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Bagliori del conflitto balcanico 
 

I PRINCÌPI. E I FATTI 
Rossana Rossanda   
Un anno fa il Dipartimento di stato sceglieva, proprio in questi giorni, di sostenere la guerriglia indipendentista della 
Uck nello scontro che almeno dal mese di marzo la opponeva alle forze serbe in Kosovo. Fino ad allora, la Uck era stata 
definita una banda e l'interlocutore kosovaro sulla scena internazionale era Ibrahim Rugova, leader moderato del solo 
partito autonomista della regione. 
Il momento era curioso: grazie all'accordo del 12 ottobre fra Hollbrooke e Milosevic, le forze serbe si ritiravano in gran 
parte dal Kosovo, e sul terreno si installavano circa duemila osservatori dell'Osce. Pareva dunque una tregua dopo la 
tarda primavera e l'estate quando s'erano infittiti gli attacchi della Uck, cui i serbi avevano risposto con rappresaglie 
durissime contro trecento villaggi considerati nidi della banda indipendentista. Si parlava di circa 250.000 kosovari 
cacciati dalle loro case, 50.000 dei quali restavano senza asilo, vaganti nel territorio. A sua volta la Uck, nei villaggi di 
cui era riuscita a impadronirsi, aveva proceduto a espulsioni di segno opposto, naturalmente in minor misura per la 
sproporzione fra le popolazioni albanese e serba (circa 80 e 20 per cento). All'inizio d'autunno la Uck però era 
indebolita, restava poco strutturata, e sconcertata dal fatto che la sua offensiva, ai fini di ottenere un appoggio della 
comunità internazionale, nulla avesse ottenuto: nel fuoco dell'estate la Nato non aveva deciso di appoggiarla, anche se la 
campagna contro i serbi aveva raggiunto, specie negli Usa e in Gran Bretagna, livelli altissimi. 
Era venuto invece l'accordo del 12 ottobre, le forze serbe s'erano ritirate da oltre metà del territorio. È in questa fase di 
apparente maggior calma che matura la scelta del Dipartimento di Stato di abbandonare Rugova e il suo rappresentante 
Fehmi Agani e stringe un'alleanza con l'Uck, che riceverà armi e istruttori. Naturalmente non è una scelta esplicita: un 
conto è incoraggiare una parte, un conto è appoggiarla militarmente; tanto più che non tutte le potenze europee 
sarebbero d'accordo. La loro richiesta ufficiale resta la stessa: la Rfj restituisca una autonomia effettiva alla regione 
dentro i confini della Jugoslavia. 
Sta di fatto che dopo i contatti e con l'appoggio Usa, la Uck ricomincia gli attacchi, si rinnovano gli scontri, gli 
osservatori dell'Osce sono impotenti. Non fa scandalo la scoperta di due fosse comuni con una ventina di cadaveri serbi. 
Lo fa invece la scoperta a Racak, il 15 gennaio, di quarantacinque corpi di albanesi freddati davvicino a colpi d'arma da 
fuoco e poi mutilati - non si saprà né quanti appartenessero alla Uck né chi li ha mutilati. La signora Louise Arbour, 
presidente del Tribunale dell'Aja, corre sul luogo, fatto mai successo prima. La comunità internazionale è scossa e si 
imposta in un clima acceso il primo incontro di Rambouillet. Dove la Nato pone la Serbia di fronte a un ultimatum: 
deve riconoscere l'autonomia al Kosovo in seno alla Rfj. La Serbia firma. Ma per la parte albanese c'è per la prima volta 
l'Uck, che rifiuta di firmare, vuole l'indipendenza. Richiamata dalla Nato, e probabilmente presa visione di codicilli 
aggiuntivi insostenibili per la Rfj, in un secondo incontro la Uck firma, la Serbia no. A quel momento l'ultimatum parte 
e la guerra è innescata. 
 
L'opinione europea ne prende atto soltanto nel precipitare fra le due conferenze. I presidenti del consiglio, e per la 
Francia quello della Repubblica, approvano a Bruxelles il piano americano di bombardamenti della Serbia preparato da 
diversi mesi, e mobilitano ciascuno un proprio contingente. Ma non convocano i parlamenti, come sarebbero tenuti a 
fare, la decisione di una guerra essendo sottratta agli esecutivi e, dopo il secondo conflitto mondiale e la Carta dell'Onu, 
sottoposta a vincoli non superabili dagli stessi parlamenti (in Italia art.11 della Costituzione). 
Il problema costituzionale, come nel caso dell'Iraq, è eluso non dichiarando la guerra. La Francia chiamerà sempre 
l'intervento "la crise du Kosovo" oppure "les frappes au Kosovo". Il nostro più loquace Presidente del Consiglio 
ammette che "siamo in guerra ma perché una guerra c'era già", ma non rompe le relazioni diplomatiche con la Rfj né 
questa fa segno di romperle con l'Italia che, oltre a inviare una forza operativa sul suo territorio, funge da pista di lancio, 
da Aviano e Gioia del Colle, di tutti i bombardieri, eccezion fatta per alcuni di lunghissima autonomia che si alzano 
dagli Usa. 
Inizio dei bombardamenti e loro obiettivo, compreso il passaggio da quelli militari a quelli civili di "importanza 
strategica" tipo energia, viabilità, trasporti e televisione, sono concertati: Madeleine Albright per il Dipartimento di 
Stato e Xavier Solana per la Nato consultano tutti i giorni i paesi dell'alleanza e ne sono consultati. L'Eliseo ammetterà 
per bocca di Hubert Vedrine che nulla, a cominciare dall'identificazione degli obiettivi, è avvenuto senza il suo accordo, 
su presentazione del "menu" settimanale del comandante delle operazioni militari Wesley Clark. 



Quel che resta in sospeso è la definizione del fine e dei mezzi ultimi: garantire l'autonomia del Kosovo, strapparne 
l'indipendenza, abbattere il regime di Milosevic? La maggior parte delle cancellerie europee preferiscono attenersi per il 
momento al primo punto, con il vantaggio di apparire davanti al proprio paese come moderatrici di intenzioni più 
drastiche attribuite ora al Dipartimento di stato, ora personalmente alla Albright, ora al generale Clark, ora a Solana. 
Il gioco delle parti è reso possibile dal fatto che a marzo, a inizio delle operazioni, era convinzione generale delle 
cancellerie che la Serbia avrebbe ceduto dopo qualche giorno, cosa che rendeva più agevole presentare l'aggressione 
come un severo ma parziale ammonimento. Quando la Serbia non cede, e i bombardamenti si prolungano, e sotto il 
piovere dei missili i serbi si scatenano contro i kosovari, a favore di una invasione terrestre caldeggiata dal comando 
Nato si esprime soltanto il britannico Robin Cook. Ma la resa di Milosevic sul Kosovo e l'imminenza delle elezioni 
europee permettono di chiudere i bombardamenti ai primi di giugno, evitando una difficile prova della verità. 
 
Intanto da gennaio a marzo tutto - ultimatum, operazioni aeree e spostamenti di truppe - ha luogo senza consultare il 
gruppo di contatto dei Balcani, dunque la Russia, e le Nazioni Unite. Non era mai avvenuto prima. Ma nel Consiglio di 
Sicurezza Russia e Cina si sarebbero opposte - la Russia emette infatti qualche vociferazione e la Cina protesta con più 
energia, specie quando la sua ambasciata a Belgrado viene bombardata per intenzione o errore. La scelta di campo per 
l'Uck e il suo armamento, l'invito dell'Uck a Rambouillet e l'abbandono di Rugova, il ritiro dell'Osce, l'ultimatum e i 
bombardamenti - tutto deciso in sede Nato - non disegnano soltanto una escalation contro la Rfj ma una modificazione 
radicale del quadro e delle regole dei rapporti internazionali dopo il 1945. Neppure la guerra del Golfo li aveva 
formalmente negati: certo essa si era attuata per il venir meno della forza d'interdizione sovietica, ma l'invasione del 
Kuwait da parte dell'Iraq aveva fornito il pretesto e il "via" dell'Onu. 
Nel 1999 no. La direzione della strategia mondiale veniva assunta senz'altre mediazioni dagli Stati Uniti, che ne 
detenevano anche il comando militare operativo, in concerto con tutti i paesi europei, eccezion fatta per la Grecia. La 
formalizzazione di questo mutamento, che scassa fini e autorità dell'Onu già da tempo minati dagli Usa, annulla il 
principio, che pareva acquisito con il 1945, d'una partecipazione di tutti i paesi del mondo nelle decisioni concernenti le 
modifiche degli assetti postbellici. Ed è portata a termine nel pieno dei bombardamenti quando Stati Uniti e i paesi 
dell'Ue firmano a Washington, a metà aprile, in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione della Nato 
nel 1949, non già il suo scioglimento, che conseguirebbe al venir meno delle condizioni in cui nacque - alleanza 
difensiva da una eventuale aggressione dell'Unione Sovietica nel territorio degli stati membri e su chiamata di uno di 
essi - ma il suo rinnovo e allargamento come alleanza non solo difensiva in grado di intervenire, sotto comando militare 
americano, in qualsiasi luogo e situazione appaiano in causa gli interessi dell'occidente. Oppure i "diritti umani", che 
sono stati enunciati da una Carta dell'Onu ma al cui Tribunale, che dovrebbe determinare le violazioni e decidere 
procedure e sanzione, si sono opposti fra gli altri Stati Uniti e Cina appena due anni fa. Adesso, senza mandato alcuno, 
la Nato se ne erge a garante, giudice ed esecutore. 
Di questo mutamento, che introduce stabilmente in Europa un comando atlantico in forme non previste neppure durante 
la guerra fredda, sono firmatari i governi di sinistra - per quel che la parola può oggi significare - del New Labour, della 
Spd, dei socialisti e comunisti francesi, del centrosinistra in Italia. Tutti in violazione della loro Costituzione. Definire 
l'intervento come un'azione di polizia internazionale, perché avviene fra soggetti non alla pari, non ne sminuisce la 
natura di aggressione a uno stato, e inaugura sotto una forma ipocrita il diritto dell'Occidente tramite Nato di intervenire 
dove crede con la sua predominante tecnologia militare. 
È un mutamento sostanziale del patrimonio di principi per i quali le sinistre moderate sono arrivate dopo molti decenni 
al potere. Lo è anche il fatto che nessun governo di sinistra consulti il proprio parlamento. E che nessun parlamento 
europeo chieda di essere consultato. Gli Stati Uniti e i governanti della Ue chiudono così il vuoto negli equilibri 
mondiali creato dal venir meno del mondo bipolare con l'implosione dell'Urss. Il mondo occidentale, il cui braccio 
armato è, per ora, la Nato, si proclama unipolare. E in esso prende parte piena, per la prima volta dopo la seconda guerra 
mondiale, la Germania che, passando oltre sia le decisioni postbelliche sia la sua propria Costituzione, è abilitata dal 
corpo di spedizione nei Balcani a far la guerra come gli altri. 
A guerra dei Balcani finita, le strutture di comando più solide nell'Unione Europea risultano, con la Banca Centrale, 
l'Alleanza Atlantica e i paesi del G8, che include il Giappone e con qualche limite la Russia. Nessuna delle due 
corrisponde ai confini dell'Europa e in ambedue la leadership è degli Stati uniti. 
 
Giovanni Arrighi vede anche in questa militarizzazione su scala bicontinentale l'incrinatura dell'egemonia degli Stati 
Uniti. La sua ipotesi merita di essere discussa nel medio termine. Nel breve, l'attuale politica degli Usa sembra 
rispondere a una strategia, maturata dopo il 1992 forse anche in risposta all'unificazione monetaria europea. Si può 
comprenderne la ragione. Più sconcertante è perché, nell'anno dell'euro e della vittoria delle sinistre nei maggiori grandi 
paesi del continente, l'Europa consenta precipitosamente al disegno americano. 
Certo la crisi jugoslava continua a trovarla impreparata, come nei confronti di tutta la sua zona orientale e delle forme 
che prende il crollo del sistema sociale, statuale e militare dell'est. La sola opzione che essa sembra esprimere è il 
maggiore smembramento possibile del blocco, senza considerarne le conseguenze. Così dopo l'incoraggiamento alle 
secessioni croata e slovena, la reazione serba la sorprende. Non è in grado di farvi fronte, né politicamente né 
militarmente. Che si tratti d'una delle più gravi lacerazioni politiche/sociali del mondo già socialista, innestata su antichi 
e disperati nazionalismi che la stagione titina aveva cercato di sanare, né governi né popoli dell'Europa occidentale 
paiono cogliere. Neanche i movimenti pacifisti misurano l'ampiezza della crisi, né prima dei bombardamenti - hanno 



partecipato con solidarietà generosa alle sofferenze delle popolazioni durante i conflitti con la Croazia e la Slovenia e 
nella tempesta bosniaca - né quando essi sono terminati: pace sì, guerra no è uno schema nel quale non tutta la vicenda 
jugoslava si tiene. 
È vero che il 1989 ha sconnesso gli assetti politici europei. È vero che la pressione liberista indotta da Thatcher e 
Reagan ne ha sommosso le costituzioni materiali e le soggettività. È vero che negli stessi anni in Italia lo scandalo della 
corruzione offusca ogni altra attenzione. Ma è un fatto che l'esplosione della Jugoslavia, paese di confine, e d'un confine 
così poroso, non è colta nella sua portata né dalla destra né dalla sinistra né dai movimenti sociali. Nessuna analisi, 
dunque nessun intervento politico, nessuna proposta che sposti verso il dialogo le sanguinose carte sul tavolo nei 
Balcani parte dall'Europa. L'importante è demolire il regime di Milosevic perché sembra in qualche misura ancora 
"comunista" e se non si può definire dittatoriale in senso pieno, non è neanche democratico. Dunque crolli. Anche il 
Vaticano lo auspica. E non importa se il crollo fa degenerare lo scenario, lasciando i soggetti, tutti, umiliati, offesi, 
irriconciliati e vendicativi. 
I paesi europei altro non vedono nel 1999 che un intervento che li forzi. Il grimaldello sarà "il diritto di ingerenza in uno 
stato sovrano in nome dei diritti umani". Nel caso del Kosovo è la pretesa serba, enunciata fin dalla Accademia delle 
Scienze di Belgrado, di restituire ai serbi ogni terra che sia stata da loro conquistata, disconoscendo diritti politici e 
civili ad altre etnie, ribaltando cioè i principi della Jugoslavia di Tito. La violazione della Rfj dei diritti del Kosovo, 
assicurati fino al 1991, è evidente. Ma restaurare una multietnicità dove essa è stata minata non è semplice, e certo una 
guerra esterna che prende parte per una delle etnie in gioco mette irreparabilmente in discussione ogni dialogo. E infatti 
tutte le guerre jugoslave postcomuniste si sono concluse separando le etnie. Quella in Croazia si conclude con la 
cacciata dei serbi dalla Krajna, oltre mezzo milione di persone, e così quella bosniaca con gli accordi di Dayton. Ma 
nessuna riflessione su questi esiti arresta i governi europei nel 1999. A oggi, e in capo a sette anni, più d'un milione di 
profughi serbi si aggira per la Rfj e nei paesi vicini, e non si sa quanti del mezzo milione di kosovari siano realmente 
rientrati nelle case dalle quali erano stati cacciati e deportati. 
È l'insipienza che fa oscillare gli europei fra il non far nulla e il ricorrere alla forza americana, pagandone il prezzo. 
Anche se la chiamata induce gli Usa, dopo alcune esitazioni e sotto una controversa pressione, nella quale si distingue 
soprattutto Brzezinski - ma tutta la documentazione è in I. Mortellaro, La Nato verso il XXI secolo, in pubblicazione 
per la "manifestolibri" - a decidere di non intervenire più gratis, ma garantendosi formalmente un ruolo nel continente. 
Sta di fatto che questo è il solo risultato effettivo e di lunga durata della guerra del 1999 nei Balcani. A posteriori, e in 
un'ottica razionalizzante, esso può parerne il vero obiettivo. 
 
Nella tormentata regione nulla di quanto aveva dato origine alla crisi è risolto. La scelta di bombardare i territori ha 
esposto i kosovari alla prevedibile vendetta serba: mai la violenza contro di loro, le loro cose e le loro case è stata così 
selvaggia. Nulla toglie alla reponsabilità morale di Milosevic e della opposizione serba, degli intellettuali e di chiunque 
poteva parlare e non lo ha fatto, che la comunità internazionale abbia dato mani libere all'esercito e alle milizie serbe. 
Ma questo ha fatto decidendo quel tipo di intervento, sapendo di non poterle fermare e perfettamente indifferente a quel 
che ne sarebbe derivato alla popolazione kosovara in ostaggio. 
Dopo i bombardamenti, con il ritiro delle truppe serbe, il Kosovo resta una zona di incerta destinazione, dalla quale è 
chiaro soltanto che la Rfj è messa fuori. La scelta di affidarlo a un protettorato transitorio delle Nazioni Unite, 
tardivamente scese in campo, sotto l'egida del commissario per l'Onu Bernard Kouchner, non ne ha garantito una 
multietnicità né istituzioni concordate fra serbi e albanesi: lo ha messo di fatto nelle mani della Uck, che invece di 
sciogliersi funge da forza interna d'ordine, sottoponendo la residua esile minoranza serba a vessazioni di ogni tipo. Le 
due pulizie etniche hanno radicato per generazioni un odio incancellabile. 
Il Montenegro è sull'orlo della secessione e la Macedonia, già separata dalla Rfj nel 1991, resta uno stato nazione 
incerto e allo sbaraglio. Assieme all'Albania e nel caos della guerra in Kosovo, gli stessi governi di questi paesi sono 
imbricati nel contrabbando e nell'economia illegale, che falsa ogni confine amministrativo e ogni prospettiva di 
stabilità. 
Quanto alla Serbia, indebolita la Rfj, è uscita dalla guerra devastata nelle strutture, con in più qualcosa come 
settecentomila profughi da collocare, per i quali non ci sono i mezzi e che il governo sembra utilizzare piuttosto come 
incandescente materiale di protesta nazionalista. Slobodan Milosevic non è incalzato da sinistra da alcuna riflessione e 
spinta di rinnovamento in grado di metterne in causa il potere. La percezione di essere bersaglio di tutto il mondo non 
ha certo indotto una critica alle degenerazioni nazionaliste. Come nel caso dell'Iraq, la campagna che ha chiesto l'avallo 
all'opinione internazionale per abbattere un regime non democratico si è rivelata strumentale: né gli Usa né la Ue hanno 
inteso pagare il prezzo di una guerra terrestre che arrivasse a scardinare Belgrado. Obiettivo peraltro non legittimabile 
nel quadro di diritto internazionale ancora esistente. La propaganda occidentale, conscia della fragilità in sede di diritto 
dell'"ingerenza umanitaria", ha tentato di paragonare la Serbia alla Germania hitleriana. Ma meno ancora dell'Iraq essa 
costituiva la minaccia espansionistica che ha legittimato la guerra contro il Terzo Reich. Come nell'Iraq è stata dunque 
messa in atto una guerra aerea a potenziale distruttivo illimitato, costo umano zero per chi bombarda e obiettivi politici 
limitati. 
Infine le conseguenze sull'ex blocco sovietico. Tutti i paesi dell'est a eccezione della Russia hanno appoggiato la Nato, 
di cui non fanno parte, mettendo a diposizione le loro strutture: l'Ungheria ha offerto il territorio come base per una 
eventuale invasione della Serbia via terra. La Russia, messa da parte, ha contrastato l'intervento ma non ha avuto la 
forza di opporsi, sia per la dipedenza dal Fondo Monetario Internazionale sia per lo stato di caos in cui versa. 



Dall'avventura balcanica della Nato, Eltsin ha tratto il suggerimento di replicare la formula della guerra aerea contro le 
spinte islamiche nel Caucaso, attaccando per la seconda volta la Cecenia. Ma gli esiti sono incerti. Il nodo russo, che 
avrà una stretta in un senso o nell'altro nel prossimo dicembre, è più che mai aggrovigliato. E può darsi che la decisione 
statunitense di darsi una presenza formalizzata in Europa con la Nato venga anche dall'incertezza su questa incognita 
tempestosa. 
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Il libro di Daniele e Vacca 
 

GRAMSCI E TOGLIATTI, IL 
DISSENSO DEL '26 
Rossana Rossanda   
Nelle polemiche piuttosto basse sul passato del Pci che hanno imperversato quest'anno, non ha avuto l'attenzione che 
merita l'ultimo lavoro di Chiara Daniele e Giuseppe Vacca sui rapporti tra Gramsci e Togliatti nel 1926. (Torino, 
Einaudi, 1999, pagg. 503, lire 34.000). 
A dire il vero neanche nel 1964 ci fu grande eco quando Togliatti pubblicò (Rinascita del 30 maggio, con una nota 
aggiuntiva il 18 giugno) la lettera che Gramsci aveva mandato a nome del Partito comunista d'Italia al comitato centrale 
del Partito comunista russo per criticare senza mezzi termini la rottura che in esso si stava consumando, e la sua risposta 
personale a Gramsci, che ne chiedeva aspramente il ritiro. Eppure fino ad allora era come se la lettera di Gramsci non 
fosse mai esistita, e i rapporti fra il fondatore del partito e il segretario che gli successe fossero stati sempre senza una 
nube. Quando Silone aveva pubblicato la lettera di Gramsci nel 1956, il Pci ne aveva addirittura negato l'autenticità. 
Quanto alla dura risposta di Togliatti, non era nota. Nel 1964, la riapertura di questa pagina fra oscura e dolente, non 
impressionò i più giovani, presi dai problemi che gli si aprivano in quel decisivo decennio, e i pochi vecchi 
sopravvissuti preferirono tacere. Il tasto era delicato, riguardava non solo i rapporti tra due grandi dirigenti ma fra 
comunisti italiani e comunisti russi. Riandare alla memoria, che pure lo investiva di una luce niente affatto apologetica, 
pareva necessario soltanto a Togliatti. Nessun altro dirigente intervenne. 
Perché Togliatti pubblicava allora questi materiali? Aveva già fatto uscire su Rinascita un testo di Bucharin e tracciato 
un profilo - abbastanza esile - di storia dell'Internazionale comunista, mentre dava via libera alla pubblicazione dei 
protocolli del Pc(b) e di alcuni saggi di Trotckj e Zinoviev. Come non vedere una connessione con il rifiuto di 
partecipare alla conferenza internazionale dei partiti comunisti che Mosca chiedeva per condannare la Cina, e poi col 
famoso memorandum preparato per Krusciov? Era nel maturare di una critica al blocco comunista, e al modo con il 
quale l'Urss lo governava, che Togliatti teneva a rifare la storia di quel tormentato cammino. 
Tre mesi dopo sarebbe morto improvvisamente a Yalta. E si interruppe il lavoro di ripubblicazione su Rinascita di 
documenti del partito dell'Internazionale fino ad allora vietati. Chi gli successe non continuò. Non Longo. Non 
Berlinguer. 
 
 
La pubblicazione del Carteggio del 1926 non solleva questo interrogativo. Chiara Daniele presenta le 56 lettere che in 
quell'anno intercorrono fra Togliatti, rappresentante italiano nell'Internazionale e l'Ufficio politico del Partito comunista 
d'Italia, dando contemporaneamente notizia che gli altri materiali di quell'anno sono ormai in Italia presso l'archivio 
dell'Istituto Gramsci. E dal 1994 c'è anche il regesto Gramsci, che raccoglie 279 documenti che "dovrebbero costituire 
tutta la documentazione di e su Gramsci presente nei fondi del Komintern". Quanto all'ampio saggio di Giuseppe 
Vacca, esso mira oggi a cogliere lo spessore del dissenso esploso fra Gramsci e Togliatti nell'ottobre, appunto sulla base 
della documentazione acquisita dal 1989, che completa i documenti pubblicati da Franco Ferri nel 1970. 
Brevemente di che si tratta? Come è noto - anche se è arduo sapere che cosa lo sia nell'oblioso clima attuale - tra fine 
settembre e ottobre del 1926 la maggioranza di Stalin e Bucharin nel Partito comunista russo andava alla resa dei conti 
con il "blocco delle opposizioni" di Trotckj e Kamenev-Zinoviev; lo scontro si stava chiudendo con la spaccatura anche 
formale del gruppo dirigente leninista e la condanna e poi persecuzione delle minoranze. 
In quella estate Togliatti aveva già fatto sapere al Pcd'I che i partiti non russi avrebbero dovuto schierarsi, 



differentemente che in passato, sulla situazione interna del partito russo. Ma gli italiani avevano preso tempo: dobbiamo 
prima conoscere meglio le cose. Togliatti in ottobre spedisce molta documentazione, ma il Pcd'I esita. La situazione 
precaria, che sarebbe precipitata ai primi di novembre con le leggi eccezionali, lo rende sempre più indipendente dalla 
Ic, ma è ancora alle prese con Bordiga che combatte ma non vuole escludere e non gli manca che di doversi schierare 
sulla divisione dei comunisti russi, che considera una iattura. 
Quando apprende che nel Pcr si sta venendo alla stretta, Gramsci, a nome dell'Ufficio politico del Pcd'I scrive non alla 
Ic, ma, inabitualmente, al comitato centrale del Partito comunista russo, esprimendo preoccupazione e rimprovero: 
mettendo in causa l'unità del gruppo leninista, il cui valore è decisivo per il movimento rivoluzionario, "state 
distruggendo l'opera vostra". Le opposizioni hanno torto nel merito, ma l'essenziale è che il dissenso si componga 
governandolo senza lacerazioni. È il 14 ottobre 1926. 
Gramsci manda la lettera a Togliatti perché la faccia tradurre e la passi al Comitato centrale del Pcr, autorizzandolo a 
"qualche mutazione di dettaglio e di forma", se lui e "i più responsabili" della maggioranza ne sentono l'utilità. "I 
termini essenziali devono però essere mantenuti integri". 
Togliatti si consulta dunque con alcuni membri del Pcr e della Ic che come lui trovano la lettera errata oltre che 
inopportuna, e telegrafa e poi scrive all'Ufficio politico del Pcd'I: ma come, qui l'opposizione è fuori gioco, battuta dalla 
base, e voi le ridate fiato con un "appello generico all'unità e alla responsabilità dei capi". Propongo di non inoltrare la 
lettera. A discuterne con voi verrà in Italia per la Ic Jules Humbert Droz (18 ottobre 1926). 
Nello stesso giorno scrive personalmente a Gramsci: la vostra lettera è sbagliata fin nell'impostazione, non sottolinea 
abbastanza il vostro accordo di merito con la maggioranza di Stalin e Bucharin, mette di fatto sullo stesso piano 
maggioranza e opposizione. Se si condivide la linea della maggioranza non c'è che da appoggiarla "senza porre alcuna 
limitazione". Inoltre Gramsci sarebbe "troppo ottimista sul grado di bolscevizzazione", in sostanza di coesione e di 
tenuta, raggiunto dai partiti fuori dell'Urss e "troppo pessimista" nel temere le conseguenze che su di esse avrebbe "la 
discussione russa". 
Anche Manuilski scrive personalmente e rispettosamente a Gramsci: forse non vi abbiamo bene informato, e perciò 
vedete la situazione "a tinte fosche". Ma no. Mai la dittatura del proletariato è stata così forte, mai l'opposizione così 
isolata alla base, non ci sarà alcuna lacerazione. Lo vedrete al prossimo esecutivo dell'Ic (21 ottobre 1926). 
Il 26 ottobre Camilla Ravera dà ricevuta del "contenuto" del telegramma a nome dell'Ufficio politico. "Sta bene per la 
non avvenuta trasmissione della lettera". Ma non entra nel merito: ne discuterà l'Ufficio politico e poi la delegazione 
italiana porterà la sua posizione all'esecutivo allargato dell'Internazionale prevista per metà novembre. Lo stesso giorno 
Gramsci replica a Togliatti "a titolo personale anche se persuaso di esprimere l'opinione degli altri compagni". Di quel 
che Togliatti gli scrive non accetta nulla. Lo definisce "astratto e schematico". "Il tuo" comportamento mi fa 
"un'impressione penosissima". Tu credi che si tratta di una faccenda da risolvere fra dirigenti, mentre non esistono solo i 
partiti "ma le grandi masse lavoratrici, politicamente stratificate in modo contraddittorio, ma nel complesso tendenti 
all'unità", e "uno degli elementi più energici di questo processo unitario è l'esistenza dell'Urss" e "la persuasione diffusa 
che nell'Urss si cammina verso il socialismo". Ma questa fiducia non è "un dato acquisito in forma stabile. Tutt'altro, è 
sempre instabile". Tu mi scrivi: hanno fatto la rivoluzione. Ma sono passati ormai nove anni, "non è più il fatto della 
presa del potere da parte dei bolscevichi che può rivoluzionare le masse occidentali" bensì "la persuasione (se esiste) 
che il proletariato, una volta preso il potere, può costruire il socialismo". Questa fiducia può essere assicurata solo dal 
procedere unito del "nucleo leninista" anche se "in forme nuove". La linea leninista infatti consiste nel lottare per l'unità 
del partito, e non solo quella esteriore ma quella "più intima che impedisce che si formino due linee del tutto 
divergenti". Ogni partito comunista responsabile deve dire questo ai comunisti russi. E che tale richiamo possa giovare 
alle opposizioni "mi preoccupa fino a un certo punto": la nostra intenzione è infatti che si ricomponga una unità. 
È il 26 ottobre. Dal primo al 3 novembre deve esserci l'incontro in una località della Valpolcevera con l'inviato 
dell'Internazionale. Ma il 31 ottobre un attentato a Mussolini a Bologna scatena la reazione fascista, immediata e 
violenta. Non tutti riescono ad arrivare, non Gramsci avvertito di non muoversi. Il 5 novembre saranno varate le leggi 
eccezionali e l'8 novembre verrà arrestato. Non andrà più a nessun incontro, non avrà mai più occasione di incontrare 
Togliatti. 
Al suo posto va Ruggero Grieco. La riunione si conclude sostanzialmente con una resa, formalmente in modo 
interlocutorio: il Pcd'I non firma un documento d'appoggio alla maggioranza, perché non lo ha ancora preparato, la 
lettera di Gramsci all'esecutivo dell'Internazionale comunista non è né inoltrata né ritirata. Resta per dir così congelata. 
Il Pcd'I è sotto la tempesta della stretta di polizia, molti suoi uomini sono arrestati, ogni sua struttura passa all'illegalità, 
molti dei suoi cercano riparo all'estero. Non se ne riparlerà più fino al 1964. 
 
 
Da allora la questione è passata agli studiosi, anche se con qualche segno di insofferenza del partito (Amendola, 
secondo Spriano). Il tema è bruciante. Fin dove arrivò la rottura fra i due? Non influì sulla sorte di Gramsci, non 
determinò il suo isolamento dal partito, non si riferisce a questo quando parla di una condanna che gli viene da un altro 
tribunale che non quello fascista? Il Pci lo assisterà sempre materialmente, ma oltre? Scomparso Sraffa, il solo che può 
averne parlato con lui senza censure quando era ormai mortalmente malato, e che dopo la guerra avrebbe potuto 
parlarne con Togliatti, quel che se ne potrà sapere sembra ben poco. 
Alla luce dei documenti più recentemente acquisiti, Vacca rimette in discussione le interpretazioni date finora. Anzitutto 
liquida l'accusa a Togliatti di aver sequestrato la lettera di Gramsci perché non arrivasse al Pcr e alla Ic. Non è andata 



così. Togliatti non ha sottratto nulla. Ma ha premuto energicamente perché il Pcd'I si esprimesse in favore della 
maggioranza di Stalin e Bucharin contro il blocco delle opposizioni, e in quello scorcio di giorni di ottobre ottiene una 
mezza sospensione all'inoltro della lettera. 
Ma che cosa ha suggerito a Gramsci di scriverla e mantenerla, come risponde a Togliatti il 26 ottobre? Una sensibilità 
"profetica" - scriverà Leonardo Paggi - grazie alla quale già vedeva come l'espulsione delle opposizioni avrebbe 
comportato conseguenze terribili per la natura del partito e dello stato sovietico, mentre il più miope immediatismo di 
Togliatti lo sottovalutava. Una diversa sensibilità di ordine morale fra i due uomini, il primo deciso a non permettere 
che la maggioranza estromettesse una parte del nucleo leninista, assediandolo e mettendolo con le spalle al muro e 
quindi inducendolo ulteriormente a irrigidirsi, e il secondo invece deciso a puntare su Stalin vincente e sui suoi sistemi 
di governo del partito e della Ic. Su questa linea si muovono Giuseppe Berti e Paolo Spriano. E più tardi Aldo Natoli 
accentuerà la differenza indissolubilmente umana e politica fra i due uomini, che avrebbe indotto il secondo a 
sacrificare il primo davanti alla Ic, anche sulla base della testimonianza di Tatiana Schucht e della sua ultima acerba 
contesa con Piero Sraffa, che non vuol saperne di discutere a Mosca del trattamento di cui Gramsci sarebbe stato 
oggetto. 
Giuseppe Vacca si chiede se sia la lettura "profetica" sia quella, diciamo così, "morale" - Gramsci sorretto da un 
bisogno di verità e Togliatti tattico spregiudicato - siano sufficienti. Ambedue si fondano sulla tesi che i due uomini 
erano d'accordo sul merito ma non sul metodo. Ma come dividere merito da metodo in un crinale come quello della 
rottura del gruppo dirigente leninista? Vacca ne deriva che il dissenso doveva avere uno spessore più grande, e ne vede 
le origini nel confronto di posizioni nei mesi precedenti di quel drammatico anno. Insomma la collisione del 26 ottobre 
andrebbe letta come il culmine di una differenziazione di Gramsci, e di gran parte del Pcd'I, dalla maggioranza di Stalin 
e Bucharin sui temi che si erano venuti riannodando in quell'anno: il Fronte unico, il caso Bordiga, e soprattutto l'analisi 
di fase - cioè la tesi della stabilizzazione relativa che aveva sostituito quella di crisi generale capitalistica, che aveva 
sorretto all'inizio la rivoluzione d'ottobre, unita alla scelta staliniana del "socialismo in un paese solo". 
Sul Fronte unico, il Pcd'I era stato infatti accusato di mirare più alla costruzione di un nucleo comunista nel sindacato 
che all'unità fra comunisti e massimalisti. Sul caso Bordiga, il partito italiano e l'Internazionale si rimpallavano lo 
scomodo personaggio (prendetelo a Mosca, tenetelo in Italia), con il quale nessuno dei due voleva assumersi la 
responsabilità di una rottura formale. Sarà il suo arresto il 20 novembre a eliminare la questione. Ma soprattutto gli 
italiani, sotto l'influenza di Gramsci, non accettano la messa in mora della tesi sulla "crisi generale del capitalismo", 
specie nella conseguenza per cui una "stabilizzazione relativa" sposterebbe il fronte di tutti i partiti sulla difesa dell'Urss 
come primo e infine solo obiettivo della fase. Gramsci non è d'accordo con Trotckj e Bordiga sul permanentismo e 
tantomeno sul tipo di critiche che rivolgono alla Nep, ma non ne deriva che gli altri partiti comunisti non possano che 
stare sulla difensiva. Egli mantiene la tesi di una, per così dire, "instabilità politica" delle classi dominanti che restano in 
travaglio, per cui sono possibili dei rivoluzionamenti, anche se non sempre guidati dall'alleanza operaia e contadina; i 
partiti comunisti devono restare su un piano di movimento, che non si svolgerà come nella Russia del 1917, e sul quale 
quindi i comunisti russi non possono decidere. Ne viene anche in lui una critica all'attuale direzione della 
Internazionale, che incrocia quella di Bordiga in senso opposto: Bordiga pretende che tutti i partiti della Ic decidano la 
linea del Pc russo, Gramsci ritiene che l'Ic ha un solo strumento vero di direzione, il nocciolo del leninismo, e quello 
deve garantire, mentre ogni partito comunista deve essere responsabilizzato del che fare nella situazione nazionale in 
cui viene a trovarsi. 
Se l'ipotesi di Vacca è esatta, si intende come si scontrasse frontalmente con la maggioranza di Stalin e Bucharin, allora 
appoggiata da Togliatti, che puntava tutto sulla costruzione del socialismo in un solo paese e sull'atteggiarsi in 
conseguenza della Ic e degli altri partiti comunisti. E come poteva, la maggioranza di Stalin e Bucharin, nel momento in 
cui destituiva Zinoviev dalla presidenza della Ic e i leaders delle opposizioni dall'ufficio politico, che Gramsci li 
definisse parte del "nucleo leninista", definizione che non aveva evidentemente una connotazione storica - che lo 
fossero stati nessuno negava - ma politica, nucleo come grumo originario le cui interne articolazioni dovevano tendere a 
una unità "intima", agire per correggersi invece che separarsi? Su questo, nel 1926, Togliatti e Gramsci proprio non si 
capirono, o si capirono fin troppo. 
Si può chiedersi che cosa sarebbe successo alla riunione della Valpolcevera se Gramsci ci fosse potuto andare. "Non 
avrebbe mollato, questo è certo. Non avrebbe fatto come Grieco". Sono parole di Togliatti. E allora? L'avrebbero 
seguito Scoccimarro, Ravera, gli altri? E come sarebbe arrivata la delegazione italiana all'esecutivo allargato 
dell'Internazionale? La domanda è in punto di storia oziosa: l'attentato Zamboni, le leggi eccezionali, gli arresti tolsero 
di mezzo il problema. Ma è difficile non consentire con Vacca quando osserva che una lettura dei Quaderni non ne resta 
indenne. 
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Liberismo all'italiana 
 

DISCUTIAMO DI QUESTI 
VENT'ANNI 
Rossana Rossanda   
Questa rivista è nata per proporre contro la deriva liberista una iniziativa riformatrice aggiornata al nostro tempo. Era 
stata la speranza, anche se non esplicitamente articolata, del voto del 21 aprile del 1996, che non si limitava a bloccare il 
Polo per reintrodurre un principio di legalità nel paese. E lo stesso animo portava in Francia, nel Regno Unito, in 
Germania la caduta del blocco conservatore. Ma in nessuno di questi paesi, salvo timidamente nella Francia jospiniana, 
una linea riformista si è delineata: tutti gli altri governi si orientano a una "regolazione della deregulation" dei mercati, 
intendendo per "regole" quelle stesse che il mercato conclama, cioè la garanzia della concorrenza fra grandi soggetti 
nazionali o mondializzati. È caduto dalla parola "riformista" quel che l'aveva connotata in questo secolo - se non si 
trattava più d'una via graduale o parlamentare per la trasformazione in senso socialista dei rapporti di produzione, era 
però una correzione del mercato in nome della priorità dell'equilibrio sociale, diritti e bisogni. Considerati come valore 
in sé e a loro volta garanti d'uno sviluppo della produzione e della redistribuzione. 
In nessun paese che ha votato a sinistra negli ultimi anni si è presa questa strada, modificando le politiche liberiste e 
monetariste - salvo un tentativo di riforme sociali e sul lavoro in Francia. E questo ha accelerato i mutamenti delle 
costituzioni materiali su cui si presumeva doversi basare una linea riformatrice e delle soggettività (partiti, classi, ceti, 
gruppi, aspettative, bisogni) che dovrebbero portarla. Qualsiasi politica macroeconomica presuppone una volontà 
pubblica, in grado di mettere in atto manovre di grandi dimensioni, se non necessariamente dal governo, attraverso la 
pressione di forze in qualche misura egemoni, condizionanti, e grazie a mezzi operativi di intervento. 
Ci si può chiedere se le condizioni sulle quali essa poteva poggiare in Italia nel 1996 ci siano ancora. Anzi, se non 
fossero già da interrogare allora. Quali modifiche ha comportato da noi l'offensiva liberista? Da quando? Sono 
reversibili? 
La risposta sottende necessariamente le ipotesi di Lunghini, di Bertinotti/Napoleoni sul "vincolo interno", di Bellofiore. 
E il senso d'una qualsiasi unità o riunificazione delle sinistre. 
 
 
1.In nessun paese è stata così vasta e veloce la demolizione della proprietà pubblica e degli strumenti di pubblico 
intervento. Probabilmente nessun altro paese è arrivato agli anni '60 con una così potente mano pubblica, iniziata dal 
fascismo con l'Iri e allargata dalle nazionalizzazioni nel dopoguerra, dal piano Sinigaglia a Mattei. Esse erano state 
pensate come strumento della programmazione (Saraceno, Vanoni, Momigliano) e come tali sono state proposte fino 
alla "lettera di intenti" del primo governo di centro sinistra. Il Pci ne ha, se mai, criticato il limite e la prima nuova 
sinistra ne ha temuto la capacità di integrazione (Convegno sulle tendenze del capitalismo italiano). Ma non si metteva 
in dubbio la loro efficacia ai fini d'uno sviluppo fuori o oltre il mercato. 
Anche quando cessa di chiedere nuove nazionalizzazioni o municipalizzazioni, la sinistra punta sull'intervento pubblico 
per lo sviluppo, per la difesa dei diritti del lavoro e per realizzare quelli di cittadinanza. Sullo sviluppo sarà un 
fallimento, eccezion fatta per l'Eni (cattedrali nel deserto), su lavoro e cittadinanza un'avanzata: non tanto perché la 
mano pubblica tiene un diverso atteggiamento sui conflitti (accordi separati dell'Intersind), ma perché le scelte dei 
governi sono indotte, sotto la pressione delle lotte dei decenni sessanta e settanta (e anche per far fronte a nascenti 
tendenze all'autogoverno) a rafforzare il "lavoro" sia sotto il profilo salariale (1969, 1975), sia sotto quello normativo 
(statuto dei diritti dei lavoratori, 1970). E poi, anche a compensazione di un arresto della crescita salariale, ad allargare i 
"diritti di cittadinanza" - alloggi, scuola, sanità. 
Perché questo impianto, che ora chiamano "consociativo" e la nuova sinistra degli anni '70 e '80 definiva di 
"compromesso", viene meno? E quando? Sull'uso della immensa mano pubblica si misura la incapacità delle classi 
dirigenti politico-manageriali italiane di andare a uno sviluppo qualificato, simile a quello messo in atto negli stessi anni 
dalla Francia gollista e nella Germania erhardiana prima e socialdemocratica poi. Perfino la produzione fordista resta 
limitata ad alcune regioni, mancando l'unificazione produttiva del territorio (anche se è dalla fabbrica fordista che deriva 
il paradigma dei sindacati e la coscienza diffusa del lavoro). E meno sono sorrette da un progetto, più l'industria e le 
partecipazioni statali si riducono a potentati burocratici, che patteggiano a breve fra governo e privati; col Caf 
diventeranno terreno elettivo della corruzione. 
A quel punto, a petto della debolezza strutturale che stato e privati si rinfacciano, l'intervento pubblico si limita a 
spendersi e spendere per organizzare il consenso, sia presso i settori forti (rafforzamento dei poteri del sindacato) sia 



quelli deboli (assistenzialismo). Con molteplici facce avanzano così le sovvenzioni o il calmiere sulla casa, il servizio 
sanitario nazionale, l'allargamento dell'obbligo e della gratuità dell'istruzione: crescono i diritti ma sono terreno di 
scambio con i partiti e fungono da compensazione pubblica dei redditi reali. 
 
 
2.La inversione di tendenza avviene negli anni '70. E da allora non cesserà, sia sul terreno della proprietà sia su quello 
dei rapporti di lavoro. 
In quel decennio la fisionomia sociale del paese sta cambiamdo. Trentin segnala, come il Censis, un primo ingente 
trasferimento dei redditi, da terra e salario, in direzione della rendita. Anzitutto il mattone. Alla diffusione della 
proprietà edilizia seguirà la progressiva liberalizzazione del mercato immobiliare, con l'abbattimento dell'equo canone, 
la liquidazione degli enti pubblici per la casa e del patrimonio edilizio pubblico che era stato concepito come calmiere. 
L'intero settore passa al privato con un compromesso tra risparmio delle famiglie e concentrazioni immobiliari. È la 
prima vittoria "popolare" del mercato. 
E si accompagna alla costituzione d'una massa di portafogli familiari incentivati dagli alti tassi del debito pubblico, che 
ammortizza la riduzione dei salari consecutiva alle ristrutturazioni, ai primi grandi licenziamenti, alla sterilizzazione 
della scala mobile, poi al ridimensionamento delle pensioni. Misure accelerate negli anni '90 dalla necessità di 
risanamento del bilancio per entrare nella moneta unica; ma non si tratta soltanto di questo. Esse mirano a portare al 
mercato l'ingente spesa sociale pubblica. 
E anche in questo modo estendere la rete proprietaria. Questo è il senso della svalutazione in extremis del 1992, quando 
il governo sposta con la svalutazione 50.000 miliardi dai redditi delle famiglie, e drogando la ripresa produrrà 
l'esplosione del Nord est. 
Al primo semestre del 1999, praticamente oggi, le imprese in Italia sono 4.745.000 (99 attive su ogni 1000 abitanti al 
nord); oltre il 23% più del 1997. Due terzi sono individuali (in calo), un terzo sono società di persone o di capitale (in 
crescita). È il "popolo delle partite Iva" di cui vanno fieri gli anni novanta. Nei quali le privatizzazioni seguono con 
ritmo precipitoso dopo il 1996. Lo stato proprietario che deteneva il 45% della capitalizzazione in borsa ancora nel 
1997, a inizi del 1999 ne detiene il 15,6. Soltanto fra il 1997 e il 1998 lo stato ha venduto e si sono collocati in borsa fra 
i suoi ex gioelli Telecom Italia, Ina, Banca commerciale, Credito italiano, San Paolo Imi, Banca di Roma, Eni, che a 
fine 1998 capitalizzavano quasi un terzo delle aziende globali quotate. E sono in atto la privatizzazione dell'Enel, di 
tutta la comunicazione, Rai e poste incluse, del sistema dei trasporti dalle ferrovie alle autostrade. Alla privatizzazione 
dei beni/servizio s'è aperto il varco della scuola con il "sistema pubblico integrato". Si difende per ora la sanità, finché il 
federalismo non liquiderà anche quella. 
Si è allargata con questo la base produttiva del paese? No, scrive il Censis. Siamo piuttosto davanti a un "trasferimento 
di controllo" dal soggetto pubblico a società di capitali, banche, assicurazioni già operanti; per ora a "una 
riorganizzazione dell'esistente." Alla privatizzazione si accompagna la crescita dell'azionariato. Non si punta più sui 
Bot, con i quali lo stato si era assicurato contanti e consenso: quel "combinato disposto" è caduto con le necessità di 
risanare il bilancio, i Bot non sono più appetibili. Il risparmio dovrà puntare sulle azioni delle aziende, e/o sul mercato 
finanziario. Margaret Thatcher s'era vantata, a metà del suo mandato, che nel Regno Unito i sindacati perdevano iscritti 
mentre undici milioni di inglesi erano azionisti. 
 
 
3.La sinistra non ha ostacolato questo processo e dagli anni '90 ne diventa parte attiva. Sarebbe da analizzare - le 
periodizzazioni contano - il tornante degli anni '60, il Longo "contro i monopoli" e lo spazio dello "statale" nelle 
proposte delle "riforme di struttura". Secondo Trentin, Pci e sindacato non avrebbero puntato sull'industria di stato. Non 
ho lo stesso ricordo, almeno fino agli anni sessanta avanzati. Da allora, e nel decennio successivo, è la forza e la natura 
delle lotte che occupano lo spazio politico, e Pci e Cgil non sono sempre sulla stessa linea d'onda. Il Pci ne teme 
l'incontrollabilità, non ha amato neppure il breve momento consiliare. Il timore di Berlinguer è che si scateni una 
reazione di tipo cileno; è un timore errato, l'Europa va in tutt'altra direzione, liquidando in quegli anni i fascismi residui. 
In ogni caso il "compromesso storico" è un progetto puramente "politico", che riconsegna esplicitamente alla 
"produzione come bene in sé" il timone dello sviluppo, lasciando cadere i temi della programmazione dei primi anni 
'60. Né Pci o Cgil li riprenderanno più tardi, quando pur agiteranno la deindustrializzazione. Quando il Pds si troverà 
all'opposizione di Amato e nel 1996 nella maggioranza, non avrà alle spalle nessuna elaborazione d'un modello non 
dico alternativo, ma riformatore, costruito finché la sfera politica pareva averne ancora la cultura e i mezzi. 
Il tema è del tutto assente negli anni della cosiddetta transizione. E tutte le componenti dell'attuale governo sembrano 
concordare con il Presidente del Consiglio sul compito della sinistra: "estendere e rafforzare il capitalismo italiano" nel 
trend della "globalizzazione". Così esso punta, con alterna fortuna, su alcune concentrazioni, su investimenti esteri che 
non vengono malgrado le scelte di dumping che l'Europa mal digerisce, e infine sui fondi pensione, futuri investitori 
istituzionali destinati a rinsanguare il mercato finanziario. Di qui l'impazienza sulle pensioni (più che per necessità di 
bilancio). 
Una discussione se la sinistra dovesse puntare sulla proprietà pubblica delle produzioni strategiche, o se questo non sia 
stato un suo fatale errore - tema che era stato di alcune sinistre e che Trentin riprende nel suo La città del lavoro - non 
c'è stata. Si è andati di fatto all'esautoramento dello stato a favore del mercato, e non vi si è opposto alcun movimento 
per il controllo dal basso e nessun tentativo di realizzazione del lavoratore/produttore che sarebbe consentito dalle 



nuove tecniche di organizzazione del lavoro. Vi si oppone talvolta un sussulto protezionista (pur deprecato come il male 
dei mali). 
Non è stata una scelta improvvisata per l'area dell'ex Pci, né per la Cgil. Non nasce quando Rifondazione rompe con 
Prodi, se mai al contrario. A euro raggiunto si è visto che cosa il centrosinistra intendesse per "fase due". È forza 
riconoscere che dal 1992 l'egemonia sulla sinistra è esercitata da Giuliano Amato. Si è perduto tempo credendo il suo 
governo in continuità con il Caf: Amato e Ciampi sbaraccano il compromesso-ricatto fra ceto politico e capitale, forma 
degenerativa ultima della ipotesi postsbellica d'uno stato modernamente riformista. Lo smascheramento di Tangentopoli 
occupa l'intera scena, mentre muta la classe dirigente e sono ribaltati proprietà, rapporti di forza fra lavoratori imprese e 
governo, e si disgregano le basi storiche della sinistra. 
 
 
4.Si disgregano come terreno di quello che era stato il discorso del secolo fra riforme e rivoluzione. E nel quale prende 
senso la questione dello stato e del ruolo del politico nella riconquista di sé del lavoro. Negli anni '70 se ne scorgono i 
limiti - e vengono bombardati l'economicismo, il produttivismo, il lavorismo e lo statalismo - ma l'esito non sarà 
correggerne l'univoca centralità: la si perderà. La questione operaia sarà sì e no un dato sociologico. 
La vicenda riguarda tutta l'Europa sotto le mutazioni dell'organizzazione del lavoro nella fase finale dell'economia di 
scala e della produzione fordista. Ma in Italia ha una sua scansione. Il declino della grande fabbrica, pur limitata al 
Nord, si intreccia con la fine di un ciclo di lotte operaie che nessun altro paese aveva conosciuto per durata e qualità, dai 
primi anni '60 al '68-'69. Le loro code, ultima quella del '77, producono i "nuovi soggetti" prima di affondare nella 
coppia estremismo/riflusso. 
Sono gli anni di massima crescita e poi declino del sindacato: alla fine dei '70, quando il Pci deve ritirarsi dalla 
maggioranza, il sindacato è indebolito. Nei primi anni '80 la difficoltà della Cgil cresce, il referendum sulla scala mobile 
l'avrà più subito che voluto, mentre le spinte estreme sono cadute ma anche la fiducia nel suo ruolo di difesa di fronte 
alle ristrutturazioni. Quando ne coglierà, tardi, il senso il Pci è sotto sterzo per l'89, inatteso ed eluso, il sindacato è in 
emorragia, le sconfitte operaie sono state ingenti, non saranno recuperate, e le nuove figure sociali non hanno 
rappresentanza politica e scarsa rappresentanza sindacale. 
La base sociale ed elettorale della sinistra si è frammentata sotto processi incrociati, "materiali" e "ideologici". Da 
quando gli "operai" non sono più un riferimento per gli altri lavoratori? Lo sono stati fino al 1980, fino al processo dei 
'61, fino alla marcia dei 40.000 e la sconfitta dei 35 giorni alla Fiat? Non lo sono alla caduta del punto unico di 
contingenza, e siamo a metà degli anni '80. Berlinguer ci muore. 
Da quando le sinistre parlano di "lavori" invece che di "lavoro" o di "nuova fenomenologia del salariato"? Dagli anni 
ottanta cessa la continuità tra appartenenza politica e condizione operaia: il nord è eloquente. È perché il sindacato 
difende troppo poco gli operai, o perché operai e sindacato sono investiti da analoghi dubbi su identita, possibilità e 
fini? 
Certo oggi neppure l'occupazione, che pur ne rappresenta la più grossa inquietudine, mobilita le masse. E sono cadute le 
solidarietà fra occupati e occupati, occupati e disoccupati. Come se nell'ultimo decennio venisse introiettata 
l'ineluttabilità d'un meccanismo che renderebbe inoperanti le forme consuete della lotta e quindi dell'organizzazione 
politica e sindacale. E assieme, o di conseguenza, il lavoro diventasse sempre meno sponda di sicurezza, per non dire di 
autorealizzazione e, come prima del movimento operaio che lo riscattava in politica, tornasse pura "fatica", modo 
incerto di guadagnarsi la vita, meno appassionante che indebitarsi e lavorare 16 ore al dì per farsi un'impresina di 
pulizie, di viaggi o di informatica, e meno gratificante di qualsiasi volontariato. 
Da allora il Nord tornerà a sentisi contro il Sud come negli Usa di Hubermann e Sweezy, indifferente quando non 
razzista e xenofobo. I giovani, salvo alcune minoranze, torneranno a essere una forza di stabilizzazione. Mentre i nuovi 
soggetti, come il femminismo o i movimenti ecologisti, in Italia nati a sinistra, cesseranno di sentirsene una 
componente, anzi una parte di essi concorrerà a una "antipolitica" che per la prima volta non viene da destra. 
Si possono elencare altri sintomi. Perduti questi riferimenti, la sinistra vacilla anche elettoralmente. Il primo segnale 
sono le elezioni del 1987. L'89 la troverà già in forte perdita di velocità. E negli anni '90 il "popolo di sinistra" cessa di 
incalzare i partiti e diserta le urne. L'astensionismo non è un incalzare, è un andarsene. Non solo perché si dispera dei 
partiti, ma perché essi stessi suggeriscono che della politica si può fare a meno. Il politico agisce soltanto sul politico 
all'interno d'un medesimo progetto di società. Il modo di produrre, dunque il lavoro, è uscito dalla scena politica, e 
viceversa. 
 
 
5.Questo quadro può essere discusso. Ma in quanto sia, grosso modo, corretto appare brutalmente cambiato l'orizzonte 
nel quale sono stati pensati e agiti tutti i riformismi del secolo. 
Quale dei soggetti del centrosinistra sarebbe portatore di una correzione del mercato, che reintroduca una primazia della 
politica nel campo della produzione e della distribuzione delle risorse? Neanche la sinistra Ds. In quale delle loro 
culture sono rimasti i materiali per opporsi al trend anglosassone dominante? E alle domande che formula l'ultimo 
rapporto del Pnud e sono esplose in parte a Seattle? E supponendo una palingenesi dei soggetti politici, con quali 
strumenti essi rimetterebbero in campo una manovra macroeconomica? E quali ne sarebbero gli strumenti? Anche ad 
assumere - ma sarebbe da discutere - una inoperatività intrinseca della proprietà e dei poteri pubblici, che cosa ne è 
rimasto? I governi tendono a ridurre il loro intervento sulla produzione e la redistribuzione al solo strumento fiscale, a 



movimenti di capitali totalmente deregolati. 
Non a caso gli spezzoni dell'area comunista che sono fuori dalle maggioranze come in Italia o in Spagna, o dentro come 
in Francia, non sono in grado di invertire l'asse di governo e neppure di contrattarlo, e subiscono la spinta al margine del 
sistema politico. E perfino dal terreno sul quale si determinano le opzioni di massa della società. 
D'altra parte il sistema in atto, che pur amplia le divaricazioni e spinge a una crudele esclusione, oltre che intere parti 
del mondo, significativi settori delle zone ad alto sviluppo, sembra scomposto dalle "sue" contraddizioni. È un dominio 
complesso, creativo, si tiene, organizza il consenso di una maggioranza, ha sfruttato a fondo la crisi dell'est, che fino 
agli anni sessanta lo aveva costretto a concessioni. Arrighi o Wallerstein lo vedono in crisi di egemonia, in quanto non 
riesce a unificare il pianeta, incontra in periferia un alto grado di frizioni, mantiene l'economia dei capofila, gli Usa, 
ancora in dipendenza del complesso industrial-militare, ricorre alla guerra. E tendono a dare un peso significativo 
all'insorgere di movimenti "antistema". 
Questa tesi va esaminata e discussa. Si può infatti ugualmente sostenere che a breve le rivolte antisistema sembrano 
necessitare di altre mediazioni per non restare che segnali. Almeno in Italia. I "movimenti" dagli anni '60 ad oggi sono 
sintomatici di figure sociali, soggettività e bisogni che la sinistra storica non ha intercettato perché fuori del suo 
orizzonte, e sovente - come nel caso del femminismo - dai suoi codici. 
Eppure la interpellano la "sinistra diffusa" (i centri sociali, i cantieri sociali, le tesi di Marco Revelli) che punta a spazi 
di autogestione di servizi, produzione e mercato "equo e solidale",in maggior o minore collegamento con volontariato e 
terzo settore, e le ideologie del "non lavoro", se così si possono chiamare i poli minoritari ma attivi di raccolta 
extrasindacati dei "precari" e "atipici" e il "lavoro autonomo di terza generazione". Essi non hanno rappresentanza 
politica ma non sarebbe difficile provare che mobilitano, almeno in Italia e in Francia, più "militanti" delle sinistre 
storiche. E più di esse inseguono le pieghe delle modificazioni delle figure del lavoro e del territorio, in un rapporto con 
la società assai diverso da quello dell'estremismo degli anni '70. Interpretano non antiche radicalità ma nuove reazioni al 
divenire della produzione rivoluzionata dalla tecnologia e della "società di mercato". 
Ma la danno per vincente. Non ha senso spiegargli che non rovesceranno le grandi tendenze del liberismo, e tanto meno 
il capitalismo: non si propongono né un rovesciamento del capitalismo, che non è all'ordine del giorno - e non è sicuro 
che, dopo l'esperienza del socialismo reale, lo auspichino - né una sua correzione riformistica. 
Certo non le correnti che denunciano lo "statalismo" del movimento operaio e comunista. Bruno Trentin, che non è 
certo negriano, ha in comune con l'attuale elaborazione di Potop due ipotesi: primo, che è all'interno dei punti alti della 
organizzazione capitalistica e informatizzata del lavoro che i lavoratori trovano uno spazio di autorealizzazione, perché 
per la prima volta la produzione ha bisogno di una dose elevata di creatività e autonomia, differentemente dal 
taylorismo e dal fordismo; secondo, che la gestione di questo spazio ha da essere effettuata dai lavoratori organizzati, 
direttamente, naturalmente in un'ottica non corporativa, e non già da uno stato amministratore e redistributore. Questa 
proposta, che ha i suoi terminali sociali nelle figure alte della tecnologia e in quelle "atipiche" starebbe marxianamente 
nell'onda del movimemto storico, che condanna i lavori ex garantiti e il loro tipo di organizzazione e contrattazione. Per 
Trentin essa si collega ad alcune correnti minoritarie degli anni venti e a un primo Gramsci, per gli altri al famoso 
Quaderno 6 dei Grundrisse. 
Come la sinistra diffusa questi gruppi puntano sulla primazia d'un fare molecolare "qui e ora", non "domani e altrove" 
e/o la costruzione d'una fascia di società "altra" rispetto alla serialità del mercato e un soggetto che non punta alla 
rappresentanza. Che appare dunque messa in questione da processi opposti: dalla tendenziale riduzione dei 
poteri/possibilità dello stato nazione da parte dei meccanismi della globalizzazione dell'impero, e sull'altro versante 
dalla riappropriazione sia pur parziale d'un sociale che è andato separandosi dalla sfera politica istituzionale. E va da sé 
che ne denunciano anche con efficacia le derive moderate, delle quali l'ultimo libro di Revelli è un'implacabile 
requisitoria. 
Insomma, salvo un'analisi più ravvicinata, a voler riformulare una correzione riformatrice all'alba del 2000, ne vanno 
riattraversati fini, mezzi e portatori. Essi non si identificano in una unione delle sinistre quali sono, la cui opportunità e 
limite sta nel bloccare la degenerazione liberista rappresentata in Italia dal binomio Berlusconi-Forza Italia e oramai i 
residui del Caf. Come andare non dico a una maggioranza ma alla costruzione d'un forte gruppo di pressione, senza una 
rivisitazione dei temi di cui sopra - figure e bisogni e culture - e affrontando alle radici la crisi della politica come crisi 
della rappresentanza? 
Queste note vorrebbero essere un invito a discuterne. 
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FEMMINISMO E SINISTRA 
Rossana Rossanda interroga Maria Luisa Boccia   
ROSSANDA. Tentiamo un punto dei rapporti tra femminismo e sinistra. La sinistra ha detto a lungo che il 
femminisimo era uno dei suoi "nuovi soggetti". Questo non ha giovato alla chiarezza. Se ho ben capito, il femminismo 
ha messo in causa non il "che cosa" della politica ma il "come" della politica. E non è sempre di sinistra lo sbocco cui 
arriva. 
 
BOCCIA. Una premessa. Occorre distinguere fra un pensiero comune del femminismo, che ha ormai una 
sedimentazione e consistenza, e le sue diverse anime divenute riconoscibili nel tempo. Nel movimento nascente 
l'esigenza primaria di rendere chiaro il conflitto ci ha indotto a mettere l'accento su quel che c'era in comune piuttosto 
che su quel che ci distingue e magari ci divide. Voglio dire che parlo da una certa posizione, non biografica, ma teorica 
e politica. 
 
R. Di una femminista formatasi nella sinistra? 
 
B. Sì. Il rapporto con la sinistra è stato decisivo per la generazione centrale del femminismo, che è stata la mia, 
formatasi nella vicenda del '68. Non penso che sia un dato biografico o sociologico, attiene a qualcosa di più profondo, 
iscritto nella storia dell'emancipazione. Questa ha ormai due secoli, nei quali emancipazione femminile ed 
emancipazione sociale si sono strettamente intrecciate. Nascono insieme, cominciano con la Rivoluzione francese, 
traversano assieme tutto l'Ottocento, Marx e il movimento operaio. Insomma si incrociano nel bene e nel male. 
 
R. Perché nel bene e nel male? 
 
B. Nel bene perché producono grandi trasformazioni nella condizione delle donne e anche nella loro soggettività. Nel 
male perché il problema delle donne viene letto come una delle questioni sociali fra le altre. Il movimento operaio pensa 
che sia l'ordinamento sociale a produrre la condizione femminile. È vero il contrario: ogni ordinamento sociale si 
configura a partire dal rapporto tra uomo e donna, per millenni è concepito come rapporto tra superiore e inferiore. E ha 
al centro la sessualità e la procreazione, non i ruoli sociali. 
R. Intendi dire che la divisione dei ruoli è essa stessa una proiezione del rapporto originario fra uomo e donna? 
 
B. Voglio dire che il rapporto fra i sessi, la differenza sessuale impronta sia i codici sociali sia la materialità della vita. 
La mia generazinone ha incontrato la "questione femminile" nel Pci come un capitolo, più o meno importante, della 
questione sociale. Ma non è così. Non si spiega il rapporto fra i sessi aggiungendolo nel meccanismo di questa o quella 
formazione sociale. La relazione fra i sessi non è una delle relazioni sociali, le donne non sono un soggetto sociale, 
unificato dagli interessi o dal ruolo. Su questo il femminismo degli anni Settanta opera una cesura radicale. 
 
R. E la sinistra non l'ha accettata? 
 
B. La sinistra ne è inevitabilmente messa in questione. Noi femministe abbiamo posto un'esigenza di revisione in senso 
forte del modo con il quale la politica formulava la questione delle donne. Più esattamente, la teoria democratica della 
politica, perché la sinistra prende corpo in essa, ne articola premesse e sviluppi, ne usa vocabolario e concetti. Il nostro 
discorso non è un capitolo in più del testo democratico. Ne scompagina il lessico. 
 
R. Ricordo la discussione nei gruppi su che cosa viene prima, il rapporto fra i sessi o il rapporto di produzione. 
 
B. Appunto. Anche nel Pci e perfino fra le donne era diffusa una critica a noi femministe: eravamo soggettiviste, 
privilegiando la sessualità, privilegiavamo questioni private cui sono sensibili le élites. E qualche forzatura o rischi di 
questo tipo ci sono stati. Ma il vero interrogativo che si doveva affrontare era: il discorso che sta emergendo fra le 
donne parla solo di esse o dell'intera società? È fondato? Perchè emerge ora? La nostra risposta è che il modo col quale 
si è costruito il confine fra privato e pubblico è decisivo per analizzare una società, e quindi per governarla. Se non si 
riconsidera che cosa riguarda il governo pubblico, alla luce del mutare delle relazioni personali, per esempio dei 
rapporti familiari, non c'è ordine. Come ha scritto Carol Pateman, le teorie politiche della modernità, dal seicento ad 
oggi, ci raccontano una parte della storia, quella del contratto sociale, e tacciono su quella del contratto sessuale. Questo 
silenzio è all'origine della distinzione fra privato e pubblico, che "ordina" le società moderne. Questo "ordine" il 
femminismo lo ha messo in causa. 
 
R. A lungo è stato considerato privato anche il rapporto fra capitale e lavoro. Marx lo immette nel politico e rideclina la 



politica in questa ottica. Voi non avete detto che "il privato è politico"? 
 
B. Noi abbiamo detto che "il personale è politico". È importante la differenza. La nostra formulazione mette in 
questione sia il privato sia il politico, per come si sono costituiti. E lo fa a partire dalle pratiche soggettive, dalle 
modificazioni di sé e delle relazioni. Quando affermiamo "la sessualità è politica", intendiamo che quel che accade fra 
un lui e una lei, come singoli nella loro casa, dove l'occhio pubblico non dovrebbe entrare, è politica. E facciamo 
politica su questo. Certo, c'è stato anche un travisamento quando si è voluto trasferire il nostro assunto - la sessualità è 
politica - nelle sedi istituzionali e nei codici, per esempio affidando al giudice di decidere che cosa sia lecito, e 
"politicamente corretto" o no, in quel che accade fra un uomo e una donna; penso alla legge sulla violenza sessuale, le 
molestie sessuali. Non funziona il puro e semplice trasferimento di queste problematiche al piano istituzionale, a 
cominciare dai codici linguistici, da quelli del diritto. Non dico che essi non hanno piu alcun senso, dico che vanno 
problematizzati. Quando una parte del femminismo ha cercato questo passaggio sul terreno istituzionale, ha "tradito" 
una delle nostre più importanti acquisizioni: l'alfabeto stesso dei codici societari è sessuato al maschile. 
 
R. Non è stata una presa di coscienza tranquillizzante. 
 
B. Soprattutto è avvenuta nel vivo d'una vicenda che ci modificava, non in una accademia. Parlo di me. Sono cresciuta 
da emancipata, dando per scontati i vantaggi dell'emancipazione, senza interrogarmi sul mio esser donna e sui miei 
rapporti con le donne. Quando ne ho preso coscienza ho dovuto riattraversare tutta la mia formazione, il mio essere 
marxista e comunista, e capire perché avessi tagliato, considerandole irrilevanti, questioni decisive, a cominciare dal 
fatto che prima di essere comunista e intellettuale ero una donna. 
 
R. E che cosa cambia quando si capisce che si è prima di tutto una donna? 
B. Ti rispondo con le parole di Virginia Woolf ne "Le tre ghinee". Dovunque ci troviamo, a scuola o in tribunale, alle 
corse o in casa, in un partito o in uno stato, dobbiamo pensare che cosa è la civiltà in cui viviamo, e perché prendervi 
parte. Quale spazio vi ha una donna, a quali aspettative è assegnata? Questa presa di distanza è l'estraneità. L'estraneità 
non è indifferenza, non è astensione, non è ritiro aventiniano nei luoghi "protetti" del separatismo, come spesso la si è 
voluta intendere. Non significa pensare e pensarsi in un altro mondo, il mondo è questo, è uno, e le donne sono in esso 
dovunque. Questa è stata la grande trasformazione rispetto ai secoli andati, e non l'ha prodotta soltanto il femminismo, 
viene dalle guerre mondiali, dalla presenza crescente nel lavoro e nelle attività extradomestiche, che mutano il rapporto 
intimo, non solo esteriore, di una donna con la femminilità. Ed è in questo scenario che sorge l'interrogativo sulla 
differenza dei sessi. Perché delle due l'una: o dell'esser donna non sappiamo che farcene (ma a questo molto resiste, il 
corpo resiste) oppure dobbiamo significare diversamente noi stesse e il mondo, e come parteciparvi. Dobbiamo - dice la 
Woolf - ripensarlo, rinominarlo, farlo nostro. Questa è stata la rivoluzione della differenza. Non ha i canoni delle 
rivoluzioni politiche perché il suo obiettivo non è il potere. E infatti è partita dai paesi, e dalle fasce sociali, dove le 
donne non pativano più una discriminazione evidente, erano già in una condizione di parità. 
 
R. Pensi che un uomo si senta maggiormente in continuità con la sfera pubblica? 
 
B. Penso di sì, anche se detto così è troppo semplice. E poi un mutamento radicale in un sesso non può non riflettersi 
anche nell'altro sesso. E infatti la crisi del maschile è tema di discorso e rappresentazione anche da parte degli uomini. 
Ma si declina prevalentemente nelle relazioni private, nella coscienza di sé, non nella sfera pubblica, mentre io credo 
che fra crisi della politica e crisi del patriarcato ci sia più di un collegamento. 
 
R. Ma che significa che le donne debbono ripensare se stesse? Non si rischia di riproporre la femminilità tradizionale 
come valore? Oppure non c'è una tentazione di essenzialismo? 
 
B. Non credo che vi sia un'identità femminile originaria, misconosciuta, su cui poggiare la differenza. Intendiamoci: il 
femminismo ha riattraversato la vicenda delle donne, mettendo in luce il loro apporto fondamentale; ad esempio ha 
dimostrato come il lavoro di riproduzione sociale, non calcolato né retribuito, sia condizione della produzione. Ma è 
vero che in questa lettura hanno preso forma alcune tendenze essenzialiste, ad esempio quella che chiamo 
"femminilizzazione del riformismo", che ha segnato fortemente il rapporto fra femminismo e Pci, in particolare nella 
Carta delle donne, elaborata alla fine degli anni '80, per iniziativa di Livia Turco. Il Pci, facendo propria la teoria della 
differenza, è stato chiamato a riformulare la sua politica, e infatti si è parlato allora di un partito "di donne e di uomini". 
Per un verso è stato un riconoscimento importante della soggettività femminile, delle relazioni fra donne, 
dell'autonomia della loro elaborazione, insomma del patrimonio politico prodotto dal femminismo nella differenza. Per 
altro verso, questa innovazione si traduce nel declinare in politica compiti tradizionalmente "femminili", dei quali le 
donne sono chiamate a farsi carico nel governo pubblico: il lavoro di cura, l'assistenza ai deboli, dall'infanzia agli 
anziani. Così, con rare eccezioni, sono stati attribuiti i ministeri nei governi di centrosinistra. Fin dall'elaborazione della 
Carta questa riduzione della differenza ai contenuti tradizionali della femminilità ha visto alcune di noi in aperto 
conflitto. 
 



R. Tu dirigevi la rivista "Reti". Perché l'hai chiusa prima che il partito ne decretasse la fine? 
 
B. Era una fine. Era ormai conclusa una fase di scambio fecondo, anche se non privo di ambiguità. Nel passaggio dal 
Pci al Pds il fraintendimento è ancora più forte, con due conseguenze: una, che si arresta nelle sedi politiche 
l'elaborazione femminile prodotta da quel diverso sguardo sul mondo che è l'estraneità; l'altra, che il protagonismo 
femminile è sempre più orientato alla competizione per il potere anche tra donne. 
 
R. È questo "sguardo diverso" che vi induce a denuciare nel documento "La porta di vetro", firmato da te, Gloria Buffo 
e Ida Dominijanni, la crisi della politica? 
 
B. Questa crisi è manifesta da tempo. Negli anni '70 la politica ha vissuto delle convulsioni, ma è stata ancora ricca, 
mentre negli anni '80 ha ristagnato in una separazione crescente dalla società che subiva modificazioni importanti anche 
se di segno diverso. Negli anni '90 questa divaricazione è diventata rovinosa. Ma è stato diverso per la politica delle 
donne: negli anni '80, il femminismo ha continuato a crescere, ha prodotto teoria, libri, riviste,convegni, centri, con un 
rapprto non subalterno alle istituzioni, ha coinvolto donne più giovani. È negli anni '90 che la crisi investe anche noi, 
che avevamo visto e nominato prima e meglio di altri la crisi dei partiti, del rapporto società/stato. Penso a un Convegno 
del CRS nel 1993 ("Voce e silenzio. Le donne nella crisi politica degli anni '90"), dove mettevamo a fuoco i principali 
punti di sofferenza della politica: essa era sempre meno capace di rappresentare la società e le sue modificazioni, e con 
questo andava in tilt il sistema di delega e scambio fra sfera istituzionale e soggetti ed esperienze sociali. Il meccanismo 
della rappresentanza si è rivelato asfittico, riducente e omologante. Non è che non rappresenti le donne, perché saprebbe 
rappresentarle soltanto come gruppo di interesse, e le donne non sono un gruppo di interesse, sono in tutte le classi. È 
che non sa più rappresentare neanche i gruppi sociali, perché dovunque si fanno piu complessi, esprimono bisogni che 
alla lettera non vengono compresi dai meccanismi politici attuali. Mi limito a citare la questione della singolarità della 
persona o individuo, da sempre sottovalutata nella sinistra e sempre più al centro di controversie decisive. Se a bisogni 
come questi o altri la sinistra non dà risposta, altri daranno soluzioni magari regressive. Penso all'enfasi sulla 
personalizzazione, dal maggioritario al partito del leader, al presidenzialismo, al governo del premier. È tutto un 
tentativo di sostituire i meccanismi di rappresentanza con quelli di identificazione. 
 
R. Il sistema politico non accetta la vostra critica? 
 
B. Si chiude a riccio. Ma con questo approfondisce la sua crisi. Che vi sia un deficit di rappresentanza è ormai 
un'evidenza. Vale per i partiti come per lo stato. Ma invece di chiedersi perché il tradizionale edificio della democrazia 
mostra crepe da tutte le parti, la sinistra si affanna a difenderlo. Si è scordata quel che il Pci sapeva della democrazia, 
come praticarla e criticarla. 
 
R. Si può obiettare che questa non rappresentatività ha anche radici diverse, non sta tutta nell'oscuramento del contratto 
sessuale. 
 
B. Come sempre gli intrecci sono molti. Ma non sono affatto disposta a considerare il silenzio sul rapporto fra i sessi 
una causa fra le altre. È il silenzio originario, averlo eluso è il primo peccato di distanza dalla realtà, che attraversa le 
civiltà e conforma i codici. La attuale sterilità della politica viene da qui. Il rapporto più profondamente modificato è 
quello fra uomo e donna, investe tutta la societa, la cambia. 
 
R. Una parte del femminismo cavalca però le soluzioni che il ceto politico si dà, e anche la parte che non le apprezza 
tende a valorizzare il mercato rispetto alla politica. Molte femministe si dichiarano finalmente libere dalla catalogazione 
"a sinistra" e c'è chi scopre che il capitale d'impresa può dare uno sbocco alla "libertà femminile". 
 
B. Una parte delle donne, e non solo nel Pds, ha visto nella crisi delle forme politiche un'occasione per mettere a frutto 
in riforme concrete il nostro patrimonio critico. Ma qui di nuovo s'è operata una cesura: tutte le iniziative volte a 
rendere le istituzioni piu praticabili per le donne sono risultate, alla fine, un modo di inserirsi nel gioco del potere, 
adeguandosi alle sue regole. Ci sarebbe un bilancio da fare, nessuna può farlo da sola. Certo in questo tornante l'intera 
geografia del femminismo italiano è cambiata. 
R. Non sottovaluti l'89? 
 
B. No, è stata una grande cesura. Ho scritto su "Reti" che non si poteva considerare la fine del Pci e del comunismo - 
assimilati alle idee e storie dei "socialismi reali" - un contributo alla libertà femminile. Eppure è quanto hanno 
dichiarato molte donne per motivare il loro consenso con Occhetto. Per me il nodo era e resta un altro: perché i partiti 
comunisti non hanno assunto fino in fondo Marx come un grande pensatore della libertà? Perché hanno sottolineato 
l'eguaglianza, fino a ritenere che ai suoi fini la libertà si dovesse sacrificare? 
 
R. È che Marx è un pensatore delle condizioni materiali della libertà, e la libertà di possedere gli strumenti di 
produzione istituisce un rapporto diseguale fra datore di lavoro e lavoratore. Quest'ultimo nel rapporto di produzione 



non è libero. Non metterei dunque un prima e un dopo fra uguaglianza e libertà. Ma per tornare alla crisi della politica, 
mi pare che nella vostra analisi si riduca il peso che il politico continua ad avere. Se è in crisi la rappresentanza, non lo è 
il potere. Il politico non cessa di decidere, e dalla società non gli viene altra risposta se non il disinteresse mentre 
decide, e poi un crescere dell'indifferenza al momento di votare. Pensa alla guerra nel Kosovo. 
 
B. Io distinguo tra politica e potere, anche se questo appare a molti, e forse anche a molte, una astruseria o un'ingenuità. 
Ma la politica è grande quando non è solo o anzitutto lotta per il potere. Penso alla distinzione di Mario Tronti tra 
grande e piccolo Novecento. La politica è stata la lingua unificante nella prima parte di questo secolo: ha permesso di 
riconoscere differenze e civilizzare il conflitto, anche nelle forme terribili della guerra. È questa dimensione civile, 
simbolica della politica che ha dato misure e senso al potere e alla lotta per il potere. Oggi il potere politico viene 
esercitato da un ceto arrogante perché autoreferenziale, incapace di darsi misura. Ti chiedo: le decisioni che esso 
prende, anche quelle grandi come la guerra, testimoniano di una sua egemonia, per dirla con una parola forte della 
tradizione di sinistra? A questo potere è riconosciuta autorità? Detto altrimenti, quanto oggi la decisione della sfera 
politica incide nel governo della società o quanto esso procede da altre fonti, per altre vie e con altri codici? Rispetto ai 
saperi politico-tecnologici, le decisioni del Politico sono spesso in posizione seconda: vengono dopo, ne sono in buona 
misura determinate. Per esempio, è quanto accade nella procreazione. Per la guerra andrebbe fatta una riflessione 
analoga. Io non credo che decidere una guerra sia segno di forza, di ritorno alla grande politica. Il potere politico è oggi 
più pericoloso perché è debole. 
 
R. Si potrebbe discutere. C'è nel discorso del femminismo che tu rappresenti una coerenza, ma nello stesso tempo una 
grande distanza fra il radicalismo dei princìpi e la capacità e perfino la voglia di intervento. Il politico consegna 
all'economia il governo della società, o appunto la guerra alla Jugoslavia. E il femminismo non interviene. O almeno 
non in modo da stabilire condizioni. Non sottovaluto la pressione: non c'è stata una opinione di massa contro la guerra, 
e tanto meno contro la devoluzione dei meccanismi regolativi della società al mercato. Mi limito a dire che le donne o 
tacciono o condividono. Eppure non si tratta di scelte astratte, incidono sulla vita materiale, corporea di gran parte della 
gente e del mondo. O questo vi è indifferente? 
 
B. Non lo penso affatto. Obietto: dove mi debbo collocare per comprendere, scegliere e anche incidere, se e come 
posso? Non mi convince che mi debbo collocare il più vicino possibile al Politico; per intenderci, sporcarsi le mani, 
partecipare nelle sue sedi e farsi coinvolgere nel suo gioco. Prendere distanza non vuol dire indifferenza né condanna 
all'impotenza; permette anzi di riscoprire una verità: la politica non si riduce al Politico. Ed è la politica che abbiamo 
bisogno di reinventare. Nei partiti attuali, nessuno escluso, essa non si respira più. Non credo che "difenderli" consenta 
di reintrodurla. È patetico e insieme disperante il gran parlare di perdita di identità o di anima che si fa a sinistra. Ma 
non vi è partito che sappia come ricominciare ad essere società, non soltanto ad evocarla. La politica non dovrebbe 
ricominciare dalle pratiche di modificazione, di conflitto nei luoghi delle esperienze effettive? Altrimenti come 
"contare"? Hai parlato di debolezza dell'opinone contraria alla guerra. Ma questo non è dovuto all'assenza di un fare 
politico concreto nei luoghi delle relazioni ed esperienze sociali concrete? Come può prender corpo una opposizione 
forte e visibile di fronte a una decisione di questa importanza, se la politica non è più intessuta alla vita ma si è ridotta 
oltre "la porta di vetro"? Come abbiamo scritto in quel testo, oggi partecipare vuol dire per i/le perlopiù schierarsi, pro o 
contro, per questo o per quello. A volte è doveroso farlo e sulla guerra molti di noi l'hanno fatto, hanno preso una 
posizione. Ma questo non dà forza di modificare e spostare altri ed altre; in ultima istanza non parla neppure al Politico. 
Più che schierarsi è necessario produrre atti e parole che reintroducano la politica nel vivo degli scambi sociali. So che è 
difficile, e assieme sembra troppo poco. Ma è soltanto questo nesso che può condizionare i poteri, incidere sul Politico. 
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NOVECENTO 
Rossana Rossanda   
Ho scritto sul numero 3 della rivista che la cosiddetta sinistra diffusa o sociale - i centri o i cantieri sociali, il 
volontariato, l'associazionismo - mobilita più donne e uomini dei partiti di sinistra. Il mensile Carta - nato nel Manifesto 
ma ora separato - dedica in gran parte l'ultimo numero (gennaio 2000) alla "militanza" chiamandomi amichevolmente in 
causa. 
Ma ai due problemi che da tempo avanzo non dà risposta. Salvo in parte nell'articolo di Aldo Bonomi, che prende il 
titolo da un lavoro di Romano Madera, L'alchimia ribelle. Così egli chiama il fermento dell'arcipelago che si va 
formando fuori dalla sinistra classica sul terreno della società, e non solo in Italia: "Tantissimi soggetti accomunati da 
un sincretico e confuso movimento di ribellione-resistenza al potere del denaro e della tecnica" e in genere "della parola 
magica globalizzazione, che sorregge la retorica dei potenti ma anche le passioni dei 'naufraghi dello sviluppo'". Di 
costoro Bonomi traccia un profilo unificato da quello che "non sono": "Non intervengono sui temi tradizionali dello 
sviluppo economico e della sicurezza sociale, né spesso con modalità organizzative modellate sulla rappresentanza. 
Sono attori collettivi, spesso piccoli, che indulgono piuttosto alla rappresentazione" ma "su questioni di portata 
universale: ambiente, tradizioni etniche e religiose, salute, bioetica, spazio, luogo, territorio, informazione, sapere, 
radicamento e spaesamento". Sono i protagonisti, generosi, del qui e subito che, nell'aderenza all'immediatamente e 
concretamente fatto, privilegiano l'oggi, presto evacuando anche lo ieri, come l'enorme movimento del 1995 in Francia 
che, nato da una classica protesta sindacale nel pubblico impiego, ha preso ampiezza e forme insoliti ed una 
inimmaginata convivialità. Non solo, ma - osserva Bonomi - impostati come sono sul luogo prossimo e il tempo breve, 
non sfuggono alla possibile contraddittorietà e perfino conflittualità degli obiettivi, tutti espressione di bisogni veri che 
l'ondata liberista frammenta in reazioni anche opposte. Ma quell'esperienza dell'immediatamente vicino può essere 
compensata da Internet. "Agire localmente e pensare globalmente" era uno degli striscioni della manifestazione a 
Davos. In rete tutti si conoscono, possono dialogare e intessere un'azione collettiva. 
È vero? Forse tutt'al più una rappresentazione collettiva come a Seattle: dico rappresentazione non perché non sia stato 
un evento entusiasmante, ma perché difficilmente va oltre un suo alto valore simbolico. Poco dopo si è sentito a Davos 
l'identico discorso di Clinton e sono riprese le stesse opzioni del capitale finanziario e produttivo; naufragate, forse, le 
sigle dell'AMI o del WTO - le tendenze del commercio mondiale proseguiranno sotto sigle diverse finché non saranno 
bloccate o corrette da un intervento al loro livello operativo e di forza. Lo stesso succede con l'attuale fiorire di 
declamazioni sulla necessità di un'Europa "sociale e politica": restano parole, anche se pronunciate dal Presidente della 
Repubblica, e l'Europa permane uno spazio monetario (e di polizie, non di politiche comuni), neppure di economie e di 
regimi fiscali armonizzati, finché non saranno modificati i meccanismi che oggi la reggono. Cominciare dall'euro e 
dalla BCE, invece che dalla definizione di un modello continentale politico sociale, mettiamo il cosiddetto modello 
renano, non è la stessa cosa. E il denunciarne mollemente il limite da parte di alcuni e in manifestazioni visibili di strada 
da parte di altri, non modifica un corso che non sarà messo in causa se non da istanze costrette/adeguate a spostare la 
centralità della moneta e le funzioni della BCE. 
Significa che non dò valore ai movimenti? Al contrario. Senza questa concretezza, direi corporeità, non si 
esprimerebbero né i rifiuti né i bisogni, tacerebbero i soggetti e neppur si delineerebbero nuove relazioni (Aguiton). 
Significa però che l'antica questione del rapporto fra forme puntuali di aggregazione diretta e le istituzioni di altro 
perimetro - tema di discussione dalla Rivoluzione francese ad oggi - resta aperta. È anzi enfatizzata dalla 
globalizzazione dei processi economico-finanziari. Essi riducono perfino lo spazio decisionale degli Stati (con il loro 
accordo, se no non potrebbero). E come non ridurrebbero l'efficacia d'una costellazione dei movimenti? 
Pensare che basti Internet a unificarli, vuol dire identificare la comunicazione con il fare aggregato di classi o gruppi, 
azzerandone la distanza da quel congegno materiale reale che sono i poteri non più e non solo interpersonali. Se 
l'informazione è condizione del potere, non perciò essa è già potere - checché si sia andati dicendo in questi tempi. 
Anzi, nell'ora dell'informazione tecnicamente illimitata, le decisioni apparentemente lontane vengono prese più che mai 
fuori controllo, come la guerra in Kosovo, rapidamente scivolata via dalle coscienze informate ma non soggetto/oggetto 
di essa. È perfino da dubitare anche che l'informazione si delinei, si trasmetta e sia recepita con lo stesso peso e senso. 
C'è un vuoto fra conoscenza ed esperienza, e ce n'è un altro fra dimensione locale e dimensione mondiale: un paese o un 
pianeta non sono una addizione di località; tantomeno un sistema è un'addizione di segmenti. D'altra parte non si tratta 
di prolungare i movimenti puntuali in istituzioni che li inglobino, questo non avverrebbe senza una trasformazione della 
loro natura. È che i movimenti non possono disinteressarsi se l'istituzione sia tale da intenderne le esigenze e interagire, 
oppure sorda e nemica, tale da votarli a rimanere una gesticolazione o a stringerli in un conflitto mortale. E viceversa 
l'istituzione che si fa sorda, o che rinvii stupidamente alla mera verifica elettorale, si condanna alla separatezza, e da 
questa alla fragilità il passo è breve. Insomma una politica che operi sulla globalizzazione va ricostruita alle dimensioni 
che la globalizzazione propone. Non ci piove. Per difficile che sia, non se ne sfugge. 
A meno che si sfugga su un punto che anche stavolta Carta, mi sembra, sottace. C'è un filo che regge il meccanismo 
della globalizzazione e lo riproduce, o no? È il meccanismo del capitale e del mercato, o no? E se lo è, è il solo possibile 



e, a esperienza fatta d'un modello socialistico, il solo auspicabile? In altre parole, i movimenti si propongono, secondo 
la felice espressione di Revelli, di "cristianizzare" un sistema brutale, iniettandovi elementi di valore e spezzoni di 
controsocietà locali, oppure ritengono ancora che si possa cambiarlo? E allora attraverso quali analisi e processi? Il 
modo di produzione, il lavoro e i suoi diritti che posto vi occupano? Io credo che sono queste domande e risposte che ci 
dividono. 
 
