglio
precisati progetti sul Caspio), Berdymukhamedov ha parlato molto di gas, assecondando la speranza turca di ottenere
volumi e benefici, sia in caso di prevalenza europea sia in
caso di prevalenza russa. D’altro canto, negli anni precedenti i Turchi si erano ben posizionati nelle relazioni con
tutti i potenziali contendenti. L’accordo intergovernativo
trilaterale con Grecia e Italia sull’Itgi prima (con l’azione –
per una volta bipartisan – dei governi Prodi e Berlusconi),
l’accordo intergovernativo pentalaterale (con l’intensa
lobby della Commissione europea) sul Nabucco e l’immediata azione di bilanciamento verso la Russia con l’accordo
di Ankara, appaiono figli di una consapevole strategia di
hedging, di copertura dal rischio di puntare sul cavallo più
lento (o addirittura zoppo).
In campo, innanzitutto, ci sono i cavalli europei (come il tanto mediatizzato Nabucco, ma anche l’Itgi – Interconnessione
Turchia Grecia Italia, White Stream attraverso l’Ucraina o il
Tap verso Turchia, Grecia, Albania e ancora Italia); essi tuttavia possono arrivare oggi solo sino a Baku (costruendo direttamente una nuova connessione o passando attraverso la rete
turca e il gasdotto già esistente con Georgia e Azerbaijan); in
tutti i casi, però, avrebbero necessità di costruire ex novo
un’infrastruttura di trasporto attraverso le acque del Mar
Caspio, se volessero approvvigionarsi del gas turkmeno. A
complicare ulteriormente il quadro, arriva la considerazione che, perché alcuni di questi progetti possano vedere la
luce, la conquista di questi grandi volumi appare assolutamente necessaria: in particolare proprio il progetto ‘bandiera’ dell’Ue, il gasdotto Nabucco da 30 miliardi di metri
cubi, si realizzerà solo se verranno resi disponibili giganteschi volumi di approvvigionamento (salvo risultare forte-
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mente antieconomico), e ha oggi nel collegamento con il
Turkmenistan la chance più credibile di vedere un giorno la
luce. Le alternative sarebbero infatti:
• l’Iraq, che a oggi non è pronto a sviluppare progetti per
l’export e in cui le risorse più vicine alla Turchia sono in mano al governo ‘autonomo’ del Kurdistan, con cui è in corso
una difficile disputa interna;
• l’Iran, con cui non si vede all’orizzonte una schiarita politica e soprattutto in cui è difficile immaginare che gli ingenti
volumi disponibili nei campi del Golfo Persico (South Pars)
possano essere rapidamente sottratti alla concorrenza interna
della re-iniezione nei campi di petrolio (con profitti giganteschi per l’industria estrattiva e per le gerarchie del Paese) e alla concorrenza dell’export via Lng che si scatenerà sicuramente se un giorno davvero l’embargo europeo e americano
dovesse cadere;
• il Medio Oriente, tra Paesi del Golfo ed Egitto: essi non sono collegati alla Turchia (e quanto velleitario sembra oggi immaginare una pipeline panaraba nella regione più difficile del
pianeta!) e sono segnati da altre scelte di export (come l’Lng
Qatarino), o da un forte fabbisogno interno, sia per la domanda (Egitto), sia per gli usi estrattivi (e.g. Arabia Saudita).
L’area del Caspio è dunque la sola regione che permette agli
europei di sperare di raggiungere nuove fonti di gas in tempi ragionevoli, ovvero tra oggi e la ravvicinata scadenza fissata per la riduzione delle emissioni di CO2 al 2020; l’Europa è sempre più consapevole che, per raggiungere i valori
stabiliti è vitale disporre di gas abbondante e competitivo.
Nella regione, l’Azerbaijan ha già sviluppato un’industria del
gas robusta e aperta agli scambi con l’Occidente (Socar opera già oggi in consorzi con alcune tra le maggiori compagnie
internazionali), ma è accreditato di risorse relativamente limitate. Salvo sorprese (sempre possibili in una regione ancora relativamente poco ‘analizzata’ e ricca di tensioni nego-
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ziali), è dunque sulla zona Est del Caspio che si concentra
l’attenzione e, tra il Kazakhstan che non ha mai mostrato sul
gas la medesima autonomia da Mosca sviluppata sull’olio e
l’Uzbekistan, più orientato a Est, ecco che il Turkmenistan si
è consolidato come l’obiettivo principale degli europei.
E, appunto... anche dei Russi; essi infatti già oggi acquistano
il gas turkmeno per rivenderne una parte in Occidente (dall’Ucraina all’Ue) con un forte differenziale di prezzo (nonostante l’avvicinamento dei prezzi degli ultimi anni). Proprio
nei mesi precedenti all’accordo, si è registrato un importante
segnale di tensione: i Russi e i Turkmeni hanno ingaggiato
un’ampia disputa sulla gestione da parte russa dell’infrastruttura tecnica di esportazione, accusando di fatto Gazprom di
essere alla radice di un’esplosione che ha ‘sospeso’ l’export
turkmeno per molto tempo causando danni ingentissimi;
l’episodio ha ancora tratti oscuri, ma è un evidente segnale
di quanto rischioso sia per il venditore turkmeno affidarsi al
solo compratore russo. In ogni caso, la strategia russa appare chiara e assai logica: consolidare le posizioni di mercato di
Gazprom, che ha in Russia il monopolio sulle esportazioni,
evitando che le compagnie straniere possano acquistare direttamente il gas in Asia Centrale e farlo transitare nella rete
russa. Impedendo all’Europa il controllo sulle riserve addizionali, l’obiettivo di Gazprom è di continuare a detenere le
leve negoziali fondamentali e a poter arbitrare al meglio tra
lo sviluppo delle proprie (talora costosissime) risorse domestiche (soprattutto in Siberia) e l’acquisto dei volumi caucasici. Essi a quel punto non avrebbero altri potenziali clienti
verso ovest e l’unica alternativa rimarrebbe il solo grande
cliente cinese a est – certo più pragmatico e duttile nel negoziato con Mosca.
Favorendo South Stream e Blue Stream II, quindi, l’Italia
non sta semplicemente favorendo la Russia nel negoziato
commerciale con l’Ue, ma la sta aiutando a recuperare quel
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ruolo di ‘mediatore’ e di potenza di riferimento per le repubbliche dell’Asia Centrale, nevralgiche non solo in tutto
lo scacchiere delle rotte commerciali, ma anche nella gestione dei conflitti etnici e della lotta al terrorismo internazionale. Le politiche dell’Ue e soprattutto degli Usa di Bush speravano proprio di temperare questo ruolo. Se invece l’accordo russo-turco si realizzerà concretamente, i Russi avranno evitato la connessione diretta (e in mani occidentali) tra i
mercati europei e le risorse del Centro Asia, mantenendo
quindi un effettivo controllo sul commercio di quelle risorse. Resteranno dunque l’interlocutore necessario di tutti i
Paesi caucasici, e la principale fonte di «reddito energetico» (mantenendo quindi un saldo potere anche sulle loro
politiche pubbliche).
Inoltre, i Russi stabiliranno un collegamento diretto con i
mercati europei riducendo i rischi politici e commerciali delle dispute con l’Ucraina; anche in questo caso è opportuno
ricordare che si tratta di una mossa vitale per gli equilibri industriali russi, prima ancora che politici. La strategia russa
appare assai logica: le dispute con l’Ucraina sono sicuramente pericolose per i Russi sul piano politico e sul piano della
credibilità come fornitore principale dell’Ue, ma c’è uno scenario in cui è la stessa stabilità industriale di Gazprom a essere potenzialmente in pericolo. Gazprom, infatti, mantiene
il coltello dalla parte del manico, perlomeno sotto il profilo
strettamente economico, quando sono in gioco volumi di
gas russo che essa controlla direttamente; è chiaro, quindi,
che i responsabili russi possano accettare il rischio di una
mancata vendita per volumi che restano in ogni caso nelle
loro disponibilità. Diversamente, quando sono in gioco volumi comprati altrove e poi rivenduti, un’interruzione dei
flussi di cassa può portare alla catastrofe (dando agli Ucraini
molte leve in più). I volumi acquistati in Asia Centrale sono
per l’appunto soggetti a onerosi contratti take-or-pay e l’interruzione del reddito derivante dalla vendita può rivelarsi
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un’arma pericolosissima (come la recente coincidenza tra
la crisi in Ucraina e l’‘incidente’ sull’import turkmeno dimostra). I Russi hanno dunque bisogno di ‘nuove vie’ verso l’Europa in primis per poter direttamente esportare il gas
non domestico, per poter continuare a controllare le vendite in Europa del gas turkmeno.
Nella strategia russa, queste sono iniziative vitali, anche
senza ricorrere a spiegazioni di tipo geopolitico – che pure
sono evidentemente rilevantissime e ben elaborate dai centri studi più sofisticati. Dobbiamo ricordare, infatti, che
Gazprom si troverà nei prossimi anni nella morsa di due
obiettivi strategici fondamentali: da un lato avrà bisogno di
investimenti giganteschi nelle riserve domestiche russe (sempre più lontane dall’Europa) e nell’infrastruttura di trasporto ormai obsoleta, oltre che geograficamente disassata; dall’altro dovrà cercare quindi di mantenere i propri obiettivi
di reddito, pur nella situazione quasi drammatica in cui versa oggi con l’80% del proprio margine derivante dal 17%
dei volumi esportati verso i mercati ‘ricchi’ e un rigido controllo delle tariffe in Russia che le mantiene fortemente al di
sotto dei livelli di remunerazione necessaria. Se aggiungiamo a questo quadro che è irrealistico pensare in fase di crisi a iniziative del governo russo per liberalizzare il mercato
(e il prezzo) interno del gas, appare assolutamente evidente
quanto il controllo delle fonti e delle rotte verso l’Europa
sia vitale per la stabilità del sistema russo – e, una volta in
più, non della sola Gazprom, ma anche di tutta l’architettura del bilancio pubblico che si regge sui suoi dividendi!
Questo è il quadro in cui si è inserita l’Italia. Sulla mossa
di Berlusconi si possono trovare ottime argomentazioni sia
a favore sia contro, sulla base dei diversi scenari che si possono disegnare per il futuro del sistema energetico italiano
ed europeo.
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Innanzitutto il tema dell’Europa. È evidente quanto la mossa italiana rischi di essere vissuta a Bruxelles come una rottura del fronte comune europeo per la diversificazione degli approvvigionamenti di gas. L’assunto dei promotori di
una visione comune (e diffidente, quando non ostile, verso
la Russia) è che l’Unione europea nel corso dei prossimi
due decenni avrà un rilevante bisogno di importazioni addizionali di gas. Le stime variano in modo consistente soprattutto rispetto ai diversi scenari di uscita dalla crisi economica; in ogni caso, a causa di una riduzione delle risorse
domestiche e norvegesi e forse di un incremento della domanda, le fonti più autorevoli stimano un fabbisogno addizionale di import superiore ai 100 miliardi di metri cubi all’anno nel 2020 (mantenendo l’attuale quota di fornitura
russa). Il ruolo nevralgico del Caspio per l’Ue deriva da una
facile considerazione: il Nord Africa (con l’incremento delle
interconnessioni con l’Algeria) e il mercato globale dell’Lng
possono fornire una soluzione parziale a questo problema,
ma almeno 40 miliardi di metri cubi dovranno essere trovati altrove. Le istituzioni europee hanno identificato nell’area
dell’Asia Centrale il primo fornitore potenziale che permettesse di non dipendere ulteriormente dalla Russia per l’acquisto delle forniture addizionali necessarie. La costruzione
di infrastrutture di interconnessione diretta con quelle aree,
volte a eliminare la mediazione russa nell’acquisto delle risorse via via disponibili, è dunque il prerequisito necessario
all’intero programma europeo di diversificazione; mancare
questo risultato potrebbe costare assai caro all’indipendenza energetica del continente. A questo scopo l’Unione europea (in evidente consonanza con gli obiettivi Usa) ha imperniato la propria strategia sullo sviluppo infrastrutturale,
sbandierando in particolare il progetto Nabucco, diventato
rapidamente l’equivalente in campo energetico dei programmi di difesa (e gravato quindi di obiettivi, attenzioni e protezioni politiche ben al di là di un progetto industriale). I risultati di questa politica, tuttavia sono tutt’altro che soddi-
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sfacenti: il Nabucco è un progetto ancora effimero dal punto di vista degli impegni, poco sensato sotto il profilo economico e persino conflittuale con altre priorità europee (basti
citare l’Ucraina); la poderosa macchina politico-mediatica
messa in opera per dargli corpo non è riuscita in diversi anni di sviluppo a consolidare alcun risultato incontrovertibile
(salvo un accordo intergovernativo proprio con la Turchia
che lascia tuttavia a negoziati successivi molti dei punti più
spinosi e che nulla risolve sul fronte della disponibilità dei
volumi necessari).
In tutto questo, peraltro, nonostante la concessione di sostegni e status prioritari sulla carta, in molti hanno rimarcato che l’Ue si è mostrata poco attenta a valorizzare anche le altre opzioni più realistiche promosse da molti attori, in primis da Grecia e Italia (su tutti l’Itgi che gode in linea teorica del medesimo livello di priorità strategica europea del Nabucco). Questa ‘distanza’ ha due motivazioni: la prima, esplicita, è che il Nabucco risponde in primo
luogo a obiettivi di ordine strategico, con l’affrancamento
di Bulgaria, Romania e Ungheria dalla ‘morsa’ russa; la seconda, più sottile, è un palpabile imbarazzo, quando non
un’aperta contrarietà, dei centri decisionali europei ad accettare il possibile ruolo italiano di hub e una crescita della
rilevanza strategica del nostro Paese e delle nostre compagnie sui mercati del Centro e del Nord Europa. Nel negoziato interno all’Unione europea, come spesso accade, dietro i richiami europeisti si celano interessi consolidati, strutturati e assai capaci di forgiare nel tempo le politiche comunitarie e l’Italia sconta da diversi decenni un gap rilevante nell’affermazione dei propri interessi e della propria
visione in sede europea.
L’appoggio italiano all’accordo tra Russia e Turchia dunque, non ha necessariamente una valenza antieuropea, se a
esso – e allo sviluppo del South Stream – farà da sponda la
possibilità di proseguire anche sulla strada della diversifi-
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cazione, affermando finalmente in Europa la credibilità dei
progetti infrastrutturali che coinvolgono il nostro Paese; in
estrema sintesi, la mossa italiana sarà utile se al progresso
dei progetti con la Russia, si accompagnerà nel breve termine l’effettiva partenza di uno tra i progetti italiani di interconnessione diretta con l’Asia Centrale (e se quindi almeno
il gas dell’Azerbaijan potrà direttamente fluire verso l’Europa, costituendo il primo, storico, precedente). In questo
caso, l’Italia avrà dimostrato fattivamente che esiste una via
alla cooperazione energetica assai meno velleitaria e più efficace delle contrapposizioni di bandiera con la Russia, ricordando ai decisori comunitari che le competenze sviluppate dal nostro Paese nel settore energetico devono essere
considerate strategiche da Bruxelles, se si vuole davvero costruire la «voce unica europea» sull’energia di cui tutti parlano; il nostro approccio e le nostre competenze nazionali (a
cominciare da quelle dell’Eni), infatti, potrebbero aiutare
l’Europa a far uscire la «voce unica» dalla cacofonia di obiettivi politici e poco pragmatici in cui versa oggi. È realistico?
Questa possibilità appare confermata dall’esplicita citazione
che Erdogan ha riservato a Itgi nel suo discorso durante la
conferenza con i Russi, ma deve essere ora concretizzata da
un’azione credibile del governo italiano. Se quest’azione arrivasse, l’Italia avrebbe offerto una sponda credibile a quanti hanno criticato il sapore antirusso (e un po’ velleitario) delle politiche energetiche euroatlantiche dell’Amministrazione
Bush e della Presidenza Barroso e avrebbe dato corpo a
quel disegno di «interdipendenza energetica» con la Russia
(ovvero consolidamento del rapporto bilaterale e cooperazione equilibrata sui progetti per il futuro) che già il governo Prodi preconizzava e che l’Amministrazione Obama
sembra oggi assai più disponibile a sostenere. È chiaro però che per questo si deve esser certi che il governo italiano
si muova in modo molto coordinato con i propri concittadini europei e con gli alleati transatlantici – ciò che nel caso di Ankara (con la visita di Berlusconi decisa nella serata
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precedente) non appare confermato.
Se viceversa lo sviluppo dei progetti russi produrrà un rallentamento dei progetti italiani di diversificazione (e se si
ridurrà l’impegno con cui il governo li sostiene), allora si
apriranno per l’Italia le rapide di un severo giudizio europeo e atlantico. In questo caso, infatti, l’Italia avrebbe aiutato Mosca, senza alcuna contropartita strategica, a mantenere un controllo importante sulle risorse energetiche del
Caspio e a ristrutturare la propria infrastruttura di esportazione, riducendo il potere negoziale dell’Ucraina e ‘invadendo’
con il gas russo il futuro ‘hub’ turco verso il Medio Oriente.
Era già successo con Blue Stream, quando l’obiettivo russo
era ancora una volta prevenire lo sviluppo di relazioni commerciali con il Medio Oriente, mettendo a disposizione dei
Turchi volumi ampi e convenienti.
A poco servirebbe ricordare il beneficio catturato in quest’accordo dall’Eni e i critici della mossa italiana hanno sollevato, appunto, non poche perplessità sul rapporto tra il
beneficio politico e strategico offerto ai Russi dal governo
italiano, e le conquiste industriali pur rilevanti che emergeranno nei prossimi anni nei bilanci dell’Eni. La società si afferma, infatti, come l’anima ‘tecnica’ dei progetti russi (con
evidenti benefici per le sue società di impiantistica e ingegneria), ma non appare evidente, perlomeno sin qui, alcuna strategia commerciale a beneficio del consumatore italiano ed europeo (ovvero mirata a una riduzione dei prezzi
di gas cui né Gazprom, né l’Eni stessa avrebbero interesse).
Il gas di South Stream, infatti, verrebbe perlopiù venduto
dai Russi e seguirebbe due rotte; in Italia arriverebbe attraverso la rotta Sud, cui Eni non appare particolarmente interessata se non come ‘via alternativa’ in caso di problemi
con l’Ucraina – che interesse avrebbe infatti a importare
gas addizionale dal medesimo fornitore? Per quanto riguarda invece la rotta Nord (verso i Balcani, l’Austria e poi
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l’Europa tutta – interamente controllata dai Russi nel progetto iniziale), Eni sembra ora aver conquistato qualche posizione, ma non sono ancora chiari gli effettivi contorni dell’operazione e l’effettiva strategia Eni per quei mercati di destinazione; là, invece, Gazprom sta investendo in modo significativo e su tutta la filiera (basti ricordare le operazioni
in Serbia, in Ungheria, in Austria). Per quanto riguarda gli
altri ‘tasselli’ dell’accordo, non c’è alcun ruolo italiano nel
‘capitolo’ nucleare, mentre Eni torna a essere coinvolta nei
progetti petroliferi. È socia, infatti, dell’oleodotto SamsunCeyhan, anch’esso ‘sbloccato’ ad Ankara e da sempre considerato prioritario per ‘sbottigliare’ le rotte che attraversano il Bosforo; nonostante la dimensione del progetto, tuttavia, le contropartite ottenibili con il petrolio appaiono economicamente sottodimensionate rispetto al vantaggio ottenuto dai Russi nel settore del gas.
Appare quindi chiaro che l’altro grande punto di attenzione per valutare gli impatti dell’accordo sul posizionamento
futuro del nostro Paese è l’emersione di una strategia di
ampio respiro per lo sviluppo e l’integrazione in Europa
del mercato gas italiano. Se al consolidamento delle relazioni con i Russi si accompagnerà una seria politica di apertura del mercato italiano alla competizione (oltre che, come
sopra, una seria politica di integrazione delle forniture russe con altre fonti), l’Italia dimostrerà di aver agito con lungimiranza e con uno sguardo attento alla dimensione europea del problema energetico, affermandosi come uno dei
poli strategici dello sviluppo del sistema gas europeo (oltre
che come uno dei Paesi maggiormente diversificati nelle
fonti e nelle rotte). Diversamente, appare evidente il rischio
che la mossa italiana venga considerata dai partner europei
come una vera e propria azione di filibustering, a tutela del
ruolo di Eni e delle sue posizioni sul mercato italiano, che
uscirebbe dall’accordo ancor più protetto e chiuso. In questo quadro, deve essere ricordato che l’Italia, come i suoi
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partner europei, sarà soggetta nei prossimi anni a una crescita dell’influenza comunitaria nelle politiche energetiche nazionali. La «voce unica» è ancora molto lontana, ma l’esercizio sempre più aggressivo delle prerogative europee sulla
concorrenza si è accompagnato negli ultimi anni a un’estensione del ruolo comunitario nella regolazione dei mercati
energetici, anche se certo… ‘omeopatico’ rispetto alle richieste della Commissione. Ci sono ora tutte le avvisaglie perché
questo trend non si interrompa: con la probabile entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, l’Europa acquista competenze esplicite in materia di energia (Titolo XX) e la Commissione ha già anticipato alcuni elementi di questo processo
con un forte spirito di «armonizzazione comunitaria» nelle
ultime proposte sulla sicurezza degli approvvigionamenti
gas, che le darebbero un ruolo di coordinamento delle politiche di lungo periodo degli Stati membri sull’approvvigionamento e sugli accordi internazionali.
Se dunque il ruolo italiano negli accordi tra Russi e Turchi
sarà rapidamente ricollocato in una prospettiva europea e
completato da azioni che diano beneficio ai mercati e ai
partner comunitari, l’azione di Berlusconi si sarà rivelata
una lungimirante assunzione di ruolo. Diversamente, per il
governo – e anche per Eni – i prossimi anni a Bruxelles (e
forse a Washington) non si annunciano semplici… ❑
7 settembre 2009
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LETTURA

