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Un diario della pandemia
che racconta, in maniera dissacrante
e ironica, la retorica e i luoghi comuni
dell’emergenza sanitaria,
intrecciandoli con preziose
storie segrete del passato.
Emerge con la forza della realtà
“l’altra quarantena”,
quella delle emozioni quotidiane
e dei bisogni degli italiani.
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RICCARDO NENCINI
GIADA FAZZALARI

STORIE SEGRETE

Il pamphlet contiene due racconti al giorno. Anzitutto le
“storie segrete”, storie con la ‘S’ maiuscola che riguardano
i grandi protagonisti della Storia e che non si trovano nei
libri ufficiali perché si tratta di episodi sconosciuti e di interpretazioni controcorrente, lontane dalle agiografie ufficiali.
Poi ci sono le “storie qualunque”, storie con la ‘s’ minuscola,
che raccontano come gli italiani hanno affrontato la quarantena. L’amuchina e l’alcool introvabili, le infinite webinar
di lavoro, la voglia irresistibile di infornare pizze e fare
torte, i cambi di stagione e i corsi on line di yoga. E ancora,
ogni giorno si apre con il diario quotidiano e puntuale della
pandemia, la cronaca breve di quello che è accaduto
durante il lockdown. Un mix di vita e di pensieri in cui
Storia collettiva e storie individuali sono finalmente sullo
stesso piano, senza gerarchie e senza steccati, accomunati
da una parola chiave che non è solo significante ma
diventa spesso significato. Non può mancare un pizzico di
politica, con la consapevolezza che non è la paura il sentimento con cui usciremo dalla crisi e che non basta gestire
la paura per ricostruire il Paese.
Più che chiedersi se usciremo migliorati dalla pandemia
bisognerebbe domandarsi cosa abbiamo imparato. E se
abbiamo imparato davvero qualcosa. Con una certezza:
in questo libro non troverete mai la frase: “Ai tempi del
Coronavirus”. Non c’è tempo da perdere.

PoNtE

cronaca surreale
di una quarantena

RiccaRdo NeNciNi è nato a Barberino di Mugello. È Senatore
e Presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama. È
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pubblicato “Morirò in piedi” (Polistampa, 2007) e “Il fuoco
dentro” (Pagliai, 2016), in omaggio a Oriana Fallaci. Ha scritto,
con lo storico Franco Cardini, il libro del post-Covid “Dopo
l’Apocalisse. Ipotesi per una rinascita”. Ha ricevuto il Premio
Internazionale Il Molinello per aver ideato il “Dizionario della
Libertà”.
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>>>> editoriale

Cacicchi
>>>> Luigi Covatta

N

elle pagine che seguono Giulio Sapelli indica come
quello “che più ci aiuta a definire il regime politico oggi
vigente in Italia” il régimen caciquil descritto da Joaquin
Costa con riferimento alla Spagna dell’inizio del secolo scorso.
Difficile dargli torto, dopo la tornata elettorale del mese
scorso, e di fronte ad uno scontro politico sul contenimento
della seconda fase della pandemia di cui si fa fatica a cogliere
le dinamiche.
Le elezioni regionali hanno visto trionfare i governatori
uscenti, e molto meno i rispettivi partiti d’appartenenza. Si è
detto che questo si è verificato perché i mesi di contrasto alla
pandemia li avevano particolarmente esposti, e perché le loro
prese di posizione sembravano l’unica difesa possibile dalla
dittatura dei Dpcm. Ma non è così: se non altro perché l’attivismo dei governatori non sempre è stato coronato da successo,
neanche nel caso di quelli che poi sono stati premiati nelle
urne. Ma a Zaia è stato perdonato l’infelice esordio sui cinesi
che mangiano i topi vivi (per non parlare dell’epidemia fai da
te prodotta dal malfunzionamento dell’impianto idraulico di
un ospedale di Verona): mentre a De Luca forse saranno perdonate le esternazioni su Halloween, ma non la chiusura delle
scuole.
La verità è che i governatori guidano enti dotati di cospicui
poteri, ma soprattutto in grado di esercitarli: e che per giunta
possono scaricare sul governo centrale le scomode problematiche legate alla sovranità limitata nei confronti dell’Unione
europea, e sugli enti locali l’onere di operare sul campo. Di
fatto nel nostro panorama istituzionale sono l’unico esempio
di “democrazia governante”, dopo che per trent’anni i tentativi
di applicare quel modello al governo centrale sono stati
frustrati dal timore per l’uomo solo al comando. Ed in queste
condizioni, per citare ancora Costa, può capitare che “en vez
de subordinarse los elegidos a los electores, son èstos lo que
stan sometidos a los elegidos”.
Può capitare ed è capitato. Si può infatti dubitare che in Campania siano stati los electores a comporre la corona di quindici
liste che ha fiancheggiato De Luca, mentre si può stare certi
che anche nel Vento siano stati los elegidos a gonfiare quella

lista personale di Zaia che ha surclassato la lista della Lega:
per concludere che sono state decine di cacicchi – ciascuno
con il proprio piccolo peculio elettorale – ad essere determinanti
per le fortune delle oligarchie regionali.
Meglio che niente, comunque. Sicuramente meglio di un circuito di legittimazione che non prevede nessun rapporto fra
eletti ed elettori, come è quello su cui si fonda il Parlamento
nazionale: e c’è da sperare che ne tengano conto gli “esperti”
già al lavoro per confezionare l’ennesima riforma della legge
elettorale, in modo da superare la schizofrenia che negli anni
della seconda Repubblica ha pesantemente condizionato la
formazione di un sistema politico degno di questo nome.
A quanto pare, invece, si va in direzione diametralmente opposta: e comunque, con buona pace di quanti in seno alla
maggioranza propongono addirittura un “patto di legislatura”,
non si valuta con la dovuta attenzione la debolezza del Parlamento in carica, causata non solo dalla schizofrenia di cui si è
detto, ma anche e soprattutto dalla incipiente evaporazione
del partito di maggioranza relativa, di cui parla più avanti
Tommaso Gazzolo.
Questo peraltro è il Parlamento che, oltre a dover gestire l’emergenza sanitaria e programmare la ripresa economica, dovrebbe dar vita anche ad una “mezza legislatura costituente”,
come ricorda Marco Plutino nelle pagine che seguono. Si dà
infatti per scontato che, dopo la conferma referendaria del
taglio dei parlamentari, numerosi e impegnativi siano gli
adempimenti conseguenti: tanto da giungere alla fine naturale
della legislatura, e da consentire ai parlamentari in carica – in
gran parte destinati a non rimettere più piede a Montecitorio
ed a Palazzo Madama – di eleggere il prossimo presidente
della Repubblica.
C’è quanto basta per far tremare le vene non solo ai polsi: e
per auspicare, in luogo di un improbabile “patto di legislatura”,
un più modesto pit stop che consenta a tutti di misurare le
risorse disponibili per raggiungere un traguardo in cui difficilmente verrà messo in palio un pacchetto di riforme esaustivo
di tutto quanto, nell’ultimo ventennio, non si è realizzato per
modernizzare le nostre istituzioni.
mondoperaio 10/2020 / / / / editoriale
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È l’esatto opposto di quello che immaginano quanti, a sinistra,
hanno cavalcato il sì al referendum come start up di una
nuova stagione di riformismo istituzionale. Se il presidente
del Consiglio fosse meno furbo e più saggio, spetterebbe a lui
fare la prima mossa. Ma a quanto pare Conte preferisce
surfare sulle pur perigliose onde dell’emergenza, esercizio
che del resto gli offre l’occasione di una legittimazione di cui
a sua volta è carente.
Per evitare il caos ci si può quindi aspettare solo qualche iniziativa del Quirinale: le cui armi, almeno nei prossimi dieci
mesi, non sono affatto spuntate. Non sta scritto da nessuna
parte, infatti, che il taglio dei parlamentari esiga chi sa quali e
quanti ulteriori adempimenti, come ha osservato di recente
mondoperaio 10/2020 / / / / editoriale

Roberto D’Alimonte, politologo autorevole almeno quanto
Goffredo Bettini: basta un rapido adeguamento delle circoscrizioni e dei collegi per andare a votare con la legge elettorale
in vigore.
Ovviamente si tratta di un’ipotesi di scuola: ma potrebbe funzionare come spada di Damocle per costringere da un lato
quel che resta delle forze politiche della seconda Repubblica
a ridefinire il proprio ruolo e la propria identità, e dall’altro a
garantire una gestione equilibrata ma ambiziosa dell’emergenza
sanitaria e di quella economica e sociale: senza dire che può
perfino darsi che serva ad evitare che nel 2022 il successore di
Mattarella venga eletto nel caos o addirittura in un mercato
delle vacche.
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La chiusura di un ciclo
>>>> Luca Tentoni

I

63,7%, toccando quota 70,96% (ma si votava per le comunali
nei capoluoghi, che non è certo un fattore da sottovalutare). Il
“premio” portato dall’election day al referendum, secondo
l’Istituto Cattaneo, è stato minore al Nord, medio al Centro,
robusto al Sud: non è forse - anche vedendo la mappa con i
“sì” al taglio dei parlamentari - l’effetto di una presenza dei 5
stelle che nel Mezzogiorno è ancora reale (sia pur ridimensionata), ma che nel Settentrione è ormai poco più di una semplice testimonianza?

l voto del 20-21 settembre 2020 ha concluso un lungo ciclo
elettorale - quello delle regioni a statuto ordinario - iniziato
nel 2018: ma - sia per i risultati della consultazione amministrativa, sia per quelli del referendum costituzionale - ha
anche aperto una nuova, confusa fase della lunga transizione
italiana. Una transizione che sul piano istituzionale va a
tagliare nettamente la rappresentanza alla Camera e al Senato,
richiedendo correttivi importanti che forse le intese politiche
e il sistema non sono in grado di condurre in porto prima delle
prossime elezioni legislative.
Sul piano dei rapporti di forza locali e nazionali fra i partiti si
interrompe la lunga serie di vittorie “monopolari” del centrodestra e si arriva ad una sostanziale parità fra i voti di lista di
quest’ultimo e di quelli del centrosinistra. Si staglia, su tutto,
il riproporsi e l’accentuarsi delle molteplici fratture rokkaniane fra centro e periferia, intese sia come luoghi (fra quartieri, zone limitrofe, zone periferiche, zone non urbane) sia
come connotazioni culturali (non solo economiche, dunque,
ma politiche e relative al grado di istruzione e di informazione
dei singoli, di interesse o meno per la politica, di esposizione
ai mass media).
Il dato del referendum - che a prima vista è netto, incontrastato e incontrastabile, come in effetti è sul piano numerico
assoluto - ci dice che 17,913 milioni di italiani hanno votato
per la riforma e 7,692 si sono opposti, con un’affluenza che
sul territorio nazionale è stata pari al 53,84%, ma che è stata
incoraggiata dall’election day. Nelle sette regioni che hanno
rinnovato i Consigli, infatti, l’affluenza per la consultazione
referendaria è stata pari al 63,7%, contro il 48,2% del resto
1
del paese . Una differenza non da poco: nell’Italia che aveva
solo la scheda per il referendum l’interesse per la riforma ha
mobilitato poco meno di un elettore su due; dove invece c’era
una posta più varia e più ricca in palio sono andati ai seggi
quasi in due su tre.
Fra le regioni non interessate al rinnovo dei Consigli solo il
Trentino-Alto Adige ha raggiunto un’affluenza superiore al

Il no, insomma, non si è distribuito uniformemente, ma ha
seguito ed è stato influenzato da tutte le “fratture rokkaniane”
delle quali si parlava precedentemente: al Nord (Cattaneo) è
stato pari al 32,8%, al Sud 27,4%, nelle grandi città fra il
2
35,5% (Sud) e il 41,4% (Nord); fra i laureati ha votato no ben
il 45,8%, che sale al 49,6% fra i giovani e resta sopra il 40%
(41,4%) nei ceti medio-alti, per precipitare al 26,2% fra i ceti
medi, al 21% fra gli operai e le categorie meno scolarizzate.
La stessa affluenza alle urne è stata più alta per i giovani
(59,3%) e per i laureati (61,7%) che per gli operai (39,2%).
È il segno evidente che ha avuto luogo, sul taglio dei seggi di
Camera e Senato, una doppia consultazione popolare: la
prima ha visto confrontarsi le ragioni del sì e del no, con argomentazioni non banali ma complesse e articolate, cioè tali da
richiedere un’attenzione e una partecipazione tipica di ceti
culturali e di settori trasversali di società politicizzata (che
tuttavia sono minoritari nel paese). La seconda è stata giocata
sull’istinto dell’attimo, con uno sbilanciamento fra chi (il sì)
poteva contare su slogan brevi ed efficaci (o su suggestioni
non dichiarate e magari neppure nell’intenzione dei promotori del sì ma ben percepite dalla massa, come quella di mandare a casa un po’ di politici per punirli tutti), mentre il no

1

2

Istituto Cattaneo, Referendum 2020.

Il 70 a 30 suona come un due a uno
che è una fotografia realistica di quanto
poteva succedere ed è successo

Swg, Radar - Speciale elezioni 20-21 settembre 2020.
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aveva solo motivazioni complicate da spiegare. Nella prima
gara le due opzioni hanno giocato alla pari, mentre nella
seconda non c’era partita. Ecco perché il 70 a 30 suona come
un due a uno che è una fotografia realistica di quanto poteva
succedere ed è successo (e che forse sarebbe stato un 90 a 10
se il fronte del no non avesse deciso di voler combattere la
battaglia, ancorché persa in partenza per la sproporzione dei
numeri).
Come è giusto, il M5s ha festeggiato per la vittoria: del resto
tutto è partito da un’idea dei Cinquestelle, il cui elettorato ha
risposto compatto, col 90% dei sì, ma da solo non sarebbe servito a far prevalere la conferma della riforma. Di Maio
dovrebbe ringraziare Salvini e Meloni, gli elettorati dei quali
hanno dato fra il 65 e il 70% dei voti al sì e che sono stati
determinanti per l’esito. Il periclitante Pd, invece, che alla
fine si è schierato per il sì nonostante le prese di posizione di
alcuni suoi autorevolissimi padri fondatori, ha visto gli elettori democratici dividersi all’incirca 55-60 a 40-45 fra il sì e
il no. Un “ni”, insomma, che forse ha rispecchiato bene la
necessità di salvare l’alleanza di governo giallorosa e di strappare qualche concessione ai Cinquestelle (la legge elettorale,
nuovi correttivi costituzionali) invece di finire nel banco degli
sconfitti e con una maggioranza nazionale a pezzi.
Un pannicello caldo, in poche parole, servito al Pd per esaltare il 3-3 alle regionali nascondendo un po’ il referendum:
mentre il M5s faceva esattamente l’opposto. In questa consultazione referendaria e amministrativa hanno vinto e perso
tutti, anche la destra, che non sfonda in Puglia (la Meloni ci
contava, per affermare la sua - solo rimandata - egemonia sull’ex Cdl meridionale) e in Toscana (Salvini, come in Emilia,
ci ha creduto troppo; i sondaggi che hanno drammatizzato le
ultime settimane sono forse stati importanti per rimobilitare
gli indecisi di centrosinistra a sostegno di Giani, ma hanno
prodotto sulla Lega un “effetto miraggio” che è svanito
appena giunte le prime proiezioni sui voti veri). Berlusconi,
poi, ha perso il referendum (i suoi elettori hanno votato no)
ma anche tanti voti alle regionali (Caldoro e l’ex azzurro Fitto
sono stati largamente battuti; in quanto a Toti, il presidente
della Liguria è ormai un ex che ambisce a rifondare Forza Italia dall’esterno, superando la stagione del Cavaliere).
Il risultato del voto nelle sei regioni ordinarie pone fine all’illusione che anche in ambito locale potesse crearsi un tripolarismo fragile e transeunte che ha avuto qualche fortuna nazionale fra il 2013 e il 2018 alle elezioni politiche. Se nel 2015
le forze di centrosinistra e di centrodestra erano divise nel calcolo dei voti di lista da appena due punti percentuali, nel 2020
mondoperaio 10/2020 / / / / il popolo sovrano

lo scarto è inferiore a un punto; tuttavia, se oggi il 90% dei
consensi va ai due poli, nel 2015 questi erano solo intorno al
75-80%, come alle europee (alle politiche erano addirittura al
60%). Ne fa le spese il M5s, passato dal 15,7% al 7,5% nelle
sei regioni dopo il 35,8% delle politiche e il 19,5% delle europee. Il bilancio degli otto turni delle regionali 2018-’20 vede
però in vantaggio il centrodestra per 10 a 5, col 46% dei suffragi contro il 38% del centrosinistra. Se l’ex Cdl torna quasi
ai voti assoluti del 2005 (10,559 milioni contro 10,942), l’ex
Unione perde 300mila voti sul 2010 ed è, su valori percentuali, in deficit di due punti persino alla sola sinistra del 1995.
Non è una crisi: forse è un tracollo
che chiude un’epoca

Il recupero del destra-centro rispetto ai periodi 2000-2001 e
2008-2010 è completo già dalle europee, quando Salvini ha
riassorbito i voti finiti al M5s. Nel centrosinistra, invece, il
recupero è lento e parziale: comunque insufficiente, anche se
il declino dei 5 stelle è netto (ma non foriero di clamorosi
flussi verso il Pd o altri gruppi di area: piuttosto, i Cinquestelle delusi vanno nell’astensione, pronti a restarvi oppure a
tornare al partito di Grillo e Di Maio). Nei capoluoghi di
regione, però, il 36% del destra-centro è inferiore al 39%
delle europee, anche se migliore rispetto ai dati del “triennio
terribile” 2013-’15: mentre il centrosinistra torna ad un confortante 44% che migliora nettamente i dati di europee e politiche recenti, permettendo all’area guidata dal Pd di mantenere la supremazia nelle “piccole capitali” che dura dal 1995
(con l’eccezione del 2001) e che spiega molto meglio di tante
analisi fatte su dati recenti il perché della “sindrome da Ztl”
di un’area politica che ormai ha assunto connotazioni culturali, sociali ed economiche ben precise (si vedano i dati disaggregati per ceto del no al referendum per farsi un’idea).
Guardando ai risultati di lista delle quindici regioni per area
geografica si nota che il centrodestra è oltre il 51% al NordOvest (44% alle politiche, 55% alle regionali), al 77% in
Veneto (48%, 63%), al 45,5% nel Centro (45%, 33%), al 35%
nel Lazio (ma è un dato del 2018: 49% nel 2019 e 35% alle
politiche), e al 33% al Sud (44%, 30%). In sintesi, dove la
Lega è forte, il destra-centro sfonda; dove Fratelli d’Italia sta
prendendo il posto di An e Forza Italia, il processo non è concluso e i risultati sono meno brillanti.
Quanto al centrosinistra, al Nord-Ovest è al 31%, come alle
europee e un punto oltre le politiche, ma in Veneto crolla al
18% (26%, 2019; 24%, 2018), al Centro risale al 47% (51%
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reg. 2015, 37% politiche, 39% europee), nel Lazio è (era, nel
2018) al 35% (europee 32%, politiche 29%): ma al Sud balza
al 51% (grazie a De Luca, soprattutto, un dato locale da prendere cum grano salis), contro il 25% delle europee e il 21%
delle politiche. Da queste elezioni sembra delinearsi un
diverso concetto di insediamento territoriale del centrosinistra: non più, come in tutta la seconda Repubblica, arroccato
in quattro regioni centrali (Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria e Marche), più una lontana al Sud (Basilicata): ma
articolato e complesso, disegnato come una mezzaluna che va
- senza soluzione di continuità - dall’Adriatico (EmiliaRomagna) al Tirreno (Toscana, Lazio, Campania) per poi
risfociare nell’Adriatico e in parte nello Ionio (Puglia).
Prima di passare ad alcune caratteristiche del voto ai partiti ci
sembra opportuna una sottolineatura: nelle quindici sfide
regionali fra il 2018 e il 2020 i candidati presidenti hanno
vinto tutti (tranne Zingaretti nel Lazio) con distacchi superiori
al 5% e che talvolta hanno superato il 10% (Piemonte, Liguria, Marche, Abruzzo), in altri casi il 20% (Lombardia,
Umbria, Molise, Calabria), e talvolta persino il 50% (Veneto:
+50,9%; Campania: +51,4%). Sebbene molti fossero i duelli
serrati previsti dai sondaggi, mai come ora i distacchi sono
stati netti, chiari, non contestabili. Per questo non è difficile
affermare - consultando le statistiche relative a percentuali e
voti di lista - che, laddove uniti o distinti dal centrosinistra
guidato dal Pd, il M5s e Italia viva non siano mai stati determinanti, nel 2020.
Una notazione finale va riservata ai Cinquestelle. Si afferma
giustamente che i loro elettori sono sempre meno numerosi
alle amministrative rispetto alle politiche: un po’ perché non
votano, un po’ perché defezionano col “voto utile”, molto per-

ché - tuttavia - la base elettorale del M5s si è recentemente
erosa. Le elezioni regionali del 2018-’20 giungono, come
quelle del 2013-’15, ad una distanza dalle politiche compresa
fra zero e due anni, con effetti però diversi. Nel primo “anno
zero”, il 2013, il M5s raccolse alle regionali il 58,8% dei voti
di lista ottenuti alle politiche; nel secondo (2018) il 66,9%
(quindi l’assunto della minor partecipazione fisiologica era
corretto). Nel primo “anno uno” (2014) i voti erano solo il
40,2% di quelli delle politiche (2019: 36,4%), anche qui in
parte confermando l’ipotesi di base. Ma se nell’”anno due”
2015 i voti erano stati ancora il 35,8% di quelli delle politiche, nel 2020 sono scesi al 18,9%. In pratica, lo smottamento
dalle politiche arrivava quasi a far perdere al M5s i due terzi
dei voti, poi recuperati e recuperabili nel 2013-’15: ma stavolta si è arrivati a perderne più dei quattro quinti.
Su quindici regioni - fra il 2013 (politiche), 2014 (europee),
2015 (regionali), 2018 (politiche), 2019 (europee) - solo in
quattro occasioni (Basilicata e Calabria 2013-’14; Lombardia
e Veneto 2019) il M5s non aveva avuto almeno il 10% dei voti;
aveva invece superato il 25% in nove regioni nel 2013, in
quattro nel 2014, in nessuna nel 2015, in dodici nel 2018, in
cinque nel 2019, in una nel 2020 (la Basilicata, dove però le
regionali si sono svolte nel 2018). Dove si è votato nel 201820 il M5s è rimasto sotto il 10% in otto regioni su quindici
(sette su otto nel 2020, più l’Umbria nel 2019). Alle politiche
del 2018 il M5s aveva ottenuto, per la Camera, 8,9 milioni di
voti; alle regionali 2018-’20 ne ha conservati 2,8 milioni
(31,6%). Nel 2018, lo stesso giorno delle politiche o nell’anno,
ha perso 660 mila voti su 2,3 milioni; nel 2019 ne ha ceduti
783 mila su 1,2 milioni; nel 2020, ben 3,54 milioni su 4,36.
Non è una crisi: forse è un tracollo che chiude un’epoca.
mondoperaio 10/2020 / / / / il popolo sovrano
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>>>> il popolo sovrano

I cacicchi e gli oligarchi
>>>> Giulio Sapelli

D

on Joaquín Costa elaborò, all’ inizio del secolo ventesimo,
una importante teoria politica - a cui sempre si ispiro
Ortega y Gasset - per cui la Spagna poteva definirsi”un régimen
oligárquico y caciquil […] una oligarquía de notables”. Per
Costa la Spagna non era una nazione libera e sovrana, ma una
oligarchia senza Parlamento e senza partiti: ”Hay sólo oligarquías. La oligarquía es definida por Platón en la ‘República’
como el ‘gobierno basado en el censo, en el cual mandan los
ricos, sin que el pobre tenga acceso al gobierno’”.1
Mi propongo qui di dimostrare che la riflessione di Joaquin
Costa sulla situazione politica spagnola del 1899 è quella che
più ci aiuta a definire il regime politico oggi vigente in Italia
e in gran parte di una Europa in via di sudamericanizzazione,
tanto in politica quanto in economia. Rimando a un’altra
occasione una più ampia giustificazione di questo assunto.
Occupiamoci ora di Joacquin Costa.
Il grande pensatore politico spagnolo così identificava il problema nella sua essenzialità classificatoria:” “No es (y sobre esto
me atrevo a solicitar especialmente la atención del auditorio),
no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario,
viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino,
al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias”. Di qui
il carattere strutturale del regime dei caciqui: ”En este régimen
caciquil que adopta una forma de monarquía parlamentaria, en
vez de subordinarse los elegidos a los electores, son éstos lo que
están sometidos a los elegidos. Además, tampoco la ley contempla o considera de forma ecuánime a todos los
ciudadanos. Quod oligarchae placuit, legis habet vigorem.”
Ma quali erano le forme oligarchiche che delineavano il funzionamento del regime spagnolo della restaurazione borbonica del 1899? Eccole: “1º Los oligarcas (los llamados primates, prohombres o notables de cada bando, que forman
su ‘plana mayor’, residentes ordinariamente en el centro: 2º
1

J. COSTA, Oligarquia y Caciquismo, Editorial Biblioteca Nueva, 1998, a
cui riferire tutte le citazioni contenute nell’articolo.
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Los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por el territorio: 3º El gobernador civil, que les sirve
de órgano de comunicación y de instrumento”.
E in questo contesto analitico citava (perché tutta la sua riflessione ha per guida la rilettura dei classici della politca greci e
latitni) il caso di Verre, di cui parla ancora a noi oggi Cicerone: “Tus manos Verres, eran esos compañeros por ti nombrados; tus manos eran tus prefectos, tus escribas, tus médicos, tus alguaciles, tus arúspices, tus pregones, toda esa pandilla de gentes tuyas, que ha hecho más daño a Sicilia que
cien cohortes de esclavos fugitivos; ésas han sido tus manos.
Todo lo que cada uno de ellos ha tomado, no sólo te ha sido
dado a ti, sino que lo has recibido y contado y pasado a tu
poder. Si admitiésemos lo contrario, se habrían suprimido de
una vez y para siempre los procesos por cohecho”.
Questa era la classe politica di quella
restaurazione borbonica

Costa distingueva “el cacique, hombre fuerte de la sociedad o
de la comarca, con influencia política, social y económica y
base del sistema caciquil”, dall’ oligarca. L’oligarca disponeva
dei poteri situazionali di fatto economici che gli consentivano,
nella sua analisi, di sostentare il dispiegamento di una rete di
influenza i cui nodi erano i politici di professione (“el político
profesional de la nación que se apoya en el oligarca para ejercer su poder”). Il cacicco invece - che in questo si differenziava dall’ oligarca – “realiza el trabajo sucio y el delincuente
de cuello blanco importante es el oligarca o notable”.
Questa era la classe poltica di quella restaurazione borbonica:
”Es la clase política…en las fechorías, inmoralidades u crímenes que forman el tejido de la vida política de nuestro país,
el oligarca es tan autor como el cacique, como el funcionario,
como el alcalde, como el agente, como el juez, e igualmente
culpable que ellos; pero no he dicho bien: esa culpa es infinitamente mayor, y sería si acaso.el instrumento o el cacique
quien tendría moralmente razón para negar el saludo al per-
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sonaje o al ministro, que fríamente y a mansalva armó su
brazo, haciendo de él un criminal cuando pudo y debió hacer
de él un ciudadano”.
Per Costa, e qui la sua analisi è di attualità sconcertante, “el
régimen caciquil“ si caratterizzava per essere un “elitismo
deteriore” che bloccava la circolazione delle élites: “Los más
brillantes e inteligentes son postergados por el régimen caciquil […] es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que el país ni siquiera sabe si existen; es el
gobierno y dirección de los mejores por los peores; violación
torpe de la ley natural, que mantiene lejos de la cabeza, fuera
de todo estado mayor, confundida y diluida en la masa del
servum pecus, la élite intelectual y moral del país, sin la cual
los grupos humanos no progresan, sino que se estancan,
cuando no retroceden”.
La Spagna diveniva una “meritocracia
a la inversa. El régimen selecciona
a lo peor y posterga a lo mejor”

La Spagna diveniva una “meritocracia a la inversa. El régimen selecciona a lo peor y posterga a lo mejor de los individuos componentes de la sociedad española. En el régimen
caciquil oligárquico sólo sobreviven los peores”. In Italia la
fine dei partiti interclassisti, o rank and file, a diffusione
nazionale, con gruppi dirigenti con comunità di destino, ha
lasciato il posto a una situazione simile a quella ricordata qui

e che Costa bene illustrava. Il ricorso storico vichiano è pienamente in atto. E non solo in Italia, ma in tutta Europa, ci si
avvia in questa direzione: seguendo il destino sud-americano
del mondo a cui si sta piegando tutta l’ umanità, globalizzata
a parole e resa caciquista nei fatti.
“Los oligarcas se reparten regionalmente España en áreas de
influencia política local”: ecco la definizione attuale di partito
che dovremmo far nostra. “Estos oligarcas se reúnen en asociaciones o bolsas de empleo llamadas partidos y deliberan en
las Cortes. En España no hay Cortes ni partidos políticos más
que en caricatura. Los grupos políticos no responden más que
a intereses pasajeros y provisionales personales y particulares
de grupos de interés. Por lo demás, el parlamento no representa al país. Las elecciones son organizadas por el gobierno
para obtener el resultado electoral apetecido”.
Era una tesi, questa, che aveva già formulato un intelligente
osservatore della restaurazione borbonica: Pi y Margall,
grande uomo politico spagnolo che meriterebbe di essere studiato anche in Italia per l’ attualità del suo pensiero. La sua tesi
è ben illustrata da Costa: “Dijo que un régimen bastardo, que
no tiene clasificación posible suerte de los gobiernos; y aquí
son los gobiernos quienes deciden la suerte de las Cortes” (9). E qui l’intuizione della poliarchia come forma di trasformazione della democrazia : ”En España hay dos gobiernos: uno fenoménico y fantasmal: el sistema de monarquía
parlamentaria, con constitución y elecciones y otro el real,
efectivo y esencial que es el caciquismo oligárquico […] una
oligarquía pura en el concepto aristotélico: gobierno del país
mondoperaio 10/2020 / / / / il popolo sovrano
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por una minoría absoluta, que atiende exclusivamente a su
interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad”. E
l’esistenza di codesta oligarchia per Costa comprometteva l’unità stessa della Spagna :”Fomenta el secesionismo político y
territorial. Para que subsista España como Estado nacional
es preciso que desaparezca la oligarquía. Pueblo que no es
libre, no debe esperarse que se preocupe de la bandera”.
La gran maggioranza della letteratura che ha posto al centro
della sua analisi il pensiero di Costa ha pensato che il “Chirurgo di ferro “ che lui auspicava per curare questi mali della
Spagna fosse un leviatano, un dittatore. Nulla di più errato:
per Costa il rimedio doveva giungere dalla creazione di un
regime costituzionale in cui “todas las instituciones constitucionales del régimen presidencial funcionen: un Parlamento,
un Poder Judicial independiente y una Administración eficaz
…] El cirujano de hierro de Joaquín Costa es sumamente
parecido al filósofo-rey de Platón”. Occoreva passare, diceva
Costa, citando Francisco Pi y Margall, da “un régimen
bastardo sin posible clasificación” a un regime politico di
stampo anglosassone.
Per far questo “la europeización será inevitable”. E ciò

avrebbe condotto a una inevitabile ”desnacionalización de
España producida por el atraso del país y por la naturaleza
corrupta de su régimen político. Es evidente que la europeización produce una desnacionalización de los españoles. En
cuanto a la exigencia externa, simplemente hay que señalar
que estamos en Europa y que hay que adaptarse a la situación real que nos circunda para no ser absorbidos por las
grandes potencias. La europeización puede llegar por la
colonización económica de España por las grandes potencias
europeas o porque España se modernice sin dejar de ser
España”.
Il dilemma per Costa era: “O España se europeíza o es europeizada. Si España se europeíza será de acuerdo con su genio
y su tradición. Si España es europeizada por las grandes
potencias, será borrada del mapa y esquilmada, desaparecerá como tal. La europeización requiere una revolución
desde el poder; revolución muy honda y muy rápida, tan
rápida como honda”. Verrà il ciclo vichiano che aprirà la via
a questa “revolucion muy honda e muy rapida”? È questo un
interrogativo senza risposta: come fu per Joaquin Costa un
secolo fa oggi lo è per noi.
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>>>> il popolo sovrano

La vittoria del Giani
>>>> Zeffiro Ciuffoletti

T

ra i tanti effetti del Covid ce n’è uno che colpisce anche
chi non si infetta, la paura. La paura porta con sé il distanziamento, la diffidenza, la riduzione della mobilità, la ricerca
di protezione e di sicurezza. Bene, l’effetto Covid si è fatto
sentire nelle elezioni regionali in maniera subdola, ma sostanziale. Ha reso l’elettorato più riflessivo e nello stesso tempo
più attaccato alla propria “casa”. Tuttavia proprio le elezioni
regionali, pur nella loro parzialità, offrono uno spaccato significativo di tendenze in corso da tempo, come la crisi di tutti i
partiti e persino di partiti di “nuovo corso” come i 5 Stelle: ma
anche della crisi economica e sociale che contribuisce ad affidarsi a chi comanda e a cercare protettori e protezioni.
Solo l’eccesso di “baldanza” di Salvini, per certi versi non
dissimile da quello dell’altro Matteo, Renzi, non gli ha permesso di capire che il vento stava cambiando. Così è riuscito
nel capolavoro di far passare per sconfitta una mezza vittoria,
visto che la Lega passa da 6 a 9 consiglieri in Toscana.
Il centrodestra, poi, con una nuova regione come le Marche
che si aggiunge alle altre, arrivando a 15 su 20, è virtualmente
maggioranza nel paese reale (che, come è noto, in Italia conta
assai meno del “paese legale”). Oggi sarebbe più corretto parlare di “sistema di potere”, che tanto Stefano Jacini non si
offenderebbe. Anzi apprezzerebbe l’uso dell’italiano, invece
dell’inglese, per definire la rete di interessi costruita in oltre
mezzo secolo di continuità del potere dal Pci al Pd, con l’armata di alleati che ha comportato la gestione di enti, cooperative, istituzioni, assicurazioni. Una rete di potere così estesa e
capillare - fatta di comuni, associazionismo di ogni tipo, sindacati, società sportive, reti di volontariato - che solo chi non
la conosce può sottovalutare. In effetti il centrodestra non ha
mai provato a studiare e a capire una realtà così complessa,
ma in grado di produrre consenso e anche ricambio di classe
politica.
«Inoltre – come ha scritto ilsussidiario.net in un commento
alle elezioni regionali – non si dimentichi che la Toscana è
terra di denatalità, di popolazione anziana, di pensionati, di
pubblico impiego, con una struttura economica in crisi, ma
senza devastanti tensioni sociali né verso il basso, né verso

l’alto». Questa non è una condizione esclusiva della Toscana,
ma riguarda un po’ tutte le ex regioni rosse, comprese l’Umbria e le Marche, che pure sono passate al centrodestra. Forse
in Toscana, come in Emilia Romagna, non solo il sistema di
potere è assai più esteso e relativamente efficiente nelle sue
prestazioni pubbliche, ma ha giocato, proprio nella crisi, il
fattore identitario. Così come l’uso della vecchia carta, ancora
spendibile, della destra fascista ed eversiva.
Lo sconfitto vero è Matteo Renzi, cioè l’opposto
preciso di Giani, almeno come personalità
e stile politico

In verità la crisi, in corso da anni, del modello toscano così
come del modello emiliano-romagnolo ha diversamente colpito i territori e marcato la differenza fra il sistema centrale e
le periferie, spesso rimaste scollegate e prive di infrastrutture
adeguate, ma anche legate sempre più ad “economie stagionali” come quelle turistiche. Economie sempre più sofferenti
anche per la debolezza del sistema infrastrutturale toscano.
Non ci dimentichiamo che grandi città come Siena, Pisa,
Arezzo, Grosseto sono da tempo passate al centrodestra. E
ancora la costa tirrenica - come del resto, anche per situazioni
sociali ed economiche assai critiche, le aree montane, dal
Casentino al Mugello, dalle Apuane al Monte Amiata - soffrono per la totale carenza di politiche di sostegno economico
e sociale (spopolamento degli antichi borghi) e di politiche
infrastrutturali efficaci.
La Toscana è ferma con la Siena-Firenze e la Siena-Grosseto
in un eterno purgatorio di lavori in corso. Senza una strada tirrenica sicura e scorrevole, senza trasversali, senza la buona
manutenzione di arterie nazionali importanti come la Cassia,
interrotta un giorno sì e uno no. Con un modello di turismo
che cresce, ma perde di qualità nell’offerta e nella dimensione
economica per l’incapacità di valorizzare i beni culturali diffusi, i paesaggi e la bellezza di antichi borghi.
Il modello toscano dal punto di vista politico era già in crisi
da anni: crisi contenibile, se pensiamo che già nel 2000 il canmondoperaio 10/2020 / / / / il popolo sovrano
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didato di sinistra, Claudio Martini sconfisse Altero Matteoli
con il 49,3% contro il 40,4%, ed oggi Eugenio Giani ha battuto Susanna Ceccardi col 48,6% contro il 40,4%. Semmai
Salvini dovrebbe studiare: cioè capire che la Lega in Toscana,
ma anche in altre realtà, ha perso rispetto alle europee circa il
10%, passando dal 31% al 21%. Salvini potrebbe dire che la
Lega nel 2014 raccoglieva appena il 2,56%. I successi del
centrodestra, in termini di consenso, si devono ad inevitabili
esigenze di ricambio, alla crisi economica che morde da
decenni ed impedisce al paese di crescere: ma anche alla
“bomba sociale” che la sinistra ha piazzato dentro il suo
stesso corpo con l’immigrazione.
In realtà nella fase attuale, quella della paura e della sicurezza, della fine della baldanza e del rischio Covid per la
salute e per l’economia, Giani, il socialista riformista sempre
presente e sempre rassicurante, paese per paese, giorno dopo
giorno, ha risucchiato i voti dell’estrema sinistra, ridotta ad
un irrilevante 2,21% e senza consiglieri, ma anche quelli dei
5 Stelle, ridotti ad appena il 6,44%: da 5 consiglieri a 2, tanto
quanto Renzi.
Il Pd, che giustamente, come nelle trincee di resistenza, parla
mondoperaio 10/2020 / / / / il popolo sovrano

di vittoria, ha perso complessivamente 50 mila voti. Mentre
lo sconfitto vero è Matteo Renzi, cioè l’opposto preciso di
Giani, almeno come personalità e stile politico. Italia Viva,
proprio nella sua base di partenza, ha preso appena il 4,5%,
troppo poco per essere determinante. Però sta qui il segreto
della vittoria di Eugenio Giani, mio bravo e antico allievo,
che è rimasto socialista riformista dal volto buono nonostante
tutto ciò che è accaduto intorno a lui: una carriera politica
limpida e coraggiosa, coerente nonostante tutto, dai banchi
del Consiglio comunale di Firenze alla Regione. Sono contento per lui e alla fine anche per me, che ho avuto un buon
motivo per votare.
Non è infine secondario ricordare che il Psi ha mantenuto in
Toscana delle radici e un’organizzazione che gli ha permesso
di presentare candidati in ogni collegio. Non è poco. Specialmente quando gli altri partiti sono in crisi: tutti, chi più, chi
meno. Perché per capire come mai da trent’anni l’Italia registra una crisi della classe politica così grave bisognerà riflettere sulla mattanza che trent’anni fa eliminò i partiti che avevano governato per lungo tempo la penisola, portandola
avanti e non indietro.

