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>>>> editoriale

Il Governo alla battaglia
delle spiagge
>>>> Cesare Pinelli

A

l momento di presentare alle Camere il disegno di legge
per la concorrenza, il Governo Draghi ha dovuto fare un
passo indietro di fronte al muro opposto dai concessionari
degli stabilimenti balneari all’ipotesi di mettere a gara il
servizio.
Un muro evidentemente ben sostenuto da partiti della maggioranza (tutti, c’è da sospettare, vista la collocazione degli
stabilimenti, sparsa su tutte le coste italiane).
E’ stato il primo fermo, inglorioso, che il Governo Draghi ha
subìto dalla sua maggioranza. Che ne annuncia altri, ogni
volta che si toccheranno interessi presidiati da partiti indecisi
a tutto tranne che a porre veti. Ancora una volta gli interessi di
tutti (anche ad accedere alle spiagge a prezzi accettabili)
vengono dopo.
Ma c’è di più. Non è stata notata la soluzione trovata dal
Governo per coprire la sostanziale ritirata. Quella di realizzare
una mappatura dei regimi concessori di beni pubblici, che
comprenda fra le altre cose – come si legge nel disegno di
legge presentato in Parlamento – atti, contratti e convenzioni,
la durata, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario,
di una società controllata dal concessionario o di un suo
familiare diretto, del canone, dei beneficiari, della natura della
concessione.
A fare notizia non è la decisione, ovviamente necessaria per
poter fare qualunque scelta, ma il presupposto: il Governo
della Repubblica italiana ignora cose che dovrebbe già sapere
benissimo. Non si tratta infatti di contratti fra privati, ma di
concessioni di beni pubblici coi Comuni, i cui dati dovrebbero
perciò essere a disposizione, non solo di tutte le altre istituzioni
della Repubblica, ma di tutti i suoi cittadini.
Invece non è così. Cosi come anni fa non erano conosciute le
spese delle unità sanitarie locali, tanto che i governi dell’epoca
adottavano atti di indirizzo e coordinamento al solo scopo di
farle divulgare.
mondoperaio11-12/2021/ / / / editoriale
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In Italia cose del genere non sono rare. Accadono regolarmente
quando c’è da mettere qualcosa sotto il tappeto; e ci si riesce,
perché i controlli sono il buco nero delle amministrazioni nazionali e locali.
A tutto questo siamo abituati, e nel frattempo trasparenza e
concorrenza, per non dire mercato, sono diventate brutte
parole, come se equivalessero a neoliberalismo o a globalizzazione selvaggia. Il vento ormai è cambiato, si scrive e ancor
più si pensa. Chi lo pensa dimentica però che l’alternativa alla
trasparenza e anche alla concorrenza (dove non ci sono diritti
da far valere per tutti in condizioni di eguaglianza) non è il socialismo, ma la legge del più forte.
È chiaro che, in una situazione del genere, a brindare non
sono solo i concessionari degli stabilimenti balneari. Sono
tutti quelli interessati a mantenere i loro privilegi, protezioni e
rendite ad ogni costo. Anche a costo di far fallire la più grande
facilitazione economica che l’Italia abbia ottenuto dopo il
Piano Marshall.
mondoperaio11-12/2021/ / / / editoriale

A leggere certi commenti, si direbbe che il NGEU sia un
affare privato fra la solita “Europa” e il governo, non l’occasione per spostare la distribuzione del reddito a favore di
chi ha più sofferto dalle crisi di questi anni, grazie a un’economia che dopo la pandemia ha ripreso a crescere a ritmi
insospettati.
I migliori alleati dei titolari di rendite sono quanti schiacciano
i cambiamenti politici che si sono avuti in Europa e in Italia
negli ultimi due anni – precari, ma innegabili – sullo stesso
schema della polemica con Bruxelles dopo la crisi dei
subprime.
Se queste sono le condizioni, il tradizionale racconto giornalistico
su Draghi andrebbe esattamente rovesciato. Non un tecnocrate
dotato di superpoteri (che si infrangono al primo scontro), ma
un uomo di governo con un bagaglio liberalsocialista che sta
attraversando una giungla di potenti e radicate corporazioni.
Certo, non è immaginabile che il giornalismo sappia cambiare
il racconto. A maggior ragione bisogna parlarne.
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>>>> un’idea di futuro / volare

Rivoluzione riformista
>>>> Tommaso Nannicini

C’

è chi li vuole unire. C’è chi li maledice per tutti i mali
del Paese. C’è chi li esalta perché con loro al governo
tutti quei mali svaniranno. Ma nessuno si ferma un attimo a
dirci chi siano. Che cosa vogliano. E chi rappresentino. Siamo
noi riformisti: a volte capro espiatorio, a volte salvatori della
patria, quasi mai un’idea di futuro. Per chi ha usato per tanti
anni quel termine per auto-definirsi, forse, è arrivato il momento
di porsi qualche domanda. Perché diamine sono riformista?
Che significa? E chi me lo fa fare? Tra i tanti mantra di noi riformisti c’è che il “movimento è tutto”, che la realtà cambia
di continuo e lo stesso dovrebbero fare i nostri strumenti per
cambiarla, per combattere le ingiustizie che si annidano nei
mutamenti spontanei, non governati da un’idea di progresso.
Spesso, però, fatichiamo a essere coerenti. Balbettiamo, ci nascondiamo dietro ai vincoli dell’esistente, ripetiamo frasi degli
anni ’90, confondiamo la fatica del governare con la lotta per
il cambiamento sociale. Ascoltandoci, si ha la sensazione che
danno le repliche di Happy Days. Trasmettiamo la nostalgia
dei reduci più che la forza degli eredi.

Lo “strumentismo”: malattia infantile del riformismo
Un po’ di storia, come sempre, aiuta. Lo scontro tra massimalismo rivoluzionario e gradualismo riformista è iscritto nel
Dna del movimento socialista. Per dirla con Donald Sassoon,
gli ingredienti dietro al successo del socialismo nell’Europa
occidentale sono tre: 1) un’analisi delle ingiustizie dell’ordine
sociale esistente in una fase di cambiamenti tumultuosi come
la rivoluzione industriale; 2) una teoria sul futuro superamento
di quell’ordine ingiusto; 3) una strategia su come passare da 1
a 2, organizzando le classi sociali svantaggiate in partiti e sin1
dacati . I socialisti non sono gli unici a denunciare le ingiustizie,
ma è un’idea di futuro che li rende più attraenti dei luddisti.
Ed è una strategia organizzativa che li rende più forti degli
anarchici. C’è un fine e ci sono i mezzi.
1

Si veda: Donald Sassoon, “One Hundred Years of Socialism: The West
European Left in the Twentieth Century”, Tauris & Co, 2013.

Dopodiché, tutta la storia del movimento socialista è
attraversata dalla tensione tra obiettivi e strumenti, tra fine
ultimo e conquiste sociali qui e ora. C’era chi aspettava la rivoluzione e chi voleva qualche diritto. I riformisti erano i
secondi. Hanno scommesso sugli spazi aperti dal suffragio
universale in seno alla democrazia liberale e sulla capacità
del capitalismo di autoregolarsi mediante la lotta politica. E
hanno vinto. Non da soli: i socialisti riformisti hanno scritto
le pagine più belle alleandosi con il cattolicesimo sociale e il
liberalismo egualitario. È così che il termine riformista
fuoriesce dall’alveo del socialismo, finendo per essere usato
da altri. Ma, se la storia ha un senso, chi si dice riformista
non può non dirsi socialista, in un’accezione ampia, capace
di inglobare altri filoni culturali in un’idea di progresso e
giustizia sociale.
Sempre se la storia ha un senso, si capisce perché il 1989
innesca la crisi del riformismo, anche se non ce ne accorgiamo
subito. Il marxismo era fallace e aveva portato alla tragedia liberticida del comunismo. Ma ciò non toglie che avesse fornito
un afflato morale e un’idea di futuro che altri non avevano: è
anche grazie a quel legame che i socialisti riformisti fanno le
scarpe ad altre forze che si limitano a rivendicare una lista di
riforme e diritti sindacali. Scomparsa l’illusione, si spenge
anche il sogno. “Non c’è più ombra di futuro sul presente”,
per dirla con Salvatore Veca: la sinistra perde di vista i fini
2
ultimi che spingono all’azione collettiva . È così che gli eredi
dei grandi riformatori del Novecento diventano i tecnocrati
del secolo dopo.
Ci sono molte concause dietro alla crisi della sinistra (e della
politica) dopo il “Secolo breve”. Superando le ideologie,
abbiamo smarrito gli ideali. Rimuovendo le distorsioni dello
stato sociale, la sua burocratizzazione e la crisi fiscale dello
Stato, abbiamo smesso di occuparci di nuovi rischi e nuove
ingiustizie. Superando la partitocrazia, abbiamo rottamato i
partiti. Limitando gli stati nazionali, non abbiamo costruito
altre forme di sovranità che permettano alla politica di dare

2

Si veda: Salvatore Veca, “Qualcosa di sinistra. Idee per una politica progressista”, Feltrinelli, 2019.
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risposte. Insomma, abbiamo buttato via svariati bambini con
l’acqua sporca.
Il filo rosso della storia ha così fatto esplodere quella che,
scimmiottando il compagno Lenin, potremmo definire la
malattia infantile del riformismo: lo “strumentismo”. Confondere,
cioè, i mezzi con i fini, gli strumenti con gli obiettivi. Ci
siamo nascosti dietro all’Europa o ai governi tecnici. E continuiamo a farlo. Certo, è più facile farlo quando c’è da spendere
che quando c’è da tagliare la spesa sociale. Ed è giusto farlo
quando è il male minore rispetto alla deriva del populismo sovranista. Ma in politica il male minore non scalda i cuori e,
soprattutto, non crea nuovi diritti.
Governo, crescita, merito, riforme: sono tutti strumenti, non
obiettivi. E non si capisce quando abbiamo smarrito la
differenza. Lo stesso vale per Stato e mercato. L’intervento
pubblico è fondamentale per promuovere giustizia sociale e
crescita inclusiva. Proprio per questo non ha senso la faciloneria
con cui si discute di Stato e mercato, l’uno contro l’altro
armati. Roba da Novecento. Roba da convegni. Sono due
strumenti, devi farli funzionare e capire quando serve l’uno o
l’altro a seconda dell’obiettivo. Possibilmente, senza dimenticarti
del “terzo pilastro”, per dirla con Raghuram Rajan: della
spinta alla crescita inclusiva che può arrivare dal privato
3
sociale e dal terzo settore .
Oggi, per esempio, si parla di nuovo di Stato imprenditore.
Bene, parliamone. Vogliamo entrare nel capitale di alcune
aziende strategiche? Definiamo cosa è “strategico”, allora.
Benissimo se promuoviamo innovazione tecnologica che
aiuti a produrre beni pubblici (salute, istruzione) e che
permetta alle imprese non di sostituire lavoro ma di crearlo,
ampliando tutele e salari. Un po’ meno se salviamo aziende
decotte inseguendo un consenso di breve periodo e regalando
false speranze ai lavoratori. Parliamone, appunto. E parliamo
di nomine pubbliche. L’Italia vuole fare come la Francia acquisendo partecipazioni in grandi aziende? Prima si vada a
vedere la procedura, trasparente e competitiva, con cui la
politica francese seleziona i manager pubblici, che infatti
passano di continuo dal pubblico al privato. Scegliamo
manager capaci anziché i compagni di scuola di qualche ministro, dopodiché parliamo pure di Stato imprenditore. E, se
proprio vogliamo innovare, parliamo anche di “partecipazione”:
nei consigli di amministrazione è bene che siedano i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, non gli amici dei
politici.
3

Si veda: Raghuram Rajan, “The Third Pillar: How Markets and the State
Leave the Community Behind”, Penguin, 2019.
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Insomma, i limiti dello strumentismo non si palesano solo
nelle discussioni sui massimi sistemi, ma nel dibattito quotidiano.
Faccio altri tre esempi:

L’agenda Draghi non esiste. Secondo alcuni, l’agenda Draghi
è il nuovo orizzonte a cui i riformisti e il Pd dovrebbero
guardare (esattamente come l’agenda Monti dieci anni fa:
nostalgia canaglia). Ma politicamente quell’agenda non esiste.
Intendiamoci: il governo Draghi sta lavorando bene nell’interesse del Paese; il Pd deve sentirlo suo e dargli tutto
l’appoggio che merita; l’autorevolezza del Presidente del
consiglio è un bene prezioso. Non solo: il governo Draghi sta
facendo meglio del Conte II, e magari un partito che ha
confuso la politica con l’hashtag #AvantiConConte avrebbe
dovuto dare qualche spiegazione in più su quel passaggio,
piuttosto che governare con gli stessi gruppi dirigenti come
se niente fosse. Ma l’attuale governo è una grande coalizione
in un’emergenza, non un orizzonte politico. A meno che non
si confonda il sol dell’avvenire con il bon ton istituzionale e
la buona amministrazione.

Redistribuire per crescere. Prima viene la crescita poi la
redistribuzione, prima si crea lavoro poi si pensa alle tutele
di chi lavora, ci spiega una vulgata riformista. Ne siamo
sicuri? Non è solo un tema di priorità, del fatto che per la
sinistra uguaglianza ed emancipazione dovrebbero essere
gli obiettivi cardine, sul cui altare si può anche sacrificare
un po’ di crescita se serve. C’è anche un tema di nesso
causale, del fatto che spesso la disuguaglianza riduce la
crescita economica perché esaspera i conflitti distributivi
(Torsten Persson e Guido Tabellini), riduce la mobilità
sociale e disperde talenti (Raj Chetty) o crea squilibri ma4
croeconomici (Amir Sufi) . Combattere le disuguaglianze
può aiutare la crescita, non viceversa. Il Pnrr rischia di
cadere vittima dei limiti del riformismo scolastico se non
esce dal patto consociativo tra chi pensa che bastino gli investimenti privati e chi gli investimenti pubblici per creare
dignità del lavoro e prosperità diffusa. Non è così. Serve
un’idea di qualità del lavoro. E servono politiche industriali,
della ricerca, della formazione e del welfare coerenti. Anche
il progresso tecnologico non è neutrale: ce n’è un tipo che
4

Si vedano: Torsten Persson e Guido Tabellini, “Is Inequality Harmful for
Growth?”, American Economic Review, 1994; Raj Chetty (with John
Friedman, Nathaniel Hendren, Maggie R. Jones, and Sonya R. Porter),
“The Opportunity Atlas: Mapping the Childhood Roots of Social Mobility”, NBER working paper, 2018; Amir Sufi (with Atif Mian and Ludwig
Straub), “The Saving Glut of the Rich”, working paper, 2021.

//7//

riduce lavoro e uno che lo valorizza. L’intervento pubblico
deve favorire il secondo perché, per dirla con Daron Acemoglu,
5
il mercato non basta a creare “good jobs” .

Competenze e dignità. La meritocrazia è un altro strumento
confuso per obiettivo. È utile se promuove mobilità sociale e
produttività. Lo è meno se diventa l’arroganza che cristallizza i
successi acquisiti, o la posizione nella scala sociale che si
trasmette di generazione in generazione, non più per titolo
nobiliare ma per un pezzo di carta comprato in qualche università
6
(Michael Sandel) . E anche qui non sempre il mercato c’azzecca:
la differenza salariale tra un esperto di finanza e un’educatrice,
tra uno sportivo e un infermiere è giustificata dal valore di
mercato, ma che ne è del valore sociale? Chi lavora con
impegno e dignità deve poter vivere con altrettanta dignità.
Se vogliamo dare un’identità al Partito democratico per farne
l’erede delle tradizioni del riformismo dobbiamo ripartire da
un’idea di futuro e selezionare classi dirigenti coerenti con
quell’idea. No, l’agenda Draghi non basta. Vincere le amministrative non basta. Costruire una coalizione larga non basta.
Sono strumenti utili, ma non ci faranno tornare a trovare un
senso ancor prima del consenso.
5

6

Si veda: Daron Acemoglu, “It’s Good Jobs, Stupid”, Economics for Inclusive Prosperity, 2019.

Si veda: Michael Sandel, “The Tyranny of Merit: What’s Become of the
Common Good?”, Penguin, 2020.

Ritorno al futuro: verso un riformismo radicale
Che fare, allora? Dobbiamo tornare a prenderci cura dei “bambini” che abbiamo inavvertitamente buttato via con l’acqua
sporca. Ci sono 1) ideali da rimettere a fuoco, 2) nuovi pezzi
di stato sociale da costruire, 3) partiti da ripensare, 4) una
nuova sovranità europea da far vivere. Le prime due sfide si
tengono tra loro (così come la terza e la quarta) ed è su di loro
che mi concentro. Partendo da una premessa: non è tempo di
riforme, ma di rivoluzioni, di cambiamenti radicali. La crisi
pandemica non ci chiede solo di curare le ferite sociali che ha
creato, ma di rispondere alla domanda di non tornare al mondo
di prima, che è entrata nella coscienza collettiva.
Si obietterà: ma come, ora i riformisti si mettono a fare le rivoluzioni? La verità è che le hanno sempre fatte. Far votare
tutti, indipendentemente dal censo e dal titolo di studio, non
è stata una rivoluzione? Far studiare tutti, anche i figli dei
contadini e degli operai, non è stata una rivoluzione?
Emancipare le donne, rendendole padrone del proprio voto e
del proprio corpo, non è stata una rivoluzione? Lo stato
sociale – la più grande costruzione del riformismo socialista,
del cattolicesimo sociale e del liberalismo egualitario – ha
forse qualcosa da invidiare alla rivoluzione francese, russa o
americana?
Per tutti: il cuore del nostro impegno deve ripartire dal rendere
universale ciò che è solo per qualcuno. Dall’affermare che i
mondoperaio11-12/2021/ / / / un’ideadifuturo/volare
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diritti, le tutele, le opportunità o sono anche per l’ultimo della
fila o, semplicemente, non sono (alla John Rawls).
Amartya Sen ci parla di “capacità”, che altro non sono che la
trascrizione delle nostre sfere di libertà: quella di perseguire il
proprio progetto di vita, di sottrarsi a malattie evitabili, di
trovare un impiego decente, di accedere a un’istruzione di
qualità, o di vivere in una comunità libera dal crimine. La
lotta alle disuguaglianze deve abbracciare tutte queste dimensioni.
E i contributi del liberalismo egualitario di Rawls e Sen
possono tranquillamente essere integrati con contributi più radicali, da Axel Honneth a Nancy Fraser: per riconoscere i
nuovi conflitti tra capitale e lavoro nell’era dell’algoritmo;
per inglobare il lavoro di cura familiare, la sostenibilità ambientale come diritto generazionale, la lotta alle discriminazioni
7
dentro a una visione ampia ma unitaria di giustizia sociale .
Se si ha un’idea chiara di dove si vuole andare, verso un
futuro dove chi è nato indietro sia portato avanti, le scelte che
si fanno devono essere coerenti. Non si può citare Sen e poi
bloccare un emendamento che riduce il beneficio alle multinazionali del tabacco riscaldato per finanziare l’assistenza domiciliare di persone non auto-sufficienti. Non si può citare
Rawls e poi chiedere solo il taglio del costo del lavoro,
incentivi automatici alle imprese e cassa integrazione, senza
finanziare e monitorare nuovi spezzoni di welfare che coprano
anche giovani e partite Iva. Non si può citare Fraser e poi fare
una finta regolarizzazione, lasciando che ci siano lavoratori
sfruttati e sottopagati.
Faccio di seguito qualche esempio di fini e mezzi coerenti con
questa visione.

Un futuro dove chi lavora con impegno ha una vita piena.
Per dirla ancora con Acemoglu, tutti gli investimenti in ricerca
e gli incentivi fiscali alle imprese dovrebbero essere ripensati
per favorire la “buona” automazione, quella che favorisce la
domanda di lavoro di qualità e non quella che la riduce. Facile
a dirsi, più complicato a farsi. A meno di non mostrare una determinazione e una coerenza “radicale” di fronte a ogni
intervento fiscale. A meno di non rivoluzionare la pubblica
amministrazione, innervandola di competenze adeguatamente
motivate e valorizzate. Con una riforma fiscale che parta da
un assunto semplice: l’Italia è un Paese ricco che non cresce;
dobbiamo tassare di più la ricchezza e meno il lavoro. Allo
7

Si vedano: John Rawls, “Una teoria della giustizia”, Feltrinelli, 2017 (4°
edizione); Amartya Sen, “Lo sviluppo è libertà”, Mondadori, 2001; Axel
Honneth, Feltrinelli, 2016; Nancy Fraser, “Cosa vuol dire socialismo nel
XXI secolo?”, Castelvecchi, 2020.
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stesso tempo, servono interventi per una giusta retribuzione,
rafforzando la contrattazione collettiva e introducendo un
salario minimo legale qualora le parti sociali non si dimostrino
all’altezza della sfida (A.S. 1132). Serve un piano straordinario
di lotta all’irregolarità e al sommerso: diamo a tutti i lavoratori
sfruttati, italiani o stranieri, la possibilità di emergere con un
reddito forte e un percorso di formazione intensiva, se hanno
il coraggio di denunciare i loro sfruttatori (A.S. 2404). E abbracciamo la rivoluzione del lavoro agile per sperimentare
forme di “tempo di base”, dove gli aumenti di produttività liberino tempi di vita per esigenze formative o di cura. Per tutti,
non solo per chi ha redditi alti o può permettersi un anno di
sabbatico retribuito.

Un futuro dove nessuno viene lasciato solo nella fatica del
cambiamento. I disoccupati, i giovani in cerca di prima occupazione, i lavoratori e le lavoratrici precarie o a rischio di
perdere il posto di lavoro: sono loro i dimenticati delle nostre
politiche di welfare, prima e durante la pandemia. Il reddito di
inclusione e di cittadinanza hanno colmato una lacuna storica
del nostro welfare: l’assenza di una misura di contrasto alla
povertà. Ma non tutti i disoccupati sono poveri. Se perdi un
lavoro, lo Stato non deve aspettare che perdi anche la casa per
aiutarti (visto che le misure contro la povertà sono sottoposte
alla prova dei mezzi). Serve una forte garanzia del reddito agganciata a servizi personalizzati di orientamento, formazione
e accompagnamento al lavoro: un “reddito di formazione”
(A.S. 1381). E soprattutto dobbiamo costruire un nuovo
spezzone di stato sociale, che assicuri dai rischi legati alle trasformazioni che imprese, lavoratori e lavoratrici affronteranno
sull’onda della transizione digitale e della rivoluzione verde:
un sistema di formazione permanente di massa. Sottolineo:
“di massa”. Quando hai un bambino di sei anni da mandare a
scuola, sai che dietro l’angolo c’è un istituto e ti interroghi
sulla qualità dei docenti. Dobbiamo fare lo stesso con la formazione permanente, per renderla un diritto soggettivo
realmente esigibile, non roba da convegni o qualche ora di
buco nei contratti collettivi. Serve un’infrastruttura di luoghi
– ben finanziati e soprattutto valutati e monitorati nei risultati
che producono – in cui gli individui ricevano servizi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. Con una presa in carico pubblica e digitale, ma con
servizi erogati ispirandosi ai principi di sussidiarietà orizzontale
e verticale, facendo leva su comuni, università, istituti scolastici,
centri di formazione, terzo settore. La grande sfida dello stato
sociale di oggi è la formazione permanente di massa, nello
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stesso modo in cui lo sono state l’istruzione obbligatoria, la
sanità pubblica e tutti quei frangenti in cui abbiamo costruito
infrastrutture che hanno profondamente cambiato il nostro
contratto sociale.

Un futuro dove uomini e donne spendono lo stesso tempo
nel lavoro retribuito e non. L’ottanta per cento delle disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro (il fatto che le
donne lavorino meno, guadagnino meno o facciano più parttime involontario) è ormai spiegato da un unico fattore: fare
figli. Il vero nodo è il tempo. Dobbiamo passare da politiche
della conciliazione – per cui solo le donne devono conciliare
vita e lavoro – a politiche della condivisione, grazie alle quali
il tempo del lavoro retribuito e quello del lavoro non
retribuito siano ripartiti in modo più equo nelle famiglie. La
genitorialità deve essere condivisa. Per farlo non possiamo
continuare a giocare con qualche giorno di congedo di paternità,
serve una rivoluzione organica che includa misure per le
persone, le imprese e i servizi territoriali (A.S. 2125).
Quali? Congedo di paternità obbligatorio a 5 mesi, congedi
facoltativi di 12 mesi perfettamente paritari, con una copertura
retributiva maggiore e fruibili fino ai 14 anni dei figli. E
ancora: part-time e lavoro agile agevolati, ma solo se di
coppia. Una rivoluzione dei tempi che provocherebbe uno
shock sulle imprese. È per questo che andranno aiutate a
sostenere questi costi, con sgravi contributivi e manager della
condivisione che le aiutino a ripensare la propria organizzazione.
E andranno rafforzati servizi integrati dei comuni e del terzo
settore per il sostegno alla genitorialità condivisa e alle
comunità educanti.

Un futuro dove tutte le libertà sono solidali. Se il riformismo
tornerà a darsi un’idea di emancipazione legata a lavoro e
stato sociale, supereremo il dibattito sgangherato sul fatto che
interessarsi di diritti civili e diritti sociali sia in contraddizione.
Un operaio che fa fatica ad arrivare a fine mese non soffre di
meno se vive il dramma di un familiare che chiede di accedere
a una fine vita assistita. Un impiegato la cui imprese delocalizza
non soffre di meno se è vittima di discriminazioni per il
genere della persona che ama. Ma soprattutto nessuno di noi
soffre di meno quando queste ferite alle libertà rendono la
nostra società meno giusta. Come ci ha insegnato Filippo
Turati: “le libertà sono tutte solidali, non se ne offende una
senza offenderle tutte”. È con questa idea di futuro in mente
che i riformisti devono portare avanti le loro battaglie per i
diritti, senza dare l’idea di inseguire la scorciatoia della

“identity politics”, della sommatoria di richieste di minoranze .
È l’idea di un nuovo contratto sociale alla Rawls, infatti, che
ci chiede di allargare la sfera dei diritti, come se riguardassero
tutti perché scelti sotto un velo d’ignoranza. Ed è questa idea
di futuro che dovrebbe farci dire che sarebbe uno scandalo se
entro questa legislatura non si approvasse una nuova legge
sulla cittadinanza, che la garantisca a chi è nato e a chi ha
studiato in Italia: sono i compagni di banco dei nostri figli,
italiani con meno diritti degli altri. E anche questa ferita alle
libertà solidali è tempo di lasciarcela alle spalle.
8

Insomma: emancipazione delle persone, soprattutto di chi
ha condizioni di svantaggio, come obiettivo; radicalità delle
proposte come strumento. È il riformismo che si emancipa,
che da aggettivo si fa sostantivo. È la prospettiva del “riformismo radicale”.
8

Si veda: Mark Lilla, “The Once and Future Liberal: After Identity Politics”, Harper Collins, 2017.
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>>>> analisi del voto

Le quattro (e più) Italie del voto
e i tanti risvolti delle elezioni comunali
>>>> LucaTentoni

L

e elezioni amministrative dell’autunno 2021 sono state
variamente interpretate. Alcuni hanno posto l’accento
sull’aumento dell’astensione; altri sugli ottimi risultati riportati
dai sindaci del centrosinistra, tanto da prefigurare una nuova
stagione simile a quella del 2011, che fece però da preludio
alla “non vittoria” del Pd alle politiche del 2013; altri ancora
hanno dato molta importanza al voto di lista nelle sei grandi
città (capoluoghi di regione) tralasciando però gli altri centri
(capoluoghi di provincia; comuni fino a 15.000 abitanti; centri
minori) nei quali pure gli elettori sono andati alle urne. In
altre parole, anche se tutto sembra omogeneo e tinto di un
solo colore, siamo di fronte ad un arcobaleno.
Abbiamo a che fare, naturalmente, con alcune tendenze che si
sono manifestate in misura maggiore che in passato e in modo
eclatante rispetto alle attese; però - è bene ricordarlo - non si è
votato in un’Italia, ma in dieci, cento.
La dimensione centro-periferia influisce pesantemente sulla
struttura del consenso e l’astensione tende a livellare certe
differenze - quando e dove ci riesce - ma non incide sul dato
strutturale.
Il primo municipio della Capitale (centro storico) non è il sesto
(periferia est, bassa scolarità, situazione socio-economica fragile
per non dire drammatica), però entrambi sono quartieri di
Roma. Roma non è il Lazio, Torino non è il Piemonte, Milano
non è la Lombardia e via dicendo, perché le “capitali regionali”
non hanno affatto un comportamento elettorale e una struttura
di consenso simile a quella delle aree che le circondano.
Allo stesso modo, i sei capoluoghi di regione (i cui voti complessivi, come abbiamo detto, sono la somma di zone eterogenee
fra loro) sono ben diversi dagli altri capoluoghi di provincia, i
quali sono molto più “moderati” (anche se il centrosinistra ha
vinto anche qui: ma, attenzione, hanno vinto i candidati, le
persone, non le liste di partito). Poi c’è il resto del Paese, che
vota molto più a destra che a sinistra.

Il centrosinistra, dunque, ha vinto e vinto bene, ma non può
credere che questa affermazione netta sia traslabile sulle
elezioni politiche o che non sia anche merito dell’effetto di
trascinamento e aggregazione operato dai candidati sindaci
(scarso al primo turno, forte al secondo). In più, c’è il voto di
chi non vota: solo nelle sei maggiori città, alle politiche, l’astensionismo era stato del 29,2% (2018), mentre in tutte le
elezioni di “secondo ordine” si è andati dal 39,2% delle
regionali al 44,4% delle comunali 2016 e, passando per il
48,1% delle europee 2019, si è giunti al 51,8% delle comunali
2021. Quel 20% e più che manca alle elezioni di secondo
ordine è fatto di cittadini che alle politiche vanno alle urne,
per non parlare dell’astensionismo aggiuntivo fatto registrare
al secondo turno delle comunali (alimentato dagli “orfani” dei
candidati esclusi dai ballottaggi).
Ormai sappiamo che su quattro elettori tre votano per le
politiche, due-tre per le regionali, due per europee e comunali.
Non tenere conto di questi elementi vuol dire non trarre le
giuste lezioni dal voto; o, meglio, non comprendere che un
conto è porre le basi per il progresso del centrosinistra, un
altro conto è pensare che non serva un durissimo lavoro per
recuperare consensi fra tutti coloro che non hanno mai votato
le liste o i candidati (al primo come al secondo turno, laddove
quest’ultimo si è svolto).

I capoluoghi di regione
Come si diceva, le sei città rappresentano un mondo a parte.
L’astensione al primo turno è stata pari al 51,8% contro il
45,3% di tutti i centri al voto; lo scarto percentuale negativo di
affluenza rispetto alla precedente consultazione è stato simile (7,4% nelle metropoli, -6,9% nel dato complessivo), quindi è
indice di una tendenza. Ma sui rapporti di forza fra liste c’è un
mondoperaio11-12/2021/ / / / analisidelvoto
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abisso: nel 2016 il centrodestra aveva il 31,7% dei voti nelle
“capitali regionali” e il 36,8% negli altri capoluoghi, mentre il
centrosinistra (con centristi) aveva rispettivamente il 31,3% e il
43,3%; nel 2021 il destracentro ha avuto il 31,6% nelle metropoli
(-0,1%) e il 40,6% nei capoluoghi (+3,8%), mentre il centrosinistra
“ampio” (non largo: quello comprende il M5s) ha ottenuto il
46,8% (+15,5%) e il 41,2% (-2,1%). Aggiungendo la sinistra
non radicale avremmo: capoluoghi di regione, 2016, 35%,
2021, 50,4%; province, 47,4% e 46,9%. In sintesi, a Roma,
Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste le liste del Pd, quelle
di centro “di area” e quelle della sinistra (non radicale) hanno
guadagnato più del tredici per cento dei voti, mentre altrove
sono rimaste al palo. Per questo è importante la dinamica coalizionale: al secondo turno è stata condotta intelligentemente
senza apparentamenti con i partiti ma con gli elettorati degli
esclusi (o con parte più o meno rilevante di essi).
Nell’exploit metropolitano del centrosinistra “ampio”, però,
vanno aggiunti i voti riportati da Calenda, che nella Capitale
sono stati 193mila (una rondine che non fa primavera, come
l’affermazione della lista Bonino alle europee del 1999: dove
Calenda non si è candidato sindaco le percentuali del suo
partito e di quelli di area sono state molto più basse). Ciò non
toglie che le liste del Pd e quelle dei sindaci e delle civiche di
area abbiano guadagnato il 4,2%, quindi il partito di Letta può
dirsi soddisfatto.
mondoperaio11-12/2021/ / / / analisidelvoto

Molto meno soddisfatto, invece, è Conte: il M5s passa dal
24,7% delle comunali 2016 all’11,1% (liste di supporto alla
Raggi comprese) nelle metropoli e dal 5,6% al 4,6% nei capoluoghi di provincia. Per i Cinquestelle la sconfitta nei comuni
intermedi è dovuta alla loro strutturale debolezza sul territorio,
mentre nelle grandi città è stata frutto del giudizio sulle due
amministrazioni uscenti di Roma e Torino, ma anche su fattori
indubbiamente politici e socioeconomici, che hanno spinto la
gran massa dei pentastellati a disertare le urne al primo e poi in misura notevole - al secondo turno.
Il potenziale e forse improbabile “Ulivo Letta” (da Calenda a
Conte) aveva nelle metropoli il 59,7% (2016) e ha avuto il
61,5% (2021); nei capoluoghi, si è passati dal 53% (2016) al
51,5% (2021).
Nelle altre consultazioni il risultato era stato il seguente: metropoli, politiche 2018, 63,8%, regionali 61,6%, europee 2019,
58,6%. Negli altri capoluoghi di provincia i dati sono i
seguenti: comunali 2016, 53%, politiche 60,1%, regionali
52,1%, europee 49,8%, comunali 2021, 51,5%. In sintesi,
tranne il dato “anomalo” delle politiche 2018, si ha che l’eterogenea “coalizione Letta” ha sempre avuto fra il 59 e il 62%
nelle metropoli e fra il 50 e il 53% nei capoluoghi di provincia.
Forse è un caso, forse no, ma certo una qualche osmosi deve
esserci stata, col tempo e in occasioni diverse. C’è però da ricordare, come dicevamo, che i fatti dimostrano come molte
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vittorie del centrosinistra alle comunali siano figlie di una
certa disaffezione dei pentastellati e di qualche defezione di
votanti del centrodestra.
Nelle metropoli, dove gli elettori sono 5,3 milioni, abbiamo
questo quadro: centrosinistra, centristi e sinistra non radicale
(Leu) hanno avuto 932mila voti alle comunali del 2016, 1,2
milioni alle politiche, 1,2 milioni alle regionali, 1,1 milioni
alle europee, 1,16 alle comunali 2021; M5s, 658mila nel
2016, 1 milione nel 2018, 446mila alle regionali, 444mila nel
2019, 255mila nel 2021; centrodestra, 846mila nel 2016, 1,08
milioni nel 2018, 1,05 milioni nel 2019, 728mila nel 2021. In
pratica, a parte il crollo del M5s, si osserva che l’elettorato di
centrosinistra è stabile dal 2018 intorno a quota 1,1-1,2 milioni
di consensi, mentre il centrodestra oscilla molto fra elezioni
“importanti” (politiche ed europee), dove va meglio, e altre
(comunali, ma anche le regionali). Questo vuol dire che il
centrosinistra mobilita i suoi elettori sempre, che il M5s lo fa
solo alle politiche e in rare altre occasioni (parzialmente) e
che il centrodestra si presenta in forze per le occasioni più importanti (quelle nazionali). Almeno nelle grandi città.
Vediamo gli altri capoluoghi di provincia. Il centrodestra ha
189mila voti alle comunali 2016, 205mila alle politiche, 222mila
alle europee, 190mila alle comunali 2021: non male (il che
sembra contraddire in periferia la smobilitazione delle metropoli);
il centrosinistra “ampio” oscilla invece molto, fra i 244mila
voti delle comunali 2016, i 157mila del 2018, i 150mila delle
europee e i 220mila delle comunali 2021. In quest’ultimo caso
si può dire che le liste dei sindaci, nei capoluoghi di provincia,
portano quei 60-65mila voti che rinforzano la base dei 150160mila delle altre elezioni. In sintesi, in provincia sono le
civiche di area che “lanciano” il centrosinistra, che negli appuntamenti importanti (politiche, europee) non ci sono.
Un cenno, infine, alla Calabria. La dimensione locale, in
questa regione, premia il centrodestra (soprattutto Forza Italia
e moderati) mentre penalizza il M5s (che alle politiche 43,4% - e alle europee - 26,7% - si mobilita, mentre alle amministrative lascia campo libero: 7,4% alle regionali del 2020,
6,5% stavolta).
Lo studio dei dati di lista ci spiega che la battaglia contro il
centrodestra è molto più difficile nei capoluoghi di provincia
che nelle metropoli (dove gli apporti del M5s praticamente
non sono serviti, neanche dove sono state stipulate alleanze) e
che la differenza, in ogni caso, la fanno i candidati sindaci
(che a destra non sono stati tutti scelti male, ma che hanno
pagato qualche volta lo scotto del ballottaggio, come vedremo).
In quanto, infine, alla polemica sul Pd come “partito delle

ZTL”, va detto che nelle metropoli la realtà è questa, così
come è vero che tutte le grandi città votano a sinistra: vale
anche per Parigi, Londra, New York. Il grado di scolarizzazione
e il contesto socio-economico e culturale favoriscono la scelta
di candidati progressisti, ma anche il rifiuto di quelli antisistema
o di destra (questi ultimi prevalgono invece nelle aree disagiate).
Torniamo all’esempio dei due municipi romani, il primo
(centro storico) e il sesto (periferia est). Al primo turno, nel
municipio I, si sono registrati i seguenti risultati: Gualtieri
32,9% (liste: 34,8%); Michetti 23,6% (24,8%); Raggi 10,2%
(9,3%); Calenda 30,2% (28,6%). Nel sesto municipio, invece,
l’esito è stato questo: Gualtieri 19% (liste: 19,7%); Michetti
39,9% (41%); Raggi 27,7% (26,2%); Calenda 9,1% (8,7%).
Due Rome, fra le tante, a riprova del fatto che persino
all’interno delle città ci sono un centro e una periferia, con
differenze di voto anche rilevanti.

I sindaci delle metropoli (primo turno)
Tre vittorie al primo turno, tre ballottaggi. Questo è stato
l’esito del voto del 3-4 ottobre. Il rendimento dei candidati
sindaci di centrosinistra e centrodestra non è stato brillante
come in passato: in entrambe le coalizioni, le percentuali di
voti “propri” ottenute dagli aspiranti primi cittadini sono state
inferiori in quattro casi su sei rispetto a quelle delle liste di coalizione. A Roma, Gualtieri ha avuto il 17,5% dei voti ai soli
sindaci (27,9% liste), mentre Sala a Milano ha ottenuto il
68,9% (liste: 57%), Manfredi a Napoli ha avuto il 13,4%
(liste: 65,9%), Lo Russo a Torino ha conquistato il 42,1%
(liste: 44%), Lepore a Bologna ha conseguito il 36,9% (liste:
63%), Russo a Trieste il 41,3% (liste: 29,2%).
Nel complesso, le coalizioni che hanno sostenuto i candidati
sindaci dei due poli hanno ottenuto il 74,8% dei voti di lista
contro il 55,3% dei loro aspiranti primi cittadini (su cento
voti raccolti complessivamente, quelli ai soli sindaci sono
stati il 5,5% per il centrosinistra e il 6% per il centrodestra).
Molto meglio hanno fatto gli outsider: Raggi (34% personale,
17,7% di lista) e Calenda (rispettivamente 27,8% e 19,1%)
sarebbero andati al ballottaggio se gli unici voti validi
fossero stati quelli senza la scelta di lista. Così Bassolino a
Napoli, col suo 35,1% dei voti personali (in gran parte
frutto del voto disgiunto dal centrosinistra) e 6,6% di lista.
In tutto, la differenza fra i voti espressi nelle metropoli a
liste e sindaci e quelli ai soli sindaci è di 187mila unità su
2,5 milioni, pari al 7,5%.
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Il voto disgiunto ha pesato poco: eppure era stato concepito
proprio per dare più forza, negli anni Novanta, alla personalizzazione della politica locale e al ruolo dei candidati sindaci.
Nel 1993, a Roma, Rutelli ebbe al primo turno 205mila voti
personali e 479mila di lista, mentre Fini ne ebbe 189mila personali e 430mila di lista; Gualtieri ne ha avuti 167mila
personali e 283mila di lista, mentre Michetti ne ha avuti
16mila personali e 318mila di lista. Nel 2016, al primo turno,
la Raggi ebbe 41mila voti personali contro i 24mila di
Giachetti. Già allora fu un crollo, rispetto alle comunali precedenti. Ora è un abisso.

I sindaci delle metropoli (secondo turno)
I ballottaggi hanno premiato largamente il Pd, confermando
tre tendenze: la mobilitazione dell’elettorato di centrosinistra,
che a differenza di quello pentastellato e di quello di destracentro
non defeziona al secondo turno; la smobilitazione dei pentastellati
e la divisione dei loro voti fra i candidati di centrosinistra e
l’astensione; la difficoltà del centrodestra di saper attrarre
consensi al di fuori del proprio perimetro (i candidati sono
riusciti soltanto - non sempre - a trattenere i loro elettori del
primo turno).
Nel complesso delle tre città capoluogo di regione (Roma,
Torino, Trieste) i sei candidati sindaci hanno complessivamente
conquistato 336,8mila voti dei 548mila degli elettori rimasti
“orfani” del proprio rappresentante non approdato al secondo
turno. Il 90,5% di questi voti aggiuntivi è andato ai candidati
di centrosinistra.
Di più: se a Trieste Dipiazza ha praticamente mantenuto i suoi
(ne ha perduti solo 31), Damilano ne ha persi ottomila a
Torino; l’unico che ne ha guadagnati (40mila) è stato Michetti,
verosimilmente dai partiti minori e da una fettina dell’elettorato
di Calenda. Per il resto, Gualtieri è passato dai 300mila voti
complessivi del primo turno a 565,3mila, guadagnandone ben
265mila; Lo Russo, a Torino, ha guadagnato 28,8mila voti
(una quantità simile a quella dei voti pentastellati del primo
turno, che però in parte si sono spostati anche sull’astensione)
mentre Russo, a Trieste, ha sfiorato l’elezione aggiudicandosi
10,6 mila voti in più (ma non quelli dei quattromila della lista
no-vax che non avrebbero mai votato un esponente Pd e che
forse hanno scelto l’astensione o, in subordine, il voto a
Dipiazza che però è forzista, cioè esponente di un partito provax e pro-green pass).
Tornando a Roma, ben 43 elettori su cento erano “orfani” dei
mondoperaio11-12/2021/ / / / analisidelvoto

loro candidati del primo turno; inoltre, su mille elettori avevano
votato (il 3-4 ottobre) solo 488, 278 dei quali avevano scelto
Gualtieri o Michetti. L’affluenza finale del ballottaggio è stata
pari al 40,68%. In pratica i due sfidanti hanno convinto 129
elettori sui 210 “orfani” a tornare alle urne (il candidato di
centrosinistra, però, ne ha conquistati ben l’86,9%, cioè 112
contro i 17 del suo avversario di destracentro).
Sempre per restare sulla differenza fra zone della Capitale e,
più in generale, sulla grande differenza che c’è in Italia (e in
molte democrazie) fra “centro” e “periferia”, bisogna ricordare
che mentre nel I municipio Gualtieri ha vinto, passando dal
32,9% al 67% dei voti, nel VI ha prevalso (unico caso in tutta
la città) Michetti, col 53% (primo turno 39,9%). Anche l’affluenza è stata molto diversa: primo turno, I municipio 49,4%,
VI municipio 42,9%; secondo turno, I municipio 43,3% (6,1%), VI municipio 32,5% (-10,4%); media comunale: 3-4
ottobre, 48,83%, 17-18 ottobre, 40,68% (-8,15%).

Considerazioni finali
Come ha ricordato Ilvo Diamanti su “Repubblica”, sui 118
comuni con più di 15mila abitanti dove si è votato, il centrosinistra ne ha vinti 53, cioè il 44,9% (36 senza il M5s, 17 - in
gran parte al Sud - alleato con i pentastellati), 5 ne ha ottenuti
il M5s e 38 (32,2%) sono andati al centrodestra (ma 26 al
Nord).
La distribuzione per area geografica e per classe di comune ci
fa capire che: dei sei capoluoghi regionali, cinque sono andati
al centrosinistra (83,4%) e uno al centrodestra (16,6%); degli
altri capoluoghi di provincia, il 71% è stato conquistato dal
centrosinistra e il resto dal centrodestra; i residui comuni
sopra i 15mila abitanti sono andati per il 39,3% al centrosinistra,
per il 33,3% al centrodestra e per il resto a M5s (5%) e civiche
(22,4%). Ci sarebbero da aggiungere i centri ancora più
piccoli, che, soprattutto al Nord dove sono più numerosi,
vedono spesso vincere la Lega alle politiche.
In sintesi, le quattro (o più Italie) si sono manifestate anche
nella diversa distribuzione dei comuni: quella metropolitana è
decisamente orientata verso il centrosinistra, quella intermedia
più per il centrosinistra che per il centrodestra (ma a livello di
voti di lista i due poli sono pari), mentre la terza vede un sostanziale equilibrio (che tuttavia assegna un vantaggio di lista
al centrodestra). Anche da questi dati emerge che la partita
delle politiche non è già decisa e che la vittoria del 2021 non
va sopravvalutata dal centrosinistra.
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>>>> analisi del voto

Il ruolo di Draghi
nella sconfitta dei populisti
>>>> GiovanniCominelli

C

he il centro-destra abbia subito una sconfitta cocente
nelle elezioni amministrative dell’ottobre 2021 lo ammettono anche Salvini e Meloni. C’è anche un terzo sconfitto
costretto a bere l’amaro calice: il M5S. Detto in termini di ismi: il sovranismo, il nazionalismo, il populismo sono stati
sconfitti, non perché abbiano riproposto le loro idee di governo,
ma, al contrario, perché non ne hanno proposto nessuna. In
questa tornata elettorale i cittadini/elettori hanno avuto a disposizione, per vagliare i candidati, un criterio di giudizio
concreto e visibile quotidianamente: lo stile-Draghi.
Draghi si è tenuto alla larga dall’arena elettorale. Tuttavia, la
sua presenza silenziosa è stata quella pesante del “convitato
di pietra”, del fantasma nascosto in una statua sepolcrale marmorea, immaginato da Tirso de Molina in una commedia spagnola del 1630.
L’esperienza del governo Draghi ha modellato e filtrato la domanda dei cittadini rivolta ai candidati sindaci e ai candidati
consiglieri: basta con la propaganda, diteci esattamente che
cosa volete fare ed entro quando! Questo atteggiamento degli
elettori ha generato la sconfitta del centro-destra, forza di propaganda, non di governo. Alla quale non hanno più dato
fiducia innanzitutto gli elettori pigramente attesi a destra, che
si sono astenuti.
Alla fine, la battaglia che si combatte nel Paese,
all’epoca del PNRR, è sempre la stessa:
tra volontà autopropulsiva di sviluppo economico
e sociale e di riforme e l’assistenzialismo statale
Gli elettori “di centro” della destra non si sono riconosciuti
nei candidati della destra, civici o no, perché semplicemente
li hanno giudicati “unfit”, incapaci di governare. Anni di propaganda gridata su immigrati, droga, italianità, Europa matrigna,

no-green pass, brandendo rosari e crocifissi, in nome della
difesa dell’identità cristiana, sono andati a schiantarsi contro
la richiesta elementare di soluzione quotidiana dei problemi
storici del Paese e delle sue principali città. Che la politica
non sia più governo, ma eterna propaganda elettorale, aggressione
social-mediatica agli avversari, trasformati in nemici da
abbattere: tutto ciò ha cominciato a stufare. Questo è l’effettoDraghi sulla politica italiana.
Quanto al populismo a Cinquestelle, è tornato là donde è
venuto: al Centro-Sud, da sempre in attesa di assistenza
statale. Al Nord è quasi scomparso. Né poteva essere assorbito
dalla Lega, partecipe del Governo Draghi. In ciò si evidenzia
il fallimento del disegno di Salvini di un passaggio dalla
Lega-Nord ad una Lega nazionale, che aveva ambiziosamente
presieduto al governo giallo-verde del 2018, e che saldasse il
Nord produttivo e il Centro-Sud assistenzialista. Non sono
conciliabili. È semmai Fratelli d’Italia il partito più vicino all’elettorato grillino e viceversa.
Alla fine, la battaglia che si combatte nel Paese, all’epoca del
PNRR, è sempre la stessa: tra volontà autopropulsiva di
sviluppo economico e sociale e di riforme e l’assistenzialismo
statale.
Gli elettori si aspettano sempre di meno dalla politica che
insegue ogni pulsione, ogni grido, ogni interesse: servono
leader che stiano davanti agli elettori, non personaggi che
stanno alla coda di ogni pulsione corporativa.
La vittoria del centro-sinistra nelle grandi città non autorizza,
tuttavia, l’accredito di nessuna prospettiva di trionfo nelle
elezioni politiche prossime, per due ragioni cogenti.
La prima è quella dell’astensionismo in crescita, salvo qualche
eccezione, sia rispetto alle ultime elezioni amministrative sia
tra il primo e il secondo turno. Ne è stata colpita principalmente
l’area tradizionalmente di centro-destra, ma anche quella grillina.
Ma è un problema di tutti, perché la delegittimazione democratica
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pesa sull’intero sistema politico. Se in una elezione, nella quale
il sistema elettorale riconosce ai cittadini il potere di scegliere
direttamente chi li governa, l’elettorato arriva, al primo turno,
al 7% in meno rispetto a 5 anni fa – attestandosi attorno al 54%
- che cosa potrà mai avvenire in occasione delle elezioni
politiche nazionali, per le quali il Rosatellum vigente consente
ai partiti di rinviare al dopo-elezioni la scelta del governo?
La domanda di “democrazia diretta”
non è venuta meno, nonostante il fallimento
della inverosimile risposta grillina

Nelle due elezioni suppletive per la Camera dei deputati,
vinte da Enrico Letta nel collegio Siena-Arezzo e da Andrea
Casu in quello di Roma-Primavalle, hanno votato rispettivamente
il 35,59% e il 44,62%.
La domanda di “democrazia diretta” non è venuta meno, nonostante il fallimento della inverosimile risposta grillina. Gli
elettori vogliono scegliere il governo: questo è il voto utile.
Sennò sempre di più decideranno di votare “with the feet”,
cioè di disertare le urne.
La seconda ragione è quella delle fratture socio-antropologiche
dell’elettorato. Sono orizzontali e verticali. Nelle città: tra centro
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e periferie; nelle periferie: tra quelle dotate di servizi sociali e
le periferie-dormitorio; nelle Province: tra capoluogo e piccoli
paesi, tra città e campagne; nelle Regioni: tra aree servite da
ospedali e medici di base e aree deserte di medicina territoriale,
tra pianure e zone montane, tra territori percorsi da strade di comunicazione e territori interni, tra aree connesse alle reti informatiche e aree che ne sono sprovviste; nelle generazioni: tra i
digitali e i pre-digitali; nelle classi sociali: tra chi considera la
globalizzazione una promessa e chi una minaccia.
La destra continua a scommettere sulle paure della globalizzazione. Finora i sondaggi le attribuiscono un successo futuro.
Pertanto essa punta sulla comunità-corporazione e sullo Stato-nazione che protegge e difende dalle minacce del mondo.
Non perciò la paura è di destra. E neppure la globalizzazione
è di destra. Certo è che le paure preparano un mondo peggiore,
fatto di intolleranza e di violenza.
E, allora, la sinistra? Se il nazionalismo/sovranismo di destra
è una risposta illusoria al declino socio-economico e se il populismo nasce dai fallimenti constatabili della politica e dalla
frustrazione della partecipazione democratica alle scelte che
contano, allora la sinistra dovrà decidersi a prendere atto che
la sola autentica protezione sono le politiche di sviluppo e di
riforma degli istituti democratici.
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>>>> analisi del voto

Troppa astensione
>>>> PatriziaTorricelli

L

e elezioni amministrative appena svolte hanno messo in
evidenza due dati su cui è opportuno fare qualche riflessione.
Il primo, è il declino del populismo emerso in questi anni e di
cui i 5S del Vaffa erano stati gli interpreti. Le percentuali
molto basse di voti, registrate ovunque, sono state il segnale
inequivocabile che il Movimento ha perso la fiducia dei suoi
elettori i quali, evidentemente, non lo ritengono più in grado
di attuare i cambiamenti promessi. Un dato che – anticipando
verosimilmente gli esiti del voto nazionale – è stato accolto
con una punta di sollievo dalla parte più responsabile del
Paese, la quale in questi anni ha patito le conseguenze della
legittimazione dell’incompetenza esercitata con spirito vendicativo e dei tanti danni collaterali che questa ha comportato,
complice la compiacenza di alcuni partiti.
Il secondo, è la crescita dell’astensionismo che ha raggiunto
livelli molto alti sfiorando il 50% dei votanti. Un dato allarmante se consideriamo che ciò che dà autorità di governo a
una maggioranza nelle democrazie liberali è la sua proporzione numerica rispetto all’intera platea degli aventi diritto a
decidere gli indirizzi della società di cui, come cittadini,
fanno parte. È questo il principio che assicura il progresso
delle società democratiche, poiché comporta una dialettica
politica che - non contemplando l’esclusione di nessuno come
regola - impegna tutti nella ricerca delle soluzioni ottimali
rispetto alla propria persona e a alla posizione sociale occupata. Contribuendo ognuno, con tale sforzo, a far raggiungere
alla società il maggior grado di benessere possibile mentre
cerca di conseguire il proprio.
Ebbene, la combinazione di questi due dati solleva un problema. Ci dice, infatti, che quasi una metà della società non si
riconosce negli argomenti trattati dai partiti e nella loro
visione delle cose né si sente rappresentata dai candidati proposti. Pertanto, ci dice che circa una metà della società resta
priva di voce politica e rimane fuori dal dibattito collettivo sul
bene del Paese che della politica è lo scopo sostanziale in una
democrazia. E che quest’ultimo - coincidendo sempre con il

bene delle persone - rischia di diventare il bene di pochi,
quale che sia il genere al quale questi appartengono dal punto
di vista individuale, sociale e culturale e le loro caratteristiche
e il numero.
I risultati irrilevanti ottenuti alle amministrative
dai 5S non sono, però, stati compensati
dal successo degli altri partiti. Il travaso di voti
non è avvenuto o è avvenuto troppo poco
Il problema non è affatto marginale e pone qualche interrogativo. Può la democrazia permettersi di trascurare ciò che
pensa e sente una parte così ampia della base su cui la stessa
democrazia poggia senza che troppe zone d’ombra si insinuino nel suo percorso? E la politica può ignorare volontà e
desideri di un gran numero di persone senza indebolirsi e
lasciare spazio a pressioni diverse?
D’altro lato, se i partiti non riescono a comprendere fino in
fondo gli umori della società e immedesimarsi nei suoi bisogni, come possono aspirare a rispecchiarli in soluzioni politiche che siano ragionevolmente apprezzate ottenendo il consenso indispensabile per portarle avanti?
Il Movimento 5S dava voce, alla nascita, a un genuino sentimento di protesta confortato dalla speranza di onestà e di
maggior giustizia sociale. Un sentimento presto vanificato
dalla manifesta incapacità dei suoi fondatori e dei rappresentanti eletti di riempirlo di contenuti politici alternativi e originali ma che fossero all’altezza della guida dell’intero Paese. I
risultati irrilevanti ottenuti alle amministrative dai 5S non
sono, però, stati compensati dal successo degli altri partiti. Il
travaso di voti non è avvenuto o è avvenuto troppo poco e il
vuoto creato dall’astensione è rimasto tale, testimone muto di
una scontentezza che non trova lo sbocco politico.
Non è saggio trascurare questo fenomeno. E se è superfluo
rammentare che tutti i cittadini hanno pari dignità sul piano
politico, giova forse sottolineare che il dialogo è la chiave
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d’accesso a una democrazia che sappia ragionare sul bene
collettivo partendo dagli individui. Sembra, invece, che a tal
riguardo vi siano non poche difficoltà. Quasi che difettasse,
fra gli interlocutori, la lingua con cui intendersi e gli uni e
gli altri scontassero una difficoltà di comprensione reciproca dovuta al fatto che ognuno sa parlare solo il proprio
linguaggio e vi insiste, senza sforzarsi di capire quello dell’altro. E senza riuscire, perciò, a declinare gli argomenti di
discussione con parole appropriate a entrambi i linguaggi,
così da rendere i concetti e i propositi elaborati compatibili
con altre esperienze e altri modi di intendere il mondo – e
con esso gli accadimenti d’ogni giorno - di cui la società dà
prova. Che è la premessa per saper poi riportare il tutto a
una sintesi che non sia avversa a nessuno dei due interlocutori e avvii un dialogo fatto di idee e soluzioni accettabili
perché ben intese.
È a questa sottile linea di separazione comunicativa che i parmondoperaio11-12/2021/ / / / analisidelvoto

titi dovrebbero, forse, prestare maggiore attenzione. Provando a uscire dai propri schemi per trovare le parole con cui
parlare anche a chi usa un linguaggio diverso dal loro e, perciò, stenta a seguire il filo d’un discorso i cui toni e le cui
argomentazioni gli risultano estranei. Consapevoli che i problemi da affrontare riguardano tutti i cittadini indifferentemente e che le sorti di ogni Paese democratico dipendono
dalla forza d’un tessuto sociale che non mortifica le sue tante
differenze ma sa farne una risorsa al servizio della società. A
patto, naturalmente, che i suoi politici sappiano misurarsi con
linguaggi diversi per riuscire a parlare degli interessi comuni
anche a uditori distanti dalla loro impostazione d’idee.
Avendo contezza – sia che riescano a convincerli o meno che il linguaggio è il tramite di cui si serve il pensiero per
farci ragionare ed è il linguaggio il veicolo che la ragione usa
per spiegarci le cose e giustificare le azioni che decidiamo di
compiere.
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>>>> italiani