Ernest Ritorno

al territorio
di Giacomo Becattini

Qualche giorno fa i 49 operai della Innse (e il loro esempio è stato subito seguito in moltissime altre realtà) hanno
condotto con passione, sacrifici e grandi capacità comunicative una grande battaglia contro lo smantellamento della loro fabbrica. Hanno vinto smentendo banalità e luoghi
comuni sull’arretratezza della loro lotta, delle battaglie sindacali e del ruolo obsoleto del lavoro industriale nella terziaria capitale morale del Paese. «Noi vogliamo essere e
non apparire» ha detto Attilio Camozzi, imprenditore del
gruppo che ha rilevato la Innse e ha aggiunto:
... quella non era una lotta per il posto di lavoro. Era per
mantenere in vita la Innse, perché continuasse a produrre, e
per farlo bisognava impedire che le macchine uscissero dai
capannoni. Hanno salvaguardato l’azienda, e che rischiassero la vita per questo non era giusto! ... Ma no, guardi che di
bravi imprenditori in Italia ce ne sono tanti. Poi, questi speculatori ... bisogna vedere i conti finali dove vanno a finire. ...
Si vince solo se c’è una squadra forte, ed è forte se è coesa.

Essere, dunque. Ma se per uscire dalla crisi occorre, dunque, rimettere al centro l’essere e il fare squadra, allora il
territorio diventa nuovamente una chiave fondamentale per
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capire e per agire. Giacomo Becattini, riecheggiando le critiche di Krugman all’economia di carta delle bolle speculative, spiega:

TEMPO REALE

Ciò può portare ad attribuire un significato speciale alle agglomerazioni territoriali d’imprese, in confronto, ad esempio, ai
gruppi finanziari, che appaiono a taluni i motori della società
contemporanea. Infatti, mentre il lievito delle prime è la “contagiosità” dei rapporti umani ravvicinati, quello dei secondi è
la mera comunanza di interesse economico, molto più prepotente ed omogenea, ma anche più volatile. Le alleanze per guadagnare si fanno e si disfanno in un batter d’occhio e le insidie
della scorrettezza e incapacità dei manager sono sempre dietro
l’angolo (Nota15, p. 19).

