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Nell’editoriale riprende l’analisi di «Argomenti umani» del
significato più profondo e positivo della svolta impressa al
Pd dal Congresso e dalla elezione di Bersani alla segreteria.
Tale significato si scontra quotidianamente con la litigiosità e
i personalismi che prevalgono in alcune aree del partito. Una
litigiosità che offusca il ruolo di alternativa progressista che il
Pd è chiamato storicamente a svolgere oggi di fronte alla de-
riva istituzionale e democratica, alla divisione della nazione,
alla risposta della destra nel mutamento mondiale.
Tempo Reale apre con un testo di Ernest che affronta il te-
ma drammatico dell’immigrazione e dei diversi approcci
ideali e metodologici con cui viene vissuto nella società. Una
visione realista della complessità del problema non può non
essere consapevole, in ogni passaggio, delle dimensioni sto-
riche e antropologiche dei mutamenti che sono all’origine
dei movimenti migratori. Tali dimensioni impongono sia il
rispetto di fondamentali e ineludibili diritti umani, sia la
preveggenza di un irreversibile cambiamento della identità
stessa delle diverse comunità.
Pubblichiamo poi l’intervento di Silvano Andriani al Convegno
nazionale promosso dalla Cgil sull’enciclica Caritas in Veritate
di Benedetto XVI (Bergamo, 21 novembre 2009). Andriani,
che parte dal punto di vista di un non credente, esamina il con-
tributo dell’enciclica alla definizione del rapporto tra etica ed
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economia di fronte alla crisi del modello proposto al mondo
intero dalla più recente evoluzione del capitalismo nell’era del-
l’egemonia della finanza. Nell’analisi si delinea, pur nelle dif-
ferenti valutazioni, il profilo di una convergenza tra i due uma-
nesimi, quello laico e quello cattolico, nell’approdo risolutivo
a un impegno ideale e pratico contro la disuguaglianza e l’in-
giustizia sociale e contro la mercificazione del lavoro.
Lo stesso percorso che ritroviamo, con argomentazioni spe-
cificatamente filosofiche, nell’intervento di Gaspare Mura,
Etica del «riconoscimento» e politica, che pubblichiamo nel-
la sezione Letteratura, arte e scienze umane. Partendo dal
punto di vista cristiano, Mura attraversa il cuore della teoria
di vari pensatori sociali, per arrivare a un esame del messag-
gio fondamentale dell’Enciclica: «Il primo capitale da salva-
guardare è l’uomo». In questo senso, conclude con la cita-
zione dello stesso Benedetto XVI, «l’antropologia diventa a
pieno titolo questione sociale».
Dopo la parentesi, proseguiamo la presentazione di Tempo
reale. 
Enzo Roggi esamina la figura e il ruolo di Vladimir Putin nel-
l’attuale vicenda della Federazione Russa. È questo un aspet-
to importante dell’evoluzione dei rapporti geopolitici globa-
li. Tutto il lavoro di ricostruzione della forza economica e mi-
litare, e del prestigio stesso della Federazione Russa, può mi-
rare a uno scopo legittimo e positivo: lo sviluppo di un ordi-
ne multilaterale di cui anche la Russia sia tra i protagonisti. 
Dopo Roggi pubblichiamo nella rubrica Discutiamo di Eu-
ropa una nota di Roberto Speciale che, dopo una considera-
zione pessimistica sull’iniziativa politica europea nel conte-
sto globale, rivolge ad «Argomenti umani» un invito a in-
tensificare un’iniziativa di dibattito e di raccordo tra forze
politiche e culturali per contribuire a colmare quel vuoto di
‘europeismo’ che caratterizza la vita della società italiana.
Pubblichiamo poi un intervento di Pietro Greco che esami-
na la concorrenza dei diversi sistemi nazionali nel formare,
attrarre e mettere al lavoro i «cervelli», la principale risorsa
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fondamentale nell’economia della conoscenza.
In questa competizione l’Italia è un vaso di coccio tra vasi
di ferro.
Seguono due interventi sulla questione fiscale: il primo di
Giorgio Macciotta e il secondo di Riccardo Sanna e Riccardo
Zelinotti. Macciotta denuncia la strumentalità propagandisti-
ca dell’atteggiamento governativo che ammicca a un beneficio
per i ceti a più alto reddito che appare nei fatti impossibile,
per lo stato della finanza pubblica. Si scontano tra l’altro le
scelte sulla tassa di successione e sull’Ici decisamente a favore
del privilegio. Ma intanto si elude il nocciolo del problema: la
questione del peso eccessivo del fisco sui redditi da lavoro.
Questo punto è ripreso da Sanna e Zelinotti. Il loro inter-
vento era destinato all’Osservatorio sociale del quale i due
sindacalisti sono tra i curatori. L’abbiamo associato a quello
di Macciotta per dare sistematicità alla lettura dello schema
di ragionamento proposto dagli autori.
Umberto Curi prende spunto dall’annuncio dell’abbandono
della politica da parte di Massimo Cacciari per riproporre il
tema dei rapporti attuali tra i partiti e gli specialisti delle va-
rie discipline. È uno dei principali elementi di crisi dei par-
titi che nella loro storia recente hanno completamente per-
duto la capacità di interlocuzione con il mondo della cultu-
ra e della ricerca rinunciando così alla loro funzione di pro-
motori di scelte strategiche meditate e condivise.
In Letteratura, arte e scienze umane pubblichiamo, come ab-
biamo riferito in precedenza, l’intervento di Gaspare Mura
sull’Etica del «riconoscimento» cui segue un intervento di
Giorgio Aprile sulla concezione del rapporto tra etica e poli-
tica in Norberto Bobbio. Il punto di vista è particolare: l’op-
posizione tra mondo animale (o stato di natura) e mondo
umano. Tale contrasto simbolico evolve con la scelta di ab-
bandono della violenza e di affermazione di un ideale di mi-
tezza possibile solo nel mondo umano. Qui Aprile torna al
punto essenziale. Il momento di incontro tra l’etica e la poli-
tica, che restano distinte non solo simbolicamente, è la de-
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mocrazia. Questo è il modo per colmare la distanza tra idea-
li e «rozza materia».
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con una nota di
Silvano Andriani sullo stato dell’arte nello sforzo di tutti gli
Stati e le forze economiche per superare la crisi globale.
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Con l’elezione di Bersani alla segreteria il Pd ha aperto a se
stesso e alla democrazia italiana una strada nuova. Nuova non
a parole, ma nei fatti. Una strada verso una reale alternativa
progressista all’egemonia della destra che si rivela, anche nel-
la sua evoluzione più recente, tanto efficace nella propaganda
quanto immobilista e, per le questioni decisive, scopertamen-
te reazionaria nell’azione reale.
Il primo passo necessario sulla nuova strada è proprio la con-
sapevolezza culturale della frattura ormai abissale che si è
aperta in Italia. Da un lato c’è quella ‘commedia dell’arte’ (il
gioco variegato tra le maschere fisse sempre uguali a se stes-
se) che è diventata la cronaca politica italiana per l’azione del
Grande Imbonitore e per la connivenza conformista di tan-
ta parte del potere mediatico, dei ceti culturali, dei centri di
direzione economica. Dall’altra, c’è un Paese che deve af-
frontare in condizioni di particolare debolezza il nuovo equi-
librio del mondo, con il tramonto della velleità imperiale del-
la superpotenza americana, con la crisi del modello di svi-
luppo dell’ultima fase del capitalismo finanziario, con l’av-
vento di nuovi protagonisti come la Cina, l’India, il Brasile.
Lo scenario geopolitico è dominato dall’esigenza di un nuo-
vo ordine multilaterale e cooperativo, finalmente capace di
fronteggiare tutti i drammatici conflitti vecchi e nuovi in una
prospettiva di maggiore equità e di affermazione dei diritti di
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tutti gli uomini. Una prospettiva che isoli e consenta di estir-
pare il terrorismo. L’Italia è stata trascinata in una direzione
opposta alle speranze di civilizzazione. L’alleanza di centro-
destra ha scelto esplicitamente la via della demagogia identi-
taria e della difesa immobilista dei privilegi di ogni «piccola
patria», ha rinunciato a una visione unitaria e sistemica del
Paese e della sua economia, si è contrapposta con leggi scia-
gurate ai migranti. C’è una contrapposizione egoista alle tra-
sformazioni e alle nuove domande degli equilibri mondiali.
La stessa che opera di fronte alla prospettiva di una soluzio-
ne progressista alla crisi del 2008. Quella prospettiva che è
segnata dalla vittoria di Obama negli Usa, dal nuovo con-
fronto tra le grandi potenze mondiali, dalla lotta contro i pe-
ricoli ambientali e contro la penuria di materie prime. 
Da questa contrapposizione deriva in realtà la debolezza del
Paese. Una visione demagogica ed egoista dell’Italia e del
suo ruolo nel mondo accentua la divisione della nazione con
una contrapposizione ancor maggiore tra il Nord e il Sud.
D’altra parte, affermandosi una visione plebiscitaria, perso-
nalista, quasi aziendalista del potere e delle istituzioni, si apre
un processo di confusione crescente tra i diversi poteri dello
Stato, una deriva di avvilimento e di crisi della democrazia
rappresentativa.
In questo quadro diventa ancora più grave la questione del-
la giustizia, delle leggi ad personam che il presidente del
Consiglio e i suoi amici ancora tentano di imporre, del per-
manente attacco alla magistratura, come soggetto istituzio-
nale autonomo.
Confusione e debolezza istituzionali che sembrano il terre-
no di cultura di tentativi diretti a sostanziali rotture costitu-
zionali.
La debolezza istituzionale e di direzione politica si intreccia
con la questione sociale e con gli effetti della crisi globale.
Appare sempre più difficile affrontare efficacemente il pro-
blema della disoccupazione e dei necessari ammortizzatori
universali, non solo per la permanenza di un debito pubblico
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altissimo, ma anche perché la demagogia ha creato sul terreno
del fisco speranze illusorie nei ceti più forti e benestanti: ora il
governo sarà costretto a fare marcia indietro. Ma di fronte al-
la disoccupazione, alla precarietà, al calo di potere d’acquisto
delle famiglie, si combatte con armi spuntate e insufficienti.
Ho enumerato frettolosamente i principali nodi politici, isti-
tuzionali, economici su cui si misurano (o dovrebbero misu-
rarsi) le opposte forze politiche per arrivare al punto essen-
ziale: il Pd è nato dichiaratamente con un atto di «ottimismo
della volontà» di fronte al pericolo di un collasso del nostro
‘sistema Paese’. Non c’era, in quella scelta, alcun catastrofi-
smo ideologico e strumentale, alcuna cecità propagandistica.
Se rileggiamo i testi troviamo quasi sempre il riconoscimen-
to convinto delle energie possenti che attraversano l’Italia sia
sul terreno economico, sia su quello delle risorse intellettua-
li per eccellenza. Nessuno può sottovalutare la vitalità e la re-
sistenza alla crisi delle piccole e medie imprese e delle loro
forme associative. Come la forza e il prestigio internazionali
di cui ancora dispongono alcune grandi imprese come l’Eni,
l’Enel, la Fiat, la Finmeccanica. Né si possono ignorare i cen-
tri di eccellenza del nostro sistema sanitario o di alcuni istitu-
ti di ricerca scientifica. Ciò nonostante l’ottimismo della vo-
lontà deve fronteggiare una realtà storicamente evidente: la
disarticolazione sempre più accentuata del sistema istituzio-
nale, la frantumazione geopolitica ed economica del Paese, il
vuoto di una visione coerente e di una strategia di ricompo-
sizione, di rinascita e di sviluppo. Un vuoto in cui prospera-
no e vincono con la coalizione di centrodestra culture, con-
cezioni, metodi di governo che si basano sull’egoismo indi-
vidualista, sul populismo plebiscitario, sulla personalizza-
zione smisurata del potere. Un impasto di aziendalismo –
per il quale uno solo comanda e decide – proiettato sulle
istituzioni, e di campanilismo compiaciuto, arrogante e mio-
pe. La legge elettorale, le leggi ad personam, la subalternità
del Parlamento, l’attacco alla magistratura e alle autorità di
garanzia, da un lato; la politica dei respingimenti e del con-
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trasto all’immigrazione imposta dalla Lega, dall’altro.
Questo grossolano impasto ideologico si è imposto, come
sappiamo bene, per un verso facendo leva sulle illusioni dei
cittadini anche con il sostegno di gran parte del sistema me-
diatico; per altro verso sfruttando il vuoto che si è formato
con la frantumazione e le incertezze delle culture progressi-
ste. Ora esso sprigiona una spinta permanente di disgrega-
zione della nazione e di contrapposizione testarda e rovino-
sa ai processi di mutamento demografico che attraversano
l’Europa e il mondo.
Sappiamo bene che il Pd è nato proprio per rispondere a
questa involuzione della società italiana per rilanciare l’unità
della nazione e promuovere la rinascita del Paese su tutti i pia-
ni. Ebbene, se si guarda con oggettività l’attuale fase politica,
ci vuole proprio molto ottimismo della volontà (e Bersani, per
fortuna, sembra averne una grande riserva nel suo sacco) per
non farsi vincere dallo sconforto e dalla rabbia.
Il confronto con ciò che accade quotidianamente nelle file
del Pd è davvero impietoso. Soprattutto il marcato perso-
nalismo e la disattenzione culturale ai problemi reali del
Paese emersi specialmente nelle discussioni sulle candidatu-
re, che colpiscono non solo l’autorevolezza e il prestigio del
gruppo dirigente, ma che offuscano e rendono poco credi-
bili i valori fondanti del Pd e il suo progetto strategico. La
lunga serie di attacchi personali non colpisce solo i singoli
esponenti, ma la stessa natura della proposta ideale e politi-
ca sulla quale i riformisti, socialisti, cattolici e liberaldemo-
cratici hanno fondato il Pd.
Questi erano e sono i nodi di un possibile discorso di alter-
nativa progressista e democratica. Ma era ed è del tutto evi-
dente il fallimento del tentativo di affrontarli attraverso la via
imboccata nella prima fase della vita del Pd, di quella che è
stata definita la fase «nuovista». Che «nuova» in realtà non
era, dato che accettava o subiva del berlusconismo la deriva
plebiscitaria, personalista e leaderista della politica teoriz-
zandone anzi l’efficacia e la funzionalità.
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Quella linea marginalizzava il ruolo delle forze sociali sul
terreno delle rivendicazioni economiche e trascurava total-
mente il ruolo della partecipazione di massa come condi-
zione della vita democratica.
Assegnava ai cittadini un ruolo sostanzialmente passivo an-
nullando il concetto stesso di militanza: senza la quale il par-
tito è ridotto a semplice comitato elettorale, semplice sup-
porto alle decisioni del vertice. Scelte politiche e candidatu-
re sempre imposte dall’alto.
Il primo problema era e resta quello di rimuovere questi in-
dirizzi sbagliati; che hanno nuociuto alla democrazia italiana
prima che al Pd. Hanno impedito che si formasse nell’area
progressista una volontà collettiva e consapevole di costruire
l’alternativa democratica. Una spinta popolare e antipopuli-
sta che fosse già, materialmente, una forza di cambiamento.
Bersani si è messo su questa strada. Ma ancora c’è qualcosa
che non va nel corpo del partito, tra gli stessi militanti.
Ogni giorno aprendo i giornali dobbiamo sorbirci l’amaro
calice del resoconto dettagliato di accaniti scontri tra espo-
nenti dell’area progressista o dello stesso Pd. Segue, ovvia-
mente, il tentativo di inquadrare i dissensi e i conflitti in un
confronto tra diverse analisi della situazione reale dell’Italia,
dell’Europa e del mondo e tra diverse risposte ai problemi
che tale situazione ci impone.
Ma il tentativo risulta troppo spesso sterile come il deserto.
Sul terreno della politica (intesa, naturalmente, come tenta-
tivo di comprendere e, se necessario, di lottare per modifi-
care lo stato di cose presente, così come ci hanno insegnato
a fare i nostri maestri e come continuano a fare i protagoni-
sti reali della storia attuale) ci sono troppo spesso solo for-
mule propagandistiche. Prevalgono in molti casi i personali-
smi, la conquista e la difesa del proprio pezzettino di in-
fluenza e di potere.
C’è una sproporzione così macroscopica tra le esigenze che la
realtà impone al partito e a ogni singolo militante, in termini
di cultura ma anche di etica delle responsabilità, e i compor-
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tamenti pratici di fronte a problemi di candidatura o anche
solo di visibilità momentanea, che non può non colpire.
Siamo diventati parte della crisi democratica? Soggetti attivi
nel distacco tra la politica e la società? In molti casi (penso ov-
viamente a casi come la Puglia) la risposta non può che esse-
re affermativa: siamo agenti di crisi, o non alternativa a essa. 
Ma siamo capaci anche di un riscatto intellettuale e com-
portamentale. Lo dico senza alcuna retorica. Lo dimostrano
tanti giovani militanti, tanti compagni e amici con cui en-
triamo ogni giorno in confitto, tanti studiosi o ricercatori
che non cessano di confrontarsi con la realtà del Paese e del
mondo usando straordinarie risorse di intelligenza. 
Ma c’è una condizione culturale. Bisogna sfuggire alle rego-
le della ‘commedia dell’arte’, al gioco delle maschere. Fuori
di metafora dobbiamo sfuggire alle false antinomie che il si-
stema mediatico ha imposto a una politica profondamente
in crisi.
Ne cito due: fabbriche dell’odio o dialogo (per meglio dire:
«inciucio»); vocazione maggioritaria o alleanze (ancora inciu-
ci). Scorrendo le cronache sembrano immagini alternative ir-
riducibili. Unicamente perché alla cultura politica è venuto a
mancare un metodo razionale di misura delle formule oppo-
ste, il logos che inquadra l’uno e l’altro concetto nella realtà.
La fermezza dei principi che non consente di dimenticare
mai il «conflitto di interesse» e le leggi ad personam non è
fabbrica di odio. Come la ricerca di un confronto che possa
avere conseguenze positive nelle scelte concrete incrinando
finalmente il blocco di forze che abbiamo davanti, non è in-
ciucio. L’una e l’altro sono momenti necessari del funziona-
mento democratico e del dibattito pubblico. Fisiologia del-
la politica. Venendo meno la possibilità di conciliare la tena-
cia nel perseguire gi obiettivi strategici con la capacità di
adattamento alle condizioni operative concrete, nessuna for-
za politica può sopravvivere. È condannata all’imbecillità
culturale e alla paralisi politica.
La vocazione maggioritaria non è in sé negazione cieca delle
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alleanze: sarebbe una sorta di suicidio annunziato se si pen-
sa al ruolo di coalizione che la situazione reale impone a una
grande forza democratica come il Pd. 
Con questa attitudine metodologica, con lo sguardo fisso al-
l’interesse del Paese, vanno affrontati i problemi del rappor-
to con l’Udc, con l’Italia dei valori, con Sinistra e Libertà, con
i Radicali della Bonino, con i gruppi di protesta più o meno
polemici che si sono formati nel Paese. Così si comporta una
grande forza politica consapevole del suo ruolo storico.
La meschinità e la contrapposizione spinte fino all’assurdo
frenano il lavoro avviato efficacemente con il Congresso e
con la nuova segreteria. Si agitano come clave formule astrat-
te o discriminazioni pregiudiziali e settarie che possono gio-
vare solo allo spettacolo: poi c’è la realtà ed è questa che im-
porrà la sua logica e impartirà la sua severa lezione. La real-
tà difficile del Paese è la responsabilità prima di ogni demo-
cratico. Giova ricordarlo sempre. !
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Nel suo messaggio di fine anno il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano ha dedicato un passaggio molto
significativo ai temi dell’accoglienza nei confronti degli stra-
nieri e dell’impegno contro razzismo e xenofobia: 

Contenuti assai simili, anche da parte del Papa che, duran-
te la recita dell’Angelus del primo gennaio, ha parlato con
toni accorati dell’importanza dell’educazione 
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L’ITALIA E LA MINACCIA RAZZISTA
Ernest I migranti e la retorica

della sicurezza

Solidarietà significa anche comprensione e accoglienza verso gli
stranieri che vengono in Italia, nei modi e nei limiti stabiliti, per
svolgere un onesto lavoro o per trovare rifugio da guerre e da
persecuzioni: le politiche volte ad affermare la legalità, e a ga-
rantire la sicurezza, pur nella loro severità, non possono far ab-
bassare la guardia contro razzismo e xenofobia, non possono es-
sere fraintese e prese a pretesto da chi nega ogni spirito di ac-
coglienza con odiose preclusioni. Anche su questo versante va
tutelata la coesione, e la qualità civile, della società italiana.

al rispetto dell’altro, anche quando è differente da noi. Ormai è
sempre più comune l’esperienza di classi scolastiche composte
di bambini di varie nazionalità, ma anche quando ciò non av-
viene, i loro volti sono una profezia dell’umanità che siamo chia-
mati a formare: una famiglia di famiglie e di popoli. 
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Il contesto politico, culturale e sociale a cui questi interventi si
riferiscono è molto preoccupante e le autorevolissime e nobi-
li parole delle massime istituzioni statali ed ecclesiali rischiano
seriamente di rimanere tali. In Italia, in particolare, la vulgata
dell’invasione, dell’orda destinata a colonizzarci, della paura è
diventata senso comune in ampie zone della società italiana
ben oltre la pericolosa predicazione della Lega Nord e della
galassia nera dei gruppi neofascisti e neonazisti. 
In modo trasversale agli schieramenti politici e ai gruppi so-
ciali e intellettuali la retorica della sicurezza dei cittadini in
pericolo si diffonde e consente di mettere in discussione di-
ritti fondamentali. Dal cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ con le
sue norme incivili alle legislazioni locali discriminatorie in
materia di edilizia sociale e di accesso ai servizi sociali, i prin-
cipi della Costituzione sono stati ormai violati apertamente in
nome dell’interesse generale. «Padroni a casa nostra» diven-
ta il cemento fondamentale di pseudoideologie identitarie in-
tolleranti che vedono la comunità territoriale come un forti-
no minacciato da difendere a ogni costo fino ai ‘pogrom’ nei
confronti dei Rom e dei Sinti, allo snaturamento del messag-
gio evangelico («la difesa delle radici cristiane»), agli attacchi
scomposti nei confronti del Cardinale di Milano e al vero e
proprio sfregio nei confronti del significato del Natale con i
rastrellamenti della cosiddetta operazione White Christmas
nel Paese di Coccaglio in provincia di Brescia.
Anche se un contesto ideologico e sociale di questo tipo fa-
vorisce il diffondersi di tutte le forme di intolleranza e discri-
minazione nei confronti dei «diversi», siano esse/i stranieri,
omosessuali, zingari, ebrei, donne, disabili eccetera, non può
sfuggire come la questione dell’immigrazione abbia una va-
lenza particolare con caratteristiche generali e complessive
tutte sue, e sia sovrapposta, ma non coincida con la questio-
ne del rapporto con l’Islam nel contesto planetario, ma so-
prattutto, con il problema irrisolto dell’integrazione delle
comunità immigrate di cultura islamica. 
Sergio Luzzatto in un articolo su «Il Sole 24 Ore» del 17 di-
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cembre 2009 poneva, a questo proposito, una domanda
fondamentale:

21

Oggi, sia il modello assimilazionista di matrice francese, sia il
modello multiculturalista di matrice anglosassone mostrano vi-
sibilmente la corda. E al di là dei modelli contano i fatti. A lar-
ghe maggioranze di musulmani integrati, che mandano i figli a
scuola, pagano le tasse e non disturbano nessuno, fanno riscon-
tro significative minoranze di musulmani integrati che rigettano
la cultura ospite, incoraggiando i comportamenti antisociali,
brandiscono la religione come un’arma politica. 

la rozzezza dell’attuale propaganda anti-islamica non dovrebbe
servire da pretesto per chiudere gli occhi di fronte alla gravità dei
problemi causati dalla crescente presenza musulmana in Europa ... 
L’immigrazione di massa esiste davvero. Il differenziale tra le cur-
ve demografiche esiste davvero. Il costrasto tra una visione seco-
lare del mondo e una visione religiosa esiste davvero. Il proble-
ma d’integrare comunità renitenti esiste davvero. Insomma esiste
davvero – anche se dispiace definirla così – una «questione mu-
sulmana» in Europa e non è rifiutando di ammetterlo che si può
sperare di risolverlo. 