La formazione degli italiani
a partire da “Cuore”
>>>> Piero Pagnotta
«Quel falso pudore patriottico che smorza
il coraggio di guardare ben addentro in
se stessi e di riconoscere le proprie deficienze e i propri limiti»

M

Guido De Ruggiero

arcello Fois (Nuoro 1960) è uno scrittore, commediografo
e sceneggiatore che ha di recente pubblicato un saggio
intrigante: “L’invenzione degli italiani: dove ci porta Cuore”
(Einaudi 2021).
Cuore, sappiamo bene, è un romanzo di Edmondo De Amicis che
lo pubblicò nel 1886 e narra le vicende di una classe torinese
di terza elementare, che riunisce bambini di diverse regioni
italiane e diversa estrazione sociale, arricchite da nove storie
di fanciulli coraggiosi. Per De Amicis la scuola doveva formare
i cittadini del nuovo stato, educarli alla convivenza, agli ideali
di patria, di sacrificio, di amor filiale e con Cuore intendeva
dare un contributo alla costruzione di una comunità nazionale
eticamente fondata. Il libro ebbe un immediato successo,
anche internazionale, e per almeno un secolo è stato un
manuale di lettura delle nostre scuole elementari.
Ricordo che Edmondo De Amicis nacque a Oneglia nel 1846;
fu ufficiale dell’esercito italiano e combatté a Custoza nel
1
1866 . Fu scrittore prolifico e giornalista; come inviato del
1

In una sua lettera del 25 agosto 1866 scriveva: “Quel giorno ho avuto fortuna di prender parte al fatto d’armi del 24 giugno e le granate (credo in
virtù delle preghiere di quel buon angelo di mia madre) mi rispettarono.
La mia divisione (8° generale Cugia) s’è battuta a Custoza; il mio reggimento ebbe poche perdite perché, salito sul Monte Croce, ebbe la buona
sorte di potersi appiattare in un avvallamento che lo riparava dalle batterie
coperte degli Austriaci. Fummo gli ultimi a lasciar la posizione molestati
continuamente dalle cariche degli Ulani, cariche audaci, ma infruttuose.
Di quella dolorosa catastrofe non ho veduto altro”.

giornale La Nazione di Firenze redasse corrispondenze
sulla presa di Roma del 1870. Aderì al partito socialista nel
1896, fu amico di Turati, collaboratore della Critica Sociale.
Morì a Bordighera nel 1908.
De Amicis, nelle sue opere e non solo in Cuore,
«si assume l’onere di descrivere il mondo come
dovrebbe apparire e non sempre come appare»

Benedetto Croce giudicava De Amicis un autore minore, privo
di un pensiero profondo, ma per Fois è uno scrittore con un
2
progetto che ha avuto grande influenza nel paese : «con la
pubblicazione di Cuore, e il suo successo planetario, inventa
l’’Italietta’ dando anima e corpo alla formula ‘italiani brava
gente’. Per capire quanto inossidabile sia quell’invenzione ci
basta accendere la tv generalista pomeridiana – popolata di
madri separate, figli eroici, padri lontani». L’intento di Amicis
era quello di costruire «un’opera che non ha solo valore
letterario ma anche normativo, auspicando la nascita di una
nazione a tutti gli effetti moderna». Vuole mettere in luce «il
valore dell’istruzione e della solidarietà sociale, ma soprattutto
insegnare agli italiani a catalogarsi prima che si scoprano menefreghisti, pusillanimi, sanguigni, guardinghi». In sostanza,
scrive Fois, «De Amicis progetta, in vitro, il carattere del
nostro popolo eludendo scientificamente tutta una parte non
secondaria di quello che, anche, eravamo e siamo, veramente.
Eravamo, e siamo, anche infantili, egoisti, forcaioli, livorosi.
De Amicis ci ha resi, esclusivamente, brava gente».
Cuore propone modelli antropologici positivi, abbonda di affermazioni di principio con un aperto intento pedagogico; il
male è rappresento dall’alunno Franti che se la ride dei funerali
del Re, picchia il compagno di classe più piccolo, tormenta
2

Di seguito riporto in corsivo frasi tratte dal libro di Fois.
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quello che ha il braccio paralizzato. I mondi del bene e del
male sono scissi, alternativi, non v’è chiaro scuro. Del resto, a
giudizio di Fois, De Amicis, nelle sue opere e non solo in
Cuore, «si assume l’onere di descrivere il mondo come
dovrebbe apparire e non sempre come appare». Ma non è il
portavoce di una cultura ipocrita, è uno scrittore capace di
«descrivere la complicata e variegata nazione in cui viviamo
[...] ne ha tracciato l’unico profilo unitario che soprassedesse
alle immense differenziazioni che da sempre lo contraddistinguono. E tutto ciò perché aveva a ‘cuore’ un modello di
società utopistico fino al punto di pensare che si è felici solo a
patto di essere felici di quello che si è».
Collodi saggiamente vede il bene e il male
come due facce della stessa umanità.
Presumere che il male sia altro da noi è il modo
migliore per non farci i conti
Solo un sognatore, a giudizio di Fois, poteva fornire punti di
riferimento e intenti comuni a un popolo che era vissuto
separato, amministrativamente, economicamente, geograficamente, per millenni e «quando nel 1886 nelle vetrine delle librerie, nelle case, nei banchi di scuola apparirà Cuore, questi
italiani endemicamente difformi, geneticamente polemici, caratterialmente lagnosi, difettosi nel senso di patria, politicamente
pusillanimi, saranno diventati, definitivamente, ‘brava gente’».
Così facendo, De Amicis «fornisce una exit strategy sociale,
[un] geniale, contributo intellettuale, antropologico, politico».
L’istruzione era lo strumento che doveva debellare la «incapacità
di coesione, quella stessa, infantile, tendenza a non assumersi
responsabilità sociali, che caratterizzava, e caratterizza, il rappezzato popolo italiano – e Cuore vuole essere - il mantello
con cui copriamo la natura ferina che ci contraddistingue confezionato da un sarto […] che intravede la possibilità di
inventarsi un senso di popolo dove quel senso languiva e languisce».
In sostanza, De Amicis ritiene «di poter indicare una strada
alternativa alla realtà […] di cui conosce perfettamente le
storture […] e s’ingegna di mettere a punto una nazione
coesa, certo schematica ma possibile. Descrive un mondo
possibile […] come dovrebbe essere ma come non è […] un
modello auspicabile ma difficilissimo da raggiungere».
Potremmo definirlo un socialista filantropico, un utopista
perché la sua è «la proposta di una nuova, inedita, frontale,
concordia sociale […] (è) un letterato che non si rassegna alle
mondoperaio11-12/2021/ / / / italiani

storture del nuovo Stato unitario». E il suo pensiero ha avuto
un grande impatto sull’immaginario nazionale fino ai nostri
giorni, basti solo pensare al maestro Manzi di Non è mai
troppo tardi o alla scuola di Barbiana. Ma non è riuscito a
scalfire la natura profonda del Paese. Fois lo ammette: «De
Amicis aveva in mente una scuola che modificasse, che
forgiasse, la realtà, ma ci siamo trovati davanti a una società
che ha modificato, e forgiato, la scuola. Una società dove
nessuno si preoccupa di avere delle regole ma le pretende da
tutti gli altri».
La storia del nostro Paese sta a mostrare che lo sforzo deamicisiano non è servito: guerre coloniali, manganelli e olio di
ricino, leggi razziali, una guerra a fianco dei nazisti. E oggi,
scrive Fois «l’Italia è un paese […] dove i Franti – i codardi
che se la prendono con i più deboli – diventano ministri; un
paese in cui per emergere sembra sia necessario mostrare il
proprio lato peggiore, spietato, senza cuore».
Di quel ragazzino “cattivo” Umberto Eco diede una ben
diversa interpretazione, avanzò l’ipotesi che: «Franti, simbolo
di un’Italia subalterna e umiliata, spinta fuorilegge dal
perbenismo di classe, si riscattasse all’alba del secolo esercitando
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col nome d’arte di Gaetano Bresci». Insomma o criminale o
rivoluzionario.
Forse, bisognerebbe andare per altre strade e una indicazione
può venire da un altro libro per bambini, di grande successo
anche internazionale. La nostra storia educativa è stata segnata
da Cuore ma anche da Pinocchio. È, lo sappiamo tutti, una
fiaba di Collodi, pseudonimo del fiorentino Carlo Lorenzini (1826 - 1890), un mazziniano che nel 1848 combatté con il
battaglione toscano a Curtatone e Montanara e nel 1859
partecipò alla seconda guerra d’indipendenza come volontario
nei Cavalleggeri di Novara.
3

Nel tempo ci siamo abituati a vedere e sentire
nello Stato qualcosa di esterno ed estraneo,
un padrone o un nemico

Una vena non certo ottimista pervade le vicende del burattino
pubblicate a puntate, a partire dal luglio 1881, sul Giornale
4
per i Bambini . E furono le proteste dei giovani lettori,
allorché Collodi fece morire il suo personaggio appeso a un
albero, a costringere l’autore a modificare la trama per concluderla con un lieto fine. Ciò nonostante è una storia amara,
di un’Italia povera e ingiusta: la legge è amministrata da uno
scimmione che manda in prigione chi denuncia un furto e
quando c’è un’amnistia per essere liberati bisogna dichiararsi
colpevoli anche se condannati ingiustamente; un bieco
contadino costringe Pinocchio a fare da cane da guardia incatenandolo nel pollaio. Ma è un mondo dove il bene e il male
convivono: Pinocchio è bugiardo; cede il sillabario, che il
padre gli ha comperato vendendosi la misera giacca, per un
biglietto d’entrata al circo; marina la scuola; frequenta
lazzaroni ma poi va per mare alla ricerca del genitore e lo
salva. Benedetto Croce giudicava questo romanzo un libro
umano, che trovava le vie del cuore.
Collodi saggiamente vede il bene e il male come due facce
della stessa umanità. Presumere che il male sia altro da noi è il
modo migliore per non farci i conti. In misura diversa, siamo
tutti anche Franti pur se non l’accettiamo; non è possibile contrastare le personalità, i comportamenti franti-prevalenti.
C’è ovviamente differenza, a titolo di esempio, tra il sistema
criminale che lega politica, affari e mafia nella provincia
5
foggiana e il diffuso sistema evasivo che uniforma tanti com3

4
5

http://www.uncommons.it/village/elogio-di-franti-317.

Nell’1883 fu pubblicata la prima edizione del libro con il titolo Le avventure di Pinocchio.

Si veda l’inchiesta di Repubblica del 10 ottobre 2022.

portamenti; ma ci sarà pure una ratio se leaders politici, al
centro e in periferia, aumentano i loro consensi elettorali con
proposte in dispregio di ogni buona amministrazione; per non
chiedersi della protervia di categorie, di parti della stessa amministrazione, a difesa di ingiuste prerogative. E soprattutto
perché questi costumi sono così solidi, duraturi? Parrebbe che
a eliminarli non servano le buone intenzioni, se ci si limita a
vedere l’erbaccia sempre e solo nell’orto del vicino.
Il fatto è che il carattere di un popolo ha radici profonde e non
bastano i buoni propositi per smussarne le asperità negative.
L’identità è l’insieme di lingua, storia, ambiente naturale,
costumi, tradizioni artistiche. Alla sconfortata considerazione
di Fois che i Franti sono oramai ministri della Repubblica andrebbe cercata una possibile spiegazione. E con essa una speranza, una politica.
Per secoli siamo rimasti divisi e perlopiù malamente governati.
Si può ripercorrere la nostra storia, riandando alle istituzioni
feudali, e sarebbe sufficiente soffermarsi sul tramonto del
nostro Rinascimento, quando quel fenomeno di grande rilievo
culturale, economico, politico, artistico, franò miseramente;
parafrasando Burckhardt: in quell’epoca furono gettate le
maglie della tela in cui noi oggi siamo avviluppati.
Nel tempo ci siamo abituati a vedere e sentire nello Stato
qualcosa di esterno ed estraneo, un padrone o un nemico; i
più sono stati portati dalla stessa loro povertà e dal vivere
giorno per giorno a considerare la politica come cura e appagamento di piccoli e particolari interessi. Il nostro ceto medio
è sempre stato un insieme eterogeneo e privo di una solida
coscienza del suo ruolo. Non casualmente i fenomeni storici
più luminosi, emblematicamente il Risorgimento e la Resistenza,
sono stati, aldilà del loro valore, limitati alla partecipazione
di minoranze.
In un tale brodo un governo riformatore può avere successo,
quando si presenti una favorevole congiuntura, se rimane
consapevole dei pregiudizi diffusi e per ridurne la portata li
combatta con i fatti, non con la retorica; in sostanza trattando
gli italiani per quello che siamo, senza mitologie, senza
stendere un deamicisiano mantello con cui coprire la nostra
natura ferina. Assistiamo al rifiuto del vaccino anti Covid di
una quota significativa di cittadini; è un problema non solo
italiano ma che si manifesta anche in paesi occidentali con
amministrazioni efficienti; succede nei paesi dell’Est Europa
dove la sfiducia nei governi ha radici ancora più profonde. Il
virus esiste, ha finora provocato oltre 130.000 morti, eppure
l’alto numero di italiani che lo rifiutano, per una inveterata
sfiducia nei provvedimenti pubblici anche quando necessari,
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rischia di mettere in crisi la ripresa economica. È difficile
non scorgere le tante persone che manifestano, protestano,
parlano, scrivono compulsivamente sui social media, che
vantano conoscenze che non hanno, pretendono un trattamento
speciale, non sanno andare a una mediazione, ma è altrettanto
difficile vedere in tutti loro gli eredi di Franti. Piuttosto tanti
Pinocchio con la loro cornice di comportamenti aggressivi,
di sconsiderata fanciullagine, di predisposizione al rischio.
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Lasciamo perdere quelle forze politiche, quei leaders, che
prosperano sui nostri caratteri deteriori. Chi vuole governare
bene il nostro paese è costretto a una fatica di Sisifo perché
non c’è una exit strategy lineare, ma sta ai governanti guadagnarsi la fiducia dei governati, non blandirne le pretese
infantili ma rispecchiarne la volontà di partecipazione,
allargare il più possibile il perimetro di un patto di reciproca
responsabilità.
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>>>> italiani

Il messaggio di Francesco Saverio Nitti
ai giovani meridionali
>>>> StefanoRolando*

A

chi se non ai giovani meridionali pensava Francesco
Saverio Nitti scrivendo dei dilemmi storici e sociali nel
1
quadro del difficile avviamento dell’unità d’Italia?
In realtà provocava il dibattito, lasciando aperta solo la forbice patologica del dilemma, scrivendo infatti: “Briganti o
migranti”. Come fossero le prevalenti soluzioni in campo.
Non sarebbe stato legato al suo nome né un vero pensiero, né
una seria linea di riforma dello Stato e dell’economia se quel
quesito fosse rimasto nell’indistinto minaccioso, pur nello
spirito di scuotere e responsabilizzare.
In realtà anche un secolo fa era possibile cambiare e migliorare l’Italia. Per questa ragione allusiva, la vicenda di un
lucano di famiglia garibaldina, che arriva per talento a governare, con visione nazionale ed internazionale questo Paese, in
tempo di assoluta difficoltà, ci interessa. E ci fa dire che
anche oggi, con sguardo europeo, è possibile cambiare e
migliorare l’Italia.
Cosa vuol dire brigante? Vuol dire colluso, anche indirettamente, con un mercato del lavoro meno libero di come
dovrebbe essere. E cosa vuol dire migrante? Vuol dire messo
nelle condizioni di non poter coniugare a casa propria competenza e dignità.
La forza della ragione e il carattere pedagogico della storia che altro vuol dire studiare e laurearsi? - valevano alla fine
dell’Ottocento, nelle burrasche del Novecento, in questo
avvio di terzo millennio globalizzato e provocato da molte
crisi: salute, ambiente, libertà, prosperità.
Valevano (e valgono oggi) a certe condizioni.
*
1

Intervento del prof. Stefano Rolando, in qualità di Presidente della Fondazione “Francesco Saverio Nitti” pronunciato a Potenza durante il
Graduation Day del 21 settembre scorso.
Francesco S. Nitti, Eroi e briganti (1899), la stampa più recente Osanna,
Venosa (2003 e 2015) – In precedenza Longanesi (1946).

-

A condizione che qualcuno ci riflettesse (e ci rifletta)
sopra con creatività e spirito di proposta.
- A condizione che un processo educativo interpretativo e
non solo descrittivo ne facesse (e ne faccia) materia
accessibile per tutti.
- A condizione che le barriere sociali, familiari e personali
non fossero lì (come sono ancora lì) a proteggere gli stereotipi.
Il tema è di essere nella condizione di valutare la distanza tra
le parole della ragione e la realtà dei conflitti del nostro
tempo. Penso sinceramente che quando ti laurei prendi il passaporto per giudicare in modo adulto e responsabile queste
distanze.
La parola stereotipo induce ad un inciso. Di cui sento stimolo
disciplinare nel giorno che segna il vostro Rubicone tra
apprendimento e posizionamento. Penso agli aspetti culturali
e a quelli civili. Rispetto a qualunque genere di laureati la
comunità di appartenenza meridionale (per nascita e studi)
obbliga ad una lettura seria non solo del Sud oggettivo, statisticamente realistico. Ma anche del Sud rappresentato, quello
che attraversa varie forme di immaginazione, di storpiatura
delle cause storiche, di pressappochismo definitorio, di avviluppo di valori e stereotipi.
Ricordando che per una parte cospicua degli italiani gli stereotipi finiscono per essere valori.
Così da fare i conti - civili e professionali - con una battaglia
complessa, che esiste soprattutto dall’affermarsi delle comunicazioni di massa. La battaglia contro una insufficienza critica nei confronti delle rappresentazioni mediatiche. Ma
anche la battaglia, all’opposto, contro un compiacimento
eccessivo nei confronti di un utilizzo corsaro degli stereotipi
stessi.
Ringrazio il Rettore prof. Mancini per avermi chiamato in
questa giornata, anche nella mia qualità di presidente della
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Fondazione Nitti. La Fondazione ha promosso di recente a
Villa Nitti a Maratea un forum dedicato a “Sud&Nord” cercando di rovesciare appunto stereotipi. Una stella polare - lo
ha ricordato Giuliano Amato nelle conclusioni - riguarda il
rapporto tra unità e diversità che nutre la sostanza ultima della
nostra Costituzione.
Tra l’unità e la diversità conta il “rapporto”, conta la qualità
e l’evoluzione dell’interazione. Che rappresenta nel rapporto
Nord e Sud un inventario non legato solo alle vacanze dei settentrionali e ai radicamenti migratori dei meridionali. Esso
deve modernizzarsi nella partecipazione a progetti comuni.
Nitti – nel piagnisteo ipocrita che riguardava l’immenso
flusso migratorio nazionale (tra il 1880 e il 1920 metà Italia
emigra!) - ebbe opinioni opposte persino al suo maestro Giustino Fortunato, per convenire con il carico doloroso dell’evento, ma individuandone il contributo alla sprovincializzazione, alla crescita sociale, al rafforzamento delle competenze
collettive, al reddito delle famiglie.
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La cultura del nostro radicamento identitario, inteso come
sentimento di ogni comunità verso il proprio patrimonio simbolico - che sento vivo tra i giovani e vivissimo tra i giovani
meridionali - aiuta a vivere le esperienze di studio e lavoro nel
mercato globale dell’apprendimento e delle professioni con
l’elastico mentale e culturale verso la propria terra.
Prima o poi - in un modo o nell’altro - si torna.
Nel frattempo si stimolano tre cose che nel nostro Mezzogiorno devono rafforzarsi:
- non aspettare tutto dall’alto;
- partecipare con orgoglio ai processi di trasformazione,
ibridazione, innovazione;
- essere inflessibili contro il degrado culturale e ambientale,
valutando il nostro oikos come risorsa primaria.
La morale di queste riflessioni potrebbe tradursi così: se
volete andare altrove, in Italia o nel mondo, non è né un’offesa, né una sconfitta. Ma tenete a mente che i legami identitari lavoreranno dentro e indurranno prima o poi a pareggiare
alcuni conti. Se volete fare ora i conti con quei legami, benissimo ugualmente. Ma tenete, se volete, in vista il tema del
vostro contributo possibile per migliorare il vostro contesto.
Pensavo a questa giornata mentre vedevo lo scorrere della
nostra avventura olimpica.
Storie di riscossa dal basso, di ibridazione etnica, di fierezza
sociale e identitaria nel concetto moderno e plurale di
“patria”. A cui si sono aggiunti i caratteri della tenace battaglia per rovesciare l’handicap che ci ha avvinto attorno alle
recentissime Para-olimpiadi.
Questa vostra laurea è - nel suo piccolo/grande significato una sorta di olimpiade personale.
Vi auguro di viverla dentro di voi trovandole significati anche
non apparenti.
Molto spesso vedo, nelle dediche che gli studenti scrivono
nella pagina bianca che separa il frontespizio dall’indice, la
citazione dei genitori; oppure la citazione di fidanzati e fidanzate; oppure ancora la citazione dei nonni. Non vedo mai - e
mi aspetto sempre - dediche a sé stessi. Non di presunzione,
ma di orgoglio, investimento, progetto. Dedicate la giornata a
chi vi è caro. Ma dedicate lo strumento della vostra riorganizzazione personale (si può chiamare così una laurea?) a voi
stessi. Stipulando oggi un patto personale sui punti in cui si
incrociano le competenze acquisite, i valori di appartenenza e
lo sguardo ai bisogni collettivi.
Arriverà il giorno in cui misurerete su questo pensiero - più
che sui soldi guadagnati o sugli incarichi conquistati - la
vostra vera crescita.
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>>>> innovazione/piattaforme digitali

L’impatto delle piattaforme digitali
sui sistemi economici
>>>> AntonioPerrucci

Le piattaforme digitali: introduzione
L’espressione piattaforme digitali – o piattaforme online – è
talmente ricorrente nel dibattito, nonché nella produzione di
norme e provvedimenti, che risulta difficile (se non impossibile)
formulare una definizione che sia universalmente accettata.
Peraltro, esistono molte altre espressioni usate frequentemente
come sinonimo, nonostante differenze concettuali non marginali:
Big Tech, acronimi quali OTT (Over The Top) e GAFAM
(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), i più frequenti.
Una definizione istituzionale è contenuta nella proposta di
Regolamento della Commissione Europea, il Digital Services
ACT (DSA), presentata nel dicembre 2020; anche le Autorità
italiane competenti in materia (AGCom ed AGCM) hanno
utilizzato proprie definizioni, nell’ambito dei diversi procedimenti
svolti negli ultimi anni.
In sede scientifica, le definizioni utilizzate sono molteplici,
con differenti classificazioni delle possibili tipologie di piat1
taforme digitali .
In realtà, l’espressione “piattaforme digitali” risulta essersi
affermata solo di recente: un contributo assai citato - come ri2
ferimento iniziale - è quello di Kenney e Zysman , che sul
tema sono tornati diverse volte, segnalando aspetti specifici
del ruolo delle piattaforme digitali nei sistemi economici. Nel
loro contributo del 2016, i due studiosi – dopo aver richiamato
i lavori di Cusumano, Gawer, Evans dei primi anni duemila 1

2

Per quanto riguarda le possibili tipologie, generalmente, si distingue tra
piattaforme per l’attenzione e piattaforme d’incontro. Le prime forniscono
servizi “gratuiti” sussidiati dalla raccolta pubblicitaria (sulla base dei click).
Le piattaforme d’incontro offrono un marketplace dove diversi soggetti
possono interagire (acquirenti/venditori, aziende/lavoratori, singoli individui tra loro). Queste piattaforme realizzano ricavi da tariffe (fisse) per
accesso alla piattaforma o tariffe (variabili) per le transazioni.
KENNEDY, M. & ZYSMMN, J. (2016). The rise of the platform economy. Issues in Science and Technology, 32(3), 61-69.

formulano la seguente definizione: “digital platforms are multisided digital frameworks that shape the terms on which participants interact with one another”, che trova larga accettazione
tra gli studiosi.
Nell’analisi economica e con specifico riguardo alla teoria
dei mercati multi-versante, il termine piattaforma è legato ai
fondamentali contributi di Jean Tirole, in particolare al paper
3
del 2001, scritto con Jean Claude Rochet . Per quanto qui interessa, è sufficiente citare la definizione che i due economisti
della scuola di Tolosa forniscono nel loro seminal paper:
“Many if not most markets with network externalities are
two-sided. To succeed, platforms in industries such as
software, portals and media, payment systems and the
Internet, must get both sides of the market on board. Accordingly, platforms devote much attention to their business
model, that is to how they court each side while making
money overall. The paper builds a model of platform competition with two-sided markets”.
Il tema delle piattaforme digitali spesso interseca – talora sovrapponendosi – altri filoni di studio che rimandano sempre
al ruolo delle tecnologie digitali nei sistemi economici.
Un interessante campo di studi – anche per i profili politici
che implica - riguarda il cosiddetto “capitalismo delle piatta4
forme”, analizzato da Srnicek alcuni anni fa . In estrema
sintesi, Srnicek, parte dall’osservazione che – quando una
crisi colpisce – il capitalismo tende a essere ristrutturato. Ciò
è successo più volte, anche nel corso del secolo scorso. Dalla
crisi del 2008, si è verificato un’altra volta, con una crescita di
attenzione verso il ruolo della tecnologia, digitale in particolare,
e la proliferazione di nuovi termini, ad esempio, gig economy,
3

4

ROCHET J-C, TIROLE J, Platform Competition in Two-Sided Markets,
November 26, 2001.

SRNICEK N., Platform Capitalism, Polity Press, 2017, di cui esiste una
versione italiana, Capitalismo digitale, LUISS, 2017.
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sharing economy , nuova rivoluzione industriale. Centrale, in
questa rivoluzione, è il ruolo dei dati, “un materiale che va
estratto, raffinato e usato in modi diversi”, divenuti un asset
strategico (“una risorsa centrale”) per le imprese. In questo
contesto, le piattaforme digitali sono i protagonisti di una
nuova forma di capitalismo, il capitalismo delle piattaforme,
appunto. Nella sua analisi, oltre al ruolo cruciale dei dati –
messo in evidenza da molti altri studiosi - Srnicek avanza una
tassonomia delle piattaforme digitali, distinte in cinque
categorie, e conclude che, rispetto al vecchio modello fordista
che aveva una capacità rudimentale di utilizzare i dati, le piattaforme digitali ne hanno monopolizzato l’uso, per costruire
nuovi servizi, nuovi modelli di business, nuovi mercati. In
altri termini, “attivate dalla tecnologia digitale, le piattaforme
emergono come il mezzo che consente di guidare e controllare
l’industria […] Lungi dall’essere semplici proprietarie di informazioni, queste aziende stanno diventando proprietarie
delle infrastrutture della società. Per cui, le tendenze monopolistiche di queste piattaforme devono essere tenute in considerazione in qualunque analisi dei loro stessi effetti sull’economia
6
in senso più generale” . In questo modo, si introducono i temi
della concorrenza e della tutela del consumatore, esaminati
più avanti.
5

Il ruolo dirompente delle tecnologie digitali
e la platform economy
L’analisi dell’impatto delle tecnologie digitali sui sistemi economici, nonché sulla società e la democrazia, ha prodotto una
sterminata messe di analisi e studi. Il digitale – quale fonte di
innovazione tecnologica e trasformazione dell’economia – è
d’altro canto uno dei due pilastri su cui poggia la strategia
della nuova Commissione europea, guidata da Ursula von der
Leyen; l’altro è la transizione ecologica.
Quali siano le tecnologie digitali di cui si tratta non è materia
di facile definizione, come abbiamo appena visto anche per il
concetto di piattaforme digitali/online. Bisogna quindi accettare
che, per le nuove tecnologie dell’ecosistema digitale, vi
saranno definizioni diverse a seconda del contesto. In questa
sede, si considereranno l’intelligenza artificiale, il machine
5
6

Un’altra prospettiva molto analizzata per esaminare il ruolo delle piattaforme digitali nel trasformare il sistema capitalistico è quella della sharing economy. Anche di questa espressione esistono molte definizioni e
molteplici studi.
SNRICEK, cit., pagine 79-80.
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learning, i big data, le reti a banda ultra-larga fisse (fibra
ottica) e mobili (5G), la blockchain, il supercalcolo, quali fondamentali “tecnologie” digitali dell’ecosistema digitale.
A questo, punto tornando alle piattaforme digitali, si può
sostenere che la loro presenza ormai è diffusa in pressocché
tutti i settori produttivi, anche se – soltanto in alcuni – hanno
raggiunto un notevole potere di mercato. Sicuramente, questo
è vero per i comparti dell’audiovisivo, dell’editoria, del commercio elettronico, della pubblicità, del cloud, ma inizia ad
essere consistente anche la loro sfida agli operatori delle telecomunicazioni (come si dirà più avanti).
Per avere un’idea delle dimensioni delle piattaforme digitali
nell’economia mondiale, è utile esaminare l’evoluzione nel
periodo 1999-2019 per livello di capitalizzazione delle imprese,
come indicato nel grafico seguente. Nel 1999, tra le prime
dieci imprese per capitalizzazione, solo Microsoft rappresentava
l’insieme delle piattaforme digitali; questo era vero anche
dieci anni dopo, nel 2009, con una discesa – peraltro – di Microsoft dalla prima alla sesta posizione. Nel 2019, invece, la
classifica viene sconvolta: sette imprese su dieci sono piattaforme
digitali, cinque statunitensi e due cinesi, ed occupano sette dei
primi otto posti. Questo fenomeno, peraltro, si conferma nel
biennio successivo. Se si vuole aggiungere un altro elemento
– tra i tanti indicatori che possono attestare la dominanza
delle piattaforme digitali nei settori economici – si potrebbe
misurare la loro relazione con gli operatori di TLC, che –
7
peraltro – ne stanno favorendo l’espansione nei mercati ICT
A tal fine, sia consentito riprendere alcuni dati contenuti in un
8
recente contributo .
In termini di fatturato, nel periodo che va dal 2012 al 2019,
dieci imprese di TLC del mondo occidentale hanno visto aumentare i propri ricavi soltanto del 14,8%, mentre – nello
stesso periodo – sette piattaforme digitali hanno più che rad9
doppiato il loro fatturato: + 165,3% . Il tasso di crescita
medio annuo è stato del 2% nel primo caso e del 15% nel secondo. Nel 2017, si è registrato il sorpasso da parte delle
piattaforme digitali con 685 miliardi di dollari, rispetto ai
634 miliardi di dollari delle aziende TLC. Nel successivo
7
8
9

A mero titolo di esempio di come il tema abbia anche attirato l’attenzione
dei media, si segnala “Comment les GAFAM s’invitent sur le terrain des
télécoms”, Le Monde, 28.9.2021.

F. Bassanini A. Perrucci, Tutela della concorrenza e regolazione dei mercati digitali, Rivista di Politica Economica, 1, 2020.

Si tratta di AT&T, British Telecom, Deutsche Telecom, Hutchison Whampoa, Orange, Swisscom, Telefonica, Tim, Verizon, Vodafone, per le
imprese di TLC, e di Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Uber,
Twitter, per le piattaforme digitali.
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prime imprese a capitalizzazione mondiale

“piattaformizzazione”
dell’economia mondiale

biennio, infine, il divario si è accentuato drasticamente,
sempre a favore delle piattaforme digitali (939 contro 659
miliardi di dollari).
Se consideriamo la disponibilità di cassa ed altre forme di liquidità equivalenti, emerge in tutta evidenza la forza delle
piattaforme digitali, che passano dai 144 miliardi di dollari
del 2012 ai 255 del 2019, mentre gli operatori di TLC scendono
da 68 miliardi a 60 miliardi. Quindi, le piattaforme digitali
hanno costruito una enorme potenza finanziaria che consente
loro di effettuare acquisizioni di altre imprese internet, di
entrare in mercati contigui (quali le stesse TLC, l’audiovisivo,
la grande distribuzione), ma anche di investire in innovative
iniziative (auto a guida autonoma, flotte satellitari, ad esempio).
Anche sul versante degli investimenti, le imprese di TLC, che
sono aziende ad alta intensità di capitale investito, si devono
confrontare con le piattaforme digitali, le quali aumentano significativamente la propensione ad investire, che passa dal
6,7% del 2012 al 9% del 2019.
Questi dati, tra i tanti prodotti da studi, analisi, rapporti
delle istituzioni internazionali, confermano la tesi proposta
da alcuni studiosi circa l’affermazione di una platform economy.

Focus: gli effetti su concorrenza
e tutela del consumatore
In questa sede, analizzeremo – assai brevemente – il tema dell’impatto delle piattaforme digitali sulla concorrenza e la
tutela dei consumatori in un numero sempre crescente di
mercati. Va premesso che l’esigenza di mutare approccio nei
confronti delle grandi piattaforme digitali, disegnando un
quadro di regole innovativo (come vedremo nell’ultimo
capitolo), è riconducibile ad un episodio in cui la concorrenza
e la tutela del consumatore assumono un ruolo secondario, ri10
spetto ai profili di privacy : ci si riferisce al noto “scandalo”
Cambridge Analytica, la società che nel 2016 ha raccolto i
dati personali di 87 milioni di account Facebook senza il loro
consenso e li ha usati per scopi di propaganda politica.
In termini di analisi economica e concorrenziale, un esame
anche succinto dell’impatto delle grandi piattaforme digitali
– quali principali protagonisti della economia digitale 10 Indubbiamente, le diverse autorità a tutela della privacy e dei dati personali rappresentano per le grandi piattaforme digitali un fronte assai impegnativo, come mostrano i numerosi interventi delle Autorità europee, in
particolare nei confronti di Facebook e Google.
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necessita di uno spazio incompatibile con finalità e dimensioni
del presente contributo. Pertanto, ci si deve limitare ad
osservare, alquanto didascalicamente, che l’economia digitale
ha determinato enormi benefici, ma anche sollevato – più di
recente – notevoli preoccupazioni per la concorrenza e la
tutela del consumatore.
Sul versante dei benefici, imputabili in larga parte alle
piattaforme digitali, si possono indicare, tra gli altri: i) la molteplicità di nuovi servizi e prodotti a disposizione del
consumatore (ma anche del mondo business); ii) i miglioramenti
qualitativi di beni e servizi già presenti sul mercato; iii) la riduzione di molti prezzi, che – in taluni casi – sono sostanzialmente eguali a zero; iv) una riduzione dei costi per avviare e
sviluppare una nuova impresa/un nuovo prodotto.
D’altro canto, i mercati digitali sono spesso caratterizzati da:
i) un significativo potere di mercato in capo a pochi operatori,
con la presenza di forme di oligopolio, di dimensioni internazionali; ii) forti esternalità di rete ed elevate economie di
scala, che favoriscono la grande dimensione e quindi i processi
di concentrazione; iii) marcate limitazioni alla possibilità di
cambiare fornitore (switching costs elevati) o di averne più di
uno (c.d. multi-homing); iv) errori di percezione e quindi di
comportamento da parte degli utenti/consumatori (c.d. behavioural biases).
A fronte dei benefici economici percepiti dai consumatori/utenti,
l’espansione progressiva delle grandi piattaforme digitali ha
determinato una consistente erosione dei margini di molte imprese (inizialmente, soprattutto operatori TLC e dell’audiovisivo,
editori ed agenzie di pubblicità). Queste ultime hanno reagito
denunciandone il ruolo dominante assunto nei mercanti digitali,
ed imputabile – a loro avviso - alla pressoché totale assenza di
regolamentazione delle attività delle grandi piattaforme digitali.
Di conseguenza, sarebbe stata alterata la corretta dinamica
concorrenziale, a danno non solo degli operatori già presenti
sul mercato, ma anche dei nuovi entranti, in particolare
attraverso una politica di acquisizioni da parte delle grandi
piattaforme digitali (le cosiddette killer acquisitions).
A rafforzare queste preoccupazioni del mercato (dal lato dell’offerta, è bene ribadire) sono state prodotte numerose analisi
da parte di economisti, giuristi, esperti di concorrenza e regolazione dei mercati, nonché – più di recente - da parte delle
autorità di regolazione e di concorrenza di molti paesi industrializzati (Australia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, in particolare) e della stessa Commissione Europea (vedi oltre).
Oltre al richiamato fenomeno delle killer acquisitions, che ha
di fatto vanificato la sfida agli operatori dominanti che tipicamondoperaio11-12/2021/ / / / innovazione/piattaformedigitali

mente proviene da parte di start up a forte capacità di
innovazione (tecnologica, ma non solo), si è registrata una
progressiva concentrazione dei mercati ad opera delle grandi
piattaforme digitali, mediante importanti operazioni di fusione
e acquisizione che hanno avuto come target imprese già consolidate sul mercato.
Con riguardo alla tutela dell’utenza, il discorso diviene più
complesso, dal momento che grazie alla (apparente) gratuità di
molti servizi offerti dalle piattaforme digitali, ed agli indubbi
vantaggi per il consumatore nella ricerca ed acquisto di beni e
servizi, la platea dei consumatori risulta particolarmente soddisfatta delle prestazioni fornite dalle grandi piattaforme digitali.
Solo con la crescente – ma ancora limitata – consapevolezza
dello scambio effettivo che avviene tra utenti e piattaforme
digitali, con la cessione di una quantità davvero impressionante
di dati personali (i cosiddetti Big Data), senza che vi sia un
corrispettivo per l’utente, il tema della tutela del
11
consumatore/utente inizia ad assumere rilevanza .
In una prima fase, la tutela del consumatore/utente rispetto
allo strapotere delle piattaforme digitali ha riguardato quasi
esclusivamente la trasparenza delle informazioni per il consumatore, al fine di favorire scelte consapevoli da parte di quest’ultimo. In relazione alle misure introdotte circa gli obblighi
informativi delle imprese nei confronti degli utenti, molti
hanno osservato come si siano rivelate scarsamente efficaci e
– comunque – non risolutive. Un secondo versante, oltre
quello della trasparenza, ha riguardato le misure per ridurre
gli switching cost sopportati dall’utente quando decide di
cambiare piattaforma digitale, e consentire la portabilità dei
propri dati. Si tratta di interventi volti a riequilibrare – in parte
– i rapporti tra utenti/consumatori e piattaforme digitali, indubbiamente sbilanciati a favore di queste ultime. Sotto tale
profilo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati costituisce indubbiamente un passo importante in direzione della
portabilità dei dati personali da parte degli utenti.
Un ulteriore aspetto – nella riflessione su come limitare gli
impatti negativi delle piattaforme digitali sulla tutela
dell’utente/consumatore – rimanda alla proposta di prevedere
un digital dividend, ossia la possibilità di riconoscere all’utente
che genera, o comunque mette a disposizione dati, una quota
del valore economico che quei dati hanno generato, a beneficio
delle grandi piattaforme digitali.. Infine, si è cominciato a
ragionare sulle condizioni alle quali consentire l’accesso ai dati
11 A parte, ovviamente, i profili di privacy di cui si è accennato in precedenza, che hanno contribuito significativamente al mutato clima nei confronti delle grandi piattaforme digitali, da parte dei loro utenti/abbonati.
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delle grandi piattaforme digitali, ossia si è iniziato a considerare
il sistema delle grandi piattaforme digitali come assimilabili
alle grandi infrastrutture a rete (TLC, energia, trasporti, ad
esempio), per le quali – appunto – esiste una disciplina
dell’accesso, con obblighi in capo ai soggetti con notevole
forza di mercato.

Le politiche pubbliche: antitrust, privacy, regolazione
e politica industriale*
Il contrasto ed il contenimento del crescente potere delle piattaforme digitali, per molti anni, si sono basati quasi esclusivamente sull’applicazione degli strumenti antitrust: in particolare,
mediante il perseguimento di abusi di posizione dominante ed
il controllo delle operazioni di concentrazione. L’altra leva
fondamentale è stata quella della protezione della privacy e
dei dati personali, rafforzata dall’approvazione nel 2016 del
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, entrato in vigore
due anni dopo.
Le opinioni sull’efficacia dell’intervento delle autorità di
tutela della concorrenza, più attive in Europa, meno negli
Stati Uniti, sono varie, anzi divaricate: da un lato, vi sono
coloro che ritengono che le Autorità (soprattutto, la Commissione
europea) siano riuscite – in sostanza – a contrastare e limitare
il potere di mercato delle grandi piattaforme digitali; dall’altro
lato, vi sono coloro che denunciano i limiti di questi interventi,
soprattutto per l’incapacità di affrontare la novità rappresentata
dai Big Data e dalla capacità delle piattaforme digitali di egemonizzarne la raccolta e lo sfruttamento.
In effetti, quantomeno sul versante del controllo delle operazioni
di concentrazione, la Commissione europea, pur svolgendo
importanti e approfondite istruttorie, non è riuscita ad impedire
a Facebook e Google, in primo luogo, di acquisire imprese
(ad esempio, WhatsApp ed Instagram, nel caso di Facebook;
Double Click, nel caso di Google) che rappresentavano per
esse insidiosi concorrenti, come avrebbe potuto fare. Come è
12
stato osservato da alcuni studiosi , il limite cui sarebbe incorsa
la Commissione è stato quello di definire un mercato “ristretto”
*

Questo capitolo riprende in modo significativo – aggiornandolo e rielaborandolo - una sezione del contributo di Bassanini e Perrucci, citato in
precedenza. A quel contributo si rimanda anche per i riferimenti bibliografici.

12 MANNONI S., STAZI G., Is competition a click away? Sfida al monopolio nell’era digitale, Editoriale Scientifica, 2018.

che non ha tenuto conto del ruolo che i Big Data hanno
assunto nella definizione del potere di mercato..
Più incisiva, invece, è stata l’azione della DG Concorrenza
con riguardo al perseguimento di abusi di posizione dominante,
come dimostrano le diverse istruttorie che hanno condotto all’accertamento di comportamenti anticoncorrenziali da parte
di Google (tre casi, relativi ai mercati dei comparatori di
prezzi online, dei sistemi operativi, della pubblicità online), di
Facebook (fornitura di false informazioni in occasione dell’acquisizione di WhatsApp), di Apple ed Amazon (aiuti di
stato, per la riduzione dei loro oneri fiscali in Irlanda e Lussemburgo, rispettivamente). Sono così seguite sanzioni amministrative di importo elevato ed altre misure atte a ripristinare
condizioni di maggiore concorrenza.
Sul versante della regolamentazione, infine, gli sforzi più importanti, per quanto insoddisfacenti, hanno portato all’introduzione di alcuni obblighi in capo alle piattaforme digitali
nelle nuove versioni della Direttiva sui Media audiovisivi ed
in quella che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni
elettroniche, entrambe varate negli ultimi mesi del 2018, ed in
corso di recepimento nel nostro ordinamento, oltre che nel
Regolamento che disciplina le relazioni tra le piattaforme
online e la clientela business.
Solo di recente, tuttavia, la Commissione europea ha messo a
punto una strategia complessiva (e complessa) per contrastare
il potere delle piattaforme digitali, oltre le misure previste dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati.
In realtà, il percorso della Commissione europea per garantire
un assetto concorrenziale dei mercati digitali può essere fatto
risalire all’inizio del decennio scorso, con il varo dell’Agenda
Digitale nel 2010, cui seguiranno – con cadenza quinquennale
– il Digital Single Market (2015) e quindi la nuova strategia
definita da Shaping Europe’s Digital Future (2020).
Va subito osservato come non si tratti soltanto del consueto
quadro di regole per la disciplina dei mercati, a tutela della
concorrenza e del consumatore, ma – progressivamente – l’attenzione venga allargata agli interventi per promuovere la
competitività dell’industria europea: in altri termini, si inizia
a delineare una politica industriale per i mercati digitali.
Per quanto riguarda il quadro delle regole, il nuovo approccio
della Commissione europea per approdare ad una disciplina
delle grandi piattaforme digitali può essere sintetizzato in tre
fasi fondamentali.
Il punto di partenza può essere fatto risalire allo scoping
paper preparato dai servizi della DG Concorrenza nel febbraio
2019, in cui la Commissione europea ha iniziato a realizzare
mondoperaio11-12/2021/ / / / innovazione/piattaformedigitali
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che, pur con qualche importante innovazione, le direttive
settoriali (audiovisivo e comunicazioni elettroniche) non
fossero sufficienti a garantire quel level playing field tra piattaforme digitali ed imprese di TLC e dell’audiovisivo, da più
parti invocato e dalla stessa Commissione assunto come
obiettivo da perseguire.
Il salto di qualità ed intensità si è prodotto con la pubblicazione
del Rapporto Competition policy in a digital era, noto come
Rapporto Crémer, dal nome del capofila della commissione di
tre esperti cui il Commissario Vestager ha affidato il compito
di esaminare le possibili linee evolutive della politica della
concorrenza per continuare a promuovere una innovazione a
favore del consumatore nell’era digitale.
In sintesi, il rapporto esclude di fatto misure di tipo strutturale
(break up) nei confronti delle grandi piattaforme tecnologiche
e ribadisce che l’approccio caso per caso proprio dell’antitrust
rimane il migliore quadro legale per affrontare i problemi dei
mercati digitali.
Tanto premesso, il rapporto indica alcuni importanti modifiche
da apportare ai concetti, alle metodologie ed alla stessa dottrina
antitrust, e ritiene che, in determinate circostanze, vi sia anche
spazio per un intervento di tipo regolamentare. Sul versante
dell’adeguamento della disciplina antitrust, le proposte concernono innanzitutto il controllo delle operazioni di concentrazione, con un particolare riguardo alle acquisizioni di
piccole start-up con potenzialità competitive e con basi di
clientela in rapida crescita (le c.d. killer acquisitions) da parte
delle grandi piattaforme digitali. Altre importanti proposte
mondoperaio11-12/2021/ / / / innovazione/piattaformedigitali

vengono suggerite con riguardo all’analisi delle situazioni di
abuso della posizione dominante e delle intese suscettibili di
limitare la concorrenza.
In estrema sintesi, si segnala la necessità di rivedere i “pilastri”
dell’analisi antitrust, ed esattamente: il concetto di “benessere
del consumatore”, la definizione del mercato rilevante, la misurazione del potere di mercato. Infine, il rapporto ammette la
possibilità di situazioni di fallimento di mercato, e quindi l’esistenza di uno spazio per un intervento di tipo regolamentare,
anche se “la risposta sulla maggiore efficacia della disciplina
antitrust o della regolazione dei mercati digitali va data caso
per caso, non in via generale”, indicando anche alcune possibili
misure (la portabilità dei dati, con la previsione di obblighi
più stringenti in capo alle piattaforme dominanti; l’interoperabilità
dei dati).
Giusto un anno dopo, con la nuova Commissione guidata da
Ursula von der Leyen, interviene il passaggio definitivo da un
approccio “minimalista” ad una strategia “coordinata” per
contrastare il potere delle grandi piattaforme digitali e restituire
all’Europa una sovranità digitale.
Nel febbraio 2020, la Commissione presenta la (nuova)
strategia contenuta nella Comunicazione “Shaping Europe’s
digital future”, la cui finalità generale è promuovere una trasformazione digitale che operi a favore di tutti: cittadini, lavoratori, imprese, sistema economico, ambiente. Tre gli obiettivi
specifici su cui l’Europa si concentrerà nel prossimo quinquennio:
i) una tecnologia al servizio del popolo; ii) una economia fair
e competitiva; ii) una società aperta, democratica e sostenibile.
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La nuova strategia non segna una discontinuità assoluta: essa
si ricollega infatti alle diverse misure che – dalla metà degli
anni Dieci – la Commissione ha assunto in materia di Big
Data, protezione dei dati personali, Intelligenza Artificiale
(IA). La nuova impostazione si caratterizza come processo a
più stadi. Si inizia con due atti, riguardanti Big Data ed Intelligenza Artificiale: la Comunicazione «A European strategy
for data» ed un Libro bianco sull’Intelligenza artificiale («A
European approach to excellence and trust»). La Commissione
si impegna quindi a presentare entro la fine del 2020 ulteriori
proposte di intervento, alcune delle quali sono attualmente nel
percorso legislativo (vedi oltre).
Per fare dell’Europa un leader nella Data Economy, vengono
individuate tre linee d’azione: i) la definizione di un quadro
regolatorio adeguato per la data governance, l’accesso ed il
riuso dei dati: tra imprese, tra imprese e governi, all’interno
delle amministrazioni; ii) il sostegno allo sviluppo dei sistemi
tecnologici e delle infrastrutture di prossima generazione,
anche contribuendo con investimenti nei progetti di elevato
impatto (European High Impact Projects) per costruire uno
spazio europeo dei dati ed infrastrutture cloud affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico; iii) l’avvio di iniziative
settoriali, per costruire specifici spazi europei dei dati, ad
esempio con riguardo al settore manifatturiero, alla salute,
alla mobilità, al «green deal». Analogamente, l’Europa deve
divenire leader per una Intelligenza Artificiale affidabile
(thrustworty), con un intervento che non si basa solo sulla regolamentazione, ma prevede anche misure per accelerare gli
investimenti in ricerca ed innovazione, accrescere lo sviluppo
di skills, sostenerne l’adozione da parte delle PMI. In tal
modo, alla consueta azione regolamentare, vera “specializzazione” dell’Europa (Brussels effect), si affianca una «politica
industriale» per l’IA.
Rispetto al percorso annunciato a febbraio, la Commissione
europea ha successivamente apportato alcune modifiche, anche
all’esito delle consultazioni pubbliche, e tenuto conto di
analoghe iniziative intraprese dagli Stati Uniti (e dal Regno
Unito) nei confronti delle piattaforme digitali.
Ad oggi, con riferimento alle principali iniziative – le diverse
proposte di Regolamento – sono in corso i percorsi legislativi
per l’adozione del Data Governance Act13, del Digital Services

Act (DSA) e del Digital Markets Act (DMA) . Ad aprile di
questo anno, infine, è stata avanzata la proposta di Regolamento
16
sull’Intelligenza Artificiale .
Queste iniziative sul fronte regolamentare, che affrontano
anche temi di natura industriale, vanno lette in combinato con
le iniziative più esplicitamente di politica industriale, in particolare con gli interventi già in essere o previsti con riferimento
ad alcuni mercati digitali: il cloud, i microchip, internet delle
cose, sicurezza informatica. Uno strumento utilizzato – ma
non l’unico – è quello degli IPCEI (Important Projects of
Common European Interest), che riguardano settori a tecnologia
avanzata, tra cui il digitale assume primaria importanza.
In conclusione, il ruolo sempre più determinante delle grandi
piattaforme digitali per gli assetti e lo sviluppo dei mercati ha
indotto l’Europa, ma anche altri paesi (Stati Uniti, Australia
ed ultimamente la Cina), a rivedere l’approccio finora seguito,
fondamentalmente basato sull’applicazione della disciplina
antitrust, peraltro mediante una scatola degli attrezzi (tool
box) “tradizionale”, per azionare diverse leve: dalla revisione
della strumentazione antitrust alla introduzione di una specifica
regolazione dei mercati e delle piattaforme digitali; dalla promozione di interventi di politica industriale settoriale alla previsione di un sistema di tassazione delle multinazionali - tra
cui le grandi piattaforme digitali.
Ora, se è positivo che le istituzioni nazionali ed internazionali
abbiano (finalmente) deciso di intervenire per definire un
sistema di contrappesi al potere di mercato delle grandi piattaforme digitali, che possono vantare miliardi di utenti e disponibilità finanziare straordinarie, sarebbe importante che i
diversi interventi – antitrust, regolamentari, di politica industriale,
di natura fiscale – tengano reciprocamente conto gli uni degli
altri, ad evitare che un eccesso di misure (in taluni casi,
magari contraddittorie) comprometta gli innegabili benefici
che sono stati apportati dalla rivoluzione digitale e, tra gli altri
attori del mercato, soprattutto dalle piattaforme digitali.

13 La proposta è stata presentata il 25 novembre 2020. Tra le altre cose, prevede l’istituzione di intermediari per i dati, possibilità di condivisione dei
dati da parte di soggetti privati, nessuna restrizione sull’accesso a dati
pubblici.

16 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’unione,
COM/2021/206.