In questi concetti si riassume la mission della economica sociale, interdisciplinare e multiculturale delineata nel suo libro Ritorno al territorio*. Una mission in cui il puntiglioso
rigore scientifico si unisce a una visione etica e civile per
proporre non solo analisi acute e proposte stimolanti, ma
anche l’obiettivo ambizioso di una scienza economica dal
‘cuore antico’ capace di rinnovarsi e di uscire dalle secche
dei dogmi neoliberisti, da una chiusa autoreferenzialità disciplinare e dal vuoto formalismo degli iperspecialismi per
poter tornare a occuparsi della realtà sociale vera, delle persone, delle imprese, dei territori e ritrovare, così, la linfa vitale perduta per poter indicare le vie d’uscita dallo tsunami
della crisi in direzione, non di un sogno, ma di un realistico mondo migliore. Sono i distretti industriali e i sistemi
produttivi locali integrati, come sempre, i protagonisti dello «stuzzichino intellettuale» (l’understatement della definizione è sua) di Becattini. Quei punti di forza dell’economia italiana che, proprio l’ampiezza e la durezza della crisi,
* G. Becattini, Ritorno al territorio, Fondazione Edison, il Mulino, Bologna,
2009.
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fanno riscoprire come elementi decisivi di una ripresa e di
uno sviluppo diverso. L’impresa vera, le capacità manifatturiere si prendono, così, una clamorosa rivincita sulla finanziarizzazione dell’economia e sui suoi vizi distruttivi.
Dal gennaio 2006 al settembre 2008, ricordano nella Prefazione al libro di Becattini, Alberto Quadro Curzio e Marco
Fortis, il surplus manifatturiero annuo dell’Italia nel commercio internazionale «è salito da 41 a 61,5 miliardi di euro
(una crescita del 49%)». Se l’economia italiana, nonostante
gli errori e le sottovalutazioni del divo Tremonti, è ancora in
piedi lo deve, dunque, in gran parte, ai risultati del suo sistema manifatturiero. La modernità dei Paesi che hanno
puntato tutte le loro chance di sviluppo sulla finanziarizzazione terziaria si è rivelata, dunque, un drammatico boomerang economico e sociale.
Ma il «ritorno al territorio» evocato con passione da Becattini
non riguarda solo questo. Il disastroso disarmo unilaterale,
insieme irresponsabile, un po’ vile e un po’ subalterno, della
politica e della cultura progressista e di sinistra ha consentito alla cultura di destra e principalmente alla Lega Nord di
impadronirsi abusivamente di concetti base come territorio e comunità solidale che non sono affatto ‘naturalmente’ di destra. Proprio le «frequentazioni marshalliane» di
Becattini e, in particolare, la riflessione sulle «economie
esterne» coniugata con la proposta di un’analisi innovativa
delle relazioni tra settori economici e territori, consentono
di rivedere il concetto di «federalismo» liberandolo dalla
gabbia materiale e ideologica in cui nel nostro Paese è imprigionato. Se, infatti, le interdipendenze tra imprese, tra territori, tra grande e piccola impresa, tra relazioni economiche
e società circostante, tra realtà locali, nazionali e internazionali, sono fondamentali per comprendere e per orientare le
decisioni, allora è evidente come siano più che fondate le critiche sul piano economico e sociale avanzate da più parti al
progetto di «federalismo fiscale», approvato recentemente
da un ampio voto trasversale del Parlamento italiano, fonda-
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to su una chiusura localistica e sulla guerra tra territori per
l’acquisizione delle risorse pubbliche.
Distretti industriali, cluster d’imprese e la New Economic
Geography di Krugman, Poter e altri, non sono certo la medesima cosa, ma hanno in comune il ruolo chiave giocato
dalla vicinanza territoriale tra agenti e processi produttivi
che, se riesce a incontrarsi con condizioni adeguate di organizzazione produttiva e cultura sociale, produce di norma
rendimenti crescenti. Un intreccio di fattori materiali, ma
anche di fattori immateriali, capace di valorizzare produttività e creatività del lavoro umano. Riecheggiano le Note di
Gramsci e sarebbe molto bello e interessante intrecciare
queste riflessioni anche con quelle della Città del lavoro di
Bruno Trentin e con il suo sforzo libertario di individuare
una via per liberare il lavoro umano dallo sfruttamento e dall’oppressione. Il mondo, si sente l’impronta di Braudel e delle «Annales», è un caleidoscopio di sistemi produttivi locali
emergenti da un caos di altri sistemi in formazione e in declino in un continuo divenire.
Ma per i teorici «distrettualisti», il distretto non è riducibile solo a sistema produttivo delle merci. Anche lo stile di vita, la joie de vivre, complessivo della società territoriale che
lo anima, è un fattore strategico in grado di favorire lo sviluppo anche se, osserva acutamente Becattini, «... non si
può escludere che una difesa miope dei contenuti tradizionali dello stile di vita possa danneggiare la competitività del
sistema locale» (p. 21). E ancora: «L’aumento del reddito
pro-capite in una località ipotetica ... può non aumentare
affatto o addirittura diminuire la joie de vivre» (ibid.).
Come a dire che i bisogni su cui si misurano lo sviluppo dell’economia e dei consumi e i cambiamenti non sono affatto
quelli delle teorie liberiste e monetariste appiattite sulle statistiche ‘alla Trilussa’ del mero sviluppo del Pil, ma incapaci di
cogliere la realtà della vita reale a cominciare da quella legata ai problemi dell’equità sociale e della sostenibilità ambientale. Un’idea di qualità sociale cara anche a Giorgio Ruffolo e
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alla sua idea di «fine del capitalismo». Ma, soprattutto, una
critica fondata, ‘materiale’, a chi, a sinistra, suggestionato da
Blair e Giddens, per anni e anni, ha accettato acriticamente
il dogma della modernità. Ma questo modo di vedere i bisogni e i consumi è fondamentale anche per superare i limiti
economicisti della ricerca di uno spazio sul mercato internazionale alle attività produttive. A esso, infatti, sono legati la
salvaguardia e lo sviluppo delle «nicchie» di mercato indispensabili per la crescita del distretto e dello stile di vita del
suo territorio. Dice sottilmente Becattini:
Il sistema dei bisogni, infatti, si evolve anche per effetto di tendenze culturali non legate, o legate molto indirettamente a fattori economici (p. 24).

È un bella risposta alla cultura economicista, ma anche allo
stereotipo ideologico che limita il concetto dell’eguaglianza
solo alle «opportunità» e non al diritto di ognuno al libero
sviluppo di sé. Riflettere sull’Italia dei distretti non è affatto
marginale o, addirittura, corporativo, rispetto ai problemi
del Paese e a quelli dell’uscita dalla crisi. La vita di oltre un
terzo dei cittadini italiani si dispiega nei sistemi produttivi
italiani e per l’uscita del Paese dalla crisi, dunque, queste riflessioni sono decisive. Becattini chiarisce bene che non si
tratta «di affossare» quel poco che resta della nostra grande
industria, ma si tratta di impedire ai «soliti noti» di prosciugare le già scarse risorse per l’aiuto all’industria.
Quindi, non l’illusoria ripetizione del «Piccolo è bello», ma
neanche tante repliche di «Prendi i soldi e scappa»; una
nuova politica industriale, invece, che faccia i conti fino in
fondo con i limiti storici dell’economia italiana, a cominciare, dai suoi tanti dualismi strutturali. Rileggere l’Italia in termini di «sistemi produttivi locali», anziché, nelle note tipologie tradizionali delle statistiche ufficiali, favorirebbe un’analisi innovativa capace di valorizzare al massimo le nostre
risorse e di individuare nuove energie. Non è certo un pro-
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blema accademico, perché:

TEMPO REALE

La base da cui un Paese può ripartire dopo un disastro è anzitutto il capitale umano di conoscenze produttive e di atteggiamenti morali e civili delle sue popolazioni. Il ventaglio delle possibili linee di sviluppo del nostro futuro è già scritto nel
nostro passato (p. 29).

Da qui gli obiettivi di una nuova politica economica per il
nostro Paese. In primis, ovviamente, la difesa delle nostre
«nicchie» di sviluppo e dei nostri sistemi locali produttivi,
senza cadere in un illusorio e controproducente protezionismo, ma, in secondo luogo, la necessità di cogliere l’occasione rappresentata dalle capacità di innovazione e trasformazione autonoma di una parte importante del nostro sistema
produttivo che, lontano, dalle luci della ribalta, ha saputo
orientare la logica distrettuale verso il consolidamento e lo
sviluppo di strutture produttive di medie dimensioni capaci
di coniugare le capacità di innovazione, prontezza ed elasticità del distretto stesso con una maggior facilità nei rapporti con i centri finanziari. Becattini usa l’espressione suggestiva di «multinazionali tascabili» per definire quest’altro possibile pilastro delle nostre strategie per uscire dalla crisi. Lo
«stuzzichino intellettuale» di Becattini, dunque, affronta in
un sol colpo i problemi di un progetto di riforma della scienza economica, ma anche i primi lineamenti di un ambizioso
disegno di uscita dalla crisi capace di mettere al centro e ridare voce alla base reale di questo Paese, i luoghi dove la sua
gente vive e lavora:
Il progresso di un Paese io lo vedo, insomma, nel miglioramento dei luoghi e nella progressiva trasformazione di non
luoghi in luoghi (p. 307).

Una possibile alternativa seria e affascinante alla tristezza
dell’Italia di oggi. ❑
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Elio Matassi Il Partito democratico e
‘la democrazia a venire’*
Il dibattito preparatorio allo svolgimento del primo grande
congresso del Partito democratico è entrato finalmente nel vivo: quando Pierluigi Bersani afferma che non si può demonizzare impunemente l’espressione ‘sinistra’, emarginandola
dalle coordinate culturali e dalla prassi politica del Partito democratico come accade invece molto spesso per esponenti vicini all’altro candidato alla Segreteria nazionale, Dario Franceschini, individua finalmente la formula decisiva.
Il primo grande tema dell’ormai prossimo Congresso nazionale dovrà avere, infatti, al centro della discussione questa
impossibile rimozione dell’idea di sinistra, ‘impossibile’ per
un partito come quello Democratico che voglia proporsi di
andare al di là del panorama politico databile dalla fine degli
anni Ottanta.
Provo a riassumerne i caratteri salienti: uscita dai suoi proclami utopici e dalle sue disillusioni, la maggior parte della
sinistra europea si è resa conto che, dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo del sistema sovietico, ciò che era
realizzato nel ‘socialismo’ poteva benissimo essere attuato
dallo Stato sociale e anche da quello liberale, nel momento stesso in cui la frontiera tra liberismo e socialdemocrazia cominciava a incrinarsi, facendo nascere una forma
nuova: qualcuno (Guy Debord) lo ha definito «stato spettacolare integrato», qualcun altro (Alain Badiou) «capitalparlamentarismo».
* In collaborazione con la rivista online «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi, Vannino Chiti, Marco Filippeschi, Carmelo Meazza.

57

TEMPO REALE

impaginato AU 09 2009

21-09-2009

13:54

Pagina 58

Abbandonando ogni posizione critica, la sinistra europea ha
finito con lo schiacciarsi completamente sull’economia di
mercato pur ingegnandosi a far rivivere un ‘antifascismo’ che,
nelle condizioni epocali contemporanee, non poteva essere se
non una forma di sentimentalismo moraleggiante.
Entro quest’ottica peculiare e sullo sfondo generale dell’idolatria del consumismo, i diritti umani diventavano la base di un nuovo consenso, nonché un sostituto del pensiero
politico, mentre altro non erano se non l’espressione di un
discorso morale a base giuridica.
La ridefinizione dei programmi, conseguenza naturale di
questa evoluzione, portava rapidamente l’elettorato a pensare, non senza ragione, che non vi fosse ormai più alcuna
differenza fondamentale tra ‘sinistra’ e ‘destra’ e, al contempo, di situarsi esso stesso al di là di questa divisione, ormai
divenuta obsoleta.
Le conseguenze di una tale diagnosi sono ben note: aumento costante del tasso d’astensione, dispersione dei voti su un
numero sempre maggiore di candidati, progressiva crescita
di un voto di protesta che favoriva le posizioni populistiche.
A queste conseguenze si deve inoltre aggiungere la scomparsa degli elettorati rigidi tradizionali a fondamento sociologico, professionale o religioso: mentre nel periodo precedente agli anni Ottanta ogni famiglia politica (comunisti, socialisti, democratici-cristiani, liberal-conservatori, estrema
destra) aveva ancora la propria cultura, e anche un linguaggio e uno stile di vita suoi propri, l’omogeneizzazione crescente degli stili di vita, accelerata dal consumismo e dai media, si è tradotta in un’indifferenziazione crescente dei comportamenti elettorali, ma anche, paradossalmente, in una
sorta di atomizzazione dell’elettorato.
Gli elettori, che sono sempre più consapevoli di appartenere contemporaneamente a una pluralità di gruppi sociali, e che sono sempre meno influenzati dalle idee generali e
sempre meno mobilitati dalle rappresentazioni collettive,
votano di volta in volta i candidati più disparati; non cer-
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cano più un partito che risponda perfettamente al loro modo di vedere le cose, vagando da un partito all’altro in funzione dei loro interessi del momento.
L’offerta politica è essa stessa sempre più frammentata; gli
uomini politici, il cui linguaggio è permanentemente condizionato dalla tirannia mediatica, non ottengono altro che
maggioranze di circostanza, che variano a seconda dei soggetti; gli elettori non hanno più da scegliere tra rappresentanti che incarnano visioni conflittuali dell’interesse generale, ma tra squadre di professionisti e di esperti che si sforzano di rispondere bene o male a richieste contraddittorie
legate ad altrettanti interessi particolari.
La fragilità delle convinzioni e l’incertezza delle valutazioni
tecniche producono una politica sostanzialmente esitante,
priva di riferimenti e, in modo particolare, generatrice d’indecisione.
In tal modo si sviluppa una crisi della rappresentanza che
ha come causa principale la compromissione dei confini di
legittimità: questi non si risolvono più per via gerarchica,
come nell’epoca in cui una legittimità predominava del tutto naturalmente su un’altra.
Di fronte a questa crisi, gli uomini politici si rimettono completamente ai risultati dei sondaggi, che consultano ossessivamente come un tempo i patrizi romani consultavano gli
aruspici. Ma gli istituti dei sondaggi, che spesso errano, sono organizzati in maniera particolare per effettuare studi di
mercato. Valutando le intenzioni di voto a partire da ‘campioni rappresentativi’ di elettori che dispongono di un certo potere d’acquisto, non ottengono mai risposte se non alle domande che pongono, cosa che consente loro d’ignorare completamente quelle che gli elettori ‘si pongono’.
La democrazia politica in tal modo si trasforma in democrazia
d’opinione e l’azione politica in «pura gestione delle esigenze
economiche delle domande sociali» (Alain Finkielkraut). Una
opinione pubblica, evidentemente, che non ha più nulla a
che vedere con la volontà generale.
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Mentre gli uomini politici devono continuamente riconquistare la fiducia dei loro elettori, si è aperto un divario tra
i cittadini e una classe politica che sembra non avere più altra ambizione se non quella di riprodursi sempre eguale a
se stessa. Un divario sempre più incolmabile per effetto
dello scarto esistente tra le sfide del momento storico e la
reazione delle istituzioni, tra le consuetudini e la legge, tra
i progressi delle tecnoscienze e la loro trattazione da parte
del legislatore. Scrive Werner Olles:
Al di là dei grandi obiettivi dichiarati appare evidente che
gli uomini politici costituiscono una classe omogenea che
persegue, prima di tutto, il proprio interesse. Il discredito
cade dunque contemporaneamente sugli uomini, per effetto della loro ipocrisia, e sulle idee che essi fanno circolare,
che appaiono sempre più chiaramente come un grossolano
alibi. I grandi principi di sovranità popolare e di rappresentanza perdono il loro smalto ed appaiono brutalmente come
concetti vuoti, che mirano a mascherare l’accaparramento
del potere da parte di una classe specializzata.