E concludeva, dopo aver sottolineato che 

È significativo che Luzzatto arrivi a queste conclusioni do-
po aver criticato la scelta di inserire l’apocalittico saggio di
Oriana Fallaci La rabbia e l’orgoglio, uscito sul «Corriere
della Sera» del 29 settembre del 2001 nel nuovo Meridiano
dedicato al Giornalismo Italiano. 1968-2001 e aver oppor-
tunamente ricordato come la vulgata sulla magica parola-
sciarada, il cosiddetto mostro Eurabia, diffusa dai saggi del-
l’ultima Fallaci, ma non solo, sia, appunto, diventata senso
comune in vaste parti della società italiana. E in Europa? 
La Svizzera, recentemente ha detto «no» ai minareti. Scrive
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il «Corriere della Sera» (29 novembre 2009):
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A sorpresa, l’iniziativa per il bando dei simboli religiosi musul-
mani è stata accettata al referendum con il 57% dei voti. In base
ai risultati ufficiali, solo quattro dei 26 cantoni che formano la
Confederazione hanno respinto la proposta avanzata dal partito
della destra populista dell’Udc e della destra cristiana dell’Udf.
Data la maggioranza sia degli elettori che dei cantoni, il voto
comporterà quindi la modifica dell’articolo 72 della Costituzione,
che regola i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose: il di-
vieto della costruzione dei minareti vi verrà inserito come una mi-
sura «atta a mantenere la pace fra i membri delle diverse comu-
nità religiose». Il risultato viene considerato dagli analisti come
una grande sorpresa, giacché contraddice i sondaggi che davano
il «no» al 53%; inoltre, sia il governo che l’opposizione – come le
principali comunità religiose – si erano espressi contro l’appro-
vazione del referendum.

Il risultato referendario ha dato ancora più fiato alle trombe
di chi in tutta Europa evoca il pericolo islamico rappresen-
tato sia dalle trattative per l’entrata della Turchia nell’Unione
europea, sia dalla mancata integrazione di una parte mino-
ritaria, ma significativa, delle comunità di stranieri di cultu-
ra islamica. Chi più ne ha più ne metta. E allora fiumi di po-
lemiche e scontri sul burka, sul velo, sulla poligamia, piut-
tosto che sul modo di festeggiare il Natale nelle scuole, o sul
diritto dei musulmani ad avere luoghi di culto (e come) e a
pregare pubblicamente in piazza. Le difficoltà dei modelli
di integrazione segnalate dagli incendi nelle banlieue fran-
cesi, piuttosto che dalle biografie degli attentatori della me-
tropolitana londinese, o dai durissimi scontri di Malmö nel-
la civilissima Svezia alimentano ulteriori polemiche e richie-
ste di drastici «pugni di ferro» per proteggere la nostra
identità in pericolo. Lo abbiamo già detto. Questo dibattito
si sovrappone alle questioni generali dell’immigrazione, ma
non si esaurisce in esse. O meglio, alla domanda posta da
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Luzzatto se esista o no una vera e propria «questione musul-
mana» occorre rispondere seriamente proprio per rendere
più forti e credibili le posizioni di chi non si rassegna alla bar-
barie civile della legalizzazione del razzismo e della xenofo-
bia e al fallimento dell’idea di costruire una società della con-
vivenza che sconfigga la società della paura. Non basta, in-
somma, anche se è doveroso, rispondere alle paure con ra-
gionevoli e fondate argomentazioni sulla necessità «positiva»
dei fenomeni migratori. Non credo che esista una «questio-
ne musulmana», sicuramente non nei termini in cui è stata
posta fino a ora. Esiste, invece, la questione di un confronto
di merito con la cultura islamica e il mondo musulmano
fondato sull’universalità dei diritti umani e civili, a comin-
ciare da quelli delle donne. La base di un vero multicultu-
ralismo plurale e inclusivo che rimane, nonostante le diffi-
coltà, l’unica via per lo sviluppo civile delle società multiet-
niche attuali non può che essere questa. E, del resto, anche
le chiese nel loro dialogo ecumenico e interreligioso metto-
no al centro il confronto sui valori universali comuni. 
Il Presidente Obama nel suo recente discorso all’Università
del Cairo ha detto:
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Tutti noi condividiamo questo pianeta per un brevissimo istante
nel tempo. La domanda che dobbiamo porci è se intendiamo tra-
scorrere questo brevissimo momento a concentrarci su ciò che ci
divide o se vogliamo impegnarci insieme per uno sforzo – un lun-
go e impegnativo sforzo – per trovare un comune terreno di inte-
sa, per puntare tutti insieme sul futuro che vogliamo dare ai nostri
figli, e per rispettare la dignità di tutti gli esseri umani. ... C’è un
unico vero comandamento al fondo di ogni religione: fare agli al-
tri quello che si vorrebbe che gli altri facessero a noi. Questa veri-
tà trascende nazioni e popoli, è un principio, un valore non certo
nuovo. Non è nero, non è bianco, non è marrone. Non è cristia-
no, musulmano, ebreo. È un principio che si è andato afferman-
do nella culla della civiltà, e che tuttora pulsa nel cuore di miliar-
di di persone. È la fiducia nel prossimo, è la fiducia negli altri, ed
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È una impostazione che cerca di affrontare in modo nuovo i
drammatici problemi che si pongono sullo scacchiere globa-
le. A ben vedere, dunque, la sfida di un nuovo inizio riguar-
da tutti – non solo quindi una «questione musulmana» – per
dare nuova linfa vitale alle idee universali di libertà, demo-
crazia e uguaglianza. !
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è ciò che mi ha condotto qui oggi. Noi abbiamo la possibilità di
creare il mondo che vogliamo, ma soltanto se avremo il corag-
gio di dare il via a un nuovo inizio.
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Nell’Enciclica vi sono alcuni punti di riferimento che pen-
so siano molto importanti per un credente, per me che non
lo sono resta la condivisione dell’idea che anche la lettura di
quanto accade nel nostro tempo debba avvenire a partire
da un sistema di valori che culminano nella convinzione che
obiettivo principale della crescita economica sia lo sviluppo
umano integrale delle persone. Perciò devo notare una no-
tevole convergenza di quanto io penso con le tesi dell’En-
ciclica. Vorrei limitarmi a qualche osservazione su temi che
considero particolarmente significativi.
Non sono convinto che il difetto principale della visione che
ha guidato lo sviluppo economico negli ultimi trenta anni sia
un’eccessiva fiducia nella tecnica. Certamente esiste il pro-
blema dell’uso della tecnica e della scienza, ma ciò che ha ca-
ratterizzato il «pensiero unico» dominante negli ultimi tren-
ta anni è, a mio avviso, un’eccessiva fiducia nel mercato non
nella tecnica. Si tratta di un pensiero non nuovo che affon-
da le sue radici nell’Ottocento, si chiamava «utilitarismo», è
partito da Bentham ed è arrivato alla signora Thatcher, che,
come è noto, più volte ha affermato di ritenere che la socie-
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L’ULTIMA ENCICLICA E L’ECONOMIA
Silvano Andriani La convergenza di due

umanesimi*

* Intervento al Convegno nazionale Cgil, Etica ed economia. Un confron-
to sull’enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate, palazzo della ex
Borsa Merci (sala Mosaico) Bergamo, 21/11/2009.
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tà non esista e che esistano soltanto gli individui. Del resto
la teoria economica «neoclassica» è stata dominante in buo-
na parte del Novecento. Per essa il mercato perfetto è costi-
tuito solo da individui uguali, cioè dotati delle stesse infor-
mazioni e dello stesso potere d’acquisto, che agiscono ra-
zionalmente con motivazioni esclusivamente economiche. È
chiaro che un mercato siffatto sarebbe un perfetto allocato-
re delle risorse, sempre migliore dello Stato, in grado di re-
cuperare l’equilibrio in qualsiasi situazione e di autoregolar-
si. Attraverso i suoi meccanismi, il perseguimento da parte
degli individui del proprio tornaconto si tradurrebbe auto-
maticamente nel bene comune.
Tale visione non è un’approssimazione alla realtà, ne è inve-
ce un travisamento, ed è evidentemente ideologica: come
l’Enciclica ci ricorda, i mercati sono entità storicamente de-
terminate, che risentono della struttura sociale, della cultu-
ra e delle leggi esistenti; la loro conformazione e il loro fun-
zionamento sono influenzati dalla distribuzione del reddito
e dal modo concreto nel quale l’economia è strutturata dal
sistema delle imprese. E le motivazioni all’agire delle perso-
ne non sono solo economiche e non sono sempre razionali.
Quell’approccio è stato già clamorosamente e tragicamente
smentito nel Novecento, la cui storia è segnata da grandi cri-
si finanziarie ed economiche e da guerre influenzate anche
dall’andamento dell’economia. Esso fu gradualmente supe-
rato mentre si affermava un nuovo pensiero, quello che fu
alla base della creazione dello «Stato sociale»; ma l’approc-
cio liberista è disgraziatamente tornato in auge negli ultimi
trenta anni a dimostrazione del fatto che non sempre siamo
disposti ad apprendere le lezioni della storia.
Il risultato di questo ritorno è stato un generale aumento del-
le disuguaglianze e il conseguente aumento della concentra-
zione della ricchezza, il che, tra l’altro, ci allontana ancora di
più dall’idea di un mercato perfetto dove tutti dovrebbero
essere uguali. Poiché, tuttavia, nei Paesi ricchi l’aumento del-
le disuguaglianze impatta su società fortemente segnate da
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ideologie consumiste, il risultato è stato che la maggioranza
della popolazione è stata indotta a indebitarsi fortemente. 
Questo è avvenuto particolarmente in un gruppo di Paesi
ricchi a modello anglosassone che sono vissuti per molti an-
ni al di sopra dei propri mezzi indebitandosi pesantemente
sull’estero da ultimo, ed è la prima volta che accade nella sto-
ria economica, indebitandosi verso Paesi relativamente po-
veri, Cina in testa. Paesi poveri che prestano denaro a quelli
ricchi: questa realtà evidenzia un meccanismo distributivo
immorale e, alla lunga, insostenibile e questo enorme pro-
cesso di indebitamento è stato la condizione oggettiva che
ha favorito gli eccessi della finanza che hanno innescato la
crisi economica in atto.
Ci si potrebbe porre tre domande: 
• perché gran parte delle famiglie nei Paesi ricchi, e soprat-
tutto nei Paesi anglosassoni, si è così fortemente indebitata? 
• perché un Paese relativamente povero come la Cina ha un
tasso di risparmio mostruoso giacché risparmia oltre il 50%
del prodotto lordo secondo i dati ufficiali? 
• perché esso destina una parte consistente dei propri ri-
sparmi non al miglioramento del benessere dei propri citta-
dini, ma al finanziamento della insensata crescita dei con-
sumi di Paesi ricchi? 
Non è qui il caso di analizzare i meccanismi che portano a
questi risultati paradossali, ma essi tutti hanno origine da una
iniqua distribuzione del reddito e della ricchezza. Sicché i fat-
ti dimostrano ancora una volta che una cattiva distribuzione
pone non solo problemi etici, ma anche problemi di funzio-
nalità dei sistemi economici giacché la crescita delle disugua-
glianze pone ostacoli a una sana crescita della domanda e la
concentrazione del reddito e della ricchezza in una ristretta
fascia della popolazione impedisce a una crescente parte del-
la popolazione di realizzare le proprie capacità e, di conse-
guenza, rende più inefficienti le società e i mercati.

La teoria economica «neoclassica», poiché parte dall’assun-
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to di un mercato composto solo da individui, ha sempre
avuto difficoltà a spiegare l’esistenza delle imprese, che sono
forme organizzative della società. Nella sua nuova, recente
versione ha tentato di superare tale ostacolo negando che
l’impresa sia una forma di organizzazione della società e so-
stenendo che essa sia un semplice nesso di contratti indivi-
duali, che possono essere sciolti in qualsiasi momento e che
tutti, però, fanno capo a un soggetto coordinatore: il capita-
le finanziario. Spetterebbe dunque a quest’ultimo il governo
dell’impresa il cui unico scopo sarebbe allora quello di «pro-
durre valore per gli azionisti», cioè profitti, secondo la for-
mula che si può ancora leggere nel codice di autodisciplina
delle imprese italiane. Per dirla con la frase icastica del pre-
mio Nobel Milton Friedman, leader della scuola di Chicago,
«The business of business is business». Secondo questo mo-
do di vedere qualsiasi idea di responsabilità sociale dell’im-
presa è da considerare eversiva, giacché l’impresa esaurireb-
be la sua funzione sociale generando profitti. Questa visione
dell’impresa, detta «shareholder value», è diventata domi-
nante negli ultimi due decenni e ha determinato il modo in
cui le imprese sono state governate.
I grandi scandali societari scoppiati all’inizio del decennio in
corso e la crisi finanziaria hanno messo in evidenza genera-
lizzati comportamenti sostanzialmente immorali, quando
non criminali, da parte delle imprese, che sono causa non
ultima della crisi che stiamo attraversando. Ora quella teo-
ria, la «shareholder value», è stata rinnegata da tutti, ma nei
fatti continua a operare. Non che manchino imprese che
hanno scelto un approccio a responsabilità sociale, anzi esi-
ste un’organizzazione mondiale di tali imprese, ma la gran
maggioranza di esse è condotta dal capitale finanziario nel
proprio interesse.
L’enciclica nel paragrafo 36 affronta esplicitamente il tema
del rapporto fra etica ed economia e si pone l’interrogativo
se si debba considerare lo Stato il luogo della redistribuzio-
ne e dell’eticità mentre l’economia sarebbe il luogo dell’e-
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goismo e del tornaconto personale. La risposta è chiara:

29

… va tenuto presente che è causa di gravi scompensi separare l’a-
gire economico, a cui spetterebbe solo produrre ricchezza, da
quello politico, a cui spetterebbe perseguire la giustizia median-
te la redistribuzione … la dottrina sociale della Chiesa ritiene che
possano essere vissuti rapporti autenticamente umani, di amici-
zia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità anche all’interno
dell’attività economica e non solo fuori di essa… .

… anche nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logi-
ca del dono come espressione della fraternità possono e devono
trovare posto entro la normale attività economica.

L’enciclica sembra escludere anche che l’eticità dei compor-
tamenti nell’economia possa affermarsi semplicemente at-
traverso il volontariato, con la costituzione di un «terzo set-
tore», per quanto esso sia molto valorizzato. Questo, infatti,
significherebbe dividere la società e l’economia in comparti-
menti stagni in uno dei quali, quello nel quale i rapporti di
scambio non sono finalizzati al profitto o addirittura i rap-
porti economici non sono rapporti di scambio, varrebbero
rapporti umani di solidarietà, mentre nell’altro, che poi sa-
rebbe comunque di gran lunga il più grande, varrebbe la
legge del proprio tornaconto. Perciò suscita qualche dubbio
l’affermazione, contenuta nello stesso paragrafo 36 che 

Io ritengo che il problema sia capire come indurre a com-
portamenti etici in un sistema economico nel quale i rappor-
ti di scambio sono orientati anche al profitto. E questo non
può essere solo il risultato di comportamenti individuali. La
stessa Enciclica aveva in precedenza affermato che volere il
bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di
carità. Considerando i rapporti di scambio, bisognerebbe in-
nanzitutto chiedersi come si realizza in essi la giustizia. 
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Per esempio: quale è la giusta distribuzione fra capitale e la-
voro? A questa domanda il riformismo di orientamento so-
cialdemocratico aveva dato una risposta chiara: la politica
dei redditi. Il maggior prodotto derivante dal miglioramen-
to dell’attività produttiva doveva essere ripartito fra capita-
le e lavoro attraverso un collegamento sistematico delle re-
tribuzioni alla dinamica della produttività del lavoro. Dopo
l’affermarsi del pensiero e delle politiche liberiste si è torna-
ti a considerare il lavoro come una merce – il che, secondo
l’Enciclica, è immorale – il cui prezzo è determinato dal rap-
porto fra domanda e offerta, mentre, a causa dei processi di
liberalizzazione, l’offerta di lavoro gradualmente raddoppia-
va per l’ingresso nel mercato mondiale di centinaia di milio-
ni di nuovi lavoratori. Il risultato è stato, nei Paesi avanzati,
la stagnazione delle retribuzioni, l’aumento delle disugua-
glianze e della concentrazione della ricchezza con le conse-
guenze in precedenza richiamate.
Credo che l’incorporazione di comportamenti etici nell’e-
conomia non possa prescindere dall’affermarsi di una di-
versa visione dell’impresa, una visione per la quale l’impre-
sa sia considerata come una struttura sociale il cui scopo
non sia semplicemente di valorizzare il capitale finanziario,
ma quello di valorizzare tutti gli asset in essa presenti, com-
preso, naturalmente, il lavoro e debba con le sue strategie di
sviluppo trovare un equilibrio fra gli interessi di tutti i sog-
getti che a essa fanno riferimento: capitale finanziario, lavo-
ratori, consumatori, fornitori, creditori, comunità locali nel
cui territorio le aziende insistono.
Sono d’accordo con l’Enciclica che sia di fondamentale im-
portanza valorizzare il lavoro, giacché la collocazione delle
persone nella divisione sociale del lavoro è un tratto deter-
minante della loro identità. Ed è anche il terreno sul quale
soprattutto le persone possono realizzare le proprie capaci-
tà, passaggio ineludibile di uno sviluppo umano integrale. La
rivoluzione tecnologica basata sull’informatica crea le condi-
zioni oggettive per un processo di liberazione del lavoro, ma
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il fatto che, come mostrano recenti ricerche, nel Paese tec-
nologicamente più avanzato, gli Usa, neanche le figure più ti-
piche dell’economia della conoscenza hanno beneficiato,
con apprezzabili aumenti di reddito, del rilevante aumento
della produttività verificatosi negli anni precedenti la crisi,
mostra che le potenzialità contenute nell’economia della co-
noscenza sono compresse dalla scelta di modi di produrre
orientati al breve termine in quanto orientate esclusivamen-
te a produrre profitti.
La sinistra storica ha ritenuto che la liberazione del lavoro
potesse avvenire istantaneamente attraverso una misura giu-
ridica: la socializzazione dei mezzi di produzione. Il risultato
inevitabile è stato la concentrazione del potere nelle mani di
una burocrazia. Ciò che andrebbe socializzata invece è la co-
noscenza. Si tratterà di un processo di lunga durata, ma per
il quale la rivoluzione informatica sta creando i presupposti.
Importante è adottare modi di produrre che favoriscano la
crescita della capacità di iniziativa dei lavoratori, la loro crea-
tività e responsabilità. Andrebbero così socializzate anche le
funzioni imprenditoriali non solo nel senso di favorire forme
di organizzazione della società e dell’economia – a partire e
dall’organizzazione della finanza – che allarghino di molto la
base sociale per la formazione di nuovi imprenditori, ma an-
che di favorire l’adozione nelle imprese di forme di organiz-
zazione della produzione che aumentino gli spazi di autono-
mia e incentivino l’iniziativa delle persone.
Assisteremo anche in futuro, come sostiene l’Enciclica, alla
coesistenza di diversi tipi di impresa e di diverse forme di
governance, ma è importante che, nella concretezza delle di-
verse situazioni, le forme di governance adottate riflettano
un equilibrio dei diversi interessi e inducano, nella misura
possibile, all’adozione di modi di produrre che favoriscano
la crescita culturale dei lavoratori. Allo stesso scopo deve es-
sere organizzato il mercato del lavoro, i processi formativi e
riformativi e il controllo dei processi di mobilità. Il coinvol-
gimento dei lavoratori nella governance dell’impresa e nella
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distribuzione dei benefici derivanti dalle sue performance
può assumere forme diverse a seconda dei diversi tipi di at-
tività e dell’importanza che in esse ha il fattore conoscenza;
nelle situazioni più avanzate si può pensare concretamente
ormai di dare vita a imprese di capitale e lavoro del tipo di
quelle preconizzate da James Meade in Agathopia.

Anch’io credo che definire il rapporto fra Stati nazionali e
organizzazioni multilaterali sia, in questa fase della globaliz-
zazione, di particolare importanza. Credo, tuttavia, che si
debba partire dalla convinzione che tale rapporto non è un
gioco a somma zero. Assisteremo, anzi stiamo già assisten-
do, a un formidabile rafforzamento del ruolo degli Stati na-
zionali e questo è, in una certa misura, inevitabile, giacché
di fronte ai colpi della crisi ci si rivolge, in prima battuta, al-
lo Stato nazionale per essere protetti e, più in prospettiva, in
quanto il processo di ricollocazione di ciascun Paese in un
contesto mondiale in rapido mutamento dovrà tenere con-
to delle specificità di ciascun Paese. Il rafforzamento simul-
taneo degli Stati nazionali e delle istituzioni internazionali è,
tuttavia, possibile in un contesto nel quale, come auspica
l’Enciclica, cresca complessivamente il ruolo della politica
nel governo del processo di globalizzazione.
Oggi il problema principale è, a mio avviso, quello di ac-
compagnare il nuovo interventismo statale con nuovi inter-
venti delle istituzioni multilaterali. In mancanza di ciò mi
pare forte il rischio che la nuova forza degli Stati nazionali
possa debordare in un ritorno del nazionalismo e del pro-
tezionismo, come accadde durante la crisi degli anni Trenta
che fece fare al processo di globalizzazione un salto all’in-
dietro di circa un secolo e preparò il terreno per la Seconda
guerra mondiale.
Purtroppo in questa direzione non si intravede molto all’o-
rizzonte. Il rafforzamento del ruolo del G20 è un fatto po-
sitivo, ma la sua effettività si capirà solo nei prossimi mesi.
Particolarmente deludente mi sembra il comportamento
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dell’Unione europea che non è stata in grado di mettere in
campo un piano comune per il risanamento dei sistemi fi-
nanziari e per il rilancio dell’economia europea, ma nem-
meno di fissare regole comuni per gli interventi di salvatag-
gio che tutti portano finora una spiccata impronta naziona-
lista in quanto rivolti, in barba a tutte le regole precedenti,
a rafforzare la competitività del Paese interessato nei con-
fronti degli altri.
Anche il rapporto fra Stato e mercato non è un gioco a som-
ma zero. Negli anni Ottanta, quando lo slogan dominante
era «meno Stato», alcuni di noi lanciarono uno slogan alter-
nativo, apparentemente paradossale, «più Stato e più mer-
cato». I fatti hanno largamente convalidato tale approccio. I
Paesi scandinavi sono certamente quelli che hanno sempre
conservato la maggiore presenza dello Stato, la più alta pres-
sione fiscale, il più alto livello di spesa pubblica e di spesa so-
ciale. E sono quelli, che, negli ultimi trenta anni, hanno rea-
lizzato non solo la più alta crescita economica e i più alti li-
velli di occupazione, ma, secondo recenti ricerche, sono i
Paesi che hanno la più alta mobilità sociale. Ora, tutte le teo-
rie economiche riconoscono al mercato innanzitutto il meri-
to di liberare le potenzialità degli individui, perciò la mobi-
lità sociale mi sembra il migliore indicatore del buon fun-
zionamento dei mercati. Che più Stato e più mercato stiano
bene insieme è intuitivo in quanto solo un’adeguata offerta
di beni pubblici e un’equa distribuzione del reddito posso-
no consentire alla generalità delle persone di realizzare le
proprie capacità.
Il mercato è un’istituzione insostituibile proprio in quanto è
il sistema decisionale più decentrato, quello che più di ogni
altro dà alle persone la possibilità di esprimere la propria
creatività, la propria capacità di iniziativa, la propria propen-
sione al rischio. E perciò è il meccanismo più adatto a pro-
durre innovazione. Dove è stato abolito, soprattutto le capa-
cità di innovazione sono risultate drasticamente menomate.
Ma i mercati non sono razionali. Lasciati a se stessi risultano
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sistematicamente irrazionali e quindi instabili, come dimostra
la successione di bolle speculative e crisi finanziarie e immo-
biliari degli ultimi trenta anni. Inoltre tendono ad aumentare
le disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ric-
chezza e quindi ad aumentare la propria imperfezione.
Ci sono tre cose, a mio parere, che i mercati non sono in gra-
do di fare. In primo luogo non sono in grado di autoregolar-
si, come la storia ormai largamente ci insegna. In secondo
luogo non sono in grado di generare un modello distributivo
che sia nello stesso tempo equo e funzionale rispetto all’o-
biettivo di una crescita stabile e non trainata dal crescente in-
debitamento pubblico e privato. Infine, non sono in grado di
definire il complesso dei valori che devono guidare lo svilup-
po a livello nazionale e mondiale e quindi di definire la qua-
lità dello sviluppo e di realizzare anche una responsabile dis-
tribuzione delle risorse ambientali e finanziarie fra le genera-
zioni presenti e quelle future. Per sopperire a questi limiti del
mercato la politica deve ridefinire il proprio ruolo.