/ / 13 / /
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L’evaporazione dei 5 stelle
>>>> Tommaso Gazzolo

I

l Movimento 5 stelle è giunto alla fine? Questa domanda,
che dopo i risultati delle elezioni regionali è stata riproposta
da più parti e dagli stessi esponenti politici del movimento, va
anzitutto compresa. Certamente il movimento è in crisi –
ossia in una trasformazione – da più punti di vista, e per
ragioni diverse (di organizzazione, di leadership, di elettorato,
etc.). E non è neppure escluso che, elettoralmente, esso finirà
per scomparire. Ma – ed è questa l’ipotesi che intendiamo
suggerire - se la scomparsa elettorale del M5s fosse in realtà
segno della sua vittoria, e non della sua sconfitta?
1
Già nel 2013, sulle pagine di questa rivista , il problema dell’antiparlamentarismo dell’allora neonato Movimento è stato
discusso più volte. All’epoca avevo dato dei “fascisti” ai
grillini, alla loro ideologia: certo sbrigativamente, ma allo
scopo di individuare quello che era, a mio avviso, il fascismo
come forma-di-vita, e non certo come categoria storica o
politica. Non è però il caso, ora, di riprendere la questione, dal
momento che si tratta di poter giungere alla sostanza del
discorso. Bisogna infatti capire di che tipo di antiparlamentarismo
si tratti, e su cosa esso si fondi. Cerco qui di seguito di
indicarne i caratteri essenziali.
Il superamento del parlamentarismo proprio del M5s va compreso, sul piano politico, a partire dai problemi propri di una
società post-democratica: o, se si vuole, da quelli che derivano
dalla fine – che risale perlomeno agli inizi degli anni Novanta
– del sistema dei partiti, ossia dal modo in cui sino a quel momento si era articolato l’equilibrio tra rappresentanza e democrazia, tra selezione di una classe dirigente politica e partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà collettiva.
Da allora i partiti hanno continuato ad esistere, le elezioni a
svolgersi, le istituzioni a rinnovarsi: in un contesto tuttavia in
cui quel sistema aveva ormai perduto la capacità di produrre
la propria legittimazione.
Il tema è stato ampiamente dibattuto già in passato, e non
occorre qui tornarvi se non per precisare la novità che ha rap1

Mondoperaio, marzo 2013.

presentato il M5s: perché il movimento è stato il primo, in
Italia, a ripensare radicalmente il problema, a partire dall’idea
di una determinata relazione tra procedure democratiche ed
uso della rete. L’idea di Casaleggio era apparentemente semplicissima: realizzare cioè partecipazione degli individui alla
decisione politica attraverso la rete. Ed era ingannevole, in
quanto la rete non è un semplice “strumento” attraverso cui
assicurare la “partecipazione”. La rete determina le modalità,
e quindi il senso stesso di ciò che significa tale partecipazione.
È la logica del capitalismo digitale:
non persuadere il consumatore a desiderare
un certo prodotto, ma predire ciò che
il consumatore vorrà

Per questo dobbiamo tenere rigorosamente distinta l’idea postdemocratica propria del M5s tanto dalla “democrazia diretta”
quanto dalla “democrazia del pubblico” o da forme di “plebiscitarismo”, quale in fondo è stato il berlusconismo.
Iniziamo da questo: che la politica, per i 5 stelle, non consiste
più nella decisione presa in uno spazio separato dagli elettori
(il Parlamento), ma, diversamente, nel controllo dei protocolli,
delle procedure attraverso le quali gli individui esprimono le
proprie decisioni. Per questo il movimento non decide, propriamente, mai nulla. Perché ciò che conta è che i cittadini decidano in una determinata maniera. Per questo, aggiungiamo,
il movimento non ha idee, ma opinioni: esso, cioè, non si
fonda sul problema di convincere gli elettori alla verità delle
proprie idee, ma su quello di esprimere l’opinione che l’elettore
avrà. È la logica del capitalismo digitale: non persuadere il
consumatore a desiderare un certo prodotto, ma predire ciò
che il consumatore vorrà.
Qui la radicale distanza rispetto alla democrazia mediatica di
Berlusconi: fondata cioè sul medium della televisione e della
pubblicità televisiva, la quale funzionava – del tutto tradizionalmente – come tecnica di produzione/manipolazione del
consenso, e cioè a partire dal principio per il quale occorre
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convincere il consumatore ad acquistare il prodotto che gli
viene offerto. Tutto ciò non esiste più. Ora – con ciò che è
stato chiamato “capitalismo della sorveglianza” – si tratta
invece di essere in grado di “predire” ciò che l’utente vorrà,
ed offrirglielo.
Ovviamente tutto ciò non significa maggiore libertà di scelta.
Al contrario, si tratta di una cattura più radicale: perché esso
funziona, partendo da un certo desiderio dell’utente, come riproduzione perpetua di quel tipo di desiderio. O, in termini
corrispondenti: si tratta di far sì che l’opinione che un individuo
ha espresso gli venga restituita, in modo da rafforzarla e perpetuarla. Sei contrario ai vaccini? Ebbene: navigando, sarai
indirizzato verso siti che rafforzeranno la tua opinione e progressivamente verso siti “affini”, magari quelli che sostengono
che il Covid sia un’invenzione di laboratorio. Sei contro la
“casta”? Accade lo stesso: la tua navigazione sarà indirizzata,
tramite i link, a siti, post, commenti che tenderanno a non farti
cambiare opinione.
Forse le trasformazioni in atto, anziché aver
sconfitto il M5s, lo hanno reso ormai inutile,
una volta che il lavoro è stato fatto

Non si tratta più di “creare” consenso. Ed è questo che va
capito del M5s: esso è il primo vero movimento di opinione
adeguato al nostro tempo, nel senso che non funziona persuadendo gli individui ad adottare le sue opinioni, ma controllando,
orientando, facendo circolare determinate opinioni diffuse
nella società. Per questo il M5s non ha idee. E per questo per
esso non c’è ideologia (o meglio: la sua è l’ideologia della
fine delle ideologie).
Se Gianroberto Casaleggio è stato l’uomo politico decisivo
degli ultimi dieci anni, dopo la fine del berlusconismo, è
perché lui per primo ha pensato la crisi dei partiti e delle
istituzioni democratico-rappresentative su un nuovo piano.
Ed ha capito, diremmo con una formula, che il potere oggi
può funzionare non più come sottomissione e repressione
dei desideri delle persone (secondo la modalità tradizionale
dell’obbligazione a fare ciò che non vuoi, o non fare ciò
che vuoi), ma come produzione di un desiderio di sottomissione: come servitù volontaria. L’antiparlamentarismo
del M5s va compreso nella sua logica, che è legata alle
possibilità proprie di una società post-democratica: quella
di realizzare la democrazia come forma attraverso cui gli
individui vogliono, desiderano, decidono ciò che consente
di controllarli, che produce sempre maggiori possibilità di
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controllo. Quando i grillini si sono proposti di entrare in
Parlamento per “rivoltare il Parlamento come un calzino”,
si sarebbe dovuto prenderli sul serio, perché è ciò che
hanno fatto: rendere irrilevante il Parlamento in cui essi
stessi sono maggioranza.
Ciò comporta un momento di rottura, che deriva dal dovere
rendere inutile il Parlamento attraverso la rappresentanza parlamentare, rendere inutile il voto attraverso i voti. Se infatti
storicamente si è ormai giunti a rendere le elezioni inutili
come inutile la rappresentanza, ma le elezioni ancora si
tengono e il Parlamento ancora funziona – poiché ciò che è
storicamente superato può benissimo continuare a esistere –
allora è possibile che cessi di esistere proprio la forza storicamente più attuale. Ma in questo senso la fine elettorale del
M5s sarebbe il suo compimento, più che la sua fine, la realizzazione della sua politica, del suo fine.
Va da sé che, in quanto partito, esso abbia perduto: e quindi la
sua “vittoria” non significa affatto che saranno i suoi gruppi
dirigenti o i suoi leader a “governare” il paese. Ma non è
questo che conta. La questione su cui occorre riflettere è
un’altra. È che il M5s, in Italia, è stata l’unica forza che ha
dato risposta – nei termini che si sono sopra riassunti – al problema essenziale di ogni società post-democratica: quella
della fine del “sistema dei partiti” o, più correttamente, della
fine della separazione tra governanti e governati per come è
stata pensata negli ultimi due secoli (con le distinzioni Stato/società, eletti/elettori, comando/obbedienza, etc.). Le altre forze
politiche non si sono neppure rese conto della questione, e si
sono “accodate” al movimento. Averlo sconfitto potrebbe
essere un’illusione: potrebbe voler dire soltanto che esso è diventato inutile, perché ha ormai reso tutti gli altri uguali a lui,
li ha costretti a vincere sul suo campo.
Pensare, allora, che il M5s sia politicamente finito significa
avere una concezione ristretta, e ormai del tutto inadeguata,
della politica, di ciò che significa la politica. Ed i primi ad
averla sono le forze politiche, dal Partito democratico alla
Lega, che sono da trent’anni caduti in quella illusione che è
l’“elezionismo”, ossia l’idea per la quale le elezioni sarebbero
in grado di produrre la legittimazione della forza politica vincitrice (ho il diritto di governare perché ho ricevuto la maggioranza dei voti). Non è così. Un sistema politico funziona,
infatti, non quando le forze politiche sono legittimate a
governare in quanto ricevono voti, ma vengono elette in
quanto gli elettori gli riconoscono una legittimità a governare
(ti voto perché ti riconosco la legittimità per governare). La
legittimità, insomma, è il presupposto, e non la conseguenza,
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dell’elezione. E se essa è venuta meno, non c’è tornata
elettorale che possa ricostituirla.
È questa, invece, l’illusione propria dei partiti oggi: quella di
pensare che il voto crei legittimazione. Ma si tratta, appunto,
di una illusione, che occulta il fatto che ciò che è nel frattempo
cambiato è il senso stesso del “politico”: della definizione
cioè delle relazioni di potere in una società. Qualcuno potrebbe
provare a riassumere questo ragionamento dicendo che la
politica non è più nelle istituzioni, che le istituzioni democratiche
continuano ad esistere ma le decisioni vengono ormai prese
altrove (elités finanziarie, gruppi di interesse, etc.). Questa è

la definizione classica di “post-democrazia”, e certamente descrive qualcosa di reale. Ma non tocca la questione, che è
quella di capire quali dispositivi e meccanismi, oggi, determinano
i rapporti politici che rendono possibili che quelle decisioni
siano di fatto assunte, eseguite, condivise.
L’evaporazione dei 5stelle, allora, dovrà essere compresa e
discussa al livello che essa richiede. Il quale non è certo quello
“elettorale”, ma riguarda il modo in cui oggi le nostre società
stanno ridefinendo il senso della loro democrazia. E forse le
trasformazioni in atto, anziché aver sconfitto il M5s, lo hanno
reso ormai inutile, una volta che il lavoro è stato fatto.
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>>>> il popolo sovrano

Dopo il referendum
>>>> Marco Plutino

L’

approvazione popolare del quesito referendario sulla riduzione del numero dei parlamentari determina oggettivamente, a prescindere da quel che si pensi delle novità,
l’apertura di un cantiere istituzionale. Viene però da chiedersi
se esistano le condizioni per portarlo avanti. L’entrata in
vigore della revisione della Costituzione avviene al tornante
della metà della legislatura e a circa dieci mesi dall’inizio del
“semestre bianco”, ovvero dell’approssimarsi della scadenza
del mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:
e, conseguentemente, con il divieto di scioglimento delle
camere previsto dal secondo comma dell’articolo 88 della
Costituzione.
Questi dati lasciano presagire una legislatura dalla vita lunga,
ma non necessariamente tranquilla. Con lo slancio ottenuto
dal referendum e dal turno elettorale di settembre il governo,
o comunque la sua maggioranza, dovrebbe, salvo sorprese
imprevedibili, arrivare all’elezione del Capo dello Stato e da
lì facilmente a fine legislatura. Lo scioglimento delle camere
tornerebbe possibile dalla primavera del 2022, quando mancherebbe un anno al termine della legislatura, ma l’effetto
della revisione appena approvata, insieme alle grandi oscillazioni
nei consensi di alcuni partiti, comporteranno un’aspettativa di
un notevole ricambio tra i parlamentari, i quali, di fronte all’incertezza, cercheranno certamente di resistere alla prospettiva
di scioglimento anticipato.
Le fibrillazioni del sistema partitico sono già oggi evidenti
con sue parti importanti che appaiono investite o chiamate a
realizzare processi politici di ristrutturazione e, forse, riaggregazione. Su questo piano, ovviamente, gioca in particolare la
discussione sulla nuova legge elettorale, che ha sempre una
grande capacità di conformare l’offerta politica. Tale discussione
è appieno parte del cantiere istituzionale, che contempla innanzitutto l’approvazione di alcune ulteriori revisioni costituzionali volte a rafforzare il segno uscito dalle urne, di conferma
e rafforzamento del bicameralismo perfetto, che giacciono già
in Parlamento e in parte sono state approvate in prima lettura.
Altrettanto inderogabile sarebbe anche un’impegnativa riscrittura
di parti importanti dei regolamenti parlamentari, un’opera che
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la storia ci insegna essere tutt’altro che semplice, come lascerebbero intendere le maggioranze richieste. Formalmente già
disponiamo di una legge elettorale adeguata ai nuovi numeri e
di facile e rapida applicabilità, ma per quanto l’adozione di
una nuova legge non sia strettamente necessitata dall’esito del
referendum si tratta di un adempimento considerato politicamente
non derogabile per offrire al paese un sistema elettorale più
adeguato a un bicameralismo basato su un numero limitato di
componenti in ciascuna Camera e per superare alcune aspre
critiche che investono l’attuale sistema elettorale (il cosiddetto
Rosatellum).
Sembrerebbe iniziata una mezza legislatura
“costituente”. Peccato che ci si trovi
nel mezzo della maggiore
crisi economica e sociale degli ultimi decenni
Come se non bastasse, ci sarebbe anche il disegno del Partito
democratico di innestare una correzione di rotta al disegno in
parte realizzato e in altre parti già giacente in Parlamento, da
realizzarsi con un disegno di legge di revisione costituzionale
ampio, i cui contenuti sono stati presentati dopo il referendum,
e volto a recuperare sia pure con molto pragmatismo la traccia
originaria del sentiero riformatore italiano e, con essa, alcune
delle argomentazioni di maggior pregio dei sostenitori del No
al referendum: è il senso della posizione espressa da Luciano
Violante, differenziando le funzioni delle camere e modificando
per qualche aspetto e di conseguenza la forma di governo.
Niente male, verrebbe da dire. Sembrerebbe iniziata una
mezza legislatura “costituente”. Peccato che ci si trovi nel
mezzo della maggiore crisi economica e sociale degli ultimi
decenni e le priorità e le urgenze siano questa volta davvero
altre. Solo una parte piccola dei tempi parlamentari potrà
essere dedicata alle politiche istituzionali, perché l’agenda del
Parlamento e il capitale politico delle forze politiche saranno
sicuramente assorbiti dalle questioni sociali ed economiche, a
partire dalle misure di accompagnamento e attuazione del
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l’elettorato passivo) e, salvo una forte reazione dei regionalisti
(Zaia e la Lega che ne pensano?), la rimozione del riferimento
costituzionale alla “base regionale” per l’elezione del Senato.
Un riferimento che, pur pregno di potenzialità fin dalla sua
previsione, si è ridotto a essere interpretato come un limite
alla configurazione di collegi e circoscrizioni e pertanto viene
considerato un’appendice della riflessione sulla legge elettorale.
Come si vede è su quest’ultimo piano che si catalizza
l’attenzione dei riformatori ed è su questo piano, probabilmente,
che si può sperimentare un’eredità del referendum, tanto alla
luce delle aspettative dei fautori (almeno alcuni) del Sì che di
quelli del No.
Avere una buona legge elettorale
è un obiettivo fondamentale per chi voglia
riformare il sistema politico e migliorare la qualità
della classe politico-parlamentare

programma Next Generation EU. E così è in particolare il
disegno di legge costituzionale presentato dal Partito democratico
che appare, tra i vari tasselli, quello di più difficile realizzazione,
anche perché non assunto ancora da un accordo di maggioranza
(ammesso che per una revisione costituzionale ciò sia auspicabile).
Diversamente possiamo dare abbastanza per scontato che tagli
il traguardo l’abbassamento dell’elettorato attivo per il Senato
della Repubblica (ma non è ancora definita la questione del-

Come ha scritto Marco Damilano, il popolo del No “nonostante
il paradosso più unico che raro della Casta che predica contro
sé stessa” è arrivato a contare sette milioni e mezzo di italiani,
pari al 30,36% dei votanti. Elettori che hanno votato contro le
posizioni, formalizzate o meno, dei rispettivi partiti (con l’eccezione delle ‘terze forze’ laiche di Azione, +Europa e dei socialisti), e tra cui spicca un 42% degli elettori del Partito democratico e verosimilmente una percentuale assai maggiore,
maggioritaria, dei suoi iscritti. Che ciò sia avvenuto “per difendere la serietà della Politica dall’irresponsabilità della demagogia, è un elemento nuovo. Nuovo e notevole”, come afferma, a giusta ragione, Andrea Cangini. Soprattutto il dato
della prevalenza del No tra gli studenti, il 51,6%, e quello tra
i minori di 34 anni, il 40%, va oltre ogni lettura semplicistica.
Altro che sinistra delle Ztl: nella fascia più giovane, 18-29
anni, il No arriva addirittura al 57%. Si tratta di un segnale di
speranza che lascia intendere che la retorica anti-Casta ha
stufato e che le nuove generazioni ne sono in parte immunizzate.
Il No prevale inoltre tra i laureati e, ampiamente, tra le persone
“molto” interessate alla politica (64%). V’è indubbiamente
un’aspettativa alta contenuta in quei voti, e forse non solo.
Se incrociamo questi dati con i dati territoriali, e consideriamo
che le regioni del Sud offrono percentuali al Sì sempre ben
superiori alla media nazionale ne esce un evidente anelito di
avere una classe politica migliore che trova modo di manifestarsi
attraverso gli schieramenti. Ma è incontestabile che sia il
fronte del No a rappresentare oggettivamente e pienamente la
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difesa della rappresentanza dai messaggi semplificatori. Sarebbe
importante che tale posizione venisse rappresentata in chiave
propositiva e riformista e non con un nobile conservatorismo
istituzionale, anche perché la dignità del Parlamento è già
quotidianamente vilipesa dalle distorte dinamiche istituzionali.
Non è possibile non prenderne atto e chiedere i necessari
cambiamenti costituzionali e istituzionali.
La via di una riforma organica, però, è al momento chiusa (o
almeno chiusa nei termini più maturi e coraggiosi). Resta la via
di ulteriori interventi a margine, che però recuperino una prospettiva
riformista che la riduzione dei parlamentari non aveva e non
poteva avere. La proposta potrebbe essere articolata su tre gambe:
una riflessione organica e coraggiosa sul finanziamento alla
politica e sui conflitti di interessi a tutti i livelli; il completamento
dell’embrione di statuto per i partiti politici nella logica dell’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione; infine una legislazione
elettorale e di contorno adeguata a un sistema politico immerso
in una transizione infinita ormai dal 1993.
Qui mi soffermo solo sul piano della legge elettorale, o meglio
del sistema e delle formule elettorali, perché la discussione
pubblica è a uno stadio molto avanzato. Per quanto non sia la
panacea a tutti i mali, avere una buona legge elettorale è un
obiettivo fondamentale per chi voglia riformare il sistema
politico e migliorare la qualità della classe politico-parlamentare.
Le leggi elettorali sono un meccanismo di traduzione di voti
in seggi, ma attraverso il loro “algoritmo” passano scelte di
valore importanti. Le leggi elettorali hanno da sempre l’attitudine
a modellare i sistemi partitici, perché l’offerta politica dipende
strettamente dai vincoli e dalle opportunità contenute nelle
leggi (la formula elettorale, ma non solo), e da esse dipende
almeno in parte la modalità di selezione della classe politica.
Ovviamente la scelta della classe politica passa dalla “pre-selezione” operata dai partiti, ma i partiti stessi non possono
non tener conto dei vincoli e delle opportunità offerte dalle
formule elettorali e dalle cosiddette normative di contorno.
Le principali variabili con cui una legge elettorale è chiamata
a fare i conti sono da sempre il ruolo da riconoscere alle minoranze e al pluralismo politico, la distanza maggiore o minore
dei rappresentanti dai territori e, correlativamente, il potere di
scelta sostanziale rimesso alle segreterie dei partiti ben oltre il
formale deposito delle liste. Passano dalla legge elettorale,
infatti, i tipi di profili che meglio si attagliano alle candidature
con possibilità di successo in ragione del modo in cui vengono
configurati collegi e circoscrizioni, nonché – ultimo ma non
da ultimo – le modalità attraverso le quali si influisce indirettamente nelle forme parlamentari sulla creazione di un governo.
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Spesso le leggi elettorali cercano di tenere insieme tutti o
quasi tutti questi obiettivi e contemperarli laddove appaiano
in contrasto tra loro (come bilanciare il potere delle segreterie
di partito con la capacità di rispondere ai territori).
Per queste ragioni, in Italia si tendono a prediligere i sistemi
misti che, senza entrare più nello specifico delle tecnicalities,
contemplano quote di proporzionale e di maggioritario proprio
al fine di servire obiettivi assai diversi. Ma si può parlare anche
di sistemi misti in un senso non strettamente scientifico per quei
sistemi dove operino due formule elettorali nell’ambito del medesimo sistema (ad esempio due formule proporzionali, come il
voto di lista e le liste bloccate, o due formule maggioritarie,
come il collegio plurinominale e quello uninominale). Su formule
simili si sta appuntando l’attenzione degli addetti ai lavori, sulla
base dell’assunto che non possiamo non andare verso un sistema
di tipo proporzionale ma al contempo dobbiamo mettere a frutto
alcune correzioni, reali e simboliche, significative.
Sono proprio i sistemi maggioritari
a essere poco adatti
a rappresentare questa fase
La cosiddetta Seconda Repubblica non ha mai trovato un
sistema elettorale stabile su cui ricostruire un sistema di partiti
e, quindi, un modello di selezione della classe politico-parlamentare. E si è radicato il vizio di mutare la legge elettorale in
prossimità delle elezioni e, per così dire, a ragione veduta
(eterogenesi dei fini a parte). È così che il doppio turno di
collegio, un’opzione storica della sinistra socialista e riformista,
è assente dal dibattito pubblico e a malincuore bisogna
prenderne atto. Esso si fonda sul collegio uninominale, impegna
a trovare candidati apprezzati dai territori, esalta il voto
identitario al primo turno dove liberamente possono dispiegarsi
le preferenze dei cittadini, e a certe condizioni favorisce una
logica bipolare nella convergenza al secondo turno (che non è
per forza un ballottaggio) sul candidato meno sgradito.
Tuttavia, sono proprio i sistemi maggioritari a essere poco
adatti a rappresentare questa fase. Un sistema maggioritario
uninominale, a singolo o doppio turno, potrebbe essere scelto
solo in purezza perché i numeri ormai sono tali che i collegi a
stento rappresenterebbero una dimensione accettabile per
operare secondo la logica Westminster (sarebbero almeno alla
Camera dei deputati collegi simil-1993). Ma l’adozione
integrale è di fatto preclusa dai rischi degli eccessivi effetti
disproporzionali che si possono realizzare, con esiti anche pa-
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rossistici e francamente squilibranti (come l’ormai mitico 61
a zero del centro-destra in Sicilia nel 2001 o come i collegi
uninominali al Sud nelle ultime elezioni, praticamente tutti
vinti dai Cinque Stelle). Lo stesso discorso vale anche per i
collegi maggioritari plurinominali, dove chi prevale elegge
un pacchetto di parlamentari. Sembra tramontato anche un
altro gruppo di soluzioni, sia perché in qualche modo maggioritarie negli esiti, sia e soprattutto perché spesso di dubbia costituzionalità: formule come il doppio turno di coalizione o le
leggi elettorali a premio di maggioranza (cosiddette di majority
assuring), che puntano, in forma diversa, a garantire l’esistenza
di maggioranze politiche (all’inizio della legislatura).
Al massimo, se l’attuale maggioranza volesse dare un senso
alla propria convergenza di governo, senza forzare ammucchiate
tra soggetti politici così lontani tra loro, potrebbe pensare a
una piccola quota di seggi da assegnare quale premio di governabilità. Una correzione di questo tipo, al di là delle convenienze partitiche, potrebbe rispondere al tentativo di salvare
capra (una logica di competizione tendenzialmente bipolare)
e cavoli (una forte proporzionalità nell’assegnazione dei seggi
per controbilanciare gli effetti disproporzionali della riduzione
del numero dei parlamentari).
Dall’opinione pubblica arrivano chiari alcuni
messaggi che non possono essere ignorati:
più potere all’elettore, e meno alle segreterie,
e nessuna lista bloccata
Con un Parlamento bicamerale con camere di dimensione
ormai ridotte tuttavia esistono dei limiti oggettivi nelle scelte
e praticamente non vi sono alternative politicamente praticabili
a un sistema di distribuzione dei seggi di tipo proporzionale.
Ma ciò non vuol dire che il piccolo collegio, con il suo
fascino intramontabile, debba essere necessariamente accantonato. È possibile contemperare una logica di voto fondamentalmente maggioritaria e una distribuzione dei seggi di
tipo chiaramente proporzionale. In modo diverso formule
simili sono state la legge elettorale per le provinciali (la
gloriosa legge n. 122 del 1951), il sistema del Senato della cosiddetta Prima Repubblica (legge n. 29 del 1948): e tale è
anche, con le sue peculiarità abbastanza irripetibili, il sistema
tedesco per l’elezione del Bundestag.
Nessuno di questi sistemi è o era immune da difetti, come ogni
altro sistema del resto, e si può anche concedere che l’innesto
del collegio, tendenzialmente piccolo su una legge proporzionale

crea un ircocervo e quasi una contraddizione in termini. Ma
non è facile neanche ignorare i benefici di un collegio maggioritario anche in assenza di una formula elettorale maggioritaria,
perché fin dalla conformazione della scheda si realizza nella
testa dell’elettore un’immagine, prima e più che una sostanza,
di maggioritario che può aiutare la ricostruzione di una dinamica
bipolare, può aiutare a ricostruire il rapporto tra eletti ed
elettori, può favorire una migliore selezione della classe parlamentare e quindi può dare un significativo contributo a iniettare
fiducia nel sistema politico, nonostante le sue necessità attuali
di basarsi su forme di riparto proporzionale. Ciò però, ed è un
punto nodale, soprattutto se i collegi non saranno oggetto di
una previa spartizione tra le forze politiche come avvenne nel
1993, con la legge Mattarella, provocando un aumento di “paracadutati”, desistenze e costringendo gli elettori a votare quasi
sempre candidati di altri partiti.
Occorrerà invece fare di più per individuare figure credibili e
riconosciute sui territori e ne deriveranno limiti alle segreterie
dei partiti nei confronti di scelte eccessivamente autoreferenziali.
Naturalmente un sistema di questo tipo non potrebbe (né vorrebbe, per sua logica) garantire l’elezione sempre e comunque
di colui, o coloro, che hanno prevalso nel collegio, perché la
distribuzione dei seggi avverrebbe a un livello superiore al
singolo collegio. Certo, un completamento indispensabile,
dato l’impianto proporzionale della distribuzione dei seggi,
dovrà essere quello di una rilevante soglia di esclusione (ad
esempio il 4% o il 5%), anche se il tema si drammatizza
perché con collegi piccoli la soglia implicita di esclusione potrebbe essere ben maggiore, e questo potrebbe diventare un
problema e spingere a quelle alleanze pre-elettorali che in
passato hanno portato a un bipolarismo forzoso e incapace di
governare.
Miglioramenti potrebbero essere realizzati se il collegio da rigorosamente uninominale diventasse per un verso a doppio
turno (attribuendo il collegio direttamente, secondo una formula
maggioritaria, a fronte di percentuali di voto a favore del
primo estremamente elevate: si potrebbe passare dal 65%
previsto dalla legge Senato del 1948, al 45% o al 50%; con il
rischio però, di nuovo, di offrire una lettura coalizionale del
collegio, quindi in ogni caso di introdurre una logica di frammentazione in un’elezione propriamente maggioritaria). O,
più nitidamente, trasformando il collegio uninominale in binominale con alternanza di genere, o trinominale (quindi plurinominale, e sempre con alternanza di genere), con liste corte
e possibilità di preferenza plurima; l’alternativa sarebbe la
lista corta bloccata, sempre con alternanza di genere: ma
mondoperaio 10/2020 / / / / il popolo sovrano
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questa soluzione è stata mal praticata in Italia e oggi gode di
pessima opinione. Tale soluzione consentirebbe, come nella
leggi elettorale vigente a livello europeo (su altro piano assai
diversa, essendo tipicamente proporzionale di lista), anche la
presenza di candidati outsider. La presenza di collegi non uninominali dovrebbe temperare il maggior difetto di queste
legge proporzionali basate su collegi che, come la vecchia
legge provinciale e la vecchia legge Senato, spesso lasciavano
interi territori sguarniti di rappresentanza (alcune volte con situazioni paradossali). Certo è che dall’opinione pubblica
arrivano chiari alcuni messaggi che non possono essere
ignorati: più potere all’elettore, e meno alle segreterie, e
quindi candidati più prossimi e rispondenti ai territori, senza
far ricorso a liste bloccate.
Un sistema come quello appena abbozzato potrebbe andare
incontro a queste esigenze, anche se non nella forma estrema
(ancora oggetto di diffuso ostracismo, tranne in alcuni settori
culturali) della proporzionale di lista, su modello propriamente
della legge elettorale per le europee. Si potrebbero anche ipotizzare varianti, come il ricorso al Senato, stante i suoi bassi
numeri, a formule di maggioritario uninominale con voto alternativo e recupero proporzionale dei migliori perdenti, quindi
con un numero di collegi minore dei seggi da assegnare. Si
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potrebbe, ancora, far coesistere la distribuzione proporzionale
dei seggi derivante dai voti nei collegi con una quota proporzionale vera e propria, creando un sistema misto (rectius:
formula mista) con due canali proporzionali al fine di porre
un riparo a possibili distorsioni del canale principale.
Le soluzioni possono essere diverse ma è certo che occorre
muoversi davvero verso un sistema che dia più potere all’elettore
(senza mitologie impossibili da sostenere) e responsabilizzi i
partiti nella presentazione dell’offerta programmatica e del
proprio personale politico. Un sistema che avvicini molto più
di quanto non avvenga oggi gli eletti ai terrori, creando un
rapporto di autentica accountability.
Visto che difficilmente vedranno la luce i correttivi costituzionali
più sostanziali che i sostenitori del Sì al referendum avevano
promesso per dare un senso a una riforma che un senso non
ce l’ha, portare a casa almeno una buona legge elettorale potrebbe contribuire a ridurre gli effetti collaterali più deleteri
del taglio lineare appena operato sul Parlamento, che diversamente si registreranno prevedibilmente sulla qualità della
classe politica e con un rischio di distorsioni abnormi nel dispiegarsi del gioco democratico. Almeno fino al prossimo
giro di valzer di discussioni sulla legge elettorale… nella
prossima legislatura.
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Fenomenologia di Beppe Grillo
>>>> Giuliano Parodi

D

al fastidio alla noia, dall’irritazione alla collera e ad altri
numerosi stati d’animo può portare lo spettacolo dello
spappolamento dei Cinquestelle, ma certamente non può sollevare sorpresa: non è quindi il caso di ripercorrere gli errori,
le contorsioni, le facilonerie, le pretese di “fare la storia”
(ultima il referendum) a cui abbiamo assistito ormai da parecchi mesi. Meglio tentare di ripercorrere sommariamente la
genesi del fenomeno, partendo necessariamente da Beppe
Grillo e provando a tenersi lontani dall’abusato populismo
che incapsula la parabola pentastellata in una camicia di forza
non sempre soddisfacente, e recuperando invece quel qualunquismo che forse ci intriga di più come italiani. Allo stesso
tempo l’emergenza sanitaria che ci assilla, date le prerogative
regionali in materia, ha prodotto un eccesso di protagonismo
da parte dei presidenti di regione: si è trattato di un fenomeno
trasversale a destra e sinistra che si può forse spiegare con
l’incultura anarchicheggiante della nostra società, sommata
ad una visione iperpersonalistica del potere.
Negli anni ’80 del secolo scorso Beppe Grillo è un comico
genovese che fa satira politica in Tv: una satira graffiante e
irrispettosa per l’epoca (basti ricordare lo stile morbido di
Alighiero Noschese non molti anni prima). Naturalmente è
quanto il pubblico si aspetta, e il successo è garantito: usciti
dagli “anni di piombo” gli italiani sono desiderosi di un
intrattenimento che si spinga sempre un po’ più in là, di cui
sapranno approfittare le televisioni di Berlusconi.
Allontanato/allontanatosi dalla televisione, Grillo inizia nei
successivi anni ’90 un cammino artistico parallelo a quello
per così dire ufficiale, allestendo spettacoli sempre più caratterizzati politicamente: si tratta di show che affrontano temi
ambientalistici ed economici e che spaziano in maniera indistinta, sempre attraverso lo strumento della satira, dal piano
nazionale a quello planetario. Vi si denunciano svariate ingiustizie e incongruenze attraverso un facile manicheismo necessariamente semplificato ai fini dello spettacolo. Naturalmente
Grillo si documenta e pesca abbondantemente nella straripante pubblicistica alternativa e antagonista che, da matrici

diverse, critica lo stato delle cose offrendo per lo più soluzioni miracolistiche a problemi e contraddizioni della realtà
politica e sociale effettivamente esistenti. A tal fine il web si
rivela rapidamente, per l’appetito onnivoro di Grillo, un giacimento inesauribile e ancora poco praticato dalla massa:
nonché il luogo in cui guru, profeti di sventura, estremisti
senza seguito e semplici visionari danno sfogo alle loro pulsioni palingenetiche e maniacali.
Prende sempre più corpo il progetto
di un movimento nuovo che vagheggia
la democrazia diretta

Negli stessi anni si fa avanti un altro venditore di soluzioni
miracolistiche, un uomo che viene dall’imprenditoria ma che
è spesso snobbato dall’élite imprenditoriale nazionale perché
considerato un parvenu da tenere alla larga: la voragine
lasciata dalla scomparsa del pentapartito viene rapidamente
occupata dal sedicente self-made-man dal passato non limpidissimo e incline a cercar protezione dalla politica. Berlusconi ha dalla sua la potenza mediatica di tre televisioni, un’agenzia pubblicitaria, case editrici, la proprietà di una squadra
di calcio e altro ancora: e si propone come l’uomo che può
salvare il paese dalla deriva politico-giudiziaria e dargli finalmente un profilo liberale moderno. È la politica dell’antipolitica: cioè la convinzione che capacità organizzativo-imprenditoriali ed un rinnovato qualunquismo che rifugga da destra
e sinistra, sommati al semplice buon senso, possano liberare
l’Italia dalla gabbia in cui i partiti l’hanno chiusa, impedendole il suo naturale progresso.
Attraverso i suoi spettacoli Grillo sta intanto diventando un
opinionista: per cui apre un suo sito nella rete (2005) in cui
ragiona in diretta e senza soluzione di continuità con un pubblico di followers sempre più numeroso, tanto da fondare assieme al curatore del suo blog, Gianroberto Casaleggio - il
Movimento 5 stelle (2009). Nel frattempo la parabola di Berlusconi sembra al tramonto, l’alternanza fra destra e sinistra
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non ha funzionato, le differenze fra le due coalizioni non
appaiono sufficienti: e soprattutto le attese messianiche di
tempi nuovi sono andate deluse. Berlusconi non è stato il portatore del “bengodi” promesso, e la sinistra, eternamente
divisa al suo interno, non riesce a procedere in una direzione
precisa, mentre è condannata a defatiganti mediazioni che la
logorano nella sua azione di governo. Anche le televisioni
berlusconiane stanno perdendo smalto, e dopo un quarto di
secolo non sono più una novità: mentre lo stesso mezzo televisivo perde terreno rispetto al web e sembra rivolgersi ad un
pubblico sempre più attempato e remissivo.
Nello stesso 2009 Grillo tenta di presentarsi alle primarie del
Pd, che ha già pensionato il suo fondatore Veltroni per opera
del notabilato interno al partito: la richiesta di Grillo viene
prontamente rispedita al mittente, per cui prende sempre più
corpo il progetto di un movimento nuovo che vagheggia la
democrazia diretta da esercitare tramite il web saltando a piè
pari i media classici.
Ingrigite destra e sinistra dopo quasi vent’anni
di alternanza poco entusiasmante, si affacciano
su sponde opposte Monti e Grillo

L’idea di una politica che si rivolga direttamente all’elettorato
e che si proponga di renderlo protagonista riposa necessariamente su un concetto di “volontà generale” opportunamente
riecheggiato dal nome della piattaforma sulla quale far sentire
la propria voce, che si richiama a Rousseau. Grillo, decisamente supportato da Casaleggio, ritiene però di poter andare
più in là, e così facendo implementa due fondamentali aspetti
della questione entrambi ingombranti ed imbarazzanti per la
democrazia: il primo riguarda il carattere intimamente totalitario/dittatoriale della democrazia diretta, il secondo la convinzione che governare un paese sia in fondo banale. Il pericolo della dittatura, del fatto cioè che un uomo si erga ad
interprete unico e insindacabile della “volontà generale”, era
già ben chiaro a Rousseau (e del resto il primo a mettere in
pratica questa partitura fu Robespierre). Il secondo aspetto
risente invece di quella cultura alternativa che Grillo frequenta da tempo, secondo la quale basta guardare le cose dal
lato giusto, onesto e disinteressato per metterle a posto.
Nel 2013 il progetto M5s è in fase avanzata e può quindi
entrare in lizza per l’elezione del Parlamento. Le liste di
Camera e Senato vengono stilate coram populo, e d’altra
parte questa formazione leggera deve pescare ampiamente
nella società civile se vuole essere rappresentata: ma ciò non
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toglie che un quartier generale cominci a prendere forma. Il
fatto che una formazione che predica la democrazia diretta si
disponga a partecipare alle elezioni, che prevedono evidentemente la democrazia rappresentativa, non sembra preoccupare: “Ora puoi votare” è lo slogan che, oltre ad inneggiare
all’autentico cambiamento, guarda a quell’ampia fetta di elettorato che da tempo non vota. Ingrigite destra e sinistra dopo
quasi vent’anni di alternanza poco entusiasmante, si affacciano su sponde opposte Monti e Grillo, dichiaratamente di
centro il primo, allergico alla classica collocazione
destra/sinistra il secondo: e mentre Monti tramonta rapidamente, Grillo prende tre volte i voti di Scelta civica e porta il
M5s ad essere il primo partito.
Ma è la coalizione di sinistra a vincere per un’incollatura: e
Bersani, dopo qualche giorno di elaborazione del lutto per la
“non vittoria”, decide di aprire al movimento. Tracotanti per
il successo i 5 stelle rifiutano qualsiasi avvicinamento poiché
intendono governare da soli: si accomodano pertanto all’opposizione dove contano di crescere ancora. Puntualmente,
cinque anni dopo, ottengono il voto di un italiano su tre e vengono incaricati di formare il governo.
Fermandoci per un attimo a questo punto si può forse abbozzare una sorta di fenomenologia del grillismo a partire dalla
legislatura in corso e da quella che l’ha preceduta. Per farlo
tuttavia è bene far riferimento al fiume carsico del qualunquismo e al fatto che il nostro paese vede la formazione della
società di massa nel primo dopoguerra e nel fascismo. Che
questo fenomeno maturi in un contesto illiberale è oltremodo
significativo, poiché il conformismo imposto dalla dittatura
ha comportato durante il fascismo l’affermarsi strisciante del
qualunquismo antipolitico, interpretato da ampie fasce dell’opinione pubblica che vanno dall’adesione tiepida al regime al
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larvato dissenso. L’impossibilità di un’alternativa al potere
genererà disaffezione per la politica: quella disaffezione che
il sistema, bloccato per via della dipendenza sovietica del
maggior partito di opposizione, ripropone nei suoi termini
generali, pur nel contesto pluripartitico e liberal-democratico
della Repubblica.
A complicare le cose ci pensano non solo
i presidenti regionali che fanno riferimento
ai partiti di opposizione come Zaia e Toti,
ma anche presidenti a capo di giunte
di sinistra come Emiliano e De Luca
Il successivo fallimento di Berlusconi - e per altri versi quello
di Renzi - hanno infine spianato la strada a Grillo e alla sua
creatura, che arriva al governo due anni fa, vedendo rapidamente svanire l’incantesimo. Il M5s si dimostra così la vittima predestinata del qualunquismo antipolitico di Berlusconi: nel senso che ha ritenuto di poter interpretare correttamente quello che il capo di Forza Italia aveva promesso senza
poter mantenere, poiché - seppure in una versione popolare se
non plebea - offre le stesse ricette miracolistiche.
Opponendosi a Berlusconi, il magnate fanfarone e ingannatore, i Cinquestelle, novelli Robin Hood, pensano di poter
ridare finalmente a chi ne ha diritto quello che gli è stato sottratto, resettando letteralmente il paese in una sorta di anno
zero. Invece di far tesoro di cinque anni di opposizione per
capire come stanno le cose e affinare la loro proposta, hanno
caricato a testa bassa contro tutto e contro tutti, evitando qualsiasi preziosa contaminazione: nella presunzione che onestà e
buona volontà siano sufficienti a governare un paese moderno
e complesso come l’Italia del XXI secolo (quella presunzione
che, ad esempio, fa ritenere alla ministra Azzolina che il fatto
di essere un’insegnante sia una qualifica sufficiente per
governare la scuola italiana). È questa presunzione che ora
presenta il conto e fa sentire sulla carne viva tutte le spine
della politica.
A questo punto appare evidente che la naiveté di fondo, la
mistificazione semplificatoria da bar o da spettacolo che ha
portato in alto il movimento, ora gli si rivolti contro, pur nella
perdurante inconsapevolezza di personaggi improbabili che
non sono neppure in grado di intravvedere la complessità dei
problemi che hanno di fronte. Si insiste così ottusamente in
atteggiamenti inqualificabili, totalmente privi di memoria storica e alla fine pericolosi in quanto ispirati a statalismo e assi-

stenzialismo: modalità non propriamente originali e già sperimentate ampiamente e con scarso successo nel passato.
Considerazioni di questo tipo non lasciano troppo spazio all’ottimismo riguardo al funzionamento e alla durata del governo
giallorosso, in cui il Pd – rinnovando l’antica tendenza a dare
direzione politica ai movimenti della società civile che è stata
del vecchio Pci – cerca faticosamente di contenere e indirizzare
il partito di maggioranza relativa a cui dovrà però prima o poi
presentare il conto. Oggi Berlusconi e Grillo pretendono di
vestire le penne dei vecchi saggi: ma la storia si incaricherà di
stabilire le loro rispettive responsabilità per quanto è accaduto
e dovrà ancora accadere nel nostro paese, non dimenticando
tuttavia che in uno Stato libero la responsabilità prima ricade
sugli elettori, a prescindere dal fatto che esercitino o meno il
loro diritto. A complicare le cose ci pensano non solo i presidenti regionali che fanno riferimento ai partiti di opposizione
come Zaia e Toti, ma anche presidenti a capo di giunte di sinistra come Emiliano e De Luca: che si fanno valere dalle loro
rispettive satrapie, approfittando della visibilità e del potere
discrezionale che hanno esercitato rispetto alle misure sanitarie
che l’emergenza da Covid ha imposto.
Il progressivo ritorno alla normalità ha portato ad un atteso
incremento dei contagi, a dimostrazione che l’apertura di
locali pubblici, spiagge e discoteche oltre al ripristino della
libera circolazione in Europa, comportano una prossimità non
comprimibile: se in giugno protestavamo con la Grecia che
non voleva aprirci i suoi confini, in seguito abbiamo fatto i
tamponi ai nostri turisti che rientravano da lì. Stretto fra l’esigenza di ridare respiro all’industria turistica e del divertimento (delegando alle regioni le modalità per farlo) e l’incubo di un ritorno forzato alla segregazione, il governo deve
tuttavia occuparsi delle regioni con le quali va faticosamente
calibrata ogni iniziativa.
La conferma in Veneto, Liguria, Campania e Puglia dei presidenti uscenti non aiuterà di certo il miglioramento dei rapporti
fra governo e regioni in vista di un autunno problematico che
potrebbe portare a strette draconiane in grado di alzare ulteriormente la temperatura del confronto (scuole, stadi, ecc.).
Senza nemmeno voler sfiorare la questione del federalismo,
dalla Carta costituzionale ai referendum lombardo-veneti
sull’autonomia del 2017, basti al riguardo un pensiero accorato a quanto accaduto quattro anni fa quando, con eccessiva
superficialità, gli elettori hanno bocciato la formazione di un
Senato delle Regioni che avrebbe potuto risultare prezioso nel
governo di un’emergenza sanitaria che ha visto troppo spesso
prevalere fughe in avanti e improvvisazioni.
mondoperaio 10/2020 / / / / il popolo sovrano

i

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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>>>> contrappunti

Doppiezze
>>>> Ugo Intini

L

e frittate girate da M5s e la doppiezza togliattiana. Il
movimento vanta due realizzazioni “simbolo“: il reddito
di cittadinanza e la riduzione del numero dei parlamentari. Su
entrambe c’è stata una fiera dell’ipocrisia: i vertici di M5s
hanno infatti cambiato di spalla il fucile e il bersaglio in corso
d’opera, rivoltando con destrezza la frittata.
Il reddito di cittadinanza nasce dalla nota teorizzazione di
Grillo. Lo dice con chiarezza il nome stesso: “I cittadini
hanno diritto a un reddito comunque, anche senza lavorare,
per il solo fatto – appunto - di avere la cittadinanza”. Poiché
una simile utopia non si è realizzata neppure in Scandinavia,
i capi di M5s, per farla digerire al paese e all’opinione pubblica, hanno (almeno a parole) cambiato obiettivo. Il reddito
- hanno spiegato - serve in una fase transitoria, in attesa di trovare un lavoro che si raggiungerà con una rapida e felice navigazione.
Ecco qui, la frittata è stata girata e servita. Soldi a pioggia
sono arrivati, oltre che ai poveri veri, a malavitosi, nullafacenti per vocazione e soprattutto lavoratori in nero. Alle
clientele grilline del Mezzogiorno, attraverso quello che un
tempo si chiamava “voto di scambio”, molto più che ai bisognosi del Nord (come recentemente ha spiegato Federico
Fubini sul Corriere della Sera con dati inequivocabili). I
mitici navigators naturalmente hanno trovato lavoro soltanto
a se stessi. E qui sta il miracolo maggiore: 2.846 disoccupati,
continuando a essere del tutto inutili, hanno percepito non un
reddito di cittadinanza, ma un reddito oltre tre volte superiore.
Incassato il risultato e presi in giro gli elettori, a riportare l’operazione al significato originario (quello precedente la girata
della frittata) ci ha pensato Grillo. Lavoro come valore, sviluppo economico conseguente? Ma quando mai. “Il paradiso
- ha spiegato - è quello dove non fai nulla, lavoro zero“. I nullafacenti per vocazione prima citati, finalmente con “reddito
di cittadinanza“, lo avevano già perfettamente capito. Altro
che Elio Petri, la Melato e Volontè: altro che il loro film La
classe operaia va in paradiso. Nell’era grillina in paradiso ci
vanno loro: i nullafacenti.

L’altra realizzazione simbolo di M5s è stata la riduzione per
un terzo del numero dei parlamentari. Anche qui ispirazione e
obiettivi erano chiarissimi: “La democrazia diretta tramite
referendum continuo on line deve sostituire quella indiretta
che elegge ogni cinque anni un Parlamento ormai desueto.
Meno politici ci sono meglio è” (“apriremo il Parlamento
come una scatola di tonno” era il famoso slogan di Grillo). E
infatti i suoi fedelissimi hanno felicemente compiuto il primo
passo: hanno aperto la scatola e buttato fuori, per alleggerirla,
un terzo dei filetti, ovvero dei parlamentari.
Bisognava però far digerire il tutto al Pd, bisognava dare
argomenti decenti agli elettori chiamati a pronunciarsi con un
referendum confermativo: ed ecco un altro giro della frittata.
I vertici di M5s hanno spiegato che non disprezzano affatto il
Parlamento. Anzi, che lo adorano (non hanno forse anche
piazzato il presidente della Camera?). Hanno raccontato che
vogliono la riduzione dei parlamentari soltanto per rendere le
Camere più efficienti e autorevoli.
Hanno vinto. Ma poi, ancora una volta, ci ha pensato Grillo a
ripetere la verità. Riportiamo testualmente il suo ipse dixit,
pronunciato al Parlamento europeo a settembre: “Non credo
assolutamente più ad una forma di rappresentanza parlamentare, ma credo nella democrazia diretta, direttamente fatta dai
cittadini”. Anzi, tanto è inutile il Parlamento attuale che si
potrebbe eleggerlo a sorte. “Perché no? L’affluenza è al 50
per cento, è una democrazia zoppicante. Perché non posso
selezionare delle persone con certe caratteristiche e poi dire:
ti vuoi occupare un anno, a tempo determinato, di questa cosa
qui per la tua città, per il tuo paese, per la tua regione? Non
mi interessa chi sei e chi non sei, solo i requisiti. È come una
giuria popolare: se una persona può dare in una giuria popolare un ergastolo, può anche occuparsi un anno di una cosa in
politica. Evolviamo anche in questi settori: andare a votare
ogni quattro-cinque anni e mettersi la coscienza in pace è
assurdo. Devi dare il voto tutti i giorni”.
Molti insistono oggi nel sottolineare le affinità tra Pd e M5s.
Ne aggiungo una. Certo, il parallelismo è ardito (e irrispettoso
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per i dirigenti del vecchio Pci). Certo, siamo passati da
Machiavelli ai furbacchioni di paese. Ma un’affinità, a ben
guardare, è anche la doppiezza togliattiana. Perfettamente
ereditata dal movimento. I leader comunisti di un tempo predicavano la democrazia, ma poi i militanti si davano di
gomito, strizzavano l’occhio e sussurravano “Ha da venì Baffone!”. Allo stesso modo i furbacchioni M5s parlano nelle
sedi istituzionali di politiche attive del lavoro e di maggiore
efficienza del Parlamento: ma Grillo strizza l’occhio ai suoi
militanti e dice ben altro. Essendo un comico, rimane il dubbio che scherzi. Ma l’ambiguità (o la doppiezza) è esattamente quella che serve. Accontenta gli attivisti che si agitano
sulle piazze (anzi, sui computer) e al tempo stesso consente ai
suoi pupilli furbacchioni di fare gli statisti in auto blu.