Il tempo degli intellettuali, d’altra parte, sembra essere passato. Vi sono sempre più molti discorsi intellettuali, ma non
hanno più alcuna articolazione né alcuna ripercussione politica. L’intellettuale ha smesso ormai da tempo di essere
l’autorità morale (la coscienza del suo tempo) o l’autorità
sociale (il portavoce dei senza voce) che rappresentava un
tempo. Dequalificato dall’ascesa dei tecnocrati e dalla confusione dei media, egli non è più chiamato a produrre senso, ma solo un po’ di intelligibilità.
A questo proposito Marcel Gauchet, che, per esempio, ha
dinanzi ben chiaro il quadro della intellettualità francese,
constata che «la cultura delle élite intellettuali è ridiventata
indecifrabile per una maggioranza di francesi, così come il
gioco politico classico». Gli intellettuali non hanno altra scel-
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ta che ripiegare sui centri specializzati di ricerca universitaria
e su cenacoli elitari, oppure diventare «oggetti colti» dello
spettacolo mediatico, col rischio di essere obbligati a rincorrere senza sosta un’attualità che impedisce di anticipare i
tempi. Mentre la televisione, divenuta il luogo centrale della
produzione e della diffusione dei costumi e della cultura,
tende essa stessa ad affrancarsi dal «dominio del politico», la
vita pubblica subisce ancora l’effetto del presenzialismo.
Gli uomini politici sono i primi a non preoccuparsene se
non nel breve periodo, che è generalmente quello che li separa dalla prossima elezione, che non li spinge a ricercare
la ‘durata’.
Ma che cos’è un’azione politica che non s’inscriva in un
contesto-di-durata? L’azione pubblica risulta tanto più
vulnerabile quanto più si trova agganciata alla congiuntura immediata.
Il problema può essere prospettato anche sotto un’altra
angolazione.
L’ipotesi che potrebbe essere formulata è la seguente: noi oggi assistiamo solo al crollo della forma moderna della politica. In altri termini, non è la politica che scompare, ma solo
un modo di intenderla che è stato specifico della modernità.
Nell’epoca moderna, la politica si è organizzata intorno allo Stato-nazione, essendo questo contemporaneamente il
centro motore del meccanismo amministrativo e istituzionale e un agente produttore del sociale. I grandi concetti ai
quali era associato, a cominciare dalla nozione di «sovranità», erano in sostanza concetti teologici secolarizzati. Ora,
questo modello normativo, che era sembrato imporsi in
maniera definitiva nel XVIII e XIX secolo, è progressivamente entrato in crisi per effetto dell’irruzione nello spazio
pubblico di attori politici esterni allo Stato o di attori sociali che esigevano di vedersi riconosciuto uno statuto politico in questo spazio.
Più recentemente, lo Stato-nazione ha visto limitare sempre
più il suo margine di manovra a causa del dispiegamento su
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scala planetaria di un certo numero di forze transnazionali
sulle quali esso non fa più presa. Il suo discredito si è andato progressivamente accentuando a mano a mano che crescevano la sua impotenza e la sua sclerosi. Oggi, come sottolinea, Alain Bertho, «lo Stato non istituisce più il sociale,
lo destruttura. Lo Stato corre quindi il rischio di non essere più lo spazio naturale in cui si esprime la sovranità popolare, ma il suo esatto contrario».
Statuale e politico non sono mai stati totalmente sinonimi.
La politica è esistita prima dello Stato, così come continuerà a esistere dopo di esso. Per il momento, si può solo constatare che rimettere in discussione il monopolio statuale
della vita pubblica porta alla dissociazione quasi completa
di queste due nozioni. Ciò che scompare non è né la politica
né lo Stato, ma l’identificazione tra Stato e politica.
Usciamo in un solo colpo dall’epoca in cui i partiti politici
rappresentavano tanto i mediatori ‘naturali’ tra la società e
lo Stato, quanto i vettori privilegiati della politicizzazione
delle sfide sociali elevate a livello di sfide di potere.
Di qui anche l’esigenza di costruire una nuova forma-partito
che in modo particolare dovrà essere ripensata e ricostruita
proprio da un partito moderno come quello Democratico.
Bisogna reagire a tale processo degenerativo della democrazia nella contemporaneità e non con un generico e vacuo ‘nuovismo progressivo’ che, di fatto, finisce coll’assecondare quella deriva, prospettiva che sembra essere coltivata in quei settori del Partito democratico che si riconoscono nella candidatura di Dario Franceschini.
Certamente non può essere questa l’opzione di un partito
che vuole interpretare fino in fondo l’essenza e la vocazione
della democrazia, di una democrazia che per essere veramente compiuta non potrà mai rinunciare al concetto di
eguaglianza. È da qui che è necessario ripartire e questo snodo impone una rinnovata identità di sinistra, nel senso migliore di questa espressione. Non sempre, infatti, l’identità è
una dimensione limitativa e questo è proprio il caso del
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paradigma di ‘sinistra’.
Queste sono le nostre radici, questa è la nostra storia, questa è la nostra identità che ovviamente non deve essere interpretata in accezione statica ma dinamica. Si tratta di una
sinistra postmarxista che riesce ad attingere a diverse tradizioni e orientamenti filosofico-culturali.
Solo su queste basi si potrà fondare una democrazia ‘a venire’ in cui la «crazia» sia alleata o perfino unificata non solo
con il diritto ma anche con la giustizia, come auspica Jacques
Derrida:
Esiste l’impossibile, resta impossibile per l’aporia del demos, il
quale da una parte è la singolarità incalcolabile del chiunque,
prima di ogni soggetto; ma d’altra parte rappresenta l’universalità del calcolo razionale, dell’eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge, il legame sociale dell’essere-insieme, con o senza contratto. Questo impossibile che esiste rimane incancellabile. Esso
è tanto irriducibile, quanto il nostro essere esposti a ciò che accade. È l’esposizione a ciò che accade, all’evento.

La risorsa rappresentata dalla democrazia deve essere raccolta in tutta la sua capacità critica, comportando in primo
luogo delle «ingiunzioni inflessibili» incancellabili, le uniche che possano far fronte alle sfide della globalizzazione.
Bisogna avere la spregiudicatezza intellettuale di superare il
vecchio modello di cosmopolitismo (greco-cristiano, stoico,
paolino, kantiano) per abbracciare una solidarietà universale che sappia andare al di là dell’internazionalità degli Statinazione e, dunque, della cittadinanza.
Questa è la direzione di una sinistra moderna, «possibile»,
come auspica qualcuno (Vannino Chiti), ma concretamente
realizzabile. Sul grande tema della sinistra e su una rinnovata interpretazione dell’idea di uguaglianza si giocherà anche
il destino del Partito democratico. ❑
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Così Tonino dopo
aver distrutto il Pd
andò alla conquista
della maggioranza
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«Con l’Italia dei valori
io moltiplico i dolori
di chiunque non ci sta
ad accoglier la bontà
delle idee nostre e mie
sul cavaliere e le sue spie.
Ormai l’Italia è sulla china
di finire giù in cantina
tra puttane e mascalzoni
che si tolgon i pantaloni
per tornare poi bel belli
al ministero a far macelli
a favor dei miliardari
che esportano i danari
e che sfruttano le masse
senza mai pagar le tasse.
In compenso ci son le ronde
contro colf brune e bionde
ci sono insulti ai magistrati
che alla legge son legati
e si baciano mafiosi noti
perché portano tanti voti.
In compenso c’è il tormento
per chi difende il Parlamento
dalla debolezza della mano
di Giorgietto Napolitano».
Qui Tonino finì il discorso
e di acqua bevve un sorso
poi raggiunse il giornalista
per la solita intervista.
«Onorevole, lo dica tondo
come pensa di cambiare il mondo
se si trova solo con Grillo
ad alzare il suo duro squillo
di guerra a Berlusconi
come capo dei mascalzoni?».
«Le rispondo lì per lì: col massacro del Piddì.
A Franceschini e a Bersani
non resta che alzar le mani
i loro voti li prendo io
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e combino un bendidio
io ricolmo ogni piazza
ogni anfratto, ogni terrazza
con i giudici e i cancellieri
assieme a preti e carabinieri
tutti gli onesti, tutti i puri
sopra i tetti e attorno ai muri
del fortilizio sciagurato
dei politici di mercato
perché è chiaro a tutto il mondo
che c’è un patto inverecondo
tra tutti quelli che son fuori
dall’Italia dei valori».
Il giornalista pensa un poco
poi rilancia il proprio gioco:
«Non è troppa la sua speranza
se non ha la maggioranza?».
Il Tonino è imbarazzato
guarda attorno e tira il fiato
e trovata la soluzione
rilancia forte la sua opinione:
«Lei vuol dire i deputati
i senatori e i delegati?
Non è quella la maggioranza
che mi occorre in abbondanza.
Io ho una nuova teoria
della bella democrazia:
in Italia siam sessanta milioni
il dieci per cento son mascalzoni
tutti gli altri sono onesti
e appartengon senza resti
coi cervelli e con i cuori
all’Italia dei valori».
Il giornalista ha scritto tutto
ma non sa metterlo a frutto
e tornato in redazione
prende tosto la decisione
e con un balzo da felino
getta tutto nel cestino. ❑
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Luigi Agostini Modelli di Partito