La ridefinizione del ruolo della politica è tanto più impor-
tante in una fase nella quale ogni Paese dovrà riposizionarsi
in un contesto mondiale in rapido e profondo cambiamento.
L’aspetto più positivo dell’ultimo incontro dei G20 penso sia
la convergenza, non so quanto reale o apparente, e, comun-
que frutto soprattutto delle pressioni del presidente Obama,
sull’idea che sia necessario superare i profondi, diversi squi-
libri accumulatisi nell’economia mondiale nella fase prece-
dente. Gli Usa dovranno allora consumare di meno, impor-
tare di meno e risparmiare di più. La Cina dovrà abbando-
nare le strategie mercantiliste che hanno usato la sottovalu-
tazione della moneta nazionale come leva per favorire le
esportazioni a danno dei concorrenti. L’Europa dovrà con-
tare di più sulla crescita della propria domanda interna per il
proprio sviluppo. Cose che il Fondo monetario internazio-
nale predica inutilmente da anni.
Per l’Italia, ma anche per la maggioranza dei Paesi europei, la
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domanda principale mi sembra sia ora la seguente: la nuova
fase di sviluppo che dovrà dischiudersi dopo la crisi dovrà es-
sere trainata, come quella precedente, da un’ulteriore crescita
dei consumi privati? I Paesi come l’Italia sono quelli con un
alto livello di consumi privati, per quanto essi vadano un po’
redistribuiti poiché vi sono ancora molti che non ne hanno a
sufficienza. L’alternativa sarebbe uno sviluppo trainato dal-
l’impegno a fare compiere al sistema produttivo un salto di
qualità che solo può consentirgli un adeguato riposiziona-
mento nell’economia mondiale e avvicinarci alla possibilità di
utilizzare pienamente le potenzialità umane di cui disponiamo
e, soprattutto, trainato dal potenziamento dei beni pubblici.
Si tratterebbe di beni quali la messa in sicurezza e la valoriz-
zazione del territorio, l’ammodernamento delle infrastrutture,
l’istruzione in tutti i suoi aspetti, la sanità, la giustizia, l’orga-
nizzazione del mercato del lavoro, il rispetto delle leggi. 
Previsioni del Fondo monetario ci dicono che il livello medio
dell’indebitamento pubblico nei Paesi avanzati, che nel 2007
era del 79% diventerà di circa il 120% nel 2014. Per l’Italia
sarebbe di circa il 130 per cento. Questo balzo in alto del li-
vello di indebitamento pubblico non è certo conseguenza di
un fallimento degli Stati, ma di un fallimento dei mercati che
si sta rovesciando nei bilanci pubblici. Se, come io auspico in
consonanza con l’Enciclica, la scelta fosse la seconda, biso-
gnerebbe vedere come sia possibile potenziare i beni pubbli-
ci in presenza di una situazione così pesante del bilancio pub-
blico. Questo, a mio avviso, potrebbe essere il principale pro-
blema della politica economica per i prossimi decenni che ri-
chiederà, per essere risolto, molta fantasia nell’inventare nuo-
ve forme di collaborazione fra pubblico e privato.
Superare gli squilibri dell’economia mondiale significa anche
redistribuire le potenzialità e le risorse dello sviluppo tra le
diverse parti del pianeta. L’Enciclica parla di una «Autorità
politica mondiale»: questa espressione ha per me una parti-
colare risonanza poiché mi ricorda il «Governo mondiale»
proposto da Enrico Berlinguer all’inizio degli anni Ottanta in
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un testo denominato Carta per la pace e per lo sviluppo che
trattava il rapporto fra il Nord e il Sud del mondo e che ho
avuto l’onore di contribuire a formulare collaborando con lui
insieme ad altri. So bene che un tale obiettivo può sembrare
utopistico ed è comunque di molto lungo periodo. Ma i gran-
di progetti sono difficili da realizzare quando si annunciano,
diventano impossibili se non se ne parla.
A quell’obiettivo ci si può comunque avvicinare per tappe e
la tappa attuale è la riforma delle esistenti organizzazioni in-
ternazionali per dare a esse una rappresentatività che tenga
conto dei profondi mutamenti in corso nei rapporti politici
ed economici mondiali e una reale efficacia nell’assicurare
stabilità ed equità allo sviluppo mondiale. !
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Dopo il fallito tentativo di Massimo D’Ale-
ma di diventare Mr Pesc si sono risentite cri-
tiche verso il Pse, partito socialista europeo,
da parte di esponenti del Pd, ex Mar-gheri-
ta ma non solo. Le più note che si ricordano
sono quelle di Franco Marini, che saggia-
mente non le ha riproposte, «non moriremo
socialisti», le più recenti e sorprendenti so-
no quelle di Veltroni dopo la vittoria di
Bersani: «È un ritorno al passato, alla social-
democrazia». Critiche non motivate né dal-
le posizioni teoriche del socialismo demo-
cratico nato 50 anni fa a Bad Godesberg, né
dai risultati economici e sociali dei Paesi in
cui più a lungo questi partiti hanno gover-
nato. Perciò mi permetto di consigliare una
lettura del Programma di Bad Godesberg
(per comodità del lettore, trascrivo dalle 19
pagine del testo originale la sintesi di alcuni
paragrafi fondamentali*) e di dare uno
sguardo ai risultati ottenuti nei Paesi euro-
pei dove più a lungo la socialdemocrazia ha
governato. 

Successi e insuccessi politici della social-
democrazia 
Dopo la recente sconfitta della Spd in
Germania sono risuonate le campane a
morto per la socialdemocrazia. Non è la
prima volta, successe per i 12 anni di op-
posizione del Labour sotto la Thatcher, i
15 dell’opposizione di Brandt sotto Khol,
il lungo governo di De Gaulle in Francia.
La verità è un’altra! Oggi i valori della so-
cialdemocrazia nella accezione larga del
termine, anche grazie alla crisi mondiale
da fondamentalismo di mercato, si stanno
imponendo quasi dovunque, dall’America
latina all’America del Nord, dall’India al
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Giappone, dall’Australia a molti Paesi eu-
ropei tra cui Grecia, Portogallo e Norve-
gia. Le sconfitte elettorali in Francia e
Germania, le difficoltà del Labour in Gran
Bretagna sono le eccezioni, imputabili a evi-
denti errori di scelte politiche. Il Pse france-
se dalla fine di Mitterrand si è dilaniato in
una lotta interna senza sbocco. Blair, oltre
alla guerra in Iraq che ha spaccato l’Europa,
ha fatto aumentare le diseguaglianze sociali
più che sotto la Thatcher («Sunday Times»,
ripreso da «la Repubblica» del 28.4.08,
«Sotto il Labour più soldi per i super-ric-
chi, patrimoni quadruplicati in 10 anni»).
Barack Obama ha vinto in America, dopo
trent’anni di quasi ininterrotto dominio re-
pubblicano, con un programma ‘socialde-
mocratico’, riforma sanitaria, istruzione di
base per tutti, più tasse ai ricchi, sostegno
all’istruzione pubblica, green economy, in-
terventi statali nelle imprese in crisi. 

Oggi più di metà dei popoli di Paesi de-
mocratici nel mondo, è governata da coali-
zioni di centrosinistra mentre il fondamen-
talismo di mercato anglo-american style è,
almeno a parole, ripudiato dovunque. Si
assiste anche all’avvicinamento delle destre
ai valori tradizionali della socialdemocrazia
che prima combattevano, economia sociale
di mercato, ruolo dello Stato ecc. Il pro-
gramma vincente dei cristiano-liberali tede-
schi parla di economia sociale di mercato,
quella Soziale Marktwirtschaft sino a ieri
criticata. Anche in Italia registriamo lo stes-
so fenomeno. Intellettuali liberisti, come
Alesina e Giavazzi che nel saggio Goodbye
Europa (Rizzoli, 2006) attaccavano frontal-
mente l’economia sociale di mercato, «una
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teoria inventata dalla Germania secondo la
quale il governo dovrebbe porre un freno
alle forze di mercato», oggi non lo fanno
più. Senza contare l’economia sociale di
mercato sbandierata da Berlusconi e il neo-
colbertismo di Tremonti, passato dallo Stato
minimo allo Stato imprenditore, dai boiardi
di Stato al posto fisso.

Successi economici e sociali della social-
democrazia
I cinque Paesi nordeuropei governati più a
lungo dai socialdemocratici nel dopoguer-
ra, oggi sono leader mondiali per equità
sociale e per ricchezza. La classifica della
banca mondiale dei 50 maggiori Paesi per
Pil pro capite («Il Sole 24 ore», 7.1.08) dà:
1° Norvegia, 3° Danimarca, 5° Svezia, 6°
Finlandia, 14° Olanda. Per l’equità sociale,
l’indice di Gini sui divari di ricchezza tra
cittadini, calcolato da Eurostat dice: 1°
Danimarca, 2° Olanda, 3° Svezia, 4°
Norvegia, 5° Finlandia. Nelle classifiche
della corruzione questi Paesi sono piazzati
nei primi 7 posti, con l’Italia in fondo («la
Repubblica», 26.6.08). 
Il Programma di Bad Godesberg, che i so-
cialisti italiani non fecero mai proprio e i co-
munisti considerarono «prova del tradi-
mento di classe della socialdemocrazia», ha,
tra l’altro, ironia della sorte, un Incipit che i
politici europei di fede cristiana non sono
riusciti a inserire nel Trattato europeo: «Il
socialismo democratico che in Europa af-
fonda le sue radici nell’etica cristiana e nel-
l’umanesimo». 

*
Un documento più citato che conosciuto: Il pro-
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gramma fondamentale del Partito socialdemocra-
tico tedesco – Bad Godesberg, 15 nov. 1959
Trascrizione di alcuni paragrafi basilari dal do-
cumento originale di 19 pagine (Nicola Cacace)

Libertà, giustizia e solidarietà
Il socialismo democratico, che in Europa affon-
da le sue radici nell’etica cristiana e nell’umane-
simo, non ha la pretesa di annunciare verità as-
solute, non per indifferenza riguardo alle diver-
se concezioni della vita o verità religiose, bensì
per rispetto delle scelte dell’individuo in mate-
ria di fede, scelte sul cui contenuto non devono
arrogarsi il diritto di decidere né un partito po-
litico né lo Stato.
L’Spd è un partito composto da uomini liberi
provenienti da diversi indirizzi religiosi e ideolo-
gici, la cui intesa si fonda sulla comunanza di va-
lori etici fondamentali e sull’identità degli obiet-
tivi politici, un ordinamento sociale ispirato ai
valori di libertà, giustizia e solidarietà.

Rivendicazioni fondamentali per una società
a misura d’uomo
Tutti i popoli devono sottomettersi a un ordi-
namento giuridico internazionale dotato di
adeguato potere esecutivo. La guerra non de-
ve essere uno strumento di politica. Tutti i po-
poli devono avere le medesime possibilità di
partecipare al benessere del mondo. 
I Paesi in via di sviluppo hanno diritto alla so-
lidarietà concreta degli altri popoli.
La democrazia deve diventare la forma di or-
ganizzazione sociale e statale generalmente
ammessa in quanto essa sola è l’espressione del
rispetto per la dignità e la responsabilità della
persona.
Noi ci opponiamo a ogni dittatura, a qualsiasi
genere di dominazione totalitaria e autocratica
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perché esse non rispettano la dignità dell’indi-
viduo. Il socialismo si attua solo attraverso la
democrazia e la democrazia attraverso il socia-
lismo. A torto i comunisti si richiamano a tra-
dizioni socialiste che essi hanno falsato. Mentre
i socialisti operano per la libertà e la giustizia,
essi sfruttano le divisioni sociali per instaurare
la dittatura del loro partito.

La via socialista
Il movimento socialista, iniziato come protesta
dei lavoratori salariati contro il sistema capitali-
stico, ha adempiuto a un compito storico.
Nonostante errori e sconfitte, il movimento dei
lavoratori è riuscito a ottenere nel XIX e XX se-
colo il riconoscimento di molte sue rivendica-
zioni, tra cui, la giornata lavorativa di 8 ore, l’as-
sicurazione contro la disoccupazione, la malat-
tia e l’invalidità, la pensione per la vecchiaia, il
diritto di organizzazione sindacale, di contrat-
tazione e di sciopero, i diritti di maternità, il di-
vieto del lavoro minorile, le ferie, il diritto alla
formazione ecc. Questi successi sono pietra mi-
liare di un cammino ricco di sacrifici, soprat-
tutto dei lavoratori salariati, che ha servito la
causa della libertà di tutti gli uomini. Oggi tut-
te le forze vive scaturite dalla rivoluzione indu-
striale e dal progresso tecnico devono essere
messe al servizio della libertà e della giustizia.

Da partito della classe lavoratrice il partito so-
cialdemocratico è diventato partito del popolo
Le forze sociali che hanno diretto la costruzio-
ne del mondo capitalistico non sono in grado
di assolvere, da sole il grande compito della
nostra epoca, socializzare lo sviluppo econo-
mico. La loro è stata storia di grande sviluppo
tecnico ed economico, ma anche di disoccu-
pazione di massa, guerre devastatrici, inflazio-
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ni esproprianti, disuguaglianze sociali e insicu-
rezza economica per i più. 
Perciò la speranza del mondo è un ordine fon-
dato sui valori del socialismo democratico, che
intende creare una società civile nel rispetto
della dignità umana, una società libera, dal-
l’indigenza e dalle paure, da guerre ed oppres-
sioni, in unità di intenti con tutti gli uomini di
buona volontà. !

42

TE
MP

O R
EA

LE

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 42



Ha destato poche, e poco preoccupate, reazioni in Occidente
l’imprevisto annuncio di Putin di una ripresa del riarmo della
Federazione Russa. La congettura prevalente è stata che si
tratti di una manovra al rialzo in vista del confronto per il rin-
novo dell’accordo Start 1 del 1991 appena scaduto (si tratta,
come si ricorderà, del patto Usa-Russia per la riduzione bilan-
ciata degli arsenali nucleari). In realtà il primo gesto non ami-
chevole era appartenuto agli Stati Uniti nell’ultima stagione
della presidenza Bush allorché fu annunciata la istallazione di
un robusto schieramento antimissilistico ai confini occidenta-
li della Russia con la pronta adesione dei governi neoatlantisti
dell’area. La cosa suscitò l’aspra reazione di Mosca, che lesse
quella decisione come segno di una sorta di strategia dell’ac-
cerchiamento con la giustificazione di difendere l’Europa da
attacchi provenienti dal Medio Oriente ostile.
Quell’annuncio scosse non poco l’opinione pubblica russa la
cui reazione finì per lo scaricarsi anche sulla leadership con
un riaccendersi del sentimento di frustrazione che da sempre
circola nelle vene dei russi dopo la débâcle dell’iperpotenza
sovietica frammischiandosi a una ripresa nazionalista e perfi-
no vittimistica a fronte delle ‘provocazioni’ di importanti vi-
cini come l’Ucraina, la Georgia, il Kazakhstan. Di poco miti-
gò tali sentimenti la provvida decisione di Obama di rime-
diare alla tensione archiviando il piano bushista. Tale iniziati-
va consentì al presidente Medvedev di rassicurare il nuovo
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presidente Usa circa il carattere ordinario degli interventi di
aggiornamento del proprio apparato militare ferma restando
la piena validità degli impegni Start fino alla firma del nuovo
testo, come annunciato bilateralmente al G8 assieme a un pur
generico impegno a una nuova fase di misure di disarmo. 
Perché, allora, l’annuncio di Vladivostock (anche la sede ha
un suo significato comunicativo: lì siamo a due passi dall’e-
stremo Nord Ovest statunitense) di un piano di sviluppo del-
le armi offensive? Perché ridisegnare con un atto unilaterale
il quadro della trattativa sul rinnovo dello Start?
L’argomento utilizzato da Putin è che la rinuncia americana al
vallo antimissilistico europeo non significa affatto che scom-
paia l’intenzione di procedere altrove con piani di eguale ca-
rattere (la voce prevalente è che gli Usa punterebbero a spo-
stare l’apparato missilistico da basi a terra al mare), il che por-
rebbe la Federazione Russa in una condizione d’inferiorità
qualitativa nell’equilibrio globale delle forze consentendo al-
l’interlocutore «decisioni e comportamenti non amichevoli in
campo politico e economico». Da qui la riposta: voi fatevi pu-
re il vostro vallo antimissilistico, noi provvediamo allo svilup-
po del nostro sistema offensivo. Questa poteva sembrare una
formula di sfida evocante l’antica sindrome della «confronta-
zione» tra le due superpotenze e, per questo, Putin ha intro-
dotto una nota di rassicurazione: l’impegno a una reciproca e
veritiera informazione sull’una e l’altra operazione così da as-
sicurare la garanzia dell’equilibrio.
Nella motivazione putiniana non c’è riferimento alcuno (come
sarebbe accaduto in altra epoca) a rischi di aggressione ameri-
cana. I riferimenti dicono: «politica ed economia». Ed è qui da
cercare la cifra reale, ancorché sottesa, della decisione di apri-
re una stagione di riarmo tutta da spendere sulla bilancia de-
gli equilibri globali. Il contesto della partita non è solo il bila-
teralismo Usa-Russia ma soprattutto il bilateralismo Russia-re-
sto del mondo, dove il secondo fattore sta a significare una let-
tura del Kremlino se non apprensiva almeno problematica a
fronte del galoppante processo di ridisegno del teatro plane-
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tario: la prospettiva non remota di un possibile bipolarismo in-
tegrato Usa-Cina con un gioco tutto da decriptare di aggrega-
ti complementari come Unione europea, India e vicini, Brasile
e contesto sudamericano. E su questo sfondo, in parte visibile
e in parte ipotetico, si colloca la domanda: che cosa ha da es-
sere il più esteso Paese del mondo, già potenza catastrofica de-
tentrice dell’equilibrio globale, nel concerto nuovo fatto di
concorrenze vitali e di integrazioni protettive tra potenze eco-
nomiche-finanziarie-demografiche?
È da immaginare che il quesito non abbia investito solo la lea-
dership politica ma, forse prima ancora, le forze dominanti
dell’economia e della finanza del Paese, quel circuito di «oli-
garchi» che si è impossessato del vasto ma obsoleto lascito ma-
teriale dell’Urss e che cerca di passare dalla fase del saccheg-
gio a quella di una moderna dinamica concorrenziale. Non a
caso la cronaca recente registra episodi polemici nel rapporto
tra politica e centri proprietari, la prima irritata dagli esempi di
autentica avventura e di offensiva esibizione di scialo, i secon-
di sempre più tetragoni verso interventi regolatori del potere
politico. Ecco, la risposta all’interrogativo di fondo è stata, ap-
punto, lo spostare la tensione sul piano del rapporto brutale di
forze con l’esterno sotto la bandiera non di un qualsiasi raf-
forzamento di potenza ma di un «riarmo offensivo», fattore
decisivo non certo per un’ipotesi di confronto catastrofico ma
nell’intento di tenere in equilibrio la bilancia dei pesi globali:
noi e il mondo. Naturalmente rilanciare il riarmo non è pro-
prio il meglio che si dovrebbe fare, ma è ragionevole pensare
che se la Russia putiniana lo ha fatto ciò non sia dovuto a in-
tenti classicamente aggressivi ma per altra ragione: la consape-
volezza un po’ tremebonda della propria debolezza sistemica
a fronte del resto del mondo sviluppato ed emergente. Per
non dire del fattore, non solo psicologico, di un rischio di cre-
scente insignificanza politica ed egemonica di un Paese che
pochi decenni addietro era a capo di mezzo Pianeta.
È così che l’analisi dovrebbe investire più seriamente di
quanto si sia finora fatto (a parte l’entusiasta ‘amicizia’ di Ber-
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lusconi) la condizione organica di quel Paese, un gigante
geografico e militare ma dal modello confuso, perennemen-
te provvisorio. Perché quella implicita ammissione di gracili-
tà a fronte di possibili sfide esterne? Si parta proprio dal
punto apparentemente più positivo: l’incidenza dell’inter-
scambio economico con l’estero, Europa in primis. C’è un
notevole attivo della bilancia, ma c’è anche una composizio-
ne dell’export (materie prime ed energetiche e tecnologia
militare e spaziale) che nel tempo lungo può rivelarsi fru-
strante per l’articolazione del piano concorrenziale postmo-
derno. Naturalmente il Paese sembra ancor oggi in una con-
dizione di favore nei riguardi dei partner in quanto ne costi-
tuisce una fonte primaria come ben sanno i vicini europei
largamente dipendenti e preoccupati per la sottostima del
rublo. Ma il processo va visto in prospettiva, cioè in rappor-
to con l’accresciuta diversificazione dell’interscambio nelle
condizione della globalizzazione. Un Paese inchiodato a due
soli filoni di offerta (quelli citati superano ancora oggi il 70%
del totale) testimonia una interna debolezza qualitativa. Di
certo la sicura eccellenza nel campo della tecnologia spazia-
le – già largamente integrata con i non molti operatori esteri
– non può surrogare la complessiva capacità concorrenziale
nella gamma a estensione crescente dell’innovazione scienti-
fico-tecnica-produttiva. Insomma la Russia è forte nel fatto-
re primario d’offerta ma debole in quasi tutto il resto. Una
controprova è data dalla dinamica del mercato interno che
nelle voci del consumo diffuso e moderno è arretrato quan-
do non proprio assente e banalmente succube del prodotto
estero. La domanda interna cresce del 10% annuo ma resta
a livelli pre-rivoluzione consumistica con una inflazione sta-
bile dell’11% e un livello medio di potere d’acquisto del sa-
lario che non supera i 500 euro mensili. Ma c’è ben altro die-
tro questa dinamica insolubile. C’è un gracile e inefficiente si-
stema creditizio (qualche ‘gigante’ rapinatorio e una rete in-
stabile di banche minori) che stabilizza l’arretratezza, la ca-
ducità, l’inifluenza del decisivo tessuto delle piccole e medie
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imprese. Come meravigliarsi dell’estrema difficoltà di attrar-
re investimenti stranieri? Qui si rivela in tutta la sua durezza
l’irrazionalità del tessuto proprietario succeduto al socialismo
statalista: una ristretta oligarchia generata dal saccheggio dei
precedenti beni pubblici e l’estrema difficoltà al formarsi fi-
siologico di un ceto imprenditoriale diffuso. Un panorama
duro se appena si esce da alcuni aggregati macrourbani per
osservare l’immensa periferia. Insomma è il «modello» che
boccheggia privo di antiche energie autoritarie e deficitario
di capacità e possibilità proprie di espansione. Nulla che pos-
sa essere paragonato con Paesi minori di stampo europeo
tornati all’indipendenza come quelli baltici o la Repubblica
Ceca. Ma è anche ben vero che c’è un’eredità soggettiva as-
sai positiva lasciata dal sistema precedente: il livello di istru-
zione e cultura di quella che è ormai la generazione di mezzo
che non a caso vive un suo sordo e non sopprimibile conflit-
to con un sistema scarsamente valorizzante. E in proposito si
dovrebbe aprire il capitolo della dialettica antropologica ri-
spetto alle logiche e alle strutture del sistema politico e deci-
sionale ma questa è materia per un’analisi ulteriore. Di certo
la Russia presenta un modello davvero unico che sarebbe ar-
dito semplificare come intermedio tra l’esempio cinese e
quello del capitalismo a sovrastruttura democratica.
È per tali condizioni che la leadership si è concessa la tenta-
zione di valorizzare al massimo la principale rendita di posi-
zione, cioè la potenza militare catastrofica? Di certo essa ha
bisogno del mondo forse più di quanto il mondo abbia bi-
sogno di lei. Non può sfuggire alla necessità vitale di dina-
mizzare economia, innovazione, livelli e articolazione dei
consumi e, nel contempo, impedire un decadimento del pre-
stigio nazionale – di ciò che anticamente fu definito «senti-
mento granderusso» – nel confronto col resto del mondo.
Un pericolo quest’ultimo da non sottovalutare da parte de-
gli interlocutori esterni perché nessuno, proprio nessuno
avrebbe da guadagnare da una crisi identitaria del gigante
russo che potrebbe assumere una dimensione paragonabile
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a quella che seppellì l’Urss di Gorbaciov. In qualche modo
siamo tutti in gioco nell’immenso teatro che va dal Baltico al
Mar del Giappone. !
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Obama ha pronunciato un discorso di ac-
cettazione del premio Nobel per la Pace di
grande caratura, al tempo stesso tutto po-
litico e innovativo. Ha ‘sentito’ che gli oc-
chi del mondo erano puntati sul palcosce-
nico scandinavo, sia per la premiazione di
un Nobel così politico come quello per la
Pace sia per il vicino e concomitante verti-
ce di Copenaghen, e ha scelto di parlare
del mondo contemporaneo e in modo as-
sai impegnativo, assumendosi le proprie
responsabilità di Presidente in guerra. Con
ciò rispondendo implicitamente anche a
quei dubbi e a quelle critiche – non tutte
preconcette – su un’assegnazione così pre-
cipitosa di un Nobel per la Pace. Oggi pos-
siamo forse archiviare quelle critiche, e
con comprensione concedere come perfi-
no il Premio Nobel abbia risentito della
crisi globale, come dimostra peraltro an-
che materialmente la recente diminuzione
dell’ammontare del premio: che ci sia sta-
ta una potente iniezione di marketing, e
che lo si sia fatto con la spettacolarizzazio-
ne obamiana, oggi ci sembra un peccato
veniale. Il punto era se la scommessa fosse
solo un po’ inelegante oppure del tutto
sbagliata. Oggi possiamo dire che l’intui-
zione dei proponenti si è rivelata vincente.
Obama si è dimostrato all’altezza delle
aspettative. Accettando il premio per il
2009 Obama ha infatti descritto realistica-
mente il mondo di oggi, un mondo dove
guerre e conflitti non saranno facilmente
né rapidamente debellati «nel tempo di
una vita». Una scelta di realismo che ha
mantenuto di fronte al bivio della strada
da percorrere: santo o politico, testimone
di nobilissima rinuncia morale alle armi in
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Obama, la pace
e la «guerra giusta»