Un Parlamento destabilizzante. Spesso, su queste colonne,
insisto sui casi unici dell’Italia. Unici nel tempo (ovvero storicamente) e nello spazio (perché senza uguali al mondo). La
Democrazia cristiana era il primo partito in Veneto o Lombardia esattamente come in Sicilia o Puglia. Ovunque i partiti a
vocazione nazionale pesano certo in modo diverso nelle varie
aree di un paese, ma mai al punto da essere in una regione la
frazione di quanto sono in un’altra. Unico è dunque il caso di
M5s, che ha conquistato oltre un terzo dei seggi parlamentari,
ottiene dai sondaggi nazionali ancora intorno al 15 per cento,
ma ha preso alle ultime elezioni regionali il 2,69 per cento in
Veneto e il 7,7 in Liguria. Unico è anche il caso della Lega.
Che si vanta di essere il partito di maggioranza relativa, la
guida di una coalizione potenzialmente vincente di destra: e
tuttavia pesa in Veneto oltre 60 per cento (lista Zaia più Salvini), contro il 5,65 per cento in Campania. Con questi numeri
M5s e Lega sono due elefanti nella fragile barca della democrazia italiana e minacciano di capovolgerla. Sono due cunei
piantati nello Stato unitario che rischia di essere scardinato.
Si aggiunge un altro caso unico. Sempre e ovunque i Parlamenti e i gruppi parlamentari hanno un minimo di continuità
tra una elezione e l’altra. Si rinnovano, certo, ma gradualmente. Il combinato disposto tra il taglio di un terzo dei parlamentari, il crollo elettorale e il prevedibile naturale ricambio ha reso il gruppo M5s - ovvero il pilastro del Parlamento,
almeno quanto ai numeri - un ricovero di abusivi. Dei 336
eletti nel 2018 dal movimento torneranno nel prossimo Parlamento molto meno di 100 (o addirittura poche decine, se
resterà il divieto di sorpassare le due legislature). Un Parlamento dove il gruppo egemone è composto, politicamente, da
“morti viventi“ non può certo essere in buona salute.
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È destabilizzato da questa circostanza unica e anche da quella,
altrettanto unica, prima ricordata, riguardante la rappresentatività
territoriale dei due partiti che sembrano rappresentare la novità
della politica italiana (M5s per la sua egemonia nelle Camere, la
Lega per la sua egemonia nei sondaggi). Un Parlamento destabilizzato risulterà dunque sempre più destabilizzante per l’Italia. In
questo contesto -bisogna dirlo - il Pd sembra un pilastro di affidabilità: un partito nazionale, radicato su tutto il territorio, con
una classe dirigente che conserva una certa professionalità, con
deputati e senatori che si trasferiscono in misura sufficiente da un
Parlamento a quello successivo dando stabilità alle istituzioni.

Una nuova guerra fredda? La Cina non è l’Urss. Trump (e
non solo) rischia di farci scivolare verso una nuova guerra
fredda: non più contro l’Urss ma contro la Cina. In modo
forse non politicamente corretto, a malincuore, temo di dissentire da molti amici (e compagni di fede “liberal”): la nuova
guerra fredda sarebbe un errore per due motivi.
Primo. Mosca poneva una minaccia esistenziale al nostro
sistema, perché aveva l’obiettivo dichiarato di esportare la
rivoluzione comunista in tutto il mondo, con la forza e con
l’appoggio militare (dalla Cina al Vietnam, dalla Corea del
Nord all’Europa orientale e all’Africa). Ma soprattutto con la
forza dell’ideologia e dei partiti comunisti “fratelli”: attivi da
Cuba all’Angola, dall’Indonesia all’Italia. Pechino, a differenza di Mosca, non ha invece nessuna ideologia da esportare. Anzi. Ha importato una forma di capitalismo. Ha un
sistema autoritario, sì, ma derivante da una tradizione plurimillenaria tipicamente orientale, radicata nella cultura e pertanto difficile da estirpare: una cultura caratterizzata da un
mix originale di burocrazia, gerarchia, meritocrazia e deferenza confuciana verso l’anziano. Si tratta di quel “dispotismo asiatico” spiegato splendidamente da Karl Wittfogel in
prima battuta addirittura nel 1931 e poi, con maggiore precisione, nel 1962. Un dispotismo storicamente chiuso in se
stesso e non espansionista: anzi “prudente”, se così si può
dire. Non per nulla l’unica opera dell’uomo visibile dalla
Luna è la “grande muraglia”: costruita dal Celeste Impero
non per aggredire i territori circostanti e allargarsi, ma per
proteggersi dalle invasioni altrui.
Secondo. L’Unione Sovietica era un gigante militare ma un
nano economico. La Cina, al contrario, ha una economia tanto
formidabile da risultare indispensabile per lo sviluppo del
mondo, e naturalmente dell’Occidente. Le sanzioni forse possono funzionare con l’Iran e la Corea del Nord. Con Pechino
o non funzioneranno o, se funzioneranno, faranno male anche
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a noi. Purtroppo per provincialismo ci crediamo al centro del
mondo. Io stesso, ad esempio, sino a ieri non avevo neppure
sentito nominare Chongqing. Poi, per motivi di lavoro, ho
avuto contatti. Ho così scoperto che Chongqing è la più grande
area metropolitana del mondo, con 40 milioni di abitanti, un
centro urbano di 10 milioni, uno sky line di grattacieli come a
New York e 10 mila ponti sull’immenso fiume Azzurro (molti

dei quali più avveniristici e imponenti di quello di Genova).
Già ha un Pil vicino a quello della Polonia, e poiché si espande
con una immigrazione continua i nostri figli la vedranno superare l’Italia. Certamente a Roma c’è più democrazia che a
Chongqing (anche se meno efficienza): si può dubitare però
che da una piccola città governata da Virginia Raggi sia possibile insegnargliela, o addirittura imporgliela.
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Acquista la rivista in libreria e in edicola
LIBRERIA

Edicola Gardini snc

INDIRIZZO

Via Rizzoli, 1 bis

Bologna

Via Manzoni 81/83

Campobasso

Via Etnea, 20/22

Catania

Libreria Succa

Via Grazia Deledda, 34

Libreria Guida

Via Caduti sul lavoro, 41/43

Libreria Manzoni
Nuova Libreria Bonaccorso srl

CITTÀ

Cagliari

Caserta

Edicola Iervese

Piazzale Marconi (Stazione FS)

Chieti Scalo

La Libreria di Margherita

Via Rubino, 42

Formia

Libreria dell’Arco

Via D. Ridola, 37

Ibs + Libraccio

Libreria Mondo Operaio
Libreria Scarlatti

Libreria Portinaio

Piazza Trento (Palazzo S.Crispino)

Trieste

Piazza Garibaldi 8

Massa Carrara

Via Alessandro Scarlatti, 36

Napoli

Via Duca Verdura 4/C

Matera

Palermo

Edicolasab

Contrada Gallitello (area Stazione)

Potenza

Edicola De Angelis

Piazza della Minerva

Roma

Libreria all’Arco

Libreria Tergeste

via Emilia Santo Stefano, 3
Piazza Tommaseo, 3

Trieste

Piazza Rinascimento, 4

Urbino

Libreria San Marco

Via Gaetano Donizetti, 3/a

Libreria Galla 1880

Corso Palladio, 11

Libreria Cueu
La Rivisteria

Reggio Emilia

Via S. Vigilio, 23

Trieste

Vicenza
Trento
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>>>> neostatalismo

Il pubblico e il privato
>>>> Cesare Pinelli

D

a qualche mese, in buona parte a seguito della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria, si moltiplicano
anche in Italia i segnali di un ritorno all’intervento pubblico.
Non più e non solo di salvataggio pubblico di banche private,
come dopo la crisi finanziaria del 2008, ma di un intervento
pubblico di raggio molto più vasto: soprattutto nelle vesti di
uno Stato investitore e perfino programmatore: e dall’altra
parte di uno Stato che torna a proteggere i diritti sociali dei
suoi cittadini anche a costo di accumulare spesa in deficit
(anche se solo provvisoriamente, per alcuni governi europei).
Da noi si è parlato infatti di una “nuova Iri”, e nello stesso
tempo, dopo anni di tagli, si rivaluta fortemente il servizio sanitario in quanto servizio pubblico.
Il problema è come questo ritorno al pubblico potrà realizzarsi
da noi. Aiuteranno alcuni esempi nei vari campi. Intanto, la
scomparsa di una classe di manager pubblici capaci di fare
bene quel mestiere. Parlo dei manager delle vecchie partecipazioni statali, ma anche dell’amministrazione tecnica dello
Stato, che fu smantellata molto prima di Tangentopoli per
effetto della prima regionalizzazione degli anni Settanta: col
risultato che i progetti delle opere pubbliche non sono di fatto
frutto di funzionari pubblici (per altri versi assai impauriti,
vista l’azione delle procure) ma delle stesse imprese private.
Se questa è la situazione, che ovviamente un’autorità come
l’Anac non potrà mai correggere, cosa vuol dire tornare all’intervento pubblico?
Manca poi una visione dell’interesse generale capace di
guidare le scelte pubbliche, come dimostra l’incuria per la
manutenzione, nonostante l’agghiacciante notizia seguita al
crollo del ponte Morandi: che la durata media delle opere in
cemento armato prive di manutenzione è di cinquanta anni.
La manutenzione che occorrerebbe farebbe dell’Italia un
cantiere a cielo aperto, salverebbe a questo punto le nostre
vite e assicurerebbe molta occupazione. Difficile pensare a un
intervento più pubblico di questo. Ma se ne parla solo il
giorno dopo l’ennesima sciagura.
Il capitolo dei servizi rientra in pieno nel discorso. Davvero si

tratta solo di tornare a spendere? Il problema dei tagli lineari
che abbiamo alle spalle è che hanno buttato una parte del
bambino (delle prestazioni indispensabili) con l’acqua sporca
degli sprechi. Poiché nel frattempo nulla è stato fatto per distinguere l’uno dall’altra, bisognerebbe concludere che riprendendo semplicemente a spendere tornerebbero tutte e
due. Quello dei controlli, delle valutazioni di qualità della
spesa, è un campo usurato dalla brutta fine delle tante Commissioni per la spending review.
Ma non è che dei controlli e delle valutazioni di spesa possiamo
fare a meno solo perché sono finite male quelle Commissioni.
Alla fine, la domanda è se il ritorno al pubblico consenta un
ritorno a un minimo di eguaglianza. Gli accenni fatti inducono
a dire che può porne le premesse a certe condizioni, che al
momento non si vedono. È proprio questo il punto. Manchiamo,
come sempre, nell’attuare bene le scelte politiche. Forse la
differenza è che oggi lo sappiamo prima. Bisogna dirlo per
evitare l’ennesimo giro di giostra - dal privato al pubblico, dal
pubblico al privato, e così via all’infinito - come se quello che
conta non fosse il come immaginare un ritorno simile e soprattutto il rapporto fra pubblico e privato.
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>>>> neostatalismo

Lo Stato imprenditore
>>>> Salvatore Zecchini

C

ome i flussi e riflussi delle onde, nel passato decennio è
tornato in auge nel dibattito pubblico e nell’azione governativa
il coinvolgimento diretto del soggetto pubblico nel capitale delle
imprese come strumento di politica “industriale”. Questa tendenza
si è rinvigorita nell’attuale fase di crisi economica indotta dalla
necessità di contenere l’epidemia di Covid19. In simili frangenti è
imperativo che il soggetto pubblico intervenga nell’economia in
tutte le forme e con tutti i mezzi richiesti dalla straordinarietà della
situazione. Chi altri avrebbe potuto meglio tutelare il benessere
collettivo se non i poteri pubblici, e di fatto si sono attivati nel
complesso con tempestività, decisione e varietà di mezzi per
sostenere il sistema produttivo di fronte al blocco di gran parte
delle attività economiche. L’intervento finanziario a favore delle
imprese ha avuto un peso consistente, dirigendosi tanto alla
copertura dei costi delle forze di lavoro rese inoccupate, quanto a
sostenere la liquidità di fronte al collasso della domanda e a
impedire la chiusura per inadempimento degli obblighi finanziari.
Garanzie pubbliche su nuovi prestiti delle banche e sul ricorso ai
mercati finanziari, moratorie sui crediti, contributi a fondo perduto
per le categorie di imprese più vulnerabili, crediti di imposta per
innovazione e alcune spese, incentivi per investitori nel capitale di
rischio di start-up innovative e nel venture capital, insieme a partecipazioni al capitale di società danneggiate o in crisi (Alitalia,
Ilva), sono le principali forme di intervento predisposte.
Proprio queste partecipazioni hanno sollevato interrogativi e
critiche, benché siano state utilizzate già dal 2014 con la costituzione di fondi di investimento e funds-of-funds dedicati
ad alcune tipologie di PMI impegnate nell’innovazione. L’elemento nuovo è dato dal ritorno sempre più esteso del
soggetto pubblico nel controllo di grandi imprese privatizzate
e attualmente in crisi, alcune da lunga data, nonché dalla costituzione presso la CDP di un Fondo cosiddetto “Patrimonio
Rilancio”, che può investire in azioni di società quotate e non,
e partecipare ad operazioni di ristrutturazione di società in
difficoltà ma in grado di tornare in futuro alla redditività. Al
tempo stesso, è previsto il rientro nel controllo della gestione
delle autostrade attraverso l’IPO di ASPI e il riacquisto di
Sace dalla CDP. In sostanza, l’attuale crisi ha offerto l’occasione
mondoperaio 10/2020 / / / / neostatalismo

sia per un’inversione di tendenza rispetto al processo di privatizzazione, che andava avanti dal 1993 ma si era interrotto nel
2018, sia per ampliare gli obiettivi, includendo oltre allo
sviluppo tecnologico e alle infrastrutture strategiche, le filiere
produttive ritenute essenziali, la sostenibilità ambientale, la
rete logistica e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle
imprese. Sebbene i particolari sulle condizioni e sui destinatari
si conosceranno quando il MEF emanerà un suo decreto, non
è infondato intravedere una tendenza di più lungo periodo del
soggetto pubblico a inserirsi nell’azionariato delle imprese,
senza limitarsi a quelle che non riescono a superare profonde
crisi ed indipendentemente dalla loro rilevanza strategica.
Tra le società censite da Mediobanca,
nelle prime dieci in termini di fatturato
sei sono sotto controllo pubblico

Cosa vi è di preoccupante in questo orientamento in un’economia
ufficialmente di mercato, con una spesa pubblica che intermedia
poco meno della metà del PIL nazionale e dove già coesistono
numerose imprese a controllo pubblico? Altre economie
sviluppate (paesi scandinavi e Francia) e alcune emerse con
successo al volgere del secolo (Corea del Sud, Cina) hanno
forme di commistione di questo genere. Vi sono ad ogni modo
differenze importanti: la loro storia economica si differenzia
molto da quella italiana, i loro sistemi paese e le istituzioni
mostrano performance nettamente migliori, i loro livelli tecnologici risultano superiori, la loro governance appare più coesa,
capace ed efficiente. Non sono diversità da poco, perché diversi
indicatori mostrano che negli anni le distanze si sono allargate
e questo effetto si coglie nella sostanziale stagnazione dell’economia italiana nell’ultimo ventennio a fronte di ritmi di
crescita mediamente rilevanti nelle altre.
Né vale molto la confutazione secondo cui vi sono grandi
società partecipate dallo Stato, come ENI, Enel, Terna, Poste
Italiane e Ferrovie dello Stato che hanno ottenuto buone performance. Non per caso, tra le società censite da Mediobanca nel
biennio congiunturalmente favorevole 2017-2018, tra le prime
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dieci in termini di fatturato appaiono sei sotto controllo pubblico .
Queste società detengono sul mercato interno posizioni dominanti
nei rispettivi settori, sono quotate in borsa e di conseguenza il
loro management deve rendere conto della redditività anche a
investitori privati, si sono dotate di tecnici competenti e quando
operano su base multinazionale sono esposti alla concorrenza
estera con i suoi effetti di stimolo all’efficienza operativa. Le
grandi imprese private italiane, invece, da anni si sono ridotte
in numero, devono sostenere una maggiore pressione concorrenziale sui mercati, alcune sono emigrate, altre come Autostrade
hanno beneficiato di generose concessioni pubbliche che ne
hanno garantito la redditività, alcune operano in segmenti del
mercato con alte barriere all’ingresso di concorrenti a causa di
elevati costi d’investimento.
1

A 25 anni dall’inizio della privatizzazione la
galassia pubblica continua ad avere un peso
consistente nel mondo produttivo

Il riferimento più ricorrente tra i sostenitori del soggetto
pubblico nelle imprese è fornito dall’esperienza storica del
periodo del “miracolo economico” degli anni 50 e primi anni
60 del secolo scorso. Si citano, in particolare, le grandi imprese
pubbliche che si sono espanse a ritmi elevati mediante investimenti consistenti, formando il capitale umano, facendo leva
sul sostegno pubblico per rinnovare e potenziare le grandi infrastrutture, col risultato di trainare lo sviluppo dell’economia
nazionale. Si trascurano, tuttavia, alcune condizioni fondamentali
alla radice del loro successo: il mercato interno non era così
aperto alla concorrenza come oggigiorno, il capitale umano
era ampiamente disponibile a condizioni vantaggiose, a costi
differenziati per aree in rapporto alla diversa produttività, e
con poche limitazioni nella disciplina del lavoro, le imprese
erano impegnate a colmare il ritardo tecnologico rispetto a
paesi leader copiando le loro tecnologie, la pressione fiscale
molto inferiore all’attuale in virtù di un livello di spesa
pubblica più contenuto, e le condizioni finanziarie favorevoli
per effetto del controllo sui movimenti di capitale e la stabilizzazione dei tassi d’interesse a lungo termine attuata dalla
Banca d’Italia. Il risparmio privato abbondante veniva catturato
da impieghi altamente produttivi per il Paese piuttosto che
rifluire all’estero dove i rendimenti erano più allettanti. Un
esempio: l’Agip di Mattei si sviluppava e rafforzava la sua
base di capitale potendo avvantaggiarsi del suo monopolio sul
1

Mediobanca Area Studi, Le Principali Società Italiane Ed. 2019, 25
ottobre 2019.

gas metano e quindi caricare sugli italiani un costo maggiore
di quello da fonti estere. Ai tempi attuali queste condizioni
non sono esistenti, né ripetibili; anzi, le imprese devono fronteggiare numerosi ostacoli derivanti dalle condizioni di sistema
e dalla carenza di competenze richieste per competere nell’economia dei prossimi anni.
In un simile contesto è giustificato rilanciare il ruolo dello
“Stato imprenditore”, che seppur parzialmente tende a rovesciare
la tendenza alla privatizzazione di tutte le imprese pubbliche
che non rispondano a interessi strategici? Nel 1991, quando lo
Stato fece la scelta di privatizzare a seguito delle disfunzioni e
delle crescenti perdite accumulate tra le aziende pubbliche, lo
Stato controllava attraverso tre holding (IRI, ENI Efim) e l’Enel
più di un centinaio di aziende, a cui andavano aggiunte le
migliaia appartenenti a regioni ed enti locali. Negli anni
successivi fino al 2000 gli smobilizzi furono intensi e produssero
introiti per circa 198 mila miliardi di lire, mentre nel ventennio
seguente proseguirono lentamente fino ad interrompersi nell’ultimo
triennio. Attualmente il MEF dichiara di detenere il controllo
su 29 società di cui soltanto 6 sono quotate in borsa e diverse
sono holding che controllano altre società. La galassia delle
imprese in mano pubblica è, tuttavia, molto più ampia, in
2
quanto dall’ultima rilevazione dell’Istat , che si riferisce al
2017, risulta che ben 6310 imprese “attive” sono controllate
dall’Amministrazione Pubblica e più di due terzi fanno capo a
3
regioni ed enti locali . È significativo che fino a quell’anno il
numero delle controllate continuava a restringersi, mentre la dimensione media per addetti si espandeva. Nell’insieme, assorbivano più di 847 mila forze di lavoro, concentrate per tre
quarti in imprese in cui la partecipazione pubblica era maggioritaria.
A 25 anni dall’inizio della privatizzazione, la galassia pubblica
aveva e oggi continua ad avere un peso consistente nel mondo
produttivo: nel 2017 forniva il 9,5% del valore aggiunto delle
imprese industriali e dei servizi, occupava il 6,3% dei dipendenti
ed erogava l’8,5% dei redditi da lavoro. Nemmeno la performance economica appariva così negativa come spesso la si
dipinge. Dei quattro quinti di imprese che nel 2017 hanno
presentato il bilancio di esercizio, il 79% ha registrato utili,
che nell’insieme ammontavano a 16,4 miliardi, contro perdite
2

3

Istat, Le Partecipate Pubbliche In Italia | Anno 2017, 19-2-2020. Mediobanca,
Le Privatizzazioni In Italia Dal 1992, Studio predisposto ai fini dell’indagine
conoscitiva sulla competitività del sistema – paese di fronte alle sfide
della moneta unica e della globalizzazione dell’economia condotta dalla
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, A cura della “R. & S.”
10-10-2000.

Istat, Le Partecipate Pubbliche In Italia | Anno 2017, Appendice statistica,
19-2-2020.
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per 1,2 miliardi. Si direbbe un quadro confortante se non si tenesse conto del modo in cui questi risultati sono ottenuti. La
maggior parte degli utili è realizzata da imprese che operano
nei settori utilities, trasporti e altri servizi, in cui beneficiano
di fatto di preferenze, come nel caso delle partecipate locali, o
di posizioni dominanti (all’interno) e strutture finanziarie
forti, come nel settore energetico. La ridotta pressione concorrenziale permette di coprire costi relativamente più alti e
ottenere margini adeguati, anche se la contropartita si manifesta
in prezzi più alti per i consumatori e servizi sovente inadeguati.
Gli stimoli per una gestione equilibrata e per un incremento
della produttività tanto del lavoro che del capitale sono tenui,
malgrado i vincoli introdotti dal Governo Renzi, mentre
esigenze sociali e di consenso politico tendono a prevalere.
Acquisire la proprietà di un’impresa
non assicurerebbe efficienza di gestione,
come si è visto in passato

Secondo le analisi di Mediobanca , nelle maggiori società
pubbliche la produttività del lavoro è cresciuta dal 2010 al
2018 molto meno della già modesta performance di quelle
private (0,2% contro 1% in media annua) e nei servizi è addirittura diminuita. Analogo andamento nell’attività d’investimento
con tagli pesanti tra le pubbliche e meno profondi tra le
private. Va riconosciuto ad ogni modo che nello stesso ambito
pubblico vi sono grandi differenze tra società e tra settori.
Alcune delle maggiori società pubbliche quotate hanno continuato a investire in misura consistente in ricerca ed innovazione,
e competono con esiti positivi sui mercati esteri.
Alla luce di questi risultati, quali fattori sul piano dell’analisi
economica potrebbero giustificare la scelta del soggetto
pubblico di partecipare più che nel passato al capitale di
imprese private, o di espandere il perimetro delle imprese
pubbliche, rispetto all’utilizzo di altri strumenti di politica industriale? In via di principio le finalità enunciate nei provvedimenti governativi potrebbero essere perseguite anche con
altri strumenti altrettanto validi senza un intervento diretto
5
come “Stato imprenditore” . Sono tutti modi di sostenere una
4
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Mediobanca, 2018: Un’altra Falsa Partenza “Dati Cumulativi di 2095
Società Italiane”, Barbaresco G., 9-8-2019.

Tra i molti contributi della letteratura economica sul tema si veda in particolare: Krugman P.R and Obstfeld M., Economia Internazionale, Seconda
edizione, Hoepli 1995; Stiglitz J.E., Economics of the public sector, Third
edition,W.W.Norton & C., 2000. Per una trattazione specifica per l’Italia
si può consultare il volume dell’Autore, Politica industriale nell’Italia
dell’euro, Donzelli Editore, 2020.
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“industria nascente”, di risolvere un disinteresse dell’investitore
verso attività meritorie a causa della presenza di esternalità
non interamente appropriabili, come nel caso della ricerca e
sviluppo, di generare esternalità positive per l’intero sistema
produttivo, di colmare vuoti di mercato causati da rendimenti
privati modesti in rapporto a quelli per la società, di ovviare
all’avversione al rischio di un sistema di finanziamento privato,
di gestire una situazione di monopolio naturale a vantaggio
della collettività e non soltanto del gruppo di investitori, e di
assumere il rischio di sviluppare tecnologie “di rottura”, come
6
propugnato di recente .
La differenza nella scelta degli strumenti dovrebbe risiedere
essenzialmente nell’efficienza ed efficacia di ciascuno in
rapporto all’obiettivo. Acquisire la proprietà di un’impresa risolverebbe il problema del controllo del principale sull’operato
dell’agente, ma non assicurerebbe efficienza di gestione, come
si è visto in passato. Rilevare imprese in crisi per ristrutturarle
e reimmetterle sul mercato è un compito già svolto da banche
di investimento ed il passaggio in mani pubbliche non garantirebbe risultati migliori del privato. Investire in congiunzione
con il privato in un’impresa comporterebbe in più il suo
impegno a non incorrere in perdite di gestione e a interrompere
l’investimento ai primi segni d’insuccesso, decisione che il
pubblico invece tende a ritardare. Svolgere il ruolo di
catalizzatore dell’interesse di investitori privati e di coordinamento tra gli stessi per lanciare o salvare un’impresa può
servire a mobilitare risorse su grandi progetti a redditività
differita o di avanguardia, senza necessariamente richiedere
la forma di impresa a partecipazione pubblica. Anche obiettivi
sociali posso essere perseguiti dal soggetto pubblico ricorrendo
al privato.
In realtà, non è un’attenta valutazione dei rischi in rapporto alle
opportunità a guidare sovente la scelta dello strumento dell’impresa
a controllo pubblico, ma motivazioni politiche o di mantenimento
di livelli occupazionali in situazioni critiche. Nel caso dell’IRI
e dell’ENI, sebbene vi fossero inizialmente ragioni storiche
legate alla necessità di gestire o dismettere il gruppo di aziende
pubbliche retaggio del vecchio regime, le esigenze della politica
finirono per prevalere negli anni sul calcolo economico, portando
alla fine alla liquidazione dell’IRI.
Quali i rischi e le opportunità? Sul primo versante, il primo
rischio che il pubblico incontra sta nei criteri di scelta delle
imprese in cui partecipare. Dove e perché intervenire: per preservare l’esistenza di un’impresa che ha un particolare valore
6
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sociale o strategico, ma non riesce a stare sul mercato, oppure
acquisire per superare una fase temporanea di difficoltà, ristrutturare l’azienda e riproporla agli investitori privati, oppure
costituire un’impresa per perseguire scopi sociali non realizzabili
con altri strumenti di politica industriale? Al riguardo è bene
che il soggetto pubblico si interroghi se si ritiene più capace
del privato nel ristrutturare un’impresa per rilanciarla, o più
adatto a soddisfare esigenze sociali, o a gestire meglio un monopolio naturale o un servizio pubblico, o a realizzare obiettivi
strategici. L’esperienza del passato non mostra una prevalenza
dei casi positivi sui negativi perché a fronte di imprese di successo, quali l’ENI e l’ENEL, si pongono le delusioni di Efim,
IRI, Gepi e tante altre società che si è stati costretti a dismettere
con perdite a volte ingenti. Storicamente si è visto che la
selezione degli interventi risponde a pressioni di altra origine:
la politica, le parti sociali, le comunità locali e altro.
La giustificazione del ricorso alla partecipazione
al capitale d’impresa non va ricercata nella teoria
economica e nella mera valutazione di rischi
ed opportunità, perché non sono in grado
di offrire risposte univoche
Una volta acquisita una partecipazione si deve mettere in
conto il rischio di trattenerla per lungo tempo per diversi
motivi, piuttosto che cederla al privato al primo momento opportuno. Possono, infatti, incontrarsi carenze di interesse da
parte di potenziali acquirenti, o di investitori istituzionali, o
assenza di mercati sviluppati in grado di assorbire queste partecipazioni. Dopo una lunga permanenza nella sfera pubblica
la conclusione potrebbe essere la liquidazione rovinosa con
perdite per il bilancio pubblico e poche prospettive per i lavoratori. La necessità di coprire perdite di gestione è un rischio
sempre presente per il bilancio pubblico e rappresenta il
fattore determinante che portò negli anni 90 alla dismissione
delle partecipazioni statali.
La definizione degli obiettivi aziendali rappresenta un altro
nodo critico perché il soggetto pubblico si fa portatore di particolari esigenze spesso in contrasto con l’economicità della
gestione. La decisione sui livelli di occupazione in azienda, la
scelta della localizzazione della produzione, la selezione del
personale e del management, i piani industriali si prestano a
intromissioni di considerazioni che minano la competitività
dell’impresa. Questi fattori possono spiegare perché nel passato
in diverse società partecipate è mancata da parte della proprietà

pubblica chiarezza sui traguardi da raggiungere e sulle priorità,
concretezza nel definirli e verifica dei risultati. Ad esempio,
in diversi casi non si è guardato al tasso di rendimento del
capitale investito nella partecipata, conducendo a fenomeni di
spoliazione del risparmio pubblico. Sfida ancora più grande è
la selezione di managers adeguati al compito e la loro responsabilizzazione (accountability). La scelta non sempre risponde
a criteri di merito sul campo, ma tende a obbedire a logiche
politiche, come si è visto in alcune grandi società oggi in crisi.
Alla scelta inziale si somma talvolta la cattura del manager da
parte della politica nelle scelte gestionali, col risultato di deresponsabilizzarlo dai cattivi risultati aziendali.
Un aspetto trascurato è l’impatto che la partecipata ha sulle
condizioni della concorrenza sul mercato. Un’impresa a partecipazione pubblica, per la sua sola presenza oltre che per il
sostegno pubblico, riduce lo spazio di mercato per l’impresa
privata che opera nello stesso settore. Ne discende per la
privata o uno stimolo a potenziare la sua capacità competitiva
per restare sul mercato, o abbandonare quel mercato. Bisognerebbe quindi che il soggetto pubblico agisse per pareggiare
al meglio il campo della concorrenza e prevenisse distorsioni.
Ad esempio, potrebbe porre limiti alla conquista della maggior
parte del mercato da parte dell’impresa pubblica, come fa con
la RAI nei confronti del mercato degli annunci pubblicitari. Il
rischio di contenziosi con la Commissione Europea per
violazione delle regole della concorrenza e degli aiuti è sempre
presente. Il sostegno della partecipazione pubblica dovrebbe
altresì essere condizionato a un maggior investimento in
ricerca ed innovazione, che sono due condizioni indispensabili
per incrementare la capacità competitiva dell’impresa. Quindi,
non un sostegno di semplice salvataggio, ma condizionato al
raggiungimento di una posizione favorevole sui mercati. Senza
questi risultati, il rischio principale è di riversare oneri
prolungati sulla finanza pubblica.
Ai rischi si accompagnano opportunità che il soggetto pubblico
può cogliere con la sua partecipazione. In particolare, si dà a
un’impresa in difficoltà transitorie la possibilità di ottenere i
finanziamenti necessari per un rilancio competitivo. La partecipazione pubblica può attirare il cofinanziamento del privato
nel potenziare l’espansione di un’impresa. Può anche salvaguardare imprese strategiche contribuendo al finanziamento
di grandi progetti d’investimento di medio periodo. Può aiutare
l’emergere di nuove imprese impegnate nella ricerca ed innovazione. Può promuovere l’insediamento di imprese collegate
in filiera a quella pubblica in zone a ritardo di sviluppo. Nelle
circostanze attuali, può servire a ridurre l’eccesso d’indebitamento
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delle imprese conseguente al blocco per il Covid e al crollo
del fatturato. Queste ed altre opportunità potrebbero avere un
merito in termini di sviluppo economico ben più grande del
solito obiettivo di creare o mantenere posti di lavoro. Naturalmente queste esigenze possono essere soddisfatte anche con
altri strumenti.
In definitiva, la giustificazione per il decisore politico del
ricorso alla partecipazione al capitale d’impresa non va
ricercata nella teoria economica e nella mera valutazione di
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rischi ed opportunità, perché non sono in grado di offrire
risposte univoche. Né può basarsi principalmente sugli esempi
in positivo e in negativo del passato, considerato il mutato
contesto economico del nuovo decennio. La giustificazione
va ricercata, invece, nella realtà attuale dei termini del problema
di politica industriale da affrontare, nella capacità di impatto
di una partecipazione rispetto ad altri strumenti e nella capacità
dell’impresa partecipata e del controllore pubblico di assicurare
l’efficacia dell’intervento.
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>>>> neostatalismo

Da Keynes a Chavez
>>>> Giovanni Tria

P

rima della crisi economica determinata dalla pandemia,
tre tendenze si stavano affermando nell’economia mondiale: un freno alla iper-globalizzazione, un mutamento del
rapporto tra Stato e mercato (con un rafforzamento del peso
del primo), e una riduzione del tasso di crescita economica.
Nell’economia globale post-covid queste tendenze non sembrano destinate a mutare, ma probabilmente subiranno una
accelerazione. Prima queste tre tendenze erano tra loro collegate, e probabilmente continueranno ad esserlo. In particolare
il rafforzamento del ruolo dello Stato, pur potendo assumere
vari e diversi aspetti, deve essere considerato, anche nel
mondo post-Covid, alla luce di questi trend complessivi.
La riconsiderazione critica pre-Covid della fase di globalizzazione caratterizzata dalla iper-connettività delle società e delle
economie derivava da vari fattori. Le catene produttive si erano
allungate enormemente - sia dal punto di vista geografico sia
dal punto di vista della frammentazione dei processi produttivi
- alla ricerca esasperata delle economie di scala. Ciò aveva tuttavia determinato delle fragilità esplose poi con la pandemia,
che ha messo in luce le conseguenze di possibili interruzioni di
catene produttive dipendenti da forniture molto concentrate
globalmente. Questioni di sicurezza geo-strategica e competizione commerciale e geo-politica, già emerse dietro la guerra
dei dazi, hanno posto ulteriori interrogativi. Allo stesso tempo
le pressioni competitive internazionali hanno ampliato le disuguaglianze in ogni paese, rese insicure in molti paesi avanzati
le condizioni economiche e sociali di parte delle popolazioni
(soprattutto dei ceti medio-bassi), ed esasperato sentimenti di
paura e di incertezza che hanno alimentato i vari populismi e
nazionalismi e fatto crescere la domanda di protezione sociale
ed economica: di questo si dibatteva prima della pandemia.
La globalizzazione dell’economia aveva sostanzialmente scaricato sugli Stati nazionali il peso dei costi sociali della transizione
tecnologica che essa aveva accelerato, mentre al contempo questi stessi Stati venivano spinti a ridurre la spesa sociale. Ci si era
dimenticati per molto tempo che l’apertura delle economie nella
seconda metà del secolo scorso era stata progressivamente
accompagnata proprio dal rafforzarsi dei sistemi di welfare che

avevano garantito la sostenibilità sociale di mercati aperti. D’altra parte il rallentamento del tasso di crescita delle principali economie risentiva essenzialmente dell’insufficienza degli investimenti, sia pubblici sia privati, sul piano globale e in particolare
nella maggior parte dei paesi avanzati. Sicuramente le tensioni
nei rapporti commerciali internazionali hanno avuto un ruolo nel
rallentamento dell’economia globale degli ultimi anni, ma la
questione del rallentamento degli investimenti appariva già come
un elemento strutturale della bassa crescita.
Tutti i problemi appaiono più accentuati
e si pongono in modo nuovo di fronte alla crisi
economica scatenata dalla pandemia

Uno dei fattori strutturali che hanno rallentato gli investimenti
privati, soprattutto quelli in innovazione, può essere legato al
concetto schumpeteriano di “distruzione creativa”. Un recente
dibattito ha messo infatti in discussione l’idea consolidata che
il contributo al Pil della componente creativa dell’innovazione
sia maggiore dell’effetto della componente distruttiva, almeno
nel lungo periodo. Anche se questa idea sembra essere stata
confermata dalle tendenze storiche, sappiamo che il “quando”
e il “dove” si verificano la “distruzione” e la “creazione” è
rilevante sia nel breve che nel medio termine. In altre parole
dobbiamo considerare le esternalità negative prodotte dagli
effetti distruttivi delle innovazioni nei settori produttivi, nelle
imprese, nei cittadini e nei paesi: e se vi sono sufficienti incentivi a compensare con investimenti in innovazione.
Il potenziale effetto netto negativo è stato certamente amplificato dall’iper-connettività che caratterizza l’attuale globalizzazione dell’economia, e in particolare dalla maggiore velocità
del cambiamento tecnologico coniugata alla maggiore velocità
della sua diffusione in tutto il mondo: e quindi dalla più rapida
obsolescenza tecnologica delle precedenti innovazioni e investimenti. Ciò significa che il rischio di qualsiasi investimento,
ancor più se in settori innovativi, aumenta: e gli investitori privati esitano a sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e a fornire beni e servizi innovativi. Il sentimento difmondoperaio 10/2020 / / / / neostatalismo

/ / 36 / /

fuso pre-Covid, quindi, era già quello della cautela e della diffidenza essenziale nel futuro, nella convinzione che nei mercati globalizzati la distruzione creativa è tale che il vincitore
prende tutto a spese di chi perde tutto.
La globalizzazione iniziava ad apparire sempre più come un
meccanismo che incoraggia l’espansione diffusa dei rischi su
scala globale senza un efficiente loro contenimento sia a
livello globale che locale. L’espansione dei rischi e delle incertezze sollevava la domanda di come rafforzare e riformare le
misure di protezione sociale, in modo che coloro che fossero
rimasti indietro nella corsa tecnologica non fossero abbandonati a nuove forme di povertà e insicurezza. Questo mondo,
con i suoi problemi e con le difficoltà di intervento pubblico a
livello nazionale nell’affrontarli, non è scomparso: ma tutti i
problemi appaiono più accentuati e si pongono in modo nuovo
di fronte alla crisi economica scatenata dalla pandemia. In particolare la necessità di ricorrere nell’immediato a strumenti di
intervento pubblico in ogni paese è derivata dal fatto che la
crisi scatenata da un’interruzione dell’offerta non per motivi di
mercato, e poi da una crisi conseguente di domanda sul piano
internazionale oltre che interno, richiedeva una risposta di
emergenza che prescindeva nell’immediato dai mercati.
Ma quali sono gli strumenti di intervento pubblico a cui ricorrere
in un momento in cui è difficile separare l’intervento di emergenza da quello più strutturale che in qualche modo già veniva
richiesto nel mondo pre-Covid? Con una certa dose di semplificazione cercheremo di distinguere tra Keynes, Colbert e Chavez.
Partiamo da Keynes, cioè dall’intervento in termini di politiche
macroeconomiche. Nel mondo pre-Covid il dibattito si incentrava sulla insufficienza delle politiche monetarie a contrastare la
bassa crescita. In tutto il mondo, pur in presenza di una grande
liquidità, gli investimenti stagnavano, come già ricordato. In
Europa in particolare le dosi massicce di quantitative easing non
avevano conseguito i risultati desiderati (almeno nella misura
attesa) in termini di ripresa degli investimenti e dei consumi.
Si evitò la deflazione, ma l’obiettivo in termini di inflazione
non fu mai raggiunto. Mancava il coordinamento con la politica di bilancio. Come continuavano a ripetere le autorità
monetarie, la politica monetaria espansiva agendo sui tassi di
interesse non bastava ad accelerare la crescita se la politica di
bilancio non approfittava dei tassi vicini allo zero per fare
spesa in deficit: possibilmente per rilanciare gli investimenti
pubblici. Questo almeno nei paesi in cui vi era spazio fiscale,
intendendo con questa espressione i paesi in linea con le
regole fiscali europee, o - in termini meno burocratici - i paesi
il cui debito era sufficientemente limitato da permettere un
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maggior deficit di bilancio senza che i mercati finanziari ne
mettessero in discussione la sostenibilità. La Commissione
europea, d’altra parte, manteneva un’occhiuta vigilanza per
impedire aiuti di Stato alle imprese in difesa dei principi della
concorrenza nel mercato unico, mentre un acceso dibattito
metteva in discussione le regole anti-trust disegnate per il
mercato europeo e non per il mercato mondiale.
Vi è anche l’ulteriore obiettivo “pubblico” di
guidare il sistema produttivo a trasformarsi per
essere più competitivo nei mercati internazionali

Il Covid-19 ha cambiato questo mondo, almeno in questa fase.
In Europa come negli Stati Uniti all’intervento pubblico è stato
chiesto subito di evitare il collasso delle economie, fornendo
compensazione di reddito ai lavoratori che hanno perso il
lavoro, anche per frenare la caduta della domanda aggregata, e
sostenendo in vario modo le imprese colpite dalla caduta della
domanda interna ed estera e dalle interruzioni delle catene produttive. Si è richiesto un intervento - in termini di credito diretto
o garanzie pubbliche al credito - per fornire liquidità al sistema
delle imprese. Ma si è andati anche oltre, aprendo la strada a un
ingresso diretto del pubblico nel capitale delle imprese, con o
senza diritto di voto o di partecipazione alla gestione. Quest’ultima avvertenza per non scivolare direttamente verso una economia pianificata non di mercato. L’ingresso nel capitale delle
imprese private, potrebbe estendersi, non solo in Italia, tra le
piccole come tra le grandi imprese, soprattutto tra quelle già fortemente indebitate prima della pandemia, se la crisi dovuta alla
caduta della domanda e al prolungarsi della pandemia dovesse
provocare un’ondata di fallimenti con effetti a catena anche sul
sistema bancario e finanziario. In questo quadro sembra che
l’intervento pubblico in dosi massicce non possa essere evitato,
e non viene evitato in nessun paese. Non è un caso se di fronte
al diffondersi della pandemia e delle sue conseguenze economiche si è evocata la similitudine dell’economia di guerra.
Ma in questo quadro siamo di fronte a Keynes o ad altro? Da
un lato abbiamo infatti un intervento di politica macroeconomica che spazza via il dibattito pre-Covid, con una politica di
bilancio ultra-espansiva, il ricorso massiccio al debito, la tentazione più o meno surrettizia di trasformare la politica monetaria espansiva in una forma di monetizzazione dell’indebitamento pubblico. L’interrogativo pre-Covid si è infatti rovesciato: fino a che punto le banche centrali potranno continuare a immettere liquidità nei mercati per consentire il finanziamento, a condizioni tollerabili, dei debiti sovrani, oltre che
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dei debiti privati? In altri termini, si discute oggi dei limiti
della politica monetaria nel finanziare le politiche di bilancio
e di quanto profondamente il mondo - non solo quindi l’Europa e l’Italia - si può spingere nel territorio incognito del
debito senza limiti e della sua copertura monetaria.
In altri termini sembra che, abbracciato Keynes nell’emergenza,
la politica economica si debba interrogare solo sui limiti di queste politiche e su come rientrare se non nell’ortodossia almeno
in una conduzione più ordinaria delle politiche di gestione della
domanda aggregata. D’altra parte non siamo di fronte semplicemente ad un’azione tradizionale di politica di bilancio espansiva
caratterizzata da riduzione della pressione fiscale e aumento
della spesa pubblica a sostegno della domanda: c’è il passaggio
al finanziamento di un intervento dello Stato consistente nel
prendersi carico di una parte dell’offerta. Un intervento che
viene giustificato, anche da economisti non simpatizzanti per il
dirigismo, da due obiettivi: sopperire al collasso finanziario
delle imprese entrando nel loro capitale, e indirizzare l’offerta
verso obiettivi “pubblici”, come l’accelerazione della trasformazione “verde” dell’economia o il rimpatrio della produzione di
beni essenziali per la sicurezza nazionale in campo sanitario,
energetico, alimentare e delle telecomunicazioni per garantire
l’offerta di beni di cui la pandemia ha mostrato la fragilità se
affidata solo alle catene produttive globali.