14

15

14 La proposta – presentata il 15 dicembre 2020 - prevede norme per garantire la responsabilità per la fornitura di servizi digitali (in materia di contenuti illegali o dannosi, in primis) di tutte le piattaforme (ovunque
abbiano sede legale, ma operanti in Europa).
15 Il documento indica regole ex ante soltanto per i cosiddetti gatekeepers,
ossia le grandi piattaforme digitali, le quali in virtù delle loro dimensioni,
della capacità di acquisire enormi quantità di dati, e quindi di usarli per
entrare in mercati adiacenti, costituiscono una minaccia per la concorrenza (altre piattaforme minori), l’innovazione e l’utenza.
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l primo numero di Mondo Operaio, poi Mondoperaio, vide la luce il 4 dicembre 1948. La rivista era
allora diretta dal suo fondatore, Pietro Nenni, in
quel momento non più alla guida del Partito socialista italiano. Nenni aveva bisogno di un organo di
stampa per la sua corrente di sinistra, e volle una rivista che, come scrisse nel suo primo editoriale, si interessasse maggiormente di politica estera, perché questa “fu per alcuni decenni monopolio di ristrettissimi
gruppi aulici ed aristocratici; fu durante il ventennio
fascista considerata caccia riservata di pochi gerarchi;
è ancora oggi giudicata una attività misteriosa, fuori
delle preoccupazioni di comuni mortali”, quando
invece lo stesso Nenni la considerava “la politica per
eccellenza”. Come ebbe a scrivere, in occasione dei
primi quarant’anni di Mondoperaio Luciano Pellicani, uno dei suoi storici direttori, “la vicenda intellettuale di Mondoperaio coincide, in buona sostanza,
con il travaglio, ‘quasi esistenziale’, attraverso il
quale il Partito socialista italiano si è liberato dell’illusione rivoluzionaria per ritornare alla sua ispirazione originaria, che era quella riformista”. Una
vicenda, questa, che ha vissuto di intuizioni brillanti,
come di errori politici, ma sempre caratterizzata da
quel “fervido disordine”, che fu una delle caratteristiche principale del Psi durante tutta la sua storia;
forse il portato della “natura profondamente libertaria dei socialisti italiani”, tanto che nel partito “i
valori del socialismo e persino l’ideologia marxista
non erano mai vissuti come credo religioso”. Nel Partito Socialista hanno trovato spazio culture diverse,
che hanno dato luogo a contaminazioni proficue,
come quella azionista, che fin da subito dopo la Seconda guerra mondiale si insediò nel Psi, portando con
sé il filone liberal-democratico che solo nelle istanze antiautoritarie proprie della cultura socialista potevano trovare un valido alleato. Poi, a partire dal 1956, quella autenticamente post-comunista (da non confondere col post-comunismo necessario degli anni ‘90 del secolo scorso). E quelle che potremmo definire
“culture contigue” di matrice cattolica, impersonate da Livio Labor, Pierre Carniti e Gianni Baget Bozzo.
Queste diversità, e questi caratteri, Mondoperaio li ha impersonati tutti. Anzi, ne è stato l’incubatore ed
allo stesso tempo il volano, evidenziando “uno spirito critico senza il quale non c’è alcun progresso lungo
la strada della democrazia sociale, che è poi la strada già indicata dal grande Filippo Turati”. Per i suoi
settant’anni, Mondoperaio ha deciso di redigere una raccolta di testi che ripercorre la storia della rivista.
Non si hanno presunzioni né di esaustività, né tanto meno di sistematicità. Non vuole essere un quaderno
tematico. E non segue alcuna “linea politica”. C’è solo l’intento di togliere dalle biblioteche qualche vecchio ma interessante articolo, che non fa altro che testimoniare la varietà di persone e contenuti che hanno
animato la rivista. Sono tanti i temi che Mondoperaio ha affrontato, e che continua ad affrontare con lo
stesso spirito laico che ha sempre contraddistinto i socialisti italiani. Ed è stato “abitato” da personaggi
davvero distanti tra loro. Si pensi, per esempio, a Raniero Panzieri e Norberto Bobbio. Persone diverse,
idee a volte oltre l’orlo della inconciliabilità, ma comunque nella stessa storia, nel socialismo italiano.
Forse, è proprio la diversità il filo conduttore di questa storia. La cosa che la rende unica e interessante
nella scoperta, quanto nella riscoperta, dei suoi attori principali, delle loro idee, come delle loro battaglie.Mondoperaio come luogo di “disertori” è un’immagine suggestiva, pur se non corrisponde totalmente ad una realtà storica. Ma pensiamo che ogni pagina di Mondoperaio che sia letta o riletta, possa
darci uno spaccato mai banale della nostra società, presente e passata. Si può dissentire, ovviamente. Dissenso, appunto. Altra parola di cui Mondoperaio può andar fiero.
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>>>> diritti e istituzioni

La Cabina di regia del PNRR
>>>> FulvioCostantino

A

nche per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) è stata istituita una Cabina di regia,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e istituita
presso la Presidenza del Consiglio. Si tratta di un organo di
indirizzo politico che coordina e dà impulso all’attuazione
degli interventi del PNRR. Nelle riunioni è previsto che si
faccia il punto sullo stato di avanzamento delle riforme e
degli investimenti, si individuino le criticità e si intervenga in
tempi rapidi, per rispettare il calendario degli impegni concordati con la Commissione europea, che costituiscono condizione per l’assegnazione dei fondi.
Quella in esame è in realtà solo l’ultima Cabina di Regia prevista in ordine di tempo. L’istituto, a seconda di quanto si sia
rigorosi nella delimitazione dei suoi caratteri, è strumento di
lunga tradizione: si tratta di un organismo, spesso neppure
formalizzato, costituito all’interno di un organo di governo,
statale o regionale, e che opera, in chiave di semplificazione,
per assumere determinazioni e risolvere conflitti.
La natura delle Cabine è politica-amministrativa, e può essere
prevalente il primo o il secondo profilo: di natura più politica
sono quelle per le quali in passato si preferiva far ricorso alla
formula definitoria del “Consiglio di gabinetto”, a partire da
quello istituito dal primo governo Craxi del 1983, che mirava
a rappresentare le forze politiche del governo, con la partecipazione dei ministeri politici ed economici più importanti, per
consentire consultazioni più rapide sulle questioni poi sottoposte al Consiglio dei ministri. Altri consigli di gabinetto
sono stati quelli del governo Goria del 1987, De Mita nel
1988, Berlusconi (governi del 2001 e del 2011). Altri consigli
sono stati previsti dal governo Prodi nel 1996, nel 2006, nel
2013 dal governo Letta, dal governo Renzi nel 2016.
In termini di istituzionalizzazione di cabine con funzioni più
prettamente amministrative, si deve invece fare riferimento al
1995, alla Cabina di regia per la gestione dei fondi strutturali
comunitari, per giungere fino al recente Codice dei contratti
pubblici (art. 212 D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50) che prevede
una Cabina di regia, che ha il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del codice, delle difficoltà

riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione,
al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. In questi casi è evidente come la funzione della
Cabina di regia sia uno strumento più operativo, e il cui operato non richiede mediazioni politiche eccessivamente complicate.
Risulta però oggi difficile tenere traccia di tutte le cabine di
regia. Tra le più recenti e significative, va ricordata la cd.
“Strategia Italia” (art. 40 del d.l. 109 del 2018), che mira al
rilancio degli investimenti pubblici a sostegno della crescita,
attraverso la verifica e l’intervento sullo stato di attuazione
dei piani e programmi di investimento infrastrutturale e degli
interventi connessi al rischio per il territorio, come il dissesto
idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici,
le situazioni di degrado ambientale che richiedono bonifica
(DPCM 15 febbraio 2019).
Ma ci sono molteplici cabine di regia: la Cabina di regia per
il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 2016 (istituita con DPCM 30 giugno
2021); la Cabina di regia edilizia scolastica (art. 14 del d.l.
121 del 2021), peraltro non l’unica nel settore dell’istruzione,
in quanto c’è anche la Cabina di regia per supportare, monitorare e valutare l’attuazione e l’efficacia del Piano di azione
pluriennale scolastico (DM del 18 marzo 2019). Tristemente
nota la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di
rischio epidemiologico (DM salute 30 aprile 2020). Si può
ricordare la Cabina di regia per l’Italia internazionale, definita
un “esercizio” volto a definire le risorse e le linee guida e di
indirizzo strategico in materia di promozione all’estero e di
internazionalizzazione del sistema economico italiano, alla
quale prendono parte, al di là di soggetti istituzionali, i rappresentanti di associazioni del mondo imprenditoriale e finanziario, e altre rappresentanze associative in qualità di osservatori (ad es. per il settore dell’agricoltura). Per concludere, si
pensi anche alla Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 25 febbraio 2016 (prevista dalla la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, comma 703).
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Cabine di regia sono previste anche a livello regionale: ad
esempio, la legge regionale della Toscana n. 86 del 2016 ha
istituito la Cabina di regia in materia di turismo, come organo
consultivo della Giunta, alla quale partecipano le associazioni
maggiormente rappresentative del settore.
Il proliferare di cabine di regia ha anche indotto a porre in
rilevo come, invece di crearne di nuove, si dovrebbe piuttosto pensare a ricorrere maggiormente al CIPE, il quale è istituzionalmente la cabina di regia in ambito economico e
finanziario, avente il compito di decidere le linee di politica
economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e
internazionale. I governi preferiscono non farvi ricorso, il
che pone un problema di duplicazione di enti e di sovrapposizione di funzioni. In ogni caso, appare quantomeno necessario che le cabine di regia siano disposte per legge e stabiliscono in maniera rigorosa competenze e funzioni, evitando
di consentire il ricorso ad esperti fiduciari, al di fuori di
norme e procedure.

La cabina di regia del Governo Draghi
La Cabina di regia prevista per il PNRR (D.l. 77 del 2021)
non è stata istituita con il solo compito di assicurare il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano, ma anche per
rafforzare la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale, per proporre sia l’attivazione di poteri
sostitutivi che le necessarie modifiche normative per l’attuazione delle misure. Sono tali ulteriori caratteri che la diversimondoperaio11-12/2021/ / / / dirittieistituzioni

ficano da altre Cabine di regia, che complessivamente si limitano al compito di coordinamento e monitoraggio di determinate attività e settori.
Anzitutto, si tratta di uno strumento con composizione variabile, al quale partecipano Ministri e sottosegretari di Stato alla
Presidenza del consiglio, a seconda del tema della seduta (art.
2), nonché rappresentanti degli enti territoriali, rappresentanti
dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi,
referenti o rappresentanti del partenariato economico e
sociale. La soluzione flessibile appare appropriata, in quanto
maggiormente rispondente alle necessità, e utile a evitare che
i partecipanti siano troppo numerosi, con un impatto negativo
sull’efficienza dello strumento. Si deve del resto anche tenere
presente che il PNRR presuppone un cambiamento profondo
dell’ordinamento e su vasta scala, per cui, se non si fosse proceduto ad una soluzione dinamica, si sarebbero dovuti invitare ad ogni incontro i rappresentanti di tutte le amministrazioni e di tutte le realtà socio-economiche.
In ordine ai compiti (art. 2), la Cabina ha la funzione di elaborare indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi
del PNRR, di effettuare la ricognizione periodica sul loro
stato, di formulare indirizzi sull’attività di monitoraggio e
controllo, di esaminare le criticità segnalate.
Ha inoltre il compito di segnalare la necessità di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
di promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di
governo; di proporre l’attivazione dei poteri sostitutivi.
Essa ha infine compiti di informazione e comunicazione (trasmettere alle Camere con cadenza semestrale una relazione
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sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornare periodicamente il Consiglio dei ministri e la Conferenza unificata, promuovere attività di informazione e comunicazione).
Anche con riferimento a questo profilo, nessuna Cabina di
regia recente ha visto riconosciute così tante competenze.
Ciò comporta, però, il rischio di cortocircuito operativo con
altri organismi. E infatti si prevede che il Comitato interministeriale per la transizione digitale e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, che pure svolgono funzioni
di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tengano informata la Cabina di regia. Lo stesso decreto prevede peraltro
altre forme di interlocuzione della Cabina di regia: il Tavolo
permanente per il partenariato economico, sociale e Territoriale (art. 3), composto da rappresentanti delle parti sociali,
degli organismi associativi, delle categorie produttive e
sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della
società civile svolge funzioni consultive per la Cabina di
regia e può segnalare ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR.
Dal punto di vista operativo, è prevista anche una Segreteria
tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui
esistenza non è legata a quella del Governo ma al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 2026. Previsione
corretta, dal momento che i governi passano, l’amministrazione resta (e con essa il bagaglio di competenze e la memoria
storica).
Altrettanto, se non più interessanti, sono le altre disposizioni
contenute nel decreto, che fanno riferimento alla Cabina di
regia.
Viene istituita infatti l’Unità per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione (art. 5); una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che, su
impulso della Cabina di regia, individua gli ostacoli all’attuazione derivanti da disposizioni normative e misure attuative.
Essa coordina le proposte per superare le disfunzioni, cura
l’elaborazione di un programma di azioni prioritarie di razionalizzazione e revisione normativa; promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa; riceve e considera proposte formulate da soggetti pubblici e privati. L’Ufficio per la
semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica
opera in raccordo con questa Unità.
Tale misura costituisce un tentativo di istituire uffici simili a
quelli presenti in ordinamenti di common law, che si occupano della qualità della legislazione e della semplificazione,
come l’Office of Information and Regulatory Affairs statunitense o come la Law Commissione britannica. Alla luce di

quest’Unità, la Cabina non svolge solo una funzione di consultazione sulle riforme amministrative, come ad esempio
avviene per il Codice dei contratti, ma diventa uno strumento
propulsivo. Del resto, il gruppo di lavoro sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e l’Ufficio per la semplificazione, con i quali infatti si deve coordinare l’Unità, non
appaiono evidentemente sufficienti e i risultati comunque non
sono soddisfacenti.
Un ruolo rilevante è poi assunto dalla Cabina in merito ai
poteri sostitutivi previsti dal decreto. L’art. 12 dispone infatti
che la Cabina di regia possa proporre al Consiglio dei Ministri prima la diffida e poi l’esercizio dei poteri sostitutivi nei
confronti degli enti territoriali che non rispettino gli obblighi
e impegni del PNNR, non adottino gli atti necessari all’avvio
dei progetti del Piano, o comunque in caso di ritardo, inerzia,
difformità nell’esecuzione dei progetti, e che con tale comportamento mettano a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali. Anche in questi casi, quindi, assume un
ruolo propulsivo di notevole importanza.
Il ruolo della Cabina è molto rilevante anche nel momento
dell’esercizio del potere sostitutivo. Infatti, qualora gli ostacoli alla realizzazione dei progetti del PNRR non siano altrimenti superabili con celerità, la Cabina di regia (così come il
Presidente del Consiglio dei ministri) potrà proporre l’esercizio dei poteri sostitutivi direttamente in capo al Consiglio dei
ministri.
Ancora sul punto: chi è chiamato poi ad esercitare il potere
sostitutivo (commissario ad acta o altro organo), provvede
all’adozione degli atti mediante ordinanza motivata, se strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, e ciò pure in deroga ad ogni disposizione di legge non penale, anche se comunque nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e dei vincoli comunitari; nel caso
in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela
della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale, l’ordinanza è adottata
previa autorizzazione della Cabina di regia. In questo caso
addirittura essa non si limita a proporre, ma autorizza l’intervento nel terreno di competenza degli interessi sensibili, sebbene in fase attuativa, quando cioè la decisione a monte è
stata già presa.
In altri termini, la Cabina di regia è comunque strumento
propulsore dell’esercizio dei poteri sostitutivi, i quali sono
fin troppo incisivi, sebbene ci siano in ballo i fondi del
Piano.
mondoperaio11-12/2021/ / / / dirittieistituzioni
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Lo stato attuale della Cabina di regia
In generale, queste cabine di regia, che spesso fanno storcere
il naso a chi vede in tali strumenti deviazioni eccessive dai
modelli di decisione amministrativa ordinari (che tutti ci
augureremmo fossero più efficienti e corretti), funzionano
poco e male.
Anche la Cabina di regia in oggetto, istituita a maggio, si è
riunita una sola volta ad ottobre, per un incontro dedicato a
istruzione, università e ricerca. Sono previste altre quattro riunioni, rispettivamente su: lavoro, imprese e inclusione
sociale; infrastrutture e divari territoriali; transizione ecologica, agricoltura e turismo; innovazione tecnologica. Trascorso però più di un mese dalla prima riunione, non si è
ancora oggi tenuta la seconda.
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Ma, di più, è facile pensare che su ognuno di questi vasti temi
le riunioni dovrebbero essere molte e frequenti, proprio per
consentire un monitoraggio assiduo e per potere intervenire
rapidamente in caso di bisogno, il che al momento non
avviene.
Le foto scattate durante la prima riunione restituiscono inoltre
un’immagine di una Cabina nella quale intervengono molti
partecipanti, e dove quindi la concentrazione di poteri appare
molto più diluita di quanto si potrebbe immaginare.
L’impressione che se ne trae è che, alla fine, lo strumento
della Cabina di regia, nato per ragioni di efficienza, e guardato con sospetto per il rischio che la volontà di semplificazione si possa tradurre in uno strumento poco democratico,
sia meno efficiente e utile di quanto non vorrebbe ma soprattutto dovrebbe essere.
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>>>> virus

Green pass e diritto al lavoro:
un conflitto solo apparente
>>>> MicheleFrancaviglia

C

on gli artt. 1 e 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n.
127 (recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening), il Governo ha introdotto, per i dipendenti sia pubblici che privati, l’obbligo di
possesso – e di esibizione su richiesta – del certificato verde
COVID-19 (c.d. Green pass) per l’accesso ai rispettivi luoghi
di lavoro.
La misura presenta un’efficacia limitata nel tempo (dal 15
ottobre 2021 sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2021), e la sua inosservanza da
parte del lavoratore, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori nel luogo di lavoro”, viene equiparata ad assenza
ingiustificata “fino alla presentazione della predetta certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i
giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominati” (artt. 1, co. 6 e 3, co. 6).
Al contempo, il decreto-legge in parola prevede l’obbligo per
le farmacie e le strutture sanitarie private, debitamente
autorizzate, di somministrare test antigenici rapidi per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 a prezzo calmierato, ovvero
gratuitamente (id est, a spese dello Stato) per quei soggetti
che non possono ricevere o completare la vaccinazione antiCovid.
Senza addentrarsi sui profili più tecnici di questa disciplina –
specie quelli inerenti l’esatto oggetto e i limiti del non
secondario compito di specificazione e omogeneizzazione
delle modalità di applicazione di queste misure, affidato al
Presidente del Consiglio mediante D.P.C.M. (adottato a tal
fine lo scorso 12 ottobre 2021) –, un elemento indicativo del-

l’intera vicenda che qui merita di essere messo in luce a mo’
di premessa è rappresentato dall’iter di conversione del decreto-legge in questione: quest’ultimo ha preso avvio al Senato
( A.S. n. 2394), che ha approvato con modifiche minime il
D.D.L. di conversione in data 10 novembre 2021; su di esso il
Governo ha posto la questione di fiducia, accordata con
numeri che riflettono un’ampia convergenza delle forze
1
politiche presenti in Parlamento . A soli dieci giorni dalla scadenza del termine dei sessanta giorni per la conversione
previsto dall’art. 77 cost., è dunque iniziato l’esame del D.D.L.
presso la Camera dei Deputati (A.C. 3363), la quale – verosimilmente – si limiterà a “ratificare” quanto deciso a Palazzo
Madama.
Com’è noto, sin dall’entrata in vigore dell’obbligo di possesso
del green pass sui luoghi di lavoro, si sono registrati
moltissimi cortei e proteste di piazza contro questa misura,
specialmente a Roma, a Milano e a Trieste. Intercettare i
termini esatti di questa contestazione – variamente intrecciata
a quella, distinta, contro la campagna di vaccinazione antiCovid – non è cosa semplice; nello “sciame” che su questa
2
polemica si è formato si può, però, rinvenire il ricorrente
tentativo di porre in antitesi l’obbligo di certificazione verde
e il diritto al lavoro; in sintesi, e in continuità con le
3
polemiche sorte a suo tempo intorno al D.L. n. 105/2021 ,
oggi si sostiene che il primo costituirebbe uno strumento di
discriminazione tra i lavoratori, giacché costringerebbe coloro
che hanno scelto di non vaccinarsi a sostenere i costi del
1

2
3

Per la precisione, favorevoli 199, contrari 38, astenuti 0, votanti 237, presenti 238.
Il termine è mutuato da B.C. Han, Nello sciame. Visioni del digitale, Nottetempo, 2015.

Con quel decreto-legge si è condizionato al possesso del green pass l’ingresso in una serie di luoghi aperti al pubblico (quali palestre, piscine, teatri, musei, cinema, mostre, spettacoli, stadi, fiere, convegni, congressi,
sale gioco e scommesse, ristoranti e bar al chiuso, etc.).
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tampone antigenico (unica alternativa per ottenere il certificato
verde) ovvero, nell’ipotesi in cui non si voglia cedere alla
“tessera per lavorare”, a non presentarsi sul luogo di lavoro,
perdendo così la relativa retribuzione.
La Costituzione, ça va sans dire, non ha tardato a diventare
uno dei vaghi ancoraggi di questo discorso: il suo richiamo,
del resto, è servito ad ammantare di nobiltà una protesta che,
nelle sue espressioni più genuine e smaliziate, appare tutt’altro
che innocua, specie con riferimento ad alcune delle principali
coordinate costituzionali del nostro sistema.
Prima fra tutte quel dovere inderogabile di solidarietà sociale
mondoperaio11-12/2021/ / / / virus

cui tutti noi dovremmo ritenerci astretti, quale “comunità di
4
destino” , specialmente in un contesto di crisi o di emergenza,
come quello attuale.
Traguardato alla luce di questo dovere costituzionale, infatti,
ogni tentativo di configurare il Green pass come strumento
di discriminazione fra i lavoratori e di compressione del
diritto al lavoro perde consistenza, poiché è proprio quest’ultimo il bene della vita che si è inteso tutelare con
questa misura, intervenendo su quelle condizioni minime
4

Il termine è mutuato da E. Morin, L’identità umana, Raffaello Cortina,
Milano 2002
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che lo rendono possibile, quali appunto “la salute e la
sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro” (artt. 1 e 3,
D.L. cit.). L’obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro
assume, quindi, le sembianze di uno strumento volto, non a
escludere quella parte dei lavoratori che rifiutano il vaccino,
quanto a includere (e garantire) sui luoghi di lavoro quelle
categorie di lavoratori maggiormente minacciati dal contagio
e pertanto più fragili.
Sotto altro aspetto, anche l’argomento del carattere discriminatorio di questa misura è privo di pregio, se lo si misura sull’altro grande asse del nostro sistema costituzionale, vale a
dire il principio di eguaglianza. L’introduzione dell’obbligo
del green pass sui luoghi di lavoro rappresenta, infatti, la
piena applicazione di questo principio, nella misura in cui si
è inteso disciplinare diversamente due situazioni di fatto tra
loro incomparabili: da un lato, coloro che si sono messi in
condizione di non arrecare rischi alla salute altrui (optando
tra il vaccino o il tampone) e, dall’altro, coloro che hanno rifiutato questa scelta, con tutto ciò che ne può discendere in
termini di tutela della salute intesa, appunto, come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”
(art. 32, Cost.). Va da sé che solo la prima condotta – anche
per l’approccio solidaristico che la ispira – sia quella meritevole
di tutela da parte dell’ordinamento, giacché concorre a
rimuovere (o a ridurre) un ostacolo di ordine sociale (il
contagio) che, “limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini”, impedisce la stessa partecipazione (di una
parte) dei lavoratori all’organizzazione economica del Paese
(art. 3, Cost.).
Infine, anche con riferimento al canone della proporzionalità
– quale corollario dell’art. 3, Cost. – la misura non risulta così
gravosa e iniqua come paventato da alcuni. Al riguardo, è il
‘fattore tempo’ a giocare un ruolo chiave: la previsione di
un’efficacia limitata nel tempo dell’obbligo in questione,
ancorata allo stato di emergenza, costituisce un indice importante
della sua intrinseca ragionevolezza ed esclude in radice la ‘tirannia’ di un valore costituzionale (la salute) a detrimento
degli altri. E anche l’altro, connesso argomento, secondo cui
lo Stato avrebbe introdotto surrettiziamente un obbligo vaccinale
quale “prezzo” per poter lavorare, è privo di pregio: non solo
vi è un’alternativa al vaccino (i tamponi antigenici), ma il
costo ‘calmierato’ di quest’ultima non è comparabile ai costi
sanitari elevatissimi (sia in termini economici, che di vite
umane) che il rifiuto di munirsi del certificato verde è in
grado determinare.
Se dunque, anche a un sommario esame, il D.L. n. 127/2021

non presenta particolari attriti con quei principi della Costituzione repubblicana che sono ex adverso invocati
proprio dai contestatori del green pass, il sospetto è che
dietro questa protesta si celino ben altri afflati e ben altri
rischi.
Pur nella contingenza delle singole, confuse esternazioni del
movimento di protesta, l’impressione è che attraverso le
stesse siano veicolati, con sinistra costanza, alcuni dei
‘mantra’ che Umberto Eco, in un suo lungimirante saggio,
aveva catalogato come tipici di un ‘fascismo eterno’ e
5
ricorrente, per quanto “in abiti civili” . In particolare, in
quelle proteste è possibile rinvenirne alcuni in modo abbastanza
chiaro: il culto dell’azione per l’azione, il sospetto verso la
cultura e la scienza, gli appelli alle classi medie frustrate, la
ossessione per il complotto, quel populismo qualitativo TV
o Internet, secondo cui «il “popolo” è concepito come una
qualità, un’entità monolitica che esprime la “volontà comune”
[…] e in cui la risposta emotiva di un gruppo selezionato di
cittadini può venire rappresentata e accettata come la “voce
6
del popolo”» .
Fin troppi indizi per pensare a una semplice coincidenza, e
ciò dovrebbe far riflettere in primo luogo le Istituzioni e le
principali forze politiche che questa misura hanno largamente
condiviso nelle aule parlamentari. Al contrario, duole constatare
come quest’ultime si siano ben guardate dallo sgombrare il
campo dagli equivoci generati dalla narrazione portata avanti
dal movimento ‘No green pass’. Un’operazione del genere
presentava (e presenta), infatti, notevoli incognite in termini
di consenso, sicché il dibattito politico si è trascinato su
aspetti ‘di contorno’, come le modalità e i limiti delle manifestazioni in piazza.
Inutile dire che questa ‘fuga dal merito delle questioni’, non
solo ha indebolito le ragioni di ordine costituzionale a favore
del green pass (e, in prospettiva, dell’intera campagna vaccinale),
ma ha finito per legittimare indirettamente contegni e condotte
che rinnegano apertamente quel nesso silenzioso, ma immanente
nella Costituzione, fra libertà e responsabilità, vale a dire
l’unico approccio adeguato alla sfida epocale dinanzi alla
7
quale la pandemia ci ha messo .

5

Cfr. U. Eco, Fascismo eterno, Milano, 2017.

7

Cfr. su questi profili C. Pinelli, Libertà e responsabilità, in Rivista AIC,
fasc. 4/2010.

6

Cfr. U. Eco, Fascismo eterno, op. cit., 46.
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>>>> virus

La democrazia tra neofascismo
e ribellismo
>>>> MaurizioBallistreri

I

l gravissimo assalto alla sede della Cgil nazionale, diretto
dai capi di alcuni movimenti neofascisti, ha sviluppato un
dibattito su possibili nuove forme di autoritarismo sul proscenio
della politica, nell’Italia ancora alle prese con il perdurante
dramma della pandemia.
Il pericolo di un nuovo fascismo però, deve essere analizzato
nel mutato contesto storico-politico.
Infatti, i fascismi e il nazismo tra gli anni ’20 e ’30 del
Novecento, approfittarono della fragilità delle democrazie
parlamentari del tempo: l’Italia del notabilato liberale con il
mancato accordo tra Giolitti e i socialisti riformisti di Filippo
Turati e i popolari di don Sturzo; la Repubblica di Weimar in
Germania, dilaniata a sinistra dalle divisioni tra socialdemocrazia
e spartachisti, dall’alta inflazione e dall’abbacinamento della
sua borghesia industriale per Hitler; la Repubblica in Spagna
segnata dall’irriducibile scontro tra la prevalenza di posizioni
radicali e rivoluzionarie a sinistra e a destra reazionarie, nell’alleanza tra revanscismo monarchico, militarismo, grandi
possidenti agrari e clericalismo.
La protesta negazionista no-vax e no green
pass è espressione, in parte, anche di rabbia
contro gli effetti perduranti delle distorsioni sociali
provocate dalla globalizzazione
I nazionalismi e le dittature di destra, il nazismo in primo
luogo, si affermarono anche quale risposta al “pericolo rosso”
sovietico, la “terra e il sangue” del nazismo contrapposto alla
“dittatura del proletariato” del comunismo; l’uno speculare
all’altro come analizzato da Ernst Nolte nel suo celebre “La
guerra civile europea 1917-1945. Nazionalsocialismo e bolscevismo”.
In Italia il fascismo - nato quale espressione del reducismo
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degli sbandati della Prima guerra mondiale, del nazionalismo
alimentato dalla cosiddetta “vittoria tradita”, dal timore della
borghesia italiana dopo il “biennio rosso” e l’occupazione
delle fabbriche, con l’ampio sostegno economico della grande
industria e degli agrari, come acutamente analizzato da Pietro
Nenni nel suo libro “Il diciannovismo. Storia di Quattro anni
1919-1922” (nato dalle lunghe conversazioni con “l’Amico
indimenticabile” Piero Gobetti, alla direzione dell’Avanti! o
al Caffè Campione a Milano in via Manzoni tra il 1923 e il
1924). E che aveva abbandonato le iniziali istanze sovversive
di stampo soreliano e sindacaliste rivoluzionarie del sansepolcrismo, tenendo sempre ai margini il tradizionalismo paganeggiante ed esoterico delle tendenze evoliane e lo stesso
D’Annunzio e la sua esperienza fiumana – costruì il modello
istituzionale totalitario sulla base del corporativismo di Alfredo
Rocco e della concezione di Stato etico di Giovanni Gentile.
Oggi, questo confuso e mefitico humus sociale e culturale
non c’è più, e quanto avvenuto a Corso d’Italia, con l’assalto
alla Cgil, presenta caratteristiche di contesto diverse, non assimilabile allo squadrismo fascista che devastava le Camere
del lavoro, le Case del Popolo, le redazioni dell’Avanti!
La protesta negazionista no-vax e no green pass è espressione,
in parte, anche di rabbia contro gli effetti perduranti delle distorsioni sociali provocate dalla globalizzazione; di un nuovo
sub-proletariato urbano segnato da povertà e secessione sociale
e strumentalizzato da pezzi del neofascismo italiano, che vagheggia di sinarchia nell’ambito di visioni complottiste, ma a
cui strizzano l’occhio con ambiguità forze politiche parlamentari,
di chiara ispirazione populista e sovranista, alimentate anche
dall’affermazione di tali tendenze nei paesi dell’Est dell’Unione
europea.
D’altronde, nella Prima Repubblica, il Msi guidato da Almirante
praticò sempre una linea politica duale: quella del “doppiopetto”,
formalmente rispettosa se non della democrazia quantomeno
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del parlamentarismo, e quella di “attenzione” ai movimenti
neofascisti sovversivi, con sullo sfondo tentazioni autoritarie:
Tambroni nel 1960 e i fatti del Sifar del 1964; il ribellismo del
“boia chi molla” a Reggio Calabria tra il luglio 1970 e il
febbraio 1971, le stragi e le ipotesi golpiste, come “Tora tora”
del “principe nero” Junio Valerio Borghese nel dicembre
1970. In un contesto in cui gli Stati Uniti temevano per l’Italia
una sorta di “finlandizzazione” a seguito del compromesso
storico tra Democrazia cristiana e Partito comunista, disegnato
da Moro e Berlinguer e sostenevano le dittature nell’Europa
mediterranea di Franco in Spagna, del salazarismo in Portogallo,

dei Colonnelli in Grecia e il colpo di stato del 1973 in Cile
contro il governo di “Unidad Popular” del presidente socialista
Salvator Allende, legittimamente eletto tre anni prima.
Viviamo uno scenario, in primo luogo geopolitico, che non
consente di individuare pericoli autoritari, per il venir meno
della “guerra fredda” dopo il crollo del Muro di Berlino, ma
anche per il consolidamento dei valori democratici nella coscienza della stragrande maggioranza degli italiani.
Semmai i rischi per la democrazia sono quelli derivanti da un
suo svuotamento sostanziale, prodotto dai processi di finanziarizzazione globale.
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Gli anni di Craxi

Il riformismo di Gianni De Michelis
a cura di Gennaro Acquaviva
con una prefazione di Piero Craveri

L’11 maggio 2019 Gianni De Michelis è morto nella
sua amata Venezia. È stato un grande uomo politico,
dirigente socialista e ministro della Repubblica, ma
anche intelligente e operoso costruttore di un moderno
riformismo per il nostro tempo. Con questo undicesimo
volume della collana editoriale dedicata a «Gli anni di
Craxi», la Fondazione Socialismo intende proporre
una lettura della sua azione politica e delle proposte
culturali che la innervarono incentrata appunto sul
suo riformismo: quello pensato e quello costruito. Lo
fa raccogliendo numerose testimonianze dei suoi compagni di allora ma anche ricordi di personalità che
collaborarono con lui nell’impresa di realizzare un’Italia
migliore e più evoluta. Un ricco apparato documentativo
consente infine un’approfondita ricostruzione della
ricchezza del suo pensiero culturale e politico.
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>>>> lavoro e formazione

Da settanta anni costruttori
di diritti e tutele
>>>> VitoPanzarella

I

l 22 e il 23 settembre scorso la FENEAL-UIL ha celebrato
a Potenza il settantesimo anniversario dalla sua fondazione.
Proprio nella città in cui è nata e dove, nel 1951, si tenne il
suo primo congresso. Una tappa importante in cui ripercorrere
insieme la storia dell’organizzazione e proiettarsi nel futuro
con la piena consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo.
Come tutte le cose importanti la FENEAL non è stata costruita
in un solo giorno. Al contrario, è stato un lungo e avvincente
percorso democratico e progettuale, scandito dalle varie tappe
congressuali, che ne hanno definito i contorni organizzativi, i
valori e i principi di fondo. Un percorso di sviluppo e di
crescita che non si è ancora esaurito e che arriva fino ai nostri
giorni, nella consapevolezza che questa organizzazione è
un’entità viva e vitale, in continuo divenire ma che non
prescinde dalle sue radici storiche.
Il 5 marzo del 1950 a Roma, nella “Casa dell’aviatore” (oggi
sede dell’Inail), prese vita l’Unione Italiana del Lavoro. Nell’immediato dopoguerra le divisioni politiche e ideologiche,
che subentrarono con il delinearsi di un mondo diviso in
blocchi, resero la coabitazione nella CGIL unitaria impossibile.
Il mondo cattolico e quello di tradizione laica scelsero strade
autonome dando vita alla fondazione della Cisl e della UIL.
La UIL nasce con una matrice riformista dando continuità all’esperienza del sindacato prebellico, che aveva avuto come
guida il pensiero e l’azione di Bruno Buozzi, di cui oggi è autentica erede. Dal 1950 ad oggi la UIL è stata capace di essere
una protagonista delle vicende economiche e sociali del Paese,
sin da quando i Padri fondatori resistettero a un disegno
politico internazionale che avrebbe voluto la UIL inglobata in
un progetto sindacale ad essa non connaturale. Nel clima teso
e complesso della Guerra fredda, quel tentativo di omologazione
fu respinto con coraggio e determinazione riuscendo ad
affermare nel tempo i valori fondanti dell’autonomia, della
libertà, della giustizia sociale e nel rispetto dei principi di de-

mocrazia affermati nella Costituzione repubblicana nata dalla
Resistenza.
Si può intuire come il Congresso Nazionale della
FENEA rappresentava la prima vera prova
generale della UIL nello scenario sindacale
italiano degli anni ‘50
Sono passati appena 18 mesi dalla nascita della UIL, ed ecco
il primo appuntamento congressuale per la costituzione della
categoria degli edili. Il 22 settembre 1951 segna per la giovanissima UIL una tappa fondamentale per la sua crescita e il
suo radicamento nel Paese. Diciotto mesi rappresentano un
periodo davvero breve, se rapportato al contesto dell’epoca e
al tipo di società di quegli anni. Niente televisione, i giornali
ancora a quattro pagine, molta arretratezza nelle campagne e
l’Italia e l’Europa che si leccavano le ferite inferte da un
conflitto bellico devastante. Un contesto proibitivo in cui le
forze di democrazia laica e socialista si muovevano alla
ricerca di una identità nella società civile e nel mondo del
lavoro che subiva un impetuoso e a volte caotico processo di
trasformazione, tanto da provocare profondi mutamenti nel
territorio.
In queste condizioni, organizzare un Congresso non è stato sicuramente semplice e scontato, soprattutto per una categoria
proletaria per definizione come quella degli edili, politicamente
ipotecata dall’egemonia del partito comunista.
In seno ai lavori congressuali, si discusse di occupazione,
salari, condizioni di lavoro, previdenza, aumento delle pensioni
di vecchiaia, una migliore disciplina della prevenzione degli
infortuni sul lavoro, una programmazione dell’edilizia popolare
e delle opere di pubblica utilità nel quadro della ricostruzione
del Paese. Allora i delegati presenti a Potenza, quelli che con
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tante difficoltà economiche e logistiche riuscirono a raggiungere
la sede del Congresso, elessero il Consiglio direttivo e Giordano
Gattamorta a primo Segretario generale nazionale.
Non tutte le persone delegate a partecipare al Congresso riuscirono a raggiungere la sede dei lavori a Potenza, e la corrispondenza ereditata di quei giorni riesce a far comprendere
meglio di tutto le grandi difficoltà che condizionarono le reali
presenze ai lavori congressuali. Lettere che in modo simile recitavano: “vorremmo venire ma non abbiamo i soldi per viaggiare” rappresentano documenti storici drammatici di uno
“status” pioneristico di quella parte del movimento operaio
che era riuscita ad eludere l’ipoteca “massimalista” o confessionale e costretta, perciò, a sopravvivere attraverso forme di
volontariato non sempre in grado di reggere lo sforzo di un
Congresso costituente.
Il contratto del ’52 resta caratterizzato da una
grossa novità: la generalizzazione delle casse
edili sul territorio nazionale, partendo
dall’esperienza milanese del 1919
Si può intuire come il Congresso Nazionale della FENEA
rappresentava la prima vera prova generale della UIL nello
scenario sindacale italiano degli anni ‘50. I 5.040 voti rappresentati, ritraevano uno sforzo frutto di un grande impegno,
nato da un atto di fede e da un moto di ribellione, alla ricerca
di un modello di sindacato che allora non era ancora presente.
Tuttavia alla base di quell’impegno era fortemente radicata
l’idea di diventare protagonisti della crescita del Paese, e non
solo semplici comparse della sua ricostruzione. In questa fase
primordiale bisognava adeguarsi al ruolo di avanguardia minoritaria e, con molta umiltà e tanta ostinazione, ricucire nel
movimento sindacale quello spirito unitario che le troppe
ipoteche politiche avevano mandato in frantumi.
Negli anni ‘50 si era di fronte ad un’Italia agricola, pastorale
e preindustriale e mancava la consapevolezza che di lì a poco
il paese si sarebbe trasformato in una grande forza industriale
e che avrebbe determinato il così detto “miracolo economico
italiano”. A differenza di altri, la UIL e la FENEA intuirono
per tempo il forte processo di cambiamento in atto nell’economia
e nella società dell’epoca, e questa intuizione caratterizzò
l’azione politica e sindacale di questa prima fase.
Il Congresso della FENEA ebbe grande eco e determinò una
forte impressione, specie all’interno del movimento sindacale,
nel cui ambito alcuni accolsero l’iniziativa come una “provomondoperaio11-12/2021/ / / / lavoroeformazione

cazione”. In questo scenario l’attenzione con la quale la UIL
accompagnò gli esiti del Congresso di Potenza era dunque
ampiamente giustificata.
La neo costituita FENEA si trovò subito a fare i conti con i
grandi problemi dell’epoca: la categoria dei lavoratori edili, la
più proletaria e diseredata insieme a quella dei braccianti
agricoli, soffriva di un’endemica incertezza di lavoro, era succube di una sistematica inadempienza contrattuale, vedeva
ridotta la propria forza lavoro da un pesante flusso migratorio
verso altri Paesi che offrivano maggiori opportunità, aveva
grossi problemi di formazione professionale, subiva un regime
pensionistico molto carente, era falcidiata da infortuni, malattie
e invalidità a livello impressionante.
Quasi tutto il 1952, l’anno immediatamente seguente al primo
Congresso, fu caratterizzato da lunghi e difficili confronti per
il rinnovo del CCNL per gli operai addetti all’industria dell’edilizia e affini. Dopo oltre otto mesi di trattativa la FENEAUIL firma, insieme a FILDE-CISL e FILEA- CGIL, il suo
primo accordo del settore edile definito, per quei tempi, di
“eccezionale rilevanza”.
Il contratto del ’52 resta caratterizzato da una grossa novità: la
generalizzazione delle casse edili sul territorio nazionale,
partendo dall’esperienza milanese del 1919. Quindi, al suo
esordio, la FENEA fu protagonista dell’istituzione delle Casse
e delle Scuole Edili che entrarono così nel rapporto sindacatoimprenditori come istituti nei quali si estrinsecava la pari
dignità delle controparti contrattuali. Era un fatto importante
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in un periodo nel quale la “conflittualità permanente” sembrava
essere la dottrina dominante del movimento sindacale italiano.
Al di là degli accordi stipulati, permaneva comunque una
scarsa propensione degli imprenditori al rispetto degli accordi
sottoscritti. Tra i problemi di quell’Italia della prima metà
degli anni ’50, quello più importante e sofferto dal sindacato
era proprio il rispetto dei contratti di lavoro. Per certi aspetti
corre l’obbligo di fare un parallelo con i nostri tempi in cui
proprio la FENEAL, per prima, ha iniziato la battaglia contro
la fuga dal contratto edile e gli effetti corrosivi che il dumping
contrattuale ha nei confronti dei diritti dei lavoratori a tutto
vantaggio dei profitti delle imprese.
Osservando la nostra storia ci si accorge
di come la volontà di pochi si sia trasformata
in un’esperienza sindacale matura, capace
di conquistare consensi e considerazione
Il 30 novembre 1953, a Ferrara, si svolse il II Congresso nazionale con la partecipazione di un numero di delegati superiore
a quello precedente: Giordano Gattamorta fu confermato Segretario generale. Il III Congresso nazionale si tenne invece a
Caserta nel gennaio 1958 e decretò formalmente l’ingresso
dei lavoratori del Settore del legno nella Fenea che assunse
l’attuale denominazione: Federazione nazionale edili affini e
legno (FENEAL). Continua la segreteria di Giordano Gattamorta.
Alla sua morte, avvenuta nel 1960, dopo un periodo di reggenza,
in occasione della Conferenza di organizzazione viene eletto
nuovo Segretario generale Luciano Rufino, riconfermato poi
dal IV Congresso, tenutosi a Napoli nel febbraio 1964.
In quella occasione per la prima volta furono invitati i segretari
nazionali delle corrispondenti Federazioni di categoria di Cgil
e Cisl. Nel marzo 1966 arriva il primo sciopero unitario della
categoria.
Nel marzo del 1969 a Torino si celebra il V Congresso
nazionale e, oltre al rinnovo degli organismi statutari, viene
nuovamente eletto Segretario generale Luciano Rufino.
In quegli anni maturarono le condizioni per un impegno
unitario di Feneal, Filca e Fillea per risolvere i maggiori
problemi dei lavoratori del settore. Nasce così la F.L.C. (Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni) che avrà vita con
propri organismi unitari sino al 1984.
Con il VI Congresso Nazionale, svoltosi a Bellaria nel marzo
del 1973, viene eletto Segretario generale Giovanni Mucciarelli,
riconfermato poi dal VII Congresso, celebrato a San Marino

nel maggio 1977. Siamo quindi negli anni Ottanta, e nell’aprile
del 1981, ad Abano Terme, dove si tiene l’VIII Congresso,
viene eletto Segretario generale Giancarlo Serafini, successivamente riconfermato in occasione del IX congresso nell’ottobre
del 1985 a Lido di Camaiore, e nel X Congresso svolto a
Chianciano Terme nel luglio del 1989.
Con l’XI Congresso svolto a Riccione nel marzo del 1993
viene eletto Segretario generale Francesco Marabottini, che
resterà in carica nel XII Congresso a Montesilvano nel 1997,
nel XIII Congresso del 2002 a Sorrento e nel XIV Congresso
del 2006 svoltosi a Genova.
Gli anni che seguirono molti di noi ancora lì ricordano bene in
quanto furono caratterizzati da un vivace confronto interno che
ha determinato un serrato avvicendamento a livello apicale.
In occasione del Comitato centrale svoltosi nel novembre del
2006 a Reggio Calabria, viene eletto Segretario generale Giuseppe Moretti. Ma già nel XV Congresso celebrato ad Aci Castello, nel gennaio 2010, a Moretti subentra a Segretario generale Antonio Correale. In seguito alla sua improvvisa scomparsa il Comitato Centrale, riunitosi a Roma il 21 settembre
2012, elegge Massimo Trinci a nuovo Segretario generale
della Federazione. Nel febbraio 2014 a Roma il Consiglio nazionale elegge a nuovo Segretario generale il sottoscritto, riconfermato nel XVI Congresso a Milano Marittima nell’ottobre
2014 e nel XVII Congresso a Lazise nel maggio 2018.
Osservando la nostra storia ci si accorge di come la volontà di
pochi si sia trasformata in un’esperienza sindacale matura,
capace di conquistare consensi e considerazione, dunque una
scommessa che la storia di questi decenni ha dimostrato di
essere stata vinta. Naturalmente dietro a ogni stagione congressuale si celano volti, sacrifici e storie, di donne e uomini
che hanno impegnato un pezzo della propria vita per la tutela
dei lavoratori e per fare crescere l’Organizzazione. La somma
di queste singole storie personali, dalle origini ad oggi, ha
definito una serie di valori che oggi rappresentano l’identità
della Federazione e costituiscono il collante che la rende
solida e consapevole della necessità di difendere tali valori
ogni giorno nell’attività quotidiana.
La missione della FENEAL-UIL per il futuro è quella di
essere un sindacato di categoria moderno e sincronizzato sulle
reali e attuali esigenze del lavoratore del settore delle costruzioni,
per contribuire al miglioramento della sua qualità di vita, non
solo in termini di condizioni economiche, ma anche di dignità
e sicurezza. A questo proposito è fondamentale agire nei
confronti della politica e delle istituzioni per favorire uno
sviluppo equilibrato e sostenibile per il comparto, attraverso
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normative che garantiscano in modo concreto i lavoratori.
Molte sfide non possono più essere eluse o rinviate e riguardano
il necessario ammodernamento del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale del nostro Paese, in un’ottica di sostenibilità
ambientale, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) e da sempre rivendicato dalla FENEAL
e dalla stessa UIL.
Il sistema edile ha rappresentato, e ancora
rappresenta, un fulcro per lo sviluppo dell’Italia e
questa centralità riguarda tutto il Sistema Paese

Per fare questo occorre una lungimirante politica industriale
all’interno di una visione complessiva di crescita del Paese
che permetta di sfruttare a pieno la collocazione strategica
dell’Italia al centro del Mediterraneo e la riattivazione di un
programma di piccole e medie opere, funzionali allo sviluppo
e alla difesa del territorio contro il dissesto idrogeologico e al
recupero delle periferie.
Alcune riforme dello stato sono necessarie e devono essere
indirizzate verso un modello di società più equo e solidale. Su
questo fronte, insieme alla Confederazione, il lavoro da fare è
ancora molto e riguarda sicuramente una necessaria riforma
del mercato del lavoro, del sistema pensionistico e di quello
fiscale.
Il sistema edile ha rappresentato, e ancora rappresenta, un
fulcro per lo sviluppo dell’Italia e questa centralità riguarda
tutto il Sistema Paese. Questo ruolo e questa forza del settore
hanno esercitato un effetto propulsivo nei confronti del movimento sindacale di categoria, il quale ha acquisito sempre
maggiore consapevolezza del proprio ruolo, determinando in
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questi decenni un salto di qualità in termini unitari, politici e
organizzativi.
Osservando la storia e gli avvenimenti succedutisi in oltre 70
anni di vita è facile riscontrare, attraverso il percorso congressuale
che ha contraddistinto le diverse assise, quanto siano state rigorosamente seguite le scelte compiute nell’atto della fondazione.
Chi ci ha preceduto ha saputo difendere e trasmettere questi
valori. Ora è nostra responsabilità passarli alle nuove generazioni
di donne e uomini che si impegneranno nell’Organizzazione
per il progressivo sviluppo della Federazione
È importante osservare che oggi assistiamo anche alla crisi
del concetto di collettività in favore di un individualismo
ottuso. Questo individualismo ha reso fragile la società, specie
nelle fasce più deboli, in quanto sono stati dissolti i suoi
cardini in una impregnante liquidità.
Nella nostra attività quotidiana percepiamo che tra i lavoratori
è sempre più sentito un malessere generale, in quanto la crisi
economica degli ultimi anni e l’inaspettata emergenza sanitaria,
hanno inciso profondamente sugli stati d’animo e sulle prospettive future. Meno certezze e maggiori preoccupazioni per
sé e per le proprie famiglie.
Si è persa la certezza nei tradizionali punti di riferimento (famiglia, amici, istituzioni, lavoro ecc.) e si è affermato in
modo subdolo la convinzione che l’incertezza sia l’unica
certezza. A questa condizione il sindacato costituisce un’alternativa concreta, uno tra gli ultimi baluardi di democrazia in
cui riconoscersi e in cui aggregarsi.
Il titolo scelto per questo 70° anniversario costituisce un messaggio positivo verso una visione di futuro da costruire con la
forza delle idee e del lavoro, attingendo agli insegnamenti del
passato.
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>>>> lavoro e formazione

Il lavoro nella transizione
dell’ecosostenibilità e del digitale
>>>> EnzoMattina

P

iaccia o meno, il deterioramento dello stato di salute del
globo terrestre è scientificamente certificato quanto dolorosamente vissuto in aree distribuite ai quattro punti cardinali;
nondimeno, l’obiettivo di porre rimedio a una deriva che
sembra essere prossima all’irreversibilità è oggetto di contrapposizioni sul come e sul quando debba essere perseguito.
Il confronto tra i rappresentanti dei 197 Paesi riuniti a Glasgow
in presenza o a distanza si è concluso con un risultato del tutto
non all’altezza dell’urgenza di costruire la grande transizione
dell’ecosostenibilità.
Eliminare le emissioni di CO2 è più facile a dirsi che a farsi,
perché la mobilità, la quotidianità delle persone e la produzione
della maggior parte dei beni dipendono pressoché totalmente
da energia originata da combustibili fossili (carbone, petrolio
e gas naturale). Nello stesso tempo, eliminare o soltanto
ridurre le fonti di inquinamento di aree sempre più vaste di
terre e di acque è poco più di una petizione di principio,
perché il loro deterioramento e la contemporanea perdita della
naturale attitudine alla rigenerazione ciclica crescono esponenzialmente per effetto della gestione scellerata degli scarti
industriali e dei rifiuti prodotti da un consumismo incentivato
dal preconfezionato dei più svariati prodotti alimentari e dalla
diffusione sempre maggiore di pezzi di abbigliamento a basso
costo e di durata effimera.
A fronte di questo scenario è più che comprensibile l’insoddisfazione gridata della giovane Greta Thumberg e dei suoi coetanei, la loro insofferenza per i bei Bla, Bla, Bla riversati a
piene mani nelle sale di Glasgow, mentre si predisponevano
documenti che annunciavano interventi in un arco temporale
tra 20 e 50/60 anni.
Pur volendo comprendere le ragioni dei Paesi giunti solo da
alcuni decenni all’industrialismo, l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura terrestre a 1,5 gradi, soglia fondamentale per contenere il disastro ambientale, non sembra age-

volmente raggiungibile con il consumo di carbone lasciato
praticamente senza limitazioni vincolanti. Certo, la Cop26 ha
significato anche qualche progresso: centinaia di miliardi di
dollari promessi ai Paesi poveri contro il climate change, la ripresa di una parvenza di dialogo tra Cina e USA, gli accordi
su deforestazione, riduzione del gas metano e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi forniti da vari Paesi europei compresa
l’Italia, che impegna ben 17,7 miliardi di euro.
I canoni della diplomazia possono anche far considerare buona
la conclusione della Cop26, ma secondo l’osservazione e il
patimento diretto dei disastri ambientali che si susseguono
anche in Paesi con climi temperati e stabili, uno per tutti
l’Italia, le popolazioni di tutto il mondo non possono rimanere
inermi in attesa della prossima Cop26 a Sharm el-Sheikh; sarebbe stato un gesto molto emblematico e forse trainante, ad
esempio, che il Ministro Cingolani annunciasse la riduzione
del 50% delle trivellazioni nei mari italiani.
Purtroppo, nessuno ci ha messo la faccia a fare qualcosa di più.
Se non si vuole che prevalga lo scoramento, sarebbe importante che, prendendo ad esempio la Greta delle testimonianze
solitarie che l’hanno portata a divenire il campanello di allarme che ha svegliato con forza i suoi coetanei, tantissimi
loro genitori e gli stessi decisori politici, si costruisse uno
schieramento globale delle tante associazioni non lucrative,
ambientaliste e non, presenti anche nei più piccoli Paesi per
proclamare e realizzare ogni mese in ogni parte del mondo
una giornata senza traffico di veicoli a motore, qualsiasi
tipo di motore, anche l’elettrico, le cui batterie non piovono
dal cielo.
Insomma, i giovani giunti da tante parti del mondo a Glasgow
non sono riusciti a penetrare la scorza dei potenti, ma l’hanno
sicuramente graffiata; ora non è il tempo dei ritorni a casa indignati, ma della mobilitazione continua, imperniata su una
giornata (ad es. il 4° sabato di ogni mese), di ritorni in piazza
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con l’arma di flash mob improntanti alla partecipazione gioiosa
e solidale, alternativa all’aggressività, alle devastazioni, ai
volti coperti del ribellismo autoreferenziale.
Occorre immediatamente avviare il reclutamento
delle persone, prevedendo una qualche forma
di collaborazione tra i Centri per l’impiego
e le Agenzie per il lavoro
Il nodo da sciogliere è raccordare il presente con il futuro,
un’operazione non facile a fronte della divaricazione degli interessi tra Paesi le cui economie sono tutte alimentate dalla
loro capacità di produzione e/o d’importazione dei combustibili
fossili, e i numerosi Paesi e Continenti che non hanno vissuto
le rivoluzioni industriali succedutesi dal XVIII secolo in
avanti, imparando a viverle dai primi decenni del XX secolo
con enorme capacità di assorbire agevolmente e superare i
saperi di quanti li avevano in precedenza ideati e messi in
pratica e con un grande impegno a scoprire e a sfruttare i loro
patrimoni energetici scarsamente utilizzati.
Questa divaricazione, quasi non percepita prima dell’entrata in
scena di internet con la sua capacità di annullare distanze e
tempi, ha creato, in un primo tempo, interdipendenza tra realtà
politico/economiche fortemente diversificate; in un secondo
tempo competizione. Il che rende più difficile l’aggregazione su
una medesima linea di partenza per affrontare criticità globali.
A fronte di questa realtà e della conseguente necessità della
definizione di un nuovo ordine politico/economico mondiale,
i singoli Paesi del Vecchio Continente hanno spazi di protagonismo ristretti. Gli spazi si ampliano se si riesce a consolidare
il progetto dell’unificazione economica, già avanzata, svoltando
velocemente verso l’integrazione sui versanti costituzionali,
politici, sociali, e di difesa, caso mai riprendendo la saggia
idea di Jacques Delors dell’Unione a cerchi concentrici, unico
modo per contenere la forza frenante e il protagonismo dei
profeti della democrazia illiberale e dei muri contro le migrazioni imposte dalla miseria e dal dispotismo; anche l’unico
modo per dare sostegno possibilità d’azione alle opposizioni
messe a tacere con leggi liberticide.
Assumere una decisione di così forte determinazione non è
facile, ma forse è oggi che il passo si può fare, in considerazione
del fatto che, sotto la pressione della pandemia, l’UE ha
saputo compattarsi e agire, trovando la strada per integrare la
difesa della salute con la presa di coscienza della gravità dei
mutamenti climatici, della pervasività della IV rivoluzione inmondoperaio11-12/2021/ / / / lavoroeformazione

dustriale, della presenza sullo scenario politico internazionale
di nuovi attori.
La scelta più rilevante di questa svolta strategica è di sicuro l’adozione del programma New Generation UE che mette a disposizione risorse economiche anche forzando i parametri di
Maastricht e indica le linee di azione che ciascun Paese compreso
nei suoi confini deve adottare e realizzare secondo cronoprogrammi prestabiliti e verificabili nel percorso attuativo.
In questo cammino da intraprendere l’Italia riveste una posizione di punta, per molti versi paradigmatica, in quanto espressione di una dimensione territoriale divisa in due sul piano
economico e sociale; l’area del Centro-Nord economicamente
e socialmente avanzata e coinvolta nel destino dei Paesi
europei confinanti; la Meridionale-Insulare in forte ritardo di
sviluppo, totalmente circondata dal Mare Mediterraneo e interfacciata con il Medio Oriente e l’Africa. Questo dualismo
ne fa un laboratorio, nel senso che in un medesimo spazio
temporale deve affrontare la transizione della IV rivoluzione
industriale, il superamento dei ritardi di natura economica e
sociale, la necessità di essere in prima linea nella strategia
dell’ecosostenibilità, in dipendenza della fragilità del suo territorio e anche perché si dà il caso che nel Meridione vi siano
le uniche zone di estrazione petrolifera del Paese in uno con
gli unici impianti di lavorazione chimica e con l’approdo di
metanodotti di fattura remota e recente, senza dimenticare
l’Acciaieria di Taranto, che è la più grande d’Europa.
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sembra affrontare con sufficiente esaustività le sfide con cui il nostro
Paese si deve misurare ed è particolarmente apotropaico
(parola antica e in disuso, ma appropriata in questo tempo di
paure da scongiurare) quando assume come sottotitolo il pay
off “NEWGENERATIONITALIA”, che non può avere altro
senso che la determinazione a fare uscire le generazioni
mature dalla paura esistenziale e le sopravvenienti dalla nebulosità in cui sembra essere avvolto il futuro.
Nelle sei missioni del Piano sembra esserci tutto l’utile e il
desiderabile, ma si fa fatica ad avere contezza di progetti in
fieri o già cantierabili, come resta del tutto aleatoria la gestione
degli interventi interessati dalla legislazione concorrente tra
Stato e Regioni, ad es. nel campo della ricerca, della formazione
professionale, delle misure di politica attiva del lavoro; il che
ci fa temere che localismi, contenziosi, provvedimenti sospensivi, arzigogoli burocratici e scorrettezze comportamentali
possano impantanare soprattutto i progetti più innovativi.
Un fatto è certo ed è che sul mondo del lavoro dipendente in
forza o a venire si addensano nubi fosche per effetto di trasfor-
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mazioni tecnologiche, costi crescenti di servizi essenziali, quali
l’energia, regimi concorrenziali sempre meno controllabili e
sempre più prossimi, il tutto appesantito dalla pandemia, ormai
degenerata in sintemia, un male ben peggiore, che, secondo la
Treccani, “implica una relazione tra più malattie e condizioni
ambientali e socio-economiche. L’interagire tra queste patologie
e situazioni rafforza e aggrava ciascuna di esse”.
In presenza di questa situazione è necessario innanzi tutto
aprire in sede europea un negoziato per regolare i trasferimenti
di produzione nei Paesi neocomunitari dell’Est europeo, dove
i livelli salariali sono significativamente inferiori a quelli
1
italiani e la tutela dei rapporti di lavoro è di estrema debolezza .
L’altro capitolo negoziale è quello della fiscalità di favore che
viene disinvoltamente applicata proprio nei cosiddetti Paesi
frugali: Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia e, defilata, l’Irlanda, il cui futuro, dopo la Brexit, è molto incerto.
Ridisegnare il welfare è una sfida di enorme
impegno, perché, se vogliamo conservare i valori
non negoziabili del modello di civiltà acquisito […],
dobbiamo individuare nuovi modi di renderli fruibili
Queste disparità sono in atto da anni, ma l’Italia non ha mai
sollevato la questione della violazione delle regole della libera
concorrenza o, se lo ha fatto, è stata straordinariamente discreta
e accomodante.
Sul versante interno, non si può ignorare che la pandemia non
ancora debellata, gli effetti dei disastri ambientali già verificatisi, i
mutamenti tecnologici toccano tutti i settori economici e riversano
pesanti criticità sul piano sociale per lo scarto rilevante tra domanda
e offerta di lavoro, per le anomalie sul versante dell’offerta, per
mancanza di competenze in generale e per la concentrazione del
ritardo di sviluppo nelle regioni meridionali e insulari.
Partendo da queste ultime, dovrebbe, secondo regole di ordinario buon senso, essere immediatamente fissato il cronoprogramma della cantierazione degli investimenti certi previsti
dal PNRR, che sono fortemente concentrati sulle infrastrutture
per la mobilità ferroviaria, stradale, portuale di persone e
merci. Tutte opere che richiedono un forte impegno di manodopera (muratori, carpentieri, saldatori, gruisti, addetti a macchine movimento terra ecc.) oltre che, ovviamente, tecnici
qualificati nelle discipline STIM (Scienze, Tecnologia, Inge1