 
Quanto al secondo punto, Carta scrive che i partiti, cioè i grandi schieramenti di idee che ne organizzano gli aderenti, 
sono come tali devastanti della società. Come se la loro attuale forma e ruolo, peraltro visibilmente in transizione, 
rendesse obsoleta la constatazione che essi sono consustanziali con la democrazia rappresentativa. La quale esprime 
l'assetto "politico" nell'accezione della politica moderna, tendendo a sfuggire a quel terreno - i rapporti di produzione e i 
rapporti di sesso - che evita di formalizzare nel pubblico, negandogli visibilità. Ora, avvertiti come siamo dei limiti della 
democrazia rappresentativa, siamo disposti a farne a meno? È una domanda dalla quale non si può svicolare. Il XX 
secolo la consegna pari pari al 2000. Ma i casi sono due: o si pensa che altri, o lo stesso mercato - ipotesi corrente 
quanto poco fondata - garantiscano la salvaguardia dei diritti politici propri della democrazia rappresentativa, e quindi si 
può far a meno di occuparsene, o si pensa che esistono altre forme di organizzazione politica, più "cristiane". Quali? 
L'esperienza delle rivoluzioni ha molto da dire, se esaminata sul serio. E anche quella ogni tanto avanzata da qualche 
paese terzo progressista, che tenta di unire forme di democrazia diretta a un dispotismo illuminato. Insomma, o 
prendiamo per le corna il rapporto fra aggregati sociali locali diretti e istituzioni nazionali o sopranazionali, o dobbiamo 
sapere che i Bourdieu e Aguiton in Francia e i centri sociali in Italia potranno essere privati di parola e acciuffati se 
scendono in piazza. 
Il quadro democratico è poco più di una rete di protezione, ma senza di esso ci troveremo alle marce antifasciste. O, 
esperienza non nuova ma recentemente riespressa in Austria, alla libera elezione di poteri esplicitamente portatori di 
illibertà. La dialettica fra rete diffusa di esperienze sociali e istituzioni è la sola che munisca l'elettorato di anticorpi. (A 
chi ne abbia voglia suggerirei di leggere l'intervista che il primo manifesto fece nel 1969 a un movimentista assoluto 
come Sartre. Allora, scrivendo "da Marx a Marx" pensavo a uno strutturarsi spontaneo della società matura, che non si è 
dato non solo per la crisi del movimento operaio, ma per il doppio movimento di globalizzazione del capitale e di 
disgregazione sociale. Era dunque un errore, il mio, e non dissimile da quello che mi par di scorgere in Carta). 
 
 
Lascio alla fine la polemica di Carta sul militante rivoluzionario del Novecento, che sarebbe il comunista. Sono io: 26 
anni nel Pci, dal 1943 al 1969, prima nella resistenza, poi alla base e dirigente a Milano, poi nel Comitato Centrale e 
perfino alle Botteghe Oscure; consigliere comunale, deputato. Una vera apparatcik. 
Ecco come mi si ritrae: eroina popolare e gelida funzionaria, pronta a denunciare alla polizia il compagno non in linea, 
devota alla sacralità del Partito, priva di autonomia mentale, fedele fino all'abiezione, statal-militarista, spaccata fra 
sovversione e ordine, rivolta e comando, piazza e caserma, eccetera. La razza malefica cui sono appartenuta, animata 
dalla coppia amico-nemico, produttrice di errori e orrori, ha concepito il partito come macchina per fare storia, 
reciproco dell'organizzazione fordista e taylorista del lavoro, ed è felicemente defunta con il fordismo. Non mi resta che 
purificarmi in una lunga traversata del deserto, senza riconoscibili fini al di là d'un fare umano, amichevole e prossimo. 
Che cosa induce Carta a prendere per testimone dei comunisti un Koestler del 1940 invece che uno/a sopravvissuta fino 
al 2000 e chiedere ragione a me di oltre cinquant'anni che hanno modellato la storia d'Italia? È un ricorso retorico per 
definire come sola moralmente valida la scelta della sinistra sociale? Ma crede davvero che una grande compagine 
umana, che ha dato una certa lettura della lotta di classe e vi ha agito per settant'anni, sia riducibile a questa roba? 
Non solo non vi sono riducibili i comunisti italiani, ma non lo è neppure l'Urss, contro la quale ho preso la parola 
quando i protagonisti di Carta neanche ci pensavano. Sono più complessi fatti e misfatti, la storia del Novecento è meno 
univoca. Anche sulle sue tragedie dobbiamo intenderci. Certo è difficile spiegare che cosa sono stati i comunisti a chi è 
convinto che la classe sia un mero prodotto dell'ideologia, e che una come me sia simile a quel tale dell'Orlando Furioso 
che "andava combattendo ed era morto". Ma se ci mettiamo su questa strada, non riusciremo neppur più a parlarci. 
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IL FILO DEL DISCORSO 
Rossana Rossanda   
1.Il vertice dei 15 governi europei a Lisbona ha messo il punto finale sull'idea d'una "Europa sociale" che sarebbe 
seguita a quella monetaria. 
In agenda era il lavoro. La disoccupazione, dieci milioni e mezzo di persone censite negli uffici di collocamento, non 
scende, salvo di poco in Francia; la Spagna è al 19% e il basso quoziente nel Regno Unito viene dall'estensione dei 
woorking poors. Delors aveva lumeggiato grandi opere continentali che avrebbero assorbito molta manodopera e Prodi 
aveva suggerito di finanziarle con le riserve delle banche centrali ormai eccessive dopo la fine dell'oscillazione dei 
cambi. Questa ipotesi non è neanche stata evocata. I 15 hanno dato per ovvio che l'occupazione non è che una variabile 
dell'impresa e hanno concluso che l'Europa deve divenire la regione più competitiva sul piano mondiale. L'occupazione, 
si presume, seguirà. Nelle "Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo" del 23 e 24 marzo la parola 
"lavoratori" non è mai usata, soggetto e oggetto del discorso sono le imprese, gli investimenti e i consumatori. E una 
vaga "coesione sociale"1. 
Come diventeremo "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare 
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale"? Attraverso la 
completa liberalizzazione della produzione e dei servizi, e la crescita dell'informatizzazione. Privatizzare e 
informatizzare fin dalla prima scolarità è il solo impegno comunitario. 
Si presume infatti che l'industria della comunicazione, passata da otto miliardi di dollari nel 1998 ai quaranta miliardi 
previsti per il 2000 arriverà agli ottanta miliardi nel 2002. La moltiplicazione esponenziale dei corsi delle azioni in 
questo campo (anche se Nasdaq segnala convulsioni e arretramenti che stanno agitando i G7, e Rifkin e Galbraith 
parlano di una prima esplosione della bolla speculativa sui corsi tecnologici) è connessa, oltre al diffondersi della merce 
comunicazione in sé, alla nuova velocità impressa alla produzione e agli scambi2. 
I 15 hanno quindi concluso che occorre e basta sostenere la tendenza. Le previsioni sull'occupazione sono generiche: 
D'Alema ha detto che l'Italia cresce del 3%, indice sotto il quale nuova occupazione non si dà (è stato poi corretto al 
ribasso fino al 2002). In ogni modo il cancelliere Schröder ha negato che dell'occupazione sia lecito decidere in sede 
comunitaria. I famosi "parametri sociali" dell'Unione sono da considerare estinti. 
2.Si sono invece riaffermate le condizioni per la competitività: diminuzione dei costi, aumento della formazione e della 
flessibilità del lavoro. Sono seguite le pressioni sia dalla Ue sia dal Fmi per la fine dei contratti nazionali, dell'impiego a 
tempo indeterminato (la confindustria francese, Medef, chiede che d'ora in poi nessun contratto di assunzione superi i 
cinque anni, e la eco è già arrivata qui: non licenziamo gli attuali cinquantenni, ma non si assuma che a tempo limitato), 
la messa in mora delle 35 ore, l'abbattimento dei salari e degli oneri sociali, l'abolizione di residui "vincoli" nelle 
legislazioni statali. In questo quadro sono rispuntate ambiguamente le gabbie salariali. Il modello è il sistema americano 
dove la contrattazione è largamente individuale. 
Ed è auspicata una trasformazione del welfare: fino a ieri sistema di diritti universali (se mai da estendere oltre il 
"maschio adulto garantito", riconoscendo il lavoro femminile di riproduzione e un reddito minimo per i disoccupati) va 
dunque riorientato "to work", per il lavoro. Possedere diritti ostacolerebbe l'occupazione: l'impiego fisso allenterebbe la 
produttività, frenerebbe la libertà aziendale, favorirebbe la protesta sindacale. L'assegno di disoccupazione indurrebbe 
ad adagiarsi, e andrebbe sospeso al rifiuto di accettare il primo impiego offerto. Come la riduzione dell'assegno alle 
madri nubili indurrà le ragazze, se non alla castità, alla contraccezione. 
Questo "welfare to work" fa dell'aiuto pubblico una pressione a liberare manodopera a più basso prezzo per l'impresa, 
trasformando una forte quota degli attuali disoccupati in working poors, lavoratori al di sotto della soglia di povertà. 
Questo contrae la spesa dello Stato, che è quel che conta. Uno standing sociale - i parametri da aggiungere a quelli di 
Maastricht - non interessa: Prodi ha specificato che alla Ue non importa se un paese o regione aumenta le tasse e offre la 
sanità gratis o se fa pagare la sanità e riduce le tasse. Anche le sollecitate riforme delle pensioni mirano a ridurre la 
spesa pubblica, offrendo come ottimale il sistema degli Stati Uniti, cioè la capitalizzazione individuale della previdenza. 
Le ancora prudenti tendenze alla privatizzazione della scuola e della sanità troveranno in Italia il grimaldello 
nell'estendersi delle competenze legislative delle regioni3. 
3.Dalla rinuncia a un intervento per l'occupazione nel quadro di una drastica riduzione dell'intervento in ecomonia, 
consegue il ridimensionamento della "Europa politica". Dopo Lisbona essa appare già fatta, scrive con giudizio Andrea 
Manzella4 e consiste nell'esecutivo formato dalla Commissione e dal Consiglio dei Ministri, che si andrà identificando 
con l'Ecofin, nonché nella struttura di decisione e controllo della Banca Centrale, attenta a che gli Stati si attengano ai 
parametri di Maastricht. La Commissione decide su privatizzazioni e concentrazioni. Al parlamento europeo spettano 
interventi secondi, come la regolazione delle merci nella Ue rispetto allo standard delle multinazionali (con i noti limiti 
alla produzione locale, oggetto della polemica di Bové e dei Verdi) e, per ora, il limite alle produzioni Ogm. 
Il Consiglio dei ministri o i ministri degli Interni già coordinano le politiche di sicurezza. L'indirizzo delle politiche 
estere avviene in seno alla nuova Nato. Insomma c'è già tutto. 
1.Ma è una rivoluzione nell'idea del cittadino e dello Stato in nome della quale le sinistre europee hanno bocciato nella 



seconda metà degli anni '90 le destre di Berlusconi, Juppé, Major e Kohl. Se ha del comico che l'egemonia del nuovo 
modello europeo appartenga alla sola potenza europea che non aderisce alla moneta unica, il Regno Unito, più fa 
riflettere che la mutazione sia avvenuta sotto l'egida delle sinistre in Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia. Le quali 
si sono scoperte non dissimili dal centrodestra di Aznar, che a Lisbona ha "tirato" i 15, assieme e in maniche di camicia 
con il leader laburista. 
Fino a dieci anni fa comunisti e socialdemocrazie davano per ovvio che gli interessi del capitale e del mercato fossero 
diversi da quelli dei salariati, e non solo sotto il profilo redistributivo: ne derivavano due idee di società, una tesa a 
realizzare l'uguaglianza naturale degli uomini - l'anima rousseuaiana della modernità - l'altra tesa a garantire la "libertà 
dei moderni" (Constant), considerando la inuguaglianza come positiva tensione per lo sviluppo. Ne derivavano anche 
due diverse idee dello Stato, le sinistre vedendolo forte, garante della eguaglianza "en droits" e perequatore della 
ricchezza, e le destre volendolo debole e protettore della libertà dell'impresa e dei commerci. L'aspra contesa fra 
comunisti e socialdemocratici pareva interna alla scelta ugualizzante: ma per i primi il capitale non poteva essere 
"corretto" ed era inevitabile la presa del potere, per i secondi si doveva puntare, pena la caduta in forme di dittatura, su 
una serie di "riforme" che invertissero gradualmente i rapporti di forza. Neppure Bad Godesberg negava il dualismo di 
interessi, negava solo che dovesse portare a un conflitto invece che a quella che chiameremmo concertazione. (Il Pci del 
dopoguerra si avvicinava alla posizione gradualista con le "riforme di struttura"). 
Questa ipotesi, nelle forme assunte in Europa dopo la prima guerra mondiale, in presenza dell'Unione Sovietica e in 
risposta alla devastante crisi del 1929, sarebbe durata fino agli anni '90: era l'idea forza delle sinistre, la loro ragion 
d'essere. Quando negli anni '60 e '70 esse sono travalicate dai movimenti operai e studenteschi, parte l'offensiva 
definitiva della Thatcher contro qualsiasi anche moderata forma di conflittualità, e relativo compromesso sociale. Allora 
torna in auge un von Hajek, che nessuno aveva osato rispolverare per mezzo secolo. 
È contro questa restaurazione che il sussulto degli anni '90 riporta le sinistre al governo. Ma appena al potere, sono esse 
stesse - salvo parzialmente la Francia - a fare propria l'egemonia neoliberale. Non è un processo semplice, né si è 
delineato solo allora. Sta di fatto che la precedenza data alla moneta si rivela non già la leva per costruire un edificio 
politicamente e socialmente proprio, "renano" come i Dahrendorf dicono ancora, è il vincolo che accelera 
l'omologazione al modello anglosassone a dominanza americana. Dal patto di stabilità a Lisbona il percorso è segnato. 
Oggi anche per la sinistra il cardine dello sviluppo non sono impresa e lavoro, è l'impresa. La dualità è un errore, il 
conflitto un'ideologia produttrice di illusioni nefaste, e felicemente tramontata5. E con essa tramonta ogni autonomia 
della classe lavoratrice non solo sul terreno politico (un'idea diversa della proprietà e del modo di produzione) ma su 
quello rivendicativo. In quanto difenda alcuni diritti, il sindacato appare un "freno al cambiamento", "corporativo" e 
"conservatore". Altre politiche si possono eventualmente fare fuori dal lavoro, nel "resto" della società. Ma il nuovo 
"welfare" restringe questo "resto" mentre la privatizzazione di beni come scuola e sanità, e la persuasione che anche fra 
di essi vada istituita una concorrenza, ne mina l'universalità. Alla sfera politica non compete più neppure la indicazione 
di un indirizzo: così ha recentemente affermato Veltroni, in linea con Mario Monti, ed è parte della Cgil, la Fiom, a 
chiedere dopo l'accordo Fiat-General Motors che resti una qualche industria nazionale. 
2.Non si tratta di pura e semplice capitolazione delle ex socialdemocrazie per rapporto alla spinta che le ha portate al 
potere. Questa stessa spinta, fra speranza, attese e compatibilità, s'è andata spegnendo, dando luogo a un mutamento 
della soggettività che ne ha non poco modificato la base. 
Diamo per noti i mutamenti tecnologici e organizzativi che si delineano sin dagli ultimi anni '70. Quel che agisce 
potentemente sulla idea di sé della base dei partiti socialisti e comunisti, messi sotto sterzo dall'implosione del 
"socialismo reale" del 1989, è il dubbio sulla percorribilità del conflitto tra capitale e lavoro, il ruolo autentico delle due 
classi nel senso di una consumata sconfitta e sul proprio territorio d'elezione il venir meno successivamente della grande 
fabbrica, con la quale sparisce l'unità fisica della manodopera e, sembra, la visibilità del contrasto fra datore e forza di 
lavoro. Questo tema, fra sociologico e psicologico, enfatizzato dalle molte teorie sul postfordismo, accompagna il 
movimento che il capitale investito nella produzione dispiega nelle tecnologie e nella organizzazione del lavoro, che 
accresce la produttività, spezza i confini degli Stati sbaraccando definitivamente l'agglomerato operaio classico. Non 
senza sbaraccare audacemente anche la gerarchia tradizionale della grande impresa: la scelta industriale e, come si usa 
dire, "postindustriale" - quasi che l'industria fosse soltanto produzione di merci a tre dimensioni - ha puntato a un 
decentramento delle funzioni di comando e responsabilità nella fabbrica "integrata" e ora alla "terziarizzazione", cioè 
allo scorporo di proprietà, ordinando e acquistando sue proprie parti di produzione da terzi6. 
In questo processo, che con la informatizzazione permette assieme una estensione dell'azienda e il suo downsizing, si 
forma l'idea che un rapporto di produzione sottratto al comando del capo sulla manodopera nel luogo di lavoro sfugga 
alla natura del rapporto fra capitale e lavoro, consentendo al lavoratore una zona di autonomia7. Una volta scomparso 
l'insediamento in un solo luogo, spazio e tempo - la fabbrica di Tempi Moderni di Charlot, Detroit o la Fiat - l'operaio 
registra una decostruzione della proprietà che aveva davanti, sembra che si perda una possibile ricostruzione dell'intero 
processo produttivo, e quindi anche la percezione di sé come segmento parcellizzato. Chi svolge in proprio la 
prestazione che dava in Fiat da dipendente, e poi la fattura alla stessa Fiat con una partita Iva, non si considera più 
sfruttato. Si sente sciolto dalla immediatezza del comando che subiva in reparto. Se a questo si aggiunge che è 
sollecitato a muovere in borsa il risparmio in modo da integrare di qualche milione il suo reddito, è evidente che la sua 
immagine nel quadro sociale cambia. 
Con ragione Alberto Burgio obietta che mutando le forme restano l'accumulazione del capitale e lo sfruttamento-
alienazione della forza di lavoro. Ma restano meravigliosamente coperti da una soggettività suggerita e enfatizzata. I 



rapporti materiali reali nel ciclo produttivo sembrano svanire nella relazione fra soggetti autonomi d'un contratto. 
Non è difficile constatarlo. Ma il dilemma fra la "coscienza di sé" e "per sé" ha ormai più d'un secolo, ed è 
discriminante nella collocazione politica. La sua mutazione è un dato caratterizzante dell'Italia di oggi, con i suoi oltre 
quattro milioni di partite Iva e la diffusione del piccolo azionista. È certo che nel lavoro detto "autonomo di seconda 
generazione" o "eterodiretto", è in atto un offuscamento sia del rapporto di produzione, sia della natura coatta della 
prestazione d'opera come accesso ai mezzi di sussistenza. E sarebbe anzi opportuna una riflessione dei "nuovi soggetti" 
sugli esiti di una riaffermazione della "persona" rispetto al "collettivo", che parla non solo di fine della "centralità" ma 
della scomparsa del lavoro fra i fattori determinanti dell'esistenza. 
Ma perché con la fabbrica fordista sparisce la coscienza dello sfruttamento? Quale crisi delle speranze indica e quale 
sostituto ad esse offre? Giacché la scala dei bisogni è determinante nella formazione del soggetto: alla delegittimazione 
della passata identità politica s'è sostituita la fragile ma seducente identità suggerita dal consumo, alla speranza di 
ottenere di più in un'azione di "classe" si è sostituita quella di un'affermazione personale nel margine di libertà 
consentito. E poi il sollievo del non sentirsi più direttamente comandato, la sottrazione alla ripetitività, un certo rischio 
percepito come conquista e, finita l'attesa della busta paga ferma, il fantasma d'un guadagno mobile, dipendente non dal 
padrone ma dalla propria abilità. Quel che Pietro Barcellona ha chiamato l'individualismo proprietario prende corpo 
adesso nella coazione a una sia pur precaria proprietà e al consumo della persona, liberata dalla elementare sussistenza - 
la famiglia le funge da ammortizzatore - e deprivata di altre ragioni. Questo mix fra mutamenti del lavoro e soggettività 
da' luogo a una formazione sociale e a rapporti sociali diversi da quelli che conoscevamo. Questo più la tecnologia è la 
new economy. 
Fuori dal confuso universo in cui tutti competono con tutti nella speranza di farcela - l'americanizzazione8 - resta chi è 
caduto dall'ascensore sociale, il marginale, la fascia degli esclusi, contro i quali si alternano politiche di repressione e 
pelosa assistenza. Sono gli immigrati e certi settori che ripiegano sulla semicriminalità, in una società che non recupera 
e moltiplica gli istituti di segregazione. 
3.Si può non partire di qui se si riflette sulla crisi delle sinistre? dall'essere diventato il modo capitalistico di produzione 
il solo, universale, più astratto e più pervasivo? dall'essere introiettato come l'unico possibile anche dalle sinistre, tanto 
da riservarsi al suo interno compiti di amministrazioni meno brutali di quello delle destre, ma come pure varianti di un 
processo di totalizzazione che accompagnano, anzi sollecitano? 
Quanto abbia pesato in questa svolta il lutto non elaborato del 1917-1989 sarebbe da esaminare più davvicino. Sta di 
fatto che siamo di fronte non a un appannamento ma a una messa in causa delle loro ragioni originarie, alla fine di ogni 
critica del modo di produzione capitalistico, ai cui disastri in due terzi del mondo non oppongono che qualche 
discontinua misura "umanitaria". Non è che sfugga la disuguaglianza degli accessi e delle chances: è considerata 
inevitabile e di una qualche sia pur fatale utilità. 
In Italia questo è il percorso del decennio. Ne deriva che destre e sinistre di governo esasperano nei momenti elettorali i 
toni del contrasto ma ne riducono l'ampiezza. In comune hanno il giudizio sul mercato e la determinazione di azzerare 
quanto ancora vive di una idea di classe o di alternativa sulla scena politica o nel sindacato. Perciò si riavvicinano e si 
perdono di continuo su una "transizione" il cui vero oggetto è la messa in mora della Costituzione postbellica, e le 
convulsioni sulla legge elettorale, chiamata a consolidare il decisionismo e nel breve a liquidare Rifondazione 
Comunista. Perciò il sindacato traversa la più grande crisi di identità del dopoguerra: chi esprime, se da un lato frena la 
spinta all'autonomia delle categorie forti come i metalmeccanici, e dall'altro non sa che dire alla massa precarizzata che 
va smarrendo il senso d'un interesse comune con l'ex garantito? e quando la contrattazione collettiva è attaccata come 
rigidità che impedisce l'occupazione? quando la stessa pratica consociativa viene a fine nello stingersi della legittimità 
delle due parti, quella del padronato essendo considerata la sola efficace per la crescita? 
Siamo a una crisi della rappresentanza assai più radicale di uno scollamento fra base sociale e partiti o sindacati di 
riferimento. L'assioma per cui la sfera politica si ritira dall'economia rende il politico un optional, innecessario alla 
concreta esistenza. E del resto sono le sinistre a chiedere non più partecipazione ma consenso. Che questo produca 
astensione è messo in conto: basta che voti il 40 per cento, come negli Stati Uniti, purché chi vota sia raggiungibile 
dalle lobbies delle forze in campo. Lobbies o corporazioni si disegnano al posto delle classi in scontri obliqui. 
Non si misura quali vuoti lascia la sparizione in Italia dei luoghi politici come luoghi identitari, vissuti, come sono stati 
per mezzo secolo. Non è detto che basti il consumo a riempirli. A destra rispuntano fantasmi etnici, a sinistra la 
sofferenza è grande. La sola struttura non omologata, Rifondazione Comunista, è stretta nell'isolamento e l'isolamento 
produce più meccanismi di difesa che di apertura. Un popolo infelice vota con cattivo umore o sta di cattivo umore a 
casa, e il meglio si rassegna alla molecolarità di qualche nicchia autonoma nel sistema. 
Di qui la crisi della politica, il suo tramonto, per dirla con Mario Tronti. Come se, separate dal movimento operaio, le 
sinistre declinassero e con esse la scena politica tutta. Di qui la fragilità di ogni generosa proposta di riunificazione fra 
le sinistre storiche o i loro attuali lacerti, come avanza Luigi Pintor. Di qui la impraticabilità di un programma comune 
riformatore sufficiente a pesare sulle decisioni dello stato, tanto più mentre mutano compiti e possibilità degli stati, le 
cui decisioni ultime, dallo sviluppo alla guerra, sono ormai sottratte all'ambito nazionale. E il declino delle grandi 
opzioni di società muta a sua volta la coscienza degli attori sociali. 
Non è ancora precipitata una chiusura delle forme politiche, né è detto che avvenga: totalizzazione non è sempre 
totalitarismo. Anche qui gli Stati Uniti insegnano. Ma se non si misura l'iniziativa sul quadro, vorrei dire sul fronte, 
disegnato dalle classi dominanti come a Lisbona, non vedo come se ne possano scorgere gli agenti, gli interlocutori, le 
possibilità e i limiti. 



 
 
note: 
1  cfr. http: www.portugal.ue 
2  le cifre sono quelle di Ignacio Ramonet su "Le Monde diplomatique", aprile 2000. 
3  Le tesi dei tre studiosi (in Italia Tito Boeri) richieste da Blair e d'Alema avanzavano queste proposte,riprendendo il 
"Libro Verde" del New Labour punto per punto. Per le regioni, cfr. Claudio de Fiores, "Federalismo centrifugo", in La 
Rivista del manifesto, n.5, aprile 2000 ripreso da Valentino Parlato, il manifesto del 16 aprile 2000. 
4  cfr. Andrea Manzella, "Chi comanda dentro l'Europa", La Repubblica, 29 marzo 2000 
5  cfr. su l'Unità la discussione fra Tronti (24 febbraio 2000), Rossanda (3 marzo), Salvati (7 marzo), Andriani (11 
marzo) e Ruffolo (15 marzo). 
6  cfr. Vittorio Rieser, "I lavoratori nella fabbrica integrata, continuità e mutamenti" in Finesecolo, n. 4, ottobre 1999, e 
Vittorio Rieser, Mimmo Garetti, Luigi Sartirano, "La fabbrica terziarizzata", in La rivista del manifesto n.5, aprile 2000. 
7  cfr. Gabriele Polo, "Il mestiere di sopravvivere", Editori Riuniti, 1999. 
8  L'effetto negativo del downsizing sull'alta classe media è al centro della produzione cinematografica della majors nel 
1999: American Beauty , The Insider, Magnolia; mentre è l'indipendente Michael Moore, autore di Roger and me che 
ha prodotto un film reportage sul downsizing delle fasce basse in 40 aziende in crescita di profitto degli Stati Uniti, e si 
chiama The big one. 
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A proposito del libro di Cesare Salvi 
 

LA CROCE E LA ROSA 
Rossana Rossanda   
Cesare Salvi ha scritto un libro chiaro e senza reticenze sulla crisi dei Democratici di sinistra e da dove ricominciare per 
mettervi fine ("La rosa rossa", Mondadori, Milano 2000, pagg.142, L. 24.000). La crisi - egli scrive - è clamorosa fra gli 
iscritti e i votanti, in caduta verticale proprio quando l'allargamento ad area del vecchio partito avrebbe dovuto farli 
crescere. Le cifre dei DS restano di tutto rispetto: seicentomila sarebbero gli iscritti (anche se si stenta a vederli, nella 
chiusura della maggior parte delle sedi e de l'Unità) e 5.400.000 sono stati i voti alle europee del 1999. Ma erano già 
due milioni e mezzo di meno rispetto al 21 aprile del 1996, e non recuperati da Rifondazione Comunista. E poi nelle 
regionali del Duemila i DS, dove si presentano in lista separata perdono ancora 1.600.000 voti; in Lombardia, dove si 
presentano con Martinazzoli, prendono meno voti che nel 1996 da soli. A questo calo corrisponde un astensionismo mai 
raggiunto in Italia: sono i voti di sinistra che hanno disertato. 
Salvi esamina i voti in un tempo ravvicinato, perché ritiene che fino alla prova del 1996 - sconfiggere Berlusconi e 
andare per la prima volta al governo - l'elettorato dell'ex PCI, pur turbato dal cambiamento del nome e dalla scissione, 
abbia rinnovato una fiducia. Sono i quattro anni dei DS nella maggioranza del governo che mettono fine alla delega. E 
così oggi i DS sono fra i "socialisti" europei una forza minore. Non solo, ma avvelenati dalla persuasione che, 
differentemente da Francia, Germania e Gran Bretagna, e per lungo tempo la Spagna, in Italia una forza che si richiami 
sia pur vagamente al socialismo non ce la farà mai a guidare una coalizione che raggiunga la maggioranza dei voti, non 
mettono più freno alla rincorsa al centro, contendendo al Polo l'opinione moderata con argomenti moderati. 
Ma la deriva è iniziata da tempo. Salvi la denuncia solo ora - qualcuno dice "Fuori tempo massimo" - come se anch'egli 
avesse concesso un tempo d'appello al partito scombussolato dal 1989 e dall'oscillazione del gruppo dirigente sulle 
prospettive di lungo termine. Sa che la prospettiva liberista è stata scelta almeno da quando l'euro è stato raggiunto e la 
"fase due" non si è aperta, donde la crisi del governo Prodi. Ma se brucia i vascelli soltanto ora, è perché non vede 
neppure ammessa dalla leadership del suo partito la sconfitta alle regionali del 2000, che segnano oltre al rovescio 
elettorale la sua scomparsa dalle regioni storiche del nord, come è stata un segnale funesto la perdita di Bologna, 
roccaforte che pareva dover restare rossa o almeno rosa. Veltroni e D'Alema rifiutano di parlare di sconfitta, o se 
incidentalmente la ammettono, la attribuiscono a un essere gli italiani fondamentalmente di destra, quindi da catturare 
con argomenti sempre più moderati. 
E nel medesimo tempo rifiutano qualsiasi discussione e consultazione del partito. La proposta ancora vagamente 



lumeggiata al Lingotto di essere una forte socialdemocrazia lascia il posto alla scelta, non esplicita ma perseguita un 
passo dopo l'altro, di diventare un partito democratico sul modello americano. Né le perdite del New Labour né le 
proprie frenano la dirigenza DS dal puntare a un bipolarismo fra il centrodestra, somigliante ai repubblicani, e un 
centrosinistra diventato partito dei democratici. Distinzioni di classe non ce ne sarebbero più e quelle di "valori", che 
Veltroni peraltro ha cercato fuori da una genealogia socialista, stingono ogni volta che si presenta una spinta di destra. I 
DS le vanno incontro, sulle questioni sociali, sulla sicurezza, sulla scuola, sulle pretese vaticane. Molto oltre i limiti 
d'una moderna democrazia repubblicana. 
Per questo Salvi parla. Egli pensa che l'errore viene dall'89: non si era opposto alla svolta e la considera necessaria 
ancora oggi, ma ritiene che essa sia andata di molto oltre il segno. Non ha cancellato quanto del Partito comunista era o 
pareva subalterno all'Urss, ne ha cancellato l'identità sociale. E lo ha fatto sia nel cambiare il nome - abiura cui altri 
partiti in Europa non si sono piegati - e senza aprire un onesto esame della propria storia, valori e limiti, liquidando del 
tutto quel ruolo democratico e progressista del PCI nel quale Salvi - venuto alla politica nel '68, giusto a venti anni - 
aveva creduto di trovare una gestione antiestremista ma coerente della spinta di quegli anni. Così facendo si sono 
perduti militanti ed elettori, devastati nelle ragioni della propria vita. 
E non più rappresentati nei loro interessi e fini, a partire dai diritti del lavoro. Questo è l'argomento centrale de "La rosa 
rossa". La scelta preliminare caratterizzante d'un partito socialista è rappresentare il lavoro e i suoi diritti. È l'unica vera 
ragion d'essere dei comunisti o socialisti o socialdemocratici: rappresentare la classe di coloro che non hanno mezzi di 
produzione, dipendenti o eterodiretti, nel dominio planetario del capitale globalizzato. Giurista di formazione, Salvi 
espone la tesi come un'ovvietà giuridica, dalla quale deriva un'intera teoria della società: il rapporto di lavoro non è 
assimilabile ai contratti retti dal diritto civile. Essi presuppongono una parità fra contraenti che nel rapporto di lavoro 
non è data: è l'antica critica di Marx sul limite che la struttura sociale mette alla libertà. 
Dire questo oggi è sommamente eretico. Significa non solo che il lavoro è pagato sempre meno di quel che rende (è 
sfruttato, ammette la coscienza comune) ma che un contratto di lavoro non è come gli altri, che hanno per oggetto una 
cosa - una terra, un edificio, una vettura, un prodotto o un servizio - ma intelligenza, forza fisica e psichica, competenza 
moltiplicate per il tempo. Che non sono "cose", sono inerenti all'io, alla persona, alla sua sopravvivenza e realizzazione. 
Non possono perciò essere valutate dal mercato, come non lo è il corpo dallo schiavismo in poi. Nessuno può possedere 
il corpo e la mente dell'altro, che sono un unicum e sono lo strumento della umana libertà. Tutto quel che di essa è 
messo a diposizione o utilizzato ha dei limiti, va dunque regolata in altro modo che lo scambio fra cose, tenendo fermo 
e invalicabile un essenzialmente umano, cui ordinare la società e in essa i rapporti di proprietà, di produzione, di servizi 
e di mercato. Tirate le somme, l'idea del socialismo, dalla prima alla terza internazionale, è riducibile a questo. 

§ 

Il lavoro dell'uomo non è riducibile a merce: questo è un approdo della modernità, che va oltre, e a dire il vero contro la 
spinta naturale all'appropriazione dell'altro (per non parlare dell'altra), da dominare o mettere a frutto per la propria 
sopravvivenza. Ma su questo principio è nata la sinistra, non solo sull'equilibrio fra libertà e uguaglianza, che Norberto 
Bobbio ricorda sempre. E con questo si rivendica non solo il diritto al lavoro in quanto accesso a una sia pur inuguale 
distribuzione del reddito - richiesta minima del disoccupato e garanzia per l'occupato di poter almeno parzialmente 
progettare la propria esistenza. Si sottolinea la peculiarità dei diritti del lavoro, che non può essere acquistato o venduto 
a qualsiasi condizione, fungibile, usa e getta, separato dalla persona che lo eroga. È per questo che il contratto di lavoro 
non è riducibile al resto dei contratti civili. 
Affermandolo, Cesare Salvi mette il dito sull'ingranaggio del discorso spesso vago del liberismo o dell'antiliberismo. Il 
problema non è tanto e soltanto se il capitale si sposta o si scambia, ma quali esiti ne derivano per il lavoro dal quale 
dipende la sua riproduzione. Se questo è l'orizzonte, la sfera politica gli impone dei limiti - percepisce una tassa sugli 
spostamenti finanziari, stabilisce l'obbligo del contratto e i suoi livelli minimi salariali e normativi, dall'orario alle 
condizioni di lavoro, vieta lo scioglimento unilaterale del rapporto da parte dell'impresa. Implica insomma un'iniziativa 
autonoma del politico rispetto ai meccanismi puri del mercato, e una serie di interventi in settori strategici per lo 
sviluppo. Sono dunque lo Stato o i governi locali, dove si esprime una volontà collettiva o il rapporto di forza fra 
volontà conflittuali, a garantire un campo che il mercato non può né ignorare né scompaginare oltre un certo limite. 
Tener ferma questa "inflessibilità" implica ordinare le priorità politiche, valutare in termini non puramente monetari la 
spesa sociale, iscrivere in essa i diritti delle parti. Ad essa inerisce il costo del Welfare, cioé l'accesso a prestazioni che 
non riguardano solo i lavoratori ma tendono a essere universali, beni in sé, anch'essi diritti non acquistabili né vendibili. 
Ne deriva un ruolo del "pubblico" che si é tentato di azzerare, come dipanando una matassa, dai diritti del lavoro - 
ragion d'essere d'un partito socialista, o comunista o socialdemocratico, è nel come arrivarci che si è delineata una 
differenza - discende una diversa architettura della società. Quando una formazione politica vi rinuncia non è più né 
socialdemocratica né comunista né socialista - è liberista. 
Ed è questo passo che ha compiuto o sta compiendo il partito dei DS, smentendo anche quel minimo di ispirazione che 
egli vede nella mozione conclusiva del congresso del Lingotto. Ma se sulla periodizzazione di questo processo si 
potrebbe discutere, è un fatto che con la sua uscita il problema è posto dall'interno di quel partito, da un suo ministro al 
governo. Che D'Alema, esplicitamente liberista, non registri, che Veltroni, intento a rutellizzare le truppe, non apra 
bocca si può capire: che la sinistra dei DS non lo discuta e faccia suo e non lo presenti alla base è sorprendente. E 



sarebbe sorprendente che non facesse lo stesso la CGIL, investita ormai nella sua ragion d'essere. 
Ma è tema decisivo anche per Rifondazione e per le forze della cosiddetta sinistra critica. Esso rimette infatti in 
discussione un tema sul quale è sceso un non innocente silenzio, il peso del lavoro nella valorizzazione del capitale, 
troppo presto, e con un uso discutibile dei Grundrisse, gettato nel nulla. E verrebbe al dunque il discorso sul riformismo 
e la socialdemocrazia quando una rivoluzione non è - e non è detto che più sarà - all'ordine del giorno. Viene al dunque 
un confronto con le pratiche antagoniste radicali ma parziali ed eminentemente simboliche. O su un conflitto ridotto al 
solo terreno sociale. Su tutto questo sarebbe interessante verificare accordi e dissensi, riaprendo un dialogo che con 
l'attuale dirigenza dei DS è finito. 

Sul libro di F. Bertinotti e A. Gianni* 
 
LE IDEE CHE NON MUOIONO 
Giuseppe Chiarante Rossana Rossanda Paolo Virno   

Nel libro che Fausto Bertinotti ha da poco scritto, in interlocuzione con Alfonso Gianni, attorno al tema Le idee che non 
muoiono (c'è forse un pizzico di retorica di troppo in questo titolo; ma è una retorica evidentemente voluta, al fine di 
contrapporsi sin dall'inizio alla tendenza di chi, dopo l'89, ha ritenuto che si dovesse semplicemente voltar pagina) un 
passaggio essenziale che mi pare meriti un'approfondita discussione, anche in rapporto alle sue implicazioni attuali, è 
quello in cui l'autore affronta criticamente la contraddizione di fondo che ha minato dall'interno l'esperienza del 
comunismo di tipo sovietico e ne ha alla fine determinato la drammatica dissoluzione. 
Siamo nel capitolo iniziale, quello che ha al centro l'idea di libertà, che Bertinotti e Gianni considerano, giustamente, 
come la prima e fondamentale tra le idealità che sono state alla base del movimento comunista e che ne hanno stimolato 
l'ascesa sino a farne uno dei grandi protagonisti del secolo che si è appena concluso. La contraddizione di cui si discute 
è appunto quella "del perché e del come un movimento nato per [affermare] la libertà di tutti abbia potuto dar luogo, in 
realtà, a forme di oppressione": non solo in Urss ma in tutti i paesi in cui è giunto a conquistare il potere statale. E ciò 
pur continuando ad essere al centro, in tante parti del mondo, di grandi movimenti di lotta per i diritti civili e politici, 
per l'emancipazione dall'oppressione e dallo sfruttamento, per l'indipendenza e la liberazione dei popoli. 
Bertinotti non cerca attenuanti, per ridurre l'asprezza di questa contraddizione, nelle tradizioni di arretratezza del primo 
paese in cui i comunisti giunsero al potere, e neppure nelle condizioni 'di ferro e di fuoco' dell'età in cui esplosero le 
degenerazioni dello stalinismo. Al contrario egli avverte l'esigenza di ricercare la radice della contraddizione ben prima 
dell'Ottobre; e pone perciò il problema di "tornare a riflettere sul pensiero di Marx" non solo per coglierne tutta la 
ricchezza e la fecondità anche in rapporto alla situazione odierna (la rivoluzione informatica, l'unificazione mondiale, le 
nuove tappe e insieme le nuove contraddizioni dello sviluppo capitalistico), ma per individuare altresì gli eventuali 
"vuoti che hanno aperto dei varchi agli errori che poi si sono manifestati". 
A questo proposito l'ipotesi di Bertinotti - c'è qui, indubbiamente, un punto su cui è importante discutere - è che due 
diversi fattori si siano congiunti nel determinare i limiti di partenza dell'esperienza sovietica: da un lato la visione 
prevalentemente positivistica ed economicistica degli immediati successori di Marx, che li portava a considerare 
impossibile un effettivo avvio dell'emancipazione dei lavoratori da alienazione e sfruttamento per tutta la fase della 
cosidetta 'società socialista' (ossia finché si trattava essenzialmente di promuovere il massimo sviluppo delle forze 
produttive); dall'altro l'assenza, nel pensiero di Marx, di una riflessione su quale forma di Stato, diversa da quella 
borghese, dovesse corrispondere al processo di costruzione di un nuova società. Questo vuoto dell'elaborazione 
marxiana ha di fatto rappresentato - scrive Bertinotti - "un varco che ha consentito... la costruzione di un'idea dello Stato 
proletario in cui, in nome dell'immaturità del comunismo, viene rinviata sine die la questione della liberazione del 
lavoro e in nome della lotta socialista vengono sospese le garanzie e le tutele dei singoli individui dal carattere 
oppressivo di una forma di organizzazione statuale ancora non liberata". 
Su entrambi questi punti - economicismo e carenza di teoria dello Stato - le considerazioni di Bertinotti sono senza 
dubbio fondate. Non mi pare, tuttavia, che esse siano sufficienti a chiarire sino in fondo le radici della contraddizione 
che ha attraversato - come una maledizione - tutta la storia del movimento comunista. Il problema, infatti, non è 
semplicemente di capire come sia rimasto aperto un varco, nella trasmissione del pensiero marxista, alla possibilità di 
una teoria e di una pratica autoritaria: ma di come e perchè - ed è certamente altra cosa - sia stata teorizzata come 
necessaria, già nella dottrina ufficiale dalla Seconda Internazionale cui Lenin si richiama, una fase non breve di 
'dittatura', di esercizio violento del potere (fase identificata con la tappa 'socialista' della rivoluzione) come passaggio 
necessario per sopprimere con i mezzi della coercizione statale l'oppressione e la disuguaglianza di classe. 
Sembra a me che questa teorizzazione non possa essere spiegata se non sulla base di una interpretazione del pensiero di 
Marx - che negli scritti marxiani trovava certamente più di un fondamento, ma non ne era il solo sviluppo possibile - 
secondo la quale la rivoluzione proletaria non poteva realizzarsi seguendo uno schema analogo a quello della 
rivoluzione borghese (cioè dalla società allo Stato), ma doveva al contrario cercare di impadronirsi prima del potere 
statale per poi avere la possibilità di procedere, anche coercitivamente, alla costruzione di una società nuova. In questa 



posizione dottrinale sta - a mio avviso - il vero fondamento di quella torsione politicista che, assieme all'economicismo, 
ha rappresentato il limite di fondo della teoria e della prassi del movimento operaio del Novecento, così nell'indirizzo 
comunista come in quello socialista. E che ha in definitiva impedito alla sinistra, nonostante le grandi lotte e il ruolo 
fondamentale che in questo secolo essa ha svolto, di affermare come egemonica una visione dello sviluppo della società 
che non restasse subalterna a quella produttivistica e competitiva del modello capitalistico-borghese. Anche gruppi e 
gruppetti sorti da esperienze pur innovatrici come quella del '68 sono subito ricaduti in un politicismo e in un 
economicismo esasperati. 
Oggi, come scrive Bertinotti alla fine del suo libro, l'inasprirsi delle disuguaglianze e delle contraddizioni che 
accompagnano il processo di globalizzazione ripropone per tanti versi come attuali le grandi idee che erano alla base 
della speranza comunista: e tuttavia tale attualità contrasta con una drammatica immaturità soggettiva - che celebrazioni 
retoriche non bastano certo a nascondere - delle forze che dovrebbero essere portatrici di tali idee. Ma proprio per 
questo solo ripartendo da una critica ideale e culturale che vada ben oltre l'ambito di un'azione sostanzialmente limitata 
al terreno politico ed economico e che riesca invece a incidere sul costume, sul comportamento, sulle scelte di valore, 
sul modello di vita, è possibile aprire negli orientamenti di massa quei varchi che consentano di reagire con più efficacia 
all'ondata liberista e conservatrice che ha dominato gli ultimi decenni. Si tratta - è chiaro - di percorrere un cammino 
non breve: ma è meglio avere questa consapevolezza che illudersi - come qualcuno tuttora si illude - di poter trovare 
inesistenti e impossibili scorciatoie nella riproposizione di un estremismo dottrinale e pratico inevitabilmente 
minoritario o nella radicalizzazione movimentista del disagio e del malessere sociale. 
Succede di rado che il segretario d'un partito di sinistra parli di Marx - non succedeva neanche prima dell'89. Ho 
conosciuto soltanto un paio di leader jugoslavi che se ne occupavano, specie Veliko Vlahovic, montenegrino delle 
Brigate internazionali, che si leggeva i Grundrisse nel 1964. Neanche i pur colti dirigenti del Pci davano attenzione a 
Marx, più attenti ai lineamenti d'una cultura gramsciana, da far vivere in parallelo alla vulgata di allora. Marx è sempre 
stato sospetto, tentatore di libertarismi e radicalismi poco di moda dopo la seconda guerra mondiale. È dunque insolito e 
felice che fra una riunione e un comizio Bertinotti, incalzato da Alfonso Gianni, vi torni nel 2000 come alla fonte di 
idee che non muoiono, anche se più d'una volta dichiarate estinte. 
Quale Marx? Soprattutto il critico di una idea di libertà in cui si ammette che un essere umano possa diventare funzione 
e mezzo per un altro, il quale ne compra o affitta le facoltà come farebbe con un attrezzo, aratro o computer. Anche 
nell'uomo più rozzo l'operare non è meccanico, investe l'economia fisica e mentale, modella gran parte della vita. Quale 
libertà è dunque questa che rende coatto e appartenente ad altri l'agire umano? Marx, nipotino della Dichiarazione dei 
Diritti del 1789 e della Convenzione, addita fin dai primi scritti il punto cieco della libertà politica, che rinuncia a una 
relazione fra pari quando si tratta di scambiare l'Arbeitmacht - tempo, forza, capacità di intellezione e relazione - e ne fa 
una merce misurata sul mercato. E scorge nel capitalismo il modo di produzione che ne porta a termine l'esproprio, 
spremendo la forza di lavoro fin che questa è spogliata da ogni connotazione individuale, diventa una serie di operazioni 
ripetibili, lavoro astratto. Fra l'individuo e il suo operare la dissociazione è totale. Da questa elusione insopportabile 
dell'io egli deriva la previsione della rivolta del soggetto espropriato. E insieme riconosce il formidabile sistema di 
produzione e riproduzione della ricchezza, che da un lato invade il pianeta di prodotti generando instancabilmente 
bisogni e dall'altro ha per asse e fine la riproduzione del capitale fino a che il denaro - diventato esso stesso merce - si 
riproduce finanziario. 
Su questo, che è il punto chiave di Marx, Bertinotti e Gianni si misurano, controcorrente rispetto al liberismo e al 
monetarismo, che come all'inizio del secolo premono per quella riduzione totale del lavoratore a merce come le altre, 
dunque senza diritti, che viene interiorizzata anche dalla maggior parte del centrosinistra, tramite le terze vie. 
Acutamente Marcello Cini osserva, sulle pagine della "rivista" (n. 9), che giudicare dei processi presenti sulla base della 
passata considerazione del lavoro umano come un bene della persona, indisponibile senza parità di contratto, è una 
ideologia. Esatto: si fonda sulla tesi, scientificamente non dimostrabile, che l'uomo "nasce libero e uguale in diritti" e su 
questo vada fatta ruotare un'idea di società. Non si è pensato così per millenni, e si può tornare a non pensarlo; ma 
anche questo è un assunto ideologico, una scelta del tipo di società, le relazioni fra uomini essendo in potere degli 
uomini, e da nessun dio o 'legge naturale' surdeterminate. Quello cui assistiamo è un ritorno al liberismo e al 
monetarismo di von Hayek, non solo contro le ipotesi socialiste ma contro le tesi di Keynes a proposito del sostegno 
pubblico della domanda e del lavoro come portatore di diritti. 
La maggior parte del pensiero politico, sociologico e anche filosofico vi si è adeguato attraverso meccanismi curiosi, 
come la minimizzazione dell'essenzialmente umano nella prestazione di lavoro, o il ruolo di questa nella realizzazione 
della persona, nella costruzione dell'io - per cui Marx peccherebbe di economicismo, come se si fosse occupato d'una 
teoria dei prezzi invece che della natura oppressiva d'un rapporto fra uomini. 
Bertinotti fa la scelta opposta, reinterrogando alcuni temi marxiani di fondo. E qui mi sia consentita qualche 
osservazione. 
Primo, e a monte: l'ammissione della non innocente indifferenza comunista al problema del 'genere' e l'invito a 
interpellare teorie e storia, rapporto fra donne e uomini come un arricchimento e un'aggiunta al proprio patrimonio. Non 
credo che sia un'aggiunta. Il rapporto fra i sessi è archetipico, venendo dalla preistoria, prima delle storie e delle civiltà 
che tutte attraversa, precedendo di millenni il modo capitalistico di produzione (e probabilmente ogni rapporto di 
produzione). Ha in comune con esso la proprietà, nella forma di appropriazione del corpo femminile e della prole, dalle 
quali consegue l'assegnazione alla donna di un'immensa porzione di lavoro non consegnato al mercato, e occultato nel 
calcolo monetario, che è quello di riproduzione sociale. Se ci decidessimo di considerare il rapporto fra i sessi e i 



rapporti di produzione come l'ascissa e l'ordinata dell'esperienza sociale, cessando di ridurre l'uno agli altri, faremmo un 
passo avanti. Il rapporto di lavoro non è ordinatore del rapporto fra i sessi, come il rapporto fra i sessi non è ordinatore 
del modo di produzione. Finché si va avanti così, la sordità reciproca sarà totale. 
Secondo punto: il "cambiamento del lavoro". Forse è la parola stessa - lavoro come Werk o come job, lavoro e opera, 
lavoro e rapporto di lavoro - a sollecitare qualche equivoco. Bertinotti insiste sui rivoluzionamenti avvenuti nei lavori, 
fino all'idea di un mutamento di natura del lavoro. E qui dovremmo intenderci. Si tratta di mappare le modifiche del 
lavoro (e della composizione della forza di lavoro) nelle mansioni e nei tempi indotti dalla tecnologia e dalla 
conseguente organizzazione della produzione, o di prendere atto che in seguito a queste innovazioni, è intervenuto un 
mutamento di natura e qualità nel rapporto fra capitale e lavoro? 
Tendo a pensare che quel che di essenziale è stato 'rivoluzionato' sono i tempi di memorizzazione, elaborazione, 
trasmissione dei dati, e questo offre un terreno di conoscenza e manovra al fluido capitale immensamente più grande 
rispetto a quello del lavoro, che perlopiù è corporeamente radicato, e meno in grado di attingere all'informazione, 
scambiarsela in tempo reale e quindi mantenere un certo controllo sul ciclo. Del quale l'impresa gli mette a disposizione 
oggi un segmento più grande, ma limitatamente a quanto le necessitano nuove operazioni intellettuali-organizzative. 
Questa differenza dell'informazione fra le parti, nonché la possibilità da un lato di frammentazione della proprietà 
(esternalizzazione dell'impresa), dall'altro di ampliamento del know-how e del terreno di movimento assegnati a parte 
della manodopera, modifica, rivoluziona in senso proprio la natura dei rapporti di produzione? 
Gran parte delle scienze sociali e la 'terza via' sono di questo avviso, ma anche sul versante della sinistra già operaista, 
forte è la tendenza a sottolineare un mutamento strutturale dei rapporti tra chi detiene il capitale e chi detiene know-
how, nel senso - se mi è permessa una facilità - dell'estendersi e suddividersi delle facoltà di decisione e progettazione, 
un tempo centralizzata, in una serie articolata di 'lavori' che acquistano non solo la percezione di una certa autonomia, 
ma anche un'autonomia reale e tale da condizionare l'impresa. Il capitale insomma produrrebbe più che i suoi becchini, 
le sue talpe che se lo divorano elaborandolo. 
Le conseguenze di queste ottiche sono diverse. Sia per quanto riguarda il tema controverso della formazione del valore 
(e dell'interpretazione del famoso passo dei Grundrisse sul peso calante del lavoro nella formazione della ricchezza) - 
tema sul quale Bertinotti e Gianni si riferiscono soprattutto a Sraffa e a Napoleoni - sia per quanto riguarda la 
riaggregazione politica e financo sindacale delle figure del lavoro. Se è vero che la messa a lavoro delle capacità 
intellettuali (general intellect) e relazionali (la cosiddetta femminilizzazione) implica un mutamento vero e proprio del 
rapporto di produzione, non si vede neppure la possibilità/necessità di una riunificazione conflittuale delle figure 
lavorative. A mio avviso le enfatizza, ingigantisce, articola, frammenta, ma non muta il rapporto. È un punto 
determinante da discutere: il 'prestatore d'opera' subisce una crescente precarizzazione ma paradossalmente, a un certo 
livello di competenza e tenuta, almeno iniziale, sul mercato del lavoro si percepisce come meno dipendente. Se è facile 
dire - se ne accorge perfino il legislatore - che la formula della collaborazione coordinata continuativa non è che un 
Ersatz del lavoro dipendente, va meno da sé definire con esattezza che cosa sia il cosiddetto 'lavoro autonomo di 
seconda generazione': più tempo, più mansioni, più rischio, non sempre più guadagno, ma percezione di una proprietà e 
di una libertà recuperate. 
Il dialogo fra Gianni e Bertinotti è ricco di spunti, condivisibili o meno - come quello, scivoloso, del salario sociale - ma 
tutti da esplorare, come il tema della tradizione lavorista o no del movimento operaio e del lavoro da liberare o da cui 
liberarsi, tesi sulle quali gli anni settanta hanno prodotto crescita e confusione. Ma di che altro vale la pena di discutere? 
Ame sembra che il libro di Bertinotti e Gianni prenda congedo dalla cultura politica dell'antico Pci. Si tratta, com'è 
giusto, di un congedo sottovoce, problematico, lontano dall'enfasi tipica dei professori universitari che ogni sei mesi 
proclamano la loro ultimissima rivoluzione copernicana. Massima è l'attenzione a non smarrire il senso di memorie e 
biografie, a salvaguardare la densità di percorsi organizzativi comunque consistenti. Ma nonostante queste cautele (o 
proprio grazie a esse), la discontinuità spicca con assoluto nitore. Non è in questione solo l'ovvia necessità di 
confrontarsi con scenari inediti, ma anche e soprattutto un progressivo smottamento verso punti di vista, prospettive, 
orientamenti che, nel Pci, restarono nel migliore dei casi marginali o afasici. Insomma, si è dinanzi a un vero e proprio 
mutamento di paradigma teorico: non tanto un cambiamento di rotta, quanto l'adozione di un'altra bussola. Per non 
crogiolarsi in affermazioni generiche, e quindi indolori, conviene aggiungere: la cultura politica rispetto alla quale il 
libro segna una cesura è quella del Pci di Enrico Berlinguer, in tutte le sue fasi, compresa la reazione finale al fallimento 
della politica di 'unità nazionale'. Ora, se si considera che il Partito della rifondazione comunista nacque, per molti e 
decisivi aspetti, dalla opposizione alla svolta di Occhetto in nome del recente passato berlingueriano, si capisce tutta 
l'importanza pratica di questo intervento che, pure, si sofferma a lungo su questioni impervie e talvolta rarefatte quali la 
teoria del valore o l'importanza del sapere nella produzione sociale. È quel che si dice modificare il motore mentre la 
macchina è in moto. 
Provo a riassumere alcuni dei temi al cui proposito la riflessione di un autore comunista prende di fatto le distanze dalla 
tradizione del Pci: a) il giudizio sugli anni sessanta e settanta; b) la critica di ogni residua, o ulteriore, 'etica del lavoro'; 
c) il post-fordismo come inclusione nel processo produttivo della prassi vitale extralavorativa; d) l'abbandono di una 
prospettiva 'socialista'; e) il modo di concepire la crisi del capitalismo; f) un'idea di 'libertà comunista' lontana dal culto 
idolatrico dello Stato. 
a) Una tesi storico-politica emerge a più riprese nel libro di Bertinotti e Gianni: il nostro presente, i pensieri e le azioni 
dell'oggi, hanno per sfondo una rivoluzione sconfitta. Gli anni sessanta e settanta non videro l'"alleanza dei ceti 
produttivi contro la rendita", ma l'attacco degli operai di fabbrica al plusvalore e al comando capitalistico sulla società. 



Fu, claudicante quanto si vuole, la prima rivoluzione contro il capitale in piena sintonia con Das Kapital. L''assalto al 
cielo' dispiegatosi nel cuore dell'Occidente, in nulla somigliando a un tumulto ringhioso, fu abbastanza polifonico, 
radicale e duraturo da porre la questione del potere politico a partire dalla critica del lavoro salariato. Nel libro, il 1968-
69 figura come l'antefatto decisivo di Rifondazione: equivalente non indegno dell'insurrezione tedesca del 1919, o 
dell'occupazione delle fabbriche italiana del 1920. Si badi: discorrendo di 'rivoluzione sconfitta' non ci si appella certo 
alle grida estremiste, alle velleità magniloquenti, insomma al carnevale delle soggettività, ma si dà peso a un 
inoppugnabile dato di fatto: per molti anni, nelle fabbriche come nei quartieri popolari, nelle scuole come in alcune 
delicate istituzioni statali, la decisione rimase sospesa tra poteri contrapposti. L'esistenza di un simile interregno è il 
sobrio indice di una situazione rivoluzionaria. Bertinotti si interroga sui motivi della sconfitta, ma non misconosce che 
la posta allora in gioco fu la distruzione del modo capitalistico di produzione. Un obiettivo che il Pci non mise a tema e, 
anzi, avversò. 
b) Nel libro è ripreso un contenuto centrale degli anni sessanta e settanta: il ripudio di ogni etica lavorista. Vi è una 
pagina assai efficace, in cui Bertinotti irride la convinzione che l'azione trasformatrice abbia il suo piedistallo nella 
fierezza del produttore, nella superiore moralità del lavoro subordinato. Secondo l'autore, una simile ideologica 
sciocchezza ha potuto attecchire solo nella mente di chi dalle officine in rivolta degli anni '60 e '70 si è tenuto lontano, 
mai frequentando un consiglio di fabbrica. Che alla liberazione del lavoro si aggiunga esplicitamente, in questo testo, la 
liberazione dal lavoro, è un passo di grande importanza, distante anni luce dal senso comune del Pci. Il punto decisivo 
non sta certo nel progettare una società basata sugli usi e i costumi della merce forza-lavoro, ma nell'abrogare una 
merce siffatta, riconoscendo nella sua stessa esistenza l'autentica barbarie dei tempi nostri. Inutile dire che l'abbandono 
di ogni etica del lavoro fa tutt'uno con la centralità attribuita alle condizioni materiali dei lavoratori. Nessuna 
contraddizione, anzi. Come dimostra la recente proposta di Rifondazione (discussa anche nel libro) di un 'salario 
sociale' per i disoccupati. Essa rompe un tabù culturale ("chi non lavora non mangia") di enorme peso; e porta alle 
estreme conseguenze, dilatandolo su scala sociale, un obiettivo del 1969 operaio, il 'salario sganciato dalla produttività'. 
c) Negli anni '80 e '90, non si è assistito a una Restaurazione, ma a una Controrivoluzione. Quest'ultima è, alla lettera, 
una 'rivoluzione al contrario'. Nulla di statico o di conservatore, dunque. La controrivoluzione ha sovvertito il paesaggio 
della società fordista-keynesiana, e, soprattutto, si è nutrita di molte inclinazioni che originariamente avevano 
caratterizzato i movimenti di lotta. Si pensi, per esempio, alla propensione a rifuggire la fabbrica, a schivare un posto 
fisso non troppo dissimile da un ergastolo: tutto ciò è stato rovesciato nella universale flessibilità del mercato del lavoro. 
Il libro ricostruisce i tratti del modello produttivo, ma anche etico-culturale, che della controrivoluzione è il frutto. Vi 
sono almeno altrettanti elementi per parlare di un paradigma post-fordista di quanti ne avesse Gramsci in Americanismo 
e fordismo per segnalare il tramonto della composizione di classe incentrata sull'operaio professionale. L'innovazione è 
stata talmente radicale da indurre molti a proclamare con stolta euforia la fine del capitalismo, là dove invece ne va 
della sua radicalizzazione. Tuttavia, sarebbe una sciagura se, per evitare l'apologia del presente intonata da questi 
cuorcontenti, si rinunciasse a rilevare la profondità e la compattezza della controrivoluzione post-fordista. Il libro non 
ha esitazioni: il post-fordismo è l'epoca della piena sussunzione della società, e della 'vita' stessa, nel modo capitalistico 
di produzione. È riconosciuta qui, contro ogni retaggio piccista, la totale compenetrazione tra lavoro e cultura 
(mentalità, gusti, stili di vita ecc.), lavoro e non-lavoro, struttura e sovrastruttura, economia e società. Altro che alleanza 
con i 'ceti medi'. 
d) Il libro di Bertinotti e Gianni mette da parte, perché insieme improponibile e indesiderabile, il socialismo, se con tale 
termine si intende: la classe operaia che si fa Stato, una più trasparente ed equa applicazione della legge del valore-
lavoro, pianificazione economica centralizzata, ecc. Tra il capitalismo mondializzato, che ha il suo baricentro nel 
general intellect o sapere sociale complessivo, e una società comunista non vi sono 'anelli intermedi'. La tattica - per 
intenderci: il sacrosanto richiamo alla politica di Jospin o di la Lafontaine (Tobintax, salario sociale ecc.) - non implica 
affatto la riedizione di un progetto di 'transizione socialista'. La critica comunista del socialismo (non solo del 
socialismo 'reale', ma anche di quello ideale) è presente in molte pagine. Non è difficile riconoscere, del resto, che lo 
sviluppo capitalistico contemporaneo attinge risorse e vigore da quelle stesse fonti che, per altro verso, indicano la 
maturità del comunismo. Come Keynes e Ford delinearono, negli anni Trenta, una sorta di 'socialismo del capitale' 
(Stato imprenditore, esaltazione della produzione di massa pianificata ecc.), così, ora, il post-fordismo configura un 
paradossale e talvolta terribile 'comunismo del capitale' (crisi dello Stato-nazione, riduzione drastica del lavoro 
necessario ecc.). 
e) Nel Pci la crisi del capitalismo era imputata alla irrazionalità 'anarchica' del suo apparato produttivo o alle sue 
'arretratezze'. Nei casi più sofisticati, venivano chiamati in causa la sovrapproduzione o la caduta tendenziale del saggio 
del profitto. Nel libro di Bertinotti e Gianni (cfr: l'ultimo capitolo) il punto di rottura è situato, invece, nel progressivo 
allargarsi della forbice tra una produzione della ricchezza, sempre più incardinata al sapere, alla scienza, alla 
cooperazione sociale, e una unità di misura della medesima ricchezza che ancora coincide col tempo di lavoro del 
singolo, con il valore di scambio, insomma con la forma-merce. È il tema saliente del Frammento sulle macchine, 
celebre brano dei Grundrisse di Marx: crisi capitalistica come tracollo della stessa legge del valore, non già come 
risultato degli squilibri interni a quest'ultima. 
f) Infine, ma non per ultimo, la questione della libertà. Nel primo capitolo del libro, la critica del 'socialismo reale' 
sembra lambire, talvolta, il primato dello Stato, nonché, in generale, ogni temibile proposito di una 'società organica'. Si 
sottolinea, sì, il carattere difettoso della 'libertà da', riproponendo tutta la perspicuità di una 'libertà di'. Giusto. Salvo 
aggiungere che quest'ultima è anche libertà di essere plurali, differenti, singolari. Più che a un popolo coeso, l''individuo 



sociale' di cui parlava Marx fa pensare a una moltitudine diversificata. A ben vedere, il comunismo potrebbe venir 
inteso come una teoria matura e realistica della libertà individuale, giacché suo scopo peculiare (sempre stando a Marx) 
è emancipare la vita del singolo da ogni sorta di astrazioni impersonali (la merce, certo, ma anche lo Stato), 
valorizzando ciò che in essa vi è di unico e di irripetibile. Il libro di Bertinotti e Gianni non arriva fin qui, ma apre la 
discussione. Una discussione inconcepibile nel Pci, che, ricordiamolo, fece valere il legame organico popolo-Stato per 
liquidare per via giudiziaria i comunisti dell'Autonomia nel processo '7 aprile'. 
Il catalogo, più o meno, è questo. Basta e avanza a considerare Rifondazione, con le sue ragioni e i suoi torti, non già un 
residuo, ma un'esperienza inedita e perfino eccentrica. 
* Fausto Bertinotti, Alfonso Gianni, Le idee che non muoiono, Ponte alle Grazie, 2000, pp. 212, lire 25.000. 
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Due anni fa nessuna giunta regionale avrebbe proposto di epurare i manuali di storia perché antifascisti, frutto della 
faziosità 'marxista' sulla prima Repubblica. Lo ha fatto ora la regione Lazio perché sono collassate le categorie storiche, 
concettuali (e financo grammaticali) del discorso politico. L'iniziativa non ha incontrato dal centro-sinistra se non una 
risposta di metodo: la legge garantisce al docente la libertà di scegliere il manuale, ma è vero che i libri di testo sono 
faziosamente antifascisti. Alleanza nazionale si vanta dunque di aver 'aperto un problema' che Montanelli, Ferrara, 
Pirani considerano 'maturo' e neppur Diliberto o De Mauro negano: soltanto Umberto Eco ha scritto che sui manuali 
imperanti fino agli anni '70, molti dei quali tuttora in uso, del fascismo neppur si fa cenno. 
La posta di questa fin risibile contesa è la negazione del valore storico e morale dell'antifascismo, la domanda di un 
uguale riconoscimento fra chi ha combattuto per Mussolini o contro Mussolini, l'equiparazione fra nazismo e 
comunismo. Ed è culminata nella richiesta di ritirare il decreto Berlinguer sull'insegnamento del Novecento, colpevole 
di non esigere dal docente la damnatio dell'ottobre 1917. Se vi si aggiunge l'attacco al 'monopolio sulla scuola' da parte 
dello Stato 'ideologico' che sarebbe il nostro, e la proposta di correggerlo attraverso l'intervento delle 'famiglie' nella 
scelta del testo e un ulteriore finanziamento regionale alla scuola privata (cui il governo ha subito dato corda, 
approvando il bonus del Veneto), è forza riconoscere che siamo alla messa in mora sia d'un secolare concetto 
democratico dell'istruzione, sia della definizione costituzionale dell'Italia come Repubblica antifascista. 
In nessun altro paese d'Europa avviene questo. In Francia non cessa la ricerca sul passato collaborazionista, che ha 
investito persino il presidente Mitterrand, mentre il negazionismo è perseguito. La Germania continua fare i conti con se 
stessa e le frange naziste risorgenti. In ambedue i paesi l'estrema destra è fuori dall''arco costituzionale'. Noi siamo il 
solo paese ex fascista, anzi culla del fascismo, che si dichiara del tutto esente da ogni tentazione di rivincita del 
medesimo, eccezion fatta per la minimale voce di Rauti; preme anzi la richiesta di dare dignità politica alla Repubblica 
di Salò. 
Dalla minimizzazione del fascismo operata dai lavori di Renzo De Felice alle dichiarazioni della sua irripetibilità da 
parte di alcuni padri della Repubblica, come Bobbio e Foa, alle felicitazioni rivolte da Eugenio Scalfari a Silvio 
Berlusconi per avere 'sdoganato' Fini e Alleanza nazionale, l'impatto di quella storia è stato ridotto e consegnato 
pietosamente a un passato che non farebbe più problema. Le tesi di Ernst Nolte, "il nazismo sarebbe stato una reazione 
grave ma comprensibile alla minaccia bolscevica" e, meno disinvolta, la separazione in Martin Heidegger fra il filosofo 
e il filonazista sono diventate correnti. Nel 1996 il presidente della Camera Violante ha voluto assolvere i seguaci della 
Repubblica sociale, 'i ragazzi di Salò', nel suo discorso di insediamento: le loro intenzioni erano pure ancorché 
fuorvianti. E dominano ormai le chiacchiere sulle virtù dell'oblio, la riduzione del giudizio storico alla probità o meno 
delle coscienze; occorre una 'memoria condivisa' per andare alla 'riconciliazione nazionale' sulla base di torti e ragioni 
equamente distribuiti. Ne consegue la esenzione da qualsiasi riflessione sulla genesi dell'estrema destra non solo nella 
crisi del primo dopoguerra ma nel pensiero reazionario che percorre l'Europa dopo la Rivoluzione francese; di recente 
anzi è stato esaltato con la beatificazione di Pio IX e nella lettura del Risorgimento proposta da Comunione e 
Liberazione. 
Perché questa eccezionalità italiana? Essa suona come una riparazione per aver avuto alle origini della Repubblica 
anche, e con peso determinante, il più grande partito comunista d'Europa. È in chiave anticomunista che si sta ottenendo 



da storici insospettabili un ridimensionamento del giudizio sulla Resistenza, è venuta la condanna dell'8 settembre o è 
diffusa l'opinione che fin dal 1945 l'Italia è stata retta dal consociativismo, base della pubblica corruzione. Fascismo e 
comunismo sarebbero due estremi analoghi. Questa tesi, che si vuol derivare dagli studi di Hannah Arendt sul 
totalitarsimo, non è stata avallata dai grandi critici del comunismo, per esempio François Furet, ma è diventata corrente, 
ed è stata autenticata dalla dichiarazione del segretario dei Ds Veltroni sul comunismo come tragedia del secolo. C'è di 
che riproporsi l'interrogativo se si possa dare un anticomunismo - non il 'non essere comunisti', che è altra cosa - che 
non sia corrivo col fenomeno fascista. "Tout anticommuniste est un chien", era la battuta sbrigativa di Sartre che pure 
comunista non fu mai. Sta di fatto che la risposta non va da sé né sotto il profilo teorico né sotto quello fattuale. 
Questo ritorno di fiamma fascista è causa ed effetto dello scardinamento di quella prima parte della Costituzione, che si 
assicurava intoccabile ma si è andata non innocentemente svuotando negli ultimi anni. Il primo articolo del patto del 
1948 ci definiva una Repubblica antifascista e aggiungeva "fondata sul lavoro". Non era un'esaltazione della fatica 
come virtù civile, riconosceva per la prima volta nei lavoratori il soggetto sociale/politico primario, la cui lunga 
emancipazione era da noi connaturata alla conquista della democrazia. E rifletteva lo scontro del primo dopoguerra con 
l'uso borghese dei fascismi contro il movimento operaio, la risonanza dell'ottobre del 1917 e l'alleanza con l'Unione 
Sovietica, primo Stato operaio, contro Hitler, il dubbio sul capitalismo indotto dalla crisi del 1929, echeggiava il 
keynesismo come idea duale della società prima che tecnica di regolamentazione economica. 
Il radicarsi della Repubblica sul 'lavoro' non è stato cancellato dall'estrema destra, ma dalla rivoluzione liberista che ha 
mutato la fisionomia del centro e della sinistra Ds, e, con segno diverso, da una parte dell'estrema sinistra e del 
movimento delle donne. È un percorso interessante da ricostruire. Il lavoro, i lavoratori mantengono nel Pci una 
connotazione popolare, democratica e anche antagonista nel secondo dopoguerra fin quando arde lo scontro sulla 
ricostruzione e la repressione padronale è dura; ma già negli anni '60 una lettura storicista, del tutto opposta al 
determinismo che è imputato al marxismo, induce gran parte del gruppo dirigente comunista a considerare che anche il 
capitale sarebbe soggetto non a varianti delle forme ma a mutazioni di natura indotte dal variare delle circostanze 
politiche, tanto che nel X Congresso del Pci si discusse se non si dovesse metter ormai in dubbio la celebre definizione 
di Jaurès, ("Il capitale porta in sé la guerra come la nuvola porta l'uragano") e più che mai la tesi del 1929 sul nesso tra 
fascismo e grande capitale. Soltanto dopo il 1989 dilaga la tesi che, al contrario, è nella forma di produzione 
capitalistica e nel mercato che sta il fondamento materiale della democrazia politica. Ma assai prima Berlinguer aveva 
opposto alle tentazioni consiliari della Cgil dopo il 1969 che la produzione era 'un bene in sé', cui doveva cedere la 
contestazione operaia. Ve lo induceva il timore d'un esito fascista del radicalizzarsi delle lotte, e la persuasione che una 
crisi monetaria - come con la fine del gold standard e il blocco del petrolio da parte dei paesi terzi - fosse 
destabilizzante. Certo la 'classe' non gli appare più portatrice di interessi generali. Con gli anni '80 e'90, la 'rivoluzione 
tecnologica' induce la previsione che il 'lavoro' conti sempre meno, che il salariato stia scomparendo e con ciò cade ogni 
valenza storico-sociale della 'classe'. La prestazione d'opera non delinea poi un soggetto, è una funzione dell'impresa. 
Alla quale soltanto pertiene la qualifica di parte sociale moderna, postfordista o postindustriale, mentre la pretesa di 
autonomia della massa lavoratrice sarebbe un residuo corporativo. Con un corollario: poiché l'impresa deriva la sua 
legittimità dal mercato, che è sovranazionale, e la classe operaia è fisicamente estinta, cade anche il compito mediatore 
che il keynesismo assegna allo Stato nazionale, cui non resta che garantire la libera concorrenza, mentre diventa 
impropria ogni pretesa di intromettersi nella produzione di beni e servizi. Impropria per i singoli Stati e impropria per 
l'Unione Europea, che infatti respinge i progetti di grandi opere di Delors e le politiche di occupazione lumeggiate dal 
Trattato di Amsterdam. L'economia diventa il motore e la regola sociale, mentre sarebbe illegittimo, protezionista, 
conservatore che la sfera politica intervenga nell'orientamento e tanto meno nella gestione della produzione e dei 
servizi. La privatizzazione - anche dei beni di servizio già considerati pubblici in quanto essenziali alla cittadinanza ed 
esigibili dai cittadini, come si ricava dal dossier contenuto in questo numero - è un'architrave di questa filosofia politica. 
Come scrive Mario Tronti, siamo al declino del politico di fronte all'autonomia dell'economico. 
Ne deriva anche il carattere residuale, se non eversivo, della difesa del salario e dell'autonomia del sindacato, nonché 
l'insignificanza del contratto nazionale, anche se nelle Carte europee dei diritti restano il diritto di sindacalizzazione e di 
sciopero. Più che nell'estensione dei commerci è nell'azzeramento di ogni controllo politico e correttivo del capitale - di 
fatto nel trasferimento dei poteri sull'ordinamento della società, ancora basati sull'elettività, ai centri di decisione 
economica - che consiste la novità della globalizzazione. 
Mai come in questi anni è introiettato da destra e da sinistra il teorema della vulgata marxista, per cui la struttura 
comanda la sovrastruttura: i diritti sociali non sarebbero più esigibili e la sinistra dubita di doverli rappresentare. Anche 
qui sarebbe interessante seguire il processo dagli inizi, negli anni '70, quando il Pci reagisce ai movimenti opponendo 
loro non solo il 'bene in sé' della produzione, che è quella capitalistica e non altra, ma la disciplina e l'ordine degli studi 
e dei corpi sociali, una 'società regolata' prima e a prescindere dal modo di produzione, e si propone di perseguirla nel 
compromesso fra le grandi correnti ideali del paese, comunista e cattolica. Ne verrà la rottura definitiva con i 
movimenti. Ma anche questi abbandoneranno il 'diritto al lavoro', prima con la motivazione opposta ('lavorare per chi, 
perché?') e nel decennio successivo con quella dell'irreversibilità della 'rivoluzione tecnologica' e anzi di un suo 
possibile portato liberatorio. Dal diritto a un salario all'assegno universale di cittadinanza: è la parola d'ordine che 
trasferisce la soggettività dalla classe, parte sociale organizzata per il conflitto, all'individuo, garantito per legge di 
fronte allo Stato, esattore e pagatore. Su tutt'altro versante anche una parte del pensiero femminile rifiuta che "l'Italia è 
una Repubblica antifascista fondata sul lavoro", proponendo la dizione "una Repubblica di uomini e donne" per rilevare 
la priorità della differenza, prima occultata. 



Il percorso che porta all'appannamento del 'lavoro' nella nostra legge fondamentale è ambivalente. Si scioglie nel 1989 
in senso liberista, comunque lo si maneggi. 

§ 

Lo svuotamento dell'Art.1 della Costituzione non è avvenuto attraverso una revisione formale. La messa in mora della 
Costituzione è stata però accennata, e non solo da destra, dove è stata teorizzata nel modo più secco dal professor 
Gianfranco Miglio che la dichiara non già patto fra i cittadini ma risultato d'un conflitto, vinto dalla metà del paese che 
la impone all'altra metà ("E poi non resta che tener l'ordine nelle piazze"). La domanda corre indirettamente per la 
Bicamerale. Ma poco prima era stata esplicita anche nell'area dell'ex Partito comunista, da quella maggioritaria uscita 
dalla svolta a quella, animata da tutt'altri intenti, del Centro di Studi per la Riforma dello Stato 1. 
Ma succederà che il grimaldello si delinea - senza il coraggio di affrontare di petto la questione - nella demolizione 
dalla natura una e indivisibile della Repubblica attraverso le spinte federaliste. La 'bozza D'Onofrio' aveva dato loro 
voce nella Bicamerale e, finita questa in nulla, si è andata realizzando per vie traverse, le pressioni della Lega e 
l'accentuazione del ruolo dei sindaci prima e dei presidenti regionali poi ('governatori'). Non si tratta di un suddividersi 
dell'amministrazione fra centro e periferie nell'ambito d'un indirizzo nazionale, come era stato nella prima stagione delle 
autonomie dei Comuni e nella istituzione delle regioni, osteggiata fin con l'ostruzionismo dalla destra: ma la messa in 
atto di poteri svincolati da un progetto nazionale e perfino di segno opposto. 
Quando ci si sorprende d'un processo federalista che per la prima volta non confedera entità autonome preesistenti ma 
spezza una preesistente unità nazionale, forse si sottovaluta quanto esso sia funzionale alla devastazione dell'idea di 
Repubblica delineata nel dopoguerra e configurata nella Prima Parte della Costituzione. Mentre fino agli anni '70 la 
pressione era nel senso di un allargamento dei diritti nell'orizzonte d'uno Stato portatore d'un progetto di sviluppo, e 
garante delle condizioni materiali della cittadinanza - istruzione, sanità, lavoro, abitazione, irraggiungibili per via di 
mercato - il federalismo degli anni '90 punta, attraverso leggi regionali che si svincolano dal modello progressista e 
solidarista dello Stato sociale, a una diminuzione dei diritti pubblicamente assicurati. La scelta cade su un incremento 
del privato nella fornitura sia del prodotto/merce appetibile sul mercato mondiale sia del servizio, che diventa anch'esso 
merce da acquistare sul mercato nazionale. Al settore pubblico è lasciata solo una funzione sussidiaria - assiste il 
cittadino che, privo di mezzi, non ce la fa ad acquistare il servizio. All'appropriazione dal basso d'un processo che tende 
all'uguaglianza della crescita e dei diritti, si sostituisce la marcia opposta verso una crescita inuguale e concorrenziale, e 
lo scambio prende il posto del diritto. Non a caso la spinta alle devoluzioni è venuta dal Nord che si protesta stanco di 
portare sulle sue spalle il ritardo del Mezzogiorno, come dal Nord vengono le spinte securitarie e xenofobe: il disagio 
settentrionale, del quale si è tanto cianciato, è l'impazienza dell'impresa selvaggia davanti a quel che resta della struttura 
progettuale, fiscale e redistributiva nazionale. Con le misure della Lombardia sulla sanità, di Milano sul 'patto sul 
lavoro', del Veneto a favore della scuola privata, e infine con l'attacco del Lazio all'antifascismo, sono le assi portanti 
dell'identità repubblicana che vengono spezzate. 
E anche qui la sinistra storica, dopo essersi battuta il petto scambiando per statalismo, come le viene imputato, 
l'universalismo dei diritti e per economicismo l'accento posto sul rapporto di lavoro, è andata perdendo la sua 
fisionomia e con essa la sua base sociale storica del Nord, dove a forza di rincorrere le ragioni del liberismo e le fobie 
securitarie rischia ormai di non essere più rappresentativa e rappresentata. 

§ 

Ma come ci si chiedeva se può esistere una sinistra non antifascista, c'è da domandarsi che senso ha una sinistra liberista 
ed esplicita fautrice della società di mercato. Non è soltanto la svolta del 1989, ma la esilità identitaria che ne è seguita a 
portare sinistra e centro-sinistra, alla soglia delle elezioni del 2001, nello stato marasmatico in cui si trova. Se ha ancora 
qualche chance di vincere, lo si dovrà alla scarsa credibilità che è venuta alla coalizione avversaria dallo sfondamento 
degli umori dell'estrema destra, più atti a raccogliere aree torbide di consenso che a costruire una forza di governo 
presentabile. 
Il mutamento rispetto al 1996 è culminato nella proposta d'un leader come Rutelli, che non si può collegare a nessuna 
tradizione sia pur annacquata di socialismo. è che il tentativo di prendere voti al centro urta con la sfiducia e il 
disorientamento della base elettorale di sinistra, pur tradizionalmente moderata - provocando un deficit di 
rappresentanza mentre crede di allargarla. Finché un senso ha avuto, la rappresentanza ha poggiato sull'alternativa fra 
grandi gruppi di ideologia e interessi (così storicamente ha funzionato e non soltanto, come pur acutamente sostenuto da 
Pietro Barcellona, come mera formalizzazione dell'individualismo proprietario). Tolto di mezzo il conflitto sulla 
proprietà e il reddito, nonché su alcuni indirizzi decisivi sui quali fondare la convivenza, che bene o male hanno 
caratterizzato la sinistra dalla Rivoluzione francese, essa si destruttura nell'immagine simbolica e si decompone come 
bacino organizzato o aggregatore di opinione. Fra le mistificazioni in voga in questi anni è stata quella del bipolarismo 
perfetto della democrazia americana, la cui impasse sta andando oltre ogni previsione, e la cui soluzione si avrà 
sicuramente non per vie elettive ma giurisdizionali, a sottolineare quanto la rappresentanza si svuoti e deperisca dove la 
scelta non avviene più su grandi opzioni, ma per umori. 
Questo decadimento poteva essere frenato in Italia dopo il raggiungimento dell'euro? Sta di fatto che così non è 



avvenuto, anzi la perdita di rapporto con la politica si è accelerata. Alle elezioni del 2001 i due grandi blocchi che si 
sfidano non appaiono neanche portatori di una diversa cultura istituzionale. Unificati da una generica modernizzazione, 
triturato l'asse ideale della Costituzione del 1948 (primato del politico sull'economico, antifascismo, laicità dello Stato) 
la coalizione del centro-sinistra non può più opporre al partito-azienda, ai rigurgiti fascisti etnici o haideriani che un 
sempre più flebile sussulto morale. Sul quale non sembra dunque neanche in grado di trovare una compattezza. Resiste 
all'ondata di fondo soltanto Ri dazione comunista, e gliene va dato atto; ma l'isolamento, la scarsità delle forze, la 
necessità di difendersi dai ripetuti tentativi di cancellazione dalla scena politica, non favoriscono un'ampiezza di 
iniziativa e una innovazione nei processi aggregativi che permettano di trasformare la resistenza in egemonia. Ma con o 
senza o attorno Rifondazione, come negare che è posta la questione d'un soggetto di sinistra capace di raccogliere e 
metter all'opera quel terzo di italiani che nel dopoguerra il Pci e i socialisti avevano inteso, espresso e messo all'opera: 
un soggetto intellettualmente all'avanguardia, in grado di reggere vecchie e nuove figure sociali e incrinare l'ondata 
liberista. 
è una necessità che matura anche dal dialogo fra le sinistre in vista di qualche riunificazione che superi un pur obbligato 
frontismo contro il Polo. Ma non possiamo nasconderci che il dialogo va contro corrente rispetto alla divaricazione 
crescente delle analisi e delle prospettive, dunque identitarie, e poco si potrà fare a breve al di là d'un fronte comune 
contro Berlusconi, Fini e Bossi in quanto portatori di forme degenerative dello stesso liberismo. Le sinistre non si sono 
divise per capriccio. E se, fra l'una e l'altra, quelle istituzionali hanno perduto più di tre milioni di voti, e il movimento 
extraistituzionale di Seattle perde colpi, questo non si deve a furori nostalgici o emotivi, ma alla mancanza di un'idea 
condivisa del presente, e quindi d'una vera ragione di essere, e non solo come minoranza, e testimonianza, e in negativo. 
Quel che resta della discussione fra i leader Ds è appunto se una sinistra abbia ragione di esistere. Una parte ne dubita. 
È un approdo che obbliga a conclusioni stringenti chi pensa che senza una sinistra che investa l'attuale crisi della 
democrazia e la pervasività capitalista, la democrazia ammutolisce e si va a un mondo sempre più iniquo e convulso. È 
d'altronde lo scenario che ci assale appena mettiamo lo sguardo fuori dalle mediocri zuffe fra individui che ci vengono 
offerte. 
Davanti alle quali cresce la voglia di astensionismo. Ma è una facile versione della delusione, d'un disincanto. 
Delusione e disincanto sono l'altra faccia dell'impressionante acquiescenza delle basi militanti o elettorali alle scelte, 
quali che fossero, del leader. Viene a mancare un capo carismatico? Il militante se ne va a casa e l'elettore diserta l'urna, 
pur sapendo che offre spazio alla coalizione di destra. Forse è ora di dire che ci si astiene soltanto se non ci preoccupa 
oltre modo il risultato o/e perché pare troppo faticosa una rimonta nella costruzione di un progetto e di una 
aggregazione a livello dei tempi. L'astensionismo di sinistra è anch'esso un venir meno interiore della sinistra, per 
quanto si ammanti di delusa nobiltà. C'è nella rappresentanza una rozza sincerità: se la sinistra perde, è perché nessuno, 
o non abbastanza donne e uomini, l'hanno voluta sul serio. Ma l'accidia non è l'ultimo dei peccati mortali. 
 
 
note: 
1  Ad esempio, per i primi cfr. G. Vacca, Per una nuova Costituente, Bompiani, 1996, e per i secondi, P. Barcellona, A. 
Cantaro, F. Cassano, R. Terzi, Quale Repubblica?, Ediesse, 1996. 
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Memorie a confronto 
 

ANCORA SUL '56 
Rossana Rossanda   
Pietro Ingrao e io abbiamo in comune la guerra e la vicenda del Pci dal 1943 al 1969. Il filtro è simile. Ma è in parte 
diversa la memoria del 1956. Provo a confrontarle. 
Il 1956 comincia nel mio ricordo con un salto nella speranza, una accelerazione positiva. Fino ad allora – per noi che 
non avevamo vissuto le lacerazioni degli anni venti e trenta – l'Urss era il 1917, il primo Stato socialista, una società più 
povera (non eravamo idioti) ma più giusta, la Stalingrado che aveva rotto le ossa alla Wehrmacht, grande paese, grande 
alleato dei suoi stessi avversari contro il nazismo. Ma nel dopoguerra ne arrivavano eco pesanti: la condanna della 
Jugoslavia, il colpo di Praga, poi l'impiccagione di Raijk e simili. Non dovetti scriverne né parlarne, non so che avrei 
detto. Le mettevamo in carico della guerra fredda: era spietato l'itinerario che quelle società dovevano subire e far 
subire. La storia non è innocente, da les mains sales non si scappa. 