Vi è anche l’ulteriore obiettivo “pubblico” di guidare il
sistema produttivo a trasformarsi per essere più competitivo
nei mercati internazionali: questo è essenzialmente l’obiettivo
posto in Europa dal Next Generation Eu Plan, che tuttavia
non richiede di estendere il ruolo delle imprese pubbliche.
Nella storia italiana le “partecipazioni statali” sono
nate a compensazione della debolezza
dell’impresa privata

Naturalmente dietro gli obiettivi nobili, in Italia come in altri
paesi, si muovono giochi di potere economico e politico,
anche personali. Ma è bene rimanere agli obiettivi nobili che
ci conducono oltre Keynes: verso Colbert, almeno per ora.
Con lo scivolamento verso lo Stato imprenditore o programmatore, anche se per finalità nobili, si riapre inevitabilmente
anche la discussione su quale sia il modo più efficiente per
esercitare il ruolo di indirizzo dello Stato nell’economia. Il
dibattito è vecchio, e in particolare in Italia ha una lunga storia che riemerge, accanto al desiderio di una nuova Iri.
È difficile quando si dibatte di società pubbliche sottrarsi a un
approccio per molti versi ideologico. Dopo un periodo in cui
l’approccio ideologico era quello di vedere l’impresa privata di
per sé come sinonimo di maggiore efficienza, redditività e com-
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petitività rispetto a quella pubblica nelle sue varie forme, e nelle
imprese a controllo pubblico un modello a priori inefficiente
anche nell’affrontare, dove si manifestano, i “fallimenti del mercato” (esternalità, beni pubblici, non concorrenzialità dei mercati), oggi il pericolo viene da un approccio ideologico opposto:
che partendo dai problemi posti dalla crisi in atto cerca di affermare un nuovo dirigismo, o economia di comando, come soluzione apparentemente facile a problemi complessi.
Di per sé non vi è evidenza empirica conclusiva a sostegno dell’una o l’altra tesi. Quella di chi guarda con pregiudizio all’impresa pubblica o partecipata si è sempre basata su due argomenti principali. Il primo riguarda la governance delle società
pubbliche, laddove essa è influenzata, e spesso distorta, da
influenze politiche che ne determinano una deriva clientelare
che ostacola una loro gestione economica efficace. Il secondo
argomento riguarda il grado di concorrenza dei mercati in cui
operano le società pubbliche, che in molti settori agiscono in
condizioni di monopolio o oligopolio, e trovano quindi giustificazione proprio nei supposti “fallimenti del mercato”.
La risposta alla questione sollevata dal primo argomento - la difficoltà di assicurare una gestione “corretta” e una selezione adeguata del management delle imprese pubbliche - è stata quella
radicale della privatizzazione: o in alternativa, soprattutto negli
ultimi anni, quella di affidarsi sempre più a una disciplina pubblicistica delle società a controllo pubblico, scelta che tuttavia
ha rischiato di porre queste società in condizioni di difficoltà
gestionale, soprattutto se operano in contesti competitivi. La
questione sollevata dal secondo argomento è più complessa, e
riguarda la capacità di regolamentazione efficiente dei mercati.
In altri termini, di fronte ai fallimenti del mercato l’alternativa
all’intervento diretto pubblico attraverso società controllate
dovrebbe essere quella di una efficace regolamentazione dei
mercati, tale da consentire l’azione efficiente delle imprese private e al contempo la tutela dell’interesse pubblico.
Peraltro la complessa e non uniforme esperienza dei processi
di privatizzazione in Italia negli ultimi due decenni del secolo
scorso suggerisce di non trascurare le particolari motivazioni
che determinarono l’affermarsi in Italia di un’economia che si
usava definire mista, per il prevalere delle società pubbliche
in molti settori (dall’energia ai trasporti, dalle utilities al settore del credito e al manifatturiero). Nella storia italiana le
“partecipazioni statali” sono nate a compensazione della
debolezza dell’impresa privata: una debolezza che si è manifestata per molti aspetti anche nel successivo processo di privatizzazione dell’economia italiana negli anni novanta,
quando l’impresa privata, o in generale il capitale privato, si
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è diretto principalmente nei settori protetti non concorrenziali. Si tratta di una debolezza che ha determinato non irrilevanti difficoltà nel passaggio a un’economia più compiutamente di mercato e che forse ha condizionato in Italia il proposito di restringere sempre di più il perimetro d’azione delle
società pubbliche ed ora è uno degli elementi che mette in difficoltà coloro che cercano di frenare la spinta ad allargare
nuovamente questo perimetro.
L’interrogativo è se lo sviluppo della crisi dovuta
alla pandemia costringerà le economie
di mercato ad accettare, almeno
temporaneamente, forme improvvisate
di “socialismo”
D’altra parte, se vi è sufficiente evidenza empirica sul fatto
che il passaggio alla proprietà privata determina in generale
(anche se non sempre) un aumento di redditività delle imprese,
dimostrando in base a questo indicatore la loro maggiore efficienza gestionale, è anche vero che questo risultato si è spesso
accompagnato ad una diminuzione del tasso di investimento.
Ciò indicherebbe un uso della maggiore redditività non in
direzione dell’innovazione strategica e di una visione più di
lungo termine, ma l’affermarsi di comportamenti definiti dalla
letteratura economica come short-termism: una delle cause
della preoccupante riduzione del livello degli investimenti
nella gran parte dei paesi avanzati. Uno degli argomenti che
potrebbero essere richiamati a favore di un maggior intervento
pubblico diretto nell’economia dal lato dell’offerta potrebbe
essere fondato anche sul “paradosso” schumpeteriano già
citato: per cui in un periodo di rapido progresso tecnologico e
di altrettanto veloce diffusione dell’innovazione in un mondo
iper-connesso l’investimento in innovazione appare sempre
più rischioso e richiede in qualche modo un paracadute pubblico diretto o indiretto, se le imprese non sono sufficientemente grandi e con spalle finanziarie robuste.
Non è un caso che le poche grandi imprese italiane a partecipazione pubblica sono anche quelle più innovative e competitive sui mercati internazionali (pur soffrendo, come tutte le
altre, della difficoltà ad investire in Italia). Ma questo avviene
anche perché la loro quotazione in borsa le ha fino ad oggi
protette in una certa misura da una ingerenza pubblica troppo
diretta, e perché le regole europee hanno vigilato sui comportamenti non rispettosi del mercato competitivo. Un altro elemento da considerare è la maggiore internazionalizzazione di
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queste imprese anche in termini di partecipazione azionaria.
Il dubbio, oggi, è se il mondo post-Covid tornerà alle regole
precedenti o se vi saranno aggiustamenti e in che misura. In
ogni caso non sarà facile assicurare la temporaneità di una
maggiore presenza diretta dello Stato nelle imprese, come oggi
si afferma con troppo semplicismo. Non sarà facile nei casi in
cui lo Stato entra in imprese “decotte” che non possono essere
guidate verso un futuro competitivo: sarà ancora meno facile
quando lo Stato entra in imprese che per dimensioni o per settori di azione hanno un rilievo strategico. Torna quindi la
domanda di sempre: lo Stato deve essere regolatore o imprenditore, o può anche giocare il doppio ruolo di regolatore e giocatore, andando quindi verso una economia di comando?
I caveat a questo proposito sono molti, ma vorrei richiamarne
almeno due significativi per l’Italia. Il primo: oltre i fallimenti
del mercato esistono anche i fallimenti dello Stato, e sono
molto concreti. Lo Stato in teoria può essere un buon regolatore o un buon imprenditore, ma anche un cattivo regolatore e
un cattivo imprenditore. Uno Stato “colbertiano” richiede uno
Stato efficiente. Per fare un esempio di attualità, lo Stato non
è apparso eccelso in Italia come regolatore delle concessioni
autostradali, né come loro controllore. La scorciatoia dello
Stato imprenditore garantirà una maggiore efficienza? Si
stanno moltiplicando gli esempi di uno Stato che, dopo aver
combinato pasticci nel regolare i comportamenti del privato e
averne accresciute le difficoltà, prova a dire ai privati di farsi
da parte perché le cose le farà direttamente lui, sperando in tal
modo di coprire i pasticci combinati come regolatore. Questo
problema viene acuito da un quadro regolatorio incerto e soggetto ad alta variabilità, tale da determinare una sostanziale
incertezza del diritto in cui si muovono le imprese, pubbliche
e private. Si potrebbe osservare che siamo in una fase in cui lo
Stato tenta, spinto anche dalle circostanze, di ampliare la sua

presenza nell’economia in un momento in cui esso è carente
anche come Stato minimo, cioè nell’assolvere le funzioni primarie richieste ad una amministrazione efficiente.
Secondo caveat. Molto del dibattito richiamato è datato ad un
periodo in cui l’economia italiana era ancora relativamente
aperta e in cui la globalizzazione come la conosciamo oggi
era ancora non del tutto sviluppata. Questo ha importanti
implicazioni. La prima è che è necessario tener conto degli
effetti di sistema dell’intervento pubblico diretto nell’economia. L’azione massiccia di sostegno all’economia nazionale
è, o dovrebbe essere, parte di un’azione coordinata a livello
internazionale, e in ogni caso ha una esternalità internazionale
positiva che la legittima. Ma ciò dipende da come viene condotta, perché può determinare in prospettiva l’opposto: cioè
competizione del tipo beggar thy neighbour e minore integrazione dei mercati. In altri termini può spingere verso l’idea
che la soluzione ai problemi economici nazionali sia connessa
ad una forma di “rientro delle produzioni” o di nuovo protezionismo. Si tratta di idee ben presenti negli ultimi anni preCovid, e che possono trovare nuovo alimento dalle paure e
dall’incertezza sul futuro suscitate dalla pandemia. Anche l’abuso dello strumento del golden power può essere usato in
questa direzione, quando sotto la copertura di difesa della
sicurezza nazionale in realtà si celano episodi di lotta industriale tra paesi o anche di competizione interna.
La seconda implicazione è che se il metodo con il quale lo
Stato si arroga il suo potere regolatore per imporre la sua
volontà a singole imprese private o per acquisirle alla sfera
pubblica si rende incerto il quadro legale prospettico - perché
soggetto alla variabilità politica - entro il quale le imprese private sono chiamate ad operare e investire. Si avrebbe l’effetto
negativo di scoraggiare gli investitori internazionali e far
allontanare gli investitori domestici. Il paradosso è che questo
effetto negativo spingerebbe ancor più verso un maggior
intervento pubblico sostitutivo degli investitori in fuga.
Questi caveat pongono in luce il possibile confine tra un
approccio alla presenza pubblica nell’economia che abbiamo
chiamato per sintesi “colbertiano” e un approccio che rischia
di essere più vicino ad una economia di comando e non di
mercato (e con incertezza del diritto) che simbolicamente
abbiamo associato al nome di Chavez. L’interrogativo è se lo
sviluppo della crisi dovuta alla pandemia costringerà le economie di mercato ad accettare, almeno temporaneamente,
forme improvvisate di “socialismo” per sostenere i redditi
delle famiglie e i ricavi delle imprese, e se le conseguenze di
queste scelte andranno oltre la fine della pandemia.
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Se lo Stato è stato
>>>> Guido Melis

È

vivo o morto John Maynard Keynes? E lo Stato industriale e imprenditore nato negli anni Trenta? E lo Stato
del welfare sviluppatosi nel dopoguerra? E cosa ci suggerisce
oggi l’esperienza storica del New Deal? A questi interrogativi, confusamente mescolati in un dibattito giornalistico e
politico privo troppo spesso delle necessarie distinzioni, non
si può rispondere seccamente. Anzi, non si può rispondere e
basta, perché le domande stesse sono mal poste. Su Keynes
vale la bella e densa introduzione che Giorgio La Malfa ha
scritto per il “Meridiano” dedicato alla traduzione della General Theory (1936); mentre Pier Luigi Ciocca, insieme allo
stesso La Malfa, ci ha giustamente ricordato che “Keynes, da
liberale, non era affatto proclive all’intervento dello Stato, se
lo si poteva evitare”.
Sullo Stato imprenditore parlano gli studi ormai numerosi
degli storici: né Alberto Beneduce (fondatore dell’Iri e della
filiera degli enti pubblici economico-finanziari che lo precedettero), né i suoi stretti collaboratori (a cominciare da
Donato Menichella), né gli epigoni del dopoguerra (come
Mattei, fondatore dell’Eni) furono mai dei socialisti camuffati. Lo Stato come dominus incontrastato della economia era
alla base delle elucubrazioni corporativistiche del fascismo,
ma non fu mai realizzato neppure durante il regime. Lo Statopadrone (la Razza padrona, per citare un libro famoso) fu la
degenerazione di un’idea dello Stato che non postulava
affatto, quando era nata, il sacrificio dell’economia privata e
del mercato, ma tendeva semmai a salvare l’una e l’altra, a
stimolarli, a regolarli. Era un’ancora di salvataggio.
Nel corso dell’esperienza unitaria, dal 1861 in poi, lo Stato
italiano aveva cambiato più volte pelle. Non era più (se mai
lo era stato: Alberto Caracciolo ci ha dimostrato il contrario)
un veilleur de nuit. Progressivamente era diventato prima uno
Stato “paterno” (con Crispi), poi la “stampella del primo sviluppo industriale” (con Giolitti), quindi l’organizzatore
supremo della produzione bellica (nel 1915-18), infine il
provvidenziale salvatore dell’industria nella grande crisi degli
anni Trenta. E nel secondo dopoguerra (tramite gli enti pubblici, specialmente) il protagonista, alla pari e in sintonia coi
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privati, del miracolo economico. Coi governi di centro-sinistra nacque infine lo Stato “programmatore”.
Guardiamo, in Italia e altrove (ma qui specialmente in Italia),
alla configurazione assunta dallo Stato (termine che già Massimo Severo Giannini proponeva di sostituire con quello di
“pubblici poteri”). Studiamo la geografia delle istituzioni.
Intanto il numero: ha notato Sabino Cassese che nel 1945 gli
Stati nel mondo erano circa 50, nel 2010 ben 200. Ma che
Stati sono questi 200? La triade classica che si cita sempre –
territorio, popolo, sovranità – vale ancora a caratterizzare gli
Stati? Tutti gli Stati del mondo?
Esiste una larga fascia di grandi poteri economici
e d’altro tipo, attiva su scala mondiale,
che non hanno i requisiti della statualità
ma sono puri poteri di fatto

È banale ricordare come nessuno di questi tre fattori identificativi oggi persista nel suo significato originario: esistono
Stati privi di territorio, o ridotti a porzioni simboliche di territorialità (e tuttavia influenti: si pensi alla Città del Vaticano);
Stati composti da più etnie che affondano le loro radici in un
passato non riconducibile a un unico popolo; Stati – sono la
stragrande maggioranza – che hanno delegato porzioni significative della propria sovranità a organizzazioni internazionali o ad aggregazioni inter-statuali. Stati federali, accentuatamente regionalisti, oppure centralizzati. Ed esistono organismi regolatori sovranazionali composti da Stati ma a cui i singoli Stati membri si assoggettano; e altrettanti organismi di
natura non inter-statuale ma tuttavia delegati a funzioni di
regolazione e controllo spesso di natura più intrusiva di
quanto non sia quella esercitata dallo Stato tradizionale.
Anche rispetto ad essi gli Stati si uniformano.
Esiste infine una larga fascia di grandi poteri economici e
d’altro tipo, attiva su scala mondiale (come i padroni della
rete digitale), che non hanno i requisiti della statualità ma
sono puri poteri di fatto, forse anche effimeri ma decisivi,
spesso non regolati, di origine privatistica. Sono migliaia le
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organizzazioni non governative ad esempio, e la loro
influenza come il loro numero sono in crescita. Non più assimilabili a blocchi compatti, insomma, gli Stati: ma piuttosto
ad arcipelaghi di isole, con o senza ponti che le uniscano tra
loro. Spesso atolli o blocchi di ghiaccio che si distaccano
dalla calotta che li teneva stretti e – sciogliendosi progressivamente – navigano alla deriva sotto forma di iceberg.
Ritorno adesso al caso italiano. Guardo la mappa. Al centro
della rete dei poteri pubblici c’è il governo: presidenza del
Consiglio, ministeri con le loro diramazioni, la galassia degli
enti pubblici o altre forme istituzionali che direttamente ne
dipendono. In questo articolato settore di vertice i partiti politici, saldamente insediatisi nei palazzi governativi, determinavano in passato, totalmente e a loro piacimento, il moto della
macchina pubblica. Era – si diceva – la degenerazione tardiva
del partito di massa nato agli inizi del 900, privo ormai delle
sue radici nei blocchi di classe di appartenenza e spesso fortemente inserito nei meccanismi dello Stato, da canale di integrazione dal basso ridotto a strumento di comando dall’alto.
E oggi? Se guardiamo oggi quello stesso panorama vi troviamo asimmetrie profonde tra un ministero e l’altro, differenze di status giuridico tra i loro dipendenti, un ruolo in
veloce evoluzione (o piuttosto involuzione?) della presidenza
del Consiglio, la crescente autonomia degli enti e degli istituti
esterni (in genere tramutati nella forma privatistica della
società per azioni). I partiti stessi, un tempo gestori collettivi
del sistema, non ci sono in pratica più, sostituiti da aggregati
leaderistici scissi l’uno dall’altro.
Allarghiamo adesso, come si fa nelle riprese cinematografiche, l’obiettivo della macchina da presa: i grandi enti che fungevano da corollario vivono una fase contraddittoria, sospesi
tra pubblico e privato; sono diventati animali ibridi, come
certe figure raffigurate nei bestiari medievali. Un tempo
(all’epoca gloriosa degli “istituti di Beneduce”) li caratterizzava l’interesse pubblico, sebbene la gestione fosse rigorosamente privatistica; oggi può accadere che la loro forma giuridica sia interamente o parzialmente privata, privati i fini, e
che la loro bussola oscilli tra interesse pubblico e finalità economica di mercato. Oppure che si comportino come esseri
mutanti: a seconda delle circostanze e delle necessità un po’
privati, un po’ pubblici, privati con funzioni pubbliche, pubblici con prerogative privatistiche.
Alla guida degli enti del passato c’era un’élite unitaria di ipercompetenti, rimasta impermeabile alla politica persino in
tempi di fascismo: e anche dopo, nei primi decenni della
Repubblica, capace di trarre dalla sua competenza tecnico-

professionale la motivazione per resistere o almeno per dialogare da pari a pari con i partiti. Oscar Sinigaglia (siderurgia),
Guglielmo Reiss Romoli (telefoni), Fedele Cova (autostrade),
Francesco Giordani (Iri), Paride Formentini (cantieristica)
sono solo alcuni degli imprenditori pubblici eccellenti attivi
tra le due guerre mondiali. Oggi quell’élite non c’è più. C’è
una managerialità senza pépinières, senza scuole di formazione, senza tirocinio, senza valori condivisi, senza spirito di
gruppo si alterna alla guida di questi apparati, privi sovente a
loro volta di una chiara missione.
Emerge la confusione e sovrapposizione
di funzioni, il difetto di coordinamento,
la propensione di questi poteri a tutti i livelli
a rivendicare e esercitare le proprie vere
o presunte prerogative in senso contrattuale
C’è poi - e fa parte dello Stato - la grande prateria delle autonomie locali. Le Regioni innanzitutto, delle quali una bella
relazione di Piero Bassetti ha celebrato di recente con toni
positivi il cinquantenario, ma che a dire il vero sono state un
fallimento, per la semplice ragione che non hanno rappresentato (come ci si augurava) una forma diversa e alternativa a
quella esistente né come amministrazione, né per selezione di
nuovo personale dirigente, né per l’accesso degli interessi
territoriali periferici al livello nazionale.
La crisi pandemica si è risolta in due fenomeni entrambi negativi: un dirigismo di cattiva lega, per lo più espresso in attività
normative di secondo o terzo livello da parte del governo; un
proliferare di poteri decentrati, esercitati senza coordinamento e
contraddittoriamente in periferia. Lo Stato cosiddetto dirigista
da alcuni vagheggiato ha mostrato in questi mesi il suo volto
reale sotto la sua luce peggiore: quella della frammentazione,
della proliferazione dei conflitti istituzionali tra centro e periferia e anche tra periferie e periferie, e infine quello della diminuzione dell’eguaglianza tra i cittadini rispetto alle prestazioni
essenziali per la loro salute e la loro stessa vita.
Nella grande confusione istituzionale che ha caratterizzato la
prima fase della pandemia lo Stato, inteso questa volta solo
come governo centrale, ha giocato in momenti successivi
varie parti in commedia:
- ha avocato a sé poteri ma li ha esercitati non nelle forme
previste dalle leggi (ad esempio – come espressamente
scritto nella legge sanitaria in caso di pandemia internazionale – attraverso l’azione del ministro della Sanità), ma
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attraverso una raffica impressionante di decreti del presidente del Consiglio, a loro volta appoggiati a decreti legge
non tradotti o tradotti tardivamente in legge, dai contenuti
minuti e spesso frammentari quando non contradditori
(ma dalle forti valenze prescrittive, tali a volte da intaccare libertà dei cittadini pure garantite dalla Costituzione);
- ha lasciato briglia lunga alle Regioni, accontentandosi al
più di interloquire con i provvedimenti da queste emanati
(anch’essi disordinatamente e senza alcun coordinamento
interregionale), spesso addossando alle autonomie il peso
di responsabilità pesanti inerenti ancora una volta i diritti
fondamentali;
- la terza parte, infine: ha esercitato (in casi episodici) i suoi
poteri, come nel caso dell’ordinanza del presidente della
Regione Sicilia sugli immigrati, ma lo ha fatto dovendo
ricorrere al giudice amministrativo (il che, per inciso, finisce per porre nelle mani dei giudici un potere di soluzione
dei conflitti tra istituzioni sproporzionato e per il quale
essi non sono in genere attrezzati).
Dal quadro emerge la confusione e sovrapposizione di funzioni
(la cui responsabilità risale in larga parte alla cattiva e frettolosa
fattura della riforma costituzionale del Titolo V), il difetto di
coordinamento, la propensione di questi poteri a tutti i livelli a
rivendicare e esercitare le proprie vere o presunte prerogative
in senso contrattuale (salvo lasciare agli altri le patate bollenti,
come pure è capitato); e specialmente la tendenza – in particolare di questo governo – a oscillare tra protagonismo istituzionale e delega verso il basso, in un gioco di avanti-indietro che
caratterizza forse in generale le forme moderne del governare,
ma che si presenta in Italia con caratteri parossistici.
Ci si illude, di fronte alla situazione attuale, che possa rinascere dalle sue ceneri (ceneri da tempo disperse) lo Stato
imprenditore, si vocifera di nuovo Iri. Mi sembrano fantasie.
Lo Stato contemporaneo, stretto com’è da due concomitanti
processi, di riduzione della sua sovranità (dall’alto, per effetto
della globalizzazione e della delega di funzioni alle organizzazioni internazionali; e dal basso, per conseguenza della
“irresistibile salita” dei poteri locali) non può né costruire
automobili, né alimentare la chimica (colpevolmente
distrutta, come ci imputava giustamente Luciano Gallino,
negli anni della spensierata irresponsabilità delle classi dirigenti). Né tanto meno (come accadde negli anni Ottanta) può
produrre panettoni. Quella esperienza, con le sue luci (nient’affatto poche) e le sue ombre (soprattutto nella fase discendente) è definitivamente chiusa.
Però lo Stato – se snellito, riformato al suo interno, se dotato
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di un personale capace e competente, se guidato da una chiara
missione – può (questo sì) dettare e far rispettare le regole,
esprimere una funzione di indirizzo, legiferare con senno e
ragione creando il contesto nel quale agiscono le forze economiche. Lo Stato può avere un ruolo duplice: di indirizzo (indicare la direzione) e di regolazione.
Marcello Clarich ci ha spiegato di recente, con la consueta
essenziale chiarezza, come questa funzione fondamentale, di
regolazione e temperamento - ma anche di sostegno e di incoraggiamento se non di indirizzo delle economie di mercato sia oggi in tutto il mondo in discussione per effetto della crisi
generata dalla pandemia. Rispunta l’idea dello Stato-produttore; e insieme una tentazione sovranista. Alla fine la grande
sfida del prossimo futuro sarà tra queste due forme di Stato.
Ma lo Stato delle regole, se vuole prevalere, deve darsi strumentazioni che oggi, almeno in Italia, non ha. E qui ritorna,
come è fatale che sia, il tema degli apparati amministrativi,
cioè delle modalità concrete in cui si esercita quotidianamente l’azione dei poteri pubblici.
Vasto programma, avrebbe detto De Gaulle.
Implica infatti la modernizzazione più difficile
di tutte: quella dei cervelli

Si fa fatica ad ammetterlo, dopo che la riforma amministrativa è stata l’araba fenice del secolo scorso, eternamente vagheggiata e mai realizzata. La persistente, persino
leziosa polemica contro la burocrazia - che accompagna
come un rumore di fondo tutta la storia dell’Italia unitaria
e che oggi si è fatta persino assordante - non serve a granché, fa parte della deriva populistica della quale siamo un
po’ tutti prigionieri, siamo o no su posizioni populiste
(vince, e sta vincendo purtroppo, chi impone agli avversari
il terreno di scontro). Occorrerebbe – per ripensare radicalmente la funzione dello Stato – un grande progetto formativo nazionale (possibilmente non delegato ai contradditori
poteri regionali).
Diceva Massimo Severo Giannini: prima vengono le funzioni,
poi l’organizzazione: in ultimo il personale. Dunque prima
determiniamo quali sono le funzioni essenziali dello Stato e
quale cultura richiedono in chi le esercita; poi ragioniamo
sulle forme organizzative (abbandonando non dico solo la vecchia scala gerarchica di antico stampo cavouriano, ma le tante
infiltrazioni negli anni di moduli organizzativi spesso incoerenti l’uno con l’altro); infine dedichiamoci a un grande progetto di selezione e formazione del nuovo personale.
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Non solo giuristi (lo diciamo sempre ma non lo realizziamo
mai); spazio alle professionalità del futuro (avremo uno Stato
digitale anche in Italia, cambierà il suo modo di lavorare);
mentalità flessibili; spazio alle sperimentazioni; rapidità – se
occorre – nell’aggiustare la rotta. Riforme non tanto di
norme ma di interventi sostanziali: pragmatiche, tempestive.
Non ultimo il perno fondamentale della dirigenza, oggi umiliata e asservita alla politica dallo spoils system all’italiana,
mal formata, priva di identità e di consapevolezza del proprio ruolo, sottratta di fatto alla valutazione dei risultati (la si
è resa precaria, ma il suo turnover avviene senza una valutazione reale).
Lo Stato di Beneduce e quello di Mattei erano fatti di due
componenti, non sempre dialetticamente “amiche” (la prima
e la seconda burocrazia): c’erano le nuove élites manageriali,
formate sul modello industriale; e c’era poi il grande corpo
immobile delle burocrazie ministeriali che bene o male, come

l’Intendenza, “seguiva”. L’errore di allora fu forse proprio
nell’aver costruito quel sistema a due velocità. Se si fosse
iniettato il virus benefico della managerialità autonoma nel
corpo della burocrazia tradizionale forse oggi il bilancio
sarebbe diverso. Un esempio? Si diceva, già negli anni Cinquanta, che la Confindustria fosse diventata il “relazionificio”
dei ministeri economici: nel senso che i progetti (per esempio
quelli sulle grandi opere da dare in appalto) arrivavano nelle
stanze ministeriali romane già corredati delle relazioni di
approvazione dagli stessi che si proponevano per realizzarli.
Nessuno in quelle stanze aveva più la competenza necessaria
per valutarli né tanto meno per modificarli. Ebbene, lo Stato
deve avere di nuovo occhi per vedere e mente per valutare.
Una cabina di regìa, dotata delle bussole che servono al buon
pilota per imprimere la rotta. Vasto programma, avrebbe detto
De Gaulle. Implica infatti la modernizzazione più difficile di
tutte: quella dei cervelli.
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>>>> neostatalismo

Esercito senza ufficiali
>>>> Guido Sirianni

L

a stagione del neoliberismo, nella sua forma più veemente, ha iniziato la sua parabola discendente con la crisi
dei derivati del 2008, e senza mai riprendere quota ha finito
per precipitare nel 2020 sotto la spinta di un tossico incrocio
di crisi economica, sociale, ambientale, e infine sanitaria.
Parallelamente sono rispuntati, dopo una lunga quarantena ora nella forma nostalgica di vestiti demodè, ora in quella di
veri e propri incubi novecenteschi - i fantasmi neri e bianchi
della sovranità, dello Stato, delle frontiere, dell’intervento
pubblico in tutte le sue varie forme, da quelle democratiche e
solidali a quelle totalitarie o comunque autoritarie.
In sostanza i fatti impongono di tornare all’intervento pubblico per difendere redditi ed occupazione, per proteggere
l’ambiente e per salvaguardare la coesione sociale e territoriale, visto che mercati e regolazioni da soli non bastano: ma
questa istintiva consapevolezza, ormai universalmente condivisa, non si accompagna con una chiara idea degli obiettivi,
degli strumenti, dei soggetti che dovrebbero incarnare questa
nuova politica. Si sconta, in questo disorientamento, il fatto
che l’interventismo pubblico da decenni è stato posto in disarmo sul piano tanto culturale quanto organizzativo. Il
declino e poi lo schianto dei miti del neoliberismo ci hanno
trovato, per così dire, impreparati, sia pure con meritevoli
eccezioni.
Le difficoltà ovviamente cambiano da paese a paese. Nel caso
dell’Italia ci troviamo davanti ad un paradosso. L’interventismo pubblico ha infatti segnato profondamente la storia del
nostro paese, attraversandone tutti i cicli ed assumendo forme
di grande originalità, svincolate da rigidità ideologiche, di
teoria politica ed economica: tanto da divenire modelli
apprezzati a livello internazionale. L’intreccio pubblico-privato è stato profondo nell’ Italia liberale, in quella fascista, in
quella repubblicana. Ma proprio in un paese che ha sviluppato
una esperienza di interventismo così importante - di cui si
dovrebbe essere almeno in parte orgogliosi - la fiducia nelle
capacità della mano pubblica di produrre risultati positivi in
termini di redistribuzione della ricchezza, di innovazione
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tecnologica e sociale, in una parola di crescita democratica, è
ai minimi termini: tanto da spingere classi dirigenti e opinione pubblica verso prospettive degradate nelle quali l’ interventismo si risolve in una mera largizione a pioggia di denaro
pubblico, finché ce ne è, destinato magari a giacere nei conti
correnti bancari.
Sarebbe un segnale importante se almeno
un rivolo dei 200 miliardi post-covid fosse
destinato a riportare nelle amministrazioni
pubbliche tecnici capaci di progettare,
di appaltare, di controllare
Il paradosso ha naturalmente le sue ragioni, di natura insieme
storica e culturale. Come e perché gli strumenti dell’intervento pubblico sono stati così drasticamente smantellati dal
punto di vista organizzativo e culturale? Sullo Stato interventista nella sua forma italiana - che era una vasta organizzazione politico-amministrativa essenzialmente accentrata,
dotata di apparati tecnici appositi operanti a volte nell’ambito
della struttura ministeriale (l’archetipo è il genio civile), a
volte strutturati come aziende, istituti, enti pubblici, società a
partecipazione pubblica (le così dette “amministrazioni parallele”) - si è abbattuto il duplice ciclone del decentramento
regionale e locale e delle dismissioni.
Il decentramento regionale ha polverizzato molti corpi amministrativi tecnici, consolidatisi nel corso di decenni, ponendoli per di più sotto un controllo politico più intenso di quello
consentito in passato dalla gerarchia ministeriale. Gli apparati
statali ministeriali residuati sono stati quindi svuotati di competenze e di capacità tecniche per trasformarsi in uffici di
coordinamento affollati di generalisti: mentre le Regioni, dal
canto loro, non hanno avuto né l’interesse né la capacita di
dar vita a nuove proprie amministrazioni tecniche dotate di
caratteristiche adeguate. Tale smantellamento è avvenuto
senza reazioni, ed anzi col consenso degli ex dipendenti sta-
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tali, attratti da migliori retribuzioni, come del nuovo ceto
politico regionale, che ha preferito avvalersi di reti di tecnici
di fiducia condiscendenti piuttosto che di strutture professionali permanenti.
Gli apparati dell’intervento pubblico dello Stato-imprenditore, paralleli a quelli ministeriali, operanti tanto nella produzione industriale quanto nella erogazione di servizi pubblici
(telecomunicazioni, trasporti, infrastrutture) all’indomani
della crisi degli anni 90 sono stati dismessi nella forma dello
“spezzatino”. Del grande Stato imprenditore sono rimasti
avanzi, certamente importanti, ma non tali da produrre una
compagine coordinata: un coacervo di imprese a vario titolo
non privatizzabili, come le ferrovie, la Rai e la rete elettrica,
le industrie belliche, e partecipazioni strategiche nell’energia.
L’eclissi dello Stato imprenditore è avvenuta senza rimpianti,
e talvolta con sollievo: il posto dello Stato padrone avrebbe

dovuto essere preso da un nuovo Stato regolatore, operante
attraverso le leve, lontane dalla politica, delle nuove amministrazioni indipendenti. Non si è però considerato però che le
dismissioni avrebbero prodotto come effetto secondario
quello di privare l’amministrazione pubblica, lo Stato, di un
grande ed essenziale serbatoio di competenze tecniche localizzate non tanto negli enti di gestione, quanto nella galassia
delle società operative.
Il patrimonio di tecnici di cui la Repubblica disponeva è
andato così disperso, nella parabola di quasi mezzo secolo,
con effetti intuibili sulla capacità di programmare, progettare, eseguire, controllare: una capacità di cui lo stesso Stato
regolatore non avrebbe potuto fare a meno, ancor meno
allorché esso dovesse tornare ad assumere importanti funzioni di intervento. In altri tempi la digitalizzazione della
pubblica amministrazione, l’acquisto dei banchi per le scuole
post-covid, la manutenzione e la ricostruzione di ponti non
sarebbero divenuti imprese kafkiane, perché i governanti
avrebbero facilmente saputo a chi rivolgersi, senza perdersi
in dedali di commissari, subcommissari, procedure in
deroga: un paradiso di semplificatori-complicatori, sul quale
si proietta l’ombra dei Tar.
Cosa ha prodotto la sparizione della tecnica dalla amministrazione pubblica italiana? Come mai alla grande fuga dei tecnici prodotta dalla regionalizzazione e dalle privatizzazioni
non è seguita una politica finalizzata a chiudere questa falla?
Le risposte possono essere molte e complesse. Ci limitiamo a
indicarne due: la prima è rappresentata dal mito neo-liberista
di un sistema politico-amministrativo che, anziché dotarsi di
proprie capacità tecniche, quando occorre le compra in outsourcing sul mercato: come un esercito il cui stato maggiore
è composto da mercenari. La seconda risposta rimanda al
fatto che la cultura tecnica e scientifica resta minoritaria,
schiacciata dalle retoriche letterarie, dal legalismo deteriore e
dal particolarismo di cui è intrisa imperituramente la vita italiana: sebbene nello State building dell’Italia unita e delle sue
evoluzioni successive essa abbia ricevuto un importante riconoscimento, animando le grandi amministrazioni tecniche
che ne hanno rappresentato l’armatura.
Il difficile equilibrio tra scienza, tecnica e politica creatosi nel
Risorgimento e conservatosi in vario modo di epoca in epoca
si è incrinato gravemente proprio nei nostri anni, senza riuscire a ricomporsi. Sarebbe davvero un segnale importante se
almeno un rivolo dei 200 miliardi post-covid fosse destinato
a riportare nelle amministrazioni pubbliche tecnici capaci di
progettare, di appaltare, di controllare.
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>>>> neostatalismo

Programmazione senza progetti
>>>> Franco Karrer

P

olitiche, piani, programmi, progetti: questa la sequenza
ottima del processo decisionale pubblico teorizzata dalla
UE ed imposta, con effetti molto differenziati, ai paesi aderenti.
Richiamarla allorché si ragiona sul rapporto pubblico/privato
nei processi decisionali ed attuativi, non è di maniera.
Spesso non tutti i «passi» della sequenza vengono compiuti –
il caso italiano si segnala per la mancanza di esplicite politiche pubbliche oltre che di pianificazioni e programmazioni -,
a vantaggio di scorciatoie o by-pass. Si conferma così, ancora
oggi, quanto fosse lucida la definizione di Giorgio Ruffolo
della nostra programmazione pubblica: “programmazione
senza progetti e progetti senza programmazione”.
In Italia la più praticata - più sul piano formale, che nella
sostanza – tra le pianificazioni, è quella urbanistico- territoriale (qui non se ne discute), nella quale si condensa impropriamente gran parte del processo decisionale pubblico.
Ad eccezione dei piani di settore, oggi anche definiti “strategie”, ben più robusti, in quanto dotati di finanza propria, contrariamente a quelli urbanistico-territoriali, che non hanno
una finanza ad hoc.
Dalla pianificazione urbanistico-territoriale si deve (dovrebbe)
prendere le mosse per una corretta discussione sul rapporto tra
pubblico e privato nel processo decisionale non solo pubblico,
ma anche collettivo, così come nella realizzazione da parte
del pubblico o del privato (o dei due soggetti insieme), di
azioni pubbliche, solitamente rappresentate da progetti di
opere e non solo.
Nella pianificazione urbanistico-territoriale il rapporto tra pubblico e privato è totalmente sbilanciato a favore del pubblico.
Che decide sul dove, come e quando fare o non fare una opera
o una trasformazione urbanistica ed edilizia, anche private.
Nel come, è compreso anche il quanto: superfici, cubature e
altezze degli edifici ed altre dimensioni proprie ad ogni opera.
Almeno a stare alla lettera delle leggi.
Che in pratica il privato possa influenzare una decisione pubblica è un’altra questione, così come è un’altra questione il
modo come possa essere esercitata questa influenza.
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Le leggi urbanistiche regionali recenti, in omaggio ai principi
di trasparenza e partecipazione nei processi decisionali pubblici hanno un po’ attenuato il potere del pubblico.
Nella formazione dei piani urbanistico-territoriali si consulta
il privato e con esso i portatori di interesse: ascolto, valutazione della domanda di trasformazione e, nei casi più evoluti,
anche market test.
Ma i cardini della partecipazione privata sono sempre le
osservazioni nella formazione degli strumenti urbanistici
generali e le opposizioni all’esproprio nella fase della loro
attuazione.
Solo quando le opere sono “calde”
e il grado di capitalizzazione delle imprese
è adeguato, si ha qualche successo

Anche la valutazione ambientale strategica (VAS) alla quale
sono assoggettati i piani ed i programmi e lo stesso “dibattito
pubblico” applicato ad alcune opere grandi, sono forme di
consultazione, neanche di partecipazione alla formazione
della decisione pubblica. Tanto meno sono strumenti della
cosiddetta democrazia deliberativa.
In edilizia, il privato che edifica un suolo o modifica un fabbricato deve ottenere sempre un permesso di costruire, oneroso, o altro titolo abilitativo equivalente. Negli ultimi anni si
è tentato di ridurre tale dipendenza, liberalizzando l’iniziativa del proprietario dell’immobile da trasformare in base ad
un proprio programma di destinazione d’uso. Le destinazioni
d’uso – si ricorda –, sono definite, con maggiore o minore
flessibilità dagli strumenti generali di pianificazione comunale nel rispetto delle categorie stabilite a livello nazionale
(DPR n. 380/2001 e s.m.i.); da ciò la rilevante questione
dell’obbligo del rispetto delle destinazioni previste e della
loro onerosità, tanto più quando si richiedono cambiamenti di
destinazione d’uso.
Il privato può in alcuni casi presentare una segnalazione semplice (CILA) o certificata di inizio attività (SCIA). Comunque
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deve sempre informare che intende operare una trasformazione.
Solo il caso della cosiddetta “edilizia libera” non obbliga il
privato a ottenere un titolo abilitativo o attivare una procedura
equivalente (SCIA).
L’ampiezza della nozione di edilizia libera è notevole, ma pur
sempre di opere minori si tratta.
Questa logica pervade anche gli istituti nei quali la partecipazione del privato sembra essere centrale: ad esempio, nel
cosiddetto «project finance», che in Italia di fatto significa
concorso privato alla realizzazione di opere pubbliche.
La decisione sull’opera da fare e la dichiarazione di opera
d’interesse pubblico, rimane infatti nel dominio pubblico. L’opera da fare per di più deve essere prevista nel programma
triennale delle opere pubbliche di un qualunque ente pubblico.
Da ciò un forte freno alla libera iniziativa, soprattutto per
quanto riguarda l’innovazione di processi e prodotti (edilizi,
urbani).
Il privato – è vero – può richiedere che la sua “idea” venga
inserita in un programma triennale/annuale pubblico, ma a
rischio di vederla realizzata da altri, comunque di aver perso
la primazia sull’idea.
La procedura del “project finance” (PF), peraltro faticosa, è
sostanzialmente questa: idea in gara, opzione favorevole a chi
l’ha proposta, ma confronto con altri eventuali operatori.
Diversa, ma sempre meno praticata è la procedura, antecedente
al PF, della concessione di costruzione e gestione: il caso dei servizi pubblici o quello della costruzione e gestione di infrastrutture; ad esempio delle autostrade, oggi di nuovo tanto discusso.
Anche la concessione demaniale è divenuta una procedura
stanca: si tende a privilegiare i concessionari – il caso degli
stabilimenti balneari è esemplare –, a discapito dell’innovazione, come detto, di processi e prodotti.
Questa rigidità è considerata causa prima del mancato sviluppo
di forme di partecipazione/condivisione tra pubblico e privato,
quando non anche di forme di illegalità: per influenzare decisioni per realizzare opere non previste dalla pianificazione.
I tentativi di migliorare la procedura di PF e il partenariato
pubblico privato (PP) non sono mancati nel tempo. Ma il successo è scarso; solo quando le opere sono “calde” e il grado
di capitalizzazione delle imprese è adeguato, si ha qualche
successo. Non a caso, il successo riguarda i casi di domanda
certa e investimenti ridotti (i cimiteri, ad esempio).
Se non si migliora la questione della formazione e del
ruolo, quindi della legittimazione della domanda privata e
non aumenta il grado di capitalizzazione dei trasformatori:

il “cavallo (continuerà) a non bere” come si è soliti dire.
È evidente che aver privilegiato l’impresa di costruzione
come operatore del PF ha costituito un altro limite al suo
sviluppo. Da qui la riduttività del concorso privato alla
costruzione di un’opera pubblica nel nostro «project
finance».
Occorre portare la finanza in queste operazioni senza paura
ma, ovviamente, con gli strumenti giusti. Qualche tentativo
in questa direzione è iniziato con la possibilità di interventi
del settore assicurativo, dei fondi di investimento e del concorso del sistema bancario e delle grandi «utilities» nella
acquisizione dei crediti di privati che utilizzano le previdenze pubbliche nella ristrutturazione edilizia, nell’efficientamento energetico e nel miglioramento sismico (“bonus
110%”, da ultimo).
È su questa ipotesi, insieme a quella della rivisitazione dei
modi della decisione sulle destinazioni d’uso, che bisogna
davvero lavorare se si vogliono realizzare nuovi rapporti pubblico/privati.
L’operatore pubblico dovrà essere meno imperativo e nello
stesso tempo più responsabile del risultato, anche di quello
del privato.
Un buon esempio è quello che viene dalla
Francia con il cosiddetto “contratto
di innovazione”, usato in alternativa
al permesso di costruire
La legislazione urbanistica è in questa direzione che andrebbe
riformata. Non più secondo gli schemi seguiti – per di più con
scarso successo – nel passato. Sempre con l’idea di combattere la speculazione e, più recentemente, inventando sempre
nuove forme di piano urbanistico, spesso senza coerenza
interna ed esterna, quale, ad esempio, il trattamento fiscale
operato dallo Stato sulle proprietà immobiliari.
Alimentando così solo la diversificazione degli strumenti tra
Regione e Regione, ma anche il mantenimento della doppia
legislazione: statale e regionale, fonte spesso di paralisi decisionale, comunque di contenziosi.
Anche il recente DL “semplificazione” (76/2020) non sfugge:
per quanto più rileva la sua base di riferimento è ancora e
sempre la legge n. 765/1967 (la “legge ponte” o “Mancini”,
per i più esperti).
Vengono di fatto ignorate le leggi regionali che hanno modificato molti istituti della legge urbanistica statale; ad esempio,
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le zone territoriali omogenee. Un istituto non secondario dell’impianto
della “765”.
In attesa ed in preparazione della
auspicata riforma, si potrebbero sperimentare strade innovative. Un buon
esempio è quello che viene dalla Francia con il cosiddetto
“contratto di innovazione”, usato in alternativa al permesso
di costruire. Strumento pescato tra i molti strumenti innovativi che le direttive europee mettono a disposizione e recepite
svogliatamente dalla nostra legislazione sui contratti pubblici: dialogo competitivo, accordo di partenariato, contratto
di innovazione, ecc. Il contratto di innovazione introdotto in
Francia prevede che se si è capaci e responsabili dell’innovazione si possono anche superare le norme vigenti, dimostrando che si migliorano con nuovi approcci progettuali e
con l’impiego di prodotti innovativi. A tutto vantaggio della
ricerca/innovazione e del mercato.
Nella struttura pubblica di comando e gestione da anni si registra una forte debolezza: da quando lo Stato ha delegato al
privato la realizzazione delle opere pubbliche, ad iniziare
dalla loro progettazione. Di fronte alla imponente necessità di
opere, non era più possibile che lo Stato fosse nello stesso
tempo programmatore, decisore, finanziatore, realizzatore,
controllore ed esercente.
Ha così dovuto cedere, male, al mercato, il compito di realizzare le opere e nello stesso tempo non ha svolto bene gli altri
compiti, ad iniziare da quello decisionale spesso incerto; la
programmazione carente, il finanziamento schizofrenico, i
controlli sempre più operati in via indiretta e comunque
carenti. La regolazione in ritardo quando addirittura mancante. O, al contrario, eccessiva: da ciò la spasmodica ricerca
di semplificazione.
Di conseguenza non vi è stata più necessità di disporre di
validi apparati tecnici: progettisti e direttori lavori soprattutto,
sono così via via usciti di scena dalle pubbliche amministrazioni, centrali e locali; ai tecnici specialistici – architetti,
ingegneri, geometri –, sono subentrati i laureati di altre discipline, soprattutto del diritto.
La politica di contenimento della spesa pubblica ha negli
ultimi anni impedito di potenziare gli organici. E qualche tentativo – operato sempre in occasione di eventi tragici, terremoti ed altre emergenze – di forzare la situazione con nuove
assunzioni è risultato irrilevante quando non addirittura ridicolo: il caso della agenzia pubblica di progettazione, ideata
del “governo gialloverde” è esemplare.
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Si potrebbero raccontare episodi
gustosi della diatriba sulla sua collocazione presso il MEF o il MIT, così
come dell’equivoco nel quale è
incorsa qualche amministrazione
locale che pensava di poterne ottenere
i suoi servizi in alternativa dal comprarli nel mercato dei servizi.
Sembra che il comune di Roma avesse ipotizzato di fare progettare a questa struttura, tutta da costruire, il completamento
della linea “C” della metropolitana. Giustificando così la
liquidazione della struttura ad hoc, in house, dello stesso
1
Comune, da tempo operante !
Va preso definitivamente atto che il ritorno ai tempi della
costruzione, ad esempio del tunnel del Frejus – le foto del
cantiere sono fonte di commozione –, quando cioè era l’apparato del Ministero dei Lavori Pubblici a realizzare l’opera, è
impossibile.
Anche se non vi fossero limiti di bilancio per l’assunzione di
nuovo personale tecnico e per potenziarne le dotazioni tecniche, o addirittura si creassero di nuovo imprese pubbliche nel
settore delle costruzioni, dopo lo smantellamento che se ne
fece in occasione della chiusura dell’IRI. In precedenza si era
malamente chiusa anche la stagione dell’Agenzia (Cassa) per
il Mezzogiorno.
Occorrerebbe troppo tempo e sarebbe difficile superare i problemi connessi alla garanzia del rispetto del principio di concorrenza, della libertà di impresa, ecc.
Come noto, anche la famosa quota di lavori pubblici riservata
al pubblico dalla legge MOP francese, è stata considerata dalla
UE non rispettosa dei principi di concorrenza, trasparenza, ecc.
Ed allora?
Unica strada è imparare a costruire la domanda di trasformazione insieme tra pubblico e privato – domanda collettiva -,
programmare e operare nel mercato, con tecnici capaci e
regole giuste e funzionali.
Senza demonizzare l’operatore privato. Anzi, imparando ad
esaltarne le capacità a tutto vantaggio della collettività.
In definitiva lo Stato, più che pensare al suo “ritorno” diretto
nel mondo delle costruzioni, fattispecie del ritorno nell’economia, dovrebbe prima interrogarsi sul modo come decide
sulle opere, ne programma e segue la realizzazione. Per
migliorarlo, adeguandolo ai tempi.
1

Il 24 settembre 2020, “Milano Finanza” dà notizia che sarebbe stato predisposto da parte del MIT il Regolamento di funzionamento di “Italia Infrastrutture spa”, di proprietà del MEF.
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La sicurezza e l’integrazione
>>>> Gennaro Acquaviva

Con il sostegno della Feps, la Fondazione di studi del socialismo europeo, la Fondazione
Socialismo e la Comunità di Sant’Egidio hanno pubblicato uno studio sull’integrazione degli
immigrati sul piano dei valori e delle pratiche. Si tratta di una proposta di linee guida rivolta
agli amministratori pubblici, ai comunicatori, ai dirigenti dell’associazionismo, ma che intende
proporre anche a un pubblico più ampio l’urgenza di non chiudere, invocando i “porti chiusi”,
anche gli occhi sul presente e sul futuro dell’Europa. Il testo è stato coordinato per la Comunità
di Sant’Egidio da Paolo Morozzo della Rocca con un gruppo di giovanissimi ricercatori,
e per la Fondazione Socialismo da Luca Cefisi, per la Feps da Hedi Giusto,
ed è scaricabile gratuitamente dal sito della Fondazione, all’indirizzo web
https://www.fondazionesocialismo.it/pubblicazioni/. Di seguito le introduzioni di Gennaro
Acquaviva e di Mario Marazziti, ed un brano del saggio di Luca Cefisi.