Militante, Iscritto, Elettore. In un testo ormai classico, così
Maurice Duverger distingueva le figure-chiave del partito
politico moderno. Schematizzando, in un organismo a cerchi concentrici, il militante rinvia alla scelta di una Causa (liberté, égalité ecc.); l’iscritto di un Interesse («la terra a chi la
lavora» ecc.); l’elettore a un Desiderio («non si interrompe
un’emozione» ecc.), elettore da conquistare con proposte
convincenti o comunque accattivanti.
Continuando nella schematizzazione, alla dominanza della
prima figura corrisponde il partito di quadri, alla dominanza dell’iscritto, nella stagione migliore, il partito di massa.
L’elettore, più che soggetto, rappresenta l’oggetto del contendere nello scontro tra i vari partiti politici. Nella realtà
storica l’intreccio tra le tre figure è ovviamente molto più
complesso, trapassando spesso ogni figura nelle altre, determinando varie combinazioni. Lo statuto del partito politico rappresenta il luogo, in cui la combinazione trova il
suo momento di definizione. La funzione dello statuto sia
come carta identitaria sia come condensato strategico segna la storia delle organizzazioni politiche dell’ultimo secolo. La definizione dello statuto ha sempre rappresentato un
momento particolarmente significativo nella vita di una organizzazione politica, specie all’atto della fondazione.
Memorabile la rottura che sullo statuto separò i bolscevichi
dai menscevichi e che qualche influenza esercitò nella storia del secolo oppure il passaggio dal vecchio partito laburista al nuovo partito laburista. Nella storia evolutiva del
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partito politico, il passaggio dal partito di quadri al partito
di massa – dal partito di militanti al partito di iscritti, pur
definendo un nuovo equilibrio – non aveva mai cancellato
la funzione del militante, aveva anzi messo la sua potenza e
dedizione al servizio di una grande operazione di radicamento sociale e nazionale: la strana giraffa togliattiana, in
fondo non era altro che un partito di quadri annidato in un
partito di massa, partito che, con tale scelta, ha saputo trasformare con un lavoro molecolare vaste plebi in popolo. Il
recente statuto del Partito democratico rappresenta una
novità assoluta: l’accento, tra le tre figure, viene spostato
principalmente sull’elettore, operando un drastico declassamento non solo del militante, ma anche dell’iscritto. Il
potere di decisione, nella sostanza, viene consegnato nelle
mani dell’elettore. All’elettore viene rimessa, infatti, la decisione, in ultima istanza, sulle funzioni fondamentali del
partito, a partire dal segretario generale. Ma l’elettore, senza scomodare l’Io desiderante di Jacques Lacan, è certamente la più labile e manipolabile delle tre figure. Cosa resta di un partito politico, si chiede giustamente Alfredo
Reichlin, se il suo segretario non è eletto dai militanti del
suo partito, ma dagli elettori, dai telespettatori, da cittadini qualsiasi, che senza nessun vero discrimine politico, passano davanti ad un gazebo? Cosa resta della dimensione
culturale della politica? Come si formano e cosa contano i
suoi dirigenti? Si è parlato di uno statuto confezionato dal
dottor Stranamore, quasi a sottolinearne l’architettura particolarmente burocratica, la macchinosità delle scelte; a me
sembra che la questione di fondo sia invece lo spostamento di accento e di poteri, operata dallo statuto, sulla figura
dell’elettore e del modello di partito che ne deriva. Poiché
la dinamica delle cose è quasi sempre più forte della volontà degli uomini, qui non si tratta della solita querelle tra
grado maggiore o minore di apertura del partito alla società, ma della facilissima penetrabilità, fino alla eterodirezione dello stesso partito, da parte di forze esterne e interes-
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sate: molle cera, plasmata facilmente dagli interessi esterni,
o comunque sottoposta a facili incursioni dall’esterno.La
vicenda Grillo d’altra parte è illuminante. A ben vedere, lo
spostamento del baricentro sulla figura dell’elettore, ha almeno quattro conseguenze difficilmente contestabili:
• ‘elettoralizza’ di rimbalzo anche gli atteggiamenti degli
iscritti e militanti, innescando comportamenti clientelari da
«padroni delle tessere»; d’altra parte, come interpretare la
corsa al tesseramento in occasione di momenti particolari come quello attuale del Pd, mimando nel concreto le esperienze istituzionali di un Paese con ben sei sistemi elettorali?;
• spinge oltre misura verso la personalizzazione della politica, della costruzione del partito come partito del leader, del
partito personale, per cui la partecipazione politica si esaurisce nella elezione del capo;
• alimenta, invece che contrastarla, l’idea del «partito elettorale-istituzionale», traiettoria che già due autori, come Kats
e Mair, nei loro studi sulla evoluzione dei partiti politici avevano individuato come caratteristica negativa: l’essere diventati tali partiti, anche di sinistra, prevalentemente mediatori tra le risorse pubbliche e gruppi di interesse, esaurendo la loro vita in una attività semiparassitaria. Politici come faccendieri;
• alimenta una perenne competizione interna, da guerriglia
di tutti contro tutti, in cui vengono bruciate gran parte delle sue risorse e, più frequentemente, le migliori, contribuendo in misura esponenziale a connotare la politica come intrigo e il chiacchiericcio come la verità più vera di quello che
avviene. Una politica tutta cronaca e niente storia.
L’irrompere della grande crisi del capitalismo attuale, i suoi
effetti di breve e lungo periodo, volenti o nolenti, costringe
tutti a tornare ai fondamenti; ma il fondamento dei fondamenti è rappresentato dal modello di partito. D’altra parte, è
su questo che si sta concentrando il confronto nel Partito democratico, dopo la crisi della segreteria di Walter Veltroni,
che, è bene ricordarlo, aveva ricevuto poco tempo prima
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una investitura personale senza pari. Non c’è niente al mondo, contrariamente a quello che si crede, di più abbondante delle idee; quello che manca invece, è spesso una organizzazione, un partito, capace di ordinare le idee in un pensiero e fare di questo materia di combattimento quotidiano.
Il culmine della crisi del partito personale come risposta alla crisi del partito di massa, perché questo ci dice, nell’essenza, la crisi della segreteria Veltroni, mette la sinistra di
fronte a un bivio: l’amplificazione di quella che viene definita l’antipolitica – l’antipolitica è l’altra faccia del partito
del leader – oppure il ritorno, mutatis mutandis, al modello classico di partito. L’esperienza della Lega è ricca di insegnamenti. Al di là di tutti i sociologismi, verso la malattia
montante dell’antipolitica, l’unico rimedio conosciuto consiste nella costruzione, nella rinascita del partito politico,
con i suoi militanti, i suoi iscritti, la sua rete organizzativa
territoriale e sociale, i suoi congressi, la sua battaglia delle
idee, la sua fatica. Perché non riprendere allora l’intuizione
di Don Sturzo di definire per legge, come in Germania, il
modello di partito, declinando, nel concreto di oggi, l’indicazione della nostra Costituzione? Se non sai bene dove stai
andando, recita un vecchio detto, fermati e chiediti da dove stai venendo. ❑
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Sono entrato con fatica
ed è inutile che ve lo dica
nei pensieri della terza figlia
di un’italica famiglia
tanto ricca e così forte
che dell’Italia regge la sorte.
Si chiama Barbara la pensatrice
e quel che pensa un po’ lo dice
ha fatto colpo in pieno agosto
sui giornali al primo posto:
«Vita pubblica-vita privata
l’una all’altra è ben legata
e se governi dai l’esempio
della morale non fare scempio».
Sulla scia della madre
lei parlava di suo padre
di un signor chiamato ‘papi’
che circondava da tutti i lati
i diciott’anni appena compiuti
di una Noemi dai capelli ricciuti.
Il suo pensiero andava oltre
il dolor per la sua sorte
come figlia molto amata
di una madre bistrattata.
I suoi fratelli di primo letto
hanno avuto in un sol getto
tante aziende e tanti miliardi
senza attendere i traguardi
di una logica eredità
del munifico papà.
Invece lei che è terza figlia
e ha due bimbi già in famiglia
si domanda ma senza stizza
se tutti avranno buona giustizia.
Lei non lo dice ma ci riflette:
«Sarà giustizia tagliata a fette?».
Ma non è questo che più le duole
c’è ben altro che lei vuole
più d’ogni cosa pensa alla mamma
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Sono entrato nei
pensieri di Barbara e
al centro c’era sua
madre
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che vede irata, senza più calma
che vede ormai senza il sorriso
che illuminava il materno viso.
Io sento Barbara che dice a sé:
«Sono triste non per me
ma per chi mi donò il mondo
promettendomi un girotondo
di gioia, bellezza ed affetto
alimentati dal latte del suo petto.
Cara mamma, devi esser certa
la mia mente è del tutto aperta
capisco bene la tua battaglia
contro una sorte ormai canaglia
e sono pronta senza riserve
ad aiutarti per quel che serve
mi unisco a te e al tuo coraggio
al tuo orgoglio, al tuo messaggio».
Ecco, ho sentito questi pensieri
in parte inespressi ma sempre veri
di una figlia di venticinque anni
con tanti soldi ma con più danni.
Invece lui vuol la perdonanza
per chiudersi dentro a una stanza
col cardinale per scambi buoni
di favori e di perdoni.
Ma la Chiesa non ci sta
e lo scambio non si fa
lui rimane con la Lega
e tutto dice e tutto nega. ❑
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CONTRIBUTO CONGRESSUALE / 3

Eugenio Orrù La proposta
di partito democratico

È meglio essere franchi. A costo di diventare spiacevoli e di
irritare tanti. Ma è sempre meglio dire la verità sino in fondo, di fronte al mare di sciocchezze che accade di sentire. Si
evoca una sorta di ‘novismo’ salvatutto contro chi si richiama a cinquant’anni fa «contro il passato», si denuncia il
«partito delle tessere», si inveisce contro il «partito degli apparati», «la dirigenza» o contro «la casta», voce ben definita, di quello «di prima». E via confondendo. Non se ne può
più. Ma occorre ‘tenere pazienza’ e coltivare la fiducia, perché alla lunga, la ragione vince. Sempre l’asprezza degli accenti sin qui sentita non può non sconcertare. Ho percepito toni da avversari, scontri di correnti come armate nemiche. Eppure gli avversari non dovrebbero esistere non solo
nell’interno di un partito, ma neppure tra partiti, quando essi sono alleati o comunque perseguano finalità, programmi,
obiettivi comuni.
Ho fiducia tuttavia che questa disdicevole situazione cambierà. Il Congresso dovrà segnare una svolta, un punto fermo. Il Congresso dovrà dar vita a veri gruppi dirigenti, a una
‘base’ radicata nel territorio, a dirigenti eletti, a regole più
adeguate e proprie.
Intanto deve essere chiaro il compito primario per cui è nato e che ne giustifica l’esistenza, il Partito democratico ha
il compito di esprimere le idealità, gli obiettivi, il programma dell’arco di forze richiamabili al centrosinistra ovvero
all’Ulivo.
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Il partito non può che proporsi come partito popolare, laico
e di sinistra, democratico e liberale, come partito di massa
che raccoglie tutti i cittadini di formazione cattolica, progressista, socialista, comunista, deve, in altre parole, porsi l’obiettivo di raccogliere il centro moderato che guarda al cambiamento e tutto l’articolato mondo della sinistra, da quella
più gradualista a quella più radicale. La sinistra senza il centro oggi non si afferma in Italia e viceversa. Si propone perciò come compito fondamentale coniugare il centro e la sinistra. È possibile? È possibile.
È possibile l’esistenza di questo partito plurale? Io ne sono
convinto, senza nascondermi che sarà un compito arduo.
Partito plurale per ascendenze, per sensibilità, per visione
del mondo, un partito che sa trovare e costruire l’unità nel
programma dell’oggi, del medio e del lungo periodo e che
perciò sa darsi una prospettiva e che domanda cultura, retroterra culturale, sguardo lungo, valori, idealità, principi
fondamentali condivisi.
Valori, idealità, principi dai quali non possono non discendere le regole, i comportamenti, la condotta comune. Perciò questo partito plurale sarà tale per l’intreccio genetico
– se così si può dire – della sua formazione, della sua identità plurale.
E l’identità è sempre plurale. Ma non conterà su tanti piccoli e grandi napoleoni che declinano la rotta, ma avrà una
sola linea, un solo programma maturato in democrazia, con
l’espressione di tutti gli iscritti, che dovranno sempre decidere, piaccia o non piaccia, a maggioranza.
Per far vivere non il partito del leader, ma il partito della volontà generale, della volontà collettiva ed essere conseguenti. Per costruire un programma di rinnovamento radicale e
profondo della società, che guardi all’Italia, all’Europa, al
mondo, un programma che sappia affermare i diritti essenziali e universali della vita, della dignità, dell’istruzione, del
lavoro, della giustizia sociale per vincere e debellare tutte le
disugualianze, le discriminazioni, tutte le ingiustizie.
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Un programma che rinsaldi e rafforzi le convivenze, il rispetto dei valori, delle idee, dei bisogni e dei sentimenti di
tutti, e che concorra a operare per dar vita a un mondo pacificato e sollevato dal bisogno, a un nuovo e più alto senso
della vita per tutti.
Si può affermare perciò con Gramsci che il partito dev’essere l’espressione più alta della volontà collettiva organizzata.
Il partito, aggiungo, propone e deve essere sede primaria dell’esercizio e della pratica della democrazia.
La democrazia non può che intendersi come insieme di principi e di valori, di regole di condotta non solo da proclamare, ma da rendere attivamente e costantemente operante.
La democrazia è partecipazione. La partecipazione sostanza
della democrazia. La partecipazione vera dà a tutti soggettività, personalità, dignità, esistenza, concretezze, solidità di
diritti e di doveri. Lo Stato democratico, con i suoi principi,
norme e leggi, attua la partecipazione di tutti i cittadini, che
devono essere tutti uguali – come si afferma – di fronte alla
legge. Tutti i cittadini, secondo le leggi e le regole, hanno diritto a essere elettori, decidere e determinare, nelle forme e
negli ambiti stabiliti, la politica dello Stato. Lo Stato è lo
Stato di tutti i cittadini, di tutti gli elettori, che col voto, esprimono la forma più alta e incisiva della partecipazione.
Se lo Stato fonda la propria potestà sulla potestà del cittadino elettore, il partito è il partito degli iscritti o, altrimenti,
non è. La condizione essenziale dell’esistenza della democrazia nello Stato è che i partiti non siano soltanto i partiti
degli elettori, ma degli iscritti. Il partito degli elettori non è
un partito. Il partito vero è il partito degli iscritti. Nel partito degli elettori l’elettore vota soltanto, non partecipa, non
organizza, non dirige, non sceglie, non indica, non conta,
non esiste nella vita del partito. In questo partito non contano i molti, contano i pochi, le lobby, i gruppi che si autoproclamano e si autoreferenziano.
Se noi vogliamo costruire e far vivere veramente uno Stato
democratico, fondato sulla partecipazione, questo Stato de-
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ve vivere con e per la presenza di partiti fondati sulla partecipazione.
La partecipazione vera non si esaurisce nel voto: è organizzazione, è corresponsabilità, è militanza, è protagonismo di
scelte, anche di dirigenti, di candidati, di decisioni, di diritti e di doveri per tutti. Questa partecipazione è possibile solo in un partito di iscritti. Solo il partito di iscritti consente
la partecipazione e l’organizzazione della partecipazione,
garantisce la democrazia. Solo se la politica è partecipazione essa è efficace, essa è nobile.
E la partecipazione – lo ripeto – è la partecipazione organizzata, democratica degli iscritti che, ripeto, hanno diritti,
doveri, corresponsabilità. E le primarie?
Le primarie non devono eleggere candidati nelle istituzioni,
tanto meno servono a eleggere dirigenti di un partito, che al
limite, verrebbero designati da non iscritti, da non aderenti, da semplici distaccati aderenti, senza alcuna responsabilità, se non quella del voto.
Le primarie allora servono? Servono, sono rafforzative della validità, della solidità della democrazia di un partito, della presenza del partito nello Stato, nella società civile.
Estendono e rafforzano la democrazia di uno Stato perché
in ogni caso coinvolgono e corresponsabilizzano per la costruzione e la diffusione di un più alto senso dello Stato, per
la crescita di una più alta consapevolezza dell’interesse generale, servono e aiutano, direbbe Gramsci, per la riforma
intellettuale e morale, in altre parole per il rinnovamento radicale e profondo della società, per arginare oggi la crisi
economica e sociale, il declino civile, intellettuale e morale,
per rendere più efficace e sicuro il governo del presente, per
costruire il futuro. ❑
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Caro Direttore,
si sta forse comprendendo nel nostro Paese
che la definizione di regole ben precise e
stabilite una volta per tutte, cioè non modificabili ad libitum, è il fondamento di ogni
democrazia?
Lo sosteneva decisamente Norberto Bobbio, in netta polemica con la predicazione
leninista, contraria alla cosiddetta ‘democrazia formale’ borghese.
O meglio, su questo principio cardine delle democrazie occidentali, trattandosi dell’ordinamento degli Stati, credo che tutti
siano d’accordo, da Storace a Ferrero.
Meno chiaro e meno diffuso è invece il rispetto di questo principio quando si tratta della democrazia nella vita della società,
quando si tratta, ad esempio, dell’ordinamento di un partito.
Non dovrebbero valere anche in quel caso
regole precise, non modificabili ad libitum?
La nostra Costituzione stabilisce la libertà
dei cittadini di associarsi in partiti che
«concorrono con metodo democratico a
determinare la politica nazionale» (art. 49).
Il testo costituzionale non è chiarissimo,
ma secondo alcune interpretazioni la Costituzione pretenderebbe che i partiti abbiano una ricca democrazia interna. E una
vita democratica vuole che esistano regole
precise, che non sono affatto «formali», ma
sono sostanza.
Eppure nella vita del Pd si sono fin qui
usate regole ‘ballerine’, cangianti in continuazione; non si sa bene su quali elementi
ci si basi per cambiarle, né si sa bene chi le
cambi o le debba poter cambiare. Anzi,
neppure si sa se ci siano regole da cambiare. Il buio più totale. Per il bene della vita
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Una bocciofila è
cosa seria
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democratica italiana è sperabile che, in
preparazione del prossimo congresso del
Pd, quest’andazzo finisca. Intanto si stabilisca con chiarezza che il segretario del partito non è necessariamente il prossimo candidato leader del Paese. Credo che Bersani
abbia sostenuto questa tesi: sono d’accordo
con lui. Nessuno pensi, poi, di utilizzare le
primarie per decidere chi sarà il segretario.
Il Paese che ha inventato le elezioni primarie riderebbe se qualcuno si sognasse di applicarle per scegliere, non il candidato premier, ma un semplice segretario di partito.
So bene che l’attuale statuto prevede in casi specifici le primarie: è una sciocchezza.
In ogni modo il congresso, sovrano, ha facoltà di abolire subito questa norma, stabilendo, di contro, che si acceda a elezioni primarie in caso di due candidati premier, di pari forza, una volta individuati
dal partito con i suoi alleati.
Da tutto ciò discende che non è utile che
i candidati segretari si sentano in dovere
di presentare un programma di governo.
È, infatti, il partito nella sua interezza che
deve già possedere, e possiede, un proprio
programma di governo. Esso va puntualizzato, ne devono essere precisate le priorità; ma già esiste.
Se i tre candidati alla segreteria di un partito presentassero tre diversi programmi
di governo, significherebbe che le divisioni interne a quel partito sarebbero profondissime; e allora tanto varrebbe che
quei tre fondassero tre partiti diversi.
Nel caso concreto, poi, distinguere fra candidato segretario e candidato leader mi pare senz’altro fondamentale. Con tutto il rispetto per ciascuno di loro, nessuno dei tre
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attuali candidati sembra avere la statura di
futuro capo di governo. Lo dimostra, fra
l’altro, il basso livello dello scontro tra loro
sul caso dello stupratore romano.
Ci sono figure in quel partito, invece, che
quella statura posseggono.
Non penso solo a Massimo D’Alema, che
fu sia ministro degli Esteri sia presidente
del Consiglio, e ottimo presidente, in un
momento molto delicato di politica internazionale.
Non penso solo a D’Alema. Penso anche
ad altri. Non li cito per il timore di dimenticarne qualcuno.
È comunque certamente positivo che ci
siano finora ben tre candidati alla segreteria del Pd. Il fatto, poi, che fra costoro ci
sia il senatore Ignazio Marino è ancora più
positivo. Qui la candidatura dimostra apertis verbis che i postcomunisti hanno superato di slancio il loro passato togliattismo:
Palmiro Togliatti imperante, con la sua fissa per l’alleanza con i cattolici, mai avrebbe consentito il minimo spazio nel suo partito a un estremista bioetico come il senatore Marino.
A latere: noto con stupito piacere che la
moda di candidarsi a segretario del Pd da
parte di personalità non iscritte al partito,
prosegue con Beppe Grillo. Ricordate? Nel
2007 ci tentarono Pannella, Bonino e perfino Antonio Di Pietro.
Bene comunque a tre, o più, candidature.
Sia chiaro però che i candidati segretari
non debbano presentare «programmi di
governo», ma «programmi per guidare il
partito», che descrivessero, cioè, quali alleanze costruire, quale tipo di organizzazione, quali regole interne, quale statuto e an-
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che, perché no?, quali priorità individuare
nel programma di governo che il partito già
deve possedere e di fatto possiede, o che il
congresso nel suo insieme preciserà.
Non credo che seguire questi metodi, da
‘bocciofila’, debba valere soltanto per il
Pd. Essi dovrebbero valere anche per il Pdl,
il quale, prima o poi, dovrà trovare chi sostituirà il suo fondatore.
Si tratta comunque di metodi democratici
che dovrebbero valere per tutti i partiti che
fioriscono e fioriranno sotto il sole.
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DISCUTIAMO DI EUROPA
A cura di Carlotta Gualco