E il nemico c'era, lo stesso che sentivamo addosso in quella guerra fredda, che non fu né la passeggiata che a volte si 
dice, né il dilemma fra due lealtà che, secondo alcuni storici dell'Istituto Gramsci, ci avrebbe dilaniato. Governo e 
padronato l'avevano bell'e risolto: democrazia sì, comunisti no. Neanche se fossimo arrivati al 51% dei voti saremmo 
arrivati al governo, naturalmente nessuno lo ammetteva. Lo percepivamo e dopo il 1989 alcuni illustri padri della 
Repubblica hanno confermato che sì, era ovvio, giocassimo pure alle elezioni ma al dunque si sarebbe visto. Avevano 
dunque qualche ragione i partigiani che ancora riunivano, tale e quale Enrico Mattei, alcune formazioni con la bandiera 
e non avevano consegnato le armi? Se avessimo vinto ci sarebbe stato un colpo di Stato e ci avrebbero ficcato a Capo 
Marongiu? Mah! A me pare di non averci mai creduto, ma forse mi aggiusto la memoria. Intanto dalla maggioranza 
eravamo ben lontani, socialisti inclusi – le elezioni del 1948 ci avevano impartito una sberla tremenda. A me sembra 
che lavorassimo, a testa bassa e per nulla infelici, non nell'attesa dell'ora X, folclore plebeo, ma nella persuasione che la 
guerra fredda sarebbe finita, l'anticomunismo prima o poi sarebbe ragionevolmente caduto. E infatti nei primi anni 
sessanta ci fu un mutamento degli orizzonti con Kennedy, Giovanni XXIII, la crisi del centrismo, le riforme imposte a 
Fanfani e poi quelle del centro-sinistra, insomma un trascolorare del senso comune e delle culture. La verità è che dal 
1945 ad allora e oltre il Pci rappresentò la spinta a una trasformazione che maturava nel secolo e come tale fu recepito, 
fino alle lacrime di Moro, salvo da personaggi leggeri alla Cossiga. Ma sorvoliamo. Del resto poi tutto si radicalizza a 
destra e a sinistra e l'Urss si fissa nella glaciazione brezneviana. 
Ci davamo dunque da fare fuori dai palazzi del potere a organizzare la gente, a sostenere le lotte, a cambiare 
molecolarmente la stoffa del paese, poi – democrazia progressiva o avanzata o quel che fosse – si sarebbe visto. Ma 
intanto dovevamo strappare anche il permesso di manifestare, la fabbrica teneva fuori noi, i sindacati e «l'Unità». Io 
vengo dagli anni delle schedature, degli operai perquisiti, degli spazi interni vietati, dei compagni cercati negli intervalli 
di mezzogiorno mentre si addossavano al poco sole d'un muro esterno dell'azienda a mangiarsi la deprimente gamella, o 
catturati mentre correvano al tram del rientro, o la sera giù nelle sezioni in scantinati senza stufa. Mi hanno tolto anche 
il passaporto – a me che non ero nessuno. Quando si parla di consociativismo mi fanno ridere. E la censura? La polizia 
chiudeva appena poteva perfino le serrande della Casa della Cultura, e non era permesso proiettare neppure Eisenstein. 
Nel 1956 erano finite da sette lunghi anni le grandi battaglie sindacali, schiacciate a Milano dopo la Breda nel 1949 e in 
genere dopo la botta clamorosa alla Fiat. Ci aspettava una scadenza amministrativa nazionale, le ultime politiche erano 
andate molto meglio che nel 1948, ma a Milano i socialisti restavano più forti di noi. Se pensavo all'Est, era per 
augurarmi che non succedesse niente: nel 1948 ci avevano fatto più male le forche di Praga che la scomunica. 
Ed ecco che nel febbraio 1956 il XX Congresso prende di sorpresa, mi pare, anche il Pci. Il campo socialista – annuncia 
Kruscev – è ormai un sistema mondiale, la guerra non è più inevitabile, ogni paese avrà la sua strada al socialismo. Non 
è cosa da poco, né sotto il profilo politico né sotto quello storico. Per il Pci è miele. Il mondo, piaccia o no, ne prende 
atto. 
Nella relazione Kruscev ha fatto anche un'ammissione grave e liberatrice: è venuta meno una direzione collegiale per 
l'illecita prevaricazione di Stalin ed è stata più volte violata la legalità socialista. Di questo «l'Unità» parla soltanto il 
terzo o quarto giorno, dopo l'intervento di Mikoyan che rilancia. Quando leggemmo l'intera relazione ci siamo detti: 
ecco una società capace di riformarsi! E se non mi inganno – io vivevo più di altri compagni milanesi in mezzo alla 
gente – così venne accolta anche dalla sinistra non comunista: penso ai socialisti o a Isaac Deutscher, la cui analisi fu 
determinante. Naturalmente ci rimproverarono la passata sordità, ma un peccato corretto non mette a tacere nessuno. 
Certo, bisogna vedere quale peccato. Qualche giorno dopo si saprà che c'è stato un secondo rapporto di Kruscev. Pietro 
Ingrao ricorda che Boffa lo avvertì, «Ci sono cose terribili» , ma questo sull'«Unità» non traspare: nella splendida 
capacità di dire e non dire, il nostro quotidiano scrive che c'è stata, oltre alla consueta sessione per le nomine al CC, una 
sessione riservata per discutere della direzione collegiale, punto. Senonché il Pcus ne discute in tutte le sue sedi (come 
lo abbia fatto senza pubblicare il rapporto resta per me oscuro) e ne filtrano notizie sulle quali gli altri giornali 
cominciano a strillare. «L'Unità» definisce il tutto come una campagna bieca e menzognera, attuata per attaccare un 
paese e un partito ormai più forti e tentar di separarci dai socialisti. 
E così procedemmo sino alle elezioni di fine maggio, che non andarono malissimo. Perdemmo dei voti ma li presero i 
socialisti, indietreggiò un poco la Dc ma avanzò Saragat. Per cui tutti si dissero soddisfatti. A Milano però avevamo 
perduto più che altrove ed era convocato il Comitato federale per discuterne quando, un bel giorno dei primi di giugno, 
il «Punto», mi pare, pubblicò di colpo l'intero rapporto segreto. 
E quella sì fu una bomba. Quel che Kruscev aveva detto pubblicamente ci sembrò una riduzione mostruosa. Altro è dire 
che Stalin poco si curava dei pareri dei compagni, altro che aveva fatto ammazzare Kirov. Un conto è tenere in non cale 
la direzione collegiale, un conto far fucilare novanta su poco più di cento membri del Comitato centrale del 1934 
(quello del Congresso dei vincitori, della ritrovata unità!). E i processi del 1936, '37 e '38 non erano quel che si era 
creduto. E liquidando Tuchacevskij, Stalin aveva permesso che la Whermacht arrivasse alle porte di Mosca. E poi aveva 
fatto deportare intere popolazioni dell'Urss. 
Dura necessità? Errore? «Quando si abbatte una foresta volano le schegge», come scriveva Arturo Colombi? 
Ammazzalo! Erano tragedie, delitti. Ci dividemmo sordamente fra chi diceva «taluni errori» , «errori e colpe», «colpe e 
delitti» . Il rinvio al `culto della personalità' non era insufficiente, era tremendo: come diavolo un grande partito s'era 
piegato a una tirannide personale? Nel socialismo, nella democrazia sostanziale? 
Di quelle pagine devastanti «l'Unità» non dette notizia, né direttamente né indirettamente, né durante né dopo; 
l'«Avanti!»  aspettò venti giorni per farne uscire una corretta, seria silloge, a firma di Nenni. Noi niente. Il rapporto 
segreto era stato pubblicato a metà settimana, la polemica infuriava, il sabato si riunì il Comitato federale di Milano, 



Alberganti fece la relazione, Secchia gli era seduto accanto. Del rapporto segreto non una parola. Cominciò una 
surrealista discussione sul voto, finché Silvio Leonardi, che era un ingegnere, Antonio Pizzinato, che era operaio alla 
Borletti e io che ero un'intellettuale qualsiasi intervenimmo: «I casi sono due: o il rapporto è un falso e “ l'Unità” lo deve 
smentire o è autentico e lo doveva pubblicare». Silenzio degli altri. La risposta fu di Secchia, sprezzante, e rivolta a 
Pizzinato che come operaio doveva parergli più colpevole di due intellettuali: «Anche l'ultimo dei cretini è in grado di 
fare domande cui il più intelligente degli scienziati non è in grado di rispondere». Più che la logica, alquanto debole, ci 
colpì l'ira, il disprezzo. (Di Secchia, spedito pieno di risentimento a Milano dopo il 1954, non ho la memoria angelicata 
degli amici che hanno curato il volume degli «Annali»  Feltrinelli, fondato sul suo diario, i cui vuoti non cessano di 
stupirmi). 
Poco dopo ci fu il Comitato centrale dove Togliatti disse il famoso: «Non sapevamo e non potevamo immaginare». Non 
aveva saputo né immaginato dall'Esecutivo dell'Internazionale comunista? Ma rispondeva su «Nuovi Argomenti» con 
un'intervista che leggemmo come un'ammissione e un atto di personale coraggio, che presto si fondò sulla leggenda – 
non so quanto vera – che in sede di direzione i vecchi non gliel'avrebbero mai passata. Da quel momento i `giovani' del 
centro, specie gli Alicata e gli Amendola che salivano spesso a Milano, ci trasmisero l'immagine d'un Togliatti deciso a 
innovare alle prese con una resistenza interna: non sapevamo, e non ci dissero, che nel 1951 la Direzione aveva risposto 
sì a Stalin che chiedeva di spostarlo al Cominform, e lui se ne era faticosamente schermito. Ma a Milano potevamo ben 
capire: era una federazione arroccata, di figure pesanti, Alberganti, Giovanni Brambilla, il vecchio Nicola, Alessandro 
Vaia, i Nigretti, i compagni del sindacato, tutti poco inclini a conoscere e ascoltare, che ricordo però come gente 
integra, una virtù che oggi mi sembra non da poco. Uno solo, il vecchio Invernizzi della Cgil, mi disse con voce 
strozzata sull'orlo d'una porta: «Essere messi al muro dall'avversario è dura ma dai compagni...» . In ogni caso 
l'intervista su «Nuovi Argomenti» restò quella della «degenerazione nel sistema», come diceva Togliatti, o «del 
sistema», come aveva scritto Nenni nell'altrettanto famoso Luci ed ombre. Nel o del, degenerazione era. 
L'estate venne nervosa. A fine giugno avvennero i fatti di Poznan – più di cinquanta morti – il Pci inaugurò la tesi: c'è 
stato un ritardo nel rinnovamento dei gruppi dirigenti, sul quale giocano i provocatori, e diversi proletari se ne fanno 
trascinare. Capire, reprimere, rinnovare: si seppe che il rapporto segreto era stato fatto arrivare negli Stati Uniti da 
Kruscev; dunque aveva anche lui un contenzioso interno difficile. In quella prima metà dell'anno andò in pezzi l'idea del 
partito e dell'Urss uniti e compatti. E smettemmo di parlare lo stesso linguaggio fra noi, con qualche compagno del 
centro e con la base. L'età dell'innocenza era finita. 
Ma ci davamo degli incoraggianti distinguo. «Rinascita» nominò il `secondo rapporto' di Kruscev – che si supponeva 
noto grazie all'avversario, visto che non lo pubblicavamo, anche se, a differenza de «l'Humanité», «l'Unità» non disse, o 
cessò prestissimo di dire, che era un falso americano. Per cui divenne una di quelle verità che non si dicono, «pour ne 
pas désespérer Billancourt», come avrebbe detto Sartre. Fu un grande errore cui partecipai, e sarebbe stato mortale. 
In Polonia e Ungheria cambiavano i gruppi dirigenti, tenevamo le orecchie ritte, Pajetta ci canzonava: «Siete tutti un chi 
apre? chi chiude?». La Polonia continuava a mutare, temevamo che si muovesse Rokossovski – quante cose avevamo 
imparato in quei mesi – Rokossovski non si mosse, arrivò Gomulka del quale non ricordo che ci fosse stato detto che 
era stato espulso dal partito che era richiamato ora a dirigere, filtravano voci di consigli operai e riviste che il Pci non 
apprezzava ma dei quali alcuni di noi, già avvezzi a più d'una verità, erano curiosissimi. Da Cecoslovacchia e Germania 
silenzio. 
Poi l'Ungheria si mise a urlare. La voce era spesso anticomunista: per noi c'era differenza. Tuttavia l'articolo di Togliatti 
su «Irodalmi Uisag» ci fece digrignare i denti ed è allora che partì la discussione più acerba, e non senza morti e feriti. 
Come!? A Budapest non era un gruppetto, né solo gli intellettuali del Circolo Petöfi, era la più grande fabbrica che 
insorgeva, una intera classe operaia. Che succedeva? E si sussurrava che l'Urss poteva mandare l'esercito, ma Lenin non 
aveva detto che una rivoluzione non si esporta con le baionette? Il 30 ottobre l'Urss dichiarò solennemente che mai e poi 
mai avrebbe invaso. Tirammo un respiro di sollievo, giusto il tempo per essere svegliati il 4 novembre dai carri armati a 
Budapest e dalle sparatorie che li accolsero. Buon Dio! 
Restammo inchiodati. Gridavano gli avversari, il padronato lanciò agli operai: «Scioperate per i vostri compagni di 
Budapest!». E forse gli operai avrebbero scioperato – il comunicato della Cgil, scritto da Di Vittorio, fu una cosa seria, 
non apprezzata in via delle Botteghe Oscure – se il suggerimento non fosse venuto dalla Confindustria. Non 
scioperarono ma si lacerarono fra comunisti e socialisti, sinistre e cattolici. Avevamo messo degli anni a ricucire dopo il 
1949 qualche filo, le Commissioni interne, e adesso si spaccavano fra odio e angoscia. 
Socialisti amici e democratici e antifascisti mi caddero addosso, la Federazione era asserragliata e chiusa, la Casa della 
Cultura restò aperta mattina e sera; ero stata soprattutto io a ritessere i rapporti spezzati nel 1948. Dove venivano a 
protestare, ad accusare? Da noi. Franco Fortini mi telegrafò: «Spero che gli operai vi spacchino la faccia». Fedeli 
almeno al motto `non scappare', organizzammo in quella baraonda una discussione con socialisti e terze forze, da Roma 
venne Alicata. Quella sera io ero andata alla Sezione della Brown Boveri, dove avevo trovato di tutto – quelli che si 
disperavano, quelli che reputavano l'invasione giustissima, quelli che sostenevano che non era vero niente. Ma a 
mezzanotte bisognava prendere l'ultimo tram e correndo alla Casa della Cultura trovai ancora una lunga coda fin fuori e 
scendendo le scale mi arrivò la voce di Alicata che gridava: «... perché in questo momento l'esercito sovietico sta 
difendendo l'indipendenza dell'Ungheria!». Seguì un ruggito. 
Non finì presto, la gente sfollò esacerbata. Ma non ci eravamo sottratti a niente e questo fu l'unico investimento a 
rendere. Mazzali della Federazione socialista, Musatti e Arnaudi non lasciarono l'istituto, Fortini si ammansì. L'Italia 
degli anni seguenti vide da Milano il declino del centrismo e su questo tornò a convergere l'attenzione. 



Ma nel Partito non fu mai più come prima. Proteste, allontanamenti, la frattura con chi si aggrappava alle ragioni 
dell'Urss come se sentisse mancare l'ultima zattera. E qualcuno fra i rodaniani e alcuni grandi intellettuali, Concetto 
Marchesi e Augusto Monti, agitava una dubbia bandiera: quante storie, la rivoluzione non è un balletto, la democrazia 
viene dopo, è di destra. Non mi piaceva. Ma quale beltà della repressione, noi avevamo parlato d'un altro mondo, 
parlavamo d'un altro mondo. Si doveva far fronte, ma non si poteva declamare. 
Io ero una dirigente federale di mezza tacca, avevo imparato a tenere i nervi a posto e ordine in un'assemblea, ma da 
dieci anni era come scalare una montagna ed essere regolarmente buttati giù. Il più pesante fu tra me e me: la vicenda 
ungherese si è coagulata nella mia mente in una fotografia, un funzionario appeso a un fanale davanti alla Csepel, il 
collo spaccato e il volto scomposto dell'impiccato, mentre sotto di lui un paio di operai della grande fabbrica in rivolta 
ridevano. Fu la prima volta che mi dissi: – Ci odiano. Non i padroni, loro, i nostri ci odiano. 
Non sono mai stata populista. Non può esserlo chi è venuto alla politica dal rifiuto del fascismo; avevo conosciuto il 
poveraccio fascista, quello che s'era messo nella milizia nel 1944 perché non sapeva dove altro andare, conoscevo chi al 
Sud si faceva carabiniere o seminarista non avendo altre scelte ma poi diventava molto prete e molto carabiniere. Le 
scelte prima le facciamo e poi ci fanno. Il povero e l'oppresso non hanno sempre ragione. Ma i comunisti che si fanno 
odiare hanno sempre torto, lo pensavo e lo penso. E quello era un odio massiccio, sedimentato; non si arriva a queste 
enormità senza un'offesa lungamente patita. In quei giorni mi vennero i capelli bianchi, è proprio vero che succede, 
avevo trentadue anni. 
Non ho mai pensato di lasciare. Come Ingrao, si parva licet. Ma le domande che mi rivolgo sono in parte diverse da 
quelle che si scambiano sulla «rivista» Pietro e Giuseppe. 
Primo. Ingrao si sente ingannato dal silenzio di Togliatti. Sommessamente discuterei: ammettiamo, l'orribile Togliatti 
ha nascosto tutto. Sappiamo che spudoratamente mentì nel 1956, avevano taciuto o mentito lui e Dimitrov e Fischer, si 
dicevano le cose e le paure sottovoce al buio e altrove, nessuno essendo al riparo dal sospetto. Ma è proprio vero che 
noi più giovani nulla potevamo sapere né immaginare? Dei campi si era cominciato a leggere su fonti non sospette. Di 
Tito, di Djilas il cui libro era uscito, di Praga, del 1951 non ignoravamo tutto: non andammo a vedere, non ci 
interrogammo, non interrogammo. O sì? Quando? La verità è che si vede quel che si aspetta di vedere, quel che è 
tollerabile, quel che pare aiutarci a vivere, a batterci. Se siamo stati ingannati, ci siamo volentieri lasciati ingannare. 
Secondo. Facciamo l'ipotesi che avessimo saputo e immaginato, che Togliatti avesse detto tutto almeno al gruppo 
dirigente, che il partito russo ci avesse sbattuto in faccia tutto e sempre, che avremmo fatto? Avremmo detto nel 1948 o 
nel 1951: – Oddio! Questo non me lo dovevate fare, lascio? Se avessimo avuto chiaro quel che ci è chiaro adesso? Se 
per magia ci fossero apparsi i campi di Vorkuta e i corpi rappresi nel ghiaccio sul quale si muoveva Solgenitsin? Del 
resto, che facemmo quando il rapporto di Kruscev lasciò ben poco all'immaginazione? Tenere o lasciare? Abbassammo 
la testa sotto la grandinata e tenemmo. 
Terzo. Ma come tenemmo? Minimizzando, evitando di andare a fondo. E questo è stato il vero errore politico e, se 
vogliamo, etico. Dicemmo che la denuncia era rozza come se questo ne diminuisse la portata, e poiché in quei trent'anni 
successivi c'era stato anche ben altro – ed è vero – Stalin non andava messo radicalmente in discussione, e tanto meno 
noi stessi andavamo discussi. Questo facemmo. In nome d'uno storicismo mediocre, sentendoci stretti come se le scelte 
fossero due: ammettere che tutto era un errore in radice, oppure balbettare `ok, il prezzo è giusto' rispetto al positivo che 
ne è venuto. 
Questa seconda scelta, fondata sull'ovvietà per cui il capitalismo non diventa buono solo perché il socialismo ha 
prodotto un figlio deforme, pareva di realpolitik ma s'è rivelata paralizzante e a medio termine fatale. Lasciammo lì 
tutto, evitammo di metterci le mani, non demmo alcuna sponda ai tentativi d'una opposizione socialista/comunista che 
in quei paesi si delineava a stento, disprezzammo il dissenso, non capimmo lo sfascio che maturava e pensammo che 
comunque potevamo restarne fuori. Peggio: credemmo che malgrado i disastri interni l'Urss sarebbe rimasta, non fosse 
che per sua propria difesa, una barriera anticapitalista, antimperialista. Non lo andiamo dicendo ancora oggi di Cuba e 
della Cina? Un'analisi seria, radicale, non si fa. Non abbiamo tempo, non tocca a noi. A chi tocca allora? 
Inclino a pensare che anche Togliatti e Dimitrov abbiano ragionato, a rivoluzioni occidentali sconfitte, fascismo 
galoppante e guerra incombente: `L'Urss, questa che c'è, è la sola trincea. Se ne usciamo vivi, nel mio paese saremo 
diversi'. E in Italia questo fu, con tutti i suoi difetti, lacune e reticenze, il partito nuovo. Nessuno che io sappia, fuorché 
Nolte, contesta quello schierarsi negli anni trenta. E mi pare leggera la tesi di alcuni studiosi dell'Istituto Gramsci: 
appena sconfitto il nazismo e profittando di Yalta il Pci poteva rompere con l'Urss, scegliere l'Occidente, tentare una 
bella socialdemocrazia. Allora? Sbaraccando la Resistenza, che non certo in questa prospettiva s'era formata, solo 
momento di identità nazionale? Passando dall'altra parte, come la Sfio, la Spd? Non è una domanda irricevibile, visto 
come è finito il Pci, che peggio non poteva. Quale partito fu effettivamente costruito in Italia nel 1945? Una grande 
forza popolare classista e riformista o un partito comunista in senso proprio? Che altro mise sul tavolo Berlinguer con il 
compromesso storico? Ma andrebbe posta analizzando tempo, condizioni, rapporti di forza, la famosa geopolitica della 
quale tanto si parla. E tenendo conto che un partito di massa è un corpo, sono vite, azioni, simboli ed emozioni che 
diventano tessuto nel tessuto del paese. Non tutto è verbale d'una Direzione, non tutto nel rapporto con l'Urss è `politica 
estera'. 
Perciò non rimpovererei a Togliatti i suoi silenzi, non mi sento imbrogliata, né sarei severissima con i silenzi 
dell'«Unità» e il famoso editoriale di Ingrao sui fatti di Ungheria. Penso che non abbia saputo ma neanche insistito per 
avere dei lumi per quella sua pietas del partito, organismo che – ha sempre pensato – cresce assieme o muore, che lo 
determinò ad altre prudenze. I suoi editoriali e interventi ai Comitati centrali di quell'anno sono un ostinato attenersi 



all'Italia, difendere il partito, scongiurare la separazione dai socialisti, stare sul terreno che conosceva. Fu un modo di 
allontanare la Gorgone, certo. Ma aveva le sue ragioni. Quando però cominciò a derivare in pura perdita? 
Perché ci sono tempi e tempi. Si può capire che in piena guerra, o mentre ricuciva un partito operaio in un paese che era 
stato fascista o conformista, Togliatti non potesse aprire il dossier dell'Internazionale senza farsi fare a pezzi sul posto. 
(Non lo avrebbe fatto neppure un Beppe Vacca fornito dei lumi attuali.) Ma nel 1956 non si poteva gestire la faccenda 
meno al ribasso? Non considerare Kruscev un danno, non aggirarlo? Non tener la base nella nursery, svezzarla, non 
lasciarla cieca ed esposta? 
Eludemmo il perché del degenerare di quella rivoluzione, non tentammo di leggerla né con una griglia marxista – per 
poco che frequentassimo il marxismo – né storico-sociologica. Non ci chiedemmo come, abolita la proprietà privata dei 
capitali, si riformassero illibertà e inuguaglianze. Eppure la Nep ne aveva discusso. E se eravamo fin troppo convinti 
che una rivoluzione non cade come un frutto maturo, implica una forzatura, e questa forzatura ha un limite intrinseco – 
non era proibito leggere Lukács – dove lo incontrò il partito russo? L'errore era già in Lenin quando ruppe con i 
socialisti rivoluzionari? quando dissolse l'assemblea pansovietica? o dopo, nella Nep? Non era intrinseco alla 
collettivizzazione delle terre quell'avvitamento della violenza, o fu insufficiente la transizione? O il nodo è la 
burocratizzazione denunciata da Trockij? Perché il partito/Stato era tornato a determinare l'ineguaglianza che mutilava 
le vite, le menti e anche i corpi, quando, attraverso quale passaggio? Il potere si dà sempre giustificazioni e urgenze, le 
sue buone ragioni saltano fuori da tutte le parti, un leninismo d'accatto affascina sempre vecchi e nuovi soggetti, che 
manco lo sanno, e a un certo punto diventa un meccanismo irrecuperabile – ma in quale momento? In capo a 
settant'anni siamo ancora lì a non sapere, non cercare, rimasticare la dualità partito/masse, partito/Stato, 
avanguardia/base, centro/periferia, come se il primo termine fosse in sé autoritario e il secondo taumaturgicamente 
democratico. Di subalternità intellettuale si muore. 
Basta. La mancanza imperdonabile è non avere aperto questa agenda. Di aver creduto che spento il tiranno (tiranno ma 
grande, sussurravamo sempre per amor di base e uno storicismo accomodante, e reso più grande da coloro che erano 
morti con il suo nome sulle labbra), aboliti i gulag, finite le fucilazioni, il socialismo sarebbe tornato a svolazzare come 
l'uccellino che, sorpreso da una gelata in un campo sterminato, – Trombadori divulgava questa storiella – viene 
inopinatamente sepolto dalla grande ma tiepida evacuazione d'una vacca; merda è, ma lo salva dall'assideramento. E 
non capimmo che Breznev assiderava l'Urss senza più bisogno dei campi. 
Eppure nei primi sessanta, Togliatti il prudentissimo aveva aperto un discorso. Perché i suoi successori lo chiusero? 
Com'è che Longo si sentì isolato su Praga? Perché Amendola, azzittito dal rimbrotto ricevuto quando propose di 
«liberarsi dalla ipoteca sovietica», tornava a chiederlo a Togliatti appena sepolto? Perché, fallito anche quella volta, 
tornò un difensore arrabbiato della fedeltà all'Urss? Lui che quella società non la sopportava neanche dipinta? Pajetta 
senza l'Urss si sentiva perso. Berlinguer, che personalmente non nutriva speranza alcuna nella leadership sovietica, si 
guardò bene dall'aprire il dossier, arretrando rispetto al Togliatti del 1964 e limitandosi a calibrati strappi al vertice, 
tanto il silenzio tenuto con la base si era rovesciato in timore che qualcuno da Mosca la lusingasse al punto da spaccare 
il più forte Pci d'Occidente. Quando «il manifesto» fece – e non era troppo presto, era il 1978, dieci anni prima del 
crollo del Muro – un convegno sull'Est con le dissidenze interne o esiliate di sinistra, il Pci interdisse ai suoi di 
parteciparvi; spedì Rosario Villari a leggere un testo predisposto e soltanto Trentin venne e parlò e strinse la mano ai 
Michnik o Mlynar, figuriamoci. (Foa ci mandò un telegramma di scherno.) Dieci anni dopo o poco più gli epigoni del 
Pci, che erano stati zittissimi, avrebbero detto senza batter ciglio e senza suscitare sollevamenti nella base: – L'Urss? 
Mai vista né conosciuta. (E il mio vecchio amico Vittorio Foa la annovera fra le frivolezze di gioventù.) 
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Fate qualcosa di sinistra 
 

NON È VIETATO 
Rossana Rossanda   
Non si poteva andare in modo peggiore alle elezioni. Il sistema elettorale ha reso ancora più forti le probabilità di una 
vittoria del centro-destra, e una sua affermazione può avere durata e conseguenze più pesanti che nel 1994. Il centro-
destra rappresenta una spinta sociale e culturale che la sinistra non ha contrastato, e talvolta ha perfino alimentato, e il 
suo schieramento si è ricomposto mentre sinistra e centro-sinistra sono divisi. Inoltre alcune scelte del centro-sinistra, 
come la guerra e la politica economica, hanno deluso dando spazio all'astensionismo. 
Per vincere, il centro-sinistra avrebbe dovuto ricomporre la rottura con Rifondazione, costruendo almeno alcuni punti 



programmatici comuni e garantendo un sistema elettorale che permettesse di sommare i voti dell'Ulivo e quelli di 
Rifondazione. Se non appariva possibile un accordo di governo, dati i termini della rottura e le attuali posizioni delle 
parti, non era impossibile un'intesa elettorale (facendo uso del 'doppio voto' offerto dal sistema misto) su alcuni 
elementi di programma. Con la decisione di presentarsi alla Camera solo nel comparto proporzionale, Rifondazione 
esprimeva un orientamento positivo; se una qualche convergenza programmatica avesse preso corpo, tale 'desistenza 
unilaterale' avrebbe potuto diventare campagna attiva per un voto 'contro la destra'. Questa proposta la «rivista» ha 
avanzato già da alcuni mesi. Essa si è incagliata sulla legge elettorale per il Senato, che non permette il doppio voto e 
impone di presentare i propri candidati nei collegi uninominali dai quali si ricavano i voti per concorrere 
all'assegnazione dei seggi riservati al proporzionale (inoltre i resti possono essere utilizzati in un collegio regionale, e 
non nazionale, e si disperdono facilmente). 
Ora, Rifondazione aveva ogni ragione nel rifiutare di scomparire in una delle due Camere (anche se, sia pure 
concedendo qualcosa all'astrazione, non è necessario per questo essere presenti in tutte le regioni). Ma i nodi si sono 
aggrovigliati per responsabilità primaria dell'Ulivo. Occorreva cambiare la legge elettorale muovendosi con 
determinazione fin dal giorno dopo il referendum; il che - non a caso - non è avvenuto. L'insorgere di nuovi problemi 
offriva l'occasione all'Ulivo di prendere qualche posizione più avanzata, ristabilendo almeno un dialogo. Un'iniziativa 
almeno non apertamente in contrasto con la tradizionale attenzione dell'Italia alle ragioni dei palestinesi, una riflessione 
sulla guerra nel Kosovo e sul modo di stare nella Nato dopo lo scandalo dell'uranio impoverito; le posizioni della 
Confindustria sulla contrattazione, il ripresentarsi di una questione salariale, la crisi della concertazione, suggerivano 
una correzione di rotta, che in ogni caso la stessa Cgil sarà costretta a prendere in seria considerazione. Anche il 
bilancio delle privatizzazioni, i disastri ambientali, alcune tendenze degenerative del federalismo sono state in questi 
mesi occasioni cruciali per una riapertura di dialogo. Ma su tutti questi punti il governo e la maggioranza di centro-
sinistra si sono mossi in una direzione contraria a quella che avrebbe favorito una convergenza a sinistra. Unica 
eccezione l'abolizione graduale dei ticket sulla Sanità. 
Sembra dunque fatale che le sinistre e il centrosinistra vadano alle elezioni in modi contraddittori: alla Camera una 
desistenza unilaterale di Rc sui collegi uninominali, ma in un clima di tensione che renderà molto difficile a larga parte 
dei suoi elettori di votare il candidato dell'Ulivo; e al Senato con una presenza di Rc in tutti i collegi e un aspro rimpallo 
di responsabilità, che lascerà segni pesanti nel futuro. 
Non spetta a questa «rivista» riaprire una riflessione e una trattativa: non siamo riusciti a farci ascoltare quando c'era 
ancora tempo. Ma vale la pena di riflettere se questa impasse fosse inevitabile, e come si dovrà evitarla nel futuro. È 
evidente che il punto dirimente sta nell'individuare alcuni obiettivi comuni, importanti, ambiziosi e perseguibili 
dall'insieme di una sinistra che non abbia rinunciato a essere tale. Se non c'è qualche volontà e spazio nel merito, su 
ogni scadenza tattica, per quanto ci si sforzi di ragionare, si perderanno occasioni e si sarà trascinati alla deriva. 
Riflettervi fin d'ora non è accademia: può ridurre il furore della polemica elettorale e impostare le premesse per 
l'avvenire. (r.r.) 

§ 

Ha colpito tutti ed è fin oggetto dei lazzi della satira la scarsa consistenza dei programmi elettorali delle due coalizioni. 
E l'assenza, anzi la dichiarata impossibilità, ancor meno che di un programma, di un sentire comune dello schieramento 
di sinistra e, in esso, fra l'Ulivo e Rifondazione. La questione va oltre il programma elettorale, si ripresenterà 
all'indomani dell'eventuale vittoria o sconfitta e rappresenta il nodo più grave di un'eventuale alternanza. La radice ne è 
chiara, sta nell'opposta collocazione dell'Ulivo e di Rc nei confronti della spinta liberista che, iniziata negli anni '70, ha 
pervaso l'Europa negli anni '90 del secolo scorso. Tanto che parla di 'due sinistre' chi, come me, su questo vede il 
discrimine fra centro-sinistra e Rc: dare tutta la libertà al capitale e al mercato, o subordinare ambedue ad alcuni limiti e 
fini decisi dalla sfera politica. 
La prima scelta, dominante nelle destre, è diventata negli anni '90 propria anche delle ex socialdemocrazie, e in Italia 
anche dell'ex Pci, poi Pds e Ds. Fra Ds e il centro-destra le distinzioni sarebbero politiche, istituzionali e di valori, non 
riguarderebbero il modo di produzione e di distribuzione; è del resto su questa comunità di prospettiva che si basa 
l'alternanza e si spiega la tattica molle praticata dall'opposizione, sempre in cerca di qualche accordo trasversale. 
La sinistra radicale, in Italia Rifondazione e vari movimenti non istituzionalizzati, si oppone invece al liberismo. Spesso 
anzi trascolorando nello slogan 'siamo contro la globalizzazione' - formula vaga che Marx definirebbe reazionaria come 
ogni resistenza all'espansione del capitale in nome di strutture più arcaiche. Mentre sarebbe del tutto pertinente che essa 
denunciasse la cancellazione della conflittualità fra gli agenti sociali - capitale e lavoro - che il liberismo nega mentre 
continua più che mai a esprimerla. Ma su questo la sinistra critica è spesso curiosa. Gran parte di essa declama assieme 
la vittoria mondiale del capitale e la decadenza di ogni legittimità del movimento operaio; vedendo la mutazione di 
alcune forme del rapporto fra le parti sociali, teorizza se non la loro scomparsa o omologazione, una riduzione della loro 
conflittualità in grazia d'una crescita accelerata, che ridurrebbe in termini assoluti il ventaglio delle disuguaglianze, e 
degli spazi di autonomia individuale che l'organizzazione postfordista del lavoro consentirebbe diversamente dal 
sistema fordista. Sta avvenendo uno spostamento di paradigmi culturali: il modo di produzione sarebbe definito dalle 
forme di organizzazione del lavoro invece che dalla proprietà-non proprietà dei mezzi di produzione e dal governo-non 
governo delle decisioni. 



Un'altra parte, che si definisce antagonista, inclina a uno svuotamento del conflitto sociale, che sarebbe stato enfatizzato 
rispetto ad altre relazioni interpersonali o di gruppo o di sesso o di etnia o fra civiltà e natura; questo sarebbe stato il 
difetto capitale del movimento operaio marxista, che avrebbe prodotto una ipertrofia del 'sociale', specifica del 
Novecento, a scapito della complessità dell'umano e dell'idea di libertà. Fino a indurre - questa è la tesi più recente di 
Marco Revelli 1 - un totalitarismo del lavoro non meno devastante dei totalitarismi del superuomo o della razza. Un 
analogo spostamento del conflitto fuori del rapporto di produzione è compiuto da gran parte della critica femminista, 
per esempio dalla 'Libreria delle Donne' 2. Ne consegue - specie nel popolo di Seattle - l'inclinazione a spostare tutte le 
forze verso l'organizzazione dal basso di una produzione minore, spesso ecologica, e di una distribuzione equa e 
solidale, esterne al mercato capitalistico e in grado di governarsi in autonomia e tessere una rete di mutui servizi e 
consumi materiali o immateriali. 
Al di là delle intenzioni, che si vogliono alternative o antagoniste, questi frammenti di società o controsocietà 
costituiscono se non un accomodamento, un sistema di non belligeranza, o quanto meno di belligeranza solo simbolica, 
con le istituzioni del liberismo. 
Su questo processo, che ha una storia interessante e non univoca, varrà la pena di tornare. Intanto la strategia del centro-
destra si dispiega brutalmente sul lessico e sui terreni della politica che si sono strutturati attorno al movimento operaio 
del Novecento. La destra e il capitale non esitano ad affermarla e battersi metro per metro per la piena liberalizzazione 
dei movimenti del capitale e per la riduzione totale del lavoro a merce, abbattendone ogni configurazione di diritto 
assunta in Europa dalla metà del secolo scorso. Ne deriva una ideologia totalizzante, l'americanismo come avanguardia 
politico/sociale, la costituzione degli Usa in 'impero' liberale e pacifico perché la priorità data allo scambio lo 
renderebbe esente dai vizi estremi dell'Europa, insomma naturaliter antitotalitario. Anche la proiezione del principio di 
concorrenza in un'etica generale dei rapporti 3 - peraltro diffusa ben al di là della destra - è una conseguenza del primato 
ordinatore attribuito al modo capitalistico di produzione. 
Non che l'assunzione di questo principio avvenga senza qualche precauzione: gli squilibri mondiali sono evidenti. Ma la 
funzione riequilibratrice e antiestremista del mercato produrrebbe nel medio termine risultati di perequazione mondiale, 
non egualitari (sarebbe un guaio), ma caratterizzati da disuguaglianze dinamiche e non insostenibili. Nella realtà finora 
il dominio del capitale si estende assieme agli squilibri e alla precarietà della forza di lavoro 4. E malgrado l'enfasi posta 
sugli esiti parzialmente liberatori del postfordismo, si divarica la condizione umana sia su scala planetaria sia all'interno 
delle società dominanti. 

§ 

Tuttavia se non solo la destra, ma neanche la sinistra moderata né gran parte della sinistra radicale (certo quella 
movimentista) vedono possibile - al di là di qualche sfogo verbale - un rivoluzionamento del modo di produzione 
capitalistico, non per questo auspicano una correzione riformatrice del suo assetto liberista. Se mai, come si è 
accennato, la sinistra radicale concepisce una guerriglia senz'armi che consenta l'instaurazione di zone o segmenti 
liberati e autonomi. 
È un paradosso degli ultimi trent'anni. L'impossibilità d'un riformismo fu teorizzata anche da parte di alcuni di noi tra la 
fine degli anni '60 e i primi '70, perché la vastità del movimento di trasformazione pareva rendere imminente una 
destabilizzazione degli assetti capitalistici almeno in alcune parti del pianeta, o una trasformazione molecolare della 
società tale da mutarne il tessuto e invertire il rapporto di forza con le istituzioni e la proprietà capitalistica. Una forma 
di compromesso riformista sarebbe apparso un arretramento, ammesso che la classe dominante fosse scesa ad 
accettarlo. In realtà questa, nel ripiegare del movimento, ha proceduto prima a reprimerlo e poi a riordinare il terreno 
senza più mediazioni, e sarebbe da analizzare se eque o no, di una qualche forma di 'rivoluzione passiva'. 
Sta di fatto che con gli anni '80, caduta ogni ipotesi rivoluzionaria o simile, anche qualsiasi intervento correttivo di tipo 
keynesiano non aveva finito di essere bombardato da sinistra che veniva attaccato da destra: l'intervento dello Stato 
nell'economia fu deliberatamente ridotto (e negli Usa limitato a garantire perlopiù un volano di spesa militare allo 
sviluppo) prima con la linea Thatcher, poi - caduta l'Unione Sovietica - con l'avvento ai governi europei delle diverse 
socialdemocrazie. L'intervento pubblico è da allora considerato deformante del corretto processo economico, mentre le 
compensazioni alle disuguaglianze finora offerte dallo Stato sociale sono state giudicate e marginalizzate, da un lato, 
come insufficienti (avrebbero sostenuto soltanto il 'maschio adulto garantito'), dall'altro come lassiste (tali da indurre il 
medesimo all'inerzia). In Italia inoltre, il deficit pauroso dei conti pubblici e lo scandalo della corruzione hanno giocato 
un ruolo decisivo nella riduzione della spesa pubblica, e nella devoluzione al mercato della produzione, della 
distribuzione e - questa è oggi la tendenza - di servizi pubblici già considerati essenziali. 
Ma su questo altre volte si è detto. La domanda suggerita dal profilo programmatico dei due fronti che concorrono alle 
elezioni politiche è se i rapporti di forza sul piano nazionale e mondiale siano tali da non consentire nessuna forma di 
correzione al sistema dominante. E quindi nessun margine per il mantenimento o l'aggiornamento di una identità sociale 
europea che continui a differenziare il continente da una provincia del mondo globale, perimetrata da una Banca 
centrale e una moneta, e percorsa dai sussulti residuali degli Stati nazione. Se insomma alla richiesta morettiana a 
D'Alema: - Di' qualcosa di sinistra! -, la risposta sia ormai: - Non posso. 

§ 



Un'analisi appena ravvicinata dimostra che non è così. La dipendenza dall'impero americano e l'ubbidienza a una 
società di mercato sono tuttora più una scelta che un destino. 
A cominciare dall'alleanza militare e dagli obblighi di schieramento che ne conseguono. Il governo di centro-sinistra ha 
confermato nel corso della guerra del Kosovo l'appartenenza alla Nato (aprile del 1999) quando questa, nel suo 
cinquantesimo anniversario, ne annunciava il perdurare mutando in parte i propri fini, cioè allargando i suoi compiti 
dalla difesa dell'area occidentale rispetto alla superpotenza sovietica in difesa anche preventiva di un più indefinito 
'blocco degli interessi occidentali', aprendo anche un varco all'uso dell'atomica. Questa scelta è stata, sotto il profilo 
giuridico, discutibile perché se, come ricordò allora il presidente Scalfaro, pacta sunt servanda, quando i fini del 
contratto e i suoi termini mutano, il patto va ridiscusso, cosa che non è avvenuta né nel corso delle operazioni belliche 
né dopo. Né il dossier Nato, né quello balcanico, sono stati sottoposti a discussione né nel Parlamento né nel paese: 
spetterà agli storici perfino di decidere se l'Italia abbia partecipato o no a una guerra, mai dichiarata. Così come non è 
stato oggetto di discussione formalizzata nei Parlamenti, ma di dichiarazioni frammentarie sparse nei documenti degli 
organismi europei, la costituzione di un esercito europeo e, se sì, con quale fine, limite, spesa e rapporto con la Nato. 
Considerato che la Carta dell'Onu e la Costituzione italiana dichiarano illecito il ricorso a una guerra non strettamente 
difensiva, nessun vincolo dirimente impedirebbe - anzi - alla o alle sinistre una revisione dell'intera questione. Ma nulla 
è messo in atto, e l'alternativa rimane fra Rc (uscire dalla Nato) e il restarvi senza condizioni, che è la linea delle sinistre 
moderate. Insomma si tratta d'un muoversi parallelo più che opporsi di posizioni che non danno luogo ad alcuna politica 
nazionale neanche sui terreni che erano tradizionali di un intervento italiano (Medio Oriente e Mediterraneo). L'afasia 
della sinistra è manifesta: contro chi la Nato si difende? dai paesi terzi dotati di atomica, quali e perché? da scontri di 
civiltà incomunicanti e tendenzialmente fondamentaliste secondo le ipotesi di Samuel Huntington? 
A questa paralisi non costringe una incoercibile pressione internazionale. Si può dubitare che gli Stati Uniti non tornino 
a esitare sull'ingerenza militare che precedette e seguì il crollo della potenza sovietica 5. L'amministrazione Bush già 
accenna a un riorientamento dell'intervento americano, come è nella tradizione repubblicana. Il meno che si possa dire è 
che la volontà di caratterizzazione pacifica dell'Europa o di una qualche alternativa strategica sia nelle zone di conflitto, 
sia nell'immenso invaso dell'Est, è evanescente: il continente sollecita l'intervento americano più che subirlo. E questo 
sembra doversi più che al comando altrui a una incertezza identitaria nostra, come se con il venir meno dell'Urss anche 
una ragione dell'Europa sembrasse perduta; il che non è l'ultimo dei paradossi, e il vero indice dell'egemonia culturale 
d'oltreatlantico, nelle sue forme più fruste come in Fukujama. Ne sono anche segno le continue messe in guardia da 
parte della sinistra moderata contro l'antiamericanismo, che mal celerebbe nazionalismi vergognosi se non tentazioni 
totalitarie, e la continua ammissione di un deficit di idee - 'non abbiamo idee' - che, venendo perlopiù da chi qualche 
potere lo detiene, funge più che altro da sbarramento a ipotesi riformiste considerate, più ancora che obsolete, 
pericolosamente controcorrente. 
Gli spazi d'una alternativa antiliberista sono aperti anche sul terreno sociale. I patti dell'Unione Europea, a cominciare 
da Maastricht e dal Patto di stabilità, sono imperativi per quanto riguarda i bilanci pubblici ai fini del consolidamento 
della moneta comune, la libera circolazione dei capitali, il sistema della concorrenza, che vieta sia le posizioni di 
assoluto monopolio, sia le situazioni di dumping. Ma differentemente da quanto si dichiara, nessun vincolo se non 
relativo all'equilibrio di bilancio è messo alla spesa sociale, che infatti resta diversa nei diversi paesi dell'Unione: come 
ebbe a dire brutalmente Prodi - se il deficit resta nella norma, a me è indifferente se l'equilibrio è garantito dalla 
riduzione a zero della spesa sociale o da una severa tassazione. Il che non impedisce alla Commissione di insistere 
politicamente per la riduzione della spesa sociale. 
Questo è il punto più evidente del ripiegamento del centro-sinistra: tutta la discussione in questi anni è stretta fra 
l'impossibilità di riduzione drastica della spesa pubblica senza dar luogo alla famosa 'frattura sociale', e la pressante 
richiesta di detassazione, soprattutto da parte delle aziende, cui fa e farà da freno per anni l'elevato indebitamento del 
paese. Le aziende lo sanno e siccome vorrebbero un utile più sicuro, cercano di ottenerlo sul versante della riduzione del 
costo del lavoro, non solo cercando di abolire la contrattazione collettiva e i vincoli ai licenziamenti, ma suggerendo al 
governo molteplici tentativi di dumping, abbozzati sia da Treu sia da Bassolino e puniti dall'Unione. Altrettanto 
eloquente è il tema delle pensioni: si chiede dal Fmi, l'Ue e la Confindustra, che il montante complessivo a carico della 
fiscalità generale venga ridotto o portando tutte le pensioni al sistema contributivo, o spostandole sulle assicurazioni dei 
singoli (cui peraltro il padronato esita a mettere a disposizione quel salario rimandato che è l'accumulo del trattamento 
di fine rapporto). In questi termini, il problema resta foriero di tensioni sociali, e tanto più in quanto per quasi la metà le 
pensioni sono bassissime, inferiori ai dieci milioni annui, tali da non permettere un secondo sistema assicurativo (il che 
rivela la ristrettezza della base lavorativa, la vastità del lavoro agricolo, i bassi compensi dei lavori agricoli e poi di 
quelli servili, la saltuarietà della carriera lavorativa), mentre circa mezzo milione di pensionati sui sedici milioni 
complessivi gode d'una pensione di almeno 70.000.000 l'anno, di molto superiore al salario medio. Ma se un taglio 
come quello richiesto dal Fmi o dall'Eurofin è impossibile socialmente, la sinistra moderata considera impossibile 
politicamente una misura che, fissando un tetto alle pensioni massime, ridurrebbe l'importo complessivo della spesa. 
Tuttavia è una misura che nessun vincolo comunitario proibirebbe. Al dunque vengono sul tappeto le scelte, le 
ideologie, le timidezze delle sinistre. 
Alla stessa stregua le disposizioni europee a favore della concorrenza possono parerci roba del secolo scorso ma non 
sono tali da impedire una politica né dei grandi lavori continentali, che ridurrebbe gli inoccupati oltre che costituire un 
collante identitario, ma cui si è opposta fin dagli inizi la Germania, né impedirebbero politiche pubbliche 
dell'occupazione, e financo produzioni pubbliche all'interno dei singoli Stati - perché l'intera tematica dell'occupazione è 



lasciata ai singoli paesi, l'Europa proponendosi obiettivi comuni solo in termini di formazione. 
In breve, i margini per una politica riformatrice o per una rielaborazione delle scelte macroeconomiche o di deficit 
spending keynesiane non sono azzerati dai vincoli internazionali, anche se è vero che vi pongono alcuni limiti. Decide il 
rapporto di forza fra Stato e padronato, in presenza d'una liberalizzazione dei capitali e della loro possibilità di 
delocalizzazione verso paesi extracomunitari dove un dumping non può essere vietato. Ma questo è un terreno 
squisitamente politico, giacché a trattenere i capitali può essere non soltanto una politica di basso costo del lavoro, come 
si riconosce ma non si pratica. E infatti l'Europa appare un continente dove (troppo) larghe resterebbero le possibilità 
della mano pubblica. Se la sinistra non le usa, è per un complesso di inferiorità, bizzarramente analogo a quello 
tradizionale delle imprese nostrane, che mirano a una crescita senza rischi, di scarso respiro e facili guadagni. La fine 
del secolo non ha mutato il volto del capitalismo italiano, la sua scarsa audacia, la poca disponibilità alla contrattazione 
e perfino alla più soave delle concertazioni (si vedano le furie recenti dell'attuale presidente della Confindustria 
D'Amato), il ricorso permanente alla protezione di Stato (che svergognatamente si attua attraverso le rottamazioni e le 
defiscalizzazioni, per un totale di erogazioni all'impresa che potrebbero dare luogo a consistenti investimenti pubblici o 
financo a misure di reddito garantito). 
In altre parole le scelte di investimento e spesa sono 'politiche', orientabili, e si determinano come di destra o di sinistra 
per le conseguenze che comportano, per la formazione di blocchi sociali di consenso o contrasto al governo che le attua. 
Non dovrebbe esser questo il senso di un bipolarismo socialmente leggibile? Ma la sinistra moderata non ha più una 
griglia interpretativa conflittuale, ed è questo che la svuota, la induce a rincorrere la destra, e impedisce ogni dialogo 
con Rifondazione. Cui non è difficile rimproverare, in questo stato di cose (come alla parte anche più combattiva del 
sindacato), di limitarsi alla resistenza più che di elaborare una proposta almeno altrettanto realistica quanto alternativa. 
Quel che fa riflettere è che la 'demagogia sociale' del centrodestra e il 'silenzio sociale' del centro-sinistra indicano non 
un vuoto, ma la propensione di ambedue gli schieramenti a spostare sull'imprenditoria e sul mercato la crescita e i suoi 
modi, affidando loro al buio questioni antiche e drammatiche come il Mezzogiorno - irrisolta malgrado cambi di secoli 
e, si dice, di civiltà - o tremende come l'occupazione. Il centro-sinistra non si vuole riformatore; ha perfino mutato 
etimologia e senso della parola per mantenere a 'riforma' solo il significato di modificazione del sistema istituzionale o 
di una sua parte - interpretazione esclusivamente italiana. E questo per ideologia, non per impossibilità. La cosa è 
ancora più evidente là dove le riforme non implicano un aumento smisurato di spesa, cioè la scuola e la sanità, che 
costano non meno alla fiscalità pubblica là dove il sistema è privatistico e non universalistico (come negli Stati Uniti). 

§ 

Dire qualcosa di sinistra è dunque possibile. Qualcosa di riformatore. Qualcosa di antiliberista. In quanto il liberismo è 
l'espressione del capitale in questa fase anche, in certa misura, qualcosa di 'anticapitalista'. E infatti non va senza scontri 
fra le parti sociali, senza qualche morto e ferito. La sua leva è culturale e politica, e probabilmente - qui non è possibile 
accennarlo - comporta davvero un attraversamento ideale del Novecento o forse della modernità. In ogni caso implica 
che la politica non abdichi, dia un indirizzo e i mezzi per realizzarlo, e qui si potrebbe riannodare un dialogo fra le 
sinistre, bloccato finché quelle moderate rifiutano di uscire dal fatalismo che le paralizza dopo il 1989. 
Insisterei sulle sinistre, perché i limiti intrinseci, e non solo sociali, del liberismo stanno già emergendo nella incrinatura 
della crescita americana, nelle rumorose crisi finanziarie, negli scoppiettii di bolle speculative che dovrebbero far 
riflettere sul rapporto fra economia reale e virtuale, e fin nello scarso trionfalismo della riunione recente di Davos, quasi 
sommersa mediaticamente da Porto Alegre. 
L'inizio del secolo si annuncia più aperto di quanto non apparisse la sua fine. 
 
 
note: 
1  M. Revelli, Oltre il Novecento. Le politiche, le ideologie, le insidie del lavoro, Einaudi, 2001, pp. 286, L. 28.000. 
2  Cfr. per esempio L. Cigarini (a cura di), La rivoluzione inattesa, Pratiche, 1997, pp. 143, L. 20.000; e della stessa 
autrice e altri, i saggi sul Quaderno di «Democrazia e Diritto» dedicato a Lavoro: declino o metamorfosi? a cura di P. 
Barcellona, Franco Angeli, 2000, L. 40.000. 
3  P. Ciocca, La nuova finanza in Italia, Cap. 9, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 301, L. 38.000. 
4  Su questo la letteratura è inesauribile: basti ricordare i rapporti annuali dell'Onu sullo «Sviluppo umano», le 
Relazioni annuali più prudenti della Banca d'Italia. Per l'Italia, v. l'ultimo lavoro della Commissione scientifica di Rc 
ordinato da Vittorio Rieser (attualmente allegato alle bozze del programma elettorale, febbraio 2001). 
5  Per il dossier Stati Uniti/Europa, vedi I. D. Mortellaro, I signori della guerra. La Nato verso il XXI secolo, 
Manifestolibri, 1999, pp.139, L. 16.000. 
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Una discussione sul libro di Revelli 
 

ORRENDO NOVECENTO? 
Rossana Rossanda   
Oltre il Novecento 1, esorta Revelli, secolo orrendo che ci insegue ancora. Già Hobsbawm lo aveva chiamato The Age 
of Extremes, segnandone inizio e fine nella parabola comunista, dal 1917 al 1989: in mezzo stanno fascismo e nazismo, 
dei quali né Hobsbawm né Revelli dicono, come Nolte, che sarebbe stato evocato dal mostro bolscevico – ma stanno là, 
nel cuore tenebroso del secolo in Europa. 
Ambedue sono crollati, il primo sotto i colpi della guerra che aveva voluto, il secondo su se stesso. C'è fra loro una 
differenza di fondo e non sta nella contabilità delle vittime, perché la Shoah è il male assoluto, anche se il Libro nero 
del comunismo, pur esagerando, dice una realtà inaccettabile: sta nel rapporto fra quel che si proponevano e quel che 
sono stati. Il nazismo ha costruito nel Terzo Reich l'ordine che voleva imporre anche all'Europa, purificandola dal 
comunismo e dalle scorie biologicamente inferiori o degenerate, il cui prototipo è l'ebreo; è stato quel che voleva essere. 
Il comunismo è contraddizione fra intento e realtà: voleva essere liberatorio ed è stato totalitario, intrinsecamente 
repressivo, perseguendo ossessivamente quel che riteneva il nemico interno, milioni di persone. Percorso 
esemplarmente incoerente, eterogenesi dei fini. 
Ma una, dice Revelli, è la radice: il Lavoro concepito come illimitato cambiamento della natura per mano umana, che 
dilaga nel secolo e, incontrando la politica, produce mostri. Il lavoro moderno che intruppa masse ridotte a corpi senza 
più individualità, ha per protesi le macchine e per luogo la fabbrica, la produzione razionalizzata, e per ipostasi una 
Tecnica che cresce su se stessa smisuratamente e cancella ogni rapporto fra uomo e uomo, uomo e natura. Un Moloch 
che l'umanità non è più in grado di dominare. 
E il cui incrocio con la Politica, che nasce come volontà di potenza, è devastante. La Tecnica le offre il modello di quel 
macchinismo sociale che è l'organizzazione, la burocrazia, la induce a conformarvi persino la rappresentanza, le dà i 
mezzi per moltiplicare controllo e repressione: senza di essa lo sterminio degli ebrei non sarebbe stato possibile. Ma il 
pactum sceleris fra politica e lavoro si compie specificamente nel comunismo, che vuole la società come un'immensa 
fabbrica e fa del razionalismo del produrre, del macchinismo, della organizzazione non più mezzi ma valori. E del 
Partito la macchina totale della verità e del potere. Il nazista è ancora figura classica, estrema, del dominio dei signori. Il 
comunista, il militante rivoluzionario è figura del secolo, parcella priva d'umanità dell'organizzazione produttiva e 
politica, che Koestler ha descritto in Buio a mezzogiorno. 
Il Lavoro assoggetta il secolo. Lo rifiuta soltanto il 1968, che spezza i miti della fabbrica e dello Stato, e riscopre 
rapporti umani che erano andati persi, diretti, spontanei, non utilitari, ludici. Il 1968 è stato sommerso, ma sono due suoi 
figli a creare la scatola blu dell'Altair, il primo computer nato quasi per gioco, macchinetta a buon prezzo da montare in 
casa per comunicazioni interindividuali `inutili'. E nel 1976 nascerà il figlio dell'Altair, il Sol, primo microcomputer 
amichevole e completo. Esso è comunicazione e memoria combinatoria, che stravolge le forme dell'informazione, 
dunque dell'organizzazione. Ne è venuto il colossale affare che sappiamo e ha trasformato il mondo della produzione, 
della distribuzione e della rendita finanzaria, ma porta in sé il suo felice Dna libertario. Ha fatto fuori la fabbrica e 
l'organizzazione verticale fordista, ha messo al lavoro, sì, la vita, ma conservando l'ambiguità d'origine, il poter essere 
di ognuno, riconsegnando alla persona un margine di libertà. Non si è più sussunti del tutto dal lavoro, lo si segna. 
Questo è il postfordismo. O almeno si spera. 
Perché se questo, in estrema sintesi, è il filo del discorso, Revelli non nasconde un dubbio: e se nel produrre diffuso, 
dove a ciascuno viene chiesto anche un fare relazionale e decisionale, stesse non già una liberazione ma un nuovo 
totalitarismo attraverso la `messa al lavoro' di tutta la vita, di quella interezza umana, braccia ma anche mente, che dal 
fordismo era lasciata brutalmente fuori? Alle pagine quasi commosse sulla giocosa scatola blu (anch'essa dunque 
soggetta a un'eterogenesi dei fini) seguono gli interrogativi sulla sua innocenza, sulla immediata ed estrema 
assolutizzazione dell'economia nella rete del lavoro totale. Revelli riferisce il pensiero di Caillé e Latouche, o Boltanski, 
ma non sono i soli. 
Tuttavia quel dubbio resta una parentesi. Perché in esso si affaccia quel che resta di Marx, la surdeterminazione sociale 
del modo di produzione, verso il quale Marco nutre una diffidenza radicale. Come molti della sua generazione ha 
frequentato in vivo la vulgata dei partiti e dei movimenti, che da Marx non può essere allegramente separata, ma nella 
quale Marx non si può identificare. E gliene viene una ripugnanza, un non uso – già lo si coglieva nella scelta di testi 
per la sinistra, cominciata alcuni anni fa, dalla quale ogni movimento di origine marxista era eliminato. In Oltre il 
Novecento, Marx spunta soltanto a piè di pagina in una lunghissima nota, dove Revelli si chiede se «la nuova forma di 
internalizzazione di una pluralità di figure disseminate del lavoro si possa assimilare alla marxiana – premoderna – 
assunzione formale del lavoro al capitale dell'arcaico Marx». Se si rispondesse di sì, si darebbe ragione all'apparente 
paradosso per cui deperisce la fabbrica ma cresce l'azienda, si disseminano i terminali del produrre ma si fondono i 



centri di comando, cala la crescita ma aumenta la ricchezza, l'homo faber conta sempre meno ma è il suo costo che 
selvaggiamente si vuol ridurre e infine si delinea una massa di `lavori autonomi', sui quali l'azienda ha scaricato, 
`esternalizzato' pezzi di sé a produttività più alta e costo più basso, capolavoro del processo capitalistico. 
E tuttavia Revelli, annotato questo dubbio, lo lascia. Perché è solo obliterando Marx che il comunismo diventa una 
teoria del lavoro e il suo fine una società `lavorista' (ed è ingeneroso vederne la prova, sulla traccia di Bruno Trentin, in 
Gramsci, che riflette il fascino del produttivismo nel suo ventennio; ed è storicamente men che approssimativo leggerlo 
nell'Unione Sovietica, che regge in produzione e produttività fino alla guerra e poi crolla anche per improduttività e 
ritardo tecnologico). Il marxismo non è una teoria del lavoro ma una teoria del capitale, dell'accumulazione attraverso 
l'uso, falsamente contrattato, della forza di lavoro, qualità umana, della reificazione dell'uomo, della mercificazione del 
corpo e delle sue facoltà. Solo a chi sposta lo sguardo dal rapporto capitalistico di lavoro, come rapporto fra uomini, alla 
relazione fra lavoratore e prodotto, e quindi scorpora dal lavoro moderno il capitale, la persona può apparire `libera' 
quando il prodotto non è più `materiale'. C'è negli esaltatori del postfordismo un positivismo primario: il materiale reale 
di Marx diventa mera fisicità, i muri della fabbrica la fatica delle braccia. 
È uno spostamento che avviene anche in Yann Moulier Boutang e Toni Negri, che però Revelli rifiuta perché in Negri 
la figura del `lavoratore immateriale' diventa il nuovo proletariato, figura politica collettiva. Ma la libertà per Revelli 
pertiene soltanto alla persona e può farsi soltanto nell'individuo, nell'io. 
È, la sua, una requisitoria che viene da lontano, più dal 1968 americano che da quello europeo, emerge da noi negli anni 
'70 e '80, fra i movimenti che, accusando quello operaio di non aver visto la persona né la natura, hanno escluso dalla 
loro propria vista capitale e rapporti di produzione come insignificanti. Ma non è la specificità del 1968 italiano: 
neanche il `lavoro zero' dell'autonomia era un'uscita da Marx e una restituzione all'individualismo. Lo era di più il 
`piccolo è bello'. Non lo è stato il movimento del 1977. Per almeno un decennio la ricerca è stata quella d'un fare ed 
essere di classe liberati, d'un collettivo non burocratico, d'un lavorare che già fosse operare. Un incrocio fra il Marx 
tardivo e quella Arendt di Vita Activa che non è fra i referenti di Revelli. 
E infatti Oltre il Novecento batte in breccia soprattutto la politica che nel secolo è strutturata sulla lotta fra le classi, per 
Revelli non significante; nella sua tesi il Lavoro cammina, per così dire, come idea fatale con sue proprie gambe. Non è 
il capitale che induce l'industrialismo, se mai viceversa. Ed è il fare politico collettivo che è il suo bersaglio attuale – il 
nazismo è seppellito da oltre mezzo secolo, il socialismo reale s'è suicidato da oltre vent'anni; di qui l'impatto del suo 
libro, venendo da un compagno di tutte le lotte. 
Il fare politico è quello del movimento operaio in primo luogo. Nel Novecento non vede i conflitti sociali se non come 
soggettività sviata, preda dello stesso circuito. La presa di coscienza di milioni di uomini e donne gli appare un lungo 
errore. Sono stati per metà burattini per metà burattinai della loro Organizzazione, malefica emanazione del Lavoro 
sposato alla Politica. 

§ 

Che dire all'amico e compagno che con dolore mi ha mandato questo suo libro? Mi deve convincere dell'inganno di cui 
sono stata vittima. «Tu non sei una di loro», io, militante del Novecento, e per più di vent'anni apparatcnik. Che ho a 
che vedere con il Rubasciov di Koestler? Ma Rubasciov è la verità del comunismo, io l'illusione. 
Davanti al Novecento siamo come davanti a due paesaggi diversi. Revelli forza al suo quadro non pochi testi, alcuni 
provenienti da pericolosi lidi, come Jünger e Céline. E forza il passato, che legge come un mondo di uomini magari 
sofferenti ma ricchi di scambi personali, senza servizio sanitario ma leniti da mani femminili, senza scuola ma con la 
mente libera. A me sembra un sogno, non vorrei essere nata nel Seicento, il Novecento mi è andato appena bene... ma 
che senso hanno queste interpretazioni che scheletriscono il reale? E seppur con qualche esitazione, Marco si aggiusta 
anche il futuro: uomini e donne liberati più o meno energicamente dal lavoro, saranno anche liberati dai diritti che 
credevano di avere conquistato, il posto fisso, lo Stato sociale – altri fatali errori, cedimento, compromesso con la classe 
dominante. È da sperare che siano restituiti a se stessi, al libero essere e fare di molti, ma diretto, volontario. 
Che dire dunque al mio assai più giovane amico? Le mie categorie sono altre, la mia ottica è un'altra. La storia è 
un'altra, di quel secolo grande e terribile, terribile ma grande. Fin nel lessico siamo divisi. 
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La svolta della Confindustria 
 

ANCHE COFFERATI ALLE 



VOLTE… 
Rossana Rossanda   
Pareva di buon senso: aspettiamo di vedere con quale quadro politico avremo a che fare, con quale governo e poi 
definiremo la linea della Cgil per i prossimi quattro anni. Così la Confederazione generale italiana del lavoro ha 
rimandato la sua normale scadenza congressuale a dopo le elezioni politiche. La decisione è stata se non condivisa, 
subita, non senza che intanto il segretario uscente continuasse a procedere al riordino dell'organico: per il corpo 
elefantiaco della nostra più grande centrale sindacale, al congresso spetta di decidere, pare, soltanto sui vertici, e anche 
questi sembrano largamente determinati. Cofferati lascerà l'organizzazione, e due nomi sono in ballo per succedergli: il 
segretario della Camera del lavoro di Milano, Antonio Panzeri, o l'attuale vice segretario generale, Guglielmo Epifani. 
Il rinvio è stato un errore. In via di principio, perché l'autonomia del sindacato implica il rispetto dei propri tempi e 
dall'ultimo congresso a oggi non è mancata la materia di discussione. In via di fatto perché al cuore dell'appuntamento 
elettorale di maggio, se appena si va oltre il frastuono delle zuffe che riempiono le gazzette, è la messa al passo del 
modello sociale, sono le grandi discriminanti sul rapporto pubblico/proprietà, pubblico/imprese e pubblico/lavoro. 
Oggetto specifico della Cgil, che avrebbe dovuto mettere sul tavolo le sue carte, obbligando gli schieramenti politici a 
tenerne conto. Non lo ha fatto e non è l'ultimo motivo per cui la sinistra arriva fiacca alle elezioni. Il programma sociale 
di Rutelli è nullo, e non sono mancati gli attriti fra Cofferati e il candidato premier del centro-sinistra, che nella corsa al 
centro ha moltiplicato le avances alla controparte. 
La Confindustra non ha atteso: cambiata leadership, ha mostrato le sue carte, avvertendo che quelle sono e quelle 
rimarranno quale che sia lo schieramento vincente. Dopo avere dimostrato, con l'indifferenza al cosiddetto Patto di 
Natale, che poco si curava delle mediazioni, Antonio D'Amato ha reso esplicito alle assise di Parma che la 
concertazione è un metodo come un altro, certo non un obbligo né un fine; il suo primo obiettivo è la competitività e le 
imprese intendono migliorarla abbassando i costi del lavoro e ottenendo massicce detassazioni. Obiettivo: portare la 
contrattazione di tempi e salari al rapporto diretto fra impresa e lavoratore, dunque massima flessibilità, cancellazione 
progressiva dei contratti nazionali di categoria, facoltà di licenziamento alla faccia del referendum sull'Art.18. Meglio, 
durata massima di cinque anni per qualsiasi contratto di lavoro. 
All'obiezione di Cofferati – non sapete immaginare una competizione se non sui costi, invece che sulla qualità e 
l'innovazione di prodotto – D'Amato ha risposto senza scomporsi che appunto, date le attuali `rigidita' del lavoro in 
Italia, le imprese non faranno che innovazioni di processo, cercando di aggirarle. Cui si aggiungerà la pressione per 
ridurre la tassazione, e con essa la spesa sociale che dà forza a una manodopera da riportare a più miti consigli. La 
pressione sul lavoro resta la via maestra, perché Berlusconi può promettere quel che vuole, le imprese sanno che la palla 
al piede del debito peserà sull'Italia per almeno altri dieci anni e nessun governo potrà allentare la fiscalità. 
La Cgil è stata presa di contropiede. L'`altra' parte sociale ha parlato prima delle elezioni, e mentre Rutelli balbettava di 
una moratoria fiscale di cinque anni, Berlusconi ne ha sposato il programma. Non è neppure stato applaudito 
eccessivamente, perché la nuova Confindustria si ritiene talmente forte da chiedere alle forze politiche di accodarsi alle 
sue priorità invece che prosternarsi alle loro. Se i propositi di Berlusconi di riscrivere i codici, novello Giustiniano o 
Napoleone, fanno spavento invece che far ridere, come suggerirebbe la statura personaggio, è perché la devastazione del 
diritto del lavoro, se la Casa delle libertà vincesse il 13 maggio, passerebbe all'ordine del giorno. 
Alla Cgil non è restato che replicare: provateci, non staremo fermi. E D'Amato: provateci voi. Intanto ha incamerato a 
Cassino i primi accordi separati. Da tempo la tensione fra Cgil e Cisl non era così alta. Il nostro maggior sindacato si 
sente con le spalle al muro e ha scoperto – se così si può dire dei toni durissimi di Cofferati e Sabattini – che l'ideale per 
gli odierni padroni non è di avere una Cgil forte come organizzazione e morbida come linea, ma di non avere una Cgil 
affatto. 
Si può dubitare che la nostra maggiore centrale sindacale sia preparata a uno scontro che si annuncia di questa mole, in 
continuità con la posizione padronale emersa nella vertenza Fiat e sul contratto dei metalmeccanici. Vi arriva indebolita 
dalla pratica di una concertazione che ha dato scarsi risultati e ha ridotto nei lavoratori l'esperienza del conflitto. Il 
numero degli iscritti è aumentato, e non soltanto fra i pensionati, ma è rimasto insoluto il problema di come associare i 
salariati `atipici' o i lavoratori pseudo-autonomi prodotti dal venir meno della fabbrica fordista e dal moltiplicarsi dei 
servizi alla persona, il che impedisce di rappresentare una fascia sociale decisiva sia per il numero sia nella formazione 
dell'identità diffusa. Con la conseguenza che le lotte classiche – quelle attuali dei metalmeccanici, o la risposta dei 
dipendenti della Zanussi alla proposta del call on time – non hanno più il peso simbolico d'un tempo e restano isolate, 
quasi che quel che resta della sinistra desse torto a Rifkin ma ne avesse introiettato il messaggio. `Non è più quel lavoro' 
tende a scivolare in `non è più lavoro'. 
A questo suo proprio indebolimento va aggiunto il non avere alle spalle il sostegno né della coalizione del centro-
sinistra né quello dei Ds, che per voce di Massimo D'Alema hanno criticato per primi la `rigidita' e il `conservatorismo' 
del sindacato, e la cui sinistra non è riuscita a sostenere i `no' di Cofferati e sembra piuttosto aspettarne l'arrivo alla fine 
del mandato per riprendere una voce. Né ha a fianco i sindacati degli altri paesi dell'Unione, che non sembrano in grado 
di fare un passo avanti unitario e di opporre un fronte comune alle politiche della Commissione. Infine la Cgil non è più 



unita: l'ostinarsi su una concertazione di cui veniva progressivamente a mancare la controparte, ha dato luogo al 
consolidamento di una sinistra interna che fa asse soprattutto, ma non solo, sulla Fiom, e contesta la linea confederale. 
La più grande centrale sindacale si trova di fronte all'attacco più netto della parte padronale, al massimo dell'isolamento 
politico, in rottura con le altre centrali attirate dagli accordi separati e in parte da più seducenti sirene, per esempio 
Sergio D'Antoni, e infine divisa in se stessa. 
Viene così al pettine il ritardo, se non il rifiuto, di prendere atto che una volta conclusa la fase del `sacrifichiamoci tutti' 
per entrare nella moneta unica, governo, partiti e sindacati erano a un bivio: o costruire un blocco che puntasse a 
difendere il `modello europeo' dei rapporti di lavoro o andare a una deregulation all'americana. Passare alla `fase due' 
dopo l'euro significava per il governo di centro-sinistra fare o disfare un patto, tenere la promessa di Prodi che dal 
tempo della moderazione salariale (in nome del risanamento del bilancio) si sarebbe andati al tempo di una 
riformulazione delle relazioni industriali che risarcisse i lavoratori collegando sviluppo e garanzie. Mancare all'impegno 
significava schiacciarne ulteriormente i diritti acquisiti, liberando l'impresa da ogni vincolo, e al diavolo la coesione 
sociale. La parola sarebbe passata ai rapporti di forza. Era una decisione politica. 
Lo sapevano i governi che avevano fatto passare il Patto di convergenza anche giocando sugli impegni di Amsterdam. 
Sembra che non se ne siano resi conto i sindacati, di quel che significava perdere la sponda della legislazione e dei 
vincoli pubblici al capitale. Nella storia del Novecento non c'è esempio in cui, senza questa relazione fra autonomia 
(conflitto e negoziato) e condizioni imposte a livello istituzionale (diritti e Welfare), il lavoro non sia stato precarizzato 
o sconfitto. La crescita in sé non comporta un migliore statuto del lavoro, e tanto meno in una competizione su scala 
globale: perfino negli Usa, dove la crescita – tirata dalla finanza e dal complesso militare-industriale – non manca, la 
precarietà aumenta mentre la disoccupazione si nasconde nell'esercito dei working poors. È il misto di opportunità e 
pericoli che, alimentato dall'ideologia del `non c'è alternativa', tiene assieme il modello americano. 
Eppure, raggiunto l'euro, i governi europei hanno cessato di chiedersi se e a quale costo sociale avrebbero potuto 
reggere la stessa deregulation devastatrice del modello di relazioni sociali costituito dagli anni trenta in poi, che 
garantiva il lavoro come mai nel passato. Anzi, respinta subito – per opposizione della Germania – la proposta Delors di 
grandi lavori continentali destinati a ridurre la disoccupazione, la Commissione, l'Ecofin e i vari Vertici della Ue hanno 
addirittura tolto dall'agenda della Comunità i temi dell'occupazione e del lavoro (immigrazione inclusa), riservandosi il 
compito di garantire la concorrenza e predicare la formazione (Lisbona). Si scaricava così su ogni paese non una 
questione contabile, ma la questione sociale, vincolata peraltro ai principi della liberalizzazione del capitale e 
dell'impresa. Era una scelta politica. L'ha fatta propria Prodi ed è stato il punto di rottura, prima suo e poi di D'Alema, 
con Rifondazione comunista. Il sindacato se ne è accorto tardi, ha giocato di rimessa e ne sta pagando il prezzo. 
Se ne è reso conto invece il padronato, che ha avuto via libera nello svincolarsi da qualsiasi legislazione nonché dalle 
procedure precedentemente pattuite e ha scelto lo scontro. Questo è D'Amato, e non a caso ha battuto nella corsa alla 
guida di Confindustria il candidato che non sarebbe dispiaciuto alla Cgil e ai Ds, Calleri, considerato uomo d'una 
stagione più dialogica. 
Questo è in Francia il Medef: sotto la nuova guida di Antoine Seillière e Denis Kessler, la vecchia Cnpf (Conféderation 
nationale française du patronat) ha cambiato nome per diventare un soggetto politico, Mouvement des Entreprises de 
France. «Le Monde», che non è un foglio estremista, lo accusa di metter in atto un continuo colpo di Stato: Comment le 
Medef organise son coup d'État permanent, («Le Monde Économie», 3 aprile 2001), perché tende a scardinare ogni 
legislazione che ordinava il rapporto fra impresa e lavoro in quanto `bene collettivo' e a fare di ogni cosa, «salario, 
tempi, norme, formazione eccetera», una contrattazione, tendenzialmente a livello individuale. 
La tesi di fondo circola largamente anche in Italia, e perfino nell'ex estrema sinistra: il superamento del fordismo già 
risponderebbe a una domanda di corresponsabilizzazione e autonomia dei lavoratori, per cui cadrebbe quel fondamento 
del diritto del lavoro che era la constatazione dell'inuguaglianza fra le parti e il dovere pubblico di difendere la parte 
debole. Quel che è certo è che della modifica della linea padronale e della sua sfida – scardinare le regole del rapporto 
di lavoro e le sue tradizionali organizzazioni – la Cgil è sembrata sorprendersi e indignarsi. E magari pensare che si 
tratti d'un ritorno grezzo al passato, ai difetti d'un padronato miope. Non è così. La globalizzazione non si fa col sistema 
della dolcezza. E il troppo rimandato congresso dovrà tenerne conto con qualche lacrima e sangue. 
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Il governo di Berlusconi non è una semplice alternanza: cercherà di portare a termine la demolizione di quel che resta 
del `modello europeo', cioè quella pratica dello Stato parzialmente correttiva della logica della proprietà e del mercato 
che ha caratterizzato il dopoguerra. L'inversione di rotta era cominciata dal 1992, ma la partita non è del tutto chiusa. 
Resta da consegnare la fiscalità alle Regioni, che decideranno della sanità e della scuola, dell'immigrazione, delle 
polizie e della sicurezza locale. La portata di questo cambiamento, che riduce le istituzioni a guardiane della proprietà e 
del mercato, è sottolineata soltanto dalla Casa delle libertà. Il centro-sinistra ha messo l'accento sull'impresentabilità di 
Berlusconi sotto il profilo giudiziario e del conflitto di interessi, come se, in mancanza di esso, il suo programma fosse 
accettabilissimo (di fatto non è molto diverso da qualche tempo da quello del governatore Fazio). Con altra intelligenza 
Norberto Bobbio insiste sulla eccezionalità di Forza Italia rispetto agli altri partiti, raggruppamento fra aziendale e 
ideologico, spurio e perciò tanto più pericoloso. Né sostanza né accidente, dicono anche alcune donne, e ne concludono: 
Berlusconi non è una politica ma un vuoto di politica 1. 
Berlusconi non è un vuoto, è un pieno, se per `politica' si intende intenzione e capacità di ordinare o sovvertire le 
relazioni che reggono la collettività nazionale o supernazionale. Tali sono la restituzione alla proprietà privata e al 
mercato non solo delle strutture produttive, anche quelle strategiche ai fini dello sviluppo, ma anche di quei servizi che 
per essere pubblici e universalistici si sono configurati fino a ieri come diritti, beni sottratti all'acquisto e alla vendita, 
quali l'istruzione, la sanità, la previdenza. 
È significativo il non rilievo dato dal centro-sinistra a questi cambiamenti. Quasi che fossero un'accelerazione ovvia, 
una taglia fatale messa sulla spesa pubblica e sul `lavoro' in nome della modernizzazione, in una società che ha 
ridimensionato il lavoro ad aspetto importante ma non decisivo dell'esistenza. Già in questo c'è uno spostamento 
culturale: il salario è visto come un accesso al reddito simile a un altro, a prescindere da come si configuri nel processo 
del capitale. Anzi comporta un giudizio di valore, come risorsa di chi non saprebbe far di meglio, aumentando la 
confusione fra autonomia dell'operare e possesso di una Partita Iva. Ed è come se la sua tendenziale riduzione a 
contratto privato fra singolo e impresa incidesse soltanto sulle risorse, non sulle relazioni di cittadinanza, sulla 
percezione di sé dell'individuo, sull'uso del tempo reso incerto e affannoso dalla precarietà, sull'idea di società che 
sottendeva la Costituzione. E infatti si cambiano pezzo per pezzo le forme di Stato. La `rivoluzione berlusconiana' 
declina la nazione come luogo di scambi e basta, e il cittadino come produttore, venditore o acquirente di beni, merce. 
La critica radicale che muovemmo nel 1968 e negli anni '70 all'intervento pubblico si va risolvendo, per il mutamento 
dei rapporti di forza, in perdita di controllo di una pur parziale visibilità della direzione dei processi; anziché nella 
socializzazione delle funzioni pubbliche nella loro totale mercificazione. 
Non avviene soltanto in Italia. L'esito del 13 maggio porta l'Italia a convergere nel modello prefigurato per l'Occidente 
fin dalla Trilaterale del 1974, poi attuato da Reagan e Thatcher: questo è l'approdo della transizione sulla quale si sono 
fatte tante chiacchiere. In Europa (non negli Usa) ne sono strumenti la consegna dei poteri tipici dello Stato nazione – 
moneta e difesa – alla Bce e alla Nato, fuori da ogni forma di controllo. In questo senso, e con protagonisti fin 
paradossali, come l'inclusione al governo di tutta la destra, si chiude l'eccezionalità italiana. 

§ 

Perché questo non è rilevato con allarme? Anzi il solo rilevarlo sembra obsoleto, ossessivo, `ideologico'? Certo perché 
le sinistre storiche, da quella cattolica prodiana agli eredi del Pci, hanno introiettato la tendenza. È nel programma del 
centro-sinistra e nelle sue scelte presso la Ue che è rifiutato, perfino contro un Delors, ogni orizzonte dello sviluppo che 
non sia determinato dal mercato; è stata fatta propria la polemica di destra contro lo `Stato padrone' 2. Ed è stato 
cancellato perfino dall'orizzonte simbolico il dualismo fra capitale e lavoro, fra accumulazione privata e equilibri 
sociali, che ancora si delineava nel `compromesso socialdemocratico'. Nell'ex Pci la difesa dei diritti sociali è stata 
bollata da Massimo D'Alema come obsoleta, a costo di entrare in collisione con la pur moderata Cgil: essi limiterebbero 
la competitività dell'impresa, come l'universalismo del Welfare indurrebbe alla pigrizia riducendo la mobilità sociale 3. 
Ma può esistere una sinistra che neppur si propone un fine diverso da quello dell'accumulazione del capitale e dei 
meccanismi di mercato, considerati sola fonte di crescita, di occupazione e di reddito? Su questa strada i Ds sono andati 
oltre Francia e Germania, trascurando che la loro vittoria a metà degli anni '90 – come quella della Spd su Kohl, di 
Jospin su Chirac e di Blair su Major – veniva dalla speranza che riprendessero contro il tatcherismo una ispirazione 
riformatrice, e anzi ribaltando il termine `riforma' in senso opposto alla sua origine 4. 
Non si può tuttavia attribuire alle sole dirigenze questo mutamento di prospettiva. Il lutto mai affrontato dei socialismi 
reali ha fatto vacillare tutte le sinistre dopo il 1989: come se l'esito totalitario dei tentativi di collettivizzazione, e 
financo il venir meno del loro iniziale input produttivo, li obbligasse a cedere le armi non alle odiate socialdemocrazie o 
ai keynesismi, ma al liberismo di von Hajek, facendo un salto indietro alla fine del XIX secolo o alla cultura del XX 
prima del 1929. Il mercato sarebbe garante della libertà d'impresa, e questa sarebbe garante di ogni libertà (quella 
femminile inclusa 5). Questa tesi, rispuntata in Italia già nel dibattito fra Craxi e Occhetto nel bicentenario della 
Rivoluzione francese, ha indotto via via alle formule di passaggio di lib-lab, socialismo liberale, rivoluzione liberale, 
per finire nell'esorcismo del marxismo padre del comunismo, tragedia del secolo reciproca al nazismo. Sotto questa 
grandinata, sinistre vecchie nuove si sono battute il petto per i propri errori di `economicismo' malgrado che formazione 
e pratica dei comunisti italiani siano state, se mai, più `politiciste' che `classiste', più attente all'evoluzione delle 
`sovrastrutture' che a quelle della `struttura', anche per essere nate nella Resistenza, e cresciute nella guerra fredda e in 



presenza d'una Chiesa dall'ideologia pervasiva; questo è stato anche un certo abuso di Gramsci (gli anni sessanta 6). 
Anche qui un processo autocritico, che era dovuto, specie in tema di statalismo, è andato fuori controllo, e il fondato 
dubbio sui limiti etici delle teorie e pratiche del socialismo reale e dei movimenti comunisti ha cancellato, invece che 
problematizzarla, l'attenzione ai processi `materiali reali'. Noiosa altalena, dalla quale non siamo liberati. 
Per più comprensibili ragioni la stessa cancellazione veniva fatta dai `nuovi soggetti', sorti con l'irruzione della 
problematica della persona rispetto al collettivo (classe o partito o Stato), della persona sessuata rispetto alla cultura 
patriarcale, e infine di quella della natura rispetto allo `sviluppo' e al `progresso'. Il nuovo femminismo e l'ecologia nulla 
hanno in comune se non la denuncia delle categorie classiste del movimento operaio: le donne ne diffidano come 
estremo tentativo di includerle nello schema emancipatorio, mentre l'ecologia le bolla come figlie conformi 
dell'industrialismo. Anche lo scioglimento della solidarietà da uno sguardo lucido sul `gene egoistico' del capitale, che 
fa del volontariato una `cristianizzazione' laica della società, registra questa presa di distanza 7. 
Insomma non è il capitalismo totale di Berlusconi a fare scandalo, e non per caso poco ha influito sul voto il dubbio 
sull'origine della sua fortuna. Anche gran parte della sinistra critica non sembra più impegnata a prendere per le corna il 
conflitto di classe. L'acerbità e il personalismo, le cadute nella depressione o nel vituperio, che hanno caratterizzato la 
discussione fra le sinistre e nelle sinistre dopo il 13 maggio, sono un effetto di questo smarrimento di orizzonte. 