Due casi fanno notizia al momento: la chiusura della Whirpool a Napoli e
della GKN di Campi Bisenzio, la prima è un capitolo aperto da alcuni
anni, la seconda da mesi.

gneria, Matematica). Non dovrebbe essere difficile almeno
per le opere in stato di progettazione più avanzata (penso alle
linee per l’alta velocità da Napoli per Bari e per Reggio Calabria) quantificare la domanda di lavoratori per qualificazione
professionale, distribuiti sull’arco temporale dai primi di gennaio 2022 al 2026.
Se riflettiamo sul fatto che per la ricostruzione del ponte Morandi la sola Fincantieri Infrastructure ha impegnato 800
persone e che le imprese coinvolte nella complessa operazione
sono state ben 330, che al minimo avevano in organico una
ventina di persone, non ci vuol molto a dedurre che quel solo
difficilissimo intervento ha coinvolto non meno di 6-7000
persone, impegnate su tre turni e presumo anche nei giorni festivi, ovviamente nel rispetto delle regole di sicurezza e dei
necessari tempi di riposo.
Non sembra esistere alcuna difficoltà a prevedere quante e
quali competenze occorrano per la realizzazione di reti ferroviarie di svariate centinaia di chilometri.
Sulla base di questi dati, occorre immediatamente avviare il
reclutamento delle persone, prevedendo una qualche forma di
collaborazione tra i Centri per l’impiego e le Agenzie per il lavoro, le quali ultime hanno anche la possibilità di farsi carico
della formazione senza che ciò comporti un costo per l’erario;
ovviamente a patto che abbiano la titolarità dei successivi
rapporti di lavoro di quanti, ritenuti idonei alle mansioni da
svolgere, siano inviati in missione presso gli operatori aggiudicatari delle opere.
Un’operazione del genere consente di mettere subito in opera
gli interventi cantierabili, di evitare l’esplosione di fenomeni
clientelari, di dare credibilità sociale all’impegno politico di
utilizzare le risorse di fonte nazionale ed europea con il
massimo dell’efficienza possibile.
È chiaro che non basta, perché resta aperto il capitolo di come
l’Italia si attrezza per affrontare nel tempo il futuro che ci
aspetta con tutte le sue incognite e di come verrà preparata e
recuperata la fiducia della NEXTGENERATIONITALIA, sottotitolo impegnativo del PNRR.
In primo luogo, va riorganizzato il sistema di welfare del
Paese, come chiedono i sindacati, nella consapevolezza di
dover assicurare organicità a vecchi e recenti sostegni pubblici,
che non tengono conto della lunga fase di transizione nella
quale siamo entrati con i vincoli ad intensità parallela dell’ecosostenibilità e della velocità sempre più elevata della IV rivoluzione industriale, quella del digitale iniziata soltanto da
qualche lustro, che porta con sé paure e speranze.
Ridisegnare il welfare è una sfida di enorme impegno, perché,
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se vogliamo conservare i valori (libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà) non negoziabili del modello di civiltà accumulato in poco più di due secoli di storia dobbiamo individuare nuovi modi di renderli fruibili.
Innanzi tutto, è necessario riorganizzare la conoscenza del capitale umano del Paese, fotografando dati reali e non dati statistici. Una soluzione, potrebbe essere di istituire in ogni
ufficio anagrafe dei 7904 comuni italiani l’albo sociale (alla
stregua della vecchia leva, ma demascolinizzata e senza la finalizzazione militare), in cui annotare dalla nascita i passaggi
di tutto il percorso di vita di ogni individuo, seguendolo nella
fasi dell’infanzia, in appoggio alla famiglia, e via via nell’accesso al sapere e a tutte le opportunità utili all’acquisizione di
una base culturale e civica, da integrare in successione con
competenze che valorizzino le vocazioni e le indirizzino, ad
un tempo, verso i saperi umanistici, scientifici e tecnici.
Se la condizione di lavoratore, dipendente o autonomo che
sia, è il fattore identitario di ogni essere umano, è necessario
che le normative pubbliche assicurino a ciascuno l’accesso
alle opportunità e ai sostegni per non rimanerne escluso.
Va in questa direzione l’istituzione, sia pure in una soluzione
ponte, dell’assegno unico per le famiglie, utilissimo di sicuro se
e in quanto sia il prodromo di una misura permanente e più
strutturata. E qui, il suggerimento è di non lasciarsi condizionare
dal provincialismo e di guardare oltre, per apprendere con umiltà
la lezione della vicina Francia che ha strutturato un sistema di
sostegno alla famiglia che funziona ed è bello e pronto per
essere importato, caso mai migliorandone qualche punto.
Il reddito di cittadinanza va, invece, riservato da subito solo
ed esclusivamente ai tanti nostri concittadini in età avanzata o
in condizioni fisiche o mentali che non consentano di provvedere a sé stessi, non potendo svolgere alcun tipo di lavoro.
Diversa è la condizione di quanti sono in grado di svolgere
un’attività lavorativa dipendente o autonoma, per i quali
occorre recuperare e migliorare l’incautamente rottamato reddito di inclusione, che prevedeva sostegni economici e obblighi
formativi, con verifiche e attestazioni influenti su durata,
qualità ed entità dell’intervento pubblico. Il tutto affidato a
soggetti pubblici per le funzioni di regolazione e controllo, a
soggetti privati autorizzati per la funzione di qualificazione
permanente extra scolastica ed extra universitaria e per quella
di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Un nuovo sistema di welfare urge oggi, perché è facile prevedere che quanto maggiore sarà il successo delle 6 Missioni
del PNRR tanto più si verificheranno varianze nel mercato
del lavoro, tant’è che appare più che maturo il tempo di una
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terapia d’urto, quale una riduzione progressiva dell’orario di
lavoro, caso mai vincolandola all’obbligo di prestare quote
del tempo libero in attività socialmente utili, come sosteneva
l’indimenticabile Pierre Carniti.
Sembra anche maturo il tempo di introdurre per legge d’inquadramento e per negoziazione sindacale applicativa norme
sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese;
il rigetto ideologico della cogestione negli anni ’70 da parte
della sinistra sindacale di formazione comunista, che impedì
l’evoluzione dei pur conquistati diritti di informazione, dovrebbe essere superato.
Con un sistema di protezione adeguata e di legittimazione a
intervenire su decisioni aziendali non sempre trasparenti il
modello del lavoro stabile e sicuro, dalla gioventù al pensionamento, perde buona parte della sua sacralità; il lavoro resta
stabile in quanto protetto, ma l’impiego diviene flessibile.
Il digitale non è, quindi, il problema che ci guasta
l’esistenza, ma la soluzione per risolvere
il problema

Non c’è affatto l’abbandono dei lavoratori dipendenti all’incertezza, ma una rielaborazione del concetto stesso di stabilità,
traducendolo in un sistema regolato da una legge di indirizzo
e arricchito da interventi contrattuali che integrino periodi
d’impiego più o meno lunghi, formazione per l’accrescimento
delle competenze, continuità economica nelle fasi di fermo, il
tutto sostenuto da Enti bilaterali con il supporto, oggi del tutto
mancante, di risorse pubbliche. Queste ci sono e ancora di più
ve ne saranno, ma, affidate alla gestione delle Regioni, nella
maggior parte dei casi serviranno, come è accaduto fino ad
ora, a finanziare enti d’improbabile affidabilità e a erogare attività formative di basso profilo o del tutto inadeguate; nel
nostro Mezzogiorno sono servite per anni a distribuire una
sorta di reddito di cittadinanza ante litteram.
In Italia esistono da anni buone pratiche che andrebbero
assunte come riferimento; penso alla CASSA EDILE e al
FORMATEMP del Sistema della somministrazione di lavoro.
Quest’ultimo continua ad essere considerato per ignoranza e
pigrizia una sorta di male infernale, nonostante abbia prodotto,
sempre attraverso negoziazioni tra le rappresentanze delle
Agenzie per il lavoro e le Organizzazioni sindacali, un modello
di flexsecurity che non esiste in alcun altro Paese al mondo.
Al processo di ricostruzione della fiducia tra cittadini e istituzioni, in aggiunta ai due già tratteggiati (cronoprogramma
degli investimenti infrastrutturali e posti di lavoro producibili
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in fase di attuazione; ridefinizione del sistema di welfare), accenno ad un terzo: la necessità di misure specifiche a supporto
delle reti d’imprese e dei distretti produttivi territoriali, che
hanno rappresentato i contenitori informali e formali delle eccellenze produttive del nostro Paese sia nei segmenti tradizionali
(abbigliamento, accessori per la casa, rubinetteria, ceramica
ecc.) che nei segmenti innovativi (macchine CNC, componentistica aeronautica e spaziale, disegnazione 3D, ideazione
e utilizzo nuovi materiali ecc.).
La ricca presenza sul territorio nazionale di Piccole e Medie
Imprese deve essere sostenuta in tutti i modi possibili e deve
essere attivata una linea di sostegno alla loro nascita. Servono
sostegni economici diretti, semplificazioni amministrative,
accesso protetto al credito, sostegni alla collaborazione con le
scuole superiori e le Università.
Val la pena sottolineare che se è vero che nei decenni scorsi il
piccolo non è stato sempre bello, perché ha rappresentato soprattutto nelle zone del Paese più lontane dalle aree economicamente più dinamiche del Vecchio Continente un limite all’espansione sui mercati internazionali e all’acquisizione di
competenze innovative, è altrettanto vero che il digitale
consente collaborazioni tra imprese anche a distanze elevate,
dissociazione fisica tra fasi ideative, progettuali ed esecutive.
Per dare un esempio, il mio amico di gioventù Franco Rinaldi,
marmista provetto del mio paese natale, ha impegnato i suoi
giovani collaboratori Ermenegildo, Domenico e Andrea nell’apprendimento del 3D, che ha giustificato il successivo acquisto di una macchina a controllo numerico (MCN), che
consente di produrre una statua, un bassorilievo, una lapide
ecc. partendo da una foto o da un elaborato disegnato e sviluppato in azienda. Un artigiano con un’infanzia sofferta per

la perdita prematura del padre, ma volenteroso nell’apprendere
e determinato nell’operare, ha applicato, senza saperlo, la previsione fatta dal fisico Chris Anderson nel 2013 nel suo saggio
Makers, il ritorno dei produttori.
Il digitale non è, quindi, il problema che ci guasta l’esistenza,
ma la soluzione per risolvere il problema, perché è possibile
avere interi cicli progettuali, produttivi, amministrativi, finanziari non più concentrati in un solo luogo, bensì in più punti
diffusi sul territorio. Una prospettiva questa che merita grande
attenzione, perché consente di fermare il processo in atto di
desertificazione dei 7398 comuni al di sotto dei 20.000 abitanti,
di recuperare un patrimonio edilizio in abbandono, di presidiare
il territorio, di evitare che i maggiori capoluoghi di regione
con le loro aree metropolitane continuino ad essere un fattore
di distruzione di pianure e colline con l’incremento continuo
dei loro costi di gestione e manutenzione.
Il futuro è questo o almeno dobbiamo avere la fiducia e la
volontà che sia questo. Ciò significa che le Organizzazioni
rappresentative dei lavoratori e i soggetti della rappresentanza
politica debbono aggiornare le loro strategie per far sì che negoziazioni e leggi siano anticipatrici e modellatrici dei cambiamenti e non solo conservatrici dell’esistente, che evolve comunque nel bene e nel male. In questo orizzonte, sarebbe oltremodo utile che nel processo di alleggerimento amministrativo
in atto si prevedesse anche la risistemazione della legislazione
che regola il mercato del lavoro, aggiornando lo statuto dei lavoratori e riportando in un Testo unico tutte le normative
prodotte nei decenni a partire da quelle ancora in vigore del
libro V del Codice civile, passando per lo Statuto dei lavoratori
del 1970, fino a quelle nate da riforme più o meno ampie che si
sono susseguite numerose dal 1997 (pacchetto Treu) in avanti.
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>>>> lavoro e formazione

Gli ITS: fabbriche dell’occupazione
>>>> MassimilianoNobiseAugustoBisegna

S

ono ancora poco conosciuti ma gli Istituiti Tecnici Superiori
(ITS), rappresentano un’eccellenza del sistema formativo
del nostro Paese, uno snodo strategico tra scuola, lavoro, territorio. E che proprio per la loro natura ibrida sono capaci di
dare una risposta senza retorica ma di sostanza a tanti giovani
che cercano lavoro e, nel contempo, alle tante imprese che lamentano una carenza di figure professionali in linea con i
cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.
Il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del
lavoro in un Paese come l’Italia, con una disoccupazione giovanile a due cifre, rappresenta un grande problema. Sono
quasi 10 milioni di lavoratori italiani (fonte Boston Consulting
Group) sovra-qualificati o sotto-qualificati, che non incrociano
le offerte di lavoro esistenti nel Paese. Una questione cruciale
legata alle cosiddette politiche attive, dove la frammentazione
di competenze tra Stato e Regioni ha creato una situazione paradossale tutta italiana, dove da una parte c’è richiesta di posti
di lavoro, dall’altra mancano le figure professionali per
soddisfare quella richiesta. Un vulnus spaventoso, frutto di
mancate riforme ma anche di enormi ritardi e dell’assenza di
dialogo tra la formazione scolastica e professionale con il
mondo del lavoro.
In tal senso gli ITS provano a dare una risposta concreta a
questo disallineamento e lo fanno anche attraverso la loro
natura “ibrida” di Istituti come “Fondazione di partecipazione”,
che infatti prevedono una partnership tra imprese, università,
centri di ricerca, enti locali, sistema scolastico e formativo.
Parliamo di 116 ITS, distribuiti sull’intero territorio nazionale,
con oltre 18mila iscritti: giovani con titoli di studio di scuola
secondaria superiore o con certificazione IFTS (istruzione e
formazione tecnica superiore), impegnati in percorsi della
durata di 1800/2000 ore divise in quattro semestri (sei, per determinate figure professionali).
Attraverso un itinerario didattico svolto in parte in aula, con
molti docenti provenienti dal mondo produttivo, e in parte in
azienda, attraverso stage e tirocini, gli ITS mostrano di poter
rispondere alla domanda di alte figure professionali, dal
momento che ad un anno dal conseguimento del Diploma
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Tecnico Superiore oltre l’80% degli studenti trova un lavoro
correlato agli studi frequentati.
Gli ITS dunque possono rappresentare un incrocio decisivo –
nella prospettiva di Industria 4.0 e dentro la transizione
ecologica e digitale che sta riplasmando il lavoro – per l’innovazione contestuale del sistema formativo, del lavoro, dell’impresa
e delle relazioni industriali. Da questo punto di vista, ad
esempio è interessante sottolineare come il “Sistema Meccanica”,
che come metalmeccanici seguiamo più da vicino, degli ITS
vede il 92,1% dei diplomati occupato a 12 mesi dal titolo,
laddove la forma contrattuale prevalente con cui intraprendono
la carriera lavorativa è quella dell’apprendistato per il 41% dei
contratti, contro una media nazionale del 27%; seguono poi i
contratti a tempo indeterminato che sono il 30%. Percentuali
sicuramente non di poco conto, che attestano la fiducia da
parte delle imprese nel riconoscere il valore formativo degli
ITS e la spendibilità delle competenze dentro le imprese.
Proprio in quest’ottica, la FIM Cisl nazionale ha organizzato
lo scorso mese di maggio un webinar dall’eloquente titolo
“Conosciamo gli ITS, fabbriche di occupazione”. È un tema
di interesse primario per la FIM, ma pensiamo sia strategico
per tutto il mondo della rappresentanza sindacale e datoriale.
Gli ITS rispondono a due importanti questioni: quella dell’inserimento al lavoro dei giovani e quella delle alte professionalità
sempre più richieste dalle imprese. Temi strategici in questa
fase di transizione. E gli ITS rispondono a queste due domande
da una parte muovendo dall’analisi dei bisogni specifici del
territorio e delle aziende; dall’altra valorizzando – anche conoscendo la programmazione degli ITS – le professionalità
acquisite, nell’applicazione del nuovo inquadramento disegnato
dal recente rinnovo del CCNL dei metalmeccanici.
Sono aspetti che, dentro gli attuali mutamenti tecnologici, organizzativi e socioeconomici, debbono assolutamente imporci
un ripensamento della nostra azione di rappresentanza, dove
il sindacato deve tornare protagonista dentro un contesto che
contempli nuove forme di diritti, tra cui quello alla formazione,
da considerare fondamentali al pari della sicurezza e del
salario, ma anche nella costruzione di mercati del lavoro
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incentrati sulla formazione dei giovani e sulla regolazione
delle transizioni all’interno del mondo del lavoro.
Questo è possibile riconoscendo nel sistema ITS un interlocutore
privilegiato con il quale immaginare e concretamente costruire
una rinnovata alleanza – come ha sottolineato nel suo intervento
al webinar Fim M. Colombo – per la progettazione dei mestieri
a partire dalla realizzazione di percorsi duali.

Genesi degli ITS
Per capire da dove nasce l’idea degli ITS e come sia complesso
il quadro normativo (donde la necessità di una legge quadro
che metta insieme e semplifichi), proviamo a ripercorrere la
genesi di questi istituti. È sicuramente dentro il Patto per il
Lavoro del 24 settembre del 1996 tra Governo e Parti sociali
che troviamo l’embrione di questo percorso formativo. All’epoca, infatti, emergeva la necessità di un’istruzione, accanto a
quella universitaria, di formazione terziaria superiore, non accademica e autonoma, alternativa e non in continuità con la
scuola secondaria.
Questa doveva avere un collegamento stretto col mondo del
lavoro, dentro una dimensione plurale e partecipata da diversi
attori, con l’utilizzo di docenti esterni insieme ad una didattica
innovativa. Un’architettura allora solo abbozzata, ma che
ancora oggi caratterizza gli ITS. È nel 1999 però che con la
Legge n. 144 viene chiaramente indicata l’istituzione di “un’istruzione e formazione tecnica superiore” con l’obiettivo di
“riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani
e agli adulti, occupati e non occupati”.
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (TFTS),
che avrebbero dovuto essere progettati e gestiti dalle Regioni,
nel rispetto delle linee guida indicate dai Ministeri dell’Istruzione
e del Lavoro in stretto raccordo con gli Istituti tecnici e professionali presenti nel territorio. Ma, nonostante le intenzioni
del legislatore, tutto ciò non trovò una sua concretizzazione
per due ordini di motivi: da una parte perché le imprese parteciparono poco, dall’altra perché il sistema d’istruzione e le
università non collaborarono.
In questo, ovviamente, si sconta un approccio culturale, tutto
italiano, dove l’alta formazione era legata, almeno fino ad
oggi, solo a percorsi liceali, mentre gli istituti tecnici rappresentavano quasi una “seconda scelta” e comunque entrambi
del tutto o in parte lontani dal mondo del lavoro.
Forse anche per questo solo dopo 10 anni si comincia a riparlare
di Istituti tecnici superiori dentro il dpcm del 25 gennaio 2008,

un atto che ancora oggi rappresenta il principale riferimento per
la regolamentazione del sistema ITS con l’obbiettivo, da un
lato, di potenziare e diffondere l’istruzione tecnica superiore e
costruire reti territoriali di collaborazione tra istituzioni formative,
università, centri di ricerca, imprese e parti sociali; dall’altro,
favorire lo sviluppo di nuovi strumenti didattici per la formazione
dei giovani favorendo la loro occupabilità nelle filiere che caratterizzano il territorio di riferimento. Questo significava rispondere ai fabbisogni di innovazione delle imprese, arrivando
così anche a sostenere le politiche attive del lavoro e la
formazione continua degli stessi lavoratori.
Il lavoro in quest’ottica non è solo un accessorio, ma linfa
vitale della didattica. Gli stage in azienda infatti rappresentano
il 30% delle ore svolte e il corpo insegnanti è costituito al 50%
da docenti provenienti dal mondo del lavoro, con un’articolazione
in 4-6 semestri (2-3 annualità) insieme a indicazioni di precise
aree tecnologiche attorno a cui progettare i percorsi formativi.
Una struttura formativa quindi che conferma la natura ibrida
degli ITS sia sul piano formativo che più in generale di governance.
Quest’ultima, nonostante tutto rimane, secondo le scelte del legislatore – e dentro le dinamiche legislative del Titolo V - , di appannaggio delle Regioni le quali, compartecipando e finanziando
gli ITS, abilitano anche l’attivazione di percorsi formativi secondo
le “loro” esigenze anche se dentro il rispetto di quanto previsto a
livello nazionale e contenuto nelle diverse leggi, decreti e accordi
sottoscritti dalla Conferenza Stato-Regioni.
Nel frattempo l’intera architettura normativa e legislativa del
2008 viene ritoccata da diversi interventi e nel 2010 vengono
fondati e finanziati i primi corsi ITS, mentre nel decreto interministeriale n. 8327 del 7 settembre 2011, parzialmente modificato
nel decreto legge del 7 febbraio 2013, vengono dettagliate le
figure di riferimento nazionale per aree tecnologiche e cioè:
nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie made in Italy, tecnologie innovative per beni e attività culturali, turismo, tecnologie
della informazione e della comunicazione (cui corrispondono
18 ambiti che a loro volta sono connessi a 29 figure nazionali),
che rappresentano la struttura dell’offerta formativa.
Sono 13 le fondazioni ITS appartenenti all’area “Nuove tecnologie per il made in Italy” (ambito “Sistema Meccanica”) e
hanno a disposizione una grande flessibilità organizzativa.
Il 7 febbraio 2013 viene approvato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca il decreto n.92 dove viene data
la definizione di ITS: “Istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle
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imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche
per promuovere i processi di innovazione”.
Nel 2014, con l’accordo del 5 agosto tra Governo, Regioni ed
Enti Locali, viene istituito il monitoraggio annuale del sistema
ITS, realizzato dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire). Un monitoraggio che
permette di misurare non soltanto la performance dei diversi
corsi ITS in termini di collocamento, ma anche di assegnare
ulteriori risorse aggiuntive, attraverso un sistema di premialità
che le Regioni trasferiscono alle Fondazioni.
Infine, tra i vari provvedimenti che riguardano gli ITS, è importante
ricordare anche il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 394 del
16 maggio 2018 nel quale viene esplicitata la connessione tra
sistema ITS e il Piano Nazionale Impresa 4.0 (già prevista nella
“Buona scuola”, Legge 107/2015) con l’obiettivo di “potenziare
e innovare l’offerta formativa degli ITS per sviluppare e valorizzare
le competenze tecnologiche del capitale umano, sostenendo il
sistema delle imprese per adeguarsi ai nuovi requisiti tecnologici
indicati dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Nel complesso, quindi, sul piano normativo il sistema ITS è
estremamente frammentato e non è sempre chiaro il rapporto
e le competenze tra Stato e Regioni; su questo, vista la
mancata riforma del Titolo V, sarebbe forse opportuna una
legge quadro di riferimento completa, che snellisca e chiarisca
il quadro sul piano normativo.

Un confronto con gli altri Paesi
Il sistema dell’Istruzione terziaria superiore, al di là della
frammentazione e complessità normativa, ha un tasso di occupazione media molto alto (circa l’80%) rispetto ad altri
percorsi formativi, e rappresenta sicuramente per tanti giovani
una “fabbrica di occupazione” ma soprattutto un potenziale
straordinario per il lo sviluppo del nostro Paese su cui
continuare ad investire.
La FIM Cisl ha ben chiara la potenzialità di tale sistema formativo
e continua a promuoverlo fortemente, fino a rendere consapevole
anche il Governo, il quale recentemente, e a ragion veduta, ha
inserito gli ITS all’interno Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), finanziandone lo sviluppo con 1.5 miliardi di euro.
Ma nonostante il numero degli ITS continui a crescere
(parliamo di circa 18 mila studenti in tutt’Italia), questi sono
ancora pochi se confrontati con gli 800 mila giovani inseriti
nei corrispondenti istituti tedeschi; un confronto impietoso
anche rispetto a Francia, Spagna e Inghilterra.
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L’istruzione terziaria professionalizzante è una realtà largamente
diffusa in molti Paesi europei, che gode di fondi stabili e
dedicati e con un titolo di studio riconosciuto nel mercato del
lavoro e sul piano contrattuale. Aspetti che negli ultimi anni,
con i vari adeguamenti normativi prima citati, stanno trovando
via via spazio anche dentro la normativa italiana.
In Europa in genere esistono due possibilità per i giovani che
vogliono seguire un percorso formativo professionalizzante:
percorsi post-diploma con una durata di 1 o 2 anni organizzati
direttamente nella scuola secondaria, oppure in altre istituzioni
non universitarie, con scarse possibilità di proseguimento universitario; percorsi universitari o parauniversitari di 2 o tre
anni, con finalità prevalentemente professionalizzanti, ma che
non escludono sviluppi accademici.
In Francia, ad esempio, terminati gli studi superiori (Baccalauréat)
le ragazze e i ragazzi possono scegliere tra due diversi canali
formativi, ben distinti: gli STS (Sezione dei tecnici superiori)
situati nelle scuole secondarie (Lycées), che portano al conseguimento di un diploma a carattere professionalizzante dopo
due anni di studi, il Brevet de technicien superieur (BTS), e gli
IUT (Istituti universitari di tecnologia). Questi ultimi fanno
parte integrante del sistema universitario, anche se godono di
una certa autonomia con un consiglio di amministrazione
proprio. Alla fine del percorso formativo si consegue un
diploma universitario di tecnologia (DUT). Rispetto all’Italia,
parliamo di circa 380 mila studenti in totale che annualmente
si iscrivono a questi due corsi di istruzione tecnica superiore.
La Germania, con la quale l’Italia si gioca il primato di paese
più industrializzato d’Europa, su questo fronte fa scuola. Il
modello di formazione professionalizzante tedesco è quello
che ha raccolto nel corso degli anni i risultati migliori sia sul
piano delle iscrizioni, ma soprattutto rispetto alla sua capacità
di sostenere il tessuto economico del Paese, attraverso la formazione di tecnici altamente specializzati.
Una volta terminata la scuola superiore, in Germania i ragazzi
hanno diverse possibilità di scelta. Infatti possono scegliere
tra le università e la formazione professionalizzante che è
suddivisa in 3 sistemi differenziati: la Fachhochschule, la Berufsakademie, la Fachschule
Le Fachhochschulen sono un sistema di formazione terziaria
professionalizzante, di fatto delle università di scienze applicate,
della durata di 3-4 anni, di cui due di stage in un’impresa.
Questo tipo di scuole formano studenti in professioni di tipo
tecnico come ingegneri, chimici ed elettrotecnici. Le Berufsakamien si differenziano dalle Fachhochschulen in quanto
puntano ancora di più sull’apprendimento pratico che costituisce
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oltre il 50% del percorso formativo. Infine le Fachhochschulen si
collocano ad un livello intermedio tra il diploma finale di apprendistato e i titoli superiori.
Con questi percorsi si può accedere a quadri professionali intermedi o al Fachhochschule.
Ogni anno questa tipologia di percorsi di formazione terziaria
sono scelti da 900.000 persone, il che permette alla Germania
di avere un mercato del lavoro molto efficiente con tassi di
disoccupazione tra i più bassi d’Europa e un livello di mismatch
bassissimo se confrontato con l’Italia.
Secondo l’Istat su un campione di circa 2 milioni di laureati e
diplomati, è emerso che il gap tra percorso di studio e professione
nel nostro Paese è altissimo: il 35% degli italiani ricopre un
ruolo meno qualificante rispetto al titolo di studi conseguito, il
24% sono profili under 30 e il 28% sono laureati. Un gap
altissimo se rapportato ad altri Paesi europei quali Germania
(19%) e Francia (21%). Per non parlare del tasso di disoccupazione
giovanile del nostro Paese, che da anni viaggia a due cifre.
Gli esempi di Francia e Germania, molto simili al nostro
Paese sul piano economico e industriale, ci devono portare a
riflettere sull’importanza della formazione terziaria, anche sul
piano culturale. Va superata l’idea che la frequentazione di un
istituto tecnico rappresenti una scelta di second’ordine, rispetto
ai licei o alla formazione universitaria tout court. Purtroppo,
il ritardo sul piano della formazione terziaria, anche sul fronte
normativo, sconta questa cultura che è tipica del nostro Paese,
dove per anni si sono mitizzati percorsi formativi che poca
pertinenza avevano rispetto al tessuto industriale e produttivo
italiano. Un gap che dobbiamo assolutamente recuperare, soprattutto davanti alle grandi transizioni digitale ed ecologica
che dobbiamo affrontare oggi e nei prossimi anni. Sul piano
del cambio culturale e sul piano contrattuale il sindacato e le
relazioni industriali possono fare molto.

Le relazioni industriali come facilitatore e sviluppo:
le proposte della FIM
La questione delle relazioni industriali, e del loro possibile contributo allo sviluppo di un’infrastruttura formativa così importante
per i giovani, è un tema assolutamente centrale per il sindacato,
soprattutto per la FIM Cisl che ha fatto da sempre (basti pensare
alla battaglia per le 150 ore) del tema della formazione un
aspetto fondamentale nelle sue politiche di rappresentanza.
Oggi più che mai questa assume un ruolo centrale nelle politiche
contrattuali, a livello sia nazionale che aziendale e territoriale.

L’attenzione al mondo degli ITS è recentemente salita anche
perché il PNRR italiano, riconoscendo l’importanza della formazione terziaria come elemento fondamentale per la gestione
della transizione ecologica e digitale, si prefigge di moltiplicare
corsi, studenti e imprese coinvolte negli ITS, destinando a questo
1.5 miliardi di euro. Una cifra importante, per la quale, tuttavia,
è ancora poco chiaro come verrà effettivamente spesa. Sarà
perciò necessario un lavoro collegiale di collaborazione che
includa da una parte le 109 Fondazioni che già ora gestiscono
gli ITS, dall’altra i centri formativi, le Regioni e le parti sociali.
Gli ITS dovrebbero essere inquadrati, infatti, dentro un orizzonte
più complessivo che miri a dotare di maggiore visione strategica
l’intero sistema formativo italiano, perché si giunga a superare
– come ha sottolineato in più occasioni Stefano Mastrovincenzo,
Amministratore unico dello Ial nazionale, ente coinvolto in
ben 13 Fondazioni ITS – “la debolezza storica della filiera
professionalizzante”, che andrebbe inquadrata dentro gli ITS
creando una connessione con il sistema dell’istruzione e della
formazione, se si vuole rispondere alle richieste di occupabilità,
innovazione e competitività del sistema produttivo.
In questo senso, gli enti di formazione professionale all’interno
di questo sistema possono dare un supporto importante, non
solo svolgendo i compiti canonici, ma aiutando tutti gli attori
a fare sistema, perché l’innovazione è un processo che si
sviluppa solo se condiviso.
Per quello che compete al sindacato, la contrattazione collettiva
ha un ruolo fondamentale, partendo dal riconoscimento e dalla
misurazione della formazione terziaria nei sistemi di nuovo inquadramento professionale, come recentemente hanno fatto i
metalmeccanici con il nuovo contratto nazionale, nel quale è
stato rinnovato un sistema di inquadramento professionale che
era fermo al 1973, dando un reale valore alle competenze dei lavoratori. In questo senso la contrattazione è chiamata a intrecciare
l’esperienza formativa degli ITS con l’istituto dell’apprendistato,
sia facendo diventare gli ITS il principale volano della diffusione
dell’apprendistato di alta qualifica, sia dando maggior valore all’apprendistato professionalizzante come contratto d’ingresso al
lavoro, evitando però che questo si riveli “un passo indietro”
rispetto alle competenze da acquisire.
La diffusione degli ITS, inoltre, passerà inevitabilmente
attraverso un aumento del numero di imprese coinvolte e soprattutto delle piccole e medie imprese, dove il sindacato può
svolgere sicuramente un ruolo da collettore e facilitatore. È
sul territorio, infatti, che questo lavoro di aggregazione va
svolto e l’azione congiunta delle parti sociali nell’orientare e
sostenere questi processi può fare la differenza.
mondoperaio11-12/2021/ / / / lavoroeformazione

/ / 56 / /

Le Fondazioni e gli stessi ITS, insieme a istituti come lo Ial,
possono allargare la propria missione, per rispondere all’ampia
domanda di riqualificazione dei lavoratori in forza e per accompagnare l’acquisizione di nuove competenze professionali
da parte di chi sarà coinvolto in processi di trasformazione
digitale e di transizione ecologica. Un potenziamento del loro
ruolo, facendoli divenire un luogo privilegiato per apprendimento
continuo, in collaborazione con imprese e sindacato, elaborando
un sistema di certificazione utile e “usabile” dai lavoratori:
una sorta di “diploma ITS” per chi già lavora.
È un percorso che dovrebbe incrociare la riforma delle politiche
attive del nostro Paese dove al momento regna molta confusione.
Poiché in futuro sempre più le competenze da acquisire
saranno digitali, ma di un digitale in forte rapporto con la produzione e la manualità, gli ITS possono candidarsi anche ad
offrire moduli formativi certificati “chiavi in mano” per l’innalzamento di queste competenze, coinvolgendo le risorse e il
ruolo dei fondi interprofessionali gestiti dalle parti sociali.
Le Fondazioni che governano gli ITS possono diventare sedi
partecipate dalle parti sociali con l’obiettivo di renderle protagoniste
dei bisogni complessivi del mercato del lavoro; questo a partire
dall’esigenza di dare un percorso professionalizzante ai giovani
disoccupati italiani e un’alternativa ai tanti NEET (giovani che
non studiano e non lavorano) presenti nel nostro Paese.
Le risorse del PNRR rappresentano una chance storica, non
vanno viste come risorse da spendere “a prescindere”, ma
come un investimento per allargare la capacità del nostro
Paese di generare un sistema formativo al passo con le innovazioni e col mondo del lavoro.
Occorrono capacità progettuale e un’azione congiunta delle
parti sociali nell’orientare e sostenere i processi formativi e in
particolare quelli della formazione terziaria, dando valore alle
competenze create, per chi entra al lavoro oggi o domani ma
anche per chi già lavora, migliorando ed elevando il modello
storico delle 150 ore, curando l’innalzamento di tali competenze,
coinvolgendo le risorse e il ruolo dei fondi interprofessionali.
È necessaria un’intesa che responsabilizzi tutti gli attori
coinvolti. Il sindacato è pronto.
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Eurydice Italia https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2020/05/
Quaderno_44_file-per-WEB.pdf

Livelli d’istruzione e ritorni occupazionali 2019 – ISTAT https://
www.istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-occupazionali.pdf

Conosciamo gli ITS, fabbriche di occupazione, FIM CISL 17 maggio
2021 – Canale Youtube Fim Cisl Stampa: https://www.youtube.com/
watch?v=GQ3dTiqGgG0
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Rawls quarant’anni dopo
>>>> SalvatoreVecaintervistatodaEmanuelaCeva*

Quest’anno Una teoria della giustizia di John Rawls compie quarant’anni. Si tratta di un’opera
di fondamentale importanza perché ha fornito un modo di pensare alla società che è venuto
progressivamente ad affermarsi quale paradigma di giustizia liberal. Al centro vi è l’idea che
per essere giusto il sistema sociale non deve rispondere a un qualche ordine morale
indipendente, ma deve essere fondato su istituzioni i cui principi ispiratori sono accettabili dal
punto di vista di tutti coloro che sono in esso coinvolti. Tali principi hanno a che vedere,
secondo Rawls, con la tutela di eguali libertà fondamentali per tutti e con un sistema che
garantisca eguaglianza di opportunità, e riconosca come giustificate solo quelle diseguaglianze
che avvantaggiano i membri della società più svantaggiati. Che Una teoria della giustizia
rappresenti un classico per la sinistra liberal contemporanea è cosa poco controversa. Ma il
capolavoro di Rawls ha cambiato davvero il nostro modo di pensare alla giustizia sociale? E se
sì, in quali termini possiamo considerarlo ancora oggi come linea guida per lo sviluppo di una
società giusta? Ne discutiamo con Salvatore Veca, professore di Filosofia politica e vicedirettore
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, uno dei massimi esperti di Rawls in Italia,
nonché tra i principali attori della diffusione della sua opera nel nostro paese.

Q

uest’anno la prima edizione di Una teoria della giustizia
di John Rawls compie 40 anni – è tempo di bilanci.
Lei ha contribuito in modo sostanziale alla diffusione del
lavoro di Rawls in Italia: cosa l’aveva attratta del pensiero
di Rawls tanto da spingerla a impegnarsi per la diffusione
del suo pensiero nella cultura politica del nostro paese?
Se non sbaglio il mio incontro con il capolavoro di Rawls
risale al 1975. Mi era stato suggerito da un logico, e mi
ricordo perfettamente la mia impressione da alieno nei confronti
di un testo così. Di Rawls nessuno sapeva nulla in Italia, salvo
qualche scienziato delle finanze, e il suo metodo filosofico
era quanto di più distante dalla tradizione culturale, accademica
e politica italiana, che aveva conosciuto lo stile analitico solo
attraverso la lezione metaetica di Norberto Bobbio e Uberto
Scarpelli. Di fatto il libro di Rawls era un oggetto del tutto
misterioso in un panorama culturale, politico, civile e accademico
*

Intervista pubblicata su Mondoperaio 11-12/2011

caratterizzato da un mix tra qualche forma di idealismo, storicismo e marxismo. In questo quadro, devo dire molto sinceramente, mi sembrò che il libro di Rawls fosse un grandissimo
lavoro, anche se non so dire perché. Mi affascinava. Mi affascinava l’idea di fare qualcosa che sembrava non si potesse o
non si dovesse fare: per esempio, parlare in termini di giustizia
o di equità sociale. Oggi potrebbe sembrare bizzarro, ma
allora era così. Infatti nell’ambito della tradizione della cultura
politica di sinistra la lingua fossile dominante era una qualche
versione del marxismo, caratterizzata da una elementare tesi
di filosofia della storia, e quindi connotata da un impegno fortemente antinormativo. Ma già in quegli anni era abbastanza
semplice rendersi conto che la lunga deriva ideologica del
marxismo era stagnante, regressiva. Lo era perché la distanza
tra la pratica politica e il discorso politico era così abissale da
minare un qualsiasi discorso teleologico di filosofia della
storia che affidava a misteriose leggi di movimento le magnifiche
sorti e progressive della società. Quindi quello che mi affascinò
mondoperaio11-12/2021/ / / / memoria/veca
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di Rawls fu proprio il suo tentativo di costruire una teoria con
una prospettiva architettonica, olistica e normativa. Ormai
Una teoria della giustizia è un classico, ma ogni volta che lo
si rilegge ci si rende conto dell’enorme stratificazione che c’è
in questo libro, delle sue pieghe, delle implicazioni. Del resto
uno dei più radicali e severi critici di Rawls, Robert Nozick,
nel 1974 disse “d’ora in poi o si dovrà discutere di Una Teoria
della Giustizia o bisognerà giustificare perché non lo si fa”.
Spero di avere risposto alla domanda sul perché Una teoria
della giustizia mi sembrava importante: perché di fronte al
collasso delle credenze e delle devozioni nei confronti di una
qualche versione del marxismo a me pareva che, e ne sono
tuttora convinto, la cosa più ragionevole fosse quella di fare
conoscere e di discutere una prospettiva di teoria politica normativa che delineava i fondamentali di una forma di vita democratica più decente per chi ci viveva.

Quale influenza ha esercitato quindi Una teoria della
giustizia sull’evoluzione del suo pensiero filosofico in questi
quarant’anni?
Per me Rawls è stato un enorme cantiere nel quale lavorare
condividendo l’impresa con altri amici e amiche – filosofi,
economisti, politologi, sociologi – a partire dalla seconda
metà degli anni ‘70 e per tutti gli anni ’80, soprattutto nel
corso dei mitici seminari della Fondazione Feltrinelli, che
allora io dirigevo e di cui sarei diventato presidente nel 1984.
In tutto questo periodo il mio intento fu principalmente quello
di sviluppare un ponte tra una teoria della giustizia sociale e
una teoria della cittadinanza democratica. Sono partito nel
1982, anno in cui pubblicai La società giusta, che fu il primo
libro in Italia a proporre una prospettiva largamente influenzata
dal modello di Rawls, e che generò un impressionante pasticcio
e un’ampia discussione. Da allora ho cercato di difendere
l’idea per la quale il complemento di criteri di giustizia per la
distribuzione di costi e benefici della cooperazione sociale
dovesse essere costituito da una qualche teoria dell’eguaglianza,
di considerazione e di rispetto per chiunque. Questo è stato il
modo in cui Rawls mi ha influenzato dal punto di vista
filosofico, e il modo in cui ho cercato di sviluppare quella che
mi sembrava l’implicazione base della sua teoria quale interpretazione della cultura pubblica di una società democratica.
A partire dagli anni ‘90 i miei rapporti con Rawls sono rimasti
di appassionata devozione, ma in qualche modo ho cominciato
a percepire Rawls, diciamo, come un terminus a quo, perché
sappiamo benissimo che è dal giro di boa degli anni ‘90 del
secolo scorso che comincia quell’insieme di processi che posmondoperaio11-12/2021/ / / / memoria/veca

siamo definire di globalizzazione che hanno messo a dura
prova l’assunzione forte di Rawls secondo la quale la giustizia
ha a che fare con le istituzioni di un’unità politica chiusa e
definita da confini. Ma questa è un’altra storia.

Soffermiamoci sull’impatto che Una teoria della giustizia
ha avuto sul pensiero e sulla politica della sinistra italiana.
Il riferimento allo stacco rispetto alla cultura marxista è
già stato menzionato; potremmo considerare il modello di
società bene ordinata presentato da Rawls come offerente
un nuovo paradigma socio-politico per la sinistra italiana
degli ultimi quarant’anni?
Quando parliamo di “cultura di sinistra” in realtà dovremmo
parlare più precisamente di culture della sinistra italiana e del
persistente duello tra il PSI e il PCI protrattosi fino agli anni
’90. Come ho scritto nella postfazione alla nuova edizione di
Una società giusta, non c’è dubbio che la cultura più sensibile
nei confronti della proposta teorica rawlsiana è stata quella socialista. Ho discusso animatamente di questo con Norberto
Bobbio dal 1981 in avanti. Con lui e con Giuliano Amato si
discusse molto di Una teoria della giustizia: si era d’accordo o
in disaccordo, ma vi era grande apertura verso una prospettiva
fondata non su di una filosofia della storia, ma su criteri di
giudizio della politica, delle istituzioni e delle pratiche sociali
fondati a loro volta su di una idea di giustizia sociale. La
cultura comunista era, invece, una cultura molto più restia al
cambiamento di paradigma. In tutto questo sia il PCI sia il PSI
stavano, per ragioni diverse, perdendo la capacità di governo
della società. Così dopo un po’ di anni di corpo a corpo
furibondo, di condanne e di abiure, a poco a poco e forse per
sfinimento, coloro che militavano nei partiti di sinistra cominciarono in qualche modo ad accreditare una prospettiva informata
dal punto di vista politico liberal di Rawls. Purtroppo il lavoro
di penetrazione degli ideali liberal di giustizia sociale nella
cultura politica della sinistra italiana non è ancora concluso:
c’è ancora da fare, e credo valga la pena farlo.

E nella cultura accademica italiana? Crede che anche in
questo caso il lavoro di penetrazione degli ideali rawlsiani
sia ancora in fieri, o possiamo dare la familiarità con il
pensiero di Rawls per acquisita?
Sono convinto che il riconoscimento dell’importanza di una
prospettiva come quella proposta in Una Teoria della Giustizia
sia avvenuto in corrispondenza al cambiamento e all’indebolimento del rapporto tra il fare politica e il fare cultura (o il
fare teoria). Intendo dire che fino agli anni ’70 si era tutti

/ / 59 / /

convinti, nonostante i disaccordi, che un qualche rapporto tra
politica e cultura dovesse esserci. Questo sfondo comune a
poco a poco si dissipa, diventa evanescente; si trasforma la
politica e si trasforma con essa anche il rapporto tra coloro
che elaborano le idee e coloro che sono chiamati a prendere le
decisioni. Così, se al livello della cultura politica la diffusione
delle idee di Rawls è un progetto ancora incompiuto, la
comunità accademica sembra avere ampiamente assimilato le
idee del vecchio Jack. Io ho cominciato a fare corsi su Una
Teoria della Giustizia quando ero un ragazzo, e per anni ho
dovuto fare uno sforzo enorme per riuscire a far capire che
parlavo di cose che riguardavano anche le istituzioni e la vita
collettiva. Il tentativo di dare cittadinanza alla prospettiva
rawlsiana ha richiesto un’ampia opera di traduzione dei termini
della tradizione, un’opera che oggi mi pare conclusa con successo. Quindi: sì, all’interno della comunità accademica Rawls
è stato pienamente sdoganato. Il lavoro per la diffusione delle
sue idee nella comunità politica è invece ancora incompiuto.

Proviamo allora a dare un po’ di sostanza a queste idee per
cercare di capire in quali termini valga davvero la pena
impegnarsi per la loro diffusione. Direi di farlo soffermandoci
in primis sulla proposta rawlsiana di una società bene
ordinata impegnata nella realizzazione dell’eguaglianza,
ma di una eguaglianza vincolata, che ammette anche forti
diseguaglianze a condizione che vadano a vantaggio delle
fasce più svantaggiate della società. Una società, quindi,
non egualitaria a tutti i costi, ma neanche una società interamente aperta alla bruta competizione e al mercato. In un
momento di crisi economica e politica nel quale viene messa
fortemente in discussione la funzione delle istituzioni e il
modello sociale di riferimento, la proposta di società che
Rawls delinea in Una teoria della giustizia può guidarci in
questa operazione di ripensamento del ruolo delle istituzioni
e del rapporto tra le istituzioni e i cittadini?
Penso di sì. Il primo a denunciare il più impressionante scollamento tra il modello di società bene ordinata che era presente
in Una Teoria della Giustizia e la realtà è stato proprio Rawls.
Ovviamente lui pensava agli Stati Uniti, ma sappiamo bene
che è dalla fine degli anni ’70, e poi con il sisma geopolitico
del 1989, che nella parte ricca del mondo si acuisce la forbice
di ineguaglianze in termini di titoli, dotazioni, aspettative,
risorse e beni primari. Non si ha più, come si diceva negli anni
‘80, la società dei due terzi, ma una società che ha una stratificazione molto radicale tra pochissimi che hanno moltissimo e
moltissimi che hanno poco, o vite di scarto. Ora noi sappiamo

che questo è stato l’effetto di una costellazione di cause, tra
cui, soprattutto nella prima metà del decennio aperto dal nuovo
secolo, la politica dello “Stato minimo” che fino almeno al
2004 ha caratterizzato sia le scelte degli Stati sia quelle delle
istituzioni internazionali, quali il Fondo Monetario Internazionale
e la Banca Mondiale. Oggi ci troviamo quindi in una situazione
nella quale anche solo la possibilità di prevedere una funzione
delle istituzioni di riduzione delle ineguaglianze dovute alla
lotteria naturale e sociale è messa in questione. Come ha
scritto Bernard Williams in un superbo articolo della fine degli
anni ‘60 sull’idea di eguaglianza, nella società noi dobbiamo
saper tenere un equilibrio instabile tra l’elemento cooperativo
e l’elemento competitivo. Oggi è chiaro che l’elemento competitivo non è più un elemento solo intrasocietario, ma coinvolge
l’arena globale, e che questo sembra frantumare qualsiasi possibilità di residue forme cooperative fondate sull’idea che
ciascuno deve qualcosa a ciascun altro. D’altra parte penso
che se uno è convinto che il fatto radicale dell’ingiustizia sia
quello per cui un bambino o una bambina, per dove nascono,
per come nascono, per da chi nascono, prendono un biglietto
della lotteria in partenza e quello segna il destino della loro
vita, in qualche modo si deve perseguire un qualche trade off
tra un elemento competitivo, di possibile crescita, e un elemento
cooperativo e di mutua reciprocità. Tra chi, però? Per Rawls è
molto semplice: tra coloro che fanno parte della stessa comunità
politica. Possiamo continuare a pensare così? Ecco, la mia impressione è che dovremmo ripensare seriamente la questione.
Possiamo partire di qui, ma non ci basta, e quindi l’idea di
questo equilibrio instabile da ottenere fra competizione e cooperazione dovrebbe guidarci anche e soprattutto al di là dei
confini delle unità politiche nazionali.

Una delle considerazioni principali da fare in merito alla
rilevanza della teoria della giustizia di Rawls per le società
odierne sembra quindi essere relativa alle scosse esterne,
per così dire, che la globalizzazione dei fattori dell’ingiustizia
danno alla tenuta del suo modello di società chiusa. Proviamo
però a guardare anche all’interno della teoria rawlsiana, e
in particolare all’ambito di applicazione delle sua proposta.
Da questa prospettiva sembra cruciale l’idea per la quale è
compito delle istituzioni fondamentali della società realizzare
la giustizia, e non di istituzioni private quali la famiglia.
Questo aspetto è stato spesso sollevato dai critici di Rawls,
e non solo da parte delle femministe: nella misura in cui
molte delle disuguaglianze di opportunità che poi pesano
socialmente sulle persone, in termini per esempio di accesso
mondoperaio11-12/2021/ / / / memoria/veca
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alle carriere, emergono da diseguaglianze familiari. Nonostante la preoccupazione per l’eguaglianza di opportunità
fosse al centro del pensiero di Rawls, l’applicazione dei
principi di giustizia alla sola sfera politica e non alle diverse
sfere private, inclusa la famiglia, sembra incapace di rendere
conto della problematicità di tale situazione. Dovremmo
abbandonare la posizione di Rawls in materia?
Credo dovremmo riflettere su di essa e qualificarne la portata e
le aspirazioni, proprio come ha fatto Rawls, che ha dedicato
trent’anni della sua vita a rispondere alle obiezioni mosse a
Una teoria della giustizia. Alcune delle obiezioni più penetranti
erano proprio del tipo di quella menzionata, e furono poste a
Rawls da personaggi eminenti quali il grande economista e
grande filosofo Amartya Sen. Io credo che se noi pensiamo agli
spazi di generazione delle ineguaglianze non possiamo pensare
esclusivamente all’assetto fondamentale della società. Dobbiamo
abbandonare il feticismo delle istituzioni. Detto questo, Rawls
affrontò direttamente questo tipo di questioni in Justice as
Fairness. A Restatement sottolineando come quello che a lui
stava a cuore fosse il livello costituzionale della comunità
politica. A quel livello la garanzia dell’eguaglianza di opportunità
deve considerare la posizione mediana dei cittadini. Poi è vero
che le persone sono diverse sotto vari aspetti, e per far fronte a
questa diversità è possibile che servano altri criteri correttivi.
Ma questi entrerebbero in gioco solo in una sequenza post-costituzionale, e non costituirebbero materiale per la giustizia di
base. Allora la mia impressione è che probabilmente, quando
noi ci misuriamo con gli spazi sociali generanti iniquità o ineguaglianze non giustificabili, dovremmo in qualche modo
scostarci dalla classica visione di Jack Rawls.

Un’altra questione interna che credo vada affrontata per
cercare di capire quanto il riferimento a Una Teoria della
Giustizia può essere ancora importante riguarda la questione
del merito che non figura tra i principi di giustizia distributiva rawlsiani. Ora questo sembra stonare con i frequenti
richiami politici al condizionamento al merito del godimento
delle opportunità. Dovremmo seguire Rawls nel pensare
che il merito non sia un criterio di giustizia o lo dovremmo
recuperare in qualche maniera?
La critica di Rawls al merito come criterio di giustizia
concerneva la giustizia sociale, che come abbiamo visto
riguarda per Rawls solo le qualità delle istituzioni fondamentali,
il livello costituzionale. La questione del merito si apre solo
dopo, ma attenzione: si può mettere l’accento sul merito se e
solo se si sono soddisfatti i criteri di tutela delle libertà fondamondoperaio11-12/2021/ / / / memoria/veca

mentali dei cittadini e della loro eguaglianza di opportunità.
Quindi, senza farne un santino, Rawls ci fornisce l’architettura
dello sfondo, sul quale riflettere su svariate questioni sociali
che non sono comprese né pienamente riconducibili alla sua
teoria. Prendere sul serio, nel mio gergo, l’incompletezza
della teoria della giustizia ci apre la mente nei confronti dei
problemi che abbiamo noi. Se invece tiriamo giù la serranda o
cerchiamo di fare rientrare tutto al suo interno, siamo finiti e
condannati a fare l’ennesima glossa a Rawls. Allora torniamo
al problema del merito. Io ho sostenuto da anni in Italia due
interpretazioni del diritto allo studio, che certamente ha a che
fare con problemi sia di bisogno sia di merito. Una prima interpretazione è rawlsiana, cioè universalistica: proteggere il
diritto allo studio vuol dire garantire la soddisfazione di un bisogno di cittadinanza assicurando che l’azione delle istituzioni
tenda a realizzare la maggiore inclusività possibile. Poi però –
e lo dico per la lunga esperienza nella costruzione dell’Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia – credo vi sia un’altra
interpretazione del diritto allo studio che scatta solo se è soddisfatta la prima: ed è quella per cui coloro che lo meritano
hanno diritto a che il loro talento non sia dissipato, e possa
fiorire e svilupparsi pienamente attraverso la fruizione del
sapere, della ricerca e così via. Questo non è una cosa astratta
ma un modo di reinterpretare il secondo comma dell’art. 3
della Costituzione italiana. Qualora sia soddisfatto su basi
egualitarie il bisogno di cittadinanza relativo a un’eguale
accesso all’istruzione, le opportunità specifiche delle quali le
diverse persone possono fruire devono essere rispondenti al
merito, e non potrebbe essere altrimenti. Qui ci si scosta da
Rawls, certo, ma si rimane fedeli al suo intento se si distingue
sempre l’oggetto della giustizia: un conto sono i principi per
l’assetto delle istituzioni fondamentali, un altro sono quelli
relativi – diciamo – alla gestione dei centri di studio o di
ricerca. Allora qui scatta esattamente lo stesso argomento che
abbiamo discusso in precedenza circa la necessità di circoscrivere
e di riconoscere l’incompletezza della teoria rawlsiana.

