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In questo numero

In primo piano, come editoriale del numero, pubblichiamo
l’intervento di Agostino Megale sulla situazione complessiva del sindacato alla vigilia del Congresso della Cgil.
Nell’intervento oltre ai problemi immediati che si pongono al
movimento dei lavoratori nell’attuale fase della crisi globale –
che colpisce così duramente l’occupazione e le condizioni di
milioni di cittadini e famiglie – Megale spinge lo sguardo sulle prospettive più a lungo termine della strategia sindacale. Ci
troviamo così di fronte alla crisi della rappresentanza, alla questione democratica così come si pone all’intera organizzazione
istituzionale e sociale del Paese.
Per questo «Argomenti umani» propone l’intervento di Megale
come avvio di un confronto a più voci.
Apre Tempo reale il testo di Silvano Andriani sulla questione
democratica che si pone, in forme differenziate, in tutti i Paesi
industrializzati. L’autore, riprendendo il filo del ragionamento di Riccardo Terzi, avanza un’interpretazione globale dei
processi storici contemporanei e dell’esigenza di una nuova
governance multilaterale e cooperativa del mondo.
Segue un lavoro di Antonio Floridia sulla «forma partito».
È del tutto evidente che si tratta di un aspetto decisivo della vita democratica del Paese e, insieme, un terreno di confronto tra scelte e prospettive politiche diverse, come testimonia tra l’altro il dibattito che si è svolto nel Pd per l’elezione di Pierluigi Bersani alla segreteria.
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Mattia Toaldo propone per il Pd una «lezione americana»
con uno studio delle strutture del Partito democratico americano: c’è una profonda e originale modificazione dei rapporti con gli aderenti e con la società che utilizza a pieno le
nuove tecnologie per dare il massimo spazio alle forme spontanee di militanza e di partecipazione. Obama ha segnato
una svolta storica anche da questo punto di vista.
Mario Degaspari, ex sindaco di una città dell’hinterland
milanese, analizza con competente attenzione i meccanismi
che oggi condizionano e guidano lo sviluppo delle città.
Interessantissimo l’esempio del cosiddetto ‘piano stadi’ predisposto per lo svolgimento dei campionati europei del 2012.
L’assoluta prevalenza degli interessi immobiliari connessi alla
valorizzazione delle aree di insediamento dei nuovi impianti
spazza via ogni illusione di una progettualità razionale da parte dei poteri pubblici finalizzata all’interesse generale.
Nei Documenti pubblichiamo in anteprima una «lettura» di
Giacomo Becattini, Una via ordinata all’Utopia. Alcune riflessioni sul pensiero di Alfred Marshall in tema di economia
di mercato e utopia comunista e una ‘citazione’ da «Il Ponte»,
rivista che consideriamo ‘sorella’ di «Argomenti umani».
La Lettura è un documento di grande valore scientifico e, insieme, la testimonianza di una visione umanistica dell’Utopia.
Con queste «riflessioni» Giacomo Becattini rende omaggio
all’opera di Alfred Marshall e propone agli studiosi e ai lettori un ulteriore approfondimento del suo pensiero.
Il saggio si legge su due piani interconnessi. Il primo, è la ripresa del lavoro scientifico di scavo analitico e di ricostruzione concettuale della dottrina economica ‘esplicita’ del
maestro inglese a cui Becattini si è molto ispirato. Il secondo, è la composizione del «libro non scritto» di Marshall:
vale a dire dei valori filosofici e progettuali viventi oggettivamente nella sua opera.
Le questioni essenziali proposte da Becattini appaiono nitidamente. Il punto di partenza è la storicizzazione del modello capitalistico nella costante transizione della storia del-
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l’uomo. Becattini individua le contraddizioni di quel modello soprattutto nei processi di mercificazione e spersonalizzazione di ogni elemento dell’organizzazione produttiva
ed economica. Da qui l’esigenza oggettiva di profonda trasformazione nella direzione di una valorizzazione di tutela
di tutte le persone, del loro lavoro, della loro capacità di
creare nuove forme di cooperazione in ogni fase dei processi produttivi. Si apre così una «via ordinata all’Utopia» comunista, naturalmente poggiata, come un solido ponte, sulle acquisizioni fondamentali della scienza economica. Ciò ci
conduce fuori dall’ideologia assolutista e intollerante della
«mercificazione capitalistica». C’è un richiamo non dichiarato, e tuttavia molto significativo, a Il capitalismo ha i secoli contati di Giorgio Ruffolo, di cui pubblichiamo su questo
stesso numero la lettura di Ernest.
La ‘citazione’, Il «mea culpa» degli economisti, è un breve
scritto di grande vis polemica sulle tendenze prevalenti tra
gli economisti liberisti, apologeti dell’attuale modello di
sviluppo capitalistico nell’analisi della crisi globale e delle
sue conseguenze.
La rubrica Discutiamo di Europa curata da Carlotta Gualco
contiene un intervento di Roberto Speciale sulla strategia
europea nella fase attuale e un’intervista a David Sassoli, capodelegazione del Pd presso il gruppo S&D al Parlamento
europeo, della stessa Gualco.
In Letteratura, arte, scienze umane proponiamo, come già
detto più sopra, la lettura di Ernest del libro di Giorgio
Ruffolo Il capitalismo ha i secoli contati.
Seguono la descrizione e l’analisi delle esperienze di ‘Università aperta’ nelle carceri di Giovanna Lucci e la lettura
di Elio Matassi del libro di Vannino Chiti, La sinistra possibile, che riprende un tema centrale per i collaboratori di
«Argomenti umani».
A. M.
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EDITORIALE

Agostino Megale Oltre la crisi:
sindacato e democrazia

È utile ripartire dalla bella manifestazione del 14 novembre
in piazza del Popolo a Roma, che ha concluso un mese di
iniziative e di presidi di lavoratori sulla crisi, con l’obiettivo
di fare emergere la gravità delle condizioni materiali in cui
versano i lavoratori, a partire da quelli che il lavoro lo hanno già perso o rischiano di perderlo a breve. La Cgil intende continuare a chiedere al governo un intervento immediato per estendere l’indennità di disoccupazione dagli otto ai sedici mesi, per estendere la cassa integrazione da 52 a
104 settimane, per rivalutare il reddito di chi è in cassa integrazione e per un sostegno più forte ai giovani con contratti non tutelati. Dall’inizio della crisi oltre un milione di
lavoratori è stato coinvolto dalla cassa integrazione.
Per dare risposte e misure concrete il governo – che inizialmente ha negato l’esistenza della crisi stessa e poi ha detto
che era già passata – deve radicalmente modificare la propria strategia di politica economica e fiscale.
Fino a oggi, infatti, il governo Berlusconi ha adottato una
strategia di attesa in nome del rigore di bilancio, che ha provocato almeno tre conseguenze dirette. La prima è che il debito pubblico è cresciuto e crescerà, stando alle previsioni
della Commissione europea, fino al 118% nel 2011; la seconda è che l’Italia riuscirà a ritornare a livelli di Pil del 2007
soltanto nel 2015, vale a dire che impiegherà non meno di 8
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anni, a differenza di altri Paesi che grazie a massicci interventi per contrastare la crisi impiegheranno esattamente la
metà del tempo. La terza è che la crisi ha compresso i redditi delle famiglie italiane che per la prima volta hanno ridotto
la propensione al risparmio e contemporaneamente la loro
spesa. La stessa discussione sviluppatasi negli ultimi giorni
relativa a un’eventuale riduzione o, addirittura, cancellazione dell’Irap risulta molto problematica, se affrontata da un
punto di vista complessivo, e inappropriata, se rapportata allo straordinario momento di difficoltà in cui si trovano milioni di lavoratori, e anche centinaia di migliaia di piccoli artigiani. Ricordo, infatti, che l’introduzione dell’Irap ha prodotto almeno due elementi di vantaggio per le imprese. Il
primo è consistito in una semplificazione amministrativa data dall’abolizione di sette imposte a carico delle imprese. Il
secondo è rappresentato da una diminuzione della base imponibile che ha comportato una riduzione delle imposte pari a 1,3 punti di Pil.
Ricordo, inoltre, che l’Italia, tra i Paesi del G20, nella crisi più
dura, e con un meno 4,7% di Pil, è il Paese che ha investito
di meno, anche al netto della questione bancaria, in termini
di sostegno ai consumi e alle imprese e che per questo è costretta ad affrontare le strade per il superamento della crisi
con tempi più lunghi (cioè il 2015) rispetto agli altri e con una
disoccupazione che potrebbe arrivare al 10,5% con un milione di posti di lavoro perduti. Finora abbiamo perso circa
500 mila posti di lavoro di cui 300 mila precari, 70 mila dei
quali collaboratori a progetto, e di questi solo mille hanno ricevuto un contributo pubblico (bonus) da 150 euro.
Ciò che emerge con chiarezza, invece, è che il governo vende fumo sia sull’Irap sia sulla pressione fiscale in generale,
che dal 42 è salita a oltre il 43%, mentre quella sul lavoro, è
bene ricordarlo, dal 1981 a oggi è passata dal 17% al 29 per
cento. Dodici punti, pari a una perdita di 247 euro in meno
in busta paga ogni mese, un aumento che non c’è stato per
nessun altro soggetto fiscale.
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La teoria secondo la quale alla radice della crisi economicofinanziaria che il mondo si trova ad affrontare vi sia una profonda disuguaglianza nella distribuzione del reddito è ormai
condivisa dai maggiori studiosi a livello internazionale. I dati dimostrano che dal 1985 al 2005, gli anni che nei libri di
storia verranno definiti come il periodo della globalizzazione
e dei suoi effetti, l’Italia risulta al sesto posto (preceduta solo
da Messico, Turchia, Portogallo, Usa, e Polonia) tra i Paesi
più disuguali in una speciale classifica redatta dall’Ocse.
È indispensabile una manovra di sostegno ai redditi per invertire la rotta secondo la quale oggi, in Italia, 13 milioni di
lavoratori guadagnano meno di 1.300 euro netti e il 66%
dei pensionati meno di 1.000 euro, essendo l’Italia il sesto
Paese più diseguale al mondo e pur tenendo conto del nostro debito pubblico. La difficoltà di lavoratori e pensionati ad arrivare alla fine del mese è chiara.
In questi anni l’economia globale ha trasformato il suo volto
e l’equilibrio capitale-lavoro si è alterato a favore della rendita, generando così quelle disuguaglianze all’origine della crisi finanziaria esplosa nel 2008 negli Stati Uniti e dilagata in
tutte le economie nazionali. Lo sviluppo globale si è fondato
su una crescita insostenibile, su un’insostenibile disuguaglianza sociale, all’origine della stessa inflazione finanziaria
che ha portato a quella crisi. Il mutamento irreversibile dei
rapporti economici e politici mondiali, con l’emergere di
nuovi grandi protagonisti si è basato sulla degenerazione,
sulla deregolamentazione dei mercati finanziari e sullo squilibrio tra il perimetro d’azione dei mercati e quello degli Stati
nazionali, con un crescente problema di esercizio e talvolta
tenuta della democrazia. Questo processo ha coinvolto e
sconvolto l’economia reale su scala universale, mostrando le
sue cause di natura strutturale. L’aumento delle disuguaglianze economiche e sociali tra i Paesi e dentro i Paesi costituisce il punto da cui ripartire. La scelta di sostenere senza limiti i maggiori profitti resi possibili da una rivoluzione
tecnologica di carattere epocale ha portato a ridimensionare
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il welfare e la rappresentanza sociale, e la dottrina economica imperante è arrivata a sostenere che le disuguaglianze dovessero essere considerate un fattore positivo di crescita e dinamismo economico, producendo per questa via una forbice nella distribuzione del reddito. Forbice dettata, da un lato, dalla sistematica riduzione sul reddito nazionale in tutti i
Paesi sviluppati e, in particolare, in Italia, della quota dei
redditi da lavoro a fronte di un aumento di quella dei redditi da capitale; dall’altro, dall’allargamento – all’interno della
stessa quota di reddito primario andata al lavoro – del ventaglio delle disuguaglianze lungo tutta la scala distributiva
delle retribuzioni.
Il mondo del lavoro ha subito la trasformazione che tutti
sappiamo. Di sicuro non si può ragionare con la testa rivolta al passato. Esiste una parte di lavoratori, dai professionisti alle partite Iva alle collaborazioni a progetto, che non ha
tutele né per legge né per contratto. Per questi lavoratori bisogna immaginare forme di contrattazione nazionali e decentrate sia per la parte salariale sia dei diritti e della previdenza. La contrattazione dovrà definire condizioni di costo
del lavoro per queste figure non contrattualizzate, di fatto
superiori al costo del lavoro dipendente proprio in ragione
di una maggiore flessibilità che va pagata e riconosciuta sia
sul versante salariale sia su quello dei diritti.
Le due facce del lavoro nella globalizzazione vedono la Cgil
reattiva e propositiva, fermo restando che le zone d’ombra
e i limiti nella capacità di rappresentare tutto il mondo del
lavoro e delle nuove professioni non possono che spingerci
sulla strada dell’innovazione e della sperimentazione. Dario
Di Vico sul «Corriere della Sera» insiste molto con la critica al sindacalismo industriale, modello grande industria. In
questo ha ragione poiché la maggioranza dei lavoratori e
delle lavoratrici italiane non solo è occupata nelle piccole e
piccolissime imprese, ma anche nei tanti lavori e nelle nuove professioni individuali.
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La crisi e le ricadute sull’occupazione: le proposte per il lavoro
La portata della crisi in atto e le sue potenziali ripercussioni
nel tempo delineano un impatto nell’economia reale che potrebbe essere anche più rilevante di quello della crisi del
1929. Il Pil dei primi sei mesi dell’anno è crollato tendenzialmente di sei punti percentuali. I consumi delle famiglie
registrano una variazione tendenziale nominale pari a -2,2%
nel periodo gennaio-giugno 2009. Le vendite al dettaglio segnano un calo tendenziale gennaio-luglio 2009 del -2,1 per
cento. La produzione industriale, pur contando su una variazione congiunturale del +7% ad agosto, crolla del 20,8%
da gennaio ad agosto 2009 in termini tendenziali. La crisi di
domanda che sta dilagando non trova adeguate compensazioni nel volume delle esportazioni, che nei primi sei mesi
del 2009 crolla rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 22,0 per cento. Il divario sfavorevole rispetto agli
esportatori tedeschi, che si era pressoché azzerato nella prima parte dell’anno, è tornato ad ampliarsi. Naturalmente,
nel secondo trimestre del 2009 la produttività del lavoro nell’industria italiana, misurata sulla base delle ore lavorate per
tenere conto dell’ampio ricorso alla Cassa integrazione guadagni durante la crisi, è diminuita in termini tendenziali del
3,3% e, secondo stime della Banca d’Italia, a giugno 2009 risulta che la redditività delle imprese è peggiorata per l’ottavo trimestre consecutivo, scendendo ai minimi dell’ultimo
decennio (in parallelo all’autofinanziamento che si è ulteriormente ridotto, scendendo ai minimi dal 1993). Cosa significa tutto ciò per l’occupazione?
È allarme anche per l’occupazione in particolare di giovani
e donne. L’Istat, nella Rilevazione delle forze di lavoro al secondo trimestre, indica al 7,4% il tasso di disoccupazione
tendenziale per il 2009 corrispondente a 1 milione 841 mila disoccupati, di cui 1 milione 63 mila giovani fino a 34 anni. In base alla previsione Ocse che, per il 2010, segnala in
Italia un tasso di disoccupazione pari al 10,5% e ipotizzando
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costante la quantificazione delle forze di lavoro (circa 25 milioni), possiamo stimare un numero di disoccupati, nel 2010
pari a 2 milioni 625 mila persone. Ipotizzando costante
(uguale a quella registrata nel 2009) l’incidenza della popolazione fino a 34 anni in cerca di occupazione sul numero complessivo di disoccupati (circa il 57%), possiamo prevedere
nel 2010 un numero di disoccupati fino a 34 anni pari a 1 milione 496 mila 250 persone, ossia, 433 mila 250 persone in
più rispetto al 2009. Si tratta di stime prudenziali che, presumibilmente, avranno variazioni tendenzialmente più negative
di quanto ipotizzato. Sappiamo, per esempio, che uno degli
effetti della presente crisi occupazionale è lo scoraggiamento
alla ricerca dell’occupazione. Già nel 2009 il numero degli
inattivi è aumentato ed è presumibile che aumenti ancora nel
corso del 2010. Oltre all’occupazione giovanile è quella femminile che paga di più questa crisi. Infatti, secondo elaborazioni Ires Cgil su dati Istat, le donne disoccupate sono aumentate di circa 640 mila nel biennio 2009/2010 e nel triennio 2008/2010 saranno oltre 1 milione 400 mila le lavoratrici
che resteranno senza lavoro.
L’impatto sull’occupazione precaria. Quasi 300 mila degli
occupati in meno registrati nell’anno in corso erano lavoratori precari (temporanei o con contratti di collaborazione).
Di questi un quarto ha meno di 25 anni e il 60% ha meno
di 35 anni (Dati della Banca d’Italia). La Banca d’Italia registra un calo dell’occupazione indipendente di 210 mila persone pari a -3,5%, determinato per circa un terzo dalla contrazione del numero di persone impiegate con contratti di
collaborazione.
Cala anche l’occupazione alle dipendenze (-1,0%), a causa
della forte contrazione del numero dei lavoratori temporanei che risultano i più colpiti (-229 mila unità corrispondente al -9,4%).
Anche i giovani professionisti sono a rischio occupazionale.

14

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 15

Secondo stime del Cup (Coordinamento unitario professioni), sono oltre 300 mila i giovani professionisti iscritti agli
ordini che perderanno il posto di lavoro nel corso del 2009
e che non avranno ammortizzatori sociali. A questi vanno
aggiunti i professionisti che svolgono attività non rientranti
nel «sistema ordinistico».
Negli ultimi anni in quasi tutti i Paesi dell’Unione europea
è aumentato considerevolmente il numero dei lavoratori
autonomi e dei professionisti e, all’interno di questo ambito, sono cresciute a dismisura le prestazioni d’opera individuali con fenomeni preoccupanti di abuso presenti in tutti
i Paesi coinvolti.
L’introduzione di nuove tecnologie e nuovi metodi d’organizzazione del lavoro, l’estensione del «lavoro di conoscenza» passato in Italia dal 19 al 41,49 % sulla forza lavoro occupata nel periodo 1995/20051 assieme alla tendenza a eludere l’applicazione delle tutele proprie del diritto del lavoro, hanno determinato l’aumento del numero dei lavoratori
autonomi e l’estensione dei loro tradizionali ambiti d’esercizio professionale. Perciò, non è più possibile trascurare o
trattare separatamente la condizione dei giovani, in particolare dei giovani nell’ingresso al mondo del lavoro, e quella
dei lavoratori che operano nell’ambito professionale.
La crisi in atto rispetto a quelle degli ultimi ottant’anni si caratterizza per la durata. Se occorrono otto anni per ritrovare
la via della crescita e dello sviluppo, possono essere anche di
più gli anni necessari per recuperare l’occupazione persa nella crisi. Per tamponare l’emergenza occupazione secondo la
Cgil le priorità da seguire restano l’istituzione di una taskforce a Palazzo Chigi per le crisi aziendali e settoriali e per difendere l’occupazione, per proporsi poi l’obiettivo di ricon1

F. Butera, S. Bagnara, R. Cesaria, S. Di Guardo (a cura di), Knowledge
working. Lavoro, lavoratori, società della conoscenza, Mondadori Università,
Milano, 2008.
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quistare i posti di lavoro persi nella crisi senza lasciare che si
disperdano tra i rivoli della precarietà, soprattutto per le
nuove generazioni. La crisi manifesta chiaramente l’inadeguatezza e l’iniquità dell’attuale sistema italiano di ammortizzatori sociali, incapace di sostenere adeguatamente i soggetti «coperti» dalle tutele in essere e assente per un’ampia
porzione dei lavoratori italiani. La crisi economica si dimostra, tuttavia, anche un’occasione per pensare a una riforma
strutturale del sistema di tutele, come suggeriscono gli stessi
interventi previsti negli altri principali Paesi industrializzati.
Ecco perché occorre:
• ampliare la durata e l’entità degli strumenti in essere (Cig,
indennità di disoccupazione ecc.) per un maggiore sostegno
al reddito di quei lavoratori «coperti» dagli attuali ammortizzatori sociali, per arrivare a un sostegno del reddito di
circa l’80% della retribuzione media;
• estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori di
quei settori, oggi coinvolti con la Cig in deroga, che non rientrano nei requisiti disposti dagli attuali ammortizzatori sociali (commercio, imprese di pulizie, artigiani ecc., così come ai lavoratori delle piccole imprese), ma che vengono investiti dalla crisi alla stessa stregua di tutti gli altri lavoratori.
Anche per questi lavoratori (oltre 7 milioni di individui) il
sostegno del reddito dovrebbe raggiungere circa l’80% della retribuzione media;
• formulare nuovi ammortizzatori, attraverso un canale «dedicato» come nella maggior parte degli altri Paesi europei, in
grado di sostenere i redditi di tutti i lavoratori che sotto diversa forma contrattuale ricevono poco o niente nei periodi
di intermittenza lavorativa. Nello specifico arrivare a un sostegno minimo mediamente di 700 euro netti mensili.
Il superamento della precarietà e del dualismo del mercato
del lavoro italiano è un fattore determinante sulla qualità
dell’uscita dalla crisi. Questo fenomeno ha fortemente contribuito all’andamento insoddisfacente della nostra produt-
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tività negli ultimi anni. Inoltre, si è rivelata un’assenza di regole tale da aver prodotto una forte caduta di prospettive e
progetti di vita, comprimendo ancora di più i consumi delle famiglie, complice anche il fatto che molti lavoratori precari sono esclusi anche da ogni garanzia sociale, assicurativa e creditizia.
Negli ultimi decenni si è passati da forme di lavoro flessibile contrattate a un utilizzo sempre più unilaterale dei contratti da parte delle imprese, basato su modalità d’accesso
spesso non regolate collettivamente, sempre più ripetute nel
tempo e lontane dalle esigenze organizzative dettate da effettivi bisogni temporanei di flessibilità. Uno dei motivi è
aver rincorso la competizione internazionale sui costi e, di
conseguenza, aver scelto di indebolire le tutele e le regole
stabilite nei contratti nazionali di lavoro.
Insomma, gli oltre trent’anni in cui sono mancate risposte regolative efficaci sia delle parti sociali sia del legislatore, hanno prodotto l’esclusione da un serio sistema di tutele di una
parte importante del lavoro e, in particolare, del lavoro intellettuale e dei giovani. Questa fuga dal «costo dei diritti»,
su cui si sono affrettate direttamente o attraverso le esternalizzazioni molte imprese italiane, ha prodotto anche la perdita di vigore della nostra competizione sul piano qualitativo
e su quello dell’innovazione.
Nell’economia della conoscenza le persone portatrici di
competenze e professionalità non possono essere mortificate sul lavoro e non protette socialmente come sta succedendo alle nuove generazioni del nostro Paese.
In questo contesto appare come contraddittorio il messaggio
del ministro Tremonti che, se da una parte riconosce il valore della stabilità occupazionale per l’economia e per la tenuta stessa del sistema sociale, dall’altra parte è responsabile,
assieme alla compagine di governo, dei tagli ai posti di lavoro precari nella scuola, nella Pubblica amministrazione e ora
anche nell’università e nella ricerca, assieme alla scarsissima
considerazione che hanno avuto i precari nell’allestimento
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degli ammortizzatori sociali previsti per affrontare questa
crisi. A mio avviso, siamo ancora prigionieri di un dibattito
troppo ideologico che vede contrapporre il nucleo di lavoratori con diritti e tutele a chi ha meno protezioni sociali.
Se in Italia la flessibilità si è coniugata alla riduzione dei costi, contrariamente ad altri Paesi europei dove il lavoro flessibile costa di più, non è né giusto né risolutivo rendere disponibile, così come fa la proposta di Ichino, il «licenziamento
economico», aprendo così una nuova spirale ideologica contro l’articolo 18. Gran parte del sistema delle imprese italiano non ha il problema di un meccanismo farraginoso che riduca i diritti delle persone, poiché il sistema industriale italiano è al 90% costituito da piccole imprese che rappresentano più del 70% dell’occupazione, dove già ora alcuni diritti non ci sono, ma non per questo prevale la stabilità del
lavoro. Anzi, se si guardano i dati, il lavoro temporaneo e le
collaborazioni a progetto coinvolgono molto di più il sistema dei servizi e delle piccolissime imprese. Senza considerare, poi, i rischi a cui sarebbero esposti l’attuale sistema dei
diritti e i livelli salariali, di fronte a una minore capacità di tutela collettiva del sindacato. Le protezioni dello statuto dei
lavoratori, infatti, sono servite a rendere possibili le libertà,
di opinione e di organizzazione sindacale, e a rendere meno
facili le discriminazioni sul lavoro.
Ma come includere nelle forme universali di tutela, nei diritti
di cittadinanza e nei fondamenti del diritto tutto il lavoro anche quello che permane nell’area di frontiera tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e, contemporaneamente, far
fronte al problema dei costi complessivi a carico delle imprese e delle effettive esigenze di flessibilità? Il ministro
dell’Economia ha affermato che il posto fisso è meglio di un
posto flessibile e precario. Sembrerebbe un’ovvietà, ma non
è così visto che il ministro in questione è parte importantissima dei governi di centrodestra che sin qui hanno operato
per ridurre le tutele e allargare le vie della precarietà.
Occorre ragionare su un’idea che consideri sia la variabile dei
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costi, sia le prospettive professionali e di stabilità dei lavoratori. La nostra idea è che va estesa la contrattazione collettiva
a tutte le forme di lavoro presenti in un’impresa e che affronti il tema dell’allargamento universalistico del welfare e degli
ammortizzatori sociali. In sostanza, un nuovo progetto per il
lavoro che ridia ai giovani fiducia nel futuro offrendo vantaggi a tutti, mettendo in equilibrio le esigenze di flessibilità e di
riduzione dei costi delle imprese con la necessità di prospettive professionali, stabilità e sicurezza sociale dei lavoratori.
Con quali strumenti? Provo ad indicarne alcuni.

• Dualismo del lavoro
Per superare il pericoloso dualismo presente nel mercato del
lavoro italiano si potrebbe ragionare su un nuovo tipo di
contratto che potremmo chiamare Contratto formativo e
d’incentivo alla stabilità. Ipotizziamo un contratto unico che
assorba: l’apprendistato professionalizzante; i contratti d’inserimento; i contratti di collaborazione a rischio di precarietà, lasciando solo quelli corretti. Estendendo il modello dell’apprendistato a tutte le nuove assunzioni, il nuovo contratto formativo – di abilitazione – può prevedere costi contrattuali ridotti rispetto a quelli praticati oggi nella gran parte dei
casi. Con questo nuovo contratto le aziende avrebbero costi
ridotti per un lungo periodo senza rinunciare alla flessibilità
e i lavoratori otterrebbero formazione certificata e stabilità,
quindi la prospettive di veder premiato il loro impegno con
una migliore condizione professionale e di vita. Entrambi i
soggetti si gioverebbero di una maggiore possibilità di formazione e aggiornamento rendendo più competitiva l’impresa e più professionalizzato e occupabile il lavoratore. Il
Cfis (Contratto formativo e d’ incentivo alla stabilità) potrebbe avere una durata variabile, definita dai contratti collettivi, a seconda della qualificazione da raggiungere. Tutto
ciò sarà saldato dal forte ridimensionamento di alcuni contratti precari, lasciando solo quelli veramente usati e utili alla reale flessibilità delle imprese.
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• Regolazione collettiva delle parti sociali
Una grande rilevanza assume la possibilità di prevedere anche in via sperimentale una parte nei contratti nazionali e
nella contrattazione decentrata che regoli il lavoro parasubordinato e il lavoro professionale sia dipendente sia autonomo a partire dal compenso minimo contrattuale, che non
potrà essere inferiore al costo del lavoro complessivo di un
dipendente. Una sezione specifica dei contratti nazionali che
si occupi di estendere le tutele sociali a tutto il lavoro presente, di definire la tutela delle professionalità e il suo riconoscimento, le forme dell’aggiornamento professionale e il
suo aggancio ai percorsi di carriera; il ruolo della previdenza
e sanità complementare per tutte le forme di lavoro presenti
nell’organizzazione di un’impresa; come dare dignità formale e giuridica ai sistemi di filiera e di rete in un rapporto costante e diretto tra il sindacato e il sistema delle imprese che
utilizza quelle competenze professionali; l’estensione effettiva e sistematica dei sistemi di prevenzione e sicurezza a tutte le modalità di lavoro. In questo modo le parti sociali tornerebbero a regolare il lavoro e a farsi carico di trovare soluzioni che tengano insieme la dignità del lavoro e le esigenze
dell’impresa. Questa funzione, nell’ultimo trentennio lasciata al solo legislatore, è essenziale per dare prospettive alle
persone, per ristabilire regole universali nella competizione
fra le imprese che oggi vede avvantaggiate quelle che abusano delle forme contrattuali più precarie e meno regolate, e
per ridurre il contenzioso legale dando maggior slancio a una
competizione di qualità basata sulla valorizzazione professionale del capitale umano.
• Un welfare universale
Riportando tutto il lavoro dentro un alveo condiviso di regole e di compensi, si otterrebbero anche le risorse per prevedere un’estensione e un rafforzamento delle politiche sia
passive sia attive per il lavoro. Sarà possibile, così, estendere
a tutti i lavoratori gli ammortizzatori sociali e il sostegno al
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reddito e anche rafforzare le politiche attive per il lavoro, indispensabili per sostenere i lavoratori nei periodi d’inattività.
Più attenzione, quindi, a una formazione continua di qualità
che metta tutti i lavoratori nelle condizioni di aggiornarsi e
adeguare le proprie competenze, aumentando sia le capacità
professionali da spendere nell’impresa, sia l’occupabilità nel
mercato del lavoro.