§ 

Ma perché alla demolizione del `modello europeo' non ha corrisposto, salvo per le pensioni nel 1994, la protesta di 
massa degli interessi lesi? I movimenti antiglobalizzazione non sono formati specificamente da proletari, e le lotte dei 
metalmeccanici finora non innescano quelle delle altre categorie. Colpa delle rappresentanze politiche e sindacali? 
Oppure le modificazioni dell'assetto produttivo che vanno sotto il nome di postfordismo hanno modificato le figure 
sociali reali? E questo non avrebbe mutato i rapporti di produzione, per cui non sarebbero lesi gli interessi d'una 
maggioranza dei lavoratori, per non dire gli intellettuali e contadini evocati fino a quarant'anni fa? Viene in mente Alice 
nel paese delle meraviglie. Quando, dopo un elusivo scambio di idee col gatto del Cheshire, vede sparire quel sardonico 
micio a cominciare dalla coda. Ne resta a fluttuare soltanto il sorriso e lei esclama: «Ho visto spesso gatti senza sorriso, 
non avevo mai visto un sorriso senza gatto!». E noi? Si vedono spesso proletariati senza coscienza di classe, quando mai 
coscienza di classe senza proletariato? 
La domanda è radicale. Non si può rispondere in questa sede se non per un aspetto evidente: la globalizzazione presenta 
un concentrarsi dei comandi produttivi in concorrenza e perpetua riformulazione nell'ambito d'un oligopolio 
proprietario, e un crescente frammentarsi delle basi della piramide capitalistica, sia produttiva sia finanziaria. Alle 
grandi fusioni della multinazionalità corrisponde nel `locale' un moltiplicarsi di attività produttive, di ricerca, meno di 
distribuzione, autonome o `esternalizzate'. Insomma l'apparato proprietario si modifica verticalmente fra produzione e 
finanziarizzazione, e orizzontalmente fra un livello altissimo di concorrenza tra grandi protagonisti in lotta e un piano 
basso di proprietà secondarie, derivanti e frammentate, ad alto tasso di nascita e mortalità. Di fronte a questa modifica 
che trapassa le frontiere e sovente gli fa sparire davanti la controparte, il lavoro è trascinato al massimo della flessibilità 
e precarietà: le confindustrie chiedono la fine del contratto nazionale e, puntando sulla dispersione dei salariati, mirano 
a fare della contrattazione del lavoro un rapporto fragile e immediato fra impresa e dipendente (cfr. D'Amato e la 
francese Medef 8). 
Tale processo è stato recepito in modo subalterno. È stata la sinistra sindacale a metter per prima l'accento sulla 
questione dei `lavori', in soldoni un mutare e articolarsi delle mansioni, dato sociologico rispetto al `rapporto di lavoro', 
dato strutturale. È a sinistra che si oscilla fra la difesa dei nuclei operai classici e la teorizzazione degli elementi di 
libertà che sarebbero intrinseci alle moderne piccole unità aziendali (il disagio settentrionale), o alle figure professionali 
ad alta tecnologia, che, pur offrendosi via via a questa o a quell'impresa, avrebbero un tale know how da contare su 
un'inedita forza contrattuale, e si percepirebbero non più come fungibili, ma strategiche. 
Si può dire che con la rivoluzione tecnologica, e il sommovimento proprietario e dell'organizzazione del lavoro che essa 
rende possibile, inizia un cammino della soggettività inverso da quello che, alla fine del XIX secolo, induceva lo 
scalpellino a coglier quel che aveva in comune non solo con gli altri scalpellini ma col tessile o il metalmeccanico: 
l'essere ambedue segmenti d'un processo di produzione diretto e finalizzato dal padrone, e il fornire una prestazione 
sottopagata rispetto a quel che rendeva. Certo, i percorsi del la soggettività sono sempre stati moltiplicati 
dall'organizzazione sindacale e politica: così negli anni cinquanta anche nel Mez zogiorno, che manco aveva conosciuto 
il fordismo, il lavoratore o il disoccupato in cerca di lavoro hanno misurato il loro destino in relazione alle conquiste o 
sconfitte alla Fiat. Tutto campato sul simbolico? Un simbolico condiviso organizza poteri e muta i dati dell'esistente, il 
`materiale reale' è questo mix. Alla fine del XX secolo, e in tempi di conclamata e visibile globalizzazione, il declino 
della grande fabbrica e la sempre più inafferrabile fisionomia della controparte per il crescere della concentrazione 
(Danone) o dello spezzettamento (le esternalizzate) precipiterebbero il salariato in un universo dove i rapporti di lavoro 
sono diventati indecifrabili, tali da ritenere incalcolabile il peso del suo `lavoro' nella valorizzazione del capitale 9. 
Varrebbe la pena di analizzare la cancellazione della domanda che sottendeva le teorie del valore lavoro, fino alla 
rinuncia da parte del sindacato di organizzare i suoi anche sulla base d'una valutazione della loro diretta e indiretta 
produttività. 
Non si può qui neanche soltanto mettere in agenda il nodo del lavoro tipico o atipico e della loro relazione al processo 



di accumulazione e della lettura che ne vien fatta da chi vede nell'atipico un nuovo proletario, chi sottolinea la sua scelta 
di autonomia, e chi, a destra o a sinistra, bolla il salariato a tempo indeterminato (alcune categorie forti dell'industria) 
come specie estinta o residuo conservatore, tale da non giustificare una politica del lavoro. Ma come negare che 
l'appannamento della coscienza anticapitalistica diffusa è connesso all'incerta elaborazione di questo ordine di 
modifiche? 
Ma insomma, quali sono i soggetti lesi dal capitale globalizzato sui quali si baserebbe un'alternativa? Qual è il `blocco 
storico' della rivoluzione italiana? O sono scomparsi, perché tendenzialmente tutto il lavoro dipendente, gli intellettuali 
dell'industria culturale, le donne nella riproduzione sociale, sperimenterebbero oggi un processo di inclusione, 
vivrebbero lo spostamento delle attese dalla lotta collettiva alla competitività individuale non come limite ma come 
possibilità? Saremmo già in una americanizzazione delle collocazioni sociali reali? Nella seconda ipotesi varrebbero per 
l'Italia del 2001 le tesi enunciate per gli Usa da Huberman e Sweezy cinquant'anni fa. 
Le risposte che ci diamo sono contraddittorie. Molti protagonisti delle culture antiglobalizzazione insistono 
sull'omogeneizzazione già avvenuta in Occidente. Se fosse così, quale sarebbe l'ormai già percepibile scricchiolio, quali 
i segni di contraddizione del sistema, quale il disgelo rivelato dai nuovi movimenti? O questi sarebbero un dato 
eminentemente coscienziale, di cultura, di avanguardie, che si incrocerebbe con i residui dell'operaio classico 
fortemente sindacalizzato? E se si dovesse concludere all'inevitabilità di un anticapitalismo minoritario nel mare di un 
conformismo felice, come pensare non dico a una rivoluzione (o, ancor più, alla natura di una società liberata da 
un'avanguardia) ma a un soggetto politico-sociale in grado di intervenire effettivamente sul Moloch della 
globalizzazione? Non resterebbe che opporgli la vita privata o la manifestazione simbolica, e arrivederci agli sfruttati e 
alienati e affogati nel consumo coatto, per non dire ai marginali delle nostre società e alla marginalità di interi altri 
paesi, e almeno un continente, che non possono saltare su questo tipo di ascensore sociale. 
Una visione simile sulla fatalità della modernizzazione globale sembra paradossalmente fungere da premessa a chi la 
esalta e a chi ne denuncia la distruttività. Il New labour o il `d'alemismo' propongono di moltiplicarne la spinta, 
accusando di conservazione chi tenta di opporvisi, mentre la sinistra radicale vede nel dilagare dell'ideologia 
modernizzante soltanto lo spazio per azioni minoritarie e fortemente simboliche. Non potrebbe essere più grande la 
distanza non solo politica ma morale fra le due posizioni, che non casualmente si trovano a ogni vertice, a Nizza come a 
Göteborg, attestate l'una dalla parte che schiera le polizie fino a sparare, e l'altra fra chi manifesta con catene di corpi e 
qualche sassata. In ambedue l'analisi del presente dà i rapporti di forza per definiti. Il tema è quello antico della base 
`materiale reale' delle rivoluzioni, o anche soltanto delle spinte antisistema. 

§ 

Ma a questo rimanda immediatamente il futuro delle sinistre italiane, di una loro possibile ricomposizione o fatale 
divaricazione. Lo si avvertirà a breve termine sull'opposizione cui l'iniziativa del centro-destra ci obbligherà volenti o 
nolenti: come sfuggire alla tenaglia fra mera testimonianza di fronte alla magnitudine delle tendenze da esso 
impersonate e la difesa del debole esistente fabbricato dal centro-sinistra? Dall'aborto al federalismo, dalla scuola alla 
sanità, dalle pensioni ai licenziamenti, dalla giustizia all'immigrazione, questo sarà il problema. 
E qui si inserisce la discussione aperta da questa «rivista». Una ricomposizione delle sinistre non c'è stata, la sconfitta 
elettorale sembra rafforzarne le divisioni, inchiodando Rifondazione al livello dove stava e precipitando i Ds in una crisi 
definitiva, trascinata sottotraccia per anni e ora deflagrante. Infatti se Rifondazione sembra proporre, all'inizio della sua 
discussione interna, una idea di sé che fa aggio sulle minoranze attive del `popolo di Seattle' e dei metalmeccanici, 
fungendo loro da sponda e prospettando, a partire essenzialmente da sé, una crescita del fronte più che attivare un 
collegamento con forze di altra appartenenza; i Ds non possono fare di sé, come sono, una pista di lancio: elettoralmente 
sono ai minimi storici, rischiano di diventare né il primo né il secondo ma il terzo partito italiano, e si capisce che lo 
scontro interno sia asperrimo. Massimo D'Alema si è ripresentato come leader d'un partito `liberista con valori', araldo 
della modernizzazione indotta dalla globalizzazione, e scommette sulla competitività della crescita. Il modello è il New 
labour di Tony Blair. Di qui l'intolleranza verso le sinistre interne, mentre la distinzione da Veltroni è eminentemente 
politicista. Alla Cgil l'onere di ricollocarsi. I cosiddetti poteri forti hanno atteso il vincente e gli va benissimo. Non 
saranno loro a frenare l'aggressione a quel che resta della sfera pubblica e dei diritti. 
Ma non si tratta di delineare qui un percorso del quale subiremo le tappe già quest'estate. Questa riflessione voleva 
soltanto osservare che, come la vittoria di Berlusconi non è separabile dalla riorganizzazione del capitale avvenuta fra 
gli anni ottanta e novanta, non è né incidentale né fragile, così la sconfitta delle sinistre è legata al venir meno d'un loro 
dominio intellettuale sui processi avvenuti sia nel capitale sia nella loro base sociale, e quindi dei fondamenti d'una 
qualsiasi alternativa. È dal confronto sull'analisi che forse bisogna ripartire. Il bello d'una rivista di voci diverse è che le 
è consentito di ragionare ostintamente su scenari anche non immediatamente maturi. 
 
 
note: 
1  Cfr. la dichiarazione di voto per l'Ulivo pubblicata sull'«Unità» dal gruppo femminile di studio «Balena», altre volte 
astensionista (Bonacchi, Fraire, Boccia, Pomeranzi, Stella e altre). La questione della `crisi della politica' era stata 
sviluppata in La porta di vetro di Maria Luisa Boccia, Gloria Buffo e Ida Dominijanni (paper). Il richiamo era M. 



Tronti, Il tramonto della politica, Einaudi 1999, dove però per politica si indica il disegno di modificazione della storia, 
concepita come l'inerte, trionfo dell'economico, da parte della rivoluzione proletaria. 
2  Cfr. B. Trentin, La città del lavoro, Feltrinelli 1997, e in: La fine dello Stato padrone di P. Glisenti, Eri 2000. 
3  Cfr. il Libro Verde del New labour, pubblicato da «Quale Stato», le proposte della Commissione Onofri per il 
governo di centro-sinistra; il documento informale, a prima firma Tito Boeri, scambiato fra D'Alema e Schröder nel 
1999. 
4  Cfr. il recente G. Vacca, Ma dove vanno i riformisti senza riformismo?, «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 7 giugno 
scorso. 
5  Cfr. L. Cigarini, La rivoluzione inattesa, Pratiche 1997. 
6  Alludo ad alcune letture `storiciste' a oltranza, che prospettano il venir meno delle caratteristiche del modo di 
produzione capitalistico («i capitalismi»). Ne sono anche eco le discussioni su Pour Marx e Lire le Capital di L. 
Althusser. 
7  Cfr. M., Revelli, Oltre il Novecento, Einaudi 2001. 
8  Ambedue vedono ormai in via d'uscita il divieto ai licenziamenti e sembrano interessati soprattutto a fissare un 
termine di cinque anni al contratto, in modo da formare ed eventualmente rinnovare un nocciolo duro aziendale, 
circondato da un alone di impieghi precari. 
9  Cfr., per l'Italia, A. Bonomi, Il capitalismo molecolare, Einaudi 1997, bibliografia e sviluppi successivi. Sul lavoro 
autonomo, le ormai classiche ricerche di Sergio Bologna e Andrea Fumagalli. 
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EVENTI INATTESI 
Rossana Rossanda   
La coalizione di centro-sinistra è arrivata in autunno spiazzata dalla determinazione del governo Berlusconi e dalla 
marea del Genoa Social Forum contro il G8. Alla prima ha risposto con una opposizione senza nerbo, alla seconda non 
c'era. A fine luglio si è trovata esposta a destra e a sinistra. 
I primi cento giorni del Cavaliere scadranno alla riapertura delle Camere e non è serio obiettargli: `non ha fatto'. Non ha 
aumentato le pensioni minime né abbassato le tasse, incolpandone il buco che il governo Amato avrebbe lasciato nei 
conti. Ma ha fatto, eccome, sul versante degli interessi suoi propri e del suo blocco sociale, la proprietà, le imprese e gli 
umori della destra, detassando le fortune ereditate, depenalizzando il falso in bilancio (e così liberandosi di tre processi), 
accelerando le grandi opere mentre affondava i colpi sulle cooperative, azzerando la riforma berlingueriana dei cicli, 
facendo sua la priorità ai privati nel sistema scolastico e decidendo l'imbarbarimento della legge sull'immigrazione. 
Annuncia tagli grandiosi alla sanità, mentre la devolution è rinviata a dopo il referendum del 7 ottobre sul federalismo. 
Ha fatto trapelare una proposta sul conflitto di interessi che ne nega l'esistenza. 
Non è tutto. Se si aggiungono le dichiarazioni di lealismo al presidente Bush, in controtendenza alla prudenze europee, 
la linea di marcia non è affatto esitante, e ha l'appoggio del senatore Agnelli e del governatore della Banca d'Italia 
Fazio, che invita ad accelerare lo smantellamento dello Stato sociale, passandone al settore privato compiti, patrimoni e 
mezzi, mentre il ministro Marzano ha fatto sue le richieste di D'Amato e Fazio sulla flessibilità del lavoro in entrata e in 
uscita. 
Né la Margherita né i Ds hanno condotto un'opposizione strenua come faceva il Polo con loro, né hanno chiamato a un 
sollevamento d'opinione di fronte alle misure più scandalose, né chiedono al capo dello Stato di bloccare quelle per le 
quali tutta Europa ride alle nostre spalle: è vero che proprio i governi Prodi, D'Alema e Amato hanno aperto i varchi che 



ora Berlusconi sfonda. Alla prima occasione, e non senza preoccupare la Margherita, i Ds hanno preferito puntare sulle 
tensioni fra la leadership di Berlusconi e Alleanza nazionale e Lega, che dopo il silenzio della campagna elettorale 
esigono la loro libbra di carne. Se il centro-sinistra offrisse a Forza Italia un ponte per svincolarsi ora da Fini ora da 
Bossi e darsi un poco di presentabilità in Europa? Il propugnatore di questa strategia è l'attuale capogruppo Ds alla 
Camera, Violante. 
Non si poteva fare una proposta più impopolare dopo Genova. Che è stato `l'evento inatteso' per la straordinaria 
partecipazione nella protesta contro i G8, i fitti convegni fra giugno e luglio ad alta qualità e le manifestazioni durante il 
vertice. Non si tratta di exploits organizzativi: è stato un grandissimo afflusso popolare, gente di tutte le età e ceti e 
configurazione ideale, in una città sbarrata e desertificata, sul quale, con il pretesto di un migliaio di casseurs peraltro 
senz'armi, si è scatenata una furia di lacrimogeni e botte. Se di una così grande affluenza si era perduta memoria, se ne 
era perduta anche d'una repressione così violenta. 
Ma l'aspro discorso di D'Alema alla Camera era mirato ad aprir la strada alla proposta bipartisan, tentando di 
approfondire la falla tra Forza Italia e Fini, sospettato di aver istigato la linea dura. Forza Italia ha prestato orecchio e a 
metà agosto se ne parla ancora. Non senza subbugli fra i Ds, perché buona parte delle loro federazioni ha partecipato 
alle giornate di Genova malgrado il no della dirigenza, assieme a molta base sindacale e all'intera Fiom. Genova è un 
macigno sul congresso Ds e su quello della Cgil. E mentre in Cgil si riaccenderà la discussione sulla strategia, gli 
organici essendo già contrattati fra mozioni, nei Ds si riaprono tutti i giochi, linea e gruppo dirigente. La gestione 
Fassino-D'Alema-Violante, che pareva aver ripreso in mano il partito, s'è trovata più stretta. 
Il nodo di Genova è tanto più aspro in quanto attorno alla sigla transitoria del Gsf si è coagulata una massa che alla 
domanda `dov'è finita la politica, fra crisi della militanza e astensionismo?' rispondeva implicitamente che un discorso 
politico non elettoralista, piacesse o no, l'aveva aspettato, e anche accolto. E non un discorso settoriale, come alcune pur 
grandi manifestazioni di insegnanti o studenti o pensionati o degli stessi metalmeccanici: esso investe il senso della 
globalizzazione, prodotta e diretta dalle multinazionali sotto lo scudo della potenza economica e militare degli Stati 
Uniti. Né è facile, anche se più d'uno lo tenta, liquidarlo come una resistenza corporativa dell'esistente, incapace di 
scorgere i grandi flussi della storia: esso denuncia della linea liberista l'ingiustizia crescente nella ripartizione della 
ricchezza, la devastazione del patrimonio comune dell'ambiente e l'appiattimento delle culture e del loro stesso principio 
critico. Afferma, come i rapporti delle Nazioni Unite, che la povertà relativa dell'80% del pianeta e quella assoluta di 
una grossa minoranza stretta in una spirale di marginalizzazione, non sono un ritardo ma il frutto di un attuale sviluppo, 
non un destino ma una scelta intrinseca alle forze oggi globalizzanti. Non accetta la tenaglia `più crescita più 
inuguaglianza' (1). 
L'espandersi di questo discorso in Occidente, dopo gli inni alla fine della storia e mentre la new economy si rivela meno 
galoppante di quanto si pensava, indica il risveglio d'una cultura anticapitalistica, non specifica della classe operaia e di 
chi non ha da perdere che le proprie catene, attenta più che allo sfruttamento alla condizione di impoverimento e 
inquinamento del pianeta: questa è la sua potenzialità e forse anche il limite. Ma è la sola vasta reazione al sistema di 
integrazione dei bisogni di consumo e di appiattimento delle soggettività che la `mondializzazione' porta con sé. 
Non c'è dubbio che i movimenti `no global' lasciano aperta la domanda: come opporre alla corsa del capitale non solo 
un argine ma un'iniziativa che sposti lo sviluppo invece che fermarlo? Come toglierne le redini dalle potenti mani che lo 
governano? Perché non si tratta più dello zero growth che si agitava da qualche parte negli anni Ottanta, l'occhio è 
anche sulla fame nel mondo; si tratta di quale crescita e per chi. E non è semplice. È ridicolo dare del protezionista a 
José Bové quando chiama la Confédération Paysanne alla difesa dei prodotti di qualità minacciati dall'embargo degli 
Usa in rappresaglia all'interdizione europea che colpisce i suoi bovini all'ormone, o quando attacca le colture 
transgeniche di giganti come la Monsanto, sulle quali la Ue non osa porre il freno. Meno facile abbattere l'obiezione 
marxiana a una resistenza che presuma di ritardare la corsa invece che assumerne la direzione (2), o a chi osserva che 
storicamente questa corsa (e in essa la concorrenza) sono state un grande motore della ricerca. Né basta la formula 
`globalizzazione dei diritti: non si instaura un nuovo equilibrio con la semplice addizione dei movimenti'. Ma il tema è 
stato posto, si espande fuori dalle istituzioni ed è risibile la predica di chi neppur lo esamina sostenendo che la 
rivoluzione tecnologica, della quale anche il movimento `no global' si avvale, sarebbe indissolubilmente figlia della 
sfrenatezza del mercato, e della sua parte peggiore, il mercato speculativo, il profitto senza produzione. 
La grande domanda dei `no global' è come indurre uno sviluppo non ineguale e inuguagliante, sottraendolo agli interessi 
delle multinazionali e al controllo degli organismi internazionali dominati dagli Stati Uniti. Se le sinistre politiche non 
sono in grado di elaborare una risposta, sono destinate a diventare un residuo del ventesimo secolo, e il movimento 
andrà incontro a muraglie insuperabili e repressioni selvagge. Il tema della catastrofe che riecheggia nella protesta `no 
global' è più reale di quanto forse esso medesimo non pensi. 
Si attrezzano a rispondervi i Ds e la Cgil? Da alcuni anni D'Alema assume questa globalizzazione come tendenza 
oggettivamente progressiva dello sviluppo. È stato quindi coerente il suo rifiuto al Gsf, come quello di Giuliano Amato. 
E da qui viene il suo costante rimbrotto al sindacato di essere conservatore, perché a questo `sviluppo' sono intrinseche 
la fine del contratto nazionale del lavoro, l'illimitata flessibilità del lavoro in entrata e in uscita, il primato dell'economia 
finanziaria sul capitale investito in produzione, con un'accelerazione inedita della volatilità delle imprese. Di qui la 
rinuncia, dopo il raggiungimento dell'euro, di ogni governo dell'economia, che da noi si esprime in 
deindustrializzazione, nei terremoti nella proprietà e, nelle ultime settimane, nella fragilità della new economy, specie 
delle telecomunicazioni, sulle quali ha iniziato già da diversi mesi a sgonfiarsi la bolla del Nasdaq. L'interdipendenza è 
senza ammortizzatori, come ricasco immediato della frenata americana sull'economia tedesca e l'abbassamento in 



Europa di tutti gli indici produttivi. La Cgil sente messa in causa la sua stessa esistenza e Cofferati, che fino a ieri aveva 
puntato sulla concertazione, ne deve prendere atto. 
Ma fin dove? Fin dove ne prendono atto i Ds? È paradossale che il segretario della Cgil, bombardato dalla sua sinistra, 
appaia il vero asso nella manica della sinistra diessina e del correntone che si oppone allo schieramento dalemiamo. È 
un indice di quanto sia stentata la discussione in via Nazionale. Eppure è chiaro il legame tra gli indirizzi del G8 e il 
programma di Berlusconi. Davanti al quale D'Alema non gioca che una carta tutta politicista: dividiamo la Casa delle 
Libertà con una proposta bipartisan, che potrebbe far la sua prima prova sul referendum federalista, se no ci terremo 
questo governo per cinque anni. È un basso profilo che non reggerebbe l'offensiva che governo e padronato apriranno 
fra qualche settimana su tutti i fronti – dai metalmeccanici alla previdenza, alla scuola, alla sanità – incontrerà la 
protesta sociale e non sarà indolore. 
Sembra rendersene conto per ora soltanto Rifondazione Comunista, che a Genova s'è mossa con intelligenza, e conosce 
il pericolo di uno scontro acuto e lasciato isolato. Hanno un bel dire D'Alema e Fassino che uno spostamento a sinistra 
sarebbe un passo indietro: non si vede come dalla posizione in cui si attestano potrebbero farne uno in avanti. Anche per 
i Ds è realistico, contro l'antico riflesso di continuismo, un mutamento di rotta, che li ricolleghi alle parti di società che 
hanno perduto e che oggi sono traversate da inquietudini e fermenti, fra i quali quel movimento che la politica 
politicante non aveva visto, che si è espresso attorno a Genova, e ha bisogno di una crescita e di una sponda. 
 
 
note: 
1  Cfr. Alain Minc, Mondialisation, Je persiste et Je signe, «Le Monde», 17 agosto 2001. 
2  Cfr. La discussione aperta da Luigi Cavallaro nel suo articolo Ma Carlo Marx non sarebbe stato d'accordo con voi, «il 
manifesto», 4 agosto 2001. 
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CONVERSAZIONE SOTTO 
UN CIELO DI PIOMBO 
Pietro Ingrao, Rossana Rossanda   
Rossana Rossanda 
Si dice che dopo l’11 settembre tutto è cambiato. Lo pensi anche tu? 
 
Pietro Ingrao 
L’accaduto è enorme. Nelle sue due facce: la fine dell’‘isola’ americana, la violabilità di quel territorio, che non era 
avvenuta nemmeno a Pearl Harbor; e la ‘guerra santa’ che si consuma in un altopiano desolato dell’Asia centrale. 
E sembrano mutare anche le istituzioni occidentali deputate alla guerra. Forse sbaglio: ma in questo conflitto anche la 
Nato in qualche modo è messa in disparte. Alla testa della guerra riparatrice e risanatrice sta – prima di tutto – 
l’anglicità, l’ antico ceppo dei Padri Pellegrini che nel pericolo si ricompone. Poi vengono – ma a una certa distanza – 
gli amici europei di rango: la Francia e la Germania (pentita e ormai riabilitata). Infine la riconciliazione, prudente e 
graduata, con la Russia. 
L’Italia viene palesemente dopo: potenza minore, in qualche modo macchiata, infetta di mediterraneità. C’è una 
sorprendente marginalizzazione dell’Europa. Senza dichiararlo, la costellazione del potere nel globo si sposta e flette 
attorno al Principe americano. Dieci anni dopo l’America torna a sistemare i conti con il mondo arabo, e stavolta 
s’affaccia sull’Asia dal lato europeo: in quella zona caucasico–mesopotamica, cruciale per la civiltà giudeo-cristiana 
come per l’Islam (qualcuno dice per uno ‘scontro di civiltà’). E c’è un attore sinora muto, la Cina, con cui Bush è 
andato a firmare patti; ma quanto presente, nel rimescolamento del conflitto che questo caldo settembre – un’estate che 
non vuole morire – reca con sé. 



 
Vedo meno di te uno scontro tra America puritana e Islam, alla Huntington, se mai un conflitto del ‘modello globale’ 
che stavolta si gioca sul terreno del mondo islamico e arabo. E certo un ulteriore impallidimento della fisionomia 
europea. Ti raggiungo quando concludi: la costellazione del potere si ridefinisce. Nel quale tutto quel che succede va 
avanti condizionato, si direbbe riproporzionato. Prendi il congresso dei Ds: si farà tra qualche giorno; pareva un 
appuntamento decisivo per la scena politica e invece è quasi scomparso. Come se il già famoso partito della sinistra 
italiana contasse meno, e ancora meno appassionasse chi sarà a dirigerlo, D’Alema-Fassino o Berlinguer-Cofferati. 
Questa non è già una risultanza congressuale? 
 
Sì, buona parte del congresso diessino si è fatta nel fuoco dei giorni scorsi, quando è tornata in campo la questione della 
guerra al livello del ventunesimo secolo: la sua riabilitazione come strumento essenziale e legittimo della politica. E con 
essa le forme della primazia americana (o in certo modo anglo-americana) in una fase di qualche incertezza degli Usa. 
Non so, ma mi sembra che l’urto subito dagli Usa ha impattato con una stretta che già stava mettendo in discussione 
forme e livelli della new economy, dei modi con cui l’America in espansione ha gestito fasi e tempi del boom e della 
globalizzazione. Sino, oggi, al rispuntare della parola ‘recessione’. 
Il congresso diessino? È ridicolo pensare che esso si possa tenere al di fuori e al di là di questa trama. Buona parte delle 
sue risposte sono già state date: in Parlamento i Ds hanno detto sì alla guerra di Bush, e senza troppi fronzoli. Se non 
vado errato, nell’aula di Montecitorio, da quegli scanni in cui ho trascorso molte ore, tra i diessini una sola 
parlamentare, Fulvia Bandoli, si è alzata a dire ‘no’; un’altra dozzina di parlamentari l’ha sussurrato copertamente nelle 
urne. In Senato non c’è stata neppure questa dissidenza. Quel voto in Parlamento è venuto prima del congresso e lo 
determina: e – del resto – su che definire una identità politica, il sentire e il pensare la società, se non discutendo nel 
foro pubblico sulla pace e sulla guerra? 
A meno che nelle prossime settimane non ci sia nei Ds una rivolta di base. Al momento non la vedo. Sento qualche 
sospiro. 
 
I Ds sembrano presi sempre di contropiede dagli eventi. Le elezioni regionali, e poi il 13 maggio, avevano prodotto un 
sussulto, una domanda sui guasti. Alla reazione di D’Alema – non c’è nulla da cambiare – la sinistra obiettava che no, 
che andava riformulato il problema del conflitto capitale-lavoro che era stato offuscato, e con esso l’afflato ugualitario 
e partecipativo, la dimensione della ‘politica’ e del ‘pubblico’ rispetto a quello dell’‘economia’ e del ‘privato’. Così a 
luglio. Ma arriva Genova, prende i Ds alla sprovvista, pare dare argomenti alla sinistra, perché poi la critica al 
liberismo era questo, investiva la globalizzazione. Ma la discussione è appena partita che precipita l’11 settembre, e 
invece di riqualificare lo scontro interno, la guerra lo azzittisce. Anzi si delinea prima la tentazione di una ‘union 
sacrée’ col governo, poi un riflesso unitario dentro al partito – basta criticare il passato, non dividiamoci – che va in 
direzione di D’Alema. O no? 
 
Il mondo di Genova si differenziava aspramente dai Ds (anche dalla sinistra dei Ds): per i temi che evocava, per la 
distanza da tutte le mozioni congressuali diessine, per la storia delle sue avanguardie e dei suoi capi. Credo che una 
parte della sinistra diessina fu presente, a suo modo, nei giorni genovesi. So che alla manifestazione romana di 
solidarietà con i no-global ci fu una notevole partecipazione del popolo diessino: con rabbia e speranza. Ma la grande 
parte della folla a Genova veniva da altre storie e da altre sponde. E dopo i due giorni insanguinati buona parte della 
dirigenza diessina si limitò a chiedere garanzie contro la persecuzione e le violenze degli apparati di governo. Non 
volle, non seppe o non riuscì a raccogliere la speranza e lo spazio di azione che il movimento no-global recava con sé. 
Non ne cavò uno scatto, e nemmeno una riclassificazione della sua analisi. 
Nelle rivendicazioni dei no-global c’erano acerbità e sovente anche sommarietà di analisi e di linguaggi. Anche 
Rifondazione a volte cade in settarismi. Ma sicuramente erano in campo sia una nuova presenza operaia – quella della 
Fiom –, sia una nuova generazione di militanti di sinistra, sia una nuova cultura (e pratica) di critica al capitalismo: 
esperienze, ripeto, forse ancora acerbe, per nulla omogenee, con storie plurime alle spalle. Che doveva fare mai una 
sinistra appena uscita da una dura sconfitta nelle elezioni, se non curvarsi su queste nuove figure? Che per giunta si 
dichiarano aperte, e si definiscono ‘movimento’, (anzi c’è chi le legge come ‘un movimento dei movimenti’)? Qualche 
volta – da vecchio comunista – borbotto di fronte a un uso debordante della parola ‘movimento’, nonostante io stesso 
abbia civettato con questo vocabolo, così eccitante e liberatorio, così vagamente fantasioso. Però, che stiano venendo 
avanti nuovi attori politici, che guardano per quanto possono – ecco l’essenziale – a una lotta sociale a livello 
internazionale, mi sembra certo. Ed è una grande speranza. E allora dico, non a D’Alema (che è altro e lo dichiara), ma 
alla sinistra dei Ds: non doveva spingersi di più, e almeno interrogarsi su che significano questi ‘movimenti’? Non fosse 
che per verificare se sono sempre i vecchi (voglio dire: già noti) ‘centri sociali’, o anche altro, come a me sembra?... 
 
Fa riflettere che proprio l’affacciarsi in altre figure di una critica al modello sociale, che era lo specifico dei socialisti 
e comunisti, lasci interdetti e contrariati gli epigoni di quei partiti. 
 
Siamo tutti incapaci di uscire dalla nostra scatola e rimescolarci. Incapaci di azzardare un processo unitario, proclamarlo 
e verificarlo in cammino, con iniziative dichiarate, con un’agenda precisa. Di provarci in atti di rottura e di invenzione: 
unirsi non è una sommatoria dell’esistente. La sinistra diessina è anch’essa troppo autoreferenziale, stretta al suo sito. 



 
Stretta, forse, alle compatibilità della lotta interna. La guerra è stata sempre per le sinistre un crudele rivelatore. 
Stavolta dalle sinistre europee non è venuto neppure un tentativo di interpretazione autonoma dei fatti e tanto meno 
una reazione diversa da quella del presidente Bush. Anzi, paradossalmente, l’amministrazione americana è parsa 
interrogarsi di più sia sulla provenienza dell’attacco sia sulla risposta. Bin Laden e Al Qaeda non sono un gruppetto 
criminale, sono una frazione della jihad, nascondono i loro uomini ma non l’intenzione, sono insediati in Afghanistan 
fra quei Taleban che avevano avuto sostegno dagli Usa in chiave anti-Urss, traversano ricattandole tutte le dittature 
arabe, si sono alimentati nel giro d’affari finanziario mondiale, puntano al rimescolamento del potere saudita, hanno 
mezzi ingenti, hanno frequentato e conoscono tecniche di intelligence americane. Il mondo arabo è adiacente 
all’Europa, si è intrecciato con la sua storia: non siamo quelli che dovrebbero saperne di più? 
 
Se intendo bene, tu ritieni che la sinistra italiana ed europea poteva avanzare un’analisi, forse prevedere come volgeva 
un certo fondamentalismo degli ultimi dieci o quindici anni, capirne il pericolo e avanzare una proposta sua... 
 
Sì, stava nella nostra collocazione, persino nella nostra esperienza. C’era stata in passato una qualche presenza nel 
Mediterraneo; c’era la questione Israele-Palestina che ci interpella ancora più direttamente degli americani; c’era la 
tremenda vicenda dell’Algeria. È un mondo lacerato, antico, modernissimo e arretrato – insomma un vulcano. Non 
dovevamo avanzare almeno qualche proposta di disinnesco? Lavorare sul serio per il ritiro degli Usa dal Medio 
Oriente e per la fine delle sanzioni contro l’Iraq, per sanare almeno in parte la ferita della Guerra del Golfo. Insistere 
per il rientro di Israele nei confini del 1967, rispettando le risoluzioni dell’Onu invece che guardare da spettatori al 
prolungarsi di negoziati sempre più avari e all’insediarsi delle colonie, con il risultato che Arafat si è indebolito e la 
destra israeliana rafforzata; abbiamo delegato agli Usa di premere su Israele e ci siamo chiamati fuori, e adesso la 
situazione s’è aggravata al punto di essere fuori controllo; neanche gli Usa sono in grado di sanare facilmente lo 
sbrego, anche se oggi preferirebbero rattopparlo in fretta. Promuovere una politica verso i paesi arabi che desse loro 
un interlocutore diverso dagli accordi leonini fra dittature e interessi petroliferi, e poi strategici, militari americani... 
Non facendo nulla di questo, neppure tentando, siamo ormai alla terza guerra ai bordi dell’Europa in dieci anni. 
 
Quelli che dici sono obiettivi difficili: tutti. Aggiungo una considerazione. La risposta Usa allude a una rilettura e a 
un’attualizzazione del progetto di governo mondiale. Le cronache e le immagini del paese afgano che abbiamo dinanzi 
in questi giorni sembrano frutto di allucinazione: tale è la desolazione di quei luoghi, la nudità delle esistenze, 
l’immagine di fame, di precarietà degli abitanti, che si stenta a credere che questo sarebbe l’antagonista, il nemico del 
possente universo capitalistico. No, questa guerra va oltre e fuori da quel misero altipiano d’Asia. Mi pare che 
l’imperatore d’America, nel momento in cui è provocato a reagire all’offesa, lavora a ridefinire il mondo. Gli hanno 
fatto crollare le Due Torri, la new economy ansima e il capitalismo, che era trionfatore, fatica non solo a controllare, ma 
persino a misurare le contraddizioni che evoca. 
È su questo scenario che si iscrive quella che si annuncia come una lunga guerra. Pensa all’Asia, alla Cina. Si avverte 
negli Usa una domanda, una inquietudine, non solo sugli esiti e i tempi della cattura di bin Laden e dello spegnimento 
della rivolta che il suo terrorismo sembra alimentare, ma sulla ristrutturazione della bilancia di governo mondiale. Che 
sicuramente si riflette anche nel rapporto con l’Europa. L’America ridimensiona persino il ruolo della Nato. Mette 
avanti altri interlocutori, cerca la già infida Russia. Di certo guarda alla Cina. 
Anche per queste ragioni, ma non solo per esse, dire no alla guerra resta una rivendicazione ineludibile. C’è stato in 
questi anni un appannamento del senso che gli avevamo dato nell’era dell’atomica e di altri strumenti di sterminio di 
massa. Leggo i giornali italiani. Ascolto i discorsi. Non usano mai la parola ‘guerra’. C’è un’ipocrisia, un inganno. 
 
Dovremmo sforzarci di leggere anche cosa è il terrorismo di bin Laden in uno scacchiere dove l’attentato è stato 
sempre di casa, per la acuta conflittualità e il mancare o venir meno di una sua espressione e razionalizzazione 
politica. Che il fondamentalismo, più o meno o per niente terrorista, sia diventata nel decennio della globalizzazione 
l’ideologia della protesta non solo contro le dirigenze che chiamiamo con un eufemismo ‘moderate’ ma contro gli Stati 
Uniti, sfidandoli crudelmente in casa, è un problema. Non stava nella tradizione dell’Islam, che è stato una grande 
cultura e più tollerante della nostra quando conquistò il Mediterraneo. Nasce forse anche dal fallimento dei tentativi di 
politicizzazione laica degli anni cinquanta e sessanta; c’è una responsabilità anche dell’Urss, che non abbiamo mai 
esaminato. 
 
Sì. E non ci si è resi conto abbastanza di che cosa poteva diventare un’organizzazione terrorista in presenza d’una 
tecnologia e di una comunicazione che rendono possibile l’accesso alle armi più sofisticate. L’attacco alle Due Torri è 
impressionante anche per questo. È stato sconvolgente non solo per il numero dei morti, la funebre grandiosità della 
rovina, l’aver colpito il cuore di New York, l’avere fatto migliaia di morti – è impallidito anche il volto di quel che ho 
chiamato ‘guerra celeste’, mirata, che prometteva di lasciare le retrovie al loro vissuto quotidiano –; sono state varcate 
insomma molte soglie che sembravano inviolabili. Ma sconvolge anche perché ha usato tutti i mezzi della modernità: 
armi, tecnologia, intelligence. Insomma bin Laden e i suoi sono un intreccio pauroso di interessi e fanatismo, di 
modernità e di arretratezza. Rifiutare la guerra per combatterlo domanda non solo un livello di convinzioni pacifiste 
difficile a reggere, ma anche un ardimento, una convinzione, una volontà di tentare il tema arduo di una risposta ‘non 



violenta’ – un’alta consapevolezza sul punto cui sono arrivate le armi, la scienza dell’uccidere, dello sterminio. 
Bisogna avere paura, una paura matta, delle armi iscritte oggi nella cognizione dell’uomo. E bisogna cercare 
ostinatamente: altri modi di regolazione dei conflitti e delle disuguaglianze feroci che il capitalismo così sofisticato del 
terzo Millennio reca con sé. Qui non ci soccorre neppure Marx. E forse (dico: forse) devono essere messi in campo 
valori ed esperienze che so soltanto evocare con il linguaggio impolverato dei sentimenti: la tutela, il rispetto della vita 
altrui quale essa sia, la mitezza, la debolezza. 
Che cos’è il congresso diessino se non si ‘compromette’ su questo? Se no, che intendiamo per politica? 
 
Lo scenario mondiale era già assente in tutte e tre le mozioni congressuali. È un cambiamento di cultura che forse si è 
verificata durante la Guerra del Golfo, dopo la tua uscita, con l’adesione alla nuova Nato e alla guerra del Kosovo. 
Certo adesso anche i Ds vanno senza una obiezione a quella che chiamano un’azione di polizia internazionale, alla 
quale parteciperemo, ma non sapremo nulla salvo che non ci sarà misericordia e si indennizzeranno gli afgani con 700 
milioni di dollari. Che sinistra è questa che non si alza in piedi urlando? 
 
Tu chiedi: che sinistra è questa... E hai in mente i diessini. Ma la prima risposta che mi sale alla labbra è: ma questa 
formazione politica – i Ds – da tempo non è sinistra. È una forza di centro. 
Non voglio fare giri di parole. Nei cruciali anni tra l’’89 e il ’90 – ai tempi della Bolognina per intenderci – non 
avvenne solo un mutamento di nome, ma la fine di un soggetto politico. Io faticai parecchio a persuadermene. Ed esitai 
a lungo a uscire da quel partito, proprio perché non mi rassegnavo. E speravo ci fosse ancora uno spazio di discussione. 
Me ne andai quando mi resi conto che non c’era e che quel Pds non era più un partito di sinistra, ma una formazione 
politica di centro – per stare alla geometria politica in uso. Rimbrottarla perché non si comporta come un partito di 
sinistra mi sembra francamente un nominalismo, un non guardare le cose in faccia. 
 
Beh, si definiscono socialismo europeo, e così sono definiti. 
 
Bisognerà pure che ci intendiamo sul vocabolario. Tra loro e alcuni loro alleati è molto in uso la parola socialismo. 
Socialismo europeo, di cui sarebbe alfiere Tony Blair. Che abbia a che fare Blair con il socialismo passato e venturo, 
confesso di non comprenderlo. Mi sgomenta il vocabolario in uso nella nostra platea politica. Quanti si dichiarano 
socialisti in Italia? Giuliano Amato, Valdo Spini, Ugo Intini, Gianni de Michelis! E Massimo D’Alema, Giorgio 
Ruffolo. 
Ma la parola ‘socialismo’ evoca almeno una lettura di classe: che si creda non dico alla socializzazione dei mezzi di 
produzione, ma all’esistenza di un conflitto tra capitale e lavoro. E si programmi di suscitarlo e orientare – anche in un 
processo lungo, lunghissimo, gradualissimo quanto volete – questo conflitto e il suo esito a favore degli operai contro i 
padroni, per ricorrere al vocabolario di una volta. 
Quanti fra i dirigenti e quadri dei Ds, da Morando a Veltroni a D’Alema a Giovanni Berlinguer accettano questo 
schema di lettura? E se non l’accettano, perché si rivendicano socialisti? E se Cesare Salvi o Marco Fumagalli pensano 
che D’Alema non lo sia, non dico lo ‘smascherino’, come si diceva una volta, ma spieghino, chiariscano se per loro 
invece dirsi socialista ha questo significato di classe oppure no, ha a che fare con lo specifico rapporto di produzione 
oppure no. Uscendo dalla rappresentazione della politica in termini di floricoltura: tra querce e ulivi, margherite e 
biancofiori, e cespuglietti vari. 
Resta da chiedersi perché questa formazione di centro chiamata ‘Democratici di sinistra’ ha approvato la scelta 
americana della guerra in Afghanistan. E non soltanto i leader, compreso purtroppo Giovanni Berlinguer, ma quegli 
strati popolari (operai, intellettuali, ceto medio borghese ecc.) che ancora oggi sono il corpo e l’elettorato dei Ds. Qui 
però io sono meno sorpreso di te. 
 
La mia tesi è che sia largamente avvenuta una americanizzazione della base della sinistra, Ds inclusi. Che questo sia 
l’esito della svolta, combinato coi mutamenti sociali d’un ‘popolo’ per due terzi affluente e consumista e per un terzo 
superprecarizzato ed escluso. C’è ‘crisi della politica’, astensione dal voto, calo del bisogno di ‘un partito’, ritiro nel 
privato quando si smette di credere che è da scelte collettive che ne va anche della vita e delle libertà del singolo. La 
politica è un optional quando ci si è convinti che siamo in una società ‘aperta’ ai percorsi individuali, fra proprietà, 
consumi, sesso e famiglia. 
 
Circa dieci anni fa abbiamo ragionato insieme sulla mutazione che il capitalismo del computer aveva apportato nel 
processo produttivo su scala ‘globale’. Non sapendo dargli un nome (almeno questa è la mia convinzione) lo 
chiamammo ‘post-fordismo’. Tu lo chiami ‘americanizzazione’, e a me può star bene, perché sottolinea la pellicola 
ideologica che avvolge la mutazione produttiva, e ne indica per nome il capofila. 
La riflessione del decennio su scala mondiale e il vissuto, l’esperienza pratica, di questi ultimi anni permettono di 
definire caratteri e articolazioni di questa sconvolgente mutazione compiutasi nel tramonto del secolo con la stessa 
fredda enfasi con cui l’abbiamo letta nelle pagine di Marx (si licet...). È questa novità che ha spezzato e ricomposto in 
altre dimensioni e dislocazioni il soggetto operaio (uso il termine più semplice), che era per noi il protagonista della 
rivoluzione. 
Penso che la innovazione capitalistica avviata negli anni settanta abbia dato nell’ultimo decennio del secolo il colpo 



definitivo nella sfida con l’Urss, e abbia inciso sul punto chiave della lettura marxiana: sulla figura del proletario 
collocato stabilmente nel territorio e partecipe (nei suoi modi e per quanto poteva) della dimensione statale, quale era 
venuta definendosi nell’Occidente, con una dilatazione della politica a livello di massa. 
Altri hanno ragionato più e meglio di me sulla trasformazione dell’atto produttivo che ha condotto alla frantumazione e 
dispersione della soggettività proletaria e dei suoi sistemi di alleanza. Sia pure mantenendosi forte la dimensione 
nazionale – intreccio che non bisogna oscurare – il capitalismo di fine secolo si è ristrutturato e diramato nel pianeta, 
utilizzando al massimo la libertà d’azione cui attingeva, e con un ‘disordine’ che non sa bene come controllare. 
 
Anche io penso che alla base c’è un mutare della produzione e perfino di certi rapporti classici di proprietà, più 
concreta ai vertici e frammentata alla base, sia nella pratica del lavoratore ‘autonomo’ che in quello possessore di 
qualche azione, per non dire di quel che diventeranno come figure sociali i detentori di fondi pensione. Ma pensando 
all’ex invaso di iscritti ed elettori del Pci, per americanizzazione intendevo una mutazione culturale, una idea di sé e 
della società. Alle variazioni della soggettività, su cui non serve un giudizio morale, ma è utile un giudizio politico. Ti 
provoco sul tuo terreno: mi accusi sempre di economicismo. 
 
Davvero. E sai bene che io ostinatamente continuo a non credere nell’economicismo, e penso che il soggetto 
capitalistico sia intriso di politica e di ideologia. Dici americanizzazione? Non so. Da noi c’è ancora una partecipazione 
alla politica, e articolata, che negli Stati Uniti mi pare scomparsa, puramente professionale. C’è una forte partecipazione 
al voto in rapporto agli Usa. C’è il restare dei partiti come un soggetto permanente, per quanto quelli di massa si siano 
logorati. C’è un sindacato generalista e non riducibile a struttura corporativa. C’è, perfino nei moduli della contesa 
politica, l’uso dell’ideologia classista. C’è un forte solidarismo sociale contro uno spietato individualismo. C’è perfino 
un certo ateismo, in politica non si invoca Dio a ogni passo. 
 
Sì, ma temo che siano forme residuali, sia pur consistenti, di fronte all’avanzare d’un senso comune che nega in radice 
le ragioni della tradizione di sinistra italiana. Il punto è che quando questa viene meno, precipitiamo a destra. Siamo 
diventati di colpo, mancando un pugno di voti, il governo europeo più a destra. Non sarà casuale. Manca la sinistra e 
non ci si assesta affatto in una democrazia centrista, vanno al governo Berlusconi, Fini e Bossi. Non si può più 
elucubrare sul fattore K, bisognerà chiedersi qualcosa anche sulla fragilità della nazione italiana. 
 
Di questa fragilità, scarsa consistenza democratica i comunisti erano stati sempre timorosi, e anche eccessivamente: a 
ogni passo più a sinistra, Amendola ci ricordava il tintinnar di sciabole. Anche il compromesso storico ha questa radice. 
Resta la domanda perché in Italia non è mai classe dirigente una borghesia illuminata. Fa impressione che Agnelli e 
perfino la Banca d’Italia, già famosa per la sua autonomia, siano saltati in braccio alla Casa delle libertà. Nondimeno 
restiamo un paese contraddittorio. Anzi penso che oggi si comincia a vedere i segni di una risposta, di un’inversione di 
tendenza, di una riscossa. 
Lo annoto con tutta la trepidazione della speranza e l’incertezza che segue sempre alla catastrofe politica: 
a. le minoranze che resistono alla mutazione capitalistica stanno dandosi una dimensione e una convergenza 
internazionali. Esse sono uscite dalle caserme o casematte nazionali in cui resistevano. E hanno iniziato a incontrarsi, a 
ragionare insieme, e anche – questo è forse il punto più interessante – a costruire appuntamenti di lotta comune. 
Cerco di spiegarmi. Prima c’era nella sinistra europea e italiana il rimando ai guerriglieri del Chiapas; mi sembrava 
soprattutto un rimando sentimentale. Restavano la desolante separazione fra le varie sinistre, il ripiegamento quasi 
puerile di esse nelle caselle dei vari Stati europei, salvo scarsi momenti di scambio intellettuale. (Tra parentesi: io non 
ho mai creduto che Cuba fosse un punto di riferimento salvo il simbolo indistruttibile del volto del Che.) Da Seattle 
invece è partito uno scatto, s’è delineato l’incontro internazionale di forze antiliberiste, ma anche anticapitalistiche: sia 
pure con gli squilibri, gli scarti di pensiero (le retoriche anche) che conosciamo. In ogni modo è cominciato a germinare 
uno schieramento internazionale; con elementi persino intercontinentali. Certo, sono varie e a volte dubbie, o confuse, 
le culture, e diversi i livelli di iniziativa e di lotta. Però siamo usciti dagli antichi confini nazionali. Ed è tornato in 
campo un internazionalismo concreto, che sarà difficile per l’avversario di classe scongiurare e cancellare. No-global è 
uno scarno slogan, ma indica un orizzonte e una prima pratica di lotta ‘globale’, o mondiale. Torna un 
internazionalismo attivo, combattivo. Non voglio illudermi. Ma è un fatto nuovo dopo la frantumazione e la passività 
prodotte dalla sconfitta storica fra gli anni ’80 e’ 90. 
b. In questa lotta è scesa in campo una nuova generazione, forse con un suo volto. Voglio dire che nelle pieghe della 
sconfitta si è perduta una parte: o delusa, o trascinata da altre scelte e modelli di vita. E tuttavia ora, visibilmente, 
giovani o giovanissimi stanno con militanti già maturi. Non si tratta di impercettibili minoranze. Dico di più: al di là 
della quantità, comincia un nuovo incontro di generazioni nella lotta. Negli ultimi due decenni del secolo erano rimasti 
visibili, e solo in certi paesi, gracilissime minoranze studentesche abbastanza corporative. Oggi il quadro giovanile a me 
sembra qualitativamente diverso: per l’orizzonte che si dà questa gioventù, e per la scelta di militanza che compie. 
Esagero forse; ma in una parte di queste minoranze giovanili torna quella scelta e passione per la politica, che 
sicuramente segnarono – nel bene e nel male – la fine dell’Ottocento e tutto il terribile Novecento. 
Ora siamo nuovamente dinanzi alla grande crisi della guerra, e il messaggio americano è fortissimo. Ad altissima dose 
di simbolo. 
 



Appunto. Tu stesso hai osservato che sul Kosovo «non c’è stato un movimento per la pace adeguato» o «la parola 
disarmo l’avete dimenticata». Non è un deficit di cultura, è un mutamento dell’idea di sé e del mondo ora che 
l’egemonia è del capitale e una sola superpotenza detiene le redini del pianeta. Certo le abbiamo consegnato le nostre. 
Come se il declino dello Stato nazionale, salvo quello degli States, fosse ‘oggettivo’. Non è da questo che viene la cruda 
indifferenza al mondo non nostro? Che vuol dire che ci siamo sentiti attaccati tutti dall’attacco alle Due Torri? Non 
abbiamo creduto che eravamo protetti dalla democrazia ma anche dall’ombrello atlantico di Berlinguer, dio gli 
perdoni? Non ci pareva questa la normalità, tale da poter e da dover essere protetta anche da una o più forme di 
guerra? 
 
No. Non c’è oggi nella gente l’agghiacciante indifferenza che ci fu, almeno che io sentii, di fronte alla guerra del 
Kosovo. Nel nostro paese, per esempio, c’è un’emozione. Persino la stupefacente controversia e la corsa un po’ ridicola 
per partecipare alla Perugia-Assisi sono degli indicatori. È stato un evento europeo, ha visto tornare una peculiarità 
italiana. 
Riguarda solo ristrette minoranze? Non lo so. È da verificare. Ma l’emozione è grande. L’hanno attizzata gli americani 
stessi, bruciati dall’attacco di bin Laden e reagendo con la guerra. 
Infine oggi discutiamo e combattiamo sull’Asia. Trovo amarissima, persino assurda questa guerra a confronto con la 
nudità di quel paese, la sofferenza dell’Afghanistan. E tuttavia si rompe il silenzio ipocrita dell’Occidente sul Terzo e 
Quarto mondo, che tornano sulla scena in termini di confronto sui grandi fini. 
Sono bolle che presto si sgonfieranno? Non lo so. 
Odio questa guerra. Ma essa dice anche che quella del Golfo, non andò proprio a meraviglia per l’arroganza americana. 
E tutti veniamo richiamati a una riflessione su temi enormi e inquietanti come il rapporto con l’Islam. C’è come una 
mano oscura che ci riconduce in quella controversia mondiale, che sorse – ti ricordi? – negli anni cinquanta: Nasser, il 
campo dei ‘non allineati’, l’India di Nerhu, l’Algeria, l’America Latina, Castro. Con tutte le differenze che conosciamo. 
Io sono convinto che nel movimento dei no-global si sta costruendo dolorosamente, faticosamente, un filo che lo lega 
agli afgani di quella lontana terra d’Asia, quelli che subiscono e i Taleban e le bombe. È un ragionamento ingenuo, 
arcaico? Eppure gli oppressi dalla società capitalistica, disarticolati dalla mutazione di fine secolo nelle metropoli, 
avevano perduto quel contatto con il Terzo e Quarto mondo, che a metà del Novecento fu fertile e portò persino 
all’incredibile vittoria nel Vietnam; davanti a questa guerra sono come obbligati a ritrovarne la percezione. 
Intendo dire: certo, è stata sconfitta l’ipotesi di una rivolta antimperialista che significasse liberazione di masse. E non 
possiamo essere nemmeno sorpresi dall’handicap che ha pesato nella sinistra novecentesca nel venire a un confronto col 
capitalismo al di fuori delle casematte nazionali, nella dimensione globale. È molto più grande il potere degli Usa. E 
tuttavia l’americanizzazione di cui parli sta rivelando le sue contraddizioni. 
Sono, ripeto, segnali effimeri destinati a consumarsi rapidamente? In ogni modo vedo uno stacco, una differenza 
rispetto all’ultimo decennio del Novecento. 
 
Tu osservavi che i Ds sono una formazione di centro, ma che in Italia è ancora viva una politicità e restano strumenti 
importanti di conflitto sociale. Alcuni, e anche parte della Cgil, hanno pensato che nel congresso Ds prendesse 
espressione almeno una forte minoranza in grado di flettere la ‘modernizzazione’ preconizzata dal governo e dal 
centro,di intervenire sulle ineguaglianze crescenti, sulla deregulation dei mercati finanziari in crisi ricorrente, a difesa 
della quota dei profitti devoluta al lavoro, riformulando un intervento regolatore pubblico su produzione e mercato, 
invertendo l’attuale tendenza dalla natura pubblica a quella di merce dei beni-valore (scuola, sanità, ricerca, cultura, 
assistenza, previdenza, cura…). E, per conseguenza, rafforzare il ruolo delle istituzioni elettive e/o di autogestione 
sociale rispetto a quello dei privati – abolire insomma il concetto di sussidiarietà. Queste sono discriminanti che ogni 
giorno passano sulla vita della gente e la modificano. 
Lo schieramento sulla guerra, che di fatto funziona non solo come trincea contro il terrorismo ma come opzione per 
tutta la politica degli Stati Uniti e per il loro ‘modello di civiltà’, sembra aver abbattuto forza e persuasione della 
mozione che si presentava ‘di sinistra’. Che cosa resta a un’area non ancora omologata? Se dovessi ritessere una 
ragion d’essere degli ex comunisti da dove ricominceresti? 
 
Comincerei dalla piaga che brucia: e come brucia. Non so se fra qualche settimana la guerra afgana sarà finita. Certo 
non ne saranno dispiegate tutte le conseguenze. La conclusione non riguarderà solo il mondo arabo, ma anche la 
gerarchia mondiale. Nello schema di Bush (non so se Colin Powell abbia gli stessi pensieri) c’è un nuovo direttorio 
mondiale, che vede sul trono gli americano-inglesi, gli eredi dei Padri Pellegrini. Quindi tutta la partita dell’Europa (con 
l’euro in atto) sarà aperta. È da vedere se la sinistra sociale, i no-global, riusciranno a definire uno schieramento 
pacifista che profili una presenza d’una sinistra europea autentica, e in grado di rivolgersi anche sul Terzo e Quarto 
mondo, nel Medio Oriente e in Africa. C’è un pezzo di sinistra istituzionale italiana in grado di prendervi parte? 
Purtroppo i rapporti che aveva con le altre sponde del Mediterraneo sono consumati, e per giunta il Sud, che vi era più 
aperto, è pesantemente in mano della destra. Si può riprendere un dialogo con quei mondi? 
E c’è la scadenza sociale. Destra politica e Confindustria vanno all’attacco di ciò che resta del Welfare e del potere del 
sindacato. Il conflitto sarà reso più pesante dalla caduta dell’unità sindacale e dall’incertezza in Cgil. Qui si tratta di 
tener fermo, contrattaccare. Come? Con quale schieramento? Qui conteranno la consapevolezza delle ferite, la prudenza 
e l’attenzione reciproca. 



Un ruolo essenziale in questo possibile cammino unitario spetta a Rifondazione comunista, per ciò che essa è nella lotta 
e per il rapporto che ha con le nuove leve in campo. E non penso solo a un’intesa sull’azione, ma alla riflessione su un 
patrimonio di pensiero che ha bisogno di verifica e di arricchimento, e di molto coraggio nel leggere il capitalismo che 
ci ha sconfitto e tenta oggi strade violente. 
Dei Ds, ho detto con franchezza che non credo a una loro vocazione di sinistra, con tutti gli auguri che posso fare a 
Giovanni Berlinguer. Ma se vorranno battere la destra di Berlusconi, e difendersi dalla nuova Santa Alleanza a 
direzione americana, dovranno pure costruire un legame alla loro sinistra: con accortezza e capacità di mutuo 
riconoscimento e ascolto. Spero che sinistra alternativa e centrismo diessino e (anche) sindacato confederale si 
impegnino nelle mediazioni necessarie. Direi: a ciascuno il suo, con la consapevolezza delle differenze ma anche della 
minaccia di una destra che mira a dilagare. 
Sono in dura salita tutti. Sia il centro ulivista-diessino sia Rifondazione, sia la sinistra alternativa, sia il mondo dei no-
global. Sono una singolare varietà di culture, di vocazioni, di sensibilità. Si stanno appena profilando dal mare grande 
dei nuovi bisogni i punti di raccolta e di difesa per riprendere un’offensiva sociale, a un livello inesplorato. 
E c’è un’avvio, almeno una minaccia, di recessione. La destra al comando è feroce e rozza. Bisogna fermarla, batterla. 
Vengo da una generazione che per salvarsi dal nazismo e poi nella guerra fredda si è dovuta affidare a compromessi 
pesanti, persino con la monarchia dei Savoia. Fino – lo so bene – a fare dell’appello all’unità un rito, quasi una nenia. 
Sono segnato da questa storia, e ne conosco gli errori. Ma differenza e unità, ancora una volta, mi sembrano necessarie. 
 
Le divaricazioni sono diventate così grandi che non è semplice individuare i punti sui quali fare una qualche unità. Tu 
quali vedi? Fra sinistre critiche e centro diessino, intendo? 
 
Ma sono squadernati sul tappeto! Ripeto: la guerra e quel che trascina e trascinerà. Già tra Israele e Palestina c’è 
un’altra rottura sanguinosa di una tregua fragile e impari, un’altra tragedia: che sarà domani? Affidiamo solo agli 
interessi di Bush di fermarla? Una mobilitazione unitaria mi pare perfino tardiva tanto è drammaticamente stringente. 
E poi, se una linea antiliberista coerente non riesce a unificare, ci sono alcuni nodi almeno che la rendono obbligatoria: 
la difesa della contrattualità del sindacato, l’Articolo 18, l’attacco che verrà fatto alla previdenza. E una politica del 
Mezzogiorno. E una certa pulizia istituzionale che in queste settimane si è compromessa. La questione delle libertà 
politiche sulle quali si va a una stretta. Il federalismo. Può un partito di centro sopravvivere se non si batte su questo, 
alleandosi alla sua sinistra? I risultati dei Ds alle elezioni sono parlanti. 
Qui facciamo lezione agli altri, ma guardiamo un momento a quelli che mi sono più vicini. Gracili minoranze noi stessi, 
non rinunciamo alle separazioni, alle risse, alla boria, alle indifferenze dell’uno verso l’altro. Ognuno di noi si sente 
autosufficiente, o al massimo si raccoglie nella sua cerchia di amici, o nella nicchia dei più prossimi: sempre con un 
tratto di orgoglio e di spocchia. Siamo minoranze difficili. È così. Ma non è tempo almeno di combattere questa 
dissipazione? 
Io conosco il mio limite. So che ho in testa, inchiodata, la forma ‘partito’. E torno ad essa, che pure è vecchia di un 
secolo: forse vetusta. Bisogna vedere se le contraddizioni che ci stanno portando ancora a guerre e rovesciamenti, e 
stanno rinverdendo – per me non c’è dubbio – il ruolo della politica, chiedano forme inedite. Che ci dice l’avanzare dei 
no-global, così ostinatamente differenziati, e qualche volta caotici? 
In ogni modo il cielo di piombo dell’ultimo decennio si sta rompendo. Partorirà nuove luci, spalancherà sentieri che io 
non so vedere? 
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lLa nuova spartizione del mondo 
 

GUERRA DURATURA 
Rossana Rossanda   
1. A metà novembre, mentre scriviamo, l'Alleanza del Nord, con le armi e il finanziamento degli Stati Uniti, l'appoggio 
della Russia e la benedizione della comunità internazionale, ha preso Kabul e assedia Kandahar. Dunque l'Afghanistan 
non era imprendibile? I taliban sembrano scomparsi, salvo alcune sacche di resistenza sottoposte a furiosi 
bombardamenti. Dunque non erano i guerriglieri che si diceva? La guerra sarà feroce e discutibile in punto di diritto, ma 



non inutile – che era un argomento di chi, noi compresi, le si era opposto. 
A questa conclusione cui politici e commentatori italiani sono giunti festosamente assieme al vicepresidente Cheney 1 
si oppongono molti interrogativi, oltre a quello, basilare, che la Carta delle Nazioni Unite dopo il 1945 non consente la 
guerra per regolare le controversie internazionali 2. In realtà il Congresso ha fatto scattare un dispositivo che permette 
l'uso della forza militare degli States non solo in caso di guerra dichiarata a uno Stato ma contro gruppi o persone che 
attaccano il territorio degli Usa e il paese o paesi sospettati di ospitarli. E le risoluzioni dell'Onu del 12 e 28 settembre lo 
hanno coperto. I nostri governi la chiamano una `operazione di polizia internazionale', ma è la guerra all'Afghanistan 
che hanno fatto, affogandolo prima di bombe `intelligenti' poi con i massicci B52, e armando gli avversari interni dei 
taliban per abbatterli. Non hanno catturato bin Laden né il mullah talibano Omar né hanno distrutto il quartier generale 
di Al Qaeda. Come osservava il «Washington Post», la dichiarata operazione di polizia finora è fallita mentre la non 
dichiarata guerra all'Afghanistan sembra vinta. 
Questo mutamento di obiettivo, che non era stato discusso in nessuna sede esplicita, è sostenuto dalla tesi che, essendo 
quello dei taliban un regime che più reazionario non si può, è comunque giusto abbatterlo, sorvolando sul fatto che 
proprio gli Usa, tramite Pakistan, lo alimentarono e sostennero contro l'incauta invasione sovietica del 1979 e anche 
dopo. La fluidità degli obiettivi permette di tener aperta una guerra che, dopo il Kosovo, continua a modificare le 
Costituzioni di diversi paesi europei, ha portato Schröder a un passo dalla crisi, e può convertirsi a ogni momento in un 
attacco contro un altro paese sospettato di ospitare o colludere con il terrorismo – e già si parla dell'Iraq. Il primo nome 
attribuito all'impresa, `giustizia infinita', ne traduceva l'intenzione: illimitata. 
Ma neanche in Afghanistan è finita. L'Alleanza del Nord, coagulo di tribù che già si erano dilaniate dopo le battaglie 
contro l'Urss, dando luogo tra il 1992 e il 1996 ai conflitti violenti che distrussero Kabul e propiziarono l'avvento dei 
taliban, non è più solida né affidabile di allora. Perduto il comandante più prestigioso, Massud, ucciso in settembre non 
si sa da chi, oggi l'uomo forte è l'ex generale sovietico Dostun, e gli Usa lo avevano impegnato a non entrare nella 
capitale finché non fosse formato un governo provvisorio sotto l'egida dell'Onu, che fosse gradito a loro, alla Russia, 
all'Iran e specie al pakistano Musharraf, che teme il fondamentalismo del suo paese. Ma Dostun è entrato a Kabul e non 
sembra voler accettare interferenze. 
Inoltre, se i taliban hanno lasciato Kabul senza combattere ma portandosi via armi e denaro, forse è per ripiegare sulle 
famose grotte nelle montagne, dove sarebbero imprendibili da terra e in grado di metter in difficoltà anche le forze aeree 
con gli stingher forniti a suo tempo dagli Stati Uniti. Anche i sovietici nel 1979 invasero l'Afghanistan in quattro e 
quattr'otto ma seguì una guerriglia di dieci anni, che lasciò sul terreno 13.000 loro soldati dell'Armata Rossa e centinaia 
di migliaia di afghani. 
La guerra insomma ha ucciso molta gente, non ha permesso di catturare i terroristi e allarga il fronte di instabilità. Come 
prevedevamo. 
2. Che cosa intende la coalizione belligerante per `terrorismo internazionale'? «Una minaccia mondiale tutt'altro che 
liquidata e ragionevolmente confrontabile con quella del fascismo e nazismo degli anni quaranta» 3. Ma già Reagan e 
poi Carter sapevano, almeno dall'assassinio di Anwar el Sadat in Egitto, che stava montando una corrente islamica 
radicale, per la quale il jihad non era una parola generica e l'attentato era una pratica consueta. Ed era un jihad contro il 
comunismo quello che gli Usa hanno deliberatamente reclutato, finanziato e armato, tramite il Pakistan, contro l'Urss 
negli anni '80 in Afghanistan. Si calcolano a circa ventimila i combattenti che vi affluirono da diverse nazioni, i 
cosiddetti `arabi afghani', buona parte dei quali avrebbe formato la diaspora terrorista in Sudan, in Algeria, nello Yemen 
4. 
Fra essi lo sceicco bin Laden, del cui carisma e delle cui ricchezze la Cia s'era giovata. Ma dopo la guerra del Golfo, bin 
Laden dice e ripete che, non avendo ritirate le loro basi di terra e in mare, gli Stati Uniti sono ora lo straniero da 
espellere dalle terre musulmane, e sono infedeli i governi da loro sostenuti (ma non apprezza i `laici' come Saddam 
Hussein). Bin Laden mira soprattutto all'Arabia Saudita, sede dei due più importanti luoghi santi coranici, dominante 
nel Golfo Persico e principale interlocutore degli Usa (produce due terzi del petrolio mondiale). Anche lui è saudita, i 
suoi hanno fatto con i Saud ricchissimi affari, la successione del vecchio re Faad (anche i Saud avevano frascheggiato 
con l'islamismo radicale e ora ne sono bersaglio) è aperta. Il miliardario bin Laden che vive come un monaco guerriero, 
tuta mimetica e kalashnikov al fianco, non cessando di far soldi a palate, è uno straordinario connubio fra nazionalismo, 
petrolio, mercati finanziari e Islam integralista. Ha chiamato tutti i musulmani alla santa guerra contro i `crociati 
cristiani' e gli `ebrei' che ne insidiano terre e averi. Il fine è uno Stato islamico puro, retto sulla sharia a guisa dei taliban. 
Nel 1993 il Fronte islamico mondiale ha rilanciato le sue tesi. Ma l'organizzazione che ha fondato nel 1989, Al Qaeda, è 
araba. 
Gli Stati Uniti sanno da oltre vent'anni chi è e quel che vuole. Fino all'11 settembre i proclami di Al Qaeda erano diffusi 
via internet, le interviste di bin Laden andavano in onda nelle principali reti televisive americane, e una folla di 
manifesti e proclami circolava in Arabia 5. Di più, a un certo punto bin Laden aveva agito in Sudan, da dove gli Usa lo 
fecero espellere come dall'Arabia Saudita, e nel 1998 Al Qaeda aveva compiuto gli attentati simultanei alle ambasciate 
americane in Tanzania e in Kenya, facendo molte vittime civili. Tanto che Clinton aveva cercato di liquidarlo colpendo 
i suoi quartieri militari in Afghanistan con missili lanciati dal territorio d'un Pakistan riluttante. Nel 2000 veniva 
attaccava nello Yemen la nave da guerra Cole, ma già 1993 Al Qaeda aveva compiuto il primo attentato a una delle due 
Torri, il World Trade Center, e il processo a quattro suoi membri ha avuto luogo proprio quest'anno, a gennaio. 
Di imprevedibile nell'attacco alle Twin Towers dell'11 settembre non c'era dunque né la determinazione di colpire gli 
Usa in casa loro, né tecniche e finanziamenti straordinari, ma soltanto un manipolo di uomini – perlopiù sauditi, 



residenti negli Usa e alcuni allievi di scuole di volo – determinati a morire trasformando se stessi, l'equipaggio, i 
passeggeri e i tre aerei in proiettili potentissimi 6. L'invulnerabilità nella quale si credevano i cittadini americani era 
stata coltivata dalla loro amministrazione, che da quel che sapeva di Al Qaeda non trasse né conclusioni politiche – 
come disinnescare la crescita deí jihad radicali – né un piano di intelligence. 
3. I cittadini americani non sono stati informati dal loro governo che se avesse ritirato le basi nel Golfo Persico e 
ottenuto da Sharon una soluzione decente per la Palestina, non avrebbero avuto attentati da temere. Anzi con 
l'espressione `terrorismo internazionale' e nell'emozione del mondo per la strage di New York, Bush ha tolto di mezzo 
ogni riflessione sulle origini del nuovo terrorismo islamico, sul ruolo che nella sua formazione hanno avuto le politiche 
degli Stati Uniti in Medio Oriente, e sul loro possibile disinnesco. Al contrario, formando in pochi giorni una così 
grande coalizione attorno a Enduring Freedom, ha sventagliato su molti altri paesi il bersaglio di Al Qaeda. E tutta 
Europa ha accettato, come se si fosse di fronte non solo a un pericoloso gruppo armato islamico e integralista ma a una 
minaccia espansionista simile a quella nazista – pur avendo tutte le fonti per sapere che Al Qaeda è religiosamente ed 
etnicamente `insulare', come i vari jihad, Hamas e Hezbollah. 
Certo, andare al fondo della questione apre un problema per la politica americana. Apre degli interrogativi anche ai 
pacifisti. Sia quelli, per dir così, passivi, persuasi fino a ieri che per il dominio del mondo il mercato avrebbe messo 
fuori gioco le armi avendo marxianamente ragione delle resistenze nazionaliste. Sia i pacifisti attivi, che negano una 
giustificazione alla guerra, ma non avanzano né un'analisi né una proposta, che non sia il ricorso all'Onu, dopo una 
provocazione così sanguinosa che per qualsiasi paese sarebbe intollerabile. C'è pur da chiedersi perché, dopo una 
diversa stagione nel secondo Novecento, oggi il Sud del mondo se è poverissimo si dilania e se è, come nel Medio 
Oriente, intersecato da potenti interessi in competizione, produce soltanto queste forme assieme estreme e arcaiche di 
rivolta contro gli Stati Uniti e i suoi propri tremebondi governi? Perché parla il populismo e tace ogni voce popolare? 
Giacché è innegabile che bin Laden ha un ascolto tra i diseredati, tanto che anche chi condanna il massacro dell'11 
settembre stenta a condannare lui. Da quindici anni il mondo musulmano è in un tumulto nel quale l'estremismo 
islamico guadagna terreno. 
La coalizione mondiale, Urss e Cina incluse, ha scartato ogni riflessione e scelto la linea della repressione, oggi di Al 
Qaeda e domani chissà, perché vago è il perimetro del fondamentalismo e dei jihad. E se a lungo termine l'azione 
terrorista non prevarrà – perché di regola riorganizza politicamente e militarmente chi vuol colpire, perde il vantaggio 
della sorpresa e di quelle possibilità di nascondersi e circolare che sono i suoi soli atouts nella asimmetria delle forze, 
finendo con l'alienarsi le genti che potevano averla vista con simpatia e sono oggetto di repressione anch'esse – è 
evidente che nel breve termine può fare guasti immensi. E induce, come ogni emergenza, una limitazione delle libertà 
politiche nei paesi che con essa confliggono, come si vede dalle leggi speciali americane e inglesi. Il costo da pagare 
non è troppo alto? Le Twin Towers non sono un Mane Tekel Fares che si disegna, a trent'anni dal Vietnam, sui muri 
degli States? 
Certo c'è da chiedersi se non è tardi, se modificare le politiche e le alleanze nel settore non significhi cedere alla 
violenza, legittimarla. E quanto costerebbe alle economie occidentali restituire la patata bollente ai paesi arabi? E con 
quali esiti? Problemi di etica, legittimità e interesse si accavallano. Ma almeno sarebbero espliciti, cosa che nella 
dizione lotta al `terrorismo internazionale' non è. 
 
 
note: 
1  cfr. Boris Biancheri, il 15 novembre, e Dick Cheney, il 16 novembre, su «La Stampa», Piero Ostellino, il 15 
novembre, su «Il Corriere della Sera». 
2  Questo principio, abbattuto per la guerra alla Jugoslavia con la tesi dell'intervento `umanitario', stavolta è stato eluso 
considerando quello dell'11 settembre un attacco bellico al territorio degli Stati Uniti, si potrebbe dire `con l'aggravante 
di terrorismo'. Per la consistenza giuridica di questa tesi, cfr. infra Luigi Ferrajoli. Lo speciale di «Le Monde» del 18/19 
novembre dà per compiuta la `de-formalizzazione' del diritto internazionale. 
3  Furio Colombo, editoriale dell'«Unità» del 18 novembre. Piero Fassino ha fatto un analogo paragone nella relazione 
al Congresso dei Ds a Pesaro (16 novembre). Anche per la guerra del Golfo è stato sostenuto che Saddam Hussein era 
un pericolo di tipo fascista, e lo stesso per Milosevic durante la guerra del Kosovo. Cfr. A. D'Orsi, Intellettuali nel 
Novecento italiano, Einaudi, 2001, cap. 1. 
4  Cfr. fra i più recenti John K. Cooley, Una guerra empia, Eleutera 2001 (Unholy Wars, Afghanistan America and 
International Terrorism, London 1999) e Peter L. Bergen, Holy War Inc., Mondadori 2001 in contemporanea con 
l'edizione inglese – con le relative bibliografie. In uscita da Feltrinelli il volume di Ahmed Rashid, recensito infra da 
Tariq Ali. Peter L. Bergen calcola il finanziamento americano almeno a 6,5 miliardi di dollari. 
5  Oscurati i siti di Al Qaeda e la maggior parte di quelli islamici, molta documentazione si trova nel sito americano e 
nel sito In quest'ultimo la più ampia intervista con bin Laden fatta da Jamal Ismail è andata in onda su Al Jazeera il 10 
giugno 1999. Nel citato libro di Bergen la sua intervista del maggio 1997 per la Cnn. Lo schema è analogo. 
6  Anche il martirio era stato annunciato nei discorsi di bin Laden, con le relative pezze d'appoggio filosofiche e 
teologiche: la morte per la fede è contemplata nel Corano, la morte del nemico anche; del resto è praticata anche da 
cristiani ed ebrei, i civili maschi adulti che pagano le tasse sono corresponsabili delle scelte dei loro paesi, e non 
accusateci di ammazzare vecchi, donne e bambini voi che li ammazzate in Palestina. Come in tutte le religioni, del 



Libro esiste anche un'interpretazione fondamentalista. La Palestina entra tardi nei discorsi di bin Laden: l'ebreo è lo 
straniero appoggiato dall'Occidente. Passim nei siti indicati. 
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Sulle Tesi di Rifondazione 
 

LA POLITICA DELLA 
TEORIA 
Rossana Rossanda   
Ha ragione Bertinotti quando osserva che non si misura un partito sulla lettera di Marx. Ma Rifondazione dichiara una 
svolta, e la ricava anche dall'esaurimento di «molte categorie marxiste». Vale la pena di riflettervi; non per amore 
dell'ortodossia ma per intendere le priorità che ne derivano. 
A me le Tesi appaiono anzitutto la vera reazione al voto del 13 maggio, quando Bertinotti fece sussultare mezza Italia 
dicendosi soddisfatto dei risultati, che pure consegnavano il paese a Berlusconi. Quel sollievo rivelava quanto Rc si 
fosse sentita in pericolo, dopo che la corsa al centro dei Ds aveva impedito un'alleanza elettorale decente. Ma il `siamo 
vivi' non cancellava il fatto che Rc non era riuscita ad attrarre neanche due o tre punti dei molti che i Democratici di 
sinistra sono venuti perdendo. Quali che ne siano le responsabilità – umori ed errori sia di Rifondazione sia dei Ds – 
non c'è stata neanche una modesta tendenza del voto a rafforzare Rc, cosa che avrebbe forse modificato i termini del 
congresso Ds. Le Tesi di novembre ne derivano che una sinistra proveniente dalla tradizione comunista – nella cui 
continuità, rifondata quanto si vuole, quel partito si era presentato ed era recepito – era esaurita. 
E proprio mentre fuori di essa si alzava in varie parti del mondo un vasto movimento contro gli effetti devastanti della 
globalizzazione. Poco dopo il 13 maggio esso aveva dato a Genova una dimostrazione della sua ampiezza, e a fine 
estate la marcia della pace di Perugia aveva una dimensione senza pari in Europa. Esisteva dunque una sensibilità 
militante che non si formava più sotto la bandiera rossa, ma alla chiamata dei no-global e dei pacifisti. Insomma era fra i 
no-global che la politica riprendeva respiro. Non si doveva concludere che una fase storica era davvero chiusa e sentirsi 
interpellati da quei movimenti non come aggiunta ma come una cesura con i parametri e gli orizzonti del movimento 
operaio comunista? E cambiare rotta? Questa è la scelta delle Tesi. 
Il documento preliminare dava ai no-global una valenza epocale: «è possibile che nel mondo si stiano determinando le 
condizioni per un nuovo inizio del processo rivoluzionario» sino «al superamento della società capitalistica». Nelle Tesi 
il giudizio è stato moderato. Ma si riconferma la natura rivoluzionaria di quel formarsi di diverse culture militanti su 
obiettivi alti, non più immediati e sulla porta di casa, bensì a dimensione mondiale; e capaci di darsi continuità, 
consolidare saperi, autogestirsi, andare in piazza, suscitare una grande eco mediatica, custodendo ciascuno 
un'autonomia (Attac, Commercio equo e solidale, Lilliput, Nigrizia, Confédération Paysanne, Sem Terra, una eco della 
radicalità degli anni '70 nei Social Forum, altri), e muoversi su obiettivi comuni. E infine, nelle riunioni di Porto Alegre, 
non solo sfidare il `pensiero unico' ma tentare un altro mondo possibile. 
Rifondazione li aveva sempre appoggiati. Ma ora le Tesi ne deducono che la coscienza rivoluzionaria non fa più centro 
sul `lavoro', ma nasce da molteplici soggettività, delle quali quella operaia è una; e così supera la dicotomia fatale del 
movimento operaio comunista, fra la navigazione entro i limiti del sistema politico ed economico, e il perpetuo rinvio a 
un domani socialista. Rc ne deriva una riflessione su di sé come partito, che deve assumere i movimenti quale 
riferimento senza proporsi di diventarne la classica avanguardia, e a questo fine deve rinnovarsi, aprirsi, mutare metodo 
di decisione. 
Questa ridefinizione del soggetto, anzi dei soggetti di rivoluzione, che non fa più asse sul lavoro – cioè sulla lotta al 
capitale come modo di produzione e ordinamento sociale – si distacca da Marx? Sì. In Marx la classe operaia è il 
soggetto rivoluzionario non perché gli operai pensino meglio ma perché è sul lavoro che il denaro diventa capitale, si 
forma il valore (la vexata quæstio resta la principale), si reifica l'umano in merce; la classe dei salariati è la sola che 
dall'abbattimento del modo di produzione capitalistico «non ha da perdere che le proprie catene». Inversamente non c'è 
rivoluzionamento finché questo rapporto di produzione permane (ed è qui che andrebbe cercata sul serio la radice 
dell'involuzione dell'Ottobre). 
Le Tesi disegnano invece una soggettività rivoluzionaria che emerge anche in assenza d'una coscienza operaia e delle 



sue lotte all'interno del meccanismo capitalistico di produzione. Sembra una constatazione: le fiammate degli scioperi in 
Corea, cioè nell'enorme bacino salariato dell'Asia, o dell'Ups negli Stati Uniti, o di Vilvoorde in Europa, non hanno 
avuto né continuità né allargamento. In Italia la conflittualità della Fiom non si estende ad altre categorie. Chi mette in 
difficoltà le `sue' multinazionali è José Bové, non Cofferati né Thibault; e neppure la Fiom è in grado di mobilitare 
assieme contro una multinazionale i dipendenti negli altri paesi. È come se soltanto da una certa esternità si riuscisse a 
vedere la strategia del capitale, i suoi istituti, come il Wto, il Fondo monetario, le riunioni dei G8; come se soltanto fuori 
dalla immediatezza della propria collocazione sociale si desse, in Occidente, la capacità di astrazione necessaria a 
cogliere il meccanismo disuguagliante dell'attuale sviluppo e la devastazione della natura che ne consegue. 
Bertinotti ammetterà che è un ben curioso scardinamento della coscienza dal sociale, e proprio nel momento in cui le 
Tesi si prefiggono di tornare essenzialmente a esso; una sorta di nuova autonomia del politico, neppur più mediata dal 
partito ma fiorente di molteplici fiori su un terreno soprattutto etico. Non è poco; non c'è rivoluzionamento senza 
passione morale. Ma – si direbbe – a condizione di restar alle soglie del modo di produzione, fissando lo sguardo sulle 
sue conseguenze macroeconomiche nella distribuzione. Il marxista perplesso obietta anche dell'altro. Non tutta la 
contestazione no-global è limpidissima: nell'adesione dell'Afl-Cio a Seattle un riflesso protezionista c'era, come sempre 
quando una categoria si vede minacciata nella concorrenza da altra manodopera (cosa che Marx ben conosce); così 
come nella difesa delle civiltà sconquassate dall'irruzione del mercato globale si esprime un discutibile tentativo di 
salvare forme di produzione arcaiche. (Quando Cavallaro lo notava quest'estate ha suscitato una tempesta.) Sennonché – 
questa è l'obiezione – per non essere riconducibili al paradigma marxiano i popoli di Seattle non sarebbero né sostanza 
né accidente, nulla? «Tenetevi il vostro Marx – rispondono – e continuate a non far niente mentre noi contestiamo i 
potenti in faccia al mondo». Già, ma la loro non sarebbe una delle molte lotte che si risolvono, sempre marxianamente, 
in modifiche tutte interne alla borghesia? Si poteva dire lo stesso, e qualcuno lo ha fatto, del secondo confitto mondiale. 
Se riflettessimo, invece che su quel che non sono, su quel che sono, e comprendessimo che il loro impatto e la loro 
trasversalità sta proprio nel non mettere in questione il modo di produzione capitalistico in sé, ma la sua versione più 
belluina, reaganiana-thatcheriana, oggi diventata dominante? Sono insomma una grande protesta antiliberista, il rifiuto 
che l'accumulazione del capitale sia l'unico metro e motore della società? Manterremmo una diffidente distanza? Ci 
offriremmo a ogni passo di educarlo? E soprattutto, come spieghiamo, noi marxisti, che la classe operaia mondiale nel 
momento della sua maggiore estensione non ne sia all'avanguardia, anzi, spesso neppure alla retroguardia? E non perché 
li giudichi troppo poco radicali? 