L’

introduzione al volume scritta da Mario Marazziti non
avrebbe necessità di integrazioni perché a mio parere
dà pienamente conto, con compiutezza ed ottima qualità di
contenuti, degli obiettivi e del contenuto della nostra ricerca.
Per parte mia, quindi, oltre a trasmettere un ringraziamento
amichevole a tutti coloro che hanno collaborato così efficacemente alla sua realizzazione, posso limitarmi a richiamare
brevemente l’attenzione dei lettori sulla ragione fondativa che
ci ha spinto a perseguire questo serio lavoro di approfondimento
e di proposta, che trova qui una prima stabilizzazione.
Noi della Fondazione Socialismo veniamo da un’esperienza
cultural-politica che è quella del socialismo liberale, gradualista,
solidaristico e riformatore costruito nel Novecento. L’abbiamo
potuta realizzare, questa esperienza, nell’Italia complicata
degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Essa è risultata
fortemente positiva, anche per nostro merito naturalmente:
ma soprattutto perché allora fummo in grado di incamminarci
su di una linea di presenza culturale e di impegno politico che
si muoveva in costante sintonia con quanto veniva prodotto e
praticato, contemporaneamente, dai nostri compagni europei
del socialismo democratico. Voglio aggiungere che eravamo
arrivati a percorrere quella via di modernità politica e ideale

perché fummo allora in grado di appellarci serenamente ad
una radice storico-ideologica spesso dimenticata nella vicenda
del socialismo italiano, ma che era stata parte fondante delle
sue origini ottocentesche: quelle che portarono appunto alla
costruzione del partito nazionale del socialismo italiano.
Una ricerca che vuole essere di servizio
a coloro che intendono realizzare una saggia
ed equilibrata politica di integrazione

Noi politicanti, infatti, tendiamo spesso a dimenticare che in
Italia il movimento socialista delle origini (come quello cattolico, del resto), prima di farsi partito sul finire dell’Ottocento,
nasce, vive, trova le radici profonde della sua ragion d’essere
nella base comunitaria della nazione italiana, all’ombra dei
campanili e nella vita sociale - primordiale e dispersa - degli
uomini e delle donne di quel tempo difficile. Ben prima di
farsi partito, infatti, i movimenti di liberazione umana e di
riscatto sociale costruiti dai socialisti e dai cattolici – le leghe
di solidarietà e di assistenza, le multiformi opere cooperative,
le rappresentanze sindacali – si riconobbero e si identificarono
in una comunità capace di saldarsi allora – pur se separatamente
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ed anche in contrasto tra loro – con i campanili e le torri
civiche dei loro comuni. Questi furono i simboli di cittadinanza
primordiale, gli strumenti capaci di essere cornice delle prime
forme di rappresentanza del nostro popolo: ripeto, sia per i
cattolici che per i socialisti.
Parte quindi da qui, da queste ragioni primordiali, il nostro
desiderio di realizzare con la Comunità di Sant’Egidio – cioè
insieme a chi, assai prima di noi, ma mosso da principi assai
simili ai nostri, ha dimostrato di essere capace di costruire su
questi temi un’esperienza altamente positiva – una ricerca che
vuole essere di servizio a coloro che intendono realizzare una
saggia ed equilibrata politica di integrazione, in particolare
rispetto ai flussi migratori: un problema che tocca tutta
l’Europa ma che è centrale nella crisi dell’Italia. Io ritengo
infatti che la condizione di crisi del nostro paese e del suo
popolo sia oggi, almeno per buona parte, crisi di identità collettiva. Siamo infatti una società troppo frammentata, rancorosa,
incattivita, dispersa.
Da una condizione di questa natura si può uscire solo guardando
al futuro, con serenità e speranza. Bisogna farlo, naturalmente,
lavorando insieme agli altri italiani, perché è solo così che si
possono ricercare linee su cui tornare a costruire esperienza ed
identità di popolo. E dobbiamo farlo partendo dalla realtà della
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vita vera in cui siamo inseriti: senza illuderci che la globalizzazione egoistica che ci ha investito o l’idealità di una multiculturalità astratta ci possano sostenere efficacemente nel risolverli.
Per queste ragioni c’è bisogno di stare accanto ed aiutare la politica, e soprattutto una politica di governo: perché è solo aiutandola fortemente che tutti possiamo sperare che essa possa
tornare ad essere saggia, equilibrata e soprattutto non egoistica.
Tra i tanti paradossi infatti che girano nel nostro confronto
pubblico (non a caso anche e soprattutto in riferimento all’indispensabile opera di integrazione) questo tema della
politica che si fa egoistica e rancorosa è appunto un paradosso
nel paradosso. La radice della stessa parola “politica” è infatti
polis: la città, lo stare insieme, il fare comunità; l’essere soci e
compagni di vita. Anche perché la vita è comunque un rischio
e stare insieme ci rende tutti più forti e più saggi. Per questo
puntiamo all’integrazione. Per questo vogliamo contribuire,
per quello che possiamo, a farla seriamente, criticamente,
positivamente. L’identità che si fa cristallizzazione e dunque
respinge l’altro rischia di diventare fortezza, deleterio esclusivismo da popolo schiavo. Noi italiani abbiamo una buona
parola che identifica questo concetto nella nostra bella lingua:
“incontro”: “in”- andare verso; “contro” – perché l’altro è sì
identico a te ma anche diverso da te.
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Tutt’altro che emergenza
>>>> Mario Marazziti

I

l tema delle migrazioni è questione né da poco, né contingente.
Né tantomeno è una questione emergenziale, come il dibattito
pubblico da qualche tempo è incline a far pensare. Un anno fa
le persone tutelate dall’Unhcr costrette a una migrazione
forzata hanno superato la cifra record di 71,4 milioni, di cui
39,4 milioni considerati “sfollati interni” (internal displaced
people). La maggior parte delle persone fa poca strada, come
gli sfollati nel Kurdistan iracheno, quasi un milione solo per
la campagna di riconquista di Mosul. 20 milioni sono i rifugiati
internazionali e più di 3 milioni i richiedenti asilo in attesa di
una risposta. Al netto di rientri e altri spostamenti di popolazione,
per la Giornata mondiale delle migrazioni dall’agenzia Onu è
stata diffusa la cifra prudenziale di 68,5 milioni in totale.
L’84 per cento di queste masse di uomini, donne, bambini è in
paesi in via di sviluppo. Non nel mondo dell’affluenza, non
nell’Ue, interessata da meno del 10 per cento dell’intero
flusso. 11 milioni (ma sul totale incidono per quasi la metà)
sono quelli che stanno in Turchia, 3,5 milioni in Ucraina (e gli
sfollati interni, che da soli raggiungono 1,9 milioni, oltre a
circa 500 mila emigrati in Russia). I migranti di ogni tipo nel
mondo, però, sono molti di più. Raggiungono la cifra di 258
milioni, per l’Onu, e la tendenza all’aumento è evidente. Dal
2000 a quest’anno si delinea un incremento del 49 per cento
rispetto al 2000, quando erano 173 milioni.
Insomma, non si tratta di un fenomeno temporaneo, estemporaneo, o che nel suo insieme può essere scalfito da decisioni
di singoli paesi o provvedimenti emergenziali. In maniera
contraddittoria, però - quando più ragionevole apparirebbe un
approccio integrato e d’insieme per governare un fenomeno
che è epocale e strutturale - si è diffuso un discorso pubblico
ora impressionistico, ora strumentale, quasi sempre di breve
periodo e di breve visione, evidentemente inadeguato per
rispondere alle opportunità e agli innegabili problemi che
questi spostamenti di popolazione rappresentano. Approcci
emergenziali a fenomeni strutturali rischiano di allontanare le
soluzioni, temporaneamente spostando più su un paese, su
un’area, che su un’altra qualche difficoltà o le opportunità.
Scontiamo tutti, in questa recente fase della storia europea,

una visione semplificata che sposta sulle dinamiche migratorie
larga parte delle difficoltà di politiche nazionali ed europee di
adattamento alla globalizzazione, in non pochi casi con visioni
impressionistiche o mitiche, disinteressate all’oggettività. E
le accelerate trasformazioni nella comunicazione politica e
nella costruzione del consenso, che pongono domande ancora
irrisolte sui meccanismi di garanzia del voto basato sul
consenso informato come chiave delle democrazie occidentali,
rischiano di fare proprio del tema delle migrazioni la risposta
univoca a tutte le questioni sociali e di uguaglianza/disuguaglianza delle società europee.
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Per questo la ricerca della Feps, con il contributo di Fondazione
Socialismo e in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio,
diventa uno strumento utile: perché si sforza di evitare le polarizzazioni del dibattito e consegna ai decisori politici, agli amministratori e a quanti si interessano con passione e competenza
al tema dell’immigrazione, uno strumento di lavoro documentato,
aperto, alla ricerca delle soluzioni. Rispetto ad altre ricerche
questa si caratterizza infatti per la sua concreta valenza propositiva,
come dimostrano alcuni paragrafi a ciò espressamente dedicati
e insolitamente corposi al termine di ogni capitolo.
Un processo da governare col quale forse
il Vecchio Continente può darsi un futuro diverso
dal declino dovuto al mare aperto del
multilateralismo, della rivoluzione tecnologica
e dell’autunno e inverno demografico
Un secondo pregio è quello di non partire da zero, ma di
mettere in circolazione alcune delle pratiche migliori e delle
esperienze di successo nel governo del fenomeno in alcuni
ambiti territoriali che potrebbero diventare strumenti utili
anche in altre aree dell’Ue e nelle politiche per un governo
globale delle migrazioni, tanto nella situazione legislativa
esi-stente che in una visione riformatrice. Di norma infatti i
ricercatori autolimitano il proprio compito all’analisi critica
della realtà rifuggendo funzioni programmatiche e strategie
di management: e così il decisore politico si trova a volte
con un materiale di difficile utilizzo nei tempi stretti che un
intenso lavoro politico e parlamentare mettono a disposizione
per l’approfondimento, e in presenza di materiali che spesso
risentono in origine di orientamenti culturali che a volte
tengono in maggiore conto l’immediata comprensibilità e
presa sull’opinione pubblica delle misure conseguenti, ma
poco calcolando gli effetti di medio e lungo periodo sul
piano della governance. Il merito di promotori e autori è
dunque quello di avere costruito un’opera attenta a selezionare
buone pratiche e a compararle, a segnalare lacune e contraddizioni disciplinari (a livello nazionale coma a livello
europeo), e a ipotizzare itinerari regolamentativi efficaci –
o anche limitatamente efficaci – facendone occasione per
delineare altri possibili percorsi dentro una visione d’insieme
a un tempo realistica e non rassegnata, ambiziosa, per
l’Europa, i suoi Stati membri e le comunità territoriali che
ne fanno parte.
Esistono visioni che orientano la politica, così come esistono
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fotografie particolari che a partire da singole questioni ricompongono una a una il quadro complessivo evitando semplificazioni e troppo rigide geometrie. E questo diventa materiale
utile, a volte importante, per i decisori politici e per quanti
possono interagire, culturalmente e politicamente, con le angolazioni diverse qui offerte. Gli autori muovono dalla convinzione che la società dell’immigrazione, esito di costanti
anche se mutevoli flussi migratori, non sia solo un dato di
realtà, ma anche un processo da governare col quale forse il
Vecchio Continente può darsi un futuro diverso dal declino
dovuto al mare aperto del multilateralismo, della rivoluzione
tecnologica e dell’autunno e inverno demografico europeo.
Difficile poter condividere, al netto di usi e visioni ideologiche,
la visione – troppo ingenua o troppo maliziosa – che attribuisce
alle migrazioni la responsabilità unificante e la spiegazione
univoca di cambiamenti epocali e di tutte le contraddizioni
delle democrazie occidentali ed europee alle prese con il cambiamento e in tempi di crescita limitata. Cambiamento delle
città e dell’equilibrio tra città, campagne e aree interne, cambiamento nella tenuta dei ruoli sociali, dei modelli di convivenza
sociale, già sottoposti alle prove dell’inarrestabile – e
sovranazionale – tecno-rivoluzione, del sostituirsi delle connessioni ai legami, della individualizzazione e frammentazione
sociale e della contrazione dei corpi intermedi, dell’imporsi di
nuove diseguaglianze, della crisi delle classi medie, della
trasformazione e della perdita di potere contrattuale della
forza-lavoro tradizionale. Cambiamento nei sistemi di welfare
in affanno, in un contesto di prolungato rovesciamento della
piramide demografica europea.
Nella “società liquida”, piuttosto, verrebbe da dire, gli immigrati
potrebbero essere parte della soluzione: a condizione di saper
valorizzare quelle capacità di inclusione sociale e culturale
che, sia pure tra molte contraddizioni, costituiscono un tratto
caratterizzante ed irrinunciabile del modello sociale europeo
uscito vincente dai totalitarismi del ‘900. Le costituzioni democratiche europee e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
sono nate all’interno di un concetto di “democrazia inclusiva”
e contagiosa per attrazione. È questo che è in difficoltà nella
congiuntura presente, che poco appare in linea con la specificità
europea di uno spessore “umanistico” che si è accompagnato
al consolidamento democratico, in sintonia con le storie e le
diversità culturali che da millenni attraversano il continente.
Per questo un capitolo strategico - oltre che per la valorizzazione
dell’immigrazione per il rafforzamento di un efficace modello
di coesione sociale - è quello riguardante i percorsi di
cittadinanza delle generazioni nate o cresciute in Europa.
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Del tema si occupano sia Francesca Rivabene, con riguardo
alla capacità di inclusione e di educazione alla cittadinanza
dei sistemi di istruzione, sia Gerarta Zheji Ballo, che sottolinea
l’utilità di percorsi di educazione attiva alla cittadinanza che
coinvolgano i giovani residenti, a prescindere dal possesso o
meno dello status civitatis, come nell’esperienza italiana del
“servizio civile”. Luca Cefisi, Ardit Metani e Paolo Morozzo
della Rocca affrontano i temi delle politiche territoriali e
abitative. Cattiva prova infatti rischiano di dare sia le politiche
che lasciano alla sola spontaneità del mercato gli assetti urbanistici e le nuove aggregazioni sociali (con un alto rischio
di segregazione e di modello “a isole”, per raggruppamenti etnici), sia quelle che pongono ostacoli all’accesso alla casa
fino alla discriminazione e alla conflittualità urbana “anti-invasione”. E diventano invece necessarie strategie di mediazione
sociale e culturale, nonché di prevenzione della marginalità e
della devianza di breve e lungo periodo.
Tutte le statistiche giudiziarie, infatti, per tutto il XX e XXI
secolo, in Europa e fuori, mostrano che il tasso di devianza
non è mai correlato alla nazionalità, ma alla marginalità
sociale, con riferimento sia a vecchi che a nuovi cittadini, a
immigrati e vecchi residenti. E con l’aumentare dell’inclusione
e dell’integrazione sociale si riduce il tasso di devianza. In
Italia, anche oggi, immigrati regolari e cittadini italiani
mostrano lo stesso tasso di “criminosità”, che anzi è lievemente
più basso per gli immigrati regolari. Per questo nella presente
ricerca una particolare attenzione è stata data alle politiche
europee volte a promuovere l’integrazione (si rinvia al riguardo,
alle considerazioni svolte da Luca Cefisi e da Serena Menzione).
È una parola chiave che si rende viva nelle comunità territoriali,
le quali dimostrano al riguardo capacità di realizzazione, sensibilità e impegno tra loro molto diversificate.
La legislazione in materia – o quella in
discussione – appare disfunzionale agli stessi
obiettivi di sicurezza e coesione sociale

È pertanto sembrato opportuno agli autori della ricerca suggerire
una maggiore quota parte di cofinanziamenti che l’Unione
europea potrebbe destinare direttamente ai territori, invece di
delegare agli Stati membri la procedimentalizzazione delle
procedure selettive: in modo da aumentare le possibilità di
valorizzazione di politiche territoriali particolarmente virtuose.
Anche se in concreto dinamiche di integrazione (basti pensare
ai processi di apprendimento della lingua e della cultura del
paese ospitante) si instaurano sin dall’arrivo sul territorio,

regolare o irregolare che sia, è indubbio che la buona
integrazione implica sempre anche la regolarità del soggiorno,
che dunque va sostenuta – e non scoraggiata – al fine di
evitare fenomeni di scivolamento collettivo verso l’irregolarità.
I percorsi disciplinari per realizzare questo obiettivo sono
analizzati da Paolo Morozzo della Rocca, evidenziando come
essi non consistono in formule di generica accondi-scendenza
o tolleranza ma richiedono una valutazione realistica dei
requisiti di integrazione in una società del lavoro sempre più
flessibile: nella quale dunque non è detto che essi debbano
coincidere con la stabilità del rapporto di impiego. Appare
anacronistico – e alla fine controproducente – il riferimento
rigido all’esperienza di lavoro continuativa e “ininterrotta”
come criterio dirimente, quando questo appare sempre meno
diffuso anche tra i cittadini europei non immigrati. Appare
ragionevole, piuttosto, riconoscere il valore delle reti di inclusione sociale e assecondare le legittime risposte dei diretti
interessati ai momenti di crisi economica e lavorativa, anche
per non perdere investimenti collettivi e sociali nella stabilizzazione e integrazione di immigrati in momenti di crisi.
Andrebbe dunque incoraggiata la circolarità, in entrata e in
uscita dei flussi migratori, riducendone la portata drammatica
ed evitando un’eccessiva rigidità normativa che incatena lo
straniero al paese di immigrazione a causa dell’incertezza
sulla possibilità di tornarvi nel caso in cui decida, per
diverse ragioni, di interrompere il progetto migratorio senza
rinunciarvi definitivamente o di trasferirsi per un periodo in
un diverso paese. La legislazione in materia – o quella in
discussione – appare prevalentemente troppo rigida e non
di rado disfunzionale agli stessi obiettivi di sicurezza e coesione sociale, perché conduce inevitabilmente ad acuire i
fenomeni di irregolarità del soggiorno: i quali a loro volta
esigono l’adozione di sanatorie temporanee, la cui preferibile
alternativa è senz’altro costituita da procedimenti di regolarizzazione individuale.
La ricerca si sofferma su entrambi i meccanismi, traendo dall’esame comparato delle azioni realizzate nei singoli paesi
utili indicazioni anche per il futuro. La ricerca non ignora la
necessità di rendere più efficiente l’altra parte, da alcuni
ritenuta impietosa ma inevitabile, della politica della regolarità
del soggiorno: quella costituita dalle procedure di rimpatrio.
L’efficacia di queste procedure è qui descritta come inversamente
proporzionale all’ampiezza della platea interessata. Politiche
che conservano e incentivano la regolarità del soggiorno –
diverse dunque da quelle oggi messe in atto in molti paesi –
potrebbero infatti dedicarsi assai più selettivamente ed effimondoperaio 10/2020 / / / / le mura e i ponti

/ / 54 / /

cacemente anche al rimpatrio degli irregolari. Sembra inoltre
essere rimasta a un mero stato di “buone intenzioni”, soprattutto
in alcuni paesi dell’Unione, la gradualità delle procedure di
rimpatrio pur in parte configurata dalla direttiva n.115 del
2008: mentre rimane scarsissima la propensione delle persone
in posizione irregolare ad aderire a progetti di rimpatrio volontario. Alcune analisi e proposte degli autori potrebbero dunque
essere utilmente riprese per attenuare le disfunzionalità del
sistema, sdrammatizzando l’esecuzione delle espulsioni dei
soggetti “non pericolosi” e introducendo meccanismi di
garanzia compatibili con la funzionalità dei procedimenti.
Buoni progressi si registrano invece nella raccolta dei dati che
consentono l’identificazione e il rintraccio degli stranieri irregolarmente soggiornanti. E la cooperazione con i paesi di
origine, al fine di rinforzare e rendere più affidabili i sistemi
di stato civile, sta già dando utili contributi anche alle politiche
migratorie (sia ai fini dell’identificazione sia ai fini del migliore
accesso degli interessati alle procedure di ricongiungimento
familiare).
Una buona politica dell’immigrazione legale, che coincide
anche con un fabbisogno dichiarato di molti paesi europei –
capace di contrastare efficacemente l’irregolarità dei flussi di
ingresso – presuppone infine l’apertura di vie di ingresso
legali e sicure, sia con riguardo alle migrazioni forzate che a
quelle cosiddette economiche. Si tratta di una categorizzazione
utilizzata in maniera diffusa nel dibattito pubblico, anche se la
realtà presenta molti livelli di sovrapposizione: basti pensare
al mix di illegalità e violenza diffusa e desertificazione,
debolezza statuale, basso livello di certezza del diritto e della
sicurezza, controllo non statuale di territori anche in assenza
di conflitti ufficiali. Anche se si tratta di categorizzazioni che
sacrificano alla logica binaria molta parte di una più articolata
e fedele comprensione della realtà, in questa sede è una distinzione che però è stata accettata per sottolineare utilmente
le azioni messe in atto e quelle qui auspicate dagli autori della
ricerca.
Un elemento importante e che è sottoposto ai decisori politici
e agli operatori è un dato eclatante, ma scomparso dal dibattito
pubblico, che pone interrogativi importanti: il fatto che un
numero significativo tra le vittime dei trafficanti che hanno
perso la vita nel Mediterraneo sia costituita da profughi
meritevoli di protezione internazionale costituisce un elemento
inquietante non compatibile con la natura stessa delle democrazie
europee. Mette in evidenza la paradossale falla del sistema
europeo della protezione internazionale, per la cui attivazione
è necessario presentarsi a una frontiera esterna dell’Unione
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europea, dove però si può arrivare solo come turisti – dissimulando quindi il proprio bisogno di protezione – oppure
come clandestini.
Sin dal 2016 il progetto di apertura di “corridoi umanitari”
promosso, a leggi e regolamenti vigenti, in diversi paesi
europei dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con
le Chiese evangeliche e con la Caritas, si propone non solo
come buona pratica di accoglienza dei profughi, ma anche e
soprattutto come proposta di una futura politica europea di
trasferimento sicuro e d’ingresso legale per motivi d’asilo: e,
per l’Italia, come modello efficace di integrazione e coinvolgimento della società civile. Tale modello potrebbe forse
essere positivamente esteso anche alle migrazioni cosiddette
economiche, a beneficio di quanti dispongano nel paese di destinazione di un legame sociale positivo e significativo costituito
ad esempio da familiari già pienamente inseriti o da altre reti
sociali in grado di sostenerne l’integrazione.
Un passo ulteriore, confortato da queste buone pratiche,
potrebbe essere quello di un sistema di asilo e protezione internazionale che anticipi dall’altra parte del Mediterraneo e
nei grandi luoghi di transito delle migrazioni l’avvio della
verifica sostanziale delle storie personali, delle reti familiari e
sociali esistenti già nei diversi paesi europei, accrescendo sicurezza preventiva e recuperando la normalità nelle forme del
viaggio e negli ingressi, a scapito del traffico internazionale.
Per una risposta strutturale alle migrazioni occorrerà un’azione
coordinata e integrata, perché non ci sono misure unilaterali
che non abbiano conseguenze su altri paesi. E i paesi che per
primi sapranno cooperare nella gestione dei flussi migratori
su base volontaria e per attrazione (auspicabilmente prima o
poi tutta l’Ue), verosimilmente potranno trarre proprio dai
flussi migratori anche più vantaggi interni e internazionali. Il
futuro delle politiche migratorie dovrà confidare anche nella
capacità di programmare flussi di ingresso legale le cui dimensioni costituiscano base sufficiente per un’efficace cooperazione con i governi dai paesi di origine, chiamati a collaborare nel processo di regolarizzazione dei flussi scoraggiando
il ricorso ai canali illegali. Questa ricerca potrebbe aiutare a
fare qualche passo in avanti nelle giuste direzioni.
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Ghetti e quartieri
>>>> Luca Cefisi

S

i può scegliere un esempio che parte dal 2015, dagli
attentati di Parigi del 13 novembre, la “barbarie assoluta”
che ha sconvolto la capitale francese e l’opinione pubblica
europea. Quello che ci interessa notare qui è che la provenienza
di una parte significativa degli attentatori dal comune di
Molenbeek-Saint-Jean nella città di Bruxelles-Capitale (in
pratica, un quartiere di 100mila abitanti della metropoli brussellese) aprì un violentissimo attacco mediatico centrato sulla
situazione sociale del comune, e contro il suo sindaco storico,
il socialista Philippe Moureaux (1939-2018), alla guida della
municipalità per circa un ventennio, ma soprattutto ben noto
per le sue posizioni di apertura multiculturale. Si può ritenere
che la figura di Moureaux abbia catalizzato una narrazione su
Molenbeek come “capitale del terrorismo”, costruendo una
connessione tra politiche “multiculturali” e tolleranza verso il
radicalismo religioso. Una narrazione parallela a quella sulle
cause del terrorismo, che crea un duplice nemico: non solo gli
“islamici” (tutti, a prescindere) ma anche i “socialisti” e in
generale chi si impegni nel dialogo sociale: fino a coniare un
significativo epiteto, “islamosocialismo”, il complotto (immaginario, va da sé, ma che assurge a sospetto probabile e
credibile per la forza con cui viene denunciato) dei progressisti
e dei musulmani contro l’ordine sociale e le tradizioni.
Come ha facilmente dimostrato lo stesso Moureaux nella
1
prima parte di un suo pamphlet , la presenza degli immigrati
musulmani a Bruxelles, e in particolare a Molenbeek, ha
origini relativamente antiche: nei quartieri popolari, da sempre
socialmente problematici, con un processo classico di sostituzione
progressiva di nuove coorti di immigrati in funzione della
richieste di manodopera dell’industria belga, si insediano
prima migranti interni dalla campagne fiamminghe, poi dall’Europa meridionale, e sin dagli anni ‘60 dal Marocco, dalla
Turchia e da altre nazioni asiatiche. La presenza musulmana
nella società belga non si identifica quindi con il fenomeno
recente del jihadismo, ma è assai più antica. Viene in qualche
modo sopportata o ignorata, e ripercorre in larga parte le di1

P. MOUREAUX, La vérité su Molenbeek, La Bôite à Pandore, 2016.

namiche delle immigrazioni precedenti: lavoro duro, disagio
sociale (alcolismo tra gli immigrati europei di più antica data,
poi tossicodipendenza), disoccupazione giovanile quando i
mutamenti produttivi non consentono ai figli di ripetere il
percorso dei genitori. Anche gli insediamenti abitativi, grandi
edifici di edilizia popolare che inglobano e covano il disagio
sociale al proprio interno, sono gli esiti di epoche precedenti,
in cui la crescente diversità e complessità della società non
venne a lungo percepita e affrontata.
L’immigrazione araba, turca, pachistana non è
assolutamente una novità in Europa, anzi è un
fenomeno storicamente radicato

Paradossale quindi, anche se non incomprensibile, che un
sindaco di formazione “marxista e atea”, senza particolari
conoscenze dell’Islam e “paracadutato” a Molenbeek da
maggiori incarichi a livello nazionale per risolvere una tipica
crisi politica locale, e che decide di prendere sul serio e affrontare questa complessità, sia accusato di essere la causa
del problema che sta invece segnalando. E paradossale, e
anche umoristico, che Moureaux possa rivendicare di aver
proibito il velo integrale in pubblico, di essersi rifiutato
(forse esagerando) di ricevere donne musulmane che non intendevano stringergli la mano, di essere stato vittima di una
contestazione organizzata da parte di militanti islamisti (che
lui tiene a dire essere venuti da “lontano”, cioè da Anversa)
a seguito di una fake news su una donna col velo maltrattata
dalla polizia locale, mentre fake news di provenienza opposta
lo accusavano di aver imposto il Ramadan ai poliziotti (per
una circolare che sconsigliava di mangiare per strada ai poliziotti in servizio per banali ragioni di decoro). Così com’è
paradossale, anche se in fondo fa parte della croce quotidiana
di tutti gli amministratori locali, il fuoco incrociato dei
critici dei piani di edilizia sociale che creano “ghetti”, e dei
critici dei piani di edilizia privata intesa proprio a variare la
composizione del territorio, accusati invece di gentrification
del vecchio tessuto urbano.
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Quello che è rilevante, alla fine, in un’autodifesa che come
tutte le apologie può e deve naturalmente essere letta cum
grano salis, sono due elementi che appaiono indiscutibili: il
primo, che Molenbeek si trova in un continuum urbanistico
con un’ampia area metropolitana, a sua volta parte del grande
reticolo urbano del Benelux: e quindi porre i riflettori su
un’amministrazione locale che ha applicato valori di apertura
e dialogo sembra assurdo, essendo se mai apertura e dialogo
non eccessivi, ma insufficienti di fronte a forze molto più
potenti di governo locale (la radicalizzazione improvvisa dei
giovani jihadisti avviene infatti secondo percorsi e suggestioni
che travalicano la comunità locale, anzi di solito si annunciano
con la rottura improvvisa dei legami familiari, superati da
suggestioni giunte via Internet o per via di reti ampie e
complesse di relazioni che arrivano fino in Medio Oriente, in
un mondo sempre più piccolo).

Il secondo, che l’immigrazione araba, turca, pachistana non è
assolutamente una novità in Europa, anzi è un fenomeno
storicamente radicato: mentre nuovo è il fenomeno della contestazione islamista armata all’ordine mondiale, e non si
identifica con le migrazioni, ma con il malessere nel mondo
arabo e mediorientale che cortocircuita con quello di una minoranza di giovani di seconda o terza generazione (e addirittura
di convertiti) più interessata alla violenza che alla religione,
di solito estranea alle loro vite fino a poco prima della “conversione”. Il ruolo apparentemente focale di Molenbeek come
luogo di abitazione o di aggregazione di giovani islamisti
violenti si spiega allora piuttosto con la presenza nel suo
territorio di grandi insediamenti di edilizia popolare che hanno
precostituito comunità isolate esposte in primo luogo ad alcolismo, droga, disoccupazione e precarietà familiare.
“Questi immigrati sono belgi e hanno potuto
godere di tutte le libertà però
non si sentono belgi”

L’innegabile e minacciosa emersione di gruppuscoli radicali
violenti appare l’esito di legami sociali sottoposti a rottura, o mai
costruiti. Essa minaccia la democrazia secondo meccanismi di
aggregazione del tutto analoghi a quelli, in altre periferie poco
diverse, che presiedono alla formazione di gruppi razzisti e
xenofobi di altri giovani europei di diversa origine familiare.
Ecco allora che da una parte appare comprensibile la risposta orgogliosa di Moureaux (J’ai peut-être trop prudent en matière de
mixité sociale)2: mentre d’altra parte l’attacco al presunto modello
Molenbeek diventa il pretesto per scagliarsi contro certe tradizioni
di tolleranza e di dialogo sociale della democrazia belga, pur
certo non scevre di insufficienze ed errori, com’è inevitabile.
Appare convincente la risposta di Elio di Rupo: il Belgio “non
è uno Stato fallito e non è un paese debole. Sono analisi troppo
superficiali. È un paese di libertà totale, è fantastico. Rispetta
la libertà delle donne, degli omosessuali, rispetta la libertà di
pensiero. In Belgio si può essere blasfemi. Sono rispettate le
scelte individuali […] Le terze generazioni vivono una situazione
di disagio. Un tempo i migranti in Belgio avevano un lavoro e
nel lavoro c’era solidarietà: le prime generazioni pensavano a
costruirsi una famiglia e a conquistare una condizione di benessere. I loro figli hanno potuto vivere in quell’atmosfera ma
già con qualche difficoltà. Per la terza generazione è tutto più
complicato. Alcuni gruppi di immigrati hanno fatto vita di co2
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munità, però la comunità è rimasta chiusa. Questi immigrati
sono belgi e hanno potuto godere di tutte le libertà però non si
sentono belgi. Bisogna cercare di capire perché questi giovani
sono attratti dalla Jihad. Attenzione, sono due cose diverse che
avvengono nello stesso momento. Il problema maggiore è in
Siria e in Iraq. Dieci anni fa lo Stato islamico sarebbe stato impensabile. Oggi invece esiste: serve una coalizione internazionale
sotto l’egida dell’Onu per combatterlo”3.
Un esempio parallelo, in un’altra grande città europea: il
quartiere Esquilino a Roma, che si trova nel Primo Municipio,
quindi nel centro cittadino (all’interno delle Mura Aureliane,
parametro principe di “centralità” per i cittadini romani). Il
Primo Municipio risulta essere, tra i quindici municipi di
Roma Capitale, quello con il maggior numero di residenti
4
stranieri, oltre 45mila nel 2016 (24,4% degli abitanti) : il che
evidentemente complica un poco la narrazione semplificatoria,
pur così diffusa, che propone che gli immigrati si concentrino
nelle periferie, identificando la presenza straniera con il disagio
sociale e la “guerra tra poveri” con gli italiani, mentre i
quartieri centrali sarebbero appannaggio di italiani ricchi (e,
ça va sans dire, favorevoli all’immigrazione perché radicalchic distanti dal popolo).
All’interno del Primo Municipio l’Esquilino risultava nel
2016 avere 10.590 residenti stranieri, il 28,7% della popolazione.
5
Sul principale quotidiano italiano il 14 febbraio 2018 una denuncia con questi toni: “Piazza Vittorio è il passato di un’illusione. Nel rione più multietnico del centro di Roma, l’Esquilino,
questa grande piazza umbertina era stata scelta come simbolo
e speranza di integrazione multiculturale da una borghesia intellettuale, fatta di gente del mondo del cinema e dello
spettacolo, che è venuta ad abitare qui proprio per vivere
come in certi quartieri di Londra o New York: immersi negli
effluvi delle spezie orientali, confusi nella comunità cinese
più vasta di Roma, a contatto con gli esuli e i profughi di
cento nazionalità […] L’illusione caduta a piazza Vittorio è
l’idea che per accogliere e integrare gli immigrati basti un atteggiamento aperto e tollerante degli italiani. È insomma un
caso di scuola, la prova che per integrare gli immigrati ci
vuole molto di più che un’accoglienza fraterna e generosa: ci
vogliono controlli, agenti, vigili urbani; ci vogliono trasporti
pubblici efficienti e decenti; ci vogliono aziende di servizi in
grado di ripulire le lattine di birra abbandonate e i torsi di
3

Corriere della Sera del 25 marzo 2016.

5

A. Polito, Roma: il caso Esquilino dove il degrado batte la tolleranza.

4

Dati Comune di Roma 2016.

mela, e cessi pubblici per togliere quel tanfo di orina che nella
piazza si mescola con gli odori esotici degli alimentari indiani
e cinesi; ci vuole un’assistenza pubblica e privata che dia un
pasto e un tetto a chi mangia e dorme per terra”.
Un esempio di narrazione aggressiva
e denigratoria: adattata al contesto italiano,
il bersaglio non è l’”islamosocialismo”, ma un
altro oggetto preferito dell’attenzione populista,
“gli intellettuali radical-chic”
Si impone un opportuno debunking: prima sul testo in sé e i
suoi espedienti retorici, dove la presenza di più nazionalità
viene riportata come equivalente automatico di “rissa”, gli
odori di cibi esotici e diversi dalla “cucina di mammà” vengono
evocati assieme all’odore di urina. Poi sul confronto tra la narrazione presentata e la realtà: gli immigrati del quartiere, che
pure come abbiamo visto sopra sono parte talmente consistente
degli abitanti che per forza di cose non possono che essere
molto differenziati socialmente, vengono tout court identificati
con un indistinto e non quantificato numero di richiedenti asilo
senza fissa dimora (sovente estranei al quartiere, ma di passaggio
a causa della Stazione Termini poco distante). Lo stesso
episodio della donna aggredita avrebbe potuto, con analoga arbitrarietà e simile spirito propagandistico, essere riportato in
un’ottica opposta, esaltando come il quartiere sia fortemente
presidiato, con sedi di Polizia e Carabinieri a breve distanza tra
loro, e più frequenti che in altre aree cittadine, quindi in grado
di intervenire in tempi brevissimi a tutela della “sicurezza”.
Piuttosto sarà bene osservare come nessuna valutazione
realistica traspaia dall’articolo sulla condizione dei senzatetto
nelle grandi città, e sulla violenza verso le donne: l’accento è
univocamente sull’identificazione tra immigrazione e insicurezza,
e tra queste e il quartiere. Abbiamo quindi un esempio di narrazione aggressiva e denigratoria: adattata al contesto italiano,
il bersaglio non è l’”islamosocialismo”, ma un altro oggetto
preferito dell’attenzione populista, “gli intellettuali radicalchic”. Il pretesto non è il terrorismo, non essendo capitato
niente del genere a Roma a tutt’oggi, ma il tema del “degrado”
e della ”insicurezza” quotidiana, l’insinuazione che gli immigrati
6
orinino abitualmente per strada e che comunque si nutrano di
6

Nel documentario Piazza Vittorio di Abel Ferrara (2017) si trova una
sequenza in bianco e nero ripresa negli anni ‘70 dove degli italiani orinano sui ruderi archelogici, allora non recintati, che si trovano in questa
piazza dell’Esquilino. Evitando le facili ironie sulla proverbiale assenza
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cibi maleodoranti, alterando il buon ordine olfattivo delle
città. Si sostiene che un atteggiamento culturale tollerante e
dialogante non è sufficiente per risolvere i problemi sociali e
di integrazione, il che è ovvio: ma pare di intendere che non
serva a niente, e questo francamente è un po’ troppo.
Un diverso punto di vista, squisitamente letterario (e che pure
risulta più moderato ed equilibrato, e alla fine più obiettivo di
quello giornalistico su riportato), è quello dello scrittore Nicola
Lagioia: il quale sostiene che “il quartiere negli anni non è
esploso e non si è gentrificato. Il quartiere è crollato su se
stesso sotto il peso di vecchie e nuove povertà. Questo non ha
tuttavia trasformato l’Esquilino in una zona pericolosa, e in
fin dei conti nemmeno in un umbratile quartiere in preda alla
disperazione com’è accaduto per certi spazi dell’estrema
periferia. L’Esquilino è diventato una sorta di vivace zona
franca in cui si affonda tutti insieme. Poca violenza. Pochissimo
razzismo. Niente integrazione come la si era immaginata.
Poca bellezza ma anche poca solitudine. Nel quartiere ci sono
ferrovieri, medici di base, artigiani, baby sitter, meccanici,
sarte, artisti di vario tipo, giornalisti, massaggiatrici, commercianti
e camerieri e lavapiatti di tutte le etnie, vecchie prostitute,
ladri, baristi, extracomunitari con e senza lavoro, ricettatori,
vagabondi, piccoli spacciatori, nonché un gruppo crescente di
indigenti, barboni e alcolizzati che sono diventate le vere sentinelle della zona”7.
E in effetti si può ben ritenere che la realtà, se è ben diversa
dal catastrofismo dei populisti e dalle loro narrazioni denigratorie
e interessate di chi vuole proclamare a tutti i costi, contro la
verità, il fallimento della democrazia inclusiva, sia anche più
prosaica e mediocre di quanto sperato e auspicato da un certo
ottimismo illuministico molto “anni ‘90”, che immaginava
con troppa facilità le “magnifiche sorti e progressive” dell’espansione delle opportunità e del mercato globale. Invece
l’Esquilino è inseparabile dalla città di cui fa parte e dai tempi
in cui vive: quindi da una città che vive da anni una sua
peculiare crisi di identità, di credibilità e capacità di rispondere
alle aspettative del suo ruolo di Capitale, simboleggiata dalla
cattiva governance e dall’inefficienza dei servizi cittadini, e
al tempo stesso dal periodo storico di una crisi economica
globale che ha particolarmente inciso, in Italia, sulle piccole

7

di bagni pubblici nelle città italiane, quello che si può ribadire è che i
comportamenti spia di piccoli o grandi disagi sociali ed educativi non
nascono certo con l’immigrazione, né sono stati da questa particolarmente esacerbati, in un quartiere non “gentrificato” dove convivono da
decenni sacche storiche di povertà e di emarginazione assieme a un tessuto sociale in maggioranza piccolo-borghese e commerciale.
N. LAGIOIA, Esquilino, Ed. Dell’Asino, 2017.
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imprese e sull’occupazione. Non sono quindi affatto peculiari
dell’Esquilino i mucchi di spazzatura non smaltita, né i
senzatetto per strada né quel senso di “affondare tutti insieme”
che pur nella sua poeticità può ben raffigurare incertezze e
ansie certo descrivibili anche secondo criteri e vocaboli più
sociologici e scientifici. Se mai si può obiettare che nella
variegata tipologia di abitanti proposti da Lagioia mancano
molte tipologie meno suggestive da descriversi: dagli insegnanti
ai professionisti, compreso un certo numero di imprenditori di
qualche successo, sovente immigrati, che pure avrebbero
diritto ad una menzione.
A Bruxelles, Parigi, Londra, Vienna la
socialdemocrazia dimostra di essere viva
e vegeta a dispetto degli sforzi di seppellirla
Questo è quello che è interessante in un quartiere che è in
qualche modo un’anti-banlieue, anche se il suo modello di
sviluppo non pare essere stato mai pianificato, ma invece
sembra essere avvenuto per accumulo di esperienze successive,
probabilmente favorito dall’urbanistica e dall’architettura che
hanno permesso un insediamento socialmente diversificato
orizzontalmente e verticalmente (cioè, tra vie diverse e tra
piani alti e bassi di palazzi).
Secondo l’assessore municipale Emiliano Monteverde “si sta
creando una memoria condivisa dell’Esquilino, ed è merito
sia dei residenti storici del quartiere, sia di chi ci vive e lavora
pur non essendo italiano”. La questione dell’identità, e della
presunta minaccia dell’immigrazione all’identità europea, può
ben essere risolta ricordando che le identità, degli individui
come delle comunità e dei popoli, sono qualcosa di dinamico,
non di statico: cambiano e progrediscono. È quello che la città
di Londra rivendica con la campagna #Londonisopen, dove la
multiculturalità e le differenze non negano l’identità tradizionale
della metropoli, ma la integrano e la rinnovano. Come ha proposto la Feps parlando di “città di progresso e Stati conservatori”,
a Bruxelles, Parigi, Londra, Vienna la socialdemocrazia
dimostra di essere viva e vegeta a dispetto degli sforzi di seppellirla: e non è un caso che funzioni nelle grandi città, in
questi spazi in continua crescita dove giovani generazioni e
migranti sono attratti dalle opportunità e dalle prospettive di
8
inclusione .
8

M. J. RODRIGUES, The Progressive Post, 2018.
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>>>> gig job

Falso movimento
>>>> Raffele Tedesco

L

a firma del contratto collettivo di lavoro tra il sindacato
Ugl e Assodelivery, avvenuta lo scorso 15 settembre, ci
dà la possibilità - o forse sarebbe meglio dire ci impone la
necessità - di discutere delle problematiche relative al mondo
dei riders, ma anche più in generale della gig economy. Le
tematiche che (ri)emergono sono molteplici: le condizioni di
lavoro de facto, la qualificazione giuridica dei rapporti di
lavoro instaurati con i lavoratori app-driven (eterorganizzazione? eterodirezione? dipendenza?), la questione della rappresentatività in sede di contrattazione e firma di un contratto
collettivo. Nel caso di specie non mancano discrepanze tra
giuslavoristi sulla natura di questo accordo: ovvero, se ci si
trovi di fronte a un contratto “pirata” o meno. E come
costume di questa rivista, saremo lieti di ospitare i punti di
vista più disparati, pur convinti come siamo che ogni lavoro
non sia buono in quanto tale. Sarebbe una professione di fede
a cui ci sottraiamo volentieri. Consapevoli anche che essere
protetti non è uno “stato naturale”, ma “uno una situazione
1
costruita” . Protezione che lo stesso W. Beveridge, mentre
elaborava il suo programma di sicurezza sociale durante la
seconda guerra mondiale, riteneva condizione imprescindibile affinché le persone fossero disposte ad accogliere il cambiamento.
È evidente che se pur in Italia il dibattito politico è concentrato sui riders, alcune indagini hanno mostrato come nel
nostro paese essi rappresentino solo il 2 per cento dei lavoratori impiegati nella gig economy: il 70 per cento di essi
dichiara di fornire esclusivamente la propria forza lavoro, ed
è impiegato nel cosiddetto crowdworking2. Ed è proprio per
questo motivo che Stefano Guadagno, nel suo articolo,
rimarca che “l’assenza di un quadro di regolazione strutturato
sulle varie forme di occupazione connesse alla gig economy è
destinata a produrre una forza lavoro ancora più segmentata,
1

2

R. CASTEL, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti, Einaudi,
2011, p. 7.

M. DE PAOLA, Fare i conti con la gig economy, in https://www.lavoce.
info/archives/54741/54741

soggetta a condizioni di lavoro caratterizzate da retribuzioni
estremamente ridotte e precarietà delle opportunità lavorative”.
Nel suo intervento Tania Scacchetti entra più nel merito della
vicenda del contratto tra Ugl/Assodelivery, “alla luce degli
eventi, sindacali giudiziari e legislativi, intercorsi negli ultimi
mesi e alla luce delle questioni che lo stesso propone dal
punto di vista della rappresentanza, della rappresentatività e
del loro peso nella attività negoziale”. Giuliano Zignani ci
descrive, dall’interno, l’esperienza sindacale di Bologna, che
nel caso dei riders “insegna e fa scuola, aprendo, a fatica, la
strada alla legalità”: e dove comincia “un lavoro sinergico con
il Comune, tale da concretizzarsi nella Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano. Certo non un
contratto, ma uno strumento che dà linee guida e riesce a trovare un punto di incontro tra diritti e doveri di tutti”.
I tre interventi, di cui ringraziamo gli autori, indagano ambiti
diversi ma complementari di questa vicenda, di cui possiamo
capire l’ampiezza della posta in gioco dalle parole di Lukas
Biewald, amministratore delegato di una grande piattaforma:
secondo il quale “prima di internet, era davvero difficile trovare qualcuno disposto a sedersi, lavorare per te per dieci
minuti e poi essere licenziato. Ma con le nuove tecnologie
queste persone si trovano facilmente: le paghi poco e te ne
3
puoi disfare non appena non ti servono più” . Nel nostro caso
invece di star seduti si pedala, ma la sostanza potrebbe rimanere immutata.
Nella New Orleans degli anni Venti del ‘900 con il termine
gigs si definivano le esibizioni estemporanee dei musicisti
4
jazz, che avvenivano sia per strada che nei locali . Fu poi Tina
Brown, ai giorni nostri, ad utilizzare il termine gig economy
per indicare quell’insieme di attività piccole e frammentate: i
“lavoretti”, che tali non rimangono quando diventano unica o
fondamentale fonte di guadagno. E se di lavoro di tratta, e tale
3

4

Citato in J. PRASSL, Human as a Service: Tre promise and Perils of
Work in the Gig Economy, Oxford University Press, Oxford 2018, p. 4.