I compleanni si festeggiano sempre con un augurio: quale
augurio rawlsiano, per così dire, trarrebbe da Una teoria della
giustizia per la politica italiana e la sinistra al suo interno?
Il primo augurio, diciamo, è che ci sia una sinistra: e una volta
che ci si assicurasse di questo, credo che due o tre delle idee
del vecchio Rawls non farebbero affatto male. Soprattutto se
prese sul serio, con una sola virtù, che è la virtù della veridicità,
che è oggi molto scarsa. E quindi l’augurio è che ci sia un po’
di crescita di virtù di veridicità.
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La fecondità del paradigma
dell’incertezza
>>>> DomenicoSegna

O

ra che Salvatore Veca, dopo una inesorabile malattia, è
scomparso ci accorgiamo, semmai ce ne fosse bisogno,
di quanto sia stato debitore nei suoi confronti l’intero panorama
filosofico e politico italiano. La raffinata intelligenza intellettuale,
coniugata al garbo signorile con cui si è sempre posto, oltre
ad una invidiabile preparazione accademica e ad una vasta
cultura che andava dall’urbanistica al teatro passando per i
classici latini della letteratura antica, hanno costituito le sue
caratteristiche più evidenti.
Un sapere, quello di Veca, che non lesinava di diventare,
quando teneva i propri corsi all’università, occasione di
incontro con le giovani leve di studenti iscritti a filosofia: un
dialogo costante, ricercato, dove finalmente la “cinta” universitaria diventava laboratorio di idee in perenne osmosi con
una realtà sociale ed economica, globalmente intesa, in continua
trasformazione.
Un maître à penser senza alcun dubbio. Ma, forse, ancor di
più un maître pour penser.
Un maestro che si è “raccontato” in uno dei suoi ultimi libri,
1
Prove di autoritratto con Sebastiano Mondadori , vero e
proprio bilancio di un’intera esistenza intellettuale e non,
tramite cui Salvatore Veca è riuscito a rendere conto di cosa
effettivamente sia stato il dibattito filosofico e culturale
avvenuto in Italia nella seconda metà del Novecento e, al
tempo stesso, dell’impatto che ha avuto su di essa la lezione
proveniente dalla cosiddetta filosofia analitica di cui lo stesso
Veca si può definire, a buon diritto, uno dei massimi alfieri in
ambito nazionale.
Un’autobiografia nata da una serie di conversazioni effettuate
con Sebastiano Mondadori divenute, grazie al lavoro di quest’ultimo, un autentico autoritratto agilmente tratteggiato senza
vanagloria, anzi con una certa dose di autoironia, in grado di re1

Salvatore Veca, Prove di autoritratto con Sebastiano Mondadori, Mimesis, 2020.

stituire il peso specifico che ha avuto, e ha tutt’ora, la traiettoria
di un filosofo politico di razza quale egli è stato nella discussione
sul significato di essere di sinistra e, più ancora, cosa si debba
intendere per cittadinanza o per società giusta.
Leggere le pagine di Prove di autoritratto comporta, tra
l’altro, una vera e propria presa d’atto di quanto ampio sia
stato lo scarto tra un pensiero adogmatico che ha contribuito a
spezzare la cortina ideologica di una scolastica marxista non
più in grado di leggere una realtà in continua evoluzione
come quella italiana tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, e
una classe politica di un partito, il PCI, che non ha saputo o
voluto fare fino in fondo i conti con il proprio passato,
restando prigioniera nell’intricato vicolo cieco delle sue
evidenti contraddizioni.
Veca ha fatto circolare nel nostro Paese un
innovativo dizionario politico, basti pensare ad un
testo come “L’idea di giustizia da Platone a
Rawls” curato insieme a Sebastiano Maffettone
Veca, però, non è stato solo un “migliorista”, un uomo politicamente impegnato a sinistra che ha visto nella socialdemocrazia
l’esito naturale dell’evoluzione del Partito Comunista Italiano.
Ma, prima di tutto, è stato una figura di studioso che ha voluto
seguire la sua vocazione di filosofo, che ha proposto, con coerenza, un percorso filosofico alternativo rispetto alla tradizione
classica italiana debitrice del neoidealismo. Se quest’ultima è
stata massicciamente influenzata dalla cosiddetta filosofia
continentale, filosofi più permeabili a nuovi paradigmi, come
appunto Veca, hanno introdotto nel nostro Paese la quasi del
tutto sconosciuta filosofia analitica di stampo anglosassone,
ad iniziare da Una teoria della giustizia di John Rawls, capolavoro del filosofo statunitense pubblicata nel 1971, destinato
mondoperaio11-12/2021/ / / / memoria/veca
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ad avere effetti a dir poco dirompenti nel dibattito filosoficopolitico italiano.
D’altra parte lo stesso filosofo milanese in quei medesimi
anni si era misurato con Marx tramite il suo rilevante Saggio
sul programma scientifico di Marx, pubblicato nel 1977, con
cui mise in evidenza, suscitando un’inevitabile querelle da
parte dei marxisti di più stretta osservanza, i limiti della teoria
marxiana del valore pur riconoscendo l’indubbia grandezza
del filosofo di Treviri.
Con tale ottica Veca superò di colpo il revival
ideologico marxista che già tra il 1977 e il 1979
mostrava inequivocabilmente la corda
In effetti, uno dei capitoli più decisamente interessanti di Prove
di autoritratto in grado di restituire il clima in cui versò il
dibattito filosofico-politico italiano di allora è quello emblematicamente intitolato “Politica e cultura”. Qui Veca si
sofferma sul fatto che in quella fase storica «a partiti che preservavano ancora una persistente presa sulla società corrispondevano culture politiche non più stabilmente persistenti» (p.
83). Si era, appunto, tra la fine dei Settanta e gli inizi degli
Ottanta del secolo scorso, anni in cui il marxismo aveva inequivocabilmente imboccato la strada del declino nonostante
che si dibattesse, in maniera ossessivamente asfittica, su quale
fosse il vero Marx da ri-scoprire e da ri-proporre e Veca venne
letteralmente trascinato, sarebbe più esatto dire “massacrato”,
in una controversia che da filosofica divenne ben presto politica.
Ciò, tuttavia, non gli impedì l’attività editoriale per far
conoscere e divulgare ad un pubblico sempre più vasto, tramite
la Fondazione Feltrinelli, autori come Michael Walzer, Amartya
Sen, Thomas Nagel, Ronald Dworkin, il grande Bernard Williams, l’irrequieto Robert Nozick ed altri filosofi e storici
delle idee, oggi entrati finalmente non solo nel circuito universitario, contribuendo a sprovincializzare il dibattito culturale
italiano fino a quel momento legato ancora in larga parte allo
storicismo marxista. Ma, soprattutto, Veca ha fatto circolare
nel nostro Paese un innovativo dizionario politico, basti
pensare ad un testo come L’idea di giustizia da Platone a
2
Rawls curato insieme a Sebastiano Maffettone.
D’altra parte, cresciuto filosoficamente a contatto con la lezione
di Enzo Paci, dunque con la fenomenologia di Husserl, con la
logica e la filosofia della scienza, durante gli anni universitari
2

A cura di Sebastiano Maffettone e Salvatore Veca, L’idea di giustizia da
Platone a Rawls, Laterza 1997.
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svolti alla Statale di Milano, il futuro autore di La società
giusta ebbe modo, anche grazie alla partecipazione ai corsi di
Ludovico Geymonat, di focalizzare i propri programmi di
ricerca che maggiormente influirono sulla definizione della sua
vocazione filosofica, la quale ha sempre avuto come costante
“primo amore” la filosofia di Immanuel Kant. Non a caso i suoi
iniziali lavori editi alla fine degli anni Sessanta furono tutti
dedicati a delicate questioni connesse all’epistemologia e alla
teoria del metodo scientifico. Una visione che lo condusse, nei
successivi primi anni Settanta, a interpretare in maniera eterodossa
l’eredità scientifica di Marx, avvalendosi soprattutto dei contributi
dell’epistemologia popperiana e post-popperiana, oltre che della
teoria economica e della teoria sociale inquadrati nella prospettiva
delineata da Max Weber.
È proprio di quegli anni l’emergere, in Veca, di una caratteristica
che diverrà cifra costante della sua posteriore elaborazione e
ricerca filosofica: vale a dire l’esigenza, continuamente riaffermata, di porre in dinamica tensione la dimensione della riflessione filosofica con i risultati dell’impresa scientifica, sia
per quanto riguarda l’ambito delle scienze sociali, sia quello
più prettamente attinente alle scienze formali e naturali.
È, infatti, nella seconda metà di quei terribili e convulsi anni
Settanta che il filosofo milanese ha l’incontro decisivo che segnerà definitivamente la sua indagine filosofica: il serrato
confronto con la filosofia politica e morale di tradizione
analitica, interpretata come teoria normativa, focalizzando la
propria prospettiva sino allora elaborata in un dialogo sistematico
con il John Rawls di A Theory of Justice, e dunque con il paradigma della giustizia sociale come equità.
Con la proposta di ritornare all’idea di giustizia, afferma Veca
in Prove di autoritratto, da assumere come libro-bussola per
orientarsi nel suo pensiero, il filosofo statunitense ha avanzato
«una teoria politica normativa in grado di argomentare a
favore dei principi di giustizia su cui modellare le istituzioni
fondamentali e le pratiche sociali di una qualche comunità.
Risalendo ad Aristotele, l’accezione principale di giustizia
diventa quella di giustizia distributiva. Il suo lavoro mirava,
più precisamente, a delineare una teoria della giustizia sociale
per una società democratica» (p. 81).
Con tale ottica Veca superò di colpo il revival ideologico
marxista che già tra il 1977 e il 1979 mostrava inequivocabilmente la corda. È il periodo, infatti, in cui dominò il tema
della “crisi della razionalità classica” e l’esperienza di quella
crisi divenne paradigmatica per i rapporti tra il PSI e il PCI.
Il socialismo liberale propugnato dal Nostro, invero, non poté
non entrare in collisione con le convulsioni a cui lo stesso PCI
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fu sottoposto dagli eventi della storia. Veca, forte della lezione
di Bobbio, sostenne la necessità di operare uno stretto rapporto
tra l’elaborazione delle idee e l’agire politico, in virtù della
persistenza di un sistema politico fondato essenzialmente sui
partiti a largo insediamento sociale, ancora in grado di saper
generare sia il discorso politico che il provvedimento politico,
come sottolineò, in quegli anni, il sociologo e filosofo
Alessandro Pizzorno. Per quest’ultimo, ma anche per lo stesso
Veca, se il discorso politico è tutto teso a definire beni di appartenenza o di identificazione collettiva per i militanti, per
gli iscritti, per i simpatizzanti o per i semplici elettori, cioè a
definire la visione che li accomuna, il provvedimento politico
si pone come la decisione pubblica a cui si perviene tramite la
responsabilità di governo, oppure con l’intelligenza della negoziazione con la coalizione che in quel momento governa
nel caso in cui ci si dovesse trovare all’opposizione. È la cosiddetta “battaglia delle idee” che ha caratterizzato il trentennio
che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta: una battaglia in
cui è la Sinistra, segnatamente quella comunista, ad aver
perso diverse occasioni per ammodernarsi, aggiornarsi in un
mondo globale in rapida trasformazione.
Una visione che ha, pertanto, riproposto
lo scontro tra rivoluzione e riforma in grado
di mettere a repentaglio un habitus mentale
comunista
L’idea di fondo che ha guidato Veca nel corso del tempo, oltre
che come filosofo anche come chi ha contribuito a fondare e,
spesse volte, a dirigere direttamente una serie di istituzioni di
alto profilo accademico, è stata quella di ammodernare il
bagaglio culturale di sinistra ad iniziare dal problema dell’equità
sociale e dei diritti di cittadinanza indivisibili o da quello del
pluralismo delle credenze nonché della prospettiva di un
mercato vincolato al rispetto delle regole.
Un modello filosofico-politico che si potrebbe definire, tout
court, liberalismo di sinistra che trova ne La società giusta,
pubblicato da il Saggiatore nel 1982, la sua più rigorosa esplicazione in ordine ad una prospettiva neo-contrattualista incentrata
sull’idea di un’etica pubblica per la società democratica atta a
rinnovare il lessico e la cultura politica, e, al contempo, ad
indicare un nuovo campo di ricerca e di discussione volto ad
approfondire il programma di una teoria della giustizia sociale.
Sicuramente la proposta di Veca, sebbene dotata di una sua
specifica e autonoma originalità, è stata debitrice nei confronti

del potente paradigma inaugurato da Rawls per il quale,
sempre secondo il filosofo milanese, una teoria della giustizia
è, tra l’altro, «[…] un tentativo di definire i lineamenti di istituzioni e di pratiche sociali giuste. D’altra parte, questo a me
sembrava il modo più appropriato per contrastare la visione
ideologica che – malgrado le caratteristiche eccezionali del
Partito Comunista Italiano nel quadro europeo – alla fine
teneva ancora assieme il popolo comunista con una sorta di
blanda ma tenace visione di una società alternativa» (p.86).
Riformismo, dunque, riformismo forte con una chiara visione
socialista e democratica in cui il “ci deve essere un modo
migliore” per ottimizzare il volto della società senza intaccarne
la struttura in senso comunista diviene l’imprescindibile paratia
di base. Una visione che ha, pertanto, riproposto lo scontro tra
rivoluzione e riforma in grado di mettere a repentaglio un
habitus mentale comunista, che di fatto non era e non poteva
essere un mero residuo nostalgico del passato, ma la ragion
d’essere più intrinseca di un partito quale fu, a suo tempo, il
PCI. In effetti, Veca in una pagina di Prove di autoritratto, richiamandosi al controverso trattato L’idea di giustizia (2009)
di Amartya Sen, scrive: «Il punto è che per delineare i tratti di
mondoperaio11-12/2021/ / / / memoria/veca
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una società giusta non devi tanto chiederti quali istituzioni
siano quelle giuste, alla luce di qualche criterio di giustizia, ma
ti devi chiedere come è possibile scostarti dalle ingiustizie di
pratiche, condotte, scelte. Il migliorismo esemplificava esattamente
questa idea di scostarsi passo dopo passo dalle ingiustizie, non
3
di delineare i tratti ideali di una società giusta» (pp. 88-89).
Siamo come marinai che devono modificare la
struttura della loro nave in mare aperto, senza
poterla mai smantellare in bacino […]
Entrando in contatto con il pensiero di Salvatore Veca si
penetra, dunque, in un’autentica avventura umana e intellettuale
durata tutta una vita in dialogo costante con altre analoghe
esperienze, che ha visto interloquire tra di loro campi di sapere,
esperienze, conoscenze di ambiti formativi che vanno dall’architettura al cibo, il cui precipitato è un mestiere, quello del filosofo, che trova nell’incertezza e nell’incompletezza i robusti
architravi di un pensiero filosofico sempre in fieri, non
dogmatico nel suo costante porsi i problemi di fondo, a cui si
danno risposte mai definitive, che non arretra dinanzi ai limiti
della conoscenza, che non si erge, in nessun caso, ad arbitro.
L’incertezza e l’incompletezza sono, perciò, necessariamente
i termini usati da Veca per due suoi rilevanti saggi: Dell’incertezza. Tre meditazioni filosofiche e L’idea di incompletezza.
Nel primo, uscito nel 1997, la tesi centrale che fa da tessuto
connettivo alle tre meditazioni, è che le questioni di verità, di
giustizia e di identità sono tutte riconducibili alle questioni di
«giustezza»; ossia l’essere umano è interessato a dare risposte
giuste alle domande sia a proposito di ciò che vi è (prima meditazione), a proposito di ciò che vale (seconda meditazione),
e a proposito di chi noi siamo (terza meditazione). Filo rosso
che le inanella è il presupposto che la «giustezza» delle
risposte mira essenzialmente a ridurre l’incertezza che ci coinvolge, allorquando le condizioni volgono a nostro favore, sia
quando svolgiamo il ruolo di osservatori, sia quando ci rappresentiamo come partecipanti in un mondo caratterizzato da
4
una «incessante deformazione» .
La fecondità del paradigma dell’incertezza, pertanto, diviene
per Veca, nel momento in cui ravvede un «tedio» inesorabilmente
legato alla stessa certezza, una matrice tramite cui il «vaga3
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Salvatore Veca, Prove di autoritratto con Sebastiano Mondadori, op. cit.,
p. 88.

Salvatore Veca, Dell’incertezza. Tre meditazioni filosofiche, Feltrinelli,
2006, p. 341.
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bondaggio» che inaugura mantiene il senso delle sorprese e
degli incontri.
È quell’idea di incompletezza che, nel secondo libro pubblicato
quattordici anni dopo, nel 2011, si pone come la naturale conseguenza della stessa categoria dell’incertezza: «l’incompletezza»
è, infatti, una categoria che si addice perfettamente alla
filosofia stessa. Per questo è necessaria la potenza creativa
dell’«immaginazione». Per come le ha interpretate Veca quattro
sono le traiettorie che, nel loro insieme, costituiscono la
vocazione del filosofo impegnato nella propria attività di «immaginazione filosofica» (altra espressione, questa, che fa
anche da titolo ad una sua coinvolgente raccolta di scritti
5
posta a conclusione della trilogia iniziata con Dell’incertezza):
l’esploratore di connessioni, ovvero colui che mira a mettere
in connessione fra loro idee, concetti, congetture e ipotesi; il
coltivatore di memorie che è cosciente di quanto sia forte il
debito che la stessa immaginazione filosofica ha con il passato
e con la sua complessa tradizione; il corpo a corpo tra l’esploratore e il coltivatore con ciò che costituisce il problema da
affrontare con metodo e disciplina intellettuale in maniera tale
che il filosofo sia colui il quale, coltivando immaginazione e
visione, si ponga come un visionario che sa fare molto bene i
conti.
E, da ultimo, la barca di Neurath: «Siamo come marinai che
devono modificare la struttura della loro nave in mare aperto,
senza poterla mai smantellare in bacino e ricostruirla da capo
6
con materiali migliori» ; l’affascinante immagine del filosofo e
sociologo Otto Neurath, esponente del Circolo di Vienna,
riportata nelle pagine conclusive di Prove di autoritratto, con la
quale Veca si è idealmente congedato da tutti noi e da sé stesso.
Un commiato che è, tuttavia, un invito a salire a bordo di quella
nave. L’unica forse in grado di orientarci verso una società
giusta, non dogmaticamente perfetta, ma certamente «mosaico
di libertà» come titola l’ultima fatica editoriale pubblicata dal
7
filosofo politico pochi mesi prima della sua scomparsa .
Salvatore Veca: un maître pour penser con cui affrontare
quest’età del ferro che ci è toccata in sorte.

5
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Salvatore Veca, L’immaginazione filosofica e altri saggi, Feltrinelli,
2012.

Salvatore Veca, Prove di autoritratto con Sebastiano Mondadori, op. cit.,
p. 177.

Salvatore Veca Il mosaico della libertà. Perché la democrazia vale Bocconi editore 2021.
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>>>> G20

Il Manifesto delle imprese
per includere metà dell’Italia
>>>> GiancarlaBabino

L

a pandemia ha agito in questi mesi con la forza di un ciclopico maglio che si è abbattuto sul pianeta, causando
danni profondi all’andamento dell’economia globale, ai sistemi
sanitari e di welfare, agli indici di povertà; ha soprattutto reso
palese che nella nostra epoca i problemi locali possono rapidamente mutarsi in sfide globali, e che non è possibile - e
nemmeno proficuo - prescindere da soluzioni comuni.
Il G20, il forum internazionale che raduna le principali
economie del mondo – con più dell’80% del PIL mondiale, il
75% del commercio e il 60% della popolazione – ha tenuto il
30 e 31 ottobre 2021 il suo vertice conclusivo a Roma. Il programma della Presidenza si è articolato intorno al trinomio
People, Planet, Prosperity: dalla pandemia al clima, dall’innovazione alla lotta contro povertà e disuguaglianze; ovvero
prendersi cura del pianeta e delle persone, assicurando una
ripresa economica robusta, inclusiva e sostenibile. Sulla spinta
delle indicazioni politiche giunte anche dalla Presidenza
italiana del consesso si è confermato che il “multilateralismo”
dovrà rappresentare la chiave di volta delle azioni future,
centrate sulle necessità delle persone, con un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti più vulnerabili: i giovani, le
donne.
Vogliamo qui aprire perciò un cono di luce proprio su queste
ultime, le donne. È stata facile profetessa la presidente Ursula
von der Leyen quando ha affermato: “Al prossimo vertice del
G20 a Roma potrei essere l’unica donna del gruppo, e non potrebbe esserci un promemoria migliore di quanto sia ancora
lunga la strada verso la parità di genere”. Le donne sono poi
state due, con Merkel ancora Cancelliera solo per la lunghezza
degli assestamenti elettorali, altrimenti l’ipotesi di von der
Leyen si sarebbe realizzata pienamente.
Nel G20 (il consesso che ha reso anch’esso drammaticamente
evidente l’assenza delle donne dai luoghi decisionali) è
contenuta la sezione W20, dedicata alle donne e all’uguaglianza

di genere, nata nel 2015 a Brisbane per reagire all’ endemica
carenza di rappresentanza femminile, con lo scopo di discutere
e proporre soluzioni per l’emancipazione sociale, economica
e politica delle donne. Il W20 Summit svoltosi a Roma nel
luglio scorso ha poi steso un documento finale:W20-ItalyCommuniqué.pdf (w20italia.it) che è stato approvato dalla
presidenza italiana del G-20.
Le analisi dei vari interventi contenuti nel Piano,
fondati sull’uso delle risorse messe a
disposizione, evidenziano infatti come questi
non considerino le disuguaglianze esistenti
Oltre la documentazione ufficiale vogliamo invece qui indicare
una iniziativa meno nota, ma molto significativa, con cui confrontarsi, elaborata dal Business Advisory Board dell’European
House – Ambrosetti proprio a sostegno del G20: la proposta
di dieci azioni concrete da promuovere in tutti i Paesi per
liberare il potenziale femminile e raggiungere l’uguaglianza.
L’elemento che appare di assoluto rilievo è che questo
impegno è sottoscritto e sostenuto dalla maggioranza delle
aziende di caratura globale che mostrano una forte presenza
anche nel nostro Paese; il documento, chiamato The Women’s
Empowerment Manifesto, è stato sottoscritto da imprese
come Vodafone, Pfizer, Kering, Philips, Bayer, Unicredit e
molte altre, che vanno dai settori della moda e del lusso all’elettronica, dall’alimentare e la grande distribuzione al
credito, alla farmaceutica, e si fonda su un autentico decalogo
di principi, la cui urgenza appare, a chiunque voglia accorgersene, di una semplicità elementare: il cosiddetto empowerment femminile (che identifica non solo l’emancipazione,
ma il potenziamento delle capacità, l’autoaffermazione) non
è solo il riconoscimento di diritti imprescindibili, ma potrebbe
mondoperaio11-12/2021/ / / / G20
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essere una grandiosa opportunità di crescita economica per
tutto il sistema.
Il modello stima infatti che l’eventuale superamento nel nostro
Paese del divario salariale fra i sessi, e un incremento del
tasso di occupazione femminile che raggiungesse quello maschile, varrebbero assieme ben 110 miliardi di Pil di valore
aggiuntivo.
La fotografia della realtà italiana è invece attualmente davvero
penosa: il tasso di occupazione femminile è sotto il 50%,
contro una media EU del 68% (la Germania è al 75%); le
donne che rivestono ruoli manageriali sono solo il 29% contro
il 35 % EU; le imprese femminili sono appena il 22% del
totale e solo una start-up su 4 ha una donna fra i soci. Il
maggiore differenziale rispetto alla realtà fra tutti i Paesi EU è
poi nelle aspirazioni: le italiane che in condizioni personali e
famigliari migliori entrerebbero nel mercato del lavoro arrivano
al 90%.
Sono ormai anche troppo numerosi gli studi che sottolineano
come le carenze del welfare e la colpevole indifferenza delle
varie politiche verso i carichi di lavoro familiari legati alla
“cura”, succedutesi nel corso degli ultimi trent’anni, abbiano
di fatto intrappolato le donne ai margini del mercato del
lavoro o fuori di esso. Anche il PNRR, la più gigantesca domondoperaio11-12/2021/ / / / G20

tazione finanziaria che sia mai stata disponibile per l’Italia,
lega i suoi stessi obiettivi di promozione dell’occupazione
femminile al 2026 a risultati molto contenuti, prefigurando
appena quattro punti percentuali aggiuntivi di incremento,
con i quali l’Italia rimarrebbe ancora penultima in Europa.
Le analisi dei vari interventi contenuti nel Piano, fondati
sull’uso delle risorse messe a disposizione, evidenziano infatti
come questi non considerino le disuguaglianze esistenti e
nemmeno valutino adeguatamente le specifiche difficoltà della
componente femminile del mercato del lavoro, sia di quelle
determinatesi con il Covid19, sia di quelle preesistenti certificate
da una ormai annosa statistica. Inoltre, tutte le aree di intervento
che sono state individuate per l’uso dei fondi sono in prevalenza
assoluta composte da settori a predominanza occupazionale
maschile, e non sono accompagnate da correttivi per una
maggiore inclusione delle donne nella ripresa.
In questa traiettoria si inseriscono i percorsi proposti dal The
Women’s Empowerment Manifesto, con una strategia che individua mutamenti strutturali, necessariamente realizzabili nel
medio-lungo periodo, e che implicano una piena collaborazione
da parte dell’intervento pubblico a livello nazionale.
Può dunque esso rimanere l’ennesimo “libro dei sogni”,
oppure rappresentare una visione economica che, proprio in
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un momento storico in cui sono già avvenuti mutamenti
epocali, e interventi di sostegno e di sviluppo sono stati
approntati di eguale, gigantesca portata, può efficacemente ridisegnare gli equilibri dei sistemi economico - sociali.
A tutto questo non può non accompagnarsi,
come logico complemento, la parità salariale,
elemento basilare di uguaglianza
Il primo caposaldo del Manifesto infatti è che è indispensabile
pianificare una strategia di lungo periodo per poter avere una
visione completa dell’empowerment femminile; a questo è
strettamente legata la necessità di potenziare l’elaborazione di
dati quantitativi e dei relativi rapporti, che possano dapprima
indicare e poi misurare le azioni realizzate.
E ancora, superare gli stereotipi di genere, incoraggiando
il cambiamento culturale, sfruttando utilmente anche la pervasività dei media. È fondamentale poi lavorare sulla costruzione
del bagaglio culturale dei giovani fin da bambini, nella consapevolezza che la parità fra i sessi si apprende anche a scuola,
pure attraverso la potenza del linguaggio usato (perché, come
affermava Wittgenstein: “I limiti del mio linguaggio sono i
limiti del mio mondo”). Continuare poi con la promozione
dello studio delle cosiddette “scienze dure” o materie Stem
fra le giovani, se è vero che, come affermava oltre trenta anni
fa Marisa Bellisario: “E’ la tecnologia la migliore amica delle
donne”.
Prosegue poi mostrando che incoraggiare l’adozione di un più
corretto equilibrio fra donne e uomini nelle assunzioni è un altro
percorso che mostra evidenti ricadute vantaggiose per l’intero
sistema: favorire l’indipendenza economica femminile, superare
le macroscopiche disuguaglianze, anche attraverso lo strumento
delle quote riservate, per poter promuovere una maggiore
presenza delle donne nelle aziende e una più ampia e significativa
partecipazione delle lavoratrici ai livelli più alti delle società.
A tutto questo non può non accompagnarsi, come logico complemento, la parità salariale, elemento basilare di uguaglianza,
così come è vitale il sostegno maggiore, e con maggiori
risorse, dell’accesso al credito delle imprese femminili, ancora
troppo poche e troppo sotto-dimensionate: l’inclusione finanziaria
è infatti uno strumento irrinunciabile per ridurre la disuguaglianza
di genere nel sistema economico.
Infine, da ultimo, ma non meno importante, l’attenzione a sviluppare un piano per prevenire la violenza contro le donne,
sia quella domestica sia quella sui luoghi di lavoro, offrendo

sempre sostegno (psicologico ma anche lavorativo, poiché il
ricatto più ricorrente è proprio quello della mancanza di lavoro
e dunque di reddito indipendente) alle vittime: è il prezioso
tassello, non secondario in un Paese come il nostro, di una
strategia complessiva di superamento delle disuguaglianze di
genere, diffuse appunto non solo in un contesto aziendale.
Se appare evidente che la sinergia costante fra pubblico e
privato è l’indispensabile pre-condizione affinché tutto questo
si realizzi, un percorso sempre più inevitabile in ogni passaggio
dei cambiamenti economici, l’autentica novità di rilievo è che
la proposta proviene da aziende e società di grandi dimensioni,
abituate a competere efficacemente sul mercato globale, che
si pongono come spinta del cambiamento che si vorrebbe realizzare, in modo pragmatico.
Si è già sottolineato l’interesse - non solo etico - affinché ciò
avvenga; nel Manifesto questo è accompagnato da obbiettivi,
dalla misurabilità dei parametri, dai target quantitativi, esattamente come avviene per la costruzione delle strategie per le
performance finanziarie e i piani industriali.
Quattrocento amministratori delegati e presidenti di grandi
aziende nel mondo – di cui 70 solo in Italia – si sono impegnati
a concretizzare al loro interno le linee guida emerse: su base
annua monitoreranno fattori come le percentuali di donne sul
totale per inquadramento e la percentuale di quelle promosse;
i divari retributivi di genere, e la presenza femminile in ruoli
tecnico-scientifici. Anche i modelli di leadership dovranno
essere svecchiati, laddove sono sempre più richiesti l’approccio
agile e multifattoriale, l’intelligenza emotiva, la capacità di
costruire sistemi organizzativi inclusivi: tutte capacità riconosciute come prevalentemente femminili.
Quanto potrà realizzarsi di questo dispiegamento di impegni?
Molto probabilmente, con una serie di combinazioni tra i
fattori agenti di cambiamento: nel pubblico anche con una
politica costante dei governi di premialità per le aziende che,
oltre a misurare i loro parametri li rendano pubblici, il che innescherebbe anche un ulteriore circuito positivo di emulazione
fra imprese.
Nel privato, il mercato finanziario già da tempo differenzia e
privilegia sempre più le grandi società che mostrano tra i loro
parametri di valutazione e di performance positive anche
l’empowerment femminile, che hanno un buon numero di manager donna, che perseguono politiche di parità salariale in
ogni territorio in cui operano le loro consociate. BlackRock
Global Funds è solo il caso più noto ed eclatante per le sue dimensioni, ma anche i mercati locali di investimento perseguono
sempre più diffusamente questa politica.
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>>>> europa

Il punto su UE e dintorni
>>>> RobertoSantaniello

L

a febbre del COVID 19 ha cominciato a scendere, anche
se rimangono ancora molti sintomi del virus che da più di
due anni ha seminato morte e paura in Europa e nel Mondo.
L’Unione europea è impegnata a riaprire tutti i cantieri previsti
dalla fine del 2019, quando la nuova governance è entrata in
funzione con le elezioni del Parlamento europeo, una nuova
Commissione europea e un nuovo Presidente del Consiglio
europeo. Prima che l’emergenza COVID 19 entrasse come
un fulmine a ciel sereno nella sua agenda politica.
Dopo un primo smarrimento, e serrati negoziati, le istituzioni
europee hanno risposto con il più grande piano di sostegno e
rilancio economico che la storia comunitaria ricordi, il Next
GenerationEU, con risorse finanziarie pari a 750 miliardi di
Euro. Piano che ha visto rompere un tabù di molti decenni:
quello della condivisione del debito, con la storica decisione
di emettere le euro-obbligazioni per la sua copertura.
L’agenda politica precedente all’emergenza pandemica, predisposta dalla Commissione europea presieduta dalla tedesca
Ursula von der Leyen, e condivisa dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, apriva i nuovi cantieri della transizione verde e
digitale, del rafforzamento della governance economica e
sociale, di una politica comune in tema di migrazioni e di sicurezza interna, di una rinnovata capacità dell’Europea come
attore mondiale ed infine della ricerca di nuove modalità per
cementare la democrazia europea e il rispetto dello stato di
diritto (rule of law).
A questi cantieri, si è aggiunto con drammatica urgenza quello
della salute pubblica, che contava su strumenti insufficienti
per affrontare in comune gli effetti sanitari della pandemia.
Con i pochi mezzi a disposizione offerti dal Trattato di
Lisbona, la Commissione europea ha comunque avuto la
capacità di mettere in atto risposte comuni, ponendo tuttavia
l’accento sulla necessità di avviare i lavori per giungere ad
un’Unione della salute.
Se l’aspetto sanitario è stato centrale nelle risposte dell’Unione
europea, i riflessi economici della pandemia hanno avuto
un’influenza diretta sulle decisioni su tale aspetto, altrettanto
storiche, che sono state adottate per consentire agli Stati

membri di affrontare le emergenze derivanti dalle limitazioni
sanitarie. Prime tra tutte, la sospensione delle regole relative
agli aiuti pubblici e ancor di più la sospensione del Patto di
Stabilità e Crescita, con la conseguente sterilizzazione dei
vincoli sulle finanze pubbliche.
Accanto al cantiere della lotta ai cambiamenti
climatici, quello digitale più di altri necessita
di un’ampia e profonda attività legislativa

Come ci ricorda l’evoluzione della storia comunitaria, le
ricorrenti crisi che ha dovuto affrontare l’Europa lungo il suo
percorso, offrono opportunità per rafforzare politiche e strumenti
europei. La crisi pandemica non è sfuggita a questo processo.
L’agenda politica, predisposta nei mesi precedenti l’irrompere
del Covid-19, non solo è rimasta intatta, ma ha finito per rafforzarsi proprio grazie alla pandemia. Il piano europeo di
sostegno e di rilancio economico, il NextGenerationEU, mette
infatti a disposizione degli Stati membri, un volume di risorse
economiche fino a quel momento impensabili per i paesi
europei. Le risorse finanziarie previste all’interno dei Piani
per la ripresa e la resilienza (PNRR), attraverso cui si declinano
gli interventi degli Stati membri finanziati dal NextgeneratioEU,
sono diretti a sostenere in primo luogo le riforme necessarie
ad assicurare uno sviluppo economico sostenibile (economie
verde), la transizione digitale, e l’inclusione sociale.
Concretamente, come ha messo in luce il Commissario europeo
responsabile delle politiche economiche, Paolo Gentiloni, è
stato creato un collegamento diretto tra l’esercizio del semestre
europeo, che ruota attorno alle raccomandazioni di riforma
economica e sociale indirizzate a ciascuno Stato membro
(CRS) e l’attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza.
In Italia, questo approccio rispecchia peraltro l’architettura
del governo Draghi, strutturato in modo tale da consentire
l’avvio e l’attuazione delle riforme necessarie al paese e il
completo ed efficace assorbimento delle risorse messe a disposizione dal NextGenerationUE.
Nonostante i lunghi periodi di lockdown, l’Unione europea,
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oltre a prendere le decisioni sopraricordate, ha adottato atti
nelle priorità chiave indicate ad inizio mandato dalla Commissione europea. Spiccano quelli in materia di cambiamenti
climatici, a cominciare dal Green Deal (il Patto verde) e la
successiva legge con cui è stato fissato l’obiettivo entro il
2050 della neutralità climatica. Gli Stati membri hanno
accettato di azzerare le emissioni entro tale data e di difendere
uniti questo obiettivo nelle sedi internazionali (CPO). Più recentemente, la primavera scorsa, la Commissione europea ha
presentato un pacchetto di proposte legislative (Fit 55), che
dovranno essere adottate da Parlamento e Consiglio, per raggiungere concretamente questo obiettivo in maniera graduale.
Attraverso queste misure, che coprono diversi settori, dall’energia
ai trasporti e alla fiscalità, le emissioni nette di gas a effetto
serra dovrebbero essere di almeno il 55% entro il 2030 rispetto
ai livelli del 1990.
Con più di un anno di ritardo dalla data prevista,
ha preso avvio, nella primavera del 2021,
la Conferenza sul futuro dell’Europa

Accanto al cantiere della lotta ai cambiamenti climatici, quello
digitale più di altri necessita di un’ampia e profonda attività
legislativa e infrastrutturale dell’Unione europea. Essa è diretta
ai cittadini, per consentire loro di accrescerne le competenze
digitali ed anche di assicurarne la massima protezione; e alle
imprese, creando le migliori condizioni giuridiche e infrastrutturali per l’attività produttiva. Senza dimenticare che le
istituzioni europee stanno operando con un occhio di riguardo
nei confronti del rispetto della privacy ed il contrasto al
fenomeno della disinformazione.
La pandemia non ha fermato le proposte della Commissione
europea in materia di migrazione. Sia pure con un certo comprensibile ritardo, l’esecutivo di Bruxelles ha presentato nel
settembre 2020 il nuovo Patto europeo sulle migrazioni e
l’asilo. L’obiettivo dichiarato è di rompere lo stallo e andare
oltre il Regolamento di Dublino e di giungere ad un’autentica
politica comune sulla migrazione.
Muovendosi in linea di continuità rispetto alla Commissione
europea precedente, l’attuale in carica ha puntato su un
approccio globale che assicuri da una parte una maggiore efficacia delle procedure e dall’all’altra una effettiva solidarietà
con i Paesi più esposti alle pressioni migratorie. E se stavolta
la Commissione pensava di aver trovato la formula giusta per
accontentare tutti, non è detto invece che la proposta passi.
Per essere approvata bisognerà convincere tutti i 27 stati
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membri. Non sarà una passeggiata.
Il Vice Presidente della Commissione europea, Margaritis
Schinas, ha descritto il nuovo patto come “un palazzo di tre
piani”. La struttura prevede il primo piano occupato dalla dimensione esterna, con accordi con i paesi di origine e di
transito. La finalità è aiutarli a prendersi cura delle persone
nei loro paesi di origine. Il secondo piano contiene un solido
sistema di screening alla frontiera esterna, con una nuova
guardia di frontiera e costiera europea, con molto più personale,
imbarcazioni e strumenti tecnici. Le procedure di identificazione
saranno rafforzate per orientare le persone attraverso il
percorso che devono affrontare. Nel piano superiore, il terzo,
sarà posto un meccanismo rigoroso ma a cui non per questo
difettoso in fatto di solidarietà, e introduce per i profughi
arrivati in Europa un sistema di “ritorni sponsorizzati”. Concretamente, piuttosto che continuare a litigare per i rifugiati a
cui è permesso rimanere, la Commissione propone che i
Paesi che rifiutano di accogliere, si facciano carico del ritorno
in patria di coloro che non possono restare. Il Paese in cui un
migrante entrerà per la prima volta nell’Unione europea
riceverà rassicurazioni sul fatto che sarà “alleviato dallo
stesso numero di persone” di cui aveva diritto in base al programma di ricollocazione. Con questo approccio, la Commissione europea va oltre il criterio delle ripartizioni obbligatorie, e ritiene di aver individuato la formula giusta per ac-
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contentare tutti. Per essere approvata bisognerà convincere
anche qui tutti i 27 stati membri.
Con più di un anno di ritardo dalla data prevista, ha preso
avvio, nella primavera del 2021, la Conferenza sul futuro dell’Europa, lo strumento di democrazia partecipativa individuato
dalle istituzioni europeo per raccogliere opinioni, riflessioni e
proposte di cittadini sul Progetto europeo e sulla sua evoluzione.
Ritardata non solo dalla pandemia, ma anche da contrasti sulle
procedure di governance tra i partners istituzionali (Parlamento
europeo, Consiglio e Commissione), la Conferenza sul Futuro
dell’Europa si avvale di una piattaforma interattiva, multilingue
ed inter-istituzionale, che consente di inserire contenuti ed
eventi (nella loro lingua madre) da parte di tutti i cittadini
europei che lo desiderano sui dieci temi prioritari identificati.
La Commissione europea sottolineava come
non fossero adeguatamente considerati i
rapporti tra la politica monetaria e quella fiscale
Le deliberazioni delle Sessioni Plenarie (composte da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione europea, dei Parlamenti nazionali e da 108 cittadini)
sono alimentate da distinti quattro panels di cittadini composti
ciascuno da 200 europei scelti per sorteggio. Questo esercizio
di democrazia partecipativa, che ha certamente sofferto delle
restrizioni derivanti dalla crisi pandemica, dovrebbe concludersi
entro la primavera del 2022. C’è chi, come l’Italia, anche a
causa del ritardato inizio, propone di estendere i lavori della
Conferenza sul Futuro dell’Europa, per consentire un più
ampio dibattito su temi centrali per l’avvenire del Progetto europeo. I risultati della relazione conclusiva che scaturirà dai
lavori della Conferenza, saranno valutati dalla presidenza congiunta. Una possibile evoluzione di questo esercizio democratico
potrebbe essere l’avvio di una nuova fase di riforma dei Trattati
istitutivi sulla base dei risultati raggiunti.
Come spesso accade, gli eventi esterni all’Unione europea,
come il recente ritorno dei Talebani in Afghanistan e il
parallelo traumatico ritiro della Nato, hanno riacceso i riflettori
su un altro cantiere annunciato nell’autunno 2019, ma caduto
nel frattempo nell’ombra: la difesa comune europea. Favorito
anche dall’affaire Aukus, l’alleanza tra Regno Unito, Stati
Uniti e Australia che ha cancellato un accordo di decine di miliardi di dollari pronti a essere incassati dalla Francia e dalla
volontà di Emmanuel Macron, questa volta il processo potrebbe
essere ad un punto di svolta.

L’Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa, in
attesa di presentare lo Strategic Compass (la Bussola Strategica),
come gli ha chiesto il Consiglio il maggio scorso, potrebbe
scendere in campo con un’iniziativa con cui si riaprirebbe
nuovamente il dossier. Si tratta della proposta di creare una
forza d’intervento di cinquemila militari pronta a essere
mobilitata in modo flessibile e interoperabile, con quartier generale a Bruxelles.
Nel frattempo, il miglioramento della situazione economica
degli Stati membri ha sostanzialmente riaperto il cantiere
della governance economica, ed in particolare il funzionamento
del Patto di Stabilità e crescita. A meno di sorprese, il Patto
dovrebbe rientrare in vigore all’inizio del 2023. Già prima
della pandemia, la Commissione rifletteva su come riformarlo
con l’intenzione di aprire una consultazione pubblica.
Nel febbraio 2020, l’esecutivo di Bruxelles metteva in luce
alcuni aspetti chiave: la crescita troppo bassa (accompagnata
da una altrettanto bassa inflazione, almeno fino a quel momento)
e il livello del debito. A fronte di quella fotografia, le politiche
fiscali degli Stati membri restavano sostanzialmente procicliche, senza adeguati tagli alle spese, con spese di investimento
troppo basse. La Commissione europea sottolineava come
non fossero adeguatamente considerati i rapporti tra la politica
monetaria e quella fiscale o gli effetti delle politiche fiscali
nazionali sugli altri Paesi membri. In questo caso, osserviamo
la questione centrale riguarda i processi di armonizzazione
dei sistemi fiscali.
Tornato il sereno, mitigato tuttavia dall’aumento dell’inflazione
e dall’impennata dei costi energetici, la Commissione ha finalmente avviato il dibattito con un nuovo documento di riflessione. Le opzioni sul tappeto sembrerebbero tre: una
revisione di principi e parametri per la governance economica
contenuti nei Trattati; la revisione della legislazione secondaria
vigente in materia, tra cui i due Regolamenti di riforma, noti
come Six pack e Two pack; una nuova comunicazione interpretativa con la quale indicare i criteri di concreta applicazione
delle regole vigenti. È certo che l’eventuale riforma della governance economica impegnerà i governi degli Stati membri,
riproducendo il tradizionale confronto tra i Paesi del rigore e
quelli della coesione.
Con la fine della fase acuta dell’emergenza COVID 19,
l’attualità politica ha riproposto all’attenzione dell’opinione
pubblica europea temi solo apparentemente scomparsi dalle
pagine di giornali e televisione. Tra questi spiccano la
ripresa della pressione migratoria, che ha proprio in questi
giorni aperto un delicato fronte tra Polonia e la Bielorussia,
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nonché l’attitudine di alcuni Stati membri, in particolare la
Polonia stessa e l’Ungheria nei confronti degli obblighi comunitari.
Il conflitto è aspro, ma l’Unione europea non può
rinunciare al rispetto della rule of law

Andiamo con ordine. Il primo caso è una questione di politica
estera che riguarda non solo i rapporti di vicinato tra un paese
terzo e l’Unione europea, ma anche la situazione di un grande
numero di migranti e dunque l’emergenza umanitaria. La
tensione alle frontiere tra la Bielorussia e la Polonia e dunque
l’Unione europea, con in sottofondo l’atteggiamento ambiguo
della Federazione Russa, segnala una volta di più la necessità
di rafforzare la politica estera e di sicurezza dell’Unione
europea. Conseguire progressi in questo ambito è di cruciale
importanza per l’Unione e per la sua autonomia strategica.
Come è di importanza cruciale giungere ad una quadratura
del cerchio sulla politica migratoria e di asilo, nei cui confronti
si mescolano fattori emotivi e razionali, e dove è necessario
un equilibrio tra diverse esigenze: sicurezza, solidarietà ed integrazione.
Il recentissimo conflitto tra Polonia e Unione europea, non fa
altro che porsi in linea di continuità con un atteggiamento
politico e culturale di quei paesi raccolti nel label di Gruppo
di Visegrad (Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria).
Le loro posizioni si pongono lungo l’esile frontiera tra un atteggiamento (formalmente corretto) tendente a massimizzare
le opportunità e minimizzare gli obblighi europei e tra un atteggiamento (formalmente scorretto) che mira a non rispettare
i loro obblighi nei confronti dell’Unione europea. Il rispetto
della rule of law, la comunità di diritto sulla quale è costruita
l’Unione europea, è sempre più al centro dei riflettori di
media e opinione pubblica. Più nel concreto, a inizio di ottobre
una sentenza della Corte Costituzionale polacca ha stabilito
che ogni sentenza o atto normativo dell’Unione Europea deve
essere conforme alla legge polacca, per essere applicato in
Polonia. I giudici di Varsavia hanno così ravvivato un dibattito
mai del tutto sopito, con alcuni leader dei partiti europei di
mondoperaio11-12/2021/ / / / europa

stampo nazionalista – come Giorgia Meloni e Marine Le Pen
– che si sono dichiarati vicini al pronunciamento polacco, che
è stato un vero affronto politico alle istituzioni europee.
Anche in passato, in particolare agli inizi delle Comunità
europee, alcune Corti costituzionali (tra cui quelle italiane e
tedesche) avevano espresso più di una perplessità su questa
primazia, non giungendo tuttavia a un approccio radicale
come quello della Corte polacca. Lo scorso anno, i giudici
costituzionali tedeschi avevano criticato la sentenza emessa
dalla Corte di Giustizia europea sull’acquisto dei titoli
pubblici statali da parte della Banca Centrale europea nell’ambito del quantitative easing, considerandolo al di là
delle sue competenze. Tuttavia, nulla di comparabile con la
presa di posizione della suprema Corte polacca. È utile
ricordare che il primato del diritto comunitario è il frutto
dell’attività giurisprudenziale della Corte di Giustizia e che
si fonda su sue “storiche” sentenze ampiamente conosciute:
la sentenza Van Geen en Loos del 1963, la sentenza Costa c.
Enel del 1964 e la sentenza Simmenthal del 1978, seguite da
numerose altre. Il conflitto è aspro, ma l’Unione europea
non può rinunciare al rispetto della rule of law.
Malgrado gli strascichi della pandemia e in attesa di vederla
finalmente debellata, l’Unione europea resta viva, anche se
continua, come è normale che sia, a confrontarsi su grandi
questioni politiche ed economiche, a carattere interno ed internazionale. Il G20, sotto presidenza italiana, l’ha vista protagonista nel mantenere intatto uno spirito multilaterale. Questo
protagonismo è stato confermato anche nell’ambito del Conferenza sul Clima di Glasgow.
Segnali certamente importanti in un contesto politico di grande
cambiamento. Che l’Europa non può subire, ma deve saper
bene indirizzare. Aspettando di vedere all’opera il nuovo
Governo tedesco e il risultato dell’elezione del Presidenza
della Repubblica francese, l’Unione europea non può fermarsi
nel disegnare il suo futuro ruolo nel Vecchio Continente e nel
mondo. Di certo, segnali e proposte concrete giungeranno
dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa. Con l’augurio e la
speranza che i dirigenti europei sappiano leggerle, interpretarle
ed avere il coraggio di portarle avanti.
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>>>> europa

I peccati originali dell’Unione
Europea e le loro conseguenze
>>>> AlbertoBenzoni

Dall’Europa a 15 all’Europa a 27
L’Europa di Bruxelles oggi mostra sempre più i segni di
una paralisi. E in tutte le direzioni. In un contesto in cui,
che si tratti di politica estera e di difesa o di economia, di
diritti civili o di migranti, il contrasto di fondo è tra
Europa occidentale, quella a 15 e quella orientale, quella
a 12. E in cui questo confronto non è suscettibile di soluzioni, all’interno di un’istituzione fondata sulla regola
dell’unanimità.
Ciò alimenta un generale senso di frustrazione che, non
potendo ritornare sul passato, si scarica sul futuro, e cioè su
Paesi rimasti in fondo alla coda: dall’Albania ai paesi della ex
Jugoslavia. Che stanno fuori dalla porta e lì rimarranno per
un bel pezzo. Anche se ciò li renderà vulnerabili da ogni tipo
di scorrerie.
Si dirà che, nelle circostanze date e dopo la caduta del muro
di Berlino, l’apertura ad Est, e in prospettiva l’unificazione
dell’Europa, rappresentavano per i popoli rimasti al di là della
cortina di ferro, una promessa che non si poteva non mantenere. Sta di fatto, però, che i criteri adottati per tenere fede a
questa promessa si sarebbero rivelati, nel corso del tempo,
inadeguati. Anche perché frutto di un’euforia intellettuale la
quale aveva fatto perdere a tutti il senso della realtà. E che si
sarebbe protratta fino all’entrata nel nuovo secolo, alimentando la convinzione, dimostratasi poi erronea, che il
“modello comunitario” fosse destinato ad essere appetibile
per chiunque, dai Paesi baltici alla Turchia e, perché no, fino
ai Paesi del Nord Africa. Eravamo diventati, dopo il 1945,
insieme liberali, democratici, uniti e pacifici. E così sarebbe
stato per i Paesi dell’Est dopo il 1989. Il nostro compito era
semplicemente di insegnargli le vie e le regole del libero mercato e dello stato di diritto; che, una volta completamente
messe in atto, avrebbero consentito l’ingresso nella nostra

comunità. L’insegnamento e il relativo processo di apprendimento sarebbero stati, però, lenti ed irti di ostacoli, fino a
richiedere circa quindici anni per passare dall’Europa a 15 a
quella a 27.
Un arco di tempo durante il quale sarebbero successe una
serie di cose che avrebbero radicalmente mutato il quadro iniziale. A cominciare dalle guerre jugoslave dove Francia e
Germania si trovarono su due fronti opposti, in un contesto in
cui né l’Europa né l’ONU furono in grado di far cessare il
conflitto o di limitarne la ferocia.
Un vuoto riempito dagli Stati Uniti, prima con il sostegno
pieno alla controffensiva croata, poi con gli accordi di
Dayton. E, infine, punto di rottura fondamentale, con la
guerra del Kosovo: il primo di una lunga serie di “interventismi democratici”; e, soprattutto, il venir meno, per decisione di Washington, di uno dei pilastri degli accordi di
Helsinki: il rispetto delle frontiere ereditate dalla seconda
guerra mondiale.
Fu quello, anche, il primo anello di una catena che avrebbe
legato i paesi dell’Est non già all’Europa ma agli Stati
Uniti, a partire da un’entrata nella Nato avviata già negli
anni novanta e, comunque, completata in tempi assai più
rapidi di quelli dell’entrata nella Comunità, poi Unione
Europea.
Un primo segnale del futuro che ci attendeva, ma che, sempre
nel clima dell’epoca, venne archiviato come semplice incidente di percorso. Perché, sugli altri fronti, le cose sembravano procedere per il meglio. E questo soprattutto nella cosiddetta Europa baltica. Un’area basata sull’asse GermaniaPolonia con diramazioni a Nord fino a Tallinn e a Sud fino
all’Ungheria. Qui il sogno sembrava materializzarsi. Una
Polonia amica della Germania e sulla via della pacificazione
con la Russia. Una ruptura pactada o, comunque, pacifica,
simile a quella realizzata in Spagna, come in Brasile e Argenmondoperaio11-12/2021/ / / / europa
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tina. I partiti comunisti che abiurano il comunismo e, in cambio, ottengono una piena agibilità, personale e politica; al
punto da potere guidare, con tutto lo zelo necessario, il processo di privatizzazione e di liberalizzazione dell’economia.
Processo, per inciso, in atto anche in Russia (e, sempre per
inciso, con effetti assai più dirompenti).
Nel contempo, i paesi dell’Est cominciano a fruire di tutti i
vantaggi del “modello Maastricht; quelli del dumping fiscale
e sociale e nel contempo, dei sostegni allo sviluppo.
Siamo nel “trip” della “magnifiche sorti e progressive”. Con
un campo aperto verso l’Est ma anche verso il Mediterraneo:
grazie anche all’impegno europeo e alla benedizione americana, israeliani e palestinesi stanno aprendo un cammino che
li porterà alla pace; mentre si aprono le porte alla Turchia di
Erdogan, fautore di un Islam democratico. Ora, a trent’anni
data, di tutto questo rimane assai poco. Ai “due popoli due
Stati” non crede più nessuno. La Turchia ci ha voltato le
spalle e ci ha sostanzialmente ripudiato. E, per tornare all’Europa, l’Est ci rivela un volto o meglio svela un passato che noi
avevamo dimenticato.
Gli ex comunisti, inizialmente al potere, sono stati travolti
dalla collera popolare per la loro politica liberista, fonte di
crescenti e intollerabili disuguaglianze, insieme sociali e territoriali. In conseguenza di ciò, la sinistra è scomparsa dalla
scena politica: caratterizzata dallo scontro tra populisti/sovranisti e liberali europeisti; e segnata dalla presenza di un’infinità di partiti ad personam e dai connotati bizzarri, se non
apertamente qualunquisti.
Risorgono, dopo un silenzio di decenni, le antiche fobie. Antirusse, anti-migranti, anti-cosmopolite; e, di riflesso, tendenzialmente antisemite. In un contesto in cui l’Europa è utilizzata appieno come risorsa economica ma ripudiata come portatrice di valori e sostenitrice di diritti. E risorge anche la
nostalgia per i regimi nazionalisti e semifascisti degli anni
Venti e Trenta del secolo scorso.
Resistono soltanto i legami economici e le relative opportunità; tali da escludere qualsiasi velleità di secessione.
Mentre, politicamente e militarmente, il punto di riferimento rimangono gli Stati Uniti e la Nato; curiosamente
più forti, come vedremo, in un contesto segnato, in America dall’immobilismo politico e, conseguentemente, dal
predominio del complesso militare/industriale e di sicurezza. Sarà, allora, lo segnaliamo agli europeisti senza se e
senza ma, lo sbarramento, oggi come oggi totale, opposto
a tutti i progetti di crescita e di trasformazioni dell’identità
europea.
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L’Europa di Maastricht e i suoi limiti invalicabili
In un recentissimo incontro a Budapest, uno dei principali
massacratori dei nostri tempi, il presidente egiziano al Sisi, è
venuto a miracol mostrare, sostenendo che nessuno avesse il
diritto di impicciarsi degli affari interni di un altro paese; ivi
compreso il suo grado di rispetto dei diritti umani. Il tutto, nel
consenso pieno dell’uditorio, e partendo da un’esperienza
consolidata; rampogne formali ma finite nel vuoto quante ne
vogliamo; sanzioni, nessuna; abbracci, petrolio e navi militari, sempre.
Ripetiamo: “nel consenso pieno dell’uditorio”, a dimostrare
due cose: l’ipocrisia e il doppio standard dell’Occidente in
materia di difesa dei diritti umani, sotto processo permanente
la Russia per il caso Navalny; tappeti rossi per l’Egitto (e non
solo). E, per altro verso (e qui siamo in tema) l’incapacità
assoluta dell’Europa di dare una risposta, politica se non istituzionale, a questo attacco frontale ad uno dei principi fondamentali su cui si regge la nostra comunità.
Parole, si dirà. Ma anche una sfida politica e culturale cui
l’Europa della Von der Leyen non è in grado di dare alcuna
risposta. Come pure si rivela impotente di fronte alla costruzione di mille chilometri di muri (roba da far impallidire persino Trump); questa in aperta contraddizione con la lettera e
lo spirito dei Trattati e della stessa Convenzione di Dublino.
“Ma qui ci vuole l’Europa politica”. Certo che ci vuole. Salvo
ad aggiungere che questa non è all’orizzonte e appare più lontana che mai. Siamo più lontani che mai dal Manifesto di Ventotene.
Un contributo apparso di recente sul nostro Avantionline!
ricorda che il testo originario, di cui il socialista Eugenio
Colorni scrisse la prefazione e poi fece pubblicare clandestinamente, prospettava la rimessa in discussione radicale degli
stati, terreno di cultura di nazionalismi, di odi reciproci e di
due guerre mondiali. E questo sotto la spinta di vasti movimenti di massa (promossi, in particolare, dai socialisti). Un
obbiettivo che, nel 1943, appariva realizzabile ma che la divisione dell’Europa in due blocchi contrapposti avrebbe, ben
presto relegato nel libro dei sogni.
Sta di fatto che, meno di dieci anni dopo, di questo scenario
non sarebbe rimasto più nulla. Per essere sostituito dall’immagine di un gruppo di baldi giovanotti che, alla frontiera
italo/francese, buttavano giù le barriere di confine sotto lo
sguardo compiaciuto e benevolo delle autorità locali.
Una scena di assoluto realismo. A testimonianza del fatto che
il processo di cessione di sovranità (previsto, in particolare,

/ / 75 / /

nella nostra Costituzione) avrebbe potuto realizzarsi solo con
il consenso e grazie all’iniziativa degli interessati. Di questo
gli stessi federalisti erano assolutamente consapevoli; prova
ne sia la loro trasformazione da ipotetico movimento politico
in gruppo di pressione. Anzi, in lobby in rapporto con i rispettivi governi. Una linea di condotta che, non dobbiamo mai
dimenticarcelo, avrebbe ottenuto risultati straordinari. Ma che
era viziata in partenza da due peccati originali: la convinzione, del tutto fallace, che si potesse passare dall’Unione
doganale all’Europa federale attraverso una serie di tappe,
con la costruzione dei relativi organismi, tali da portare automaticamente a quella successiva; e senza che nessuno se ne
accorgesse e potesse reagire. E, ancora, l’idea che gli stati
nazionali fossero disposti automaticamente a scomparire e
con il loro pieno consenso.
A smentire la prima illusione l’esito quasi sempre negativo del
ricorso al referendum; che fosse sulla Costituzione europea o
sulla Brexit inglese. A smentire la seconda il fatto che, con l’avanzare del progetto di integrazione, i suoi protagonisti, i decisori di ultima istanza, sono diventati gli stati nazionali e non le
autorità europee. Né può consolarci il fatto che, dopo l’esito
per molti aspetti distruttivo della Brexit, questa non sia invocata da altri stati. Perché l’esigenza di “rimanere dentro” non
è certo segno di spirito europeista ma della tendenza degli stati
stessi, europeisti o sovranisti, a seconda delle loro esigenze, ad
utilizzare una specie di Europa à la carte; da invocare quando
conviene e da respingere con sdegno in caso contrario.
Di qui l’attuale sostituzione di stallo, di cui esamineremo i
vari aspetti e le possibili vie d’uscita nella parte finale di questa nota. Salvo a sottolineare, qui e ora, che questa condizione
di incertezza e, insieme, di fortissime difficoltà, è determinata
anche da due fattori. Il primo, endogeno, determinato dai processi in atto ad Ovest come ad Est. Mentre il secondo, esogeno, ha a che fare con il venir meno del ruolo di guida da
parte degli Stati Uniti.
Nel primo caso, questi due processi vanno in direzioni diverse
se non opposte. Così, oltre la vecchia cortina di ferro, la
spinta sovranista e autoritaria è sempre più contrastata non
già da una sinistra scomparsa dalla scena ma da forze liberali
ed europeiste. Mentre, un po’ dappertutto nella vecchia
Europa a quindici, lo spazio populista è ormai occupato da
una destra estrema, certamente incapace di uscire dal suo spazio politico/elettorale ma sicuramente capace di spostare su
posizioni più radicali il centro moderato. Così, in Inghilterra.
Così in Francia e in Spagna e, ora, anche in Germania.
Per effetto di questi opposti processi, mentre troviamo ad Est

una maggiore disponibilità ad ascoltare il nostro messaggio,
osserviamo tra di noi una difficoltà sempre più grande nel trasmetterlo.
Per altro verso l’America, nonostante le sue dichiarazioni un
po’ reboanti, non è ancora tornata. Perché le linee guida che
ci propone – contrasto duro ma anche collaborazione con
Russia e Cina – sono sostanzialmente incompatibili tra loro.
E perché il nuovo Presidente è impegnato in uno scontro per
la vita o per la morte con il partito di Trump e sulla natura
stessa della comunità americana: uno scontro che assorbirà
tutte le sue energie e che si concluderà solo con le elezioni
mid term del novembre 2022. E, infine perché, in assenza di
guida politica, rimane in campo l’eredità di Trump: una politica estera e di difesa governata dal complesso militare/industriale, affidata alle sanzioni e preda dello schema
amico/nemico. Per l’Europa, come vedremo nella parte conclusiva della nostra nota, un danno non da poco.