Fabio Nicolucci
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quanto creazione diabolica oppure uomo
del suo tempo desideroso di immergervisi
e migliorarlo? Obama ha indicato con net-
tezza questa seconda strada. Non solo, ha
proposto con grande forza retorica e argo-
mentativa il concetto della «guerra giusta»:
talvolta l’uso delle armi è necessario per-
ché «un movimento non violento non
avrebbe fermato l’esercito di Hitler, né sa-
ranno i negoziati a far deporre le armi ai
capi di Al Qa’ida». Il realismo di Obama è
tutto politico perché esso è in sintonia con
il proprio elettorato: un recente sondaggio
Pew mostra certo che gli Usa sono più iso-
lazionisti – anche per una certa fatica nel-
l’impegno bellico in Afghanistan e Iraq – e
più coscienti del declino del loro potere, ma
però ancora in maggioranza a favore dell’u-
so della forza per risolvere alcune questioni
globali, come un possibile genocidio in
Africa o il possesso da parte dell’Iran di ar-
mi nucleari. La grandezza innovativa di
Obama sta però nella sua capacità di perce-
pire tutta la profondità delle opzioni che ta-
le consenso gli offre. E qui Obama fa la sua
proposta politica al mondo: un realismo nel-
l’analisi e nei mezzi che si addolcisce ed esal-
ta unendosi e mischiandosi a un idealismo
di grande forza morale. Nella sua proposi-
zione di Kissinger più Jackson, Obama in-
dica come possibile la «guerra giusta». Tutta
politica e non morale ne deve essere la defi-
nizione. Per la sinistra mondiale e i progres-
sisti in generale non si tratta di una elabora-
zione pacifica: troppo forte è stata l’inciden-
za della Guerra fredda, e il conseguente ire-
nismo di una sinistra mondiale dimentica
della battaglia antifascista della Seconda
guerra mondiale, per non aver lasciato ma-
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cerie. Ne sa qualcosa Massimo D’Alema,
che dieci anni fa spinse la sinistra italiana al-
lo stesso salto e scatto di cultura politica con
la coraggiosa e sofferta decisione di interve-
nire nel Kosovo di fronte alla brutalità serba
e alle masse di kosovari albanesi in fuga nel
fango e nella disperazione. Ieri come oggi,
nel Kosovo come in Afghanistan, la «guerra
giusta» esiste, anche se rimane guerra. Si
può certo aggiungere un «purtroppo». Ma
in attesa che l’uomo migliori, essa pone il
suo assilante dilemma: si guarda o ci si gira
ipocritamente dall’altra parte? Obama ha ri-
sposto che si deve guardare il mondo negli
occhi. Lasciando alla politica il compito di
discutere il «se» e il «come» di ogni inter-
vento umanitario. Una risposta che merita il
Premio Nobel per la pace. !
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A cura di Carlotta Gualco

U N  A P P E L L O  A D  « A R G O M E N T I  U M A N I »  
R O B E R T O  S P E C I A L E Accontentarsi di un’Europa minima?

a
D I S C U T I A M O  D I  E U R O P A
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So che il ruolo di Cassandra è antipatico e
probabilmente anche inutile: forse Cassan-
dra dice il vero, ma è fastidiosa e, comun-
que, non viene creduta. Come descrivere
altrimenti, d’altra parte, la situazione del-
l’Unione europea? Fernando Savater re-
centemente su «La Stampa»» ha parlato
di quieto fallimento dell’Europa. Per dare
forza alla sua immagine ha richiamato il
Viaggio a Reims di Gioachino Rossini, nel
quale un gruppo di invitati all’incorona-
zione del re Carlo X, provenienti da na-
zioni diversissime, sono costretti a coabi-
tare in una locanda perché non vi sono ca-
valli per trasportarli a destinazione. Scrive
Savater: 

Anche una persona solitamente prudente
ed equilibrata come Antonio Puri Purini
pochi giorni dopo sul «Corriere della Sera»
arriva a scrivere: 

UN APPELLO AD
«ARGOMENTI UMANI»

Accontentarsi di
un’Europa minima?

Roberto Speciale

«
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La recente elezione di Herman Van
Rompuy e di Catherine Ashton alle più im-
portanti cariche della Ue indica in modo
chiaro che i nostri Stati non sono disposti a
scommettere su una leadership davvero
forte per impostare un lavoro comune. 

L’Unione europea non scalda il cuore dei
cittadini; suscita anzi indifferenza ... gli
altri Paesi difendono i propri interessi e
poco più. Anche l’Italia: peccato che nel-
l’ora del bisogno, la sua voce non si fac-
cia sentire in maniera costruttiva. Eppure
senza l’Europa il nostro Paese sarebbe in
agonia.
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Che cosa sta succedendo? L’Ue mantiene
una sua forza di attrazione esterna ma qua-
si solo verso Paesi che temono il peggio (co-
me l’Islanda) e non più, come finora, verso
chi vuole crescere e cercare un futuro di svi-
luppo. Al suo interno si accentuano i nazio-
nalismi e i protezionismi; l’obiettivo di fon-
do, e cioè quello di costruire un grande sog-
getto politico internazionale, una vera real-
tà sovranazionale, viene continuamente ri-
mandato o stemperato. È vero che, entran-
do in vigore il Trattato di Lisbona, si è sal-
vato il salvabile ma l’impressione è quella, al
massimo, del galleggiamento e non della
crescita.
Si è visto anche a Copenaghen sul clima, si
vede sull’immigrazione, sulla crisi econo-
mica e finanziaria e sui quadranti più caldi
di crisi politica.
È vero che iniziando la presidenza di turno
dell’Ue, nel gennaio 2010, il premier spa-
gnolo Zapatero ha dichiarato: 

Sarebbe questo un obiettivo importante se
ci fosse un adeguato sostegno. Rimane la
necessità di definire con più esattezza il
contenuto di questa politica economica co-
mune. 

Era sbagliato assegnare una missione così
ambiziosa all’Ue? Abbiamo perso tempo,
sprecato energie nel cercare di costruire un

... la crisi impone la necessità di un coor-
dinamento effettivo delle nostre politiche
economiche. Nei sei mesi della presidenza
spagnola l’obiettivo è un salto di qualità
della nostra politica economica comune.
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nuovo soggetto politico? Dobbiamo pren-
dere atto che l’Europa possibile è solo quel-
la di un coordinamento fra i governi, più
economico e sociale che politico, più per
frenare l’aggressività dei singoli Stati che
per costruire un destino comune? Può dar-
si, ma sarebbe già un fallimento.
Se non ci si vuole rassegnare a questa ipotesi
l’unica soluzione è quella di tentare di reagi-
re non con un’unica iniziativa salvifica – d’al-
tra parte impossibile – ma intessendo una
trama di tante azioni positive che coinvolga-
no qualche forza politica, qualche pezzo di
società civile, qualche frammento di pensie-
ro e li coordini per ricostruire l’obiettivo di
fondo o, per lo meno, verificare fino in fon-
do la sua praticabilità. Chi può fare questa
operazione? La rivista «Argomenti umani»
può, assieme al gruppo al Parlamento euro-
peo dei Socialisti e dei Democratici, al Pd in
Italia e altri, tentare di rimettere assieme i
cocci? A cominciare da operazioni di resi-
stenza, come diffondere informazioni e opi-
nioni, sino a organizzare seminari/incon-
tri/convegni e poi, se possibile, iniziative
rappresentative su singole questioni?
So che non è il compito proprio di una ri-
vista ma a volte si fa supplenza e, in questo
modo, si sollecitano ruoli e responsabilità
che sembrano oggi molto incerti o evane-
scenti.
Il rischio vero è che i fuochi che ancora esi-
stono, se non alimentati, possano spegner-
si, rendendoli non più disponibili nel futu-
ro se le condizioni, in qualche modo, mu-
tassero. !
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La «guerra mondiale dei cervelli» è iniziata. Anzi, è in corso
già da qualche anno. E l’Italia la sta perdendo. Senza com-
battere. E senza neppure comprendere le ragioni di una re-
sa senza condizioni.
Pochi si occupano del problema. E quei pochi elaborano,
spesso, una diagnosi sbagliata. L’Italia sta infatti perdendo la
«guerra mondiale dei cervelli» non a causa della «fuga» di mol-
ti italiani in possesso di una laurea e, spesso, di un dottorato
che vanno a lavorare all’estero. Ma all’opposto, perché non ha
alcuna capacità di attrarre talenti dall’estero. Anzi, scambian-
do gli amici per nemici, li respinge alla frontiera.
È questa la sintesi di una serie di indagini realizzate di re-
cente sul «brain drain» sul drenaggio dei cervelli, appunto.
Siamo entrati, ormai, nell’economia della conoscenza. In cui
quel che conta per un’impresa e per un intero sistema pro-
duttivo è il «tasso di sapere aggiunto» che riescono a mette-
re nei beni e nei servizi realizzati. In questa economia, che ha
per confini il mondo, la risorsa più preziosa sono i «cervelli»,
ovvero le persone altamente qualificate. In genere quelle che
sono in possesso di un dottorato di ricerca o, almeno, di una
laurea. In particolare, le persone in possesso di un dottorato
o di una laurea che svolgono attività di ricerca scientifica e di
sviluppo tecnologico.
Non importa da dove vengono. Quel che importa è dove
svolgono il loro lavoro. Perché è lì, come dimostrano tutte le
ricerche economiche, che portano sapere e ricchezza. Per
questo – come ricordano Giovanni Facchini e Anna Maria
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CENTRALITÀ DELL’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Pietro Greco La guerra mondiale 

dei «cervelli»

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 59



Mayda in un rapporto, The Political Economy of Immigration
Policy, redatto per conto delle Nazioni Unite e pubblicato
lo scorso mese di aprile – su 144 Paesi sottoposti a indagi-
ne solo 5 Paesi (il 3,5%) hanno politiche tese a rallentare
l’immigrazione di lavoratori altamente qualificati, mentre
ben 36 Paesi (il 25%) stanno adottando politiche attive per
attrarre talenti dall’estero. 
Fino a qualche anno fa solo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna
e pochissimi altri Paesi cercavano di attrarre «cervelli» dall’e-
stero. Oggi le sirene che cantano per attrarre talenti stranieri
sono nettamente aumentate, in ogni parte del mondo. Per
questo è lecito sostenere – come hanno fatto Simone Bertoli,
Herbert Brücker e Giovanni Peri, oltre agli stessi Facchini e
Mayda in un recente convegno, Brain Drain and Brain Gain,
organizzato dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti – che è
iniziata la «guerra mondiale per i cervelli».
Una battaglia che l’Italia sta perdendo. Perché il nostro è nel
limbo di quei Paesi che non hanno una politica né per con-
servare i propri né, soprattutto, per attrarre i talenti stranieri.
Il problema ha due facce. La prima è quella nota come «fuga
dei cervelli»: ovvero l’emigrazione all’estero di italiani, per lo
più giovani, con una laurea o con un dottorato di ricerca.
Non sappiamo, esattamente, quanti siano. Secondo uno stu-
dio realizzato nel 2004 da Sveva Avveduto e Maria Carolina
Brandi del Cnr, ogni anno lascerebbero l’Italia almeno 4.000
persone con laurea e con dottorato di ricerca. Secondo i dati
raccolti nel 2007 da Michel Beine, Cécily Defoort e Frédéric
Docquier, dell’Università cattolica di Louvain, in Belgio, nel
complesso gli italiani con laurea o addirittura con dottorato
di ricerca che lavorano nei soli Paesi dell’Ocse – i Paesi a eco-
nomia più avanzata – sono 395.000. 
Sono molti o pochi? Dove lavorano? E quanti, tra loro, sono
scienziati? Anche queste sono domande che non ammettono
una risposta precisa al dettaglio, perché – come rileva Lorenzo
Beltrame, dell’Università di Trento che alla «fuga dei cervelli»
ha dedicato uno studio molto approfondito – mancano i dati
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di partenza. In Italia nessuno li raccoglie con sistematicità.
Possiamo farci un’idea tuttavia rifacendoci a dati un po’ vec-
chi ma ancora significativi raccolti fuori dall’Italia. Secondo gli
esperti dell’Ocse intorno al 2000 lavoravano all’estero circa
300.000 italiani con un’alta qualificazione culturale: pari al
7,0% della popolazione laureata in Italia. In assoluto non era-
no molti, tenuto conto che gli inglesi con educazione terziaria
che lavoravano all’estero in quel medesimo periodo erano il
16,7%; i nordeuropei, in genere, erano il 14,3%, con una pun-
ta del 34,4% tra gli irlandesi.
Contrariamente a quanto si dice, dunque, abbiamo un mo-
desto flusso in uscita di cervelli italiani. C’è un «ma», tutta-
via. Sappiamo, infatti, che il 45% dei migranti italiani con al-
ta qualificazione aveva (e, probabilmente, ha tuttora) come
Paese di destinazione gli Stati Uniti: l’altra metà si dirige in
buona sostanza verso Paesi europei. Ebbene, negli Usa ben
9.000 tra questi italiani con alta qualifica erano all’inizio del
decennio ricercatori che lavoravano nelle università e nei la-
boratori scientifici. Si tratta di un numero molto alto. Sia per-
ché quei 9.000 ricercatori rappresentavano il 17% degli ita-
liani con educazione terziaria che lavorano negli Usa (in ge-
nere solo il 9% degli stranieri con educazione terziaria fanno
ricerca negli States); sia perché rappresentavano il 15% dei
ricercatori che facevano ricerca in Italia.
Se a questi si aggiungono almeno altrettanti ricercatori italia-
ni che lavoravano in altri Paesi europei, se ne ricava che in-
torno all’anno 2000 uno su quattro degli scienziati che ave-
vamo formato in Italia era emigrato all’estero.
È probabile che la situazione non sia cambiata. Non nel senso
di un’attenuazione del fenomeno, almeno. Cosicché possiamo
inferirne, come suggerisce Lorenzo Beltrame, che l’Italia ha un
modesto flusso di persone qualificate che vanno all’estero. Ma
tra quelli altamente qualificati, coloro che vanno all’estero per
fare ricerca scientifica sono moltissimi.
E tuttavia, come rilevano sia Lorenzo Beltrame sia Tito Boeri,
economista dell’Università Bocconi di Milano, nella relazione
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tenuta nell’ambito del già citato convegno della Fondazione
Debenedetti, non è questo della «fuga» il problema principale
del nostro Paese nella «battaglia dei cervelli». Il problema prin-
cipale è la scarsa «capacità di attrazione» dell’Italia. Troppo
pochi sono i cervelli stranieri che vengono nel nostro Paese. 
Si calcola che gli immigrati con laurea in Italia fossero, nel
2007, 142.000: pari al 2,3% dei laureati italiani. E di questi
solo 58.000 vengono dai Paesi Ocse. Dove invece lavorano,
come abbiamo detto, 395.000 italiani con laurea o, addirit-
tura, PhD. Il saldo netto negativo con i Paesi Ocse è di
337.000 e con il mondo è di almeno 260.000. 
In pratica, pochi italiani qualificati vanno all’estero. Ma quasi
nessuno straniero qualificato è attratto dall’Italia. Questo da-
to ha due aspetti negativi. Il primo è che il tasso di internazio-
nalizzazione del nostro mondo del lavoro è bassissimo: un ve-
ro handicap nella società globale della conoscenza. Il secondo
è che il flusso di persone qualificate – soprattutto nel settore
più strategico, la ricerca scientifica – non solo è tenue, ma è
anche monodirezionale. Conosce una sola strada: l’uscita.
Non vengono persone qualificate. Non vengono giovani per
qualificarsi. La presenza di studenti stranieri nelle università
italiane, rileva l’Oecd, è bassissima: nel 2005 non superava il
2,2% del totale. Contro il 10,8% della Francia, l’11,5% del-
le Germania, il 17,3%. La differenza, nel mondo della ricer-
ca, è ancora più eclatante. In Italia gli studenti stranieri im-
pegnati in programmi avanzati di ricerca nel 2005 erano so-
lo il 4,3%, contro il 14,5% della media europea, il 34,4%
della Francia o, addirittura, il 41,4% della Gran Bretagna.
Perché l’Italia riesce ad attrarre così pochi cervelli stranieri?
Beh, i motivi sono almeno tre. Il primo è che non li cerchia-
mo. A differenza dei 36 Paesi citati all’inizio, l’Italia non ha
una politica attiva per favorire l’ingresso nel Paese di lavora-
tori stranieri altamente qualificati. 
Il secondo motivo è che la domanda di lavoro altamente qua-
lificato in Italia è molto bassa: anche per gli italiani. Il nostro
sistema produttivo – specializzato com’è nella produzione di