M. FERRERA, La società del quinto stato, Laterza, 2019, p. 57.
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è, dovrà essere tutelato per impedirne lo sfruttamento, “specie
in un contesto in cui la trasparenza e la possibilità reale di
5
governare il mercato è assai relativa” .
L’azione del sindacato confederale in questo contesto è e sarà
fondamentale. Sono passati quindici anni da quando, il Primo
maggio 2005, giorno della festa dei lavoratori, si riunirono
nel centro di Milano circa cinquantamila persone, in maggioranza studenti e giovani attivisti. Iniziavano le prime agita6
zioni del precariato globale e rimaneva deluso chi, sindacalista o politico, pensava che “l’unica risposta possibile al problema del precariato era un ritorno al modello socialdemocratico che tanto essi avevano contribuito a consolidare a metà
del XX secolo: posti di lavoro fissi, garantiti dalla sicurezza
di un rapporto a lungo termine, con tanto di indennità e pre7
videnza” . In tempi di capitale nomade e lavoro stanziale è
5

6
7

S. GHENO, in https://www.lavorodirittieuropa.it/images/Gheno_Gig_economy_e_riders.pdf .

G. STANDING, Precari. La nuova classe esplosiva, Il Mulino, 2001, p.
13 e ss.
Ibidem.
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necessario, quanto difficile, “contrattare” l’algoritmo: sfruttando le potenzialità che la gig economy può portare, estraendone valore da redistribuire. Ci si muove su un crinale scivoloso, dove secondo alcuni, autonomia e subordinazione
potrebbero essere anche scelti liberamente dai lavoratori.
Ovvio che servono comunque una serie di diritti inderogabili
e universali. La contrattazione collettiva potrebbe integrare a
seconda dei settori. L’unica certezza è che nella cassetta degli
attrezzi difficilmente troveremo utensili del ‘900, o comunque utilizzabili alla stessa maniera in un contesto dove l’innovazione tecnologica e le mutate condizioni politico-economiche richiedono uno sforzo adattivo notevole. Il riformismo,
che per noi non fa rima con moderatismo (né tanto meno è il
termine buono per tutte le stagioni), proprio perché è socialista, richiede la capacità non solo di inserire la proposta nel
contesto politico, ma anche quella di “anticipare gli schiera8
menti che si formeranno intorno ad essa” . Ed in un mondo in
veloce cambiamento, forse è la sfida più grande.
8

G. GIUGNI, Socialismo: l’eredità difficile, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 61.
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>>>> gig job

Contrattare i lavoretti
>>>> Tania Scacchetti

P

er intervenire sul Ccnl che Ugl e Assodelivery hanno sottoscritto lo scorso 15 settembre “per i lavoratori che svolgono attività di consegna a domicilio attraverso piattaforme
digitali” non è sufficiente ragionare solo del merito specifico
dei suoi contenuti, ma è doveroso analizzarlo alla luce degli
eventi, sindacali giudiziari e legislativi, intercorsi negli ultimi
mesi, e alla luce delle questioni che lo stesso propone dal
punto di vista della rappresentanza, della rappresentatività e
del loro peso nella attività negoziale. Non intendo soffermarmi a lungo sulla storia passata, ma alcuni passaggi mi
paiono cruciali per inquadrare la questione. I riders, quelli del
food delivery nello specifico del contratto di cui si discute,
sono lavoratori della gig economy, meglio nota come economia dei lavoretti. L’ingresso delle nuove tecnologie, combinato allo sviluppo della economia delle piattaforme, ha fatto
emergere nel mondo del lavoro modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa. Si sono sviluppate sul
tema moltissime riflessioni del mondo accademico. Ciò che si
scambia sul mercato non è più nella stragrande parte dei casi
la proprietà o il possesso di un bene, ma l’accesso a un bene
o a un servizio.
Quando, comodamente seduti sul nostro divano, ordiniamo
una pizza, un cibo cinese o addirittura un solo cono gelato di
Mac Donald’s accediamo a un servizio. Un servizio in espansione in una economia in espansione, la Gig economy: ancora
una briciola, una porzione piccolissima del lavoro (meno del
2% della popolazione lavorativa nel nostro paese vi opera,
circa 15.000/20.000 ciclofattorini), su cui però è giusto portare attenzione per gli interrogativi che questa nuova economia propone. E la vicenda che ha portato a questo contratto
propone molti di questi interrogativi.
Il primo riguarda la natura di questo lavoro, parcellizzato,
spesso descritto come un secondo lavoro e a volte come un
non lavoro. Da sempre la cosa complicata è stata affermare il
diritto a trattare il lavoro come tale. Uscire dalla logica “non
siamo una azienda, siamo una app” è più facile a dirsi che a
farsi: il linguaggio depotenzia il significato produttivo del
lavoro che si svolge. E allora il rider lavora “con” e non “per”,

ha una tariffa e non una paga, possiede un kit non una divisa,
notifica la propria indisponibilità a un turno, non chiede un
permesso, viene sloggato, non licenziato.
Ma il nuovo lavoro 4.0, in cui tutto è intermediato da una app,
non solo non è la fine del taylorismo, ma in alcuni casi può
essere la sua amplificazione, come dimostrano le recenti e
drammatiche inchieste sul caporalato digitale.
Sarà innovazione, ma le domande di protezione che questi
lavoratori esprimono sono esattamente quelle che si esprimevano 50, 30, 10 anni fa. C’è necessità di poter lavorare in
sicurezza, di avere tutele normative e previdenziali, di avere
diritto al riposo, di avere un compenso dignitoso. Su queste
parole d’ordine sono nate le battaglie, autonome, delle prime
associazioni dei riders, su questi presupposti e su queste
necessità si avviò il primo tavolo al ministero, che pur condito
da una buona dose di retorica ad uso e consumo dei media
poneva con vigore anche alla attenzione delle parti sociali
“tradizionali” tale fenomeno. Su questo punto sono nate le
Carte dei diritti di alcuni Comuni/Regioni. Su queste parole
d’ordine la Cgil e più in generale il sindacato confederale
sono cresciuti nella rappresentanza di questi lavoratori,
costruendo vertenze, azioni, campagne pubbliche. Su queste
parole d’ordine anche la contrattazione “classica” ha ampliato
la sfera di applicazione dei propri contratti nazionali: ad
esempio con l’allegato al Ccnl della Logistica che disciplina
la figura del riders fra quelle del settore.
È un lavoro che richiama l’attenzione
anche su “bisogni nuovi”, meno abituali
per la contrattazione standard

Su questo punto - ampliare in modo significativo i diritti dei
lavoratori - è naufragata la possibilità che il tavolo del ministero determinasse un punto di convergenza possibile per le
parti presenti. Da lì la scelta del legislatore di introdurre
nuove norme a tutela del lavoro autonomo e di ampliare l’ambito di applicazione delle collaborazioni eterorganizzate a cui
si deve applicare la disciplina del lavoro subordinato. È un
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lavoro che richiama l’attenzione anche su “bisogni nuovi”,
meno abituali per la contrattazione standard. Il diritto alla disconnessione, il diritto a non essere sfruttati e misurati attraverso l’utilizzo di algoritmi di cui non si conosce la costruzione, il diritto a non subire discriminazioni, il diritto alla privacy. Insomma, non è un lavoretto, è un lavoro: e come tale
deve essere trattato.
Un lavoro che ha tutte le caratteristiche del lavoro dipendente
(sarà una app e non un responsabile del personale, ma questa
app determina luoghi, tempi e modalità di esecuzione della
prestazione), ma che è nella maggior parte dei casi inquadrato
nel lavoro autonomo, occasionale o meno. E qui sta uno dei
punti più critici dell’accordo sottoscritto che pare fare proprie, quasi integralmente, le richieste delle imprese del settore, non le richieste dei lavoratori. Un accordo in cui Ugl
pare più proporsi come soggetto di comodo nei confronti di
Assodelivery, proponendo questo come primo e unico
accordo a livello mondiale e quindi come best practice che
non come soggetto che, portando avanti le istanze dei lavoratori, prova a cercare le più opportune soluzioni per contemperare sostenibilità delle imprese e diritti del lavoro.
È grave che si pensi di far decidere a un accordo fra le parti
quale sia la natura giuridica del rapporto di lavoro, ma ancora
più grave è sottoscrivere un accordo che proprio alla luce
delle sentenze uscite negli scorsi mesi (che descrivono le collaborazioni in questo ambito come eterorganizzate), nonché
dell’intervento normativo della legge 128/2019 (che, oltre al
richiamato intervento sulla eterorganizzazione, introduce una
serie di diritti minimi anche per i lavoratori autonomi), pare
davvero povero di contenuti: a partire dalla questione del
compenso che ancora una volta pare fondarsi sul sistema del
cottimo. Proprio il cottimo, che la medesima legge aveva
escluso, ritorna compulsivamente in tutto il corpus dell’intesa: al numero di consegne è subordinato il diritto di pretendere dispositivi di protezione nuovi, al solo numero di consegne, peraltro altissimo, è affidato il compito di elargire un
compenso una tantum annuale. E non va meglio sul piano
della remunerazione con la definizione di una paga oraria che
è anche qui strettamente subordinata all’effettivo tempo speso
per consegnare, e di maggiorazioni simboliche che rasentano
il comico più o meno involontario, quando si legano alla
quantità di pioggia che deve cadere dal cielo per determinare
il disagio da compensare, o alla fascia oraria 1.00-7.00, in cui
in pochi tendono ad abbuffarsi, per definire il lavoro notturno.
Il secondo interrogativo riguarda quello che non c’è in questo
contratto: nessun tentativo di governare o migliorare l’organizmondoperaio 10/2020 / / / / gig job

zazione del lavoro o di regolamentare il sistema della occupazione, nessun ragionamento sul modello di business e sul
sistema organizzativo di queste imprese. Stiamo parlando di una
occupazione fatta per la quasi totalità di lavoro autonomo occasionale e a partita iva, senza un minimo orario garantito, in cui
si attivano centinaia di contratti per far poi lavorare molte meno
persone in competizione fra loro per la conquista di un turno e
per salire nel ranking della azienda. Ma quanto può durare un
business tutto fondato su una marginalità così bassa e sullo
sfruttamento e sulla assenza di diritto dei lavoratori? Quesiti che
interrogano anche i nostri modelli di consumo. E che interrogano, o dovrebbero farlo, probabilmente anche il legislatore.
Non sarà facile capire come ridare peso e voce,
nella dinamica fra lavoratori e imprese,
alle istanze del mondo sindacale rimaste escluse
da questo accordo

Come si contrastano davvero il lavoro povero e lo sfruttamento, come lo si fa in un mercato del lavoro così squilibrato
nel suo equilibrio fra domanda e offerta e in cui drammaticamente sta crescendo la domanda di mansioni a basso valore
aggiunto, facilmente fungibili e intercambiabili, in cui il confine fra autonomia e subordinazione pare labilissimo? Il
lavoro occasionale, nel caso di quello autonomo privo di qualunque tutela previdenziale e normativa se effettuato entro un
massimale di 5.000 euro l’anno, sta diventando un troppo
appetibile strumento di sfruttamento e di dumping sul costo
del lavoro, anche per prestazioni che poco hanno di davvero
occasionale. Forse un interrogativo sul fatto che possa esistere nell’ordinamento una tipologia di lavoro priva di una
qualunque minima soglia di contribuzione deve porsi.
E poi c’è la grande questione della rappresentatività. È legittimo o meno un accordo sottoscritto da una sola organizzazione sindacale, ancorché riconosciuta comparativamente fra
le rappresentative a livello nazionale? In proposito sarebbe
utile rammentare ai corifei di questo accordo che la legge n.
128/2019 esige che gli accordi siano firmati “dalle” organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, proprio per garantire una più ampia base di
rappresentanza del lavoro. Quando la Cgil, spesso per bocca
del suo Segretario generale, chiede a gran voce una legge
sulla rappresentanza non sta invocando chissà quale astrusa
tecnicalità giuridico sindacale ma una norma di civiltà. L’urgenza di una risposta viene ancora una volta riaffermata da
questo accordo firmato in modo carbonaro: in aperto conflitto
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con Cgil Cisl Uil e le Union Riders, mai coinvolte in un confronto, e anche in aperto conflitto con il ministero, che aveva
riaperto un tavolo per facilitare la possibilità che tutte le parti
addivenissero ad una intesa.
Il tema della moltiplicazione dei contratti e della sovrapposizione dei perimetri è ormai uno degli aspetti più deteriori di
una esperienza, quella contrattuale italiana, che invece
andrebbe difesa e rilanciata con forza e con regole certe. È
difficile sostenere che in una fase di tale frammentazione
delle istanze, di crescita della corporativizzazione e di indebolimento dei legami forti possa essere sufficiente la regolamentazione per via pattizia delle regole della rappresentanza:
su cui tuttavia lo sforzo delle parti sociali di questi anni non
può che trovare ulteriore vigore e impegno. Chi contratta lo
deve fare in virtù di un mandato e di una base di interessi da
rappresentare. Essere rappresentativi significa avere una
responsabilità e rendere conto del proprio operato. Significa
essere disponibili ad essere misurati e a contarsi. Una sfida
che il sindacato confederale ha dimostrato di voler accettare.
Avere una legge sulla rappresentanza avrebbe forse consentito di evitare quella che noi consideriamo davvero una brutta
pagina per la contrattazione. Lo stesso ministero, con un atto
inedito e politicamente significativo, ha preso posizione in
merito, contestando l’assenza della maggiore rappresentatività comparata dei sottoscrittori: cosa certamente fondata per
quanto riguarda la parte sindacale, cosa da valutare sulla parte
datoriale. Assodelivery infatti nasce in ragione della volontà
delle aziende multinazionali del food delivery di non riconoscere il contratto della logistica come riferimento contrattuale
del settore e neppure le associazioni di rappresentanza firmatarie dello stesso o di altri settori e comparti, come il terziario
e i pubblici esercizi. Assodelivery è quindi rappresentativa
della quasi totalità delle imprese multinazionali del food delivery: ma se il campo di applicazione del contratto non si limitasse solo ai riders del food delivery, allora la rappresentanza
anche della stessa associazione dovrebbe misurarsi in riferimento alle associazioni rappresentative della logistica. Tanto
più che lo stesso Ccnl Assodelivery-Ugl dichiara di voler
regolare il lavoro dei riders nella specifica attività delle “consegne a domicilio” (stesso ambito di applicazione del Ccnl
Merci e Logistica). Il tema del dumping determinatosi con la
sottoscrizione di questo contratto non è solo interno al settore
specifico, tentando di limitare l’applicazione delle tutele tipiche della subordinazione che il lavoro eterorganizzato pretende per norma: ma anche esterno, rispetto ad attività similari oggi regolamentate dai Ccnl.

Non sarà facile capire come ridare peso e voce, nella dinamica
fra lavoratori e imprese, alle istanze del mondo sindacale rimaste escluse da questo accordo. Non perché escludere una o più
organizzazioni sia una atto sacrilego in sé: ma perché quando
- come in questo caso - si esclude una rappresentanza certa,
riconosciuta, visibile nelle sue rivendicazioni, si fa un torto
alla volontà di quei lavoratori di partecipare e di concorrere
alla definizione delle loro condizioni di lavoro, ma si fa pure
torto alla democrazia legittimando comportamenti autoreferenziali e di comodo che meriterebbero almeno la trasparenza
e il coraggio di essere sostenuti di fronte ai lavoratori.
Le strade da percorrere sono tante e tanti sono i soggetti coinvolti: ministero, sindacati, tribunali, ispettorato nazionale del
lavoro, istituti previdenziali. Questi soggetti possono, ognuno
con la propria responsabilità e nel proprio ruolo, definire
soluzioni altre rispetto a quelle sottoscritte. Abbiamo già chiesto al ministero del Lavoro di riconvocare quel tavolo da cui
Assodelivery ha deciso di sottrarsi in modo così scorretto. Già
sui territori si stanno organizzando iniziative di mobilitazione
per spiegare ai riders le motivazioni per cui i contenuti del
contratto vadano contrastati. Ragioniamo di diritti universali
per tutti, mutuabili dal nostro patrimonio di contrattazione
collettiva, indipendentemente dalla natura del rapporto di
lavoro (subordinato, autonomo, eterorganizzato): aiutiamo il
settore a crescere e a strutturare una base occupazionale più
solida attraverso l’obbligo di un minimo orario garantito.
Gestiamo flessibilità e innovazioni e anche con gradualità
affrontiamo il nodo della qualificazione del rapporto di
lavoro: questi sono i nostri obiettivi, questa la nostra piattaforma mai formalizzata alle aziende del settore, ma non per
questo meno urgente e attuale. La strada per i diritti non è mai
stata una strada dritta e senza buche. Non dobbiamo temere a
percorrerla per ottenere ciò che è giusto.
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>>>> gig job

Lavoratori senza diritti
>>>> Stefano Guadagno

N

el contesto del crescente ricorso da parte degli operatori
economici a strumenti tecnologici come smartphone e
app per organizzare e coordinare le proprie attività al fine di
ridurre i costi e aumentare l’efficienza, è necessario distinguere tra i diversi esempi di sharing economy posti in essere
da persone o aziende al fine di fornire un servizio specifico
(quale alloggio o affitto di mezzi di trasporto), o le piattaforme di intermediazione del lavoro che svolgono servizi di
reclutamento e selezione collegando potenziali datori di
lavoro e candidati lavoratori (ma recentemente anche determinando e valutando le capacità e le competenze dei potenziali dipendenti per adattarle a specifiche richieste ed esigenze); infine le varie forme di impiego caratterizzate dall’utilizzo di strumenti tecnologici per definire gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro.
La crescita dei servizi di delivery e di trasporto privato ha raccolto la maggior parte dell’attenzione mediatica e politica, ma
il crescente ricorso a forme di occupazione non standard rappresenta un elemento determinante dell’attuale mercato del
lavoro: l’utilizzo ricorrente di strumenti tecnologici non funziona semplicemente come una nuova modalità di intermediazione per l’incontro tra domanda e offerta, ma è in grado
di fornire una gamma più ampia di opzioni per soddisfare le
esigenze di lavoratori, datori di lavoro e utenti: in particolare
consentendo una maggiore flessibilità nella definizione di
alcuni degli aspetti più rilevanti per quanto riguarda l’organizzazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia vale la pena notare come la maggior parte dei servizi
e delle attività svolte dai lavoratori nella gig economy non
rappresentano “nuove” attività economiche, e l’uso della tecnologia nella struttura organizzativa non può essere considerato sufficiente per identificare una diversa categoria di rapporto di lavoro. L’accresciuta rilevanza e la significativa crescita e rapida espansione a una vasta gamma di settori di questo mercato (da ultimo ulteriormente accelerata in conseguenza dell’impatto della perdurante epidemia di Covid-19)
ha portato in primo piano una serie di questioni connesse alla
necessità di definire un quadro del rapporto di lavoro e dei
mondoperaio 10/2020 / / / / gig job

diritti delle diverse parti coinvolte. Sono numerosi gli aspetti
che necessitano di chiarimenti e che hanno rappresentato le
principali questioni sollevate in una serie di recenti sforzi di
sindacalizzazione, proposte normative e contenziosi in corso
sia in ambito nazionale che a livello europeo, ponendo al contempo seri interrogativi sulla sostenibilità dei modelli di business operati dalle varie società su piattaforma, che spesso si
sono opposte a proposte di regolamenti nazionali e sentenze
giudiziarie che hanno (almeno in parte) delineato alcune delle
regole e norme applicabili a questa categoria di lavoratori
La principale necessità è quella di determinare
e definire la condizione del lavoratore all’interno
delle categorie di “lavoratore subordinato”
o “lavoratore autonomo”

Le imprese operanti sul mercato virtuale (in inglese virtual
marketplace companies o Vmc) inquadrano costantemente
tali attività come lavoro puramente occasionale (anche dal
punto di vista linguistico, facendo largo uso di termini come
gig – lavoretto - o freelance), che quindi non necessita di un
eccessiva legislazione e normativa, evidenziando come la
struttura della retribuzione per l’espletamento di specifiche
mansioni, vendite, progetti o task sia strettamente legata
all’acquisizione di un reddito prevalentemente integrativo.
Piuttosto che rappresentare un’attività accessoria per persone
che già svolgono un’ordinaria attività lavorativa o sono inserite in percorsi formativi, e che possono quindi integrare il
proprio reddito senza dover entrare a far parte di una forza
lavoro strutturata, queste tipologie di attività arrivano però a
rappresentare la principale fonte di reddito (in particolare per
alcuni settori demografici) e l’occupazione principale di individui altrimenti disoccupati.
Inoltre è emerso come uno dei principali fattori del successo e
della redditività delle cosiddette Vmc sia rappresentato dalla
loro capacità di mantenere bassi i costi del lavoro nei vari
settori in cui operano. E in quest’ottica si può anche sottolineare
come nella maggior parte dei casi al lavoratore non sia
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consentito fissare
prezzi in maniera autonoma o commercializzare i servizi personali offerti ai potenziali clienti: e quindi le sue opportunità
di guadagno sono significativamente limitate dal controllo
dell’azienda sul prezzo e sugli specifici
task effettivamente assegnatigli.
Con riferimento alla
forma giuridica del
rapporto di lavoro, la
principale necessità è
quella di determinare
e definire la condizione del lavoratore
con riferimento all’azienda principale, in
particolare all’interno
delle categorie di “lavoratore subordinato”
o “lavoratore autonomo”, che comportano
significative differenze in particolare per
quanto si riferisce a
standard salariali minimi, accesso al welfare, risoluzione del
contratto e trasparenza
sulle future opportunità di lavoro. Nelle cause promosse
dinanzi ai tribunali nazionali l’aspetto principale affrontato è
stato quello relativo all’obbligo da parte del lavoratore della
piattaforma di svolgere il servizio lavorativo a prescindere
dalla sua libertà personale o flessibilità in termini di orario di
lavoro e organizzazione di orari e turni strettamente legati al
lavoro autonomo, anche prendendo in considerazione la
struttura dell’algoritmo e le conseguenze specifiche delle
opzioni dei lavoratori quanto alla loro disponibilità e dell’accettazione di uno specifico task.
Va notato come il panorama sia ulteriormente complicato dal-

l’esistenza, in alcuni
contesti (come ad es.
Svezia e paesi nordici), di organismi
intermedi che agiscono come fornitori di
servizi e come principale controparte
contrattuale per i lavoratori su piattaforma o società di intermediazione che
forniscono manodopera alle società del
settore (cosa che ha
portato all’apertura
di un’inchiesta da
parte della Procura
di Milano). In ogni
caso classificare erroneamente i dipendenti come autonomi
e non sostenere i relativi costi può dare
un vantaggio competitivo rispetto a
quei datori di lavoro
che trattano i propri
lavoratori come dipendenti interferendo
con una leale concorrenza e creando
ulteriori squilibri nei
vari settori coinvolti
in questi processi.
Nel Regno Unito, a seguito di un accordo con una società di
consegna, i corrieri hanno il diritto di aderire a un nuovo
contratto di “lavoro autonomo plus” che permette loro di
accedere a una tariffa oraria garantita di £ 8,55 e ferie pagate,
oppure di scegliere di mantenere il loro status (attuale) di lavoratori autonomi (che può essere pagato di più in virtù di
tariffe “premium”): sebbene tale accordo sottolinei l’importanza
e l’impatto dell’azione collettiva nell’assicurare un grado più
elevato di protezione sul lavoro, suggerisce anche che il
rispetto dei diritti fondamentali non si applichi alla totalità dei
lavoratori, ma vada piuttosto considerato un elemento facoltativo
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da bilanciare con considerazioni economiche. In Danimarca
una piattaforma per l’assunzione di addetti alle pulizie ha implementato un sistema a due livelli in cui i lavoratori possono
scegliere di essere dipendenti con salario minimo, ferie e indennità di malattia nonché pensioni, o lavorare in modo occasionale e venire quindi classificati come autonomi.
Negli Stati Uniti la Corte Suprema della California, nella decisione Dynamex, ha utilizzato il cosiddetto “test Abc” per
determinare se un lavoratore è un dipendente. Le imprese
devono quindi dimostrare che il lavoratore: è libero dal
controllo dell’azienda, svolge un lavoro che non è centrale
per l’attività dell’azienda e ha un’attività indipendente nel
settore. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, i
lavoratori devono essere classificati come dipendenti ai fini
del salario minimo e della retribuzione degli straordinari
(senza considerare le indennità compensative, i periodi di
riposo, le ferie retribuite e altri benefici). L’Assemblea dello
Stato della California ha approvato poi una legge che espande
la decisione giudiziaria in Dynamex sulle protezioni del lavoro
come l’assicurazione contro la disoccupazione, i sussidi
sanitari, il congedo parentale retribuito, la retribuzione degli
straordinari, la compensazione dei lavoratori: e fornisce anche
un salario minimo garantito di 12 dollari all’ora. L’accordo
siglato (associazione che rappresenta l’industria italiana del
food delivery a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat,
Social Food e Uber Eats) e il sindacato Ugl prevede invece
che i lavoratori rimangano classificati come autonomi, scollegando la figura del rider dalla posizione di collaboratore eterorganizzato riconosciuta dalla Corte d’Appello di Torino:
con significative conseguenze quanto alle tutele applicabili, e
in particolare alle garanzie sul licenziamento ed al trattamento
economico. Un aspetto essenziale per strutturare una tutela
effettiva ai lavoratori della gig economy è infatti rappresentato
dalla retribuzione: gran parte delle attività della gig-economy
(e in particolare quelle organizzate tramite app) appaiono
infatti caratterizzate da una bassa retribuzione, soprattutto se
si considera come il tempo di attesa per accedere a un turno
rispetto al tempo effettivamente speso nello svolgimento dell’attività possa causare una sostanziale rimodulazione verso il
basso delle tariffe salariali. Nell’accordo italiano viene previsto
un pagamento per ogni “ora lavorata”, il che implica che la
retribuzione viene riconosciuta solo per la durata del tempo di
consegna: mentre un compenso equo e adeguato dovrebbe
essere ottenuto principalmente collegando le tariffe salariali
orarie con quelle fissate per il settore o l’attività dalla legge o
dai contratti collettivi (e in questo senso si può notare il
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preciso riferimento fatto dal giudice italiano sia al livello che
alla tipologia del contratto collettivo applicabile).
L’assenza di un quadro di regolazione
strutturato sulle varie forme di occupazione
connesse alla gig-economy è destinata
a produrre una forza lavoro ancora
più segmentata
Le attività della gig economy risentono inoltre di un alto
grado di precarietà lavorativa, ovvero della potenziale
assenza di opportunità lavorative garantite a fronte della disponibilità di un individuo rispetto al resto dei lavoratori attivi
(in particolare entro un determinato arco temporale). Appare
evidente come il controllo (a distanza) da parte del datore di
lavoro nonché il monitoraggio della performance individuale
attraverso sistemi di rating possano comportare conseguenze
significative sulle (future) opportunità di lavoro dei singoli
lavoratori che possono ridurre in modo significativo l’effettiva quantità di flessibilità della quale il lavoratore è disposto
a fare uso (facendo pendere quindi in modo significativo
verso una effettiva subordinazione del lavoratore), indotto a
cedere alla pressione delle richieste del datore di lavoro e
della soddisfazione degli utenti: con significative conseguenze in particolare con riferimento all’orario di lavoro.
È quindi necessario prevedere l’assenza di algoritmi reputazionali o di ranking (sistemi di rating) che impattano su elementi non accessori del rapporto di lavoro, e la valutazione ed
analisi costante delle caratteristiche del sistema informatico e
dell’algoritmo utilizzati dalle Vmc, al fine di valutare eventuali bias nei fattori alla base o nell’evoluzione del gradimento
della prestazione del lavoratore, anche in un’ottica di tutela dei
diritti alla privacy ai sensi della normativa vigente. Inoltre nessuna conseguenza dovrebbe derivare dall’indisponibilità dei
lavoratori causata da forza maggiore, ferie, malattia, maternità, escluse dall’accordo. L’assenza di un quadro di regolazione strutturato sulle varie forme di occupazione connesse
alla gig-economy è destinata a produrre una forza lavoro
ancora più segmentata, soggetta a condizioni caratterizzate da
retribuzioni estremamente ridotte, precarietà delle opportunità
lavorative (soprattutto quando si considerano la disponibilità
del lavoratore a fronte del tempo di consegna effettivamente
speso nello svolgimento dell’attività), oltre che esposizione a
rischi di varia natura (infortuni, discriminazione, molestie, e
nel contesto attuale contagio da coronavirus).
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La Carta di Bologna
>>>> Giuliano Zignani

L

a figura del rider, il ciclofattorino di vecchia memoria, è il
paradigma perfetto di quale sia la strada imboccata dall’economia - o meglio dal sistema produttivo - del futuro. Con
l’ennesimo termine mutuato dall’ inglese, che regala sempre
una perfetta pennellata di correttezza e di meravigliose opportunità, la chiamano Gig Economy. Per la Treccani si tratta del
«modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale
e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali». Il
tutto per un giro di affari globalmente miliardario a due cifre
prodotto da lavoratori sfruttati da grandi multinazionali.
Per un sindacato riformista come la Uil, che affonda le sue
radici anche nei valori del socialismo, questo modello economico diventa un magma confuso (si sa che dove regna l’indefinito la legalità è sempre più rarefatta) in cui si annidano,
prevalendo, la mancanza di diritti e lo sfruttamento, spesso
anche bieco. Le cronache lo raccontano, ma quanto accaduto
a Bologna, sotto le Due Torri, insegna e fa scuola, aprendo a
fatica la strada alla legalità.
Tutto ha inizio quando un rider prende, in modo casuale, un
volantino della Uil in occasione di uno dei tanti volantinaggi
organizzati per tentare di creare un ponte tra i riders e il sindacato. Nota bene: questi lavoratori non hanno né tanto meno
cercano un dialogo con le parti sociali, perché sono più o
meno consapevoli che la tutela sindacale mette a rischio il
loro guadagno. Bene: prendere il volantino ed esser licenziato
nel giro di poche ore è stato tutt’uno. Precisiamo: per la Uil e
per i legali che ci hanno affiancato questo era un licenziamento in piena regola; per la società, era una semplice sconnessione dalla piattaforma. Già perché questo significa la Gig
Economy: non avere di fronte un datore di lavoro in carne ed
ossa, bensì una piattaforma che controlla ogni millesimo di
secondo del tuo lavoro. Una piattaforma che riconduce ad una
società, spesso multinazionale, che del confronto con le parti
sociali non sa che farsene, essendo un di più: in pratica un
incaglio nell’ingranaggio macina-utili.
Il lavoratore licenziato-sconnesso viene subito assistito dalla
Uil Emilia Romagna, che cerca di contattare la piattaforma-

multinazionale: silenzio, con immancabile serie di depistaggi
e vicoli ciechi. In questa lotta sindacale fondamentale è stato
anche il ruolo della stampa che ha fatto pressione. Nel giro di
una manciata di giorni, magicamente, come era stato licenziato-sconnesso il lavoratore viene riassunto-riconnesso. Peccato gli vengano inflitte delle penalità che lo piazzano in coda
alla lista, nonostante prima lui fosse in cima per capacità di
consegne.
È quanto mai chiaro che questo nuovo modo
di fare impresa vada governato senza lasciare
spazio al far west occupazionale

Qui si scopre un mondo dove il cottimo e lo sfruttamento
sono capisaldi. I riders, governati da un algoritmo, non solo
sono retribuiti poco più di un cappuccino, ma sono monitorati, controllati da un occhiuto meccanismo informatico.
Tempi di risposta e consegna, pause (giammai): tutto è monitorato. Ma niente è giustificato: il ritardo non è accettato, perdere un secondo fa scivolare in coda ad una perversa graduatoria. Per non parlare di eventuali incidenti sul lavoro, malattie o peggio aggressioni.
L’algoritmo determina la tua reputazione, la tua affidabilità.
Un controllo fin troppo invasivo, che va oltre il nostro ordinamento, per di più in un rapporto di lavoro che nulla ha di
occasionale e casuale ma è di lavoratore dipendente. Chi sta
in cima può scegliere la prenotazione delle sessioni di lavoro
più vantaggiose a livello economico riducendo la scelta degli
altri: insomma, una forma di concorrenza spietata.
La galassia dei senza diritti comincia a bussare al sindacato
perché capisce che senza diritti non è e che si può. Si può per la Uil si deve - agire per contrastare questo modo di generare profitto sfruttando i lavoratori. E quanto vengano spremuti lo si è visto durante la pandemia, dove il livello di irresponsabilità delle grandi multinazionali di questo settore ha
toccato l’acme. Quando nel momento più acuto oltre il 60 %
degli acquisti avveniva tramite piattaforma digitale ai riders
bolognesi non erano stati forniti dispositivi di sicurezza
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necessari a proteggersi e a proteggere i clienti. Per questo,
come Uil Emilia Romagna, abbiamo deciso di fornire i dispositivi a tutti i riders, facendo la distribuzione in piazza Maggiore.
Ascolto, tutela, presidio: ma l’inevitabile passaggio successivo è l’apertura di un confronto con le multinazionali e le
istituzioni per arrivare ad una equa contrattualizzazione dei
riders. Si aprono tavoli a Roma, ma a Bologna comincia un
lavoro sinergico con il Comune tale da concretizzarsi nella
Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto
urbano. Certo non un contratto, ma uno strumento che dà
linee guida e riesce a trovare un punto di incontro tra diritti e
doveri di tutti. Una buona base da cui partire.
Tredici pagine, undici articoli sottoscritti dalle parti sociali e
dalle prime società di riders, a maggio 2018. Un testo agile,
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ma che delinea bene la soluzione. L’articolo 1 recita lo scopo:
«Migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori e collaboratori digitali operanti nel Comune di Bologna, promuovendo
un’occupazione più sicura e prevedibile e garantendo nel contesto l’adattabilità del mercato del lavoro digitale nel contesto
urbano».
Il punto due alza l’asticella: «La Carta stabilisce standard
minimi di tutela che si applicano a tutti i lavoratori e collaboratori, operanti nel territorio della Città metropolitana di
Bologna, indipendentemente dalla qualificazione dei rapporti
di lavoro che si servono per l’esercizio della propria attività
lavorativa di una o più piattaforme digitali».
Il tre definisce il quadro: «Si considerano piattaforme digitali
le imprese che, qualunque sia il luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica, le persone per
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la vendita di un bene, la prestazione di un servizio o lo scambio o la condivisione di un bene o un servizio». Il quattro fissa
i termini: «Le disposizione contenute nella Carta si applicano
in tutti i casi in cui la piattaforma digitale determina le caratteristiche della prestazione dei servizi forniti o del bene venduto e fissa il suo prezzo».
Queste le premesse che, negli articoli successivi, prendono la
forma e la sostanza delle tutele perché senza di questo non ci
può essere un progresso equo ed equilibrato. “Diritti di informazione” è il cardine attorno cui ruota l’articolo 2: «Le piattaforme digitali sono tenute a fornire a tutti i propri lavoratori
e collaboratori un’informativa preventiva e completa sull’operazione contrattuale». Ciò significa: inizio e fine del rapporto di lavoro, chiarezza nell’identità dei contraenti, luogo di
lavoro, monte ore e relativa retribuzione oraria. Insomma, il
classico chi fa cosa, come, quando e quanto: la nebbia comincia a diradarsi.
I meccanismi reputazionali sono al centro dell’articolo tre.
Con le imprese che informano «i propri lavoratori o collaboratori e gli utenti/consumatori sulle modalità di formazione ed
elaborazione del rating reputazionale, se presente, e sugli
effetti che tale rating può avere sul rapporto di lavoro o di collaborazione». Il cuore è l’articolo quattro, con i Diritti di protezione della persona e dei suoi beni fondamentali. Nero su
bianco si legge: «A tutti i lavoratori e collaboratori la piattaforma deve garantire un compenso orario fisso equo e dignitoso in ogni caso non inferiore ai minimi tabellari sanciti dai
contratti collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili».
Il punto due fissa ulteriori paletti: « A tutti i lavoratori deve
essere garantita, nella misura e nei modi concordati tra le parti
firmatarie, un’indennità per il lavoro svolto in condizioni particolari come il lavoro notturno, il lavoro durante le festività
ovvero in condizioni metereologiche sfavorevoli. Inoltre, in
caso di condizioni meteorologiche straordinarie, tali da mettere a serio repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori o
collaboratori, questi ultimi hanno diritto di non eseguire la
prestazione, senza alcuna penalizzazione, e le piattaforme si
impegnano a sospendere tempestivamente il servizio».
Per non parlare del fatto che l’articolo cinque avverte che «la
mancata disponibilità del prestatore di lavoro per un periodo
di tempo prolungato non può determinare alcun trattamento
deteriore, ivi compresa una distribuzione delle occasioni di
lavoro penalizzante per il prestatore»: e che «il recesso della
piattaforma in costanza di rapporto di lavoro deve essere

motivato e comunicato in forma scritta, con congruo preavviso. Esso è possibile solo per giusta causa o per un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali».
Caposaldo di ogni contratto nazionale è il diritto alla salute
e sicurezza delineato all’articolo sei. «Le piattaforme digitali – recita il punto uno - tutelano la salute e la sicurezza dei
propri lavoratori e collaboratori, indipendentemente dalla
qualificazione giuridica del rapporto, adottando ogni misura
idonea al fine di valutare, prevenire e ridurre i rischi». Ecco
perché «le piattaforme si impegnano a sottoscrivere con
oneri a proprio carico un’assicurazione che copra i lavoratori e dal rischio di infortuni e malattie sul lavoro, nonché
dal rischio di danni per eventuali sinistri stradali con copertura, anche, dei danni nei confronti di terzi». Inoltre «le piattaforme si assumono l’impegno di fornire gratuitamente a
tutti i lavoratori e collaboratori idonei strumenti e dispositivi
di sicurezza obbligatori, previsti dalle normative vigenti,
nonché di verificare che lavoratori e collaboratori ne siano
in possesso. Si impegnano altresì a rimborsare in tutto o in
parte le spese di manutenzione degli strumenti funzionali
all’esecuzione della prestazione, secondo le modalità concordate con le parti firmatarie».
La tutela del trattamento dei dati personali è il fulcro dell’articolo sette: «Tutti i lavoratori e collaboratori di piattaforme
digitali hanno diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile».
Innovativo l’articolo otto sui diritti di connessione e disconnessione: «Le piattaforme assicurano il pieno diritto alla connessione gratuita e disconnessione dei propri lavoratori e collaboratori». Rivoluzionario, per i senza diritti, l’articolo nove
sulla “Libertà di organizzazione sindacale”.
Da qui la Uil Emilia Romagna è partita, portando la Carta ai
tavoli ministeriali. La Carta infatti può essere la cornice di un
quadro i cui dettagli vanno definiti a livello nazionale, perché
è impensabile l’esistenza di un contratto a geometria variabile
con specifiche differenti da regione a regione o peggio da
città a città.
La Carta, inoltre, è il segno che il dialogo tra istituzioni, parti
sociali e datori di lavoro, quando c’è la volontà, porta a ottimi
risultati. L’industria 4.0 è, di fatto, una realtà. Ed è quanto mai
chiaro che questo nuovo modo di fare impresa vada governato senza lasciare spazio al far west occupazionale. Bologna,
in questo senso, è un’apripista. Ecco perché la ‘Carta di Bologna’ può diventare un modello esportabile non solo in altre
città o regioni, ma anche in Europa.
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Rino Maenza

L’handicap umiliato
>>>> Bruno Pellegrino

Q

uesto crudele 2020 ha portato via anche Rino Maenza.
Rino è stato per molti un amico generoso e un compagno appassionato. Era pugliese d’origine, era nato a Bisceglie. Da giovane studente aveva messo radici a Bologna e vi
era rimasto per tutta la vita. Si era laureato e iscritto al Psi,
abbracciando con passione le ragioni del socialismo democratico. Rino era cieco. La sua cecità non lo aveva piegato, reso
fragile, insicuro. Tutt’altro. Rino aveva umiliato il suo handicap decidendo di occuparsi, con talento e profitto, degli
audiovisivi, dello spettacolo teatrale e musicale. Rino non
conosceva ostacoli. Con vigore, intelligenza e ironia conquistava giorno dopo giorno, anno dopo anno, le sue prede, i suoi
amici, i suoi alleati. Aveva maturato una grande sensibilità
tecnologica e la proiettava nel futuro. Era curioso e anticipatore di tendenze.
Fu fra gli attivatori di Radio Bologna per l’accesso pubblico,
che partì nella mattina del 23 novembre del 1974. Questo episodio mi richiama alla mente un ricordo quanto mai chiarificatore della sua temerarietà. Avevo conosciuto Rino, agli inizi
degli anni ’70, nella sede della Federazione bolognese del Psi
perché come me si occupava di audiovisivi. A quel tempo si
erano formate due squadre di studiosi e tecnici della comunicazione che frequentavo. A Milano Marco Sigiani, Francesco
Siliato, Antonio Pilati, Gustavo Ghidini. A Bologna Roberto
Faenza, Roberto Grandi, Edoardo Fleischner, Elda Ferri. Rino
mi chiese di conoscere Roberto Faenza. Il contatto fu stabilito. Sentivo quasi quotidianamente Faenza, che un pomeriggio mi annuncia sorpreso: “Maenza mi ha chiesto di venire al
cinema, questa sera, con me ed Elda. Gli ho detto di sì, ma
non è cieco?”. Passata la mezzanotte, ricevo una seconda telefonata di Faenza: “Bruno, scusa l’ora. C’è qualcosa che non
torna. Secondo me, Maenza non è cieco. Uscendo, commentando il film, mi ha detto che l’aveva trovato esteticamente
debole. E aveva ragione”. Magie maenziane.
Il catalogo degli impegni pubblici di Maenza è quanto mai
lungo e qualificato, nella sua Bologna e fuori. Lo ricordo
anche per la sua fraterna amicizia con Carmelo Bene, un
talento grande e sregolato che Rino aveva saputo sedurre e

accompagnare in momenti di grande tensione spettacolare
come la Lectura Dantis. Sull’onda di quelle letture dantesche
dalla Torre degli Asinelli Rino decise di portare Carmelo
Bene al Club Turati di Milano. Fu un grande successo: ma
Rino, che non si accontentava facilmente, volle prima rifare
tutto l’impianto acustico della sala. Non gli si poteva dire no.
Ciao Rino, fai buon viaggio: conta sulla nostra amicizia e sul
nostro affetto.
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Le Br e quell’album di famiglia
>>>> Rossana Rossanda

A Milano negli anni ’60 Rossana Rossanda – scomparsa a 96 anni nei giorni scorsi – veniva
considerata dai dirigenti della locale federazione comunista una pericolosa deviazionista
di destra: tanto che nel 1963 per candidarla alla Camera fu necessario l’intervento della
Direzione nazionale, paradossalmente rappresentata da Armando Cossutta.
Gli stalinisti tuttavia non avevano tutti i torti, come avremmo visto negli anni seguenti: solo che
la “deviazione” di Rossanda consisteva nell’onestà intellettuale. Quella che nel 1969, sul primo
numero del “Manifesto”, la porterà a constatare che Praga era sola, e quella che una decina
d’anni dopo la indurrà a cercare i volti dei brigatisti nell’album di famiglia del Pci:
ed è col corsivo uscito sul “Manifesto” il 28 marzo 1978 che ci piace ricordarla.