C A R L O T TA G U A L C O Intervista a Gianni Pittella
SCHEDA
Il nuovo «piano per i rifugiati»
della Commissione europea
C A R L O T TA G U A L C O Un osservatorio
sul «pacchetto sicurezza»
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Che valutazione dai della proposta del vicepresidente della Commissione europea
Barrot sul «reinsediamento» dei rifugiati?
Il commissario Barrot ha denunciato correttamente il basso impegno dei Paesi e
delle istituzioni dell’Ue nel reinsediamento di rifugiati, rispetto alle altre aree del
mondo: il solo Canada ogni anno accoglie
circa 10 mila profughi, cioè il doppio dei
paesi Ue. Quel che è peggio è che la maggioranza degli Stati dell’Unione non ha alcun programma di reinsediamento. Mi è
sembrato invece abbastanza tiepido il richiamo alla ‘politica’ dei respingimenti
praticata dall’Italia. «Noi non ci opponiamo al respingimento degli immigrati illegali, ma al fatto che possano esserci fra loro dei richiedenti asilo» dice Barrot; un
po’ poco per una gestione militarizzata nel
rimpallo Italia-Malta-Libia che ha causato
decine di morti e la riconsegna ai lager libici di migliaia di migranti. E non basta
certo aggiungere che i respingimenti «non
devono mettere a rischio la vita delle persone: sarebbe inaccettabile».

Intervista a
Gianni Pittella,
vicepresidente del
Parlamento europeo

Carlotta Gualco

«

L’Unione europea non è ancora troppo
sbilanciata sulle questioni securitarie –
sulle quali pure stenta a trovare un accordo fra i Paesi membri – e poco attenta all’aspetto dell’integrazione?
Questo cambiamento prima di tutto culturale e sociale nell’approccio alla questione
dell’immigrazione è sicuramente il segnale
più allarmante dei tanti guasti che ha provocato la deriva nazionalista e xenofoba su
cui viene sistematicamente spinto l’elettorato europeo. Il sentimento che ha domi-
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nato questo ultimo decennio, dall’11 settembre alla crisi economica, è la paura, su
cui sono state montate campagne alimentate dalla facile demagogia della colpevolizzazione del diverso e perfino dell’altro.
La risposta è affidata ovviamente all’ordine pubblico. Contrastare queste spinte
che rischiano di divenire maggioritarie anche tra i cittadini italiani è la madre di tutte le battaglie su cui dobbiamo ricostituire
l’identità nazionale ed europea.

DISCUTIAMO DI EUROPA

Che cosa pensi dell’introduzione del reato
di immigrazione clandestina con il cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’? In altri Paesi
europei è previsto.
Prendiamo un esempio che conosciamo
tutti, ma che è solo una piccola parte del
problema: le badanti. Si aspettavano 750
mila regolarizzazioni e già Tremonti si fregava le mani per i previsti incassi, ebbene
finora ne sono arrivate 55 mila. La conclusione cui dobbiamo arrivare è che sono
rimaste in giro circa 700 mila ‘pericolose
clandestine’ che sfuggiranno a cure e controlli medici, posti pubblici e ospedali per
non farsi prendere, facilmente ricattabili
da datori di lavoro e proprietari di case. I
«nostri» infermi e i «nostri» anziani, per
usare un aggettivo caro a Bossi, sono in
mano a dei fantasmi.

«

E della proposta Pd/Pdl per favorire l’acquisizione della cittadinanza italiana da
parte degli immigrati regolari?
È ovvio che va nella direzione esattamente opposta, quella dell’integrazione e della
partecipazione alla vita civile del Paese.
Per il Pd è una proposta scontata e conse-
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quenziale, per il Pdl rischia di rappresentare la prima crepa di una frattura insanabile.
Carlotta Gualco
10 settembre 2009
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Garantire efficacemente la protezione ai rifugiati dei Paesi terzi che arrivano (o cercano di arrivare nell’Unione europea) è l’obiettivo del «programma comune di reinsediamento UE» proposto dalla Commissione europea il 2 settembre scorso. Il programma intende trasformare il reinsediamento all’interno dell’Unione in uno strumento più efficace e più concertato fra gli
Stati Ue, sebbene su base volontaria. Una
proposta particolarmente attesa dall’Italia
e dai Paesi del Mediterraneo.
Il reinsediamento – cioè il trasferimento di
rifugiati dal Paese di primo asilo a un altro
Paese, dove possano iniziare una nuova vita e trovare protezione permanente – interviene come estrema risorsa, quando il
rifugiato non può tornare nel Paese di origine né rimanere nel Paese terzo ospitante
in condizioni di sicurezza. Molti di questi
casi riguardano bambini, donne sole con
figli, rifugiati che hanno subito traumi o
che sono gravemente malati.
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (Unhcr) stima che, dei circa
10 milioni di rifugiati nel mondo, 203.000
avranno necessità di essere reinsediati nel
solo 2010. Nel 2008 alcuni Stati hanno offerto la possibilità di reinsediarsi a circa
65.000 rifugiati, dei quali 4.378, pari al
6,7%, sono stati reinsediati in uno dei
Paesi della Ue. Le esigenze di reinsediamento stanno crescendo senza un aumento
corrispondente dei posti resi disponibili dagli Stati, e si prevede che il divario crescerà
ulteriormente se la comunità internazionale
non si impegnerà in modo concertato.

Scheda
Il nuovo
«piano per i rifugiati»
della Commissione
europea
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Per quanto riguarda l’Ue, attualmente 10
Stati membri partecipano ogni anno al
reinsediamento, mentre altri effettuano
reinsediamenti ad hoc. Manca però un coordinamento fra i diversi Paesi. Il programma proposto dalla Commissione prevede una più stretta cooperazione politica
e pratica tra gli Stati membri, in modo da
aumentare l’efficacia e la convenienza delle attività di reinsediamento, ma anche la
loro incidenza umanitaria e strategica. Si
prevede un meccanismo che consenta di
definire priorità annuali comuni per il
reinsediamento e un uso più efficace dell’assistenza finanziaria a disposizione degli
Stati membri attraverso il Fondo europeo
per i rifugiati. Gli Stati membri resteranno
comunque liberi di decidere se partecipare o no al reinsediamento e, in caso positivo, quanti rifugiati reinsediare. ❑
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La legge 94/2009, altresì nota come «pacchetto sicurezza», è entrata in vigore l’8
agosto di quest’anno. Una legge assai controversa, dalla formulazione piuttosto oscura, della quale mancano ancora disposizioni di attuazione: si potrebbe dire ‘in continua evoluzione’ o forse ‘involuzione’, visto
che in molti casi potrebbe aprire la porta
ad abusi e illegalità.
Il Centro In Europa e la Fondazione Casa
America le hanno dedicato un incontro di
approfondimento, il 10 settembre scorso,
destinato ai consoli delle comunità presenti nel territorio ligure, avvalendosi della collaborazione di Alessandra Ballerini,
avvocato specializzata sui temi dell’immigrazione e dei diritti umani. L’incontro si è
concluso con la proposta di creare un «osservatorio giuridico», per continuare a
mantenere desta l’attenzione sull’attuazione di questo provvedimento.
Denunciare uno stupro, chiedere assistenza ai servizi sociali, denunciare il datore di
lavoro che ti impiega in nero, riconoscere
un figlio. Tutto questo non è più possibile
all’immigrato privo di permesso di soggiorno, a meno che non voglia rischiare di essere incriminato del reato di clandestinità,
introdotto dal «Pacchetto». Queste conseguenze derivano dall’obbligo dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio (non solo le forze dell’ordine, ma anche
magistrati, funzionari delle direzioni provinciali del lavoro, assistenti sociali, dirigenti scolastici, insegnanti, medici e infermieri) di denunciare l’immigrato clandestino – pena l’incorrere a loro volta nel reato
di omissione di atti d’ufficio. E a poco vale
la circolare diffusa dal ministero degli In-

Un osservatorio
sul «pacchetto
sicurezza»

Carlotta Gualco
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«

DISCUTIAMO DI EUROPA

terni sul riconoscimento dei minori: può
forse una circolare inficiare una legge?
Come molti giuristi hanno rilevato, la 94 è
una legge contraria all’art. 3 della Costi-tuzione laddove prevede che costituisca reato
uno stato – l’essere privi di permesso di soggiorno – e non l’aver tenuto una condotta
penalmente rilevante; per certi versi è poco
utile, se non dannosa, ad esempio quando
infligge ai colpevoli di reato di clandestinità
il pagamento di un’ammenda, che nella
maggior parte dei casi non potranno pagare, mentre ottiene il risultato di ingombrare
ulteriormente di processi le aule di giustizia,
moltiplicando le spese per un sistema giudiziario già in affanno.
La legge aggrava anche la situazione dei
«regolari». Occorre esibire congiuntamente, a ogni controllo carta di identità e permesso di soggiorno (pena l’arresto, un anno di carcere più 2000 euro di multa).
Richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno costerà più caro, a causa di una tassa di cui non è ancora definito l’importo.
Un costo gravoso da sostenere per una famiglia di più componenti; e sovente il permesso viene rilasciato con grande ritardo,
in prossimità della scadenza. Sono previsti
tempi più lunghi per ottenere la cittadinanza per chi ha un coniuge italiano. Il
permesso per motivi familiari può essere
concesso solo entro il secondo grado di parentela; prima era sufficiente il quarto.
Fa poi il suo ingresso il permesso a punti
(l’«accordo di integrazione»), punti che
verranno persi per illeciti amministrativi (e
non penali), come non pagare il biglietto
dell’autobus. Esauriti i punti, il permesso
viene annullato. Li si potranno riacquista-
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re mediante corsi di formazione a pagamento. Sarà ancora più difficile trovare casa per l’immigrato, in quanto affittare a
stranieri senza permesso di soggiorno
comporterà la reclusione da sei mesi e tre
anni e la confisca dell’immobile. Chi affitterebbe all’immigrato che dice di aver rinnovato il permesso ma, secondo le procedure italiane, dispone unicamente di una
ricevuta delle Poste? Vietato realizzare rimesse di denaro agli immigrati privi di
permesso: il titolare dell’agenzia che non
denuncia l’irregolare rischia la licenza.
Questo reticolo di divieti – ha concluso
Alessandra Ballerini – avrà probabilmente
l’effetto di accrescere il ricorso a canali
clandestini, col risultato di accrescere il
ruolo della criminalità.
L’unico elemento positivo è rappresentato
dalla sanatoria per colf e badanti. Una sanatoria sui generis, che ‘sana’ il datore di
lavoro che ha fatto lavorare in nero l’immigrato, che riceve dalla sanatoria il permesso di soggiorno. È probabile che le regolarizzazioni saranno circa un milione: un
affare per lo Stato, che incasserà più di mille euro fra contributi a forfait e tassa per il
permesso di soggiorno. Ma è facile immaginare che i tempi di rilascio si protrarranno. Anche in questo caso, si aprono le porte a possibili abusi. ❑