TE
MP

O R
EA

LE

62

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 62



beni a media e bassa tecnologia – non richiede laureati e men
che meno dottorati in possesso di un PhD. La gran parte del-
le offerte di lavoro in Italia, come dimostrano i dati rilevati da
Unioncamere, è rivolta a persone in possesso di un titolo di
educazione primaria (scuole dell’obbligo). Nel resto d’Europa
(e, ormai, di gran parte del mondo) la maggior parte delle of-
ferte di lavoro è rivolta a persone in possesso di un titolo di
educazione terziaria (laurea o PhD).
Il terzo motivo è che la nostra burocrazia rende la vita im-
possibile agli studenti e ai ricercatori stranieri. Secondo una
indagine condotta da Tito Boeri, infatti, il 62% degli stu-
denti universitari stranieri ottiene in ritardo il permesso di
soggiorno. Molti lo ottengono quando il periodo di soggior-
no è già scaduto. Uno studente straniero su cinque ha atteso
più di un anno. Il 40% ha avuto difficoltà burocratiche a tor-
nare a casa per le vacanze. E il 77% ha aspettato più di un
mese anche solo per avere un appuntamento in questura. Di
fatto la nostra burocrazia si comporta come le autorità poli-
tiche del Bhutan, del Botswana, della Giordania, dell’Arabia
Saudita e dell’Egitto: i cinque soli Paesi al mondo che deli-
beratamente ostacolano la presenza di cervelli stranieri sul
proprio territorio. !
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Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che
è giunto il tempo della riforma fiscale e che è necessario che
il prelievo, per alleggerire quello sui redditi da lavoro, da
pensione e da impresa, si sposti dalle persone alle cose e dal-
la produzione alle rendite e ai consumi.
Si tratta di una ipotesi di lavoro che trova concordi, in linea
generale, non solo, come è naturale, i gruppi sociali diretta-
mente interessati (come testimoniano i ripetuti pronuncia-
menti in tal senso delle organizzazioni più rappresentative dei
lavoratori e delle imprese) ma anche numerosi studiosi, non
solo di orientamento progressista. La proposta di riforma fi-
scale, infatti, scaturisce non solo da una concessione a un ri-
equilibrio dei redditi, in nome di elementari esigenze di equi-
tà, ma anche dall’esigenza di disporre di uno strumento per
rilanciare la domanda interna, e costituisce, quindi, un vola-
no per una più generale ripresa dell’economia nazionale.
Per comprendere l’urgenza di un simile intervento su en-
trambi i versanti, dell’equità e dello sviluppo, occorre parti-
re dai dati circa l’evoluzione dell’economia e del gettito fi-
scale in quest’ultimo decennio dai quali emerge una crescita
stentata e un’evoluzione distorta del prelievo.
Se si escludono il biennio 2000-2001 e, ma solo per l’inver-
sione di tendenza, quello 2006-2007, l’economia italiana fa
registrare valori di crescita del Pil che nella migliore delle
ipotesi si collocano intorno al 50% di quelli dell’area Euro
e intorno al 30% di quelli dell’area Ocse.
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La verità è che, riassorbita, nell’ultimo decennio del XX se-
colo, la frustata positiva, rappresentata dall’ultima «svaluta-
zione competitiva» (quella Amato del 1992), è iniziato un
lento smottamento della competitività dell’economia italia-
na che, in assenza di un riposizionamento complessivo del
suo asse produttivo e di una maggiore efficienza della pub-
blica amministrazione, ha subito più di altri Paesi esporta-
tori la concorrenza dei Paesi di nuova industrializzazione e
ha perso spazi nel commercio internazionale.
Le politiche volte a promuovere innovazione e sviluppo, an-
che per l’erraticità con la quale sono state impostate e ab-
bandonate, non hanno prodotto risultati sostanziali e, spes-
so, hanno avuto il solo effetto di anticipare investimenti co-
munque già decisi (come ha documentato la Banca d’Italia
in un recente convegno, centrato in particolare sulle politi-
che per il Mezzogiorno). Anche il più recente programma
per l’innovazione (Industria 2015) vive una vita stentata e
non è chiaro se il nuovo governo scommette, sino in fondo,
sulle sue potenzialità.
È, comunque, evidente che le iniziative per il riposizionamen-
to dell’apparato produttivo avranno successo, nella migliore
delle ipotesi, solo nel medio periodo mentre un recupero a
breve della produttività, necessario per alleviare le conse-
guenze della crisi sui livelli occupazionali, può venire, nell’im-
mediato, solo da una ripresa della domanda interna. Il ruolo
delle politiche fiscali è, a questi fini, determinante per favori-
re consumi delle famiglie e investimenti.
Sin qui esse hanno avuto, invece, un ruolo in controtendenza.
Nel 2000, all’inizio del decennio, l’Irpef rappresentava po-
co più del 34,6% del totale del prelievo fiscale. Malgrado
alcuni interventi di riduzione, di cui tre rilevanti (nel 2001,
nel 2003 e nel 2005), tra il 2000 e il 2008 (l’ultimo anno per
il quale disponiamo di dati sufficientemente disaggregati
dell’Istat) il prelievo Irpef è cresciuto del 37,05 per cento. Il
gettito dell’imposizione sui redditi d’impresa (anche in questo
caso nonostante una consistente riduzione dell’aliquota) è cre-
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sciuto, nello stesso periodo del 50,38 per cento. Il gettito com-
plessivo dell’imposizione diretta sui cittadini e sulle imprese è
cresciuto del 39,85 per cento. Nello stesso periodo la crescita
del Pil nominale è stata del 32 per cento.
Sul complesso delle entrate fiscali il prelievo Irpef è passato
dal 34,61 al 38,69%, quello Irpeg dal 9,2 all’11,29 per cen-
to. Il gettito complessivo di Irpef ed Irpeg, nel 2008, ha rap-
presentato, dunque, il 49,98% del totale delle entrate tribu-
tarie (contro il 43,81 del 2000).
Ancor più significativa degli squilibri introdotti dalla politi-
ca fiscale nel corso del decennio è, peraltro, la composizio-
ne interna di tale prelievo. Le trattenute alla fonte sui red-
diti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sono cresciu-
te tra il 2000 e il 2008 del 49,61% contro una crescita di po-
co superiore al 40% dei redditi da lavoro dipendente e del
38,6% del totale delle prestazioni previdenziali in danaro.
Nel 2008 le trattenute alla fonte, che nel 2000 fornivano po-
co più del 68% del totale del gettito Irpef, hanno garantito un
po’ più del 74% (e dal 23,59 al 28,79% del totale di tutte le
entrate tributarie). Assai più limitato l’incremento del prelie-
vo sui redditi diversi (+10,35%). Anche se consideriamo in-
sieme l’altra fondamentale imposizione diretta sui redditi
(l’Irpeg) la crescita totale del prelievo diretto sui redditi di-
versi da lavoro dipendente e da pensione si ferma al 33,89%
(quasi 16 punti in meno di quella sui redditi da lavoro dipen-
dente e da pensione). 
La crescita rilevante dell’imposizione diretta è stata, dunque
garantita fondamentalmente dall’Irpef e, in particolare, dalla
crescita del prelievo Irpef a carico dei lavoratori dipendenti e
dei pensionati. È del tutto evidente come una simile politica
fiscale abbia creato tensioni sociali crescenti, quell’impoveri-
mento delle famiglie segnalato dalle più diverse analisi socia-
li (a partire da quelle particolarmente significative di Istat e
Banca d’Italia), e si sia tradotta in una progressiva caduta del-
la domanda interna che ha accentuato l’evoluzione della cri-
si globale nello specifico caso italiano. Se si vuole rilanciare la
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domanda interna, una riduzione del prelievo sulle famiglie a
più basso reddito, e con maggiore propensione al consumo,
è dunque ineludibile.
Ma l’Italia è anche un Paese il cui debito pubblico continua a
essere al centro di preoccupazioni di chiunque non confonda
il governo dell’economia con la propaganda elettorale (come
pare faccia, pericolosamente, il presidente del Consiglio). Si
comprende, così, perché nelle dichiarazioni di Tremonti alla
grande cautela nell’avanzare ipotesi di riduzione dell’Irpef si
accompagni l’indicazione circa l’esigenza di compensare tale
riduzione con l’individuazione di nuovi cespiti e di nuove en-
trate. Da qui le recenti dichiarazioni circa lo spostamento del
prelievo dalle persone alle cose e dalla produzione alle rendi-
te, e ai consumi.
Si tratta di un sostanziale rovesciamento dell’impostazione
della politica fiscale sin qui seguita dai governi Berlusconi.
In un decennio caratterizzato, per la più gran parte, dal go-
verno della destra l’imposizione sulle «cose» (i patrimoni),
che già rappresentava una quota marginale del prelievo fi-
scale centrale (poco più dello 0,15% delle entrate tributarie
derivava dall’imposta di successione) e una quota più signifi-
cativa per i Comuni (che, attraverso l’Ici, ottenevano entrate
pari a circa 1,5 punti di Pil), è stata quasi azzerata per lo Stato
e sensibilmente ridotta per i Comuni (creando, inoltre, con la
soppressione totale dell’imposizione sulle prime case, gravi
squilibri tra Comuni medio grandi e/o collocati in aree turi-
stiche e tutti gli altri e pregiudicando la possibilità di dise-
gnare un tributo autonomo da assegnare, in previsione del fe-
deralismo fiscale). Per quanto riguarda l’imposizione sulle
rendite è noto che l’aliquota italiana (12,5%) è la più bassa
tra quelle dei Paesi industrializzati (salvo quella sulle rendite
dei poveri, i depositi postali e bancari, che è al 27%). Il re-
cente «scudo fiscale» ha ulteriormente agevolato tale fonte di
reddito tassando i rientri al 5 per cento! Si tratta, tra l’altro
di una misura contraddittoria con gli orientamenti maturati
nei più recenti vertici internazionali circa il contrasto dei
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«paradisi fiscali» che renderebbero, anche secondo le di-
chiarazioni del ministro dell’Economia, non più appetibile
la fuga dei capitali dall’Italia.
Le dichiarazioni recenti smentiscono, dunque, le politiche
concrete. Si tratta di vedere se alle parole seguiranno fatti o
se, passata la scadenza elettorale, continuerà una politica di
sostanziale privilegio per i «soliti noti». !
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Tutti gli indicatori e le previsioni degli istituti più accreditati
ci dicono che i livelli di crescita, di reddito e, soprattutto, di
occupazione non torneranno gli stessi del 2007 prima di set-
te o otto anni, a differenza dei tre o quattro anni previsti per
gli altri principali Paesi industrializzati. Eppure, nonostante
venga più volte suggerito da autorevoli fonti internazionali in
tutti i provvedimenti varati finora risulta assente qualsiasi
progetto di riforma organica degli ammortizzatori sociali, del
fisco, del sistema produttivo o del sistema infrastrutturale.
Nessuna riforma in grado di impostare una politica economi-
ca e, soprattutto fiscale, che rilanci crescita, sviluppo ed equi-
tà. La cautela imposta dallo stato dei conti pubblici italiani
non basta a giustificare la limitata quantità di risorse messe in
atto per stimolare l’economia e ridurre quelle disuguaglianze
nella distribuzione del reddito e della ricchezza, riconosciute
ormai da qualunque economista come prima causa del disse-
sto finanziario all’origine della crisi.
In un’analisi di lungo periodo risulta evidente come il tenta-
tivo di surrogare la caduta della domanda, generata dalla
compressione dei redditi reali del mondo del lavoro, attra-
verso la spinta del debito privato (soprattutto negli Stati
Uniti) e del debito pubblico (soprattutto in Italia) si sia di-
mostrato un grave sbaglio di una politica economica di stam-
po neoliberista o, più esattamente, di impostazione «turbo-
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capitalista». In Italia, negli ultimi trent’anni si è verificata una
riduzione progressiva della quota dei redditi da lavoro dipen-
dente sul reddito primario nazionale pari a 3,5 punti contro
una crescita esponenziale della quota dei profitti di circa dieci
punti, a cui non ha corrisposto però un congruo numero di in-
vestimenti. Con la crisi, dunque, si rimette in discussione la
lunga egemonia delle politiche Reaganeconomics portate avan-
ti dai governi della destra Usa ed europea.
Politica economica fondata su squilibri tanto della bilancia dei
pagamenti quanto nella distribuzione della ricchezza. Proprio
nelle difficoltà della ricerca di una nuova ripresa, invece si av-
verte la necessità di ripartire da una nuova politica dei reddi-
ti, di tutti i redditi, per rispondere a una questione salariale
mai risolta, che in tali circostanze si caratterizza come ele-
mento centrale per una strategia antirecessiva efficace, verso
una crescita che assuma l’equità come elemento di equilibrio
e di vantaggio del sistema economico, derubricando definiti-
vamente tutte le istanze teoriche a supporto del trade-off tra
efficienza ed equità. 
Il punto è: «Uscire dalla crisi del capitalismo o uscire dal ca-
pitalismo in crisi?», come indica il titolo dell’ultimo libro
scritto dall’economista Samir Amin. Una cosa è tuttavia cer-
ta: a pagare la crisi non possono essere ancora coloro che re-
stano innocenti di fronte al giudizio sulla origine della stes-
sa. Il ‘peccato originale’ è da attribuire interamente all’al-
leanza tra profitti e rendite, a scapito del lavoro.
L’analisi non può prescindere, infatti, da un altro indicatore
di criticità che contraddistingue il nostro Paese e che riguar-
da l’andamento fatto registrare dalla pressione fiscale dal
1980 a oggi, in particolare sui lavoratori dipendenti e sui pen-
sionati. Secondo l’Ocse la pressione fiscale resterà sopra il
43% almeno fino al 2013. I nostri dati ci dicono che nei tren-
ta anni considerati si è prodotto un incremento della pressio-
ne fiscale pari a circa 12 punti percentuali. Entrando nel det-
taglio dei dati si scopre, tuttavia, che tale aumento, realizza-
tosi per la maggior parte tra gli anni Ottanta e i primi anni
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Novanta, ha interessato solo la pressione tributaria (variata
dal 17,8% del 1980 al 30,08% del 2009) e non la pressione
contributiva (stabile intorno al 18% in tutto il periodo con-
siderato) e che, quindi, l’incremento della tassazione ha ri-
guardato in modo esclusivo i lavoratori dipendenti. 
Per esemplificare consideriamo che se ogni lavoratore dipen-
dente pagasse oggi in base alla stessa aliquota implicita del
1980 avrebbe in busta paga 3 mila 285 euro in più, pari a cir-
ca 274 euro mensili. Tale differenza, se cumulata nei 29 anni
considerati, produce una perdita complessiva di reddito dis-
ponibile di 52 mila 680 euro.
Ora, se da un lato abbiamo condiviso a continuiamo a con-
dividere la politica di risanamento che ci ha consentito di
migliorare i conti e conseguentemente di raggiungere la di-
mensione europea, dall’altro bisogna riconoscere che nel
tempo si è prodotto un aumento sproporzionato degli sfor-
zi chiesti ai lavoratori e ai pensionati che ha assunto un ca-
rattere strutturale.
Le stesse retribuzioni, pur non trovando mai risoluzione al-
la questione salariale maturata negli anni Duemila, con l’in-
flazione registrata dall’Istat nel 2009 al 0,8% contano una
crescita media, sempre secondo le previsioni Ires-Cgil, esat-
tamente pari allo 0,8%: quindi, crescita reale uguale a zero.
Chiaramente, tale dinamica – anche qui – risulta il frutto di
una crescita media ponderata, in cui la variazione nominale
delle retribuzioni di fatto dei lavoratori non coinvolti dalla
cassa integrazione nel 2009 è, invece, pari al 2,0 per cento.
Escludendo la Pubblica Amministrazione, le retribuzioni
lorde di fatto quest’anno sono cresciute dell’1,7%, ma se
consideriamo anche l’insieme dei lavoratori in cassa inte-
grazione la variazione media dei salari del settore privato è
pari a –0,1 per cento. In termini di potere d’acquisto, dun-
que, le prime acquistano 0,9 punti (mediamente 237 euro
annui), mentre le seconde perdono 0,9 punti.
Il Paese è dunque spaccato in due, almeno in due. Il cosid-
detto ‘ceto medio’ progressivamente si sta impoverendo, av-
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vicinandosi alle tante famiglie che hanno difficoltà ad arri-
vare a fine mese. 
D’altra parte, nel resto del mondo, soprattutto nei Paesi
emergenti la classe media avanza. Tutta la crescita (squilibra-
ta) degli ultimi trent’anni si è basata su un incremento delle
persone «non troppo povere e non troppo ricche» che, a pa-
rità di potere d’acquisto, dal 31% del 1980, sono diventate il
58% della popolazione globale. Alcuni istituti internazionali
scommettono sulla crescita della middle class che nel 2020
prevedono raddoppiare nei Paesi emergenti. La nostra ten-
denza all’impoverimento generale, invece, non va di moda,
specialmente in relazione a un’altra evidenza empirica: a ogni
recessione economica registrata nei Paesi avanzati, dal 1970
a oggi, aumenta visibilmente la percentuale di reddito rispar-
miato dalle famiglie. E questo, in un Paese come l’Italia, do-
ve il patrimonio viene ‘imprigionato’ nelle mani di pochi, ge-
nerando ricchezza immobile o rendite monopolistiche, non
può produrre né crescita, né tanto meno equità.
Eppure, nella teoria economica si insegna che esiste una
strettissima relazione tra risparmio e investimento. Gli eco-
nomisti ortodossi affidano alle variazioni del tasso d’interes-
se il compito di portare all’equilibrio investimento e rispar-
mio. Lord Keynes, invece, affermava l’indipendenza dell’in-
vestimento dal risparmio e indicava nella variazione del red-
dito reale il meccanismo capace di adeguare il risparmio al-
l’investimento. A un aumento del risparmio, infatti, non cor-
risponde sempre un aumento dell’investimento: se i rispar-
mi vengono messi da parte infruttuosamente, sotto il cosid-
detto materasso, o comunque non vengono depositati pres-
so un intermediario finanziario, come ad esempio una ban-
ca, non c’è possibilità che tali risparmi vengano utilizzati per
investire dalle imprese. Ciò significa che il risparmio può au-
mentare senza aumentare l’investimento, inteso al netto del-
le scorte, possibilmente causando una diminuzione della do-
manda e quindi recessione, anziché crescita economica.
Prendiamo in esame gli ultimi dati Istat sul reddito disponi-
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bile delle famiglie italiane, dai quali emerge come la crisi eco-
nomica incida pesantemente sul potere d’acquisto, che risul-
ta mediamente in calo dell’1,6% tra ottobre 2008 e settem-
bre 2009 rispetto allo stesso periodo precedente. La propen-
sione al risparmio è aumentata di 0,2 punti percentuali su ba-
se congiunturale e di 0,4 punti su anno. In corrispondenza di
tale flessione del reddito reale, nell’ultimo trimestre la spesa
per consumi è diminuita dell’1,5% su base annua. Le nostre
stime indicano che quell’1,6% di abbattimento del reddito
disponibile reale, calcolando la dinamica dell’ultimo trime-
stre 2009 e rapportando il dato annuo sul 2008 diventa una
perdita di -1,7 punti percentuali. Per il Mezzogiorno la per-
dita annua di reddito disponibile reale cresce fino a -2,2 pun-
ti percentuali. Con oltre 1 milione e 200 mila persone in cas-
sa integrazione, oltre 550 mila disoccupati in più e chissà
quanti lavoratori diventati inattivi o invisibili. A queste con-
dizioni, nel 2009 non si può che registrare una riduzione ge-
nerale del reddito disponibile e un conseguente abbattimen-
to della domanda interna. 
Cosa succede? Gli italiani spendono più di quanto guada-
gnano (quando possono!). 
Le famiglie, in una condizione di crescente incertezza sulla
situazione economica del Paese e soprattutto per «necessi-
tà», hanno ridotto la propensione al risparmio e contempo-
raneamente la loro spesa. La propensione al consumo cre-
sce allora per il solo effetto di una minore base di reddito
disponibile. La crisi ha compresso i redditi delle famiglie ita-
liane e i numeri suggeriscono che per la prima volta dopo
diversi anni viene intaccata anche la quota di reddito fami-
liare «di riserva» (risparmi e patrimonio familiare). Sono
troppe le famiglie che annegano sotto la soglia di povertà e
troppe anche quelle che prima della crisi appartenevano al
ceto medio e oggi invece vivono in condizioni di incertezza. 
L’ultimo bollettino della Banca d’Italia descrive una situa-
zione in cui l’indebitamento delle famiglie raggiunge il 58%
del reddito disponibile a metà 2009. Se mediamente il livel-
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lo di indebitamento risulta così elevato, significa che sempre
più famiglie hanno un risparmio negativo. In assenza di in-
terventi di sostegno al reddito, nella crisi, le famiglie o si in-
debitano o utilizzano il cosiddetto risparmio precauzionale
a scapito del ciclo vitale del risparmio, così come definito dal
premio Nobel Franco Modigliani (il risparmio da giovani la-
voratori per garantirsi reddito da anziani) e del risparmio a
scopo di eredità (risparmio a garanzia di un futuro migliore
alle generazioni successive).
Nonostante ciò, in occasione della Giornata mondiale del ri-
sparmio, da nove anni l’Associazione delle Casse di rispar-
mio Spa e delle Fondazioni di origine bancaria presenta
un’indagine sugli Italiani e il risparmio, realizzata in collabo-
razione con Ipsos. Dall’indagine Acri-Ipsos 2009 emerge che
il cittadino italiano dimostra una «buona capacità di adatta-
mento», riorganizza la propria vita in conseguenza della cri-
si, «relativizza le proprie aspettative». Egli modifica e, ove
necessario, «ridimensiona i propri consumi, risparmia o ten-
ta di farlo anche quando è in difficoltà». 
Ma di quali famiglie stiamo parlando? Quali sono le fami-
glie che tentano e riescono? E quali no?
Insomma, guardando attraverso il poliedrico sistema eco-
nomico italiano dal lato del risparmio delle famiglie si con-
ferma un Paese diviso.
Insomma, nella crisi la distribuzione del reddito diventa più
iniqua. E questo in un Paese dove le curve della distribu-
zione sono immobili (e «schiacciate a sinistra») da quasi
quindici anni. 
Il 16 dicembre 2009 la Banca d’Italia ha pubblicato i risultati
dell’indagine sulla ricchezza delle famiglie italiane dell’anno
2008. Per ricchezza netta si intende la somma delle attività
reali (abitazioni, oggetti di valore, fabbricati non residenziali,
terreni ecc.), che rappresentano circa il 63% della ricchezza
lorda, e le attività finanziarie (moneta, depositi, titoli, azioni
ecc.), al netto delle cosiddette passività finanziarie (mutui,
credito al consumo, altri prestiti, riserve tecniche di assicura-
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zione ecc.). I dati illustrano un generale abbattimento della
ricchezza netta complessiva, ma lo stesso grado di concentra-
zione. Secondo i dati della Banca d’Italia, nonostante una fles-
sione dell’1,9% della ricchezza reale complessiva nel 2008,
l’indice di concentrazione della ricchezza (così come l’indice
di concentrazione del reddito disponibile) è rimasto sostan-
zialmente stabile al livello del 2007. Non ci vuole molto a ca-
pire che i ricchi sono rimasti ricchi anche nel mezzo della cri-
si e i poveri sono ancora più poveri.
La vera ricchezza rimane nella mani di pochi: solo 2 milioni
380 mila famiglie italiane (il 10% del totale), infatti, posseg-
gono il 44,5% della ricchezza netta complessiva, che am-
monta a 3 mila 686 miliardi di euro (su un totale di 8 mila 284
miliardi), e che vuol dire mediamente 1 milione 547 mila 750
euro per ogni famiglia di quel 10% più ricche. Di contro, il
50% delle famiglie italiane (le più povere della distribuzione)
che, sempre secondo la Banca d’Italia, detengono appena il
9,8% della ricchezza netta complessiva, sono 11 milioni 908
mila famiglie e posseggono mediamente 68 mila 171 euro. La
distanza tra le famiglie più ricche e quelle più povere perciò è
pari a circa un milione e 480 mila euro. Questa distanza para-
dossalmente contribuisce ad alzare la «media», che si attesta
a 137 mila 956 euro di ricchezza netta familiare. La distanza
tra questa «media» e la ricchezza detenuta dalle famiglie più
ricche (10%) è di circa 1 milione e 200 mila euro, mentre la
forbice con le famiglie più povere (sempre il 50%) è di quasi
280 mila euro.
Risulta di fatto assente nella distribuzione della ricchezza
qualsiasi elemento di progressività. Non a caso il 40% di fa-
miglie ricche (cioè prima del 10% più ricche e dopo il 50%
più povere) detengono mediamente una ricchezza di oltre
397 mila euro: questo dato appare molto vicino alla ricchez-
za netta per famiglia, la «media di Trilussa» di cui sopra (347
mila 809 euro). E questo vuol dire che se metà dell’Italia non
può contare sulla propria ricchezza, ovvero su un patrimo-
nio utile per far fronte alla crisi, così come per investire e so-
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stenere il sistema economico, c’è un’altra metà ricca, ricchis-
sima, milionaria che potrebbe/dovrebbe contribuire molto
di più alla crescita e allo sviluppo del Paese.
L’elevata concentrazione della ricchezza e del reddito porta
l’Italia a essere il sesto Paese più diseguale nella classificazio-
ne Ocse, ma la peculiarità nazionale della distribuzione della
ricchezza risiede nel rapporto tra questa e il reddito disponi-
bile. Nel 2008, la ricchezza delle famiglie italiane risulta com-
plessivamente 7,6 volte superiore al reddito disponibile. E
questo rapporto risulta superiore a quello degli Stati Uniti
(4,9), della Germania (6,1) e della Francia (7,5). Anche que-
sto dato ovviamente va letto in relazione all’eccessiva con-
centrazione della ricchezza. Questa sproporzione mostra un
legame evidente anche con la distribuzione del reddito: pur
in presenza di due distribuzioni caratterizzate da un elevato
grado di disuguaglianza, la ricchezza italiana è distribuita in
modo ancora più iniquo rispetto al reddito: su una scala da
0 a 10, infatti, l’indice di concentrazione della ricchezza è pa-
ri a 6,14 mentre quello del reddito è uguale a 3,53.
Ecco perché nell’idea di intervento statale nell’economia pro-
posto da John Maynard Keynes e da Michael Kalecki coesi-
stono: una tassazione progressiva per aumentare la propen-
sione media al consumo, dunque per togliere quel risparmio
non reinvestito, in parte, che tramite i dividendi arriva nel
reddito dei proprietari; evitare che i tassi d’interesse si alzino
in periodi in cui la preferenza per la liquidità aumenti; inve-
stimenti pubblici che compensino quelli privati, non in grado
di riempire il solco tra produzione e consumi, crescente col
crescere dei redditi, a causa del risparmio non investito dete-
nuto soprattutto dai proprietari dei mezzi di produzione. 
Per tutte queste ragioni se alla Contrattazione (e al sindaca-
to) è affidato un ruolo centrale, al Fisco dev’essere attribui-
to un compito altrettanto fondamentale. 
Da un lato, la contrattazione deve portare una crescita dei sa-
lari al passo con inflazione e produttività, con un reale allar-
gamento e una vera estensione del secondo livello, per evitare
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«medie ingannevoli», puntando anche a ridurre le differenze
tra lavoratori, in particolare tra lavoratori delle piccole impre-
se e quelli delle grandi, tra lavoratori del Mezzogiorno e lavo-
ratori del Centro e del Nord, tra lavoratori di settori diversi
ma a parità di qualifica e anzianità, tra lavoratori e lavoratrici,
tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati, persino tra lavo-
ratori dipendenti e lavoratori di altra tipologia contrattuale.
Dall’altro, proprio nella crisi che stiamo attraversando, sa-
rebbe indispensabile una Riforma fiscale, la cui parola chia-
ve sia «progressività». Una riforma che sposti il peso eccessi-
vo della pressione tributaria che grava su quella parte della
popolazione – la maggior parte – fatta di lavoratori dipen-
denti e pensionati verso quelle famiglie in cui è concentrato
il patrimonio e la ricchezza privata. Uno spostamento del ca-
rico fiscale verso quella parte di Paese che impedisce la giu-
stizia fiscale, nuovi investimenti, la crescita, lo sviluppo e l’e-
quilibrio stesso del sistema economico.
Di fronte a questo scenario il governo (ri)propone una Ri-
forma fiscale che non risponde a nessuno dei problemi appe-
na evidenziati. Ci sarebbe bisogno di una maggiore progres-
sività e il governo la vorrebbe ridurre con un sistema a due so-
le aliquote (secondo l’ipotesi di riforma del ‘94, la prima ali-
quota sarebbe al 23% e la seconda al 33%). Ci sarebbe biso-
gno di sostenere i redditi medio-bassi e il governo vorrebbe
ridurre le tasse sui redditi più elevati (oltre i 100 mila euro).
Ci sarebbe bisogno di individuare basi imponibili alternative e
il governo non propone nulla sulle rendite, sia mobiliari sia im-
mobiliari. Ci sarebbe bisogno di affrontare seriamente il pro-
blema dell’evasione fiscale e il governo ripresenta lo scudo fi-
scale, dopo peraltro aver eliminato tutte le misure anti-evasio-
ne introdotte dal governo Prodi che nella sua pur breve espe-
rienza di governo avevano prodotto ottimi risultati. Infine, ci
sarebbe bisogno di costruire un sistema fiscale all’insegna del-
l’equità e il governo rischia di moltiplicarla. 
Per tale ragione la Cgil ha deciso di aprire una vera e propria
vertenza con il governo sul tema del fisco, che sarà accompa-
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gnata da una campagna di comunicazione («più evadono,
più paghi») fondata su quel patto tra contribuenti onesti al-
l’insegna della legalità fiscale. Proprio l’elevato tasso di eva-
sione fiscale in Italia genera una perdita di oltre 110 miliardi
di euro di entrate ogni anno, il cui mancato gettito risulta
quasi il doppio di quello registrato in Francia, Germania e
Regno Unito, e quasi quattro volte di quello di Paesi come
Austria, Irlanda e Olanda.
La Cgil pone, quindi, al centro di questa vertenza la que-
stione della lotta all’evasione e la Riforma del fisco per ri-
durre significativamente il carico fiscale che grava sui lavo-
ratori dipendenti e sui pensionati attraverso un intervento
immediato sui redditi da lavoro dipendente e da pensione,
sostenendo così la domanda interna, per avviare una riforma
strutturale, nel corso del prossimo triennio, che porti una di-
minuzione delle tasse mediamente di 100 euro mensili ai la-
voratori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie con reddito
medio-basso, generando così una maggiore giustizia fiscale.
Per fare ciò, serve una redistribuzione incentrata su uno
spostamento deciso dei pesi dal lavoro e dalle pensioni, ver-
so la ricchezza, la rendita finanziaria e i patrimoni.
In particolare occorre: 
• affrontare una volta per tutte e in maniera determinata il fe-
nomeno dell’evasione fiscale. L’incremento delle entrate at-
traverso il contrasto all’evasione fiscale rappresenta uno stru-
mento indispensabile per la produzione di risorse necessarie
alla realizzazione di qualsiasi progetto di riforma fiscale;
• rivedere la struttura dell’Irpef, a partire dal superamento
strutturale del drenaggio fiscale;
• incrementare la detrazione da lavoro dipendente e uniforma-
re la detrazione da pensione a quella del lavoro dipendente;
• innalzare e unificare le attuali quote esenti per i redditi da la-
voro e da pensione; ridurre la prima aliquota dal 23% al 20%
per favorire i redditi medio-bassi e la terza dal 38% al 36%;
• costituire uno strumento di sostegno unico per le famiglie
con figli che integri gli attuali Assegni per il nucleo familia-

TE
MP

O R
EA

LE

80

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 80



re e le detrazioni Irpef per figli a carico;
• prevedere un bonus fiscale per coloro che non sono in
grado di usufruire appieno delle detrazioni spettanti (gli in-
capienti);
• armonizzare, a livello europeo, il livello di tassazione sulle
rendite al 20%;
• istituire una nuova Imposta sulle Grande Ricchezze, ad ali-
quota progressiva, sulla base del modello attualmente vi-
gente in Francia (e prevista in passato da tutti i Paesi scan-
dinavi e il Regno Unito) che prevede una soglia intorno agli
800 mila euro di patrimonio netto imponibile per essere
soggetti alla Impôt de Solidarité sur la Fortune; 
• introdurre misure fiscali a sostegno delle nuove generazioni
anche nell’ambito di nuove professioni, partendo da agevola-
zioni fiscali per favorire attività di studio, formazione e creati-
vità, nonché per superare forme di tassazione improprie;
• prevedere forme di credito di imposta automatico per le
imprese che programmino investimenti in ricerca, innova-
zione e formazione, nell’ambito di un sistema di fisco pre-
miale finalizzato alla capacità di creare occupazione aggiun-
tiva in forma stabile.