• Riequilibrio del sistema previdenziale
Non da ultimo un serio sistema universale di welfare dovrà
riequilibrare anche il sistema previdenziale, garantendo a
tutti i lavoratori un futuro pensionistico dignitoso. Occorre
che tutti abbiano la possibilità di una assicurazione pensionistica che riporti il tasso di sostituzione al 60% dell’ultima
retribuzione (come indicato nel Protocollo sul welfare del
2007) e contemporaneamente bisogna uniformare la contribuzione previdenziale e, anche, garantire a tutti l’accesso
ai fondi pensionistici integrativi.
Superare l’accordo separato, rinnovare i contratti e voto dei
lavoratori
Come ho scritto altre volte, l’accordo separato sulla riforma
dei contratti (voluta dal ministro Sacconi) sottoscritto da
Confindustria Cisl e Uil senza la Cgil è stato un grave errore.
Ha rappresentato l’incapacità delle classi dirigenti del nostro
Paese di saper valutare che la gravità della crisi veniva prima
degli interessi particolari di questa o quella categoria di imprenditori. Si può affermare che proprio quell’accordo evidenzia la crisi culturale degli imprenditori italiani. Penso che
abbiamo visto giusto e con chiarezza che questo era il momento in cui le energie migliori, quali il lavoro, l’impresa, i saperi, si unissero al servizio dell’Italia. Non siamo stati ascoltati. Si è operato per isolarci. Ma in questi dodici mesi il consenso attorno a noi è cresciuto e anche una direzione più stabile e sicura del Pd con l’elezione di Bersani apre, nella reciproca autonomia, migliori prospettive. Per questo l’aver rea-
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lizzato da parte di Federmeccanica con Fim e Uilm il contratto separato dei meccanici non solo è un errore, ma è uno
schiaffo alle più elementari regole di democrazia e di relazioni industriali improntate al reciproco riconoscimento dei
soggetti maggiormente rappresentativi.
Quell’accordo va sottoposto al voto di tutti i lavoratori. Non
si può rivendicare – come fa il governo – che il «consenso»
conta per il presidente del Consiglio e poi non riconoscere al
sindacato che ha il maggior numero di iscritti il diritto a esercitare la propria funzione e la propria rappresentanza. Un
Paese normale richiede anche sul versante sindacale una democrazia normale in cui i lavoratori siano protagonisti delle
scelte sui loro contratti. Così come non è accettabile che i
contratti scaduti della Scuola, per i quali è previsto lo sciopero della Cgil l’11 dicembre o quelli scaduti del pubblico
impiego da circa 11 mesi non vengano rinnovati. In questo
panorama non è indifferente l’aver realizzato unitariamente
il contratto degli alimentaristi e il contratto delle telecomunicazioni. In questo caso unità del sindacato e democrazia
verso i lavoratori hanno permesso di realizzare contratti che
superano nei fatti l’accordo separato. Salari contrattuali più
alti dell’Indice di inflazione depurato e anche più alti dell’inflazione reale, la totale assenza di qualsiasi elemento di derogabilità insieme al rafforzamento della contrattazione decentrata. Di sicuro, anche guardando alla discussione congressuale, noi avanziamo la proposta di
riconquistare un forte sistema contrattuale riconquistando un
quadro di regole generali, comuni e condivise con un modello di
contrattazione su due livelli. Serve un modello che a differenza
dell’accordo separato sia meno prescrittivo e ridia maggior autonomia alle categorie dentro un sistema contrattuale unico.
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Proprio su questo la maggioranza che in questi ultimi dieci
anni ha diretto la Fiom dovrebbe riflettere sul perché, nella
categoria dei metalmeccanici, si sono determinati ben tre
contratti separati; di sicuro avrebbero dovuto ascoltare con
più attenzione chi anche dall’interno, come i riformisti della
Fiom, da tempo indica la necessità di una risindacalizzazione della Fiom, cioè la necessità di tornare a essere il sindacato della contrattazione. Penso che dopo il contratto degli alimentaristi sarebbe stato anche comunicativamente e mediaticamente comprensibile agli stessi lavoratori metalmeccanici se la maggioranza del gruppo dirigente della Fiom avesse
proposto che anche per i lavoratori metalmeccanici ci fossero analoghe conclusioni. La mia opinione è che la maggioranza che governa la Fiom fa un’analisi delle trasformazioni
retrodatata e non adeguata alla realtà. Del Congresso della
Cgil parlo alla fine di questo testo. Qui vorrei solo ricordare
perché la mozione congressuale di Rocchi, Rinaldini, Podda,
Cremaschi é profondamente sbagliata a partire proprio dalle politiche contrattuali sulle quali afferma che, cito testualmente, «il sistema contrattuale non ponga vincoli alla possibilità dell’incremento delle retribuzioni reali nei contratti nazionali», come se le compatibilità nella politica salariale fossero astrazioni teoriche e non dati di fatto con cui da sempre
abbiamo dovuto fare i conti, almeno dall’intervista di Lama
a «Repubblica» del 1978. Giorgio Cremaschi in un articolo
su «Liberazione» del 18 novembre sostiene la tesi che, a partire dai contratti, in Cgil vale tutto e il suo contrario. Afferma
che non si è mai discussa una linea sul come affrontare i contratti dopo l’accordo separato o meglio che non si è fatta una
discussione «vera» come si faceva un tempo. Vorrei ricordare che c’è stata una discussione e una decisione vera del
Comitato direttivo sui tre punti per noi irrinunciabili sui
quali non era stato sottoscritto l’accordo separato e ai quali
ancorare la riconquista dei contratti, come hanno fatto gli alimentaristi e le telecomunicazioni. Ancora oggi aspetto di capire perché la Fiom non si è mossa nella stessa direzione. A
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proposito della durata triennale dei contratti, a cui si appella Cremaschi, ricordo solo che non c’è mai stata una nostra
contrarietà, anzi rammento che il primo contratto triennale
è stato quello della funzione pubblica. La confederalità, vorrei ricordare a Cremaschi, è che quando si decide, poi le decisioni vanno rispettate da tutti.
Per superare le disuguaglianze meno tasse sul lavoro
Comunque stiano le cose, affrontare oggi la questione dell’equità distributiva non si misura solo attraverso buoni contratti ma anche, e soprattutto, con una forte azione per la riforma del fisco che deve assumere una dimensione centrale.
Bisogna ridurre per i prossimi tre anni mediamente di 100 euro al mese le tasse per lavoratori e pensionati, rafforzando una
vera lotta agli evasori (non con lo scudo). Lo scudo fiscale per
noi è stato un atto vergognoso, e per questo lavoreremo a un
patto vero tra tutti i contribuenti onesti del nostro Paese.
Sul fisco occorre aprire una vera e propria vertenza con il governo. Una vertenza è fatta di obiettivi, di tavoli negoziali, di
valutazione dei risultati. L’obiettivo è quello di una riforma
fiscale che possa produrre come risultato una riduzione delle tasse (e quindi un aumento del reddito netto) di 100 euro
al mese entro la fine della legislatura. Per realizzare questo
obiettivo bisogna investire qualcosa come un punto e mezzo
di Pil. Per farlo occorrono maggiori entrate e quindi: lotta
vera all’evasione fiscale, magari reintroducendo per decreto
le norme sulla tracciabilità o l’albo clienti-fornitori che l’ex
ministro Visco aveva introdotto e che questo governo ha
abolito; far pagare alle rendite finanziarie quello che pagano
negli altri Paesi europei; rivalutare gli estimi catastali (l’Ici,
anche nel momento di massimo rendimento, non ha mai dato più di 12 miliardi: in Francia la tassa sulla casa ne dà 40);
introdurre un tassa sulle grandi ricchezze (oltre gli 800 mila
euro) proprio come in Francia. L’insieme di queste misure
potrebbe permettere di fare una riforma che vada incontro
ai redditi da lavoro e da pensione e dia risposte anche ai più

24

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 25

deboli, come gli incapienti veri.
Diversi tra i più grandi economisti, come Keynes, Sylos
Labini, Caffè, sostengono che il salario, oltre a essere un costo per l’impresa e la principale componente della domanda
aggregata, sia anche il principale incentivo all’aumento della
produttività dei lavoratori e il principale pungolo alle imprese per l’innovazione tecnologica e organizzativa.
Eppure, tanti dei profitti accumulati non si sono trasformati in investimenti e non sono stati redistribuiti al lavoro. La
perdita delle retribuzioni è stata realizzata a favore dei maggiori profitti delle imprese, non reinvestiti a sufficienza per
la riorganizzazione del sistema produttivo, o più frequentemente a favore delle rendite. Questa è la causa principale
della crisi in atto, in Italia come negli altri principali Paesi
industrializzati. La quota del lavoro dipendente sul reddito
nazionale, dal 1993 al 2008, si è compressa gradualmente di
oltre 4 punti percentuali e ha recuperato negli ultimi anni
solo grazie al fatto che l’occupazione non è diminuita e la
produttività è stata negativa.
Per rompere tale alleanza tra profitti e rendite a scapito del
lavoro, è necessario riequilibrare il divario tra la quota del lavoro dipendente e la quota dei profitti. La quota distributiva del lavoro dipendente deve tornare al 60% attraverso una
nuova politica di tutti i redditi che abbia come obiettivo la
crescita dei salari netti reali.
L’aumento della pressione fiscale dal 1980 a oggi dell’11,4% è
dovuto esclusivamente a un aumento della pressione tributaria sul lavoro, sottraendo alle buste paga mediamente 247 euro mensili (790 miliardi cumulati nelle casse dell’erario in 30
anni). Secondo l’ultima indagine della Banca d’Italia sui redditi delle famiglie italiane, il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi il 45% dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane. Così come metà della popolazione possiede solo il 9,7%
della ricchezza netta complessiva. In termini di reddito disponibile, il 50% delle famiglie (più povere) si trova sotto la soglia
dei 26 mila 062 euro annui. Il 10% sopra i 55 mila 712 euro e
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detiene circa 1/4 del reddito disponibile totale. La ricchezza
delle famiglie italiane (soprattutto quella delle più ricche) risulta complessivamente 8 volte superiore al reddito disponibile. E risulta superiore a quella di Stati Uniti (5,8), Germania
(6,1), Francia (7,9).
Verso il Congresso della Cgil
Con il Direttivo nazionale della Cgil del 23 novembre partirà
a tutti gli effetti il Congresso della Cgil che, con i suoi 5 milioni 734 mila 855 iscritti, è il più grande sindacato italiano. Sarà
un grande evento democratico, un coinvolgimento del popolo che lavora e degli anziani pensionati che rappresentano il
volto dell’Italia che nella crisi, assieme alle nuove generazioni,
sta pagando il prezzo più alto. Il testo della mozione I diritti e
il lavoro oltre la crisi, primo firmatario Guglielmo Epifani e da
me sottoscritta e sostenuta, ha l’ambizione di offrire, nella
crisi più dura che la globalizzazione ha prodotto, un progetto economico e sociale capace di rappresentare un’alternativa alla deriva neoliberista e populista del centrodestra. Nel
prepararla abbiamo riflettuto a lungo sui cambiamenti intervenuti nella società, nel lavoro e nella rappresentanza sociale, nei rapporti con la politica. Vi è la consapevolezza che siamo di fronte a una crisi che ha già prodotto e produrrà cambiamenti molto profondi nel tessuto sociale: cambiano i rapporti con la dinamica dei consumi, l’impatto climatico ambientale, le relazioni con le nuove potenze emergenti quali
Cina Brasile e India, e il loro impatto sulle economie del vecchio G8. In sostanza, da un mondo trainato dai due motori
principali degli Usa e dell’Europa, siamo già passati a una relazione privilegiata Usa, Cina, India e Brasile con il rischio
che la vecchia Europa, pur avendo un Pil superiore agli Usa
venga considerata, in assenza di una vera politica europea,
vecchia, stanca e divisa. Una crisi nata sulle disuguaglianze ha
bisogno di proposte e messaggi molto forti all’insegna di una
maggiore uguaglianza e maggiori diritti e tutele per i più deboli. Ecco perché avanziamo una proposta per il futuro del
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Paese con lo spirito di quel sindacato generale che abbiamo
rilanciato anche nel recente centenario della Cgil. Non è un
caso che dirigenti del calibro di Luciano Lama e Bruno
Trentin abbiano sempre ancorato la difesa dei più deboli all’idea di confederalità che trova la sua radice nel sindacato
della solidarietà e dei diritti che ancora oggi dobbiamo realizzare ovunque. Proprio in tema di diritti e solidarietà ho
provato ad approfondire alcune proposte quali i contratti
formativi e di incentivo alla stabilità e la contrattualizzazione
di tutti i lavori oggi non contrattualizzati che insieme alle proposte di riforma fiscale sono più organicamente contenute
nella nostra mozione congressuale.
Nel sintetizzare in dieci punti le nostre proposte, non casualmente al primo punto poniamo l’obiettivo di un Paese
unito, contro ogni logica separatista e secessionista all’insegna della difesa dei valori costituzionali e dell’unità d’Italia.
In questo contesto, nel corso della crisi più grave del dopoguerra, alle prese con un governo che ha operato per la divisione del Sindacato e l’isolamento della Cgil, con una
Confindustria altalenante e incerta e con la Cisl e la Uil che
hanno sottoscritto l’accordo separato, di sicuro quattro o
cinque mesi di dialettica congressuale su mozioni contrapposte non credo siano salutari. Ma questa è la condizione
data e con questa ci misureremo. Bisogna avere la consapevolezza che uscire dalla crisi, ridurre le disuguaglianze, dare
un futuro all’Italia delle nuove generazioni, insomma come
nella crisi costruire l’opportunità per un Paese migliore e
giusto, rappresenta il nostro obiettivo. Per raggiungerlo è
necessario costruire un grande consenso e una grande alleanza intorno a un progetto vero, come quello proposto nel
nostro documento congressuale. Un documento che guarda
al Paese, così come fece Di Vittorio quando presentò il
Piano del Lavoro. Nell’altro documento, per quanto mi riguarda, è difficile trovare lo stesso respiro politico e progettuale. Per esempio, l’altra mozione – insieme alla negazione
di politiche sindacali reali per tutelare i più deboli, quali la
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contrattualizzazione di tutte le forme di lavoro, comprese le
collaborazioni a progetto (semplicemente non ne parla o come per il lavoro in somministrazione che allo stato è tra i più
tutelati, ne propone la soppressione) – ripropone temi quali la riduzione generale dell’orario di lavoro, come se la storia non avesse insegnato niente. Visto che proprio su quel
tema è caduto il primo governo Prodi ed è stato sconfitto in
Francia negli anni Novanta il governo della sinistra.
Il loro documento, La Cgil che vogliamo, più che essere portatore di un progetto generale sul futuro del Paese, guarda
principalmente «all’ombelico della Cgil». Troppo poco e
troppo limitativo per un sindacato generale come il nostro.
Ma l’elemento di netto dissenso riguarda proprio la loro idea
di confederalità. È la prima volta che segretari generali di alcune grandi categorie quali la Fp, la Fiom, assieme alla Fisac,
organizzano un documento alternativo. Un’idea di potentati
di categoria o ancora di un modello federativo neocorporativo, alternativo alla confederalità che sta nel nostro dna. Vi
è il rischio del sindacato dei più forti, che si dimentica dei più
deboli e pensa di fare a meno di regole contrattuali oppure
pensa di abrogare la precarietà con un tratto di penna. Vale
la pena ricordare che le regole servono ai più deboli, non ai
più forti. Sul rinnovamento, infine, il loro documento afferma un ricambio all’insegna del giovanilismo e non, come abbiamo già deciso alla Conferenza d’organizzazione, un investimento su giovani formati in grado di assumere gradualmente le redini e il futuro della Cgil.
Tutto ciò non solo non rappresenta una soluzione ai problemi che affliggono il Paese, ma produce una divisione all’interno della stessa Cgil proprio nel momento in cui vi sarebbe estremo bisogno di unità interna ed esterna.
Un’ultima parola sul tema dell’unità sindacale che per noi dovrà continuare a essere un terreno di riconquista per rendere
più forte la stessa azione sociale e contrattuale procedendo di
pari passo con le regole di democrazia e di rappresentanza.
Non mi pare sia percorribile lo scenario indicato nell’altra
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mozione che parla di possibile unità sindacale solo a fronte di
una legge sulla democrazia e la rappresentanza. È come immaginare che l’unità possa avvenire per legge. Sappiamo bene che invece servono processi politici che, insieme alle regole, costruiscono il terreno di una nuova unità.
Inoltre, diciamo la verità, la divisione tra i lavoratori non c’è;
anzi, essi chiedono unità. Sono un sostenitore della lotta politica fondata sul confronto delle idee, poiché questa è l’unica condizione per l’innovazione, la sperimentazione e la costruzione di proposte. Qualsiasi discussione, infatti, se non
supportata dalle idee, ha in sé un rischio degenerativo che a
sinistra la politica ha già vissuto, in scontri costruiti esclusivamente sulle leadership e i ruoli personali. Per questo penso che debba venire prima la battaglia delle idee, poi la costruzione delle squadre, intese come intellettuale collettivo,
poi un forte rinnovamento generazionale, e poi tutto il resto.
Continuo a pensare che i giornali che interpretano le mozioni congressuali in funzione della successione alla guida
della Cgil, farebbero bene ad aver chiaro che il Congresso rieleggerà Guglielmo Epifani, che a oggi non c’è un candidato indicato, e che la soluzione per la sua successione dovrà
essere costruita in modo largo e condiviso.
Noi, dopo il 14 novembre e la manifestazione a piazza del
Popolo al cui centro erano la crisi, l’occupazione, il sostegno
ai redditi, continueremo, se sarà possibile con gli altri, una
mobilitazione che abbia come punto focale proprio il tema
dell’equità fiscale per ridurre le disuguaglianze. ❑
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DIALOGO CON RICCARDO TERZI

Silvano Andriani Capitalismo e democrazia

Il tema proposto da Riccardo Terzi è della massima importanza; si può dire che, in qualche modo, riassuma il complesso dei problemi posti dal trentennio che ci sta alle spalle. Ed è un tema, anche in questo concordo con Terzi, che
deve essere esaminato non solo nella dimensione italiana,
ma in quella internazionale: il rapporto tra capitalismo e democrazia è tornato a essere problematico a livello mondiale
anche in seguito alla globalizzazione. Si può anzi sostenere
che l’attuale epoca è segnata da un paradosso. Da una parte assistiamo a un’estensione nello spazio della democrazia;
in fondo ha ragione Huntington a sostenere che, a partire
dagli anni Settanta, è in corso la terza ondata di espansione
della democrazia che ha portato alla scomparsa prima delle
dittature che infestavano l’Europa occidentale, poi di quelle dell’America latina e successivamente di quelle dei Paesi
dell’Est europeo. Perfino in qualche Paese islamico si intravede un barlume di democrazia. Nello stesso tempo, tuttavia, le basi della democrazia stanno indebolendosi proprio
nei Paesi dove essa è nata e dove si era consolidata.
Trovo interessante l’organizzazione che Terzi ha dato al suo
ragionamento esaminando il problema da vari punti di vista che sostanzialmente condivido. Se un’osservazione mi
sento di fare non è a quello che c’è, ma per quello che non
c’è nel suo intervento. Mi pare che manchi un punto: il rapporto tra democrazia e uguaglianza.
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Questo è un tema ancestrale, esiste sin dalle origini. Jean
Jacques Rousseau, è noto, fondò il suo modello di democrazia perfetta, cioè diretta, sull’ipotesi di una società di uguali.
Karl Marx demistificò quell’approccio e, già negli scritti giovanili, sostenne che proprio lì era il limite principale del rapporto fra democrazia e capitalismo: all’uguaglianza nella sfera
politica, sancita dal principio una testa un voto, che al tempo
di Marx era ben lungi dall’essere stato conquistato, ma che
egli ipotizzava già esistente, avrebbe corrisposto una grande
disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza e del potere
nella società e questa disuguaglianza si sarebbe ripercossa sul
funzionamento del sistema politico invalidando il principio
democratico.
A tale dilemma la sinistra marxista ha dato due risposte: una
rivoluzionaria, tendente a risolvere il problema alla radice
cioè azzerando le disuguaglianze nella società, che è risultata, nell’esperienza fatta, antitetica alla democrazia, e l’altra
riformista. La linea riformista ha alla base la costituzione del
mondo del lavoro in soggetto politico; ha ragione Terzi,
questo è il primo passo ineludibile di ogni processo politico
democratico e, fino a qualche decennio fa, la sinistra coincideva col mondo del lavoro. Le sue battaglie furono dirette
a ottenere non solo il suffragio universale, ma anche l’insieme dei diritti contenuti nelle Costituzioni moderne che hanno reso possibile l’affermarsi della «democrazia organizzata». La nascita dei sindacati e dei partiti di massa ha dato ai
non abbienti la possibilità di incidere sul processo politico e
quando è stata in grado di esercitare il potere, la sinistra ha
teso attraverso lo Stato, cioè attraverso le leggi, a ridurre le
disuguaglianze nella società: sistemi impositivi fortemente
progressivi, rigorose imposte di successione, ma il complesso delle istituzioni dello Stato sociale sono state dirette a tal
fine, a ridurre il distacco creato dal mercato nella distribuzione del reddito e consentire alla generalità dei cittadini
l’accesso a beni che fino ad allora erano stati appannaggio
dei ceti abbienti. E non vi è dubbio che quando il modello
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welfarista si è affermato in tutti i Paesi avanzati, dopo la
Seconda guerra mondiale, in essi la democrazia si sia fortemente rafforzata.
Con il prevalere, a partire dagli anni Ottanta, di ideologie e
politiche neoliberiste la tendenza si è rovesciata: leggi dirette
esplicitamente a ridurre il potere dei sindacati, soprattutto
nei Paesi dove il neoliberismo ha trionfato, e l’accelerazione
di un processo di globalizzazione realizzato dai mercati e non
governato, che ha comportato il raddoppio dell’offerta di lavoro nel mercato mondiale, ha modificato sostanzialmente la
distribuzione del reddito a danno del lavoro e le disuguaglianze, che nella fase precedente erano state drasticamente
ridotte, sono cresciute quasi dappertutto.
Non a caso le principali teorie che analizzano la crisi della
democrazia nella nostra epoca, anche quelle di orientamento liberaldemocratico, focalizzano principalmente il mutato
rapporto tra economia e politica, tra mondo degli affari e sistemi politici. Non si tratta solo del caso italiano, per quanto
esso sia particolarmente eclatante. Anche negli Usa l’Amministrazione Bush è stata l’installazione diretta al potere politico del mondo degli affari, basta ricordare chi erano i suoi
principali esponenti. I problemi si sono invertiti rispetto al
periodo dello «statalismo»: ora è il mondo degli affari a prevaricare la politica e i conflitti di interesse, come ci ha spiegato Guido Rossi, sono diventati endemici in questa forma
di capitalismo.
Negli Usa l’analisi si è focalizzata sul ruolo del sistema lobbistico. La possibilità per le corporation di acquistare voti,
secondo i teorici della «demosclerosi», ha impedito ripetutamente che progetti di cambiamento proposti da destra o
da sinistra e che avevano ottenuto il consenso dell’elettorato, fossero tradotti in pratica attraverso l’attività parlamentare. Il sistema politico statunitense favorirebbe il manifestarsi e il prevalere della volontà popolare di rinnovamento,
ma il funzionamento del Parlamento, condizionato dal po-
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tere delle lobby, sarebbe in grado di bloccare ogni progetto
importante. La vicenda di Obama costituirà un test decisivo, data la nettezza con la quale la volontà di cambiamento
si è manifestata anche a causa della crisi economica e data
la violenza con la quale sono scese in campo le lobby contrarie alla riforma sanitaria e la lobby finanziaria. I fatti ci diranno se la demosclerosi è ormai definitiva o se una leadership carismatica e accorta sarà in grado di sconfiggere il
potere delle lobby. In ogni caso un problema di riforma del
funzionamento del Parlamento negli Usa, secondo questo
approccio, sarebbe importante.
Le analisi europee su questo tema sono più complesse e focalizzano non tanto il funzionamento del Parlamento, su
questo il caso italiano è un po’ particolare, ma mutamenti
nella conformazione delle élite. I teorici della «postdemocrazia», sostengono la formazione di una new global class il cui
nocciolo sarebbe costituito da appartenenti al mondo degli
affari globalizzati, ma nella quale sarebbero cooptati esponenti politici, anche di sinistra e che le privatizzazioni, per
come sono state realizzate, sono state uno dei terreni dove
quella collusione si sarebbe realizzata. Nel suo ultimo libro
Dopo la democrazia Ralf Dahrendorf, dopo avere sostenuto
che questo fenomeno si era verificato anche durante la fase
di globalizzazione dell’Ottocento, sosteneva che «… è un dato costante della Storia, che questa nuova classe scopra che
le istituzioni tradizionali sono un ostacolo al suo sviluppo, e
che dunque ritenga che esse debbano essere distrutte o ignorate». Credo sia significativo che l’epicentro di questo tipo di
analisi sia l’Inghilterra di Tony Blair e confrontando le tesi di
Dahrendorf con quelle di Giddens si può capire quanto sia
cambiato l’orientamento della London School.
A proposito di democrazia e tempo, ha ragione Terzi, fra i
tempi della globalizzazione del mondo degli affari e quelli
della politica esiste una evidente sfasatura. Si tratta di una
sfasatura inevitabile. I processi decisionali delle imprese de-
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vono tener conto solo della convenienza e della fattibilità tecnica delle strategie decise, mentre i processi decisionali della
politica sono basati sul consenso e quindi sono inevitabilmente più lunghi.
Ed è anche vero che il ruolo predominante assunto anche
nella comunicazione politica dai media rischia di spiazzare il
partito di massa che è una straordinaria forma di comunicazione politica interattiva. Questo tema era stato impostato
con lucidità profetica da Kirchheimer in un interessante dibattito sul partito di massa con Duverger nella seconda metà degli anni Sessanta. L’indebolimento del partito di massa
e dei sindacati è certamente un aspetto importante dell’attuale crisi della democrazia.
Credo che occorra ammettere che di fronte a tutti questi
problemi la sinistra europea negli ultimi venti anni non è
stata in grado di mettere in campo una risposta, risultando
alla fine subalterna alle tendenze in atto. Eppure aveva per
le mani il processo di unificazione europeo, il più importante terreno per sperimentare la possibilità di coordinare il
processo di unificazione economica con quello di unificazione politica. Ma non è detto che a quelle tendenze non si
possa rispondere.
Dalla fine degli anni Quaranta fino agli anni Settanta il
Partito comunista italiano ha avuto contro le radio e le televisioni pubbliche e, sia pure con tonalità diverse, tutta la
stampa. Eppure guadagnava consensi e si era dotato di una
sua rete di media che era in grado di competere con tutto il
resto. Il Pci aveva trovato il modo di integrare l’uso dei media con le modalità di funzionamento del partito di massa.
Si è trattato di una splendida prova di imprenditorialità politica: un quotidiano, come «l’Unità», che era simultaneamente giornale di partito e giornale di informazione con diffusione di massa o una rivista culturale, come «Rinascita»,
che è arrivata a diffondere 70 mila copie erano invenzioni
che innovavano profondamente il rapporto fra media e la
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comunicazione del partito di massa.
E vero, negli anni Settanta quando, anche per l’inevitabile
apertura alle televisioni private, il sistema televisivo ha potentemente aumentato la propria incidenza il gruppo dirigente
dell’epoca non ha saputo capire la nuova realtà e non ha saputo stimolare l’enorme potenziale intellettuale che gravitava
nella propria area ad aprire nuove strade nella comunicazione. Questo non vuol dire che non sia possibile farlo oggi mentre le forme della comunicazione si arricchiscano di nuovi
strumenti. Il punto chiave è evitare che la comunicazione attraverso i media diventi alternativa al partito di massa e cercare invece con fantasia un’integrazione fra le diverse forme
di comunicazione.
Per anni abbiamo ascoltato la denuncia di una «globalizzazione non governata». Ma se a questa constatazione non si fa
seguire qualcosa, il risultato è che non si fa nulla per impedire le crisi che sono scoppiate e il rischio di collasso del processo di globalizzazione e che le forze di sinistra, almeno in
Europa, vengano identificate con questo processo di globalizzazione e tendenzialmente abbandonate da tutti i soggetti
che da esso si sentono minacciati. Tra questi vi è buona parte del mondo del lavoro.
Per ridurre la sfasatura inevitabile fra i tempi dell’integrazione economica e quelli della politica occorre una strategia.
Una strategia che preveda un impegno reale per affrettare il
rafforzamento delle istituzioni del multilateralismo e questo
richiede che questi temi vengano effettivamente introdotti nel
dibattito politico e non restino appannaggio di élite più o meno tecnocratiche. Richiede anche che i tempi dell’unificazione economica vengano graduati. In tema di globalizzazione
non è vero che andare più veloci significa arrivare prima. Ce
lo dice l’esperienza del secolo scorso: quando il processo di
globalizzazione non governato collassò attraverso due guerre
mondiali e due grandi crisi economiche l’integrazione dell’economia mondiale fece un salto indietro di circa un secolo.
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Il caso della totale libertà di movimento dei capitali è particolarmente eclatante in quanto è alla base dell’eccessiva finanziarizzazione dei sistemi economici e delle crisi susseguitesi negli ultimi trenta anni. Ora, di fronte al rischio concreto
di formazione di altre bolle speculative, il governo brasiliano
ha introdotto misure per frenare l’ingresso di capitali speculativi, ma lo stesso Lord Turner, presidente dell’Authority inglese per il controllo della finanza, ha fatto proposte nella
stessa direzione per ridurre il livello di finanziarizzazione del
sistema economico inglese. Ma finora su questi temi la sinistra
in Europa non ha battuto un colpo.
Il rafforzamento delle istituzioni del multilateralismo implica
un trasferimento di poteri dagli Stati nazionali a istituzioni
internazionali, ma questo non dovrebbe essere considerato
un gioco a somma zero, se, come io credo, tale trasferimento debba avvenire nel contesto di un generale aumento del
ruolo della politica e dell’intervento pubblico. A maggior ragione l’esigenza di rafforzare la democrazia si pone anche a
livello nazionale e, per quanto riguarda l’Italia, sono d’accordo con gli orientamenti che Terzi suggerisce. Bisogna avere il coraggio, che ebbero i riformisti del secolo scorso, di
usare il potere per produrre nella società quei cambiamenti
che rafforzano la democrazia. Leggi per abolire i conflitti di
interesse, per rafforzare il potere contrattuale dei lavoratori
e, soprattutto, la capacità di definire un modello distributivo
che riduca le disuguaglianze e dia alla generalità dei cittadini
la possibilità di realizzare le proprie capacità; il che è, naturalmente corrispondente all’interesse generale. Un discorso
sulle forme della democrazia non dovrebbe prescindere da
contenuti che comportano la volontà di puntare a una conformazione dell’assetto della società che favorisca il funzionamento dei processi democratici.
In conclusione, nessuna ipotesi di un nuovo modello di sviluppo per rispondere alla crisi in atto potrà prescindere da un
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discorso sulla conformazione del sistema politico e sui modi
per rafforzare la democrazia. Del resto, sia la crisi degli anni
Trenta, sia quella, peraltro molto diversa degli anni Settanta,
hanno comportato cambiamenti sostanziali sia del modello di
sviluppo sia nel funzionamento dei regimi democratici. ❑
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MODELLI DI PARTITO

Antonio Floridia Partiti «leggeri» e partiti
«leaderistici»: esiste un’alternativa?