Dossier aperti e possibili vie d’uscita
Andare avanti. Più Europa. Anzi, una nuova Europa, non solo economica; ma anche politica e militare. Questo auspicano gli europeisti senza se e senza ma: dai sacerdoti di Bruxelles a quelli che
ne lamentano l’assenza ma senza interrogarsi sulle sue ragioni. E,
soprattutto, senza suggerire rimedi (minimamente) realistici.
Nel frattempo, però, cominciamo a pagare sempre di più i vizi
di costruzione del nostro edificio; suscettibili di determinarne
non diciamo il crollo ma l’inagibilità. In un processo di
degrado favorito da un clima psicologico collettivo di segno
opposto a quello esistente nel periodo a cavallo tra il secolo
scorso e il nostro. Passando dalle generose aperture di allora
ad un generale diffondersi delle paure: della pandemia, dei
complotti, del “russo sotto il letto”, del migrante, della perdita
d’identità, della decadenza, del caos che preme alle frontiere,
di un futuro se non peggiore assolutamente incerto, della
guerra. Paure spesso irrazionali e fomentate ad arte in un
costante avvelenamento dei pozzi. Ma, non prive di fondamento. E questo anche perché viviamo in un mondo privo di
regole. Attraversato da conflitti di ogni tipo, nessuno dei quali
sembra vicino a risolversi. E soprattutto segnato da una
caduta drammatica della legittimità e della credibilità delle
istituzioni e dei governanti, incapaci di trasmettere qualsiasi
messaggio dall’alto anche perché incapaci di cogliere quelli
che vengono dal basso o da mondi diversi dal loro.
In questo universo di riferimento, l’Europa non si percepisce
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più, non può percepirsi più, come nella seconda metà del
secolo scorso, come centro del mondo, vetrina da esibire o
oggetto del desiderio; mentre si sente sempre più marginale.
Anche per questo motivo, per riprendere il cammino occorrerà cambiare registro. Prendendo atto che le fughe di lato
(leggi Brexit) non giovano a chi le pratica e non sono più
all’ordine del giorno. E che, soprattutto, l’approccio funzionalista (in parole povere l’idea che la creazione di un organo,
determini automaticamente la sua operatività) su cui è stata
costruita l’Europa economica, non può assolutamente essere
riproposto per far nascere quella politica e militare. Mentre
l’esperienza recente dimostra l’esatto contrario, considerando
le proposte oggi in campo.
Come è noto, l’Ue ha da tempo un Alto rappresentante per la
politica estera. Ruolo occupato, sino ad oggi, da personalità
rispettabili più che autorevoli. Una scelta non casuale ma
voluta. Come esemplificato, e nel modo più brutale, da Matteo Renzi che, oltre a non ricandidare Emma Bonino alla Farnesina, mandò in Europa non l’ingombrante D’Alema ma la
volonterosa Mogherini.
Ora si è voluto voltar pagina. Optando per un peso mediomassimo, lo spagnolo Josep Borrell. Senza però ampliare il
suo raggio d’azione che, come descritto dallo stesso Borrell,
consiste nel verificare dopo ampie consultazioni se esista, tra
i 27 una communis opinio, suscettibile di essere rappresentata
all’esterno. Missione estremamente faticosa. E forse, con il
vincolo dell’unanimità, impossibile. Come ha avuto modo di
verificare il Nostro, regolarmente richiamato all’ordine nelle
sue proposte di dialogo con Putin o con i talebani, così come
nei suoi propositi di mediazione attiva in Venezuela.
Venendo poi ai problemi della difesa, possiamo segnalare
l’improvvisa resurrezione del progetto di esercito europeo,
sinora bloccato sul nascere non solo dalla naturale contrarietà
della Nato ma anche dalla freddezza degli Stati Uniti.
A farlo risorgere, come nelle favole, il “bacio in fronte” di
Biden. Uno dei tanti dispensati ai suoi interlocutori nel suo
recente viaggio in Europa. E nel caso specifico, una semplice
autorizzazione a procedere e non certo un appoggio preventivo e incondizionato.
Forse proprio per questo, il progetto è doverosamente modesto,
prevedendo la creazione di una, diciamo così, forza speciale
composta da circa 5 mila uomini e destinata ad intervenire, con
la rapidità necessaria, in imprecisate situazioni di crisi.
È lecito, però, chiedersi a questo punto quali potrebbero essere
i casus interventi. E chi avrebbe un concreto interesse a metterli in campo. Un’aggressione esterna? Ma per questo c’è la
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Nato a coprire tutti i fronti e a garantirci anche contro, diciamo
così, invasioni improprie, come quella dei migranti (salvo,
curiosamente, a non essere chiamata in aiuto dalla Polonia,
dopo l’aggressione ordita da Lukashenko). Repressione di
rivolte interne, modello Santa alleanza? Guai solo a pensarci.
E, allora, rimangono soltanto crisi interne a paesi esterni
all’ambito Nato; ma a queste hanno già provveduto i paesi vincitori della Seconda guerra mondiale, e solo loro, in Libia e nel
Sahel. E, per inciso, con l’Italia nella veste di cobelligerante.
Allora, nell’attuale assenza di altre situazioni di crisi esterne
che non siano già ampiamente monitorate e che possano coinvolgere altri paesi europei, rimane solo l’ipotesi di cambiare
nome, aggiungendo nuovi partecipanti (vedi Sahel) alle iniziative già in campo. Poco, pochissimo; e nulla che possa servire
al progetto di un’Europa, oltre che politica, militare. Anche
perché in un’Europa a 27, la regola dell’unanimità bloccherebbe sul nascere qualsiasi progetto. O, quanto meno, come
accade per molti interventi affidati ai caschi blu, ne rallenterebbe la messa in opera, sino renderla del tutto inefficace.
Tutto ciò ci riporta al tempo presente e ai dossier oggi sul tappeto. In primis, a quelli pendenti da gran tempo e diventati
sempre più pressanti, attinenti all’economia e alla finanza, ai
diritti civili, come alla gestione del fenomeno migratorio.
Così da verificare, su ognuno di questi, che l’incapacità di
andare avanti ci porta a retrocedere sempre più rapidamente.
Così, nel primo caso, il sistema di Maastricht, con i suoi obbiettivi, le sue regole e i suoi meccanismi sanzionatori è stato,
come dire, congelato, sino a risultare oggettivamente inoperante per tutta la durata di una crisi, insieme economica e sanitaria, assolutamente devastante. E in cui il ruolo e la libertà di
movimento degli stati sono cresciuti in modo esponenziale.
Naturalmente, chi dichiara di sospendere l’operatività di un
sistema, e per forza maggiore, lo fa perché si riserva di ripristinarlo, dopo il ritorno alla normalità. Sta di fatto che, dopo
l’uscita dal tunnel, nulla sarà più come prima: obbiettivi da
raggiungere in materia di debito e di deficit irrealizzabili; criteri usati per raggiungerli improponibili; centralità del ruolo
degli Stati in una prospettiva di crescita e di riduzione delle
disuguaglianze, ineludibile.
Non mancano, però, i sostenitori del ritorno al passato. Molto
probabilmente non in grado di far rinascere il vecchio
sistema; ma anche perfettamente in grado di impedire che se
ne formi uno nuovo. Una situazione di paralisi; con la spinta
sempre più forte al “fai da te” dei singoli stati. Ostacolato, ma
non più frenato, dagli interventi di Bruxelles.
Dei diritti civili si è già detto. C’è solo da aggiungere che la
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vertenza Est/Ovest assume per un verso i caratteri, del tutto
arbitrari, di uno scontro di civiltà; mentre la rimessa in discussione e della democrazia liberale e del regime parlamentare,
investe simultaneamente sia pure con un’entità molto diversa,
i due lati della vecchia cortina di ferro.
Un aspetto, quest’ultimo, che si ripropone, ma in modo molto
più drammatico, nella gestione del fenomeno migratorio. In
cui siamo passati, nel giro di appena trent’anni, dal paradiso,
magari un tantinello artificiale, all’inferno reale. Allora avevamo due categorie di migranti, tutte e due positive e rassicuranti. Il lavoratore pronto ad arrivare a richiesta e, se del caso,
a ritornarsene nel suo paese. E, per altro verso, il rifugiato
politico venuto d’oltrecortina.
Oggi, il lavoratore, quello disposto a fare le tantissime cose
“che gli altri non vogliono più fare”, esiste eccome. Ma, stranamente, non è più una figura di riferimento; e questo perché
il “senso comune”, leggi l’immaginario collettivo forgiato da
una lunga serie di avvelenatori di pozzi, è arrivato a negare
l’evidenza stessa. Leggi, il fatto che non foss’altro che per
ragioni demografiche, il ricorso al lavoro e all’intraprendenza
degli immigrati è una assoluta necessità.
Nel contempo, l’immagine del profugo ha subito un drammatico e vergognoso deterioramento. Al principio, erano poveretti da accogliere. Oggi, almeno nella versione polacca, sono
diventati criminali, pervertiti e potenziali terroristi da respingere. Ma, attenzione, il tutto con il consenso/ assenso delle
autorità europee alla costruzione di migliaia di chilometri di
muri, sia pure a spese dei singoli; silenzio/assenso che comprende anche il diritto di usare le più moderne procedure di
respingimento.

Mentre l’onda cresce si alza la diga. Fino a quando? Siamo
qui alla manifestazione estrema di una situazione di stallo su
tutti i dossier in discussione. Ma non certamente di equilibrio.
Perché, in tutti questi casi, vengono premiati coloro che rifiutano le regole e che si oppongono ai cambiamenti; penalizzati
sono coloro che vogliono andare avanti verso la costruzione
di una nuova Europa a dimensione politica, garante dei diritti
fondamentali dei suoi cittadini e, nel contempo, protagonista
nella costruzione di nuovo ordine mondiale.
Come superare, allora, l’impasse? Allo stato, l’unica via percorribile sembra quella del superamento del criterio di unanimità; che è poi in sostanza la fine del diritto di veto. Almeno
sulle questioni di indirizzo generale. Una proposta, ovviamente, difficilmente traducibile in termini formali e che troverebbe, quasi sicuramente, una fortissima opposizione nei
paesi dell’est, ma non solo. Ma che avrebbe il vantaggio di
garantire ai suoi promotori, se bocciata, una soluzione alternativa: l’utilizzo, non solo sulle questioni economiche ma
anche su quelle attinenti alla politica estera, e più in generale
alla nostra proiezione internazionale, del criterio della cooperazione rafforzata, aperta a tutti gli stati che intendano avvalersene, per potere andare avanti.
Vengono automaticamente alla mente, a questo proposito, lo
sviluppo dell’Unione economica sulla base di politiche
comuni e di non semplici regole di concorrenza. E ancora,
una serie di iniziative finalizzate al dialogo e alla distensione
internazionale, come anche ad una gestione collegiale con i
paesi d’origine del problema del fenomeno migratorio.
Ma fermiamoci qui. Perché sognare è giusto; ma senza esagerare.
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>>>> socialismo e socialisti

Contromanifesto di unità socialista
Pubblichiamo uno stralcio della mozione congressuale approvata durante il IX Congresso
nazionale della Federazione dei Giovani Socialisti svoltosi a Roma il 22 – 23 – 24 ottobre
scorsi e che ha visto la riconferma di Enrico Pedrelli come segretario nazionale,
la cui versione integrale è consultabile sul sito della rivista (www.mondoperaio.net)
L’unità dei giovani socialisti è l’unica vera unità
socialista possibile e utile.

La storia di tutta la società, svoltasi fin qui, è storia dell’avvicendarsi delle generazioni al potere. I nostri nonni hanno
costruito la Repubblica: giovani combattenti e poi giovani lavoratori hanno preso il potere scansando le vecchie barbe del
Fascismo. I nostri genitori sono stati protagonisti di una rivoluzione dei costumi, per uno stile di vita più libero, superando
gli anni del terrorismo e della Guerra Fredda con la costruzione
della pace.
Ogni generazione ha avuto nella storia una parte essenzialmente
rivoluzionaria. Tutte le generazioni, una volta raggiunto il
potere, hanno sempre tentato di consolidare la posizione raggiunta: fino a quando le condizioni della vecchiaia non obbligavano al naturale avvicendarsi con i più giovani o fino a
quando questi non scalzavano violentemente i più vecchi.
Oggi però il primo di questi due meccanismi è compromesso.
L’aumento delle aspettative di vita, e i progressi della medicina,
rendono la vecchiaia sempre meno un ostacolo al mantenimento
del proprio status. Le forze e la lucidità durano di più, e le generazioni più vecchie hanno più tempo e più mezzi per
mantenere il potere. Inoltre la bassa natalità, unita all’alto
tasso di natalità delle generazioni precedenti, ha invertito la
piramide democrafica e ha reso i giovani una minoranza
emarginata rispetto alla maggioranza dei boomers. I vecchi
sono la maggioranza, controllano i luoghi del potere, hanno
recentemente deciso di diminuire la rappresentanza democratica
a nostro danno, e usano quasi tutte le risorse della collettività
per conservare le proprie rendite di posizione. Inoltre, le crisi
mondiali che il Capitalismo sta subendo vengono pagate dalle
minoranze più deboli: i giovani sono senza lavoro e senza risparmi, l’ascensore sociale si è rotto, le opportunità sono
sempre meno, pochi possiedono tantissimo e i più forti si contendono le briciole.

Eppure nel discorso politico i giovani sono continuamente
citati e chiamati in causa, ma perché oggettificati dalla
narrazione spettacolistica che piace ai boomers: siamo una
coreografia, un accessorio, facce pulite, siamo un concetto –
“la giovinezza”, “i bei tempi andati” – di cui si nutrono i
vecchi vampiri; non siamo mai un problema da risolvere veramente. Solo pochi illuminati hanno compreso il nostro
dramma, e aiutano il nostro cammino offrendoci ciò di cui abbiamo bisogno: risorse e conoscenze. La maggior parte invece
ci sfrutta regolarmente, nel nome della “gavetta” e con
spocchioso paternalismo. La libertà, il lavoro dignitoso, la
pensione, il riposo senza ansie, l’ambiente salubre, il clima
vivibile, l’emancipazione, l’autodeterminazione, il diritto alla
cultura e all’istruzione, la salute, il potere di cambiare l’esistente:
sono tutte cose che vogliamo, ma che ci vengono negate.
Come socialisti siamo coscienti che la colpa non è delle
nostre biografie ma di un sistema di potere oppressivo e gerontocratico.
I giovani si devono unire nella lotta politica se vogliono
risolvere i loro problemi. Non c’è via di scampo al di fuori di
questo, sapendo che all’orizzonte c’è scontro generazionale,
altrimenti anche la politica – ancora più che l’individualismo
- sarà per noi una trappola mortale: politici bolliti e narcisi a
cui dobbiamo spicciare le faccende, giovanilisti rampanti che
ci assumono come cheer leaders, vecchi conservatori completamente fuori dalla realtà che non escono di casa ma pretendono di insegnarci il mondo.
Noi non vogliamo più essere il terreno di scontro per le inutili
e ridicole lotte tra vecchi, non vogliamo più essere le loro bandierine. Ogni giovane che si mette al servizio dei miopi interessi
dei vecchi tradisce la sua generazione. Noi vogliamo fare
politica senza perdere tempo, non facendoci compromettere
nei giochi dei più grandi: il cambiamento che vogliamo è radicalmente incompatibile con il loro istinto alla conservazione.
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Il boomerismo e il narcisismo autoreferenziale purtroppo pervadono anche il socialismo italiano, ed è evidente tutte le
volte che si parla di “unità socialista”. Non c’è slogan più velleitario e più strafottente verso le nuove generazioni: l’unità
socialista di cui parlano loro è quella tra vecchi compagni di
partito, che ormai hanno fatto la loro strada, che non hanno
più nulla da dire e che nella gran parte dei casi non sono più
socialisti. Non si sono accorti che la Milano da bere è diventata
una valle di lacrime, e pretendono di dare patenti di socialismo
solo perché hanno avuto la tessera del PSI un’era fa. Non si
sono accorti che decenni di associazionismo e transpartitismo
socialista non hanno prodotto alcuna nuova classe dirigente,
mentre è su questo che al Partito Socialista di oggi va
riconosciuto il suo più grande contributo. Non si sono accorti
che sono rimasti in pochi, e che la loro principale attività è
parlarsi addosso. Non hanno più alcun ruolo nell’emancipazione
collettiva a cui mira il Socialismo.
La diaspora ha dunque reso molti vecchi compagni irriconoscibili,
e noi non abbiamo intenzione di accettare caramelle dagli
sconosciuti.
La nostra è una storia diversa: siamo approdati al Socialismo
con disinteressata convinzione e con sete di identità, sapendo
di fare una scelta impopolare. Siamo una generazione di
socialisti del tutto nuova, che è sparsa nei posti più improbabili:
nei partiti, nelle associazioni, nelle sottoculture più improbabili.
Ma che è brillante, internazionalista, dotata di sentimenti
sinceri e valori solidi.
La speranza passa dall’unità, dalla formazione e dall’azione
dei nostri coetanei. Siamo noi l’unico soggetto dell’unità socialista nel Ventunesimo secolo.
Lanciamo questo nostro Contromanifesto, come appello
all’unità dei giovani socialisti italiani.

Il Neocorporativismo è il grande nemico. Dobbiamo recidere
la presa tentacolare che le grandi corporazioni, e i loro politici
conservatori, hanno sulla Democrazia
Il grande male che affligge oggi la Democrazia sociale si
chiama Neocorporativismo: il trionfo degli interessi particolari
su quelli generali. Esso è la forma che il Capitalismo ha
assunto nei paesi più avanzati, dagli Stati Uniti alla Cina, fino
a tutti gli altri paesi loro satelliti, e che in Italia si presenta con
sembianze più antiquate e molto simili a quello che era il familismo aristocratico rinascimentale.
Caduti gli ideali e i loro partiti, e sotto le spinte della disintermondoperaio11-12/2021/ / / / socialismoesocialisti

mediazione, il normale discorso politico oggi non è più portato
avanti dalle grandi narrazioni trasversali, ma è permeato dagli
interessi particolari di casta, di categoria lavorativa, di corporazione. I lavoratori stessi non sono più portati ad identificarsi
con una classe orizzontale, ma sono spinti a concepirsi verticalmente come membri di un corpo particolare, a seconda del
loro ruolo sociale (tassisti, commercianti, metalmeccanici, insegnanti...).
Una delle grandi promesse della Democrazia, e cioè di riunire
tutti i cittadini senza distinzione alcuna nel governo della cosa
pubblica, è così ostacolata dal potere che le singole corporazioni
hanno sullo Stato (Magistratura, Confindustria, Sindacati Confederali, Ordini professionali, grandi corporations…): chi è
fuori da esse non è rappresentato, non ha potere, e viene costantemente lasciato indietro. Tutto ciò è diventato palesemente
evidente proprio con la Pandemia: nel decidere le regole e le
priorità i governi sono stati ostaggi - spesso felicemente accondiscendenti - delle corporazioni più forti. Per esempio è
per questo motivo che abbiamo assistito, durante il Governo
Conte, al trionfo della “didattica a distanza” e alla precedenza
nella vaccinazione di avvocati e magistrati rispetto ai cassieri
o altre categorie più a rischio.
In Italia le corporazioni assumono la veste di un’aristocrazia
non particolarmente illuminata, ma anzi parassitaria all’interno
di quello che possiamo chiamare il “capitalismo clientelare
italiano”. La stagione delle privatizzazioni, portata avanti
negli anni ‘90 da quella sinistra che oggi si riunisce sotto il
simbolo del vero grande partito conservatore italiano - il
Partito Democratico - hanno portato ingiustificati benefici a
quelle poche grandi famiglie che in Italia hanno sempre
espresso il volto del potere, e sono sopravvissute a tutti i
cambi di regime: dagli Agnelli ai Benetton. Queste famiglie,
foraggiate dallo Stato con ricchi monopoli e leggi protezionistiche, oggi provano l’avventura del mercato internazionale,
ma tolgono valore a quello italiano, disimpiegandosi e delocalizzando, mantenendo le proprie rendite ma investendo
altrove. Le Autorità Amministrative Indipendenti sono poi il
più evidente esempio di corporazione: a loro è affidata l’amministrazione autonoma di interi settori della nostra economia,
e integrano al loro interno la funzione legislativa esecutiva e
giurisdizionale come nelle gilde medievali. In questo caso lo
spazio lasciato vuoto dalla politica è stato colmato dal corporativismo dei tecnici. Anche la Cultura e la Giustizia sono fortemente corporative in Italia: la prima ha le sue espressioni
nei soliti noti che vengono finanziati - e che hanno ricche
rendite col monopolio SIAE - la seconda comprime l’interesse
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generale dei cittadini ad avere una Giustizia giusta ed efficiente
in favore dei privilegi corporativi della Magistratura. (...)
Il Neocorporativismo, infine, è opprimente soprattutto nei
confronti dei giovani e dei nuovi interessi sociali emergenti,
perché ha interesse solo nel mantenere lo status quo. Qualsiasi
grande rivoluzione, prima di essere attuata, dovrà prima
recidere la presa tentacolare del potere che le grandi corporazioni,
e i loro politici conservatori, hanno sullo Stato.

La proprietà è potere e libertà. Noi vogliamo portare democrazia
e libertà nella sfera economica: per farlo bisogna necessariamente
organizzare i diritti di proprietà in maniera alternativa
La proprietà è potere. Noi vogliamo portare la democrazia in
economia, dunque serve allargare il cerchio di questo potere
nella sfera economica, agendo sui diritti di proprietà. La
proprietà ed il potere, specie se democratico, sono anche responsabilità: noi vogliamo far diventare i lavoratori all’altezza
di questa responsabilità, e viceversa ogni volta che si invoca
questa responsabilità per i lavoratori essa deve essere sempre
accompagnata da un potere effettivo sulla proprietà.
I diritti di proprietà non sono un monolite, ma sono un
mosaico, dove le tessere possono essere redistribuite diversamente e più equamente.
Con questa coscienza vogliamo dare nuovo slancio al movimento
per i beni comuni, che devono emergere nella pratica, con
l’aiuto di un diritto critico e anticapitalista, che se necessario
deve elaborare istituti nuovi. Noi intendiamo i beni comuni
come beni gestiti democraticamente dai propri utilizzatori:
qui siamo avversi sia alla vecchia concezione di proprietà
privata, sia alla trappola benecomunista che in fondo mira a
dare sempre allo Stato la responsabilità (e dunque la proprietà)
di questi beni. Al padrone e allo Stato-padrone noi contrapponiamo la libera comunità democratica e autogestita.
La filosofia dei beni comuni può contribuire a far uscire il movimento cooperativo dal pantano ideologico in cui si ritrova:
non può essere la mera forma giuridica a determinare una cooperativa, ma l’effettiva gestione democratica di un bene; tutto
il resto è o normale attività di impresa privata o mutualismo
del Terzo Settore. Questa filosofia può dare nuove prospettive
anche al Socialismo Municipale: attraverso il concetto di sussidiarietà, occorre moltiplicare gli spazi urbani cogestiti dai
cittadini attraverso patti per l’amministrazione condivisa.
Il sistema economico produttivo deve essere orientato verso
una divisione del lavoro organizzata “dal basso”, che abbia

nei lavoratori il suo fulcro centrale. Per questo si devono
favorire e introdurre gradualmente nel tessuto economico e
produttivo forme di cogestione e coproprietà dell’impresa
media e grande. A seconda dei contesti bisogna fare lo sforzo
di istituire diversi modelli organizzativi attraverso cui i
lavoratori possano decidere del ciclo di vita della loro impresa:
attraverso forme di azionariato connesso alla dimensione contrattuale individuale e/o forme di società di capitali not for
profit in cui l’utile viene reinvestito e redistribuito ai lavoratori
e all’attività dell’impresa per generare valore economico e
sociale collettivo.
Il modello tedesco della Mitbestimmung in tal senso può
essere considerato un punto di riferimento utile, anche se non
esclusivo e ancora non sufficiente per immaginare forme di
cogestione e di copropietà radicali.(...) La redistribuzione
della ricchezza passa prima dal modo in cui essa si produce e
dal modo in cui la merce acquisisce valore e, solo in secondo
luogo, dalla fiscalità generale.
La proprietà è anche libertà, che però viene negata se non
circola, e se è raccolta nelle mani di pochi. Va contrastato il
ritorno al latifondo a cui stiamo assistendo, che è portatore di
disvalore economico, di caporalato e di nuove forme di schiavismo. La proprietà diretta coltivatrice va difesa: la terra deve
essere di chi la lavora. Per lo stesso principio vanno incentivate
quelle forme di impresa dove chi lavora è proprietario dei
propri mezzi di produzione: con questo spirito siamo favorevoli
a misure per incentivare la giovane e piccola imprenditoria,
assicurando innanzitutto il diritto dell’accesso al credito, e a
misure che tutelino le partite IVA, assicurando loro le stesse
garanzie costituzionali che spettano ai lavoratori subordinati.

Il lavoro è il discorso centrale del Socialismo e della nostra
idea di libertà sociale. Cavalcheremo l’onda delle rivoluzioni
tecnologiche dicendo: lavorare meno e lavorare tutti,
sfruttare le macchine per emancipare l’uomo
Il lavoro è ancora il discorso centrale del Socialismo. Ognuno
deve contribuire alla società secondo le sue capacità, partecipando
alla libertà degli altri per mezzo di un’attività che ama.
Tuttavia, questo discorso deve prendere atto degli enormi
cambiamenti imposti dalla rivoluzione tecnologia e informatica,
e deve ricomporre il tessuto sociale distrutto dal capitalismo
tecnico, nel corso del suo grossolano tentativo di liberarsi dai
confini imposti dalla scarsità delle risorse naturali e dai limiti
del lavoro vivo.
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L’impatto della tecnologia sul lavoro deve essere affrontato
evitando sia il luddismo, sia la cieca fiducia di chi ne sottovaluta
gli effetti o è pronto ad accettarli supinamente. I socialisti
devono essere pronti a fronteggiare sia la sostituzione del
lavoro umano con le macchine, sia le trasformazioni che la
tecnologia impone a chi continuerà a lavorare (tenendo conto
che, se i disoccupati sono tanti, i salari scendono). Se la
tecnologia rende il mercato sempre più competitivo, allora la
politica deve impedire che il mondo del lavoro si polarizzi. Le
persone di maggiore talento (esperti in materia tecnologica,
dirigenti d’impresa, artisti) hanno senz’altro diritto a ricevere
maggiore ricchezza, ma non possono essere gli unici a godere
del benessere. Le persone “normali”, meno capaci di creare
valore, non devono essere obbligate a scegliere tra non lavorare
ed essere sfruttate, e non possono essere costrette alla precarietà,
alla competizione continua, ad ambienti di lavoro insalubri.
La tecnologia deve essere sì invocata a gran voce, ma anche
utilizzata in modo etico. Deve servire alla persona, ad alleviare
le sue fatiche, e non solo ad arricchire le corporations multinazionali. Gli algoritmi non possono essere oggetto di segreto
industriale, né produrre effetti discriminatori (come avviene,
purtroppo, in alcuni settori della gig economy o dei social
media). Gli strumenti che assicurano maggiore produttività ad esempio, gli strumenti portabili come i braccialetti elettronici
e gli esoscheletri e ulteriori apparecchiature - non possono aumentare il ritmo del lavoro fino al punto di ridurre i tempi
delle pause e aggravare lo stress psicofisico.
Le condizioni di lavoro devono essere migliorate prevedendo
nuovi diritti. (...)
Una singola proposta che può soddisfare entrambe le esigenze
– migliorare le condizioni di lavoro, ma anche ridurre gli
effetti negativi della disoccupazione tecnologica – può essere
la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, liberando
sia nuovi posti di lavoro, sia il tempo a disposizione dei
lavoratori (utilizzabile per lo svago, il riposo, la vita affettiva).
In Italia, dove i salari lordi sono tra i più bassi in Europa,
questa misura non sarebbe insostenibile (semmai, per alcune
posizioni lavorative, sarebbe insufficiente, e dovrebbe comunque
essere affiancata da un aumento degli stipendi). Sarà necessario
considerare anche la questione dell’apertura domenicale dei
centri commerciali: nei giorni festivi, sarà necessario o
aumentare la maggiorazione salariale per i dipendenti, o
chiudere le attività (avendo cura di impedire, negli stessi
giorni, la vendita di prodotti online).
In ogni caso, non è affatto sicuro che queste proposte salvino
i lavoratori dalla disoccupazione strutturale, che già è presente
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in Italia (almeno dalla crisi finanziaria del 2008), e che si è
già aggravata con la crisi conseguita alla pandemia, ma che
potrebbe assumere dimensioni di massa ancora maggiori, con
lo sviluppo della tecnologia. Innanzitutto, la disoccupazione
strutturale rende insostenibile il welfare. Il nostro modello di
Stato sociale, che garantisce a lavoratori e famiglie di poter
arrivare a fine mese, il sistema pensionistico, lo stesso sistema
sanitario colpito dalla pandemia, difficilmente potranno continuare a rimanere tali, se sono in pochi a lavorare: significa
avere sempre più bisogni a cui rispondere, ma sempre meno
entrate fiscali e contributive per poterlo fare. Anche per questo,
dobbiamo ribadire che invochiamo più tasse sui redditi da capitale, e meno tasse sui redditi da lavoro.
In secondo luogo, la disoccupazione strutturale impone una
revisione del welfare, nel contesto di un programma di investimento prodotto – innanzitutto – dalla lotta all’evasione e al
lavoro nero (la grande piaga da cui la nostra generazione deve
essere liberata). L’attuale reddito di cittadinanza non è
sufficiente. La povertà non dipende solo dalla disoccupazione.
Ripetiamo la necessità di formare i disoccupati in modo
adeguato, ma bisogna garantire un reddito minimo a chi è
inoccupabile, a chi rifiuta di farsi ricattare con lavori sottopagati
e sottoqualificati, ai giovani che vogliono avviare una vita indipendente dalla famiglia. La spesa di denaro pubblico per chi
non lavora non ci deve spaventare: si tratta pur sempre di cifre
sufficienti a sopravvivere; non ci sarebbe alcuna ingiustizia ai
danni dei lavoratori, finché saremo in grado di tutelare i loro
stipendi e i loro compensi.
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Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che la disoccupazione strutturale potrebbe essere irrimediabile. Il progresso
tecnologico potrebbe trasformare la società a tal punto da
rendere i lavoratori una minoranza. In questo caso, saremo
sicuramente costretti a proporre un reddito di base universale
e incondizionato, finanziato con una maggiore tassazione
sui profitti e sui redditi più alti, e sufficiente ad assicurare
una vita più che dignitosa anche ai tanti, tantissimi, che non
lavoreranno.

Siamo avversi all’idea pauperista e moralista della decrescita
felice. Per l’Italia, centro del Mediterraneo, invochiamo la forza
creatrice dell’innovazione: per spazzare via le rendite
improduttive di vecchi privilegiati, per una transizione ecologica
all’insegna dell’indipendenza energetica
Il fenomeno a cui stiamo assistendo da anni e che spaventa
anche gli USA è quello denominato Japanification ovvero
quel processo e quelle condizioni che hanno caratterizzato il
sistema economico-industriale giapponese nelle ultime decadi:
bassa crescita economica (stagnazione secolare), bassa inflazione, bassi tassi di interesse, e invecchiamento della popolazione.
Uno dei fenomeni più interessanti all’interno di questo delicato
orizzonte socio-economico è sicuramente quello delle zombie
firms: aziende tecnicamente fallite che vengono tenute a galla
dallo Stato. Si tratta perlopiù di aziende di medie e piccole dimensioni che rappresentano una barriera nei confronti di tutte
quelle forze creative che generano crescita e innovazione all’interno del sistema economico nazionale. Le zombie firms
sono aziende che non sono in grado di coprire i costi del
debito con gli utili e che quindi dipendono dai creditori (le
banche) per la loro esistenza. Esse apportano non solo un contributo nullo all’economia di un Paese ma anzi determinano
un danno in quanto comportano un’errata allocazione di risorse
che potrebbero essere destinate ad imprese innovative e produttive. Le conseguenze ricadono sul capitale umano e sulla
crescita del salario medio.
Investire nei settori innovativi è la soluzione, ma solo in
presenza di una struttura di filiera con capofila forti. Le forze
creative di Schumpeter sono altrimenti distruttive nei confronti
delle forze che non si adeguano al cambiamento.
Superare il modello delle Piccole e Medie Imprese: perché
ad oggi la PMI non investe in ricerca e sviluppo come dovrebbe. La Ricerca & Sviluppo è un motore di competitività

in particolare nei settori ad alta e media tecnologia mentre
nei settori a bassa tecnologia si osserva spesso che investimenti di capitale in attrezzature (spesso prodotte da
settori tecnologici) o in innovazione non tecnologica (marketing, organizzazione) sono le più importanti fonti di innovazione. La R&S è essenziale per mantenere una base
industriale competitiva in Europa, e quindi per l’UE nel
mondo. (...)
L’assenza di una massa critica di innovatori in molte regioni
italiane e il loro debole tessuto economico impedisce di
generare consistenti esternalità che impediscono a loro volta
la diffusione della conoscenza. È quindi necessario promuovere
e rafforzare l’importante canale tra finanza e imprese in modo
da spingere le imprese a federarsi in realtà come trust e/o consorzi. In questo potrebbe svolgere un ruolo fondamentale Cdp
che come la Kfw (Kreditanstalt für Wiederaufbau) sarebbe in
grado di sostenere le Pmi nel difficile mondo dell’export e
dell’internazionalizzazione.
Ricambio generazionale: In un’economia in cui quasi la metà
delle imprese è ancora guidata da ultrasessantenni è necessario
che il mondo e il tessuto imprenditoriale italiano si apra maggiormente e consenta l’ingresso e la stabilizzazione delle
nuove generazioni. (...)
La successione nelle imprese rappresenta non solo una sfida
di sopravvivenza, ma anche un’opportunità. Il passaggio generazionale che abbiamo in mente non è quindi semplice
rottamazione renziana ma un sano processo di trasferimento
della leadership e delle proprietà imprenditoriali che caratterizzano le Pmi italiane. Nel complesso, le imprese familiari
in Italia impiegano oltre il 90% della forza lavoro e nei
prossimi anni assisteremo ad un numero massiccio di successioni aziendali. Il 43% dei leader d’impresa è ultrasessantenne e questa generazione di baby boomers che ha
fondato o ereditato il loro business nella seconda parte del
ventesimo secolo, si troverà presto a tramandare l’impresa
alla generazione successiva di millennials.
Puntare sulla tecnologia. Occorrerà colmare il gap con l’industria
4.0 che oggi deve necessariamente passare attraverso la scuola,
con istituti ad hoc di formazione post diploma specifici per le
nuove professioni, tra cui Big Data, Cloud, Mobile, Cyber-security: sono questi i settori ICT che, si stima, possano generare
nei prossimi anni tanti nuovi posti di lavoro. Investire nel
nostro sistema educativo e nella ricerca, favorendo moderne
politiche economico-industriali ben orientate al futuro, senza
copiare ma contestualizzandole alle caratteristiche e necessità
del sistema produttivo italiano.
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Dobbiamo salvare la Democrazia dal pesante
tallone della Rivoluzione Informatica, democratizzando
la tecnologia stessa.
Contro ogni forma di cyberfascismo!
È tempo che alcuni grandi miti su Internet vengano sfatati.
È tempo che si dica che la rete informatica non è la grande
piazza pubblica che era stata immaginata e auspicata dai visionari, non è il punto di accesso a conoscenze e informazioni
illimitate, ma anzi rischia di essere il grande elemento in
grado di stravolgere il sistema democratico. Internet è un’architettura proprietaria, manipolabile a proprio piacimento
da un numero molteplice di attori (proprietari, ingegneri informatici, dagli opinion leader e dai gruppi). Di fronte alle
sistematiche violazioni di privacy degli utenti, diffusione di
campagne di odio e disinformazione, la questione dirimente
del nostro secolo è dunque quella di salvare la Democrazia
dal pesante tallone della Rivoluzione Informatica, ed anzi
contrattaccare, regolando e democratizzando la tecnologia
stessa. (...)
È necessario quindi promuovere regole collettive che spingano
le grandi realtà del mondo digitale verso comportamenti
più responsabili rispetto alle conseguenze che scaturiscono
dell’utilizzo massificato dei servizi digitali erogati. Per far
questo è necessario anche vi siano controlli sul reale funzionamento delle strutture informatiche, è per questo
necessario che gli algoritmi siano pubblici e controllabili
nel loro funzionamento. Internet è un mezzo che sempre di
più svolge una fondamentale funzione di pubblica utilità,
accompagnando la vita economica, sociale e culturale dell’Umanità: i suoi meccanismi non possono essere un’esclusiva
competenza di quei soggetti proprietari che hanno un
esclusivo interesse al profitto.
Invochiamo innanzitutto la protezione delle libertà fondamentali
su internet. Anche se la libertà di espressione si riesce già a
tutelare da sé nel mondo del web, è quella personale dell’individuo che si esprime ad essere minata da intercettazioni e
raccolte dati invasive e totalitarie: la non tracciabilità e la crittografia sono dunque i due principali strumenti per dare alle
persone sul web innanzitutto le stesse tutele che le leggi
liberali assicurano loro nel mondo fisico; compresa la libertà
di riunione, che viene paradossalmente minata nel momento
in cui le nostre conversazioni virtuali sono sorvegliate e
violate da estranei. (...)
La libertà di riunione oggi può essere inoltre solo assicurata
anche da un effettivo accesso ad internet, che oggi può essere
mondoperaio11-12/2021/ / / / socialismoesocialisti

considerato un vero e proprio diritto - che andrebbe costituzionalmente tutelato: l’Italia deve fare un ultimo e definitivo
sforzo per portare la banda larga in tutti i territori della Repubblica, e garantire l’accesso al web anche alle fasce di popolazione più povera. Il digital divide non è più compatibile
con la Democrazia. Infine, come nel mondo fisico abbiamo il
diritto a trasferirci, a cambiare contesto di vita portando ciò
che è nostro con noi, così nel mondo virtuale deve essere
garantito il diritto all’oblio, per non lasciare per sempre le
nostre tracce e le nostre informazioni sensibili in pasto a speculatori di sorta.
Il grande diritto che deve essere garantito agli individui che
sono immersi nell’infosfera è la privacy. (...)
La tutela della privacy non è solo un diritto individuale, ma
anche sociale e collettivo nel momento in cui è messa a repentaglio da una scarsa o addirittura assente sicurezza informatica. La cyber security è oggi un settore di vitale importanza
per uno Stato, a protezione dei propri dati che sono un bene
collettivo. Come ha dimostrato lo scandalo Pegasus, è necessaria una moratoria immediata sugli spyware in modo
che la regolamentazione anticipi il mercato e ci metta al
sicuro dagli abusi: l’attuale far west dello spionaggio è intollerabile e colpisce sproporzionalmente giornalisti e difensori
dei diritti civili proprio in quegli stati dove sono più utili,
rallentando l’avanzata della democrazia e della giustizia
sociale nel mondo.
Infine, quello che i socialisti devono fare, non è solo
portare i diritti civili e sociali su internet, ma usare internet
anche per potenziare questi diritti nella realtà. La Democrazia
stessa può beneficiare di un uso etico e sicuro delle
tecnologie informatiche. La possibilità di firmare online
per il Referendum Eutanasia Legale è stato il primo grande
passo che dimostra che si può potenziare la Democrazia,
tramite i suoi istituti di democrazia diretta, ed apre anche
ad una conquista che noi giovani socialisti auspichiamo da
tempo: il voto ai fuorisede. Anche i modelli dell’Open
Source e dei Creative Commons sono da guardare con
favore e da incentivare: esempi di contro-proprietà che
sono ormai fondamentali per la tutela di beni universali
come la conoscenza, la libera moltiplicazione di arte e
cultura, e l’accesso all’informazione. Questi protocolli
minano le basi di una proprietà intellettuale che è costruita
in maniera sartoriale sugli interessi di pochi, e che va
invece totalmente rivoluzionata, per raggiungere un nuovo
e migliore equilibrio tra i diritti di accesso collettivi e i
diritti economici individuali. (...).
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>>>> socialismo e socialisti

La storia continua ma la lezione
di Di Vagno e Matteotti resta
>>>> LucaCefisi

N

el centenario del suo assassinio, è forse utile ricordare in
Giuseppe Di Vagno non solo il martire antifascista, ma il
martire pacifista.
È qui facile un parallelo con Giacomo Matteotti: entrambi
meritano di essere ricordati non soltanto nell’ottica, a volte
troppo semplicistica, del coraggio antifascista, quanto piuttosto
in quella del socialismo democratico, internazionalista e pacifista, che proponeva e propone un’agenda non scontata, e anzi
decisamente esigente, e che a tutt’oggi solleva alleati e avversari. Qui, si vuole sottolineare in particolare l’impegno pacifista
della generazione di riformisti che si scontrò contro quel movimento interventista e nazionalista che condusse alla guerra
libica, e poi alle cosiddette “radiose giornate” del maggio
1915 e alla partecipazione italiana alla guerra mondiale.
Allora l’esempio dei Di Vagno e dei Matteotti esce dal santino
rassicurante, perché non basta celebrarne il coraggio contro la
dittatura di un tempo, ma ci sfida su questioni di oggi e di
sempre, e su problemi attuali, che i riformisti devono poter distinguere, pur nelle mutate condizioni storiche.
Del resto, la morte violenta dei due esponenti socialisti, che
qui prendiamo come spunto per una riflessione più generale,
non accade come incidente in una tempesta che, senza precedenti né cause, si abbatte improvvisamente e di sorpresa sull’Italia. Nell’Italia di Di Vagno e Matteotti, un’Italia prevalentemente contadina dove borghesi illuminati si fecero carico di
rappresentare, in virtù della loro istruzione, un popolo senza
voto e senza voce, le uova del serpente incubavano da lungo
tempo.
I Matteotti, i Di Vagno, figli di un preciso contesto sociale,
storico e territoriale, conoscevano quindi già da tempo i loro
avversari, ben prima che questi scegliessero di dirsi fascisti.
Vi erano, per così dire, cresciuti assieme. Se questo è evidente
per il socialista pugliese, accoltellato per le strade di Mola di
Bari, è però a ben vedere valido anche per Matteotti, il cui

omicidio è sì un delitto di Stato, ma è anche la ripetizione, per
così dire definitiva, di vicende già viste a Rovigo, di aggressioni
1
e minacce di stile ben noto . Non è il demiurgo Mussolini a
inventarsi i feroci rapporti di classe nelle campagne del
Polesine o del Tavoliere, e non è lui, pur avendolo cavalcato
nel momento decisivo, ad aver inventato il nazionalismo
gretto e spietato che fu riassunto ideologico ed estetico delle
aspirazioni e delle voglie della piccola borghesia di provincia.
Il nazionalismo moderno è un’ideologia
con caratteri totalitari, è matrice del fascismo
ma è la prima a dispiegarsi nel nostro secolo,
e l’ultima rimasta sulla breccia

Citiamo Leonardo Sciascia, che racconta di un’altra, ma non
troppo diversa provincia, di una farmacia in quel di Pachino,
“con D’Annunzio in quella farmacia - così come in ogni
luogo d’Italia in cui ci fossero farmacisti, avvocati e studenti
[…] entrava non solo il poeta «più, più, più» […] ma anche la
2
guerra di Libia, la guerra mondiale, il fascismo” . “Zang tumb
tumb!” declama il cretino di talento Marinetti, in gita futurista
nei Balcani: vede la guerra moderna, e gli piace! E i vari marinettismi e dannunzianesimi nutrono la noia della vita di provincia, la esaltano, danno la propria cifra a un’epoca, si fanno
(sub)cultura diffusa, moda, trend.
Quel patriottismo che è l’ultimo rifugio dei mascalzoni, per
3
dirla con un vecchio aforisma , era davvero il patriottismo re1

2

3

Il dottor Matteotti deve scomparire, titolo del Corriere del Polesine, 5
febbraio 1915, cit. in D. LUGLI, “L’opposizione alla guerra è seme: concreto e fecondo”, in Azione nonviolenta, 1999.
L. SCIASCIA, Fatti diversi di storia letteraria e civile, Sellerio, 1989.

L’aforisma è di Samuel Johnson (1789-1784), grandissimo letterato
inglese di opinioni vicine al partito conservatore, ma di quei conservatori,
da Aristofane a Jonathan Swift, che hanno sempre amato il diritto delle
persone a godere dei frutti del loro lavoro e temuto e odiato la retorica e
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torico e ciarlatanesco così ben incarnato da D’Annunzio, dai
4
futuristi, dai “maledetti studenti” , contro cui si batterono il
socialista padano e il socialista meridionale: due riformisti, la
cui vicenda politica nasce tutta a livello locale, nelle elezioni
provinciali, nell’organizzazione delle leghe e delle sezioni,
nei comizi sul territorio battuto paese per paese, ma che deve
subito confrontarsi con la dimensione, alta e tragica, universale,
della Pace e della Guerra.
Il socialismo ha rinunciato, nella sua prassi,
alla prospettiva di un rivolgimento violento:
è gradualista e legalitario.
Jean Jaurès sogna un socialismo ardente
nella lotta ma amico della pace
Sicuramente, questi due uomini che vivevano di una quotidiana
concretezza, usi a discutere di contratti, salari, consensi, della
vita quotidiana della loro gente, non potevano evitare di affrontare un problema che non era astratto e lontano, ma drammatico e quotidiano, con la coscrizione obbligatoria che
portava a morire i figli dei contadini, quando in Abissinia,
quando in Libia. Probabilmente, intuivano la spaventosa minaccia dell’ideologia nazionalistica, posta al servizio della
conservazione sociale, in un clima di mobilitazione patriottica
che tutto giustificava, tutto nascondeva, tutto confondeva. E
vedevano che la guerra esterna è guerra interna: chi esalta la
guerra fuori dei confini, non solo cerca di distrarre l’attenzione
dai problemi interni (mentre, insegnava Turati, “i nemici non
5
son lungi: ma son qui”) , di più, cerca di portare la guerra in
casa, alla caccia dei traditori, del nemico interno, e di strozzare
la libertà. La guerra è arma definitiva contro i diritti e la democrazia, il clima di mobilitazione all’esterno è uno stringere
le fila all’interno, ed è armarsi per la guerra civile. Di Vagno e
Matteotti vedono il fascismo annunciarsi nella guerra civile
europea.
Il nazionalismo moderno è un’ideologia con caratteri totalitari,
è matrice del fascismo ma è la prima a dispiegarsi nel nostro
secolo, e l’ultima rimasta sulla breccia. Se Ernst Nolte ha piegato alle necessità ideologiche delle sue revisioni storiche addirittura il calendario, decretando l’inizio della “guerra civile
4
5

l’ipocrisia che giustifica le rapine delle guerre.

Sian maledetti quei giovani studenti/che hanno studiato e la guerra
voluto (canto popolare).
Inno dei lavoratori, 1886.
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europea” nel 1917, per farla coincidere con la nascita di uno
– il comunismo sovietico – tra i fenomeni totalitari del “secolo
breve”, Eric Hobsbawn invece, contando bene, la fa iniziare
7
nel 1914 .
La guerra civile europea, con tutta evidenza, era cominciata
ben prima della presa del Palazzo d’Inverno, ed è durata
ancora dopo la caduta del muro di Berlino, è ritornata sui suoi
passi, a Sarajevo. Ancora nel 1908, quando Francesco Giuseppe
unisce la Bosnia-Erzegovina al suo impero – decisione che
provocherà l’attentato di Sarajevo e sarà quindi la causa più
diretta della guerra mondiale – si tratta pur sempre di una
estensione della paterna sovranità imperiale su nuovi territori,
con la popolazione che li abita, alla maniera del buon tempo
andato. Ma una nuova, più feroce volontà di potenza si leggeva
già nella decisione prussiana di espellere i cechi dai territori
strappati all’Austria-Ungheria nel 1866, e 26.000 polacchi ed
8
ebrei a partire dal 1885 .
Eccola, la pulizia etnica: già prima delle guerre balcaniche
che esaltavano Marinetti, il tentativo scellerato di frantumare
il mosaico multietnico europeo – l’insulto a secoli di tradizioni,
spreco suicida del più prezioso patrimonio del nostro continente
che è un caleidoscopio di lingue, fedi, culture differenti ma in
continua, feconda comunicazione reciproca – aveva spinto
250.000 profughi in Bulgaria e quasi raddoppiato la popolazione
di Costantinopoli, a causa dei musulmani in fuga dall’entroterra
europeo.
Dopo il 1912, i ribaltamenti di fronte dovuti allo scoppio in successione di diversi conflitti, costringono altre centinaia di migliaia
di persone a fuggire in tutte le direzioni. Orrori nel segno del
mito medievale del popolo martire serbo, che nutre quel misticismo nazionale che passerà uguale a sé stesso dal Campo dei
Merli, attraverso l’attentato di Sarajevo e le due guerre mondiali,
fino a Milosevic. Orrori nel segno della nuova ideologia di
coloro, come i Giovani Turchi, che oppongono all’arretratezza
dei vecchi dispotismi una modernizzazione comprensiva delle
tecniche dello sterminio di massa efficiente e pianificato, di
9
armeni, per il momento, in attesa di ispirare Hitler .
6

6
7
8
9

E. NOLTE, La guerra civile europea 1917-1945. Nazionalsocialismo e
bolscevismo, Sansoni, 1989.

Eric J. HOBSBAWW, Il secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Rizzoli, 1995.