Joseph Eugene Stiglitz, nel suo ‘manuale’ Il ruolo economi-
co dello Stato (1992) ricorda che «lo Stato ha il potere e il di-
ritto di correggere i cosiddetti “fallimenti dell’economia di
mercato”, ossia quelle situazioni in cui l’allocazione delle ri-
sorse realizzata dal mercato non appare soddisfacente sotto
il profilo dell’efficienza o sotto il profilo dell’equità, più
sfuggente nel suo statuto teorico, ma altrettanto se non più
decisivo per il giudizio sull’azione pubblica». !
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In un’intervista resa ai primi di novembre al «Corriere del-
la sera», Massimo Cacciari ha annunciato la sua decisione
di abbandonare la politica. Di per sé, la notizia non sareb-
be di quelle capace di suscitare particolare rammarico.
Qualcuno potrebbe anzi ritenere che il vantaggio derivante
da questa decisione per gli studi filosofici, recuperando a
pieno tempo un pensatore di primissimo livello, compensa
ampiamente la perdita che ne avrà la politica. Ma questa
prospettiva, evidentemente troppo angusta, rischia di oc-
cultare un aspetto di gran lunga più importante, vale a dire
il fatto che questo abbandono costituisce un indizio – non
unico, anche se non tra i meno importanti – di un processo
più generale, che sarebbe molto pericoloso ignorare o an-
che solo sottovalutare. Per capire di cosa si tratta, proviamo
a fare un passo indietro di trent’anni. Faccio un esempio
che conosco direttamente. Nel 1979 la sezione universitaria
del Pci di Padova contava più di 150 iscritti, in larghissima
maggioranza docenti universitari e tecnici di alta qualifica-
zione. Contemporaneamente, la federazione provinciale dei
giovani comunisti faceva segnare il record storico delle ade-
sioni. Di lì a pochi anni, il Pci avrebbe registrato, nelle ele-
zioni europee, il suo massimo storico, al di sopra del 34%
(all’incirca la stessa percentuale ottenuta alle Politiche dal
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Pd). Ebbene, di quel nutrito gruppo di intellettuali, provvi-
sti di competenze specialistiche diverse, in molti casi all’a-
vanguardia della ricerca in vari campi del sapere, non è ri-
masto, di fatto, nulla. Un patrimonio di intelligenze e di
competenze, potenziale serbatoio di idee indispensabili per
dare concretezza a progetti di governo, sul piano locale e na-
zionale, è andato totalmente disperso. Nell’attuale Pd, erede
di quel Partito comunista, non solo non vi è traccia di una
sezione universitaria (si dovrebbe dire amaramente che for-
se non vi è traccia di qualsiasi vera e propria struttura di par-
tito), ma è sparito ogni e qualunque canale di comunicazio-
ne e di interscambio tra il ceto intellettuale, comunque de-
clinato, e la dirigenza del partito ai diversi livelli. Di tecnici
e docenti universitari ci si ricorda, quando va bene, allorché
vi sia da sottoscrivere appelli al voto in occasione delle varie
campagne elettorali. Dopo di che, ottenuta la firma, politici
e intellettuali ritornano a fare ciascuno il loro mestiere, sen-
za che neppure si ponga il problema di un rapporto meno
effimero e meno circoscritto. Un processo analogo si è veri-
ficato, inoltre, anche per quanto riguarda i giovani, con i
quali non si riesce più neppure a interloquire. Nel frattem-
po, durante questo trentennio, nell’area politica della sini-
stra sono nati tre grandi partiti (prima il Pds, poi i Ds, poi il
Pd), sempre all’insegna della novità epocale che avrebbe do-
vuto sconvolgere il sistema politico italiano, salvando e ri-
lanciando il Paese. Ogni volta, ci si è trovati a prendere atto
che a queste nobilissime intenzioni e dichiarazioni di princi-
pio, non si riusciva minimamente a far corrispondere fatti
concreti, e che ogni «nuovo inizio» finiva per rivelarsi una
parola senza senso e senza contenuti. Non c’è da meravi-
gliarsi. Viene anzi da chiedere come fosse possibile immagi-
nare di poter produrre una novità autentica, anziché una
semplice rimasticatura del vecchio, avendo del tutto inter-
rotto i canali di comunicazione con le due fonti principali di
alimentazione di un partito, soprattutto se pretende di esse-
re «nuovo», vale a dire la relazione organica con gli intellet-

TE
MP

O R
EA

LE

84

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 84



tuali, da un lato, e con i giovani, dall’altro. Non si tratta (dav-
vero occorre chiarirlo?) del mancato rapporto con la ‘casta’
dei docenti universitari. Il problema non è quello – ammuf-
fito e del tutto irrilevante – di dare ‘rappresentanza’ anche a
qualche isolato intellettuale, aggiungendolo magari alla liste
elettorali insieme all’artigiano, all’operaio, all’imprenditore,
all’insegnante, alla donna e al pensionato, secondo la logica
perversa operante da tanti anni a questa parte. Ciò a cui ci si
riferisce è un problema di tutt’altro genere, e riguarda la ca-
pacità di coinvolgere in un ruolo protagonista i diversi pez-
zi di quello che Marx chiamava il «cervello sociale», senza i
quali un partito politico che voglia essere innovatore e rifor-
matore semplicemente non va da nessuna parte. Riguarda il
rapporto organico di un partito con le fonti della ricerca in-
tellettuale, nelle forme e specificazioni diverse con le quali
essa si esprime.
Insomma, data la personalità tutt’altro che malleabile del-
l’uomo, che Cacciari se ne vada per molti potrà essere solo
ragione di sollievo. Ma qualcuno dovrà spiegare quale futu-
ro può ragionevolmente pretendere di avere un partito che
venga gradualmente abbandonato da quelli che ne dovreb-
bero formare la testa pensante. !

85

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 85



TE
MP

O R
EA

LE

86

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 86



Quella del 25 ottobre è stata una grande ce-
lebrazione della democrazia, un ritorno,
dopo tante micro- o macroconflittualità ‘in-
terne’, allo spirito originario del grande
progetto che ha contraddistinto la nascita
del Partito democratico. Ho assistito in pri-
ma persona, aspettando per quasi due ore,
prima di votare in un seggio situato in
Piazza Verbano, e sono rimasto colpito dal-
la pazienza, dalla serenità e consapevolezza
che caratterizzavano l’atteggiamento delle
lunghe file degli elettori-simpatizzanti.
Si è avanzata da parte di molti l’accusa di si-
stema ‘iperdemocratico’ e ‘barocco’ – alcu-
ni aggiustamenti-ritocchi allo statuto e al re-
golamento del Partito democratico sono si-
curamente necessari, ma non credo si tratti
di obiezioni convincenti. La democrazia,
l’inveramento e la realizzazione compiute
della democrazia non possono mai essere
considerate alla stregua di una patologia
ipertrofica: la democrazia, interpretata nel-
la sua accezione più originaria ed elevata è
soprattutto ‘partecipazione’, aspirazione da
parte di ciascuno alla realizzazione dello
stesso progetto. Questo era anche lo spirito
trasparente con il quale quasi tre milioni di
persone, in uno dei momenti peggiori della
nostra vita nazionale, hanno affrontato que-
sto appuntamento per dimostrare, con uno
scatto d’orgoglio, che esiste ancora un’op-
posizione, un’alternativa ‘civile’ prima an-
cora che ‘politica’.
Si tratta di un’indicazione decisiva per la
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classe dirigente del Partito democratico,
che dovrà essere in grado di raccogliere e
interpretare una sfida che nasce ‘dal bas-
so’, dal cuore stesso della società civile.
Ho sempre ritenuto fuorviante la contrap-
posizione tra militanti ‘iscritti’ e militanti
simpatizzanti, tra una forma-partito chiusa,
oligarchica, e, invece, una forma-partito ‘li-
quida’, travolta e sommersa dal presunto
volontarismo dei soggetti partecipanti. 
Uno scatto d’orgoglio che era indirizzato,
da un lato, contro una prassi di governo
esclusivamente ‘mediatica’, fatta da sempli-
ci annunci che non è mai stata seguita da
una risposta legislativa veramente concreta,
una prassi che cerca di destabilizzare con-
cretamente le istituzioni e i loro rapporti,
che cerca forzature e semplificazioni in ogni
direzione, che getta scetticismo e sconforto
sulla società civile, e che, dall’altro, era ri-
volto contro le ‘tentazioni personalistiche’
del nostro gruppo dirigente, contro una
forma di lotta politica condotta più all’‘in-
terno’ che all’‘esterno’ e in favore, invece, di
un’unità sostanziale. Questo è il messaggio
che le primarie hanno trasmesso al gruppo
dirigente; su questa base, con una fiducia
rinnovata, si può finalmente costruire quel
partito profondamente innovativo quale
dovrebbe essere il Pd.
In virtù di tale messaggio è stata altamente
positiva l’elezione a Segretario di Pier Luigi
Bersani; un’elezione che ha dimostrato in
maniera inequivoca come non esistessero
due prospettive parallele e in conflitto tra
loro, quella espressa dagli ‘iscritti’ e quella
dei simpatizzanti del popolo della ‘sini-
stra’. Ha vinto con merito il candidato che
era riuscito, meglio degli altri, a interpreta-
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re questo sentimento di ‘unità’ emergente in
maniera irresistibile dalla base. Pier Luigi
Bersani ha vinto, inoltre, anche in larga mi-
sura per aver avuto la spregiudicatezza in-
tellettuale di non rimuovere-esorcizzare l’i-
dea di ‘sinistra’ dal Pd; ovviamente un’idea
di ‘sinistra’ che deve essere ripensata nella
contemporaneità con strumenti concettuali
completamente nuovi. Pier Luigi Bersani è
partito simbolicamente dai problemi della
crisi e del lavoro, da problemi che l’attuale
maggioranza governativa sta cercando di
eludere e che non possono essere conside-
rati alla stregua di ‘accidenti’ transitori.
La crisi esplosa in maniera drammatica im-
pone una riflessione a trecentosessanta gra-
di, ad amplissimo spettro e Bersani si è di-
mostrato il più pronto a entrare in sintonia
con una sfida che non lascerà le cose come
prima. È un’illusione che tutto possa torna-
re rapidamente come in passato, che si sia
trattato semplicemente di un incidente di
percorso. La crisi è così profonda e radica-
le da imporre una vera e propria ‘svolta’, un
capovolgimento di paradigma e Pier Luigi
Bersani si è saputo collocare su questa lun-
ghezza d’onda con una forma mentis aper-
ta e con un illuminato pragmatismo. 
Molti si chiedono e chiedono: è dotato il
nostro attuale Segretario di ‘carisma’? Che
cos’è il carisma? Può essere esercitato in
assenza della carica e del ruolo di rappre-
sentanza? Io ritengo di no e credo, al con-
tempo, che proprio una personalità come
quella di Bersani sia in grado di esprimere
il proprio carisma nell’esercizio della fun-
zione di Segretario; questa è l’interpreta-
zione più convincente che possa essere for-
nita del ‘carisma’, le altre sono teoretica-

«
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mente inquietanti e, in maniera particola-
re, profondamente antidemocratiche. 
Bersani si è sempre mosso nell’ottica della
costruzione di un quadro di riferimento
stratificato sulla base di alleanze specifiche e
non sull’illusione-ambizione veltroniana del
partito a ‘vocazione maggioritaria’. Si è trat-
tato di una semplificazione fuorviante che
non rispecchia la realtà del nostro Paese e
delle nostre tradizioni, molto più articolate
di quanto possano presumere le apparenze
estrinseche. 
Il bipartitismo presunto e non realizzabile
ha, di fatto, favorito l’egemonia populisti-
co-berlusconiana; Bersani si sta muovendo
in una direzione completamente diversa,
recuperando un rapporto con tutte le altre
forze di opposizione.
Il destino del Pd si giuoca proprio su que-
sto tornante decisivo, recuperare un’idea
di sinistra, anche se, come qualcuno l’ha
felicemente definita, una «sinistra possibi-
le», ossia moderna e riformista. Una sini-
stra possibile che elegge a suo punto di ri-
ferimento l’etica della democrazia, il ripri-
stino di regole condivise, quel comun de-
nominatore che oggi sembra essere scom-
parso per sempre.
Non vi è un’etica senza democrazia, né de-
mocrazia senza etica, si tratta di una relazio-
ne biunivoca che è l’unica a garantire la pro-
spettiva di una ‘sinistra’ riformista, dove ‘ri-
formista’ e ‘possibile’ non dovranno essere
considerati aggettivi ‘deboli’, di cui vergo-
gnarsi, ma linee-guida da portare avanti
quali autentiche bandiere della sinistra. !
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Angelino della Trinacria
giustiziere della Patria
fa il ministro di Giustizia
frequentando con malizia
più TV che i suoi uffici
sempre in lotta con nemici
che si trovano nascosti
specialmente in alti posti
delle pubbliche istituzioni
e gli negano attenzioni
avvelenandogli il suo brodo
come accadde con il Lodo
ritenuto mascalzone
per proteggere il suo padrone.
Ma la cosa più curiosa
è che lotta senza posa
contro quelli che lui finanzia
perché lavorino ad oltranza
cioè giudici e cancellieri
poliziotti e carabinieri.
Li odia tutti e tutti insulta
assieme a quelli della Consulta
tutti ribelli e mascalzoni
nemici giurati di Berlusconi.
Insomma è come se un dottore
picchi il malato a tutte l’ore
o il pompiere che innanzi al fuoco
volti le spalle e si dia al gioco
o come un maestro di elementari
che fumi davanti agli scolari
o come un avvocato difensore
che dia ragione al Procuratore.
Non s’era mai visto un guardasigilli
che prende a calci giudici e sbirri
e che consideri «ineccepibile»
l’ira funesta ed incredibile
del suo capo di governo
che vede la Costituzion come l’inferno.
Ma lui è giovane ed è in carriera
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Il caso unico
dell’Angelino che 
attacca e odia la 
categoria che 
dovrebbe 
proteggere
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la sua giustizia è come una fiera
dove chi urla e chi minaccia
salva il culo ma non la faccia.
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Se guardiamo alla nostra situazione culturale, così grande
appare la distanza che separa la tradizione classica, pensosa
degli stretti legami tra etica (anche individuale) e politica,
dalle idee che alimentano l’etica e la politica dei nostri gior-
ni, che potremmo essere indotti a una visione pessimistica
del nostro futuro. Saremmo cioè tentati di dare ragione a
Osvald Spengler, che nel celebre e discusso saggio Il tramon-
to dell’Occidente, pubblicato alla fine del primo grande con-
flitto mondiale, tra il 1918 e il 1922, confutava l’ottimismo
della cultura ottocentesca, evidenziando tutte le componenti
della crisi soprattutto europea – crisi economica, sociale, po-
litica, ma soprattutto di valori etici e di verità –, sottolinean-
do la netta cesura che separava il mondo contemporaneo dal-
la sua stessa tradizione, ovvero il distacco che si andava sta-
bilendo nei confronti dei fondamenti etici e veritativi dell’e-
redità culturale europea, e che gli faceva ipotizzare pertanto
un «tramonto dell’Occidente». Come ha lucidamente scritto
uno studioso, infatti, il clima culturale in cui oggi siamo im-
mersi è caratterizzato dalla «crisi dei fondamenti – e non so-
lo del sapere scientifico, sì anche della vita morale e politica»
e di conseguenza dal «trionfo dell’opinione sulla verità, della
storia sulla logica, del contingente e mutevole, del relativo sul-
l’assoluto, in una parola: della doxa sull’epistème»1. Come
lontana ci appare allora la riflessione etico-politica di un
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IL GIUSTO GOVERNO: DA PLATONE A BENEDETTO XVI
Gaspare Mura Etica del «riconoscimento» 

e politica*

* In collaborazione con la rivista online «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi, Vannino Chiti, Marco Filippeschi, Carmelo Meazza, Novembre-
Dicembre 2009, n° 22.
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Platone, il quale, di fronte alla corruzione diffusa della de-
mocrazia ateniese, scriveva di essersi sentito ineluttabilmen-
te «indotto ad apprezzare la buona filosofia ed a conclude-
re che solo dall’opera di lei è possibile sperare di vedere un
giorno giusta la politica degli stati e giusta la vita dei cittadi-
ni» (Platone, Lettera VII, 326 b). La metafora platonica dei
filosofi reggitori dello Stato, ampiamente espressa nella Re-
pubblica, non indica infatti la descrizione di una reale costi-
tuzione di stampo fondamentalista, come erroneamente ha
inteso Popper, ma piuttosto la descrizione di una «città inte-
riore» in cui abbiano a governare la ricerca della verità e del-
la giustizia sull’anarchia degli istinti, sul primato dei desideri
soggettivi e sull’egoismo di un’anima non educata dalla cul-
tura, ovvero dalla «filosofia». In altri termini, Platone volle
sottolineare lo stretto legame che c’è tra l’etica individuale e
il reggimento di uno Stato, e che solo se il reggitore dello
Stato è giusto sul piano etico personale, può reggere lo Stato
con giustizia, perché la giustizia dello Stato è l’espressione
della giustizia del singolo reggitore. Parafrasando Platone in
riferimento al nostro contesto politico e democratico, po-
tremmo dire che i popoli hanno il diritto di essere governati
da politici che non solo perseguano la giustizia e la libertà
nell’azione pubblica, ma che diano la testimonianza di una
esemplarità morale anche nella vita personale, perché la giu-
stizia e l’eticità di uno Stato sono estensione di una giustizia
e di una eticità che si è saputa praticare a livello personale da
parte dei suoi rappresentanti e reggitori.
È dovere dell’intellettuale tuttavia attraversare il pessimismo
dell’oggi e saper cogliere i germi positivi dell’odierna cultu-
ra, che forse potranno maturare solo in un domani che si
spera non remoto. È stata questa in fondo la lezione dell’in-
tellettuale francese di origine ebraica Julien Benda, il quale
pubblicò nel 1927 il celebre trattato La trahison des clercs (Il
tradimento degli intellettuali), con cui intese denunciare il
fatto che, di fronte a una evidente crisi della politica, che
aveva radici etiche, gli intellettuali francesi e tedeschi sem-
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bravano aver rinunciato alla loro missione di denuncia e di
affermazione dei valori universali della libertà e della giusti-
zia, a favore di prese di posizione legate a interessi politici e
di parte. Al di là del contesto storico di quel celebre tratta-
to, e delle diverse e talora opposte interpretazioni che ne so-
no state date, credo che una lezione estremamente attuale
esso abbia consegnato alla nostra riflessione: i veri intellet-
tuali sono coloro che, liberandosi da interessi politici di par-
te, sanno elevarsi a una visione superiore e disinteressata del
proprio tempo, e sanno additare la libertà e la giustizia co-
me fini dell’azione politica, perché le loro «attività già dalla
loro essenza non sono dirette a fini pratici». Anche per que-
sto Benda suggeriva, agli intellettuali «senza interesse» che
volessero veramente rendersi utili alla politica, di ricorrere
senza timore alla grande tradizione classica e cristiana, dove
sono custoditi i preziosi tesori che riguardano l’uomo, il va-
lore etico delle sue azioni, i rapporti tra l’etica privata e l’e-
tica pubblica, e il fondamento etico di una politica «giusta».
Per maturare appunto una visione «alta» della realtà uma-
na, sottratta alla temperie delle epoche storiche, e capace di
riannodare i legami tra etica e politica.
Voglio ricordare allora un grande intellettuale recentemente
scomparso, la cui lezione merita di essere meditata da quan-
ti sono attenti alle sorti etiche e politiche del nostro Paese e
della stessa Europa. Nel suo ultimo libro Percorsi del ricono-
scimento2, Paul Ricoeur ci ha offerto una riflessione sull’eti-
ca del «riconoscimento» nella quale è forse possibile far
convergere la ragione laica e quella religiosa, le tradizioni li-
berali e quelle comunitarie, al fine di riannodare i legami
che nell’oggi separano l’etica dalla politica. Ricoeur prende
spunto da una questione molto attuale, che coinvolge di-
rettamente tutti i Paesi d’Europa: che valore e significato
dare a quanti, emigrati in questi Paesi, sono portatori di cul-
ture e valori diversi? Sintetizzando numerose tematiche che
hanno tracciato il suo «long détour» ermeneutico, Ricoeur
si sofferma in primo luogo sull’importanza del linguaggio,
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perché ogni cultura è mediata dal linguaggio e perché, di
conseguenza, è nel linguaggio che avviene la prima «hospi-
talité langagière» nei confronti della lingua dell’altro, dell’e-
straneo, dello straniero, che deve essere insieme riconosciu-
to nella sua alterità linguistica e semantica, ma anche accol-
to nella propria dimora linguistica, resistendo tuttavia alla
pulsione che spinge ad appropriarsi dell’altro, dello stranie-
ro, dell’estraneo, tra-ducendolo nelle proprie categorie di
pensiero. «Ospitalità linguistica, dunque, nella quale il pia-
cere di abitare la lingua dell’altro è compensato dal piacere
di ricevere presso di sé, nella propria casa di accoglienza la
parola dello straniero»3. Con grande finezza Ricoeur scio-
glie semanticamente i diversi significati racchiusi nel termi-
ne francese «reconnaissance»: 
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• cogliere (un oggetto) con la mente, con il pensiero, collegando
tra loro immagini, percezioni che lo riguardano; distinguere, iden-
tificare, conoscere tramite la memoria, il giudizio o l’ azione;
• accettare, ritenere come vero (o ritenere come tale); 
• testimoniare con la gratitudine di essere debitori nei confron-
ti di qualcuno.

Il «tu non ucciderai» è la prima parola del volto. Ora, questo è
un ordine. Nell’apparizione del volto c’è un comandamento, co-
me se mi parlasse un maestro. Tuttavia, al tempo stesso, il volto
d’altri è spoglio; è il povero per il quale io posso tutto e al quale

L’analisi semantica svela la dimensione etica racchiusa nel
termine «riconoscimento», dimensione etica che precede
quella eidetica e quella politica, e dovrebbe costituire il ve-
ro senso – laico e cristiano – del «riconoscimento»4. Qui
Ricoeur si fa vicino al pensiero di Emmanuel Lévinas, che
approfondiva la tematica del «volto» nel senso etico del «ri-
conoscimento». Scrive Lévinas: 

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 98



La nudità del volto dell’altro è infatti biblicamente, per
Lévinas, quella dell’estraneo e dello straniero, del povero,
dell’orfano, della vedova. Ed è questa «nudità» che prima di
tutto bisogna saper «riconoscere», se vogliamo dare dignità
etica e responsabile alle nostre azioni. 

99

debbo tutto. E io, chiunque sia, ma in quanto prima persona, so-
no colui che ha delle risorse per rispondere all’appello5. 

La responsabilità è ciò che mi incombe in modo esclusivo e che,
umanamente, io non posso rifiutare. ... Sono io nella misura in
cui sono responsabile. Io posso sostituirmi a tutti, ma nessuno
può sostituirsi a me ... È in questo senso preciso che Dostoevskij
dice: «Noi siamo tutti responsabili di tutto e di tutti, davanti a
tutti ed io più di tutti gli altri»6. 