1.
Negli ultimi quindici anni la riflessione sui partiti, da sempre tema cruciale della scienza politica, ha visto una ripresa
notevole e si sono moltiplicate, in particolare, le opere che
hanno cercato di rispondere a un quesito, variamente formulato, sulla corretta definizione da dare ai fenomeni che
investono i partiti nelle democrazie contemporanee: «crisi»
e «declino», o «trasformazione» e «adattamento»?
La risposta più convincente ci sembra quella che distingue
tra l’indebolirsi dei partiti nella loro capacità di esercitare alcune classiche funzioni di rappresentanza sociale e politica,
e la conseguente crisi di legittimazione che ne deriva, da un
lato; e dall’altro, la compenetrazione tra partiti e Stato, con
una crescente dipendenza dei partiti dalle risorse finanziarie
e organizzative che da tale simbiosi si possono ottenere.
Insomma, mentre le funzioni di «integrazione politica» si
stanno erodendo, le funzioni «istituzionali» dei partiti risultano ancora più esaltate. Il partito in the public office appare ipertrofico, quello on the ground sempre più gracile.
D’altra parte, sono state smentite dai fatti quelle tesi che
preconizzavano, tout court, un esaurimento del ruolo stesso dei partiti, sia come vettori e luoghi della partecipazione
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dei cittadini alla vita politica (sostituiti da nuove, molteplici
e più accattivanti, forme di impegno civico), sia come strumenti di aggregazione e articolazione degli interessi (sostituiti da gruppi di pressione o lobbies, o esautorati dagli assetti
neocorporativi di governo dell’economia). Insomma, per
quanto oggetto di una diffusa ‘impopolarità’, i partiti non
sembrano destinati a eclissarsi dalla scena delle democrazie
contemporanee: le loro funzioni, vecchie e nuove, semmai,
trovano alcuni potenziali concorrenti, ma non vere e proprie
alternative. Eppure, proprio quel divario tra crisi di legittimazione e perdurante rilievo istituzionale suscita un interrogativo di fondo: riusciranno i partiti a sopravvivere, se smarriscono la loro ragion d’essere e si asserragliano nelle istituzioni, forti e potenti, ma assediati dalle ondate di sfiducia
dell’opinione pubblica?
Proprio per questo, appare necessario tornare a riflettere sui
partiti e sui loro possibili modelli. Com’è noto, a partire dagli anni Cinquanta, si sono succedute varie ipotesi di classificazione: da Duverger (che propose il binomio partito di quadri-partito di massa), a Kirchheimer, con il suo partito catchall (e la variante proposta da Panebianco, il «partito professionale-elettorale»); per giungere infine ad anni più recenti al
cartel party proposto da Katz e Mair e alle critiche e discussioni che questa tesi ha suscitato. Per quanto frequente sia
stata l’avvertenza a considerare queste tipologie come una
sequenza di modelli idealtipici (a fronte di una realtà empirica fatta anche di «sopravvivenze» di modelli precedenti), di
fatto essa è stata assunta anche come una successione storica:
un susseguirsi di modelli che nascevano, volta a volta, come
una conseguenza dei mutamenti sociali e culturali, o come
una reazione e un adattamento a essi.
La grande mole di ricerche empiriche oggi disponibile smentisce, tuttavia, questa visione lineare: se per il passato si può
forse ancora individuare una qualche linea evolutiva, oggi il
panorama dei partiti risulta quanto mai frastagliato e variegato. E il repertorio di elementi che i diversi modelli teorici

42

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 43

ci propongono possono essere assunti oggi, più opportunamente, come tasselli di una possibile interpretazione della
realtà concreta dei partiti, che vede combinarsi una molteplicità di «soluzioni organizzative» che i partiti sperimentano a fronte delle sfide che sono chiamati a fronteggiare o delle funzioni che continuano a esercitare.
Non c’è dubbio, tuttavia, che una particolare immagine di
partito sembra oggi dominante, assunta dalla cultura politica
diffusa come l’unica forma-partito possibile in questo scorcio
del XXI secolo.
È un modello che si può etichettare in vari modi, a seconda degli aspetti che si decide di privilegiare: partito «leggero», «mediatico», «personale», «leaderistico»; ma a noi
sembra che la definizione più comprensiva sia quella che
pone l’accento sulla dimensione elitistica ed elettoralistica
che ne caratterizza in modo prevalente il profilo.
I fenomeni che lo contraddistinguono sono noti, e basta qui
solo richiamarli: la crescente «professionalizzazione» e specializzazione del personale politico (staff, consulenti e politici-collaboratori, nominati discrezionalmente dal leader, a
fronte di quella che Panebianco definiva la «burocrazia rappresentativa» tipica del partito di massa, funzionari-dirigenti che dovevano comunque passare al vaglio di una qualche procedura elettorale di legittimazione); la crescente dipendenza dalle risorse statali; la prevalenza degli eletti rispetto ai titolari delle cariche politiche di partito (una prevalenza che si esprime anche attraverso l’assottigliarsi di un
vero e proprio «apparato» di funzionari e il rigonfiamento,
invece, degli staff retribuiti dalle istituzioni ma che svolgono un lavoro politico per conto dei politici eletti in una
qualche carica pubblica); l’esaltazione del ruolo e dell’immagine del leader, come canale fondamentale della proiezione esterna del partito; l’indebolimento e la sottovalutazione del ruolo di una membership diffusa (come canale di
un contatto capillare con la realtà sociale e territoriale del
Paese) e, di contro, la parossistica attenzione ai media e a
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ciò che dai media può ‘passare’ all’opinione pubblica.
È un modello elitista di partito, in quanto tutto viene affidato alla «libertà di manovra» e alla capacità della leadership
di rivolgersi direttamente alla ‘gente’ o al ‘popolo’; ed è un
modello elettoralista, in quanto privilegia in modo pressoché
esclusivo una funzione del partito come mera ‘macchina’
elettorale, finalizzata alla conquista delle cariche pubbliche.
Questo tipo di partito, tuttavia, presenta spesso anche una
singolare caratteristica: in molti casi, si è fatto promotore di
un ambiguo processo di «democratizzazione». Così, proprio nel momento in cui la membership perdeva peso, molti partiti hanno affidato alla ‘base’ il compito di selezionare
e legittimare la propria leadership, attraverso procedure
elettorali di tipo diretto, impropriamente definite come ‘primarie’. Ma si tratta solo di un apparente paradosso: queste
procedure di investitura diretta del leader (spesso accompagnate da una retorica populista, contro le «resistenze»
degli apparati che «frenano» le innovazioni dei vertici), sono perfettamente congruenti con la complessiva logica elitistica (e talora apertamente plebiscitaria) che ispira il modo
di essere di questo modello di partito. Non si tratta solo di
procedure che permettono di «scavalcare» un tradizionale
livello intermedio di dirigenti e militanti, o di rinsaldare una
legittimità vacillante: si tratta di una scelta che sottende anche una visione atomizzata e individualistica della partecipazione democratica. Come ha scritto Peter Mair:
i partiti, in effetti, stanno operando un’attenta e consapevole
distinzione tra diversi elementi all’interno del party on the
ground, nel senso che il processo di democratizzazione interno
si va estendendo ai membri in quanto individui piuttosto che a
ciò che possiamo definire il partito organizzato sul territorio.
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Come per altre fasi storiche, esiste dunque una corrispondenza tra modelli di partito e modelli di democrazia, tout
court: e occorre chiedersi se non colgano nel segno due politologi, Poguntke e Webb, quando vedono nelle democrazie contemporanee la tendenza a «una fusione tra modelli
elitisti e modelli plebiscitari di democrazia» e a questa tendenza affiancano una omologa trasformazione dei partiti.
Se così è, il modello «elitistico-elettoralistico» non è il frutto di un’evoluzione ‘naturale’ dei partiti, o delle scelte di
auto-conservazione di un ceto politico; ma qualcosa che rimanda a una vicenda ben più inquietante. Se, a suo tempo,
Duverger aveva teorizzato «il contagio da sinistra», ipotizzando la diffusione del modello del partito di massa dalla
sinistra verso partiti che avevano altre matrici, oggi forse
potremmo chiederci se non sia in atto un ‘contagio’ di ben
altro tipo: le crescenti torsioni in senso elitistico-plebiscitario, cui sono sottoposte le nostre democrazie, sembrano indurre in tutti i partiti, e anche quelli che pure dovrebbero
assumere una ben diversa concezione della democrazia,
l’introiezione di modelli organizzativi che a tali torsioni risultano del tutto congruenti e funzionali.
E dunque, un possibile oggetto di riflessione, oggi, è proprio questo: davvero non esistono alternative a un tale modello? E, soprattutto, chi ha, o vuole avere, una diversa concezione della democrazia, può accettare o rassegnarsi a una
tale egemonia?
2.
Chi si pone queste domande è facilmente tacciato di nutrire un’anacronistica «nostalgia» per il vecchio partito di
massa; e vi sono anche coloro che, pur non apprezzando
l’evoluzione recente dei partiti, sembrano rassegnati alla
sua ineluttabilità. Ma la questione qui non è certo quella di
un impossibile «ritorno» al partito di massa: si tratta piuttosto di decidere se sia davvero improponibile e impraticabile una visione diversa dei partiti e del loro ruolo demo-
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cratico. E si tratta anche di uscire da un rischio, che sembra presente anche in una parte della letteratura critica più
recente: quello di parlare, genericamente, di «partiti», senza chiedersi se un modello «elitistico-elettoralistico» non
sia un modello perfettamente efficace (altro che «crisi»!)
per alcuni tipi di partito, riconducibili a una determinata
area dello schieramento politico, e quanto invece, per altri
partiti, non risulti perdente e fallimentare.
Se riconsiderassimo tutte le ‘classiche’ funzioni che i partiti
storicamente hanno svolto (strutturazione del voto, aggregazione e integrazione degli interessi sociali, «reclutamento» del personale politico, integrazione sociale, mobilitazione e partecipazione, formazione delle politiche pubbliche),
potremmo infatti notare come alcune di esse siano oggi interpretate a modo loro, ma efficacemente, da alcuni partiti
«mediatici» e «leaderistici»: ad esempio, la «strutturazione»
del voto viene perseguita semplicemente attraverso un’adesione alla «spontaneità» dei processi che, in una società altamente esposta all’influenza dei media televisivi, plasmano
l’opinione pubblica e il «senso comune» di vasti strati popolari; o ancora, potremmo vedere come questi stessi partiti siano bene in grado di «rappresentare» interessi diffusi e
parcellizzati, senza alcun bisogno di «aggregarli» o «integrarli», ma semplicemente assecondando il particolarismo e
la frammentazione sociale. Di contro, potremmo notare come siano soprattutto i partiti della sinistra democratica a incontrare difficoltà nell’interpretare tali funzioni, soprattutto quelle che possono contrastare o invertire processi sociali e trasformazioni culturali che, quasi naturaliter, alimentano la formazione di orientamenti politici conservatori o anche apertamente reazionari. Sulle ragioni di questo specifico deficit si potrebbe a lungo disquisire: alcune sono ragioni «storiche», altre forse più contingenti. Ma tra le concause certamente vi è l’allentamento, o anche il disgregarsi, dei
legami organizzativi di questi partiti. Insomma: articolare,
rappresentare e ricomporre interessi sociali diffusi, propor-
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re obiettivi di trasformazione sociale ispirati da ideali di giustizia e di uguaglianza, promuovere inclusione e coesione
sociale, alimentare lo spirito civico dei cittadini attraverso la
partecipazione, promuovere una visione della politica come
azione collettiva… , tutti questi potenziali compiti che i partiti democratici (non da soli, ma certo in modo decisivo)
possono proporsi, sono compiti che esigono comunque un
ben diverso «modello» di partito: non possono essere svolti da partiti che ‘funzionino’ in modo elitistico, elettoralistico o leaderistico.
Si dice che la nostra sia oramai una «società liquida»: ma è
una società che, nondimeno, esprime una domanda latente
di «identificazione» e di «senso»: ebbene, questa domanda
non è soddisfatta in pari misura da tutti gli attori di un sistema politico. E, di fronte alle illusioni, di cui abbiamo toccato con mano anche in Italia i frutti perversi, di poter rincorrere gli avversari sul terreno della professionalizzazione mediatica delle campagne elettorali, occorre chiedersi se l’unica, vera risposta non sia anche quella di ricostruire partiti in
grado di formare e orientare l’opinione pubblica, non solo e
non tanto di adeguarvisi; e quindi partiti con un’organizzazione diffusa in grado di attivare dei propri e autonomi canali di orientamento e formazione del «senso comune» e
strumenti in grado di consolidare e strutturare il proprio
rapporto con l’elettorato. Alcuni partiti, certo, possono fare a meno di questa dimensione associativa e organizzativa;
altri partiti, semplicemente, si condannano all’impotenza,
se pensano di poter competere su un terreno che, strutturalmente, è favorevole all’avversario.
3.
Certo, allo stato dei fatti, almeno in Italia, sembra un compito improbo, quello qui prospettato: abbiamo alle spalle
un ventennio di programmatica «destrutturazione» dei
partiti che si collocano nell’area politica del centrosinistra.
Si è colpevolmente scambiata la necessità di un profondo

47

TEMPO REALE

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 48

rinnovamento della cultura politica con il disinvolto smantellamento della struttura organizzativa ereditata dal passato: e, si sa, è molto facile smontare un’organizzazione complessa, molto più difficile ricostruirla ex novo.
Ma, forse, si è ancora in tempo: e si deve ripartire, crediamo, da una riflessione, anche teorica, su cosa può essere, oggi, un partito democratico: in un duplice senso, per il ruolo
che può esercitare nel sistema politico, come agente di una
più elevata qualità della democrazia, e per il suo assumere la
democrazia come valore, paradigma di una critica dell’esistente e della sua possibile trasformazione. E, si deve aggiungere, democratico in quanto ispira anche la propria vita
interna a una concezione ricca ed esigente della democrazia,
non a una visione minimalistica, meramente elettorale della
partecipazione (come accade quando le ‘primarie’ sono di
fatto l’unica occasione di coinvolgimento dei cittadini).
Si potrebbe utilmente ripercorrere il modello idealtipico del
partito di massa, e forse altrettanto utile potrebbe essere riconsiderare l’effettivo modo di funzionamento dei partiti di
massa, andando oltre gli stereotipi entro cui oggi sono spesso rinchiusi, con una sorta di damnatio memoriae.
Ma non è questa la sede. Certamente, un dato cruciale di quel
modello appare «irrecuperabile»: la forte cornice ideologica
che ne costituiva un’essenziale risorsa simbolica, ma anche
una cruciale risorsa strategica. Tuttavia, anche su questo terreno, occorre sottrarsi alla tirannia dei luoghi comuni: davvero, per tutti, vi è una «crisi» o una «fine delle ideologie»? Non
sembra proprio: sappiamo bene, anzi, come alcuni partiti abbiano costruito, e fondino le proprie fortune, su precise
«ideologie», ovvero credenze e giudizi che acquistano la forma del «senso comune», frames cognitivi che si rivelano estremamente resistenti e vischiosi. E non pare proprio che si sia
poi di fronte a molti elettori ‘razionali’, in grado di muoversi
con disinvoltura da un capo all’altro dello schieramento politico, rispondendo alle sollecitazioni dell’‘offerta’ elettorale.
E allora, certo, tramonto delle ideologie del tempo che fu, ma
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non della necessità che un partito democratico sappia elaborare e proporre le proprie idee e i propri valori, e che abbia anche gli strumenti organizzativi per diffonderli e radicarli, contrastando giudizi, opinioni, mentalità che alimentano altre visioni della società e del suo possibile futuro. E
quindi, se non è riproponibile l’immagine di un partito «pedagogico», che «dall’alto» dispensa la propria dottrina, rimane intatta l’esigenza di un partito che eserciti, nelle forme
e con i canali oggi disponibili, una funzione educativa e formativa, capace di attingere alla ricchezza di esperienze, competenze e saperi che la società può esprimere e capace a sua
volta di immetterli in un circuito più ampio.
Appare quindi evidente come la dimensione organizzativa
non sia ininfluente o collaterale, un puro mezzo. Se si vuole,
si abolisca pure la formula «partito di massa», perché evoca
altre epoche, ma rimane un dato essenziale: un partito democratico deve fondarsi su una dimensione associativa, ampia,
diffusa e strutturata. Un partito democratico è, per definizione, e dovrebbe esserlo in pratica, una libera associazione di
individui che condividono idee, valori e programmi politici, e
che si organizzano per affermarli contro visioni alternative
della società e del suo possibile sviluppo.
Un partito democratico è un’associazione di cittadini che
concorrono, con gradi e diversi livelli di partecipazione, all’elaborazione di quelle idee e di quei programmi e che si confrontano, nella sfera pubblica, con altri cittadini, portatori di
idee diverse. Nel momento stesso in cui svolge questo ruolo,
un partito rafforza la qualità della democrazia, migliora la
qualità del rapporto tra istituzioni e società, produce civicness, accresce la competenza politica dei cittadini, offre a essi
canali e occasioni di partecipazione. E lo fa, anche attraverso
la propria vita interna, se questa si alimenta e si esercita attraverso la discussione pubblica, il confronto argomentato, l’interazione comunicativa: anche per questo, una dimensione
organizzativa di tipo elitistico e leaderistico, oggi, non può essere assunta come un modello valido per un partito che assu-
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ma la democrazia come proprio orizzonte di valori.
Una dimensione associativa, ampia e strutturata, fondata sui
principi della democrazia rappresentativa, che viva attraverso regole e procedure di accountability e responsiveness nel
rapporto tra gruppi dirigenti e ‘base’, e quindi su una circolarità permanente di partecipazione e rappresentanza, non è
solo un’opzione di valore (qualcosa che si deve fare, perché
è «giusto» così e perché è più «democratico»), ma anche
un’essenziale risorsa strategica: è solo attraverso l’attivazione
di questo circuito che un partito democratico può pensare
di creare quegli ‘anticorpi’ che possono contrastare lo ‘spontaneo’ ritrarsi dei cittadini in una sfera privata e il loro abbandono della sfera pubblica.
Nel prospettare questa idea di partito non vi è alcuna sottovalutazione del ruolo della leadership: ma se ne vorrebbe
prospettare una visione, per così dire, sobria, non titanica.
Un leader veramente ‘forte’ è un leader che ha un partito alle spalle, un partito capace di contribuire creativamente all’elaborazione della linea del partito. Altrimenti, come spesso accade, un leader ‘solitario’, per quanto plebiscitato dalle
‘primarie’, è un leader vulnerabile, come un generale in battaglia che emana le sue direttive, ma non ha alcuna «catena
di comando» per trasmettere veramente i suoi comandi, e
che non ha nemmeno uno «stato maggiore» in grado di avvertirlo tempestivamente sugli errori che sta commettendo o
una «linea» di comunicazione che lo informi su quanto veramente sta accadendo sul campo di battaglia.
In fondo, possiamo applicare ai partiti anche le acquisizioni
teoriche che provengono dal ricco filone di riflessioni sulla
razionalità dei processi decisionali: davvero si pensa che un
leader, sol perché eletto direttamente e legittimato a decidere, sia in grado di possedere una visione sinottica e onnicomprensiva delle scelte da compiere e dei corsi d’azione alternativi che si trova dinanzi? O che possa supplire a questo
costitutivo deficit cognitivo e informativo ricorrendo agli
staff degli esperti? Ci pare molto più proficuo e saggio adot-
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tare un’idea di ‘razionalità limitata’, e quindi ritenere più
proficua, oltre che realistica, una visione dei processi decisionali affidata al confronto argomentato, alla discussione
pubblica, e anche alla mediazione tra opinioni diverse (laddove necessaria), in grado di superare, nella misura del possibile, l’inevitabile parzialità dei punti di osservazione e degli
schemi cognitivi da cui ciascun individuo (e anche un ‘grande’ leader politico) guarda al mondo che lo circonda e alle
scelte che è necessario compiere per affrontarne le sfide.
4.
Un’alternativa possibile a un modello elitistico di partito si
fonda dunque su un presupposto: ribadire, o ricostruire, la
dimensione associativa dei partiti, non come una mera condizione organizzativa, ma come elemento costitutivo di un organismo collettivo in cui la discussione pubblica, il confronto delle idee e delle opinioni, i processi di apprendimento
collettivo, svolgano un ruolo essenziale anche nella costruzione di rinnovati legami sociali. In altri termini, essere un
partito con una larga membership, in cui si discute e si decide attraverso procedure democratiche che prevedano un coinvolgimento quanto più largo possibile di iscritti e sostenitori, non è soltanto un richiamo a una tradizionale risorsa organizzativa dei partiti di massa, ma la valorizzazione di un antidoto (forse, oggi, il più importante) all’affermarsi di una dimensione elitistica e plebiscitaria della democrazia.
Questa visione potrà essere accusata di rispolverare una visione mitica e «partecipazionista» della democrazia e degli
stessi partiti; ma non è così. Il tema è un altro: quello di reinstaurare nei partiti (o, se si vuole, instaurare per la prima
volta) e applicare i principi propri della democrazia rappresentativa, arricchita e integrata anche da alcune acquisizioni
che provengono da uno dei filoni più promettenti del pensiero democratico contemporaneo, quello della democrazia
deliberativa. Si tratta di assumere quindi una concezione
‘forte’ ed esigente della rappresentanza come processo che le-
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ghi chi è chiamato a svolgere un ruolo di direzione politica
alla propria base associativa, attraverso una dimensione comunicativa e deliberativa, in modo strutturato e secondo regole condivise. Un processo di costruzione della rappresentanza e di costante tessitura del suo significato politico, fondato su una formazione dialogica e discorsiva dei giudizi politici: e non un «atto» isolato e puntiforme che conferisca un
«mandato» di cui rispondere solo a tempo debito. In questa
contrapposizione tra processo e atto, si gioca anche il senso in
cui è possibile parlare di «democrazia» nella vita dei partiti.
Meccanismi isolati di legittimazione della leadership, regolati da procedure di elezione diretta, richiamano altri aggettivi,
tra quelli con cui si può qualificare la democrazia: «diretta»,
appunto, «immediata», o peggio, plebiscitaria.
E quindi, non è un’affermazione dal sapore rétro, quella di
ritenere più, e non meno, democratica, una ‘classica’ procedura di tipo congressuale che porti all’elezione di organismi
rappresentativi (non pletorici, e quindi in grado di discutere),
i quali a loro volta eleggano segretari e organismi «esecutivi», chiamati periodicamente a rispondere del loro operato,
a verificare il grado di consenso che la loro azione ha riscosso, a confrontarsi e discutere collegialmente, raccogliendo
apporti e contributi che possano venire da una platea più
ampia, attraverso meccanismi, formali e informali, che possiamo definire di apprendimento collettivo e di indagine pubblica, richiamando le categorie di un padre del pensiero democratico del Novecento, John Dewey.
Il discorso fin qui svolto non tocca solo il nostro Paese, o un
singolo partito: ma, evidentemente, nel caso italiano, tocca
in particolare le sorti del Pd. L’«idea» di partito che è emersa dalla prima fase di attività di questo nuovo partito, e che
si riflette anche nello Statuto vigente, è un’idea riconducibile, nella sua ispirazione fondamentale, a un modello di democrazia elitistico-elettoralistica e a una concezione individualistica e atomizzata della partecipazione. E non sembra
proprio che essa abbia portato buoni frutti.
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Il Congresso, conclusosi con le primarie del 25 ottobre, ha
visto finalmente misurarsi con una certa nettezza, anche se
forse non con il necessario rilievo, opzioni e ipotesi alternative sul futuro modello organizzativo del Pd. Tuttavia, anche
i tempi con cui un eventuale ripensamento potrà avvenire non
sono indifferenti. Come già detto, è facile ‘smontare’, molto
più difficile ricostruire. Si potrà anche ritenere che il modello
di partito concepito nella fase costituente di questo partito sia
l’unico possibile, o si possono avere anche argomenti che lo
difendano e lo giustifichino; ma una riflessione consapevole e
un aperto dibattito politico, su questi temi, sono finora mancati e, in ogni caso, non sembrano più rinviabili. ❑
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LEZIONI AMERICANE PER IL PD ITALIANO

Mattia Toaldo L’importanza di dare
un’organizzazione alla propria base sociale
Barack Obama è uno dei pochi «miti politici» che accomunano davvero tutto il Pd, soprattutto nelle sue fasce più giovani. In un rapido giro in alcuni congressi di circolo della
Capitale era difficile non rimanere impressionati da quanto
le parole del presidente americano, la sua figura, anche le sue
politiche a volta, fossero prese ad esempio da militanti provenienti da retroterra molto diversi.
La sua vittoria è stata storica perché ha chiuso il trentennio
della rivoluzione conservatrice inaugurata dalle vittorie di
Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Anche solo per questo, perché anche qui da noi c’è da chiudere il trentennio
berlusconiano, è necessario comprendere gli strumenti e le
soluzioni organizzative che ne sono state alla base. Nel farlo, ovviamente, non bisogna fare l’errore di ignorare le differenze tra Italia e Stati Uniti: non solo di cultura ma anche
di tradizioni e «miti politici» appunto.
La vittoria di Barack Obama è stata una vittoria dei democratici americani. Pochi lo ricordano, ma l’inversione di tendenza non è arrivata nel 2008 bensì nel 2006 quando l’allora senatore dell’Illinois non era ancora neanche candidato
alla Casa Bianca. Nelle elezioni di mezzo termine per il rinnovo parziale del Senato e di tutta la Camera dei rappresentanti, il Partito democratico raccolse una vittoria frutto di alcuni importanti fattori: l’identificazione del partito con alcuni temi che stavano a cuore all’elettorato come la lotta alla guerra in Iraq, la riforma sanitaria, l’innalzamento del salario minimo, la lotta alle delocalizzazioni selvagge; la co-
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struzione, avvenuta a partire dal 2004, di una presenza territoriale (fatta di professionisti, non solo di militanti) anche
negli Stati una volta dati per persi; lo sfaldamento della coalizione sociale conservatrice che aveva sostenuto il Partito
Repubblicano per molti anni; la capacità di incarnare, soprattutto negli Stati più colpiti dalla crisi, discorsi che noi
definiremmo populisti ma che erano in piena continuità con
una parte della tradizione politica democratica. Un partito
più forte, perché più radicato ma anche perché più in sintonia con la sua base sociale, aveva posto le basi per la vittoria a valanga di Obama nel novembre 2008.
Ecco la prima lezione per il Pd: i democratici americani avevano deciso a quali soggetti sociali e a quali categorie volevano rivolgersi. Proprio negli anni dell’acme repubblicano,
dopo l’11 settembre, si era aperto un dibattito sul tema della coalition, termine che in America si riferisce ai gruppi sociali ed etnici che sostengono un candidato. John Judis e
Ruy Teixeira avevano scritto un libro che, vista l’epoca, poteva sembrare più delirante che profetico: La maggioranza
democratica emergente1.
Nel momento della disperazione si guardava con speranza
ad alcuni trend demografici e politici importanti: l’aumento del peso delle minoranze etniche, una diversa cultura
giovanile – quella dei cosiddetti millenials divenuti maggiorenni intorno all’anno 2000 – e i cambiamenti nel mondo
degli young professionals: professionisti ad alto livello d’istruzione e di reddito, spesso legati alla società del terziario
avanzato, che avevano sempre votato repubblicano, ma che
ora avevano maturato sensibilità sociali e ambientali in sintonia con il Partito democratico.
Si trattava di approfondire il consenso tra queste categorie e
aggiungerle alla vecchia coalition democratica basata sull’alleanza tra i lavoratori sindacalizzati e la parte cosciente delle
1 John Judis e Ruy Teixeira, The Emerging Democratic Majority, Scribner's,