Questi e altri dati sono tratti da D. STOLA, “Forced Migrations in Central
European History” in International Migration Review, Special issue: the
new Europe and international migration, vol.26, 1992.
“Chi si ricorda, dopotutto, dell’eliminazione degli armeni?” così Adolf Hitler,
secondo il documento Exhibit-Usa-28 agli atti di Norimberga (cit. da Kevork
B. Bardakjian, Hitler and the Armenian Genocide,The Zoryan Institute, 1985).
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Le nazioni “evolute” d’Europa conoscevano ondate isteriche
di aggressività: in Francia si parlerà di sciovinismo, dal nome
di un fanatico ufficiale, sognando la revanche, la resa dei
conti con la Germania; in Gran Bretagna si avrà il “jingoismo”,
dal ritornello di una canzonetta nazionalista (“by jingo!”) in
voga nei music-hall. Il music-hall era la più moderna forma di
divertimento popolare: istinti atavici e idee vecchie, veicolati
a livello di massa dai moderni mezzi di formazione del consenso.
È con la guerra di Libia che inizia la crisi del
riformismo nella sinistra italiana, mai risolta forse
da allora per tutto il Novecento, e la temporanea
ascesa del Mussolini socialista
Il socialismo europeo è il primo movimento politico dichiaratamente pacifista. È un pacifismo che discende dall’esperienza
storica: archiviato il passo falso della Prima Internazionale, il
14 luglio 1889, a cent’anni esatti dalla rivoluzione francese, a
Parigi, viene convocato il congresso costitutivo della Seconda
Internazionale. Ma le rivoluzioni hanno avuto esito deludente,
e spesso tragico: fino alla tragedia della Comune.
Il socialismo ha rinunciato, nella sua prassi, alla prospettiva
di un rivolgimento violento: è gradualista e legalitario. Jean
Jaurès sogna un socialismo ardente nella lotta ma amico della
pace, fermo contro le istituzioni inique quanto conciliante
10
verso le persone, che faccia a meno del “tanfo di sangue”
11
delle rivoluzioni. Lenin denuncerà il “ritorno a Kant” di
questi riformisti: teorico della guerra rivoluzionaria e della
guerra civile, il rivoluzionario russo non poteva ammirare l’u12
niverso kantiano di valori e princìpi .
Per i massimalisti rivoluzionari, se ogni conflitto armato deve
essere giudicato alla luce dell’andamento della più generale
guerra di classe, senza ipocrita indulgenza per una pace apparente che maschera un ordine ingiusto e violento, le guerre
possono allora determinare condizioni rivoluzionarie, non
sono quindi necessariamente un male, perché accelerano
l’esito tanto atteso del processo storico, e vanno quindi sfruttate
tatticamente.
Sul versante opposto, alcuni tra i revisionisti invitano i socialisti
10 J. JAURES, Études Socialistes, 1901, reperibile su http://fr.wikisource
.org/wiki/Etudes_socialistes.
11 LENIN (Vladimir Il’ič Ul’janov), I destini storici della dottrina di Karl

Marx, in Opere Scelte, Editori Riuniti, 1965
12 cfr. I. KANT, Per la pace perpetua, Feltrinelli, 1991.

a farsi carico sino in fondo delle responsabilità che competono
ad una grande forza politica, assumendo “finalmente” una posizione tatticamente costruttiva sulle colonie e sulla questione
nazionale. Partendo anch’essi dal marxismo, ne abbandonano
la prospettiva rivoluzionaria ma ne sviluppano le connotazioni
realiste: una guerra non è affatto la fine del mondo, ma pone
delle questioni da risolvere, e delle opportunità da cogliere.
Per esempio: se le masse popolari parteciperanno lealmente
alla difesa della patria, come potranno i borghesi opporsi
ancora al suffragio universale? E ancora, come può una
nazione moderna autoescludersi dalla competizione per le colonie, quando potrebbe alzare la bandiera del progresso e
della civilizzazione dei popoli arretrati? “Sinistri” e “destri”
hanno molti punti di contatto, anche se non vorrebbero mai
ammetterlo. Entrambi, in qualche modo, hanno la testa voltata
all’indietro, all’Ottocento: i primi mal sopportano di piegarsi
alla tattica legalitaria e parlamentare e sognano le barricate; i
secondi si illudono di rimettere insieme i cocci del 1848,
popolo e patria, il mito di Garibaldi e di Mazzini. Entrambi
sottovalutano la novità tecnologica della guerra moderna, il
suo carattere di conflitto distruttivo tra sistemi industriali e
masse irreggimentate; soprattutto, non colgono l’intima natura
del processo di controllo sociale e politico richiesto dalla
guerra, l’efficienza disumanizzante che senza soluzione di
continuità arriva, passando per i tribunali militari e le decimazioni, ai campi di concentramento, alla spietatezza organizzata
e totalitaria.
In pochissimi anni, gli autoritarismi asburgico e zarista, spauracchio ed alibi degli interventisti democratici e dei rivoluzionari, appariranno, voltandosi indietro, solo dei blandi regimi
paternalisti di un buon tempo andato: basti pensare all’illuminante, e sconvolgente, paragone tra le modalità delle repressione
del dissenso nella vecchia Russia e nella nuova Unione So13
vietica tracciato da Solgenycin , che mette risalto il salto di
qualità operato dal regime staliniano rispetto a quello zarista,
blando al confronto, se non altro per inefficienza. Con il pensiero alla ferocia delle esperienze totalitarie successive, ci
sorprende davvero scoprire che Cesare Battisti non era nel
1914 un perseguitato, ma un parlamentare a Vienna e a Innsbruck.
Già con la guerra di Libia, il Partito socialista italiano subisce
un trauma rovinoso, perché comprende di essere di fronte ad
una rottura del clima interno di pacifico e graduale progresso,
costruito con tanta fatica e tanti compromessi, una rottura che
13 A. SOLZENICYN, Arcipelago Gulag, Mondadori, 1988.
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segna un nuovo clima nel Paese (jingoismo all’italiana: Tripoli
bel suol d’amore / sarai italiana al rombo del cannon!).
I socialisti italiani avevano ben sintetizzato sin dall’inizio
14
nello slogan “né un uomo né un soldo per un’impresa ignobile”
il giudizio sulle imprese coloniali: e ignobile fu l’impresa
libica.
È con la guerra di Libia che inizia la crisi del riformismo nella
sinistra italiana, mai risolta forse da allora per tutto il Novecento,
e la temporanea ascesa del Mussolini socialista: il tradimento
giolittiano non può che screditare i riformisti, e confermare le
previsioni più catastrofiche dei rivoluzionari. È intorno alla
pace e alla guerra che si svolge, nella tragedia più grande
nella nazione, il dramma dei socialisti: quello che bene è rappresentato dalla livida serata invernale del 25 febbraio 1915,
ancora in un’altra città di provincia, Reggio Emilia, in una
piazza dove due ragazzi giacciono a terra. Il riformista Zibordi
si sbracciò, per rispondere alla visita di Cesare Battisti, invitato
a parlare per la guerra la stessa sera ma al chiuso del circolo
dei borghesi, ed evitare al contempo che la situazione degenerasse, trattenere i più giovani, far sfogare la rabbia senza produrre disordini. Non ci riuscì: le forze dell’ordine, nella
peggior tradizione nazionale, non si fecero pregare nel far
precipitare il disordine, spararono su dei ragazzi e la guerra a
Reggio cominciò così.
15
È una testimone al di sopra di ogni sospetto ad ammettere
che “l’opposizione neutralista nella città emiliana, era […] la
più nettamente e schiettamente operaia, socialista, idealista,
ispirata ai principi dell’Internazionale e della pace”. Quella
sera si celebrò, in una sorprendente unità di tempo e di spazio,
la sconfitta dei riformisti, delle loro idee di governo pacifico
dei conflitti politici e sociali, interni e internazionali; ma
anche la sconfitta delle buone intenzioni degli interventisti
democratici come Battisti, ormai ostaggi di altri fini e di altri
poteri.
La più giovane generazione socialista, delusa e radicalizzata,
16
passerà quasi in blocco al nuovo Partito comunista perché

14 Discorso del 3 febbraio 1887, in Andrea Costa. Discorsi parlamentari,
Camera dei Deputati, 1972.
15 E. BATTISTI, Con Cesare Battisti attraverso l’Italia. Agosto 1914-Maggio 1915, Treves, 1938, riferimento di P. Carlo Masini in Appendice.
Camillo Berneri a scuola di Prampolini in Mussolini. Psicologia di un
dittatore, Ed. Azione Comune, cit. in M. GRANCHI, Camillo Berneri e i
totalitarismi (1917-1937), Università degli studi di Cagliari, 1998-99.

16 Con qualche eccezione notevole: Camillo Berneri (1897-1937), giovane
socialista reggiano, patisce il trauma del 25 febbraio ma sceglie invece
l’anarchismo, e finirà vittima degli stalinisti; Fernando Santi (19021969), della vicina Parma, guida la minoranza di giovani che sceglie di
rimanere nel Psi.
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“fare come in Russia” voleva dire, in primo luogo, far finire la
guerra (senza sapere, ovviamente, che nuovi orrori, ma “dialetticamente più avanzati”, erano in arrivo).
Un modello di riformismo che non ha a che fare
con il compromesso sui princìpi e che non si
vende per un piatto di lenticchie è, ci pare, la
lezione dei Di Vagno e dei Matteotti.
I socialdemocratici si ritrovano sul banco degli imputati: traditori o incapaci, hanno consentito che milioni di operai e
contadini siano stati condotti al macello, quattro anni di disperato massacro, di caduta verticale delle condizioni di vita e
di lavoro, di stragi e di fucilazioni, di censura e tribunali
militari.
I grandi revisionisti socialdemocratici del marxismo, i Bernstein,
i Kautsky, corrono con raccapriccio a cercare di salvare il salvabile: dopo che la retorica della responsabilità nazionale aveva
già condotto la socialdemocrazia tedesca al famigerato voto sui
crediti di guerra, nel 1915 sottoscrivono un appello per fermare
tutto e ricercare una soluzione diplomatica. Troppo tardi.
Leonida Bissolati sembra essersene reso conto soltanto nel
1919, osservando attonito Benito Mussolini, colui che già lo
aveva cacciato dal Psi nel 1912 per complicità con la borghesia
nazionalista e guerrafondaia, e che comunque aveva aiutato e
17
protetto nel 1916 quando entrambi erano schierati per la
guerra, quello stesso Mussolini, fischiarlo e impedirgli di
concludere un discorso a favore della Società delle Nazioni,
troppo poco nazionalista, troppo poco guerrafondaio. “No,
quell’uomo, no!”, avrebbe esclamato Bissolati. Troppo tardi.
A distanza di tanti anni, rimane a sentenza sull’interventismo
democratico il giudizio di Ferruccio Parri: “Il nostro più
18
grande errore” . Ma il Partito socialista italiano, nella sua
gran parte, non cadde in quell’errore: rimase dalla parte dell’umanità, della civiltà, della pace. Finché sarà loro possibile,
i socialisti italiani nella loro maggioranza seguiranno la via
17 In lettere conservate all’Archivio Centrale dello Stato (Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato (1922-43), b. X-R «Bissolati»,
fascicolo 292, cit. da A. De FELICE, www.alessandro defelice.it) risulta
che Bissolati si sia adoperato per far allontanare Mussolini, volontario nei
Bersaglieri, dai pericoli della prima linea, perchè “[…] di una energia
come la sua noi abbiamo bisogno ora, e più avremo bisogno dopo la
guerra”. E infatti!
18 Cit. da C. FRANCOVICH, Dall’interventismo democratico a “Giustizia
e Libertà”, in Nel nome dei Rosselli, Quaderni del Circolo Rosselli,
1/1991.
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maestra della legalità e della gradualità, tanto all’interno che
fuori dei confini. Dicendo “né aderire né sabotare” – formula
tante volte portata ad esempio di una presunta vocazione dei
pacifisti all’impotenza – i socialisti marcarono piuttosto la
loro totale alterità dalla guerra, la loro estraneità al progressivo
imbarbarirsi della vita civile. “Siete degli assassini”, sbotta
Matteotti nel Consiglio provinciale di Rovigo, e non c’è esagerazione, c’è disgusto e rabbia per il cinismo cialtrone dei
retori di provincia, che esaltano la morte degli altri sul Carso,
piangono lacrime di coccodrillo sui profughi vicentini e intanto
auspicano, sperano, preparano la sparizione di quel riformista
rompiscatole e di tanti altri come lui. Lo stesso disgusto deve
aver provato Di Vagno, che decifra bene, ben conoscendole,
le voglie dei membri del ceto affarista delle sue parti, dei “pescecani guerrafondai, protesi al possesso della Dalmazia
slava”.
Un modello di riformismo che non ha a che fare con il compromesso sui princìpi e che non si vende per un piatto di lenticchie è, ci pare, la lezione dei Di Vagno e dei Matteotti. Un
riformismo la cui intransigenza sorge non dall’astrazione
ideologica, ma dal senso preciso della testardaggine dei fatti,
che non possono essere piegati a piacimento, per comodità o
per interesse. Sappiamo, del resto, che nell’intransigenza di
Matteotti contro il fascismo c’era anche l’urgenza di arrestare
e spiazzare quei “riformisti” disposti alla fine a trovare anche
con il fascismo un qualche accomodamento, in nome del
“pragmatismo”, si capisce.
Tutto questo, come si diceva all’inizio, ci parla dell’oggi. Ci

parla dell’oggi la guerra come stato d’emergenza che sempre
minaccia la libertà, pur proclamando che è la libertà quella
che si vuole difendere (i tamburini del “conflitto di civiltà”
abusano del paragone con la guerra antifascista, caso paradigmatico di “guerra giusta”, ma niente di giusto, né di legale,
c’è in Guantanamo e in Abu Graib, e ben poco di convincente
nella retorica intollerante e guerrafondaia degli “atei devoti”
con la loro intolleranza verso le diversità religiose e culturali,
specie se espresse da immigrati poveri).
Ci parla dell’oggi un modello di agire politico fatto di continuo
contatto con la gente, di difesa di interessi generali ben distanti
da quelli personali, nell’epoca del conflitto d’interessi permanente e delle leggi ad personam. Ci parla dell’oggi quel riformismo intransigente che non si vende, dopo che abbiamo
visto riformisti sedicenti arrampicarsi sugli specchi per spiegare
le pragmatiche ragioni con cui in Parlamento si sono seduti
coi razzisti, i post-fascisti, i leghisti dispregiatori del Tricolore.
Ci parla dell’oggi, e ci ispira, quel modo serio di essere
italiani, che non si inscrive nella deteriore “autobiografia
della nazione”, in quel gusto dell’unanimità, in quel “trionfo
19
della facilità” che sembra la cifra dei nostri anni, così segnati
dai modelli estetici di un curioso dannunzianesimo da rotocalco,
dalle carriere parlamentari di sgallettate e affaristi, dalla cialtroneria truculenta dei razzisti padani e da quella untuosa dei
20
cultori del revisionismo storico criptofascista.
19 Carlo Rosselli, Socialismo liberale, Edizioni U, 1945
20 Quest’articolo riprende alcune parti de Il pacifismo, di A. Benzoni e L.
Cefisi, 1995.
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>>>> socialismo e socialisti

I “Dieci inverni” di Franco Fortini:
piccola antologia di tre testi
>>>> AndreaFrizzera

F

ranco Fortini, poeta, saggista, critico letterario, fu sempre
animato da una forte passione politica che lo mise in costante rapporto critico con le più importanti organizzazioni
della sinistra italiana. Di convinta fede marxista, difficilmente
si trovò allineato mai con le posizioni ufficiali dei partiti, ravvisando nella sua attività di intellettuale politico una preziosa
risorsa per la dialettica e la crescita del marxismo all’interno
della società italiana.
Proprio la riflessione sul rapporto tra intellettuale e organizzazioni politiche fu al centro dell’opera che egli diede alle
stampe nel 1957, al termine di un decennio di grande impegno
con la tessera del PSI in tasca dal 1944. In quegli anni,
Fortini collaborò con l’Avanti!, Mondo Operaio (così si
chiamava all’epoca), ma anche con Discussioni, Officina e
Ragionamenti. Già solo considerando queste ultime riviste,
è chiaro come egli intendesse mettere la propria intellettualità
al servizio di una discussione che investisse l’intera sinistra
italiana circa la teoria e la prassi di un marxismo che nella
penisola rigettasse l’esperienza stalinista, senza tuttavia abbracciare scelte come quelle che furono di Saragat (sia per il
suo riformismo che per l’alleanza con la DC), ma tenendo
salda l’alleanza tra socialisti e comunisti in un’alternativa di
sinistra.
La linea di Fortini si rivelò poco ascoltata non solo nel
momento in cui la propose (è del 1951 l’assegnazione del premio Lenin per la pace a Pietro Nenni), ma anche subito dopo,
quando il PSI, a seguito dei fatti d’Ungheria, decise di rompere
l’alleanza con i comunisti e di avviarsi verso la strada delle riforme tramite la futura partecipazione a governi con la DC.
Fu in questo contesto che Fortini pubblicò per Feltrinelli, sul
finire del 1957, i Dieci inverni 1947-1957: contributi ad un
discorso socialista, un’opera che racchiudeva inediti vari, articoli censurati, lettere non spedite e prime pagine di un
saggio incompiuto insieme a scritti comparsi su periodici,
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riviste e bollettini poligrafati tutti compilati durante i dieci
anni citati nel titolo dell’opera. Già nella densa introduzione,
intitolata Il senno di poi, Fortini compie una suddivisione di
questi dieci inverni in due periodi: un primo periodo, che va
dal 1947 al 1953, e un secondo, dal 1953 al 1957. Una suddivisione in primo luogo storica, contrassegnata da due date
fondamentali: il 1947, ovvero l’anno della chiusura dei lavori
per la Carta costituzionale, l’anno della fine dell’esperienza
governativa di PSI e PCI con De Gasperi, l’anno della scissione
di palazzo Barberini e il 1953, l’anno della morte di Stalin,
occasione di riflessione per tutte le sinistre mondiali.
A questo criterio di suddivisione storico Fortini ne fa corrispondere uno basato sul rapporto fra intellettuale e partiti
della sinistra parlamentare. Al primo periodo corrisponderebbe
un rigido controllo da parte di PCI e PSI degli intellettuali di
riferimento. I partiti avevano sì bisogno della classe intellettuale
per un’ulteriore legittimazione del proprio ruolo politico ed
ideologico, ma al tempo stesso la produzione di questa classe
andava incanalata secondo ben rigide direttive. Su questo lo
stesso Fortini scrisse: «Abbiamo dunque peccato di eccessiva
timidezza e di ingiustificato rispetto dei politici. Eravamo
sotto il ricatto della critica agli “intellettuali” e per questo, pur
sapendo bene quali fossero le implicazioni politiche delle
nostre glosse teoriche, ci si rifiutava, in tutta buona fede, a
darne l’intera formulazione. Pensavamo che ci dovessero pur
essere, fra i socialisti e i comunisti, coloro che, al momento
buono, avrebbero data consistenza politica a certe nostre obie2
zioni.» .
Al secondo periodo invece, a partire dalla morte di Stalin,
ebbe avvio un lento processo di apertura, la cui eccessiva
1

1

2

Franco Fortini, Dieci inverni 1947-1957, contributi ad un discorso socialista, Milano, Feltrinelli, 1958, p. 9. Il volume è stato recentemente ripubblicato (Quodlibet 2018).
Ibidem, pp. 22-23.
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cautela è fortemente criticata da Fortini: «Ogni mese che passava diventava evidente la necessità di studiare e di far
studiare, in modo nuovo, di verificare, di toglier di mano al
neocapitalismo gli strumenti ideologici che era venuto elaborando all’ombra della ‘guerra fredda’; di recuperare insomma
un ritardo imperdonabile. E invece le riviste, i periodici, le
case editrici, i responsabili culturali socialisti e comunisti procedevano cautelosamente, o vergavano generici e ritardatari
appelli quando già, nelle cittadelle sindacali, i disastri si andavano sommando. Si sono perduti almeno due anni, un tempo
non breve, durante il quale nessuno fra coloro che si propongono
come guide vitalizie del proletariato italiano nulla predispose
per evitare di giungere, come si giunse, al 1956; un tempo durante il quale non un solo dirigente culturale seppe anticipare
coraggiosamente un linguaggio che oggi è divenuto tanto cor3
rente quanto impreciso» .
A questi due momenti della storia della sinistra italiana ne va
sicuramente aggiunto un terzo, che Fortini, per motivi cronologici, tratta solo in parte, ovvero il 1956. In questo anno due
furono gli avvenimenti cruciali, che avrebbero causato, com’è
noto, non poche turbolenze negli equilibri politici della sinistra.
Il primo avvenne in febbraio, quando al XX congresso del
3

Ibidem, pp. 26-27.

PCUS il segretario Chruščëv lesse ai delegati la celebre relazione Sul culto della personalità e le sue conseguenze, il
famoso “rapporto segreto” sui crimini commessi da Stalin durante il suo governo in Unione Sovietica; il secondo avvenne
invece in novembre, quando a Budapest l’intervento delle
truppe del patto di Varsavia contro l’insurrezione delle frange
più democratiche del partito comunista ungherese – che alla
fine del mese precedente avevano instaurato un governo che
aveva proclamato la neutralità dell’Ungheria dal patto del ’55
– causò la morte di più di duemila persone.
Ecco allora che si è deciso di proporre in questa sede, che fu
sede anche di alcuni degli scritti di Fortini, una piccola
lettura antologica di tre testi tratti dal volume, corrispondenti
a tre momenti importanti nella vita politica italiana ed europea
di quegli anni. Da questa pagine ci possono giungere diversi
stimoli su differenti temi, quandanche ci appaiano se non
altro opinabili certe considerazioni dell’autore (il carattere
apodittico di molte sentenze è tipico della prosa di queste pagine fortiniane): il rapporto tra intellettuali e politica, la
ricerca di una “terza via” tra riformismo socialista e marxismo-leninismo di filiazione sovietica, la coscienza di una
particolarità culturale europea nell’elaborazione di qualunque
politica e, infine, una memoria per noi della varietà e della
complessità del movimento socialista italiano, degli intellettuali
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che vi trovarono un riferimento, delle esperienze politiche
che ne scaturirono, degli interlocutori che di volta in volta
esso incontrò nel suo cammino.

A un socialista e a un comunista: neutralità 1949
Il primo degli scritti qui analizzati risale dunque al primo periodo, in un momento in cui sia il Psi che il Pci si trovavano
allineati su posizioni filosovietiche, mentre Stalin era ancora
in vita. In questo clima di inizio della Guerra fredda, Fortini
incentra il proprio intervento su un tema giuridico e diplomatico,
ma al tempo stesso dai risvolti inevitabilmente ideologici: la
neutralità. In due testi (A un socialista: neutralità 1949 e A un
comunista: neutralità 1949) viene definita la neutralità in
primo luogo come scelta sì diplomatica, ma poi anche come
occasione da cui può scaturire una intensa riflessione sulla
realizzazione della teoria marxista nei vari paesi.
Nel primo testo, partendo dalle affermazioni di un compagno
socialista in Parlamento, Fortini trae spunto per distinguere
fra comunisti e socialisti. La distinzione sta nel fatto che,
mentre i primi intravedono nell’URSS e nel suo interventismo
militare la vera occasione per la rivoluzione, i socialisti (o i
socialisti che vorrebbe Fortini) credono invece che «i carri armati portino un genere di rivoluzione diverso» da quello che
essi vorrebbero. La guerra travolgerebbe certi valori che i socialisti non difenderebbero se non perché a essi si connette la
possibilità di certe conquiste sociali: «per questo siamo persuasi
che, prima ancora della difesa dell’Unione Sovietica, ci sia la
difesa della pace di tutti e, per cominciare, della nostra neutra4
lità». Non solo, ma questa stessa neutralità rappresenterebbe
l’unica strada per far prendere coscienza alla sinistra italiana
della distinzione tra causa socialista e sorti del partito sovietico:
«Ma tenere il popolo italiano fuori degli impegni diplomatici
e fuori dalle quinte colonne è forse l’unico modo per fargli capire che il comunismo non è soltanto il partito russo, di una
nazione cioè che è comunque più vecchia della sua rivoluzione
e insomma, nonostante tutta la simpatia e la riconoscenza, un
paese straniero e lontano, più temuto che amato, più rispettato
5
che conosciuto».
Nel secondo testo, ripartendo proprio dalla precedente idea di
neutralità, Fortini nota come i comunisti facciano coincidere la
difesa della pace con la difesa dell’URSS, in quanto essi intra4

5

Ibidem, p. 161.
Ibidem, p. 162.
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vedono nell’URSS soltanto volontà di pace e negli USA
soltanto volontà di guerra. Per i socialisti invece la situazione è
ben diversa: «Per noi – scrisse – invece ci sono due politiche di
potenza e di espansione, una delle quali, quella americana, ha
una dialettica interna che la porta ad appoggiarsi ai mezzi
militari e quindi all’imperialismo nudo e crudo; e l’altra invece
ha una dialettica interna profondamente pacifica, la cui espansione è affidata a bene altro che non ai mezzi guerrieri, ma la
cui salvaguardia, le cui necessità di sicurezza e insomma la
stessa presenza di un nemico armato richiedono attitudini
militari e passi politici di carattere militare. Se l’imperialismo
capitalistico è necessariamente militaresco, il socialismo in
espansione può (può esser costretto) a mimare il militarismo.
[…] Insomma, la vostra formula è semplice: ‘L’Unione Sovietica
è il baluardo della pace ed è la difesa più valida della classe
proletaria in tutti i paesi. Dunque la classe proletaria di tutti i
paesi deve prima di tutto difendere in ogni forma l’esistenza e
l’integrità dello Stato Sovietico.’ […] Ebbene, noi diciamo:
6
ammettiamo la prima parte del vostro ragionamento».
In contrapposizione ai comunisti, i socialisti hanno dunque il
6

Ibidem, p. 163.
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compito di difendere, prima ancora dell’Unione Sovietica,
quegli strumenti atti alla realizzazione del socialismo in Italia:
«le forze della libertà, del progresso e della democrazia: […]
predicare la neutralità politica significa invece strappare la
carta italiana nelle mani degli occidentali e favorire le condizioni
di una rivincita delle masse popolari italiane su gli interessi
che oggi le governano e che le vorrebbero alleate militari
7
degli imperialisti» .
La neutralità dunque rappresenta una grande occasione per
il marxismo in Italia: da un lato la riflessione sul comunismo
italiano e quello sovietico, dall’altro la tanto agognata possibilità di approdare a un nuovo ordine, quello di cui da
sempre i socialisti si erano fatti promotori. Si legge, in
queste righe, il grande tentativo di stimolare i partiti allora
uniti nell’unico fronte socialcomunista (non va dimenticata
la comune battaglia di PCI e PSI, proprio in quell’anno,
contro l’ingresso dell’Italia nella Patto Atlantico) a una riflessione che sia in grado di affrancare il cammino storico
e politico della sinistra italiana dal comunismo sovietico,
pur mantenendo un’impostazione fedele a un marxismo
che non accettasse il metodo del riformismo socialdemocratico.

Comunismo e Occidente (1953)
Il 1953, l’anno la morte di Stalin, fu l’occasione per una
grande riflessione sul comunismo e sui suoi risvolti pragmatici, che avevano visto fino a quel momento nelle scelte politiche e amministrative dell’Unione Sovietica il più importante esempio di riferimento. Non è dunque certo Fortini a
esimersi da un’analisi del comunismo nella sua elaborazione
teorica e nella sua realizzazione pratica, del suo adempimento
futuro e della sua percezione attuale tra i fautori della Realpolitik. Ed è proprio a questi ultimi che Fortini dedica
l’inizio del suo intervento, volto a demolire quell’interpretazione del realismo politico che vuole nella vittoria del comunismo la vittoria del sistema sovietico e nei partiti comunisti occidentali i suoi agenti.
Per riuscire nel suo intento, Fortini sposta l’argomento dal piano
dei rapporti di forza politico-economici a quello dei rapporti
ideologici. Diversi, infatti, sono i frutti dell’ideologia prodotta
nei paesi ove il comunismo non è al potere rispetto alle strutture
economico-politiche del mondo sovietico, diversa è la resistenza
7

Ibidem, p. 164.

psicologica che l’ideologia sovietica incontra fra gli elettori occidentali rispetto a quella dei partiti comunisti occidentali. Di
quest’ultima constatazione se ne può ravvisare la veridicità nella
maniera di condurre la propaganda da parte dei comunisti occidentali, su cui ebbe a sottolineare: «[…] la propaganda ideologica
dei comunisti occidentali ha ereditato tutti i motivi pauperistici,
populisti, socialisti del mondo occidentale e li ha inseriti nella
concezione marxista-leninista. Le tesi comuniste sono, in sostanza,
familiari all’europeo occidentale. E massima fra queste l’idea di
rivoluzione, cioè di novità radicale, con tutti gli armonici che
questa linea desta con la propria pronuncia. Mentre le componenti
della ideologia sovietica si presentano agli occidentali necessariamente staccate dall’atmosfera e dalla realtà sociale nella quale
si sviluppano. Infatti, quando la propaganda socialista e comunista
occidentale parla delle grandi realizzazioni economico-sociali
dei paesi sovietici non fa altro che presentare le conseguenze benefiche del salto rivoluzionario, ossia della assunzione al potere
delle forze proletarie; sì che quelle realizzazioni vengono ad
essere colorate dallo sforzo, dalla tensione verso l’egemonia politica; mentre quando ci parla degli aspetti più propriamente sovietici di quella ideologia […] manca necessariamente un vero
8
termine di confronto».
Interessante è inoltre leggere Fortini, osservare come, fra la
massa piccolo-borghese di tradizioni radicali e socialdemocratiche, l’ideologia comunista sia vista con simpatia, mentre
sia vista con antipatia la sua pratica politica e come al contrario
avvenga invece nei confronti dell’URSS: viene vista con simpatia la politica economica e internazionale, mentre si guarda
con sospetto alla sua ideologia.
Operata dunque un’adeguata distinzione fra comunismo occidentale e comunismo sovietico, è chiaro come solo il primo
possa assurgere al compito di “credenza” (cioè ideologia) universale, in quanto quello sovietico nell’esportazione del proprio
sistema politico-economico incontrerebbe le stesse resistenze
di qualunque altro sistema straniero, nel momento in cui
invece «esporta il proprio passato , cioè la propria storia rivoluzionaria e la propria esperienza, esso diviene elemento necessario e integrante di ogni moto rivoluzionario». Proprio
per questo il comunismo occidentale ha maggiori possibilità
di successo ideologico: «esso si pone come erede di tutto il
passato (“la filosofia classica tedesca”) e come capace di tutto
9
un possibile avvenire».
I partiti comunisti occidentali hanno dunque un ruolo fonda8
9
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mentale non solo da un punto di vista di elaborazione ideologica, ma anche per quanto riguarda l’avvento stesso di questa
ideologia nelle società d’Occidente: «In altri termini, l’avvenire
del comunismo come ideologia - vale a dire come feconda
verità filosofico-scientifica - è nelle mani dei partiti comunisti
occidentali più che in quelle del comunismo sovietico, perché
quelli più che questo sono nella prima linea della lotta ideologica e ci combattono una severa guerra civile. Non solo;
ma questa loro lotta è essenziale per l’ideologia sovietica
stessa perché nelle postulazioni presenti dei comunisti occidentali essa vede il proprio passato e compie un perpetuo
10
ritorno alle origini, una verità del proprio presente».
Nonostante tutto, alcuni partiti comunisti occidentali vengono
meno a questo loro dovere ideologico nella misura in cui
trasferiscono senza elaborazione sufficiente i motivi ideologici del presente sovietico nel proprio corpo ideologico.
Si vede dunque come sia cruciale, in questo contesto, la
figura dell’intellettuale dentro e fuori i partiti comunisti occidentali. Tuttavia, come già Fortini aveva ampiamente lamentato nell’introduzione Il senno di poi, i partiti non lasciano agli intellettuali altro campo di attività che non sia
quello di esornare, di fiancheggiare o addirittura di farsi
funzionari dei partiti stessi. Si definisce così la «tragicomica»
condizione politica in cui versano gli intellettuali comunisti
occidentali, che non riusciranno a uscire dagli angusti spazi
imposti loro dai partiti se non quando la conquista del
potere da parte di questi ultimi creerà lo spazio sufficiente:
«L’intellettuale marxista si trova dunque in una situazione
paradossale e tragicomica […] Combattuto fra la propria
onestà intellettuale, la devozione alla classe e alla causa, il
desiderio di esprimersi (privilegio e a un tempo dovere dell’intellettuale) e l’impossibilità di esprimersi di fronte ad
una quantità di tabù e di divieti, l’intellettuale marxista, sia
ai margini sia dentro al partito, non ha nei confronti della
propria funzione specifica altra soluzione se non la retorica,
l’ipocrisia, il silenzio o il compromesso. Il ricatto dei “rea11
listi” opera alla perfezione».
Esistono tuttavia intellettuali che decidono di sfuggire a questo
ricatto, di rischiare l’errore (sia che essi scrivano dentro o
fuori del partito), ritenendo inevitabile l’incomprensione da
parte del partito. Costoro sperano che la loro opera, nata come
conseguenza della realtà teorica e pratica del comunismo occidentale e sovietico, non potrà essere indifferente al movimento
10
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11 Ibidem, p. 191.
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comunista mondiale: «Il comunismo non ancora al potere
potrà fingere di ignorare questi testi e quei pensieri, o, giunto
al potere, spegnere quella voce. Ma costoro rifiutano fin d’ora
la pietà degli anticomunisti; e, se la violenza della storia fa
loro paura, sanno di rischiar sempre meno di un operaio
12
italiano o di un muratore berlinese».
Fortini intravede quindi come unica minaccia per il comunismo
occidentale l’abbandono, da parte di questi intellettuali, di
quel lavoro che è solo loro, di tutto il bagaglio e l’attrezzatura
che portano sulle spalle in quanto intellettuali che hanno
come passato il cristianesimo e il liberismo d’Occidente e
come futuro il comunismo occidentale.
La chiusura dell’intervento aspira a un mutamento di questa
stagnante situazione del mondo degli intellettuali politici e si
colloca esattamente in quel momento (1953, la morte di
Stalin) in cui proprio costoro intravedevano nell’occasione
storica una possibilità di apertura e di distensione del rapporto
fra la loro opera e gli organi di partito: «ancora una volta, la
via d’uscita per la generazione presente può essere aperta solo
dalla lotta politica dei proletari congiunta a quella degli intellettuali che hanno rinunciato ai loro privilegi ma non ai loro
doveri».

Stalinismo e unanimità tendenziale (1956)
Il 1956 è un anno di svolta nella storia della sinistra italiana,
un anno di grandi sommovimenti (anzi, sussulti) che mettono
in discussione i giochi di alleanze politiche fra partiti e mobilitano una grande riflessione ideologica. La prima occasione
per questa riflessione viene sicuramente fornita a febbraio,
dal XX congresso del PCUS. Con attonito stupore dei delegati,
il segretario Chruščëv legge un micidiale “rapporto segreto”
nel quale denuncia gli errori e i crimini commessi da Stalin e
la degenerazione a cui aveva condotto il “culto della personalità”. Le conseguenze politiche furono immediate non appena,
qualche mese più tardi, il rapporto venne reso pubblico in Occidente. In Italia, in casa socialista, l’ala autonomista ne uscì
rafforzata e andarono sempre più prendendo consistenza le
ipotesi di un inserimento a pieno titolo del partito in un’alleanza
di governo che guardasse verso le correnti della sinistra democristiana.
Tuttavia forti rimanevano i contrasti ideologici all’interno
dello stesso PSI. Mentre infatti relativamente unanime fu il
12
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giudizio negativo sul significato dell’esperienza sovietica,
molto più articolato fu invece il dibattito che affrontò i fondamenti stessi di tutta la dottrina marxista: i rapporti tra socialismo
e libertà, tra ruolo del partito e masse, tra riforme e rivoluzione,
13
tra dittatura del proletariato e possibilità del dissenso.
Nello scritto in questione, Fortini compie un’analisi di quella
che era stata nell’età stalinista la ricerca della “tendenziale
unanimità”, aspetto molto caro al comunismo, massimamente
a quello sovietico. Dopo aver rifiutato qualunque tesi revisionista e negazionista, Fortini afferma la necessità da parte del
mondo socialista di doversi interrogare sul significato di «accordo tendenzialmente unanime» e di «principio regolativo
14
della produzione di decisioni universalmente valide».
Gran parte degli errori dello stalinismo deriverebbero dall’accelerazione e dall’esasperazione senza controllo di questi concetti (già propri di Marx e di Lenin), causate da un non risolto
meccanicismo sempre latente nel marxismo: «Dalla pretesa
marxista di rendere razionale e verificabile, cioè scientifica,
la dottrina della società (o economia politica) discende la nozione di Partito secondo Lenin, cioè di un organismo qualificato
a farsi interprete scientifico della realtà e quindi quella di una
sua “infallibilità” relativa ad una situazione data. L’illusione
(di carattere metafisico) che il margine di incontrollabilità
(unio mystica) di tutti gli elementi del reale convogliati dall’esperienza del Partito fosse – paradossalmente – capace di
assicurare in ogni momento un rendimento-limite; e il rifiuto
13 Vd. Carlo Castiglia, Il partito socialista italiano 1892-1962, Torino, Loescher Editore, 1978, pp. 387-388.

14 Fortini, Dieci inverni, cit., p. 192.

di riconoscere che proprio quel margine doveva invece essere
previsto per stabilire il rendimento reale della macchina, oltre
15
il quale cominciava l’errore e l’usura».
Per capire dunque le radici di questa ricerca della tendenziale
unanimità all’interno della dottrina comunista (e in particolare
in quella sovietica) è necessario comprendere la definitiva e
irriducibile diversità fra dottrina marxista e liberale, su cui
Fortini ebbe a scrivere che: «Bisogna ripetere ancora l’irriducibilità della differenza tra la dottrina liberale (che, proprio
perché nacque storicamente quale mediatrice fra conflitti insolubili, li rese istituzionali) e quella marxista, (che in nome
della dialettica e del salto qualitativo, afferma la trasformabilità
qualitativa dei conflitti dopo averli identificati, nelle società
classiste, come conflitti di classe). Sì che la “volontà generale”
liberale è sintesi astratta (le souverain) mentre quella marxista
è, almeno tendenzialmente, concreta, cioè tendenzialmente
16
unanime».
L’unanimità stalinista era però una caricatura, un aspetto esteriore (ad esempio nelle elezioni con percentuali superiori al
99%). I conflitti sociali tuttavia andrebbero risolti alla radice,
affinché questi si trasformino in conflitti prima quantitativamente poi qualitativamente diversi. La società sovietica, nel
suo caso, ha pagato con gli errori di Stalin la fretta di risolvere
il conflitto fra città e campagna.
Fortini concentra poi la propria attenzione sull’eventualità
dell’adozione da parte della società sovietica di alcuni strumenti
liberali che possano arginare rischi di abusi di potere, come
15 Ibidem, p. 238.

16 Ibidem, p. 238-239.
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quelli verificatisi in età stalinista. Questi strumenti tuttavia
non dovranno essere applicati a una diversità di conflitti storico-etnica, ma a una diversità qualitativa, se non altro per l’adozione del Piano quinquennale, che aveva reso l’economia
sovietica un sistema sui generis. Ciò che ha portato a molti
degli errori di Stalin è allora insito nell’ottimismo marxista
stesso, perché: «E d’altra parte l’ottimismo marxista fallisce
nella misura in cui ignora tutta la microscopica complessità
dei conflitti umani, e affrontando meccanicamente il rapporto
fra strutture e sovrastrutture dimentica il carattere universale
della contraddizione. Ma è un fallimento “in avanti”; e come
agli errori della democrazia si rimedia solo con un po’ di più
di democrazia, così agli errori della obiettività e razionalità (o
scientificità) dello sviluppo social-umano si rimedia solo con
17
un di più di obiettività e razionalità».
Il marxismo dunque, nella sua ricerca di una tendenziale unanimità, può scambiare una parte per il tutto, e quindi errare.
Al contrario ciò non accadrà mai all’interno di una società regolata dalla dottrina liberale, in quanto proprio questa dottrina
ha, fra i vari suoi scopi, quello di mantenere cristallizzati i
conflitti sociali, «sì che il rapporto maggioranza-minoranza
sia appena un remedium concupiscientiae, un retaggio della
colpa originale». A che scopo dunque l’introduzione di certi
strumenti liberali nel mondo socialista? Secondo Fortini, tale
introduzione non significa per i socialisti riconoscere questi
strumenti come universalmente validi (e dunque rinnegare in
certi suoi aspetti la dottrina marxista), ma assegnare loro la
funzione di creare un’unanimità più autentica: «E dunque le
strumentazioni liberali che, giorno dopo giorno, paiono introdursi nel mondo socialista non si interpretino come riconoscimento che il libero gioco dei gruppi di interessi, fondati in ultima istanza sulla parte di appropriazione del prodotto sociale,
sia utile e perciò necessario e infine universalmente e perennemente valido; ché prima s’ha da mutare il fondamento di
quegli interessi; ma vi si legga solo il passaggio, per noi pieno
di insegnamento, da una “cattiva unanimità,” ad una unanimità
18
più autentica o autentica».
Leggendo le pagine dei Dieci inverni, ci paiono distantissime
– e talvolta difficilmente comprensibili nel loro perseguimento
– alcune considerazioni circa la tenuta di un fronte socialcomunista che non ripiegasse nel riformismo ma che al tempo
promuovesse una «neutralità» rispetto ai due blocchi americano
e sovietico di allora, a maggior ragione alla luce degli avveni17 Ibidem, p. 239-240.

18 Ibidem, p. 240.
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menti successivi e di quanto avvenne nel Partito Socialista a
partire dal Congresso di Venezia (febbraio 1957) e dall’inizio
della partecipazione ai governi di centro sinistra (primo appoggio esterno al governo Fanfani nel febbraio 1962). La
pubblicazione del libro di Fortini, d’alta parte, venne accolta
freddamente dalla dirigenza socialista dell’epoca e stroncata
19
in una recensione sull’Avanti! a firma di Luciano Della Mea.
Questa reazione e così il cambiamento della linea politica del
partito dopo i fatti di Ungheria convinsero Fortini a restituire,
nel 1958, la tessera del PSI direttamente nelle mani di Pietro
Nenni.
E tuttavia, se ci concentriamo invece su quale fu il percorso
del Partito Comunista nei decenni successivi, le riflessioni
contenute nei Dieci inverni sembrano particolarmente appropriate. Avendo infatti i socialisti imboccato senza ambiguità
la via del riformismo di governo, i moniti di Fortini avrebbero
per forza dovuto risultare utili a chi intendeva incarnare la più
grande forza popolare del marxismo italiano rigettando al
contempo la socialdemocrazia (non è un caso, d’altronde, che
particolare attenzione su questi scritti sia stata posta da una
20
comunista non ortodossa come Rossana Rossanda ). Si pensi,
ad esempio, alla riflessione fortiniana sull’incompatibilità del
modello sovietico con il raggiungimento del comunismo nelle
democrazie occidentali, tema che sarà il leitmotiv e la croce
della segreteria di Berlinguer, che, di fronte alla prospettiva
delle elezioni dirette del Parlamento europeo, imbarcò il PCI
nell’avventura dell’Eurocomunismo.
Non solo, ma possiamo anche leggere tra le righe di Fortini
una profezia su quello che sarebbe stato l’inevitabile destino
del marxismo italiano se, nel momento in cui ciò sarebbe
stato più opportuno, esso non avesse operato una profonda
critica dei suoi presupposti teorici, dei suoi rapporti con le
esperienze del blocco sovietico: l’ingabbiamento nel moralismo:
«O il pensiero marxista italiano giudica se stesso, non già soltanto ponendosi come indipendente e autonomo dalle formulazioni ufficiali ma operando quella radicale critica delle
proprie premesse, sempre rinviata, o saremo destinati a recitare
ancora la parte di profeti di un generico moralismo o di pro21
spettive tanto remote da essere valide per ogni fine».
19 Vd. Avanti! del 10 dicembre 1957, p. 3. Cfr. le considerazioni dello stesso
Fortini anni dopo, in una riedizione del testo (De Donato 1973, pp. 1011).

20 Si veda la sua introduzione per l’edizione de I Meridiani (Mondadori
2003) di una raccolta di saggi ed epigrammi di Franco Fortini.

21 Fortini, Dieci inverni, cit., p. 32.
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>>>> contrappunti

La storia e i fatti
>>>> UgoIntini

Voto segreto: da un eccesso all’altro
Le manifestazioni applaudite dal PD hanno denunciato come
un vergognoso effetto del voto segreto l’affossamento della
legge Zan sulla discriminazione di genere. Si indica perciò il
Parlamento come la sede di oscure manovre, si invoca la trasparenza e si chiede di stabilire (sempre e comunque) il voto
palese. Non serve ricordare che almeno sulle questioni di coscienza individuali il parlamentare deve votare liberamente,
perché un cattolico non può, ad esempio, per disciplina di partito, essere forzato a pronunciarsi contro i suoi principi. Manca
poco che si chieda il voto palese anche sull’elezione del Presidente della Repubblica.
L’età avanzata ha qualche vantaggio: ad esempio la memoria
storica. Vorrei ricordare, perciò, che si è passati da un eccesso
all’altro. Infatti il PCI, in parte antenato del PD, fu il protagonista di un’aspra opposizione al voto palese. I socialisti, al
contrario, lo furono della battaglia per l’abolizione del voto
segreto, finalmente vinta nell’ottobre 1988. La presidente
della Camera Nilde Jotti sosteneva che non si poteva cambiare
il regolamento e cancellare il voto segreto con la maggioranza
semplice: si trattava infatti di una modifica costituzionale
perché la cancellazione avrebbe significato “inevitabilmente
trasferire il centro del nostro sistema politico dal Parlamento
all’Esecutivo”. Non serviva ai socialisti ricordare che in tutti i
Parlamenti del mondo il voto è palese, né che il segreto era
stato introdotto alla Camera soltanto nel 1971, per ammorbidire
l’opposizione comunista in un periodo in cui cominciavano a
maturare i semi del compromesso storico. Proprio dal pulpito
del PCI si predicava che il voto segreto era un argine indispensabile all’eccessivo potere dei partiti sul Parlamento. Di
più: era la “corazza” della democrazia.
Infine, la pressione dell’opinione pubblica e l’evidenza costrinsero i comunisti ad accettare almeno in linea di principio
la trasparenza, ma con la richiesta che il voto palese fosse
escluso per le norme che investissero i valori costituzionali,
ovvero (dicevano loro) quelle riguardanti la sanità, le pensioni,
l’istruzione, l’iniziativa economica e altro ancora. Tutto, pra-

ticamente. L’amico Fabio Fabbri, capogruppo socialista al Senato, osservava che si era giunti al punto da bocciare a voto
segreto le tabelle di spesa dei singoli dicasteri per sottolineare
l’irritazione verso i ministri particolarmente sgraditi. Io ricordavo che lo schieramento trasversale tra comunisti e deputati
meridionali di tutti i partiti di maggioranza aveva fatto delle
migliaia di “forestali” calabresi e siciliani una “casta“ (oggi si
direbbe) intoccabile. In effetti il voto segreto fu soprattutto il
cemento del “consociativismo” e una causa importante del
debito pubblico, attraverso la saldatura tra i voti dell’opposizione comunista e quelli di lobbies, corporazioni o clientele
regionali capace di mobilitare i franchi tiratori in settori spesso
larghi della maggioranza.
La memoria storica di tutto ciò è svanita, naturalmente. E il
PD è passato, con M5S, all’eccesso opposto. Ma la testarda e
vincente volontà socialista di cancellare il voto segreto, consentendo finalmente ai governi di governare, è stata certamente
tra le colpe principali di Craxi agli occhi dei comunisti consociativi, privati di un potere di contrattazione e interdizione
enorme.

Da Ukusa a Aukus: una alleanza tra gli anglosassoni
che da sempre esclude l’Europa
La vicenda dei sottomarini che l’Australia all’ultimo momento
ha comprato dagli Stati Uniti anziché dalla Francia ha sollevato
una grave crisi: per lo smacco a Parigi in sé e per il sottostante
patto Aukus (Australia, United Kingdom, United States) che
crea di fatto un’alleanza contro la Cina, scavalcando la solidarietà atlantica tra Europa e Washington. Anche qui però
sarebbe utile la memoria storica. Un’intesa speciale tra i Paesi
anglosassoni non è infatti nuova. Anzi. Sempre, dal dopoguerra
in poi, è esistito un inner circle tra Regno Unito e Stati Uniti
che in verità esclude l’Europa. Di un simile “cerchio ristretto”
ha sempre avuto sentore chiunque fosse impegnato negli
aspetti più riservati (militari e di intelligence) della cooperazione
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atlantica. Sempre ci si è ricordati che non a caso Churchill sosteneva essere “l’Atlantico più stretto della Manica“. Ma alle
sensazioni e alla consapevolezza storica si è aggiunto alla fine
del secolo scorso uno scandalo: la scoperta del patto Ukusa
che, anche nel suono dell’acronimo, ricorda Aukus. Ukusa significa “United Kingdom e United States of America”: il
patto era dunque tra Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Tutto deja vu, dunque: oggi la sola
novità (non piccola e straordinariamente positiva) è l’assenza
del Canada guidato da Justine Trudeau, che infatti per questo
è stato aspramente attaccato dai conservatori durante la campagna elettorale del settembre scorso.
Lo scandalo nacque su Ukusa dal fatto che il patto non
soltanto escludeva l’Europa, ma le era tenuto nascosto. Poiché
tutto si dimentica troppo in fretta, è interessante raccontare i
fatti con precisione. Ukusa nacque nel 1948 con prevalenti
obiettivi di intelligence. Si suol dire che per capire davvero la
politica internazionale si deve sapere “con chi si spia e contro
chi si spia”. E in effetti Ukusa spiava anche gli alleati europei.
Con le tecnologie satellitari e lo sviluppo prodigioso dei computer, il patto diede luogo a Echelon, attraverso la creazione
di una colossale rete per l’intercettazione delle comunicazioni
(telefoniche, radio televisive, elettroniche). Non ne avremmo
saputo niente se nel 1996 un giornalista investigativo neozelandese, Nicky Hager, non avesse incominciato a intravedere
lo scandalo. Fino a che nel 1999 il governo australiano dovette
ammettere l’evidenza.
Tale fu lo shock che il Parlamento europeo condusse nel 2000
una inchiesta. La fotografia scattata in quell’anno è impressionante. Una rete di 21 centri di ascolto sparsi nei Paesi del
patto Ukusa controllava tutte le comunicazioni. Non occupava
un manipolo di spie, ma costituiva una immensa industria sotterranea dell’intelligence. “Nel solo centro di ascolto periferico
britannico di Menwith Hill (uno dei ventuno) - si legge nel
rapporto del Parlamento europeo - lavorano 2000 persone. E
le dimensioni del quartier generale, la sede della National Security Agency americana, sono sproporzionate. Situato tra
Baltimora e Washington, a Fort Meade, è una città nella città,
con 65 miglia di strada asfaltate e 1670 edifici. Ospita 9.200
militari e 29.000 civili (ingegneri, fisici, matematici, linguisti,
tecnici di software)”.
Si è sempre sospettato che i computer di produzione americana
avessero una back door (una porticina segreta) accessibile ai
soli servizi di Washington. Ma l’inchiesta del Parlamento europeo lo ha accertato. “Quasi ogni computer - vi si legge - ha,
come una caratteristica standard e congenita, un sistema (work
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factor reduction) che consente alla National Security Agency
(e ad essa sola) di penetrare nel codice dell’utente e di leggere
i messaggi protetti”.
Lo spionaggio di Echelon verso gli alleati europei ha assunto
aspetti inquietanti. Si legge infatti nella risoluzione del 2001
del Parlamento europeo. “I servizi informativi degli Stati
Uniti non si limitano a far luce su questioni economiche di ordine generale, ma ascoltano nei dettagli anche le comunicazioni
tra imprese al momento dell’assegnazione degli appalti, giustificandosi con la lotta contro i tentativi di corruzione. Si
rischia che le informazioni non vengano utilizzate per lottare
contro la corruzione, ma a fini di spionaggio nei confronti
della concorrenza. Anche se gli Stati Uniti e il Regno Unito
sostengono di non farlo, il ruolo dell’Advocacy Center del ministero per il commercio statunitense continua a essere poco
chiaro”.
In effetti l’Advocacy Center è sempre rimasto impermeabile a
ogni controllo, ma è verosimile che abbia avuto un ruolo in
molti scandali degli ultimi anni, sino a quello sulla vendita dei
sottomarini all’Australia.
Le citazioni tra virgolette sull’inchiesta del Parlamento europeo
sono tutte tratte da un mio libro del 2001 intitolato “La
politica globale“. Si tratta dunque di notizie assolutamente
pubbliche e non smentite. Sono sorprendenti, certo, ma ancora
più sorprendente è la scarsa eco che hanno avuto sui media
(specialmente quelli italiani). Ed è anche sorprendente lo
stupore per il caso Aukus. Non da oggi, ma da sempre, l’inner
circle anglosassone scavalca l’Europa. Sarebbe per l’UE il
momento di consolidare l’unità proprio partendo dal terreno
militare e, prima ancora, da quello dell’intelligence. Il che
forse sembra stia, sia pur timidamente, avvenendo.