Ritengo personalmente che queste parole di Lévinas debba-
no essere prese molto sul serio, anche dal punto di vista del-
la cultura laica. Sono parole ispirate alla Legge, letta alla luce
della «fede dei Profeti», e per questo parole universali dell’e-
tica, alle quali il messaggio evangelico dell’amore dà compi-
mento ma non abolisce. Lévinas, infatti, prende l’avvio dalla
riflessione sul significato del soggetto, partendo in particola-
re dalle provocazioni che derivano dalla dialettica «schiavo
padrone» della Fenomenologia dello spirito di Hegel, che ha
ispirato la riflessione dello stesso Marx, e che ha comportato
essenzialmente un approfondimento progressivo degli indis-
solubili legami storici e sociali che qualificano l’essenza della
soggettività umana la quale, per potersi attuare pienamente,
ha necessità di essere «riconosciuta» dagli altri in ogni conte-
sto sociale e comunitario non solo come individuo, ma in tut-
te le sue potenzialità come apportatrice di valori e di cultura.
In altri termini, una società e una politica improntate all’e-
tica del riconoscimento devono saper riconoscere a tutti i
propri membri il diritto e la possibilità di poter esprimere
quei valori e quelle potenzialità creative ed espressive di cui
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sono portatori e nei quali manifestano compiutamente la
propria personalità. Le società arcaiche risultano essere
quelle in cui il soggetto umano viene considerato unica-
mente come funzionale a determinati compiti o addirittura
alla statica del potere, privandolo del «riconoscimento»
qualora la sua creatività originale e personale non corri-
sponda più al gruppo sociale dominante. L’etica del «rico-
noscimento» impone invece il «dovere» di riconoscere
l’«altro», il «volto» che ci passa accanto – dello straniero,
dell’orfano e della vedova; ma anche dell’amico, del com-
pagno di lavoro, del fratello e persino, evangelicamente, del
nemico –, perché il «non riconoscimento», il non ricono-
scere all’altro la possibilità di esprimere la sua identità e la
sua autenticità, significa ucciderlo. «Chiunque avrà detto a
suo fratello raca … » (Mt., 5, 22), si potrebbe interpretare
nel nostro contesto: chiunque non lo abbia «riconosciuto».
Per questo sapientemente Ricoeur collega al «riconoscimen-
to» anche la «riconoscenza», che nasce quando riconosciamo
che l’altro è un dono per noi. In Amore e giustizia Ricoeur ap-
profondisce questo difficile rapporto dell’etica, fondata sul
«riconoscimento» dell’altro, e quindi sull’amore, con la giu-
stizia, fondata sulla pura logica distributiva dei doveri e dei
compiti, e quindi sul reciproco interesse che impedisce il «ri-
conoscimento», e giunge a scrivere che «l’incorporazione te-
nace, via via, di un grado supplementare di compassione e di
generosità in tutti i nostri codici – dal codice penale alle nor-
me di giustizia sociale – costituisce un compito perfettamen-
te ragionevole, benché difficile e interminabile»7. Questa in-
corporazione dell’etica del «riconoscimento» nelle norme
della giustizia sociale rappresenta per Ricoeur l’ideale regola-
tivo di una società democratica nuova, capace di far crescere
la solidarietà e la fraternità come fattori di antidoto alle
«mancanze di riconoscimento» che, sul piano interpersonale
e degli stessi Stati, sono all’origine delle tensioni, delle lotte e
dei conflitti.
Non a caso quindi, in Percorsi del riconoscimento, Ricoeur
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ritiene che per uscire dalla logica della violenza, del domi-
nio dell’uomo sull’uomo, dei conflitti armati tra gli Stati, sia
necessario soprattutto uscire dalla concezione moderna del-
la politica, fondata sulla visione di Hobbes, secondo cui so-
lo il «contratto» tra le parti impedirebbe l’«homo homini lu-
pus». Ricoeur oppone coraggiosamente, alla logica hobbe-
siana, la logica del «dono», fondata sull’etica del «ricono-
scimento». La logica del dono non è solo quella contrattua-
listica dello scambio e della reciprocità, ma è piuttosto quel-
la della gratuità e della generosità; è, come egli si esprime, la
logica della «festività dell’esistenza». L’etica del «riconosci-
mento» impone allora che si prendano a modello dei rap-
porti tra persone e tra nazioni, non gli stati di guerra ma gli
stati di pace. Scrive Ricoeur:
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La tesi che vorrei argomentare … si riassume nel modo seguen-
te: l’alternativa all’idea di lotta nel processo del mutuo riconosci-
mento va ricercata nelle esperienze pacificate del mutuo ricono-
scimento, le quali si basano su mediazioni simboliche che si sot-
traggono tanto all’ordine giuridico quanto all’ordine degli scam-
bi commerciali; il carattere eccezionale di queste esperienze, lun-
gi dallo squalificarle, ne sottolinea la gravità e per ciò stesso ne
assicura la forza di irradiazione e di irrigazione nel cuore stesso
delle transazioni contrassegnate dal sigillo della lotta8. 

L’agape compie un passo in direzione della giustizia assumendo la
forma verbale del comandamento «tu amerai» che Rosenzweig,
nella Stella della redenzione, contrappone alla legge e alla sua co-
strizione morale. Il comandamento che precede ogni legge è la
parola che l’amante rivolge all’amata: amami! È l’amore stesso
che si raccomanda tramite la tenerezza della sua obiurgazione;

Ricoeur non teme allora di introdurre in un discorso etico-
politico, il termine agape: 
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Perché è solo l’agape che segna, come ha scritto in un bel
volume Enzo Bianchi, la «differenza cristiana». 
È un cammino lungo quello che ci propone Ricoeur, perché
è un cammino che senza soluzioni di continuità attraversa
l’etica, la politica, la giustizia, il futuro stesso di pace; e tut-
to nell’orizzonte dell’agape. 

Sì, risponde Ricoeur, 
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oserei parlare qui di un uso poetico dell’imperativo, prossimo al-
l’inno e alla benedizione9. 

la lotta per il riconoscimento resta forse interminabile; [e tuttavia
dobbiamo convincerci che] le esperienze di riconoscimento reale
nello scambio dei doni, principalmente nella loro fase festiva,
conferiscono per lo meno alla lotta per il riconoscimento l’assicu-
razione che la motivazione per cui essa si distingue dalla sete di
potere, e che la pone al riparo dal fascino della violenza, non era
né illusoria né vana11.

In un passaggio del discorso prenatalizio alla curia romana
del 22 dicembre 2006, Benedetto XVI, riprendendo un te-
ma a lui caro fin dalla docenza universitaria, fa delle osser-
vazioni circa il rapporto tra cristianesimo e cultura moder-
na che devono essere ancora recepite adeguatamente dalla
cultura cristiana. Si tratta, dice Benedetto XVI, di una vera
«sfida cognitiva», di fronte alle convinzioni e alle esigenze
della cultura moderna, per poterne sottolineare gli errori
ma anche accogliere le vere conquiste, quali il riconosci-
mento dei «diritti dell’uomo e specialmente la libertà della

È ora possibile tornare alla questione … concernente il rapporto
tra la tematica della lotta per il riconoscimento e la tematica degli
stati di pace. Ci eravamo chiesti quando un individuo possa rite-
nersi riconosciuto, e se la domanda di riconoscimento non corra
il rischio di essere interminabile10. 
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fede e del suo esercizio, riconoscendo in essi elementi es-
senziali anche per l’autenticità della religione». Così che
pur dovendo respingere ««una dittatura della ragione posi-
tivista che esclude Dio dalla vita della comunità e dagli or-
dinamenti pubblici, privando così l’uomo di suoi specifici
criteri di misura», si deve anche essere capaci di assumere
una giusta posizione di fronte alle provocazioni della ragio-
ne moderna, impegnandosi in «una ricerca che certamente
non sarà mai conclusa definitivamente».
È questo il contesto teoretico in cui Benedetto XVI ha inse-
rito il suo ultimo messaggio nell’enciclica Caritas in veritate.
Pur nel rispetto dell’autonomia delle realtà terrene, il Papa
risponde in modo alto alle problematiche contingenti di tipo
etico, sociale, economico e politico, rimettendo l’uomo in
rapporto con Dio affinché il mondo non si perda, e sottoli-
neando la necessaria dimensione antropologico-umanistica
che deve caratterizzare le discipline giuridiche, economiche
e finanziarie. Il Papa afferma tra l’altro che «il primo capita-
le da salvaguardare è l’uomo» e, durante la presentazione
dell’enciclica, ha affermato che in essa «la cosiddetta que-
stione antropologica diventa a pieno titolo questione socia-
le». Attraverso le endiadi iniziali – senza verità la carità è sen-
timentalismo, e senza fede la ragione è astratta – Benedetto
XVI tenta di ricostituire l’unità dell’uomo secondo la visione
biblica e cristiana che lo pone al centro del disegno di Dio.
Oggi l’uomo ha smarrito la visione di se stesso nell’orizzon-
te di questo progetto ed è come diviso; proprio questa per-
dita è all’origine del nichilismo e dei fallimenti odierni, mol-
to più gravi della pur gravissima crisi economica. Senza ac-
centi pessimistici e anzi con la volontà di valorizzare quanto
vi è di buono nella società e nella cultura contemporanee, il
Pontefice vuole offrire indicazioni per riunificare tutto ciò
che noi abbiamo separato: la ragione dalla fede, l’uomo da
Dio, l’economia da una visione etica e umanistica, l’etica dal-
la gestione della vita familiare e sociale. In questo orizzonte
la solidarietà, che oggi da sola non regge di fronte alle nuove
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sfide, secondo il Papa deve coniugarsi con la gratuità e con
l’etica del dono. Se questi concetti non entrano nella dimen-
sione economica della vita sociale, nessuna soluzione tecnica
sarà in grado di risanare l’economia: occorre un supplemen-
to d’anima veicolato e sorretto dalla tradizione biblico-cri-
stiana-umanistica della Chiesa. Benedetto XVI chiede dun-
que un’ottica «alta» in cui considerare i rapporti tra etica e
politica. Un’ottica capace di integrare le ormai superate vi-
sioni comunitariste e liberiste in una visione economica rea-
lizzabile solo nel binomio carità-verità. Non ci si può affida-
re alle regole esterne, mutevoli secondo i tempi, ma allo spi-
rito che le gestisce e le mette in pratica. Di questo passaggio
dalla logica contrattualistica a quella della gratuità i cristiani
sono chiamati per primi a dare testimonianza, rifiutando la li-
bertà scissa dalla verità e dalla carità che diventa autonomi-
smo e privatismo. Il Papa mette in guardia dai rischi di un ni-
chilismo tecnocapitalistico che vorrebbe regolarsi da sé, ma
che senza un supplemento d’anima rischia di implodere. In
questo orizzonte l’uomo è abbandonato all’immediatezza esi-
stenziale, al consumo, a quella che il Pontefice chiama «dit-
tatura del desiderio». È proprio questo tipo di uomo ad ave-
re prodotto la situazione che ha poi aperto la porta alla crisi
economica e finanziaria odierna, che è solo espressione di
una cristi etica e politica. Di qui l’urgenza di ricostituire l’u-
nità dell’essere umano attraverso la visone teologica collega-
ta alla visione umanistico-antropologica, una visione che do-
vrebbe sottendere l’economia e la politica.
Quella di Benedetto XVI non è tuttavia una riflessione pes-
simistica, ma un invito a superare la sfiducia e a reintrodur-
re nella politica e nell’economia i principi etici della traspa-
renza, dell’onestà, della responsabilità, della gratuità, della
fraternità, termini estranei all’economia ma che fanno par-
te dell’umanesimo cristiano, quest’anima della storia che
oggi ancora di più ha urgenza di inserirsi nei processi di glo-
balizzazione per costruire un ordine mondiale realmente
fondato sul diritto e sul «riconoscimento» di ogni uomo.
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Benedetto XVI, insomma, vuole far comprendere all’uomo
che egli è molto più grande dei progetti che può realizzare;
aderire a Dio uscendo dall’umanesimo prometeico e ateo
che ha caratterizzato la modernità e la sua concezione di una
libertà sganciata dalla verità significa realizzarsi pienamente
e «riconoscere» l’altro in pienezza e verità. !

Note bibliografiche
1. V. Vitiello, Dall’ermeneutica alla topologia, in «Aut Aut», 296-297
(2000), p. 109.
2. Cfr. P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, Cortina, Milano, 2005. 
3. P. Ricoeur, Sur la traduction, Bayard, Paris, 2004, p. 33.
4. P. Ricoeur, Percorsi..., cit., p. 17.
5. E. Lévinas, Etica e Infinito. Il volto dell’Altro come alterità etica e
traccia dell’Infinito, Introduzione di G. Mura, Città Nuova, Roma,
1984, p. 103. 
6. E. Lévinas, Etica e Infinito, cit. , p.115
7. P. Ricoeur, Amore e giustizia, tr. e postfazione di I. Bertoletti,
Morcelliana, Brescia, 2000, p. 45. 
8. P. Ricoeur, Percorsi... , cit., p. 247. 
9. P. Ricoeur, Percorsi...., cit., p. 251. 
10. Cfr. E. Bianchi, La differenza cristiana, Einaudi, Torino 2006. 
11. P. Ricoeur, Percorsi... , cit., p. 274.
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L’attenzione di Norberto Bobbio al rapporto tra etica e po-
litica è documentata dallo sviluppo del pensiero lungo il (va-
sto) corso della sua opera1 ed è testimoniata dall’autore stes-
so in modo esplicito in alcuni scritti2. Bobbio constata la dif-
ferenza tra morale e politica – dovuta alla divergenza tra
norme che regolano il sistema morale e norme che regolano
il sistema politico – e da tale differenza muove verso la de-
mocrazia, considerando quest’ultima come un punto d’in-
contro tra etica e politica3. La democrazia è valutata come
«la migliore, o la meno cattiva, delle forme di governo» per-
ché consiste in «quel sistema politico che permette il mag-
giore avvicinamento tra le esigenze della morale e quelle
della politica»4, ma anche in essa l’incontro tra etica e poli-
tica non è assoluto: l’avvicinamento tra le due istanze nor-
mative non è una sovrapposizione (idealmente desiderabile)
ma costituisce il massimo avvicinamento (realmente possi-
bile). La democrazia è, in altri termini, un modo per colma-
re la divergenza (alla quale Bobbio è tanto attento) tra idea-
li e «rozza materia». Ma a parte l’avvicinamento possibile –
e auspicabile – grazie alla soluzione democratica, etica e po-
litica restano comunque separate5; questo scritto cercherà di
mostrare come tale separazione possa essere riportata a un
livello simbolico nell’opposizione tra mondo umano e mon-
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* In collaborazione con la rivista online «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi, Vannino Chiti, Marco Filippeschi, Carmelo Meazza, Novembre-
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do animale. Più che focalizzare l’attenzione su questo con-
trasto simbolico, si cercherà di riflettere su ciò che tale anti-
tesi porterà alla luce.
Per definire il termine e il concetto di morale, Bobbio af-
ferma che:
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Provvisoriamente possiamo accontentarci di dire che il fine di
molte regole morali è di rendere possibile una buona convi-
venza, dove per ‘buona’ s’intende una convivenza dove siano
diminuite le sofferenze che gli uomini possono reciprocamen-
te procurarsi con la loro condotta, gli uni contro gli altri (sof-
ferenze che sono ineliminabili, invece, nel mondo animale do-
ve domina spietata la lotta per la sopravvivenza) e siano protetti
alcuni beni fondamentali come la libertà, la giustizia, la pace e
un minimo di benessere.6

La morale, in altri termini, regola la convivenza. È già possi-
bile notare che l’autore propone una prima opposizione:
quella tra mondo umano, in cui è possibile l’istituzione di una
morale, e mondo animale, in cui non potrebbe mai regnare
un sistema morale. Non solo: nel mondo umano è possibile
instaurare un regime di pace7, il mondo animale è invece ca-
ratterizzato dal dominio della lotta. Dunque, il mondo ani-
male è retto dal conflitto perché sregolato, mentre al mondo
umano è possibile assegnare delle regole per una buona con-
vivenza8. Se il mondo umano è caratterizzato dalla presenza
della morale e quello animale dalla sua assenza, è possibile co-
gliere anche un’analogia: quella tra politica e mondo animale,
secondo la quale entrambi sono caratterizzati dall’assenza di
morale. Così come il mondo animale, poi, il mondo politico
è, come Bobbio più volte ha rilevato, il mondo del conflitto9,
cioè un mondo entro il quale le relazioni tra le parti si espri-
mono in massima parte attraverso il conflitto.
Ma se da un mondo animale sregolato e conflittuale – mon-
do del quale anche l’uomo inizialmente fa parte per natura –
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è possibile il passaggio a un mondo umano regolato dalla
morale e pacifico, così da un mondo politico senza morale e
anch’esso conflittuale è possibile passare a un mondo mora-
le, cioè un mondo che perde la conflittualità tipica della po-
litica grazie all’istituzione di regole morali. Se il primo pas-
saggio è espresso a livello simbolico, il secondo è realmente
possibile (entro certi limiti) e può avvenire con la democra-
zia: questa è capace di imporre al mondo politico delle rego-
le morali per una risoluzione pacifica dei conflitti. Si chiede
infatti Bobbio: «Che cos’è la democrazia se non la prima in-
troduzione del metodo nonviolento per risolvere i conflitti
politici?»10. La democrazia è allora da considerarsi come un
tentativo di impregnare di morale la politica e quindi anche
come una risoluzione pacifica della conflittualità tipica del-
l’ambito politico. 
Il fatto che si è parlato di mondo animale come sregolato e di
mondo umano come regolato non implica che tra gli anima-
li regni la libertà e tra gli uomini la costrizione: è Bobbio stes-
so a enumerare la libertà tra i beni che la morale protegge.
Nel mondo umano, regolato dalla morale, l’uomo è libero.
Allora che valore bisogna dare al termine «regola»?
Un’accezione che qui risulta efficace è quella di «misura», nel
senso di «criterio di giudizio»: la regola morale è quindi la
misura o il criterio per giudicare se un’azione è buona o cat-
tiva. Il rispetto della morale allora rende liberi e permette di
non ledere l’altrui libertà, creando, come rilevato da Bobbio
nel passo sopra citato, una situazione di giustizia, pace e be-
nessere. Nel mondo animale, invece, la libertà è subordinata
alla forza: il più forte è libero, il meno forte è per natura sub-
ordinato al più forte. Libertà senza giustizia è quindi libertà
del più forte: essa individua un concetto di libertà incomple-
to perché sregolato, concetto che necessita di una giusta mi-
sura per raggiungere la completezza e permettere che tutti
possano godere del suo pieno valore. A proposito di libertà
si ricordi che una delle opposizioni prese maggiormente in
considerazione da Bobbio nel corso delle sue analisi è quel-
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la tra democrazia e autoritarismo. Una delle differenze fon-
damentali tra i due sistemi politici è proprio il grado di li-
bertà contemplato per il cittadino; nella democrazia ogni in-
dividuo gode di un’ampia misura di libertà: essa è, insieme
all’eguaglianza, uno dei due «valori che stanno a fondamen-
to della democrazia»11. Grazie alla morale l’uomo si riscatta
dallo stato di natura e conquista libertà e giustizia, così come
il cittadino può, grazie alla democrazia, affrancarsi dall’auto-
ritarismo e godere di libertà ed eguaglianza. Ancora una vol-
ta l’opposizione tra mondo umano e mondo animale si tra-
duce prima in quella tra morale e conflitto, poi in quella tra
morale e politica, poi in quella tra democrazia e conflitto, e
infine in quella tra democrazia e politica, così che la demo-
crazia è da vedere come avvicinamento tra etica e politica:
nell’opposizione la democrazia non è dalla parte della politi-
ca ma dalla parte della morale.
Nel saggio Ragion di stato e democrazia Bobbio parla del
rapporto tra il comportamento politico e le regole fonda-
mentali della morale, e a proposito della norma «non men-
tire» dice:
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Non c’è sfera politica senza conflitti. Nessuno può sperare di
avere la meglio in un conflitto senza ricorrere all’arte della fin-
zione, dell’inganno, del mascheramento delle proprie intenzio-
ni. In quel regno dell’eterno conflitto per la sopravvivenza, che
è la natura, universali sono le tecniche del nascondersi, del rin-
tanarsi, del mimetizzarsi praticate dagli animali.12

C’è, ancora, un’analogia tra mondo animale e politico: nel
mondo animale la lotta per la sopravvivenza richiede che
vengano messe in atto delle violazioni della massima morale
«non mentire», sotto forma di nascondimento e mimetizza-
zione; anche nella politica il conflitto richiede la messa in at-
to di surrogati della menzogna, sotto forma di finzione, in-
ganno, mascheramento13. Sia nel mondo animale che in quel-
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lo politico la violazione della massima «non mentire» è una
necessità: il conflitto impone la menzogna. Ma se il conflitto
impone la menzogna, e con la morale è possibile attenuare il
conflitto (che è un tratto caratteristico del mondo animale e
della politica), e se la democrazia è avvicinamento tra etica e
politica e risoluzione pacifica dei conflitti, allora non sarà an-
che che la democrazia attenua la menzogna? Sì, di certo. E
anche la risposta di Bobbio è positiva:
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Per poter vivere e rafforzarsi una democrazia ha bisogno della
massima estensione del rapporto di fiducia reciproca fra i citta-
dini, e quindi di bandire quanto è più possibile la strategia del-
la simulazione e dell’inganno (il che vuol dire ridurre quanto è
più possibile lo spazio del segreto).14

Devo osservare i patti, perché non voglio vivere in una società in
cui i patti non siano osservati. Sarebbe il ritorno allo stato di na-
tura in cui nessuno è tenuto a osservare un patto sino a che non
sia sicuro che anche gli altri lo osserveranno. Ma nello stato di
natura questa sicurezza non c’è. Chi osserva i patti in un mondo
in cui gli altri non si ritengono obbligati a osservarli è destinato
a soccombere.
Anche questa massima non sembra valere nella vita pubblica co-
me vale incondizionatamente nella vita privata.16

La democrazia, quindi, che è più vicina al sistema normati-
vo del mondo morale che a quello comune a mondo mora-
le e politico, rifiuta ancora una volta il conflitto e tutto ciò
che è gli costitutivo. Ovviamente, però, questo rifiuto non è
da intendersi come assoluto, perché, come già accennato,
«non c’è da aspettarsi che il divario fra l’esigenza della mo-
rale e quella della politica venga meno interamente»15.
Ancora, a proposito della norma morale «Pacta sunt ser-
vanda» il filosofo dice:
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La divergenza è di nuovo tra morale e politica, ma anche tra
mondo umano e mondo animale (ovvero stato di natura).
Anche qui il motivo per cui politica e mondo animale non
rispettano la massima in questione è la lotta per la sopravvi-
venza: se nessuno si ritiene obbligato a rispettare i patti, chi
li osserva soccomberà. Questo non avviene se la convivenza
è regolata dalla morale, perché questa impone di rispettare
i patti. Ma se la lotta per la sopravvivenza impone di non ri-
spettare i patti, e con la morale è possibile mettere in atto
una convivenza che permetta (e imponga) di rispettarli, e se
la democrazia è avvicinamento tra etica e politica, allora non
sarà anche che la democrazia permette (e impone) il rispet-
to dei patti? La risposta è ancora positiva:
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La democrazia, in quanto presuppone ed esige una società plu-
ralistica in cui vari gruppi di potere concorrano pacificamente al-
la presa delle decisioni collettive, è un regime in cui gran parte
delle decisioni vengono prese attraverso accordi tra i vari grup-
pi. La democrazia dà vita a una società eminentemente contrat-
tuale. Una società eminentemente contrattuale presuppone ed
esige il rispetto della massima: Pacta sunt servanda.17

In questi anni si è diffuso lo studio delle metafore, specie delle
metafore animali, nel linguaggio politico. Se ne fa un uso conti-
nuo … . Vorrei osservare che nessuna di queste metafore ani-
malesche … potrebbe essere usata per raffigurare l’uomo mora-

Anche qui, quanto detto non è da intendersi in senso asso-
luto: anche in un sistema democratico certi patti non vengo-
no osservati. Però la democrazia si configura ancora una vol-
ta come punto di incontro tra etica e politica.
Nello stesso saggio, il paragone tra mondo animale e politi-
ca è espresso da Bobbio in modo diretto. Dopo aver parla-
to delle virtù politiche e aver ricordato che nel passato que-
ste sono state paragonate a quelle di animali (serpente, vol-
pe, polipo, falco, leone, camaleonte), l’autore afferma:
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Se prima l’analogia tra mondo animale e politica era facil-
mente leggibile tra le righe dell’autore, adesso è riferita in for-
ma esplicita: le virtù politiche sono metaforicamente espres-
se da quelle animali, ma le virtù animali non potrebbero adat-
tarsi a uomo che agisce moralmente. Questa è una prova ul-
teriore del fatto che morale e politica divergono sul piano
simbolico e su quello reale. 
Nel saggio Elogio della mitezza l’autore fa un’analisi dei con-
cetti di mitezza e mansuetudine e nota che:
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le, colui che agisce in vista del bene universale … . Una prova di
più, se ancora ce ne fosse bisogno, della irriducibilità delle cosid-
dette virtù politiche nel senso machiavellico della parola alla virtù
morale.18

Opposte alla mitezza, come la intendo io, sono l’arroganza, la

’Mansueto’, almeno originariamente, è detto di animali e non di
persone, anche se poi in senso traslato si dice anche di persone.
(Ma lo stesso vale per ‘mite’: mite come un agnello. L’animale
però è mansueto perché addomesticato, mentre l’agnello è il
simbolo della mitezza per sua natura.) L’argomento decisivo vie-
ne dai verbi rispettivi: ammansare o ammansire o mansuefare si
riferisce quasi esclusivamente agli animali, e infatti si dice ‘man-
suefare una tigre’ e solo scherzosamente si direbbe ‘mansuefare
la suocera’. ‘Mitigare’, da mite, si riferisce invece quasi esclusi-
vamente ad atti, atteggiamenti, azioni, passioni umane: mitigare
il rigore di una legge, la severità di una condanna, il dolore fisi-
co o morale, l’ira, la collera, lo sdegno, il risentimento, l’ardore
della passione.19

Se la mansuetudine è una virtù che può riferirsi al mondo
animale, e solo scherzosamente a persone, la mitezza è inve-
ce connessa al mondo umano. Allora, in base alle argomen-
tazioni sopra proposte, la mitezza dovrebbe difficilmente
adattarsi al mondo politico. E, infatti, spiega l’autore:
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La mitezza, virtù congiunta al mondo umano, è fortemente
impolitica. Questo non fa che confermare la lettura fatta fi-
nora: esiste un’analogia tra mondo animale e politica21. Se il
mondo umano si oppone al mondo animale per la presenza,
nel primo, della morale, allora anche il mondo morale si op-
pone al mondo politico per i diversi sistemi normativi che
regolano l’azione; questa è, del resto, la constatazione del
dualismo tra etica e politica, dualismo che individua una se-
parazione reale e relativamente colmabile soltanto con la de-
mocrazia, che costituisce il sistema politico la cui struttura
normativa è la più vicina possibile a quella della morale. La
democrazia si configura allora come una possibilità concre-
ta per attenuare la divergenza (mai del tutto colmabile nella
realtà) tra etica e politica. L’insegnamento di Bobbio è, an-
cora una volta, quello della democrazia e, insieme, quello
della nonviolenza. !