New York, 2002.
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minoranze etniche. Infine, grazie all’apporto di diversi fattori, si riusciva a politicizzare e portare al voto una consistente
massa di lavoratori non più solo bianchi e non più solo sindacalizzati. Sono gli ‘operai’ sia industriali sia del terziario,
gente che fa un lavoro ripetitivo, alienante e senza grandi garanzie, nella catena di supermercati Wal Mart come nelle
fabbriche tradizionali.
Una volta individuata la coalition i democratici hanno studiato dove e come poteva farli vincere. E così hanno potuto strappare ai repubblicani Stati del Sud come la Virginia o
la North Carolina dove non vincevano dagli anni Sessanta:
perché ora c’erano più giovani, più young professionals e le
minoranze votavano più che in passato. Hanno lavorato alla registrazione al voto di queste categorie, li hanno mobilitati e poi li hanno portati a votare il giorno delle elezioni.
Il contrasto con quanto fatto dal Pd su questo piano merita
qualche riflessione: le donne, i lavoratori esecutivi e i giovani sono stati tra le categorie in cui più fallimentare è stata la
penetrazione del partito e più sensibile è stata l’avanzata berlusconiana. Il tentativo di sfondamento tra i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori in nome della «rivoluzione liberale», cominciato con il congresso dell’allora Pds nel 19972
ha visto la fase finale di questa parabola con le elezioni del
2008: non si è riusciti a conquistare queste categorie e si sono persi gradualmente per strada i lavoratori dipendenti,
specie quelli esecutivi e del settore privato. Sono loro che
avevano scelto il centrosinistra nel 2006 (seppur di misura)
e che invece hanno fatto pendere pesantemente la bilancia a
destra nelle ultime consultazioni politiche3. È questa la categoria mobile dell’elettorato italiano, anche se ci si è ostinati
a inseguire un mitico «popolo delle partite Iva» e delle professioni forse perché affascinati da certe analisi di area socialista dei primi anni Ottanta.
2
3

Cfr. Piero Ignazi, I partiti politici in Italia, il Mulino, Bologna, 2008.
Eduardo Carra, Un terremoto politico, in «Quale Stato», n.1/2 2008.
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Alcuni dati, tratti dal rapporto Itanes, danno terreno solido
a questa sensazione: la coalizione di centrodestra ha sopravanzato quella tra Pd e Italia dei Valori di 11,7 punti tra gli
operai e i lavoratori esecutivi e di 14 punti tra le donne4.
Nella fascia dei giovani tra i 18 e i 29 anni la coalizione che
sosteneva Berlusconi ha dato, secondo le indagini Demos, 18
punti di distacco a quella che candidava Veltroni5.
Impietoso il paragone con gli Usa, dove Obama ha surclassato in questa categoria McCain con un rapporto di 2 a 1,
raccogliendo addirittura il 70% tra chi era al primo voto6.
Si potrebbe sintetizzare con una battuta che il centrosinistra
italiano, assillato da più di dieci anni dalla «questione della
leadership» ha perso di vista la sua followership, cioè la parte di società che doveva rappresentare.
Ma torniamo in America. La vittoria di Barack Obama è avvenuta alla fine di quella che il giornalista Ronald Brownstein
ha definito come la «prima campagna del XXI secolo» per il
suo peculiare intreccio tra nuove tecnologie e «vecchia» mobilitazione sul territorio. Non è stata, come erroneamente si
è voluto leggere in Italia, la vittoria di Internet. La Rete non
è stata utilizzata come mezzo per veicolare dall’alto verso il
basso la propria comunicazione bensì come strumento organizzativo della campagna a livello locale.
Anche qui, il Partito democratico aveva aperto la strada che
sarebbe stata percorsa poi dal comitato per Obama. Sotto la
guida di Howard Dean era stato creato il programma «Party
Builder»7: un sistema informatico che permetteva di creare
nuovi gruppi sul territorio, aggregarsi a quelli esistenti, ade4

Itanes, Il ritorno di Berlusconi. Vincitori e vinti nelle elezioni del 2008, il
Mulino, Bologna, 2008.
5 Ilvo Diamanti, La generazione perdente che va a destra, Demos & Pi /
LaPolis, 4 agosto 2008. Scaricabile da:
http://www.demos.it/2008/Pdf/voto_giovani_politiche_2008.Pdf
6 Per la composizione sociale e demografica del voto presidenziale Usa vedi http://elections.nytimes.com/2008/results/president/exit-polls.html
7 http://www.democrats.org/page/content/partybuilder/
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rire a delle campagne, promuoverne di nuove, conoscere gli
altri militanti del proprio quartiere o della propria città.
Internet in questo caso serviva a connettersi a un’altra rete,
presente sul territorio: quella del Partito. Il quale, però, deve avere dei contenuti da inserire in questi contenitori, oltre
che la prontezza di elaborarli.
La seconda lezione che viene dall’America ha infatti a che fare con un nuovo tipo di militanza. L’Italia, al contrario degli
Stati Uniti, ha un enorme tesoro in fatto di partecipazione
politica: votare, manifestare, informarsi sono tradizioni di famiglia per tanti italiani. E non è vero, come si sostiene spesso, che sarebbe un patrimonio delle generazioni passate: secondo le indagini Iard, un quarto dei giovanissimi (tra i 15 e
i 24 anni) considera molto importante l’impegno sociale
mentre negli ultimi 8 anni la percentuale di chi ritiene utile
l’impegno politico è passata dal 2,7% al 6,1 per cento8.
E tutto ciò negli anni di La Casta e dell’antipolitica.
Questa tradizione e questa esigenza di partecipazione sono
un tesoro molto spesso gettato al vento anche, ma non solo, per l’incapacità di rifornirle di uno strumento essenziale, che spesso solo i soggetti politici sono in grado di dare:
la continuità organizzativa. Nel ragionare su un nuovo radicamento per il Partito democratico bisogna pensare a
quali forme dare a questa voglia di partecipazione, come attrarle verso il Pd.
La società italiana non consente più a tutti i cittadini un impegno quotidiano in politica: perché anche molte donne lavorano (e fanno fatica a occuparsi della famiglia) e perché la
maggior parte della popolazione fa lavori più precari, più
lontani da casa e più frenetici di alcuni anni fa. Ci sono tuttavia 12 milioni e mezzo di italiani concentrati in due fasce
d’età (18-27 e 60-69) in cui spesso o non si è entrati nel mon8 Paolo Balduzzi e Alessandro Rosina, Il voto europeo dei ragazzi del millennio, 22 maggio 2009, Lavoce.info, http://www.lavoce.info/articoli/-istituzioni_federalismo/pagina1001126.html
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do del lavoro oppure ne si è appena usciti. Potrebbero essere loro a garantire la costanza nell’organizzazione. Per gli altri, il partito dovrebbe diventare anche una piattaforma di
servizi che permetta loro di fare i militanti: non c’è più tempo per riunirsi e scrivere un volantino da zero come una volta, ma se c’è un volantino-tipo da adattare bastano molto
meno tempo e molte meno persone.
Bisogna poi riflettere su cosa ci si scrive su quei volantini,
perché spesso la militanza cala perché se ne è perso il senso.
Le nostre città sono piene di associazioni di volontariato, politiche, culturali, di piccole imprese no-profit o equo-solidali fatte di ex militanti di partito che non trovavano nei vecchi luoghi nuove motivazioni.
La terza lezione, quindi, è il legame con i miti politici, elementi fondamentali per cementare una coalizione sociale e
trasformarla in potenziale politico. La forza della campagna di Obama è stata quella non di chiedere agli Usa di essere ciò che non erano mai stati, ma di tornare a essere il
meglio di quello che avevano rappresentato in passato.
Uno dei suoi discorsi più importanti (quello sulla razza
pronunciato a Philadelphia) era tutto incentrato sulla necessità di «perfezionare» il lavoro dei padri costituenti rendendo più giusto e più unito il Paese. Non c’è stato discorso fondamentale nel quale il candidato democratico non
abbia ‘riesumato’ le parole e le gesta di morti eccellenti o
non abbia inserito la sua campagna dentro più larghi processi storici come la lotta contro la discriminazione o per
l’estensione dei diritti civili.
«Il 4 novembre fai la storia» recitava lo slogan di uno degli
spot meglio riusciti della campagna di Obama. Ed è stata questa consapevolezza a spingere milioni di americani a donare
tempo e denaro a quella battaglia. Lo stesso slogan «Yes We
Can» proveniva dalla tradizione politica degli Stati Uniti: era
lo slogan del movimento dei braccianti ispanici in California,
poi utilizzato dai community organizers afroamericani e dallo
stesso Obama quando lavorava nei ghetti di Chicago.
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Ma la tradizione non è solo questione di miti e di slogan.
Obama ha ‘travasato’ in politica la tradizione degli «organizzatori di comunità» inventata negli anni Trenta da Saul
Alinsky. Riproporre quel modello in Italia, ammesso che il
Pd ci abbia provato, sarebbe senza senso. Semmai si possono aggiornare due tradizioni organizzative: quella del legame tra politica e socialità e quella, davvero dimenticata, del
mutualismo.
Oggi molti circoli di partito organizzano lezioni pomeridiane, banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.
Insomma, oltre che parlare di politica, la politica fanno anche
concretamente, essendo presenti nel quartiere con delle attività. Tuttavia queste attività non diventano mai il centro della loro azione ma soprattutto non hanno rilievo nazionale. Quanti
sono diventati anche solo dirigenti locali perché organizzavano delle buone attività mutualistiche nel proprio circolo?
La quarta lezione ha a che fare col tempo e viene non dalla
politica americana, ma dal fallimento del suo sistema finanziario dovuto anche al cosiddetto short-termismo: la regola
per cui i manager venivano valutati (e remunerati) in base ai
risultati trimestrali. Tendevano perciò a raggiungere obiettivi di brevissimo periodo disinteressandosi dei processi lunghi e dell’innovazione strutturale. Anche la politica italiana è
malata di short-termismo: è animata da comitati elettorali,
quasi tutti legati alla persona del candidato, che nascono alcuni mesi prima delle elezioni e muoiono subito dopo. Poco
o nulla tiene vivo «il messaggio» tra un’elezione e l’altra. La
funzione di costruzione del consenso viene delegata alle apparizioni televisive o a campagne di comunicazione spesso
affidate all’esterno. Si lavora poco o nulla sull’analisi della società e sulla costruzione di senso comune.
Ci sono cose invece che il Pd deve cominciare a fare ora se
vuole vincere nel 2013: reclutare e formare i militanti, individuare giovani leader e farli crescere, creare opportunità di
formazione, rendersi credibili come opposizione. E qui veniamo all’ultimo punto.
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Non c’è ragionamento ‘organizzativo’ (ma abbiamo visto
quanta politica ci sia in questi ragionamenti!) che regga senza due elementi: la riconoscibilità del messaggio e la credibilità del messaggero. Abbiamo detto di come i democratici
americani fossero già riconoscibili nel 2006 per le battaglie
sulla sanità o la guerra. È lo stesso segreto di Berlusconi: chi
lo vota sa che farà condoni più o meno mascherati, che proteggerà gli interessi consolidati, e che ridurrà l’apparato statale. Difficile dire oggi la stessa cosa del centrosinistra e del
Pd, che troppo spesso sembrano accontentarsi del proprio
sapere tecnico e delle proprie competenze nel buongoverno.
Si dimentica un po’ spesso quanto le persone possano mobilitarsi quando gli si prospettano cambiamenti significativi
nelle condizioni di vita: come la riforma della sanità in
America appunto.
L’esempio della sanità serve a illustrare l’ultimo elemento,
quello della credibilità del messaggero. Obama riusciva a essere credibile su questo tema perché lo collegava alla propria
vita, in particolare alle sofferenze patite dalla madre mentre
lottava contro le assicurazioni per farsi garantire delle cure. La
sua biografia era il suo principale messaggio politico, come per
i leader dei partiti di sinistra della Prima Repubblica lo erano
la clandestinità durante il fascismo e il ruolo nella resistenza.
Infine, le difficoltà incontrate dal presidente Obama nel realizzare quella riforma che aveva promesso ci dicono un’altra
cosa: la politica non è solo regolazione tecnica di interessi e
l’azione della sinistra non può ridursi al «governo» della globalizzazione come si è creduto durante gli anni della Terza
Via, ma è anche costruzione faticosa del consenso al servizio di un’idea di trasformazione. Per cominciare a farlo bisogna capire chi si vuole rappresentare e come lo si vuole
organizzare. ❑
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Per comprendere appieno lo sviluppo che
appare incredibilmente esorbitante di Cina,
India e oggi del Brasile è indispensabile utilizzare alcuni parametri teorici della storia
delle dottrine economiche del Novecento.
Penso soprattutto a una dottrina che ebbe
un notevole successo nel secondo dopoguerra e che venne poi ripresa a metà degli
anni Sessanta per spiegare una realtà economica diversa da quella immaginata dal
suo autore.
Si tratta del cosiddetto ‘modello di Lewis’.
Sir Arthur Lewis (1915-1991) era un brillante economista (ebbe il Nobel nel 1979),
nato da una famiglia di emigranti di colore
ad Antigua (Piccole Antille) e ben presto divenuto docente all’università di Cambridge,
proprio nella facoltà in cui splendette la
stella di John Maynard Keynes. Lewis, partendo proprio da premesse keynesiane, costruì un’originalissima teoria che parve a
molti costituire un valido modello di sviluppo economico per quei Paesi poveri del terzo mondo che si erano andati liberando dal
colonialismo diretto, e che le Nazioni Unite,
nei loro documenti ufficiali, definivano –
con una buona dose di eufemismo – «Paesi
in via di sviluppo».
Il modello di Lewis ebbe particolare risalto
nel 1955 durante la conferenza di Bandung
che appunto si occupò, con molto «ottimismo della volontà», dello sviluppo del Terzo
mondo. Ecco, in breve e al di fuori di ogni
tecnicismo, in che cosa consiste il paradigma del modello. Proprio del ’54 è l’opera
principale di Arthur Lewis, Sviluppo economico con disponibilità illimitata di mano
d’opera1. In quest’opera in sostanza Lewis
propone una variante dello schema keyne-
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siano in cui venga, per condizioni oggettive, allontanato a lungo nel tempo quello
che Keynes chiama «tetto di piena occupazione», da cui – secondo l’economista inglese – nascerebbero le endemiche crisi
produttive.

TEMPO REALE

Disponibilità di manodopera
La variante di Lewis è utile per interpretare
una situazione di boom, cioè di alta crescita
del Pil in un lungo periodo. Ammesso, infatti, che esista in un dato Paese una disponibilità illimitata di manodopera – condizione diffusa in quasi tutti i Paesi sottosviluppati – e insieme la volontà di creare una, pur
primitiva, base industriale – questa, invece,
condizione allora poco comune in quegli
stessi Paesi –, ivi ci sono le condizioni perché
scatti un processo di sviluppo. In quel caso
Lewis ritiene che si andranno creando due
settori economici ben distinti, un settore industriale, in una prima fase piuttosto esiguo,
ma successivamente in crescita tumultuosa,
e un settore cosiddetto di sussistenza.

«

Tali due settori – di sussistenza e industriale – non sono però, secondo Lewis, chiusi
l’uno all’altro, ma anzi si comportano reciprocamente come due vasi comunicanti,
nel senso che l’esistenza di un numerosissimo esercito industriale di riserva (se vogliamo usare un linguaggio marxiano) permette di mantenere bassi i salari del settore industriale, elevando quindi notevolmente la propensione all’investimento; si
agevola così lo sviluppo industriale, estensivo e intensivo (il cosiddetto ‘boom’),
creando con continuità nuovi posti di lavoro. Il lavoro diffuso determina a sua vol-
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ta nuovi bisogni, che a loro volta – in un
circolo virtuoso – spingono a nuovi investimenti industriali.

«

Salari e scioperi
I salari del settore industriale restano certamente molto bassi, ma sono relativamente
alti nei confronti del settore di pura sussistenza (Lewis calcola che sono più elevati di
circa il 30%) e attirano quindi nei posti di
lavoro di nuova creazione lavoratori che appunto provengono dal settore di sussistenza e le nuove leve di lavoro giovanili e femminili. I due settori descritti del mercato del
lavoro costituiscono in sostanza due serbatoi, uno che si svuota e uno che si riempie,
in un equilibrio di bassi salari, che rimangono tali finché esiste appunto una «disponibilità illimitata di manodopera», incrementando i profitti e quindi allargando a
dismisura la propensione agli investimenti.
In un simile quadro, le lotte sindacali sono
impossibili o comunque molto limitate,
permanendo appunto la possibilità da parte del padronato di sostituire con altri lavoratori sottoccupati eventuali e velleitari
scioperanti: il dominio del mercato del lavoro riposa nelle mani degli imprenditori.
Questo modello di sviluppo, che, come ho
detto, consente un altissimo incremento
della industrializzazione, cessa di operare
solo quando il serbatoio costituito dal settore di sussistenza si svuota del tutto, e
quindi si giunge a quello che Keynes chiama «tetto di piena occupazione»; e allora
tutto rientra nello schema keynesiano che
vedrà l’alternarsi di periodi di sviluppo
produttivo con periodi di crisi economica.
Il modello di Lewis in definitiva contempla
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un mercato del lavoro di tipo dualistico, ma
che si muove verso l’unificazione – la quale, una volta compiutasi, vanifica l’eccezionalità di quel lungo periodo e l’economia
rientra in condizioni di normalità. Ma intanto l’attuarsi del modello di Lewis comporta per l’ipotetico Paese in questione il
fortissimo processo di industrializzazione
descritto, e quindi il salto nella modernità.

«

TEMPO REALE

Il miracolo europeo
L’ottimismo dei terzomondisti e dello stesso
professor Lewis venne ben presto meno:
negli anni Cinquanta-Sessanta non fu il
mondo sottosviluppato a crescere sulla base
di quel modello, non ve ne erano le condizioni né economiche, né politiche.
Paradossalmente allora fu l’Europa occidentale capitalistica a far tesoro di esso. Lo sostenne, e lo dimostrò nel 1967, per primo, l’economista americano Charles Kindleberger
(1910-2003), docente di economia generale
al Mit per oltre un trentennio, nella fondamentale opera Lo sviluppo economico europeo e il mercato del lavoro2. Egli sottolinea
che i seguenti Paesi europei godevano negli
anni Cinquanta e nei primi Sessanta proprio di «disponibilità illimitata di manodopera»: l’Italia, con i suoi braccianti meridionali in fuga dalle campagne, ormai declassate a puro settore di sussistenza (e la riforma agraria ne mostrò più evidenti le condizioni); la Germania federale, con svariatissime fonti di offerta di lavoro, dai «disoccupati in divisa» dell’immediato dopoguerra,
ai tantissimi rifugiati dalla Germania
dell’Est (la fuga in massa dall’Est durò fino
al 1961, data di costruzione del famigerato
«muro di Berlino»), ai lavoratori stranieri
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immigrati, prima dall’Italia, poi dalla
Spagna e dalla Turchia; la Svizzera con i
suoi numerosissimi lavoratori immigrati
dall’Europa meridionale; i Paesi Bassi, con
i tantissimi rifugiati nella madre patria dal
dissolto impero delle Indie orientali olandesi. Non è un caso che i quattro Paesi
elencati abbiano visto dal 1949 al 1959 un
altissimo sviluppo annuo del prodotto interno lordo. La Germania in quel decennio
ha aumentato il Pil annuo mediamente del
7,4%; l’Italia del 5,9%; la Svizzera del
5,2%; i Paesi Bassi del 4,8 per cento.
Gli attuali tassi di incremento annuo del Pil
della Cina, dell’India, delle altre «tigri asiatiche» e del Brasile, tassi che tanto ci stupiscono, sono certo più alti ma non di molto.
Austria e Francia ebbero incrementi del
Pil molto simili ai quattro Paesi europei di
cui sopra, ma tali incrementi non erano
basati sull’aumento numerico delle forze
di lavoro. Mentre non furono sfiorati da
quel trend di crescita Norvegia, Svezia,
Danimarca, Belgio e Gran Bretagna, che
però avevano visto un rigoglioso processo
di industrializzazione fra le due guerre
mondiali. Infine, un processo di trascinamento verso l’alto coinvolse nel ventennio
’70-’80 le economie di Spagna, Irlanda,
Portogallo, Grecia e, in parte, Turchia.
È un fatto, comunque, che nella seconda
metà del secolo scorso il modello di Lewis
funzionò non per il Terzo mondo, con grande dispiacere del suo autore, ma per
l’Europa occidentale, mentre il grande economista di Antigua si prese la rivincita nell’ultimo scorcio del secolo; infatti l’Asia proprio allora iniziò a muoversi, e varie economie, fra le quali in maniera straordinaria

67

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 68

quelle dei due grandi colossi, Cina e India,
hanno agganciato i parametri da lui studiati.
In Europa la disponibilità illimitata di manodopera durò poco più di un decennio.
Ad esempio, in Italia i grandi scioperi degli elettromeccanici e dei metalmeccanici
del ’61 e del ’62 preannunciarono la fine
del modello a causa dei cospicui aumenti
salariali: questo appunto si concluse con la
grande crisi del ’63-’65.

«

TEMPO REALE

La lezione dell’India
La demografia del continente asiatico fa
certamente prevedere che i tempi dello
sviluppo ininterrotto saranno molto più
lunghi. Non credo però eterni.
Certamente in Cina il ‘boom’ ha caratteristiche economico-politiche molto particolari, essendo il Paese dominato da un totalitarismo assolutamente pervasivo. Esso,
da una parte, ha guidato con mano ferma
lo sviluppo stesso, dall’altra ne ha posto le
premesse della conclusione. Infatti, va
considerato, in primo luogo, che una notevolissima parte della popolazione è costituita da contadini anziani ormai fuori
dal mercato del lavoro e quindi non facenti più parte di quell’esercito di riserva
che alimenta la disponibilità illimitata di
manodopera.
In secondo luogo, bisogna osservare che la
Cina, pur non mancando di punte di alto livello tecnologico, basa la maggior parte della sua produzione industriale sul vecchio e
superato fordismo, e ciò ne rappresenta una
debolezza. Del resto è quello il processo
produttivo più adatto a sfruttare la disponibilità illimitata di manodopera. In terzo luogo, la politica demografica del Partito co-
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munista cinese ha fatto della Cina uno stato
di figli unici. Sembra che comincino a emergere in quel grande Paese perfino problemi
psicologici generazionali, nel campo delle
relazioni sociali e dell’impegno nel lavoro.
Certo ci vorrà del tempo, forse molto, ma è
probabile che anche per la Cina verrà la fine del modello di Lewis. Qualora ciò avvenisse dovrebbero seguirne lotte sindacali
prevedibilmente impetuose, ciò sarebbe
una vera benedizione per il popolo cinese
che troverebbe così nelle sue mani gli strumenti per affossare il totalitarismo.
Pensiamo a cosa potè la stagione di
Solidarnosch per la Repubblica Socialista di
Polonia. Un altro premio Nobel dell’economia, l’indiano Amarthya K. Sen, adombra
questa attesa nel suo ultimo libro L’altra
India3. Nel testo Sen sostiene che due modelli, cinese e indiano, pur oggi in ricca collaborazione, nel lungo periodo saranno certamente alternativi. Per ora Cina, India e altri Paesi emergenti (non trascuriamo di osservare il Brasile) stanno superando la crisi
mondiale in modo più che soddisfacente.
Nell’aprile 2009 le nuove immatricolazioni
in India sono salite del 4,5% rispetto all’anno precedente. La Cina prevede una crescita quest’anno del 7-8%; l’India del 6%;
un’altra tigre asiatica, l’Indonesia, del 4 per
cento. Anche l’Occidente è in via di superare la crisi, ma non certo con i ritmi straordinari delle economie emergenti.
Se tali performance permarranno nel lungo periodo, non ci sarà da stupirsi se l’economia del mondo globalizzato dovesse
presentare una realtà del tutto nuova rispetto a quella attuale. ❑

69

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Note
1

Pagina 70

TEMPO REALE

A. Lewis, Sviluppo economico con disponibilità
illimitata di mano d’opera in A. N. Agarwala e S.
P. Singh (a cura di), L’economia dei paesi sottosviluppati, I fatti e le idee, Feltrinelli, Milano,
1966 (trad. ital. da The economics of underdevelopment, Oxford U.P., 1958).
2 C. P. Kindleberger, Lo sviluppo economico europeo e il mercato del lavoro, Etas Kompass,
Milano, 1969.
3 A. K. Sen, L’altra India. La tradizione razionalista e scettica alle radice della cultura indiana,
Oscar saggi, Mondadori, Milano, 2006.
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DALLA SUBURRA ALLA BORSA

Mario Degaspari Lo stadio di calcio come
motore della valorizzazione immobiliare

Come spesso succede l’attività legislativa è preceduta da
pratiche, da sperimentazioni, da successi e insuccessi. E da
questi il legislatore dovrebbe trarre materia utile per il proprio lavoro.
In materia urbanistica pare avvenga esattamente il contrario.
Più risultano evidenti le cause del malessere che percorre le
nostre città più le pratiche che sono alla radice di questo malessere vengono stimolate e incentivate.
Ci sono alcune città italiane che si stanno autofagocitando.
Si autodivorano in un insaziabile processo di valorizzazione immobiliare che produce moneta che, nell’atto stesso
del suo conio, svanisce senza lasciare traccia sul territorio.
O meglio qualche traccia rimane, restano cantieri aperti,
qualche recinzione precaria, alcune gru, scavi che in qualche caso fanno pericolosamente affiorare l’acqua di falda,
… disagi per i cittadini, progetti faraonici sbandierati che
non si realizzeranno mai.
Viene in mente Matilde Serao, che all’indomani del fallimento del grande piano per Napoli, quello che seguì l’epidemia
di colera del 1884 e da cui nacque la Società pel Risanamento,
quella finita poi nelle mani di Zunino e delle banche, scrisse: «Chi sosterrà, ancora, che non vi sono quattrini per gli
asili, per le scuole, per i giardini, per lo spazzamento, per
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l’innaffiamento, quando sono alle porte un sacco di castelli
in aria, tutti uno più costoso dell’altro?»
Di castelli in aria se ne sono costruiti tanti in questi anni,
ma ancora molti hanno l’impudenza di sostenere che non
ci sono le risorse per affrontare l’emergenza alloggi, per fare un po’ di sana e onesta manutenzione nelle scuole, per
tappare le buche nelle strade, per occuparsi delle povertà
vecchie e nuove.
Il tempo della Serao è passato da un pezzo, ma siamo ancora fermi lì: non solo perché a Napoli i problemi sono
sempre gli stessi, ma anche perché pare che quel modo di
affrontare la cura di quel glorioso patrimonio civile che sono le nostre città sia rimasto pressoché immutato. La storia
non insegna nulla, o forse insegna solo ciò che si è disposti
ad apprendere.
Se un comune non può coniare moneta può sempre produrre volumetrie. Come la zecca delle antiche municipalità
aveva diritto di signoraggio sul metallo usato per il conio, così il comune, se i suoi amministratori non sono proprio corrotti, può trattenere per sé parte del valore prodotto da volumetrie generosamente elargite. Questo sistema, una volta
generalizzato, ha prodotto fallimenti certificati, fallimenti richiesti e fallimenti camuffati. Quasi mai ha risolto le vere
emergenze urbane e soprattutto non ha prodotto autocritica e buonsenso.
I manuali di finanza immobiliare consigliano, per indurre le
amministrazioni a concedere cambi di destinazione d’uso
dei terreni e sostanziosi aumenti volumetrici, di produrre
progetti fascinosi e ben impacchettati.
Terminata la fase di analisi inizia la vera e propria fase operativa anche se ancora non si inizia in nessun modo a costruire fisicamente il bene in quanto occorre passare per una fase di raccordo tra quelli che sono i desideri dello sviluppatore e il fabbisogno della collettività.
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Tale passaggio intermedio, che è di gran lunga il più complesso,
è l’attività urbanistica e progettuale volta a ottenere dalla pubblica amministrazione la modifica della destinazione d’uso del
bene e, se possibile, un aumento della capacità edificatoria.
Tale passaggio comporta un enorme rischio per il developer in
quanto la Pubblica Amministrazione non ha nessun obbligo di
concedere il cambio di destinazione, l’incremento della capacità
edificatoria e quindi, in ultima analisi, il permesso di costruire.
Questo significa che tanto più è diversa la destinazione obiettivo da quella attualmente prevista per l’area oggetto di sviluppo tanto più appealing dovrà essere il progetto per il sog1
getto pubblico.