§ 

A queste domande occorre dare una risposta da parte di noi marxisti inveterati. Per Marx andava da sé che l'estensione 
del capitale produceva l'estensione del proletariato come soggetto antagonista, anzi suo affossatore, Perché esso è 
composto dagli spossessati di quell'essenzialmente umano che è la forza di lavoro (e il rapporto non muta, anzi, quando 
diventa forza di lavoro intellettuale). Un uomo è un uomo – avrebbe detto un secolo dopo Bertolt Brecht – non è una 
merce e non può accettare di esserlo. È figlio della Rivoluzione francese, Marx, e vede la libertà impressa nell'uomo per 
natura: basta disvelare l'arcano del denaro e dell'appropriazione del lavoro eccedente. 
Ma non è andata così. Perché? La riposta può essere quella di Huberman e Sweezy sulla complicità della classe operaia 
occidentale nei bottini dell'imperialismo. Possono esserne causa le modifiche tecnologiche dell'organizzazione del 
lavoro, o del vissuto soggettivo del lavoro detto impropriamente `atipico' (o ancora più impropriamente `i lavori'), 
oppure la paura di perderlo in tempi di precarizzazione e riduzione della manodopera in seguito a ristrutturazioni, 
concentrazioni, esternalizzazioni, o l'ambiguità concreta del lavoratore quando diventa azionista dei suoi fondi 
pensione, e non solo di quelli. Può essere l'effetto a lungo termine dell'implosione dei socialismi reali, che per 
settant'anni parvero garantire che un altro modo di produzione poteva esistere. 
Quella che meno persuade è l'affermazione delle Tesi per cui sarebbe insito nel movimento operaio comunista – quello 
decisivo nel Novecento – la propensione al compromesso; le Tesi dicono «togliattismo», forse per salvare Gramsci 
prima e Berlinguer dopo, forse per necessità polemiche interne, poco tenendo conto di come e perché si sia formato il 
più grande e conflittuale partito operaio d'Occidente. Converrebbe far meno torto a se stessi. 
Ma questo è secondario; un documento di tesi non è un saggio di storia, conta quel che ne deriva per l'azione politica. 
Qui Rifondazione si contraddice: il discorso sul lavoro resta la parte teoricamente più debole delle Tesi e, a me sembra, 
anche della replica di Bertinotti a Cavallaro. Con una separazione fra materialità e soggettività, sociale e politico, che 
viene da una parte degli anni '70 e '80, e – se si vuole dare i nomi – più da Revelli o «Carta» che dal Negri evocato da 
Cavallaro: il sulfureo professore non scardina la soggettività antagonista dalla materialità sociale, insiste sulla messa al 
lavoro da parte del capitale odierno non solo di molte più figure che cinquanta anni fa, ma sulla complessificazione 
della prestazione operaia, l'operaio o salariato essendo diventato portatore di un general intellect che viene 
dall'esperienza relazionale moderna (comunicazione, saperi rapporti, senso delle connessioni). Va letto in questo senso 
Il famoso passo dei Grundrisse sul diventare non `il lavoro' ma `il tempo di lavoro' una ben misera base della ricchezza 
1. È il sempre più diffuso sapere della multilateralità dei rapporti la forza produttiva che diventa decisiva. Ma mentre la 
moltitudine negriana resta connotata dal processo produttivo, nelle Tesi si insiste su un pluralismo di soggetti e culture e 
sensibilità 2. 
Nella replica a Cavallaro, Fausto Bertinotti tenta di chiudere questo iato rimandando alle nuove condizioni della 



soggettività operaia che si verificherebbero con i mutamenti attuali `nel' capitalismo, e non `del' capitalismo. Grazie al 
mutamento delle sue caratteristiche interne. Ora, dando per ovvio e noto che il capitale si rivoluziona di continuo e 
precisando, cosa ugualmente ovvia, che il modo di produzione è più vasto del rapporto di produzione, comprendendo le 
forme di società e relazioni e ideologie che formano una `civilisation', e chiamate su questo la testimonianza di Gramsci 
e quella, meno inerente alla nostra parte, di Hannah Arendt (che al marxismo non si rifà), resta la domanda che 
Cavallaro, e ora anche io, avanziamo: bene, l'attuale fase capitalistica produce una moltitudine di soggetti parzialmente 
lesi, impoveriti, o critici ma tocca o no le figure `del' rapporto di produzione? Oppure rispetto alla moltitudine delle 
altre figure quella del lavoro, intellettuale o no, diventa secondaria perché è proprio il rapporto di salariato o la sua 
proiezione che è modificata? 
La riposta di Bertinotti mi lascia sulla mia fame. Se lo intendo bene, egli parte dall'ipotesi che, siccome la 
valorizzazione del capitale si farebbe più che sul lavoro su altri passaggi (che Marx definirebbe inerenti alla 
circolazione) `obiettivamente' lo sfruttamento diventa ai fini del capitale meno importante. La premessa è addirittura 
(credo assieme alla pauperizzazione) il più venerando casus belli fra marxologi. Ma, anche se fosse vero che il lavoro 
conta sempre meno per il capitale, sarebbe perciò meno sfruttato, alienato, mercificato? Da un lato la furia con la quale 
il padronato ne persegue costi, normativa, diritti acquisiti, stabilità e autorganizzazione dice d'un ben bizzarro `contare 
meno', dall'altro quel `meno' resta sempre la classe più reificata. O no? 
Lo resta. La riapproriazione di sé passa sempre dalla lotta nel e al processo di produzione. E sorprende che le Tesi la 
secondarizzino, quando Rc è la sola forza politica che in questi anni ha ripreso tenacemente il conflitto di lavoro. E che 
oggi appoggia intelligentemente la Fiom. A essere maliziosi, la svolta potrebbe fin essere interpretata come un estremo 
bisogno di alleanza tra la faticosa resistenza operaia italiana e un movimento etico-culturale che mette in causa la 
crudeltà della logica globale del capitale. Ma non è luogo di malizie: le Tesi non si avventurano a sostenere che si può 
dare una rivoluzione senza l'antagonismo operaio: ma cessano di qualificare l'antagonismo con questo non casuale 
aggettivo. E ne spostano il protagonista principale. 

§ 

E però le Tesi non si compromettono nel riconoscere che la fase non consente di metter all'ordine del giorno la 
rivoluzione proletaria, e l'alternativa politica a tempi riconoscibili che si può perseguire è contro il liberismo. Questo 
passaggio le Tesi non lo enunciano. È più limpido nelle obiezioni di Bertinotti a Cavallaro. Forse è sembrata una tappa 
modesta? Ma l'antagonismo diffuso rischia di stare dovunque e da nessuna parte, raggrumandosi solo in grandi 
manifestazioni. Seattle ha bloccato quella riunione del Wto, ma il Wto oggi è più forte. Certo, a ben guardare, l'altro 
mondo possibile per cui i no-global si sono battuti finora appare più vicino a una intelligente regolamentazione del 
capitale che alla sua eversione, più affine a un keynesismo aggiornato, per una redistribuzione delle risorse e un vincolo 
al mercato in vista di un accrescimento della domanda, che a un ribaltamento del sistema di proprietà e di produzione. 
Nello scorso numero della «rivista» Mario Pianta dimostrava per Sbilanciamoci come sarebbe possibile spostare le voci, 
per esempio della Finanziaria, ai fini d'una protezione più equa delle fasce deboli senza assaltare il Palazzo d'Inverno. 
Su questo insiste Bertinotti nella replica a Cavallaro, ed è un chiarimento. E ha ragione di precisare che, se il 
capitalismo resta la forza dominante e si tratta d'una modifica `nel', il metterne in causa le attuali forme di 
dispiegamento e conseguenti iniquità non è un riproporre la lotta in due tempi; anche se si tratta, e quali che ne sia la 
radicalità, d'una `guerra di posizione', essa muta lo scenario e i rapporti di forza. 
Nel 2002 questo conflitto si presenta singolarmente aperto in Europa: sulla difesa delle conquiste sociali e della spesa 
pubblica, messa in causa dal Patto di stabilità, nonché dall'andamento fascistoide che assume in Italia l'attacco ai 
salariati e ai diritti non solo sociali, ma elementarmente civili conquistati nel 1948 (giustizia e non solo). Difenderli, 
recuperarli, andare oltre nella contrattualità e nella conflittualità – riconfermando e aggiornando il dualismo che era 
evidente nel modello fordista e si rifletteva nelle politiche keynesiane – non è una partita chiusa. E se prendesse forza 
un'Europa dei lavoratori e dei no-global, essa diventerebbe il vero interlocutore per quel mondo trasversalmente 
percorso da omogeneizzazioni imperiali o imperialistiche che, come rilevano le Tesi, sono diventati oggi i paesi terzi. 
Ma proprio se si assume questo punto, non si spiega la sottovalutazione dell'azione politica nelle istituzioni, che nelle 
Tesi paiono condannate all'insignificanza o al puro compromesso, pratica cui è ridotta la `mediazione politica'. E in 
verità, come negare che non si capisce che cosa distingua in Europa i centro-sinistra dalla linea monetarista dei governi 
e delle Banche centrali. Ma una proposta economicamente compatibile e politicamente esplosiva come quella di Attac 
non si realizza che in sede istituzionale, va imposta ai governi, almeno quelli europei. L'azione politico-istituzionale, 
non riducibile alla democrazia diretta, resta ineludibile; fare a meno della rappresentanza è un flatus vocis. 
Tanto più se si dichiara la compatta totalità socio-politica del sistema, fino a spostarne i comandi nell'astrazione di un 
non-luogo (dove c'è molto di vero): come affidarne la contestazione a movimenti esterni, per lo più molecolari o 
soltanto di protesta, non a caso scanditi dal calendario degli incontri in cui si fanno visibili, Fmi, Wto, G8 eccetera? I 
no-global costruiscono relazioni parallele di notevole significato, ma non sono in grado di modificare i meccanismi di 
comando. Poco che contino le dimensioni istituzionali o del superstato europeo, è in esse che si impediscono o si 
avanzano soluzioni. Mai come nella globalizzazione, che non si misura in quantità economiche ma soprattutto di 
ristrutturazione politico-sociale, è obsoleta l'oscillazione fra tutto politico-tutto sociale che è propria da oltre un secolo 
della sinistra europea. 



Ma forse nelle Tesi certi accenti polemici mirano a raddrizzare energicamente il battello, proprio e altrui. Anche su 
questo punto la replica di Bertinotti a Cavallaro segna una differenza. Ma a che giovano, anche in essa, alcune 
impuntature nominalistiche? Confesso che mi sfugge l'enfasi nel negare che oggi non siamo più all'imperialismo di 
Lenin. Buon dio, è passato un secolo, l'imperialismo non è un paradigma del modo di produzione, è una strategia delle 
grandi potenze. Come sarebbe la stessa dopo il 1917 e il 1989, a panorama mondiale totalmente mutato? E non è che in 
mezzo ci sia una parentesi, che la storia sia stata sospesa e riprenda tale e quale. Il fatto è che su questo punto 
effettivamente si riprende una tesi di Negri e Hardt secondo la quale il dominio capitalistico avverrebbe interamente 
attraverso il meccanismo di omologazione/inclusione del processo economico, rendendo inutile l'imposizione d'un 
potere territoriale e militare, e ancor più la rapina, con guerre, commerciali e non, attuate dalle potenze dominanti. In 
particolare dagli States, per una loro connaturata tendenza all'insularità e un gene antifascista (dove Tocqueville, 
poveretto, incontra l'I love NY). C'è sicuramente una verità nella straordinaria capacità di inclusione del mercato, ma 
com'è che ci troviamo in una guerra potenzialmente illimitata, la terza condotta dagli Stati Uniti con la cosiddetta 
`comunità internazionale' al traino? Perché gli Usa impiegano per il proprio armamento, nel 2002, 344 miliardi di 
dollari (più che la Russia, la Cina, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna messe assieme 3). Con il risultato che 
stanno riarmando anche le potenze di seconda fila, Cina, Russia, India e, si dice, Europa? Messi in pallottole di 
zucchero, osserverebbe ogni no-global, quegli investimenti produrrebbero un mondo diverso. Il liberismo si ferma alle 
porte dell'industria militare, osserverebbe invece un keynesiano. Gli Stati nazionali non sono così estinti. Forse non ha 
torto Immanuel Wallerstein quando pensa che fra processi economici e politici non c'è immediata corrispondenza, e 
prevede che la Cina diventerà la massima potenza asiatica e contenderà agli Usa di mettere ulteriori zampe nel 
continente. E che neanche i rapporti fra capitale anglosassone tedesco e americano andranno lisci, non sono animali 
tendenzialmente comunitari. È piuttosto da pensare che le guerre, commerciali e territoriali, potrebbero riavviarsi con 
grande asprezza proprio perché non ci sono più due idee di società a contrapporsi con un bilanciamento delle forze a 
mo' di deterrente. 
Insomma, mala tempora currunt. Se Rifondazione fosse il mio partito, mentre ne sono soltanto amica, la vorrei con la 
medesima passione ma con la cintura più saldamente allacciata nelle svolte. 
 
 
note: 
1  K.Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica (Grundrisse), Quaderno VII, 593, Einaudi, Torino, 
1976. Il passo più citato è: «in questa situazione modificata non è né il lavoro immediato, eseguito dall'uomo stesso, né 
il tempo che egli lavora, bensì l'appropriazione della sua forza produttiva generale, la sua comprensione della natura e il 
dominio su di essa attraverso la sua esistenza di corpo sociale – in breve, lo sviluppo dell'individuo sociale che si 
presenta come il grande pilastro della produzione e della ricchezza. Il furto di tempo di lavoro altrui, sulla quale si basa 
la ricchezza odierna, si presenta come una base miserabile in confronto a questa nuova base creata dalla grande 
industria stessa». Nella letteralità e nel contesto questa frase, come spesso nei Grundrisse aggrovigliata e non agevolata 
dalla traduzione, precisa l'impossibilità, meglio la mistificazione, nel misurare in quantità di tempo l'atto lavorativo 
arricchito dai saperi dell'individuo sociale, rispetto alla forza bruta erogata in passato. Cesare Romiti lo ha detto al 
meglio parlando della `qualità totale'. Impossibile dedurne che fonte del valore diventerebbe altro dal lavoro; tanto 
meno la produzione del denaro da se stesso come bella finanziariazzione, che Marx ricondurrebbe ancora oggi ai 
processi di circolazione. Più evocativa potrebbe essere la frase di poco successiva: « ...il processo produttivo materiale 
immediato viene a perdere esso stesso la forma della miseria e dell'antagonismo», ma alla condizione di dare al 
«processo produttivo materiale» un significato diverso dalla prestazione lavorativa complessificata dal sapere sociale, 
interpretazione poco difendibile. 
2  È vero che questo passaggio non avviene solo nelle tesi di Rifondazione. Se si concede troppo alla tendenza, non si 
spiega perché, ancora una volta, le nuove figure del lavoro siano così singolarmente assenti dalla contestazione concreta 
al capitale, liberista o no. Quando non sedotte da alcune liberalità che gli consentono/impongono e la tecnologia e 
l'organizzazione del lavoro, fino a teorizzare quel che Berlinguer avrebbe chiamato `elementi di comunismo già 
esistenti'. 
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SUPPLENZA 
Rossana Rossanda   
1.Partiamo da chi c’era, nella sala del congresso a Rimini: milletrecento delegati, un corpo organizzato di individui e 
individue venuti a discutere di questioni che conoscono, che li riguardano e delle quali si occupano e occuperanno. Non 
un pubblico indifferenziato, tessere fatte all’ultimo minuto, presenze fluttuanti. Sono i ‘lavoratori’, per oltre un secolo 
simbolo del dualismo inconciliato della società capitalistica – ma da un decennio passati in secondo piano, dichiarati in 
estinzione, come quantità e come simbolo («il lavoro non mi interessa; non è quel che ai giovani interessa»), anche nella 
sinistra politica che pure ne era stata espressa, e nei partiti socialisti e comunisti, e perfino in parte della cultura cattolica 
– che disegnava un altro orizzonte di relazioni «nel modo con il quale gli uomini organizzano la propria esistenza». 
Impossibile non osservare prima di tutto che queste sinistre che se ne sono separate hanno visto la loro base liquefarsi, 
mentre il lavoro sindacalizzato è rimasto. E a Rimini c’era, anzi era. 
Non tutto il lavoro, anche se la Cgil crede di parlare anche per i non iscritti; ma le sfugge la fascia crescente del 
lavoratore atipico – parola vaga che indica una mancanza di conoscenza, prima ancora che di rappresentanza, di una 
massa che va dal dipendente senza tetto e legge al lavoratore autonomo con più tetto che legge. Né c’era tutto il lavoro 
classico, perché ci sono altre confederazioni, e forse neppur tutta la Cgil, le deleghe essendo frutto di tensioni o accordi, 
e qualcuno ne resta sempre fuori. Ma è manifestamente il solo grande soggetto sociale organizzato a sinistra 
sopravvissuto alla crisi dei partiti, in parte subita in parte voluta dalle dirigenze decise a ridurli a comitati elettorale 
(eccezion fatta per Rifondazione che pero si sta orientando, più che sui lavoratori d’Occidente sui no-global del 
pianeta.) Non è la situazione ideale per un sindacato, lo lascia solo e lo sovraespone proprio nel momento in cui il 
governo gli sferra l’attacco più violento del dopoguerra. Esso mira, e lo dichiara, a demolire il potere contrattuale di chi 
lavora, le regole e i diritti che aveva acquisiti. A una settimana da Rimini, l’incontro fra Tony Blair e Silvio Berlusconi 
ha visto due stili e due storie opposte accordarsi sul punto che ambedue dichiarano centrale: il lavoro, che per la sinistra 
non lo sarebbe più, resta tale per il padronato. Su di esso, dunque sui suoi poteri contrattuali, sui suoi diritti, che nel 
modello europeo parevano indisponibili, sono di nuovo puntati i fari, ma per denunciarli come i maggiori nemici della 
modernizzazione. La quale esigerebbe un lavoro che non sarebbe più una parte sociale dotata di una riconosciuta 
autonomia, ma una mera funzione dell’impresa; ‘flessibile’, pieghevole, adattabile, fungibile, transitorio, pagato di 
meno, senza organizzazione né poteri collettivi oltre un compassionevole minimo (se pure). Il nostro premier, che è un 
semplice e va al cuore delle cose, ha definito il nemico: a Rimini c’era il residuo di comunismo da abbattere. 
2. Di questa svolta in corso in Europa, e con particolare brutalità in Italia, s’è occupato il XIX Congresso della Cgil. La 
relazione di Cofferati dichiarava che essa non è un problema del sindacato, né dei soli lavoratori, è ‘il’ problema della 
democrazia e della cittadinanza. Muta infatti il patto sociale delle Costituzioni postbelliche. Se il lavoro non è che 
funzione dell’impresa e ad essa i lavoratori sono corvéables à merci, privi di soggettività e autonomia, i governi 
rinunciano a priori non tanto a ogni ‘coesione sociale’ ma a ogni riconoscimento e regolamentazione della conflittualità 
sociale, dichiarandola di fatto illecita. E ristruttura le politiche pubbliche, gli strumenti e gli apparati dello Stato in 
centro e in periferia al fine dell’impresa, la pupilla della nazione. L’attuale governo infatti la detassa, privandosi dei 
mezzi che gli consentivano di assicurare un’area di beni e servizi fuori mercato, la libera da vincoli sociali e da troppa 
trasparenza amministrativa, rimodella la scuola a riproduttrice della forza di lavoro, fa della previdenza un terreno 
allargato del mercato di capitali, della sanità una merce. Rovescia insomma il modello europeo della seconda metà del 
Novecento per sostituirvi una copia di quello americano, ma più grezzo, per mancanza di quelle regole interne di cui il 
nostro premier è il frutto; e quindi minare l’esistenza stessa del sindacato, che nel modello americano non ha ruolo, 
stenta ancor oggi a darselo se non come corporazione (e questa talvolta ai limiti della legalità). 
La preoccupazione evidente della Cgil viene anche dal fatto che questo capovolgimento non viene contestato con 
energia in sede parlamentare. Sia perché il sistema elettorale voluto dal centro-sinistra ha dato a metà degli elettori – nel 
caso quelli che hanno votato Berlusconi – una maggioranza di seggi tale da rendere impossibile ogni emendamento di 
minoranza, sia perché metà dell’opera era stata compiuta dall’ideologia del centro-sinistra. Non a caso Blair può 
sostituire D’Alema con Berlusconi, questa modernità non ha colore. Non ne viene, ha chiesto Cofferati, anche una 
modifica della democrazia cosiddetta ‘formale’? Il rapporto di lavoro appare la chiave di volta d’un sistema sostanziale 
di equilibri e di poteri. Difendendolo e affermando la propria ragion d’essere, la Cgil deve investire l’intero quadro 
politico. 
E questo ha fatto Cofferati, schierando il suo esercito contro la filosofia del governo e le quattro deleghe che esso si è 
preso a grimaldello della sua rivoluzione – mercato del lavoro, scuola, previdenza, fisco. Era un discorso che sarebbe 
toccato al leader dell’opposizione, che non lo ha fatto. E non è stato sostenuto dai Ds, che lo hanno ascoltato 
rannuvolati. Anzi, quando la Cgil, non avendo altro potere che sul terreno dei rapporti di lavoro e limitrofi, ha 
annunciato che per bloccare le deleghe userà ogni forma di lotta, anche lo sciopero generale, Piero Fassino ha detto da 
Torino che lo trovava inopprtuno. 
3. Non è mai stata così sola la Cgil, e non vi si è determinata facilmente. Prima di tutto perché i suoi aderenti non sono 
né una sola cosa, né una sola categoria: bastava ascoltare i delegati, negli interventi e fuori dalla sala, per cogliere 



quanto fosse articolata la platea, per condizione e per combattività. Inoltre la Cgil è arrivata al congresso con un anno di 
ritardo sulla scadenza, e dopo un percorso tribolato e divisa. 
Al congresso del 1996, subito dopo la vittoria del centro-sinistra, Cofferati aveva rassicurato i suoi: la Cgil non aveva 
governi amici, non avrebbe fatto sconti; ma non è stato così. Anzitutto si era agli ultimi due anni di risanamento per 
entrare nella moneta unica, obiettivo che nessuno metteva più in causa, e risanamento significava politiche antinflattive 
che penalizzano sempre i salari; in secondo luogo l’esser la sinistra per la prima volta al governo (e Rifondazione per un 
certo tempo nella maggioranza) condizionò la Cgil eccome. Non solo sul piano politico generale, dove si trovò ad 
appoggiare la guerra contro la Jugoslavia, con ferite interne che soltanto la relazione a Rimini ha chiuso con 
un’autocritica sulla guerra all’Afghanistan e la decisione di dissociarsi dal suo seguito, condannandone finora i 
minacciati allargamenti. Ma sul piano più suo: l’impegno sulle 35 ore preso al XIII Congresso neppure decollò; la 
discussione se dovessero essere decise per legge o fra le parti sociali, tesi di Cofferati, si rivelò oziosa; i partiti 
volentieri se ne sottrassero e il sindacato non vi si mise davvero. Poco dopo, a Europa monetaria raggiunta, il sindacato 
si trovò di fronte un governo che non apriva nessuna seconda fase – senza più sacrifici – sulla quale del resto il Patto di 
stabilità avrebbe suggerito di non contare, con Rifondazione che usciva dalla maggioranza e D’Alema che lo attaccava 
al congresso dei Ds per il suo ‘conservatorismo’. Inoltre, passato alla Commissione, Romano Prodi dismetteva ogni 
solidarismo, come l’altro cattolico, il governatore Fazio, che, in onda con il Fmi e l’Ocse, cominciò a insistere sulle 
‘riforme strutturali’, in parole povere riduzione della ‘rigidità’ dei contratti e della spesa per le pensioni. Il centro-
sinistra traccheggiò andando in questa direzione, opposta alla spinta che lo aveva portato al governo. 
La Cgil ha esitato a lungo a prenderne atto. C’è voluto che la scommessa sull’effetto moltiplicatore sulla crescita della 
liberalizzazione dei capitali e della moderazione del costo del lavoro si rivelasse perdente; l’economia ansava, i salari 
continuarono a calare in confronto all’inflazione reale e ai salari europei, molti contratti non sono stati rinnovati o chiusi 
malamente. Il principio della concertazione, che per un sindacato – che non si prefigge la rivoluzione – non è interdetto 
a condizione di trarne dei vantaggi, finiva con l’essere un armistizio unilaterale. Il passaggio della direzione della 
Confindustria ad Antonio D’Amato segnò la fine da parte del padronato di qualsiasi consultazione, reale o fittizia. La 
Fiom, messa di fronte a un accordo separato intollerabile, entrò in una lotta lunga e radicale, sfidando la prudenza 
confederale, e Cofferati la coprì. Alle elezioni politiche del 13 maggio la sinistra era precipitata nel fossato che aveva 
essa stesso scavato. 
Con questo 2001 alle spalle la Cgil è arrivata a Rimini. E con due mozioni, tutt’e due un po’ incalzate dal precipitare 
degli eventi, ma sostanzialmente divisa fra una maggioranza che denunciava governo e padronato e una sinistra che 
denunciava la maggioranza come troppo supina alla concertazione. E senza più poter contare su un’opposizione che la 
difendesse. Più sola di quanto il New Labour abbia lasciato le Trade Unions. 
4. La scelta di sfidare il governo e di andare allo sciopero generale, anche senza Cisl e Uil, l’ha compattata. Se il 
rapporto di lavoro – dunque il capitale – torna ad essere la prova di verità della politica, ma l’opposizione rilutta ad 
ammetterlo, il sindacato confederale si trova sovraccarico di supplenze. Gli tocca fare quel che il centro-sinistra non fa, 
inclusi i Ds dai quali viene gran parte dei suoi iscritti e lo stesso Cofferati. In nessun altro paese d’Europa questo è 
finora avvenuto, perché o governa la destra e una opposizione politica c’è, o i governi ‘socialisti’ tendono entro certi 
limiti a mediare con le organizzazioni dei lavoratori. Fino al punto che le due potenze europee decisive, Germania e 
Francia, si ritagliano dei margini fuori dei diktat della Commissione: la Germania sfora il patto di stabilità, la Francia 
rifiuta l’imposizione di Mario Monti di privatizzare tutti i servizi e certe imprese pubbliche strategiche. Soltanto Blair 
va in guerra contro le Trade Unions ma da qualche tempo le sta prendendo (forse per questo accetta alleanze con due 
interlocutori finora disdegnati, come Italia e Spagna). 
L’imbarazzo per un eccesso del peso che la Cgil è costretta ad assumersi si è sentito durante il congresso. Non come 
richiesta di moderazione, che non è venuta da nessuna parte, anzi: ma concentrandosi per forza sull’attacco al governo, 
sottolineato dal defilarsi di Cisl e Uil, e la decisione di andare allo sciopero generale con tutto il suo carico simbolico 
(che a qualcuno pare più importante di tutto il resto), relazione, discussione e conclusioni hanno lasciato da parte i temi 
sindacali più diretti: l’analisi del lavoro e del suo mercato, delle mutazioni aziendali e delle strategia proprietarie, la 
questione delle forme contrattuali sotto il fuoco (forte è la spinta, e non solo governativa, a un contratto nazionale 
minimo e il resto alla contrattazione personale), il bilancio e le prospettive delle lotte e delle loro forme. 
Non toccherebbe alla Cgil fare sociologia del lavoro e tanto meno analisi economica, ma chi le fa a sinistra, a eccezione 
d’uno studioso come Luciano Gallino? L’équipe di D’Alema e della sua rivista, «ItalianiEuropei», e persino dei già 
gloriosi «Quaderni di Rassegna Sindacale», produce soprattutto variazioni sulla linea Amato-Blair (da ieri anche 
Berlusconi). Gli intellettuali organici al governo o alla Bce, se così si possono chiamare i Deaglio o i Padoa Schioppa, o 
i sociologi come Aris Accornero, non hanno grandi avversari a sinistra. Sulla previdenza la resistenza morbida della 
Cgil non può contare che sul presidente dell’Inps. 
Insomma i delegati si sono dovuti riportare a casa il contenzioso che conoscono più dappresso, e ognuno ha davanti a sé 
un settore in mutamento. E le grandi domande. Può avere il sindacato un programma di politica economica alternativo 
al gioco del mercato e della concorrenza fra grandi gruppi, cui la Commissione lo lascia? Non sarebbe compito suo. Ma 
come farne senza per una strategia sindacale di qualche respiro? Inducendo il lavoro a darsi maggiore professionalità e 
quindi peso, come suggerisce da tempo Bruno Trentin, che insiste sulla formazione come condizione e garanzia di 
potere contrattuale, puntando sulle facilitazioni per essa previste a Lisbona? È il problema numero uno posto alle 
sinistre dal liberismo, riguarda la loro identità e il loro orizzonte. 
In secondo luogo la sfida di Rimini ha tempi brevi. Uno sciopero generale non si fa dopo sei mesi e del resto la 



scadenza delle deleghe stringe. È dell’oggi prepararlo e gestirlo, come sarà di domani la gestione del giorno dopo, 
evocato a freno da non pochi preoccupati dell’‘estremismo’ cigiellino. E parte del governo pare manovrare con l’aiuto 
della Cisl e della Uil, anche se la tattica divide la Casa delle Libertà, il cui leader è più d’accordo con Bossi sul rompere 
le ossa al sindacato che con Fini, che ha un sindacato suo, e il centro democristiano. La Cgil ha ragione di non perdere 
l’occasione di una difficoltà dell’avversario, ma se forse era obbligatorio firmare quel contratto del pubblico impiego, 
anche per il blocco messo in extremis da Fini alla linea del ministro del Lavoro, non è stato bene ricominciare dopo il 
Congresso estraniandosi dagli scioperi dei Cobas, anche se in modo morbido, lasciando ai propri seguaci di andarvi. 
Occorreva il coraggio di aderire alla giornata della scuola, chiunque l’avesse indetta. Qui si misura la propria 
autonomia, anche dai malumori. 
In terzo luogo il futuro confederale è offuscato dalla difficoltà a darsi un gruppo dirigente adeguato, non dico alla 
radicalità della Fiom, ma alla linea del segretario generale uscente, arrivato a Rimini con più problemi con la sua 
maggioranza che con la minoranza. Gli succederà Guglielmo Epifani, ma con chi accanto? Il problema della 
rappresentanza delle strutture orizzontali e verticali, per di più tagliata dalle mozioni che al congresso si sono unificate 
nel documetno conclusivo ma avevano già deciso la spartizione dei posti – tecnica non entusiasmante – è aggravato 
dalla collocazione storica di gran parte degli iscritti e dei quadri nei Ds o, minoritariamente, in Rifondazione, risentendo 
del conflitto fra i due partiti e della discussione interna che li attraversa. Rifondazione, che pure ha in Cgil quadri 
decisivi, ha guardato a Rimini con gran sospetto, definendo il congresso sia in partenza sia in arrivo come continuista, e 
dichiarandosi interessata soltanto allo sciopero generale. Quanto ai Ds, è proprio sul lavoro che la maggioranza si 
distacca dal sindacato, come si vede anche nel goffo tentativo dell’«Unità» di mantenere il rapporto privilegiato con 
Blair come se il suo accordo con Berlusconi fosse un equivoco. Se, dopo l’uscita dal segretariato della Cgil, Cofferati 
tornasse a gettarsi nella mischia diessina – il tentativo dell’estate scorsa non ha avuto grandi esiti – fuori dalle tattiche di 
maggioranza, con una piattaforma inequivoca sul lavoro, le cose potrebbero cambiare. Naturalmente, egli lo ha escluso, 
ma anche qui i prossimi mesi parleranno. 
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Un Forum della «rivista» 
 

SUL CONGRESSO DI 
RIFONDAZIONE 
Direzione   
Non si può certo rimproverare a Rifondazione comunista di aver fatto un congresso scontato e privo di ambizioni. Anzi 
ha tentato con coraggio – senza eludere un serio confronto fra posizioni non marginalmente divergenti – una vera e 
propria ‘rifondazione’ di se stessa. Per averlo fatto un po’ tardi, e quindi con qualche concitazione, ne è derivato un 
sovraccarico di problemi teorici, politici, organizzativi, difficili non solo da risolvere con piena coerenza, ma anche da 
padroneggiare con chiarezza, e sui quali dunque era non solo difficile trovare una piena unità interna ma anche rendere 
pienamente comprensibili all’esterno i dissensi. 
Per capirne il senso, valutarne criticamente l’effettiva portata e gli esiti possibili – cosa che come al solito gli 
interlocutori politici e la stampa non hanno neppure provato a fare, riducendo tutto alla ‘rottura con lo stalinismo’, o alla 
‘disponibilità a nuove alleanze elettorali’ – è dunque necessario selezionare, scontando qualche schematismo, alcuni 
temi dirimenti. E su questi stimolare una riflessione che qui parte con i condirettori della «rivista», ma si può sperare si 
allarghi a un confronto più ampio magari anche in interlocuzione con altri organi di stampa della sinistra 1. Sul rapporto 
con la propria storia, da sempre decisivo per una forza comunista, si è parlato di una ‘Bolognina di sinistra’ di un 
‘nuovo inizio’. È un’espressione che può sembrare soltanto provocatoria; è invece utile se serve a sottolineare una 
volontà di operare una cesura netta – il cui rifiuto ha avuto valore fondativo per questo partito – non solo, come appare 
scontato, con lo stalinismo, ma con l’intera tradizione teorica e politica prevalsa per oltre un secolo nel movimento 
comunista, quello italiano compreso: bilancio, non liquidatorio come si è letto in alcuni fortunati libri recenti, ma certo 
pesantemente critico del ‘Novecento’; riconsiderazione radicale del rapporto movimenti-partiti, critica del primato della 
politica, della forma partito, della centralità del problema del potere politico e delle alleanze; questione nazionale e 
internazionalismo; prospettiva anticapitalista e conquiste parziali e di fase. 



Si può accettare senz’altro per buona la definizione che Rifondazione stessa dà di questa ‘svolta’ come della ‘prima 
uscita da sinistra dalla crisi del comunismo’? 
2. La base analitica sulla quale Rifondazione tenta un nuovo inizio’ è seccamente, volutamente antitetica: la 
‘globalizzazione’, nella sua forma capitalistica, è una nuova forma di dominio, che dapprima appariva quasi 
prevalentemente basata sul primato dell’economico, ora è anche militare, ha imposto la guerra come forma della 
politica ed è sempre più univocamente repressivo, sul piano sociale democratico e civile. Esso può essere contestato e 
sovvertito non attenuato né governato; non ci sono le basi di un nuovo compromesso riformistico. L’alternativa già 
immanente è tra ‘socialismo e barbarie’. Un altro mondo è possibile ma facendo leva anzitutto sul movimento dal basso 
che è già in atto su una scala altrettanto globale, nel quale confluisce una pluralità di soggetti e di movimenti unificati 
dall’opposizione al neo-liberismo e alla guerra, che non solo affianca la classe operaia ma contribuisce a dare alla sua 
lotta un senso più radicale e compiuto di liberazione universale (il ‘nuovo movimento operaio’). In questo e per questo 
si rovescia la gerarchia tra politica e pratica sociale, tra partito e movimenti. 
Quanto di questa lettura coglie caratteri delle forme attuali del sistema mondiale del capitalismo e delle dimensioni, del 
senso e delle potenzialità reali dei movimenti antagonisti? E quanto invece contiene una semplificazione del 
parallelogramma delle forze in campo, una sopravvalutazione della nuova spontaneità sociale? 
3. L’attuale situazione italiana offre un significativo laboratorio per affrontare questa discussione, e la rende stringente. 
Al congresso di Rimini si è giustamente affermato che, con l’attuale governo, si ripropone ‘un caso italiano’ non ‘una 
anomalia’. Perché non una anomalia? Perché nell’offensiva di destra in corso si radicalizzano e diventano esplicite 
tendenze, pericoli e occasioni, che hanno un carattere generale. Perché ‘caso italiano’? Perché qui quell’offensiva 
assume un carattere più concentrato, e forme tendenzialmente più autoritarie che in altri paesi dell’Occidente, e perché 
qui il ‘nuovo movimento’ già si intreccia e si allarga ad altri soggetti e ad altre culture, sedimento di una storia passata, 
meno radicali ma non meno importanti per costruire una opposizione vincente. 
È attuale o no l’impresa di unire questo fronte e di costruire, se non nell’immediato, nei prossimi anni uno sbocco 
politico e di governo, per rovesciare queste destre e avviare un’alternativa? L’esperienza del centro-sinistra non fornisce 
certo un buon esempio, ed è illusorio illudersi di riannodare quel filo, ma si deve rispondere diversamente al tema sul 
quale essa è fallita? È questione strategica, di fase o semplicemente da affrontare giorno per giorno e secondo 
opportunità? 
Il congresso di Rifondazione non ha eluso il problema, ma neppure lo ha affrontato chiaramente. Ha infatti proposto, in 
modo nuovo e costruttivo, tre livelli di discussione e di iniziativa: quello dell’unità dell’opposizione, subito, e su 
obiettivi concreti; quello della costituente di una forza di alternativa sulle due discriminanti: no alla guerra, no al 
liberismo; quello di una sinistra plurale, cioè di un’alleanza più larga con forze democratiche e di sinistra più moderate 
ma che si liberino dalla subalternità finora dimostrata rispetto alle forze e alle culture dominanti. 
L’agenda sembra convergere con molte riflessioni avviate da questa rivista. Ma su ciascuno di questi livelli il discorso è 
rimasto oscuro e sollecita quesiti rilevanti per la prospettiva dell’evoluzione della sinistra e dell’equilibrio politico nel 
nostro paese. 
A. Quale ampiezza deve avere già ora, nella definizione dei suoi obiettivi, l’unità dell’opposizione e quale impegno 
comporta? B. Che cosa deve essere la ‘costituente della sinistra alternativa’: l’equivalente della ‘costituente dei 
movimenti’ o un processo di aggregazione di una forza politica, sia pure senza affrettate e astratte ingegnerie 
organizzative? E in questo caso in che forme, sedi, tempi? C. La sinistra plurale, dando per inteso che non può e non 
deve essere un allargamento dell’Ulivo, è un obiettivo realmente perseguibile, e per quali strade, e soprattutto intorno a 
quali idee forza di programma e movimenti reali? 
Pietro Ingrao 1. Credo che dal congresso di Rifondazione sia venuta una rilettura critica e autocritica, giusta e netta, sia 
nei riguardi dello stalinismo che del leninismo, e del grandioso e sanguinoso tentativo di rivoluzione capitalistica 
sperimentato nel Novecento. 
Io, che fui ardentemente con quella parte e solo tardi ne vidi i guasti, non posso che apprezzare la nettezza di questa 
riflessione dura e dolente sul nostro passato di comunisti. E inoltre essa è significativa, perché non era tale 
l’orientamento di molti in Rifondazione, quando a Rimini si staccarono dal Pci morente, e in quella pattuglia che 
sceglieva la strada ardita e difficile di una rottura pesante e di un risorgere c’erano ancora ceppi arroccati sullo 
stalinismo, fosse pure in versione italiana. 
Ed era anche comprensibile: non si cancellano facilmente, con un rigo di penna, fedi e letture del mondo che avevano 
nutrito intensamente la vita, e avevano anche tentato, con varianti originali ed elementi di innovazione anche profondi, 
la via di una mutazione sociale con sperimentazioni che avevano fatto parlare di sé anche varie parti del mondo. 
Invece – ma forse sono stato distratto – non ho letto, non ho colto che nei testi di quel congresso ci sia un bilancio 
‘pesantemente critico’ del Novecento. Se invece fosse così, sarei in forte dissenso. Il Novecento è stato un secolo – 
come usa dire – grande e terribile, e la storia del movimento operaio europeo, di cui i comunisti italiani sono stati parte 
attiva, contiene pagine splendide: per coraggio e invenzione umana. Anche se quel moto è finito poi in una dura 
disfatta. 
Questa mia è una risposta contraddittoria? Forse. Mi salvo l’anima dicendo che la storia umana è per nulla semplificante 
e lineare. 
In ogni modo non mi pare che al congresso di Rimini ci sia stata la tendenza a una sconfessione della politica. Se 
davvero l’avessero fatto, quei compagni ‘rifondaroli’ sarebbero stati dei voltagabbana: a me – almeno sinora – sono 
parsi ancora iperpolitici, dalla cima dei capelli ai piedi. 



Ciò che non mi sembra ancora chiaro nella loro ricerca è la lettura delle nuove soggettività politiche oggi in campo. 
Rifondazione ha il merito di essersi aperta a queste giovani esperienze, di essere scesa in lotta al loro fianco, 
scavalcando l’orizzonte italiano, e impegnandosi con esse per un nuovo internazionalismo, tentando insomma un 
vocabolario ‘globale’. Il ‘movimento dei movimenti’ è un’immagine suggestiva. Non è ancora un’analisi. 
2. I testi e il dibattito congressuali di Rifondazione parlano molto di ‘movimenti’; e sotto questo nome suggestivo e un 
po’ sfuggente vengono collocate soggettività sociali parecchio diverse: nelle loro storie e culture, negli obiettivi che si 
danno, nelle loro forme fluttuanti di presenza. Appunto: da Rifondazione a Lilliput, ai Cobas, ai Centri sociali, e a volte 
anche all’Arci, per stare solo alle vicende italiane. E sono formazioni differenti anche riguardo ai campi della vita cui 
danno priorità di tutela. Del resto, la stessa parola ‘movimento’, mentre vuole rompere chiaramente con gli errori, gli 
schematismi e le pratiche repressive che nel mondo comunista si coprivano dietro la sacralità (allora) della parola 
‘partito’, ha un’allusività e fluidità che domandano chiarimenti, chiedono un’analisi adeguata. Inganneremmo queste 
forze se accedessimo a una lettura semplificata di questo capitalismo: penso a come è venuto dilatando e riconnettendo i 
suoi saperi e i suoi moduli politici proprio nel tramonto del secolo. E preme ricordarlo proprio oggi, quando siamo di 
fronte e di nuovo a quella estrema ‘semplificazione’ della politica che si compie nella guerra. E quando essa nelle terre 
di Palestina prende il volto della disperata e perdente solitudine dei ‘kamikaze’: questo nuovo e incredibile atto politico. 
E soprattutto la ricerca sui movimenti chiede di essere iscritta in un lavoro di ricerca teorica di grande peso e difficoltà, 
ora che il campo d’azione e l’arco delle forze raccolte sotto quella parola si sono venute dilatando al livello del globo. 
Appunto: i no-global. 
Lo confesso: di queste nuove esperienze politiche io ho una conoscenza – come dire? – solo di carta stampata. Ma al di 
là dei miei limiti, se mi fermo a riflettere su di loro mi sembra di intravedere una forte fluttuazione di esperienze e di 
culture, e anche di dimensioni. Forse anche come rivista culturale dovremmo studiarli, ‘frugarli’ di più. 
Insomma ci vogliono libri, pensiero operoso e ricerca. In questo senso la formula che Fausto ama molto, il ‘movimento 
dei movimenti’, mi sembra assai rotonda, ma troppo elastica. Troppo diverse sono le soggettività raccolte sotto quelle 
tre parole, e parecchio distanti fra di loro le culture che alimentano quelle aggregazioni. Lo dico per capirci di più, e 
soprattutto per costruire (o almeno pensare) forme anche più larghe di esperienze unitarie, visto che – almeno a mio 
avviso – anche i no-global hanno sicuramente bisogno di alleati, se vogliono portare la lotta più avanti. 
In ogni modo che si stia adesso a una morte della politica proprio non lo penso. Anzi credo che sia una stupidaggine: mi 
sembra che oggi – assai più di ieri – sono diventate multiple e anche fluttuanti le forme dell’agire politico, dai 
movimenti ai partiti (ischeletriti a volte, o ridotti a brevi frange, qualche volta solo a nomi) al riproporsi internazionale 
di formazioni contadine, alla mappa delle organizzazioni etico-religiose. Per non parlare di quel soggetto superbo e così 
ombroso nella sua radicalità che è il femminismo. 
In ogni modo proprio se guardo alla forza e alle passioni di queste forze spesso così giovani, e così già lanciate nel 
mondo, mi sembra ridicolo parlare di ‘fine della politica’, quando poi persino le aggregazioni di tipo corporativo oggi 
fanno politica. 
Non mi convince, non condivido lo slogan ‘socialismo o barbarie’. È uno slogan ingannatore. 
Credo nella violenza del capitalismo: e non solo perché oggi ha rilegittimato la guerra, anzi l’ha ‘normalizzata’, la vive 
e la presenta come strumento ‘normale’ della politica. E tuttavia definire il capitalismo odierno ‘barbarie’ inganna i 
proletari che stanno sotto il giogo capitalistico. Per duro che sia, non dobbiamo mai dimenticarlo: il capitalismo che 
abbiamo di fronte è una civiltà che si serve di saperi raffinati: ed è molto più duttile, con varianze e articolazioni assai 
più elastiche di quanto io e altri pensammo in certi momenti. Alcune semplificazioni della lotta di classe, messe in 
circolo nel mondo degli oppressi, ci hanno fatto solo male: hanno velato – con forte danno nostro – la poliedricità della 
civiltà capitalistica, e anche le mete che essa ha raggiunto: nel prolungamento della vita umana, nella tutela del corpo, 
nell’allargamento dei consumi. Non posso, non voglio dimenticare questi esiti, nemmeno adesso che abbiamo dinanzi 
l’orrore della tragedia palestinese, e io fisso (attonito e incapace) la riabilitazione quotidiana della guerra, la totale 
scomparsa dal nostro vocabolario della parola ‘disarmo’, e la stoltezza, la stupidaggine con cui – per colpa e con danno 
di tutti – abbiamo lasciato fiorire il giardino delle armi. E nemmeno le conosciamo bene: le sbirciamo da qualche 
fessura o catastrofe improvvisa, quando c’è da seppellire i caduti: adesso prima di tutto neri e gialli. 
E tuttavia – anche dinanzi a queste catastrofi – sono convinto che non è utile dire: gli americani, che barbari; perché 
dietro alle bare dell’Afghanistan e della Palestina, e – perché no? – anche dietro il massacro delle Due Torri – ci sono 
saperi raffinati, tecnologie sottili, metodologie capaci di articolare e dissodare, snervare poteri e luoghi della politica. La 
rozzezza arrogante del Bush jr. non ci deve ingannare. 
3. Dopo la vittoria di Berlusconi tutti oggi sono costretti a parlare di un avvicinamento, se non vogliamo proprio dire 
un’alleanza, delle forze di opposizione. Del resto la convergenza, e si potrebbe anche dire l’affratellamento che c’è nella 
testa di tanta parte delle masse lavoratrici (e anche di ceto medio) l’abbiamo misurati in quella giornata solare e 
incredibile del 23 marzo. 
Ma oggi il quadro d’Europa è più grave e allarmante. La sconfitta pesante di Jospin non riguarda solo la Francia: questo 
paese così denso di simboli per l’Europa. Prima della sconfitta socialista in Francia, ci sono stati la Spagna e l’Italia e 
l’Austria: tre luoghi così densi, pregni di civiltà europea. E cominciamo ad aver paura anche per la Germania. In 
Inghilterra c’è già Blair, e basta e avanza. Che aspettiamo ancora per capire? Eppure abbiamo l’euro, e parliamo di un 
processo costituente europeo già in corso. Dinanzi a ciò sta la frantumazione delle forze della sinistra, che nemmeno 
l’avanzata dei no-global vale a cancellare. E anche in casa nostra, dopo la grande manifestazione del 23 marzo e dopo lo 
sciopero generale, come è in corsa lenta l’opposizione a fare i passi necessari. 



E tuttavia ancora dopo quella giornata il processo unitario non decolla. O avanza a passi di lumaca. 
La «rivista» chiede quale ampiezza debba avere il cammino unitario e che impegni comporta. Qui io sono 
cocciutamente ‘vetero’. E sottolineo senza paura la vetustà delle mie parole. Sì: io chiedo, invoco, mi auguro l’unità 
d’azione delle forze di centro e di sinistra che fanno opposizione a Berlusconi, e oggi bisogna aggiungere alle gravi 
vittorie della destra in Europa. 
Non mi spaventano nemmeno quelle parole: ‘fronte’, ‘frontismo’. In ogni modo se quei nomi puzzano trovatene altri. 
Ma avviate il processo unitario. 
Io non credo nemmeno alla parola ‘federazione’, che in parte è truccata, in parte già chiede troppo. Saluto le azioni 
unitarie che agirono a Genova. Ma chiedo non solo l’unità che si realizza nei giorni della prova e della gloria. Domando 
una risposta che sia all’altezza ormai del problema europeo. L’amara sconfitta di Jospin è ancora una nostra sconfitta. 
Urge ormai che si costruisca una alleanza, e non solo una successione di lotte difensive, ma gli elementi di un 
programma minimo comune. E ciò vuol dire un avvicinamento nell’analisi, e anche il profilo di uno schieramento 
democratico, che si dichiara e si riconosce su un arco di obiettivi. Il contrario della nefasta frantumazione della sinistra 
francese. 
E ancora una volta ricorro a quei miei aggettivi: il capitalismo (anche quello di Berlusconi) è plurimo e complesso; e 
deve essere combattuto in modo coordinato ai vari livelli, e secondo una scala di obiettivi articolata: costruita insieme. 
Nel Parlamento e nel paese, come si diceva una volta: e oggi in un panorama umano assai più largo. 
Perché ripeto questo tormento antico? Perché tutto questo ancora non c’è: né il ‘movimento dei movimenti’, né il 
‘frontismo’ (so di usare parole vecchie e rozze). Di fronte a una tragedia immane come la vicenda di Palestina ci sono 
stati solo gruppi di avanguardia, manifestazioni di un giorno: e non certo un agire quotidiano, compatto e coordinato di 
uno schieramento unito nelle analisi e nei propositi. 
Certo: questo richiede necessariamente un confronto sulle analisi; e che sia pubblico. E invece questo confronto 
dichiarato e ordinato non c’è, oppure c’è – in parte – nella sinistra cosiddetta alternativa e – in parte – in altre stanze 
separate del ‘centro-sinistra’ (uso questo nome per farmi capire). Ciascuno ben distante dall’altro, salvo quegli incontri 
in piazza. Andremo più svelti e più vicini oggi, dopo le notizie di Francia? 
(Trovo un po’ ridicolo che si parli di ‘federazione’ supponendo però due o tre raggruppamenti che ciascuno si federa 
per conto suo. Non converrebbe chiudere dentro il comodino quel nome solenne, e agire attraverso l’incontro delle 
soggettività politiche reali già in campo, cioè con quei nomi, quelle latitudini, quelle possibili sedi d’incontro, e non 
chiudersi ciascuno nel proprio ‘Eliseo’?). 
Sono banale? Bene, faccio osservare che anche a livello di stampa manca non dico un connubio, ma un incontro. «il 
manifesto», «Liberazione», «l’Unità» si ignorano. Non fanno non dico ‘catena’, come usano accortamente i ricchi 
giornali borghesi, ma nemmeno c’è un riprendere e sviluppare insieme questa o quella ricerca, fra l’uno e l’altro di tali 
fogli. Noi stessi, di questa rivista, non abbiamo scambi con questi giornali. E siamo amici di «Critica marxista», ma 
nessuna delle due riviste parla dell’altra. Siete sicuri che i lettori di «Liberazione» sappiano che esiste un supplemento 
del «Manifesto» chiamato «Alias» che brillantemente (e avventurosamente) fa battaglia culturale? 
Così separati abbiamo tutto da perdere. E siamo a rischio. Dobbiamo sbrigarci. 
So che io ragiono troppo con ancora in mente qualche formula gramsciana. E tuttavia la sconfitta è tale, che forse 
dobbiamo attrezzarci per una lunga guerra di posizione. Io a quella lettura forte della politica ci credo ancora. 
Rossana Rossanda 1. I ripudi sono poco felici. Lasciamo perdere i riferimenti alla Bolognina, che porta ‘sfiga’, e allo 
«stalinismo», usato per definire un partito rigido, ‘monarchico’ e autoreferenziale. Veniamo al nocciolo: mi pare che 
Rifondazione voglia svoltare da quel che chiama ‘togliattismo’ per indicare il ‘politicismo’, la preminenza della sfera 
istituzionale rispetto al conflitto sociale. Ma il Pci di Togliatti è stato una realtà assi più complessa. Sarebbe più 
corretto, credo, rilevare che dagli anni ‘60 in poi lo schema interpretativo, che gli aveva permesso una lettura incisiva, e 
persino precorritrice, del paese – una lettura realmente capace di aggregare un ‘blocco storico’ – venne via via meno. 
Sarebbe utile intenderne le cause; sta di fatto che il Pci, anche per le difficoltà dello scontro interno, perdette la capacità 
di intendere sia le mutazioni del capitalismo italiano, sia le soggettività che si andavano ricostruendo, sia le tendenze 
della scena internazionale. Rifondazione però non dava questa lettura: si è richiamata a lungo a Berlinguer e si è voluta 
un Pci non deteriorato. Ora se ne distacca per un dubbio radicale sui ‘ritorni all’origine’, suggeriti dalla sua più 
intelligente minoranza interna; forse anche per la constatazione che l’ex Pci non è stato in grado di riconvertirsi, alla sua 
propria destra, in una grossa socialdemocrazia, mentre a sinistra Rifondazione stessa era minacciata da una sclerosi. 
Insomma, le definizioni identitarie delle Tesi sono storicamente approssimative, ma politicamente evidenti. Mentre i Ds 
le rimproverano: «abbiamo perso tutti perché sei rigida e antagonista fuori tempo», Rifondazione comunista rifiuta sia 
la critica sia una ripresa delle fondazioni del movimento comunista; salva solo Marx e si apre ai ‘movimenti’ di 
tutt’altre culture, oggi in piedi contro il liberismo. Per un partito che si vuole comunista la correzione proposta dai Ds è 
nulla, la strada intrapresa a Rimini è azzardosa. 
2. Rifondazione comunista parte dalla globalizzazione, intesa come forma attuale, più che semplice estensione, del 
capitale e dalla crescita delle ineguaglianze e delle oppressioni. È un accento artificioso? Non mi pare. È da 
condividere, infatti, l’idea che la globalizzazione abbia nuove dimensioni e produca diseguaglianze; ed è rilevante che 
una politica si qualifichi per questo, mentre la sinistra europea la considera non solo fatale ma modernizzante e ne 
accompagna i meccanismi competitivi: ritiro dello Stato, liberalizzazione dei capitali e delle merci, concorrenza e 
flessibilità totale del lavoro (con qualche più di compassione). 
Mi pare discutibile invece che il crollo delle illusioni sulla casa comune e un certo rallentamento dello ‘sviluppismo’ 



indichino che siamo a una crisi del capitale. La crisi è il modo di essere permanente del capitalismo, che si rivoluziona. 
La parola avrebbe il senso indicato dalle Tesi di Rifondazione comunista (e di alcuni ‘mondialisti’), se il capitalismo 
mondializzato apparisse non più in grado di trovare uno sbocco, di reggere, come avvenne – ad esempio – nel 1929. Ma 
non credo che le cose stiano così. 
Rifondazione sottovaluta che la sua non è solo oppressione, è anche egemonia. Che i risultati siano ‘barbari’ – come 
definire altrimenti la deriva dell’Africa, il miliardo e mezzo di persone senza acqua, e persino il meno sanguinoso 
azzeramento dei diritti del lavoro umano? – non significa che per metà e più del mondo non sia acquisita, specie dopo il 
1989, la persuasione che il capitalismo è il solo modo di produzione possibile, che aumenta la ricchezza e favorisce lo 
sviluppo della tecnica, che la proprietà privata è più feconda di quella pubblica, che l’ineguaglianza è un motore, il 
mercato un regolatore e i diritti sono meno importanti della Borsa. Ora l’instaurarsi di una egemonia va sempre 
interrogato. 
Altro discorso è quello delle contraddizioni nuove: il sorgere, da Seattle in poi, dei movimenti no-global (o come li si 
vuol chiamare) e la guerra che acquista la fisionomia di ‘guerra costituente’. La domanda di fondo – per quanto 
concerne ambedue le due novità – è: chi comanda il processo? Una internazionalizzazione senza centro del capitale o 
gli Stati Uniti, su cui convergono le dinamiche dei gruppi principali del capitale e le sue grandi istituzioni mondiali? Io 
non credo alla natura astratta, al non-luogo del capitale; ma è, nello stesso tempo, certo che la globalizzazione non 
esprime uno Stato né è espressa da uno Stato, e non siamo a una replica dell’impero inglese di fine secolo XIX. Ma il 
potere militare è degli Stati Uniti, nel cui dominio pieno e incontrollato siamo tutti, Nato inclusa. I sussulti terroristici 
non sono anche il risvolto dell’esistenza di una sola potenza armata? E non contribuiscono, forse, alla rappresentazione 
‘morale’ che essa dà di sé? Questo spiega, infatti, anche le intermittenze del movimento per la pace. 
Quanto alle soggettività che vi si oppongono, è un fatto che da Seattle in poi spunti in diverse parti del mondo un 
movimento che non conoscevamo. Porto Alegre è un fatto, un avvenimento politico in senso pieno; e non solo un forum 
di protesta. Che vi giochi, che abbia un peso in questo evento anche un sedimento politico (il famoso Novecento) non 
toglie che questo movimento nasca fuori dei partiti, e ne diffidi. Le sue culture sono varie. L’impulso morale è comune 
ad esse; ed è un rifiuto delle ingiustizie stridenti del liberismo, più che una critica del capitale. 
Questo non è un giudizio di valore. Alle spalle di Seattle, infatti, sta quasi un secolo di riconoscimento della 
conflittualità tra le parti sociali, espressa dopo il 1917 dalle rivoluzioni e dai movimenti rivoluzionari, ma, dopo gli anni 
’30, anche da quello che si definisce il ‘compromesso sociale’, decisivo in Europa, ma presente anche nelle varianti 
americane del roosveltismo, come dalle teorie del sottosviluppo, o da altre tendenze e movimenti. Tutto questo finisce 
con la Thatcher e Reagan: e la sua fine si identifica con la ‘filosofia della globalizzazione’. Ed è questo, credo, a 
sollevare il movimento in questione. 
Rifondazione comunista ne ha visto più di altri la novità e l’importanza; lo apprezza, lo sollecita, vi partecipa e non 
pretende di dirigerlo, non lo considera una forma minore, immatura. Ma vi si identifica senza residui? Sicuramente no. 
E resta da precisare lo spazio e la specificità di un partito ‘comunista’ in un movimento. 
3. Nell’ondata di destra, l’Italia non è un’anomalia, anche se siamo l’unico paese che ha metabolizzato tutta intera la 
destra, che altrove resta in misura significativa fuori dall’arco costituzionale. E questo sicuramente qualcosa vuole dirlo. 
Non credo invece che si possa parlare di un ‘caso italiano’, a meno di dilatare il senso di questa espressione sino 
all’insignificanza. Il ‘caso italiano’, che in passato è stato realmente un’anomalia e non ha avuto elementi di paragone 
fuori d’Italia, era definito dall’esistenza nel nostro paese di un grande partito operaio-popolare, che era uscito con 
grande forza ed autorevolezza dalla guerra anti-fascista, innervava una fase di rapido cambiamento sociale, aveva 
rinsaldato le sue radici popolari (e questo in un momento di grande autorevolezza mondiale dell’Urss). 
Queste circostanze ora non ci sono più. Resta nella coscienza civile una cultura democratica, che si ribella alla brutalità 
della destra al governo – alle esagerazioni di Berlusconi –, perché si potrebbe concepire un modello thatcheriano pur 
senza demolire la separazione dei poteri e la Costituzione (è il caso della Spagna di Aznar). Quel che impressiona è che 
questa sensibilità e mobilitazione dal basso, fortemente democratica, non abbia una rappresentanza politica. Margherita 
e Ds o non la capiscono o non ne sono un’anima, Rifondazione comunista non la apprezza – o se mai ne apprezza più 
l’elemento di conflittualità. 
Mi pare che sia così anche per la Cgil e la sua enorme mobilitazione: di assolutamente singolare è il protagonismo d’un 
sindacato che, senza avere una particolare vocazione di sinistra, è il solo ad esprimere un’opposizione forte e rigorosa. 
4. Penso che ci sarà un accordo elettorale e non si ripeterà l’errore (non unilaterale) del 13 maggio. Non vedo invece le 
condizioni per un patto di sinistra plurale simile a quello che si fece, nelle precedenti legislative, in Francia: da noi le 
opposizioni convergono soltanto sulle lesioni al sistema politico inflitte dalla Casa delle Libertà (conflitti di interesse, 
magistratura, informazione), mentre in Francia la ‘sinistra plurale’ s’era configurata come prima reazione al 
neoliberismo, che, poi, s’è andata dividendo e indebolendo via via che questa promessa non si realizzava, per le 
debolezze soggettive dei socialisti e le difficoltà opposte dalla Ue. In Italia l’opposizione di centro-sinistra ha 
abbandonato, e proprio mentre era al governo, la critica al liberismo, ha fatto sue la liberalizzazione del movimento dei 
capitali, le ragioni dell’impresa, la flessibilità del lavoro, la riduzione dello Stato sociale, la destrutturazione del sistema 
pubblico. Sicuramente oggi, dopo l’enorme successo delle manifestazioni della Cgil, voterà contro il Libro bianco sul 
lavoro, ma questo è un figlio suo. Non a caso l’opposizione è incerta e confusa. 
È il tema centrale del governo dell’economia e del modo di produzione, che in Italia è eluso dalla coalizione di 
centrosinistra, soprattutto perché per primi i Ds lo hanno considerato superato. E non mi è chiaro neanche come lo 
consideri Rifondazione comunista, che nella prima versione delle sue Tesi dubitava della sua ‘centralità’, mentre nel 



congresso ha modificato gli accenti. Ma Rifondazione sembra privilegiare le conflittualità del movimento dei lavoratori 
rispetto al merito del problema, oggi più complesso e in parte diverso da ieri (per le modifiche che sono intervenute 
nell’organizzazione e composizione del lavoro, nelle variazioni della proprietà, e anche per l'egemonia di cui si parlava 
prima). Il congresso di Rimini ha annunciato un ‘nuovo‘ movimento operaio, ma io non so che cosa sia o dovrebbe 
essere. 
Aldo Tortorella Il desiderio, espresso dal congresso di Rifondazione comunista, di una distinzione radicale rispetto alla 
tradizione prevalente nella vicenda storica dei comunisti italiani a me sembra pienamente fondato. È piuttosto 
necessario vedere se, nella rottura operata con il passato, si è colta l’origine essenziale di quel male che ha generato, alla 
fine, la caduta della esperienza storica, pur così rilevante e utile, dei comunisti italiani. Non si può pensare infatti che 
l’autoscioglimento del Pci sia stata solo la conseguenza di improvvidi errori – pur ormai evidenti – di singole persone. 
Era venuto a compimento un indirizzo di pensiero e una pratica politica che, avendo voluto tenere insieme aspirazione 
socialista e volontà di governo, non riuscì alla fine a comporne una sintesi valida, sino alla rottura. 
Ciò che è venuto accadendo nel Pds prima e nei Ds poi ha infine dimostrato gli esiti del pieno affermarsi della tendenza 
più moderata presente nel Pci, la tendenza, appunto, ad un riformismo esangue, volto a spezzare come contraddittoria 
quella permanente tensione tra alternativa e aspirazione al governo e a dare a quest’ultima priorità assoluta. A sua volta 
una tale priorità veniva interpretata sul terreno istituzionale come primato della governabilità e sul terreno economico-
sociale come adesione, sia pur marginalmente correttiva, agli assetti esistenti sino alle scelte di guerra. 
Questa linea molto moderata era già assai forte nel Pci, ma veniva allora frenata dalle posizioni ‘centriste’ e da quelle 
più ‘a sinistra’ e più o meno criticamente aperte (posizioni che ebbero nel gruppo del «manifesto» una espressione 
particolarmente avanzata assieme con la prova della loro difficile praticabilità). In tale modo, si era venuta combinando 
nella linea generalmente prevalsa nel Pci – e prevalsa a partire dalle regioni del paese in cui fu costante un’opera di 
governo locale – una particolare versione della tendenza riformistica. 
Il tema del governo si univa ad una forte ispirazione ideale, il che viene oggi generalmente ignorato (e deplorato) perché 
questa ispirazione ideale era minata da convincimenti erronei su quel che potesse e dovesse essere il socialismo (e in 
particolare dalla idea della riformabilità dell’Urss). Ma quella ispirazione ideale – anche se corrosa alle fondamenta – 
aveva tuttavia una propria nobiltà e dunque una propria influenza sul corso politico. Il dichiararsi per una 
trasformazione di tipo socialistico, seppure in modo impreciso e indefinito, aveva come conseguenza politica la tensione 
verso idee genericamente ‘altre’ rispetto a quelle correnti. Nell’amministrazione di un comune o di una provincia o di 
una regione si desideravano e si cercavano – e, in parte, si realizzavano – differenze significative (o, addirittura, 
esemplari) non solo rispetto all’esigenza di un corretto governo ma rispetto alla partecipazione, alla democraticità, 
all’incivilimento di relazioni e rapporti. Ma ciò significava, appunto, alludere ad una idea del governare almeno 
tendenzialmente distinta da quella del comandare o dell’amministrare, lasciando la società com’è. 
Tuttavia, il fatto che, alla lunga, tutta questa parte sia venuta decadendo e sia rimasta in piedi l’idea di governo come 
amministrazione dell’esistente o, peggio, come puro comando, indica una effettiva debolezza, una insufficienza e, al 
limite, una piena erroneità non solo della tesi sulla assoluta priorità del governare, ma della assoluta ‘centralità del 
potere politico’ presente – anche, ma non solo – nella tradizione della Terza Internazionale e, naturalmente, presente 
ancora oggi come categoria della politica così generalmente accettata nella sua versione democratica (priorità del 
governo) da apparire di mero buon senso. 
Ma di buon senso non è: l’equivoco di questa posizione per una forza di sinistra sta nel fatto che si inverte – per dirla 
alla buona – uno dei mezzi, che è il governo, con il fine, che è la liberazione. La concezione medesima del partito 
politico si deteriora e si annulla se vi è questo sconvolgimento di senso. Il risultato è che si smarrisce il fine – e cioè il 
motivo della propria azione –; ma, come si è dimostrato, perdendo il fine si perde anche il mezzo, cioè il governo. È 
rispetto a questo errore di fondo che a me è parsa giusta una distinzione radicale dalla tradizione prevalente nel 
movimento comunista. L’enfasi sulla rottura rispetto alla stalinismo non è anacronistica ma diviene emblematica se con 
questo termine si vuole indicare il riassumersi nell’idea del potere di tutto il campo della politica trasformatrice e del 
concetto stesso del politico. Ma alla ‘centralità del potere politico’ (al limite: alla ‘rivoluzione dall’alto’) non si può 
contrapporre la insignificanza del potere politico (vale a dire l’incuranza dei risultati del proprio punto di vista o di 
quello dei movimenti ‘sociali’ sulle decisioni che riguardano la collettività). Queste due posizioni speculari hanno 
all’origine forme – sia pure divergenti – di soggettivismo assoluto o, detto in altre parole, di trascuratezza verso la 
comprensione della situazione di fatto, su cui pure si vuole incidere. 
È solo in uno sforzo, non mai esaurito, per una cultura della realtà che si può avvertire la soglia oltre cui il supposto 
‘realismo’ diventa opportunismo e quella oltre cui la volontà di trasformazione sociale diventa puro arbitrio mentale (o 
semplice settarismo). Perciò mi è parso e mi pare irrinunciabile tra le intenzionalità presenti nella vicenda storica dei 
comunisti italiani quella orientata a stabilire una permanente tensione tra ‘alternativa’ e ‘governo’. Era essa che fece 
grande il Pci. È questa idea che si appanna, se non erro, nella pur giusta volontà rinnovatrice di Rifondazione. 
Tuttavia, perché quella tensione riprenda e permanga non serve un bagaglio che una volta aperto si è dimostrato vuoto. 
Quel rapporto tra ‘alternativa’ e ‘governo’ cadde, a favore di tendenze sempre più inclini all’opportunismo, perché – 
bisogna dirlo – non fu più chiaro il senso dell’antagonismo e dunque dell’alternativa. Un intiero vocabolario si è 
dimostrato privo di contenuto e io non credo che si possa resuscitarlo. 
C’è tutta una concezione viaria (o ferroviaria) del ‘socialismo’ (il ‘percorso’, le ‘tappe intermedie’, gli obiettivi 
‘transitorii’, ecc.) che, per l’appunto, non ha portato da nessuna parte. Contano, mi pare, i comportamenti politici che 
qui ed ora dimostrino l’esistenza e l’esigenza di un punto di vista alternativo. La lotta per l’Articolo 18, per fare un 



esempio. Quello che a molti saccenti di sinistra pareva un dettaglio tecnico – per di più da rimuovere – ha determinato 
un movimento (una presa di coscienza) su una questione centralissima per ogni posizione socialista: la libertà e la 
dignità di chi lavora, la necessità di interrogarsi sul carattere di merce del lavoro. In egual misura la Fiom, sulla 
questione del contratto separato, ha suscitato una forte consapevolezza sui limiti di una concezione della democrazia 
che esclude il rapporto di lavoro. Il fatto che debba mutare radicalmente il rapporto tra partiti e movimenti sociali è 
dunque una intuizione giusta, sebbene non sia chiaro il ruolo che Rifondazione ora propone per il partito politico. 
D’altra parte non mi sembra che Rifondazione voglia svolgere solo un ruolo teoricamente antagonistico. La Tobin tax, 
le 35 ore, il salario sociale, la difesa dello Stato sociale – per citare alcune proposte – mi paiono del tutto interne ad una 
politica riformatrice e non esemplificano una tendenza che si richiami alla parola d’ordine «socialismo o barbarie» di 
antica memoria, che pure è stata evocata. La stessa finalità generale («contro il liberismo, contro la guerra») non implica 
un obiettivo immediatamente anticapitalistico. Mi pare, dunque, che sia da cogliere in Rifondazione piuttosto una 
contraddizione non risolta che una tendenza univoca. Una contraddizione tra l’analisi della gravità di quello che sta 
accadendo nel mondo e le conseguenze che se ne traggono. 
Quanto più si affermi che il caso italiano rappresenta solo la esasperazione di una più vasta tendenza, resa chiara dalla 
svolta a destra negli Stati Uniti e in Europa, tanto più dovrebbe essere riconsiderata la priorità delle scelte da compiere. 
Qui da noi l’attacco ai diritti del lavoro, alla separazione dei poteri, ad un minimo di pluralismo dell’informazione 
testimoniano di una spinta ad una alterazione della democrazia costituzionale, che non può essere rimossa. E se questa 
realtà si sposa con la guerra permanente di Bush e con le tendenze destrorse sempre più forti e vincenti ora anche in 
Francia – per non dire di Sharon – bisogna chiedersi se una forza che voglia essere alternativa – o, ancor più, 
antagonistica – non dovrebbe avvertire come determinante la questione democratica insieme con la questione sociale. È 
su entrambi i fronti che è caduta la sinistra moderata. Anch’io considero vero, verissimo che su ogni piano la strada alla 
destra è stata spianata dalle forze di centro-sinistra, ma ciò non toglie che anche per favorire un ripensamento delle 
forze moderate sia indispensabile non solo l’avvio di una intesa delle opposizioni – e un primo passo è stato compiuto –, 
ma la costruzione di un compiuto programma di difesa e di contrattacco. In ciò dovrebbe essere essenziale il ruolo delle 
forze alternative. 
Il rischio di ogni posizione antagonistica, come sanno bene i compagni di Rifondazione, è sempre quello di farsi 
chiudere in una nicchia ben accettata perché le isola, le esclude, e toglie energia ad una alternativa effettuale, che è 
possibile solo con la unità delle forze di sinistra, come anche il dramma francese dimostra. So bene che è per prima la 
sinistra moderata a non volere questa unità o a volerla al ribasso. Ma l’ambizione – mi pare – dovrebbe essere quella di 
uscire dal recinto, di esercitare influenza fuori di sé nel pensiero e nell’azione, di cogliere ciò che vi è di nuovo non solo 
tra chi è già amico. Tutto ciò è difficilissimo, se non si vuole dimenticare se stessi: ma è questa la vera scommessa. 
Forse Rifondazione va sollecitata non già a rinnovarsi di meno, ma a cambiare di più. 
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Conversazione con Sergio Cofferati 
 

IL PROBLEMA DI 
COFFERATI 
Rossana Rossanda   
16 maggio 2002. All’indomani dell’annuncio della crisi Fiat – oltre 3.000 ‘esuberi’, dichiara l’azienda, e oltre 10.000 
sono, invece, previsti dalla Fiom, compreso l’indotto –, nonché dei costernanti dati Istat sul calo della produzione in 
Italia, Sergio Cofferati, ancora per un mese segretario della Cgil, mantiene tre ostinate certezze. La prima è che, anche 
in una congiuntura mondiale difficile, la crisi italiana poteva essere diversamente governata, la seconda è che il governo 



potrebbe darsi una politica economica differente anche all’interno dei vincoli imposti dai trattati europei, la terza che il 
governo si illude se crede che, tirandolo in lungo, vincerà lo scontro in atto fra governo stesso, Confindustria e 
sindacato. È il solo sorriso che gli viene – controllato come è: il ballo è appena cominciato, i sindacati rilanciano prima 
dell’estate, e se occorrerà, dopo. 
Cominciamo dai dati dell’Istat sul Prodotto interno lordo: +0,2% nel primo trimestre – rispetto all’ultimo trimestre del 
2001 – e dunque, per fine d’anno, un risultato inferiore alle più pessimistiche previsioni delle organizzazioni 
internazionali. «Menzogna penosa» Cofferati definisce la posizione di Tremonti e della «Stampa» di Torino, che negano 
il calo della produzione e una crisi consistente della Fiat. «Il negarlo costituisce un danno aggiuntivo, perché, alterate le 
tendenze, il paese è impreparato a quel che avverrà a fine d’anno.» Osservo che chi non nega una crisi, come Antonio 
Marzano, la attribuisce però alla congiuntura mondiale. «Anche questa è una penosa bugia. È ovvio che essendo in 
un’economia connessa ne subiamo gli effetti, ma sarebbe tutt’altro che ozioso indagare perché gli effetti negativi della 
congiuntura sono da noi più pesanti che altrove, e da quali distorsioni del nostro sistema questo dipenda. Invece lo si 
nasconde. Ma le conseguenze sulle politiche del governo saranno evidenti: la Finanziaria è stata basata su una crescita 
del 2,3%, mentre la crescita effettiva sarà la metà. E questo la priva delle risorse previste per la gestione delle politiche 
ordinarie. E così si sono dimostrate errate le previsioni delle entrate di alcuni provvedimenti dai quali si attendevano 
grandi cose. Prendiamo la verifica dell’emersione: 400 posizioni in tutto, mancano 8.000 miliardi. Il giudizio positivo di 
Moody’s sul debito non sposta di una virgola le difficoltà dell’oggi.»  Che cosa di diverso si poteva fare? Il Leitmotiv di 
Cofferati è che non mancano gli strumenti di un’azione politica regolatrice ma deliberatamente non sono usati. «Prima 
di tutto il come del trasferimento di ingenti risorse alle imprese: esempio, nei primi 100 giorni il governo ha irrorato a 
pioggia l’impresa e non ha stimolato la domanda, con il risultato che non c’è stata crescita e sono calati i consumi 
interni. Anzi, stabilendo degli indici di inflazione inferiori a quella reale, ha compresso la capacità di spesa delle 
famiglie. Niente crescita e niente provvedimenti a stimolo della domanda. E questo non dipende dagli Usa o 
dall’Europa, dipende dalle scelte degli investimenti. Gli Usa dopo l’11 settembre hanno fatto la scelta – classica ma 
singolare per un paese di fisionomia liberista – di più spesa pubblica e più investimenti pubblici, in funzione anticiclica. 
Da noi tutto è andato avanti come prima, riconfermando pari pari nella Finanziaria l’impianto del Dpef che avevamo 
criticato.» Il segretario della Fiom, Rinaldini, chiede che il governo intervenga sulla crisi Fiat per mantenere la 
produzione dell’automobile. Anche «Liberazione» titola Difendere il lavoro (e quindi la Fiat). «Sì che deve intervenire 
il governo e dovrebbe farlo anche una opposizione attrezzata. Tanto più che non si tratta di una crisi da poco. Occorre 
anzitutto un’analisi rigorosa dello stato dell’azienda. Ci sono difficoltà rilevanti, non lo dico a cuor leggero, bisogna 
coglierne le ragioni, sia quelle che riguardano le risorse del gruppo sia l’impatto delle sue produzioni sul mercato. 
Occorre risanare, ma rilanciando; la Fiat interessa il paese in quanto mantenga la vocazione industriale dell’auto, 
frenando la tendenza a ridurre il peso delle sue attività produttive.» È una tendenza già visibile, osservo. Cofferati non 
dà la partita per chiusa: «Credo che le intenzioni non siano univoche. E poi c’è la forza del sindacato e premono gli 
interessi del territorio». Lo Stato dovrà intervenire a condizione che l’azienda confermi «la sua vocazione industriale e 
sulla base di un piano preciso. È una vecchia abitudine controproducente che la Fiat prenda atto delle sue difficoltà, 
trasformando il tot di perdite in tot di perdita dell’occupazione. Non può seguirne che il disastro. Le perdite di 
occupazione nascondono la natura strutturale della crisi. Ma questa c’è: perché l’andamento negativo del mercato 
dell’auto in tutti i paesi colpisce in questa misura, più che altrove, la Fiat? Perché da tempo ha un problema di prodotto; 
salvo alcuni segmenti di attività remunerativi, la tipologia di quel che produce non incontra mercato. Restarvi vincolati 
cercando di produrre a minor prezzo, come è il caso della riduzione della manodopera, è il disastro sicuro. Se c’è una 
crisi strutturale l’intervento sull’occupazione è l’ultima cosa che serve. E va da sé che non si può chiedere al sindacato 
di accettare gli esuberi senza sapere dove si va a parare. È inaccettabile per chi viene messo fuori e paradossalmente 
ancora di più per chi resta». 
Allora che dovrebbe fare il governo? «Non sostituirsi all’impresa, ma dirgli: sono disponibile ad aiutare un rilancio se 
hai un progetto industriale credibile. E ne ha le possibilità senza interferire sulla gestione: se la Fiat punta a una migliore 
qualità delle sue performances, può mettere a disposizione risorse per la formazione. Può provvedere alla formazione in 
vista di un elevamento della qualità, mentre sarebbe sbagliato dare dei soldi senza contropartita. Questo sistema finisce 
con l’andar contro alla stessa razionalità dell’impresa, checché ne pensi la Confindustria. Capisco che quel che sto 
dicendo va contro quel che il governo ha fatto nei primi 100 giorni, trasferendo forti mezzi alle imprese senza 
contropartite, senza alcun criterio selettivo. Ma se l’Italia perde posizioni competitive è perché hanno promesso alle 
imprese soldi – anche se gliene hanno dati meno di quanto hanno promesso – senza chiedere nulla in cambio. Ripeto, lo 
Stato può intervenire non con una partecipazione alla gestione, cosa sbagliata, ma condizionando gli aiuti, per esempio 
alla qualità del prodotto. Può intervenire anche sulle regole della concorrenza, ma queste vanno definite. Non lo fa il 
governo e sembra che la sinistra vi abbia anch’essa rinunciato.» Condizionare gli aiuti a certi fini, significa avere 
un’idea dello sviluppo, non lasciarlo alla mano invisibile del mercato. «Sì, un governo un’idea di sviluppo la deve avere 
e non ce l’ha. Glielo abbiamo detto un anno fa, senza ottenere alcun ascolto. Abbiamo detto che sarebbero state 
prioritarie alcune riorganizzazioni nell’industria, ma anche nei servizi, con incentivi in grado di migliorarne la qualità. 
Che in questo senso andava modificata l’idea degli ammortizzatori sociali, puntando prima di tutto sulla formazione, 
cioè sul recupero della manodopera. I licenziamenti sono gravi per chi li subisce, provocano tensioni sociali, ma sono 
anche spreco di saperi, di professionalità. Pensa allo spreco costituito dai prepensionamenti, la perdita per il sistema 
della formazione acquisita – che, se poi rientra in qualche modo nel mercato, vi rientra con effetti distorsivi – e il carico 
che ne deriva alla spesa pubblica. I prepensionamenti sono una pratica distruttiva. È un dramma quello dei cinquantenni 



messi fuori, un parcheggio antropologico. È evidente. Ma il governo ci ha negato ogni ascolto, quando abbiamo detto 
che occorre acquistare qualità e difendere professionalità. E adesso che siamo al primo nodo che arriva al pettine, non ci 
sono incentivi.»  Ma che uno Stato abbia una certa linea di sviluppo è contrario all’ipotesi e al meccanismo liberista oggi 
dominante in Europa. Cofferati distingue fra un ritorno sulla scena di forme di dirigismo e l’utilizzo degli strumenti che 
l’Europa può mettere a disposizione, che sono ingenti e immediatamente accessibili, come appunto quello della 
formazione. Già, osservo, ma non lo ho visto funzionare in nessuna delle crisi seguite a pesanti ristrutturazioni. «Molti 
non ci hanno neppure provato seriamente. Nel semestre di presidenza spagnola la Commissione Affari sociali, 
prevedendo cambiamenti consistenti, aveva chiesto a sindacati e organizzazioni imprenditoriali di predisporre un piano 
di riorganizzazione socialmente sopportabile. Il metodo era: prevediamo e preveniamo in tema di formazione e di orari, 
coinvolgendo le organizzazioni delle parti. Non chiamiamola concertazione, se la parola è sospetta, ma un sistema forte 
di relazioni. Era l’Unione europea che lo suggeriva. Ma dopo Burgos viene Barcellona; e qui soltanto una parte dei 
paesi sostiene l’idea di Lisbona, cioè la crescita dell’economia dei saperi, mentre gli altri ripropongono discrezionalità, 
unilateralità e una flessibilità che diventa precariato. Sono due modelli antitetici.»  Forse perché il modello proposto era 
insufficiente. Prendiamo il caso francese: le perdite della sinistra riflettono manifestamente una crisi di fiducia nella 
possibilità o volontà del governo Jospin di intervenire in caso di de-localizzazione di capitali. Poco prima di essere 
eletto – e lo sarà sull’onda del grande movimento di scioperi dell’autunno 1995 –, Jospin presenzia alla grande protesta 
dei dipendenti Renault di Vilvoorde e si impegna a non permettere questo genere di scelte padronali. Ma subito dopo le 
elezioni, a Malmoe chiede che la sinistra europea promuova politiche economiche in difesa dell’occupazione e viene del 
tutto isolato. È Schröder a opporsi: l’occupazione non è un tema comunitario. E in questi ultimi due anni, Jospin ha 
dovuto subire licenziamenti massicci, chiusure di aziende in attivo come Michelin o Danone. Che fai, a queste masse di 
colpo senza lavoro: proponi la formazione senza dargli alcuno sbocco credibile? Hanno ascoltato Le Pen che gli dice: 
questa è l’Europa, la Francia ha dovuto rinunciare alla sua industria. Come da noi la Lega. 
«Sono convinto, bisogna rompere questa spirale negativa. Occorre una strategia della crescita, non se ne può 
prescindere, e una crescita che si basi su un equilibrio tra produzione materiale dei beni, servizi e altre attività. Non è 
pensabile un paese che sviluppa il terziario senza avere un’industria, è un modello che era stato teorizzato tempo fa da 
democristiani e socialisti ma che non regge. E anche la sinistra d’opposizione deve avere un’idea della crescita, 
scegliendone il carattere e i limiti. Non basta la quantità, a volte una crescita indistinta crea danni simili a quelli di una 
crisi, per esempio sull’ambiente e sulla coesione sociale. Perciò insisto su un’allocazione selettiva degli incentivi, 
collegati al tipo e qualità della crescita.»  Ma si può indirizzare la crescita in presenza d’una totale liberalizzazione del 
movimento dei capitali? Cofferati concede, ma con prudenza: «L’idea della Tobin Tax è giusta. Tassare i flussi 
finanziari per impedire che ci sia la possibilità di scelte in contrasto con gli interessi nazionali» . 
Non è questa l’Europa della Bce, obietto. Non demorde: «Guarda che la disputa non è più tra regolamentazione e 
liberalizzazione. Il mercato è importante ma con delle regole. Questo ha detto anche la Commissione Affari sociali» . 
Evidentemente si può non darle retta. Gli ultimi dati della Commissione dicono che il tasso di disoccupazione nel 2000 
è calato di un punto invece dei quattro punti previsti a Stoccolma nel percorso fino al 2010; nella Ue i disoccupati 
restano 14,5 milioni. Non ci si può stupire se i governi di sinistra e centrosinistra perdono, e l’estrema destra cresce: 
Italia, Danimarca, Portogallo, Olanda mandano tutti lo stesso segnale. Vedremo come andrà il 16 giugno la Francia e il 
22 settembre la Germania, dove non è affatto sicuro che ce la faccia Schröder, e potrebbe vincere la Cdu di Stoiber. 
Ammetterai che la politica sociale dell’Europa non ha funzionato. 
«C’è un salto vistoso tra elaborazione nelle sedi comunitarie e i comportamenti», ribatte Cofferati. Ma neppure 
dall’opposizione la sinistra solleva la questione. «Ne parla poco.» Tirar fuori da Cofferati quel che non vuol dire è 
impossibile. Finisce con l’ammettere che sì, il mercato non garantisce: «L’obiettivo di interesse generale compete alla 
politica». Ma questa non è limitata nei suoi movimenti dai trattati e dal Patto di convergenza? «Si può fare molto anche 
utilizzando alcuni fondamenti che già esistono, se ci sono le risorse. In Italia, per esempio, si può stimolare tutto il 
sistema infrastrutturale, perché se non c’è un territorio in ordine il sistema produttivo non va. La rete delle infrastrutture 
non può essere in carico solo allo Stato, ma lo Stato ne deve decidere lineamenti e indirizzi. E poi può, anzi dovrebbe, 
intervenire su formazione e ricerca. Ci sono spazi e aiuti consistenti per una politica nazionale. Maastricht e il Patto di 
convergenza possono perfino stimolare.»  Non sembra che sia andata così. «Se non c’è questo sforzo è responsabilità 
degli Stati. In Italia, in Francia, in Olanda, una parte del paese non avverte le potenzialità dell’Europa perché non sono 
state messe in atto. C’è stata una convergenza fra i governi per arrivare all’euro, poi un rallentamento e addirittura un 
blocco. La sinistra, che pure ha secoli di diffidenza sulla moneta, non ha avvertito che se l’euro è stato un simbolo 
persuasivo, era un simbolo il cui valore svaniva rapidamente. Occorreva puntare su una costruzione europea, 
Costituzione, Carta dei diritti, politiche di coesione, modello sociale, che invece sono stati considerati con troppa 
distrazione. Così imbarchi disastri. O si fa un’Europa con la sua idea di crescita e le sue regole, oppure non ci sarà 
neanche il ritorno agli stati nazionali ma la frantumazione. E la ripresa delle destre.»  Se l’Europa era un’occasione, sono 
i governi di centro-sinistra che l’hanno perduta. «Ma vale anche adesso per chi sta all’opposizione. Su questo c’è un 
conflitto. Barcellona è stato il luogo dello scontro, ed è finita con un nulla di fatto.»  Se fossi tu ministro dell’Ecofin cosa 
faresti? L’idea lo prende un attimo di contropiede, ma poi rilancia: «Prospetterei un’idea alta dell’Europa. Guarda che 
sta nella razionalità delle cose. Prendiamo l’immigrazione: come possiamo farne a meno se puntiamo a una crescita? La 
nostra curva demografica scende più rapidamente del calo del lavoro prodotto dalla tecnologia, l’Europa si spopola, e 
con la natalità scendono scolarizzazione, competenze, professionalità. Queste non possono venirci che 
dall’immigrazione, ad essa dobbiamo chiedere lavoro qualificato o qualificarlo, altro che i lavori che qui nessuno vuol 



più fare. Ma non puoi avere questa immigrazione senza darle uguali diritti. La legge Fini-Bossi è un’aberrazione, non 
solo sotto il profilo della dignità umana. Tutto l’atteggiamento di difesa dall’immigrazione è indegno e miope». 
Chi la pensa come te? «Non lo so. I sindacati hanno oggi più sensibilità di quanto abbiano le forze politiche. La nostra 
manifestazione a Barcellona è stata grande.» È stata grande anche la manifestazione del 23 marzo in Italia. Grande lo 
sciopero. Grande l’adesione dei movimenti, che sono confluiti quel giorno attorno alla Cgil sul simbolo dell’art.18 – 
non sarebbe stato così qualche tempo fa. «Non circolano più le sciocchezze di Rifkin sulla fine del lavoro. Ed è finita 
anche la solfa: meglio un lavoro qualsiasi che nessun lavoro.» Non è tanto finita, osservo, sta in ogni versione del 
Welfare to work. Non raccoglie: «La gente, i giovani hanno capito. L’attacco del governo all’art.18 è stato percepito 
non solo come un attacco al lavoro dipendente ma ai diritti, a ogni diritto conquistato in democrazia. La costante dei 
movimenti è la rete dei diritti» . Non ci si aspetta troppo dalla Cgil? È chiaro che a Cofferati non dispiace, ma ammette: 
«Il sindacato ha i suoi tempi. Il governo li rallenta sperando che ci logoriamo, ma si sbaglia di grosso, il sindacato tiene 
e rilancia, rilanciamo tutte e tre le centrali, il governo ne vedrà delle belle. Noi però non siamo tutto, ci battiamo per il 
lavoro e contro le deleghe che vi sono direttamente connesse, scuola, fisco, previdenza. Ma ci sono altri aspetti che 
esigono altri strumenti, luoghi e tempi, come la giustizia. C’è tutto uno spazio che i movimenti disegnano ma deve 
essere coperto dalla politica». 
Anche voi avete più risposte dalla gente che dal sistema politico: «I movimenti sono la gente, non hanno una 
rappresentanza, ed è bene che non si trasformino in partiti. Ne cambierebbe la natura. Ma è la politica, non il sindacato, 
che deve rispondere al loro bisogno di rappresentazione. Una sinistra che condivida i loro obiettivi». 
Mi pare che l’opposizione non ci senta. Neanche sul lavoro. La Margherita, per esempio, ha una posizione diversa. «Tu 
dici Margherita, ma capiscono di più le culture del lavoro certi cattolici che la sinistra. Il lavoro non come prestazione, 
precariato, ma come terreno di diritti e di dignità.»  Sull’art. 18 sta partendo un referendum che mira ad abolire il limite 
dei 15 dipendenti per ogni tipo di impresa. Pensi che il movimento del 23 marzo lo seguirà? «Quel movimento ha 
bisogno di restare coeso. Non è detto che il referendum lo esprima al meglio. Il maggior potenziale dei referendum è 
negativo: scattano quando viene tolto un diritto che è stato conquistato, come sul divorzio e sull’aborto. L’efficacia del 
referendum è soprattutto difensiva. Dubito che funzioni quando si tratta di allargare un diritto sociale.»  La Cgil lo 
appoggerà? «Ne discuteremo. La mia opinione non è positiva. Non esprime tutto il fronte. Restano fuori i più deboli, le 
collaborazioni coordinate e continuative, che crescono e sono totalmente prive di diritti. Siamo i soli in Europa. La Cgil 
propone di cambiarne la natura giuridica.» Come e quando? «È pronta una proposta sulla quale speriamo di coinvolgere 
gli altri sindacati e che, se il governo ritira la modifica all’art.18 e si riapre un tavolo di trattativa, contiamo di 
presentare a quel tavolo. Se no, andremo avanti lo stesso, con le vertenze e cercando una sponda alle Camere.» I 
movimenti referendari pensano al lavoro interinale. «Il lavoro interinale è regolato, il costo ne resta abbastanza alto, per 
questo ce n’è un utilizzo minore. Sono le collaborazioni coordinate e continuative che crescono, pur avendo nove volte 
su dieci una natura da lavoro dipendente. È dai più deboli che, secondo me, bisogna partire. Un referendum come quello 
che si sta presentando riunifica il fronte del governo e del padronato, può dividere il movimento e non risolverebbe le 
ineguaglianze. Se si vuole l’universalità dei diritti, prima priorità è garantirli a chi non ne ha.» Vorresti avere una 
sinistra alle spalle? «Un sindacato forte senza una politica forte nel medio periodo non ce la fa.» 
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Discussione con Raniero La Valle 
 