Note bibliografiche
1 Per la bibliografia generale delle opere di Bobbio si veda il sito web
del Centro studi Piero Gobetti di Torino (www.erasmo.it/bobbio) e an-
che C. Violi (a cura di), Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 1934-
1993, Laterza, Roma-Bari, 1995. 
2 In particolare, sul rapporto tra etica e democrazia, cfr. i saggi: N.
Bobbio, Ragion di stato e democrazia, in Id., Elogio della mitezza e al-
tri scritti morali, il Saggiatore, Milano, 2006, pp. 89-104 (opera già edi-
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protervia, la prepotenza, che sono virtù o vizi, secondo le diver-
se interpretazioni, dell’uomo politico. La mitezza non è una vir-
tù politica, anzi è la più impolitica delle virtù. In un’accezione
forte della politica, nell’accezione machiavellica o, per essere ag-
giornati, schmittiana, la mitezza è addirittura l’altra faccia della
politica. […] Virtù non politica, dunque, la mitezza. O addirit-
tura, nel mondo insanguinato dagli odii dei grandi (e piccoli)
potenti, l’antitesi della politica.20
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ta nel 1998 a Milano per conto di Pratiche Editrice); N. Bobbio, Etica
e politica, in Id., Elogio della mitezza e altri scritti morali, cit., pp. 51-
87. Si veda anche N. Bobbio, Elogio della mitezza, in Id., Elogio della
mitezza e altri scritti morali, cit., pp. 29-47; N. Bobbio, Seminario Etica
e Politica (1980-1988). Lezioni di Norberto Bobbio con una appendice
di materiali e documenti, edizione provvisoria non rivista dall’autore a
cura di Marco Revelli, Pietro Polito, Luigina Merlo Pich, promossa dal
Centro studi Piero Gobetti e stampata in dieci copie numerate,
Torino, Centro studi Piero Gobetti, 1989; N. Bobbio, Il problema del-
la guerra e le vie della pace, il Mulino, Bologna, 1979; è di recente pub-
blicazione una raccolta di scritti su etica e politica: N. Bobbio, Etica e
politica. Scritti di impegno civile, progetto editoriale e saggio introdut-
tivo di Marco Revelli, Mondadori, Milano, 2009.
3 Sulla democrazia come punto di incontro tra etica e politica cfr. G.
Sartori, Democrazia. Ha un futuro?, in AA. VV., Lezioni Bobbio. Sette
interventi su etica e politica, Einaudi, Torino, 2006.
4 N. Bobbio, Ragion di stato e democrazia, cit., p. 102.
5 È questa la teoria del dualismo reale, presa ampiamente in consi-

derazione da Bobbio.
6 N. Bobbio, Ragion di stato e democrazia, cit., pp. 89-90. 

7 Va notato che per Bobbio la democrazia è da intendersi come un
concetto specifico entro quello generale di nonviolenza, come dice in
N. Bobbio, Democrazia o nonviolenza?, in Fondazione Aldo Capitini,
Movimento Nonviolento (a cura di), Nonviolenza e marxismo, Libreria
Feltrinelli, Milano, 1981, pp. 137-138.
8 È da sottolineare che Bobbio definisce la democrazia come «un si-
stema di regole» in N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi,
Torino, 19953, p. 4. 
9 Cfr. N. Bobbio, Ragion di stato e democrazia, cit., p. 94; N. Bobbio, N.
Matteucci, G. Pasquino, Il Dizionario di Politica, cit., p. 711; oppure N.
Bobbio, Teoria generale della politica, cit., p. 105; anche in N. Bobbio,
Destra e sinistra. Ragioni e signifi cati di una distinzione politica, Donzelli
Editore, Roma, 2004, p. 49, l’autore ribadisce che l’universo del pensie-
ro e delle azioni politiche è «eminentemente conflittuale». 
10 N. Bobbio, Democrazia o nonviolenza?, cit., p. 137; anche «che co-
sa è la democrazia se non un insieme di regole (le cosiddette regole
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del gioco) per la soluzione dei conflitti senza spargimento di sangue?»
in N. Bobbio, Il futuro della democrazia, cit., p. 193. 
11 N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Einaudi, Torino, 1995, p. XII;
mentre «il punto cruciale della controversia democrazia-dittatura si
riferisce all’asserita indissolubilità di stato e violenza rispetto all’eser-
cizio del potere», in N. Bobbio, Politica e cultura, Einaudi, Torino,
20053, p. 123. 
12 N. Bobbio, Ragion di stato e democrazia, cit., p. 94. 
13 Qui l’analogia è anche quella tra finzione e nascondimento, ingan-
no e nascondimento, finzione e mimetizzazione, inganno e mimetiz-
zazione, mascheramento e mimetizzazione. 
14 N. Bobbio, Ragion di stato e democrazia, cit., p. 103. 
15 Ibidem. 
16 Ivi, p. 95. 
17 Ivi, p. 103. 
18 Ivi, p. 97, corsivo mio. 
19 N. Bobbio, Elogio della mitezza, cit., p. 34. 
20 Ivi, pp. 39-47. 
21 È da ricordare che l’analogia tra mondo animale e sfera politica ri-
sale al pensiero di Aristotele e ha moltissimi sviluppi nel pensiero mo-
derno (ad esempio in Hobbes, Machiavelli, Mandeville, Schmitt).
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O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

S I LVA N O  A N D R I A N I Considerazioni macro

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

Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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Innanzitutto vi è da tempo una tendenza a confondere Keynes
con Laffer. Già all’epoca di Reagan e alla formidabile cresci-
ta del deficit pubblico provocata dalla sua politica si parlava,
anche a sinistra, di «keynesismo in un paese solo». Il deficit
spending, tuttavia, è un intervento episodico e la regola è che
il maggiore indebitamento pubblico con esso provocato do-
vrebbe essere recuperato, una volta che l’economia riparta,
con politiche fiscali rigorose. Altra cosa è teorizzare che ri-
ducendo le aliquote fiscali e la progressività delle imposte e
la pressione fiscale in via permanente miglioreranno l’anda-
mento dell’economia e del bilancio pubblico. Gli interventi
in deficit spending realizzati da Reagan e, soprattutto, da
Bush Jr. per contrastare la recessione hanno impattato su una
simile filosofia, che i fatti hanno smentito ripetutamente, e
hanno prodotto danni permanenti al bilancio pubblico.
Vi è inoltre una pericolosa tendenza a ridurre il keynesismo
al deficit spending o, più precisamente, a ridurre il riformi-
smo al keynesismo e questi al deficit spending. Il corpo di
dottrine e di policy prodotto dal pensiero riformista in rispo-
sta alla crisi degli anni Trenta nacque dall’incontro di due
grandi scuole, l’una di orientamento socialdemocratico, ba-
sata prevalentemente in Scandinavia, il cui leader era Gunnar
Myrdal e l’altra liberaldemocratica che faceva capo a Keynes,
certo più nota, ma è bene ricordare che quando il Piano
Beveridge, che viene in genere considerato il manifesto del
«welfare state», fu elaborato in Inghilterra, i governi social-
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democratici scandinavi stavano realizzando lo Stato sociale
già da dieci anni.
Entrambe quelle scuole, che furono favorevoli a bilanciare
con l’aumento del deficit pubblico la caduta della domanda
privata che la crisi provocava, si posero il problema di come
governare in modo sistematico la domanda, nel suo livello e
nella sua composizione. La risposta fu la programmazione e
la «politica dei redditi» che ne costituiva il nocciolo. Politica
dei redditi, in senso lato, significa un modello distributivo
definito a livello politico e non dal mercato. Il modello dis-
tributivo di tipo socialdemocratico non solo produsse una
sostanziale riduzione delle disuguaglianze, ma rese estrema-
mente funzionale la distribuzione del reddito alle esigenze di
stabilità e di sviluppo. In quel trentennio non vi furono cri-
si finanziarie e il livello di indebitamento complessivo, negli
Usa, dove questi dati esisterono, rimase costante nonostante
la forte crescita economica. D’altro canto la crescita siste-
matica delle retribuzioni reali, collegata a livello nazionale a
quella della produttività, consentì l’accesso a nuovi consumi
per la generalità dei cittadini e lo sviluppo della meccanizza-
zione e della produzione in serie, mentre la crescita della
quota di reddito nazionale assegnata al bilancio pubblico
consentiva la realizzazione dei servizi sociali. L’introduzione
dei sistemi pensionistici a ripartizione aggiungeva stabilità
nel tempo al livello della domanda.
Oggi si tratta di definire un modello distributivo in grado di
realizzare gli stessi obiettivi di giustizia sociale, di stabilità e
di funzionalità rispetto alle attuali esigenze di sviluppo, nella
consapevolezza, tuttavia, che essi vanno conseguiti in un
contesto sostanzialmente diverso rispetto a quello di allora,
sia per il livello di globalizzazione conseguito, sia per i pro-
fondi mutamenti demografici. La ratio e il ruolo rispettivo
dei tre pilastri su cui si basa la distribuzione del reddito – si-
stemi contrattuali, sistema fiscale e sistema previdenziale –
andrebbero riesaminati. Il collegamento delle retribuzioni
alla crescita, in un contesto di globalizzazione e in presenza
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di modi di produzione che rendono sempre meno efficace il
semplice riferimento alla produttività, parametro tipico del
modello fordista, andrebbe riferito ad altre modalità di mi-
surazione delle performance che non possono prescindere
dal livello aziendale. Il livello di progressività del sistema fi-
scale andrebbe recuperato in un contesto che tenda a incen-
tivare il lavoro e le attività produttive: e, per quanto riguarda
i sistemi previdenziali, andrebbero resi chiari la distinzione e
il ruolo rispettivo della componente assicurativa da quella re-
distributiva di tipo politico.

Friedrich Hayek mosse al deficit spending una critica in tem-
po reale: se l’incremento della domanda provocato dal defi-
cit pubblico impatta su una struttura dell’offerta squilibrata
e se gli investitori restano convinti che nel futuro le cose an-
dranno come in passato, gli squilibri saranno ribaditi o au-
menteranno. Questa è una considerazione da prendere mol-
to seriamente se si tiene conto dei profondi squilibri accu-
mulati nell’economia mondiale che si riflettono nella situa-
zione dei singoli Paesi. Questo problema è destinato ad ag-
gravarsi se l’approccio macro, tipo deficit spending, per la
pressione esercitata dall’esistente, è accompagnata da misure
micro rivolte a incentivare proprio i settori in eccesso di ca-
pacità produttiva. Per ammissione generale l’auto è in ecces-
so di capacità produttiva, e anche la finanza appare sovradi-
mensionata, ma sono i settori più sostenuti. D’altro canto po-
litiche macro protratte nel tempo, tipo politiche monetarie
espansive, possono, come è già accaduto negli anni Novanta
e nel decennio in corso, stimolare la formazione di bolle spe-
culative e le susseguenti crisi finanziarie. Anche ora la politi-
ca monetaria sta probabilmente alimentando una nuova bol-
la speculativa nei mercati azionari e della commodity.
Se si considera la necessità di sostenere con il deficit pubbli-
co la caduta della domanda privata per evitare che un collas-
so dell’attività produttiva, tipo anni Trenta, produca danni
duraturi alla struttura economica, oggi non possiamo non

121

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 121



dirci keynesiani. E in effetti governi di destra e di sinistra
stanno attuando politiche di deficit spending. Lo spartiacque
passa fra quanti ritengono che l’intervento pubblico debba
semplicemente aiutare a superare una fase di turbolenza per
tornare al «business as usual» e chi ritiene invece che esso
debba creare lo spazio per superare gli squilibri, ridare stabi-
lità ai sistemi economici e, soprattutto, cambiare il modello di
sviluppo. Tenuto conto di ciò che abbiamo alle spalle, è del
tutto razionale immaginare una nuova fase di sviluppo trai-
nata non da un’ulteriore espansione dei consumi privati, per
quanto anch’essi andrebbero redistribuiti, ma da un poten-
ziamento dei beni pubblici e da uno spostamento verso la
green economy. 
Una prospettiva di questo tipo dovrà fare i conti con il livel-
lo previsto del debito pubblico. Il Fondo Monetario ha pre-
visto recentemente che il rapporto debito/Pil, nei Paesi avan-
zati del gruppo dei G20 passerà da una media del 79% del
2007, che già rappresentava un record storico, al mostruoso
livello del 118 per cento. Questa è una situazione che può
condizionare pesantemente l’avvio di un diverso sviluppo e
le possibilità di crescita e rappresenta un lascito irresponsa-
bile delle generazioni presenti ai giovani e alle generazioni fu-
ture. Essa ci pone di fronte a nodi difficili e impegnativi che
riguardano come distribuire il costo della crisi e come creare
i mezzi per sostenere un nuovo tipo di sviluppo. Alcuni di es-
si si possono così semplificare.
Quanta parte del debito pubblico si intende onorare e quan-
ta distruggere attraverso l’inflazione. Naturalmente si tratte-
rebbe di difendere il potere d’acquisto delle retribuzioni e
delle pensioni anche perché non si tratta certo di ridurre il li-
vello della domanda, ma solo di ridurre il peso del debito per
dare allo Stato maggiore possibilità di finanziare il potenzia-
mento dei beni pubblici e alle imprese di convertirsi e di at-
tingere più elevati livelli di efficienza. Questa scelta è compli-
cata dalla presenza nell’area euro di Paesi storicamente restii
ad accettare una tale ipotesi, ma si tratta di vedere come evol-
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verà la crisi e la sostenibilità politica delle conseguenze che
essa sta provocando. In ogni caso una scelta, se non viene
proposta, non sarà mai realizzabile.
Ferma restando l’esigenza che sia la politica a orientare l’eco-
nomia verso un nuovo tipo di sviluppo: quale nuovo rappor-
to si intende stabilire tra pubblico e privato sia nella gestione
delle attività di welfare, sia nella messa in campo di nuovi mo-
delli di finanziamento dei progetti e delle attività produttive.
L’esperienza degli anni Trenta e anche quella di segno diver-
so degli anni Ottanta mostrano che l’affermarsi di un nuovo
modello di sviluppo implica anche l’affermarsi di una nuova
visione dell’impresa e del mercato. Questo è tanto più neces-
sario oggi che la teoria dominante nella fase precedente è col-
lassata, ma non è stata ancora rimpiazzata e che l’aumento
formidabile della possibilità di diffondere informazioni e co-
noscenze richiede un cambiamento delle forme di governo
delle imprese e del mercato del lavoro per consentire alla ri-
voluzione tecnologica di sprigionare tutto il suo potenziale. !
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M A R I O  C A R O N N A Non è à la page celebrare 
il 150° dell’Unità italiana
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Il pezzo di Ernest sul 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, pubblicato sul n°10 di
«Argomenti umani», è senza dubbio inte-
ressante. Non mi pare però che abbia mol-
to senso il titolo: La storia d’Italia fra revisio-
nismo e rivisitazione. Ogni storiografia che
si rispetti è sempre revisionista e rivisitante.
In ogni caso resta sempre molto strano che
in un Paese importante come l’Italia scar-
seggino i centri culturali e politici disponi-
bili a impegnarsi affinché il 150° anniver-
sario dell’unità nazionale venga celebrato.
Per capire meglio le ragioni di questa indi-
sponibilità, vale la pena fare una disamina
su come nel merito si collochino le varie
forze politiche.
Iniziamo dalle varie forze di destra, poiché,
quasi per definizione, la destra in Europa
dovrebbe essere il luogo deputato di ogni
nazionalismo.
Ebbene per l’Italia non è proprio così. Le ra-
gioni sono le più varie. In primo luogo biso-
gna tener conto che la presenza nella destra
di un partito ideologicamente separatista e
antiunitario come la Lega non è poco di pe-
so. Per la Lega Nord e per la cultura leghista
diffusa a livello popolare l’Unità d’Italia è
prevalentemente un disvalore, quindi è da
ignorare, tanto meno da festeggiare. La com-
ponente di destra costituita dal berlusconi-
smo, invece, ha fondato la sua penetrazione
politica di successo non certo su alcuna for-
ma di nazionalismo, che al momento della
fondazione di Forza Italia fu lasciata agli al-
leati postfascisti, in funzione di antidoto al se-
paratismo leghista. Sul Risorgimento il pre-
mier concorda con le posizioni della pseudo-
storica Angela Pellicciari secondo cui quel
movimento politico, lungi dall’essere la pa-

Non è à la page 
celebrare il 150°
dell’Unità italiana

Mario Caronna

«
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gina gloriosa scritta dagli italiani, sarebbe
stato il frutto di una cospirazione interna-
zionale i cui mandanti vanno cercati oltral-
pe. Berlusconi ha pubblicamente racco-
mandato la lettura delle opere della Pellic-
ciari. 
Ma soprattutto il berlusconismo si fondava
e si fonda su un’ideologia neoliberista ed
efficientista, di derivazione nordeuropea,
prevalentemente di tipo thatcheriano.
Veniamo dunque ai postfascisti. Ebbene,
per merito soprattutto del loro indiscusso
leader, Gianfranco Fini, costoro, allo scopo
di essere completamente «sdoganati» e ac-
colti nella nuova destra di governo, hanno
voluto abbandonare il nazionalismo becero
di tradizione neofascista per approdare ai
due partiti, An prima, Pdl poi, in cui la esal-
tazione dell’identità nazionale italiana ha fi-
nito con l’avere scarso peso e valore. Con
l’antico fascismo si è andata stemperando
anche ogni forma di nazionalismo, e in
buona sostanza l’ideologia cui Fini ha scel-
to di ispirarsi è una sorta di liberalismo.
Si può sostenere in conclusione che nel
centrodestra non ha per nulla spazio il tra-
dizionale clericofascismo, che fu realtà
ideologica non trascurabile della storia del
Novecento. Esso oggi, se non scomparso,
appare fortemente ridimensionato. I senti-
menti di identità nazionale italiana sono
certamente più presenti in una sinistra in
cui oggi prevale con il Partito democratico,
la componente postcomunista.
Per la vulgata comunista di ascendenza to-
gliattiana, dopo Yalta per intenderci, i valo-
ri della Resistenza si incardinavano stretta-
mente nella tradizione risorgimentale. Va
detto però che tale collegamento storico era
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una deriva piuttosto recente nel Pci risalen-
te appunto alla cosiddetta ‘svolta di Salerno’
del 1944. Prima nel Pci non c’era particola-
re amore per il Risorgimento, considerato
opera del «nemico di classe».
In un partito come il Pci, nato nel 1921 e
morto nel 1989, i valori del Risorgimento,
hanno avuto peso solamente per quaranta-
cinque anni sui sessantotto anni complessivi
di vita del partito, non abbastanza quindi da
costituire una tradizione consolidata. A for-
tiori, se si pensa che negli ultimi anni di vita
del Pci, dal 1968 in poi, nel suo seno prese-
ro corpo correnti culturali e storiografiche
che tendevano a sottacere la derivazione
della Resistenza dal Risorgimento. Tali cor-
renti preferirono parlare di «Resistenza tra-
dita», sottolineandone e sopravvalutando-
ne erroneamente la tendenza rivoluziona-
ria, collegandola appunto ai movimenti ri-
voluzionari del Novecento, in primo luogo
alla Rivoluzione d’ottobre e poi al tanto
esaltato «biennio rosso», il periodo della
occupazione delle fabbriche.
Nel Pci del post Sessantotto tali correnti fu-
rono, seppur minoritarie, consistenti; esse
in ogni modo durarono circa un ventennio
dal 1968 al 1989. Ecco che così la valoriz-
zazione comunista del Risorgimento si ri-
duce: dai quarantacinque anni prima calco-
lati a solo ventiquattro anni. Piuttosto poco
per creare una solida tradizione culturale.
Infatti, non è casuale se oggi, dinnanzi al
disinteresse ufficiale verso le celebrazioni
del Centocinquantenario, purtroppo nes-
suna delle tante associazioni culturali e
fondazioni facenti capo al Pd sente il biso-
gno di colmare quel silenzio; né si fa pro-
motrice di iniziative atte alla celebrazione
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del Centocinquantenario nazionale.
L’attuale disinteresse dei postcomunisti è
figlio della sostanziale inconsistenza nella
valorizzazione della tradizione risorgimen-
tale da parte del Pci.
Per non dire di altre tradizioni della sinistra
italiana, ad esempio quella socialista (oggi
per altro quasi scomparsa): i socialisti ita-
liani mai hanno avuto nella loro storia una
forte propensione per i valori risorgimenta-
li, ad eccezione di piccole minoranze.
Ecco dunque, a parer mio, i perché dell’a-
nomalia italiana: nel nostro Paese alle prin-
cipali forze politiche non interessa il 150°
anniversario dell’Unità. E perciò penso che
le celebrazioni, se ci saranno, saranno tutte
in tono minore e pochissimo visibili. !
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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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nonché indicare intestatario e indirizzo dell’abbonato. 
Le comunicazioni possono pervenire: 
-via e-mail a redazione@gliargomentiumani.com 
-via posta, a Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano
-via fax allo 02 45473861

www.gliargomentiumani.com

a
ARGOMENTI  UMANI

impaginato AU 12 2009  19-01-2010  13:33  Pagina 133



Tutti i numeri di «Argomenti umani» 
sono scaricabili da internet all’indirizzo

www.gliargomentiumani.com

a
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a
COLOPHON

Direttore: Andrea Margheri
Direttore responsabile: Giorgio Franchi
Direzione e amministrazione:
Editoriale Il Ponte Srl - Via Manara, 5 - 20122
Milano, Tel. 02-54 12 32 60 - Fax 02-45 47 38 61
e-mail: redazione@gliargomentiumani.com
Codice Fiscale e Partita Iva: 12568620152

Stampa:
Abbiati, Via Padova 5, 20127 Milano

Abbonamenti 2010:
Argomenti umani + Le scienze dell’Uomo - 
I Quaderni:
Italia euro 80,00 - Estero euro 160,00 -
Sostenitore euro 350,00
Utilizzando:
- il c.c. postale n. 42658203 oppure
- assegno non trasferibile
entrambi intestati a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5
20122 Milano.
L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri 
degli «Argomenti umani» 
e 4 dei Quaderni a decorrere dal mese 
in cui si è effettuato il versamento.
Per evitare disguidi e accelerare 
le spedizioni è necessario inviare 
gli estremi dei versamenti alla redazione 
della rivista via fax o per posta.

Una copia euro 8,00:
Arretrati Italia euro 8,00 
+ euro 2,20 di spese postali
Arretrati Unione europea e Paesi non Ue 
euro 8,00 + euro 3,50 di spese postali

Registrazione del Tribunale di Milano n° 697 
del 10/11/99.
Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n:46) art.1,
comma 1, DCB Milano - Taxe perçue euro 7,00.

Si prega di segnalare eventuali variazioni 
di recapito. I diritti di riproduzione e 
produzione sono riservati per tutti i Paesi. 

La redazione non si considera impegnata 
alla restituzione degli originali, 
anche se non pubblicati.

Chiuso in redazione il 8 gennaio 2010.

u
12-2009
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