Gli stadi calcistici si prestano particolarmente allo scopo:
utenza assicurata, alta capacità di indotto, collegamenti con
brand prestigiosi, possibili integrazioni di carattere sociale, i
giovani da sottrarre alla strada, lo sport, le scuole, l’aria
aperta, la salute e via dicendo.
Nella primavera del 2006, l’amministrazione comunale della capitale conclude con la società sportiva Roma un accordo di programma che permette alla società di realizzare su
terreni di proprietà della famiglia Sensi, precedentemente
destinati all’agricoltura, la «città della Roma». Nella presentazione dell’iniziativa si dice senza mezzi termini che essa
serve per colmare i debiti di bilancio della Roma.
L’operazione frutterà alle casse della società 100 milioni di
patrimonializzazione, proprio la cifra del buco di bilancio.
Successivamente si comincia a parlare del nuovo stadio, che
dovrà essere all’inglese, più sicurezza, più partecipazione,
più integrazione col territorio e soprattutto con la vita commerciale. Torrevecchia, essendo già di proprietà della società, è la destinazione naturale. Ma sorgono solo problemi di
vario tipo e allora un immobiliarista che possiede un gran1

A. Borghi, Finanza immobiliare, Egea, Milano, 2008.
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de terreno inutilizzabile vicino al grande raccordo anulare
propone uno scambio di aree. Invece della cittadella nell’area di Torrevecchia ci facciamo le case, e sulla mia, dove tra
l’altro c’è una discarica, ci facciamo lo stadio, così le valorizziamo tutte e due.
«Avevo questo terreno e l’ho proposto a Rosella Sensi perché mi piace questa ragazza che si dà da fare e che viene da
una famiglia che ha buttato sangue per farci divertire con
la Roma. Ho voluto darle una mano». E per costruire lo
stadio c’è pronta la solita cordata, Caltagirone, Toti (con
una T sola), Angelucci, Marchini. Mezzaroma no, perché è
laziale (cioè sta portando avanti un’operazione analoga insieme a Lotito).
La prima volta l’operazione era stata benedetta da Veltroni,
questa volta da Alemanno. Per costruire lo stadio in realtà
non c’è una lira, ma il progetto ha comunque grande appeal,
tanto che se ne parla su tutti i giornali, economici e sportivi. Anche la suburra delle curve apre i suoi blog, e alcuni tifosi colgono meglio di qualche analista economico la sostanza del problema.
Il 1 ottobre 2009 alle 22:09 Io scrive:
«Io ho una curiosità: come mai se gli stadi si stanno spopolando si sente l’esigenza di costruire nuovi stadi? Non sarà
una scusa per costruire supermercati, abitazioni, ristoranti e
negozi in barba ai piani urbanistici approvati su base comunale?»
A Milano non si è arrivati a tanto, ma il progetto per il nuovo
stadio dell’Internazionale F.C. ha fatto comunque un bel giro
panoramico per tutta la provincia, da Rho Pero a Sesto San
Giovanni, a Rozzano, a Milano in zona Cerba Ripamonti, a
San Giuliano, a Pioltello, ancora a Milano in zona Ippodromo
San Siro, ancora a Rho Pero e ancora a San Siro… , atterrando di volta in volta sulle proprietà di Cabassi, Ligresti, Zunino,
Losito, dei fratelli Siano ecc., a seconda che ci fossero da valorizzare i terreni di questo o di quello.
Nicholas Gancikoff, ha lavorato a Londra e a New York, nel
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settore finanziario, in particolare nel Private Equity, si è specializzato con un master alla Columbia University in Finanza
e Real Estate, studiando le più moderne tecniche legate allo
sport financing ed è a capo dello Sports Investment Group,
società leader nella consulenza per la realizzazione dei nuovi
stadi. Non è un filantropo, ma un consulente finanziario specializzato nel settore sportivo. A una domanda nel corso di
un’intervista fattagli pochi mesi fa sulle difficoltà che si incontrano in Italia nella realizzazione degli stadi, ha risposto:
È chiaro che di fronte a certe richieste, le amministrazioni locali storcono il naso. Quali richieste? Alcuni dirigenti di società, per costruire uno stadio da 20 mila posti, chiedono in
gestione dal comune più di 100 mila metri quadri di area commerciale. In questo modo sperano di ripagarsi l’impianto nuovo con la speculazione edilizia.

Persino il leader dei consulenti immobiliari sembra un
po’ perplesso!
… bisogna considerare che anche lo stadio in sé genera profitti. Se bene integrato con il territorio, tutta l’area acquista
maggior valore e si può inserire lo stesso impianto con la metà di metri quadri di area commerciale ... .

Non è proprio così. È anche peggio, ma tanto basta per indignarsi.
Se le amministrazioni locali «storcono il naso» bisogna
creare dunque un quadro normativo convincente, capace
di deresponsabilizzare almeno un po’ gli amministratori comunali in nome di una motivazione superiore. L’uso politico dell’allarme sociale, sfruttato a dovere da chi per anni
ha dapprima sostenuto e poi tollerato le fazioni più violente del tifo, ha funzionato egregiamente. Ora c’è anche la
componente patriottica: occorre avere impianti sportivi e
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stadi di qualità superiore in grado di sostenere la «candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale». È scritto proprio così nel disegno di
legge approvato dalla 7° Commissione del Senato.
È un testo curioso, fin dal primo articolo, riguardante le finalità, che sarebbero

TEMPO REALE

... di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale (non
suona un po’ sovietico? N.d.a.) di intervento straordinario, la
realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli
eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell’intervento e della gestione economico finanziaria, in
modo che sia garantita, nell’interesse della collettività (c’era bisogno di dirlo? N.d.a.), la sicurezza degli impianti e degli stadi,
anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale,
l’immagine dello sport in vista della candidatura dell’Italia per
l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o
internazionale.

Dieci righe di testo senza nemmeno un punto, ma il problema è un altro: si può capire l’incentivazione di iniziative sociali e culturali, ma che senso ha favorire e incentivare
la realizzazione degli stadi secondo criteri di redditività dell’intervento e della gestione economico-finanziaria? È spiegato bene nel secondo comma dello stesso articolo 1. Si
tratta della patria! Per le suddette finalità «… le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente
interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza». Roba da matti! Le parole non riescono nemmeno
a camuffare l’obbiettivo.
Si voleva, e sarebbe stato opportuno, dire che c’è bisogno di
costruire gli stadi, per ragioni di sicurezza e di immagine, e
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siccome mancano le risorse, si agevola un dispositivo urbanistico-finanziario che ne consenta la realizzazione nell’ambito di programmi di trasformazione urbana. Si sarebbe potuto discutere sull’opportunità di una legge che consente di
fare ciò che non è mai stato vietato, ma non ci sarebbe stato
niente di indecente. Evidentemente, però, chi ha steso il testo è talmente addentro alle finalità vere del provvedimento
da palesare, anche nelle parole, ciò che avrebbe dovuto rimanere implicito. Sarebbe stato un po’ ipocrita, certo, ma
sia le ragioni di sicurezza sia il recupero di un’immagine
sportiva un po’ deteriorata del Paese sono motivazioni più
che valide. Si vede che l’idea della redditività dell’intervento
e della gestione economico-finanziaria proprio non gli stava
nella penna! Soprattutto la redditività dell’intervento merita
un breve esame. C’è una certa preoccupazione che un piano di lottizzazione (si può tornare a chiamare le cose col loro nome? Un Pl in sé non è mica una brutta cosa) che preveda anche la realizzazione dello stadio non sia abbastanza
redditizio. Non basta che sia redditizio lo stadio, attraverso
le opportunità commerciali che può generare, bisogna che
ci sia una plusvalenza generata proprio dalla realizzazione
dell’impianto. In altre parole, lo stadio deve essere realizzato a costo zero (come minimo), come fosse un’opera di urbanizzazione. In conto oneri, come si diceva una volta.
Lo stadio, bello, ecosostenibile, sicuro e connesso al territorio non è il fine, ma il motore dell’intervento immobiliare: non dimentichiamo che un progetto, perché non faccia
storcere troppo il naso agli amministratori locali deve essere abbastanza appealing! Perché non si perda tempo meglio se il progetto è appealing fin dalla nascita. E con questa legge, modestamente, lo nacque!
Gli altri articoli forniscono le istruzioni per l’uso. Articolo 2
(Definizioni): vi si spiega che cosa si intende per stadio, e si
scopre che riguarda solo i professionisti. E i giovani, i nostri
ragazzi, la funzione sociale dello sport? Stanno in un’altra
definizione:

77

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 78

Complesso multifunzionale: il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra
loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o
direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche
(ma non necessariamente. N.d.a.) con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana.
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Sarebbe stato sufficiente dire che un complesso multifunzionale è un ambito urbanistico dove si può speculare finché si
vuole.
Comune: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il
nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente
legge, lo stadio oggetto di ristrutturazione.

Grazie tante!
Nell’Articolo 5 (Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali), per chi
ancora non lo avesse capito, si dice chiaramente, al secondo
comma, che: «Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive
e commerciali». Vengono in mente quei maestri di una volta che, stanchi di dare suggerimenti sottovoce all’alunno capoccione, alla fine sbottano, gli mollano uno scappellotto e
gli urlano in faccia la soluzione del problema. Con grandi risate da parte di tutti gli altri che avevano mangiato la foglia
da un pezzo. ❑
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Si è fatta molto acuta – al limite della
drammaticità – la riflessione delle forze
progressiste e riformiste sulla crisi della
democrazia nel teatro italiano e non solo.
È una riflessione che, ovviamente, affronta i fattori immediati di un potere politico
populista e plebiscitario, incardinato sul
dominus plutocratico in scena da quindici
anni: il pesante monopolio diretto e indiretto nel campo dell’informazione che alimenta (alimentandosene a sua volta) la
dismissione di spirito civico-costituzionale; l’emersione di sentimenti e comportamenti discriminatori, razzisti e perfino antinazionali; la corruttela etica delle scorciatoie di autoaffermazione con segni di vera
degenerazione antropologica che dall’alto
si proiettano su pezzi delle nuove generazioni; l’insistita seminagione della diffidenza verso tutto ciò che ostacoli la linearità insindacabile del potere politico a delega incondizionata, con la conseguenza
dello scadimento delle istituzioni rappresentative e dell’assedio a quelle di garanzia; la sollecitazione di ogni particolarismo
di casta e di territorio così da deformare il
senso di comunità in artificiosi fortilizi
perfino permeabili alla criminalità. E l’elenco potrebbe continuare specie per
quanto riguarda la condizione materiale
dei ceti deboli in espansione e i diritti soggettivi raramente degni di un umanesimo
liberale e laico. Continuando così la prospettiva non remota è quella non solo di
una degenerazione del conflitto politico ma
del possibile collasso dei fondamentali del
progetto (sempre più ipotetico) scritto nella Costituzione. La sintesi del rischio l’ha
offerta il dominus: l’elezione a suffragio u-
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attuale della
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niversale del capo dell’esecutivo. Un vero
compimento! La democrazia che si trasforma in piramide ferrea: in basso il suffragio,
in alto e senza contrappesi il potere unico.
Il resto è puro residuo formale, strumento
di alibi cioè servile. Osservando questa dinamica appare ormai non più congrua la
pur allarmante categoria di «crisi della politica» che dovrebbe essere integrata dalla
«crisi dell’ethos comunitario». Insomma è
l’ora di cominciare a rispondere al quesito:
quale democrazia?
A costo di rischiare di cadere nel dottrinarismo consiglio di tornare alla lezione di
Tocqueville. Chi non ricorda la sua polemica contro la «tirannide della maggioranza»? Essa promanava dall’ideale di un
modello di società che esaudisse l’istanza
dell’eguaglianza senza precipitare nel dispotismo politico e che armonizzasse la libertà con gli interessi sociali. Potremmo
considerare questo il nostro tema di oggi.
Ma il grande teorico francese, osservando
l’esperimento americano, individuò una
sorta di inconciliabilità del binomio eguaglianza-libertà perché gli appariva irrinunciabile l’imperativo che il potere riposi nella volontà della maggioranza. E cercò di
uscire dalla stretta attraverso quello che
qualcuno ha definito un escamotage giusnaturalistico: la facoltà di scelta da parte
del popolo ha un limite: la «giustizia».
L’obiezione è automatica: chi stabilisce ciò
che, nel concreto, sia «giustizia»? Egli sfuggì a una questione che, per noi del XXI secolo, è dirimente: come si forma una «volontà della maggioranza»?
Quanto detto sopra sulla realtà italiana attuale sta a dimostrare che non esiste una

80

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 81

«

«volontà della maggioranza» data a priori,
come stato di natura. Egli vedeva una sorta di gioco a due, limpido in sé stesso: un
ceto politico offre un programma, l’universo popolare lo esamina e decide col
vincolo di non violare la «giustizia».
Evidente la generosa ingenuità del modello. La libera e matura visione critico-creativa della platea votante non matura dentro l’involucro neutro delle idee migliori,
ma nella dialettica cogente tra l’essere sociale e le forme di dominio. Forse egli intuì
qualcosa di questa verità se giunse ad attribuire proprio al principio di eguaglianza il
rischio di dispotismo politico (ironicamente si potrebbe dire che distrusse con sessanta anni di anticipo la nozione leniniana
di «democrazia sostanziale»). Così amputò
l’universalità del principio democratico
concludendo che la democrazia non può
favorire la prosperità di tutti ma «servire al
benessere dei più».
Tutto ciò che seguì nella storia del mondo
a tali pensieri si è scontrato con l’irrisolta
equazione di Tocqueville: dalla metà del
XIX secolo è la crisi dell’eguaglianza che
ha alimentato lotte di popolo, risposte tiranniche, tentativi precari di conciliazione
democratica, fughe egualitaristiche fallite.
E quando lui stesso ne poté osservare le
prime manifestazioni (la Comune di Parigi
e altre) alzò di molto il suo approccio critico concludendo che la gran conflittualità
dei rapporti sociali avesse la sua fonte nella
proprietà privata, cioè in una condizione
giuridico-pratica ontologicamente avversa
all’eguaglianza, con la conclusione che non
si potesse proclamare la priorità dell’eguaglianza rispetto alla libertà. La sua equazio-
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ne rimase irrisolta e nel XX secolo fu assunta e differentemente affrontata.
L’esperienza più coerente, a giudicare dall’esito, rimane quella socialdemocratica.
Solo quest’ultima è visibile nell’attualità pur
con crescenti problemi che inducono ad aggiornamenti rilevanti di progetto e di prassi
di governo. Essa ha retto lungamente alla
prova col suo welfare protettivo ed equitativo senza pericoli per la democrazia. Ma ora
deve misurarsi con il moloch della finanziarizzazione, della globalizzazioene, delle crepe nel tessuto connettivo dei ceti medi in
un nuovo processo di ‘proletarizzazione’ in
cui le distanze di reddito e di opportunità
umana si dilatano. E degli altri aspetti degenerativi indotti dalla vincente svolta liberista. Dunque anche la risposta socialdemocratica, differentemente modulata da Paese
a Paese, appare giunta a un confine, quello
del carattere organico della tabe che può
avvelenare la soluzione dell’equazione che
non può che essere una democrazia sociale,
cioè un sistema che non giustapponga in un
equilibro precario l’uno e l’altro valore ma
li faccia vivere in simbiosi. Tocqueville va
rovesciato: non l’eguaglianza provoca tirannia, ma la tirannia alimenta ed è alimentata
dalla diseguaglianza. La quale va intesa non
solo in termini economicistici ma universalmente antropologici. Perché la democrazia
è un conflitto variamente regolato, ma deve
tendere non a una soluzione a «somma aritmetica» (libertà più eguaglianza) ma a
«somma algebrica» dove l’esito si compone
nella frammistura virtuosa tra i due termini.
Oggi abbiamo a che fare con questo compito. ❑
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PER UNA VIA ORDINATA ALL’UTOPIA*

Giacomo Becattini Alcune riflessioni sul
pensiero di Alfred Marshall in tema di
economia di mercato e utopia comunista**
Con queste «riflessioni» Giacomo Becattini rende omaggio all’opera di Alfred
Marshall e propone agli studiosi e ai lettori un ulteriore approfondimento del suo
pensiero.
Il saggio si legge su due piani interconnessi. Il primo, è la ripresa del lavoro scientifico di scavo analitico e di ricostruzione concettuale della dottrina economica
‘esplicita’ del maestro inglese a cui Becattini si è molto ispirato. Il secondo, è la
composizione del «libro non scritto» di Marshall: vale a dire dei valori filosofici e
progettuali viventi oggettivamente nella sua opera.
Le questioni essenziali proposte da Becattini appaiono nitidamente. Il punto di
partenza è la storicizzazione del modello capitalistico nella costante transizione
della storia dell’uomo. Becattini individua le contraddizioni di quel modello soprattutto nei processi di mercificazione e spersonalizzazione di ogni elemento dell’organizzazione produttiva ed economica. Da qui l’esigenza oggettiva di profonda trasformazione nella direzione di una valorizzazione di tutela di tutte le persone, del loro lavoro, della loro capacità di creare nuove forme di cooperazione in
ogni fase dei processi produttivi. Si apre così una «via ordinata all’Utopia» comunista, naturalmente poggiata, come un solido ponte, sulle acquisizioni fondamentali della scienza economica. Ciò ci conduce fuori dall’ideologia assolutista e
intollerante della «mercificazione capitalistica». C’è un richiamo non dichiarato,
e tuttavia molto significativo, a «Il capitalismo ha i secoli contati» di Giorgio
Ruffolo, di cui pubblichiamo su questo stesso numero la lettura di «Ernest».
A. M.
* Lettura tenuta il 6 giugno 2009, nella Facoltà di Economia dell’Università di
Firenze (Via delle Pandette 9) a conclusione del sesto Congresso della Società italiana per lo studio dell’economia politica (Storep). In pubblicazione in «Studi e Note
di Economia», 2010.
** Ringrazio Marco Dardi per la lusinghiera e generosa presentazione e gli amici
Carlo D’Adda, Antonio Gay, Peter Groenewegen, Alberto Magnaghi, Tiziano
Raffaelli e Stefano Zamagni, per osservazioni a precedenti stesure del testo. Testo
di cui mi assumo, peraltro, l’intera responsabilità.
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Riassunto: La lettura intende mostrare come uno dei massimi teorici dell’economia di mercato, Alfred Marshall, vedesse nel commercial adjustment solo una lunga, importante, fase nella storia dell’umanità, destinata ad approntare
l’apparato produttivo per un ritorno ad una forma evoluta
del comunismo delle origini.

«La natura umana può modificarsi; nuovi ideali, nuove opportunità e nuovi comportamenti… possono, come ci mostra la storia, modificarla non poco, persino nell’arco di poche generazioni… Ma trattandosi di una crescita – perciò
necessariamente graduale – i cambiamenti della nostra organizzazione sociale debbono attendere quelle modificazioni. Ma mentre le attendono, possono anticiparle un po’,
promuovendo lo sviluppo della nostra natura sociale con
l’attribuirgli compiti sempre più alti… Così, gradualmente,
potremo raggiungere un ordine sociale in cui il bene comune sovrasta il capriccio individuale, in misura persino maggiore di quanto accadeva nell’infanzia dell’umanità, prima
che la fase dell’individualismo cominciasse.»
Alfred Marshall, Principles of Economics, 1920, pp.751-2
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1.
Dopo un vita passata ad occuparmi dei libri che Marshall ha
scritto e pubblicato, voglio oggi parlarvi di un libro che Marshall non ha scritto, ma avrebbe voluto scrivere. La sua importanza, per lo studioso di storia del pensiero economico, sta
nel fatto che quel progetto irrealizzato, è sempre presente in
filigrana – seppur con convinzione variabile nei diversi periodi della vita – nei lavori portati a termine. Quindi la sua messa a fuoco, per quanto difficile, per la sua esigua ed ambigua
presenza nelle opere edite, può aiutarci a cogliere l’ordito filosofico su cui l’opera edita è intessuta.
Ho sempre avuto l’impressione che il discorso di Marshall
si collocasse in uno spazio culturale più complesso di quello dei suoi predecessori, con la possibile eccezione di Smith
e Marx, e anche di quello di molti suoi successori, ma prima che Raffaelli decifrasse quella specie di pietra di Rosetta
del pensiero marshalliano, che è il manoscritto giovanile Ye
machine1 – snobbato a lungo, si noti, da illustri cultori di
marshallologia – i miei dubbi non riuscivano ad organizzarsi in un discorso, se non proprio compiuto, sufficientemente articolato.
Molto resta ancora da decifrare nei geroglifici marshalliani, e
mi permetto di cogliere questa occasione per invitare i cultori di storia del pensiero economico radunati in quest’aula, a
partecipare ad un’impresa che promette, a mio avviso, qualche sorpresa. Il «Marshall Studies Bulletin»2, nato nell’Aula
Magna di questa Facoltà, nella sede storica di Villa Favard,
nel 1990, centenario dei Principles, è aperto – sappiatelo – a
ogni contributo valido sul pensiero e sulla vita di quest’autore e sull’ambiente che lo circonda.
1

Cfr. T. Raffaelli, Ye machine (pp. 26-30); Character and Capabilities (pp.
488-494) in: T. Raffaelli, G. Becattini, M.Dardi (eds), The Elgar Companion
to Alfred Marshall, E. Elgar, Cheltentham, UK, 2006.
2 Consultabile in formato elettronico all’indirizzo:
http://www.dse.unifi.it/marshall/welcome.htm
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2.
Nella vita di Marshall3 ci sono diverse vicende editoriali di
dubbia interpretazione, libri scritti e mai resi veramente pubblici, libri inspiegabilmente ricomprati e bruciati nel caminetto; un riassunto dei Principles intitolato Economics of
Industry, apparentemente per confondere le idee degli acquirenti4, libri tenuti a lungo in bozze, via via modificandoli,
come Industry and Trade e infine il fantasma di un libro su
Banca e finanza che non si materializza mai.
In mezzo a una tempesta di libri progettati e abbandonati, fatti e disfatti, scritti e ripudiati, campeggiano, imponenti nelle
loro otto edizioni, dal 1890 al 1920, i Principles of Economics.
Non sorprende, quindi, che per molti storici Marshall sia, essenzialmente, l’autore dei Principles of Economics. In essi
Marshall definisce accuratamente i concetti chiave, con tutte
le principali qualificazioni, ed insegna, con esempi e riferimenti, ad adoperarli correttamente nello scandaglio – sempre
tendenzialmente ancorato alle circostanze storico-geografiche
– della realtà sociale, da un punto di vista economico. Che poi
vuol dire, in pratica, analisi dei fenomeni riconducibili, direttamente o indirettamente, al metro monetario. Qui Marshall
– coeteris paribus, analisi periodale, catene deduttive brevi,
equilibri parziali, alla mano – fissa puntigliosamente la tecnica del ragionamento economico su linee che discendono dalla combinazione dei limiti propri della logica con la natura
specifica dei fenomeni sociali, colti tutti, ricordiamolo, nella
loro interdipendenza e nella loro tendenziale evoluzione.
Questo è il Marshall della storia dell’analisi economica; quello rilevante ancora oggi per la nostra professione, più che
per i singoli strumenti, per il doppio scrupolo di pulizia lo3 Sulla

biografia di Marshall non siamo più confinati al magnifico, ma impreciso, Obituary di J. M. Keynes (vedi più avanti), poiché disponiamo della splendida biografia di P. Groenewegen (1995).
4 In effetti da quel momento Marshall inizia a denigrare e, si dice, a ritirare dal commercio le copie dell’Economics of industry, pubblicato, nel 1879,
col suo nome insieme a quello della moglie, Mary Paley.
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gica e di pregnanza empirica che ossessivamente lo anima.
Scrupolo che si manifesta in tre modi:
• nelle sue sottili qualificazioni dei concetti enunciati – confinate spesso, diceva Keynes, nelle «fessure» del discorso;
• nell’uso di concetti (es. atmosfera industriale) che hanno la
capacità di coprire fenomeni che cambiano pur mantenendo una loro identità; • nell’ostentata prassi di continuità col
linguaggio degli agenti reali onde, da un lato recuperare criticamente le intuizioni valide racchiuse nella prassi, dall’altro
consentire alla teoria di versarsi più facilmente nell’azione.
Ebbene, di questo cuore analitico di Marshall, l’interprete
più sottile siede accanto a me: Marco Dardi.5
3.
ll libro non scritto, di cui vi parlerò oggi, intitolato, significativamente, Progress and Ideals, avrebbe dovuto affrontare
il tema del progresso umano – appena sfiorato nel libro sesto dei Principles. Gli appunti pervenutici, relativi a questo
progetto di libro, sono pochi foglietti in cui Marshall si pone, esplicitamente, il problema se l’economia di mercato sia
la soluzione definitiva del problema economico dell’umanità, concludendo, nel linguaggio hegeliano, per l’irrealtà filosofica, cioè per la storicità, del commercial adjustment.6
Una prima sorpresa, per il lettore standard dell’opera marshalliana, sta precisamente in quella conclusione.
Conclusione, noto en passant, che automaticamente basta
ad escludere Marshall dalla mala genìa di quelli che sbagliano, in buona o in mala-fede, l’esistente per il reale; che Marx
5 Di cui mi limito a ricordare: Il mercato nell’analisi economica contemporanea,

in G. Becattini (ed), 1990, pp.51-100; Alfred Marshall’s Partial Equilibrium:
Dinamics in Disguise, in: R. Arena, M. Quéré (eds), 2003, pp. 84-112; Partial
equilibrium and Economic Analysis, in T. Raffaelli, G. Becattini, M. Dardi
(eds), 2006, pp. 215-225.
6 Ho fatto maggiore uso di quei ‘foglietti’ in un articolo del 1989, che può
essere considerato il progenitore di questa lezione. Vedi Becattini, 1989,
pp. 131-157.
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chiamava, giustamente, economisti volgari.
4.
Sceneggiando un po’ questa mia esposizione, dirò che l’incrocio fra la vita intellettuale e quella emotiva di Marshall è
inscrivibile tutto, metaforicamente, in tre episodi. Nel 1873,
31enne, nelle sue Lezioni di economia alle donne, a un’ipotetica domanda sui comunisti, Marshall risponde: «Persone
le cui aspirazioni erano divine, ma la cui comprensione dell’economia politica era sub-umana».7
Che cosa intenda per «aspirazioni divine» ce lo chiarisce,
sempre di sfuggita, in più punti. In modo più diffuso nel
suo intervento alla Industrial Remuneration Conference del
1885. Ai rappresentanti dei lavoratori radunati a congresso
per discutere di salari, Marshall dichiara che sarebbe giusto
considerarci solo «custodi dei beni che possediamo» e di
considerare ideale «uno stato di cose in cui … ognuno lavori per il bene comune con tutte le sue forze, non attendendosi altro compenso che ciò che è necessario per lavorare al meglio, conducendo una vita raffinata e intellettuale,
rallegrata da piaceri che non abbiano alcun tratto di spreco
e stravaganza»8. Questa visione dell’utopia comunista come
stato ideale, lontano le miglia dalla realtà caotica e degradata dei mercati esistenti, ma utile come guida alla, e metro
della, umanizzazione del capitalismo, si affaccia, più o meno in cifra, in diversi altri testi editi.