PACIFISMO: IL NODO DEL 
POLITICO 
Rossana Rossanda   
Perché il movimento per la pace è intermittente e pesa poco sulle decisioni dei governi? Perché non ha colto – scrive nel 
numero scorso della rivista del manifesto Raniero La Valle – la nuova natura della guerra. Essa non è più uno scontro 
fra Stati, per un obiettivo, tempo e luogo limitati, al quale il pacifismo ha in passato opposto una soluzione non violenta; 
è diventata guerra illimitata contro un nemico illimitato – il terrorismo internazionale e i paesi del ‘male’ –, così 
insidioso e oscuro che va perseguito dovunque ve ne siano dei germi. Questa guerra è funzionale a un Occidente che, 
rimasto solo a decidere delle sorti del mondo dopo la caduta del muro di Berlino, e cosciente che non si può estendere 



all’intero pianeta il suo modello di vita, ha deciso di tenerne fuori la maggior parte dei popoli. A questo serve la guerra, 
che non è più mezzo per risolvere con la forza un conflitto, è fine per il quale si producono conflitti. È sinonimo di 
esclusione, ed è appunto contro l’esclusione, dovunque si manifesti, da quella del Sud del mondo a quella delle donne, 
che il movimento della pace si deve battere. 
È una tesi interessante, tanto che la diserzione dei paesi ricchi dall’ultimo vertice della Fao, concluso poco fa con un 
nulla di fatto, sembra confermarla. Tuttavia mi permetto di discuterne conclusioni e percorso. 
Parto da un dato empirico; per la prima volta tutti gli Stati e grandissima parte dell’opinione, a Est e a Ovest, hanno 
consentito a questa guerra al ‘terrorismo internazionale’. Enfatizzato, scrive La Valle, da «consistenti messaggi 
promozionali ad uso dell’opinione pubblica occidentale», ma va esaminato perché – assieme a quel che è avvenuto e 
alle minacce di Al Qaeda o chi per essa – questi messaggi sono passati, tanto da dar luogo alla prima alleanza mondiale, 
cui partecipano tutte le ex o attuali grandi potenze, dell’Ovest come dell’Est. Non c’è mai stata convergenza così vasta 
come per la guerra all’Afghanistan, identificata ora nei talebani ora in Al Qaeda ora in tutti e due. E anche chi non 
sottoscrive l’allargamento del nemico ai ‘paesi del male’, quelli che secondo il presidente degli Usa Bush 
proteggerebbero il terrorismo, e recalcitra a un’azione contro di essi, non si pronuncia all’Onu e tanto meno al Consiglio 
di sicurezza (penso ad esempio alla Francia e alla Russia). 
Anche il senso comune è disorientato da questo nemico, che non è più uno Stato né un esercito, dal quale non c’è da 
temere una invasione e contro il quale non occorre una mobilitazione generale, come nelle grandi guerre europee. La 
delocalizzazione e la incorporeità geografica e giuridica del ‘nemico’ fanno sì che questa sia percepita come una ‘mezza 
guerra’, nella quale le perdite sono imprevedibili, probabilmente soprattutto civili, ma in nessun caso tali da configurare 
una sconfitta e tanto meno un annientamento. Di più, esse sono dissimmetriche, opponendo l’assieme imponente delle 
forze militari del pianeta a una rete nemica clandestina e, dove si crede di individuarla come in Afghanistan, un’azione 
soprattutto ‘celeste’, secondo la definizione di Ingrao, da parte di irraggiungibili e potenti aerei contro popolazioni a 
terra. Questo dato – che ha portato a termine il famoso ius publicum europeum, comprese le sue vacillazioni della 
seconda metà del secolo – ha tolto al pacifismo l’argomento non da poco che ormai la guerra era un macello per 
chiunque vi partecipasse, dunque feroce e sostanzialmente inutile. Insomma la sana paura che era anche alla base della 
protesta pacifista di massa. 
Non solo. Diversamente, mi pare, da quel che afferma La Valle, questa alleanza mondiale appare ‘giusta’, così giusta da 
configurare più che una guerra vera e propria, una sorta di ‘operazione di polizia internazionale’. Termine che sembra 
singolarmente adeguato a un ‘nemico occulto’, ma già era aleggiato nel secolo scorso. La maggior parte dell’opinione 
democratica occidentale ha considerato ‘giusti’ gli interventi contro l’Iraq e contro la Jugoslavia, soggetti niente affatto 
occulti, ma Stati in piena regola, con relativa terra e rappresentanza: e anche allora si è parlato di ‘operazioni di polizia 
internazionale’, punitive di qualcuno non ‘nemico’ quanto ‘criminale’. Era ‘giusto’ invadere l’Iraq, sia perché aveva 
invaso il Kuwait – classica azione che provoca l’intervento degli alleati del paese offeso –; ma perché Saddam Hussein 
era un tiranno simile a Hitler e la sua stessa esistenza e ideologia minacciava Israele; tuttavia ‘Tempesta nel deserto’ ha 
restaurato il Kuwait ma ha lasciato il tiranno dov’era. 
Più tardi la guerra alla Jugoslavia ha diffuso la tesi, anch’essa affiorata nel secolo, della ‘guerra umanitaria’, che – 
dismettendo il principio che una guerra civile riguarda lo Stato dove si effettua – dichiarava il dovere di intervenire in 
un conflitto interno a uno Stato, ex federato, il cui governo appariva ‘criminale’. 
Guerra del Golfo, guerra balcanica e guerra all’Afghanistan hanno disorientato l’opinione democratica: e come poteva 
questo non pesare sulla spinta pacifista? Al di là di un rifiuto etico della carica distruttiva della guerra, e in mancanza 
d’una costituzionalità internazionale effettiva, anche i cittadini si sono divisi sul giudizio politico, fattuale, di quel che 
avveniva e sul come mettervi fine. Era ammissibile che l’Iraq invadesse il Kuwait? Era ammissibile frenarlo con la 
guerra? Quella volta l’Onu disse di ‘sì’, il movimento per la pace disse ‘no’ ma senza esprimersi sul merito. E più tardi, 
era ammissibile che la Serbia attaccasse Slovenia e Croazia, che avevano fatto secessione, e imponesse in Kosovo teoria 
e pratica della pulizia etnica? Ma non era in questa stessa ottica, che si iscrivevano – al fondo – gli accordi di Dayton, 
promossi dalla comunità internazionale? E come far cessare la crudele guerra interna che seguì e poi la guerra e il 
bombardamento della Jugoslavia? 
Quanto al ‘terrorismo internazionale’, come predicare una soluzione negoziata con un nemico che non solo non è uno 
Stato né un’etnia ma è occulto? I casi sono due. O si schiaccia il serpente e la sua nidiata, alla Bush, o si tenta di 
bonificare il territorio dove esso nidifica, cioè le sue radici dirette o indirette. Bin Laden, sempre che ne sia il leader, 
dichiara da alcuni anni la sua contesa con la monarchia saudita per i legami con gli Stati Uniti, la presenza di alcune 
basi americane nel paese dei luoghi santi e si fa forte della guerra di Israele contro i palestinesi. Anche l’appoggio che 
riceve in quel che chiamiamo ‘fondamentalismo islamico’ ha radici nazionaliste, storiche e sociali, oltre che religiose. 
Ma in Occidente sembra generale la convinzione, non contestata dai movimenti per la pace, che prima il terrorismo va 
battuto, poi si può eventualmente andare alle radici, perché nessuna di esse lo giustifica. Basti vedere come oggi ci si 
schieri nel conflitto Israele-Palestina, e confrontarlo con l’opinione che circondava la prima Intifada. 
In realtà il movimento per la pace non sembra in grado di esprimere una netta condanna alla ‘guerra illimitata’ perché è 
‘guerra al terrorismo’. Quando dice – tutti diciamo – «siamo contro la guerra e contro il terrorismo», diciamo qualcosa 
di assolutamente ragionevole sul piano morale, di assolutamente indefinito sul piano politico – perché è questa guerra 
che combatte il terrorismo. Se dicessimo che «no, il terrorismo così non si combatte ma si alimenta», per cui bisogna 
fermare gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il nostro governo e gran parte della opposizione, scegliendo l’altra strada, è 
tutta la politica occidentale nel Medio Oriente che chiameremmo a rendere conto, affrontando un giudizio politico e 



ravvicinato. Che è il punto dal quale, osserva La Valle, il pacifismo si tiene lontano. 
È proprio l’idea che questa guerra sia inevitabile, oltre che esterna (il ‘terrorismo internazionale’ può colpire dovunque 
ma non annientare come le guerre del Novecento) a far riflettere sul ragionamento di La Valle. Egli ha ragione sul fatto 
che oggi è esplicitamente rotta quella «indivisibilità» del mondo che era stata proclamata dalla Carta delle Nazioni 
Unite, mettendo fine alle tesi occidentali sulla ‘guerra giusta’ (per restaurare un diritto, perlopiù territoriale, violato), 
che – egli scrive – sarebbe caduta «alla prova della seconda guerra mondiale e della Shoah». 
Forse il passaggio va articolato. Che la guerra possa non esser giusta viene pensato prima della sua iscrizione in forma 
giuridica (Carl Schmitt direbbe, con qualche degnazione, «come sentimento politico e morale»), quando si struttura una 
critica del potere nello Stato moderno: soltanto allora anche la guerra può essere veduta come interesse del sovrano e 
non come interesse comune; alla stessa stregua del monopolio statale della violenza, essa è sottoposta a una critica, che 
peraltro lo Stato definisce illecita, o condanna come diserzione, ribellione e financo guerra civile. La prima discussione 
di massa della ‘guerra ’ viene con la sinistra, specie nel Novecento e non senza morti e feriti: la sinistra si spacca sui 
crediti di guerra. E se da allora il pacifismo prenderà tutt’altra dimensione è un fatto che esso – pur cercando di 
svincolarsene in nome d’un superiore principio morale – resterà segnato dalla sua natura di opposizione sociale al 
potere. 
E però in un quadro contraddittorio. Nel 1917 il primo Stato operaio nasce dal rifiuto di fatto e di principio della guerra. 
Ma si sente minacciato dalle potenze esterne già nella prima guerra civile. Negli anni ‘30 il Terzo Reich si propone 
come ordine mondiale, anche come barriera al bolscevismo – e questo limita la critica occidentale alla Germania nazista 
(assieme a un certo sentimento di colpa per Versailles). Fra le due guerre, il diritto internazionale sulla guerra, e perfino 
sull’aggressione, è caotico – su questo le pagine di Carl Schmitt sono decisive. Gli Stati Uniti oscillano fra isolamento e 
interessi da difendere in tutto il mondo. La Lega delle nazioni non difenderà l’Etiopia, e tanto meno la Repubblica 
spagnola. L’accordo Briand-Kellogg del 1928, che dichiara illegittima ogni guerra, non è mai applicato. Sicché non 
dico l’Anschluss ma neanche l’occupazione dei Sudeti è in grado di mettere un alt alla Germania, si va a Monaco e 
occorrerà che il Terzo Reich invada la Polonia perché gli si dichiari guerra, come occorrerà che il Giappone bombardi 
Pearl Harbour, perché vi entrino gli Stati Uniti. 
Insomma il diritto si vorrebbe, per quanto confuso, al di sopra dei rapporti materiali di forza, ma questi lo soffocano. 
Quel che mi importa qui è che la guerra del 1939 è considerata ‘giusta’. E non soltanto perché è di difesa da un Asse 
che invade ben dieci altri paesi, ma perché andrà definendo il Terzo Reich non come uno Stato nemico ma come una 
banda delittuosa, e i suoi dirigenti non come combattenti sconfitti, ma criminali da sottoporre a una Corte internazionale 
a Norimberga e a processi specifici nei singoli paesi danneggiati, Germania inclusa. E, si badi, l’Olocausto, le cui vere 
dimensioni appaiono nel processo e nel primo dopoguerra, non è il solo né il primo capo d’accusa, che è individuato 
bensì nel disegno espansivo che avrebbe mosso fin dall’inizio il regime nazista. 
Le fonti di diritto erano così incerte che, se non erro, la Gran Bretagna aveva esitato a portare i capi nazisti alla sbarra, 
preferendo che si procedesse a esecuzioni sommarie come atti terminali del conflitto. È il processo – e quel che ne 
emerge – a determinare internazionalmente la percezione dell’enormità del nazismo, e non solo per i crimini di guerra 
commessi. Ed è perché la causa dei giusti ha vinto e il nazismo viene condannato dal mondo e non potrà più essere, che 
le Nazioni Unite si strutturano e con la loro Carta proclamano, con ben altra solennità del Patto di Parigi del 1928, 
l’illiceità della guerra come soluzione di qualsiasi conflitto. Ma quella al nazismo è tanto percepita come ‘giusta’ che il 
tentativo, a Monaco, di rinviarla è ormai evocato come estrema codardia delle democrazie, per non parlare del Patto 
russo-tedesco. 
Resta la domanda: che poteva e doveva esser fatto dagli altri Stati ‘prima’? E quanto prima? Nel 1922? Nel 1932? 
Finché il nazismo non attaccava fuori dei suoi confini? Se un intervento militare è in ogni caso intollerabile, se nel 1939 
la guerra non si doveva fare, come si doveva fare? E oggi? Alla domanda: chi decide che un regime è intollerabilmente 
‘contro l’umanità’ si può rispondere, sia pur debolmente: decidono le Nazioni Unite, e già questo implica un giudizio 
che tendiamo a sospendere su che cosa sia diventata l’Onu. Se decidono che al tale va fatta guerra, come per l’Iraq, si 
consente? Un movimento per la pace non può, mi sembra, non porsi esplicitamente questi interrogativi. 
E del resto è stata ben formale la «indivisibilità» del mondo dichiarata dall’Onu, se la guerra è messa al bando, mentre 
si apre uno scontro di dimensioni mai viste, quasi a dar ragione a Nolte che il conflitto fra capitalismo e socialismo 
sarebbe rimasto sotto traccia dal 1917 al 1945 per la necessità dell’alleanza contro Hitler (carta che giocherà fino 
all’ultimo parte dell’establishment tedesco). Certo, dopo il 1945 le due grandi potenze simbolo dell’uno e dell’altro 
sistema disarmano gli antichi avversari, ma si armano di mezzi mai prima esistiti, le sempre più distruttive armi 
atomiche. 
In quella fase il pacifismo cresce da tutte e due le parti: quando un’arma esiste finisce sempre con l’essere usata. E 
invece le atomiche non saranno usate; e la guerra fredda non è mai diventata calda, perché ha funzionato il deterrente 
determinato dal fatto che le due superpotenze erano equilibrate in armamento nucleare: il primo che lo avesse usato 
avrebbe subìto la reazione immediata avversaria. Le testate americane non furono rese operative per Berlino, 
rischiarono di esserlo nei giorni di Cuba del 1962, quando Krusciëv piazzò sconsideratamente nell’isola missili che 
avrebbe dovuto ritirare, non lo furono nel Vietnam. Quelle russe, che io sappia, non furono sul punto di esser attivate 
mai. Non solo; ma l’indice di bellicosità sembrò calare anche fra i contendenti minori in quanto parte di uno dei due 
campi, quando non esplicitamente neutrali (Bandung). 
Non era uno schema auspicabile, e alla fine è stato fra gli elementi distruttivi del blocco socialista. Ma sta di fatto che 
guerra guerreggiata non ci fu. Forse ancora a questo pensava Balducci quando parlò per il Golfo di guerra impossibile. 



Il mondo è stato «indivisibile» in modo assai obliquo fino al 1989. Gorbaciov ne interpreta l’indivisibilità nella proposta 
– sicuramente nello spirito della Carta dell’Onu – della «casa comune». Che cosa non funzionava nel suo progetto? La 
cancellazione del niente affatto dialogico rapporto fra Stati portanti di due sistemi, uno dei quali s’era detto 
esplicitamente incompatibile con l’altro. E in verità lo erano, incompatibili, anche se da parte sovietica si propose, senza 
essere creduti, una competizione pacifica, mentre Reagan definì l’Urss «l’impero del male» (tentazione ricorrente negli 
States). Gorbaciov perdette tutte le sue scommesse, perché – nello stesso tempo in cui l’Urss cessava di essere e 
rappresentarsi come una superpotenza – cessava anche di essere socialista, ed egli stesso veniva travolto nel marasma 
interno maturato fin dal breznevismo e aggravato dalla corsa agli armamenti. Con il 1989 il mondo (che pareva) 
unificato si disfa all’Est e si compatta all’Ovest sotto l’egemonia del modello americano. 
Da quel momento le guerre ripartono. Ci sarebbe stata la Guerra del Golfo in presenza di una Unione Sovietica ancora 
forte? Non penso, probabilmente Saddam non avrebbe invaso il Kuwait e – se sì – si sarebbe dovuto ritirare. Lo stesso 
per la guerra jugoslava: un’Unione Sovietica ancora forte avrebbe condizionato ogni processo nei Balcani, che non a 
caso parte nel 1992, Milosevic incluso. Diverso è l’attacco terroristico alle due Torri, che pur nella Guerra del Golfo ha 
una radice, ma non diversa è l’ampiezza della reazione: il Congresso degli Stati Uniti che dà al presidente i poteri di 
guerra illimitata nel tempo e nello spazio: e l’Onu ratifica. 
E sarà una guerra del tutto nuova, non fosse – direbbe Schmitt – che per la sua despazialità, la sua natura globale e il 
venir meno di ogni diritto internazionale. La concentrazione della forza militare in una sola potenza non lascia spazio 
che all’attentato destabilizzante, preludendo, se ha ragione Wallerstein, a futuri riarmamenti e conflitti, probabilmente 
con l’Asia. 
È un quadro troppo fosco? Temo di no. Pace e indivisibilità del pianeta sono ricacciati nell’utopia dall’essere il sistema 
vincente per sua natura espansivo, destinato ad abbattere non solo sul piano militare le resistenze che incontra in forme 
politiche, culturali e di produzione rispetto ad esso arcaiche. È se mai da riflettere perché abbia subito bisogno di agire 
militarmente, perché la sua forza pervasiva, il suo modello, teorizzato non solo dal recente lavoro di Negri e Hardt, non 
basti. 
Ma si tratta, come dice La Valle, di un modello di esclusione? Non credo. Al contrario è inclusivo. Si propone non di 
dividere ma di unificare il pianeta nel suo sistema di produzione e di scambi, solo rimasto in campo. 
E tanto basta. L’esclusione non è un’opzione politica o morale, è il meccanismo intrinseco del capitale e del suo 
scambio, tant’è che viene riprodotta anche nelle parti affluenti del mondo. Prevale, infatti, il teorema che la 
disuguaglianza è motore della crescita, il meccanismo che alimenta, distruggendo e innovando, la libertà di impresa, la 
circolazione dei capitali e delle merci: ed è il dominio del mercato, al di là dei confini dei poteri degli Stati nazionali, le 
cui regolamentazioni di difesa e di riequilibrio sono percepiti come protezionismi, ‘lacci e lacciuoli’ da abbattere, 
consentendo al primato delle istituzioni internazionali preposte a garantire, appunto, la competitività. Non è, lo ripeto, 
un modello di esclusione che gli Usa o l’Occidente si propongono ma quel tipo di funzionamento produttivo e 
distributivo, cui corrispondono gerarchie e priorità sociali, e quindi una progressiva riduzione dei diritti che non siano 
quelli dell’impresa. 
A questo modello è intrinseca la disuguaglianza di sviluppo, anche se le opportunità sembrano pari, mentre abbatte le 
forme produttive, le gerarchie sociali e le culture arcaiche, che erano diversamente escludenti e prescrittive, come nel 
caso delle donne, o delle etnie. Insomma non è il clash che gli Usa si propongono, né una divisione ‘politica’ del 
pianeta, ma un mondo unico regolato dalla equazione disuguaglianza eguale competitività. 
Questa è l’ideologia della maggior parte degli Stati, inclusi Russia e Cina, e della sinistra. In Europa non vi hanno 
aderito i centro-sinistra, scegliendo di governare sul modello monetarista della Bce, del trattato di Maastricht e del patto 
di convergenza? (Oggi stiamo raccogliendo anche in Francia gli esiti di questo suicidio). E come negare che la maggior 
parte delle genti confusamente vi aspirino, dopo che il 1989 ha segnato più che un attacco distruttivo al modello 
socialista la sua implosione, e con essa – non analizzata – la caduta dell’idea di un modello alternativo possibile? La 
frana dell’Urss ha (non obbligatoriamente) trascinato con sé le mediazioni keynesiane in Europa e le vie nazionali 
progressiste nei paesi terzi. 
E, infatti, le resistenze più evidenti che si oppongono al liberismo non vengono da sinistra ma da destra, come l’Europa 
dimostra, alimentate da masse colpite e confuse. E come definire se non indice di conflitti interni al sistema, sommati ad 
arcaismi ideologici, gli attentati di matrice islamica? 
Insomma, impossibile eludere i nodi politici irrisolti che ci rimanda il Novecento e dai quali il movimento per la pace e 
in genere i movimenti distolgono lo sguardo. Anzi rifuggono dal porsele. È illecito pensare che la maggior parte di essi 
ritenga che il modello capitalistico è il solo possibile, che è vero che in esso il comando passa all’economia, ma che si 
tratta di mettergli alcune regole e farvi accedere prima o poi tutti i paesi in modo più ‘equo’? E che questa tesi si 
coniughi al più con l’apprezzamento di arcaicità più gradevoli, come piacciono a Latouche – insomma che gli scenari 
sono due, uno premoderno più ‘umano’ della modernità (o postmodernità), uno moderno (o postmoderno) un po’ meno 
signorile della premodernità? 
Sarebbero, sono, comunque due forme di potere – potere su qualcuno, esclusione di qualcuno. La guerra ne è una 
forma. I ‘conflitti’ sono conflitti di potere. Non vi si può opporre soltanto un grande principio. Per questo non persuade 
la proposta di La Valle che il movimento per la pace diventi un movimento contro le forme molteplici dell’esclusione. 
Che la nuova guerra ne sia strumento non ci salva dal fare i conti con le forze in campo nel ‘politico’. Quello dal quale 
il movimento per la pace ha cercato sempre di sottrarsi, per salvare la sua ‘innocenza’ dalle beghe dei partiti. Ma lo 



scontro sull’assetto del mondo è stata una bega fra i partiti? A volte l’innocenza è fuga: a forza di essere al di sopra 
delle parti succede che anche chi ha deciso la guerra sia accolto alle marce della pace. 
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Sull’ultimo libro di Joseph Stiglitz 
 

RIPULIRE IL ‘SERRAGLIO’ 
Rossana Rossanda   
«La globalizzazione non funziona. Non funziona per i poveri del mondo. Non funziona per l’ambiente. Non funziona 
per la stabilità dell’economia. Ha gestito la transizione dal comunismo all’economia di mercato in modo così folle da 
portare a una crescita esponenziale della povertà e al crollo del reddito». E infatti « le burocrazie internazionali, simboli 
senza volto dell’ordine economico mondiale, vengono attaccate dovunque. [...] I loro vertici, già smorti, sono teatro di 
accanite battaglie di strada e di gigantesche manifestazioni». Dal 1999 a Seattle a oggi «sono cresciuti sia il movimento 
sia la collera». Si sapeva da tempo che «qualcosa andava orribilmente male» ma «prima che esplodessero le 
manifestazioni, non c’era speranza di mutare le regole, né di influenzare le organizzazioni internazionali che le 
scrivono». C’è stato qualche eccesso, qualche invocazione di barriere protezioniste? Resta il fatto che «sono i 
sindacalisti, gli studenti, gli ecologisti, semplici cittadini, che marciando per le strade di Seattle, Praga, Washington e 
Genova, hanno messo all’ordine del giorno del mondo sviluppato l’imperativo: riformare la globalizzazione». 
Sembrano parole di un no-global. Sono invece l’incipit dell’ultimo libro di Joseph E. Stiglitz 1. Premio Nobel per 
l’economia, studioso di economia matematica astratta e di quella applicata in alcuni problemi del settore pubblico, nello 
sviluppo e nelle politiche monetarie, Stiglitz è il primo del «serraglio», come «Le Monde» definisce la cerchia delle 
istituzioni internazionali, a parlare. Perché ne ha fatto parte: nel 1993 è stato chiamato al Cea, il Council of Economic 
Advisors di Clinton alla Casa Bianca e poi, dal 1997 al 2000, alla vicepresidenza della Banca Mondiale. Si è trovato in 
un osservatorio d’eccezione, in sedi decisionali di eccezione e in un periodo eccezionale («affascinante»), come l’ultimo 
decennio del secolo. A differenza di molti suoi colleghi, questa esperienza lo ha confermato nell’opinione che la linea 
imposta da Reagan, che ha trasformato il Fmi ed è stata portata avanti nella Banca Mondiale dalla tremenda Ann 
Kruger, è disastrosa. Idem quella della più recente Wto. È questo che dà al suo libro urgenza e furore. 
Ha toccato con le sue mani la fatica, la povertà e il dolore del mondo provocati dalla ‘ideologia’ delle grandi istituzioni 
internazionali, che concedono prestiti soltanto a condizione che i paesi richiedenti liberalizzino di colpo, privatizzino di 
colpo, si fissino sull’inflazione, garantiscano i crediti, sbaraccando ogni loro equilibrio. Indifferenti alla quantità di 
uomini che è investita dai loro patti leonini fra vita o sopravvivenza, benessere o povertà, salute o malattia, 
realizzazione o azzeramento. Non basta: predicano senza vergogna che stringere la cinghia e soffrire fa bene, è la 
condizione per crescere nel libero mercato. Bersaglio principale di Stiglitz è il Fondo Monetario, che eroga i crediti ai 
vari paesi dei quali giudica la solvibilità, facendosi «magari per convinzione e non solo per mera venalità», giudice e 
parte. Ma gli si collocano a fianco la Banca Mondiale e la Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio. Insieme, e 
sia pur con diverse responsabilità, hanno nell’ultimo decennio aumentato la miseria dei molti e l’arricchimento dei 
pochi, e destabilizzato l’economia mondiale, in preda a una crisi dopo l’altra. 
Prova? Il disastro della Russia, che ne ha seguito le direttive, privatizzando tutte le sue risorse prima di aver costruito i 
meccanismi di controllo, almeno un sistema bancario e uno fiscale, ed è ora un immenso territorio di razzia ed 
esportazione di capitali. Prova opposta? La Cina, che al Fmi non ha badato, e ha introdotto l’economia di mercato con 
un sistema di controlli tenuto saldamente in mano dal governo comunista e dalle comunità locali, con il risultato d’una 
crescita imponente e continua. Stiglitz non giudica i regimi, gli importa in questa sede vedere se c’è o non c’è una sfera 
politica in grado di mettere le briglie agli ‘spiriti animali’ del mercato. In questi due casi si trattava di gestire una 
difficile transizione – ma che dire dei paesi asiatici che già avevano una buona crescita e spesso i bilanci in avanzo, e ai 
quali il Fmi ha imposto liberalizzazione dei capitali, priorità antinflattive e costituzione di riserve a garanzia del 
rimborso dei crediti con lo strumento del taglio della spesa pubblica, provocando miserie e tracolli? Stiglitz descrive 
minutamente i casi della Tailandia e dell’Indonesia, nonché la zuffa tra i consiglieri del presidente Clinton e il Tesoro 
degli Stati Uniti sulla Corea del Sud. In genere Stiglitz denuncia la stupidità di applicare all’Asia, che non aveva il 
flusso dei fondi pubblici caratteristico delle economie americane, lo stesso dimagrimento drastico imposto ai bilanci 
dell’America Latina. «Non c’è da stupirsi se i contadini dell’Indonesia o del Marocco, vedendo che sono state le 
condizioni del Fmi ad alzare il prezzo dei combustibili e degli alimenti, lo considerino un flagello aggiuntivo. Non c’è 
da stupirsi se ai tagli imposti alla spesa della sanità ha corrisposto una crescita dell’Aids, e l’obbligo di far pagare la 



scuola esclude dall’istruzione le bambine che ci stavano arrivando.[…] È la priorità data a chi ha rispetto a chi non ha, 
agli interessi commerciali rispetto a quelli d’una crescita della democrazia, alla riduzione dell’ambiente e dei diritti del 
lavoro a ostacoli da aggirare». 
Il professore non considera la linea del Fmi come un errore transitorio ma come una conseguenza obbligata della sua 
struttura. Chi dirige le organizzazioni internazionali, che dovrebbero prendersi cura soprattutto dei paesi poveri e in via 
di sviluppo? I paesi più industrializzati, che ne nominano le dirigenze, scegliendole a porte chiuse nella comunità 
finanziaria e a prescindere da qualsiasi competenza in tema di sottosviluppo. Per tacito accordo alla testa del Fmi va un 
europeo (tanto gli Stati Uniti restano l’azionista di maggioranza, il solo con diritto di veto) e un americano a quella della 
Banca Mondiale. E con chi si consultano costoro? Il Fmi parla con i ministri delle finanze dei paesi richiedenti, la 
Banca Mondiale con i governatori delle banche centrali, la Wto con i ministri del commercio, «ciascuno dei quali è 
legato nel suo paese a un ambiente ben preciso»: i ministri del commercio riflettono il mondo degli affari e quindi 
resistono a togliere le barriere e tendono a conservare tutte le sovvenzioni strappate ai propri governi, e non importa se 
ai cittadini comuni aumentano i prezzi al consumo e il carico fiscale. Quanto ai ministri del Tesoro e ai governatori 
delle Banche centrali è tutto un va e vieni fra la comunità finanziaria dalla quale provengono e l’istituzione 
internazionale. Esempio: Robert Rubin, segretario al Tesoro degli Usa nell’essenziale del decennio in questione, è 
venuto al Fmi dalla più grande banca d’affari, la Golden Sachs, e uscendone, è andato alla più grossa banca 
commerciale, la Citibank. Il numero due del Fmi degli stessi anni, Stanley Fischer – il numero uno era Michel 
Camdessus, oggi presidente onorario della Banca di Francia – è passato direttamente dal Fmi alla Citigroup. «È naturale 
che questa gente veda il mondo con gli occhi della comunità finanziaria». 
E il paese che chiede prestiti non può obiettare alle loro condizioni senza il rischio di vederseli rifiutati. E quanti paesi 
in difficoltà se lo possono permettere? Una pubblica sconfessione del Fondo Monetario provoca il fuggi fuggi degli 
investitori. Per un leader come l’etiopico Museveni – che ha difeso con le unghie e con i denti la politica del suo paese, 
al cui sistema bancario (che tutto intero è un po’ inferiore a quello di Bethesda, Maryland, alla periferia di Washington) 
il Fmi voleva imporre l’apertura dei mercati finanziari alla concorrenza occidentale e la frammentazione delle banche 
per «garantire la concorrenza» – ce ne sono dieci altri che firmano senza fiatare, salvo dolersene in privato. Il Fmi va al 
di là delle sue funzioni (le politiche macroeconomiche), si comporta come un Dio in terra, perdipiù prepotente e 
ignorante. Non ascolta nessuno, neanche la Banca centrale (che Stiglitz difende come più prudente) se non a prezzo di 
risse spaventose e in quanto il presidente degli Stati Uniti sia disposto a decidere in suo favore. Con malizia, il nostro 
professore cita una fotografia nella quale il piccolo Camdessus, braccia conserte in posa napoleonica, si erge sul 
presidente indonesiano che a testa bassa sottoscrive un programma rovinoso. Michel Camdessus replica inviperito sul 
«Nouvel Observateur» del 12 ottobre che la fotografia è stata presa senza permesso, Stanley Fischer è una persona 
specchiata, e non si vedono «file di paesi malati in coda per entrare nella clinica del dottor Stiglitz». È che il professor 
Stiglitz non sta più fra gli enti erogatori di prestiti. 
Ma gli insuccessi sono troppo clamorosi. Stiglitz chiude con una nota di fiducia, che gli viene più dall’impossibilità di 
portare avanti una linea dal bilancio così negativo, che da una svolta già delineata nel Fmi nella Banca Mondiale e nella 
Wto. Punta sul fatto che assieme ai loro fallimenti aumenta la protesta. Il capitolo finale del volume propone alcune 
riforme. Prima di tutto riconoscere il pericolo della liberalizzazione dei capitali, e specie della speculazione che sta nei 
movimenti a breve; poi smettere di erogare fondi destinati a pagare i creditori invece che far gestire da un’autorità terza 
le crisi, cercando di conservare le competenze e le forze produttive; terzo migliorare la regolamentazione bancaria 
invece che imporne dovunque la deregulation; quarto spartire il rischio fra creditori e debitori; quinto migliorare o 
creare una rete di ammortizzatori sociali. Nulla di straordinario: sono sostanzialmente misure contro la destabilizzazione 
che segue la liberalizzazione dei capitali, per sua natura imprevedibile, e contro la coincidenza delle istituzioni 
internazionali con la comunità finanziaria americana e di altri paesi, attraverso una partecipazione democratica, finora 
negata, di tutti i soggetti in causa e nella trasparenza. 
Stiglitz non è un socialista. Neppure prende in esame un rivoluzionamento del modo capitalistico di produzione, ed è 
difficile fargliene biasimo considerando che non lo auspicano neppure i no-global e che, ammesso che ci sia stato, nel 
decennio che lo interessa di modo di produzione ‘socialista’ o ‘comunista’ non ce n’era più traccia. Stiglitz è 
semplicemente un keynesiano: nega che il mercato si regoli da sé, deve essere controllato e regolato da un potere a esso 
esterno, e in ogni paese in base alle risorse, all’indebitamento, al contesto mondiale ma anche ai bisogni dell’insieme 
dei cittadini, delle loro aspettative, speranze e tradizioni, che il mercato non vede e soltanto la sfera politica può 
conoscere ed esprimere nella sua concretezza. Un disegno puramente finanziario a sostegno d’un mercato astratto, che 
non tenga conto di questo complesso di elementi, produce resistenze e lacerazioni e va sicuramente incontro alla crisi. 
Sanno bene di aver avuto bisogno dello Stato i paesi sviluppati nel secolo scorso. Sono le politiche pubbliche che hanno 
garantito le infrastrutture, hanno finanziato la crescita e gli impieghi, li hanno sovvenzionati (gli Stati Uniti continuano 
a farlo ad ogni annuncio di crisi), hanno ridotto le lacerazioni con una rete di ammortizzatori. Con che faccia 
impongono ai paesi in via di sviluppo, più deboli di quanto le attuali grandi potenze fossero allora, di farne a meno? È 
una colossale ipocrisia. E del resto J. M. Keynes aveva voluto un Fondo Monetario in grado di suggerire a ogni paese 
come prendere in mano la sua crescita e di fornirgliene accortamente i mezzi. S’è rovesciato, il Fmi, nel suo contrario. E 
non è che manchino nei paesi di tutto il mondo uomini acculturati quanto il migliore universitario occidentale, e che ne 
sanno molto di più sul territorio di quanto non sia possibile a un unico centro. L’elenco di questi esperti che Stiglitz ha 
incontrato come Cea e come Banca Mondiale è lungo intere pagine. Non ci sarebbe nessun vuoto di competenza se il 
‘serraglio’ aprisse le porte. 



Ci sarebbe una svolta negli indirizzi e nei poteri della globalizzazione. Sul ruolo degli Stati nazionali Stiglitz non 
interviene in punto di teoria, ma per la constatazione che occorre una sfera politica separata dal mercato, e per la 
impossibilità d’una governance delle economie mondiali senza una partecipazione dei paesi coinvolti e la messa in atto 
di meccanismi ‘democratici’ che tolgano alla comunità finanziaria internazionale, e a quella dei singoli Stati, il 
monopolio delle decisioni. Finché questo non sarà e Fmi, Banca Mondiale, Wto resteranno in mano al sistema 
finanziario nella sua fase liberista, riprodurranno e allargheranno la natura imperial-imperialistica che avevano le grandi 
potenze in passato, allargata dalla crisi dei ‘socialismi reali’. 
Non è insomma dal meccanismo del capitale che nasceranno i suoi anticorpi. Neanche dalle figure nuove che esso 
produce. Come nel Foucault della microfisica dei poteri, la conoscenza allargata del contesto viene da uno Stato e 
dall’insieme di statuti o da ottiche della stessa ampiezza e almeno della stessa rappresentatività. Il meccanismo del 
capitale e del mercato lasciato a se stesso produce la sua continuità. È la sua cecità che lo sta mettendo in crisi, mentre si 
alimenta la presa di coscienza dei paesi poveri e dei «semplici cittadini» in quelli ricchi. 
È questo che mette all’ordine del giorno la ‘democratizzazione’ degli organismi mondiali. Che questi siano oggi nelle 
mani degli Stati Uniti e dei loro amici Stiglitz non lo nega, anzi: ma non ne deriva che la situazione è chiusa. È la crisi 
mondiale che la apre. E per questo esce ora il suo libro, destinato a incontrare anche la collera del ‘socialismo europeo’ 
innamorato di una modernizzazione che è già penultima. 
 
 
note: 
1  Globalisation and its discontents, W.W.Norton & Company, 2002. La traduzione italiana è in corso di pubblicazione 
per Einaudi. 
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TERRORISMO, 
TERRORISMI 
Rossana Rossanda   
Confusa è la definizione del terrorismo, che con l'attentato di al Qaeda alle Due Torri a New York si è riaffacciato 
clamorosamente sulla scena politica. Colpendo gli Stati Uniti, sola superpotenza rimasta, al Qaeda non si prefiggeva di 
vincerli ma di cacciarli dall'Arabia, vulnerandoli nell'immagine di sé, e destabilizzando la propria monarchia che agli 
Usa resta vincolata. A sua volta, dichiarando che il mondo è minacciato da un 'terrorismo internazionale (islamico)', 
l'Amministrazione Bush ha enfatizzato il nemico, e se ne serve per legittimare la presenza militare e strategica degli Usa 
nel Medio Oriente e un ampliamento indefinito dell'azione militare in tutto il mondo. E ha ottenuto un'alleanza senza 
precedenti. 
Ma che cosa si intende per 'terrorismo internazionale (islamico)'? L'impatto simbolico è proporzionale alla fluidità del 
profilo, che oscilla dall'indicare il Male in sé, principio nichilista che infesta il mondo dopo la caduta del Male 
precedente, il comunismo sovietico, al designare una precisa organizzazione, appunto al Qaeda, detentrice di ricchezza 
e tecnologie tali da richiedere, per essere estirpata, una guerra illimitata e con mezzi illimitati. Il ventaglio semantico è 
tale che ogni paese può identificarvi i suoi terrorismi, e darsi il diritto di procedere contro di essi con strumenti tanto 
eccezionali da essere stati finora iscritti, non senza scandalo, soltanto nella giurisdizione degli Stati Uniti; anche in 
Europa ha portato a un inconfessato stato di emergenza, con allentamenti e irrigidimenti che ogni esecutivo applica a 
sua discrezione. Al Qaeda è una sigla terrorista occulta e limitata, lo stato di emergenza che se ne fa conseguire è 



esplicito e illimitato. 
1. Come metodo di lotta politica il terrorismo è recente. Differentemente dall'aggressione mortale al potente, che sta in 
tutta la storia, il terrorismo è stato predicato in Russia nella seconda metà dell'ottocento da G. Nec?aev, un seguace di 
Bakunin. Il quale però se ne separa. I terroristi russi colpiscono gente comune, folla, in modo inatteso e cruento, allo 
scopo di terrorizzare il popolo e volgerne la protesta contro lo zar, incapace di difenderlo. Vuole anche essere una 
minacciosa sveglia all'inerzia degli oppressi, alzando la violenza oltre la soglia di una morale che può condannare ma 
intendere la vendetta, mentre non può ammettere che la vita di gente qualsiasi, sconosciuta, sia ridotta a strumento di un 
fine che non conosce. Il terrorista porta in sé una carica di nichilismo, il cui fascino torbido è testimoniato nella 
letteratura russa, prova estrema della scristianizzazione del paese (Dostoevskij) ma si riflette anche in Europa (nelle 
saghe londinesi di Robert L. Stevenson e di J._Conrad). 
Esso sarà praticato da piccoli gruppi di tendenza anarchica e nel Novecento dall'Ira, braccio armato del movimento 
indipendentista irlandese Sinn Fein (e soltanto recentemente dall'Eta e dai ceceni) 1. Resterà una variante minoritaria 
dell'anarchismo nel XIX e XX secolo. Sono 'anarchici individualisti' gli italiani che nel 1921 mettono la bomba al teatro 
Diana di Milano 2. L'anarchia se ne dissocia ma ne rimarrà sempre sospettabile (all'anarchico Pinelli si è tentato di 
addossare le bombe fasciste a Piazza Fontana). Tutto l'uso che ne fanno i fascisti in Italia negli anni '60 e '70 mira - non 
rivendicando mai gli attentati - a colpevolizzare veri o presunti anarchici 3. 
Tale è la difficoltà di giustificare il terrorismo che ne prendono distanza le organizzazioni minoritarie armate europee di 
sinistra degli anni anni '70 e '80: esse praticano l'attentato mortale, e lo rivendicano, ma di individui singoli, esponenti 
dello Stato e dei suoi apparati. Rifacendosi al modello latino-americano, vogliono colpire il potere facendosi amare dal 
popolo, non spaventarlo. A Cuba il movimento "26 Luglio", che ha compiuto diversi attentati a L'Havana, si vanta di 
non aver fatto morti fra la gente. L'attentato politico appartiene alla storia e non solo moderna, e a tutte le civiltà - di un 
attentato dei "Fratelli musulmani" è rimasto vittima Anwar Al Sadat nel 1981. 
Al Qaeda invece è esplicitamente terrorista. Nel passare da attacchi a militari o sedi diplomatiche, alle molte migliaia di 
persone presenti nelle Twin Towers, ha mirato a uccidere il massimo di persone qualsiasi e al massimo dell'impatto 
simbolico sulla illusione di inviolabilità che avevano gli Stati Uniti. Il terrorismo politico, che pareva in diminuzione, 
torna a salire a fine secolo e all'inizio del nuovo millennio. 
2. C'è stato negli anni uno spostamento di senso, per cui il terrorismo non è più definito dal suo obiettivo - massacrare 
gente comune per terrorizzare - né dai suoi mezzi - cospirazione e agguato - ma dal soggetto che lo compie. Così da un 
lato, negli anni '70 è stato chiamato terrorista qualsiasi attentato, dall'altro si esita a chiamare terrorista uno Stato che 
reca morte a masse indiscriminate e incolpevoli. Forse per un residuo di sacralità del sovrano, forse perché allo Stato 
appartiene il monopolio della violenza, è come se l'istituzione massima non ricorresse mai ad atti terroristici, e quando 
vi ricorre non sarebbe terrorismo. Per essere terrorismo deve compierlo, sembra, un soggetto illegale e occulto. 
La questione si è posta al pensiero giuridico con buone intenzioni e nodi irrisolti 4. Se terrorizzare il nemico è stato 
sempre proprio dei conflitti fra Stati, fino alle due guerre mondiali una nazione seminava terrore nell'altra con i 
combattimenti e con i saccheggi dei civili, illegalmente ma regolarmente praticati, che seguivano ogni conquista 
territoriale. Erano militari le vittime maggiori d'una guerra. Con le due guerre mondiali i civili uccisi, che le regole 
dichiaravano protetti, superano di gran lunga i militari. Il conflitto prende visibilmente aspetti propri del terrorismo. In 
particolare la guerra aerea colpisce fuori dalle trincee, e sarebbe oggettivamente 'terroristica' (Schmitt). Non andrebbe 
proibita, come si tentò a Ginevra nel 1907? Il dubbio doveva serpeggiare se nell'insediare il tribunale per il processo di 
Norimberga dopo il 1945 un procuratore americano, Telford Taylor, si affrettava a dichiarare che i bombardamenti 
indiscriminati sulle città, sia tedeschi sia alleati, non potevano essere considerati crimini, essendo ormai diventati propri 
della guerra moderna, dunque "diritto consuetudinario". Era evidente l'intenzione di legalizzare così anche Hiroshima e 
Nagasaki e le future guerre nucleari 5. Un residuo di imbarazzo si esprime ancora oggi nella ricerca di 'bombe 
intelligenti' e nello scusarsi per i loro 'effetti collaterali'. 
In verità la guerra aerea, come l'uso dell'atomica, sono una ragione di più per considerare la guerra inumana, non 
regolabile, e perciò da interdire - come nella Carta dell'Onu. Ma questa norma non è stata realmente assimilata neanche 
in Occidente, salvo dalle minoranze pacifiste, ed è stata praticata esclusivamente fra le nazioni europee. L'Europa farà 
azione di guerra fuori del continente, nel Golfo, in una sua regione equivoca, i Balcani, e recentemente in Afghanistan - 
coprendo tuttavia questi interventi con una urgenza 'morale' che demolisce il diritto e restaura l'uso della forza 6. Mentre 
si continua a dubitare della natura terroristica di un'azione compiuta da uno Stato, come si osserva a proposito del 
conflitto fra Israele e Palestina. Le vittime civili palestinesi sono più volte superiori a quelle di Israele, ma si 
definiscono terroristi i palestinesi, che compiono attentati su civili facendo arma di se stessi, mentre non si definiscono 
terroristi Sharon o Tsahal, che colpiscono i civili con inconfrontabile potenza di fuoco. Oltre al giustificato imbarazzo 
europeo di fronte a Israele, è il primato del simbolico - in questo caso la maledizione del suicida che si fa arma - a 
giocare strani tiri. 
Anche Noam Chomsky, nell'accusare di terrorismo gli Stati Uniti e Israele 7, evita di limitarsi alle stragi indiscriminate 
e insiste sul fatto che gli Usa sono ricorsi più volte all'azione di gruppi occulti esistenti nei territori che il Dipartimento 
di stato considerava ostile ma che non intendeva direttamente attaccare, armandoli e foraggiandoli, come nel caso dei 
Talebani in Afghanistan contro l'occupazione sovietica, e in diverse occasioni nel Medio Oriente, dove la Cia aveva 
contatti con lo stesso bin Laden. 
Senonché, dopo l'11 settembre la definizione di terrorismo si capovolge, allarga e si involve nelle contraddizioni. 
L'amministrazione Bush dichiara terrorista non solo al Qaeda, ma anche persone, organizzazioni e Stati che le diano 



asilo o aiuto. Pochi giorni dopo estende l'accusa a Stati che, senza essere complici né favoreggiatori di al Qaeda, 
produrrebbero armi di sterminio di massa, nucleari o biologiche: terroristi, fuori legge, canaglie, 'rogue' sarebbero l'Iraq, 
l'Iran, la Corea del Nord e anche, o alternativamente, la Siria o la Libia. Di terrorismo è sospetto qualsiasi Stato che, 
rifiutando l'egemonia americana ma non potendo colpire gli Usa sul terreno militare classico nel quale è inattaccabile, 
potrebbero colpirlo attraverso l'uso anche parziale di armi proibite di sterminio. 
È un salto di qualità che Bush collega alla possibilità attuale di ricorso a tecnologie di distruzione in passato non 
esistenti. Tuttavia qui esitano a seguirlo tutti gli alleati. Dare del terrorista a uno o più Stati anche 'pericolosi', come 
premessa a una guerra contro di essi, fa problema. L'Europa si dibatte. Saddam terrorista? Piuttosto fascista. Come 
Milosevic. Se mai va attaccato preventivamente perché sarebbe stato meglio attaccare preventivamente Hitler (tesi 
avanzata nella stampa italiana, tedesca e francese). L'oscillazione è grande. Il fronte antiterrorista, compattissimo, non è 
lo stesso di quello antiracheno. Anche a prescindere dal disagio creato dall'essere stato l'Iraq di Saddam alimentato dagli 
Usa finché è servito ad attaccare l'Iran. Tale e quale i Talebani. 
E poi, concludono specie i giuristi, sgomenti per le lacerazioni che stanno avvenendo nel diritto internazionale, se il 
terrorismo è un crimine non va trattato come tale? Non si può ricorrere alla guerra, che fra l'altro lo eleva da criminale a 
nemico, ma soltanto a una limitata operazione di polizia internazionale. A questo punto altro capovolgimento: è la 
guerra che prende questo nome, e verrà fatta sempre più sciogliendosi dalle sue antiche sia pur limitate regole. 
3. La dilatazione dell'attentato di New York a terrorismo 'internazionale' legittima gli Usa a condurre sul piano 
mondiale azioni di guerra, dovunque i loro interessi sarebbero minacciati, con la copertura di una 'autodifesa' 
imprudentemente votata nell'ottobre del 2001 anche dalle Nazioni Unite. Tanto più che, difficile da digerire per il 
Pentagono, dalla guerra in Afghanistan non sembra che al Qaeda sia stata colpita. I suoi leader sarebbero vivi, non si sa 
dove nascosti, più probabilmente nel Pakistan che gli Usa non mettono fra gli Stati canaglia perché Enduring Freedom 
esige 'alleanze variabili'. E coloro che qua e là nel mondo sono catturati come presunti membri di al Qaeda, o non lo 
sono o poco sanno e fanno sapere della stessa: gli Stati Uniti non concedono ai detenuti sotto questa imputazione 
un'assistenza legale, né di guerra né di pace. Sono di al Qaeda gli attentati di Bali e di Mombasa? Al Qaeda non s'è mai 
spesa per i palestinesi, che in questi giorni ne hanno rifiutato un non richiesto appoggio. Oppure al Qaeda è una sigla di 
riferimento per organizzazioni diverse, determinate a usare il terrore? 
Ma che cosa si intende allora per 'internazionale'? Il senso è fluido. Più che suggerire che la rete di al Qaeda è composta 
da gente di diversi paesi, sembra dire che essa trova protezione in diversi paesi, o si dà per obiettivo diversi paesi, in 
quanto alleati degli Stati Uniti. Ma soprattutto estende l'accusa di terrorismo, come si è detto, ai paesi 'canaglia' sia in 
quanto in essi al Qaeda troverebbe protezione, sia in quanto sarebbero terroristi in proprio, detenendo armi di sterminio 
8. In conclusione, il 'terrorismo internazionale' è evocato dal governo americano in modi non univoci. A volte sembra 
avere un centro a volte no; nel primo caso il centro sarebbe al Qaeda, che però non comprende tutti i paesi 'canaglia', nel 
secondo si ipotizza una opposizione terrorista diversificata e mondiale. 
Non meno grave la definizione di 'islamico', aggiunta a volte a 'terrorismo internazionale'. Per al Qaeda non c'è dubbio; 
lo stesso bin Laden ha dato, nelle sue apparizioni in video o alla Cnn o attraverso la Tv del Qatar, Al Jazeera 9, un 
fondamento religioso alle sue minacce: sceicco saudita che si oppone all'attuale monarchia che considera vassalla degli 
Stati Uniti, è sicuramente un potentato nazionalista sorto nell'alta borghesia degli affari, ma quel che lo muove ad agire 
terroristicamente sarebbe la presenza americana nella terra dei luoghi santi. Una violazione insopportabile. Il suo è un 
Jihad, guerra santa. Sino al 2001 le sue esternazioni sono anche una offerta agli Stati Uniti di cavarsela sgomberando le 
poche basi che stanno nell'Arabia Saudita. E probabilmente le polemiche americane sulla inefficienza della Cia dopo 
l'11 settembre celano l'accusa di avere sottovalutato una minaccia più che annunciata. 
4. Se al Qaeda si presenta come organizzazione islamista e terrorista, che ha trovato accordo nei Talebani, e nella quale 
sembra riconoscersi cautamente parte dell'Islam, quanto lo rappresenta? In altre parole, la ripresa del terrorismo politico 
è un fenomeno specificamente islamico, deriva da una innegabile lettura corretta del Corano, specialmente dalla 
tradizione sunnita, ha un humus comune nei wahabiti, delinea nell'Islam un insormontabile rifiuto dell'altro? In questo 
caso si tratterebbe di un implacabile scontro di civiltà come tratteggiato anni fa da Samuel Huntington e diventato 
dall'11 settembre assai di moda. Insomma il Male, dopo essere stato il comunismo, oggi è l'Islam? 
La tentazione dell'Amministrazione Bush di andare in questa direzione continuamente appare e continuamente è 
corretta. La corregge la stessa inclusione nel Male di alcuni Stati laici, l'Iraq e la meno nominata Siria, nonché la non 
musulmana Corea del Nord. E tuttavia in Occidente è proprio l'evocazione dello scontro tra civiltà che mobilita la 
destra, americana e europea, fascistizzante o no: l'Italia ha in Bossi o in Baget Bozzo due esempi temibili. Ma è 
impossibile non riconoscere il crescere d'una pregiudiziale antislamica anche in settori democratici: pesa in essa 
l'annoso rifiuto dei paesi arabi a riconoscere Israele, pesano gli attentati di Hamas o di al Aqsa, pesa soprattutto il 
disperato che in nome di Allah si imbottisce di tritolo per ammazzare civili israeliani - non solo crudele ma lontano da 
ogni tradizione razionale. E poco importa che risponda a un'occupazione illecita, alimentando il terrorismo di Tsahal e 
dei suoi servizi - spirale tremenda. 
Ogni scontro di civiltà o identitario scivola dovunque in forme in diversa misura fondamentaliste da ambedue le parti. 
In Europa cresce una pregiudiziale antimusulmana che va dal rifiuto dei colti per ogni genere di teocrazia alle bassezze 
populiste contro le migrazioni e contro qualsiasi multietnicità. È qualcosa di paradossalmente simile all'antisemitismo 
europeo, nel migliore dei casi cieco e 'per bene', diffuso tra la fine del XIX e la prima parte del XX secolo (e oggi 
ripescato da letture revisioniste). E può coesistere con esso. 
La reazione dei musulmani non manca. Ma non ha gran senso ribattere a colpi di Corano, esercizio dal quale si può 



trarre soltanto la convinzione che, come dal Libro, si possono dedurre da questo o quel passaggio comandi divini di 
assoluta mitezza e di battaglie in nome di Dio. La verifica va cercata non nel Libro ma in chi lo legge in questo o quel 
modo, e perché. Perché ora, dalla fine del Novecento a questi primissimi esordi del terzo millennio, le guerre giuste o 
sante sono tornate ad avere voce in capitolo? Perché la fede è tornata a uccidere? 
5. È una domanda bifronte. In Occidente denuncia la tendenza a sovrapporre alle faticose conquiste del diritto 
internazionale una 'morale' che lo sovrasterebbe. E cui il diritto sarebbe cieco. Ma ci fa arretrare ai presupposti 
medievali della guerra giusta, con relativa buona coscienza. Nel mondo islamico rimanda alle vicissitudini del laicismo 
perdente, di cui in questa rivista parla il saggio di Samir Amin 10, e che ha avuto la conseguenza più terribile in Algeria 
11. 
Il processo è di lunga distanza, tocca il fallimento della modernizzazione, l'utilizzo spietato occidentale delle ricchezze 
del Medio Oriente, la natura raramente democratica e progressista delle loro dirigenze, la diffidenza opposta ai loro 
migranti in Europa, stretti fra marginalità e assimilazione. Nella tradizione religiosa l'identità araba finisce col trovare il 
solo senso, e nel fondamentalismo la sola vendetta. Assai di rado dopo la seconda guerra mondiale - la prima aveva 
tracciato arbitrariamente nazioni e confini - l'Occidente s'è chiesto dove poteva portare la perdita di identità d'un ex 
grande impero e d'una civiltà millenaria. 
Con la fine, nel 1989, d'una alternativa terrestre al dominio di un Occidente sempre più forte, economicamente e 
militarmente, e la delegittimazione di qualsiasi dialettica fra progetti alternativi di società, senso e valore, l'Islam s'è 
trovato di fronte a un modello di modernità tutto mercificato che apparentemente più nessuno discute, povero e ostile 
alla sua tradizione. Sul piano economico, ha risposto fin che ha potuto con il suo solo strumento contrattuale, l'Opec. 
Sul piano culturale e politico, non ha avuto argomenti. Forse va cercata anzitutto qui la crescita del fondamentalismo, 
che non è solo né sempre terrorista, ma le cui espressioni politiche - se i paesi mediorientali concedessero ai sudditi il 
diritto di voto - vincerebbero di gran lunga quasi dovunque le elezioni, come nel 1992 in Algeria. 
Se dopo il crollo dell'Urss, gli Stati Uniti avessero ammesso la responsabilità che loro deriva dall'essere almeno per un 
tempo la sola superpotenza, e ne avessero usato per la 'casa comune' che l'Onu prefigurava, moderando i loro istinti 
predatori o confidando in un'estensione soft del sistema economico vincente, è probabile che i fondamentalismi 
avrebbero avuto respiro corto. Non era impossibile se avesse prevalso la tradizione della Nuova Frontiera 
sull'integralismo jacksoniano. E il conflitto fra Stati sarebbe rimasto entro certi limiti 'civilizzato'. Ma anche chi pensa 
che si possa fare la storia con i 'se' deve riconoscere che questo è un esile 'se' - la natura crudelmente gerarchica della 
globalizzazione economica, la militarizzazione crescente della sola superpotenza rimasta, la crisi d'una sinistra le cui 
sorti sembrano paradossalmente legate all'esistenza dell'Urss, più di quanto non vi fosse ormai vincolata l'ideologia, 
sembrano ridurre a zero i margini di possibilità esistenti nell'ultimo decennio del Novecento. 
È funesto constatare che il principio di regolazione e coesistenza implicito nella creazione delle Nazioni Unite era 
garantito da un sistema di più Stati in grado di difendersi o attaccarsi l'un l'altro. E che l'esistenza di due superpotenze 
dotate del deterrente atomico ha ridotto lo scontro e gli scontri nei campi di loro egemonia. Con la caduta di una di esse 
e lo smarrimento di qualsiasi ipotesi alternativa, alla regressione occidentale verso l''esportazione' del suo proprio 
modello politico ed economico, reclamata senza pudore, reagiscono dall'altra parte i fondamentalismi identitari. E nel 
caso del terrorismo usano principi e armi che hanno trovato nel nostro proprio bagaglio. 
 
 
note: 
1  L'Eta ha ucciso fin dagli anni '70, non senza molteplici divisioni interne, personaggi perlopiù minori, ma ha fatto 
ricorso alla strage terroristica soltanto nell'ultimo anno, facendo esplodere una bomba a Santa Pola (Andalusia) e in una 
cafeteria di Madrid. Analogamente i ceceni sono passati al terrorismo su grande scala con il sequestro al teatro 
Dubrovka di Mosca. 
2  Un rapido disegno della divisione fra violenza e terrorismo negli anarchici italiani si trova nel recentissimo 
Dizionario del fascismo, a cura di Victoria de Grazia e Sergio Luzzatto (Einaudi, 2002). 
3  La Fai (Federazione anarchica italiana) nulla ha a che fare col sedicente gruppo anarchico-insurrezionalista, che sta 
operando minacce di attentati ed è nel mirino dell'antiterrorismo per i più recenti. 
4  Sulla 'retta' conduzione della guerra cfr. Claudio De Fiores, L'Italia ripudia la guerra?, Cap. IV, 7, (Ediesse, 2002). 
5  Cfr. Isidoro D. Mortellaro, Guerre da globalizzazione, in corso di pubblicazione per manifestolibri. 
6  Cfr. C._De Fiores, cit. 
7  Noam Chomsky, Terrore infinito, Dedalo, 2002 
8  I siti più interessanti, americani e non, che ne riportano le espressioni sono www.terrorism.com e 
www.middleeastonline.com. Un'intervista di bin Laden è apparsa, nel maggio 1997, sulla Cnn (riportata dall'autore 
Peter L. Bergen, Holy War Inc, trad. it. Mondadori 2001). L'intervista più ampia di bin Laden è stata rilasciata alla Cnn 
il 10 giugno 1999 (cfr. "la rivista del manifesto", dicembre 2001). 
9  Il solo elemento acquisito è che nell'Afghanistan dei Talebani sono stati addestrati sauditi, algerini del Gia e dell'Ais, 
e anche ceceni. 'Afghano' è chiamato in Algeria e in Cecenia chi avrebbe avuto tale addestramento. Ma lo si sa da fonti 
di questi paesi più che da ammissioni dei detenuti, segretate o assai parzialmente diffuse e impossibili da controllare. 
10  Cfr. Samir Amin, Radiografia del mondo arabo, "la rivista del manifesto", n._22, novembre 2000. 
11  Nel 1992, il governo ha interdetto il secondo turno delle elezioni perché nel primo il Fis (Fronte islamico di 
salvezza) aveva riportato una grande maggioranza. Pur fra grandi divisioni, ne sono nate le derivazioni armate, il Gia e 



l'Ais, che hanno massacrato interi villaggi e molte personalità considerate 'infedeli'. Gli uccisi (comprese le vittime fatte 
dall'esercito) sono calcolati da 100.000 a 150.000, ma non hanno turbato l'Occidente che con l'Algeria commercia 
vantaggiosamente in energia. Eppure è il caso più tremendo d'un Jihad, originato dal riconoscimento da parte di Houari 
Boumedienne dell'Islam come dottrina ufficiale, mentre il Fln si stava trasformando da forza rivoluzionaria 
anticolonialista laica e progressista in potere oppressivo. Appena sedato ma insoluto, il caso algerino, che non ha avuto 
proiezioni esterne, è quello che andrebbe esaminato con maggior attenzione per la parabola dell'islamismo. 
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Un libro di Moshe Lewin 
 

COME GIUDICARE STALIN 
Rossana Rossanda   
Acinquant'anni dalla morte si può dare un giudizio storico su Stalin? Si può, afferma Moshe Lewin nel suo ultimo 
lavoro (1). Si può a condizione di rinunciare all'apologetica tipo Concetto Marchesi (sarà stato pessimo ma è stato 
grande - che è poi, nei comunisti che la pronunciano, una difesa del proprio itinerario di vita), e alla demonizzazione 
(Stalin come Hitler, con annessa conta dei cadaveri rimasti per strada, propria della damnatio memoriae degli 
avversari). Sono categorie della guerra fredda che si perpetuano nello scontro ideologico `democrazia versus 
comunismo'. Si può, facendo storia sul serio, non riducendo il sistema staliniano in uno schema politologico 
(totalitarismo) o giuridico (struttura della proprietà), ma leggendo il contesto in cui si è potuto formare e che ha 
rimodellato, col quale c'è stata una continua interazione. Come si forma un sistema politico? Quali meccanismi mette in 
marcia? Quali strutture sociali sposta? Come si esaurisce, che cosa ne resta, poiché ogni presente ha in sé più d'una 
traccia del passato? 
Per Lewin, Stalin è una pietra di paragone del metodo storico. Alla domanda che cosa è stato il blocco politico e sociale 
che ha retto l'Urss dal 1924 in poi, Lewin risponde oggi che è il prodotto d'una rivoluzione popolare - Lewin dice 
«plebea» ma senza disprezzo - nel corso della crisi globale che distrugge l'autocrazia zarista ma travolgerà anche il 
leninismo, scaglierà milioni di uomini e donne in una modernizzazione accelerata che trasforma il volto del paese, sotto 
il comando di un partito vieppiù identificato con la rete dell'amministrazione statale e assolutamente verticalizzata. Non 
è il progetto di Lenin e non è il partito di Lenin, anche se si chiamano allo stesso modo. 
Ma non si può definire una forma storica e sociale per negazione. Questa è la mia sola scoperta, dice Lewin. È un 
vecchio leninista, ma come afferrare il sistema staliniano soltanto come degenerazione del leninismo? Come potrebbe 
una mera negatività dar luogo a una immensa mobilitazione umana, costituire uno specchio in cui un paese poteva 
riconoscersi e andare avanti, malgrado il dolore e perfino l'orrore? Stalin è stato temuto ma mai universalmente 
detestato, nemmeno oggi. La sua è una macchina sociale grandiosa, temuta e motivante, un'ideale di forza che ha dato 
un'identità a un paese arretrato e devastato, che ha acculturato le masse, ha emancipato le donne come in nessun altro 
luogo, e indotto una fortissima mobilità sociale, ha raggiunto vertici produttivi impensabili e infine ha retto, a prezzo di 
27 milioni di morti, l'invasione tedesca fino a Mosca, rompendo le ossa alla Wermacht e permettendo così lo sbarco 
americano in Normandia del 1944. 
Prezzo e strumento di questa grande mutazione è l'immensa macchina statale, sempre tentata di cristallizzarsi e 
ossificarsi in burocrazia autoriproducentesi, nella quale la repressione - ogni errore giudicato colpa, ogni colpa giudicata 
tradimento - ha costituito la gabbia e il metodo di governo. Macchina tale che quando, a pochissimi giorni dalla morte 
di Stalin ne è stata iniziata la demolizione, era già troppo tardi per recuperare il partito, separarlo dallo Stato, 
trasformare quegli immensi apparati in strutture agili, non più autoreferenziali, in presa diretta col reale. Il Partito 
comunista era morto da un pezzo mentre la rete di poteri amministrativi produceva la superfetazione dell'economia 
sommersa e si sarebbe ribaltata, con Eltsin, in privatizzazione dello Stato e appropriazione dei suoi immensi capitali. 
Questa è la vicenda, dice Lewin. Anche prima della verifica ormai completata fra le carte degli archivi, aveva lavorato 
sulla differenza anche antropologica fra Lenin - «uomo di due mondi» come i suoi compagni formatisi sul marxismo 
occidentale nella parabola della Seconda Internazionale — e Stalin, georgiano, interamente russo, mai vissuto in 
Occidente e formatosi soprattutto nella guerra civile. Lenin non ha mai smesso di pensare che il socialismo sarebbe 
stato all'ordine del giorno soltanto con lo sviluppo del capitale, e per questo non riteneva matura la Russia per una 
rivoluzione socialista, quella che sicuramente sarebbe dilagata in Europa dopo la guerra e a un certo punto avrebbe 
trascinato con sé anche l'ex impero zarista. Quando scrive il Che fare Lenin pensa a un partito compatto e colto, che 
accelera una rivoluzione democratica, e quando questa fallisce, continua a interrogarsi sul grado di sviluppo sociale di 



quell'ammasso di popoli immenso dove coesistono dalle più arcaiche alle più moderne figure economiche, dal 
contadino che lavora ancora con l'aratro di legno all'alta finanza di Mosca e Pietroburgo. La massa contadina è la più 
immediatamente interessata al rovesciamento dei rapporti proprietari basati sull'aristocrazia e l'autocrazia - infatti le 
parole d'ordine della rivoluzione di Febbraio e di quella dell'Ottobre 1917 saranno `pace e terra'. E la terra sarà decisiva 
anche nella guerra civile che segue all'Ottobre, e le guardie bianche perdono anche perché ne esigono la restituzione ai 
vecchi proprietari. 
L'incendio della guerra accenderà fuochi rivoluzionari in varie parti d'Europa che prima o poi verranno spenti. Ma nella 
Russia del 1917 è il tumulto, è il caos. Da febbraio a ottobre, non solo l'autocrazia zarista ma tutte le forze politiche in 
campo sono triturate e i bolscevichi prenderanno le redini del potere in un paese dissanguato e a un livello minimo di 
risorse. Neanche allora Lenin pensa dunque a una rivoluzione socialista; la dittatura degli operai e dei contadini ha da 
essere il timone di una società sfasciata, dalla quale emergono come isolotti i soviet, anch'essi di popolo o di soldati più 
che proletari. La devastazione si approfondirà con la guerra civile. Come potrebbe dopo di essa, il timone bolscevico 
orientarsi al socialismo? Lenin punta all'alleanza fra il capitale industriale in mano allo Stato e l'immensa fascia 
contadina e delle cooperative, nonché sulla ripresa di forme di scambio; punta su una Nep che ricarichi le energie, 
chiuda con la fame, rimetta in moto il paese. I bolscevichi pensano a un processo `moderato' che sani la ferita dal 
comunismo di guerra e stabilisca un accordo fra i ceti sociali, sbarazzati dalla proprietà latifondista e il capitale 
industriale finanziario diventato di Stato, e che tenga assieme l'ex immenso impero in una vera federazione. Il 
socialismo resta la prospettiva a termine; come è noto, per Lenin doveva essere lo sbocco quasi intrinseco al capitalismo 
di Stato. Sotto la guida di una dittatura dei soviet, e di un partito nel quale resta intera la dialettica di posizione e che 
non si identifica con la rete amministrativa, appunto i soviet - già diversi da quelli nati nel 1905. 
È in questo tornante, quando tutto è aperto e in questione, che Lenin si ammala e Stalin, che era segretario del partito, 
carica allora senza carisma, inizia la sua ascesa. Quanto meno carismatica è la sua figura rispetto a quella di Lenin e di 
Trockij, tanto più tenterà di metterli fuori gioco e verticalizzerà un partito che già non è più quello di Lenin, non fosse 
che per l'afflusso di decine di migliaia di nuovi militanti, non sempre di provenienza proletaria, meno colti della vecchia 
guardia bolscevica, meno o per niente `marxisti' - ha lo stesso nome ma è una creatura diversa, con uno stile interno 
diverso. 
È «la rivoluzione contro il capitale» di cui scrive Gramsci. Diventerà la forza d'urto sulla quale Stalin si baserà in quegli 
anni di fuoco e liquiderà i bolscevichi. Lenin lo vede, la loro disputa ultima e più feroce è sulla forma dello Stato, e 
mette in guardia il partito con la famosa lettera, che Stalin, il quale lo controlla da vicino attraverso la sua segretaria, 
Fotieva, nasconderà. 
Nel corso dei restanti anni Venti Stalin sostituisce al progetto leniniano quello di una accelerazione industriale che 
romperà l'alleanza con i contadini espropriandoli violentemente dalle terre. È un progetto di crescita che ha per modello 
e sfida l'Occidente fordista, che esige un esercito di manodopera urbanizzata, inquadra, promuove e punisce, sotto la 
sferza di un partito che è il comando politico statuale e nel quale ogni discussione, ogni divergenza di prospettive 
diventa perdita di tempo, ostacolo, colpa. 