91

impaginato AU 09 2009

21-09-2009

13:54

Pagina 92

a
u

ARGOMENTI UMANI

92

impaginato AU 09 2009

21-09-2009

13:54

Pagina 93

a

O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

R I C C A R D O Z E L I N O T T I Redistribuire il carico fiscale
per generare una maggiore equità sociale

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» dedica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema di
welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte di
politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare attenzione ai riflessi sulla società del futuro.
Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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Riccardo Zelinotti Redistribuire il carico
fiscale per generare
una maggiore equità sociale
A partire dalla fine del 2008, la crisi finanziaria ha determinato una recessione globale i cui riflessi sull’economia reale
dei diversi Paesi sviluppati hanno determinato una forte
contrazione degli scambi mondiali, con effetti moltiplicativi
indotti, che hanno costituito un fattore di rilievo nella propagazione della recessione nel nostro contesto nazionale (la
cui crescita è largamente dipendente dalle esportazioni). Il
rapido e intenso deterioramento del quadro macroeconomico italiano non ha però portato il governo italiano a ricercare soluzioni anticicliche in grado di sostenere la produzione, l’occupazione e i redditi anche attraverso misure di
natura fiscale. Se è molto probabile che il debito pubblico
italiano si aggraverà a causa della crisi, è sicuramente vero
che la reticenza del governo nell’impiegare maggiori risorse
per fronteggiare la crisi in nome della tenuta di bilancio è
ampiamente smentita dai fatti. Tutti i mancati interventi in
favore del rilancio della domanda aggregata avrebbero, al
contrario, permesso al Paese di creare almeno i presupposti
per una eventuale ripresa del Pil e delle entrate dello Stato.
Tenendo conto, infatti, dei recenti sviluppi nel quadro congiunturale, le più attuali previsioni della Banca d’Italia e degli altri principali istituti internazionali prefigurano, per
l’anno in corso, una flessione del prodotto interno lordo di
almeno 5 punti percentuali, e ciò non potrà non avere effetti negativi diretti anche sulle entrate fiscali. Il peggioramento dell’economia ha già determinato una drastica diminuzione degli incassi tributari. Stando agli ultimi dati pub-
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blicati dall’Agenzia delle Entrate, relativamente al gettito
tributario dei primi sei mesi dell’anno disaggregati per tributo, risulta che, nel periodo gennaio-giugno 2009, le entrate tributarie complessive hanno registrato una flessione
tendenziale dell’1,9% (circa 3,6 miliardi di euro). Tale risultato è, tuttavia, caratterizzato da una crescita dell’1,7%
delle imposte dirette e da una flessione del 6,3% di quelle
indirette. Si osserva, infatti, una riduzione relativamente
contenuta dell’Ire (-0,8%), mentre si rileva una diminuzione particolarmente consistente dell’Ires (-13,8%). Nel comparto delle indirette la flessione è particolarmente marcata
per l’Iva (-10,8% e che da sola fornisce una performance
negativa pari a circa 5,7 miliardi di euro).
La Cgil ha da tempo lanciato l’allarme sul calo delle entrate
che nel 2009 rischia di assumere una dimensione difficilmente sostenibile. I circa 4 miliardi che mancano all’appello
nel solo primo semestre del 2009 rispetto allo scorso anno rischiano, infatti, di tradursi in una perdita complessiva di oltre 15 miliardi se non si prenderanno seri provvedimenti.
Non solo. Pur avendo a disposizione i dati sui primi sei mesi dell’anno abbiamo tentato di stabilire se gli incassi tributari osservati fossero in linea con le tendenze in atto nel quadro macroeconomico: in sintesi, una relazione di comparabilità tra il gettito effettivamente accertato e quello che ci si
sarebbe potuti attendere sulla base dell’evoluzione delle basi imponibili delle principali imposte (di cui sono state ricostruite delle proxy a partire dai dati di contabilità nazionale). Sulla base di questo esercizio, dalle nostre stime risulta che mentre per l’Ire sul lavoro dipendente, e in misura più contenuta anche per l’Irap, il gettito mensile effettivamente osservato è maggiore di quello atteso, nel caso
dell’Ire sul lavoro autonomo e soprattutto dell’Iva il gettito
fiscale osservato appare al momento inferiore a quello teorico che si poteva prevedere tenendo conto dell’evoluzione
del quadro macroeconomico.
In termini percentuali, nel comparto delle imposte dirette
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possiamo osservare che, mentre il gettito Ire sulle ritenute
da lavoro dipendente è solo lievemente maggiore di quanto atteso, sul lavoro autonomo il gettito sta segnando uno
scostamento percentuale negativo molto superiore (pari
circa al -12,3%). Per ciò che riguarda le imposte indirette,
invece, osserviamo scostamenti rilevanti soprattutto per
l’Iva (-8% circa). Applicando tali percentuali alle stime del
gettito annuale si possono ottenere delle proiezioni sull’intero anno. La somma delle sei imposte stima un minor gettito per 16 miliardi di euro.
Dall’analisi dei dati emergono almeno due riflessioni. La
prima è che risulta ormai evidente, quasi innegabile, che vi
sia in corso una corposa ripresa dell’evasione fiscale che non
può più spiegarsi con il momento negativo dell’economia in
generale e che incide, in modo sempre più pesante, sul gettito tributario. Il tasso di evasione è aumentato e continuerà
ad aumentare se non saranno prese le giuste contromisure,
con la diretta conseguenza che lo Stato continuerà a perdere entrate anche nel 2009 e nel 2010, proprio nella fase in
cui, invece, vi sarebbe estremo bisogno di risorse da mettere a disposizione per fronteggiare la crisi. A oggi si stima che
siano oltre 100 miliardi le mancate risorse dello Stato causate da evasione fiscale.
La seconda riflessione riguarda la sostenibilità del sistema.
Per quanto tempo sarà possibile sopportare una situazione
in cui 3 milioni di persone evadono in proporzione più del
60% di quello che ogni anno pagano regolarmente lavoratori dipendenti e pensionati? Per quanto tempo sarà possibile far finta che il reddito tassato di più per colpa dell’inflazione non debba ritornare nelle buste paga dei lavoratori (come previsto per legge)? A riguardo vale la pena sottolineare che, dal 2002 al 2008, tale perdita è stata complessivamente di 1.182 euro e che, solo nel 2008, proprio il fiscal
drag ha sottratto ai lavoratori 360 euro e ai pensionati circa
200 euro, per un totale di 3,6 miliardi di euro.
Per tali ragioni l’obiettivo principale che il Paese deve darsi è
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quello, da un lato, di ripristinare in modo capillare la cultura
della legalità fiscale e, dall’altro, di rispettare i principi costituzionali di solidarietà e progressività cercando nel contesto
europeo una maggiore armonizzazione fiscale. Questa è una
battaglia civile prima ancora che economica, perché non c’è
vera democrazia se non c’è democrazia fiscale.
Per porre rimedio a un sistema fiscale straordinariamente iniquo per lavoratori dipendenti e pensionati, che vede al contempo una persistenza significativa di fenomeni di evasione
ed economia sommersa senza paragoni in nessun altro Paese
avanzato, serve una redistribuzione incentrata su uno spostamento deciso dei pesi dal lavoro e dalle pensioni, verso la ricchezza, i consumi non essenziali, la rendita finanziaria e i patrimoni. In questo senso la Cgil aveva già chiesto al governo
un intervento che potesse far crescere i salari e le pensioni attraverso un aumento delle detrazioni già dal 2008. Il governo
ha risposto con il Bonus famiglia e con la Social Card che, come noto, hanno avuto un esito praticamente nullo, coinvolgendo solo una platea ridottissima e con un sostegno influente per il reddito delle famiglie beneficiarie e, più in generale, per l’intera economia. Per giungere, infine, a una nuova versione dello scudo fiscale.
Lo scudo fiscale: ennesimo condono
Se, come è stato ormai ampiamente dimostrato, le prime
due misure appena menzionate non hanno portato nessun
beneficio reale alle famiglie italiane in termini di sostegno
al reddito, lo scudo, stando alle precedenti esperienze, non
sembra poter avere una sorte diversa.
Proprio l’esperienza precedente ci ha mostrato come, nonostante il grande appeal riscosso, i fattori positivi prodotti
dagli scudi fiscali non siano stati poi così efficaci. Anzi, secondo quanto espresso anche da importanti istituzioni mondiali, quali il Fondo Monetario Internazionale e l’Ifo (Istituto di ricerca di Monaco di Baviera), «… al di là dei benefici del breve periodo, lo scudo può alimentare aspettative
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future di condoni fiscali, rendendo più appetibile l’evasione, con i conseguenti effetti negativi sul gettito di lungo periodo…, [e] … non permette di risalire alle fonti del denaro sporco cogliendo in flagrante i responsabili e crea, al contrario, l’aspettativa che sia possibile operare in nero, tanto
prima o poi c’è una sanatoria…».
Questi due sono probabilmente i principali aspetti su cui
riflettere.
Quanto serve all’economia italiana lo scudo fiscale? Siamo
sicuri che sia una misura di contrasto agli evasori?
Prendendo come riferimento gli effetti delle precedenti versioni dello scudo fiscale risulta che, tra rimpatri e regolarizzazioni, i volumi di capitali interessati siano stati pari a circa
80 miliardi di euro e che, con un’aliquota fissata al 2,5%,
questi abbiano determinato per l’erario un incasso pari a poco meno di 2 miliardi. Questo apparente elemento di successo costituisce, tuttavia, l’unico dato positivo della misura.
Allora, come ora, a differenza di quanto sostenuto dal ministro Tremonti, i fatti hanno smentito l’utilità dello scudo sia
sul versante del supporto alla crescita economica, sia su quello di un possibile ritorno alla legalità fiscale. Anzi, a onor del
vero, i risultati prodotti sono andati in senso contrario. A dimostrazione di ciò basta osservare i dati ufficiali di crescita
del Pil in Italia e nei principali Paesi europei.
L’Italia ha fatto registrare una performance in termini di
crescita di Pil pari all’1% medio nel triennio 2004-2006, a
fronte dell’1,4% della Francia, dell’1,5% della Germania,
dell’1,6% della Gran Bretagna e del 3% della Spagna. Le
cifre parlano chiaro e dimostrano che, pur in una situazione generale di contrazione dell’economia, tutti i principali
Stati europei hanno comunque fatto meglio dell’Italia senza beneficiare di una immissione così massiccia di capitali
nella propria economia. Questo perché solo una piccola
parte di quei capitali è andata a rinforzare realmente l’economia italiana, mentre la parte più cospicua è tornata alla
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sua destinazione originaria, minando così alla base anche la
possibilità del raggiungimento del secondo obiettivo sbandierato dal governo, cioè quello di generare una maggiore
legalità fiscale. Del resto, se ciò non fosse vero non si parlerebbe oggi di circa 500 miliardi di euro di attività e capitali
detenuti illegalmente all’estero.
Alla luce della precedente esperienza, come si presenta questa terza edizione dello scudo fiscale? A giudicare dalla normativa non sembra aver superato i limiti e i nodi critici che
hanno portato al sostanziale fallimento delle precedenti versioni e, soprattutto, ancora una volta il governo italiano vuole far passare apparentemente un concetto realizzandone,
invece, uno opposto. La versione italiana dello scudo recentemente varata, a differenza di quanto stabilito ad esempio
negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, manca di alcuni elementi
determinanti per l’ottenimento di un buon risultato. Tanto
per iniziare lo scudo italiano garantisce l’anonimato, mentre
Stati Uniti e Gran Bretagna prevedono il disvelamento di colui che detiene capitali all’estero. Proprio lo svelamento (disclosure) è l’elemento di fondo del provvedimento americano
grazie al quale «… sarà possibile acquisire informazioni su
chi esporta capitali all’estero, sulla loro localizzazione e sulla
dimensione del fenomeno, elementi di fondamentale importanza per impostare qualsiasi politica di contrasto all’illegalità e di accertamento fiscale…».
Manca, quindi, l’elemento della deterrenza. Ma c’è di più.
Negli Stati Uniti, a fronte della dichiarazione di rimpatrio
dei capitali, si devono pagare le imposte eventualmente evase, mentre in Italia c’è, appunto, la salvaguardia dello scudo. In altre parole in Italia la dichiarazione anonima dell’esportazione illegale di capitale, e il rimpatrio dello stesso nel
caso in cui si trovi in un Paese al di fuori della Unione europea, comporta la possibilità di utilizzare l’ammontare di
capitale oggetto di dichiarazione come scudo contro successivi accertamenti.
Val la pena ricordare ancora due elementi. Il primo è che
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i precedenti scudi fiscali tendevano a recuperare capitali
esportati illegalmente per paura di una svalutazione dell’euro, mentre questo terzo scudo fiscale è indirizzato a capitali
che hanno cercato, con successo, soprattutto di sottrarsi all’imposizione fiscale. Il secondo è che, mentre i primi due
scudi italiani del 2001-2003 hanno, presumibilmente, interessato capitali esportati nei decenni precedenti, e quindi in
anni relativamente ai quali non sarebbe comunque più stato
possibile compiere accertamenti tributari (che in Italia non
può andare indietro oltre i cinque anni), questo scudo interessa prevalentemente capitali esportati recentemente, dopo
il 2004, e quindi in anni per i quali l’accertamento tributario
sarebbe stato ancora possibile.
Alla luce di ciò, appare assai improbabile che lo scudo fiscale 2009 possa far rientrare capitali utili per sostenere la
crescita economica che, al contrario, dovrebbe essere perseguita non attraverso amnistie fiscali ma strutturando un sistema fiscale più equo. È invece possibile che, approfittando dell’anonimato che caratterizza il provvedimento, dei
cittadini disonesti approfittino dell’opportunità di poter utilizzare patrimoni detenuti all’estero e ora liberati, per altro
a un prezzo estremamente vantaggioso, per riprodurre circuiti finanziari illegali.
Che il sistema fiscale italiano sia pesantemente iniquo è ormai sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, sarebbe compito di un
governo responsabile, proprio nel momento in cui l’economia italiana attraversa la più acuta fase di crisi dal dopoguerra, ridurre i tratti di questa straordinaria iniquità grazie
a un intervento di forte riduzione del carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e sui pensionati e non, come sta
avvenendo, di accentuarli premiando gli evasori grazie all’ennesimo condono.
La necessità di una vera riforma fiscale
Sulla base di queste considerazioni, l’obiettivo deve essere
quello di diminuire le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pen-