S

tampa e radio si sono piegate febbrilmente, il giorno di
Pasqua, sul secondo messaggio delle Brigate rosse come
su un palinsesto da decifrare.
Siccome sulle cose che contano – se Moro sia vivo, se lo libereranno e a quali condizioni – non dice niente, i commentatori
ne hanno dedotto che è invece interessantissimo politicamente.
Lo hanno trovato: a) ricco di novità, b) tale da accattivarsi le
simpatie della nuova sinistra (i più gentili), o da esserne
senz’altro il frutto (i più maliziosi).
Perché? Perché sviluppa un vasto attacco alla democrazia cristiana, cosa che nella vecchia sinistra non è più di moda.
Ma quando mai è stato di moda nella sinistra nuova? Nel
1968 essa nacque accusando, a torto o a ragione, i partiti
operai di essersi dati come solo nemico la dc, mentre era il sistema nel suo complesso che bisognava disvelare e demolire.
Nel 1977, il movimento ha avuto per nemico tutto «lo stato»,
e in particolare i riformisti perché vi ingabbiavano le masse.
Per una sola breve fase la nuova sinistra (meglio i gruppi)
scoprirono la dc, e fu nel 1972 con Fanfani.
In verità, chiunque sia stato comunista negli anni cinquanta
riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle Br. Sembra di
sfogliare l’album di famiglia: ci sono tutti gli ingredienti che
ci vennero propinati nei corsi Stalin e Zdanov di felice memoria.
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Il mondo – imparavamo allora – è diviso in due.
Da una parte sta l’imperialismo, dall’altra il socialismo. L’imperialismo agisce come centrale unica del capitale monopolistico
internazionale (allora non si diceva «multinazionali»). Gli
stati erano «il comitato d’affari» locale dell’imperialismo internazionale. In Italia il partito di fiducia – l’espressione è di
Togliatti – ne era la dc.
In questo quadro, appena meno rozzo, e fortunatamente riequilibrato dalla «doppiezza», cioè dall’intuizione del partito
nuovo, la lettura di Gramsci, una pratica di massa diversa,
crebbe il militarismo comunista fino agli anni cinquanta.
Vecchio o giovane che sia il tizio che maneggia la famosa
Ibm, il suo schema è veterocomunismo puro.
Cui innesta una conclusione che invece veterocomunista non
è, e cioè la guerriglia.
In quel contesto infatti essa non funziona.
Se le masse sono manipolate dagli apparati, con quale esercito
si fa la rivoluzione? Se il nemico è un potentissimo partito –
stato, protetto dall’estero e padrone di tutte le istituzioni,
difficile pensare di abbatterlo col cecchinaggio.
E infatti quella posizione aveva, per logica conseguenza, o
l’abbassamento del tiro o «Ha da venì Baffone», cioè il rinvio
dell’ora X all’esplodere d’una crisi europea, d’una nuova
guerra che rovesciasse il rapporto impari di forze.
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Tanto è vero che, quando il problema della rivoluzione italiana
tornò all’ordine del giorno nella sinistra, nei primi anni
sessanta, comportò un’analisi diversa anche della democrazia
cristiana, più complessa e insieme più aggredibile; si vide nell’interclassismo cattolico un terreno di disgregazione del
vecchio e di riaggregazione, nella lotta di massa, del nuovo
blocco storico.
Tutta la spinta a sinistra ne fu alimentata, e ne risentì la stessa
Democrazia cristiana, specie nelle fasi in cui si trovò sotto
sterzo, cioè nell’estate del 1963 e poi dal 1975 al 1976.
Interessi imperialisti, capitale privato e di stato, stato, partiti,
confessionalismo, «luoghi» della dominazione borghese apparvero in continuità, ma non appiattiti; e nel relativo

scollamento si riflette la forza d’urto dell’avanzata a sinistra.
Se oggi qualcuno scopre nel testo delle Br una efficace critica
della Dc, vuol dire che l’arretramento delle idee politiche s’è
fatto precipitoso.
Le Br odierne, se pure di loro si tratta, ci hanno contato.
E il partito comunista farebbe bene a misurare lo spazio che
ha lasciato scoperto e l’ampiezza di manovra che esso offre.
Consente infatti ai brigatisti di fare degli ammazzamenti,
sequestri e ora relativa ideologia, i cardini d’una doppia operazione: far saltare la democrazia cristiana o parte di essa
fuori dal «compromesso democratico» e indebolire la credibilità
della sinistra, nel momento in cui si attua una destabilizzazione
a destra.
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>>>> saggi e dibattiti

Luigi Cacciatore

Il meridionalismo dei socialisti
>>>> Marco Trotta

F

ra i protagonisti del socialismo italiano del XX secolo la
figura di Luigi Cacciatore, di cui quest’anno ricorrono
120 anni dalla nascita, merita di essere rievocata: anche per
sottrarla ad un assordante oblio della memoria storica, frutto
1
evidente della vacuità degli attuali scenari della vita pubblica .
Nato a Mercato San Severino (Salerno) il 26 luglio 1900,
Cacciatore si iscrisse diciannovenne al partito socialista nel
cruciale anno che decretò il tramonto del sistema liberale, e con la riforma elettorale proporzionale - il definitivo affermarsi
dei partiti di massa. Il Psi era allora una formazione nazionale
profondamente divisa tra chi si sentiva erede diretto della tradizione rivoluzionaria ed intransigente delle origini e chi al
contrario sosteneva politiche riformiste e gradualiste per
alleanze con gli ambienti più progressivi della borghesia.
Al cospetto delle gravi turbolenze del “biennio rosso”, provocate
dai nefasti esiti sociali della guerra appena conclusa, Cacciatore,
partecipando al dibattito interno mentre si propagava la
violenza dei fasci, lamentò il “conformismo pseudo-rivoluzionario dell’epoca: che - riducendo il fenomeno fascista a
reincarnazione delle esperienze poliziesche del ‘98, ignorandone
cioè l’origine e il contenuto di feroce reazione di classe appoggiata da forze popolari ingannate dal mito patriottico - involontariamente lo favoriva o per lo meno non l’affrontava
2
con linguaggio e mezzi adeguati” .
Dopo il congresso di Roma del ’22 Cacciatore, che dal ’20 era
alla guida della cooperativa edile campana Sempre Avanti!,
lasciò il Psi per aderire al Partito socialista unitario italiano
1

2

Cito qui le due principali pubblicazioni specificamente dedicate agli
aspetti e problemi della sua vicenda politica e sociale: Luigi Cacciatore.
La vita politica di un socialista a cento anni dalla nascita, Atti del Convegno di Studi, Mercato S. Severino e Salerno, 31 maggio-1 giugno 2001,
a cura di L. Rossi, Plectica, 2003; e G. CACCIATORE, La sinistra socialista nel dopoguerra. Meridionalismo e politica unitaria in Luigi Cacciatore, Dedalo, 1979.
Cfr. P. NENNI, In memoria di Luigi Cacciatore, Esercizi tipografici italiani,1951, p. 8. Si vedano pure le acute riflessioni del leader socialista
romagnolo sulle vicende di quegli anni nel suo Storia di quattro anni. La
crisi socialista dal 1919 al 1922, Libreria del “Quarto Stato”, 1927 (ora
in P. NENNI, Il diciannovismo. Come l’Italia divenne fascista, Harpo,
2020).

(Psui) di Turati, Treves e Matteotti, con l’intento di arginare il
“dramma delle scissioni operaie e socialiste” e per denunciare
l’inconcludente massimalismo verbale che pervadeva allora
la vita dei socialisti. Cacciatore – come sostenne Nenni –
visse l’angoscioso tema delle fratture in seno al movimento
dei lavoratori alla stregua di un “fratricidio, mentre la situazione
3
obiettiva imponeva l’unità come esigenza di difesa e di vita” .
Si trattò, da questo punto di vista, di una scelta morale, prima
che politica, in omaggio ad un’idea precisa dell’unità socialista:
che tuttavia non consentì a Cacciatore di cogliere fino in
fondo “la necessità per il movimento operaio di darsi, di
fronte al fascismo dilagante, rinnovati strumenti di lotta e
originali capacità di costruzione di solide alleanze sociali e
4
politiche” .
Sebbene sconfitto sul piano nazionale, nel ’48
il Fronte popolare aveva riscosso ampi consensi
nelle provincie meridionali

Intervenendo all’assemblea costitutiva della federazione provinciale del nuovo partito, che si celebrò il 15 ottobre del ’22
a Vietri sul mare, Cacciatore, nominato nel frattempo corrispondente dell’organo nazionale del Psui La Giustizia, richiamò
i compagni ad “un rigido criterio da adottarsi nell’ammissione
di nuovi soci”, e propose di istituire “sottocomitati di
propaganda” nei luoghi sparsi della provincia salernitana: in
5
particolare “per curare l’organizzazione dei contadini” .
Il partito risultava composto dal vecchio gruppo turatiano affiancato da un nutrito stuolo di dirigenti sindacali. Se da un
lato Turati concepì il progetto socialista come programma
politico di allargamento delle basi democratiche del paese at3
4
5

Ibidem.

Cfr. G. CACCIATORE, Politica unitaria e meridionalismo. Luigi Cacciatore e la sinistra socialista, in Mezzogiorno e fascismo. Atti del Convegno nazionale di Studi, Salerno e Monte San Giacomo, 11-14 dicembre
1975, Edizioni Scientifiche Italiane, 1978, pp. 687-730.

Cfr. il resoconto della discussione congressuale in Il Lavoro, organo della
Federazione provinciale socialista unitaria”, 1° novembre 1922.
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traverso la via legale e parlamentare (pur nella piena validità
degli assunti marxiani), dall’altro gli esponenti del sindacato
guardarono per lo più alla rappresentanza degli interessi corporativi del mondo operaio: il che finì per alimentare un’aspra
polemica verso l’atteggiamento, per così dire, conservatore
7
delle “aristocrazie operaie” stanziate nel Nord .
Nello stesso periodo Cacciatore fu segretario della Camera del
lavoro e del sindacato degli edili di Salerno, ed esercitò un
ruolo particolarmente attivo nell’organizzare i lavoratori tessili,
tradizionalmente occupati nel tessuto produttivo locale grazie
alla presenza di consolidate manifatture a capitale straniero
(svizzero e tedesco) che nell’Ottocento avevano qualificato la
8
città di Salerno come la “Manchester delle Due Sicilie” . Nel
’23, poco prima della deriva autoritaria e del delitto Matteotti,
come segretario della Federazione degli operai tessili della
Campania (Fiot) Cacciatore capeggiò l’ultimo sciopero meridionale del comparto. Durante il ventennio fascista sia Luigi
che il fratello minore Francesco (1904-1983), anch’egli socialista,
rimasero in Italia quali osservati speciali della polizia fascista
9
e come “pericolosi sovversivi” . Luigi riuscì a laurearsi in Ingegneria tra molteplici peripezie e ripetuti controlli.
Dopo il crollo del fascismo e la fine del conflitto Luigi
Cacciatore venne eletto all’Assemblea Costituente. Ebbe
incarichi di governo prima come sottosegretario al ministero
dell’Assistenza postbellica, poi come ministro delle Poste e
delle Telecomunicazioni, rispettivamente nel secondo e terzo
governo De Gasperi. Fu chiamato alla fondazione del Partito
socialista italiano di unità proletaria (Psiup), prodotto della
fusione di Psi e Movimento di unità proletaria di Lelio Basso
(Mup), di cui divenne il vicesegretario, espressione della
sinistra di Rodolfo Morandi e dello stesso Basso.
Fu rieletto deputato alle elezioni politiche del 18 aprile ’48
nelle fila del Fronte popolare, che aveva ripreso in larga

misura le attività del Fronte democratico del Mezzogiorno di
cui Cacciatore medesimo risultò tra i promotori, e che si era
costituito in movimento nel congresso democratico del Mezzogiorno a Pozzuoli il 3 dicembre ’47 per iniziativa del
Comitato di lotta per la rinascita del Mezzogiorno, che
includeva esponenti del Psi, del Pci e di gruppi democratici e
progressisti. Sebbene sconfitto sul piano nazionale, nel ’48 il
Fronte popolare aveva riscosso ampi consensi nelle provincie
10
meridionali (circa il 24%) : e ciò spinse sia Cacciatore che
Giorgio Amendola, per il Pci, ad allargare le basi partecipative
del Movimento per la rinascita del Mezzogiorno e ad organizzare
un blocco di lotta contadina che vide il suo momento fondativo
nelle Assise per la Rinascita convocate nel ’49 in quasi tutti i
11
distretti meridionali .

7

Cfr. G. ARFE’, Storia del Socialismo Italiano 1892-1926, Einaudi, 1965;
e P. MATTERA, Storia del Psi. 1892-1994, Carocci, 2010.

10 Cfr. La Voce del Mezzogiorno, 15 maggio 1952.
11 “Quelle della Campania e della Basilicata si svolgono a Salerno al teatro

Sull’attività antifascista dei fratelli Cacciatore cfr. G. CACCIATORE,
Luigi Cacciatore: una vita per il socialismo e per l’unità della classe operaia, in Luigi Cacciatore. La vita politica di un socialista cit., p. 88 (pp.
87- 97); e Una biografia, una città, un’epoca. Atti del Convegno di Studi
per i cento anni dalla nascita di Francesco Cacciatore, Fisciano e Salerno,
18 febbraio 2005, a cura di L. Rossi, Plectica, 2007.

12 Le espressioni sono di Giuseppe Faravelli, esponente socialista nettamente contrario alla fusione tra Psi e Pci, che annoverò nel ’45 Cacciatore
tra quei cosiddetti filocomunisti fortemente interessati alla riunificazione,
tra i “falsi socialisti” comunque “una egregia persona”, “quantunque bolscevizzante”. Cfr., in proposito, Il socialismo al bivio. Archivio di Giuseppe Faravelli. 1945-1950, a cura di P.C. Masini e S. Merli, Feltrinelli,
1990, pp. 56-81.

6

6

8

9

Cfr. in proposito F. TURATI, Il Partito socialista e l’attuale momento
politico, in Critica Sociale, XI, n. 14, 16 luglio 1900, pp. 209-215, autentico manifesto del riformismo socialista.

Cfr. G. WENNER, L’industria tessile salernitana dal 1824 al 1918,
Salerno, Spadafora, 1953. Tra il ’22 e il ’24 Cacciatore collaborò per
vario tempo al periodico socialista unitario Il Lavoro, dove tenne la
rubrica “Vita operaia” dedicata ai nodi della questione operaia negli opifici del circondario salernitano e campano.
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La sua opzione sindacale fu dovuta
alla considerazione di non poter più continuare
la militanza in un partito paralizzato da contrasti
irriducibili, qual era il Psi
dopo il tracollo elettorale del ‘48
Se da un lato Cacciatore mantenne fede al patto di unità
d’azione tra le principali forze della sinistra italiana, sancito nei
primi anni Trenta durante la fase della clandestinità in Francia,
dall’altro si adoperò per una loro riunificazione: che non doveva
limitarsi a superare la scissione di Livorno del ’21, ma che
invece, attraverso la costruzione di un partito unico dei lavoratori,
avrebbe dovuto provvedere ad assicurare il loro ritorno alle
sorgenti originarie ed unitarie del movimento socialista italiano
di fine Ottocento. Per questo da taluni suoi compagni di partito
12
fu tacciato di essere un “ultrafusionista” .
Cacciatore non fu solo politico autorevole, ma anche sindacalista
di primo piano: e come tale nel ’49, al congresso nazionale
della Cgil tenutosi a Genova dal 4 al 9 ottobre - all’indomani

Augusteo, il 3-4 dicembre presiedute da Luigi Longo, Giorgio Amendola,
Luigi Cacciatore, Emilio Sereni”: G. AMARANTE, Luigi Cacciatore: i
lavoratori, il sindacato, in Luigi Cacciatore. La vita politica di un socialista cit., p. 163 (pp. 139-176).
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della drammatica spaccatura in seno al sindacato nazionale
unitario, effetto ulteriore della guerra fredda internazionale entrò con Fernando Santi nella segreteria (in qualità di segretario
generale aggiunto) al fianco di Giuseppe Di Vittorio.
La sua opzione sindacale fu tra l’altro dovuta alla considerazione
di non poter più continuare la militanza in un partito paralizzato
da contrasti irriducibili, qual era il Psi dopo il tracollo elettorale
del ’48. Collocarsi nella Cgil capeggiata dal grande sindacalista
di Cerignola significava insomma per Cacciatore, in una
visione unitaria delle lotte operaie, poter riannodare il contatto
diretto con masse lavoratrici in perenne scontro di classe nelle
fabbriche e nelle campagne, e spesso vittime designate di gravissimi “eccidi proletari”. Dopo l’assemblea di Genova, a
Melissa (in Calabria) e a Torremaggiore, in Puglia, si verificarono
cruenti disordini. L’11 novembre ’49 l’Avanti! pubblicò la relazione di Cacciatore alla Direzione del Psi sui fatti di Melissa,
dove si era recato e in cui diversi braccianti avevano perso la
vita in seguito alla dura reazione delle forze dell’ordine per
l’occupazione di terre incolte: “Bombe lacrimogene, bombe a
mano, raffiche rabbiose di mitra si seguirono senza intervallo
di tempo. E fu la catastrofe! Caddero quattordici persone,
uomini e donne: tutti feriti alle spalle. Furono ammazzati
inoltre tre asini. E poi la furia si scatenò ancora. Furono sequestrati gli attrezzi di lavoro. Furono manganellate le donne,
gli uomini, i bambini. Ed i poliziotti erano avvinazzati”.
Cacciatore fu, in definitiva, una personalità
di rilievo appartenuta ad una certa nobiltà
della politica

L’appartenenza al sindacato di sinistra volle inoltre dire, per
Cacciatore, poter esplicitare più compiutamente la propria vocazione meridionalista. Il 15 maggio 1951, presso la Scuola
Quadri della Cgil di Roma, tenne una conferenza in cui
condannò la politica socialista e sindacale del periodo prebellico,
“dannosa per il Mezzogiorno d’Italia, antiunitaria”: “Ben
poche volte – affermò – il movimento sindacale e la vecchia
Confederazione generale del lavoro si posero l’obiettivo di
rompere il limite della società borghese o, per lo meno, di superarlo […] I braccianti [meridionali] furono costretti a dure
ed aspre lotte che ottenevano, come risultato massimo, modesti
miglioramenti salariali: mai però il vecchio sindacalismo si
pose problemi quali quello della riforma agraria; mai il vecchio
sindacalismo impostò le sue lotte inquadrandole su un piano
nazionale. È evidente come in quelle condizioni di atomismo
sindacale non sorgesse nemmeno un problema di alleanze, li-

mitandosi ogni attività alla propaganda preparatoria dei grandi
scioperi. A questo portava l’opportunismo con le sue fatali
13
oscillazioni tra riformismo e massimalismo” .
Cacciatore invocava provvedimenti urgenti per avviare nel
Sud, macroarea della “grande disgregazione sociale”, un programma di industrializzazione capace di offrire al paese una
vera unità economica e sociale, e di colmare l’annoso divario
con il Nord economicamente più avanzato. La questione del
sottosviluppo meridionale significò per lui fare prima di tutto
i conti con il fenomeno della disoccupazione. La proposta di
un Piano nazionale del lavoro, che confermasse la centralità
operaia e prevedesse una stretta collaborazione tra tutte le
forze produttive in grado di offrire un orizzonte nuovo alle
battaglie sociali nel Meridione andò dunque nella direzione
non solo di indicare soluzioni concrete al problema della inferiorità meridionale, ma anche di avviare la ricostruzione economica dell’Italia dopo la guerra: nonché, più in generale, di
correggere definitivamente le storiche tare del modello politico
liberale ottocentesco, pesante eredità dei modi e delle forme
con cui era stata realizzata nel 1861 l’unificazione nazionale.
In tal modo la via “industrialista” alla modernizzazione delle
province meridionali - già peraltro individuata al principio del
14
XX secolo da Francesco Saverio Nitti , autore della nota
legge per il “Risorgimento economico di Napoli” (1904), un
fallimentare rimedio, tuttavia, alla cronica arretratezza del
Mezzogiorno - nel secondo dopoguerra avrebbe nuovamente
incrociato il destino economico del Sud. Dopo le macerie
morali e materiali del conflitto mondiale riaffiorava la priorità
della questione industriale e della legislazione speciale. Negli
anni della ripresa post-bellica la cultura politica italiana
comprese infatti l’importanza di dare vita ad una rinnovata
fase dell’intervento straordinario per raddrizzare le sorti delle
15
zone svantaggiate del paese .
13 Il testo della lezione fu pubblicato come opuscolo dal titolo Sulla questione meridionale, a cura di R. Volpe e U. Renna, Quaderno di Salerno
Quadrante, 1955.
14 Cfr., ad esempio, F.S. NITTI, Nord e Sud, Torino, Roux e Viarengo, 1900.

Ad inizio secolo l’indirizzo nittiano suscitò numerose attese, poi del tutto
vanificate, negli ambienti del meridionalismo socialista di età giolittiana.
Cfr., in tale ottica, l’emblematico articolo di uno dei referenti ideali dell’attività di Luigi Cacciatore, esponente di punta della sinistra socialista
anti-giolittiana, il campano Ernesto Cesare Longobardi (1877-1943): Il
problema italiano e l’opera di Francesco Saverio Nitti, in Critica
Sociale”, XII, 1902, pp. 103-106.

15 Nel dopoguerra il dibattito sulle forme per consentire la risoluzione del
problema meridionale si rivelò assai intenso. Si esplicò non solo sul piano
strettamente politico, ma venne enucleandosi anche sotto il profilo culturale. Interessante risultò, ad esempio, l’acceso confronto che proiettò rappresentanti di primo piano delle principali aree politico-culturali del paese
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Nuovi protagonisti della battaglia meridionalista si fecero allora
largo, rinvigorendo il concetto di Mezzogiorno quale storica
“questione nazionale”, secondo la grande tradizione del meridionalismo classico sviluppatasi in età liberale, ma anche come
16
problema ancora drammaticamente aperto . Ciò che caratterizzò
17
l’azione dei nuovi fautori del progresso meridionale fu la
ferma volontà, partendo da ispirazioni ideologiche differenti e
contrapposte, di abbattere gli steccati della rigida appartenenza
di partito e di approdare ad un risultato comune: il rapido rovesciamento della condizione meridionale di subalternità nel
contesto dell’Italia repubblicana mediante la rinnovata linfa
delle riforme di struttura, vale a dire di quelle misure di politica
economica che, con il deciso riequilibrio nazionale delle risorse,
avrebbero fatto leva sull’ammodernamento dei territori, portando
finalmente a risoluzione, seppur tra molte ombre e poche luci,
18
la questione contadina e dei rapporti agrari (1950) .
Altri strumenti, come il fondo straordinario della Cassa per
19
il Mezzogiorno (1950); lo “schema Vanoni” (1955) , ed
ancora il documento Problemi e prospettive dello sviluppo
economico italiano di La Malfa, altrimenti detto Nota aggiuntiva (1962), che inaugurando la stagione politica del
centro-sinistra si pose l’obiettivo riformatore di attenuare attraverso gli strumenti della programmazione ed il potenziamento dei livelli produttivi rappresentarono i momenti salienti

16

a svolgere una impegnativa attività pubblicistica su note riviste ideologiche del tempo, come Società, periodico fiancheggiatore del Pci dal 1947
al 1961 (ma era nata nel 1945), Cronache Meridionali, di orientamento
socialcomunista, creata nel 1954 da Alicata, Amendola e De Martino, e
Nord e Sud, di area liberal-democratica, fondata nel 1954 da Francesco
Compagna. Cfr. a tale riguardo A. MUSI, Bandiere di carta. Intellettuali
e partiti in tre riviste del dopoguerra, Avagliano, 1996.

Per questi aspetti cfr. G. GALASSO, Il Mezzogiorno. Da “questione” a
“problema aperto”, Lacaita, 2005. Cfr. pure G. PESCOSOLIDO, La
questione meridionale in breve. Centocinquant’anni di storia, Donzelli,
2017; Idem, Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Italia, Rubbettino, 2017. Si veda, infine, E. GALLI DELLA LOGGIA, Geopolitica dell’Unità d’Italia (2): Nord e Sud nel Risorgimento, in Idem,
Speranze d’Italia. Illusioni e realtà nella storia dell’Italia unita, il
Mulino, 2018, pp. 17-31.

17 Tra gli altri l’azionista Guido Dorso, il cattolico Pasquale Saraceno, il
repubblicano Ugo La Malfa, i comunisti Mario Alicata, Amendola e Di
Vittorio, i socialisti Francesco De Martino, Manlio Rossi Doria e Rodolfo
Morandi, promotore, come ministro dell’Industria nel ’46, della nascita
della Svimez (Associazione per lo sviluppo e il progresso industriale del
Mezzogiorno), oltre naturalmente allo stesso Cacciatore.
18 Cfr. G. BRANCACCIO, Il “sistema duale”, in Napoli e l’industria dai

Borboni alla dismissione, a cura di A. Vitale e S. de Majo, Rubbettino,
2009.

19 Piano regionale di sviluppo dell’occupazione e del reddito ad opera dell’allora ministro democristiano delle Finanze Ezio Vanoni, che proprio
alle regioni del Sud aveva riservato specifica attenzione.
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dell’opera di rilancio del Sud. In particolare, le osservazioni
di La Malfa, ministro del Bilancio nel IV governo Fanfani
(1962), servirono da piattaforma progettuale per la “creazione
di un tessuto industriale in grado di integrarsi nell’economia
italiana e internazionale con un intenso sviluppo degli
scambi”, quale “mezzo più adatto a superare il dualismo,
20
che separava le regioni meridionali da quelle settentrionali” .
La morte improvvisa di Cacciatore, avvenuta a Roma il 17
agosto 1951, privò il mondo politico e sindacale del suo febbrile
impegno, totalmente rivolto – come si è detto – ai problemi del
21
lavoro e della rinascita meridionale . Cacciatore fu, in definitiva,
una personalità di rilievo appartenuta ad una certa nobiltà della
politica, oggi del tutto scomparsa, la cui opera, al di là di
evidenti schematismi del proprio impianto ideologico di segno
marxista (tratto marcato dei tempi in cui visse), resta ancora
oggi, per quanti credono in una prospettiva di mutamento, un
esempio di lotta per i diritti sociali e per la dignità dei lavoratori
in un contesto, come l’attuale, di penoso smarrimento e di
grave perdita dei tradizionali valori politici e culturali.
20 BRANCACCIO, cit., p. 252.
21 Come affermò Francesco De Martino a ricordo della figura di Cacciatore

a cento anni dalla nascita: “Assieme a Lizzadri e Morandi [Cacciatore] si
assunse un compito, che poteva apparire una pura velleità, di partecipare
alle lotte unitarie di massa ed in pari tempo preservare l’autonomia del
socialismo […] Questo fu possibile perché i dirigenti esprimevano valori
certi e stabili ed il loro stile di vita era tale da conquistare la fiducia degli
umili, i quali sentivano che un uomo come Luigi era uno di loro” (in Luigi
Cacciatore. La vita politica di un socialista a cento anni dalla nascita
cit., pp. 26-27).
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La svolta di Fagioli

L’ultimo seminario
>>>> Giuseppe Vitaletti

A

diciannove anni sono entrato in crisi sulla scelta tra Economia e Commercio e Medicina per Psichiatria. Scelsi
Economia e Commercio, e non ne sono affatto pentito. A
Roma, all’Università, cominciai ad odiare la Ragione, che
tutti i giornali ponevano al centro delle loro analisi. Da dove
viene la Ragione, mi chiedevo. Le risposte degli esperti, cioè
che essa viene a due o tre anni, (o secondo altri all’adolescenza) non mi convincevano affatto.
A York (Inghilterra, ero lì per la specializzazione) entrai in
contatto con un altro italiano, che mi segnalò Fagioli. Mi
diede un libro, dal titolo Seminari, che mi piacque infinitamente. Tornato stabilmente in Italia nel 1977, cominciai a frequentare i seminari di analisi collettiva. Li seguii intensamente, convinto fin dall’inizio che un’importante verità era
stata scoperta. Studiai i libri di Fagioli. Nel 1999, per una crisi
personale, sospesi i seminari.
Ripresi il lavoro di cura nel 2006, con uno dei gruppi che si
erano costituiti. Nel 2011 avvenne la svolta. Oltre ad accorgermi delle cose, come accedeva anche prima, mi veniva di
reagire immediatamente. E lo facevo. Nel 2013 si concluse,
ingloriosamente, la mia esperienza di gruppo. Da settembre
2014 tornai ai seminari, dove la mia partecipazione non era
nascosta (come avveniva fino al 1999), ma esplicita e attiva.
Massimo Fagioli mi chiamava assai spesso. All’inizio del
2017 i seminari furono sospesi. All’incirca un mese dopo,
1
Massimo Fagioli morì .
Quando ho cominciato, nel 1977, mi sono stabilizzato presto
al lunedì. Per problemi tecnici sono passato al martedì nel
1982, fino al 1999. Nel 2014 ho ripreso al giovedì. Sono passato nel 2015 al lunedì. Grossomodo dalla fine del 2015 mi
sono stabilizzato sull’ala destra rispetto a Fagioli, nelle prime
2
file, cambiando spesso posizione . Ho sempre rispettato l’im1

2

Nessun dubbio, a livello pubblico, sull’assoluta autorevolezza di Massimo
Fagioli. Lo conferma l’inserimento del suo nome nell’Enciclopedia
Treccani, con un breve estratto dei suoi libri ed un sunto della teoria della
nascita. Ringrazio Elvira di Gianfrancesco per avermi consigliato tre anni
fa di non pubblicare un lavoro assai imperfetto rispetto a questo. Ora non
l’ho consultata.
Ho compiuto un tentativo di tornare sull’ala sinistra rispetto a Fagioli,

postazione di Fagioli, pur contestando, a volte con enfasi, le
sue scelte politiche, in particolare quelle da lui effettuate a
partire grossomodo dal 2000. Ovviamente, le ho criticate a
partire dal 2014.
Verso i primi anni del duemila mi cominciò
ad irritare il suo strutturarsi all’estrema
sinistra, che divenne esplicito nel 2006
con la nascita di Left

Ripercorrerò l’ultimo triennio da un punto di vista particolare: la guarigione collettiva. Fagioli l’aveva proclamata nel
2016, a partire dell’evoluzione assai positiva di una brasiliana
(molti non italiani erano presenti ai seminari). Nell’ultimo
periodo, tuttavia, dopo questo episodio e molti altri che lo
confermavano, parecchi comunisti erano entrati in crisi.
Alcuni ne aveva allontanati dai seminari, sorprendendosi
della loro crisi. Altri aveva preso a “stimolarli” attivamente.
Nell’ultimo seminario, agli inizi del 2017, le crisi furono ben
tre. Mi ricordo in particolare la terza. Massimo Fagioli la
sentì nelle mie vicinanze. Aveva interrogato incredibilmente
anche me. Io non solo stavo bene: avevo anche individuato,
due file appresso a me, il punto preciso da dove la crisi si originava. Non lo dissi. per la sorpresa che provai nell’averla
individuata: era la prima volta che mi accadeva. La persona si
manifestò. Fagioli restò quasi interdetto da queste crisi.
Successivamente (la settimana dopo) mi recai a Via Roma
Libera per i seminari. Non trovai l’usuale fila, ma pochissime
persone (quattro o cinque). Mi ricordo che con la maggior
parte avemmo uno scambio assolutamente normale sul perché
dell’assenza di Fagioli. Io feci commenti sul fatto che la magdopo che una strega nel 2016 aveva tentato, seguendo altre streghe, di dir
male di una persona storica dei seminari, facendolo nelle mie vicinanze.
Ma, tornato sull’ala sinistra, me la sono trovata al mio fianco. Così sono
tornato definitivamente sull’ala destra. Un altro episodio significativo
furono le accuse circostanziate fatte da due psichiatre, nello stesso
seminario nel 2016, ad uno degli psichiatri che si atteggia a leader
intellettuale. Fagioli in entrambi i casi reagì con sorpresa e prudenza, ponendosi in maniera abbastanza equidistante.
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gior parte dei partecipanti era stata probabilmente avvertita,
menzionando tra le possibili motivazioni della mancanza dal
seminario le crisi accadute nella settimana precedente. Questo
suscitò l’ira di una delle intervenienti, sconosciuta, che se ne
andò infuriata. Non capii mai il perché di tale reazione.
Alcune parole sulle posizioni politiche di Massimo Fagioli.
Aveva sempre dichiarato la sua appartenenza alla sinistra.
Nello stesso tempo diceva che non aveva mai votato il Partito
comunista. Nell’insieme si poteva evincere una posizione
pertiniana-lombardiana. Ha avversato Craxi fin dalla sua elezione a segretario del Partito socialista. Io, che ero un craxiano, non mi sono minimamente preoccupato (salvo che per
lo stand dei seminari, orientato al Pci o agli extraparlamentari). Non mi ha preoccupato ad esempio né la sua partecipazione ai Festival dell’Unità a cavallo tra gli anni settanta ed
ottanta, né la successiva raccolta dei fondi per Lotta Continua, né, all’inizio, le sue posizioni bertinottiane. Ero ai seminari per cercare di vedere la mia realtà interna, e la politica
c’entrava poco.
Verso i primi anni del duemila mi cominciò ad irritare il suo
strutturarsi all’estrema sinistra, che divenne esplicito nel 2006
con la nascita di Left. Ma ero fuori dai seminari. Da Bertinotti
passò a Pannella. Poi il passaggio al Pci, all’epoca di Bersani.
Il tutto avveniva con incontri pubblici. Successivamente scelsero come referente, accanto a Fassina, un personaggio di
secondo piano; provarono a candidare una persona alle Europee del 2014, senza riuscire ma con un grosso successo in termini di voti; si opposero in massa, per antipatia a Renzi, al referendum del dicembre 2016 (a cui invece sono stato favorevole).
Quando tornai ai seminari, nel 2014, Fagioli ad un certo punto
scelse D’Alema. Su questo lo contestai più volte. Egli mi
3
rispondeva in maniera civile, insistendo sulle sue posizioni . Il
massimo delle mie contestazioni fu nel 2016. Ricordo che per
un breve periodo andai alle ultime file. Lì realizzai che qualcosa di profondo non andava. Egli continuava ad attaccare
4
Craxi (ormai morto da oltre quindici anni) e prendeva in considerazione la Massoneria, da me profondamente avversata.
3

4

Non riconosceva che D’Alema, Primo ministro tra il 1999 ed il 2000, si
era dimesso per l’eclatante insuccesso elettorale nelle elezioni regionali,
da ascriversi direttamente a lui: che era arrogante e senza argomenti
politici e che aveva falsamente appoggiato Craxi nella richiesta di venire
ad operarsi in Italia. A me che gli ricordavo alcune di queste posizioni,
ribatté che almeno era ateo. Mi sembra un argomento poco rilevante,
tanto più oggi che la scristianizzazione è evidente.

Ho scritto una decina di articoli su Mondoperaio tra il 2011 e il 2019. Mi
limito qui a ricordare Cambiare Costituzione, n.11, 2017, pp.32-35, di cui
si discusse pure ai seminari.
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Spero che almeno oggi, dopo il film Hammamet, dopo che la
massoneria è divenuta evidente come dominatrice occulta
della situazione politica, dopo che l’Europa ha ridicolizzato
l’Italia scegliendo Conte come primo ministro (nel suo
secondo governo), avrebbe cominciato a nutrire dubbi. Su
questo tuttavia non si possono avere certezze. Ad esempio la
sua replica generica ad una mia decisa affermazione sui
comunisti, che dagli anni novanta sono passati dal campo dell’Urss al campo dell’America ribaltando anche le posizioni
sulla politica economica, è un ulteriore indizio di qualcosa di
profondo che non andava.
Diceva che l’aborto non era pericoloso,
ed assolveva pienamente chi lo praticava,
affermando che il feto non è un essere umano

Vado ad argomentare che la questione comunista non è la
sola. Qui abbandonò le posizioni socialiste, e divenne comunista. Vi sono altre questioni, più importanti, in cui si è potuto
registrare un mutamento radicale di posizione. Avevo intravisto quanto stava accadendo, ma fuori dei seminari non avevo
le idee chiare. L’ho notato invece nettamente nel 2014. Parto
dalla questione dell’aborto. Sull’aborto negli anni settanta ed
ottanta aveva una posizione assai chiara. Rispettava pienamente la legge 194, ma, come fatto in sé, era contrario all’aborto. Frustrava sistematicamente le persone che se lo procuravano. C’erano gli anticoncezionali, che funzionavano perfettamente. Così pure il lavoro femminile, che rispettava, ma
giudicava inferiore al lavoro materno.
Nel 2014 queste posizioni risultavano ribaltate. Diceva che
l’aborto non era pericoloso, ed assolveva pienamente chi lo
praticava, affermando che il feto non è un essere umano. Analogamente era divenuto pienamente favorevole al lavoro
femminile. Quanto al problema delle nascite, ci sono gli
immigrati che fanno i bambini. Il problema dei valori nazionali non lo turbava minimamente, né lo sfiorava la circostanza che è più semplice spostare i soldi per investimenti nei
paesi in via di sviluppo, piuttosto che gli uomini da tali paesi
all’Europa.
Passo alla questione dell’omosessualità. In questo caso egli
aveva in passato una posizione netta: ovvero che l’omosessualità è una malattia psichica, che volendo si può tentare di
curare. Essa si origina nella relazione con la madre, che non
risponde minimamente alle richieste di rapporto umano da
parte del bambino. Ciò non esclude la genialità degli omosessuali (ad esempio Leonardo e Michelangelo). Ma resta sem-
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pre un quid da esplorare. Posizione chiara ed interessante, che
le ricerche sulla mappa del Dna ora confermano pienamente.
Infatti non esiste nessun gene che può originare l’omosessualità. Occorreva resistere su questa posizione, cercando di
ribaltare la teoria dei gender che ora imperversa.
Si è sempre dichiarato ateo, ma non faceva una
forte opposizione alle religioni, contando forse
sul fatto che la società attuale è largamente
scristianizzata

Invece, incredibilmente, egli aveva mutato il proprio atteggiamento. Era favorevole agli assegni familiari e alla pensione
per gli omosessuali sposati, previsti dalla legge Cirinnà. Di
più, era favorevole all’adozione dei bambini da parte delle
coppie omosessuali. A me che gli obiettavo che c’era almeno
la fondamentale questione della voce, da lui sostenuta in pas5
sato , rispose che si trattava di un problema secondario.
Veniamo alla religione. Egli si è sempre dichiarato ateo. Ma
non faceva una forte opposizione alle religioni (una sua frase
significativa dei tempi passati è “Con questo non dico che
bisogna sfasciare i presepi”), contando forse sul fatto che la
società attuale è largamente scristianizzata. Contro la religione cattolica viceversa ora insisteva particolarmente. A me
che sostenevo il paganesimo cristiano, fortissimo in Italia,
non replicò (su questo gli avevo regalato, lasciandoglielo a
casa, un libro per il suo compleanno del 2014, in cui mi occupavo delle questioni fiscali in una visione ampia, arrivando
anche a quelle posizioni). I seminari furono contagiati a tal
punto da questa impostazione che si prese ad attaccare fron6
talmente la Chiesa . L’unico risultato fu la chiusura della
libreria Amore e Psiche, splendidamente disegnata da Fagioli.
La medesima stava in affitto, ed i proprietari, cattolici, preferirono chiudere il locale. Esso è tuttora chiuso.
Altra questione riguarda Marx. Egli era abbastanza neutro sul
marxismo. Nel suo bellissimo lavoro pubblicato nel 1999, Le
Notti dell’isteria7, arrivò a scrivere: “E l’identità privata, l’inconscio del medico che ascoltava il sogno, doveva resistere a
quell’ipnosi singola e collettiva che gli diceva di dormire e
5
6

7

Confronta in particolare M. FAGIOLI, Istinto di morte e conoscenza,
L’Asino d’oro edizioni, 2017, Capitolo III.

Su ciò in particolare si è distinta la rivista Left, autoassegnandosi un ruolo
simile a quello dei cani di Napoleon, cioè di polizia politica (il riferimento
è a G. ORWELL, Animal Farm, Secker & Warburg Lrd, 1945, ripubblicato
da Penguin Books nel 2013.
E’ nella rivista Il sogno della farfalla, 1999, pp.5-19.

ricordare la grandezza di Marx, di Lenin, di Stalin, di Mao, di
Freud, di Marcuse, di Lacan, di Basaglia, e di tutti gli omosessuali e gli imbecilli che avevano fatto la storia e la cultura”.
Con il passaggio al comunismo (che, si ripete, avvenne dopo la
caduta dell’Urss e dopo il passaggio del Pci-Pds-Pd dalla parte
dell’America) essi (ed egli) arrivarono a rivalutare il marxi8
smo . Anziché considerare Freud, Marx e l’illuminismo come
fasi del pensiero assai negative, essi (ed egli) presero a considerare negativamente solo il freudismo. Alla fine “rivoluzionò”
anche la sua teoria. In precedenza i cardini della medesima
erano fantasia di sparizione ed inconscio mare calmo (vedi i
capitoli I e II del volume Istinto di morte e conoscenza).
La fantasia di sparizione scatta alla nascita, ed è un evento
psichico fisiologico di reazione alla nuova situazione che
contiene in sé gli elementi per una trasformazione positiva.
Questa avviene se l’inconscio mare calmo, ovvero la memoria del feto che scatta pure alla nascita (in contemporanea alla
fantasia di sparizione) si conserva nonostante gli attacchi
della madre, del padre e della società, e riesce ad evolvere in
investimento sessuale. Era una intuizione geniale, in grado di
fare piazza pulita di tutte le teorie precedenti (ad esempio del
Vecchio Testamento, di Kant, di Freud, di Marx), secondo cui
all’inizio della vita c’è un male strutturale, o al più c’è
l’uomo-animale.
Al termine di un incontro collettivo all’Aula Magna dell’Uni9
versità di Roma La Sapienza, nella parte finale del 2015 , ini8

9

Anche su questo si è distinta la rivista Left, oltre ai libri dell’Asino d’oro.
In particolare A. VENTURA, La trappola. Radici storiche e culturali
della crisi economica, 2012. Lì prese a circolare un Marx in versione
sraffiana, la quale non c’entra assolutamente niente con la teoria dello
sfruttamento. Ma Sraffa faceva il comunista, per cui il legame MarxSraffa è funzionale all’ideologia di Left. Ciò avviene accanto al superamento
di Keynes, attribuito al fatto che i consumi hanno un limite superiore. Il
limite superiore ai consumi significa peraltro che il loro complemento al
reddito globale, il risparmio, è troppo elevato: e ciò potrebbe essere alla
base di una dura contestazione dei parametri di Maastricht. Invece i
parametri di Maastricht non sono messi da Left in discussione, e ci si
adegua pedissequamente ad essi e all’Europa. Si tratta della stessa
schizofrenia di quando si esalta il movimento delle sardine senza rendersi
conto che dietro ci stanno i Benetton e la loro difesa della gestione del
ponte Morandi.