7 Cfr.

T. Raffaelli, E. Bigini, R. McWilliams Tullberg, Eds. 1995, p.144. La
migliore riprova di questo stato d’animo, si trova in una lettera alla madre
del 10 luglio 1875 in cui le racconta della sua visita a Oneida, una colonia
comunista. Racconta di un lungo colloquio con un giovane svedese (un carattere angelico): «Ci sono pochi uomini al mondo con cui mi cambierei»;
per poi concludere: «ma preferisco restare quello che sono». Cfr. J. K.
Withaker, 1996, Vol.1, pp. 69-79.
8 Cfr. C. Rilke (ed), The Remuneration of Capital and Labour. Industrial
Conference 1885, ed. by Cassell and Co., London, p.173.
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5.
Portiamoci ora al termine del percorso umano di Marshall.
Nel saggio biografico di J.M. Keynes si legge: «Un giorno,
nel suo 82esimo anno di età [1924], [Marshall] disse che si
accingeva a rileggere la Repubblica di Platone perché gli sarebbe piaciuto tentare di scrivere la Repubblica che Platone
avrebbe scritto se fosse vissuto allora».9
Fra queste tre testimonianze – sull’arco di mezzo secolo – rivolte ognuna al confronto fra l’economia di mercato esistente
e il mondo in cui sarebbe bello vivere, si colloca – sostengo –
tutta la vicenda intellettuale di Marshall. Chi non avverta questa sotterranea, permanente, tensione, fra una realtà sociale,
esaminata minuziosamente, quasi da entomologo, e l’utopia
di una società ‘altra’, dove l’eterogenesi dei fini – realizzata, si
suppone, dal mercato di concorrenza non sia più necessaria –
in quanto i cittadini si immedesimano, senza sforzo, nel bene
comune – non coglie, a mio avviso, l’essenza profonda, la direzione, per dir così, del suo pensiero.
6.
Ebbene, io son giunto alla conclusione – inevitabilmente intinta nei miei personali rovelli – che parte non piccola dell’enigma Marshall è racchiusa nel tri-lemma fra:
• la volontà di esplorare ‘scientificamente’, per quanto possibile, la fenomenologia sociale dell’esistente economia di
mercato; • le congetture sulle configurazioni possibili di
una società ideale; • la speculazione – innescata principalmente dalle letture giovanili di Hegel, uno dei suoi grandi
ispiratori, e di Owen, l’utopista preferito, ma attizzata, suppongo, anche dalla sfida del socialismo tedesco (Karl Marx

9 Cfr.

J. M. Keynes, 1925, pp. 1-65. Keynes aggiunge, significativamente:
«In una conversazione ch’io ebbi con lui, poche settimane prima della
morte, egli indugiò particolarmente sulla Filosofia della Storia di Hegel»
Keynes, 1925, p. 65.
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e Ferdinand Lassalle )10 – sulle principali caratteristiche di
un sentiero che conduca dal commercial adjustment all’eventuale, società ideale.
Ora, mentre sulla sua esplorazione positiva della realtà del
suo tempo, noi sappiamo abbastanza, sugli altri due aspetti
non sappiamo quasi niente e siamo costretti ad arrampicarci
sugli specchi. Ed è quello, appunto, che mi accingo a fare.
7.
Un primo snodo problematico sta, per me, nell’interazione
fra: • il funzionamento normale dell’organizzazione socioeconomica, della società particolare in cui viviamo, e il carattere umano che vi prevale; • reciprocamente, nelle possibilità e limitazioni al progresso di ogni data società, derivanti dal tipo di carattere che vi prevale.
Soccorre qui una straordinaria conferenza di Marshall, al ritorno dal suo grand tour (1875) negli Stati Uniti. Dopo avere confrontato, in chiave hegeliana, la «libertà oggettiva»,
che si realizza spontaneamente, ad esempio, nei distretti industriali delle Midlands, e nelle Trade Unions, sotto forma
di conformazione spontanea del comportamento individuale all’interesse del gruppo, territoriale o professionale, con
una sorta di «libertà soggettiva» dell’americano medio, senza radici territoriali e spesso neppure professionali, sostanzialmente solo con la sua coscienza, anche in mezzo alla folla dei suoi simili, Marshall, seppure attratto dal «mito americano» della libertà e responsabilità individuale, che giocherà un ruolo importante nel prosieguo dei suoi studi, non
manca di avvertire il pericolo della sua degenerazione nella
licenza e quindi nella corruzione.11
E qui siamo ad un secondo snodo problematico: se il sogget10 Ma se la sua conoscenza di Marx è nota, lo è meno quella di Ferdinand

Lassalle, che gli stava più «simpatico» di Marx.
J. K. Whitaker, The Early Economics Writings of Alfred Marshall,
1867-1890, Macmillan, London, 2 voll., 1975, II volume, p. 376.

11 Cfr.
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to umano non è capace di conseguire «libertà oggettiva» altro che attraverso gruppi circoscritti, ognuno tendenzialmente chiuso in se stesso, il mero scompaginamento dei gruppi,
mediante, poniamo, una globalizzazione selvaggia, non farà
regredire il soggetto umano nell’individualismo più miope?
E/o più feroce?
Marshall, pur affascinato dall’America, in cui scorge barlumi, ripeto, di «libertà soggettiva», vi rileva anche, con disappunto, una carenza di spirito associativo e cooperativo. Ciò
gli fa concludere la sua analisi del «mito americano» con un
amaro: «Il denaro è una merce più facilmente trasportabile
di una buona reputazione morale»12, da intendersi come denuncia dei rischi che l’incivilimento umano corre con l’indebolimento dei meccanismi educativi automatici della vicinanza locale o professionale.13
8.
Schematizzando: il nocciolo del problema starebbe nel passaggio dalle mille «libertà oggettive», (coscienza e accettazione delle esigenze sociali per ogni gruppo sociale circoscritto:
«nazione economica»14 o Trade Union15, ad esempio) a una
libertà sempre più inclusiva, fino a trasmutarsi – al limite –
nella vera e definitiva libertà, cioè nell’interesse dell’umanità
come un tutto. Una sorta di cambiamento quantitativo (l’amalgama graduale, pacifico, delle «nazioni economiche» e la
12 Ibid., p.364.
13 Si consideri

la peculiarità di una situazione come quella americana di
quegli anni, in cui non si trattava di adattare a nuove condizioni una società
con una lunga storia alle spalle, ma di costruire ex novo una società.
14 Su questo concetto marshalliano, che non ha avuto fortuna nell’analisi
economica – mi sia consentito di rinviare al mio Economic Nations, in T.
Raffaelli, G. Becattini, M. Dardi (eds) 2006, pp. 103-114.
15 «Il grande pregio della Trade Union sta nel fatto che essa educa politicamente il popolo, addestrandolo a subordinare i personali desideri al bene comune. Una Trade Union» aggiunge enfaticamente «nell’educare politicamente il popolo, è come una repubblica greca». Cfr. T. Raffaelli, G.
Becattini, M. Dardi, 1995, p.115.
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risoluzione progressiva delle social discords) che, al suo ipotetico termine, sboccherebbe in un salto qualitativo della società umana. Questo è – se l’ho capito – il calco di grande respiro filosofico, male o affatto riconducibile nei termini angusti degli studi strettamente economici, con cui Marshall
problematizza la dinamica sociale.
Non un confronto secco, dunque, fra classi sociali, proprietari vs. proletari, ma una vicenda composita di lotte, alleanze,
assimilazioni, integrazioni, fusioni fra gruppi umani, ancorati
(es. distretto industriale) o meno (es. sindacato metalmeccanici) ad un territorio determinato, in cui le diverse «libertà oggettive» parziali si confrontano – ibridandosi e amalgamandosi, in definitiva – fra loro. Non mi diffondo, ma mi pare che
un approccio del genere abbia ancora qualcosa da dirci.
9.
Le condizioni del superamento del mercato – tutte da scoprire, naturalmente, nei dettagli, anche perché appartenenti all’ancora inesistente «scienza della società» – non vengono qui affidate alla maturità e volontà di una classe sociale,
come nel pensiero marxista, ma, metaforicamente, ad un indefinito, più o meno spontaneo, processo produttivo-autoeducativo di massa, respinto e attratto al tempo stesso, da
quell’utopia sociale.
In questa visione, se l’ho capita, la società umana, dopo una
voluta di molti secoli (un’inezia nell’evoluzione darwiniana)
– l’età del capitalismo, in cui crescono enormemente, fra gli
spasimi dei più, le sue forze produttive –, potrebbe ritornare ad uno stile di vita per molti versi simile, mutatis mutandis, a quello anteriore al capitalismo, salvo pochi meccanismi mercato-simili, riservati ad attività molto speciali, non
altrimenti regolabili.
10.
Se ho ben interpretato gli appunti marshalliani, il mondo
viaggerebbe verso una repubblica neoplatonica che va oltre
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il mercato, tesoreggiandone gli effetti positivi e superandone quelli negativi16.
Per il Marshall trentenne e per quello ottantenne, l’economia
di mercato sarebbe dunque – come per Marx – solo una fase di passaggio, seppure molto lunga e molto importante, fra
la società precapitalistica e il cosiddetto ‘regno della vera libertà’. Questo è, per me, un possibile asse centrale del libro
che Marshall avrebbe voluto scrivere.
L’economia di mercato, il commercial adjustment, ripeto e riassumo, sarebbe quindi, ‘per questo Marshall’ solo una fase
dell’evoluzione dialettica dell’umanità; una fase, le condizioni del cui superamento implicano la costruzione, in un clima
culturale, illuminato e turbato al tempo stesso, dall’idea insopprimibile dell’utopia comunista, di un apparato produttivo efficiente e, si direbbe oggi, «sostenibile», e di una cultura finalmente e pienamente «umanistica». Anche accelerabile, quel processo – perché no? – ma sempre con mano leggera, senza smarrire la percezione dei vincoli e la visione della direzione di marcia. A pena di disastrose retrogresssioni.
11.
A conferma letterale del ricordo di Keynes e della lettura qui
appena schizzata di questo Marshall ‘latente’, sta, ripeto,
nell’opera edita, a parte la conferenza del 1875, quasi niente, e fra gli inediti, pochi incompleti manoscritti, perlopiù
della vecchiaia, ruotanti tutti, in sostanza, sul tema fissato nel
titolo di uno di essi, Ye ordered route to utopia.
In altri termini, il vecchio Marshall sarebbe ritornato, nel
secondo decennio del XX secolo, al giudizio giovanile sulla
funzione progressiva dell’utopia sociale, anche se una vita
di studi e di osservazione della realtà sociale, gli aveva insegnato: • che un limite importante di quell’utopia sta nella
16 Il

problema che mi sono posto – scrive Marshall – è «come sbarazzarsi dei difetti della concorrenza, conservandone i pregi». Cfr. A. C. Pigou
(ed), Memorials of Alfred Marshall, Macmillan, London, 1926, p.16.
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straordinaria complessità della società contemporanea, che
impone, talvolta, persino in Utopia, meccanismi mercato-simili; • che il sentiero che può condurre il soggetto umano medio ad andare oltre il mercato, non passa per il rovesciamento brusco e totale del modo di produzione (dall’anarchia del
mercato all’ordine preveggente del piano pluriennale!), ma
da una auspicabile – ma tutt’altro che chiara, allo stato delle
conoscenze – maturazione graduale della socievolezza e solidarietà umana, nella mente di un «individuo rappresentativo», serrato nei vincoli della propria cultura, ma «disposto ad
imparare»; • che una prematura enclave comunista – persino
se grande come, dal 1917, la Repubblica dei Soviet – può forse resistere ad un attacco militare, ma non al confronto con
l’effervescenza economica delle società capitalistiche che la
circondano.
Limite irraggiungibile, absolute utopia, dunque, il comunismo pieno, per Marshall, chissà per quanti decenni o secoli
ancora, ma, al tempo stesso, metro del progresso civile e morale del capitalismo ed attrattore inconscio dell’umanizzazione di una società affidata al giuoco, spesso sporco e crudele, del mercato.17
12.
Il traguardo – irraggiungibile, ripeto, come l’orizzonte – ma
approssimabile indefinitamente, sarebbe quindi una società
di uomini «veramente liberi» in quanto consapevoli del bene comune, locale, di gruppo, generale e mondiale, e disposti a riconfigurarlo continuamente con spirito ecumenico,
anteponendolo comunque, quando vi sia conflitto, ai loro
appetiti individuali e di gruppo. Questo è, per Hegel, il regno della libertà pienamente realizzata, sintesi dialettica della libertà oggettiva e di quella soggettiva. Questa, più o meno, se l’ho capita, è l’utopia su cui Marshall avrebbe voluto
17 Su questi aspetti dell’opera di Marshall mi sono espresso, con G. Corsani,

in T. Raffaelli, G. Becattini e M. Dardi, cit., pp. 547-553.
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costruire la sua Repubblica.
Un’utopia che vediamo affiorare qua e là, nei luoghi più inattesi e nelle forme più diverse, nelle lezioni alle donne del 1873,
nelle lettere alla madre del 1875, nell’intervento all’Industrial
Remuneration Conference del 1885, nel discorso al Congresso
del movimento cooperativo del 1889, nella conferenza sulla
cavalleria economica (1907), e infine, e nel libro sesto dei
Principles, ispirato, si noti, al capitolo dei Principles of Political
Economy di John Stuart Mill dove si parla della «futurity of
the working classes». Operativamente, questi orientamenti sono alla base della sua adesione alla Society for the Promotion
of Industrial Villages e al Garden City Mouvement.
13.
Una lettura su queste linee dell’opera marshalliana conduce alla visione di un progresso graduale dell’essenza morale dell’uomo – che trova rispondenza nell’evoluzione delle istituzioni economiche e politiche e, più in generale, della cultura.
Il limite principale del tardo Marshall è – possiamo ritenere –
di creder di vedere, dal pessimo osservatorio di Cambridge,
polo culturale del Commonwealth, un mondo che, seppur
con degenerazioni oligopolistiche, finanziarie e consumistiche, deprecabili, ma, tutto sommato, marginali e controllabili, s’incivilisce a grado a grado. Il Marshall degli inizi del nuovo secolo sembra aver rimosso il rischio di degenerazione del
«mito americano», che pur aveva colto lucidamente nel 1875.
Lo sfiora appena l’idea che la politica e la cultura, scienza inclusa – e persino la pratica sportiva! -, divenute ancelle del big
business e di una politica profondamente collusa, possano
contribuire a dirottare l’umanità dal sentiero virtuoso. Ed è
questo, invece, io penso, il problema.
14.
Se rovesciamo il discorso, vediamo anche l’implicita valenza
politica della lettura marshalliana del mondo. Infatti, se il carattere umano dipende significativamente dal modo di pro-
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duzione e ci si pone l’obiettivo di migliorarlo, onde superare
la necessità di una «mano invisibile» che rovesci le intenzionalità particolaristiche – e proprio questo, in fondo, Marshall
auspica – ciò implica un aggiustamento progressivo del modo
di produzione e della rete di istituzioni che l’accompagna.
Aggiustamento che deve essere tale da produrre, insieme ad
un potenziamento dell’apparato produttivo, un «soggetto
umano rappresentativo», sempre meno attento al ritorno economico delle proprie azioni e sempre più proiettato verso la
socievolezza e il rispetto del bene comune. Il movimento cooperativo, che Marshall vede con grande simpatia, in cui è il
lavoro, responsabilizzato, ad ingaggiare il capitale e non viceversa, ne è, in sostanza, un possibile annuncio.
Non una banale liberazione dell’impresa privata da lacci e
laccioli, dunque – come nei sogni dell’attuale ultraliberismo
– ma, al contrario, una strategia complessa di intervento della legislazione e dell’amministrazione pubblica – mondiale,
statuale e locale – che ha il compito precipuo di occuparsi –
sempre congiuntamente e in prospettiva sinergica – del progresso della produttività del lavoro e dell’innalzamento dello standard civico e morale della popolazione.
Marshall non nega certo le esigenze redistributive della critica socialista, ma, preoccupandosi soprattutto – in questa lunga, crucialissima, fase di edificazione di un apparato produttivo, umano anzitutto, e poi anche materiale, che consenta di
andare oltre il mercato – di non scoraggiare, strada facendo,
l’incentivo all’azione economica (gli animal spirits di Keynes),
punta piuttosto ad un’orientata, graduale, non allarmante,
ma incessante, riforma delle istituzioni esistenti.
15.
Ma la vera novità del pensiero marshalliano, che ne fa quasi
un unicum nel suo e nel nostro tempo, è un’altra: l’aspirazione ad un recupero pieno del residuum sociale. Ciò, si noti, non tanto per generico amore di uguaglianza, o per compassione degli under dogs, ma per liberare, a beneficio di tut-

98

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 99

ta l’umanità, l‘immenso potenziale di creatività incapsulato,
ritiene, nelle menti di miliardi di poveri diavoli, bianchi, neri o gialli che siano. Questa è l’idea, veramente rivoluzionaria, che discende dritta dal suo ye machine, che distingue
Marshall da quasi tutti gli altri riformatori.
Un tema inesplorato, questo, reso curiosamente attuale dal
fatto che la mobilitazione di massa dei popoli sottosviluppati è partita – finalmente! – dall’Asia.18
16.
Insomma, in tutta l’opera di Marshall, ci sono almeno due fattori indigesti all’economista mainstream di oggi: • una tensione interna fra l’economico e l’etico, fra l’esistente e l’auspicabile, non giustapposta, come di norma accade, ma scaturente
dalle stesse basi filosofiche che reggono l’edificio scientifico; •
la convinzione che nella mente di miliardi di poveri diavoli è
racchiuso un tesoro di creatività artistica e scientifica19, comunque produttiva, che attende di essere sprigionata.
Ebbene, l’economista, per Marshall, se l’ho capito, dovrebbe
farsi ostetrico di questo immenso potenziale di felicità.
Mi si consenta ancora una provocazione: gli ultimi decenni
ci hanno fatto assistere, col decollo cinese e quello indiano e
con altri episodi minori, fra cui metterei anche il miracolino
dei distretti industriali del Made in Italy20, ad una sorta di
apertura del forziere della storia. O, se vogliamo, ad un’accelerazione di un processo che, se non ci porta dritti all’apo18

Ed è assai curioso – non saprei come spiegarlo – che l’impetuoso risveglio economico cinese, realizzatosi nell’ultimo ventennio, si svolga sotto la guida di un partito che persiste nel chiamarsi comunista.
19 I successi del Made in Italy e l’eccezionale sviluppo indiano in tema
d’informatica, dovrebbero far riflettere.
20 Per un’interpretazione di quel processo, in chiave con le idee di questo
scritto, rinvierei a: R. Bianchi, The Italian Revival of Industrial Districts and
the Foundations of Political Economy in G. Becattini, M. Bellandi, L. de
Propris (eds) A Handbook of Industrial Districts, E. Elgar, Cheltentham,
Uk, 2009, pp. 103-110.
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calisse – come temo – ci potrebbe portare – mi piace sperarlo – nelle vicinanze di Utopia.
17.
Riepilogando, il compito specifico dell’economista che voglia guardare lontano, sarebbe: • aiutarci, anzitutto, ad organizzare la società in modo da tenere a freno la speculazione finanziaria e la commistione degli interessi economici
con quelli politici; • promuovere l’inserimento degli emarginati nei circuiti della produzione sociale; • escogitare e
mettere alla prova forme alternative al mercato – ad esempio la cooperazione di produzione – che costituiscano campi di sperimentazione e allenamento per Utopia.
Chiudo con una citazione di Marshall che dimostra come,
dietro le sembianze dell’analista dell’esistente, battesse il
cuore di quel profeta di cui ci parla John Maynard Keynes:
«Non potremo mai apprezzare pienamente l’importanza di
ciò che Adam Smith scrisse, se non comprendiamo l’importanza che ciò ebbe per lui. Perché per lui si trattava di
verità viventi, fortificanti, suscitatrici di speranze, che spingono, quasi costringono alla ricerca di ulteriori verità. E se
vogliamo che ci siano utili, esse debbono essere verità viventi anche per noi».21 ❑
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1.

Se c’è un periodo in cui gli economisti dovrebbero, non dico tacere, ma fare professione di umiltà, questo è l’attuale. Non
perché non hanno previsto ‘questa’ crisi,
ma perché hanno seguito linee di sviluppo
teorico, che hanno fatto dimenticare ai loro utilizzatori – soprattutto i governanti,
ma anche i cittadini – non solo ‘la possibilità’ della crisi, ma anche l’‘inevitabile ricorrenza’ delle crisi economiche di ogni
società di mercato, e dei relativi costi per i
‘poveri diavoli’. Impegnati nella costruzione di modelletti capaci di spiegare, più o
meno convincentemente, aspetti particolari della realtà – scissi, beninteso dalla totalità sociale mediante ipotesi semplificatrici, esplicite ed implicite – hanno rimosso, e fatto rimuovere ai loro utilizzatori, il
problema del funzionamento complessivo
del capitalismo attuale. La natura instabile del sistema capitalistico, seppure documentata da secoli di fluttuazioni economiche e argomentata da migliaia di studiosi,
è finita così nel dimenticatoio. Fino a poco più di un anno fa, sembrava che lo sviluppo, la prosperità – il progresso, secondo alcuni – non dovessero, ormai, finire
più. Erano previsti, certo, rallentamenti e
«bolle speculative» – inezie sulla via del
progresso – ma nei fatti, il grosso degli
economisti, al seguito di un’invisibile leadership ideologica, scriveva ed operava come se ci attendessero le leopardiane «magnifiche sorti e progressive».

2.

Una crisi più seria delle fluttuazioni ricorrenti, in preparazione da anni, come ab-
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biamo capito dopo, è finalmente scoppiata in mano ai politici come una granata,
fra l’ammutolito stupore dei loro consiglieri economici, spesso premi Nobel della materia. Bella occasione, si osserverà,
per tornare, settant’anni dopo la Teoria
Generale di Keynes, a parlare dell’instabilità strutturale e di altri difettucci del capitalismo. Ma tale è, attualmente, nel campo
degli studi economici, l’egemonia culturale dei «fondamentalisti del mercato» e dei
«modellisti disimpegnati» che un simile
riesame non pare alle viste. Sciagurata alleanza questa, che ha contribuito anche a
prevenire un’insurrezione delle vittime
proporzionata all’evento.

3.

«

Eppure i termini del problema sono chiari: il dominio ‘scientifico’ delle due scuole,
i neoclassici mainstream e i modellisti uncommitted è talmente schiacciante, a livello professionale – dove controlla le riviste
che somministrano dosi di impact factor,
cioè punti per la carriera – da indurre molti giovani che aspirano a restare nella ricerca, a conformarsi al clima prevalente, evitando accuratamente interrogativi ‘metafisici’ come, poniamo, i rapporti fra economia ed etica. Temi, questi, che vengono lasciati a simpatici mattacchioni, elogiati, magari, in pubblico, ma ‘segati’ implacabilmente nei concorsi.
Disinnescando la critica sociale, messa in
crisi d’altronde dal fallimento dell’alternativa sovietica e dal pentimento di massa dei
suoi corifei, l’analisi economica egemone,
ha dunque contribuito al ritardo con cui il
mondo ha avvertito il pericolo di un bis del
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1929. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica,
il prestigio e l’influenza dl marxismo e sraffismo, che avevano contrastato – per la verità con scarso successo pratico – la già iniziata deriva liberistica, hanno subìto un
colpo durissimo e sono ormai, da anni, sulla difensiva.

4.

DOCUMENTI

Alcuni amici ritengono che, liberandosi
dalla metafisica del valore e dalla magnifica illusione dell’equilibrio economico generale, la teoria economica abbia debellato
ogni connotazione apologetica dell’esistente. Io non ci credo; anzi, al contrario,
credo che il primo effetto dell’avere squalificato la ricerca di un’interpretazione sintetica, che tenga insieme – anche a costo di
nessi dubbi, ovviamente da discutere – i
diversi aspetti del problema della vita sociale, sia un passo indietro, molto gradito a
chi in questo sistema ci sguazza e non ama,
quindi, «approfondimenti filosofici» che
potrebbero portare chissà dove.
Questo non significa – tengo a precisarlo –
che i nuovi orientamenti dell’analisi economica non gettino luce su aspetti particolari, anche importanti, della realtà, né che
non ne possano scaturire, in futuro, sviluppi teorici, anche – perché no? – di ordine generale.

5.

«

Ebbene, io credo proprio che un ripensamento a 180 gradi degli studi sulla società,
in primo luogo economici, sia il compito
che le immense sofferenze della crisi attuale – che si rimangiano decenni di crescita –
assegnano agli studiosi della società.

104

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 105

Credo che sarebbe opportuno tornare alla lettera che alcuni economisti indirizzarono il 30 Settembre 1988, al direttore del
quotidiano «la Repubblica» per meditarne alcune espressioni:
I maestri che illustrarono in passato questo
ramo di studi si dedicarono ai grandi problemi della società in cui vivevano e dettero
ai loro insegnamenti un contenuto ed una
forma tali da offrire lumi per la coscienza civile e l’azione politica.
Una frazione crescente di coloro che si presentano come economisti tende a trascurare
l’oggetto sociale della disciplina per concentrare tutto il proprio interesse, nello studio
di strumenti analitici sempre più raffinati.

La lettera chiudeva con un appello ai «giovani maestri» a: «esercitare ogni cura per
trasmettere loro [ai più giovani, cioè] una
visione dell’economia politica, come disciplina che ha contenuti e responsabilità sociali». Questo consigliavano maestri della
nostra disciplina come Paolo Sylos Labini,
Siro Lombardini e Giorgio Fuà. Se il loro
consiglio, e quello, parallelo, di Federico
Caffè e di tanti altri economisti critici, fosse stato seguito, in Italia e altrove, forse le
cose sarebbero andate diversamente.

6.

«

Un punto che dovrebbe far riflettere è la
stranezza di una scienza sociale che, nella
ricerca della spiegazione dei fatti sociali –
legati, com’è noto, da stretto consensus –

105

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 106

«

DOCUMENTI

pretende d’isolarsi dalle altre scienze sociali, antropologia, sociologia, urbanistica,
e così via, col pretesto – tale è, per me – di
salvarsi dall’infezione dei concetti soft o
fuzzy (l’inglese, in economia, ormai, è di rigore) che, nel tentativo di spiegare la complessità e il cambiamento, dilagherebbero
in quelle ‘scienze morbide’. Tornata al metodo ipotetico-deduttivo che fu già, all’inizio della sua storia, di Ricardo (l’altro, non
il portiere della nazionale di calcio portoghese!), la scienza economica, crescerebbe
ormai principalmente, per risoluzione di
quiz che scaturiscono dal suo interno.
Qualche critico impietoso parla di autismo,
io non arrivo a tanto, ma confesso che un
po’ mi imbarazza colloquiare con colleghi
che paion convinti che il «nitore della concettualizzazione» e il «rigore della matematica», siano garanzie sufficienti contro le infiltrazioni ideologiche. Non solo non credo
che sia così, ma credo, al contrario, che
proprio quell’atteggiamento sia fonte di infiltrazioni ideologiche, come spiega chiaramente un grande economista matematico –
non un «matematico economista»! – come
Nicholas Georgescu Roegen. Questo non
significa, ripeto, negare alla modellistica
imperversante ogni utilità, ma... ne supra
crepidam sutor.
E chiudo, ribadendo due concetti: • l’egemonia accademica degli «adoratori del
mercato» e dei «modellisti disimpegnati»
contribuisce molto a diminuire la vigilanza nei confronti della patologia del capitalismo; soprattutto dissuade dal ricercarne
le radici sistemiche; • quell’atteggiamento
metodologico rende felice – vedi caso! –
chi ha in mano il mestolo.
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Il nostro ministro dell’Economia invita genericamente «gli economisti» a tacere, io direi che l’economista come tale non deve tacere – anzi! – ma è una certa genìa di economisti, che – forse mal valutando il crollo
del primo tentativo di socialismo – ha disinnescato la critica del capitalismo, che dovrebbe recitare il mea culpa. Troppo facile,
voltar pagina! ❑
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L’ E U R O P A D O P O L I S B O N A
R O B E RT O S P E C I A L E I nodi da sciogliere
C A R L O T TA G U A L C O Intervista a David Sassoli
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Il Trattato di Lisbona ora è finalmente approvato da tutti. Una lunga fase di incertezza si è conclusa.
L’Unione europea può ripartire ed affermarsi? Sì, ma devono essere sciolti alcuni
nodi. I più importanti sono la composizione della nuova Commissione europea e la
presidenza del Consiglio europeo.
Personalmente penso che la questione fondamentale sia la prima, perché la Commissione
dovrebbe essere il motore dell’Europa comunitaria.
L’opzione che la componente socialista sembra aver scelto è quella di puntare ad avere
il vicepresidente e ‘ministro degli Esteri’.
Non si tratta banalmente di una questione di
equilibrio politico, ma significa assumersi la
responsabilità della visibilità internazionale
dell’Europa, di voler affrontare con impegno e serietà il problema del rapporto con
gli Stati Uniti di Obama, la Russia, la Cina e
i grandi conflitti che rimangono in Medio
Oriente, Iraq e Afghanistan. L’Unione europea si gioca nei prossimi anni la sua credibilità su alcune questioni fondamentali e
tra queste sicuramente la sua capacità di
esibire una politica estera forte e unitaria.
Le altre questioni riguardano la crisi economica e finanziaria, la possibilità di riprendere uno sviluppo sostenibile, di garantire il lavoro e di fondare nuove regole
per i mercati.
La sinistra europea ha un futuro, dopo i
gravi segni di crisi che l’hanno attraversata,
se riesce a essere riconosciuta dai cittadini
come una forza vitale il cui riformismo costruisce una prospettiva incrementando il
reddito e il lavoro, non adeguandosi solo a
una politica di tagli e di privazioni, garan-

L’EUROPA
DOPO LISBONA
I nodi da sciogliere

Roberto Speciale

«

impaginato AU 11 2009 q5

111

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 112

«

DISCUTIAMO DI EUROPA

tendo la pace e la stabilità, diminuendo
cioè, in quest’ultimo caso, il ricorso alle armi e alle guerre.
La proposta di indicare Massimo D’Alema a
quei ruoli nella Commissione europea corrispondeva a quel disegno.
Per l’Italia poteva essere l’occasione per riprendere il proprio posto nella dimensione
europea. Ce n’è un gran bisogno dopo anni di opacità e di incertezza che non hanno
giovato al Paese e che hanno quasi cancellato il dibattito europeo dall’agenda politica e dal confronto nella società civile.
L’indicazione della laburista Catherine
Ashton – già commissaria europea ma non
personalità di primo piano – a ricoprire il
ruolo di Alto responsabile dell’Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza sacrifica ancora una volta l’Italia e fa giocare
al ribasso la famiglia socialista, sottotraccia
e alla fine indistinguibile dagli altri. Nella
sua scelta e in quella del belga Van Rompuy
quale presidente del Consiglio europeo è
chiaro che sono prevalse le logiche intergovernative a scapito del ruolo dei gruppi
e delle organizzazioni politiche.
L’ultimo esempio, forse piccolo ma significativo, è stata la reazione quasi corale contro
la sentenza della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo sulla questione dei simboli religiosi cristiani nelle scuole. Non parlo tanto
del merito della sentenza, che a me personalmente pare assolutamente coerente con
i valori del pluralismo e della laicità – e mi
suona strano che altri non lo riconoscano –
quanto del fatto che tanti, a cominciare dal
presidente del Consiglio, che pure ha frequentato ripetutamente vertici e incontri al
massimo livello, hanno confuso quella pro-
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nuncia con una decisione dell’Unione europea che invece com’è chiaro non c’entra
per nulla. Se non si sa l’alfabeto, come si
può riuscire a scrivere un tema?
Riprendiamo quindi con forza l’idea che
l’Europa è indispensabile e che l’Italia ha
assoluto bisogno di giocare un ruolo politico di primo piano nell’Unione. ❑
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Onorevole Sassoli, che valutazione dà dei
primi mesi di lavoro al Parlamento europeo della delegazione del Pd presso il gruppo S&D?
La delegazione italiana ha già fatto molto.
Dispone di professionalità alte e di presenze qualificate. Abbiamo iniziato a lavorare
a giugno e ci siamo resi conto subito di non
costituire «un’anomalia italiana». Ma anzi
di essere, nella nostra alleanza di socialisti e
di democratici, un punto di forza per la famiglia socialista che, dopo un risultato elettorale deludente in molti Paesi della Ue,
necessita di un nuovo slancio.
Credo che la nostra esperienza costituisca
uno spunto importante per costruire la
nuova casa dei progressisti in Europa.
La dimensione della nostra delegazione –
21 parlamentari europei, la più numerosa
del gruppo parlamentare – ci consente di
lavorare in tutte le commissioni.
D’altronde il lavoro nel Parlamento europeo diventerà sempre più importante. Con
il Trattato di Lisbona l’assemblea infatti
acquisirà nuovi poteri, e potrebbe diventare davvero il cuore di un grande dibattito
europeo che affronti questioni fondamentali, esercitando la propria influenza sui
governi e sulla Commissione europea affinché adottino politiche più virtuose.
Quali sono state le vostre priorità?
A settembre abbiamo assunto un’iniziativa
sul tema dell’immigrazione, costringendo la
Commissione a intervenire su una materia
molto delicata, quella dei diritti delle persone. Subito dopo ci è stato chiesto di intervenire su una questione posta dal gruppo liberaldemocratico, di cui fa parte la delega-
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zione italiana dell’Italia dei Valori: l’informazione in Italia, per tutte le anomalie che
presenta il nostro Paese.