§ 

Così nasce il sistema staliniano, così si opera la grande migrazione verso le città, l'acculturazione su grande scala, il 
primato della tecnica sulla politica e il mutamento dei costumi familiari e il grande rimescolamento della società. Il 
bolscevismo è liquidato, nei suoi fini e metodi interni e nelle sue figure, che cadranno l'una dopo l'altra: nel partito Stato 
non si dà più una divisione dei poteri e lo tiene in riga una persistente sorveglianza e punizione - una macchina 
schiacciasassi che sospetta di ogni scarto, colpevolizza di ogni mancato successo, reprime ogni emergente posizione di 
autonomia. 
È il `partito dei costruttori', quello che persegue un socialismo dai tratti sempre più produttivistici. Sicuramente produce 
crescita, mobilità e modernizzazione - l'Urss non sarà toccata dalla crisi del 1929, conoscerà livelli di produzione 
inuguagliati e ammirati dal resto del mondo negli anni Trenta, si sente tornata grande e nel medesimo tempo assediata 
dalle avventure fasciste dell'Europa, teme la Germania e cercherà di ritardarne l'aggressione. E poi la subirà 
pesantemente. Le ultime stime danno fra i 26 e i 27 milioni i morti della seconda guerra, un prezzo terribile. Per i 
tedeschi, i comunisti russi sono, come i polacchi e dopo gli ebrei, gente subumana, i prigionieri sono trattati 
selvaggiamente, i villaggi devastati, i partigiani impiccati. Dopo la guerra, un milione e mezzo di persone sarà accusato 
di aver collaborato e ceduto all'invasore, e va a capire se è sempre vero. 
Fa parte del sistema repressivo, che è stato messo in atto negli anni Trenta e riprenderà nel dopoguerra fino alla morte di 
Stalin. L'attenzione di Lewin a non ridurre la Russia staliniana a terrore non gli suggerisce alcuna indulgenza per il 
terrore, anzi. Esso non appare, comunque lo si esamini, una crudele necessità, un prezzo selvaggio da pagare 
all'efficienza o allo scardinamento delle cristallizzazioni che una sterminata rete amministrativa può indurre in una 
società di beni scarsi. E infatti la macchina resterà segreta. Fuorché nei grandi processi del 1936-1938, nei quali la 
confessione non è riconducibile soltanto alla tortura: l'essere prezzo di una necessità/fatalità/errore gioca potentemente 
in quel crudele teatro. Come condizionamento psicologico, dal quale pochi si salvano, che permette di spiegare in 
qualche modo perché l'apparato del partito, ma non solo esso, si lasci liquidare per gruppi, a pezzi, senza ragione. Basti 
pensare al Comitato centrale del 1934, del quale sopravviverà neanche una decina di persone e ai suoi 1100 delegati che 



lo hanno eletto, dei quali 841 finiranno fucilati. Qui l'elemento di una paranoia del potere, cui Lewin tende a concedere 
pochissimo, è anche per lui ineliminabile: il sospetto di tradimento induce Stalin a privarsi di gente fedele ed esperta, 
diventa linfa della macchina repressiva che sarà anche vittima di se stessa. 
Il bilancio è pesante. Oggi gli archivi, tenuti con gogoliana meticolosità, rivelano nomi, periodi, date, numeri 
impressionanti. Il terrore nasce col nuovo partito - la quantità di processi e di esecuzioni, compresa la guerra civile, 
sono in tutti gli anni Venti inferiori a quelle del solo 1930, scendono appena negli anni successivi, con un breve respiro 
nel 1934, tornano a picchi terribili nel 1937 e nel 1938. Nel 1937 le persone condannate per reati di controrivoluzione 
sono 790.665, dei quali 353.074 condannati a morte. Nel 1938 sono 544.258, dei quali 328.618 i condannati a morte. 
Altre punte, anche se molto più basse, di processi ed esecuzioni nel 1951-1952 (rispettivamente 54.775 i processi, 1.609 
i condannati a morte e 28.800 i processi, 1.612 i condannati a morte). In totale, dal 1921 alla metà del 1953, i 
condannati per crimini contro la rivoluzione sono 4.060.306, dei quali 799.455 i condannati a morte, 2.631.397 ai 
campi, 413.512 alle diverse forme di confino. 
Non ci sono più condanne a morte per reati politici dopo di allora. È un catalogo sufficientemente nefando per doverlo 
moltiplicare, come avvenne a un primo calcolo per campione, durante il periodo di Kruscev e avviene nelle varie 
speculazioni occidentali (2). 
Quel che è certo è che il funzionamento della macchina repressiva non sembra corrispondere a una sua qualche crudele 
utilità, né a tempi che possano definirsi d'emergenza. Le repressioni della seconda metà degli anni '30, a guerra di 
Spagna aperta e pericolo di guerra mondiale imminente, e quelle del dopoguerra, specie nel 1950-51, la storia dei 
camici bianchi con l'impronta prima inabituale di antisemitismo, dicono di un riflesso paranoico. La macchina si 
ingorga su se stessa. Le vicende dell'apparato repressivo, perpetuo terreno di repressione anche su di sé, impressiona. 
Esso è così evidentemente degenerato che alla morte di Stalin, proprio a pochi giorni dal decesso, viene fermato, le sue 
istanze vengono colpite e la gente comincia a uscire dai campi, che sono progressivamente svuotati negli anni di 
Kruscev - come se la pubblicazione di Una giornata di Ivan Denissovic di Sol?zenicyn, allora stimato da Kruscev, 
avesse dato il segnale di un rientro che sarà impressionante, anche per il silenzio in cui avviene. 
Ma tutti gli altri nodi restano da sciogliere nell'aspra battaglia per la successione che vede vincere per poco Kruscev, 
ancora figlio di quella che Lewin chiama la «rivoluzione plebea» e la ripresa in mano dell'ala conservatrice che stagnerà 
con Breznev. Eppure più di un cervello vedeva con chiarezza il declino: nel 1965 l'accademico Nemcinov tracciava una 
diagnosi diventata pubblica, che sarebbe stata ascoltata ai livelli del potere soltanto nel breve passaggio di Andropov, 
come se essendo stato a Budapest nel 1956 e poi venendo da un Kgb in parte mutato, avesse mantenuto o trovato una 
presa con la realtà che agli altri vertici del partito sfuggiva. Anche Kosygin tentò e in parte riuscì a organizzare un 
diverso ascolto della società in mutazione. Poi, dopo l'intervallo di Cernenko, farà Gorbaciov. Ma siamo già negli anni 
Ottanta. Sono cambiati gli uomini e le figure degli apparati, ora Stato e partito sono in mano a burocrati e gente di 
qualche potere senza memoria né del leninismo né dello stalinismo ruggente degli anni Trenta. Questo aveva mutuato 
dall'Occidente il modello della produzione fordista; l'ultimo Pcus non è capace di mutuare le innovazioni tecnologiche 
che ribalteranno all'Ovest il sistema di produzione. La Russia degli anni Ottanta perde definitivamente il passo. 
L'insieme del sistema si è andato degradando e, con quella che Lewin chiama la «eltsiniana privatizzazione dello Stato» 
cade fin la struttura proprietaria che, non fosse che per un compromesso sociale minimo, pareva resistere. Gli anni che 
seguono al 1953 sono una serie di tentativi abortiti di uscire dal sistema, ma esso si è andato svuotando al punto da non 
avere in sé più alcuna alternativa, mentre sembra aver bloccato fin gli abbozzi di un pensiero alternativo esterno. Nella 
lunga agonia e poi nello sfascio dell'Urss e del Pcus c'è qualcosa che somiglia alla fine dell'impero zarista. 
I problemi che il lavoro di Lewin rimanda sono molti e la struttura del volume, per grandi tematiche invece che per 
cronologia, li insegue in tutte le loro pieghe. La prima domanda che sorge alla lettura è se - detto no alla continuità 
leninismo-stalinismo, che vuol significare l'impossibilità di una rivoluzione che non degeneri nello stalinismo - è 
pensabile che il leninismo sarebbe stato in grado di realizzare una accumulazione accelerata con un'alleanza efficiente 
tra proletariato e masse contadine, e un sistema politico aperto fra Stato e partito, con relativa dialettica interna? Si dice 
che la storia non si fa con i se, ma con i se si valutano le scelte che fanno la storia. Difficile rispondere all'interrogativo; 
la morte di Lenin è immatura anche rispetto all'aggrovigliarsi della situazione e al moltiplicarsi delle domande per il 
futuro alla fine della guerra civile. È evidente che un metodo diverso di direzione, una qualche attenzione alla 
moderazione e al consenso, avrebbe salvato molte forze e impedito la degenerazione del partito, evitando la durezza 
dell'espropriazione delle terre e la conseguente carestia. Ma il fondo cui l'interrogativo rimanda è se sia pensabile, in 
una situazione di manifesta immaturità produttiva e sociale, un decollo morbido, orientato all'accumulazione 
capitalistica ma in tempi stretti, o se in tempi stretti essa non riveli la ferocia, che è propria anche della storia 
dell'accumulazione capitalistica occidentale in tempi dilatati. Non è la stessa questione del `socialismo in un solo paese', 
è ancora più radicale. 
E inversamente vien da chiedersi perché la modernizzazione produttiva, tecnica e culturale, sociale e di costume, 
indiscutibilmente prodotta dal sistema staliniano, non abbia prodotto a un certo punto una leva di cambiamento. Così 
aveva pensato Deutscher, forse lo stesso Kruscev al XX Congresso e certo così pensò per lungo tempo il Pci: erano 
finiti i tempi della `rivoluzione plebea', acculturazione e mobilità sociale avrebbero spaccato la gabbia politica e quella 
burocratica. Perché questo non è avvenuto? Si può imputarlo all'istituzione repressiva? Questa salta per prima, o è 
almeno fortemente ridotta negli anni Cinquanta e mentre non si sblocca una innovazione economico-sociale. Bisogna 
pensare alla fatale sopravvivenza nel sistema staliniano di un bisogno di autocrazia alla quale la Russia sarebbe stata 
assieme avvezza e incline, come sembra testimoniare ancora oggi la nostalgia per `l'uomo forte', che ha giocato perfino 



su una figura povera come Putin? Ma questa sarebbe una traduzione in russo dello schema arendtiano del totalitarismo, 
che è singolarmente afono sulle dinamiche sociali, le quali sono sempre produttive di soggettività mutanti. 
Lewin a queste domande non risponde, non sono l'oggetto del suo lavoro, quel che gli preme è restituire la complessità 
della storia dell'Urss che il Pcus non ha voluto esaminare e che gli avversari non vogliono vedere. Il suo è un denso 
immergersi nel più grande tentativo rivoluzionario del Novecento, che lo ha segnato tutto e si è snodato nel tumulto di 
altre convulsioni mondiali. È una storia che rimanda anche allo `stalinismo' fuori dell'Urss, non soltanto nei paesi che 
hanno tentato la stessa o analoga strada, ma ai partiti comunisti che di quel sistema sono state le ramificazioni esterne, 
più o meno vicine o lontane. La fretta degli ex comunisti, che sono legione, non è di capire ma di separarsene. 
 
 
note: 
1  Russia's twenthieth Century, The Collapse of the Soviet System, pubblicato dalla Columbia University, è uscito in 
questi giorni a Parigi per «Le Monde Diplomatique» col titolo Le siècle soviétique, Fayard, 526 pp. Più difficile il 
calcolo dei periti per carestia, che dal Libro nero e affini sono messi a carico del sistema politico: la Russia zarista 
conosceva carestie terribili; gli ultimi 25 anni dello zarismo ne aveva avuto ben quattro, ma quella che segue alla guerra 
civile e quella del 1933 sono necessariamente da attribuire anche a una gestione spietata ed errata delle risorse. La 
ricerca demografica indica una sofferenza sociale non conclamata nelle vite spente anzitempo e nel calo pauroso delle 
nascite. Tuttavia, salvo nei due casi indicati, alle cadute seguono delle riprese anche dopo l'emorragia tremenda della 
seconda guerra mondiale, mentre una tendenza al saldo negativo sembra diventata irreversibile negli ultimi dieci anni, a 
sistema sovietico chiuso. 
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La Convenzione dei Ds 
 

RESTAURAZIONE 
Rossana Rossanda   
Se fino a ieri qualcuno ha potuto coltivare la speranza che si riducesse lo scarto fra l'ampiezza dei movimenti e il poco 
ascolto che ricevevano nella sfera istituzionale, la Convenzione milanese dei Ds vi ha messo una pietra sopra. Anzi il 
pesante richiamo all'ordine della segreteria e della presidenza alle minoranze interne, che ai movimenti tentavano di 
rivolgersi, le ha ridotte al silenzio. Subito dopo, la scelta dell'Ulivo di astenersi sulla spedizione d'un nostro contingente 
in Iraq ha consacrato la linea. 
Non è soltanto la reazione consueta dei partiti di sinistra che quando non promuovono un movimento ne diffidano, 
considerando sempre immature (quando non diciannoviste) le spinte spontanee, e riservando a sé la capacità di 
elaborarle in strategia. Questa volta è stata la decisione, da parte del più grande partito d'opposizione, di passare 
dall'esitazione all'attacco, anzitutto nei confronti dell'arcipelago pacifista che aveva preso folgorante visibilità su scala 
mondiale contro la guerra in Iraq. Il governo e i media lo avevano già sottoposto a una campagna martellante, 
accusandolo di codardia, di connivenza con Saddam Hussein, di antiamericanismo viscerale. L'Ulivo, costretto a dir no 
alla guerra per stare al Consiglio di sicurezza, immediatamente dopo la presa di Baghdad ha tentato di riallacciare lo 
strappo e col governo e con gli Stati Uniti, isolando, assieme a Rifondazione, i comunisti italiani e i verdi. 
Ha creduto di poterlo fare dopo la presa di Baghdad e appena l'occupazione militare è apparsa conclusa. L'Ulivo punta 
sullo sfinirsi dei movimenti contro la guerra proprio mentre essa è rivendicata nella filosofia e nella pratica della 
presidenza americana come intrinseca al modello da perseguire su scala planetaria; non è una scelta contingente. 
Ne è evidente il fine elettorale: Ds e Margherita ancora una volta si propongono di conquistare/rappresentare gli umori 
del centro, strappandone una parte alla Casa della Libertà, e dando per implicito che davanti al pericolo d'una 
riconferma di Berlusconi l'area dei movimenti si adatti a votare il centro-sinistra e Rifondazione sia destinata a 
raggiungere con fatica il suo 5%, e comunque costretta a qualche patto elettorale. Ma è un ragionamento rischioso, 
perché di quel 5% il centro-sinistra ha bisogno, pena restare all'opposizione del più reazionario governo che abbiamo 
avuto dal dopoguerra. È vero che questo stesso argomento può essere utilizzato a mo' di ricatto verso Rifondazione 
comunista e l'astensionismo di sinistra manifestatosi nel 2001, ma in primo luogo il rimpallo di responsabilità che allora 
ne è seguito non è giovato né a Rifondazione né all'Ulivo, e poi se la parte di società più fortemente motivata come 
quella che si è mobilitata `contro la guerra senza se e senza ma' si sentisse ridotta dai Ds a mera massa di manovra e 
avesse motivo di temere che un governo di centro-sinistra non sarebbe meglio di quello del 1996 e non molto diverso 



dal centro-destra, il guasto potrebbe essere irrimediabile. In Europa s'è già visto. 
Tuttavia la scommessa sui risultati elettorali non è che l'aspetto più evidente di un errore di valutazione assai più 
profondo dei Ds e dell'Ulivo. Essi rimproverano ogni minuto al movimento pacifista, ai no-global e alla grande protesta 
per i diritti del lavoro che è specifica dell'Italia, di sottovalutare l'oggettività delle mutazioni in atto ma sembrano non 
aver capito che i movimenti di questi ultimi due anni sono un fenomeno nuovo rispetto alle ondate protestatarie del 
Novecento. Queste si costituivano soprattutto attorno a branche contestatarie delle sinistre organizzate. L'attuale 
dilagare d'una opinione attiva e reattiva non è un rampollo indisciplinato delle sinistre, è il prodotto d'una acculturazione 
che non passa né dal filtro dei governi né dei partiti, reciproco dell'ideologia dell'impero che accompagna i processi di 
globalizzazione, e usa contro di essi le sue stesse tecnologie di comunicazione, attraverso le quali passano, sì, possenti 
tentativi di omologazione ma il mondo s'è ravvicinato, le voci di protesta sono tutte raggiungibili e tutte in grado di 
parlarsi. I popoli, le masse, i gruppi, i singoli si sentono - perché lo sono - in connessione, si possono riconoscere a 
distanza, non hanno più bisogno di passare attraverso le forme organizzate e centralizzate della politica moderna, fino a 
ieri indispensabili a ogni rivolta che non si riducesse a sussulto o jacquerie. La stessa sedimentazione di un secolo di 
movimento operaio, democratico, socialista e comunista - in Europa e in Italia - s'è fatta forse più frusta ma accessibile, 
ha trovato un insospettato alimento in quel che i poteri dicono di sé, li assorbe o ne trattiene una parte senza più 
mediazioni partitiche. Per questo i movimenti non sono più riducibili dall'esterno al silenzio né al gregarismo - non 
danno più fiducia in bianco a nessuno, a cominciare da un'eventuale loro interna burocrazia. Alla stessa stregua gli 
estremismi violenti non riescono a parassitarli, dopo il tentativo di Genova che avrebbe potuto devastarli. 
Non dovrebbe, qualsiasi opposizione seria, chiedersi quali bisogni e quali potenzialità sono venuti esprimendo i milioni 
di cittadini, giovani e non giovani, uomini e donne di ogni ceto ed età che, contrariamente alla vulgata della 
spoliticizzazione, prendono la parola, scendono in piazza, si spostano da una città all'altra, comunicano via net? E non 
dovrebbe preoccuparsi del fatto che questa forza d'urto non trovi sbocco, non incida se non in forma minimale sui 
luoghi delle decisioni e del potere? Una permanente separatezza configurerebbe una società divisa, non quietata, 
insoddisfatta. Anche in pericolo. 
L'Ulivo e la segreteria dei Ds non possono non essersi posti questi banali interrogativi. Ma ne hanno manifestamente 
concluso che i movimenti, a cominciare da quello pacifista, esprimono un rifiuto di quello che essi considerano 
l'approdo a un indiscutibile sistema politico ed economico, lo stesso da cui trae forza l'unilateralismo americano. Ne è 
venuta la decisione di cavalcare la `modernità' e archiviare definitivamente la loro storia nel secolo scorso come un 
abbaglio (siamo apparsi un accampamento cosacco, ha detto Massimo D'Alema). Alla nostalgia del quale sono stati 
attribuiti i movimenti, cui fare il vuoto intorno, a cominciare dal pacifismo appena la fine delle operazioni militari più 
fragorose pareva metterlo in difficoltà. La Convenzione ha aperto le ostilità. Di qui i toni acerbi e fin ultimativi delle 
relazioni di maggioranza all'assemblea dei Ds. 
Né la relazione di Fassino, né l'intervento argomentato di D'Alema né quello di Trentin hanno concesso nulla alla 
sinistra interna e all'area della protesta. Non sul piano internazionale: nessun no di principio è stato opposto al ricorso 
alla guerra, dando tacitamente per affondata la Carta dell'Onu e sorpassata la Costituzione italiana; nessuna 
contestazione è stata fatta alla New Strategy di Bush, della quale la guerra preventiva è un asse portante, e i pochi cenni 
al rinnovamento delle Nazioni Unite sembrano avallare il proposito di togliere alle potenze vincitrici della seconda 
guerra mondiale il diritto di veto, non per allargare la platea di decisione ma per rendere il Consiglio di sicurezza più 
flessibile ai diktat statunitensi. Neppur si è parlato del `rimodellamento' del Medio Oriente agito da Washington, non 
fosse che in nome della funzione primaria che dovrebbe avere l'Onu e specificamente dell'Europa su quello scacchiere; 
anzi l'auspicio di un'Europa che parli `con una sola voce', espresso anche da D'Alema come da Berlusconi passando per 
Prodi, è stato ambiguo. L'Europa si è divisa su due concezioni opposte dei rapporti internazionali, quale delle due 
dovrebbe esprimere la voce unica? Quella che insisterebbe per un diritto internazionale vincolante cui gli Usa si 
sottraggono, o quella che punta a inserire il continente in un atlantismo del quale agli Stati Uniti, chiunque li diriga, è 
attribuito un ruolo di guida? Non sono domande astratte: l'Italia si è schierata con il documento degli otto proposto da 
Blair a favore di Bush contro Francia, Germania e Russia, e la inclinazione dell'Ulivo a intese bipartisan fa pensare che 
questa sia, con qualche moderazione, la loro bandiera preferita. 
È una posizione che si inserisce coerentemente nell'aggressione neoliberista ai diritti del lavoro e allo Stato sociale. Qui 
la divaricazione dalla sinistra e dal movimento per i diritti del lavoro è stata ancora più palese: Massimo D'Alema li ha 
disinvoltamente dati per superati, giudicando che il maroniano Patto per l'Italia era ormai privo di interesse, proprio a 
pochi giorni dalla votazione da parte della maggioranza di centro-destra della delega sul mercato del lavoro. Alla Cgil, 
che vi si è opposta, Fassino ha indirizzato una critica severa: ha sottovalutato la priorità dell'unità sindacale che, come è 
noto, su questo quel Patto era saltata. Bruno Trentin è stato singolarmente aspro contro la difesa di diritti dei lavoratori e 
di un Welfare che lo sviluppo capitalistico avrebbe reso residuali quando non corporativi - tema da tempo a lui caro; ha 
fatto suo il modello della `giusta' flessibilità e della competitività opponendo alla precarizzazione crescente non più che 
la formazione, e infine ha riservato al referendum per l'estensione dell'Art.18 le accuse più pesanti. Nessuno dei relatori 
ha speso parole sul rifiuto delle quattro deleghe governative (fisco, mercato del lavoro, scuola e previdenza) deciso lo 
scorso anno dalla Cgil e ratificato dalla grande manifestazione di popolo a Roma il 23 marzo. 
In realtà, a segnare la distanza fra Ds e anche quella parte dei movimenti che più pareva sperare su di essi, come il 
movimento dei professori e i girotondi, l'assemblea programmatica ha disegnato un giudizio generale sul governo 
Berlusconi che non parte dagli attacchi portati a segno nella costituzione materiale e formale del paese attraverso l'idea 
autoritaria o populista di democrazia della Casa della Libertà, l'erosione dell'unità nazionale, la privatizzazione delle 



proprietà e dei beni, la magistratura, il conflitto di interessi e la manipolazione dell'informazione oltre alla scelta 
bellicista di cui si è detto. Il governo è stato giudicato su tutt'altra scala, come quello che non avrebbe realizzato le sue 
promesse, quasi che queste, cioè il suo programma elettorale, fossero per i Ds largamente condivisibili. Flebilmente 
invitati ad assistere alla Convenzione milanese, i movimenti se ne sono tenuti prudentemente fuori mentre la presenza, 
inabituale, del presidente della Confindustria è stata indicativa degli interlocutori che la maggioranza si è scelta. 
Su questo colpo di barra a destra, ancora più deciso che al congresso di Pesaro, Piero Fassino e Massimo D'Alema 
hanno ricevuto soltanto due contestazioni di merito: quella di Cesare Salvi, la cui proposta programmatica è stata 
bellamente ignorata, e quella di Guglielmo Epifani, fin stupefatto del trattamento riservato alla Cgil. 
Perché le altre sinistre interne si sono lasciate azzittire? La loro stessa ragione di esistere sta nel rifiuto della guerra e nel 
mantenimento dei diritti sociali e del lavoro - i temi che da due anni hanno fatto dell'Italia il paese della più grande e 
non domata opinione civile, di alto livello politico-sociale e di non indifferente portata etica. Come è possibile che non 
abbiano contrastato le relazioni? 
Sembra che la minoranza Ds, che pure in queste settimane pareva aver rafforzato rappresentanza e strumenti, sia rimasta 
così sgomenta dall'inatteso finale della relazione di Piero Fassino, che le poneva un aut-aut di compatibilità, da essere 
spiazzata e ripiegare su una linea di metodo e puramente difensiva. Come nella risposta di Giovanni Berlinguer: molte 
concessioni a Fassino sulla relazione ma soprattutto un fervido `Non ci caccerete' che era anche un `Non vi lasceremo'. 
Gli altri interventi ne hanno seguito la traccia, e l'avaro sito dei Ds on line neppure li ha ospitati. Qualche notizia se ne è 
dovuta cercare sul sito di «Aprile» o su «l'Unita», che non è foglio di partito e si trova anch'essa sotto il fuoco del 
gruppo dirigente, o su foglietti di oscura ubbidienza come «Il Riformista». E su «l'Unità», a confermare la sensazione di 
uno sbando, è uscita una timida lettera di protesta del Correntone al segretario. 
La mancanza di un tessuto solido che contrasti la ripresa in forza della linea di Massimo D'Alema è stata accentuata 
dallo scarso impegno di quel protagonista non istituzionalizzato del rapporto fra movimenti e sfera politica che era 
diventato da oltre un anno il cittadino Sergio Cofferati. Egli si è limitato a respingere ogni appunto sulle sue molteplici 
collocazioni, ma non è intervenuto nel merito. Sul suo silenzio si possono elucubrare diverse ipotesi: è sembrato che 
avesse puntato a trovare nell'Ulivo un riconoscimento prioritario per l'area che interpretava e la mobilitazione suscitata, 
fuori dai confini d'ogni struttura partitica, ma la strada gli è stata sbarrata. Lo stesso nei Ds, la cui impenetrabilità aveva 
già sperimentato a Pesaro: in questi anni è avvenuta una trasformazione del partito da una massa di uomini e donne, 
raccolti attorno a bisogni e idee di società alternative, in un blocco compatto formato da alcune decine di migliaia di 
eletti delle istituzioni e dei servizi centrali e periferici, e di funzionari i cui interessi coincidono per forza o per amore su 
quelli della dirigenza che li seleziona e promuove. A favore della quale, specie in alcune zone tradizionali chiamate alla 
riscossa dalla segreteria, funziona il cemento dell'unità del partito come priorità rispetto a qualsiasi scelta il gruppo 
dirigente faccia. Quando il sistema istituzionale decide di chiudersi, e questo hanno fatto Ulivo e Ds, varchi non ne 
lascia. 
Si può aggiungere che la discesa in campo di Cofferati non è stata apprezzata da Rifondazione - `a rappresentare i 
movimenti siamo noi', fino ad accusare l'ex segretario della Cgil di volerli dividere - e nell'ambito delle stesse sinistre 
sindacali si sono sventagliate le posizioni, specie sul lavoro, che riflettono accanto a nuovi bisogni anche antiche 
diffidenze. La condanna del referendum per l'estensione dell'Art. 18, che Cofferati ha ribadito pur lasciando planare un 
mistero sul voto che alla fine darà, non ha illimpidito la situazione. 
Sta di fatto che la linea centrista ha segnato più di un punto, la sinistra del Correntone sembra disorientata, la destra 
scrive ragionevolmente per mano di Michele Salvati: «Ma che cosa ci tiene ancora assieme? Separiamoci con reciproco 
rispetto». Naturalmente è più facile separarsi per chi, nel breve termine, cadrebbe nel vasto e tiepido bacino 
dell'auspicato partito democratico, clintoniano kennediano margheritesco, dove ha tanti amici che veleggiano sul vento 
dominante, piuttosto che per chi, separandosi da sinistra e controcorrente, sconta la tradizionale paura delle masse, che 
magari lo hanno incoraggiato fino a ieri a seguirlo su una strada più impervia. Questa scommette invece sul fatto che le 
pulsioni neoconservatrici non lasceranno spazio al democratismo vagamente bellicista, molto flessibile e molto 
disinvolto con i diritti del lavoro portato avanti dall'attuale maggioranza. È la verità degli attuali movimenti, e ha una 
base più solida che i politici di professione non pensino. 
Anche quelli che sono stati messi a Pesaro in minoranza. Lo stesso eccesso di investimento su un leader, Cofferati, 
mancando il quale domina il silenzio, dimostra quanto fragile sia una alternativa di idee e culture nei Ds, se 
l'accelerazione della maggioranza verso un moderatismo ormai senza confini non suscita, al di qua e dal di là della 
decisione di restare assieme o dividersi, una appassionata e ragionata reazione. Anche per chi non vuole in nessun caso 
lasciare quel partito, soltanto una posizione forte, argomentata, capace di andare allo scontro, costituirebbe la sola 
trincea: i rapporti di forza in un partito e in una coalizione si misurano sulle argomentazioni e le mete che l'una e l'altra 
parte mettono sul tappeto, e dall'ascolto che ricevono nella società. Sotto questo aspetto la povertà della sinistra della 
sinistra è apparsa sconcertante. Lasciamoci il dubbio che si sia trattato d'un collasso non mortale. 
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Il libro di Vittorio Agnoletto 
 

AUTOBIOGRAFIA DEL 
MOVIMENTO 
Rossana Rossanda   
Prima persone 1: di tutto, prima della nazionalità, dell'etnia, del ruolo, dello status sociale, delle idee che ciascuno porta 
con sé, siamo `persone', esseri umani, singoli corpi e menti, bisognosi di speranza ed esposti alla sofferenza, alla 
mancanza, anche alla prevaricazione dell'uno sull'altro. Questa è la convinzione di Vittorio Agnoletto, assieme alla 
certezza che questa singolarità è indisponibile, va difesa, dev'essere rispettata. Prima della nazione o etnia o ruolo siamo 
anche donne e uomini, ma questa immediatezza del genere non gli viene in mente, come ai più dei nostri amici, e 
comunque anche per essa, anzi con ancora maggiore forza, vale la sua affermazione: essere prima di tutto persona 
significa non poter essere ridotti a cosa, oggetto, merce di scambio. Che è la tendenza corrente, il punto cui sarebbe 
arrivata la fine della storia. 
Di qui il titolo del suo libro e l'identificazione del `movimento dei movimenti' come luogo dove ognuno porta tutto 
intero se stesso - saperi, speranze, competenze. Il `movimento dei movimenti' non è `una madre di tutti i movimenti', un 
supermovimento, una idea che fa legge, è una pluralità fra pari, fraterno o sororale più che patriarcale o matriarcale, 
specificità, più che scelta `organizzativa' o antiburocratica, che lo separa dal fare politica del Novecento. Questo si è 
realizzato attraverso partiti o gruppi o `consigli' che non solo davano identità ma puntavano a una coesione dei singoli 
aderenti attorno a questa o quella idea forza, con gli altri al più si `alleavano', inseguivano l'unità più che valorizzare le 
differenziazioni - in ciò mimetici delle chiese o degli eserciti, qualcuno dice dunque propensi a una militarizzazione di 
sé, gerarchia e disciplina. La nuova natura del movimento del 2000 sta anzitutto nella cercata pluralità delle `persone' 
che vi affluiscono senza rinunciare a nulla di sé. 
Agnoletto ne scrive dopo avere cessato di essere `portavoce' (qualcosa di meno che leader) del Genoa social forum, 
nome nato sul campo nelle giornate del controvertice del G8 a Genova, durante il quale qualcuno doveva pur parlare a 
nome di tutti nel precipitare delle ore e di un feroce tentativo di repressione. Questo ruolo toccò a lui e lo svolse dopo 
consultazioni le più veloci e collettive possibile, per salvare quella massa che confluiva inorganizzata, per proteggerla 
dalla paura e dalle botte e dai lacrimogeni e infine dagli arresti, e poi dal possibile ripiegamento. Il Genoa social forum 
e il suo portavoce vi riuscirono, tenendo a posto i nervi, alta la denuncia e assieme tutte le forze: le pagine che il volume 
dedica alle giornate del G8, alle provocazioni della polizia, del governo, dei Black Bloc - della cui natura non 
ingenuamente estremista Agnoletto non dubita - sono non nuove ma di grande interesse. Il Genoa social forum e i 
Social forum che ne nacquero un poco dovunque ressero anche dopo l'11 settembre, quando si tentò di criminalizzare 
ogni manifestazione di strada o piazza. È alle soglie del Forum sociale europeo di Firenze che Agnoletto lasciava 
l'incarico di portavoce, ruolo che da allora nessuno ha preso. 
C'è un filo di solitudine nella sua storia. Anche di sé parla come `persona' - esposto come persona, indolenzito come 
persona. Era un medico di base, s'è scontrato con la cecità della burocrazia fin dalle prime esperienze, è cresciuto negli 
anni dell'Aids, ne ha conosciuto la devastazione, la paura e la condanna sociale che la accompagnavano, ha fondato la 
prima associazione diretta autorganizzata di soccorso, la Lila, ha collaborato con i poteri che detengono i mezzi per 
farvi fronte, ne è stato estromesso appena salito il governo Berlusconi. Insomma ha vissuto sulla sua pelle la 
divaricazione fra l'insorgenza della malattia e i meccanismi che lasciano solo il malato e limitano la possibilità di 
aiutarlo di chi aiutare saprebbe e vorrebbe. L'adesione al movimento - se si può chiamare adesione il precipitare a 
qualcosa di cui sei parte attiva, fondante - è venuta naturalmente da questo toccare con mano la contraddizione tra 
malato e medico in uno specifico luogo, rapporto eminentemente fra persone, e la rete di poteri, perlopiù senza volto, 
che li assediano e determinano da tutte le parti. 
Nel movimento Agnoletto ha trovato il suo posto, è uno dei sensori della società, che ne conosce un frammento, ne è 
competente, sa bene che essa è surdeterminata da altri ma non perciò si ferma. “ Agire localmente e pensare 
globalmente” è più che uno slogan, vuol dire agire subito, dove sei, non rimandare a un dopo o un altrove, pur sapendo 
che quel che ti limita o blocca è una rete omai mondiale di forze e interessi. 
Globale, mondiale, diversamente dal Novecento. Le cui lotte, soprattutto di classe e per i diritti civili, si volevano 
internazionaliste nel senso di solidali, ma si trovavano contro soprattutto un padrone, una legge, uno Stato. Certo, fin 
dalla metà dell'Ottocento Marx sapeva che non era così, che il capitale traversava i muri delle fabbriche e i confini dei 
paesi, ma gli assetti con i quali sindacati e partiti e spinte sociali si scontravano erano ancora in grandissima parte 
nazionali, visibilmente a portata di mano. L'attuale `globalizzazione' è più pervasiva e allargata, governata da poteri e 
vincoli più astratti e invisibili, meno afferrabili. Ma anche più esposta alla contestazione che può formarsi in un punto 



qualunque della sua rete. La tecnologia della comunicazione, prodotta dagli interessi globali per agire in tempo reale, è 
accessibile anche da parte di chi vi si oppone, ed è stata fondamentale per il movimento; è l'ambivalenza delle tecniche, 
specie quelle informative, che oggi permettono fra disuguali un quasi uguale accesso al conoscersi, al sapere l'uno 
dell'altro, al lavorare confrontandosi fra continenti. 
Questa globalità pone anche il maggior problema sul che fare; ma intanto assicura un modo di essere senza precedenti 
rispetto al fare novecentesco, nei partiti e nei sindacati e nei gruppi, che esigeva per la sua stessa difficoltà e distanza un 
metro organizzativo, che diventava anche luogo di comando - e questa provocava una dialettica irrisolta fra basi e 
vertici, spinte potenti e strategia. Non solo. Analogamente alle chiese, i partiti della sinistra - quelli che raccoglievano la 
spinta sociale - si pensavano soccorritori di qualcuno, agivano per qualcuno, i poveri o la classe, e questo era il limite 
intrinseco anche del solidarismo. Nell'attuale movimento si lavora non `per' ma `con' gli altri, il che toglie di mezzo 
ogni paternalismo caritativo, ogni `sacrificarsi' per gli altri, che immancabilmente reintroduce una gerarchia, che, 
abolita nella struttura, rientra attraverso una sorta di primazia morale. 
Agnoletto non nasconde i problemi che vengono da questo fare tutto orizzontale, tutto coordinato, mai `diretto' da 
qualcuno. È questione di tempi e modi, ma non solo. La prima questione è come abbattere l'ostacolo posto dai poteri 
globali, che poneva nel numero scorso della “ rivista” Pietro Ingrao conversando con Luciana Castellina: se il 
meccanismo è globale, come bloccarlo, frenarlo, colpirlo con azioni locali o, sul piano mondiale, soltanto simboliche? 
Nel caso della guerra in Iraq si sono mobilitati undici milioni di persone dall'Australia verso l'Asia e poi in Europa e poi 
negli Stati Uniti, seguendo il sole, senza altro che un appuntamento lanciato sul net, non era mai avvenuta una 
mobilitazione così grande. Ma non ha fermato la guerra, i governi di Stati Uniti e Gran Bretagna - il secondo in 
difficoltà per una opposizione dentro allo stesso partito di maggioranza, il Labour - non ne hanno tenuto alcun conto. 
L'Iraq è stato invaso e tale resta, non esprime altra opposizione che, forse, islamista, mentre, di fronte all'illimitata forza 
militare d'un solo paese, gli Usa, si leva la sola e imprendibile arma del terrorismo suicida. Che non ha bisogno a sua 
volta di essere organizzato da un vertice comune, al-Qaeda, ma se ne può ispirare e può attivarsi dovunque qualcuno ne 
abbia la fatale volontà. Si avvera quel che il movimento contro la guerra aveva previsto: non solo essa è ingiusta ma 
nulla risolve e tutto aggrava. 
Il fatto che quella straordinaria mobilitazione mondiale non sia riuscita a fermare i poteri bellicosi non significa che il 
movimento è stato sconfitto? Agnoletto non pone in questi termini la domanda. Se rifiuta di considerare il movimento 
una pura testimonianza culturale, etica, gli affida di rendere pensabile `un altro mondo possibile', non crede che esso sia 
in misura di occupare più che simbolicamente i luoghi della decisione. Non si illude di modificare i rapporti di forza a 
breve, anzi teme che se le varie parti del movimento si infilassero in una rete istituzionale, ne sarebbero - proprio perché 
le situazioni sono complesse - imbrigliate, e forse perderebbero l'anima. Come ad alcuni fra i `nuovi soggetti', è già 
successo. D'altra parte lo scontro diretto, fisico, con i poteri è precedente, e spesso manca anche l'obiettivo esemplare, 
pedagogico. Non sempre; ma, certo, quando non è visibilmente imposto dalle polizie, non allarga ma restringe la 
partecipazione al movimento. Che è il metro sul quale tutto si misura: l'obiettivo è come costruire una soggettività 
articolata, forte, sempre più vasta, autonoma che si leva contro l'omologazione dell'ideologia del capitale globale, cui la 
sinistra poco o nulla ha saputo opporre, quando pur non ci si è arresa. 
Questo è un obiettivo forte e, certo, in qualche misura tutto aperto. Come essere un altro mondo senza essere un isolotto 
separato e autoreferenziale? Come e fin dove utilizzare i varchi che nelle istituzioni e nei media si aprono, senza esserne 
assorbiti e digeriti? Le pagine nelle quali Agnoletto parla di questi dilemmi concreti sono di grande interesse, e in verità 
riproducono antichi problemi nelle forme nuove di `questa globalizzazione': come reggere la propria identità senza 
rinunciare a comunicare. Le misure del giusto o sbagliato si verificano nella crescita o perdita di `egemonia'; sola carta, 
ma decisiva, che il movimento getta sul tappeto per la rivoluzione che Gramsci direbbe molecolare. 
Alla parola rivoluzione Agnoletto non arriva, credo per la carica di distruzione che a questo concetto è rimasta attaccata. 
Ma non lascia ridurre il movimento a generoso slancio d'una società civile che sarebbe adolescente rispetto all'adulta 
politica, femminilmente emotivo e caloroso rispetto alla fredda cerebralità della sfera dominante. Siamo politica - ha 
affermato in una discussione con Rosy Bindi e D'Alema, diversamente attenti, - badate che siamo già qui, e di noi non 
vi libererete. C'è da credergli. 
 
 
note: 
1  Vittorio Agnoletto Prima persone. Le nostre ragioni contro questa globalizzazione, Laterza 2003. 
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UN COMUNISTA 
IRRECONCILIATO 
Rossana Rossanda   
Gli omaggi resi a Luigi Pintor giornalista e le lacrime sparse su di lui come figura morale sono stati autentici, un paio di 
generazioni hanno pianto lui e se stesse. Ma è come se l'emozione permettesse di non sottolineare che era stato 
comunista, parola oggi impronunciabile, se non criminale, ingannevole da sempre. Ma non si capisce Luigi se non si 
tiene a mente che è stato un comunista del Pci e poi del «manifesto». Se i suoi ultimi accenti sono stati amari è perché il 
presente andava per altre strade, segno della fatale sordità umana. 
Era poco più che un ragazzo quando raccoglieva il messaggio che gli lasciava il fratello Giaime nell'autunno del 1943. 
Nella lettera, Giaime prendeva commiato dallo spazio che si era dato - il fascino dello scavare nella cultura e letteratura 
della Germania mentre precipitava nella tragedia nazista. La guerra tagliava i tempi personali; Giaime indossava la 
veste del combattente con tanta decisione quanto poca enfasi, bisognava smettere gli indugi brindisini, raggiungere le 
formazioni partigiane del Centro nord. Si mise in strada e saltò su una mina tedesca. Luigi ne avrebbe cercato il corpo 
nel dopoguerra. Si gettò intanto nella resistenza romana, e ne sarebbe scampato vivo per quella casualità che decide di 
molte umane cose. 
Era naturale essere nel Pci quando la guerra finì, era la sola grande forza popolare che capiva quel che il fascismo ci 
aveva insegnato, che senza una forza socialista anticapitalista la stessa democrazia poco voleva e valeva. È naturale 
lavorare a «l'Unità»: la sua scrittura prodigiosa e asciutta ne faceva naturalmente un editorialista e notista politico, 
inchiodando con eleganza la debolezza dell'avversario e dando le parole giuste ai subalterni in via di diventare classe 
generale, portatori di speranza e di orgoglio. Luigi avrebbe lasciato il segno anche nella televisione appena si aprì 
all'opposizione, cosa che non avvenne (a proposito di consociativismo della Prima Repubblica) fino alla campagna 
elettorale del 1963: pareva nato per la domanda o l'obiezione fulminante quando ancora gli altri si impappinavano 
davanti al piccolo schermo. Chi blatera oggi del Pci come una selezione di burocrati al servizio del Pcus e masse al 
servizio dei capi non ha idea di che cosa sia stato essere comunista in quegli anni. 
Chi non conosceva Pintor? Anche io, che lavoravo a Milano. Ma una sera forse Reichlin mi portò nella sua casa di via 
Tazzoli, in Prati. Saranno stati i secondi Anni Cinquanta. C'era molta gente, Marina dagli occhi brucianti, il gatto 
Matteo, una rosa rossa sul pianoforte. Quando Luigi suonò - non sapevo quel che la musica era per lui - gli dissi 
d'impeto: - Se sapessi suonare così non farei politica. Mi guardò malissimo. 
Erano anni di grandi passaggi. Lo sbaraccamento dell'industria di guerra, le lotte per il lavoro, le schedature nelle 
fabbriche, la batosta alla Fiat andavano verso la fine, come le occupazioni contadine al Sud: l'economia riprendeva e 
con essa un nuovo movimento operaio. L'Italia si era industrializzata, la composizione sociale mutava, le città 
crescevano tumultuosamente. Il popolo meridionale sul quale il Pci aveva avuto suoi intellettuali e le sue masse cedeva 
il passo, dilagavano nuove idee e costumi. E contro ogni previsione nel migrare a Torino, Milano, Genova i contadini si 
facevano subito proletariato. 
Il Pci ricominciava a crescere. Il 1956 era bene o male digerito - Luigi dovette essere di quelli che incassarono 
mettendolo in conto alla crudeltà dell'esistente - anzi l'VIII Congresso aveva aperto alcune porte. L'estate del 1960 
sarebbe stata il crinale dopo il quale la Democrazia cristiana non avrebbe potuto più governare da sola. Il centrismo 
vacillava, i socialisti avevano iniziato una svolta che li rendeva compatibili con un governo moderato disposto a qualche 
apertura. E come l'Italia mutava la scena mondiale, la nuova frontiera di Kennedy - ma il Vietnam e Berlino restavano 
bollenti - le decolonizzazioni erano precipitose quanto dense di nuovi conflitti, la coesistenza pacifica prendeva la sua 
zigzagante strada e l'Urss e la Cina si dividevano. Con Giovanni XXIII cadeva il bastione conservatore della chiesa, non 
eravamo più scomunicati e l'ecumene parlava un linguaggio sorprendente. 
Fu un periodo entusiasmante. Anche il Pci era spiazzato. Era sempre stato sulla difensiva, ora avrebbe potuto uscirne. 
Ma come leggeva l'`ora'? Nei primi anni Sessanta qualcuno nel gruppo dirigente, Alicata, Amendola - in preparazione 
del X Congresso - si chiesero se l'avere imposto la pace al capitalismo già presunto naturale portatore di guerra (Jaurès) 
non ne cambiasse la natura, se non si dovesse prendere atto di nuovi diversi capitalismi che forse depauperavano la lotta 
di classe - cominciava un uso disinvolto di Gramsci e dello `storicismo'. Si irrigidirono i conservatori ma si delineò 
anche un'opposizione di sinistra interna. Il capitalismo restava tale, anzi era l'ora di riscoprirlo dietro la questione 
nazionale, e doveva cessare l'idea che fosse incapace di crescita per cui toccava a noi riprendere le bandiere della 
democrazia lasciate cadere dalla borghesia; il capitale italiano prendeva la testa di alcune produzioni, innovava nel 
processo, nel prodotto, nelle relazioni industriali. Lo aveva capito il V Congresso della Cgil. Vi sbattevamo il muso a 
Torino e a Milano. Una linea di classe, aggiornata e intelligente, andava ripresa dopo anni di democrazia in generale. Il 
primo scontro avvenne a un convegno del Gramsci nel 1962. 
Ne veniva anche un diverso giudizio sull'apertura dei Dc ai socialisti: li avrebbero ingoiati, sospettavamo noi, no era la 



sinistra che sfondava, obiettavano amendoliani e centro. Bisognava radicalizzare le lotte, dicevamo noi, l'occhio alle 
magliette del 1960 e al Natale degli elettromeccanici; no, la vecchia linea obiettava il gruppo dirigente. La differenza di 
sensibilità fra il partito delle grandi zone industriali e quello del Mezzogiorno, si articolava. Ma il sospetto che si 
andasse a uno sbocco compromissorio univa le sinistre di sud e nord. Questa è la discussione che segna la generazione 
mia e di Pintor. Il 1956 era stato in qualche modo fuori delle nostre responsabilità, mentre ora si trattava di noi, quel che 
il Pci voleva e doveva essere, qui in Italia. Tornava forse all'ordine del giorno la `rivoluzione italiana', come aveva 
accennato Togliatti? E quale rivoluzione? 
Su questo si forma una sinistra del Pci. La divisione ha le sue icone: Amendola da un lato e Ingrao dall'altro, il primo 
spregiudicato nel servirsi di regole e poteri dell'apparato, il secondo corretto fino allo scrupolo nei rapporti interni. Il 
partito non era attrezzato a una discussione. Dalla fine degli anni '50 al 1964 la divisione corre sotto traccia. 
Nel 1964 la morte di Togliatti privò il partito del solo in grado di mediarla, come allora si diceva, `spostandone il 
terreno in avanti'. Togliatti era stato appena sepolto che Amendola uscì con la proposta di unificazione del Pci con il 
Psi, chiudere la parentesi aperta dal Congresso di Livorno. Ingrao, Trentin ed io opponemmo la proposta di una unità 
trasversale fra le sinistre di ambedue i partiti e sindacati. Centro e destra si compattarono per mandar la nostra palla in 
corner, ma Pintor, Natoli e Occhetto, allora alla testa d'una Fgci scalpitante, ci votarono contro. Era il maggio 1965 e 
tutto fu silenziato. 
Questa storia, che attraversò tutti gli anni `60, non è stata fatta e l'XI Congresso la chiuse ruvidamente: Ingrao pose la 
questione del dissenso e, nella formula non evidente del modello di sviluppo, quella dell'alternativa. Fu battuto e seguì 
lo sterminio dei sospettati di `ingraismo': io ero già stata sospesa dalla commissione culturale, Magri veniva messo fuori 
dall'apparato, Castellina separata dai suoi incarichi, Natoli isolato a Roma e Pintor, che non aveva taciuto a «l'Unità» fu 
mandato al confino in Sardegna. Lo stesso accadde nelle federazioni. Si può dire senza errore che il Pci individuò il 
futuro «manifesto» prima che si riconoscesse da sé. 
Si cominciò allora a discutere fra noi con qualche frequenza, noi gli epurati veri e propri, e Ingrao e Trentin e Reichlin e 
Luporini, e alcune federazioni Genova, Torino, Venezia, Roma e, con Luigi, Cagliari. Si formava una posizione diffusa 
mentre precipitavano gli anni Sessanta. Il 1968 l'avrebbe fatta precipitare: le agitazioni studentesche erano cominciate 
dal 1967 a Venezia e a Trento, dilagarono alla fine dell'anno a Torino, e poi in tutti gli altri centri tra occupazioni e 
manifestazioni di strada. Nel febbraio 1968 ci fu anche qualche prima grande lotta operaia (Marzotto). Ardeva il 
Vietnam, si dubitava della pacifica coesistenza, dalla rivoluzione culturale cinese venivano eco sorprendenti assieme 
libertarie e rigide, antigerarchiche e asperrime - società e partito erano in fibrillazione. Il 1968 cominciò con un scontro 
nella direzione del partito sulle pensioni e gli studenti, ad aprile Dubcek inaugurava il nuovo corso di Praga e il solo 
determinato a sostenerla era Luigi Longo, poi il maggio francese dilagò - succedeva di tutto. E ci si divideva su tutto, 
potevamo dividerci senza andare a una spaccatura? Ancora una volta nella sessione del Comitato centrale di luglio 1968 
vinse la prudenza e ad agosto, dopo l'invasione di Praga, Longo la definì un «tragico errore». Ma quale errore, Pintor e 
Natoli dissero no, non tragico errore, ma logica conseguenza di quel che era diventata l'Unione Sovietica. Fu, credo, il 
primo voto ruvido contro. Nell'autunno si prepararono le tesi del XII Congresso e gli schieramenti si definirono: Pintor, 
Natoli ed io, e Caprara e Milani, votarono contro e molte federazioni si divisero. 
Al XII congresso arrivavo io sola con diritto di voto, Natoli e Pintor con diritto di parola come membri del Comitato 
centrale uscente. Ci dividemmo gli interventi: situazione internazionale, partito, movimento. Parlammo fra grandi 
applausi al mattino presto, scandalo e fragore. Proponemmo e poi depotenziammo poco gloriosamente una mozione. 
Fummo riconfermati nel Comitato centrale solo noi tre ma del tutto privi di incarichi e praticamente di parola. 
Fu allora che decidemmo di fare un mensile. Luigi Pintor, Lucio Magri, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luciana 
Castellina, Ninetta Zandegiacomi ed io. Si sarebbe visto se osavano cacciarci. No, mi assicurò all'inizio Berlinguer, sì vi 
cacceranno, previde Ingrao. Molti che ci avevano incoraggiato ci lasciarono. E, più coerenti, coloro che il mensile non 
approvavano, lo stesso Ingrao, Trentin, Reichlin, Garavini, diversi intellettuali. Luigi Pintor aprì il primo numero del 
«manifesto» con un editoriale presago: Un dialogo senza avvenire. Quello con la Dc. 
Il Pci chiese di sospendere la rivista, in discussioni durate quattro mesi e due Comitati centrali. Al secondo consegnò la 
questione alle federazioni le quali se ne appassionarono fin troppo. Il gruppo dirigente, contrariato, indisse un terzo 
Comitato centrale che ci radiò. Dopo Cucchi e Magnani, poi riammessi, eravamo i primi componenti del Comitato 
centrale espulsi. Era il 23 o 24 novembre del 1969, toccava in pieno l'autunno caldo. 
Eravamo fuori. La speranza di inserire un polo critico all'interno del Pci era fallita. Molto falliva con questo. Formati in 
una grande organizzazione non prendevamo con leggerezza l'averla perduta: c'era un grande bisogno di cambiamento 
nel paese, e nella sua parte più vitale, le masse studentesche e quelle operaie, che parlavano in assemblee trascinanti. 
Quella che avevamo chiamato «Maturità del comunismo» produceva delle soggettività di cambiamento in tutti i settori, 
dai soldati ai giornalisti ai medici agli insegnanti. Ma apriva un conflitto, grande, e non lo avrebbe sostenuto senza 
organizzarsi, senza darsi strutture solide. In fondo avevamo sperato che una parte consistente del Pci sarebbe stata una 
di queste. Radiati non demmo la consegna di seguirci nella speranza che quel che avevamo seminato all'interno potesse 
esprimersi ancora; errore, tutto il Pci si rinchiuse, e gli `ingraiani' ci rimproverarono di averli messi, con la nostra 
forzatura, in difficoltà. 
Il movimento comprava la rivista - mai un mensile aveva avuto il nostro successo, decine di migliaia di copie - ci 
leggeva ma dubitava dei quarantenni comunisti che eravamo, considerando il Pci e la Cgil come i primi nemici, quelli 
che tradivano il 1968. Noi ne eravamo vittime. Stimate ma troppo ragionanti, troppo poco antistituzionali, troppo 
diversi. Non so se il giudizio su di noi non contenesse delle verità, ma certo nessun altro dei gruppi nati dal 1968 riuscì 



ad esprimerlo e organizzarlo. Perché? La vera domanda, cui non rispondono gli ex sessantottini pentiti, che sono un 
esercito, è perché nessuno vi sia riuscito, restando, nella migliore delle ipotesi, una intelligente minoranza. Come se chi 
si muoveva con parole d'ordine e volantini fin estremi, e in forme sovvertitrici del linguaggio e dei metodi delle sinistre, 
affidasse contraddittoriamente ancora a loro la rappresentanza. Negli anni successivi il Pci capitalizzò i voti cresciuti sul 
1968 che non lo amava affatto. 
Se riandando a Luigi Pintor torna a galla tutta la nostra vicenda, è perché il segno suo e del «manifesto», è di non essersi 
contentato mai di essere minoritario, diversamente da altri gruppi, e diversamente da altri gruppi di non essersi mai 
estinto. Non riuscimmo ad avere la dimensione pari alle nostre ambizioni. Non ci premeva di essere noi il nuovo grande 
partito, ci premeva di fare in modo che si formasse un'organizzazione all'altezza della crisi della sinistra storica e delle 
dimensioni del movimento. E che unisse quella radicalità all'esperienza migliore dei comunisti, rivisitata, depurata dal 
politicismo. Non vi riuscimmo mai, ma non ci spegnemmo mai. Come una ostinata candela. 
Quello fu l'obiettivo nostro e per diversi anni senza differenze. Lavoravamo assieme ogni giorno alla rivista, scrivendo e 
discutendo tutto quel che veniva steso. La sede a Piazza del Grillo era tutto un via vai. Fu un collettivo entusiasmante. 
Nell'estate del 1970 stendemmo, specie Natoli, Pintor, Magri ed io le Tesi sul comunismo - un comunismo che non era 
quello della presa del Palazzo d'Inverno. Non poche di quelle analisi risultano oggi giuste, tutte fuorché la capacità di 
farsi soggettività politica del disegno di cambiamento che riempiva facoltà, fabbriche e piazze. Uno solo dei gruppi del 
resto discusse con noi sul serio, Potere operaio, con il quale facemmo un convegno a cavallo del 1971 a Milano. 
Pintor e Magri scalpitavano, occorreva un moltiplicatore. Decisero di lanciare un movimento-partito, la pressione dei 
compagni in periferia era forte. Qualcuno di noi - non Luigi - esitava. L'anno seguente la stessa pressione ci portò a 
presentarci alle elezioni del 1972. Intanto - eravamo su piazza da un anno - Pintor propose di colpo: facciamo un 
quotidiano. Un quotidiano? Dove avremmo trovato i soldi, la gente che scrivesse? Pareva una follia. Ma ci buttammo. 
Era una sfida, poi si sarebbe visto. 
Il quotidiano è stato prima di tutto e specificamente lui, Luigi. Era uno strumento politico per i tempi nuovi, si sarebbe 
infilato agilmente nelle menti, sarebbe arrivato alle coscienze dove le organizzazioni non arrivavano. Bisognava 
reinventare il quotidiano, strumento che conosceva da vent'anni di pratica. Anzitutto un quotidiano povero, Pintor 
sapeva che «l'Unità» costava una barca di soldi. Ma era obbligatorio? No. I giornali erano una massa di carta, 
chiacchiere e pubblicità, manipolatori delle teste, induttori ai consumi, capaci anche di informare e di affogare nel 
brusio quel che c'è di importante. Noi avremmo fatto un giornale, che avrebbe detto tutta e sola la verità, intesa come 
verità politica, non reticente come nei giornali di partito e non affogata in mille scempiaggini come nelle testate dette 
indipendenti. Avremmo fatto a meno di un editore-padrone, neanche se avessimo avuto un vero partito il giornale ne 
sarebbe stato il bollettino. Avremmo fatto a meno della pubblicità, padrona indiretta, riportando il quotidiano al nitore 
di poche pagine. Un grande grafico, compagno e amico di Luigi, Giuseppe Trevisani, disegnò quattro pagine sobrie, 
nelle quali sarebbero state date le notizie, tutte, ma senza influenzare il lettore che consideravamo ormai adulto: i pezzi 
si sarebbero seguiti a nastro, come in un libro, su una colonna, con titoli spartani - un occhiello (lavoro o politica estera 
o lotte) e una notizia (chiara, se riguardava Nixon bisognava far seguire «presidente degli Stati Uniti» , rispettando chi 
forse non sapeva ma nulla concedendo al populismo o agli ammiccamenti). Saremmo costati pochissimo. Saremmo stati 
pagati tutti come un metalmeccanico di quinto livello e senza differenze. Il regime sarebbe stato d'assemblea, la 
redazione avrebbe discusso di tutto con tutti, redattori e tecnici e fattorini. Niente burocrazia, autogestione. Un giornale 
comunista anche nel modo di essere. Bizzarramente, questo è quel che dura ancora, dopo trent'anni - un falansterio di 
uguali, non senza gli inconvenienti che ne seguono e sui quali sarebbe dilettevole scrivere. 
«Il manifesto» uscì il 28 aprile 1971 senza l'assoluto rigore grafico di Trevisani: si mantenne la divisione fra le quattro 
pagine, ma ognuna ebbe un lungo sovratitolo, i titoli delle notizie si seguivano su una o due colonne. Doveva esserci 
ogni giorno un editoriale e presto ci fu un corsivo - terreno pintoriano per eccellenza. All'inizio vendemmo centomila 
copie, ma non per molte settimane. Poi scendemmo, di poco, di molto, a sbalzi. Non siamo morti mai. 
Il primo «manifesto», perdipiù attento come nessuno alla politica internazionale, che allora su altri giornali aveva 
pochissimo spazio, incantò gli esperti, influenzò alcuni grandi giornali, attirò molti giovani ingegni che vennero a 
lavorare con noi per compensi irrisori, piacque ai nostri compagni che ci sostenevano e distribuirono. Dispiacque 
inizialmente a quella parte del movimento che avrebbe voluto non un giornale ma un foglio di controinformazione. 
(Quando in autunno mandai dal Cile, dov'ero stata invitata all'università di Santiago, diversi reportages e un'intervista 
con Allende, i calzaturieri del Brenta protestarono: che ce ne importa, parlate di noi). 
Fummo il primo giornale senza padrone (e il solo rimasto su piazza). «L'Unità» ci attaccò: chi li paga? Ma noi 
pubblicavamo tutti i nostri miseri conti, e le sottoscrizioni, da mille a centomila lire. Non avevamo ispettori ma eravamo 
dovunque. Ma non è stato il moltiplicatore che speravamo. Arrivammo alle elezioni del 1972 - alcuni di noi poco 
persuasi, ma Luigi deciso - candidando Pietro Valpreda, eravamo un simbolo e sceglievamo il simbolo. Fra noi e il 
Psiup disperdemmo un milione di voti. 
Il risultato elettorale colpiva il giornale e il partito. Non eravamo che un gruppo fra gli altri. Non fu molto più fruttuoso 
il tentativo di unificarci con il Pdup di Silvano Miniati, Vittorio Foa e Pino Ferraris, e il Movimento politico dei 
lavoratori di Giangiacomo Migone. Né il tentativo di presentarci alle elezioni nel 1976 con una lista comune anche con 
Lotta Continua - non disperdemmo i voti, ma non fu un risultato che segnasse la scena. 
Non è questa la sede per seguire tutte le vicende del «manifesto», del manifesto-Pdup e infine del suo scioglimento in 
una pesante giornata all'Eur. Non che una riflessione non sarebbe interessante: attorno a noi si aggrovigliano tutti i 
problemi sui quali sarebbe andato alla sconfitta il Pci di Berlinguer, la Cgil sarebbe stata ricondotta all'ordine e il 



movimento sarebbe defluito o avrebbe prodotto le frange armate. 
Negli anni `70 si giocarono tutti i tentativi di innovazione della tradizione comunista classica e di quella libertaria, che 
piacesse o no ne era una filiazione. È il decennio nel quale si riorganizza anche quella che si chiamò, un po' 
approssimativamente controrivoluzione, ed era la reazione capitalistica e dei poteri a una stagione mondiale di lotte 
senza precedenti, una specie di assalto al cielo: lo spirito `riformatore' degli anni `60 finiva nella crisi del sistema di 
Bretton Woods, dell'energia del 1973-74, nella Trilaterale, che avrebbe preluso alla controffensiva di Thatcher e 
Reagan. Quando Berlinguer morì, dopo il tardivo distacco dall'Urss, nei primi anni Ottanta, tutte le carte erano giocate e 
perdute per la sinistra moderata e quelli che avevano tentato una svolta rivoluzionaria. Gli anni '70 macinarono tutti. 
Luigi Pintor sentì la sconfitta delle elezioni del 1972 come tutti e più di tutti. Vi aveva puntato molto. Avevamo avuto 
delle piazze piene e bellissime - operai, intellettuali, giovani, tutti. Ma non ci avevano votato, gli stessi che ci avevano 
applaudito e circondato, come se il voto dovesse andare a una lista più forte, anche se antipatica, come se tutti volessero 
cambiare ma pochissimi si fidassero di ricominciare. Questa contraddizione Luigi la sentì fortemente, la giudicò una 
specie di opportunismo degli oppressi - qualcosa che rigettava noi e le loro speranze in una marginalità. Stimata. 
Rispettata. Vi gettava anche il giornale, salvato sempre in extremis anche da chi non lo comprava tutti i giorni - che è il 
solo modo di far vivere un foglio senza padroni. Lo vendemmo fino a 50.000 lire, allora assai più di 50 euro oggi, nelle 
sottoscrizioni speciali. Gli italiani non ci acquistano ma preferiscono che esistiamo. 
Luigi non se ne dette mai pace. Già nel 1973 mi scrisse (cfr. « il manifesto» 18.5.2003): il giornale che avrei voluto è 
impossibile. Non tanto per esterne avversità ma perché il movimento da cui è nato non accetta alcuna direzione, che gli 
è necessaria come a un'orchestra un direttore, pena non essere un'orchestra ma una somma di strumenti. Non accetta una 
direzione per una cultura spontaneista e poi individualista profonda, per il rifiuto di ogni delega, perché non si fida né di 
sé né di qualcuno fra i suoi - a lungo fu più facile affidare una direzione con riserva ai `vecchi', che si possono amare e 
odiare come i genitori, piuttosto che a un fratello. Era ed è rimasto un limite irrisolto. Anzi sempre più in quanto il corso 
delle cose terremotava non solo l'orizzonte dei `vecchi', ma anche quello dei giovani degli anni Sessanta e Settanta. E 
tuttavia quel giornale si poteva fare perché una cinquantina di quei giovani - sui quali passavano, suscitando speranze, 
delusioni, dubbi di fondo, gli anni '70 e '80 e'90 - restavano a farlo invece che migrare verso sponde più sicure. Luigi lo 
vide fin dal 1973. 
Gli fu presto chiaro anche il limite del «manifesto» come partito o aggregazione, sul quale pur aveva puntato assieme a 
Magri e a me, e ai compagni delle periferie. Ci eravamo misurati con le elezioni e ne pagavamo il prezzo. Nel 1974 
tentavamo un rilancio unificandoci con la sinistra socialista che era stata nel Psiup (si chiamava già Pdup, Partito di 
unità proletaria) e al Movimento politico dei lavoratori. Degli esiti ho già accennato. Luigi se ne discostò per primo, 
anche perché il nuovo partito si sentiva più debole del giornale, che stava su piazza con maggiore autorità, e gli 
rimproverava di aiutarlo senza esserne aiutato. Certo, le vicende interne, spesso penose, e i documenti spesso infiniti di 
un'organizzazione non erano ricevuti volentieri da un giornale che voleva parlare a un pubblico più vasto. E che era 
tutto figlio del «manifesto» iniziale, e quando il Pdup, dopo aver imposto la propria sigla come sottotestata, chiese di 
introdurvi Vittorio Foa, Pino Ferraris, Marianella Sclavi, altri - non li accolse come avrebbe dovuto. Non è difficile 
immaginare che si sentissero a disagio. Luigi a quel punto se n'era andato furibondo, perché gli accadeva di trovarsi 
come all'«Unità» - e se all'«Unità» aveva dovuto sopportare un grande partito, le pretese o bisogni di un piccolo partito 
non gli andavano proprio giù. Vittorio Foa e Pino Ferraris lasciarono, Foa accusandoci di essere una frazione 
manifestista (non avevamo pubblicato un enorme documento di Capanna). Ero direttore io, allora, e ne ricordo la 
presenza, diffidente e polemica, come un po' ostile ma vivificante: trovavo Vittorio Foa ogni mattina acuminato, pronto 
ad accusarci di moderatismo. Ma le sue sferzate lasciavano il segno. Pochi anni dopo avrebbe cambiato opinione. Ma le 
sinistre, radicali o no, non sanno stare decentemente assieme, specie quando le provenienze sono diverse e gli obiettivi 
confusi. Luigi sarebbe rientrato dopo due anni, quando il giornale si sarebbe separato dal partito, riprendendo la sua 
testatina di «quotidiano comunista». 
Non si possono seguire qui le traversie seguenti - furono anni tremendi. Qualche distratto professore assegna ogni tanto 
agli studenti una tesi sulle vicende del «manifesto» e del suo quotidiano, nelle quali in genere i poveretti si perdono: il 
susseguirsi dei tamburini è indecifrabile. Né Luigi, né Valentino, né io, che fra i vecchi venivamo a sostituirci di volta 
in volta, riusciamo a tenerle in mente - né ce ne importa, era un servizio. Fra i più giovani, comprensibilmente, non 
sarebbe più stato così. 
Nella turbolenza degli ultimi anni Settanta e degli Ottanta «il manifesto» si destreggiò come un collettivo politico, 
libero ma collettivo. Nei secondi anni Settanta vide con lucidità quel che accadeva, commentò la linea dell'Eur della 
Cgil per quel che era, un arretramento. Nel 1978 sbagliò pensando sulle prime che il sequestro di Moro fosse opera di 
congegni potenti, ma si corresse presto, vide la miseria del governo, sostenne - e credo che lo farebbe ancora - «né con 
le Br né con lo Stato», fu per la trattativa. Negli anni Ottanta seguì con grande pena e fatica il declinare delle lotte, più 
che non capisse il mutamento dell'organizzazione e della tecnologia del capitale: un quotidiano non è un laboratorio, e 
l'urgenza di uscire non lo aiuta a guardare a medio termine. Ma diede voce alla nuova sensibilità ambientale o al sorgere 
del secondo femminismo - grazie alle più giovani, le vecchie emancipate come Luciana Castellina e me arrancando in 
ritardo. Ma furono anni difficili, le vendite scesero, il giornale faceva fatica e la mascherava cambiando repentinamente 
di grafica, come per catturare con l'espediente della messa in pagina le idee che gli sfuggivano. Le pagine crebbero e 
così i titoli `gridati' per paura di non essere sentiti. Luigi seguiva, aiutava, impediva il peggio, convinto in cuor suo che 
nulla contasse granché più che la prima pagina e un editoriale azzeccato. Con il 1989 la differenza fra le generazioni 
divenne più esplicita. I vecchi parteciparono da fuori alle vicende del Pci: attaccarono Occhetto, sperarono nella 



riunione di Arco, tennero per una separazione che si rivelò insufficiente - dei giovani qualcuno se ne andò o di qua o di 
là, i più sentirono quella come una vicenda di un'altra stagione. Negli anni Novanta scelsero quasi senza dirselo di 
essere uno spazio della sinistra radicale e ragionante che si garantiva reciprocamente senza confronto - come ebbe a dire 
uno degli ex ragazzi più acuti, un libero mercatino dove ogni artigiano portava il meglio della sua produzione. Qualcuno 
di noi non lo sopportò. Luigi, disincantato e saggio, si contentò di tener d'occhio la prima pagina e, assieme a Valentino, 
`la macchina': che il giornale uscisse, che non venisse colto da un infarto. Dava ogni tanto un colpo di timone e 
scriveva. E il suo editoriale arrivava sempre a segno. Lui che si è dato molte colpe nei confronti dei suoi figli, per i 
ragazzi del «manifesto» è stato un padre buono. 
Riflettendo su di lui colpisce la lucidità nel sentire quanto fossimo al di sotto, come giornale e movimento, di una soglia 
decisiva. Luigi non credette mai che il movimento si bastasse da solo, fu fra i meno inclini a suggestioni minoritarie. Gli 
interessarono le culture giovanili come rotture di questo o quel paradigma più che non gli interessassero i gruppi e i loro 
leaders. Non discusse la mia decisione di appoggiare la candidatura di Antonio Negri in galera, ma non gli interessò mai 
il professore, e viceversa. Non era disprezzo, se mai impazienza fra chi gli pareva inseguire obiettivi insufficienti, 
misurati più sul proprio metro che sull'avanzare degli avversari. Del mio tentativo di capire gli estremismi, come 
dell'ostinazione di Magri nel cercare un varco nell'area che continuava a gravitare attorno al Pci, pensava che fossero 
inutili. In politica gli errori si pagano. Noi e gli altri. 
Tutto era assai meno di quel che sarebbe stato necessario. Quando il Pci lo invitò a presentarsi candidato della Sinistra 
indipendente alla Camera, sperò che intendesse cambiare strada. Fu un errore che commisero anche altri. Fece una 
campagna elettorale straordinaria, manifestista, in Toscana, e alla Camera fu acerbamente solo. Aumentava in lui la 
percezione che la sinistra era in caduta libera, e questo era anche la caduta d'una cultura e d'una morale della persona, 
cui non vedeva opporsi che il vuoto. 
Negli ultimi anni, e specie nei suoi libri, fu pessimista, quasi nichilista, ma sul giornale non cessò mai di rilanciare. Su 
questa rivista proponeva ancora nel maggio 2000 che si incontrassero tutte le forze critiche rimaste sul terreno. Non 
funzionò neanche questo. Continuò a scrivere senza cedere d'un pollice, e senza illudersi finché la morte lo trascinò via 
in tre settimane. Pareva finita la guerra americana in Iraq, contro la quale si pronunciò quasi ogni giorno e 
nell'ultimissimo editoriale, proprio prima di conoscere la propria sorte, scrisse uno dei suoi pezzi più severi. Poi non gli 
fu lasciato neanche il tempo del commiato, del bilancio. Chi ha detto che si può morire sereni? Né Seneca né un 
cristianesimo aiutarono Luigi a chiudere i suoi giorni. La scommessa era stata alta ed era stata perduta. Si è spento 
irriconciliato. 
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UN COMUNISTA 
IRRECONCILIATO 
Rossana Rossanda   
Gli omaggi resi a Luigi Pintor giornalista e le lacrime sparse su di lui come figura morale sono stati autentici, un paio di 
generazioni hanno pianto lui e se stesse. Ma è come se l'emozione permettesse di non sottolineare che era stato 
comunista, parola oggi impronunciabile, se non criminale, ingannevole da sempre. Ma non si capisce Luigi se non si 
tiene a mente che è stato un comunista del Pci e poi del «manifesto». Se i suoi ultimi accenti sono stati amari è perché il 
presente andava per altre strade, segno della fatale sordità umana. 
Era poco più che un ragazzo quando raccoglieva il messaggio che gli lasciava il fratello Giaime nell'autunno del 1943. 
Nella lettera, Giaime prendeva commiato dallo spazio che si era dato - il fascino dello scavare nella cultura e letteratura 
della Germania mentre precipitava nella tragedia nazista. La guerra tagliava i tempi personali; Giaime indossava la 
veste del combattente con tanta decisione quanto poca enfasi, bisognava smettere gli indugi brindisini, raggiungere le 
formazioni partigiane del Centro nord. Si mise in strada e saltò su una mina tedesca. Luigi ne avrebbe cercato il corpo 
nel dopoguerra. Si gettò intanto nella resistenza romana, e ne sarebbe scampato vivo per quella casualità che decide di 



molte umane cose. 
Era naturale essere nel Pci quando la guerra finì, era la sola grande forza popolare che capiva quel che il fascismo ci 
aveva insegnato, che senza una forza socialista anticapitalista la stessa democrazia poco voleva e valeva. È naturale 
lavorare a «l'Unità»: la sua scrittura prodigiosa e asciutta ne faceva naturalmente un editorialista e notista politico, 
inchiodando con eleganza la debolezza dell'avversario e dando le parole giuste ai subalterni in via di diventare classe 
generale, portatori di speranza e di orgoglio. Luigi avrebbe lasciato il segno anche nella televisione appena si aprì 
all'opposizione, cosa che non avvenne (a proposito di consociativismo della Prima Repubblica) fino alla campagna 
elettorale del 1963: pareva nato per la domanda o l'obiezione fulminante quando ancora gli altri si impappinavano 
davanti al piccolo schermo. Chi blatera oggi del Pci come una selezione di burocrati al servizio del Pcus e masse al 
servizio dei capi non ha idea di che cosa sia stato essere comunista in quegli anni. 
Chi non conosceva Pintor? Anche io, che lavoravo a Milano. Ma una sera forse Reichlin mi portò nella sua casa di via 
Tazzoli, in Prati. Saranno stati i secondi Anni Cinquanta. C'era molta gente, Marina dagli occhi brucianti, il gatto 
Matteo, una rosa rossa sul pianoforte. Quando Luigi suonò - non sapevo quel che la musica era per lui - gli dissi 
d'impeto: - Se sapessi suonare così non farei politica. Mi guardò malissimo. 
Erano anni di grandi passaggi. Lo sbaraccamento dell'industria di guerra, le lotte per il lavoro, le schedature nelle 
fabbriche, la batosta alla Fiat andavano verso la fine, come le occupazioni contadine al Sud: l'economia riprendeva e 
con essa un nuovo movimento operaio. L'Italia si era industrializzata, la composizione sociale mutava, le città 
crescevano tumultuosamente. Il popolo meridionale sul quale il Pci aveva avuto suoi intellettuali e le sue masse cedeva 
il passo, dilagavano nuove idee e costumi. E contro ogni previsione nel migrare a Torino, Milano, Genova i contadini si 
facevano subito proletariato. 
Il Pci ricominciava a crescere. Il 1956 era bene o male digerito - Luigi dovette essere di quelli che incassarono 
mettendolo in conto alla crudeltà dell'esistente - anzi l'VIII Congresso aveva aperto alcune porte. L'estate del 1960 
sarebbe stata il crinale dopo il quale la Democrazia cristiana non avrebbe potuto più governare da sola. Il centrismo 
vacillava, i socialisti avevano iniziato una svolta che li rendeva compatibili con un governo moderato disposto a qualche 
apertura. E come l'Italia mutava la scena mondiale, la nuova frontiera di Kennedy - ma il Vietnam e Berlino restavano 
bollenti - le decolonizzazioni erano precipitose quanto dense di nuovi conflitti, la coesistenza pacifica prendeva la sua 
zigzagante strada e l'Urss e la Cina si dividevano. Con Giovanni XXIII cadeva il bastione conservatore della chiesa, non 
eravamo più scomunicati e l'ecumene parlava un linguaggio sorprendente. 
Fu un periodo entusiasmante. Anche il Pci era spiazzato. Era sempre stato sulla difensiva, ora avrebbe potuto uscirne. 
Ma come leggeva l'`ora'? Nei primi anni Sessanta qualcuno nel gruppo dirigente, Alicata, Amendola - in preparazione 
del X Congresso - si chiesero se l'avere imposto la pace al capitalismo già presunto naturale portatore di guerra (Jaurès) 
non ne cambiasse la natura, se non si dovesse prendere atto di nuovi diversi capitalismi che forse depauperavano la lotta 
di classe - cominciava un uso disinvolto di Gramsci e dello `storicismo'. Si irrigidirono i conservatori ma si delineò 
anche un'opposizione di sinistra interna. Il capitalismo restava tale, anzi era l'ora di riscoprirlo dietro la questione 
nazionale, e doveva cessare l'idea che fosse incapace di crescita per cui toccava a noi riprendere le bandiere della 
democrazia lasciate cadere dalla borghesia; il capitale italiano prendeva la testa di alcune produzioni, innovava nel 
processo, nel prodotto, nelle relazioni industriali. Lo aveva capito il V Congresso della Cgil. Vi sbattevamo il muso a 
Torino e a Milano. Una linea di classe, aggiornata e intelligente, andava ripresa dopo anni di democrazia in generale. Il 
primo scontro avvenne a un convegno del Gramsci nel 1962. 
Ne veniva anche un diverso giudizio sull'apertura dei Dc ai socialisti: li avrebbero ingoiati, sospettavamo noi, no era la 
sinistra che sfondava, obiettavano amendoliani e centro. Bisognava radicalizzare le lotte, dicevamo noi, l'occhio alle 
magliette del 1960 e al Natale degli elettromeccanici; no, la vecchia linea obiettava il gruppo dirigente. La differenza di 
sensibilità fra il partito delle grandi zone industriali e quello del Mezzogiorno, si articolava. Ma il sospetto che si 
andasse a uno sbocco compromissorio univa le sinistre di sud e nord. Questa è la discussione che segna la generazione 
mia e di Pintor. Il 1956 era stato in qualche modo fuori delle nostre responsabilità, mentre ora si trattava di noi, quel che 
il Pci voleva e doveva essere, qui in Italia. Tornava forse all'ordine del giorno la `rivoluzione italiana', come aveva 
accennato Togliatti? E quale rivoluzione? 
Su questo si forma una sinistra del Pci. La divisione ha le sue icone: Amendola da un lato e Ingrao dall'altro, il primo 
spregiudicato nel servirsi di regole e poteri dell'apparato, il secondo corretto fino allo scrupolo nei rapporti interni. Il 
partito non era attrezzato a una discussione. Dalla fine degli anni '50 al 1964 la divisione corre sotto traccia. 
Nel 1964 la morte di Togliatti privò il partito del solo in grado di mediarla, come allora si diceva, `spostandone il 
terreno in avanti'. Togliatti era stato appena sepolto che Amendola uscì con la proposta di unificazione del Pci con il 
Psi, chiudere la parentesi aperta dal Congresso di Livorno. Ingrao, Trentin ed io opponemmo la proposta di una unità 
trasversale fra le sinistre di ambedue i partiti e sindacati. Centro e destra si compattarono per mandar la nostra palla in 
corner, ma Pintor, Natoli e Occhetto, allora alla testa d'una Fgci scalpitante, ci votarono contro. Era il maggio 1965 e 
tutto fu silenziato. 
Questa storia, che attraversò tutti gli anni `60, non è stata fatta e l'XI Congresso la chiuse ruvidamente: Ingrao pose la 
questione del dissenso e, nella formula non evidente del modello di sviluppo, quella dell'alternativa. Fu battuto e seguì 
lo sterminio dei sospettati di `ingraismo': io ero già stata sospesa dalla commissione culturale, Magri veniva messo fuori 
dall'apparato, Castellina separata dai suoi incarichi, Natoli isolato a Roma e Pintor, che non aveva taciuto a «l'Unità» fu 
mandato al confino in Sardegna. Lo stesso accadde nelle federazioni. Si può dire senza errore che il Pci individuò il 
futuro «manifesto» prima che si riconoscesse da sé. 



Si cominciò allora a discutere fra noi con qualche frequenza, noi gli epurati veri e propri, e Ingrao e Trentin e Reichlin e 
Luporini, e alcune federazioni Genova, Torino, Venezia, Roma e, con Luigi, Cagliari. Si formava una posizione diffusa 
mentre precipitavano gli anni Sessanta. Il 1968 l'avrebbe fatta precipitare: le agitazioni studentesche erano cominciate 
dal 1967 a Venezia e a Trento, dilagarono alla fine dell'anno a Torino, e poi in tutti gli altri centri tra occupazioni e 
manifestazioni di strada. Nel febbraio 1968 ci fu anche qualche prima grande lotta operaia (Marzotto). Ardeva il 
Vietnam, si dubitava della pacifica coesistenza, dalla rivoluzione culturale cinese venivano eco sorprendenti assieme 
libertarie e rigide, antigerarchiche e asperrime - società e partito erano in fibrillazione. Il 1968 cominciò con un scontro 
nella direzione del partito sulle pensioni e gli studenti, ad aprile Dubcek inaugurava il nuovo corso di Praga e il solo 
determinato a sostenerla era Luigi Longo, poi il maggio francese dilagò - succedeva di tutto. E ci si divideva su tutto, 
potevamo dividerci senza andare a una spaccatura? Ancora una volta nella sessione del Comitato centrale di luglio 1968 
vinse la prudenza e ad agosto, dopo l'invasione di Praga, Longo la definì un «tragico errore». Ma quale errore, Pintor e 
Natoli dissero no, non tragico errore, ma logica conseguenza di quel che era diventata l'Unione Sovietica. Fu, credo, il 
primo voto ruvido contro. Nell'autunno si prepararono le tesi del XII Congresso e gli schieramenti si definirono: Pintor, 
Natoli ed io, e Caprara e Milani, votarono contro e molte federazioni si divisero. 
Al XII congresso arrivavo io sola con diritto di voto, Natoli e Pintor con diritto di parola come membri del Comitato 
centrale uscente. Ci dividemmo gli interventi: situazione internazionale, partito, movimento. Parlammo fra grandi 
applausi al mattino presto, scandalo e fragore. Proponemmo e poi depotenziammo poco gloriosamente una mozione. 
Fummo riconfermati nel Comitato centrale solo noi tre ma del tutto privi di incarichi e praticamente di parola. 
Fu allora che decidemmo di fare un mensile. Luigi Pintor, Lucio Magri, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luciana 
Castellina, Ninetta Zandegiacomi ed io. Si sarebbe visto se osavano cacciarci. No, mi assicurò all'inizio Berlinguer, sì vi 
cacceranno, previde Ingrao. Molti che ci avevano incoraggiato ci lasciarono. E, più coerenti, coloro che il mensile non 
approvavano, lo stesso Ingrao, Trentin, Reichlin, Garavini, diversi intellettuali. Luigi Pintor aprì il primo numero del 
«manifesto» con un editoriale presago: Un dialogo senza avvenire. Quello con la Dc. 
Il Pci chiese di sospendere la rivista, in discussioni durate quattro mesi e due Comitati centrali. Al secondo consegnò la 
questione alle federazioni le quali se ne appassionarono fin troppo. Il gruppo dirigente, contrariato, indisse un terzo 
Comitato centrale che ci radiò. Dopo Cucchi e Magnani, poi riammessi, eravamo i primi componenti del Comitato 
centrale espulsi. Era il 23 o 24 novembre del 1969, toccava in pieno l'autunno caldo. 
Eravamo fuori. La speranza di inserire un polo critico all'interno del Pci era fallita. Molto falliva con questo. Formati in 
una grande organizzazione non prendevamo con leggerezza l'averla perduta: c'era un grande bisogno di cambiamento 
nel paese, e nella sua parte più vitale, le masse studentesche e quelle operaie, che parlavano in assemblee trascinanti. 
Quella che avevamo chiamato «Maturità del comunismo» produceva delle soggettività di cambiamento in tutti i settori, 
dai soldati ai giornalisti ai medici agli insegnanti. Ma apriva un conflitto, grande, e non lo avrebbe sostenuto senza 
organizzarsi, senza darsi strutture solide. In fondo avevamo sperato che una parte consistente del Pci sarebbe stata una 
di queste. Radiati non demmo la consegna di seguirci nella speranza che quel che avevamo seminato all'interno potesse 
esprimersi ancora; errore, tutto il Pci si rinchiuse, e gli `ingraiani' ci rimproverarono di averli messi, con la nostra 
forzatura, in difficoltà. 
Il movimento comprava la rivista - mai un mensile aveva avuto il nostro successo, decine di migliaia di copie - ci 
leggeva ma dubitava dei quarantenni comunisti che eravamo, considerando il Pci e la Cgil come i primi nemici, quelli 
che tradivano il 1968. Noi ne eravamo vittime. Stimate ma troppo ragionanti, troppo poco antistituzionali, troppo 
diversi. Non so se il giudizio su di noi non contenesse delle verità, ma certo nessun altro dei gruppi nati dal 1968 riuscì 
ad esprimerlo e organizzarlo. Perché? La vera domanda, cui non rispondono gli ex sessantottini pentiti, che sono un 
esercito, è perché nessuno vi sia riuscito, restando, nella migliore delle ipotesi, una intelligente minoranza. Come se chi 
si muoveva con parole d'ordine e volantini fin estremi, e in forme sovvertitrici del linguaggio e dei metodi delle sinistre, 
affidasse contraddittoriamente ancora a loro la rappresentanza. Negli anni successivi il Pci capitalizzò i voti cresciuti sul 
1968 che non lo amava affatto. 
Se riandando a Luigi Pintor torna a galla tutta la nostra vicenda, è perché il segno suo e del «manifesto», è di non essersi 
contentato mai di essere minoritario, diversamente da altri gruppi, e diversamente da altri gruppi di non essersi mai 
estinto. Non riuscimmo ad avere la dimensione pari alle nostre ambizioni. Non ci premeva di essere noi il nuovo grande 
partito, ci premeva di fare in modo che si formasse un'organizzazione all'altezza della crisi della sinistra storica e delle 
dimensioni del movimento. E che unisse quella radicalità all'esperienza migliore dei comunisti, rivisitata, depurata dal 
politicismo. Non vi riuscimmo mai, ma non ci spegnemmo mai. Come una ostinata candela. 
Quello fu l'obiettivo nostro e per diversi anni senza differenze. Lavoravamo assieme ogni giorno alla rivista, scrivendo e 
discutendo tutto quel che veniva steso. La sede a Piazza del Grillo era tutto un via vai. Fu un collettivo entusiasmante. 
Nell'estate del 1970 stendemmo, specie Natoli, Pintor, Magri ed io le Tesi sul comunismo - un comunismo che non era 
quello della presa del Palazzo d'Inverno. Non poche di quelle analisi risultano oggi giuste, tutte fuorché la capacità di 
farsi soggettività politica del disegno di cambiamento che riempiva facoltà, fabbriche e piazze. Uno solo dei gruppi del 
resto discusse con noi sul serio, Potere operaio, con il quale facemmo un convegno a cavallo del 1971 a Milano. 
Pintor e Magri scalpitavano, occorreva un moltiplicatore. Decisero di lanciare un movimento-partito, la pressione dei 
compagni in periferia era forte. Qualcuno di noi - non Luigi - esitava. L'anno seguente la stessa pressione ci portò a 
presentarci alle elezioni del 1972. Intanto - eravamo su piazza da un anno - Pintor propose di colpo: facciamo un 
quotidiano. Un quotidiano? Dove avremmo trovato i soldi, la gente che scrivesse? Pareva una follia. Ma ci buttammo. 
Era una sfida, poi si sarebbe visto. 