L’Europa sarà la “Svizzera” del mondo?
Nelle ultime settimane, si è affacciato un dibattito sulla possibilità che l’Unione Europea diventi nel mondo quello che era
(e parzialmente ancora è): la Svizzera per l’Europa. Si tratta
in parte di una provocazione, certo, ma riflettere sui numeri
che le stanno dietro può essere utile. L’Europa, all’inizio del
‘900, ospitava un quarto dell’umanità: l’UE, oggi, il 5,6 per
cento (destinato come si sa a scendere rapidamente). La Svizzera ha il 2 per cento circa della popolazione dell’UE e il suo
ordine di grandezza rispetto all’Europa non è dunque molto
distante da quello dell’Europa rispetto al mondo. All’inizio
del secolo scorso, Gran Bretagna, Francia e Germania da sole
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producevano un terzo della ricchezza mondiale: oggi l’Unione
Europea intera viaggia intorno al 10 per cento. Avete presente
le famose vignette del cane Sansone, create da Brad Anderson?
L’enorme alano che salta in braccio ai padroni perché si crede
un cagnolino ha il complesso opposto a quello dell’Europa.
Che si vede grossa (a causa dei fasti passati), ma in verità è
sempre più piccola. Per non parlare dei sovranisti e nazionalisti,
come quelli italiani, che vogliono “contare nel mondo” con
un Paese che ha lo 0,75 per cento della sua popolazione.
I numeri e la demografia purtroppo pesano e si tende a dimenticarli. In effetti, come un tempo la Svizzera per gli europei,
l’Europa è il posto dove ancora ci si viene a curare, si portano
i risparmi, si acquista una seconda casa, ci si trasferisce per
godere servizi e qualità della vita al top, si trascorrono vacanze
distensive, o più sofisticate, o più libere di quelle consentito
nel proprio Paese. L’Europa (come la Svizzera) è talvolta persino la sede o il facilitator per istituzioni o trattative internazionali. Ed è il luogo che ogni emigrante vorrebbe raggiungere
per lavorare.
La suggestione c’è, ma si ferma qui. Perché l’Europa ha

ancora l’orgoglio di una identità politica unica al mondo,
forte ed esempio per molti. I simpatici canadesi dicono di
essere degli americani sì (come quelli delle vicine New York
o Seattle), ma anche degli europei, perché in tasca hanno non
la pistola ma la tessera sanitaria.
In effetti, se ci si pensa bene, soltanto in Europa c’è un vero
welfare State (tessera sanitaria) accompagnato da un livello
insuperato di libertà, tolleranza e diritti umani (assenza
della pistola). Noi siamo troppo abituati e non ce ne rendiamo
neppure più conto, ma è così. Il problema resta quello dei
numeri. Forse dovrebbe spingerci a pensare che Europa e
Stati Uniti insieme potrebbero raggiungere (anche in un
futuro dove Asia e Africa peseranno sempre di più) la massa
critica necessaria. Ecco il ruolo del patto Atlantico e persino
della NATO. Che però dovrebbe evolvere verso un equilibrio
diverso. Dove il peso politico e militare di un’Europa unita
sia simile a quello degli Stati Uniti (così come già lo è
quello economico). Dove gli americani “gettino la pistola”
e compiano gli ultimi passi (che ancora mancano) per avere
la “tessera sanitaria”.
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>>>> radici

Uno sguardo dalla strada
per München
>>>> CleliaPiperno

E

ro in macchina diretta a Monaco di Baviera, Germania,
trent’anni fa. Ad un bivio, sbaglio direzione confondendo,
come faccio ancora, destra e sinistra. Guido per alcuni
chilometri, nevicava densamente ma la visibilità non era compromessa. Dopo circa 16 km, sono certa della distanza, non
c’era Google o Waze, e misuravo con il contachilometri per
verificare le distanze con quelle indicate dalle mappe stradali,
vedo un cartello: Dachau. Inchiodo accostando a destra e
istintivamente il mio cervello cerca solo un modo per girare la
macchina e tornare indietro. Ci riesco e il mio primo pensiero
è stato: come hanno potuto vivere, dopo, tutti quelli che
stavano a meno di 20 chilometri dalla fine dell’umanità?
Ho trovato tante risposte: anche da parte di cittadini tedeschi cui
l’ho chiesto; soprattutto persone della mia generazione. Ho
avuto contezza di famiglie silenziose, di famiglie esplose a
fronte del disvelarsi imprevisto della verità, magari casualmente;
ho saputo di tesi laurea sminuite o incoraggiate su questi temi.
Ma una risposta definitiva l’hanno data i capi di stato tedeschi
quando hanno chinato il capo, chiedendo perdono e riconoscendo
responsabilità di colpe assolute che si trasmutavano, paradossalmente, in epifanie individuali nel momento stesso della verbalizzazione, nei vari luoghi testimonianza dell’orrore o in quelli
creati per impedire che la memoria scemi e celebrarne il valore.
Qualche tempo fa, è venuta a mancare una grande donna, una
militante di valori, più che di partiti: Carla Di Veroli, in un’età
troppo fresca per salutare la vita. Lei alla morte di sua zia,
Settimia Spizzichino, aveva letteralmente preso nelle sue mani
la valigia della memoria dell’unica donna italiana tornata a casa
dopo il rastrellamento del 16 ottobre e se ne era fatta carico.
Dove sta il mio essere granello di sabbia in questa immensità
di dolore, rabbia, odio ed elaborazioni impossibili?
Lo sto cercando da quando ne ho coscienza.
La scomparsa di Carla, è stata per alcune persone l’occasione
per avviare una sporadica e apodittica riflessione sulle seconde

generazioni dei sopravvissuti alla Shoà: i figli dei salvati. Io
sono una di questi, salvata a mia volta. Una riflessione tentata
da alcuni scrittori attraverso romanzi (pochi) e saggi (pochissimi),
di cui voglio citare solo Le candele della memoria che
fotografa la drammatica anima dei figli dei salvati.
Sento, ogni volta che ascolto i racconti di mia madre, più che
di chiunque altro, la voragine che si apre nella mia anima, il
senso di colpa che vorrei esprimerle perché non ero lì per
aiutarla, quando dopo il bombardamento di San Lorenzo, a
Roma, a dodici anni, nel buio della polvere delle bombe si
pensava morta, ma si sentiva viva. Aveva perso quasi tutto,
anche il vestitino nuovo appena comperato e mai indossato.
Sappiamo tutti che sarebbe impossibile scavalcare lo spazio
temporale per porre in essere la visionarietà della mia pena.
Ma il mio animo non lo sente, non lo percepisce, e mi chiede
di rincorrere nel tempo mio padre ed aiutarlo a sollevare il
carretto di stracci in vendita, mentre a Roma attorno a lui passeggiano tranquille le pattuglie delle SS a caccia di ebrei.
Perché non l’ho potuto aiutare quando hanno dormito e vissuto
in otto in una stanza?
So bene che potrebbero sembrare i dubbi di un folle, ma sono
i dubbi che solleva la condivisione della memoria, insieme
alla paura di non ricordare tutto, che mi sfugga un dettaglio o
una parte di racconto, questo sarebbe il vero tradimento: dimenticare. O meglio non essere capace di trasformare la
memoria di mia madre in un valore universale da trasmettere
a chi è venuto dopo di lei, dopo di me.
Il mio pensiero teme di non saper conferire alla memoria
anche quella funzione trasformatrice senza la quale nessuno
dei sopravvissuti avrebbe potuto decidere di raccontare l’indicibile, e trovare le parole per farlo. Mia madre lo ha fatto. Nel
momento stesso in cui lo hanno fatto, hanno deciso di dare
alla memoria il valore più alto: la condivisione che trasforma
l’esperienza personale in memoria condivisa.
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Da questo processo nasce la domanda che più radicalmente
provoca l’animo di chi ascolta: se nulla conta, cosa conta?
Conta, forse la mia capacità di trasmettere i valori della sua memoria nel tempo politico e sociale contemporaneo? Cercare di
dare il mio, seppur modesto, contributo alla costruzione di un
paese in cui la parola democrazia valga per sempre per tutti?
Saperla far sentire nuovamente sicura nel suo paese? Forse.
L’elaborazione che sono stata capace di compiere è solo parzialmente adeguata all’imponderabile (non in quanto esigua,
ma in quanto talmente pesante da non essere quantificabile).
In Afghanistan in questo periodo c’è di nuovo l’orrore: un comico, Khasha Zwan, viene sgozzato dai talebani, durante l’evacuazione delle forze alleate, e ora iniziamo a vedere cosa
succede a chi non è riuscito a venir via,
La bulimia commemorativa rischia di diventare
ritualmente ripetitiva, cercando
un inutile sforzo di novità
Come posso vivere io accanto ad un’umanità che non riesce a
interrompere gli orrori? In una notte che genera alba, che non
genera giorno?
La potenza del calcolo algoritmico dei sentimenti ha previsto
una modalità di vita dopo l’orrore anche se l’orrore continua
in me. Perché il giorno dopo si continui a vivere, ma la vita
mia e quella della figlia di un fascista non avrebbe mai potuto
essere uguale. Certo la memoria può essere anche in questa
trasformatrice, ma solo quando l’elaborazione di quanto
avvenuto consenta, a chi deve, di assumere su di sé le responsabilità che gli sono proprie.
Ho chiesto tante volte a mia madre, quale fosse il suo sogno
da bambina, cosa sognasse di diventare.
Lei risponde sempre alla stessa maniera: “Non avevo che un
solo sogno che la fame finisse”. Spesso unisce a questa affermazione netta e perentoria il ricordo di quando chiedeva alle
suore, presso cui i genitori erano riusciti a collocarla (pagando
adeguata retta) se potesse avere una caramella. E le veniva
data una valva di tellina con il suggerimento di succhiarla, e lei
lo faceva. Mia madre non va pazza per le telline, ovviamente.
E poi, molto tempo dopo, perché la fame non finì subito, ci furono
le ristrettezze e i sacrifici della ricostruzione. E allora, quando finalmente divenne madre, ebbe un’unica aspirazione per le figlie,
un unico obiettivo: l’istruzione che a lei era stata tolta.
Oggi mi viene alla mente un potente e intentato parallelo con
gli atleti delle paralimpiadi, perché ho camminato e corso
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nella vita cercando di superare un limite insuperabile: la paura
di non ricordare. Ho corso con una sola gamba. L’atto era
forma nell’attesa di trovare il terreno solido su cui poggiare
l’altra gamba per lo start, ma non lo trovavo.
E questo sforzo continuo ha portato il mio animo e la mia
mente ad occuparmi di chi rischia di restare nell’oblio, le
persone lese nei diritti, le donne in primis e poi tutti coloro
che guardo e di cui ogni giorno vorrei raccogliere la pena, con
la coscienza che di tutti accoglierò il dolore e di pochissimi o
quasi nessuno mi potrò fare carico.
Anche per questo non ho voltato la faccia quando si è alzato il
velo su Srebrenica, ho accettato il modesto ruolo che mi è
stato offerto per poter portare aiuto, pur di andare a dire
almeno ai pochi con cui sono potuta entrare in contatto che il
mio granello di sabbia lo avevo spostato; che ero lì.
Avevamo giurato: mai più un orrore razziale. Lo abbiamo
ripetuto mille volte e altre mille ancora.
Da qui nasce la ragione del mio impegno civile e quotidiano,
dalla coscienza che non sono celebrazioni vuote, ma momenti di
articolazione di un pensiero che diventa sempre più complesso.
Non c’è situazione di difficoltà che oggi non conosca la sua
celebrazione.
La bulimia commemorativa rischia di diventare ritualmente
ripetitiva, cercando un inutile sforzo di novità, di nuove angolazioni prospettiche da cui le giovani menti possano essere interessate per cogliere il senso della parola Shoah, evitando
che l’eccessiva diluizione finisca per far evaporare il senso
della memoria in generalizzazioni vacue. Rischio enfatizzato
dai leoni da tastiera, che in ogni minuto della giornata trovano
il tempo per spargere odio su qualunque formica osi tossire,
senza rendersi conto di appartenere allo stesso formicaio.
Ma ancora il tema non è neanche sfiorato, perché ho frenato quel
giorno sull’autostrada in Germania e non sono andata avanti?
Perché ancora oggi nella mia generazione, anche chi, come me
ha deciso di farsi interprete del valore della memoria della Shoah,
ci sono persone, a me simili, che non riescono a mettere piede in
un campo di sterminio? Perché? Io ho la mia risposta: perchè non
sono ancora in grado di far fronte all’immensità del dolore e dell’impotenza. Un’impotenza irrazionale che sommata al dolore
che emerge da quella terra che dovrei calpestare, rende tutto
questo un peso intollerabile per la mia piccola anima.
Eppure ho affrontato alcuni racconti dell’orrore indicibile; so
cosa succedeva, ma il passaggio dal racconto al luogo fisico
dell’indicibile comporta una pena che le mie mani non contengono. Però riesco ad affrontare quei racconti e quell’orrore
quando vado a Yad Vashem, perché li la Storia ha trasformato
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la tragedia inumana nel riconoscimento di un diritto alla terra
per il popolo ebraico: lo stato d’Israele. Questo atto ha consentito
alla forza della memoria di secoli di vessazioni e allo sterminio
della Shoà di trasformarsi in una forma generatrice.
In tante fasi di quello che è successo nel mezzo, dopo
ritroviamo la scelta della prevalenza del diritto.
La scelta di creare i due tribunali: Norimberga e Tokyo che
ha consentito che si imputasse alle responsabilità individuali
1
la colpa delle scelte. Perché nessuno organizzava solo treni ;
ma qualcuno era il capostazione dello sterminio.
I processi furono attentamente allestiti: non per voyeurismo,
ma come monito e al tempo stesso confronto sul rapporto tra
criminalità sostenute da un apparato statale e una quantità inequivocabile di testimonianze del male. Il male prodotto dalla
scelta che generò la Shoà: produrre una nuova nazione, anzi
nel delirio nazifascista, un mondo con un’unica razza, principio
fondamentale della costruzione di un nuovo ordine giuridico.
1

L’espressione «crimine contro l’umanità» fu usata per la prima volta con
un’accezione prettamente giuridica nel 1915. Quell’anno tre potenze europee, Francia, Regno Unito e Russia, concordarono la stesura di una dichiarazione di condanna di quello che divenne universalmente noto
come genocidio armeno. La «Dichiarazione congiunta di Francia, Gran
Bretagna e Russia» (France, Great Britain and Russia Joint Declaration),
resa nota il 24 maggio 1915, contenne un esplicito riferimento ai “recenti
reati commessi dalla Turchia contro l’umanità e la civiltà” (new crimes of
Turkey against humanity and civilization)[1][2].
Dopo la seconda guerra mondiale si aprì una nuova stagione nelle tematiche relative ai diritti umani, insieme alla formazione di una comune
coscienza internazionale circa l’esistenza di un diritto universale[3], spettante e virtualmente applicabile a tutti i componenti di ciascun raggruppamento sociale. Si sostenne, in pratica, l’esistenza di un diritto “congenito”
(scolasticamente da intendersi come insieme di regole cogenti, statuenti
facoltà e limitazioni del personale arbitrio) comune per sua natura a tutti
gli uomini, indipendentemente dalle varietà socio-culturali di riferimento.
Taluni crimini, rappresentando una fonte di riprovazione “istintiva” presso
tutte le latitudini, sono dunque stati considerati come accorpabili in una
nuova categoria di fattispecie, delle quali si presume che qualunque stato
o raggruppamento sociale, di qualunque continente o impronta etica
(o religione) o cultura, richiederebbe la sanzione.
L’Accordo di Londra, che istituì il Tribunale di Norimberga (8 agosto 1945) elencò, tra i reati contestabili ai criminali nazisti, il «crimine
contro l’umanità» (articolo 6, comma C), distinguendolo dal crimine di
guerra[4]. Il principio fu ripreso nello Statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente, conosciuto anche come Carta di
Tokyo (19 gennaio 1946).
Un altro passo verso la codificazione del reato fu la «Convenzione per la
prevenzione e punizione del crimine di genocidio», siglata
all’ONU nel 1948 (Risoluzione n. 260 del 9 dicembre 1948); essa fornì la
definizione normativa di genocidio. La stessa definizione fu recepita,
negli anni novanta del XX secolo, nello Statuto del Tribunale per la exJugoslavia e in quello per il Ruanda[5].
Infine, nel 1998, con l’approvazione dello Statuto di Roma, istitutivo
della Corte penale internazionale, il reato di crimini contro l’umanità è
stato inserito nell’elenco dei principali reati perseguiti dalla Corte,
insieme ai crimini di guerra ed al crimine di aggressione[5].

Mia madre racconta che dopo la guerra mio nonno, stesse
sovente alla finestra parlando al vuoto. La risposta è lì, impossibile
a darsi. Determinata dal timore dell’inadeguatezza delle spalle e
della mano: la figura di Enea con Anchise e Ascanio è sufficiente,
forse può essere rilevante e riesce a rendere vagamente l’idea di
un’immagine in cui il padre scivoli continuamente dalle spalle
di Enea e il figlioletto corra avanti, sfuggendo di mano. Enea
sono io, ad ogni confronto con la memoria di mia madre.
Sento il dovere di rendere fisico ciò che deve essere trasmesso
anzitutto con la forma più essenziale di comunicazione: la parola,
è talora stremante, perché forse è un obiettivo impossibile.
Quindi oggi quale può esser un traguardo raggiungibile, che
consenta alle parole sussurrate contro il vetro di una finestra
di prendere corpo di essere ricostruite e narrate?
Una famiglia, la mia, che aveva visto nel socialismo, non solo
il trionfo dei propri sogni rivoluzionari, ma la fine delle discriminazioni, viene tradita da quegli stessi ideali tante volte,
in un arco temporale brevissimo, da tutti i totalirismi generati
dalla Storia in quegli anni.
Poi il tradimento finale le leggi razziali, che hanno privato tutta la
mia famiglia di tutti i diritti, mettendone in poco tempo a rischio
la vita di ogni persona. Vite precarie e/o in vendita per poche lire,
una delazione risolveva qualche mese al mercato nero.
Cosa mi ha tenuto in piedi in questi anni di corsa senza una
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gamba, la gamba che mi avrebbe consentito di poter adempiere
al compito cui vorrebbe poter adempiere ogni figlio, mettersi
sulle spalle il dolore e le sofferenze dei genitori per rendere
più lieve la loro pena?
La coscienza di sapere che nella mia corsa io partivo da un
dato certo: il riconoscimento, operato dalla maggioranza degli
europei che doveva essere attivata una riparazione integrale
dell’immane danno inflitto agli ebrei, e non solo a loro. Anche
se, nel nostro paese, questa riparazione ancora fatica a
compiersi, si pensi alla penosa vicenda delle benemerenze
degli ebrei italiani, tenuti a dimostrare fino ad un anno fa la
loro discriminazione.
Già l’uso del termine benemerenze desta qualche perplessità.
Dalla Treccani: benemerenza s. f. [der. di benemerente]. – Il
ben meritare, l’avere ben meritato; merito particolare, atto
con cui si acquista merito: b. patriottiche; benemerenze nel
campo della scuola, della cultura, dell’arte; diploma, attestato
di b., rilasciato per riconoscimento di servigi resi; così nelle
locuz. in b., per b., in riconoscimento, ecc.
Non ho tombe su cui piangere – racconta Vera –
mio nonno è diventato il fumo di un camino,
mia figlia riposa in fondo al mare”

Un diritto diventa per gli ebrei italiani: “assegni di benemerenza” ai
quali hanno diritto gli ebrei perseguitati in Italia dal regime
fascista. Per ottenerli, si era sottoposti all’onere della prova, cioè
la necessità di produrre documentazione di avere subito persecuzioni, violenze, discriminazioni. Come se non fosse già insito
nelle leggi razziali che tutti coloro che avevano una determinata
età in quegli anni furono cacciati da “tutte le scuole del regno” e
persero il lavoro, furono venduti, perseguitati, rastrellati, uccisi.
Come diceva Carlo Levi le parole sono pietre, questa vicenda
ne è la prova. L’uso improprio della parola benemerenza, nasconde la fatica di una parte rilevante delle istituzioni italiane
di riuscire a chiudere il riconoscimento di tante, forse troppe,
responsabilità individuali, nascoste, sommesse, taciute, ma
mai dimenticate dalle vittime.
C’è un grande scrittore americano, Nathan Englander, che
analizza attraverso la lente dell’identità ebraica alcuni momenti
topici dell’inumanità, riportandoli sempre e costantemente al
termine della responsabilità individuale.
Particolarmente stringente, rispetto al tentativo di riflessione
avviato in queste righe, è Il ministero dei casi speciali: Argentina,
1976. La “guerra sporca”, la junta militare, i primi desaparecidos.
Kaddish Poznan è l’unico fra gli eredi degli appartenenti alla
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Società dell’Impulso Generoso, che un tempo riuniva prostitute
e ruffiani ebrei di Buenos Aires, ad ammettere le proprie
origini di hijo de puta. Gli altri discendenti dell’ignominiosa
combriccola lo pagano perché penetri di notte nel cimitero
ebraico a cancellare i loro ormai onorati cognomi dalle lapidi.
Questa simbolica cancellazione del passato assume tragici
connotati di realtà quando Fato, il figlio studente di Kaddish
e di sua moglie Lillian, viene prelevato dalla polizia e
scompare in un buco nero che sembra inghiottire ogni traccia
della sua esistenza. Comincia così la ricerca dei due genitori,
prima affannosa, poi estenuante, infine disperata, man mano
che davanti ai loro occhi si dispiega l’agghiacciante realtà di
una dittatura che cancella le persone come se non fossero
mai esistite.
Lungo il percorso i due si rivolgono in cerca di aiuto a una
serie di personaggi già conosciuti che rivelano il loro vero
volto: la moglie di un generale che culla tra le braccia un
bambino rubato; il chirurgo plastico che offre a entrambi un
naso nuovo e a Kaddish un’informazione che nessuno vorrebbe
mai ricevere; un ambiguo prete cattolico e un rabbino spaventato
e impotente. Per approdare. Infine. al Ministero dei Casi
Speciali, luogo surreale, kafkiano, dove vanno a infrangersi le
speranze dei parenti di tutti i desaparecidos.
La ribellione all’eliminazione di una generazione in Argentina
è rappresentata dalle Madri di Plaza de Mayo. In un primo
momento le madri reclamarono il rilascio dei figli e in seguito
chiesero che i responsabili fossero chiamati a rispondere della
loro morte davanti alla giustizia. Di nuovo il diritto raccoglie
la voce delle vittime
E il cerchio della ricerca della responsabilità individuale si
chiude e si riapre nelle parole di Vera Vigevani Jarach: “Non
ho tombe su cui piangere – racconta Vera – mio nonno è
diventato il fumo di un camino, mia figlia riposa in fondo al
mare”. Si potrebbe essere tentati di sbrigare velocemente
questa frase, invece in queste poche parole c’è la Storia,
quella che sembra ciclica e invece ci sorprende con la tenacia
e la forza di donne come Carla e Vera e Settimia la cui vita è
essa stessa generatrice di futuro.
Apparentemente potrebbero sembrare un Enea pietrificato,
eppure la loro forza, come la mia, è lo sforzo continuo di
mettere giù quella gamba, che sembra non trovar supporto,
dargli la forza della capacità di camminare per andare ovunque
a riconoscere la banalità del male; di elaborare il racconto e
cercare di trasformarlo, attraverso uno sforzo continuo, nella
luce di una candela. Quella luce che illumina il futuro dei
miei figli, di tutti i figli.
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Mecacci

Il dramma dei bambini randagi
nella Russia sovietica (1917-1935)
>>>> LinoRossi

C

i sono ambiti della ricerca storico-sociale che finiscono
spesso col trovarsi in una posizione eccentrica; non possedendo un ben definito luogo dove essere collocati i loro
oggetti di studio, divengono realtà “sfuggenti”, mai del tutto
“catalogabili”, distese sempre lungo un confine incerto e
opaco fra le diverse discipline. Forse risiede nella loro natura
– per certi aspetti “sovversiva” – una sorta di colpa, un’aura
di indicibilità che li obbliga, castigandoli, a un’attenzione
fuggevole, ad uno sguardo sghembo. Talora sdegnato.
Fra questi la storia dell’infanzia: quella autentica, rappresentata da bambini spesso dimenticati nel loro corpo (ma anche
nelle loro menti) di esseri umani che conducono la propria
esistenza in un mondo concreto con rischi e opportunità, fortune e sventure.
A tale proposito pare più sensato parlare di una storia dei
bambini; quella che resta sempre dal lato oscuro della ricerca,
anche di quella che si propone di analizzare l’infanzia nel suo
affacciarsi come categoria sociale all’interno di differenti cor1
nici storiche . I modelli dell’indagine storico-educativa a cui
siamo abituati restituiscono immagini sfocate di infanzie ricostruite sotto la lente pedagogica: microstorie da cui scivolano
intere generazioni di bambini non raccontabili, vite di scarto,
inutili pezzi con cui non si fabbricherà mai un concetto. Sia
ben inteso, a meno che non cali su di essi l’oblio del loro
nome. Senza nome e cognome, ovvero senza identità personale, si può descrivere l’esistenza (forse “in-esistenza”) di
1

Su questo argomento occorre ricordare il lavoro di nicchia di Bruno
Maida, che da storico ha accettato la provocazione di consentire l’accesso
della riflessione sull’infanzia dimenticata e sofferente, affrontando i bambini della Shoah e quelli dell’Italia del secondo dopoguerra. Cfr. B. Maida
(2017), L’infanzia nelle guerre del Novecento, Torino: Einaudi; Id.
(2019), La Shoah dei bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in
Italia (1938-1945), Torino: Einaudi, 2019; Id. (2020), I treni dell’accoglienza. Infanzia, povertà e solidarietà nell’Italia del dopoguerra 19451948, Torino: Einaudi.

qualsiasi soggettività. Ma si tratta di una soggettività senza
soggetti. Appunto: senza nome.
Ma anche in subordine al divieto di accesso all’identità personale, esistono categorie di bambini emarginate dal racconto storico in quanto tali, come semplici categorie
astratte. Sono le peggiori: da esse si prendono le distanze, si
fa calare il silenzio, tanto atroce appare la loro condizione
quando accede alla coscienza storica e con essa alla
coscienza umana.
I besprizornye, i bambini randagi della Russia sovietica, ne
rappresentano un esempio eloquente.
Il lavoro si presenta infatti come un potente
impegno di ricostruzione narrativa che affida
la sua efficacia all’analisi di fonti per lo più
letterarie e biografiche, dalle quali emerge un
contrappunto esistenziale vivido e sorprendente
Abbandonati dalla storia, dalla pedagogia, appena sfiorati
dalla psicologia del tempo, sono transitati dalle pagine dei
giornali a quelle dei manuali di criminologia minorile, dapprima come una tremenda piaga da combattere e infine come
schiatta di nemici sconfitti dall’educazione socialista, redenti
eufemisticamente dai programmi di Makarenko e dalle
riforme di Stalin “che rendevano felici i bambini”, secondo
gli echi della propaganda comunista dentro e fuori dell’Unione Sovietica.
I besprizornye: ragazzi e ragazze, bambini e bambine, figli di
una popolazione affamata, colpita dalle guerre (mondiale,
civile) e dalla violenza politica; orfani o abbandonati in strada
anche in tenera età, entrati nella narrazione grazie soprattutto
all’opera di letterati, oggi ritrovano uno spazio espressivo
nuovo, grazie al lavoro di Luciano Mecacci, psicologo, ma
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anche storico e non solo della psicologia . Dopo l’indagine
3
condotta sul delitto Gentile , col medesimo spirito critico e
distaccato ha infatti recentemente voluto dedicare all’infanzia
randagia del regime comunista sovietico un’ampia e docu4
mentata monografia .
Il lettore che intenda cercare un percorso storiografico “ortodosso”, ricco di interpretazioni critiche, riparate dal “gioco
incrociato” di un processo valutativo freddo e meditato, è
destinato tuttavia a rimanere deluso dall’opera dello studioso
toscano.
A prescindere dal problema reale e concreto delle fonti ufficiali
a cui attingere per ottenere dati ormai cancellati da una terribile
censura di Stato, non è questo l’obiettivo di Luciano Mecacci.
Il lavoro si presenta infatti come un potente impegno di ricostruzione narrativa che affida la sua efficacia all’analisi di fonti
per lo più letterarie e biografiche, dalle quali emerge un contrappunto esistenziale vivido e sorprendente sul piano emotivo,
nel quale la voce dei bambini emerge senza mediazioni e
costrutti ermeneutici, frutto di ipotesi realizzate a tavolino.
Le parole, a volte poetiche, come i canti di gioia rassegnata o
quelli di disperazione esasperata, emergono all’interno di un
processo sartoriale di ricucitura, talora difficoltosa e rappezzata, come gli abiti logori dei besprizornye, rievocati dall’autore, che consegnano finalmente alla memoria collettiva un
arco di storia del tutto inedito, almeno in Italia, dove la chimera del “sogno sovietico” ha segnato per lungo tempo una
vera e propria chiusura su qualunque fenomeno in grado di
“macchiare” l’immagine di una “primavera socialista” illuminata dall’astro sovietico. Anche dopo la caduta del mito staliniano, soprattutto a causa delle nostalgiche reticenze della
sinistra comunista italiana.
Appare così lo scorrere della vita, quella di strada, coi pericoli
che essa porta con sé, inquadrata all’interno di uno scenario
concreto nella sua crudità. Al di là delle messe in scena di una
pedagogia socialista pencolante fra il desiderio di un impegno
votato alla redenzione dei piccoli reietti, attraverso la realizzazione speciali di istituti di rieducazione (vedi le “colonie
felici” di Makarienko) e quello di cancellare la piaga sociale
2

2

3
4

Luciano Mecacci è noto nel nostro Paese per il lavoro di scavo storico
sulle teorie psicologiche fra Ottocento e Novecento (Cfr. fra gli altri:
(2009), Storia della psicologia del Novecento, Roma-Bari: Laterza;
(2019), Storia della psicologia. Dal Novecento a oggi, Roma-Bari:
Laterza).
Id., (2014), La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile,
Milano: Adelphi.

Id., (2019), Besprizornye. Bambini randagi della Russia sovietica (19171935), Milano: Adelphi.
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da essi rappresentata, con la loro eliminazione dai giornali e
dai rotocalchi di regime, e forse anche sopprimendoli fisicamente o internandoli nei gulag.
Su questi ultimi non possediamo ancora sufficienti informazioni e nemmeno Mecacci si sofferma sulla questione; a parte
5
la loro fastidiosa presenza, di cui è testimone A. Solženicyn ,
il lettore italiano appare del tutto ignaro su questo fenomeno
6
sociale di rilevante importanza .
Una vita sempre in fuga da qualcosa,
da qualcuno: si tratti della polizia o degli operatori
dei servizi sociali, o dalle bande di sfruttatori,
sempre in cerca di nuovi adepti
Ciò che invece emerge con chiarezza dal libro è la triste fenomenologia della marginalità infantile che si estende dal furto,
all’omicidio, alla prostituzione, alla droga. Il tutto entro la cornice di un continuo daffare per raccattare cibo e fonti di precaria sicurezza fra gli androni delle stazioni, nei vagoni ferroviari e nelle infrastrutture sotterranee delle metropolitane.
Una vita sempre in fuga da qualcosa, da qualcuno: si tratti
della polizia o degli operatori dei servizi sociali, o dalle bande
di sfruttatori, sempre in cerca di nuovi adepti.
Fame ed emarginazione sono ciò che pende penosamente e
duramente sul capo di questi bambini; per lo più espulsi dalle
famiglie di una vastissima popolazione agraria all’estremo
della sopravvivenza, giunta al culmine negli anni della grande
carestia fra il 1932 e il 1933, e incapace di trovare una collocazione adeguata negli ingranaggi della nuova società industriale sovietica in cerca di affermazione. Vittime della storia
e del regime.
Sulle responsabilità politiche del potere stalinista, Mecacci
interviene a più riprese, fin dalla introduzione del libro in cui
evidenzia da un lato il tentativo operato dalla pedagogia “di
Stato” di rieducare coercitivamente i bambini randagi contrabbandandoli per “delinquenti” e trattandoli alla stregua di
soggetti “anormali” o “irregolari” negli orfanotrofi/colonie;
dall’altro imponendo un vero e proprio silenzio sulle ricerche
che gli psicologi più attenti e “autonomi” avevano svolto
sull’argomento.
5
6

Cfr. in particolare: (2019) Arcipelago Gulag, trad. it. Milano: Mondadori
(2. Edizione).

In Francia è apparso recentemente sul tema una interessante monografia
a cui si rimanda per l’approfondimento: M. Craveri, A. M. Losonczy
(2017), Enfants du Goulag, Paris: Belin.
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Scrive a tale proposito Mecacci: “Durante i periodi di studio
che trascorsi a Mosca, fra il 1972 e il 1978, avrei voluto
approfondire con l’aiuto degli psicologi russi questa tematica.
Il mio interesse non era rivolto tanto ai progetti educativi illustrati nelle opere di Makarenko, quanto all’ambito più strettamente psicologico, che avevo conosciuto attraverso gli scritti
di Lev Vygotskij e soprattutto tramite una raccolta di saggi
curata da Aleksandr Lurija nel 1930, dove erano esposti i
risultati di alcune ricerche sul pensiero e sul linguaggio dei
besprizornye. Ma appena ponevo qualche domanda su questo
argomento, il discorso veniva subito sviato. Era appunto un
tabù. Nel gennaio 1972 Lurija si limitò a donarmi una copia
del suo vecchio libro – sparito presto dalla circolazione e
quindi divenuto ormai una rarità – senza aggiungere altro.
Oggi sappiamo che, come già traspariva in un’altra sua opera
sulle emozioni e i conflitti, pubblicata in inglese nel 1932 e
apparsa in russo solo nel 2002, Lurija aveva compiuto queste
ricerche anche ai fini del «controllo» di quelle forme di comportamento che, secondo i canoni sovietici, erano considerate
politicamente e socialmente devianti. Per Lurija era stata probabilmente un’esperienza difficile, tanto più che la repressione staliniana lo aveva toccato da vicino: la sorella Lidija,
in quanto moglie di un «nemico del popolo» fucilato nel
fatale 1937, era stata detenuta a Butyrka – una delle famige7
rate carceri moscovite – e per un anno in un lager. ”
E aggiunge: “Nè va dimenticato che Lurija aveva già subito
un duro attacco pubblico negli anni Trenta per gli studi di psicologia culturale condotti insieme a Vygotskij. Inoltre, proprio nel libro pubblicato nel 1930 il capitolo sui besprizornye
era stato scritto da una collaboratrice di Lurija, Anna Mirenova, fucilata nel 1945 per il reato di «appartenenza a un
gruppo terroristico», e finita nelle fosse comuni del poligono
di Butovo, a venti chilometri a sud di Mosca, scoperte solo
8
nei primi anni Novanta”.
Il disagio del regime di fronte al fenomeno dei bambini randagi
è evidente; si tratta di una profonda piaga che dimostra la fragilità di una ingegneria economica sull’orlo permanente del tracollo e il fallimento di una politica costretta al bavaglio quando
i fatti (o i misfatti) superano di gran lunga le attese dei vertici
del partito comunista in materia di controllo dei disordini
sociali; se poi consideriamo i numeri dei besprizonye il disagio
si tramuta in patente imbarazzo. Come rileva Mecacci, essi
7

8

L. Mecacci, Besprizonye, op. cit. pp. 16-17. Il libro curato da A. Lurija a
cui fa riferimento è: Linguaggio e intelletto nel bambino di campagna, di
città e besprizornye, Mosca, 1930.
Ibidem, p. 17.

erano centinaia di migliaia nella prima metà degli anni Venti,
per raggiungere un picco di circa sette milioni (su una popolazione di poco superiore ai 147 milioni di abitanti) nel 1922.
L’atteggiamento assunto dagli alti dirigenti del partito sembra
a tal punto tradire una certa preoccupazione se, nel 1924, la
pedagogista NedeŽda Krupskaja – potente vedova di Lenin –
nell’ambito del primo congresso dedicato alla “lotta alla
9
besprizornost” affronta la questione avvertendo il pericolo
sociale insito nella vita di strada di una così larga fascia di
popolazione minorile, ma addossando la responsabilità al
passato regime zarista e concludendo con ottimistico “socialismo reale” che entro breve tempo i programmi di rieducazione ridurranno a zero il problema.
E in questo senso il volume di Luciano Mecacci
rappresenta una vera e propria sinossi
documentale, all’interno della quale i
besprizornye emergono con la potenza del loro
agire e soprattutto del loro raccontarsi
La tragicità del fenomeno non va tuttavia a diminuire così
drasticamente in tempi rapidi tanto che ancora si registra una
numerosa schiera di besprizornye fra il 1935 e il 1936; si
tratta di nuove generazioni di giovani “asociali”, che si sommano a quelli, ormai divenuti giovani adulti, colpevoli di
essere riconosciuti come figli di “nemici del popolo” e perciò
orfani e abbandonati.
“D’altro canto – afferma Mecacci – il fenomeno dei besprizornye si colloca nel quadro più vasto della condizione di
milioni di bambini nella Russia sovietica, riassunta efficacemente da Dominique Fernandez in occasione dell’elezione
all’Académie française di Andrei Makine, scrittore russo
naturalizzato francese: «Appena nato, lei era già orfano. E a
chi si dolesse nell’immaginarla, così piccolo, privato del
sostegno dato a tanti altri bambini, lei risponderebbe che in
Russia, all’epoca, tra i ventisei milioni di morti per la guerra
e le innumerevoli vittime della repressione staliniana e poststaliniana, vi sono stati almeno cinquanta milioni di orfani.
10
Essere orfano era la condizione comune»”.
Ciò che maggiormente colpisce il lettore occidentale consiste
tuttavia nell’insofferenza politica con cui si consuma un
simile dramma sociale; oltre alla complicità della pedagogia
9

Si noti come il titolo dell’assise scientifica mostri senza ombra di dubbio
il tono del dibattito.

10 Ibid.
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di regime si associa infatti un silenzio quasi tombale da parte
degli psicologi, anche fra coloro che avevano condiviso gli
approcci critici della scuola storico-culturale, i quali, seppur
tenuti sotto controllo dall’occhiuto sguardo degli alti funzionari del regime, non sono stati in grado di sottrarsi all’ignavia
o ai timori delle inevitabili ripercussioni della censura.
E questo lungo un arco temporale piuttosto esteso, se – come di
nuovo rileva Mecacci – “nell’«epoca della stagnazione», gli
anni grigi di Breznev, la censura era istituzionale ma anche personale: ci si autocensurava rimuovendo o riaggiustando sistematicamente il passato, e anche il presente sfumava subito in
un passato da non rievocare. Solo dopo molto tempo ho compreso che i silenzi di Lurija, e degli amici di quei giorni moscoviti, non erano dettati dall’opportunismo, ma coprivano una
11
ferita profonda che non poteva essere espressa a parole”.
Ciò introduce il tema, difficile da enucleare ancora oggi in
modo compiuto, della responsabilità se non dolosa, almeno
riferibile al piano della semplice colpa, di alcuni brillanti protagonisti della ricerca psicologica della metà del Novecento.
Questione su cui nemmeno Mecacci si sofferma, almeno
all’interno del libro.
Ma, forse, non era questo l’obiettivo dell’Autore, la cui principale preoccupazione sembra essere quella di “dare voce”
alle figure in ombra dei bambini randagi, restituendo ciò che
a Vygotskij stesso sarebbe apparso come il problema principale: donare la parola.
E in questo senso il volume di Luciano Mecacci rappresenta
una vera e propria sinossi documentale, all’interno della quale
i besprizornye emergono con la potenza del loro agire e
soprattutto del loro raccontarsi.
La scelta di attingere ad una vasta serie di fonti narrative e
biografiche soddisfa l’esigenza di un incontro vivido, quasi
“sensoriale” con bambini, bambine, ragazze e ragazzi, dal cui
anelito verbale traspare una modalità di essere nel mondo da
cui emerge il loro vivere come soggetti storici, incorporando
nei comportamenti modalità e atteggiamenti legati a una condizione sociale marginale solo in apparenza. La complessità
della relazione fra individuo e contesto politico-sociale
emerge con splendida chiarezza nelle pagine che raffigurano
scene di vita quotidiana, con gl’infiniti accorgimenti necessari per affrontare i pericoli della strada e le furbe soluzioni ai
problemi della sopravvivenza.
E questo si pone come aspetto centrale per milioni di esseri
umani; centrale nel loro appartenere alla realtà, condividerne
11 Ibid.
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le contraddizioni, interpretare gli svincoli al fine di proteggere la loro stessa esistenza.
Emerge così, nel crudo racconto degli episodi di un giornaliero andirivieni, lo sfondo di una lotta costante alla fame e
all’usura imposta dalle intemperie del rigido clima russo,
soprattutto della capitale Mosca, in cui centinaia di migliaia
di bambini si riversavano in cerca di un più facile ristoro,
sempre precario, occasionale, arduo da conseguire.
È molto probabile che i bespriziornye che
avevano assistito a scene di cannibalismo e
necrofagia, o avevano visto mutilare cadaveri
per estrarne pezzi di carne, si siano portati
dentro queste terribili immagini per tutta la vita
Mecacci ricostruisce abilmente brandelli di biografie dimenticate; quelle dei ladruncoli di strada, riprendendo le pagine di
alcuni letterati, come K. Paustovskij, che nel 1960 ricorda di
come Mosca fosse piena di besprizornye: “Li acciuffavano, li
portavano nelle colonie, ma loro spuntavano di nuovo nelle
strade e nei mercati; andavano in giro a frotte, giocavano a
carte in vicoli solitari, dormivano negli androni e nei calderoni per l’asfalto vuoti, rubavano, scroccavano sigarette e
cantavano sui tram le canzoni della malavita battendo il
12
tempo con cucchiai di legno”.
Ma, di dramma in dramma, ricorda pagine nelle quali appare
lo spettro della fame nel suo aspetto più crudele, fino a toccare il tema dell’omicidio e della necrofagia. Rievoca così lo
spinoso problema dei “comunisti che mangiano i bambini”
rimbalzato nel mondo occidentale attraverso la lente della
propaganda ideologica ma che, nella sua dimensione storica,
13
dimostra un capitolo tragico della realtà sovietica .
Il Libro sulla fame di Lidija Vasilevskaja e Lev Vasilevskij,
citato da Mecacci, evidenzia non solo i casi di cannibalismo
riportati dalla stampa, ma anche gli aspetti psicologici a loro
avviso maggiormente significativi.
Scrive Mecacci: “Rilevarono come simili comportamenti
causati dalla fame non soddisfatta per giorni e giorni si diffondessero al pari di una epidemia, per una sorta di contagio
psichico. Era quello che stava accadendo per esempio nella
Baschiria, dove secondo fonti ufficiali fino al 1° luglio 1922
(la carestia era iniziata circa un anno prima) erano stati ripor12 Ibidem, p. 80.
13 Sull’argomento si veda: S. Pivato (2015), I comunisti mangiano i bambini. Storia di una leggenda, Bologna: Il Mulino.
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tati circa duecento casi di antropofagia e duemila di necrofagia. Uccidere un bambino e farlo a pezzi per distribuirli ai
propri familiari o per venderli, dissotterrare un cadavere da
utilizzare nello stesso modo era gradualmente diventato «normale», giustificabile agli occhi di chi non era stato contagiato
da quella follia, con la disperazione della fame. Ed è sconvolgente vedere questi cannibali e necrofagi nelle fotografie che
si sono conservate: i loro corpi non sono che scheletri ricoperti da una parvenza di pelle, il loro sguardo, come allucinato, sembra quello degli schizofrenici di un manicomio ottocentesco. Lidija Vasilevskaja e Lev Vasilevskij furono inoltre
colpiti dalla presenza di bambini in queste azioni ripugnanti –
14
e non come vittime, ma come esecutori attivi”.
Che fine hanno fatto questi piccoli cannibali, si chiede
Mecacci? Ma soprattutto, che significato ha avuto compiere
un atto così atroce per la mente di un bambino?
La risposta che lo psicologo e storico fornisce desta una forte
inquietudine: “È molto probabile che i bespriziornye che avevano assistito a scene di cannibalismo e necrofagia, o avevano
visto mutilare cadaveri per estrarne pezzi di carne, si siano portati dentro queste terribili immagini per tutta la vita. Alla fine
nella mente di un bambino morire di fame, morire assassinati
per soddisfare la fame altrui o uccidere qualcun altro per il
medesimo fine devono essere apparsi come tre aspetti normali
della vita delle persone. Uccidere un altro individuo per sopravvivere poteva così diventare, anche per un bambino, un comportamento plausibile. Rispetto alla totalità dei reati, dai furti alle
rapine e alle lesioni personali, la percentuale degli omicidi era
bassa, ma colpisce comunque che su 29.257 reati commessi dai
besprizornye nel 1924 in Russia (senza contare Mosca) vi
furono 118 omicidi e, tra questi, 20 furono compiuti da bambini
fra i dieci e gli undici anni e 22 da bambini di età inferiore ai
15
dieci anni”.
Osservare da vicino e partecipare ad azioni di efferata violenza produce infatti una pericolosa deriva comportamentale,
che il criminologo canadese Lonnie Athens ha definito col
termine “violentizzazione”, da cui deriva un habitus psicologico destinato a segnare in maniera indelebile la personalità
16
dei bambini . La sorte dei berprizornye è stata probabilmente
la stessa dei giovani delinquenti descritti dalla letteratura
internazionale: autori e vittime nel medesimo tempo.
14 L. Mecacci, Besprizornye, op. cit. pp. 146-147.
15 Ibidem, p. 149.

16 Sugli studi condotti da L. Athens, non tradotti in italiano, si veda: A.
Ceretti, L. Natali (2008), Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali,
Milano: RaffaelloCortina.

Forse più vittime che autentici criminali se colti in quella
zona grigia in cui il male attraversa corpo e mente confondendo le linee di demarcazione, estendendo superfici sovrapposte in cui dolo, colpa, contrappunto vittimale si intrecciano
senza disegnare una netta distinzione.
Mecacci indugia, con affreschi desunti dalla
letteratura e dall’autobiografia, sui dettagli della
vita vissuta, sulle questioni, i dubbi e le certezze
dei singoli nella loro soggettività
E ancora di vittime si deve parlare quando si descrivono le
condotte marginali della prostituzione e della tossicomania,
puntualmente rilevate dalla lettura del libro di Luciano
Mecacci. Fenomeni da cui derivano pratiche abortive o l’accettazione di gravidanze rischiose e destinate a mettere alla
luce neonati asfittici, presto inclusi nelle tristi statistiche della
mortalità infantile.
Giungendo a conclusione, possiamo chiederci quali sia il
significato profondo del lavoro svolto dal nostro Autore;
lungi dal presentare un esempio di ricerca di microstoria,
Besprizornye sembra seguire una metodologia (cui plaudirebbe lo stesso Lev Vygotskij) attraverso la quale il comportamento dei bambini randagi appare ritagliato all’interno di
uno sfondo storico-culturale, ma anche e soprattutto politico, cosa che al grande psicologo sovietico non sarebbe
stato permesso.
Mecacci indugia, con affreschi desunti dalla letteratura e
dall’autobiografia, sui dettagli della vita vissuta, sulle questioni, i dubbi e le certezze dei singoli nella loro soggettività,
cercando nomi e cognomi, rendendoli così protagonisti di
un’intera epoca. È importante questa opera di emersione del
nome, perché essa si trasforma in pietra d’inciampo dotata di
un volto, seppure nominale.
E far memoria consiste proprio in questo. Al di là delle poetiche e delle politiche di apparato. Al riparo dal facile rimpianto compiaciuto.
Come Mecacci stesso espone a commiato del libro: “La portata simbolica dei besprizornye per la storia della Russia
sovietica è racchiusa nell’Epilogo del Dottor Živago, dove
Pasternak racconta (siamo ormai nei primi anni Quaranta) le
vicende della lavandaia Tanja, di «genitori ignoti», ma in
realtà inconsapevole frutto dell’amore fra Juriij Živago e
Lara. Il generale Evgraf Živago, fratello di Jurij, la incontra e
le chiede di parlargli del suo passato. «Sono stata besprizormondoperaio11-12/2021/ / / / biblioteca/recensioni
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naja. E poi, più o meno, lo sapete anche voi: case di correzione, vagabondaggio». Ma lui mi dice: «Non nascondere
nulla, non aver timore, non c’è da vergognarsi». E lei nel
finale , dopo la citazione del celebre verso di Alexandr Blok:
«Noi – figli dei terribili anni della Russia», la plumbea, ineludibile constatazione di Pasternak: se all’epoca della Rivoluzione quelle parole andavano intese in senso metaforico («i
figli non erano i figli, ma le creature, i prodotti, l’intelligenmondoperaio11-12/2021/ / / / biblioteca/recensioni

cija; e i terrori non erano terribili, ma provvidenziali, apocalittici»), ora, «tutto quel che era metaforico è diventato letterale: i figli sono veramente i figli, e i terrori sono terribili».
Anche i figli del cuculo, i figli di nessuno, non sono stati una
17
metafora.
17 L. Mecacci, Besprizornye, op. cit. pp. 206-207.
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Per un “Oriente esistenziale”
>>>> DaniloDiMatteo

F

rancesco Paolo Ciglia, ne Il filo di Arianna. Prime linee
di una fenomenologia del mistero1, propone innanzitutto
di sorvolare le regioni della nostra esistenza e il loro sfondo
fisico e naturale da una duplice distanza: prima più da vicino,
in modo da scorgerne meglio i particolari, le complesse articolazioni “regionali”; poi da lontano, da molto lontano, per
provare a coglierne il senso, a partire da una visione d’insieme. Già qui è evidente l’importanza che nel testo, e nella
ricerca filosofica, assume la metafora. Essa rimanda, allude,
sfiora, paragona, accarezza figure, immagini, concetti che,
altrimenti, resterebbero nell’ombra o, addirittura, completamente sepolti; offre suggestioni. Ed è ricorrente, tra le altre, la
metafora della tessitura, a me cara: più e più volte si parla di
trame, di intrecci, anche inestricabili. E l’autore mostra in
ogni passaggio un atteggiamento di grande umiltà, testimoniato a partire dal sottotitolo. Umiltà che si affianca a un
approccio laico alle varie questioni: “laico” rispetto alla fenomenologia, di cui pure il libro, liberamente, si nutre. Laico
più in generale; di una laicità, tuttavia, che si lascia lambire
dal sentimento e dal pensiero religioso e non lo avverte come
estraneo.
I ricchi e complessi “scenari regionali”, dunque, seguono
regole, norme, leggi differenti e peculiari, proprie dei vari
ambiti: dalla fisica alla politica. Ciascuno di essi, osserva
Ciglia, presenta “un grado molto elevato – per quanto, certo,
non assoluto – di autonomia e di indipendenza”. E ai nostri
occhi di osservatori ogni “scena” può mostrare un suo significato. Da qui la pluralità dei significati. Segni e significati,
più in generale, caratterizzano i vari e innumerevoli “universi” che ci riguardano. “L’uomo è un animale semantico” e
alla nascita “si trova catapultato” in un “labirinto segnicosemantico, già pienamente costituito e organizzato”, con il
quale interagisce in maniera originale o addirittura unica.
Come non ricordare, a tal proposito, il celeberrimo Signor
Sigma immerso in un mondo di segni, tratteggiato da
Umberto Eco?
1

F.P. Ciglia, Il filo di Arianna. Prime linee di una fenomenologia del
mistero, Edizioni ETS (ebook), Pisa 2020, pp. 104, euro 7,00.

Ricorre pure, nel testo, l’idea dello sforzo, del travaglio: vi è
una lunga e delicata gestazione che precede gli atti e i concetti. La fatica, non di rado una sorta di estenuante fatica di
Sisifo, accompagna le nostre vicende, in un perenne fare e
disfare, dire e disdire.
E la differenza appare come “il fondamento del complesso
gioco interattivo e relazionale che si produce, normalmente e
incessantemente, fra le diverse scene ‘regionali’ e fra le loro,
corrispettivamente diverse, modalità di funzionamento
interno – cioè fra i loro logoi o le loro logiche peculiari”. Ciò
può rinviare al pensiero della differenza sessuale e di autrici
come Luce Irigaray: uomini e donne come due universi
distinti, e come prima forma nella quale gli umani vivono la
differenza.
Gli universi, in realtà, sono tanti, innumerevoli: ciascuno, etimologicamente, è rivolto in una sola direzione, ed è costitutivo di una sorta di sconfinato multiverso. Un approccio, qui,
vicino a quello di Giacomo Marramao. Ma la questione è
ancor più complessa. Lo psicopatologo Mauro Maldonato, a
proposito dell’incontro interumano, pone l’esigenza di aprirsi
2
“al pluriverso dell’altro” . Come se ciascuno di noi, pur parte
di un universo, fosse a sua volta un multiverso unico e irripetibile: una visione rinascimentale, si direbbe, con l’interpenetrazione di microcosmo e macrocosmo.
Come in una “seconda navigazione”, poi, Ciglia sorvola
dall’alto, da distanze siderali, il multiverso. Uno sguardo da
remoto che ricorda il “cannocchiale rovesciato” proposto dall’umorismo di Luigi Pirandello, volto a vedere ciò che è prossimo come se fosse lontano. I singoli universi, con i loro
significati, sembrano assai distanti e quasi si confondono. In
compenso, però, emerge prepotente la domanda sul senso
globale, sul senso complessivo. E si affaccia l’idea del
mistero. E qui scorgo un’analogia, sotterranea e tenace, tra la
sua proposta filosofica e il discorso teologico, ad esempio, di
Eberhard Jüngel. La dimensione del senso, infatti, si sottrae
2

B. Callieri, Quando vince l’ombra. Problemi di psicopatologia clinica,
Con un saggio introduttivo di M. Maldonato, Edizioni Universitarie
Romane, Roma 2001, p. 45.
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alla logica della necessità, ponendosi “in un ordine più che
necessario”: quello della gratuità, della “grazia”, del dono.
Ecco il mistero. E “Jüngel distingue ‘mistero’ da ‘enigma’.
L’enigma presenta un’incognita, un non sapere che dev’essere eliminato. Il mistero parte da una rivelazione, da un
sapere: esso però rinvia oltre sé, verso una nuova apertura di
realtà. Come nell’amore: esso vive di una conoscenza, ma
3
rinvia a un approfondimento di relazione” .
Ciglia, infatti, compie, da un certo punto di vista,
il percorso inverso: pur partendo
dall’armamentario filosofico occidentale,
accenna, per il tramite del proprio atteggiamento
fenomenologico, a spunti, suggestioni e “piste”
legate alla tradizione religiosa, soprattutto
a quella cristiana
Il dono e l’amore ci suggeriscono di accostarci per un istante
a un altro pensatore, citato esplicitamente da Ciglia: Jean-Luc
Marion. La questione dell’essere è, per lui, una questione
derivata, seconda, sovrastata da quella dell’amore. Amare non
è tanto finalizzato a essere, quanto a resistere: è arduo resi4
stere se non si è amati o amanti .
Ciglia, non a caso, ricorda che una “figura metaforica splendida di questa singolare vicenda dell’amore può essere reperita nell’ecce Deus fortior me qui veniens dominabitur michi
che il giovane Dante Alighieri esperisce, secondo il racconto
della Vita Nova, in occasione del primo incontro con la donna
che sarà amata da lui per tutta la vita, e della quale egli si propose di ‘dicer… quello che mai non fue detto d’alcuna’”. Dal
canto mio evocherei anche la lezione esemplare di Eugenio
Colorni, per il quale l’amore (“la cosa più seria e importante
della vita”, egli scrive) va considerato come “ciò che ci avvicina ad un altro essere, dimenticandoci di noi stessi e desiderando che esso viva nella sua essenza profondamente diversa
5
da noi” . Si tratta forse dell’unico modo per provare a sottrarsi
all’assurdo, al non senso, gratuito quanto il senso, ma indicibilmente inquietante, quasi insostenibile.
Da qui la ricerca di un Oriente esistenziale, di un faro, una
bussola. E a tale sollecitazione Ciglia fornisce una risposta,
certo provvisoria, quasi a conclusione del libro: “Il volto
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F. Ferrario, La teologia del Novecento, Carocci, Roma 2011, pp. 225-226.
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L. Solari, Eugenio Colorni. Ieri e sempre, Marsilio, Venezia 1980, p. 25.
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Cfr., tra l’altro, J.-L. Marion, Dialogo con l’amore, U. Perone (a cura di),
Rosenberg & Sellier, Torino 2007.
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altrui – e non certo il linguaggio – parla, e parla per primo,
con lo sguardo e con la bocca. La parola proferita dal volto
altrui è sole che sorge – alla lettera, oriente! – per illuminare
il mondo, stella polare che indica la direzione. Essa è l’origine da cui si dipartono i punti cardinali che consentono
all’essere umano neo-nato di cominciare a orientarsi nel labirinto spaziale e temporale del mondo, dandogli un senso”. Si
tratta del vero filo di Arianna. È in ciò, è tramite il volto (proprio e altrui) che l’umano si caratterizza come animal habile
ad (inter)loquendum. Habile, etimologicamente, in quanto ha
la capacità di parlare: egli, più in profondità, non solo
avrebbe, ma sarebbe facoltà di parola, si identificherebbe con
essa. Qui giunti, proverei a scorgere una dialettica e una vasta
sovrapposizione fra tre dimensioni proprie dell’umanità degli
esseri umani: l’abilità nel linguaggio, quella nel costruire e
maneggiare utensili e la socialità. L’homo faber e l’attributo
di animale sociale (fino a porsi come animale politico) sono
intimamente connessi con l’habilitas (inter)loquendi. Più
volte, poi, l’autore rileva la fisionomia performativa di discorsi del genere: in fondo il loro contenuto si compie nel
momento stesso nel quale essi vengono pronunciati.
Il testo, inoltre, finisce per completare la proposta di Jürgen
Habermas relativa alla possibile traduzione di contenuti religiosi nel linguaggio secolare. Ciglia, infatti, compie, da un
certo punto di vista, il percorso inverso: pur partendo dall’armamentario filosofico occidentale, accenna, per il tramite del
proprio atteggiamento fenomenologico, a spunti, suggestioni
e “piste” legate alla tradizione religiosa, soprattutto a quella
cristiana. Indica, cioè, la possibile “traduzione” della sua proposta filosofica in figure e idee nutrite dalla fede.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE, ALLE ORE 15
la Biblioteca e archivio storico del Senato presenta
L’ARCHIVIO STORICO DIGITALE DI MONDOPERAIO
Un grande e importante lavoro avviato nel 2020 e portato a compimento
nel corso di quest'anno condotto dalla Biblioteca del Senato “G. Spadolini”
in collaborazione con la rivista Mondoperaio.

La raccolta di tutti i numeri della rivista fondata da Pietro Nenni,
dal 1948 sino ad oggi, è consultabile alla pagina
https://mondoperaio.senato.it/controller.php?page=progetto
L’evento sarà suddiviso in due sessioni di studio attraverso le quali si descriverà
il ruolo che la rivista Mondoperaio ha assunto nel dibattito politico italiano
e la posizione ricoperta nel panorama delle riviste di cultura politica in Italia.
Ne parleranno Ugo Intini e Gennaro Acquaviva,
moderati da Riccardo Nencini, per la prima parte;
Giovanni Scirocco, Paolo Pombeni e Mario Tronti per la seconda.
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