DISCUTIAMO DI EUROPA

Ma mettere l’Italia al centro di un dibattito al Parlamento europeo non rischia di fare di quest’ultimo «una cassa di risonanza
di polemiche e conflitti che si svolgono nei
singoli paesi», come ha recentemente ammonito il presidente della Repubblica?
Abbiamo subito chiarito che a noi interessava discutere dell’informazione in Europa,
per fare in modo che il problema italiano
venisse vissuto da tutti come un problema
europeo. Abbiamo quindi aggiunto al titolo
del dibattito la parola Europa, interrogandoci su quale potesse essere l’iniziativa parlamentare su un tema come questo. Non ci
sono dubbi: dal Parlamento sarebbe dovuta scaturire una richiesta alla Commissione
di intervenire sugli standard europei necessari al rispetto della libertà di informazione
in tutti i paesi della Ue. Non intendevamo
processare l’Italia, ma chiedere una direttiva europea sul pluralismo dell’informazione. La discussione è stata molto vivace, faticosa e stimolante al tempo stesso, sia all’interno del nostro Gruppo sia con l’Idv, i
Verdi, la Sinistra unitaria europea, mentre
le altre forze, a cominciare dal Ppe, hanno
lasciato il tavolo del negoziato preliminare
alla presentazione della risoluzione. Dalla
nostra discussione è scaturito un testo equilibrato, in cui si faceva riferimento a diversi casi di concentrazione dei mezzi d’informazione in Europa, e non solo all’Italia.

«

Ma questo non ha impedito che la vostra
risoluzione sui mezzi d’informazione in
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Europa non passasse...
È così, la risoluzione non è passata per tre
soli voti. Ma non è neppure passata la risoluzione presentata dal Ppe, e con uno scarto molto maggiore.
Per quanto ci riguarda intendiamo proseguire il nostro impegno su questo tema, anche se non ci aiuta questo Parlamento così
diviso, in cui le solidarietà politiche rischiano di fare premio sulla qualità dell’intervento politico.
Che cosa intende dire?
Non ero persuaso che questo fosse il momento migliore per proporre un’azione sul
tema del pluralismo dei media: prima di
tutto perché in questo momento la Commissione europea, alla quale volevamo
chiedere di proporre una direttiva, si trovava (e si trova) in una fase di transizione.
Non dispone quindi di un’autorevolezza
politica sufficiente. In altre parole: sbagliare i tempi può voler dire sbagliare politica,
anche se le idee sono buone.

«

Perché la libertà d’informazione e il pluralismo sono una questione europea?
Voglio citare alcuni dati: nel campo dei
mezzi di informazione l’Italia rappresenta
in Europa la punta di un iceberg. Dagli anni Novanta sono in gioco in Europa grandi
interessi economici. L’adozione generalizzata di leggi in questa materia può mettere in
difficoltà il pluralismo dell’informazione nei
singoli Stati. Da noi la legge Gasparri ha
avuto l’effetto di mettere la sordina a un
mercato aperto che potesse garantire il pluralismo. Ma concentrazioni dei media sono
presenti in Germania, nel Regno Unito, in
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Francia con Vivendi: ma solo in Italia il caso
diventa eclatante perché alle concentrazioni
si somma la forza del potere politico, e quindi il conflitto d’interessi. Recentemente alcune organizzazioni internazionali hanno
espresso osservazioni sulla qualità della nostra informazione. Mi ha colpito un passaggio del rapporto dell’Osce che, relativamente alla situazione italiana, afferma che si tratta allo stesso tempo di «una sfida all’architettura costituzionale dell’Europa e un cattivo esempio per le democrazie in via di transizione», insomma per tutti quei Paesi che
hanno bisogno di rimettere in ordine il loro
modello. In Italia il sistema delle comunicazioni è dominato da grandi società: Rai,
Mediaset, che controllano insieme il 60%
della raccolta pubblicitaria e raggiungono il
95% di tutta la pubblicità televisiva.
Da questo punto di vista, nessun Paese a
noi analogo è paragonabile al nostro. Si aggiungono La 7, Sky, mille piccole televisioni
e diverse stazioni radio. La situazione della
carta stampata è altrettanto desolante: ci sono circa 80 quotidiani in Italia, per un totale di circa 6.200.000 copie diffuse al giorno.
Nel 1954 la copie vendute erano 5.600.000;
nel 1948 6 milioni; è vero che allora era in
corso una grande battaglia politica: ma c’erano 30 milioni di abitanti. Oggi gli abitanti dell’Italia sono 60 milioni: il nostro è un
Paese, quindi, dove non si compra il giornale, che non si affida ai giornali per formare la propria opinione pubblica. In Italia
sono 105 le copie diffuse ogni mille abitanti; in Spagna sono 109, in Francia 149, in
Gran Bretagna 329, in Germania 332. In
Italia prevalgono pochi grandi editori, per
di più non puri, cioè con interessi in altri
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settori, industriali, bancari, assicurativi, immobiliari. I quotidiani più importanti sono
nelle mani di poche famiglie industriali –
Berlusconi, Agnelli, Debenedetti, Caltagirone – la cui attività principale non è fare
l’editore. Sono stati soprattutto loro, e non
solo i giornalisti, a opporsi alla legge Gasparri che accresceva fino a 25 miliardi di
euro il mercato pubblicitario del «Sistema
integrato delle comunicazioni», ampliando
il mercato televisivo a scapito di quello della carta stampata. Il 60% dei proventi pubblicitari in Italia è assorbito dalle televisioni,
contro una media europea del 29 per cento.
Un’altra asimmetria fra l’Italia e gli altri
Paesi europei riguarda la distribuzione della spesa pubblicitaria (quotidiani, magazine
e tv). In Germania, nel 2008 questa spesa
era di 27 milioni di euro; in Italia, Spagna e
Francia, 10 milioni di euro. Il nostro Paese
però è quello che investe, rispetto alle testate cartacee, oltre il 60% in televisione. In
Germania invece il 17% del mercato nazionale della carta stampata fa capo a uno stesso editore (Axel Springer con «Die Welt» e
«Bild»), mettendo in pericolo il pluralismo
dell’informazione.
Se è vero che l’Europa è un modello per
quanto riguarda la libertà di stampa – sono
europei i 13 primi Paesi dell’ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières – alcuni
paesi Ue stanno scivolando verso il basso: la
Francia è al 43° posto, la Slovacchia al 44°,
l’Italia al 49°, la Bulgaria è addirittura precipitata al 68° posto. L’Italia è quella con il
punteggio peggiore fra i sei Paesi fondatori.

«

Qual è la conclusione di tutti questi dati?
Se l’Unione europea intende mantenere al-
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to il valore della libertà d’informazione e
del pluralismo deve dotarsi di standard
condivisi e di politiche che garantiscano il
diritto dei cittadini a essere informati con
correttezza. L’Europa può avere un ruolo
fondamentale. Nelle prossime settimane
con il nostro Gruppo cercheremo di impegnare i Commissari competenti perché entro la legislatura venga adottata quella direttiva. Non dimentichiamo infine che servono standard sulle risorse, sul conflitto
d’interessi, sulle concentrazioni ma anche
standard per i servizi pubblici. È decisamente indigesto un sistema come il nostro
in cui è la politica ad amministrare un bene
pubblico. Figuriamoci oggi con un governo che interviene direttamente. La politica
deve fare un passo indietro. Al Parlamento
europeo non è passata alcuna direttiva.
Abbiamo dunque spazio per lavorare su
tutti questi aspetti. ❑
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Lui fa coppia con Buonaiuti
con toni forti, anzi acuti
portavoci d’un solo padrone
come nati da un solo clone
per dimostrare al mondo intero
che c’è in Italia un uomo vero
quasi alla pari con il buon Dio
che fa prodigi come Padre Pio
e chi lo nega è comunista
senza cervello e senza vista
proprio come sono i giornalisti
e i magistrati costituzionalisti.
Lui è Daniele e vien da lontano
dei radicali uscì dal pantano
dopo esserne stato segretario
deputato e fiduciario.
Aveva sposato la causa bella
degli scioperi di Pannella
una Rosa tenne in pugno
da aprile fino a giugno
ma quando la Bonino fu ministro
lui s’incazzò e cambiò registro
da libertario radical qual era stato
si gettò in un opposto mercato
scoprì la bellezza di Berlusconi
non libertario ma con tanti milioni
lasciò il gruppo dei suoi colleghi
alla ricerca di nuovi impieghi
dentro il partito del predellino
alla faccia di Pannella e di Bonino
e nel febbraio duemilaotto
si fece accogliere nel bel salotto
di Forza Italia innamorato cotto
cambiò partito e da buon referendario
trattò la carica ed il salario.
Mostrò i denti di felino feroce
e fu premiato come portavoce
occupando tutti i teleschermi
azzannando tutti quei vermi
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che osavano opporsi al bel governo
meritando di finire tutti all’inferno.
Non c’è motivo, non c’è occasione
che rinunci al suo cannone
di grida, insulti e ritorsioni
nel nome sacro di Berlusconi
perché l’Italia sappia benone
che non si sfugge a Capezzone.
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Il ministro Giulio Tremonti
decise un giorno di rompere i ponti
col Berlusca e i suoi rinoceronti
per la premiership senza sconti
con il Bossi e i suoi bisonti
contro l’Irap e altri conti.
Alla gran guerra eran tutti pronti
sperando anche nei camaleonti
di un Pdl privo di orizzonti.
Tutti i ministri chiedevano acconti
per essiccar di Giulio tutte le fonti
ma lui respinse tutti gli affronti
suscitando sui giornali tanti racconti
di una guerra su vari fronti
ma i giornalisti in cerca di riscontri
furon smentiti e si sentiron tonti.
Il focoso Giulio scese giù dai monti
andò a Villa S. Martino per i confronti
e veder se Silvio tenesse aperti i ponti
si prese un vaffanculo senza sconti.
Chiamò i suoi ad esser pronti
contro l’Irap ed altri conti
ma nessuno lo seguì in tali scontri
e così l’eroe s’arroccò su tutti i fronti
lanciando i posti fissi e pronti
e restò quel che era: Giulio Tremonti.

IL FILO DI ENZO
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IL CAPITALISMO HA I SECOLI CONTATI
ERNEST L’alternativa di Giorgio Ruffolo
I P O L I P E N I T E N Z I A R I U N I V E R S I TA R I
G I O VA N N A L U C C I In cammino dal trattenimento al trattamento

L A S I N I S T R A P O S S I B I L E D I VA N N I N O C H I T I
E L I O M ATA S S I La ‘rifondazione’ del centrosinistra
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IL CAPITALISMO HA I SECOLI CONTATI

Ernest L’alternativa di Giorgio Ruffolo

Partiamo dalla fine, dall’ultima pagina, la numero 284:
Non è il progresso tecnico la causa del venir meno dei fini, ma
il suo asservimento all’accumulazione capitalistica. Quella sintesi di tecnica e di mercato che ha costituito il segreto del
trionfo capitalistico ne rappresenta oggi la prigione. ... Il problema allora non è di sottrarsi alla tecnica, ma di sottrarre la
tecnica alle leggi del mercato. In questo senso l’equilibrio ecologico, l’arresto della crescita economica dell’avere, sterile e
autodistruttivo, è la premessa necessaria di un umanesimo trascendente inteso allo sviluppo esistenziale della specie umana.

In queste poche righe finali del suo ultimo saggio Il Capitalismo
ha i secoli contati1 Giorgio Ruffolo, nella sua risposta alla critica del filosofo Umberto Galimberti nei confronti della tecnica accusata di indifferenza ai fini, delinea una proposta
(quasi un Grundsatzprogramm) ambiziosa e innovativa degna
della massima attenzione. Tanto più significativa in quanto
nasce dal misurarsi in modo rigoroso anche se molto gradevole e non privo di understatement ironici molto acuti, con
l’intera storia del capitalismo occidentale fino ai suoi esiti attuali inquietanti e distruttivi. Un libro, quindi, da godere, ma
anche da leggere con attenzione da parte di tutti quelli che a
1

G. Ruffolo, Il Capitalismo ha i secoli contati, Gli struzzi, Einaudi, Torino,
2008.
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sinistra lamentano giustamente l’assenza di pensieri lunghi,
di idee e progetti. Ruffolo, infatti, misurandosi da par suo
con il meglio della cultura, porta a compimento i filoni principali di molti dei suoi saggi precedenti e affronta insieme alle questioni della coscienza del limite e delle contraddizioni
dello sviluppo anche la crisi della democrazia e della politica.
Se, infatti, occorre mettere «la scienza e la tecnica al servizio
della conoscenza e non del mercato» (libere anche dai condizionamenti dei fondamentalismi ideologici e religiosi), allora occorre scommettere su un ruolo rinnovato delle istituzioni democratiche e sul primato della politica. Non a caso nelle prime due pagine Ruffolo definisce il capitalismo, a partire dalla disputa tra le tesi di Braudel e di Polanyi sull’origine
del mercato. Per Braudel il capitalismo costituisce la negazione del mercato, una sua «escrescenza» sostanzialmente finanziaria, mentre per Polany, che distingue tra commercio e
mercato, al contrario, il capitalismo ne è un organico sviluppo. Ruffolo rifiuta di rimanere imprigionato nella contrapposizione rigida tra modelli astratti e preferisce analizzare i rapporti tra le caratteristiche dominanti di un’epoca storica con
le continuità e le discontinuità rispetto al passato e con le anticipazioni del futuro.
Il viaggio affascinante nella storia umana parte dall’inizio,
dal Mercato fuori le mura e dalle Prove d’orchestra. Finite le
Prove d’orchestra, cominciano il Mercato entro le mura e, soprattutto, Le egemonie dell’Occidente. Nella terza parte arrivano Il mercato senza le mura e La mercatizzazione globale. È
un viaggio che si misura concretamente con la nascita e lo sviluppo diversificato di un sistema che ha sempre saputo smentire le profezie sulla sua fine sapendo trovare risposte innovative sorprendenti, ma efficacissime. Citando il lavoro di
Angus Maddison sul capitalismo dal 1820 al 1979, Ruffolo ci
ricorda che
in quel periodo di 160 anni la popolazione è quadruplicata, il
prodotto totale è aumentato di sessanta volte e il prodotto pro-
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capite di tredici volte. ... La produttività del lavoro è aumentata di circa venti volte. Nel millennio precedente la popolazione era aumentata in misura modesta e il prodotto pro capite
quasi per niente.

Risultati formidabili che però riguardano solo una parte dell’umanità e hanno scavato con il resto del mondo un fossato
enorme ponendo il problema dell’uguaglianza in modo drammatico. Se prima, salvo esigue minoranze, ‘tutti’, in ogni dove,
erano poveri, negli ultimi duecento anni le disuguaglianze sono diventate enormi con la concentrazione dell’80% del prodotto mondiale nei Paesi dell’area Ocse. La globalizzazione
ha ridotto il divario di appena il 2% lasciando irrisolta la contraddizione. Dunque, se è incontestabile che con limiti e contraddizioni «l’evoluzione del sistema capitalistico abbia prodotto un generale incivilimento delle condizioni sociali, dei
costumi, dei sentimenti», è anche vero che le condizioni prodigiose di prosperità sono una sola faccia della medaglia; l’altra sono le contraddizioni prodotte da questo sviluppo che
mettono in pericolo la sopravvivenza stessa del genere umano
e del pianeta. Scrive Ruffolo:
Una società che pretende di abolire il limite è perduta perché
non riconosce i suoi confini ecologici e sociali, né la possibilità del suo sviluppo culturale.

Le insostenibilità fisiche, ecologiche, sociali, finanziarie sono,
infatti, limiti strutturali che non consentono affatto di poter
continuare all’infinito. Dopo l’analisi approfondita in sei capitoli delle contraddizioni del capitalismo attuale, Ruffolo descrive il pericolo di fronte alla civiltà umana, quello di una crisi sistemica, sbocco di una nuova «età dei torbidi» (Toynbee)
e liquida con vigore le alternative di sistema nella loro versione ‘mistica’ neocomunista nel suo tentativo di inventare dal
nulla un nuovo soggetto rivoluzionario indistinto, la moltitudine al posto del proletariato (Negri). Le teorie «decostruzio-
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niste» di matrice ecologista, che disegnano un’altra società fatta di consumi austeri, di convivialità, di spazi e tempi circoscritti, sono interessanti, ma rimangono isole senza un progetto politico. Anche i movimenti rivoluzionari e insurrezionali
organizzano lotte, ma al di fuori di un coerente disegno teorico e politico. Il vero problema, secondo Ruffolo, è che tutte le
alternative proposte non reggano in mancanza di una qualche
forma capitalistica che garantisca una «forza imprenditrice desiderante e creativa che nasce e si sviluppa autonomamente».
Insomma, senza il mercato la società non avanza, ma regredisce e, quindi, occorre semmai porsi il problema di una soluzione capace di riformare il capitalismo realizzando riforme
popperiane a spizzico, come propongono ad esempio i teorici
della cosiddetta ‘terza via’. Non un’alternativa complessiva della forza del marxismo, dunque, ma un pensiero capace di riprendere una strada teorica diversa da quella del neoutilitarismo imperante, un’economia politica scienza della pubblica felicità in chiave moderna. Un’economia fortemente critica nei
confronti della nozione di sviluppo fondata su indicatori ‘ciechi’ e ‘stupidi’ come il Prodotto interno lordo (il famigerato
Pirl di tante pagine di Ruffolo!) che misura solo i beni calcolati in moneta e, quindi anche molti mali, e non riesce a misurare il modo in cui le ricchezze sono distribuite. Ruffolo, discutendo dei tentativi in atto di costruire indici di rilevazione diversi integrando la nozione di Pil, o costruendo nuovi indici,
come l’Indice di Sviluppo Umano, osserva che si potrebbe risolvere molto meglio la questione
calcolando indici specifici per ogni settore del benessere, economico, ambientale sanitario, educativo, eccetera ed effettuando
aggregazione non con metodi statistici, ma metodi democratici
(e, cioè, scegliendo politicamente le combinazioni desiderate).

130

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 131

Ma il problema non è solo misurare l’incertezza e l’infelicità crescenti, ma cambiare le cose.
Il primo percorso di cambiamento consiste, secondo Ruffolo,
in un capitalismo capace di perseguire uno sviluppo fondato
sulla qualità e non sulla quantità. Evocando Olivetti e Mattei,
Ruffolo, pensa a un mutamento radicale delle motivazioni
con cui si orienta il capitalismo a diventare uno strumento di
sviluppo equilibrato della società. Un capitalismo naturale capace di farsi carico dei limiti fisici ed ecologici dello sviluppo.
Un capitalismo, insomma, in grado di ridiventare mezzo e
non fine. Equilibrio al posto della crescita illimitata e della deriva finanziaria. Liberare, dunque, il mercato dal mercatismo
è sicuramente un’impresa ardua, ma necessaria prima che sia
troppo tardi.
La seconda idea-forza del programma di Ruffolo affronta il
problema del superamento della contrapposizione tra competizione e cooperazione per costruire una nuova dimensione
sociale in cui il perseguimento dell’utile proprio avviene facendosi carico dell’interesse della comunità. Una nuova correlazione sociale fondata sulla pienezza della persona nel suo essere cittadino e uomo economico, individuo e uomo sociale. A
partire dal lavoro nel cui campo occorre superare il paradigma della crescita competitiva con una produzione orientata
verso una più alta qualità dei beni e un’organizzazione orientata verso la qualità del lavoro stesso. Una cooperazione sociale in grado di superare la contrapposizione tra Stato e Mercato.
Un terzo sistema associativo in grado di superare le contrapposizioni tradizionali e di fare da ponte.
Affrontando poi il tema della riforma del welfare, Ruffolo
propone una democrazia sociale in grado di costruire la partecipazione dei cittadini a un processo di decentramento del
welfare sul piano economico secondo il principio della sussidiarietà. Una grande riforma del pubblico fondata sullo
sviluppo massimo delle nuove tecnologie informatiche deve
garantire l’autorganizzazione massima dei cittadini e la loro
possibilità non solo di compiere più agevolmente una serie
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di pratiche e di atti, ma anche di poter partecipare direttamente alla vita pubblica esprimendo il loro parere sulle decisioni politiche. Ma la riforma deve consentire allo Stato di
misurarsi sullo stesso piano del capitalismo attraverso una
programmazione strategica trasparente fondata su obiettivi
e progetti chiari e riconoscibili. L’obiettivo è, quindi, quello
di costruire le nuove fondamenta di un nuovo grande compromesso tra capitalismo e democrazia. Ma l’equilibrio ecologico e la coesione sociale non bastano senza dare un senso
alla vita sociale.
Nel progetto di nuovo umanesimo democratico di Ruffolo
trova quindi posto anche un terzo elemento: la trascendenza.
Occorre combattere il senso proposto dal potere del denaro
in direzione della crescita illimitata che frustra anche sul piano ideale e culturale la ricerca esistenziale di senso, frantumando le coscienze individuali in direzione di una ossessiva
ricerca di mezzi. Si tratta di destinare i surplus dell’economia
a spazi sociali ‘ricchi’, autonomi dallo Stato e dal Mercato, alla cultura, alle arti, alla ricerca. Ecco dunque delineate le caratteristiche fondamentali del progetto. Alla regressione antropologica prodotta dal paradigma della crescita illimitata,
senza limiti, predatoria, distruttiva e della mercatizzazione del
tempo, dello spazio e dell’anima, si può e si deve contrapporre la razionalità di un nuovo umanesimo democratico in
grado di rompere le catene che imprigionano le persone, di
salvare l’umanità, ma anche di liberare nuove energie verso
una nuova civiltà più ricca di qualità e di felicità. Il prezioso
affresco in stile rinascimentale di Ruffolo, consente di affrontare una discussione seria sui fondamenti materiali e ideali di
un’alternativa reale alle tendenze distruttive del turbo capitalismo. Ma anche alcuni nodi politici e teorici irrisolti nella
strategia delle forze progressiste trovano nel suo saggio risposte importanti. La comunità democratica, fondata sulla pienezza del concetto di persona è certamente un’alternativa seria alle chiusure territoriali e identitarie del nuovo populismo
egoista e xenofobo. Così come i nuovi orizzonti delineati sui
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temi della riconversione ecologica dell’economia, della liberazione del lavoro, della riforma del welfare e della pubblica
ammnistrazione, delinenano un credibile orizzonte di rinnovamento della cultura di governo della sinistra. Rimangono
in gran parte irrisolti, a parere di chi scrive, i problemi di una
vera riallocazione del potere in senso democratico. Siamo,
come ha scritto Massimo Salvadori, in una democrazia senza
democrazia dove le risorse pubbliche sono drenate dalle oligarchie dominanti che hanno anche il controllo stategico dei
flussi informativi. Inoltre, le istituzioni internazionali mostrano la corda e non rappresentano affatto la necessaria cornice in cui costruire nuove relazioni internazionali, ridare senso alla democrazia e al ruolo delle istituzioni statali e locali.
La crisi di senso dell’Europa è in questo senso emblematica.
La grande speranza legata all’elezione di Obama è agli inizi
e incontra le prime grandi difficoltà, mentre i nuovi fermenti latinoamericani di altre zone del mondo faticano molto a
uscire «dal giardino di casa».
Occorre perciò misurarsi al livello di quelle che la Chiesa
chiama «strutture di peccato»; occorre, cioè, ricostruire il primato della politica per ridare senso alla democrazia e consentire alla società di definire priorità di sviluppo ben diverse
da quelle degli interessi delle oligarchie. E sono necessarie anche le gambe in termini di forze sociali reali in grado di spostare gli attuali equilibri di potere e di forze politiche rinnovate in grado di esprimere forte e radicale autonomia di pensiero e di proposta, ma anche una nuova etica pubblica rigorosa e intransigente. Sono dunque questi alcuni dei nodi da
affrontare per dare sostanza all’alternativa affascinante proposta da Ruffolo che merita sicuramente una politica e un
movimento all’altezza dei fini che propone. ❑
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I POLI PENITENZIARI UNIVERSITARI

Giovanna Lucci In cammino dal
trattenimento al trattamento
I Poli penitenziari universitari, pur essendo ormai una realtà diffusa sul territorio nazionale, restano ignoti ai più. La
denominazione sta a indicare quella parte delle attività di rieducazione e risocializzazione svolte all’interno degli istituti carcerari che si effettua nel permettere l’iscrizione a corsi
universitari, in vista del conseguimento della laurea, ai detenuti che ne abbiano i requisiti necessari.
L’esistenza dei Poli trova fondamento nelle garanzie offerte
dalla Costituzione, la quale, all’articolo 34, recita:
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze … .

L’incipit, con quel «è aperta a tutti» non lascia dubbi circa
il fatto che non esistono categorie di individui esclusi pregiudizialmente dal godimento del diritto in questione, anzi,
l’articolo 3 ci conforta in tal senso:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana … .
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Di nuovo nessuna pregiudiziale esclusione dall’accesso ai
vari gradi del sistema formativo, anzi, in quelle «condizioni
personali e sociali» nulla ostacola l’inclusione dello stato detentivo. Ma c’è di più.
Nell’elenco dei diritti e doveri dei cittadini, contenuto sempre
nella Costituzione, all’articolo 27 si legge: «... Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato … ».
Ecco che ci troviamo di fronte alla questione fondamentale:
condannare si può e, in certo senso si deve, a meno di lasciare all’iniziativa dei singoli cittadini l’esercizio di una certo non
auspicabile giustizia personale, ma la punizione ha dei limiti:
il primo è dato dal senso di umanità, il secondo dal fine cui la
sanzione deve tendere ossia la rieducazione.
È facilmente intuibile che l’affermazione di un principio della
giurisprudenza non comporta necessariamente la sua attuazione. Negli articoli della Costituzione si trovano profilate una
giustizia e un’uguaglianza ideali alla cui concretizzazione la società dovrebbe tendere, ma realisticamente, si deve riconoscere che il rispetto dell’uomo non sempre è stato effettivamente dispiegato e che la pena, nel corso della storia, ha perlopiù esaurito il proprio mandato al negativo, dandosi cioè come mera privazione della libertà. Negli anni Settanta il libro
più noto di Michel Foucault, Sorvegliare e punire, richiamava
l’attenzione sul mondo carcerario individuandone le caratteristiche nell’esercizio di un controllo il più esaustivo possibile
sull’individuo e nella sostanziale riproduzione di sé stesso attraverso la recidività, garantita innanzitutto dai contatti sviluppati dietro le sbarre. In questa ottica il detenuto è reso funzionale a un sistema di controllo esercitato sulla popolazione
nella sua globalità in quanto la paura del delinquente, sostenuta ad arte, rende desiderabili e auspicabili sistemi e pratiche
di sorveglianza nonché quel perenne drenaggio di informazioni di cui l’esercizio del potere si nutre.
La forza con cui si esplica la presa sull’individuo è ben contenuta nell’espressione «istituzione totale», utilizzata da
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Erving Goffman in Asylums, con essa l’autore indica l’insieme (carcere, manicomio, ordini religiosi di clausura) di istituzioni di tipo coattivo capaci di ridurre completamente a sé un
essere umano privandolo di identità personale, regolandone
e ritmandone le attività, relegandolo in uno spazio separato e
limitato. Ciò agisce sul singolo condizionandone i bisogni,
contribuendo all’interiorizzazione dell’immagine di sé come
deviante, come escluso, e, nel caso del carcere, porta al fallimento dell’obiettivo apparentemente perseguito ovvero la rieducazione. È appunto attorno all’idea di rieducazione che
sono «costruiti» i Poli Penitenziari.
Sull’universo carcerario si possono avere le opinioni più diverse, la maggior parte di esse però è basata sulla circolazione di pregiudizi e preconcetti in quanto manca al cittadino
medio la possibilità di maturare una conoscenza diretta di tale realtà. L’informazione fornita in merito dai mezzi di comunicazione di massa è scarsa e sensazionalistica, perlopiù limitata alla diffusione esasperata di notizie legate a casi di reiterazione del reato da parte di soggetti la cui liberazione fa seguito a una qualche forma di commutazione della pena. Per
alcuni giorni la collettività è esposta ai commenti e alle critiche che chiamano in causa un sistema lassista, eccessivamente fiducioso nei confronti dei devianti, ma niente di tutto questo è informazione nel senso pieno del termine. Restano inoltre taciute le domande basilari: cosa deve essere il carcere? A
cosa si vuole sia funzionale? Chi è questo delinquente da cui,
legittimamente, si desidera essere difesi? Per quanto tempo è
possibile ed è auspicabile segregarlo?
È importante riflettere su tutto questo perché, se non viene
prescritta a chiunque e per qualunque colpa la detenzione
a vita, si deve essere consapevoli che chi commette un crimine torna prima o poi nella società, indipendentemente da
iniziative di attenuazione della condanna, e se questo individuo è stato solo privato della libertà, confinato in uno spazio che ha condiviso con altri a lui accomunati da carriere
criminali simili o ancora più cruente e feroci, se niente è sta-
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to fatto per lui e con lui durante la detenzione a cosa si voterà una volta libero?
Vi sono tappe legislative che hanno segnato la storia del carcere e che sono legate proprio alla riflessione su queste domande, ognuna di esse fornisce loro una risposta e offre
inoltre testimonianza di un momento storico e di un atteggiamento vissuti dalla società.
Il 26 luglio 1975 è stata approvata la legge n. 354: questa data segna l’avvio della riforma del sistema penitenziario. La
354 riconosce al detenuto diritti azionabili di fronte a un
giudice; istituisce la figura del magistrato di sorveglianza,
cui spetta anche la funzione di garanzia della legalità dell’esecuzione della pena; introduce il principio di flessibilità di
quest’ultima, segnando così il passaggio da una giustizia intesa prioritariamente come sottrazione della libertà a una visione della stessa come azione di recupero dell’individuo.
L’iniziativa di rinnovamento ha trovato il suo completamento nella legge n. 663 del 10 ottobre 1986 nota come legge
Gozzini. Mario Gozzini, scrittore, giornalista, politico, autore di Carcere perché, carcere come (1988) e La giustizia in
galera? Una storia italiana (1997), ha rivestito, eletto nelle liste del Pci, la carica di senatore per quattro legislature a partire dal 1976. La legge che porta il suo nome si caratterizza
per l’individualizzazione del trattamento nonché la valorizzazione della prospettiva di recupero e di reinserimento.
Essa articola la flessibilità della pena prevedendo una modulazione della stessa in corso di esecuzione e ampliando le
misure alternative alla prigione. Lo scopo è agevolare la rieducazione del reo favorendo i contatti con l’esterno. I vantaggi offerti dalla Gozzini sono individuabili nello svolgimento di un lavoro fuori dall’istituto penitenziario; nei permessi premio; nel ricorso a forme di affidamento in prova al
servizio sociale applicabili, con modalità specifiche, anche ai
tossicodipendenti con pene inferiori ai quattro anni e se disposti a sottoporsi a trattamento terapeutico; nella detenzione domiciliare; nella semilibertà; infine, nella scarcerazione
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anticipata. Più nel dettaglio viene offerta al detenuto la possibilità di assolvere a delle mansioni fuori dal carcere; di godere di periodi di libertà, contenuti entro i 15 giorni, per
motivi familiari, di lavoro, di studio; di commutare la pena,
se non superiore ai tre anni, con un periodo di osservazione
affidata, oggi, agli Uffici di Esecuzione penale esterna (inizialmente, come sopra indicato, ai servizi sociali); di sostituire la permanenza in galera con i domiciliari nel caso in cui la
condanna riguardi soggetti affetti da malattia, in stato di gravidanza, di età inferiore ai 21 anni o anziani; di trascorrere
all’esterno, se è stata espiata almeno metà della carcerazione,
parte della giornata per rientrare in cella alla sera, di veder
ridotta la detenzione secondo misure prefissate.
È importante ricordare che nessuno dei benefici elencati
viene concesso in modo automatico in quanto per la comminazione di ciascuno di essi sussiste il vincolo della valutazione complessiva del detenuto basata sulla sua condotta e
sull’impegno con cui questi ha partecipato alle attività di rieducazione previste. Tale valutazione viene attuata da un’équipe di psicologi ed educatori. I soggetti che godono dell’accesso a simili provvedimenti sono reputati non pericolosi e la possibilità di svolgere delle attività oltre i cancelli fa
seguito a prove concrete di affidabilità. È purtroppo possibile che vengano commessi degli errori relativamente al singolo, ma ciò non toglie il fatto che le misure menzionate abbiano restituito ai detenuti la speranza di poter prendere di
nuovo in mano la propria esistenza per mutarne, almeno
parzialmente, il corso, trovando in ciò la motivazione per un
agire diverso, alternativo alla brutalità e alla violenza di cui
è connotata la vita carceraria.
La Gozzini ha peraltro subito una serie di modifiche in particolare negli anni Novanta a seguito dell’uccisione di Falcone
e Borsellino, il che ha comportato l’inaugurazione di un nuovo orientamento legislativo e, a seguito delle forti limitazioni
imposte all’applicazione delle misure alternative alla reclusione, l’abrogazione di fatto della legge in questione per una se-
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rie di reati. Nel 1991 l’accesso ai benefici previsti dalla Gozzini
viene vincolato all’acquisizione di elementi atti a escludere
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Viene
inoltre introdotto un inasprimento dei termini per accedere
all'assegnazione del lavoro all'esterno e al regime di semilibertà. Il pentitismo diviene, sulla scia di una serie di interventi d’urgenza, un presupposto discriminante nel far venir meno ogni forma di restrizione per l’ammissione al godimento
dei benefici in questione. Ciò è significativo in quanto implica che tali misure vengano intese come premi, connessi prioritariamente alla manifestata volontà di cooperare con le forze dell’ordine, anziché come mezzi trattamentali.
Quest’ultimo aspetto diviene ancora più marcato nel 1992
quando viene stabilito che possono essere ammessi alle misure rieducative solo coloro che collaborano con la giustizia.
Si vuole fare così dell’esecuzione di una pena detentiva uno
strumento di pressione tale per cui il condannato per delitti
associativi decida di assumere un ruolo concretamente antitetico rispetto all’organizzazione criminale di appartenenza
e offra un aiuto effettivo allo svolgimento delle indagini.
Tra gli attacchi più significativi alla Gozzini vi è stato nel maggio 2008 il disegno di legge n. 623 recante «Modifiche alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale,
in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione», presentato dai senatori del Popolo della Libertà
Filippo Berselli e Alberto Balboni e mirante a un inasprimento del regime penitenziario da ottenere escludendo, o
rendendo meno accessibili, i benefici di legge connessi al
mantenimento, da parte dei detenuti, di una condotta che assecondi l’opera di reinserimento sociale.
Nonostante le difficoltà e le limitazioni permane tuttavia nel
regime carcerario italiano la possibilità di attivare percorsi a
forte vocazione rieducativa radicati in misure legislative
quali il Dpr n. 230 del 30 giugno del 2000, che fa seguito a
quello del 1976, ovvero il nuovo Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario. Questo, all’articolo 42

140

impaginato AU 11 2009 q5

4-12-2009

14:33

Pagina 141

recita:
I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio
universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione
a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. A tal
fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in
considerazione dell’impegno e del profitto dimostrati.

La precisazione non è secondaria e rimanda alle condizioni
cui deve rispondere il recluso per essere ammesso al Polo
Penitenziario, farne richiesta è infatti condizione necessaria
ma non sufficiente. Possono accedere alle sezioni destinate
agli studenti universitari i detenuti che posseggono precisi
requisiti: in primo luogo essi devono essere stati condannati
in via definitiva e aver conseguito un titolo di scuola superiore; inoltre devono aver ottenuto valutazioni positive da
un’équipe di psicologi ed educatori chiamati a pronunciarsi
sul livello di pericolosità ovvero sull’idoneità a soggiornare in
una sezione a regime di sorveglianza attenuata; infine sia il
ministero di Giustizia sia il carcere a cui lo studente chiede di
essere assegnato devono accogliere la sua domanda rendendo così effettivo il suo trasferimento al braccio in questione.
È importante riflettere sul fatto che coloro cui è consentito
l’accesso al Polo Penitenziario siano reputati non pericolosi e
quindi idonei a regimi a controllo ridotto in quanto ciò viene
a dirci che si tratta di individui impegnati nella ricostruzione
della propria identità, accomunati dalla volontà di riprendere in qualche modo il controllo della propria esistenza e di riscriverne, compatibilmente all’esecuzione della condanna, il
finale. Forse proprio in rapporto a ciò si dà il senso ultimo
di questa realtà. Se, infatti, si guarda all’esperienza di chi intraprende gli studi universitari in queste particolari condizioni è possibile operare due diverse riflessioni. Innanzitutto
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si può ipotizzare un ampliamento delle opportunità di impiego di soggetti che abbiano acquisito un elevato titolo di
studio, ma ciò sussiste in via puramente teorica dati i limiti
imposti dal mercato del lavoro e il peso di timori e pregiudizi legati alla condizione di ex detenuto. A ciò però si unisce un altro fattore valevole anche per coloro le cui condanne non permettono di progettare il proprio reintegro professionale ovvero l’introduzione in carcere dello spirito1.
Evocativo di suggestioni filosofiche il termine sembra essere
tuttavia il più appropriato se si riflette su quanto sopra precisato. Il contatto con la cultura, con i codici di simboli di
cui è intessuta e attraverso cui giungono al presente le atmosfere del passato, non può non maturare conseguenze,
seppure tale contatto avviene tra le difficoltà e i limiti imposti dalla carcerazione; l’apprendimento di termini e concetti
prima ignoti non può non indurre a un ripensamento di sé
stessi e del mondo, a una rilettura della propria vicenda, non
può infine non suscitare pensieri nuovi nati dall’incontro
con i testi e con i docenti.
L’accostamento stesso a individui i cui percorsi di vita sono
tanto diversi da quelli condotti da chi, per scelta o per concomitanza di eventi, ma sempre dovendosene assumere la
responsabilità, ha percorso la via della devianza non può lasciare indifferenti. Se sperimentare un’effettiva agevolazione
del reintegro sociale è possibile solo per alcuni, altrettanto
non è per l’irruzione di una condizione spirituale nuova, l’esperienza della quale vince anche la condanna a vita la cui
portata è ben espressa da quel «fine pena mai» che ne completa la definizione.
L’istruzione si configura quindi sia come diritto costituzionale sia come elemento del trattamento di rieducazione; in
quanto tale deve attuarsi mediante interventi individualizza1 All’irruzione

dello spirito all’interno delle mura carcerarie rimanda l’intervento del professor Mario Aldo Toscano nel seminario L’Università del «Don
Bosco». Prospettive sul Polo Penitenziario, oggi, tenuto dall’Università Pisa il
24 giugno 2009.
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ti l’esito dei quali può incidere positivamente sulla eventuale adozione di misure alternative, sui permessi premio e perfino sulla scarcerazione anticipata. Poiché il termine rieducazione implica la modificazione di atteggiamenti e relazioni in vista di un’effettiva partecipazione al contesto sociale
niente sembra essere più adatto a questo scopo del sostenere il detenuto nella sua decisione di intraprendere una formazione di lungo corso, la quale contribuisce a restituire allo stesso un’immagine nuova di sé ovvero quella di soggetto
attivo capace di porsi obiettivi e di perseguirli.
Nel contesto nazionale si impone per la sua interessante specificità il caso della Toscana che, dal 2000 in poi, ha lavorato
per la realizzazione di una piena collaborazione tra le istituzioni e per la conseguente integrazione dei servizi. In questi
ultimi anni è stato messo a punto e sottoscritto dai tre atenei
di Firenze, Pisa e Siena, dalla Toscana e dall’Amministrazione
penitenziaria regionale un importante protocollo di intesa il
cui scopo è dare vita a un sistema integrato che maturi un approccio sinergico alla gestione di Poli penitenziari con una razionalizzazione degli investimenti (economici e umani) e
un’adeguata gestione della dislocazione degli studenti.
Il protocollo, di cui nel luglio 2009 è stata rinnovata la sottoscrizione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, raccoglie i frutti di un’esperienza già formalizzata da un analogo accordo, risalente al 2003, e valutata dal Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del ministero di Giustizia.
Con ciò le Università, la Regione, le Amministrazioni riconoscono ai detenuti il diritto all’istruzione e si impegnano a renderne effettivo l’esercizio promuovendo al contempo attività
di studio e di ricerca e mantenendo la tradizionale apertura
verso il mondo del volontariato cui tanto devono le pratiche
di rieducazione in carcere. Bisogna riconoscere che al momento la stessa presenza di docenti universitari e tutor è in
qualche modo assimilabile al volontariato, ma la firma stessa
del protocollo muove verso un riconoscimento della dimensione istituzionale di questa realtà in quanto tutto ciò deve ri-
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entrare a pieno titolo nella funzione pubblica degli atenei.
È palese che i problemi sollevati da obiettivi di tale portata
sono molti e su di essi i soggetti interessati si sono interrogati a Pisa in un seminario dedicato alle tematiche in questione: L’Università del «Don Bosco». Prospettive sul Polo
Penitenziario, oggi.
L’incontro di Pisa segna, attraverso gli interventi dei relatori,
alcuni punti fermi, il rimando ai quali può giovare a una migliore comprensione del problema. È idea condivisa che sotto il profilo esistenziale lo studio rappresenti l’irruzione della normalità nei confini della prigione; dia dei ritmi, quelli
degli incontri con il docente, quelli degli esami; responsabilizzi in vista del conseguimento di un fine; susciti pensieri
nuovi rispetto alla monotona ripetizione delle preoccupazioni legate allo scorrere del singolo giorno. Ma la firma di un
protocollo unico rappresenta una conquista anche sotto altri
punti di vista: raramente le istituzioni comunicano, qui esse
fanno rete, condizione necessaria alla realizzazione di buone
pratiche, e consentono così ai singoli istituti carcerari di aspirare a una differenziazione, a una specializzazione, che leghi e
connoti i percorsi attivati al loro interno per migliorarne l’efficacia. Nel perseguire ciò non va dimenticato che il processo
trattamentale è, necessariamente, individualizzato e giocato
sulla centralità della persona nonché del suo rapporto con
quelli che, genericamente, possono essere indicati come educatori; questi, a loro volta, devono vivere la propria professionalità nella forma di una collaborazione stretta, continuativa, operativa, ciò trova riflesso nel ruolo riconosciuto dal protocollo unico ai docenti che vengono integrati nel gruppo di
valutazione del detenuto.
La Toscana costituisce oggi un esempio significativo, a livello nazionale, del sistema di rieducazione, ma rischia di restare un caso isolato e di veder vanificati i propri sforzi se non
vi sarà il supporto di una normativa atta a garantire la sopravvivenza di attività di recupero e di misure alternative alla mera detenzione e se sussisteranno le aspre problematiche
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connesse all’entità della popolazione carceraria. Il funzionamento dei Poli è condizionato, come bene ricorda il professor Borghini, dal riconoscimento nitido dei rispettivi ruoli oltre le secche di tentazioni salvifiche così da fare del metodo
un’etica della responsabilità intesa come riconoscimento delle conseguenze del proprio agire. I tre atenei toscani si sono
impegnati a raggiungere traguardi pratici che aprono straordinarie possibilità: la creazione di una segreteria unica per il
disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e le procedure di
valutazione degli studenti, la realizzazione di un sistema di
prestito bibliotecario (in parte già funzionante), l’assolvimento di attività di orientamento che valutino la compatibilità tra
i singoli percorsi di studio e la condizione detentiva, ma molto resta da fare e non è fattibile senza l’appoggio di adeguati
interventi politici che sta agli organi di governo centrale rendere effettivi.
È facile cavalcare il tema della sicurezza e della punizione dei
rei ma, come già precisato, a meno di non comminare indistintamente condanne a vita, la società deve essere consapevole che la segregazione è una condizione transitoria e in vista del suo termine è auspicabile che il recluso sia stato oggetto e soggetto attivo di processi di recupero. Il carcere può
agevolmente trattenere, ma la mera sottrazione della libertà
non restituisce alla società uomini migliori. Il carcere può occasionalmente «intrattenere» permettendo l’esercizio di alcune attività, ma avrà così solo «riempito» una parte del tempo
che la pena sottrae alla vita del condannato senza averne fatto un individuo diverso. Il carcere, infine, può trattare, secondo il dettato costituzionale, e in tal caso si può con fondamento sperare che la coltivazione dell’intelligenza, l’ampliamento delle conoscenze, sia concesso, l’irruzione dello spirito, mutino in qualche misura la persona2. ❑
2

I termini «trattenere», «intrattenere», «trattare», sono mutuati dall’intervento del dottor Nasca, presente al seminario di Pisa in qualità di rappresentante del Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Firenze.
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LA SINISTRA POSSIBILE DI VANNINO CHITI

Elio Matassi La ‘rifondazione’
del centrosinistra

Per ‘aprire’ o, meglio ancora, ‘scoprire’ il recentissimo volume
di Vannino Chiti, La sinistra possibile. Il Partito Democratico
alle prese col futuro, Roma, Donzelli, 2009, scelgo, in primo
luogo, come chiave di lettura la decontestualizzazione degli
esiti significativi impliciti nell’aggettivo «possibile».
Sembra, in questo caso, che Vannino Chiti abbia introiettato e
sedimentato fino in fondo la critica hegeliana al ‘dover essere’
e, conseguentemente, alla categoria della mera possibilità; nella sequenza argomentativa hegeliana rifiutare la ‘realizzazione’
(l’opzione privilegiata dalla filosofia trascendentale) significa
necessariamente schierarsi a favore della ‘posizione della possibilità’, principio che deve essere riletto alla luce della critica
hegeliana: unità di misura della possibilità è sempre la realtà.
La Wirklichkeit limita o realizza la possibilità, tertium non datur. La possibilità si prospetta sempre come un ‘più’ o un ‘meno’ rispetto alla realtà. Nel primo caso la posizione della possibilità auspica una possibilità come «mehr Wirklichkeit als die
Wirklichkeit». Nel secondo caso, invece, la posizione della
possibilità si attualizza attualmente, «weniger Wirklichkeit als
die Wirklichkeit». In entrambi i casi non si sfugge a un’ambiguità di fondo, non sussistendo mai la realtà come pienezza
ma la realtà maggiorata o la realtà dimidiata.
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In ultima analisi il concetto di realtà con cui opera la filosofia trascendentale sottovaluta lo stadio raggiunto, rende, come recita icasticamente Hegel, «il dover essere (Sollen) …
perenne» e proprio per questo «la finitezza assoluta».
Il filtro della critica hegeliana al dover essere e al principio
della mera possibilità chiarisce in larga misura le finalità che
Vannino Chiti attribuisce all’aggettivo «possibile» quale declinazione ottimale per il sostantivo «sinistra».
L’obiettivo polemico trasparente è quello della cosiddetta ‘sinistra radicale’ che tanti problemi creò all’esperienza del secondo governo Prodi. ‘Possibile’ è l’equivalente, in questo
caso, di realizzabile, mentre ‘radicale’ diventa una pura virtualità incapace di esprimersi.
A tal proposito è comunque necessario sgomberare il campo
da ulteriori equivoci e ambiguità: l’aggettivo ‘radicale’, utilizzato per caratterizzare la sinistra massimalistica è quanto mai
improprio, perché nella realtà ‘radicalità’ dovrebbe stare a significare scelte capaci di affrontare i problemi «alla radice»,
con «pensieri lunghi», come suggerisce, per esempio, Michel
Serres, e culturalmente ‘forti’, ossia sostenuti da un progetto
complessivo in grado di parlare con entusiasmo a larghi strati della società.
Entro quest’ottica peculiare, ‘radicalità’ diventa l’esatto contrario dell’estremismo fine a se stesso e, in maniera particolare, il contrario dell’improvvisazione.
Essere ‘radicali’ dovrebbe stare a significare diventare più e,
non meno, responsabili.
In base a tale argomentazione, che costituisce la cifra segreta
del libro di Vannino Chiti, si può rovesciare compiutamente
l’equazione sinistra massimalistica = sinistra radicale, per sposarne un’altra indubbiamente più aderente alla natura profonda della radicalità (andare alle radici), ossia Partito democratico = sinistra radicale.
Non si tratta di un’inversione puramente nominalistica; il volume di Vannino Chiti esprime con nettezza la convinzione
della necessità della nascita del Partito democratico e della
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sfida connessa a tale nascita, ossia la possibilità reale e non
meramente virtuale di continuare coerentemente a rappresentare l’area della sinistra.
‘Sinistra’ e ‘politica’, ‘sinistra’ e ‘democrazia’ sono state da sempre legate a doppio filo.
Perciò per riportare la dimensione del politico e della democrazia di nuovo in auge, contro il ricorrente rischio dell’antipolitica, un movimento per definizione «di destra», sarà necessario abbracciare un nuovo paradigma che, come scrive
uno dei nostri politologi contemporanei più avvertiti, Marco
Revelli, si concentri «su una decostruzione drastica della tradizionale verticalità (tanto degli antichi quanto dei moderni
dalle sue pretese di dominio ‘sovrano’, di controllo, di comando dall’alto, di monopolizzazione della sfera pubblica e
del campo decisionale). E sulla difficile, lenta, faticosa ricostruzione di una dimensione orizzontale, nella quale la capacità di istituire relazioni, di corresponsabilizzare e di condividere, prevalga sulle semplici tecnologie del potere ‘esercitato
su’ (territori, comunità, individui, assunti come destinatari e,
nel migliore dei casi, utenti)».
Recupero della dimensione orizzontale è anche il grande progetto culturale e politico che sta a fondamento della nascita
del Partito democratico e dell’adozione dello spirito delle
‘primarie’ per la scelta del leader e delle varie forme di ‘rappresentanza’.
«Possibile», dunque, come effettivamente «radicale» e «responsabile» nei processi democratici.
Per decostruire ancora con più efficacia il significato dell’aggettivo «possibile», attribuito al sostantivo «sinistra» nel volume di Vannino Chiti, ritengo utile ricordare un uso analogo
anche se appartenente a un contesto completamente diverso.
Mi riferisco a una intervista, La vertigine degli opposti in equilibrio, rilasciata alla rivista «Sonus» da uno dei compositori
contemporanei più interessanti, Wolfgang Rihm. Quando il
musicista tedesco deve precisare la prospettiva che lo spinge a selezionare i testi per il suo teatro musicale a partire
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dallo Jakob Lenz di Büchner (1979), a Die Hamletmaschine
di Heiner Müller (1983-1986), a Die Eroberung von Mexico
(1991), afferma:
Come arrivo ai testi? Li realizzo leggendo e rileggendo. Seguendo il fascino che mi comunicano, la capacità di essere messi in musica che mi trasmettono. Non mi interessano i testi che
già di per sé hanno risolto il problema della tensione/distensione (Spannung/Entspannung), che non necessariamente evocano musica perché già si trovano in uno stato di equilibrio. I testi ai quali è attaccato un desiderio da cui la musica è attratta,
questi mi attirano. Il fatto che il testo sia incompleto, che non
abbia risolto questo equilibrio di tensione/distensione, che in
virtù di questo attragga la musica, quasi per venire completato,
questo mi stimola. Io, come un ‘mezzo’, posso aiutare a far incontrare questo testo non con la sua ‘unica’ musica, ma con una
musica possibile.

La cifra della musica ispirata da un libretto sta nell’aggettivo ‘possibile’, quasi ad attestare una possibilità già virtualmente contemplata dalla testualità, una possibilità che il
musicista incoraggia ad esprimersi, a venir fuori.
In questo caso l’aggettivo ‘possibile’ sfugge alla logica stringente di Hegel per acquisire uno spessore, una dimensione
autenticamente pregnante. In questo caso il possibile è anche immediatamente la possibilità destinata a non rimanere
virtuale, ma a realizzarsi, a diventare reale. Questa è anche
l’accezione di ‘possibile’ che Vannino Chiti accetta, nel suo
libro, per la sinistra e per il Partito democratico.
La «sinistra possibile» è quella sinistra che non dovrà più
rincorrere-civettare con le ricette del neoliberismo. Ha perfettamente ragione Aldo Schiavone, uno degli intellettuali
dell’area di «InSchibboleth», nel suo recente, L’Italia contesa. Sfide politiche ed egemonia culturale nel sostenere che il
nuovo clima internazionale non è incoraggiante per la destra, né in Europa, né negli Stati Uniti; sotto molti punti di
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vista la situazione si è completamente rovesciata rispetto agli
ultimi decenni quando i partiti di sinistra, per restare in sella, erano costretti ad adottare, sull’onda della trasformazione, politiche «di destra»: liberismo spinto, deregolazione, riduzionismo antistatalista. In questo momento, invece, le destre che gestiscono il potere si vedono precipitosamente costrette a praticare linee politiche tutte interne alla tradizione
più marcatamente progressista: nazionalizzazioni, pressioni
statali sul mercato, sostegno pubblico alla domanda.
Anche in Italia si hanno segnali evidenti di tali inversioni di
tendenza.
La svolta epocale, rappresentata dall’esplosione della crisi finanziaria, diventa l’occasione decisiva per rimettere in discussione alcuni presupposti, per esempio, l’intangibilità del mercato, rispetto a cui per alcuni decenni, la sinistra europea, e, in
particolare, quella italiana hanno mostrato una totale subalternità intellettuale.
Sia chiaro che né Vannino Chiti, né la comunità politico-intellettuale che si riconosce in «InSchibboleth» chiede l’eliminazione tout court del mercato. Sarebbe però opportuno per
un partito riformista e di ‘sinistra possibile’ come il Partito democratico liberarsi dalla mitologia del mercato, dal pensarlo
come valore supremo, come ispiratore della legge politica e di
quella morale, come misura di tutte le cose, anche di quelle
che non rientrano nel suo ambito.
Sinistra possibile non rappresenta, dunque, una formula limitativa o una prospettiva di breve respiro, priva di un disegno
generale. Come recita Vannino Chiti nelle sue Conclusioni:
Per tornare ad essere protagonista e credibile, il centrosinistra dovrà rifondarsi culturalmente e politicamente, riorganizzarsi, darsi
un programma chiaro per l’Italia. Le scelte del nostro paese per
l’Europa, il Mediterraneo, lo sviluppo, la riforma del Welfare: sono questi i terreni di prova reali. E ancora: l’indicazione di quale
Stato, quale forma di governo, quale legge elettorale. Su questi temi il centrosinistra dovrà avere proposte precise e nette (p. 165).
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Non si tratta di un progetto-programma minimalistico ma di
una prospettiva trasparente che aspira a superare «l’autoreferenzialità della politica» per restituire ai cittadini un quadro di certezze condiviso. Questa è anche l’unica dimensione futuribile che possa ispirare il Partito democratico. ❑
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«Argomenti umani» ha ottenuto nel 2005 un sostegno
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura
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