101

OSSERVATORIO SOCIALE

impaginato AU 09 2009

21-09-2009

13:54

Pagina 102

sionati, realizzando così una maggiore equità sociale attraverso una maggiore equità fiscale. Al contrario, gli interventi finora realizzati dal governo si sono mostrati frammentari e mai ispirati a un disegno o a un percorso coerente di riforma e, in ogni caso, non sono risultati adeguati né ad affrontare la crisi, né a migliorare struttura e razionalità del
nostro sistema tributario.
Su questo fronte il sindacato potrà e dovrà svolgere un ruolo di rilievo, in particolare se sarà capace di rilanciare un’azione unitaria che aggiorni la Piattaforma fiscale unitaria del
novembre 2007 nella quale già si prevedeva, tra i suoi contenuti principali: una riforma dell’Irpef attraverso la modifica del sistema delle aliquote fiscali e una riduzione sensibile
della prima dal 23% attuale al 20%, e della terza dal 38% al
36%, da realizzare in un arco temporale pluriennale, compiendo così per via fiscale, un significativo spostamento di
risorse a sostegno delle fasce di reddito medio-basso nelle
quali si colloca la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati; la linearizzazione (incremento)
della detrazione da lavoro dipendente e l’uniformità della
detrazione da pensione a quella del lavoro dipendente; l’innalzamento e l’unificazione delle attuali quote esenti per i
redditi da lavoro e da pensione; la realizzazione di uno strumento unico che comprenda detrazioni per i figli a carico e
assegno al nucleo familiare (la «dote fiscale»).
Questo strumento risolverebbe il problema dell’incapienza.
Le famiglie avrebbero a disposizione un «bonus» che per i
lavoratori dipendenti sarebbe corrisposto direttamente in
busta paga, mentre agli incapienti sarebbe erogato sotto forma di assegno comprensivo delle detrazioni oggi non godute. Questa operazione, insomma, per risultare efficace e incisiva, deve puntare a ridurre l’aliquota implicita media di
2/3 punti, oltre che ad aumentare le detrazioni per lavoro dipendente e pensioni, richiedendo una spesa di circa un punto di Pil (18 miliardi), da investire nel biennio 2010-2011 per
produrre un effetto di ritorno sulla domanda interna e, dun-
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que, sulla crescita dello stesso Pil.
A proposito di Irpef, peraltro, è bene ricordare che nell’ultimo ventennio questa imposta ha fatto registrare un incremento pari a circa il 10% determinando un oggettivo squilibrio nella distribuzione del carico tributario tra diverse categorie di lavoratori, avvantaggiando, in modo particolare, l’area del lavoro «indipendente». Agli inizi degli anni Ottanta,
infatti, il carico fiscale sul lavoro dipendente ammontava a
circa 2/3 del gettito dai redditi da lavoro, mentre attualmente ne costituisce i 3/4. In queste condizioni, il principio
costituzionale della progressività del prelievo fiscale (art. 53
Cost.) si riduce solo alla singola imposizione sui redditi delle persone fisiche, sostanzialmente dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, relegando l’Irpef al ruolo di unico perno
della progressività all’interno del sistema fiscale italiano.
Per queste ragioni, pur in presenza di divisioni e polemiche
nate sull’onda dell’accordo separato del 22 gennaio scorso,
e consapevoli difficoltà di realizzare una riduzione della
pressione fiscale complessiva in ragione dell’attuale situazione di crisi globale, quello del fisco potrebbe (dovrebbe)
rappresentare il terreno su cui ricostruire l’unità del sindacato nell’individuazione di interventi in grado di riequilibrare il carico fiscale in favore di lavoratori dipendenti e
pensionati, per far sì che le disuguaglianze che sono alla radice dell’attuale crisi economica siano ridotte e non accentuate. Nella crisi il trampolino della crescita deve essere il
sostegno ai redditi da lavoro e da pensione per rilanciare
consumi e investimenti. Se non si intraprendono oggi le giuste misure per affrontare le disuguaglianze generate dalla
perdite di potere d’acquisto, dopo la crisi, quando l’inflazione tornerà a crescere, queste non potranno che accentuarsi e sarà difficile per tutto il Paese, non solo per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati, riprendere la via
della crescita e dello sviluppo. ❑
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L’Italia presenta il più alto indice dei Paesi
dell’Occidente di disuguaglianza di reddito e di patrimoni.
Come ridistribuire meglio la ricchezza?
La vera disuguaglianza sta nell’immobilità sociale. Un feudalesimo dentro la società moderna: il mantenimento di privilegi sociali.
In Gran Bretagna si sostiene che le libere
professioni sono monopolio delle classi
agiate.
In Italia i privilegi esistono in tutti gli ambiti della vita civile ed economica, nel diritto al lavoro innanzitutto: in quello pubblico, nelle assunzioni, che sono passate
dalla vecchia pratica delle raccomandazioni e dei concorsi camuffati, al lavoro precario nel pubblico esternalizzato in società
miste e partecipate; nelle professioni, nella
ricerca e nell’Università.
Privilegi mantenuti con il sostegno dello
Stato, il quale in astratto opera secondo criteri di uguaglianza, che applicati a disuguaglianze sociali di partenza, effetti naturali
della «ruota della fortuna della vita» (Veca),
generano ingiustizia e disuguaglianza. Ma
lo Stato in concreto agisce con favoritismi
che mantengono e creano situazioni privilegiate. La legge del mercato che dovrebbe
selezionare il migliore va a farsi benedire: è
il lavoro nero sostenuto da protezioni assistenziali ai disoccupati senza controlli e obblighi di formazione; nel campo delle imprese è il sostegno finanziario delle banche
secondo criteri non selettivi che riconoscano le imprese valide da quelle decotte o
scorrette; è la politica fiscale di sanatoria
dell’evasione; è la politica della spesa pubblica che prescinde dall’efficienza e da
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obiettivi sociali e di sviluppo; è il permanere di divari economici storici del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, di
cui le classi dirigenti meridionali portano
una grande responsabilità in quanto con la
fine dell’intervento straordinario hanno
mantenuto con scambi politici blocchi di
potere elettorale attraverso concessioni e assistenza, vanificando le politiche europee di
sostegno allo sviluppo delle aree arretrate.
Pensiamo a cosa rappresenta per una famiglia operaia, dal punto di vista del benessere e della mobilità sociale, un’entrata di più
redditi. L’operaio non sa con certezza come
suo figlio che ha studiato e che ha conseguito un diploma o una laurea riesce a collocarsi nel mercato del lavoro; ha investito
risorse proprie, limitando i consumi e il
soddisfacimento di bisogni essenziali per
fare proseguire gli studi al figlio/a, insieme
a quelle notevoli dello Stato, secondo i
principi di un’economia di mercato e deve
constatare un fallimento finanziario, oltre
che sociale; nel caso migliore il figlio/a emigra, ma la famiglia rimane povera.
Il grado di disuguaglianza e d’immobilismo sociale è una questione sociale e politica di grandissimo rilievo per l’Italia.
Il problema per il sindacato e per le forze
di sinistra è di decidere come affrontarlo.
Non sono possibili politiche che elevino
masse di lavoratori o di ceti meno abbienti;
non è più la situazione che richiamava Giuseppe Di Vittorio in un discorso alla Federbraccianti, quando diceva: voi siete la base
della piramide della società, quando vi
muovete voi si muove tutta la società.
Tra l’altro, un poco a tutti non risolve la
questione del potere d’acquisto.
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Oggi, le masse sono costituite da individui
con aspettative diverse, che sono in rapporto a impegni a sacrifici a lavoro diversi.
Bisogna operare per introdurre elementi
virtuosi che mettano in grado sempre più
numerosi gruppi d’individui di uscire dalla stagnazione e affermarsi tramite il merito sia nelle professioni sia nella ricerca sia
nel lavoro dipendente sia nel fare impresa.
Mentre va affrontato un problema generale di giustizia fiscale che premi il lavoro
produttivo.
Bisogna contemperare l’uguaglianza dei
diritti universali e le risorse disponibili per
renderli esigibili e il riconoscimento del
merito. Anche il diritto all’assistenza andrebbe coniugato con i doveri d’impegno
sociale a migliorare se stessi.
Sono le opportunità e le capacità di utilizzare queste risorse che il pubblico deve offrire
alle persone insieme al riconoscimento del
criterio del merito. È la lezione di Amartya
Sen. Questo costituisce oggi il diritto uguale: tenere conto della persone, della loro diversità, diversità che è propria della società
umana. Il merito non contraddice il diritto.
La questione del diritto uguale è stata posta
con forza da Guglielmo Epifani alla Conferenza di programma della Cgil, tenutasi a
Chianciano nel luglio scorso.
La ridefinizione dell’uguaglianza nel mondo globale pone al sindacato il rinnovamento del suo ruolo e della sua rappresentanza:
ridefinire il valore del lavoro in rapporto al
merito individuale, uscire dal fordismo,
contrattare la condizione collettiva e quella
individuale, le differenze legate al merito.
La nostra Repubblica, nonostante la sua
Costituzione, una delle più avanzate nell’
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Europa liberata dal nazifascismo, non ha
visto mai iniziare un processo profondo di
mobilità sociale, salvo in un periodo breve
del secondo dopoguerra collegato al miracolo economico e allo sviluppo della scolarità di massa, subito messo tra la morsa
dell’assistenzialismo d’ispirazione cattolica e l’azione di massa di un forte movimento operaio di tipo massimalista, ugualitaristico e con due condizionamenti storici tipici: il corporativismo fascista e la democrazia bloccata del dopoguerra con lo
sfondo dei divari e arretratezze della società postunitaria.
Uno sviluppo diverso dai Paesi di democrazia liberale avanzata.
Oggi questo processo di modernizzazione
e di giustizia sociale è indispensabile per
competere nell’economia globale e restare
nel novero dei Paesi avanzati. La ridistribuzione della ricchezza difficilmente può avvenire in una situazione di non sviluppo, le
classi agiate si opporrebbero violentemente
a quello che considererebbero un esproprio e reagirebbero attraverso i mezzi che
l’economia globale offre a chi ha capitali;
una forma di ridistribuzione possibile deve
avvenire con l’aprire le porte alla mobilità
sociale, attraverso il merito e la produttività, la quale cresce a macchia di leopardo
anche nelle situazioni di crisi. La media di
queste realtà è molto importante. Perché
può segnare un’inversione di tendenza ed
evitare che a conclusione della crisi il Paese
si trovi con un aumento delle disuguaglianze e con l’introdurre un elemento nuovo
nel mondo del lavoro che inciderà nella ripresa economica: il valore della qualità del
lavoro e il suo riconoscimento. ❑
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H A N N O C O L L A B O R AT O

SILVANO ANDRIANI, economista, presidente della Fondazione Cespi
RICCARDO TERZI, segretario nazionale dello Spi-Cgil
ENZO ROGGI, direttore del settimanale on line «Ponte di Ferro»
ELIO MATASSI, direttore del Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Roma Tre e della rivista online «InSchibboleth»
LUIGI AGOSTINI, direttore della Fondazione Cespe
EUGENIO ORRÙ, direttore dell’Istituto Gramsci della Sardegna
MARIO CARONNA, saggista
CARLOTTA GUALCO, direttore del Centro In Europa
RICCARDO ZELINOTTI, ricercatore Ires-Cgil
ETTORE COMBATTENTE, già dirigente della Cgil, esperto di politiche sociali

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