L’incontro festeggiava i quaranta anni dell’analisi collettiva. Mi sembrò
strano festeggiare un quarantennale quando c’era un cinquantenario da
festeggiare in contemporanea, cioè quello della scoperta da parte di
Massimo Fagioli della fantasia di sparizione e dell’inconscio mare calmo,
i cardini della sua teoria. Lo feci notare ad uno degli organizzatori,
ricevendone il silenzio. Mi ero ripromesso di dirlo collettivamente ai
seminari, entro il marzo del 2017. Ciò per organizzare la celebrazione
entro il 2017. Infatti il 2018 risultava troppo tardivo per la ricorrenza.
Inoltre c’era il cinquantenario del ’68. Sul sessantotto si vedano le
splendide riflessioni, negative in Il sogno della farfalla, 1999, pp.20-40.
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ziò a sostituire questo semplice e convincente impianto con
10
ben ventuno parole . Le prime tre sono: reazione, pulsione,
11
vitalità . In apparenza non c’è una grande differenza tra fantasia di sparizione, sostituita da pulsione, e vitalità, che sostituisce inconscio mare calmo. C’è in più la parola reazione,
che esamineremo subito, e che costituisce una differenza in
positivo. La differenza in negativo è tutta sulla seconda
parola. Nonostante la vitalità, che comunque segue, si reinstaura infatti in parte la teoria dei mali originari sopra accennata, che si intendeva contestare. Infatti un conto è fantasia di
sparizione, che non contiene il riferimento alla pulsione e
contiene in sé il germe dell’inconscio mare calmo: altro conto
è il termine isolato pulsione, che precede logicamente la vitalità, e contiene un riferimento all’istinto di morte.
Con la memoria, che fluisce spontaneamente,
sorge la realtà psichica alla nascita

Dal 2017 a oggi ho maturato le seguenti considerazioni. La
parola reazione è del tutto nuova, nel senso che Fagioli non
l’aveva mai accennata negli anni precedenti. Essa è il fondamento di tutto. Cosa significa reazione? Perché c’è una reazione? Essa non può che susseguire ad una memoria riferita
12
alla situazione fetale . Dopotutto la memoria è una caratteristica positiva, naturale agli esseri umani, che li differenzia in
10 Il processo fu graduale: dal termine dell’incontro del 2015 al 30 luglio
2016, giorno in cui scrisse Percezione cosciente, fantasia, linea, senso,
volto, in Left n.27, che considerava essere la versione definitiva della
ricerca (più volte aggiustata peraltro: ad esempio il termine reazione
comparve solo in una fase avanzata ed egli tuttora nutriva perplessità sul
posto esatto delle parole). L’incontro, previsto su due giorni, rivelò che i
comunisti erano strutturalmente entrati nel governo degli eventi. Che i comunisti stiano alla guida lo testimonia del resto la mia esclusione, per
motivi imperscrutabili (salvo che, su di loro, l’esperienza collettiva dei
seminari non abbia lasciato traccia), dagli incontri di economia tenuti nel
luogo dove si svolgevano i seminari, successivamente al 2017. Dell’incontro
del 2015 mi ha colpito in particolare la sessione di fisica, con tre uomini e
con tre donne. Le donne sono state bravissime, ricevendo uragani di
applausi. Gli uomini sono stati assai scarsi, ed hanno ricevuto solo tiepidi
applausi.
11 Le altre parole sono: creazione, esistenza, tempo, capacità di immaginare;
forza, movimento, suono, memoria, certezza che esista un seno; percezione
cosciente, fantasia, linea, senso, volto. Le parole dopo l’ultimo punto e
virgola si riferiscono ad un tempo successivo allo svezzamento. La
memoria, assieme alle altre parole, fa parte dei primi istanti di vita,
durante il periodo chiamato da Fagioli dei venti secondi di immobilità del
bambino, immediatamente dopo la nascita. Riprenderemo il tema nel
prossimo paragrafo.
12 Io negli ultimi tempi insistevo ai seminari sulla memoria, che sentivo in
qualche modo primordiale. Non arrivavo ovviamente a teorizzarla come
tale. Lui mi ha risposto sempre positivamente sull’importanza della
memoria. Del resto faceva parte delle ventuno parole.
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toto dagli animali . Con la memoria, che fluisce spontaneamente, sorge cioè la realtà psichica alla nascita. La memoria
riguarda, dopo la nascita, la notte ed il giorno. In primo luogo
il buio-notte, che faceva parte integrale della vita del feto. I
bambini infatti dormono molto di più, e hanno una memoria
della situazione fetale che va molto al di là del contatto con il
liquido amniotico. Lo prova il fatto che oggi il rumore cosiddetto bianco, ed il rumore del battito del cuore, fanno parte
degli strumenti di gioco attivando i quali il bambino spesso si
calma immediatamente.
Poi, progressivamente, c’è la memoria del giorno, fino a
quando questo prende il sopravvento. È fondamentale che la
memoria del giorno avvenga in maniera equilibrata con la
notte. Questo accade se la situazione esterna che trova il bambino è umana, nel senso proprio del termine. Se questo non
avviene, la memoria del giorno diviene squilibrata (il sole
ventiquattro ore, che significa il dominio totale dell’economia
nella vita, accompagnato da masturbazioni intellettuali), e la
notte produce incubi anziché sogni (oppure assenza di sogni).
La notte distorta è la matrice della fantasia di sparizione come
annullamento (quella definita come pulsione, che genera
anaffetività). Essa è stata posta da Fagioli al secondo posto
14
nell’ordine delle ventuno parole .
Tutte le altre parole sono riportabili a queste dinamiche. Ad
esempio la capacità di immaginare, che è un co-prodotto della
memoria, della notte e del giorno. Il tempo, che è semplicemente il susseguirsi di notti e di giorni. La fantasia, che
avviene dopo lo svezzamento, in maniera separata dalla
memoria (che è originaria), e consiste nel porre nella memoria qualcosa a matrice interna. La coscienza, che si forma in
contemporanea a quando il bambino riesce a riconoscersi allo
specchio. La ragione, che si forma in maniera progressiva, in
13

13 La distinzione tra memoria e ricordo è netta. Su di essa Fagioli insisteva
molto. Il ricordo infatti postula prima un pensiero umano attivo, mentre la
memoria fluisce spontaneamente. La stessa differenza c’è in fondo tra
guardare (assimilabile al ricordo) e vedere (assimilabile alla memoria), e
tra ascoltare ed udire. A queste conclusioni ero arrivato nel periodo adolescenziale (ovvero che il nucleo degli esser umani è costituito da memoria
e intuizione, quest’ultima si può avvicinare a reazione). Per questo avevo
considerato, come detto all’inizio, il frequentare medicina per fare
psichiatria. Assieme a ciò disprezzavo profondamente la filosofia.
14 La luce alla nascita come matrice della fantasia di sparizione-pulsione
non svolge dunque alcun ruolo. Essa fa parte delle condizioni di forte
modifica delle condizioni del feto, al pari di molte altre. La luce come riscaldamento, anziché la pancia della madre, è ad esempio un fattore
altrettanto decisivo. Anche la luce come attivatrice del movimento, di
quello dei polmoni in particolare, non è decisiva. La luce opera infatti in
tutti animali (si confronti il discorso del vitellino nel paragrafo successivo).
E’ la memoria lo specifico umano che fa la differenza con la situazione
animale. E’ essa che fa della notte e del giorno degli oggetti psichici.
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quanto la memoria funziona per accumulo, e che consiste
semplicemente in un esame di coerenza dell’insieme delle
situazioni. Quindi è tanto più complessa quanto più la situazione della memoria è ricca. È viceversa povera quanto più
la memoria è compromessa. È l’opposto di quanto si crede,
cioè che gli esseri razionali sono il prototipo della buona
umanità, in maniera pressoché indipendente dalla memoria.
Siamo noi a fare la storia, e non i re,
i presidenti, gli intellettuali

È una situazione semplice, in cui la memoria origina e fa da
collante a tutte le situazioni umane. Lo ripeto: è essa a porsi
all’origine, prima ancora della reazione, che esiste proprio
perché c’è una memoria della situazione intrauterina che fa sì
che ci si ponga in maniera attiva rispetto alla nuova situazione
del mondo. Se questa delude umanamente, ci si avvia - salvo
una resistenza eccezionale - verso la pulsione di morte. Se la
realtà esterna è almeno parzialmente positiva, nel senso che
produce le risposte più o meno attese, ci si può avviare verso
l’investimento sessuale. È solo un rimescolamento delle
posizioni di Fagioli, che tuttavia, come vedremo subito, altera
15
il quadro delle implicazioni .
Fagioli all’inizio era sospeso tra illuminismo e cristianesimo.
Riconosceva al cristianesimo la forza di aver posto qualcosa
al di sopra dell’economia, dell’ordine giuridico, del militarismo. Riconosceva all’illuminismo la forza di essere riuscito a
liberarsi della repressione della Chiesa. Il suo accostamento al
comunismo l’ha orientato sull’illuminismo, e per conse-

15 Fagioli per primo ha ribaltato la gerarchia iniziale delle parole che aveva
costruito. In particolare sono mutate le posizioni occupate nella scala tra
pulsione (di annullamento) e vitalità. In precedenza Fagioli attribuiva la
vitalità al feto dell’essere umano, e per questo alla nascita c’era la fantasia
di sparizione, che implicava l’inconscio mare calmo come espressione
della vitalità uterina. Successivamente la fantasia di sparizione si è
trasformata in pulsione, seguita appunto dalla vitalità, mentre l’inconscio
mare calmo veniva azzerato. Tutto segue da questo mutamento di posizione.
Ad esempio il fatto che il feto degli esseri umani non ha più quasi
proprietà specifiche, per cui l’aborto diviene legittimo; la svalutazione del
lavoro materno, nel senso che la donna per realizzarsi non fa figli (questi
sono incredibilmente delegati alle donne degli immigrati); la modifica
della posizione sulla religione (in particolare la religione cattolica, che
pone il battesimo), azzerata dalla pulsione, che sorgerebbe alla nascita in
rapporto con la natura extraumana; la teoria della nascita che diviene
centrale, prendendo il posto delle quattro trasformazioni importanti della
vita (oltre alla nascita, l’acquisizione della coscienza e del linguaggio, la
crisi potenzialmente feconda a seguito della visione dell’essere umano
diverso, il periodo trasformativo adolescenziale). Questa nota costituisce
l’unica modifica rispetto a questo scritto che è stato inviato alla rivista di
psichiatria Il sogno della farfalla, che l’ha rifiutato in quanto “molto personale”.

guenza è venuta meno ogni influenza cristiana, trasformatasi
nel suo opposto. La sua teoria era complice con questo movimento, come si è dimostrato.
Il fatto di aver posto in primo luogo la memoria ha un’implicazione specifica sulla distinzione tra coscienza e inconscio.
La memoria può infatti riferirsi alle situazioni in cui la notte
ed giorno dominano come fatto psichico: dopo la nascita, e le
situazioni in cui la notte è esclusiva, prima della nascita. La
definizione di inconscio si riferisce specificamente a questa
seconda situazione. Qui la memoria è, per l’appunto, inconscia, e tende a produrre automaticamente dei comportamenti.
Tipico è il caso dell’innamoramento, che si riferisce probabilmente alla memoria del cordone ombelicale. Oppure il fatto
del tradimento nei rapporti amorosi, di cui è assai difficile
reprimere lo sconcerto quando scoperto appunto perché si
riferisce al rapporto esclusivo con il cordone ombelicale.
Inoltre, possibilmente, i sogni, che, pur accadendo dopo la
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nascita, hanno dinamiche assai difficili da cogliere e comunque dinamiche diverse rispetto a quelle “logiche”. Nell’interpretazione dei sogni Fagioli era eccellente.
Di più. Se teorizziamo seguendo il filo della ricerca “sviata”
di Fagioli dovremmo riconoscere che i tentativi della religione si riferiscono all’inconscio, e per questo si parla di fede
e spirito, astrattamente. I tentativi dell’illuminismo si riferiscono invece alla ricerca dopo la nascita, partendo del tutto
immotivatamente dalla ragione ed esaltando la realtà materiale. Si arriva invece, con la tesi della memoria, a unificare i
due punti di vista, seguendo un nuovo approccio basato sull’inconscio (religione) e sulla coscienza-ragione (illuminismo). Le ricerche su questo approccio, latore di una scienza
globale della realtà psichica e della realtà materiale, sono
state avviate da Fagioli.
Nell’ideare quanto sopra mi sono basato essenzialmente su
dati di fatto. Ho preso come riferimento, nel rapporto tra
uomo e animale, il capitolo VI di Teoria della nascita e
castrazione umana (2012). Mi sono ricordato che i vitellini,
quando nascono, hanno il loro breve periodo di immobili16
smo .Per un po’ le madri-vacche riconoscono i figli, tant’è
vero che li leccano completamente per asciugare il liquido
amniotico. Dopo un po’, non disponendo della memoria, se
ne dimenticano. Questo conferma senza ombra di dubbio che
la differenza principale tra uomini e animali è nella memoria.
La fantasia di sparizione ↔ pulsione di annullamento non
può esistere come fatto originario (dovrebbe riguardare altrimenti pure il vitellino), ma è un portato della risposta negativa degli esseri umani al bambino.
Positivismo ed illuminismo sono le due risposte sbagliate che
gli esseri umani propongono al bambino. Il positivismo, basato
sui dati di realtà, ignora la funzione essenziale della memoria e
delle sue importanti derivazioni. Esso si mescola tuttavia, perlomeno fino ad un certo periodo storico, con le favole, producendo un insieme accettabile (o quasi). L’illuminismo (ed il
razionalismo) propongono la stessa cosa, ammantandola però
della Ragione e condendola con l’Etica (o Morale): con risultati
17
in assoluto peggiori di quelli del positivismo .
16 Fino a venti anni facevo il contadino, oltre che studiare. Come tale
partecipavo attivamente ai parti delle mucche, tirando le corde attaccate
sulle zampe davanti quando nascevano i vitellini.
17 Si tratta della dialettica fasulla tra negazione e negazione della negazione,
su cui Massimo Fagioli insiste molto nei suoi libri teorici. Così la vera
dialettica, quella tra finito ed infinito, diviene irrilevante. Della dialettica
tra finito e infinito il mondo matematico è pieno (si pensi a Lobacevskij
versus Euclide e alla teoria dei limiti). Fagioli è stato uno dei primi a
porre il problema nelle scienze umane.
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Fagioli se l’è presa all’inizio sia con l’illuminismo che con
il positivismo (o materialismo). Lo testimonia il saggio
citato, dal titolo Le notti dell’isteria. Era sì un illuminista,
che tuttavia si riferiva spesso al popolo. Tuttavia il popolo
era sì presente, ma non era il protagonista contro l’illuminismo. La svolta negativa è nel rapporto con i comunisti di
Left, che lo guidò verso l’illuminismo. Così i sindacalisti
di ogni categoria (compresi quelli di Confindustria), i politici comunisti, i giornalisti dei mass media, i magistrati che
abitano nei centri storici, nella loro versione doppiamente
negante, erano divenuti il referente principale dell’illuminismo.
I valori nazionali non contavano. La visione ampia dell’arte, la grande propensione al risparmio che richiede la
revisione dei parametri di Maastricht, la piccola impresa
(pure a parole da lui sostenuta), il già ricordato paganesimo
cristiano, l’antimilitarismo profondo (come testimoniano i
fatti di tutte le guerre combattute dall’Italia), le tradizioni
familiari, le cento città, non erano più caratteristiche positive specifiche dell’Italia. Si cominciarono a sentire nei
seminari gravi svalutazioni del ruolo dell’Italia. Questo
decisamente non mi piacque, e non mi piace. L’eterno
ritorno dell’uguale non mi dice assolutamente nulla. Né la
memoria, né la vitalità, nemmeno a livello individuale,
hanno il destino dello spegnimento, perché influenzano
sempre gli altri. Cioè siamo noi a fare la storia, e non i re,
i presidenti, gli intellettuali.
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>>>> taccuino

Oasi per migranti
>>> Nicola Savino

È

molto probabile si tratti di una fantasia impraticabile, perché - se fondata - sarebbe stata attuata da tempo. E
tuttavia, date le enormi difficoltà che si
registrano nell’affrontare il fenomeno,
non può far danno ricorrere, in linea
con la ricerca di strade per il supera-

mento del trattato di Dublino, all’ipotesi di una località gestita dall’Ue (isola
o territorio) da attrezzare per l’accoglienza e per il reinserimento, secondo
le esigenze da loro espresse dei
migranti e le professionalità richieste
dai vari paesi, anche esterni all’Unione.
In pratica, un sistema di città-scuola
atto sia ad accogliere ed ospitare, sia
per la formazione professionale e
civica, oltre che per il disbrigo delle
procedure connesse alle varie situazioni
e sistemazioni: persino al rientro in
patria dopo l’acquisizione delle condi-

zioni (anche economiche, tipo il contributo di reinserimento) in sinergia con
programmi di finanziamento per lo sviluppo; e per ospitare più a lungo persone non allontanabili, impiegandole
per esigenze interne ed altre possibili.
Queste “oasi umanitarie” sarebbero
ovviamente dotate di personale scelto
anche allo scopo di alleviare la disoccupazione giovanile, e da realizzare con
un’elevata capacità di programmazione
e di direzione finora carenti. La Commissione Ue dovrebbe sollecitare-assecondare il ripopolamento delle aree
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interne europee (sulla base di progetti
di Enti locali e Regioni) ed organizzare
la gestione delle “oasi,” coinvolgendo
organizzazioni umanitarie ed agenzie
dell’Ue e dell’Onu: con la gradualità
utile ad evitare le improvvisazioni tipiche delle emergenze e con la robustezza
necessaria ad un’operazione di dimensioni epocali.
È probabile che una tale ipotesi possa
non trovare opposizioni interne alla
Unione, perché consentirebbe ai paesi
indisponibili all’accoglienza di dar
senso e visibilità alla loro compensazione economica, partecipando alla
gestione e al finanziamento dell’impresa. Nella fase di allestimento delle
“oasi”, la prima accoglienza sui territori
di sbarco potrebbe essere gestita (e
pagata) dall’ Unione; altrettanto l’accoglienza temporanea in vista del successivo trasferimento per gli sbarchi individuali e dalle navi umanitarie. Infine
l’Unione dovrebbe assicurare con navi
autorizzate le operazioni di ricerca e
soccorso a fronte delle partenze avventurose che il nuovo sistema potrebbe
incentivate.
Si tratta di un’ipotesi difficile da praticare? Certamente complessa sul piano
pratico, non forse altrettanto su quello
politico. Quel ch’è certo è che non si
può continuare ad ignorare la vastità e
l’incombenza di un fenomeno che ha
cause strutturali nei dislivelli demografici e nei mutamenti climatici, entrambi
nient’affatto facili da eliminare. Per di
più - proprio nei paesi europei, dove tra
il 1945 e il 1980 le politiche socialdemocratiche avevano sensibilmente
ridotto le disuguaglianze - l’avversione
all’immigrazione non regolata pervade
i ceti che si sono sentiti abbandonati da
partiti ora votati dai “laureati”, e alimenta movimenti “popolar-sovranisti”
che insidiano pericolosamente i sistemi
democratici. Tutto ciò condiziona fortemente l’insieme della vita politica delle
nazioni e delle loro relazioni anzitutto
all’interno dell’Unione. Sicché - più
che utile - sembra necessario qualsiasi
tentativo per disinnescarla.
Mi si potrebbe obiettare che la proposta
qui richiamata, in fondo, evoca il confimondoperaio 10/2020 / / / / taccuino

namento dei migranti nei territori fittiziamente esclusi da quello europeo:
un’idea – quella delle “piattaforme di
sbarco” e dei “centri controllati” – che
da tempo frulla nelle menti delle destre
ed è stata persino avanzata, in una formulazione più securitaria che umanitaria, dal Consiglio europeo nel giugno
2018. Un’idea simmetricamente osteggiata dalle sinistre, trattandosi di un
modello di gestione sperimentato - in
modo fallimentare dal 2001 e per vari
lustri - dal governo conservatore in
Australia, in due famigerati centri di
detenzione nelle isole Manus e Nauru.
Ma non serve andar tanto lontano.
Basta guardare che cosa è accaduto
negli ultimi anni a Lesbo o a Lampedusa, per capire che la soluzione può
non funzionare e il più delle volte non
funziona. Le ragioni sono tante, dalla
chiara finalità di deterrenza (invece che
di effettiva ed intelligente accoglienza
umanitaria che finora in concreto ha
prevalso) all’ inevitabile ostilità dei
locali; dalla difficoltà di creare infrastrutture adeguate a fronteggiare i picchi negli sbarchi (migliaia di persone al
giorno) alla necessità di una organizzazione amministrativa “speciale”, su
misura, con agenzie Ue e tecniche
dotate di risorse che, soprattutto nei
paesi mediterranei, sono state molto
carenti.
Ebbene, una soluzione sta forse proprio
nel dotare di mezzi adeguati le agenzie
di diretta emanazione dell’Ue. Anche le
scuole di oggi, in passato, erano talora
ambienti di tortura se affidate a cattivi
maestri: e invece gli stermìni sistematici furono “ben” organizzati. Non è
possibile riuscire a fare altrettanto per
la salvezza di persone che coltivano la
legittima aspirazione ad una vita dignitosa, non da reprimere ma in qualche
modo da assecondare? Certamente difficilissimo, ma quali alternative si
intravedono per un problema di tanto
grave complessità? L’alternativa è raggiungere accordi di mobilità con i paesi
di provenienza sulla base di programmi
finalizzati al loro sviluppo con intese
sulle quote da accogliere attraverso stabili canali legali, con le agenzie Ue

operative in quei luoghi, coordinate con
le istituzioni nazionali. Una strada forse
più semplice e più giusta, che affianca
la necessità di pensare a soluzioni plurime.
Certo è che la situazione attuale è insostenibile, e che anche sul piano “tecnico” è da auspicare l’intensificarsi del
dialogo tra il mondo delle istituzioni e
quello della ricerca in sede Ue, considerata la necessità di un approccio continentale e la onerosità delle scelte da
compiere. Benchè il Recovey Fund
segni un passaggio importante nel
senso della solidarietà europea, il
destino dell’Unione è fortemente condizionato dalla questione migratoria.
Questione che, per le sue dimensioni e
le sue forti risonanze politiche, resta la
prova del fuoco di un’Entità che è sorta
non soltanto per motivi economici: e
che avrà un futuro se riuscirà a non tradire i propri valori fondativi, a partire
dalla protezione dei diritti umani.

Cosentino assolto
>>> Sergio Pizzolante

L

a vicenda Cosentino non è solo un
caso di errore giudiziario. Non è
solo l’orrore della cattiva giustizia
usata come strumento di lotta politica.
È molto di più. È il paradigma della sottomissione del potere politico al potere
giudiziario e al circo dei media. È
anche uno dei momenti in cui il filone
di pensiero alla Davigo, secondo il
quale l’attività politica è da considerarsi intrinsecamente illegale, subisce
una accelerazione: non solo nell’umore
del popolo, ma nell’esercizio della
prassi giudiziaria, e addirittura nelle
norme.
Cosentino è stato assolto in appello
dopo nove anni di persecuzione giudiziaria e politica e dopo tre anni abbondanti di carcere. Era accusato di essere
il referente politico della camorra, e di
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aver fatto pressioni su una banca per un
prestito per la costruzione di un centro
commerciale mai realizzato: azione criminale con “aggravante mafiosa”, si era
detto. La Corte di Appello ha detto no.
Accuse infondate. Ebbene, per delle
accuse rivelatesi non fondate Cosentino
aveva già lasciato il governo, aveva
dovuto dimettersi da coordinatore campano del suo partito, poi non più candidato dallo stesso, poi arrestato: con
sequestro dei beni.
Non è tutto. Sulla vicenda Cosentino,
per anni, si sono decise le dinamiche
politiche a Napoli e in Campania.
Essere amico di Cosentino corrispondeva a morte politica certa. Contro
Cosentino e il “cosentinismo” si sono

decise carriere e fortune nei giornali,
nelle procure, nelle amministrazioni
comunali e regionali: ed in Parlamento.
Nel gennaio del 2011 la Camera (in uno
degli ultimi atti di dignità politica) vota
contro la richiesta di arresto. La richiesta è del procuratore Narducci, poi candidato da De Magistris, lui stesso plurivotato eroe anticosentiniano, ad assessore alla legalità del Comune di Napoli.
Vale la pena ricordare quel momento.
Veltroni disse che era stato commesso
“un fatto molto grave, uno schiaffo a
chi contrasta il crimine”. Di Pietro
attaccò addirittura il Presidente della
Repubblica Napolitano, per aver consentito alla maggioranza di vivere. Perché “il Parlamento non aveva più alcun

titolo morale”, complice di “una tipica
società criminale”. L’ex Procuratore di
Napoli Lepore, che aveva coordinato le
indagini, e il suo sostituto Cafiero De
Raho dichiaravano la loro amarezza e
l’indignazione, perché gli indizi della
mafiosità di Cosentino erano chiarissimi. Addirittura l’Udc di Cesa votò per
l’arresto. La Lega si divise. Castagnetti,
Presidente della Commissione sull’autorizzazione a procedere disse che il
carcere era dovuto, “indizi chiari e
solidi”. Sui giornali e nelle trasmissioni
televisive Cosentino era uomo dei casalesi, senza alcun dubbio. Travaglio gli
ha dato del camorrista 532 volte nei
suoi articoli.
In due anni, dal 2009 al 2011, Cosentino ha dovuto subire una mozione di
sfiducia e due votazioni per richieste
d’arresto: per reati per i quali è poi stato
assolto per totale mancanza di indizi,
prove e fondamento. In quegli anni le
richieste di arresto in Parlamento arrivavano in abbondanza. Alcune volte
negate: poi concesse, dopo “lo scandalo” del salvataggio del “camorrista”
Cosentino. Richieste di arresto motivate come? Nella maggioranza dei casi
perché - tenetevi forte - essendo il malcapitato un parlamentare, avendo
quindi una capacità di relazioni e di
influenza, poteva reiterare i reati.
Alcune volte è stato scritto esplicitamente nelle richieste di arresto. Capito?
Quindi il parlamentare doveva andare
in galera in quanto parlamentare.
Perché tutto fosse più chiaro, da allora
le Camere hanno approvato leggi per
rafforzare questo concetto. La legge sul
traffico di influenza, ad esempio: l’attività politica dichiarata, tecnicamente e
giuridicamente, attività illegale. Poi
ancora una serie di norme conseguenti,
su reati associativi; le norme generiche
sullo scambio di voti; le intercettazioni,
i Trojan; il concetto di “politicamente
esposto”, che è diventato un marchio di
infamia. E così via. Sino alla conseguenza, logica a questo punto, della
mutilazione del Parlamento con il
taglio con l’accetta del numero dei parlamentari. Ladri, camorristi e inutili.
Auguri a Cosentino: e a tutti noi.
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>>>> biblioteca / schede di lettura

Veca

Autobiografia
sui generis
>>> Danilo Di Matteo

S

pesso dei libri non leggo prefazioni o premesse, lo confesso.
Non voglio farmene influenzare (e lo
dico senza troppa ironia). Per fortuna,
invece, così non è stato con l’ultimo
1
libro di Salvatore Veca . Già in altri
testi del filosofo mi aveva come suggestionato l’espressione “prove d’autoritratto”, riferita a diversi ambiti.
Ora mi è più chiaro il motivo. Filippo
Maria Ferro, il mio maestro di psichiatria, sottolineava i limiti e il carattere quasi paradossale del genere letterario dell’autobiografia. Scrivere di
se stessi è arduo, ai limiti del possibile: anche perché la nostra memoria è
molto, molto selettiva. Tuttavia l’opera di Veca e del primogenito di sua
moglie Nicoletta (Sebastiano, per lui
un figlio) supera mirabilmente tale
difficoltà. Di prove si tratta, non di
una mera autobiografia e neppure di
un semplice autoritratto. Prove compiute attraverso una sorta di sedute “in
cui io”, scrive l’autore, “mi lasciavo
andare davanti al registratore”. E a
volte Sebastiano interveniva sul flusso
dei ricordi, quasi si trattasse di conversazioni. Conversazioni tradotte poi
in file, sui quali proprio Sebastiano
lavorava offrendone così a Salvatore
una versione su cui intervenire.
Prove, quindi, compiute da due per1

Prove di autoritratto con Sebastiano Mondadori, Mimesis Edizioni, pp. 190, € 16.

sone. Un’opera duale che per vocazione finisce per divenire plurale.
Tanto che “i diversi frammenti di ‘me’
nel tempo implicano costantemente,
nella stragrande maggioranza dei casi,
un qualche ‘noi’”, sottolinea il pensatore. “Così, i miei ricordi sono affollati da altri o altre significative, senza
cui l’autoritratto risulterebbe sfuocato
e infedele”: e prende alla lettera il
celebre verso di Hölderlin – noi siamo
un colloquio – traducendolo in un
libro. Prove nel senso di tentativi,
certo; prove, però, anche nel senso di
accadimenti, di vicissitudini di vita,
volte quasi a sondare le nostre reazioni, le nostre risposte, la capacità di
ciascuno di affrontarle e superarle.
Il padre, Nino, seppe della nascita di
Salvatore (Roma, 31 ottobre 1943)
due mesi dopo, in Polonia, in un
campo di prigionia: e riuscì a vederlo
per la prima volta quando già aveva
due anni. Le famiglie dei genitori di
Veca vivevano a Roma, mentre il
nuovo nucleo familiare si trasferisce a
Milano (nel ’46 nasce Alberto, il fratello). Credo, scrive il filosofo, “che
questa infanzia e poi giovinezza vissute tra noi quattro abbia condizionato
la mia idea di famiglia ristretta a una
dimensione nucleare”. I genitori, poi,
dal punto di vista religioso “erano credenti in modo molto sobrio, in un
certo senso più pietista che cattolico”.
E mentre il fratello “è stato per tutta la
sua vita un credente”, ricorda l’autore,
“durante l’adolescenza io mi allontanai definitivamente dalla fede”: ma il
comportamento dei genitori “fu sempre esemplare, ispirato a una sorta di
principio di uguale rispetto”.
Concluso il liceo (dal Carducci si era
trasferito al Parini), Salvatore si
iscrive a Lettere moderne, alla Statale:
e dopo l’esame con Enzo Paci passa a
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Filosofia. Paci, ricorda, “mi ha trasmesso l’amore per la filosofia. Le
sue lezioni erano poco analitiche,
poco argomentate e maledettamente
suggestive, dove suggestive va inteso
nel senso letterale, perché ti suggerivano una quantità incredibile di
spunti, di temi e di idee”. E di certo da
allora le sue vicende personali si
intrecciano con un formidabile percorso intellettuale.
All’Università di Firenze, ad esempio,
prosegue “nella diffusione della
costellazione di teorie, prospettive,
modi di vedere che prendevano le
mosse dalla nozione di giustizia
sociale di John Rawls. Fedele al principio della responsabilità intellettuale
appreso da Max Weber – non si fa
politica dalle cattedre – cominciai a
introdurre la filosofia analitica, fino
ad allora quasi completamente assente
dalla tradizione accademica italiana”.
E che dire delle vicende di via Romagnosi e di quella che diverrà la Fondazione Feltrinelli o dei fecondi anni
trascorsi nell’ateneo pavese?
Su un aspetto in apparenza secondario, tuttavia, mi soffermo per un
istante: l’amore per il bello, per i luoghi belli. “Ho sempre avuto una particolare passione per gli ambienti in cui
le persone lavorano”, racconta. “Si
lavora bene nei posti belli. Non ho
mai capito perché gli studi dei miei
colleghi universitari fossero spesso
così trasandati. La mia vocazione da
architetto d’interni amatoriale ha
segnato tutte le sedi di Fondazioni e
gli studi in cui ho lavorato”. E ancora:
“Non so se la bellezza ci salverà: so
solo che la bellezza aiuta”. Non è un
caso che quattordici pagine dopo
scriva: “C’è un’altra Italia che oppone
la bellezza e l’intelligenza all’opacità
e alla mediocrità che coinvolge parti
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del ceto politico, dell’imprenditoria,
del sistema bancario, dell’amministrazione pubblica, dell’istruzione e della
magistratura”.
Nel 1982 – e qui entriamo nel cuore
della vicenda di Veca come intellettuale
impegnato – egli pubblica per il Saggiatore La società giusta, un testo ispirato all’idea di una società migliore in
quanto meno ingiusta “di quella in cui
ci accadeva di vivere”: “L’Istituto
Gramsci di Bologna organizzò un convegno sul mio libro in cui venni letteralmente massacrato. Abbandonato il
credo marxista a favore di una prospettiva liberal di equità e di giustizia
sociale, fui additato come un ‘traditore’
della classe operaia”.
“Fu Francesco Forte il primo a sostenere” che quel saggio fosse “un
importante passo avanti nella cultura
politica riformista. E fu Giuliano
Amato che mi volle nell’elaborazione
di una prospettiva di sinistra riformista indipendentemente dai partiti”.

Qualche anno dopo, “insieme ad
Alberto Martinelli avremmo fatto da
pontieri tra l’Unità’ e l’Avanti!, scrivendo lettere a quattro mani convinti
della necessità della ricomposizione
di un conflitto ormai privo di senso da
un punto di vista logico, concettuale e
culturale”. Politicamente, però, “l’impresa era destinata a fallire”. Da un
saggio dell’86 poi (Una filosofia pubblica, il suo primo libro edito dalla
Feltrinelli), e dal conseguente tamtam giornalistico innescato da un’intervista a Gad Lerner sull’Espresso,
viene coniato il termine migliorismo.
Tutto ciò rimanda a due paradossi. Il
primo è il paradosso “di Franco Antonicelli, che si era battuto contro l’ideologia comunista mantenendo però
una naturale ammirazione per la
moralità degli stessi militanti comunisti, i quali tuttavia fondavano la loro
identità e quella stessa moralità sull’adesione all’ideologia comunista”. Il
secondo, per dirla con l’autore, è il

paradosso dell’intellettuale organico:
“Figura tipica nella tradizione della
sinistra europea, l’intellettuale in
genere umanista che elabora indirizzi
e politiche culturali entro il partito e
per il partito era l’obiettivo di critica
da parte di persone come me che
sostenevano una prospettiva differente e autonoma. Un atteggiamento
che in fondo” – ecco il suo carattere
paradossale – mirava “a rimpiazzare
gli intellettuali organici”. Comunque
sia, il Novecento anche per Veca è
insieme il secolo breve, conclusosi nel
1989 con la caduta del Muro di Berlino, e quasi interminabile.
Tutto ciò, in ogni caso, si colloca nel
quadro della filosofia: con i suoi tanti
aspetti e volti, come vocazione, come
Beruf. Sono in tale vocazione la cifra e
l’orientamento delle scelte, della
ricerca e delle prese di posizione del
nostro autore. Bernard Williams propone al riguardo “una piccola lista
delle virtù del filosofo”. Nell’ordine:
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“intelligenza penetrante e profondità,
conoscenza del sapere scientifico, un
senso vivo della distruttività politica e
umana così come della creatività
umana e politica, un’ampia gamma di
interessi tematici e un’immaginazione
vivida, il rifiuto intellettuale di dedicarsi a pratiche di rassicurazione superficiali, il dono della grande scrittura”.
Un’idea della conoscenza che ripudia i
dogmi e si fonda sul dubbio, dunque:
può “accadere che l’incertezza investa
e svaluti il nostro capitale di certezze”,
scrive Veca, “e che si riconosca che
non c’è credenza che non possa essere
revocata e sottoposta al dubbio. Anche
se, come sappiamo, non tutte le credenze possono essere sottoposte al
dubbio congiuntamente”. È noto a tal
proposito come Norberto Bobbio
fosse, tra l’altro, un maestro del dubbio. Dubitare, tuttavia, non significa
privarsi di punti di riferimento.
Così il nostro autore racconta di un
viaggio in macchina, nella metà degli
anni ’80, proprio con lui da Milano a
Siena: “A un certo punto, mentre discutevamo della controversa idea di
progresso e della sua giustificazione,
Bobbio venne meno per un attimo al
suo leggendario scetticismo dubitante
e mi disse, grosso modo, che l’unico
indicatore non controverso di progresso era costituito, secondo lui,
dalle conquiste dell’emancipazione
femminile nel corso del secolo. E che
la condizione delle donne nella
società rimaneva, alla fine, l’indicatore principale del grado di maggiore
o minore civiltà che contraddistingue
le istituzioni, le pratiche sociali e i
modi di convivere nel tempo fra le
persone”.
Un ricordo che chiude il libro, inserito
nel paragrafo dedicato alla barca di
Neurath. E quest’ultima evoca una
delle quattro immagini della filosofia
presentate da Veca, accanto al sogno
di Leibniz, al sogno di Popper e la
lezione di Einstein, e all’immaginazione filosofica. Suggestioni, nel
senso letterale, che stimoleranno la
curiosità del lettore di questa autobiografia sui generis.

Cosa pensano
gli studenti
>>> Piero Pagnotta

L

a crisi economica e sociale provocata dalla pandemia ha messo in
primo piano l’esigenza di migliorare il
nostro sistema di istruzione: non c’è
dubbio che - per contrastare disoccupazione, offerte di lavoro inevase, frenetica riorganizzazione dei processi produttivi - bisogna intervenire sui percorsi formativi qualificando i programmi, e connettere la formazione
professionalizzante al sistema produttivo. In sostanza offrire ai nostri giovani migliori opportunità di inserirsi
con profitto nella società, riqualificare
adulti in cerca di nuove opportunità o
per meglio garantire ruoli acquisiti.
Un vasto programma, ma non mancano
seri studi in merito.
Vale la pena segnalare una ricerca realizzata da tre docenti della Sapienza di
Roma1: Emiliane Rubat du Mérac
docente di Metodologia della ricerca
pedagogica, Stefano Livi professore
ordinario di Psicologia sociale, e Piero
Lucisano professore ordinario di Pedagogia sperimentale. I tre studiosi svolgono da anni una indagine tra gli studenti che ogni anno frequentano il
Salone dello studente Campus Orienta:
un luogo di incontro dove i tradizionali
stand diventano aree informative in cui
i ragazzi e le ragazze possono scaricare
piani di studio e consultare l’offerta formativa, comunicare direttamente con lo
sportello studenti di ogni ateneo e
scuola, fare tour virtuali, visitare i siti
web di tutte le università italiane, delle
più importanti istituzioni straniere,
delle scuole specialistiche, degli Its
(Istituti tecnici superiori post-diploma),
fino alle accademie d’arte, media,
moda, design. L’obiettivo dell’inizia1
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tiva è quello di aiutare i giovani a individuare il percorso formativo più adatto
a ciascuno di loro.
Negli ultimi cinque anni i tre docenti
hanno raccolto, nell’ambito dell’evento, le opinioni di giovani in uscita
dalla scuola secondaria di secondo
grado. Hanno intervistato complessivamente settemila giovani su molteplici
tematiche relative ai valori, alle letture,
alla percezione del contesto di vita, ai
modelli di riferimento, all’esperienza di
alternanza scuola lavoro, alle aspettative per l’università e per il lavoro.
Erano anche richieste valutazioni sull’ambiente classe, le aspettative di studio, la scelta di percorsi di formazione
superiore, i livelli culturali delle famiglie di provenienza, la partecipazione a
corsi di formazione extrascolastici,
l’autovalutazione delle competenze
acquisite, anche relazionali, la percezione del futuro.
La ricerca ora pubblicata, la quinta
della serie, riguarda un campione di
1.097 ragazzi e ragazze intervistati/e
nel 2019. L’indagine non ha la pretesa
di rappresentare valutazioni e istanze
dell’intera popolazione dei giovani italiani della loro età, tuttavia consente
una utile lettura di alcuni aspetti degli
atteggiamenti e dei valori con cui i
ragazzi escono dalle scuole secondarie
superiori. È interessante provare a
trarre una sintesi delle opinioni
espresse. Medicina e Psicologia
Appare generale un marcato timore per
un futuro ritenuto difficile, soprattutto
per quanto riguarda le possibilità di trovare un lavoro qualificato. Ma è sul
piano della didattica e dei docenti che si
addensano i consigli degli studenti.
Manifestano l’esigenza di “docenti
motivati e capaci di svolgere il loro
mestiere con passione”, pensano che
“dovrebbe essere modificata la lezione
frontale al fine di aprire dibattiti partendo dai temi trattati”, vorrebbero “più
pratica, più esperienze pratiche, più
attività di gruppo, più laboratori, più
lavoro per progetti, ricerche sul
campo”.
Molti studenti chiedono più tecnologia
e più laboratori informatici, un loro uso
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migliore, più sport e più lingue straniere: “Più ore con insegnanti madrelingua”. Poi c’è chi richiede più storia,
più storia contemporanea, più diritto, o
di “inserire l’economia a scuola”.
Molti studenti chiedono una “selezione dei professori”, di “fare migliori

concorsi di assunzione degli insegnanti”, di “creare leggi apposite per
la scelta dei professori da assumere”,
di “accertarsi che gli insegnanti non
solo siano competenti ma che siano
anche capaci ad insegnare”. Accanto
alla richiesta di controlli sull’operato

degli insegnanti, “fare più corsi di
aggiornamento per gli insegnanti”,
“corsi di aggiornamento obbligatori
per gli insegnanti”, per migliorarne la
“preparazione psicologica e sociologica”, e proporre loro “di essere informati sulle problematiche giovanili”.
Ma - e questo non era facile prevederlo
- gli studenti non chiedono agli insegnanti solo empatia, competenza,
rispetto e fiducia. Chiedono anche che
gli insegnanti siano “più severi in
alcune situazioni critiche”.
Gli studenti chiedono anche di “migliorare le strutture”, la “sicurezza”, la
“manutenzione”, una “ristrutturazione
degli edifici scolastici”, di dare “più
spazio alla palestra”, “campi sportivi”,
una “biblioteca associata alla scuola”: e
(probabilmente uno studente di un Istituto agrario) “un trattore nuovo”.
Non mancano indicazioni che si rivolgono a loro stessi, ai compagni, per sollecitare “studio”, “impegno”, “interesse”, “attenzione”, “serietà”. Per questo è importante “essere più consapevoli delle scelte”, “usare bene molto
bene la testa”, occorrono “pazienza”,
“passione”, “orgoglio”. Consapevoli
del fatto che la “scuola è divertimento
ma anche impegno e dedizione per ciò
che si vuole fare da grandi”.
Molti suggerimenti riguardano l’orientamento al lavoro: ossia “trovare qualche modo per trovare un lavoro adatto
all’alunno”, introducendo “nuovi corsi
che ti inseriscano nel mondo lavorativo”, “maggiore collaborazione con
aziende/imprese del territorio”, “fare
intraprendere corsi più specifici alla
nostra specializzazione, in modo tale
che, una volta che si ha il diploma in
mano, si ha subito la possibilità di cercare lavoro”, “dare la possibilità agli
studenti di svolgere esperienze lavorative anche non retribuite all’interno di
ambienti lavorativi”. Per quanto sia
complesso sintetizzare le riflessioni di
questi 1.097 giovani, emergono indicazioni dalle quali si possono trarre utili
indicazioni. Di sicuro il lavoro dei tre
docenti della Sapienza meriterebbe una
attenta riflessione da parte degli addetti
ai lavori.
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>>>> le immagini di questo numero

Loghi comuni
>>>> Eugenia Certa

L

e illustrazioni pubblicate in questo
numero - di Nikolai Ciaravino, 27 anni, grafico
formatosi all’Accademia
di Belle Arti di Palermo
- potrebbero essere incluse nella corrente citazionista, ma qui l’artista usa il citazionismo
più come una “tattica”:
ricontestualizzare le opere iconiche con i loghi
industriali, informatici,
politici e con i divi che
ingombrano il presente,
mettendo in evidenza le
istanze sociali della nostra post-post-modernità,
l’essenza delle quali sta
in quella banale (da un
secolo e mezzo) shock
news secondo la quale
Dio è morto. Dio come
frontman del sacro, sacro che porta via con sé e con Dio l’arte
sacra e la sacralità di tutta l’arte, in un calderone di riferimenti
dotti e contemporanei, dalla grande pittura rinascimentale a
Banksy. Le icone desacralizzate di ogni tempo valgono solo
per l’aggettivo “icastico” (tanto caro a Italo Calvino): la cui
essenza si manifesta oggi nell’esperienza commerciale del
logo.
Tra le annose strategie del capitalismo trionfante, già prima
della finanziarizzazione, c’è sempre stata la disattenzione
verso il mero prodotto e la concentrazione piuttosto sulla sua
rappresentazione. Questa immagine deve essere portatrice di
valori, stili di vita e ideali utili alla cattura dei nuovi fedeli. I
loghi sono diventati l’estrema sintesi della visione e della
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missione aziendale.
Ciò che Nikolai sembra voler esprimere
è come tutta quella
forza dei loghi si sia
esaurita proprio a
causa della loro onnipresenza, risultando ormai innocui e
stucchevoli. I loghi
balenano all’orizzonte dei naufraghi della
Medusa, lampeggiano sopra comprimari
dei grandi quadri, si
sostituiscono ai volti
di santi e madonne,
baluginano sulle tavole di Mosè divenute tablet, o vengono vomitate dalla silhouette con cappellino di Banksy, o agitate come detriti da
uno tsunami osservato dal Viandante di Friedrich.
Il logo sostituisce pensiero e parola: eppure il suo etimo sta
proprio per pensiero e parola. Come la psiche, che in greco
vuol dire anima, è proprio l’anima che ha sostituito. Buona
parte della possibilità di pensare e di parlare si è perduta a
causa della tecnica, in questo caso comunicativa. La mente,
inquinata da questi simboli anemici, ha smesso di esprimersi
per efficienza comunicativa. E a noi rimangono solo questi
rottami pubblicitari, che compongono il lunare paesaggio
grafico delle rovine della nostra epoca, sopravvissuta a se
stessa. I demoni, che sono i tradizionali abitatori delle
rovine, non lo sono più: ma le dividono con l’esangue
umanità contemporanea.
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