Il quotidiano è stato prima di tutto e specificamente lui, Luigi. Era uno strumento politico per i tempi nuovi, si sarebbe 
infilato agilmente nelle menti, sarebbe arrivato alle coscienze dove le organizzazioni non arrivavano. Bisognava 
reinventare il quotidiano, strumento che conosceva da vent'anni di pratica. Anzitutto un quotidiano povero, Pintor 
sapeva che «l'Unità» costava una barca di soldi. Ma era obbligatorio? No. I giornali erano una massa di carta, 
chiacchiere e pubblicità, manipolatori delle teste, induttori ai consumi, capaci anche di informare e di affogare nel 
brusio quel che c'è di importante. Noi avremmo fatto un giornale, che avrebbe detto tutta e sola la verità, intesa come 
verità politica, non reticente come nei giornali di partito e non affogata in mille scempiaggini come nelle testate dette 
indipendenti. Avremmo fatto a meno di un editore-padrone, neanche se avessimo avuto un vero partito il giornale ne 
sarebbe stato il bollettino. Avremmo fatto a meno della pubblicità, padrona indiretta, riportando il quotidiano al nitore 
di poche pagine. Un grande grafico, compagno e amico di Luigi, Giuseppe Trevisani, disegnò quattro pagine sobrie, 
nelle quali sarebbero state date le notizie, tutte, ma senza influenzare il lettore che consideravamo ormai adulto: i pezzi 
si sarebbero seguiti a nastro, come in un libro, su una colonna, con titoli spartani - un occhiello (lavoro o politica estera 
o lotte) e una notizia (chiara, se riguardava Nixon bisognava far seguire «presidente degli Stati Uniti» , rispettando chi 
forse non sapeva ma nulla concedendo al populismo o agli ammiccamenti). Saremmo costati pochissimo. Saremmo stati 
pagati tutti come un metalmeccanico di quinto livello e senza differenze. Il regime sarebbe stato d'assemblea, la 
redazione avrebbe discusso di tutto con tutti, redattori e tecnici e fattorini. Niente burocrazia, autogestione. Un giornale 
comunista anche nel modo di essere. Bizzarramente, questo è quel che dura ancora, dopo trent'anni - un falansterio di 
uguali, non senza gli inconvenienti che ne seguono e sui quali sarebbe dilettevole scrivere. 
«Il manifesto» uscì il 28 aprile 1971 senza l'assoluto rigore grafico di Trevisani: si mantenne la divisione fra le quattro 
pagine, ma ognuna ebbe un lungo sovratitolo, i titoli delle notizie si seguivano su una o due colonne. Doveva esserci 
ogni giorno un editoriale e presto ci fu un corsivo - terreno pintoriano per eccellenza. All'inizio vendemmo centomila 
copie, ma non per molte settimane. Poi scendemmo, di poco, di molto, a sbalzi. Non siamo morti mai. 
Il primo «manifesto», perdipiù attento come nessuno alla politica internazionale, che allora su altri giornali aveva 
pochissimo spazio, incantò gli esperti, influenzò alcuni grandi giornali, attirò molti giovani ingegni che vennero a 
lavorare con noi per compensi irrisori, piacque ai nostri compagni che ci sostenevano e distribuirono. Dispiacque 
inizialmente a quella parte del movimento che avrebbe voluto non un giornale ma un foglio di controinformazione. 
(Quando in autunno mandai dal Cile, dov'ero stata invitata all'università di Santiago, diversi reportages e un'intervista 
con Allende, i calzaturieri del Brenta protestarono: che ce ne importa, parlate di noi). 
Fummo il primo giornale senza padrone (e il solo rimasto su piazza). «L'Unità» ci attaccò: chi li paga? Ma noi 
pubblicavamo tutti i nostri miseri conti, e le sottoscrizioni, da mille a centomila lire. Non avevamo ispettori ma eravamo 
dovunque. Ma non è stato il moltiplicatore che speravamo. Arrivammo alle elezioni del 1972 - alcuni di noi poco 
persuasi, ma Luigi deciso - candidando Pietro Valpreda, eravamo un simbolo e sceglievamo il simbolo. Fra noi e il 
Psiup disperdemmo un milione di voti. 
Il risultato elettorale colpiva il giornale e il partito. Non eravamo che un gruppo fra gli altri. Non fu molto più fruttuoso 
il tentativo di unificarci con il Pdup di Silvano Miniati, Vittorio Foa e Pino Ferraris, e il Movimento politico dei 
lavoratori di Giangiacomo Migone. Né il tentativo di presentarci alle elezioni nel 1976 con una lista comune anche con 
Lotta Continua - non disperdemmo i voti, ma non fu un risultato che segnasse la scena. 
Non è questa la sede per seguire tutte le vicende del «manifesto», del manifesto-Pdup e infine del suo scioglimento in 
una pesante giornata all'Eur. Non che una riflessione non sarebbe interessante: attorno a noi si aggrovigliano tutti i 
problemi sui quali sarebbe andato alla sconfitta il Pci di Berlinguer, la Cgil sarebbe stata ricondotta all'ordine e il 
movimento sarebbe defluito o avrebbe prodotto le frange armate. 
Negli anni `70 si giocarono tutti i tentativi di innovazione della tradizione comunista classica e di quella libertaria, che 
piacesse o no ne era una filiazione. È il decennio nel quale si riorganizza anche quella che si chiamò, un po' 
approssimativamente controrivoluzione, ed era la reazione capitalistica e dei poteri a una stagione mondiale di lotte 
senza precedenti, una specie di assalto al cielo: lo spirito `riformatore' degli anni `60 finiva nella crisi del sistema di 
Bretton Woods, dell'energia del 1973-74, nella Trilaterale, che avrebbe preluso alla controffensiva di Thatcher e 
Reagan. Quando Berlinguer morì, dopo il tardivo distacco dall'Urss, nei primi anni Ottanta, tutte le carte erano giocate e 
perdute per la sinistra moderata e quelli che avevano tentato una svolta rivoluzionaria. Gli anni '70 macinarono tutti. 
Luigi Pintor sentì la sconfitta delle elezioni del 1972 come tutti e più di tutti. Vi aveva puntato molto. Avevamo avuto 
delle piazze piene e bellissime - operai, intellettuali, giovani, tutti. Ma non ci avevano votato, gli stessi che ci avevano 
applaudito e circondato, come se il voto dovesse andare a una lista più forte, anche se antipatica, come se tutti volessero 
cambiare ma pochissimi si fidassero di ricominciare. Questa contraddizione Luigi la sentì fortemente, la giudicò una 
specie di opportunismo degli oppressi - qualcosa che rigettava noi e le loro speranze in una marginalità. Stimata. 
Rispettata. Vi gettava anche il giornale, salvato sempre in extremis anche da chi non lo comprava tutti i giorni - che è il 
solo modo di far vivere un foglio senza padroni. Lo vendemmo fino a 50.000 lire, allora assai più di 50 euro oggi, nelle 
sottoscrizioni speciali. Gli italiani non ci acquistano ma preferiscono che esistiamo. 
Luigi non se ne dette mai pace. Già nel 1973 mi scrisse (cfr. « il manifesto» 18.5.2003): il giornale che avrei voluto è 
impossibile. Non tanto per esterne avversità ma perché il movimento da cui è nato non accetta alcuna direzione, che gli 
è necessaria come a un'orchestra un direttore, pena non essere un'orchestra ma una somma di strumenti. Non accetta una 
direzione per una cultura spontaneista e poi individualista profonda, per il rifiuto di ogni delega, perché non si fida né di 
sé né di qualcuno fra i suoi - a lungo fu più facile affidare una direzione con riserva ai `vecchi', che si possono amare e 
odiare come i genitori, piuttosto che a un fratello. Era ed è rimasto un limite irrisolto. Anzi sempre più in quanto il corso 



delle cose terremotava non solo l'orizzonte dei `vecchi', ma anche quello dei giovani degli anni Sessanta e Settanta. E 
tuttavia quel giornale si poteva fare perché una cinquantina di quei giovani - sui quali passavano, suscitando speranze, 
delusioni, dubbi di fondo, gli anni '70 e '80 e'90 - restavano a farlo invece che migrare verso sponde più sicure. Luigi lo 
vide fin dal 1973. 
Gli fu presto chiaro anche il limite del «manifesto» come partito o aggregazione, sul quale pur aveva puntato assieme a 
Magri e a me, e ai compagni delle periferie. Ci eravamo misurati con le elezioni e ne pagavamo il prezzo. Nel 1974 
tentavamo un rilancio unificandoci con la sinistra socialista che era stata nel Psiup (si chiamava già Pdup, Partito di 
unità proletaria) e al Movimento politico dei lavoratori. Degli esiti ho già accennato. Luigi se ne discostò per primo, 
anche perché il nuovo partito si sentiva più debole del giornale, che stava su piazza con maggiore autorità, e gli 
rimproverava di aiutarlo senza esserne aiutato. Certo, le vicende interne, spesso penose, e i documenti spesso infiniti di 
un'organizzazione non erano ricevuti volentieri da un giornale che voleva parlare a un pubblico più vasto. E che era 
tutto figlio del «manifesto» iniziale, e quando il Pdup, dopo aver imposto la propria sigla come sottotestata, chiese di 
introdurvi Vittorio Foa, Pino Ferraris, Marianella Sclavi, altri - non li accolse come avrebbe dovuto. Non è difficile 
immaginare che si sentissero a disagio. Luigi a quel punto se n'era andato furibondo, perché gli accadeva di trovarsi 
come all'«Unità» - e se all'«Unità» aveva dovuto sopportare un grande partito, le pretese o bisogni di un piccolo partito 
non gli andavano proprio giù. Vittorio Foa e Pino Ferraris lasciarono, Foa accusandoci di essere una frazione 
manifestista (non avevamo pubblicato un enorme documento di Capanna). Ero direttore io, allora, e ne ricordo la 
presenza, diffidente e polemica, come un po' ostile ma vivificante: trovavo Vittorio Foa ogni mattina acuminato, pronto 
ad accusarci di moderatismo. Ma le sue sferzate lasciavano il segno. Pochi anni dopo avrebbe cambiato opinione. Ma le 
sinistre, radicali o no, non sanno stare decentemente assieme, specie quando le provenienze sono diverse e gli obiettivi 
confusi. Luigi sarebbe rientrato dopo due anni, quando il giornale si sarebbe separato dal partito, riprendendo la sua 
testatina di «quotidiano comunista». 
Non si possono seguire qui le traversie seguenti - furono anni tremendi. Qualche distratto professore assegna ogni tanto 
agli studenti una tesi sulle vicende del «manifesto» e del suo quotidiano, nelle quali in genere i poveretti si perdono: il 
susseguirsi dei tamburini è indecifrabile. Né Luigi, né Valentino, né io, che fra i vecchi venivamo a sostituirci di volta 
in volta, riusciamo a tenerle in mente - né ce ne importa, era un servizio. Fra i più giovani, comprensibilmente, non 
sarebbe più stato così. 
Nella turbolenza degli ultimi anni Settanta e degli Ottanta «il manifesto» si destreggiò come un collettivo politico, 
libero ma collettivo. Nei secondi anni Settanta vide con lucidità quel che accadeva, commentò la linea dell'Eur della 
Cgil per quel che era, un arretramento. Nel 1978 sbagliò pensando sulle prime che il sequestro di Moro fosse opera di 
congegni potenti, ma si corresse presto, vide la miseria del governo, sostenne - e credo che lo farebbe ancora - «né con 
le Br né con lo Stato», fu per la trattativa. Negli anni Ottanta seguì con grande pena e fatica il declinare delle lotte, più 
che non capisse il mutamento dell'organizzazione e della tecnologia del capitale: un quotidiano non è un laboratorio, e 
l'urgenza di uscire non lo aiuta a guardare a medio termine. Ma diede voce alla nuova sensibilità ambientale o al sorgere 
del secondo femminismo - grazie alle più giovani, le vecchie emancipate come Luciana Castellina e me arrancando in 
ritardo. Ma furono anni difficili, le vendite scesero, il giornale faceva fatica e la mascherava cambiando repentinamente 
di grafica, come per catturare con l'espediente della messa in pagina le idee che gli sfuggivano. Le pagine crebbero e 
così i titoli `gridati' per paura di non essere sentiti. Luigi seguiva, aiutava, impediva il peggio, convinto in cuor suo che 
nulla contasse granché più che la prima pagina e un editoriale azzeccato. Con il 1989 la differenza fra le generazioni 
divenne più esplicita. I vecchi parteciparono da fuori alle vicende del Pci: attaccarono Occhetto, sperarono nella 
riunione di Arco, tennero per una separazione che si rivelò insufficiente - dei giovani qualcuno se ne andò o di qua o di 
là, i più sentirono quella come una vicenda di un'altra stagione. Negli anni Novanta scelsero quasi senza dirselo di 
essere uno spazio della sinistra radicale e ragionante che si garantiva reciprocamente senza confronto - come ebbe a dire 
uno degli ex ragazzi più acuti, un libero mercatino dove ogni artigiano portava il meglio della sua produzione. Qualcuno 
di noi non lo sopportò. Luigi, disincantato e saggio, si contentò di tener d'occhio la prima pagina e, assieme a Valentino, 
`la macchina': che il giornale uscisse, che non venisse colto da un infarto. Dava ogni tanto un colpo di timone e 
scriveva. E il suo editoriale arrivava sempre a segno. Lui che si è dato molte colpe nei confronti dei suoi figli, per i 
ragazzi del «manifesto» è stato un padre buono. 
Riflettendo su di lui colpisce la lucidità nel sentire quanto fossimo al di sotto, come giornale e movimento, di una soglia 
decisiva. Luigi non credette mai che il movimento si bastasse da solo, fu fra i meno inclini a suggestioni minoritarie. Gli 
interessarono le culture giovanili come rotture di questo o quel paradigma più che non gli interessassero i gruppi e i loro 
leaders. Non discusse la mia decisione di appoggiare la candidatura di Antonio Negri in galera, ma non gli interessò mai 
il professore, e viceversa. Non era disprezzo, se mai impazienza fra chi gli pareva inseguire obiettivi insufficienti, 
misurati più sul proprio metro che sull'avanzare degli avversari. Del mio tentativo di capire gli estremismi, come 
dell'ostinazione di Magri nel cercare un varco nell'area che continuava a gravitare attorno al Pci, pensava che fossero 
inutili. In politica gli errori si pagano. Noi e gli altri. 
Tutto era assai meno di quel che sarebbe stato necessario. Quando il Pci lo invitò a presentarsi candidato della Sinistra 
indipendente alla Camera, sperò che intendesse cambiare strada. Fu un errore che commisero anche altri. Fece una 
campagna elettorale straordinaria, manifestista, in Toscana, e alla Camera fu acerbamente solo. Aumentava in lui la 
percezione che la sinistra era in caduta libera, e questo era anche la caduta d'una cultura e d'una morale della persona, 
cui non vedeva opporsi che il vuoto. 
Negli ultimi anni, e specie nei suoi libri, fu pessimista, quasi nichilista, ma sul giornale non cessò mai di rilanciare. Su 



questa rivista proponeva ancora nel maggio 2000 che si incontrassero tutte le forze critiche rimaste sul terreno. Non 
funzionò neanche questo. Continuò a scrivere senza cedere d'un pollice, e senza illudersi finché la morte lo trascinò via 
in tre settimane. Pareva finita la guerra americana in Iraq, contro la quale si pronunciò quasi ogni giorno e 
nell'ultimissimo editoriale, proprio prima di conoscere la propria sorte, scrisse uno dei suoi pezzi più severi. Poi non gli 
fu lasciato neanche il tempo del commiato, del bilancio. Chi ha detto che si può morire sereni? Né Seneca né un 
cristianesimo aiutarono Luigi a chiudere i suoi giorni. La scommessa era stata alta ed era stata perduta. Si è spento 
irriconciliato. 
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IL SOGNO E LA REALTÀ 
Rossana Rossanda   
È pretestuosa la polemica che rimprovera a Romano Prodi di venir meno al mandato europeo scrivendo il manifesto dei 
riformisti italiani1. Esso non fa che tradurre, in termini meno causidici e con una certa passione, quel che la 
Commissione e la Convenzione pensano e suggerirebbero a ogni paese d'Europa, all'Irlanda come alla Germania. Prodi 
lo suggerisce all'Italia, è il suo `sogno', e l'intero centro-sinistra sembra riconoscervisi, anche se incorreggibilmente si 
arrovella più sul leader che sui contenuti. E la stampa non vi ha annotato più che gli accenti, a dir la verità insistiti, sul 
pluralismo dell'informazione, critici verso il sistema berlusconiano. È questa ricezione passiva a far impressione, 
assieme allo sguardo placido e sicuro che il manifesto rivolge sul prossimo futuro. 
Proviamo a esaminarlo. 
1. Si direbbe che Romano Prodi non si sia accorto che dal 1945 non ci trovavamo in una situazione altrettanto bruciante. 
Il 2003 è stato un anno terribile e non è finito. Siamo in una guerra che arde nel Medio Oriente ed espone tutti i paesi a 
un'azione terroristica senza precedenti. Vien voglia di rubare il titolo che Walter Benjamin aveva dato negli anni venti a 
un suo saggio premonitore: Pericolo di incendio. 
Prodi è invece imperturbabile. Così grande gli appare l'evento di un'Europa - il continente già più rissoso del mondo - 
che ha cessato da oltre sessant'anni di farsi guerra, che neppure accenna alla guerra infinita, all'occupazione militare 
dell'Afghanistan e dell'Iraq e alla guerriglia sempre più aspra che continua nell'Iraq, nella quale in questi giorni anche il 
contingente italiano ha avuto le prime vittime. Ricorda di passaggio il terrorismo internazionale ma non che l'invasione 
americana non lo ha, come era prevedibile, messo fuori combattimento e ormai minaccia tutti gli alleati degli Usa in 
questa impresa. Sulle radici della crisi del Medio Oriente, che ci è così vicino non solo geograficamente, il manifesto 
non si sofferma, come se l'aver raggruppato nello spazio di un solo mercato una popolazione, che è più del doppio degli 
abitanti degli Stati Uniti e il cui interscambio è pari a quello degli Usa più l'intero Sud Est asiatico, ci rendesse 
extraterrestri. Si limita a dire che questa super regione anela alla pace e parlerà al mondo con una sola voce. 
Quale? L'Europa è il luogo dove quest'anno l'Occidente si è diviso sulla questione primordiale della guerra. Della quale, 
come il progetto di Carta costituzionale, Prodi non ritiene opportuno di far proprio quel ripudio che sta nella 
Costituzione italiana. Non è un silenzio innocente, considerando che dal 2002 gli Stati Uniti sono passati sopra mezzo 
secolo di almeno formale multilateralismo per procedere da soli al governo del pianeta. Del quale hanno dichiarato lo 
`stato di emergenza' che è, schmittianamente, l'atto proprio della sovranità. 
Con tutte le conseguenze. Dichiarato atto di guerra l'attacco terrorista dell'11 settembre, gli Stati Uniti ne hanno derivato 
tutti i poteri del presidente, incluso quello di rispondere con la guerra. E considerano attaccante, con una innovazione 
gigantesca nel diritto, ogni paese che della rete terroristica possa essere considerato non solo un mandante ma un asilo. 
Hanno disegnato così una presenza occulta dall'incerta identità e confini - il Male, il terrorismo in genere, l'islamismo, il 
detenere armi di sterminio di massa. Hanno indicato altri cinque `stati canaglia' sui quali intervenire e hanno attaccato 
l'Iraq; questo non appariva legato ad Al Qaeda ma avrebbe detenuto armi di sterminio di massa. E quando si è 
constatato che non ne deteneva affatto hanno deciso che ogni dittatura costituisce in sé un pericolo per il mondo, per cui 
le istituzioni democratiche vanno esportate anche con le armi. Tesi audace che con l'Urss non era stato possibile 
applicare, per l'equilibrio di forze esistente: l'equilibrio del terrore. Il corollario è stato che la potenza democratica per 
eccellenza, gli Stati Uniti, è tenuta a mantenere irraggiungibile la sua forza militare, e a bloccare qualsiasi paese tentasse 
di costruirne una analoga. Capitolo che, oggi come oggi, sembra riguardare soltanto la futura Cina. 
L'Europa è stata presa di contropiede dal documento sulla new strategy che nel settembre 2002 enunciava queste tesi e 
ha tentato di ignorarlo. Così fa il manifesto di Prodi. Tanto più che le Nazioni Unite non hanno dato un via all'invasione 



dell'Iraq: gli Usa venivano messi in minoranza nel Consiglio di sicurezza. Da chi? Da Francia, Russia, Cina e alcuni 
paesi minori, trainati dalla decisione francese all'interno del Consiglio e all'esterno dalla Germania. L'alt insomma è 
venuto dall'Europa. E così gli Stati Uniti lo hanno recepito, non senza attaccare furiosamente il continente come vecchio 
e usurato. Non si era mai data una rottura simile. Dopo il 1945 le divisioni erano tutte fra Est e Ovest: quest'anno si è 
diviso l'Occidente. 
Ignorare questa infernale sequenza che si è sviluppata sotto i nostri occhi è quel che fa il manifesto di Prodi. Che se la 
cava maldestramente alla fine con una affermazione di indefettibile amicizia fra Europa e Stati Uniti e di fedeltà alla 
Nato. Ammesso che la carica istituzionale che egli ricopre ancora in sede comunitaria gli renda impossibile parlare a 
nome di tutti, che significa in concreto la «voce unica che da domani in poi l'Europa parlerebbe»? Quella che uscirebbe 
da una maggioranza qualificata dei quindici o dei venticinque, metodo per il quale il leader della Commissione si batte 
strenuamente? Nell'Europa dei quindici la maggioranza avrebbe votato contro la guerra, in quella dei venticinque forse 
no - e, infatti, gli Stati Uniti hanno premuto per l'allargamento. Ma non è un problema di numeri. È un problema di 
identità, ben più cogente della polemica sulle radici europee che ha riempito le gazzette. 
Quel che Prodi forse non poteva fare è stato ben contento di non fare il centrosinistra italiano, perché il manifesto gli 
lascia la libertà delle scelte erratiche che gli sono proprie sulle questioni internazionali dalla guerra del Golfo in poi. È 
stata in questa che sono state deposte le uova del serpente - fu profetica allora la presa di posizione di Ingrao e Dossetti. 
Possibile che il partito riformista italiano continui a nascondersi dietro la ricerca di una copertura delle Nazioni Unite? 
Che per esso la guerra andrebbe benissimo se benedetta dal Palazzo di vetro? Che abbia accolto con sollievo il voto 
sulla presenza dell'Onu in una ricostruzione che è soltanto il tentativo, ahimè riuscito, da parte del Dipartimento di Stato 
di coinvolgere le Nazioni Unite in un dopoguerra iracheno, che è diventato una trappola infernale? Neppure dopo il 
tristissimo lutto dei nostri primi morti, il centrosinistra ha avuto il coraggio di dire `basta'. 
Ma più grave di una mossa, che può anche essere contingente, è la mancanza di un'autonoma ipotesi sulle tendenze 
mondiali in atto. Non siamo in presenza di una delle molte crisi della guerra fredda, all'ultimo momento evitate 
dall'equilibrio del terrore. Siamo a un precipitare della situazione mondiale, prodotto dagli interventi di più di una 
amministrazione americana in Medio Oriente e aggravata da George W. Bush. Può darsi che se Bush cade alle elezioni 
dell'anno prossimo i democratici mutino rotta, anche se non sarà semplice - non lo fu neanche per Kennedy col Vietnam 
- smontare il congegno bellico. E il frutto più avvelenato della guerra simmetrica, il terrorismo, sarà ancora più diffuso. 
Così come si è incancrenito il conflitto fra Israele e Palestina, che alcune anime belle del centrosinistra davano 
senz'altro per risolto dall'intervento americano nella regione e che Prodi affida ancora alla logora Road Map. Il 
`riformismo' sembra singolarmente senza testa, senza un'analisi e senza una volontà. 
2. Quanto è vago sulla posizione internazionale, tanto il manifesto di Prodi è netto sull'Italia che vorrebbe. Qualche 
tempo fa in uno show de «La 7», Bruno Magni, segretario della Cisl negli anni ruggenti, osservava: «Più che discutere 
di chi sarà il leader dei riformisti, mi preoccupa sapere che faremo se vinciamo». Ora Prodi gli ha risposto. 
La sua è una precisa idea dei meccanismi essenziali di un sistema politico e sociale che non è difficile trasformare in 
programma, le cui linee stavano già nel governo del 1996 e che completa l'adeguamento dell'Italia, già laboratorio 
sociale del continente, in un sistema dove il mercato è re. 
Prodi è una persona onesta e si vieta l'ipocrisia. L'aver cominciato la costruzione dell'Europa unita definendo uno spazio 
di libero scambio di capitali, persone e merci, l'essersi dati una moneta unica e di conseguenza una banca centrale e dei 
trattati vincolanti in tema di bilanci statali, non è stata una pensata da `banchieri', e tantomeno un errore, perché si 
sarebbe dovuto cominciare dall'unificazione politica. È stato - egli afferma - il solo percorso realistico che avrebbe 
costretto paesi tanto divisi da storia e cultura a una unificazione anche politica appena se ne fossero date le condizioni. 
Era insomma una `idea di società' ben chiara alle menti degli statisti cattolici, da Adenauer a De Gasperi. 
A fare da levatrice è stata l'economia, «l'innovazione tecnologica nei trasporti e nelle comunicazioni» - dirompente, 
scrive il professore, come la scoperta dell'America -, che è stata effetto e acceleratore della globalizzazione. Tesi, 
paradossalmente, fin troppo marxista - è il modo di produzione che determina le strutture politiche. Forse non è così 
semplice, ma la lettura che ne fa Prodi è interessante. Ad ogni modo lo spirito dell'Unione europea è lo spirito del 
mercato e delle sue regole: la competizione come modello dei rapporti, la concorrenza come metro di validità, i bisogni 
di consumo, indotti o no, come le pulsioni da soddisfare. 
Questo sistema ha potuto disegnarsi con il venir meno, scrive sempre Prodi, della «minaccia sovietica». Sulla quale egli 
non si attarda, ma sia il quadro sia la consecutio temporum confermano che essa ha rappresentato più che la minaccia di 
una improbabile invasione cosacca dall'Elba a Lisbona, il referente di una conflittualità sociale alta, che in Europa è 
dilagata nel dopoguerra, e il cui perno non era il mercato ma la crescita di contrattualità e soggettività dei lavoratori, dei 
loro sindacati e dei loro partiti. L'Urss, che aveva abolito la proprietà privata e dedicava il surplus all'accumulazione per 
lo sviluppo, provava che un pieno impiego e la priorità del lavoro erano possibili; mentre le crisi successive del 
capitalismo, in specie quella del 1929, avevano indotto anche l'Europa al modello keynesiano, che questa conflittualità 
di interessi riconosceva e, perciò, assegnava allo Stato una funzione di mediatore a vantaggio immediato della parte 
sociale più debole: e a lungo termine del sistema capitalistico, costretto a moderarsi. L'Europa del dopoguerra era stata 
il continente dei diritti del lavoro e del Welfare, conquistati metro per metro e Stato per Stato: altrettanti lacci e lacciuoli 
alla libertà totale dell'impresa. 
Prodi non lo dice ma fa proprio un liberismo spinto, nel quale l'intervento dello Stato in economia è proscritto come 
turbativa del mercato. Il cui primato considera non so se la causa o il frutto dell'economia globalizzata. E, infatti, la 
Commissione piomba come un falco su ogni tentativo di sostegno pubblico anche alle imprese considerate strategiche o 



contro la disoccupazione. Sono ritenuti interventi `protezionisti' sui quali anche Prodi lascia cadere una sanzione 
spietata, più gravi per la crescita di quanto non sia la caduta dell'occupazione o il ritardo della ripresa. 
Romano Prodi resta naturalmente un cattolico, ma rassegnato al primato dell'economico sui pur conclamati `valori'. 
Perciò anche il suo manifesto considera il lavoro come mero strumento della produzione, e pur spendendosi 
nell'affermazione che esso è una questione di vita, di vite, lo subordina alla crescita: perché l'occupazione cresca deve 
crescere la produzione, perché la produzione cresca i diritti del lavoro non hanno da irrigidire il mercato. Neanche è 
pensabile che un governo nazionale o continentale possa dunque porsi come primo obiettivo il pieno impiego o una 
certa qualità di Welfare; neanche è immaginabile una qualche omogeneizzazione continentale di salari e pensioni. Se 
qualche cosa ha una priorità è la «crescita nell'ambito del mercato», che è trainata dall'impresa. Ad essa si aggiunge, e 
in certi punti sembra perfino sorpassarla, l'ambiente, la cui conservazione è garanzia di crescita futura invece che di 
miope dissipazione delle risorse. 
È perfino con qualche candore che il professore spiega come si tratti di difendere «i lavoratori, non il posto di lavoro», 
vale a dire la quota di salario che risulta dalle necessità dell'insieme delle imprese e cui il singolo può accedere saltando 
dall'una all'altra, giacché fa parte della natura del mercato globale che esse appaiano e scompaiano, si fondano o si 
frammentino incessantemente - se lo ricordino quelli di Arese. Alla stessa stregua difende il Welfare, ma sempre 
nell'ambito di ciò che il mercato consente nella globalizzazione, che, si voglia o no, mette sulla stessa piazza, senza 
bisogno di dumping, prodotti a costo sociale più basso nei paesi poveri. Prodi capisce la tragedia dei milioni di persone 
costrette ad emigrare ma l'immigrazione ha quindi da essere regolatissima, le quote vanno stabilite non sulla base dei 
bisogni di chi lascia il suo paese ma su quelle delle imprese nei paesi di accoglienza e si ha da essere severi con i 
clandestini (nella proposta di Carta costituzionale si dice senza più eufemismi che ha diritto di entrare in Europa chi ha 
già un contratto di lavoro). 
È un'idea di società che declina presto nell'astrazione contabile. La società è un libro mastro nel quale le uscite 
dipendono dalle entrate e queste dipendono dal mercato. Che non permette costi sociali improduttivi, nel senso di non 
mercificabili. Per cui la sincera intenzione solidale di Prodi non può dar luogo che a una specie di tassazione dell'anima 
al posto della spesa sociale, perché solo in termini morali ai deboli vanno compassione e cura. Non ci sono più diritti di 
tutti ma assistenza a chi non ce la fa in una società sempre disuguagliante. Perfino iniqua, scrive Prodi, e propone che 
venga istituito un reddito minimo di sussistenza che, sembra di capire, somiglierebbe al francese Rmi, reddito minimo 
di inserimento, miserando e poco funzionale perché chi non si inserisce entro tre anni diventa altra cosa, un assistito 
ancora più miseramente. Una protezione sociale ha da venire, aggiunge, anche dai servizi di pubblica utilità la cui 
gestione da parte dei privati non è detto sia quella che meglio li assicura. 
Questo è quanto, e in gran parte già fatto. Due cose mancano all'edificio europeo, del quale l'Italia non può essere che 
un frammento, ma decisive. Una legislazione fiscale comune se no come controllare i bilanci? E un congegno 
istituzionale che renda operativo il progetto d'assieme. Non una faticosa mediazione che concerti regole comuni per 
tutte le pieghe del sociale, non a caso lasciate ai singoli Stati, ma un apparato di rapida decisione, simile a quello degli 
Stati Uniti, un motore centrale limitato nei campi di intervento ma in quelli veloce e assoluto. Un sistema presidenziale? 
Non è esplicitato. Certo non può essere un'istanza rappresentativa che decide all'unanimità: l'unanimità è terreno di 
coltura dei nazionalismi e, in economia, dei protezionismi. La complessità ha bisogno di redini che si possano tenere 
strette, e il corso delle cose - quello che ha già portato a gran parte della realizzazione della sognata Europa - si 
occuperà di aggiustare progressivamente le differenze. 
E qui si tocca un punto delicato. Prodi vede la crescente disaffezione alla politica e la crisi della rappresentanza. Come 
conciliarla con una verticalità delle scelte di fondo? Non lo dice, come non fa parola delle riforme oggi in discussione in 
Italia, e sulle quali sembra d'intravedere qualche rinnovato tentativo di accordo fra maggioranza e opposizione. Si affida 
però non solo ai partiti, ai quali non può rinunciare, ma ai corpi intermedi cari all'associazionismo cattolico, nei quali si 
realizzerebbe la partecipazione dei cittadini. È in questi e nei partiti che dovrebbe ridelinearsi una dialettica politica, che 
egli naturalmente non chiama conflitto ma della quale riconosce che sarebbe grave la perdita. Restano, infatti - reso 
cadavere il comunismo -, le «grandi famiglie ideali»  europee, anche se sono vecchie e se il mondo cambia. Domani 
saranno diverse. Oggi è importante unificarne i grandi tronconi, fine cui tende anche questo manifesto. E va da sé che 
esse competeranno in un sistema elettorale maggioritario. 
3. È un testo che va letto. È steso di getto non da una mano burocratica. Rispetto alla linea di Berlusconi, quella di Prodi 
tende a rendere ordinato e controllabile uno spazio assolutamente liberista, ma non più così pieghevole agli interessi di 
una persona o di un gruppo. Il mercato va regolato perché funzioni meglio, non perché possa essere limitato o 
sottoposto alle priorità della politica. Questa lo garantisce, non lo subordina. Il come della coesione sociale è lasciato 
agli Stati più capaci di una tattica ravvicinata di mediazione, che in nessun caso può interferire nella libertà delle 
imprese e degli scambi, soli garanti della crescita. Sempre rispetto a Berlusconi, Prodi accentua il dovere della 
solidarietà anche se non più attraverso i diritti di tutti, ma affermando l'impossibilità morale di ignorare i poveri. Le 
divergenze più forti col berlusconismo restano sul pluralismo dell'informazione, diventata braccio strategico della 
globalizzazione, e nella riaffermazione dell'indipendenza della magistratura. 
Chi si colloca alla sinistra del centro-sinistra farà bene a leggere questo testo. Perché la sua debolezza e la sua forza 
poggiano su tendenze potenti e non facilmente esorcizzabili. La debolezza maggiore sta, come si è detto, nella 
mancanza di una linea sulla scena mondiale, mancanza fin grottesca in una fase di precipitazione di guerre, terrorismi, 
instabilità e crisi del diritto internazionale. La prima posizione da prendere è dunque su questo. E non può limitarsi a un 
`no' di pur grande valore morale alla guerra, a dichiarazioni di una non violenza che non indichi interventi alternativi, 



alle marce pacifiste, peraltro impressionate dal poco esito che hanno avuto nel tentativo di impedire la guerra all'Iraq. 
Come intervenire contro Bush senza farsi fermare dall'accusa di antiamericanismo? Non solo l'Europa di Prodi ma il 
socialismo europeo balbettano, quando non parlano come Blair. Come agire nella crisi del Medio Oriente? Esso è stato 
reso una polveriera dall'intervento militare degli Stati Uniti, ma non si può ignorare che la fine di una presenza laica e 
progressista sancita da un ritiro ideale dell'Urss, che risale a molto prima del 1989, ha lasciato il campo a 
fondamentalismi che segnalano una crisi profonda di civiltà. Lo stesso terrorismo ne è effetto, se no non lo avrebbero 
prodotto neanche la guerra asimmetrica e la deregulation dei rapporti internazionali, con i quali dopo il '45 si era cercato 
di civilizzare i conflitti. L'assenza dell'Europa, la mancanza di un'idea e pressione delle sinistre europee è una colpa. 
Insomma una critica al centro-sinistra nel 2003 deve dotarsi di analisi e proposte che vadano oltre gli slogan o i deboli 
discorsi, che oscillano dall'inevitabilità di uno scontro di civiltà all'accarezzamento delle differenze. Ci sono almeno 
trent'anni di ritardo da recuperare, e il tempo non gioca per la pace. 
Lo stesso va detto sull'idea di società che è in atto e che il manifesto di Prodi perfeziona. La sua forza è quella di 
poggiare su un senso comune che si è venuto formando fin dagli anni ottanta - e cui non è estraneo il crollo dell'Urss e 
dei partiti comunisti -, convinto di una ormai fatale priorità dell'impresa, e che misura sul metro del successo economico 
sia il fine della società sia quello della persona. Qui è avvenuta una trasformazione che è vano ignorare, la sua ampiezza 
si rileva nel relativo isolamento, che per un momento Cofferati pareva avere sfondato nel sindacato più forte del mondo, 
il nostro. 
Non sarà semplice ricondurre nel contesto del mercato globale e dei trattati europei gli obiettivi classici del lavoro: il 
pieno impiego, la non precarietà dell'occupazione, i diritti, la previdenza. Significa invertire l'asse su cui marcia il 
continente. E per questo occorrerà un disegno argomentato e una capacità di alleanze continentali, sapendo che si tratta 
anche di andare a una redistribuzione delle risorse che lede interessi consolidati. Il mutare impaurito ed egoistico 
dell'opinione, la sempre minor fiducia nell'azione collettiva, hanno radici più lontane dei neo-conservatori e di 
Berlusconi. Non è finita la dominazione di classe, anzi da tempo non era virulenta come adesso; è finito il diffuso 
considerarla un'ingiustizia; è finita, salvo poche avanguardie, la dialettica di classe. Il soggetto più esposto è la Cgil, che 
cesserebbe di esistere come tale se rifluisse nel grande sindacato che sogna Romano Prodi, rinnovato, concertante, 
gestore bilaterale del lavoro assieme al governo. Non basterà insomma, per chiudere con una battuta un discorso da 
sviluppare altrove, un cambio di maggioranza, preliminare e indispensabile per abbattere la Legge 30. Il manifesto di 
Prodi è eloquente. 
 
 
note: 
1  Cfr. R. Prodi, L'Europa. Il sogno, le scelte, Quaderni di «Governare», 1, 2003. 
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LA PERDITA DELLA 
POLITICA 
Rossana Rossanda   
L'ultimo libro di Marco Revelli 1 segna il punto finale del corpo a corpo, lungo più di un decennio, con la politica: essa 
è perduta. È stato un rapporto appassionato e assillante, dalla milizia alla V Lega di Mirafiori negli anni '70 e '80 
all'impegno istituzionale al Comune di Torino, che lo ha bruscamente interpellato sui paradigmi cui anche la molto 
amata ascendenza paterna - Nuto Revelli non è un padre come gli altri - lo aveva formato. Non si tratta d'una delusione 
esistenziale, dalla quale molti si ritirano nel privato, né di una rancorosa attribuzione degli esiti disastrosi delle sinistre a 
una imperfetta, quando non corrotta, direzione dei leader: è ormai un dubbio radicale sulla possibilità d'una politica non 
degenerativa. Quale ne è il vizio originario? 
A Marco Revelli non basta fare il processo al Pci che è proprio di gran parte delle sinistre radicali - disamato perché 



incerto e compromissorio, ma negli anni '70 e '80 ancora portatore d'una qualche consistenza morale cui gli epigoni 
sono venuti meno. È ben altro. Prima di tutto lo sbiadirsi delle differenze di principio nella idea di società che 
distingueva destra e sinistra: nel 1996 Revelli scrive Le due destre 2 irritando non poco i diesse. Decisiva è poi 
l'esperienza al Consiglio comunale di Torino, quando non riesce a impedire che la giunta tutta di sinistra di Venaria 
Reale mandi le ruspe a demolire un campo di zingari, senza offrire loro alcuna alternativa, per cedere agli istinti 
peggiori del vecchio paese. E poi viene la stretta fra due orrori: la pulizia etnica e la guerra del Kosovo, disastri della 
sinistra anche quelli. 
Ci deve essere un errore di fondo che si dispiega nelle crudeltà del secolo scorso, tanto più insostenibili in quanto 
veicolate dalle ideologie più o meno progressiste che romperanno le ossa a milioni di uomini. In Oltre il Novecento 3 il 
passo è fatto: all'origine delle degenerazioni sta la torsione utilitaria, produttivistica che privilegia nella specie umana il 
`fare' prima dell'`essere', l'homo faber che piega la natura, se stesso e i suoi simili a strumento del produrre, fino a 
costruire quel superoggetto spersonalizzato che è la tecnica, finendo con il perderne il controllo. Il modo capitalistico di 
produzione ne è un frutto, non è vero l'inverso, anche se poi esso si rivela il massimo acceleratore delle tecniche - molte 
delle quali omicide, nessuna innocente. Le tecniche per produrre e potere di più sono la faccia vera del progressismo; 
sono esse a indurre anche la sinistra, sorta per rendere più giusti i rapporti fra gli uomini, a posporre il suo fine 
originario alla produzione di beni, in nome di una utilità collettiva cui sacrificare le singole creature umane. L'etica del 
lavoro è insita nel movimento operaio. Appartiene al totalitarismo di destra e a quello di sinistra, per diverse e opposte 
che ne siano le intenzioni. Questo rende terribile il Novecento - si parte dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e si 
arriva ai gulag, il cui risultato in distruzione di corpi non è diverso dai lager tedeschi. Revelli stigmatizza il secolo 
scorso come il più feroce che il mondo abbia conosciuto. 
Dove trovare dunque un `fare sociale' che persegua un più di umanità, che - come ebbe a dire in un lungo colloquio di 
gruppo dove cercammo di intenderci - `cristianizzasse' l'agire collettivo? Lo individuava nel solidarismo molecolare, 
nell'impegno volontario, nell'aiutarsi diretto da persona a persona, sfuggendo a organizzazioni verticali e discipline 
pericolose. Era la spinta a lavorare `per', non `contro', che stava dilagando nella società avanzata, fuori dalla politica, e 
avrebbe dato vita anche al movimento che da Seattle avrebbe segnato tutto l'Occidente. E del quale Marco apprezza 
l'immediatezza e la natura diretta delle relazioni, temendo ogni fretta di darsi organizzazione o coordinamento che esso 
viene qua e là esprimendo. 
Se questo era e resta l'approdo pratico, l'interrogativo teorico di Revelli va oltre e approda all'ultimo lavoro. Perché ogni 
politica degenera? Perché fallisce la politica della modernità, che è poi in senso proprio la politica? La sua risposta è 
radicale: perché si illude di metter fine al male. Crede, come gli antichi e come il fondatore della politica moderna, 
Thomas Hobbes, che il male sia un frutto della sregolatezza dell'umana natura, quella che alcuni chiamano il suo 
residuo ferino, e che ad esso una organizzazione razionale e convenuta dei poteri può essere opposta, in modo da 
reprimere i suoi guasti e reindirizzare gli uomini al bene collettivo anche con la coazione, il terrore a buon fine dello 
Stato, che toglie la violenza dalle mani dei sudditi e se ne attribuisce il monopolio. 
Errore drammatico, scrive Revelli. Il Male non è un attributo, è un soggetto che va con la creazione e prima di essa, è 
fuori dell'umanità e vi incombe, l'opposto di Dio e che Dio permette. Non lo si può disarmare, si possono opporgli 
soltanto gli aiuti che l'uomo può dare all'uomo, la creatura alla creatura. Il Male è nel mondo, il mondo è del Male. Non 
a caso La politica perduta parte dal Libro di Giobbe e dalla sua lotta con Dio affinché gli dica perché proprio lui, uomo 
giusto e fedele, sia colpito da sciagure e dolori atroci nell'esistenza, nei beni, negli affetti e nel corpo, fino a essere 
ridotto a una miserabile larva pustolosa e priva di tutto. Gli amici e i saggi cercano di persuaderlo che qualcosa di 
peccaminoso deve pur aver fatto, secondo il principio retributivo che sta in tutto il Vecchio Testamento, e cui, se mai, fa 
eccezione qualche volta il perdono di Jahvé. Ma Giobbe sa che no, che non ha meritato queste sofferenze, delle quali il 
non capire la ragione non è la meno acuta; per questo interpella fin aspramente il suo signore, vuole conoscerne la 
ragione. E Jahvé appare, credo per l'ultima volta nel Libro, fra luci e tuoni come gli si conviene, rinviandolo alla sua 
pochezza: come osa lui, un uomo, un nulla, incapace di qualsiasi creazione, interrogare il creatore? Scrutare i fini 
dell'onnipotente? La rivolta di Giobbe cade, azzittita e annichilita: non chiederò più nulla. Allora sarà ricompensato, o 
almeno così suonano le parole finali forse aggiunte a un testo di complessa sedimentazione. Non c'è risposta alla sua 
domanda: il Male è un mistero. Il lettore sa, ma Giobbe no, che Jahvé ha scommesso sul suo servo con Satana. 
Ma così inevitabile è la presenza del male che quando i moderni cessano di pretendere il sigillo di Dio sui poteri, e, a 
partire da Thomas Hobbes, l'uomo si dà un governo tutto terreno, che dovrebbe per sua propria potenza impedire il male 
che starebbe nell'umano, con lo Stato costruirà un mostro: il Leviatano. Hobbes ne ha e non ha contezza, se gli dà, 
appunto, il nome d'uno dei due colossali mostri evocati nella reprimenda di Jhavé a Giobbe. Soprattutto ne evoca la 
forza, superiore a quella di singoli uomini, fatto da loro ma è più d'una loro somma. La restituzione del potere al popolo 
avverrà con la Rivoluzione francese. Ma anche con essa, lo Stato manterrà qualcosa del Leviatano, il monopolio della 
forza e della violenza, e con ciò, scrive Revelli, diventa un mostro e un mostro inutile: perché si propone di reprimere il 
disordine delle passioni terrene, che hanno ben altra e misteriosa origine. La politica moderna, `secolarizzando' un 
potere che è solo (e ancora) divino nasce tarata da questo fondamentale errore. Non solo non sconfiggerà il male ma 
finirà con l'esserne una forma nefasta. La politica perduta comincia con le immagini del Teatro Dubrovka di Mosca, 
dove alcune figure femminili nerovestite giacciono abbandonate nella morte che volevano dare (e non hanno dato), 
uccise dallo Stato russo assieme con i loro ostaggi - lo Stato è più crudele di loro. E si chiude con le parole di padre 
Balducci e le pratiche di `ascolto' dell'altro, di `internalizzazione dell'altro' che già iniziano a por fine a una collettività 
umana consegnata ai Leviatani. I movimenti per la pace e i no-global ne sono i primi bocci. Revelli non ignora le 



difficoltà di fare di queste relazioni un tessuto in grado di modificare i rapporti fra i poteri, ma spera, indica una strada. 
Difficile opporre al suo ragionamento una obiezione che gli sia interna: se il Male esiste come mistero, non resta che 
ritirarsi, come Giobbe. In nessun caso è terreno percorribile dalle politiche. Vi si fa fronte con le virtù teologali che le 
politiche non frequentano - fede, speranza, carità. E non ha gran senso avanzare delle obiezioni storico-filologiche alla 
sua ricostruzione della politica degli antichi e dei moderni, la sua è una interpretazione sorretta da un senso. Così si può 
discutere del Libro di Giobbe, come hanno fatto sia l'ortodossia sia il pensiero laico: quel Dio, così simile a un qualsiasi 
Zeus, può essere salvato soltanto dalla non risposta, dal mistero. Oppure, come è avvenuto in questi anni con la tesi 
dell'impotenza di Dio («Quale dio dopo Auschwitz»). Troppi sono gli autori che con esso si dibattono, tanto la sua 
immagine appare, più che misteriosa, opaca di fronte all'altezza sofferente dell'interrogativo di Giobbe. Ma è 
un'obiezione appunto filologica: né con Dio né con il Male con la emme maiuscola la politica, tutta umana e terrestre e 
intrisa della finitezza delle creature, può contendere. E infatti alla secolarizzazione propria del Leviatano, per dirla con 
Schmitt, si opporrà soltanto la Rivoluzione francese, della quale quel che resta non è il breve tentativo di divinizzare la 
Ragione ma lo scendere, per dir così, sul terreno delle regole e degli dei minori, che sono la repubblica, la nazione e i 
principi del diritto - un dover essere che sa bene di volare qualche metro al di sopra della realtà, ma di non avere nulla di 
sacro. 
Le politiche moderne guardano ai mali piccoli e finiti come chi li compie, anche quando devastano, perché è della 
impaurita umana natura distruggere per difendersi o anche solo per prevalere. Nulla per cui chiamare in causa il 
mistero, tutto per impedirci una fuga dalla responsabilità. Gli orrori del Novecento non sono opera diabolica, ma nostra. 
La potenza della tecnica non è sovrumana, come vorrebbe anche Heidegger. Quel che abbiamo fatto è nelle nostre mani, 
non possiamo cavarcela. Chi pensa come la sottoscritta non deve vedersela con Satana. Se mai contrastare i molti autori 
cui terrore e tremore davanti a sacralità inaccessibili dello stesso dato umano permettono di sfuggire alla 
possibilità/necessità di farvi fronte. 
A questa visione molto terrena, gli errori e i delitti della politica appaiono umani, fin troppo umani - non meritano la 
chiamata in ballo né di Jahvé né di Satana. 
È un'altra visione della vicenda storica. La perdita della politica non è fatale. Quella attuale ci costringe a fare i conti 
con qualcosa di molto introiettato che riguarda il nostro rapporto con i meccanismi del potere cui abbiamo permesso di 
installarsi. In questo non seguo né Revelli, né chi si richiama a fondamenti così lontani da essere inafferrabili, né a 
quella parte del pensiero femminile che, essendo stato tenuto fuori dalla scrittura dei codici, non li riattraversa. Certo 
battersi con i poteri sedimentati nella modernità è una dura operazione. Ma non perché sia misteriosa. Sono semplici le 
cose che dovremmo interdire - penso alla guerra. Ma non sappiamo farlo. Non sappiamo che marciare o testimoniare 
contro, o aggrapparci a diritti che credevamo sicuri. Ma raramente ci chiediamo che cosa li ha resi inerti, e non dalla 
parte della barbarie ma proprio in quell'Occidente che li aveva scritti. Se gli Stati Uniti sono oggi il Leviatano che 
piomba con la sua forza in Medioriente, alimentandone invece che distruggerne i mostri, non è anche perché glielo 
consente il modo di vita privilegiato che il loro sistema rappresenta e cui neppure noi rinunciamo? Non rinunciamo ai 
consumi (petrolio incluso), alle sicurezze, alle posizioni di rendita, ad andare a Parigi in aereo invece che a piedi, 
insomma alle potenzialità di vita oltre che di morte che le tecniche ci aprono. Potenzialità anche di essere solidali: il net 
è tipico. Ambiguo, ambivalente. 
Qui però si potrebbero congiungere alcuni fili. Quelli che vedono i no-global e che praticano le solidarietà dirette con 
quelli che vedono lo strutturarsi dei grandi poteri politici, militari ed economici che dai no-global sanno difendersi e 
della solidarietà sanno persino servirsi. Questi poteri sono naturalmente il mio Leviatano; non vedo come una 
cristianizzazione molecolare potrebbe disgregarlo. Ma è vero che non si vede neppure un'azione politica capace di far 
tesoro dei suoi errori e delle esperienze altrui. Semplicemente, come m'è già successo di scrivere sul Novecento, il 
secolo che Revelli aborrisce, mostra a me un'altra faccia, nella fine delle masse rassegnate e corvéables à merci, la cui 
devastazione e disperazione neppure era visibile sulla scena storica. 
In un dibattito non so quanto utile che, in occasione del primo decennio dello zapatismo, si chiedeva quanto esso fosse 
la nuova politica, e quindi esportabile in Europa, Mario Tronti osservava con buon senso che si tratterebbe, più che di 
contrapporre, di ascoltare i processi accidentati della politica moderna e le nuove pratiche dal basso piuttosto che 
contrapporle: uno sguardo un poco più distante, come quello che consiglia Carlo Ginzburg, coglie il filo comune d'un 
rifiuto della potenza degli uni sugli altri. Potremmo impedire alcuni mali - il Male restando fuori portata, come la sua 
parente più prossima, forse la sua stessa figura, la morte. 
 
 
note: 
1  M. Revelli, La politica perduta, Einaudi 2003. 
2  M. Revelli, Le due destre. Le derive politiche del postfordismo, Bollati Boringhieri 1996. 
3  M. Revelli, Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Einaudi 2001. 
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Conversazione con Rossana Rossanda 
 

PARLA EPIFANI 
Rossana Rossanda, Guglielmo Epifani   
Non è semplice intervistare il segretario generale della Cgil mentre la situazione precipita ogni due ore, fra le 
provocazioni del governo sulle pensioni, quella delle aziende dei trasporti ai tranvieri e il furore dei lavoratori: ogni 
previsione a breve sarà sorpassata quando i tempi di un mensile gli consentono di uscire. Siamo al 9 gennaio, la sera 
prima il ministro Maroni ha proposto di punto in bianco ai sindacati un `tavolo' sul Welfare mentre tiene bloccata la 
delega sulle pensioni. E le città sono sottosopra per i trasporti. Impossibile non interrogare Epifani su quel che sta 
avvenendo. 
Hai rifiutato di sederti al tavolo di Maroni. Andate allo sciopero se non si ritira la delega? «Sì, penso di sì.»  E Cisl e Uil, 
che vanno al tavolo sul Welfare? «Stiamo lavorando perché il fronte resti unitario. Se il governo conferma che va avanti 
con la leggedelega, è ovvio che si va a uno scontro. O almeno a una contrapposizione. Ma perché il governo insiste a 
rompere? «Primo: per rassicurare il mercato internazionale, specie dopo la vicenda Parmalat: il sistema paese è sotto 
esame per via del debito pubblico. Dopo quel crac finanziario Tremonti si sente più forte, anche scontando la freddezza 
di alcuni partiti del governo. Non è un mistero che Udc e An preferirebbero evitare uno scontro. Secondo: vogliono 
trasferire un po' di risparmi su altri spazi: riduzione delle tasse o dei contributi sull'impresa. Terzo: le cose si sono messe 
in modo che se arretrano perdono credibilità.»  Ma sulle pensioni possono prendere una musata. «Non in Parlamento. 
Nel paese sì, possono incontrare un'ostilità perché, nella insicurezza generale, ritoccare il sistema di protezione 
previdenziale genera altra insicurezza. Tra l'altro il Welfare italiano era sull'età pensionabile leggermente più generoso 
di altri paesi, compensando un reddito da lavoro un poco più basso. Oggi abbassano il reddito, quindi le pensioni, e 
tendono a un regime sull'età uguale a quello degli altri.»  Insomma la Cgil vuol tener assieme l'intera partita ed è chiaro 
che l'uscita della Margherita, un paio di giorni dopo, la contrarierà. 
Ma andiamo avanti. Nella grande stanza che dà sui giardini grigi di Villa Borghese arriva, per dire così, il fragore degli 
scioperi dei tramvieri di Milano, Brescia, Bergamo, il giorno prima a Roma, domani magari altrove. Non avete qualche 
dubbio sul contratto che avete firmato? Epifani non demorde. «No, per come ho vissuta la vicenda, non ho nessun 
dubbio. Si sta avverando esattamente quello che immaginavo. Non ho ripensamenti. Allo stato, per il contratto 
nazionale non c'era alternativa possibile che firmare a quelle condizioni perché il trasporto locale è stato così 
abbandonato a se stesso che è in una situazione ai limiti dell'assurdo. Il passaggio delle competenze dal centro alle 
Regioni ha determinato l'abbandono delle politiche di finanziamento nazionale dei trasporti. Le Regioni hanno le 
competenze ma molte proprietà, anzi, quasi tutte, sono comunali. Ora, quando il Tesoro riduce i trasferimenti alle 
Regioni e ai Comuni, li mette nell'impossibilità di provvedere al finanziamento dei trasporti. Il risultato è che su 1200 
imprese del trasporto locale pubblico ce ne sono 1150 in deficit profondo. È sempre stato un settore in difficoltà, ma 
negli ultimi quindici anni il deficit è cresciuto in maniera impressionante.»  Ma, osservo, non a Milano, l'Atm non è in 
deficit. «Quando si trasportano un milione di passeggeri al giorno i conti tornano. Ma nei comuni minori non è così. 
Quindi abbiamo un problema istituzionale, con uno scaricabarile di responsabilità e situazioni aziendali disastrate. 
Anche a Genova l'azienda è piena di debiti. Il nostro limite è di non aver posto noi il problema con la forza necessaria. 
Il contratto non ne è che la spia. Tanto più che la mediazione tra Comuni, Regioni e governo centrale era di andare a 
un'accisa sulla benzina, che per Regioni e Comuni doveva anche servire per gli investimenti urgenti. Ma il governo ha 
formulato l'aumento solo in relazione al costo del contratto. Con il risultato che, se io chiedevo un centesimo in più sul 
contratto, determinavo l'aumento di tot centesimi a carico di tutti i cittadini: una corporativizzazione del prelievo fiscale 
sulla base di un costo contrattuale... Un assurdo assoluto.» E insiste: «In questa vicenda si gioca un modello 
istituzionale non compiuto, un conflitto interistituzionale esplicito. Il nodo irrisolto è se il servizio di trasporto locale 
deve restare pubblico o meno, e come si finanzia. Se queste aziende sono pubbliche, e io penso che il trasporto deve 
restare tale, bisogna trovare una modalità di finanziamento.» Intanto si capisce che i lavoratori, cui non pagano il salario 
contrattuale da due anni, ce l'abbiano anche con voi, o no? «La cosa paradossale è che hanno assolutamente ragione. 
Non c'è un giudizio diverso fra noi che abbiamo firmato e chi protesta. Non è questo il punto. È che siamo davanti alla 
tendenza di alcune città di dire ai lavoratori: vi diamo più soldi se lasciate il contratto nazionale. Ma noi abbiamo 
preferito tener un punto fermo sul contratto nazionale, pur sapendo che avremmo scontato le proteste. Perché sciopera 
Milano, sciopera Genova, sciopera a metà Roma, non sciopera Napoli, non sciopera Potenza, non sciopera Bari, non 
sciopera Cagliari ... dove la situazione delle aziende è più difficile. Noi vogliamo il contratto nazionale.»  Ma ora vi 
trovate nella tenaglia fra un contratto brutto e i lavoratori delle grandi città in agitazione. «Ma se non avessimo firmato 
un contratto nazionale avremmo abbandonato le città minori. Se Cisl e Uil avessero firmato e la Cgil no, come pure era 
possibile, ci saremmo trovati in una tenaglia ancora più stretta, perché non avremmo un contratto nazionale e magari 
avremmo avallato tanti piccoli accordi, in contraddizione con la nostra linea. Per cui, si doveva decidere tra due mali. 



Insomma il vero problema è che le aziende, tranne alcune, non hanno soldi per pagare il contratto, i Comuni non hanno 
soldi da mettere, le Regioni neanche e il Tesoro si disimpegna. Da qui a venti giorni, a un mese, a sei mesi, ci risaremo. 
La battaglia per il contratto deve rimettere al centro una diversa strutturazione del settore; se no, non ne usciamo.» 
Ancora su un punto di attualità: Fiom. Andrà al congresso? «Tocca a loro decidere. Io avrei spinto per una discussione 
di tipo congressuale.»  Cioè senza toccare i gruppi dirigenti? «Senza gli appesantimenti della formazione dei gruppi 
dirigenti. Talvolta tenere insieme questioni di linea e gruppi dirigenti non è semplice. Ora il bisogno vero è quello 
dell'orientamento, della discussione di massa.» A inizio di stagione, c'è stato dal vostro interno un attacco alla Cgil 
accusata di non fare più il sindacato, simbolo e pretesto la Fiom. Ricordo i documenti milanesi. Epifani non mi segue. 
«La confederazione ha sostenuto la Fiom. Quando in Cgil c'è stata la discussione sui precontratti, noi l'abbiamo difesa. 
Abbiamo sostenuto dovunque una battaglia difficile per evitare l'isolamento della Fiom nel territorio e nei luoghi di 
lavoro.» Ma non tutti eravate d'accordo in partenza. «Per quello che riguarda me, abbiamo difeso quella scelta. E i fatti 
le hanno dato ragione. Oggi si riconosce che c'è un problema salariale, il che implicitamente le dà ragione.» È stata la 
pratica dei precontratti a sbloccare lo stallo. «Il precontratto è stata una risposta della sola Fiom, se si fosse in 
condizione di generalizzare una contrattazione di secondo livello anche unitariamente, sarebbe il giusto sbocco 
dell'azione dei metalmeccanici. E anche un punto di incontro con le altre organizzazioni. I precontratti sono andati 
meglio del previsto, però riguardano una parte minoritaria e geograficamente delimitata, e resta da riconquistare il 
contratto nazionale. Però è stato un modo di segnalare ai lavoratori, all'impresa, a Cisl e Uil che si poteva forzare la 
situazione.» È la prima volta che ho una lunga conversazione con Guglielmo Epifani. È una persona attenta e cortese. 
Cofferati stava in guardia nelle parole, secco, Epifani si diffonde sugli argomenti. Abbiamo uno scambio di idee sul 
prossimo mutamento di presidenza della Confindustria. La Cgil vorrebbe «una Confindustria autonoma dal gioco del 
governo, disposta a trovare con il sindacato punti di dialogo, un presidente forte, autonomo, autorevole in grado di 
riaprire questo dialogo. Tanto più che in Confindustria sono entrate aziende ancora in mano pubblica, Ferrovie, Eni, 
Enel, ecc. che hanno un peso condizionante». E qui entriamo nel vivo. Una autonomia della Confindustria - osservo - 
presupporrebbe una classe dirigente che punta su una reindustrializzazione, una fisionomia produttiva del paese. Questo 
non si vede. Negli anni '60 nel Pci si discusse se il capitalismo fosse o o no in grado di far ripartire una crescita e magari 
integrare la classe operaia che entrava in una nuova stagione di lotte. La direzione lo negava... Epifani sorride: «Fu 
Amendola, credo, a usare il termine di `capitalismo straccione'» . Sì. Invece ci fu la crescita e non ci fu l'integrazione, 
avemmo torto in tutte e due le parti. Se oggi Amendola fosse qua, direbbe: avevamo ragione noi, questi non sono un 
capitale forte e per questo l'industria declina e gli industriali mirano a soluzioni politiche basse. A che cosa va attribuito 
questo declino? Siamo destinati ad avere una classe industriale di cialtroni? 
Epifani la mette diversamente: «Il caso Parmalat è quello di un'azienda che cresce bene, diventa leader in Italia e in 
Europa, e a un certo punto opera un'internazionalizzazione senza criterio, si mette in prodotti non suoi, tutti fabbricati 
fuori, e si getta a occupare mercati dove acquista a costi alti, ha poca redditività nell'investimento e si espone a buchi 
finanziari crescente. A quel punto si avvita. Se Tanzi fosse rimasto a consolidare le posizioni europee, dove aveva un 
terzo del mercato, e sulla base di questo rafforzamento avesse fatto gradatamente anche qualche scelta di allargamento 
internazionale, non si sarebbe trovato nella situazione di oggi. Al dunque, secondo me, al di là dei comportamenti 
penalmente rilevanti come la truffa, non è tanto diverso dalla scelta degli ultimi dieci anni della Fiat: anch'essa decise 
che il prodotto fondamentale, l'auto, era maturo e tentò di diversificare. Ma diversificò male, comprando i trattori, le 
macchine agricole, società americane a prezzi così alti e con una redditività così bassa che bruciò molte risorse. Poi, con 
la crisi, fece l'operazione inversa: via Fresco, dentro i nuovi; hanno venduto i gioielli di famiglia e tentano di reinvestire 
nell'auto per salvarsi. Se Parmalat fosse stata attenta a fermarsi e a ritornare indietro non avremmo avuto questo 
disastro». 
Luciano Gallino giudica che le nostre proprietà sono inclini all'ingrandimento in sé, alle fusioni e all'investimento 
finanziario senza avere una effettiva capacita industriale. «Qui forse conta la natura familiare del nostro capitalismo. 
Una natura proprietaria più plurale, sarebbe un po' più attenta; qualsiasi scelta strategica passerebbe al vaglio di più 
interessi.»  Quali sono i settori che tirano? «Tirano bene - e su questo bisognerebbe riflettere - quelli legati al territorio. 
Quando portiamo sui settori globalizzati anche i nostri punti di eccellenza, perdiamo continuamente spazi di mercato, 
mentre nelle attività legate al territorio abbiamo più margini di difesa. Le costruzioni sono il vero volano che ha 
consentito in questi dieci anni di tenere quel, sia pure basso, ritmo di crescita. E, malgrado Parmalat e Cirio, 
l'agroalimentare. Tutte le produzioni di qualità della terra, dal vino agli agrumi, gli ortaggi; la produzione di piccole 
dimensioni; i distretti industriali ancora adesso sul mobile o sul tessile, a Prato o a Biella, e, sia pure con qualche 
problema, alcune filiere del Mezzogiorno. Questi reggono abbastanza bene. Regge, sia pure contraendo molto gli ordini, 
il tessile-abbigliamento e regge una parte della meccanica, quella che sta nel triangolo da Brescia, Vicenza, Verona 
all'Emilia Romagna. Là è concentrata la meccanica che funziona. Va bene la Merloni tra i gruppi. Invece abbiamo un 
grandissimo problema sulle aziende medie, medio-grandi - la Fiat sta come abbiamo detto, Parlamat... la Telecom ha 
difficoltà finanziarie. Le due più floride, Eni ed Enel, sono quelle che operano sostanzialmente in condizioni di 
monopolio. Ma debbono render conto al Tesoro dei profitti che si generano e questo può diventare un problema perché, 
se il Tesoro dice: tutti i profitti li date a me per ridurre il debito, un'azienda che deve espandersi, e quindi investire, può 
avere difficoltà serie. In conclusione le nostre imprese medio-grandi, tolta quella di Berlusconi, hanno tutte un 
problema.» Insomma siamo destinati a non essere che un paese di piccola e media impresa, magari anche capace di 
innovazione di prodotto... «Ma anche attente alle ragioni del sindacato. Dove c'è qualità e innovazione il rapporto è più 
positivo». 



Ma si può restare a queste condizioni la quinta potenza industriale del mondo? O è bene cessare di esserlo? Chi decide? 
C'è una politica economica? Si può avere una politica economica di un paese in un mercato globalmente liberalizzato? 
L'Unione europea nega un intervento pubblico che privilegi anche alcune scelte strategiche. Non pone né obiettivi di 
crescita, né di occupazione. Si affida al mercato, e i paesi europei oscillano fra protezionismo e crisi. Non dai troppa 
fiducia alla Carta europea? No, Epifani tiene fermo, non fosse che per un certo pessimismo se mancasse anche quella. 
«Stiamo ragionando molto sulla questione europea perché il punto delicato è che oggi non si va né avanti né indietro. 
Per questo diciamo: avere una Carta è meglio. Se si rimane allo stallo di oggi abbiamo due grandissimi problemi. Il 
primo è una moneta straordinariamente forte cui non corrisponde nessun livello di responsabilità politica. Nella storia 
moderna non era mai accaduto: la sterlina aveva dietro di sé l'impero inglese, valeva anche in India, valeva in Australia, 
valeva nel Canada. C'era dietro una grande realtà statuale. Noi invece abbiamo una moneta fortissima, una Banca 
centrale autoreferenziale e nessun potere politico di indirizzo di controllo.»  Sì, anzi gli Stati Uniti ci strangolerebbero 
volentieri con la nostra stessa moneta, anche se l'interscambio si fa ancora soprattutto fra Europa e Europa. «Se fossi 
stato io a decidere in questi giorni, avrei ridotto il tasso di sconto sull'euro almeno di un mezzo punto. Non c'è pericolo 
di inflazione, sarebbe stato un ragionamento di interesse europeo. L'economia è un po' ferma, mezzo punto avrebbe 
aiutato. Non c'è un orientamento economico e istituzionale. Ed è gravissimo perché non esiste un ruolo tecnico della 
moneta a prescindere dal contesto economico.» È quel che va dicendo Fitoussi da tre anni. «Esatto. E questo è il primo 
problema. Il secondo è che manca una cittadinanza europea. Oggi, o decidono i singoli Stati sulle proprie materie 
oppure demandano soluzioni alla Commissione o a un Consiglio tra i ministri dell'economia, industria e finanze. Ne 
vengono scelte che sono frutto di un compromesso tra i governi di quindici, domani venticinque, paesi e alle quali non 
corrisponde un potere legittimato, perché non ha un mandato se non derivato. Ma il mandato derivato è non 
controllabile, non verificabile, non giudicabile da nessuno. E siccome c'è un rapporto strettissimo tra potere, sovranità e 
caratteristiche della cittadinanza, significa che una vera cittadinanza europea non c'è. Non c'è governo pienamente 
democratico, non ci sono istituzioni democratiche, non c'è cittadinanza europea. Le tre cose si generano assieme. Il 
deficit di politica economica, o dell'immigrazione, della politica estera, della difesa ne consegue. Stare fermi in questa 
situazione è un disastro. La moneta resta l'unico collante d'Europa. E fin quando? In Europa già convivono monete 
diverse, ma come è accettabile che siamo insieme nella stessa istituzione, con doveri uguali, alcuni governi con la loro 
moneta e le loro istituzioni, e quindi una politica economica di cui rispondono al loro paese, e altri che non rispondono a 
nessuno? L'Inghilterra può decidere la sua moneta, la Svezia può decidere della sua e i cittadini possono mandar via 
quei governi, entrano nuovi paesi con le loro monete, e ci sono dodici paesi che hanno una moneta unica e non hanno 
istituzioni comuni. Si sta andando in modo avventuroso. Non si capisce verso dove. In questo guazzabuglio temo che si 
perda un'idea progressiva di Europa, temo che risorgano le identità chiuse. Sarebbe un fallimento del progetto.»  
Romano Prodi sostiene che l'Europa era così rissosa e piena di difetti che l'unico modo di unificarla era partire dalla 
moneta. «Dirò di più. Finché c'è Prodi, il sindacato ha una possibilità. Domani arriva un presidente del centro-destra - e 
ce l'avremo - e noi con chi parliamo? Il sistema delle imprese non riesce a darsi una configurazione europea, una 
Commissione in mano alla destra non ha interesse a interloquire con i sindacati europei. E noi sindacati siamo una 
faccia della stessa crisi. Il sindacato tedesco è ripiegato sulla vicenda interna, la sua proiezione esterna è molto ridotta, 
l'unica battaglia che ha fatto è per superare il patto di stabilità. Il sindacato inglese, che oggi esprime il segretario 
generale della Ces, è diviso tra un'anima di sinistra e un'anima blairiana, che prevale (s'è visto sulla guerra, e si vede 
sull'Europa: va bene l'Europa ma non troppa). Il blocco scandinavo si mantiene forte ma come sempre fa gli interessi 
della propria area. In Francia il sindacato ha le note difficoltà, e anche in Spagna. Quindi il nostro livello d'azione in 
Europa è deficiente e corre il rischio di diventare ancora più basso. Dobbiamo fare i conti con un sindacato europeo che 
sarà probabilmente ancora più debole, mentre avremmo bisogno dell'opposto.» La verità è che al sindacato occorrerebbe 
un'Europa che abbia una linea economica e che questa tenga conto dell'occupazione e neppur se ne parla. «Non si parla 
neanche d'un vero ruolo dell'Europa nei processi di regolazione dei mercati. Non si parla più neanche di politica dei 
redditi. Né delle grandi infrastrutture, dei collegamenti, di una rete. Non c'è niente.»  Perché non sono i sindacati a 
prendere l'iniziativa d'un ritocco al Patto di stabilità, che lo stesso Prodi definiva `stupido', cogliendo l'occasione di farvi 
inserire dei parametri sociali? «La cosa più sconvolgente, dicevamo in segreteria, è che dopo la vicenda franco-tedesca, 
del Patto di stabilità, nessuno più parla. La Commissione rinvia Francia e Germania all'Alta Corte di giustizia, e basta. 
Cosa fare? Io penso che bisogna proporre di modificare quel patto introducendovi dei parametri non puramente 
contabili, investimenti, ricerca, spesa sociale …» E livelli di occupazione… «Questa può essere una proposta. Al 
congresso di Praga della Ces tirammo fuori il problema. Non credo che abbiamo la forza politica di ottenerlo, ma di 
rimetterlo un po' al centro dell'attenzione, questo sì.»  Non sarebbe il mestiere del sindacato, a dire il vero; non 
dovrebbero farlo le sinistre europee? All'inizio del suo mandato ne aveva parlato Jospin a Malmö, all'Internazionale 
socialista, ma i Partiti socialisti gli avevano risposto picche. E da allora manca un sostegno delle politiche di sinistra al 
lavoro. A quattro mesi dalle elezioni europee, non c'è un programma. Ce ne potrebbe essere uno e anche ambizioso, 
perché Prodi ha ragione di dire che l'Unione europea ha due volte i cittadini degli Stati uniti e un assai più grande 
bilancio complessivo e un patrimonio di lotte sociali senza confronti, tali che gli Stati Uniti ne hanno temuto la 
formazione. Avrebbe un fascino anche sui paesi terzi. E invece non se ne parla. Non è un'occasione storica? 
«Importante, e si corre il rischio di perderla.»  Nella preparazione del programma per le europee vi consultano? 
«Guarda, siamo in una situazione un po' strana. Ogni tanto ci chiamano. Ho scritto una lettera a tutti i partiti per 
chiedere un incontro, possibilmente unitario, sul programma. Vediamo se rispondono. A marzo faremo una conferenza 
dei quadri, a tre anni dall'altra di Roma, per fare il punto e rilanciare delle proposte.»  Anche sul piano nazionale, insisto, 



manca una politica economica. Prendiamo la vicenda dei trasporti: perché tocca alla Cgil insistere che occorre una 
politica istituzionale e finanziaria diversamente regolata? «Non c'è dubbio che tocca ai Comuni, tocca a chi amministra, 
tocca alle forze politiche in Parlamento.» Ma la sinistra ha accettato la linea delle privatizzazioni senza preoccuparsi di 
come sarebbero andate, in mano a chi, e come sarebbero stati difesi i lavoratori e gli utenti. La Francia è il paese che ha 
tenuto di più, privatizzando del servizio pubblico il meno possibile; l'Inghilterra c'è andata alla grande e il risultato è il 
disastro anche nell'efficienza. 
Epifani non ha dubbi: «Il settore dei trasporti, tra tutti quelli privatizzati, è quello che ha avuto più problemi, è quello 
che andrebbe meno privatizzato. Per tante ragioni. Perché anche dove puoi liberalizzare - penso al trasporto aereo -, se 
non lo fai con regole forti sulla qualità e la sicurezza…». 
Ma i più intelligenti e espliciti dei Ds sembrano determinati a chiudere con ogni protagonismo del lavoro, e quindi del 
sindacato; D'Alema punta davvero sul meccanismo di mercato e considera conservatore - già da due congressi - chi 
parte dal movimento operaio. È un processo che si scorge anche nella sinistra estrema. Anche Rifondazione nel suo 
congresso ha messo in secondo piano il lavoro anteponendovi i movimenti. «Salvo riscoprirlo quando vede che il 
lavoro...»  Il pericolo maggiore è che la parte di società che si sente lasciata dalla sinistra... «Butti a destra». 
Effettivamente da noi è già successo in parte del Nord con la Lega, ma meno che in Francia, quando un massiccio voto 
di protesta è confluito su Le Pen. Ed era proprio un voto di protesta: le attese deluse hanno dato ascolto al populismo, 
tipo Germania del '29. Che succederà se nel centro-sinistra prevale l'idea che il lavoro ha cessato di essere decisivo 
perché è un processo fatale della modernità? Epifani non smentisce e non commenta. È persuaso che lavoratori e 
sindacati siano una presenza forte e potrebbero esserlo di più, anche in relazione alla crisi industriale. «Ragionavo con 
Pezzotta su Parmalat, e si diceva che in qualsiasi azienda di altri tempi, un consiglio di fabbrica o di delegati avrebbe 
visto, capito quel che stava succedendo. Dobbiamo ricostruire anche nell'impresa un modello di relazioni in cui, dal 
sindacato ai lavoratori, ci sono poteri di controllo, di verifica. Se il controllo è solo esterno funziona poco.» Ma non c'è 
un pericolo di cogestione, se il sindacato entra in strutture di controllo? Gli organi di garanzia non dovrebbero essere 
esterni? È che non hanno funzionato, e non si capisce perché la Cgil difenda le banche: Tremonti attacca Fazio per 
pessime ragioni, ma perché voi difendete Bankitalia? «Trovo singolare che i problemi siano le banche. Il problema è 
l'impresa. D'Amato ha lanciato l'attacco alle banche, perché vuole occultare la responsabilità dell'impresa. Una 
responsabilità grande delle banche c'è, ma viene un secondo dopo. Delle responsabilità di Tanzi, del capitalismo 
familiare, si parla sempre meno; tutto il problema è Fazio. L'obiettivo va riportato dove è partito il disastro. Quanto al 
problema d'un pericolo di cogestione, abbiamo anche discusso e criticato una politica di contrattazione salariale 
nell'azienda legata ai risultati. Però se si potessero avere degli strumenti e delle sedi con cui mettere mano su quello che 
succede sui conti e sui bilanci ... Va riportata dentro l'azienda un po' della funzione di controllo. Dentro si corre un 
rischio di una integrazione. Ma estranei fino a questo punto vuol dire essere totalmente passivi.»  Ricordo che verso la 
fine degli anni cinquanta un operaio mi ha detto parole che non ho più risentito: - È stata dura ma oggi sto un po' 
meglio. E domani starò meglio di oggi. «La vera differenza - dice Epifani -- sta nella percezione tra oggi ad allora. Si 
era partiti da una base di partenza materiale molto bassa e avevi per la prima volta una crescita di reddito fortissima. Ed 
è continuata fino al '65-'66. In sette, otto anni sono cambiate le condizioni materiali, la prospettiva di un futuro che 
avrebbe portato sempre di più. Più reddito, più occupazione. Oggi si parte da un reddito che il sistema non è in grado di 
assicurare. La vera radice, la vera spiegazione, il simbolo vero del declino del paese sta in questo.» Già. Rispetto a due 
anni fa, al Congresso di Rimini, obietto, la vostra forza è diminuita. Siete andati indietro. Epifani protesta. «No, la Cgil 
cresce. Negli iscritti andiamo avanti, e da anni, ma adesso cresciamo tra i giovani, gli immigrati e le donne. La 
composizione degli iscritti assomiglia sempre di più al mondo del lavoro. Prima aumentavano i pensionati, adesso i 
pensionati sono fermi o addirittura arretrano ...»  Si vede dalle tabelle che crescono anche un poco i cosiddetti `atipici', 
che mancavano quasi del tutto tre anni fa, ma non mi pare che la Cgil abbia per loro grandi proposte. «Qualche proposta 
di tutela ce l'abbiamo, ma è difficile lavorare fra loro a costruire una rappresentanza. Però la crescita c'è. Anche nel 
commercio, nei nuovi servizi. E cresciamo nella scuola in maniera impressionante: 10-15.000 iscritti l'anno non sono 
pochi; abbiamo fatto le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie - ai giornali non interessa dar conto dei nostri 
successi - e con un quarto degli iscritti abbiamo preso oltre un terzo dei voti. Abbiamo probabilmente 12.000 delegati 
eletti. Sulla scuola facciamo battaglie importanti, lo sciopero, con i professori in piazza, che non so da quanto non 
avveniva. Quanti erano?... centomila, mai vista una piazza così, un entusiasmo…» La Moratti però non si ferma. «No, 
ma la stiamo contrastando a livello degli istituti. C'è tutto un lavoro dietro, non visibile, ma quotidiano.» (Si è visto 
pochi giorni dopo sul tempo pieno), ma incalzo con cattiveria: del resto la riforma l'aveva fatta il governo amico, con 
Berlinguer. Poi la Moratti peggiora e taglia i fondi. Epifani non si scompone: «Ha sbagliato, Berlinguer, sulla scuola e 
sull'università» . 
Torniamo sui lavori precari e le loro forme selvagge: la demolizione dello status e dei diritti del lavoro dipendente è 
impressionante. Nei servizi e anche in alcune industrie, perfino fra i metalmeccanici, perfino a Brescia, il lavoro a 
chiamata si fa. Forse la mia è un'esperienza di un'altra stagione, ma l'erosione del lavoro, della figura del lavoro che sta 
avvenendo, mi fa paura. Fa più scandalo in Francia che da noi, penso al casino che sono riusciti a fare gli intermittenti, 
anche se è vero che essendo del mondo dello spettacolo potevano contare sull'eco dei media. Mi sembra che in Italia si 
fatichi di più a metterli assieme. E allo stesso interinale, che pure è contrattualmente più protetto giovani e non giovani 
si rassegnano a lavorarvi, e solo in esso, chiamati, se va bene, dieci giorni al mese. Neanche in cinquant'anni 
metterebbero assieme una pensione decente. Epifani ammette: «Fra tutte le forme di lavoro a tempo determinato 
l'interinale è odiosa perché non hai nessuna prospettiva. Ma, bada bene, curiosamente, abbiamo insieme i due fenomeni: 



la precarizzazione, con questa erosione dell'identità del lavoro, non solo sul piano dei diritti ma della percezione della 
vita, del proprio ruolo, della socialità, del futuro, ecc., e tuttavia nei nuovi lavori la parte più consistente è ancora a 
tempo indeterminato. I dati lo dicono indiscutibilmente». In tutti i settori? «Sostanzialmente sì. Ovviamente nel campo 
dei servizi un po' meno. Quella erosione di identità di cui parli non comporta un abbandono del contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. In molte attività, passata una fase di selezione di cui queste forme di precarietà sono lo strumento 
proprio, i lavoratori vengono poi assunti a tempo indeterminato. Questo risulta dai dati aggregati. È così. La battaglia 
per un lavoro sicuro non è persa. Se si sviluppa un'iniziativa sindacale di qualità anche nel campo dei servizi, si può 
arginare l'erosione dell'idea di lavoro.» Ma non ci sono, ad aggravare le cose, i processi di esternalizzazione? «Se in 
azienda facciamo politiche di qualità, anche l'esternalizzazione sarà di qualità. Ma sui lavori `nuovi' che cosa ci 
potrebbe aiutare, oltre all'affossamento della Legge 30? Una politica fiscale e contributiva che alleggerisca gli oneri 
fiscali e contributivi sui lavori più poveri, una vecchia idea di Delors che la Cgil ha riproposto in tutte le salse al vecchio 
governo, al nuovo governo, al centro-sinistra. Dove non hai produttività aggiunta per via dei processi tecnici e 
organizzativi - cioè in tutta l'area dei servizi alla persona, servizi di cura, turismo - dove non hai macchine né 
investimenti, ma tutte queste forme di lavoro che sono tante, crescenti e diversificate, non puoi imporre un carico 
contributivo alto. Devi andare a una fiscalizzazione di oneri che li faccia emergere dal nero e li regolarizzi. Ed è una 
battaglia sacrosanta.»  In difesa delle fasce deboli? «Anche di sostegno all'aumento della domanda sociale. Si può 
rispondere alla necessità dei singoli o delle comunità e contemporaneamente aiutare questi lavori a emergere, a 
diventare decenti. Sto parlando di un milione e mezzo o due milioni di persone, questa è l'area interessata.»  C'è fra loro 
un inizio di sindacalizzazione? «Beh, fra le donne... sul lavoro delle pulizie e sul turismo ce l'abbiamo, certo. Quello 
delle donne che si occupano di servizi alla persona è un lavoro particolare, dovrebbe essere rivalutato; hai a che fare con 
l'altro, ne hai cura. Mi preme dire che delle politiche pubbliche, non particolarmente rivoluzionarie, aiuterebbero a fare 
un po' d'ordine e dare dignità a questi lavori. Mi chiedi: come fate? Possiamo farcela a condizione che il contesto 
esterno ci sostenga su un terreno, nel quale non ci sono forti margini di contrattazione. Devi avere politiche pubbliche 
che ti aiutano. La spesa sociale non aumenterebbe granche, sono cifre basse; una volta le abbiamo calcolate. È 
comunque una scelta che in un programma del centro-sinistra dovrebbe esserci.»  Torno al punto di prima. Due anni fa, 
a Rimini, avete lanciato, Sergio e tu, quattro sfide: contro la `riforma Biagi', contro la delega fiscale, contro quella della 
scuola e quella della previdenza. Non è che vi sia andata tanto bene. «Dal punto di vista dei processi legislativi, sulla 
scuola e con la Legge 30, il governo è andato avanti. Ha delle maggioranze che possono votare qualsiasi cosa. Chi ci 
critica non riflette sul fatto che questo governo ha una tale maggioranza che, se vuole, vince sempre. È la logica di 
maggioranze del genere. Tu obietti: il governo va avanti e vince. Non capisco la critica. È colpa del modello 
contrattuale? Il modello contrattuale ha una sua parte nell'orientare, ma mica ti impediva di prenderti tutta la 
produttività nei posti di lavoro. Lo consentiva. Perché è stata lasciata alle imprese? Perché non siamo riusciti a 
prenderla? Perché le condizioni di mercato, i rapporti di forza, la rappresentanza, la divisione ci hanno indebolito. 
Bisogna stare attenti quando facciamo le analisi; non possiamo prescindere dalle dinamiche reali che poi svuotano o 
riempiono i modelli. Anche nelle discussioni interne, a volte scambiamo lo strumento con l'obiettivo. Il fatto è che 
abbiano una industria di poca qualità, una proprietà che non regge alle tentazioni più facili. Possiamo tra noi dire il 
contrario, ma la sostanza è questa. Abbiamo retribuzioni un po' più basse perché abbiamo un sistema produttivo un po' 
più scassato. Allora, o ricostruisci politiche pubbliche di sistema, o la lotta non andrà oltre alla ribellione. Guarda quel 
che succede sul trasporto locale... o rimetti in campo politiche pubbliche che aiutano la crescita del settore, 
dell'occupazione, del lavoro e del reddito, oppure dovremo difenderci in condizioni sempre più difficili. In Italia 
avevamo i salari più alti nell'impresa grande. L'impresa grande non c'è più. Continuiamo ad avere salari buoni 
nell'impresa media di qualità. Ma il grosso dell'impresa non è di qualità e abbiamo salari bassi. C'è da stupirsi?» Mi 
sembrate alquanto in difficoltà. «Io ti dico le cose come stanno, come le vedo, onestamente. Però quello che stiamo 
facendo nella contrattazione per riconquistare titolarità ai diritti, dei risultati dignitosi li sta avendo. Sulla Legge 30, ci 
siamo impegnati in una battaglia dura, contratto per contratto, stiamo opponendo una resistenza fortissima. I 
metalmeccanici passeranno, se pure con qualche mediazione. Ma è un fatto che oggi le imprese hanno un punto di forza 
in più, la Legge 30; quindi, oltre alla difficoltà del rapporto negoziale, hai in più che quelli hanno una legge che ti 
strangola. Se non arrivi al contratto ci sarà la legge. Questo è il punto. E non sono convinto - qui sta il mio dubbio - che 
la sacrosanta protesta dei lavoratori sia sempre e coscientemente e in massa, spendibile per una battaglia di riforma.» 
Pensi alla protesta dei lavoratori dei trasporti? «Sentono l'ingiustizia della loro condizione, non so se avvertono con la 
stessa forza che se non cambiamo il modello non c'è risposta alle domande che pongono. Rifletti su un punto. A un 
certo punto, durante la trattativa, il sindaco dice: ci pensiamo noi, vi diamo i soldi. Gli danno due lire in cambio di un 
cambiamento del diritto di sciopero e di modalità di lavoro inaccettabili. Ti dividono. Prende spazio il doppio livello, fra 
vecchi e i nuovi assunti: la Cgil l'ha sempre combattuto, sempre. Ci hanno chiamato conservatori. Oggi, gli stessi che ti 
spiegavano che era moderno fare il doppio livello ti dicono: che cosa avete fatto voi quando noi ci siamo battuti? E 
potrei continuare con centinaia di esempi. Ti attaccano da destra e da sinistra, contemporaneamente chiedendo di più e 
lasciando che si determinino condizioni più difficili per ottenerle. Da parte del governo c'è in questo una lucida idea 
politica.»  L'idea del governo è intanto ammazzare il sindacato e ricreare le gabbie salariali. «Esattamente. Noi siamo gli 
unici che teniamo su questi punti. Siamo qualche volta in difesa, in difficoltà, ma siamo gli unici che tengono su regole 
nazionali, contratti nazionali, progetti che rispondano a una logica di bene pubblico.» 
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LA RIVISTA SI DISCUTE 
interventi di: 
Felice Roberto Pizzuti, Gianni Ferrara, Massimo Serafini, Luigi Ferrajoli, Giuseppe 
Chiarante, Cesare Salvi, Mario Tronti, Maria Luisa Boccia, Dino Greco, Mario 
Agostinelli, Giorgio Cremaschi, Pietro Ingrao, Riccardo Bellofiore, Aldo Tortorella, 
Luciana Castellina, Luigi Cavallaro, Paolo Nerozzi, Alexandre Bilous, Isidoro D. 
Mortellaro, Emiliano Brancaccio, Sandro Portelli, Alberto Burgio, Tom Benetollo, 
Perry Anderson, Emir Sader, Rossana Rossanda   
Nel fascicolo di dicembre abbiamo pubblicato un articolo di Lucio Magri che proponeva il bilancio di un lavoro che 
dura ormai da quattro anni, e faceva il punto sulla «rivista» in rapporto alle novità intervenute e al quadro in cui ci 
troviamo a muoverci. Aprendo così una discussione, con l'obiettivo di promuovere una forte innovazione nei contenuti, 
nella struttura, nella forma editoriale, nel modo di lavorare. 
Per dar corso a questo impegno abbiamo promosso un incontro, chiamando a parteciparvi molti collaboratori, per 
ascoltare il loro giudizio e averne suggerimenti che contribuiscano alle decisioni e stimolino, a loro volta, una 
riflessione più larga tra i lettori. La discussione che ne è seguita (il primo dicembre scorso) è risultata non soltanto 
assai interessante - il che non guasta - per l'impegno e la qualità degli interventi, talora esplicitamente ma 
costruttivamente critici, e per una volontà generale di rinnovare e portare più avanti l'impresa della «rivista», ma 
soprattutto, a rileggerla tutta insieme, ci è sembrata utile per una riflessione più generale sui problemi attuali della 
sinistra. Questa è la ragione principale che ci ha convinti a deciderne la pubblicazione integrale in un fascicolo 
speciale (a 80 pagine). E ci azzardiamo a sperare che i lettori e gli altri collaboratori decidano di continuare con noi 
una riflessione nelle forme più diverse: lettere o e-mail, assemblee, discussioni collettive, cui non mancheremo di dare 
pubblicità. 
I primi 21 testi, da quello di Felice Roberto Pizzuti a quello di Sandro Portelli, riproducono gli interventi pronunciati 
durante l'incontro, appena editati dalla redazione. L'intervento di Alberto Burgio, cui i tempi ristretti avevano impedito 
di parlare nel corso della discussione, è stato inviato successivamente alla «rivista». Perry Anderson, direttore della 
«New Left Review», Tom Benetollo, Luigi Cavallaro ed Emir Sader, sociologo; direttore del Laboratorio di politiche 
pubbliche dell'Università statale di Rio de Janeiro; leader del Forum sociale mondiale, ci hanno fatto pervenire i loro 
contributi scritti prima della riunione. Il testo di Rossana Rossanda era stato inviato ai collaboratori, al momento della 
convocazione, insieme con lo scritto di Lucio Magri che ha aperto in dicembre la riflessione. 

  

  
Rossana Rossanda 
Note sulla «rivista»* 
 
1. Dall'estate scorsa lo scenario della sinistra si è modificato ben due volte. A giugno il centro-
sinistra - dopo le amministrative - pareva aprirsi al dialogo con Rifondazione. A luglio D'Alema e 
Prodi proponevano la lista unica per le europee come primo passo verso una convergenza di Ds e 
Margherita in un partito, che D'Alema vorrebbe collocato fra i socialisti europei e Prodi fra i nuovi 
democratici - strutturando l'Europa secondo il modello americano. 
Da questo secondo disegno resta fuori Rifondazione, si tira fuori il Pcdi e nella sinistra Ds vi si 



oppone Cesare Salvi su fine e metodo, sul metodo gli altri. Al movimento e ai rimasti fuori 
Rifondazione ha avanzato una proposta di costituente per una forza federata, con l'obiettivo di 
arrivare in caso di elezioni al 10 per cento. 
In ogni caso è la scomparsa della sinistra moderata di derivazione Pci. 
 
2. Questi sviluppi confermano lo scacco, fin paradossale, del nostro progetto - contribuire a un 
programma riformatore `alto' fra sinistra critica e sinistra moderata, tale da spostare l'opposizione su 
obiettivi più avanzati almeno inceppando la dominante neoliberista. 
La sconfitta del centro-sinistra alle elezioni del 2001 pareva dare forza a questa possibilità: era 
manifestamente di sinistra il vasto astensionismo che Rifondazione non riusciva ad assorbire. 
Un'alleanza riformatrice intelligente avrebbe dato nettezza all'opposizione e alla campagna 
elettorale contro le destre, e in caso di vittoria avrebbe assicurato una tenuta di governo che la 
fragile coalizione del 1996 non aveva retto. In questa direzione sembrava premere tutto il 2002: 
l'ascolto alla proposta di Cofferati al XIV Congresso della Cgil, l'allargarsi dei movimenti dai new-
global ai girotondi, poi la crescita del movimento contro la guerra. 
La controffensiva è venuta dai Ds. Cofferati si è ritirato dopo l'ambiguo voto sulla guerra e il 
richiamo all'ordine di D'Alema e Fassino, il movimento contro la guerra è in difficoltà perché non 
ha strumenti per reggere la successiva guerriglia e prendere posizione altro che per la pace, 
l'apertura di luglio dei Ds a Rc non è stata che una mossa ai fini di una convergenza elettorale. La 
proposta D'Alema-Prodi l'ha ridotta ulteriormente: non si tratta di dialogare con Rc e i movimenti 
ma metterli di fronte al pericolo di avvantaggiare Berlusconi e forse garantire loro dei posti. 
D'altra parte, l'accoglienza non ostile di Rifondazione alla proposta Prodi conferma che la sinistra 
critica cui la «rivista» credeva di dare una continuità di dialogo non aveva sufficienti ragioni in 
comune. C'è fin da chiedersi in che cosa esattamente consistesse il nostro accordo iniziale, a parte 
una certa condivisione di principi etici. 
 
3. Un `riformismo' serio - se con esso si intende una limitazione della proprietà e del mercato in 
favore di beni e diritti pubblici, una politica del lavoro forte e mirante alla piena occupazione, una 
democrazia partecipata, una ferma opposizione alla guerra - è escluso dal centro-sinistra, non ha un 
ascolto consistente alla sinistra Ds, né è chiaro se la Cgil vi resta disponibile. Costruirlo non 
interessa neppure a Rc, che probabilmente non ne vede la possibilità. 
La «rivista» deve dunque verificare i propri fini. 
Credo utile però una riflessione preventiva su due punti dell'editoriale di settembre di Magri: dove 
osserva che un riformismo alto non si costruisce a freddo ma esige una convergenza di condizioni 
fuori dell'ordinario, quasi quanto un rivoluzionamento; e dove rileva che non basta una crisi 
economica a produrne la necessità - neppure quando, aggiungerei, somiglia a quella che Gramsci 
chiama una «crisi generale», perché così penso si possa definire lo sconvolgimento dell'assetto 
politico italiano dal 1987 al 1994. Un vuoto politico può dare anzi luogo a un ripiegamento a destra, 
come è accaduto in Italia e in Germania negli anni venti e trenta e, con conseguenze meno tragiche, 
nell'ultimo decennio in Italia. 
Se ne deduce che nessuna crisi in sé è produttrice di un esito di sinistra quando manchi una 
soggettività decisa a perseguirlo. Il problema è dunque: perché questa è venuta a mancare? 
Cercherei le risposte nel tempo lungo: la sinistra italiana non è stata in grado di comprendere le 
mutazioni degli anni sessanta, di governare i movimenti che sono seguiti fino agli anni settanta 
avanzati, di percepire la natura del riorganizzarsi a metà degli anni settanta del capitale sul piano 
politico (con Thatcher e Reagan) e su quello strutturale (con le nuove tecnologie e organizzazione 
del lavoro, punto sul quale difendo il tentativo che facemmo con Ingrao in Appuntamenti di fine 
secolo). Il crollo dell'Urss, che maturava da tempo, precipita nel 1989 su sinistre che già dubitano di 
sé e con Berlinguer avevano già ripiegato su una posizione difensiva contro un presunto pericolo 
fascista, puntando a un compromesso sociale e a un accordo d'ordine politico con la Dc. È stato un 
errore di analisi che si rivelerà irreversibile. Altrove il ripiegamento è stato ancora meno nobile. 



Perciò il 1989 ha affondato non solo quel che restava del comunismo ma l'unica `certezza' delle 
diverse sinistre, e cioè che il capitalismo era per natura incapace di costruire senza correttivi una 
società umanamente ed economicamente sostenibile. Quest'idea era diventata senso comune dopo la 
crisi del 1929 e ha alimentato le costituzioni europee del dopoguerra, che tutte hanno messo un 
freno ai meccanismi di capitale e mercato andando a un combattuto `compromesso sociale'. Questa 
convinzione - in virtù della quale noi comunisti abbiamo anche a lungo sostenuto che, senza una 
forza socialmente avanzata, in Italia la democrazia vacilla - è stata decisiva. E questa ipotesi, caduta 
l'Urss ed entrati in crisi i partiti comunisti, è diventata la base delle speranze e dei successi elettorali 
delle sinistre in Europa nei primi anni novanta. 
Ma non ha retto all'aggressione neoliberista. Come e perché dovrebbe essere oggetto di ricerca, che 
le sinistre non fanno. Sono sotto i nostri occhi le timidezze di tutti i governi di sinistra seguiti alla 
crisi dei partiti comunisti. I quali sono stati incapaci di passare dal massimalismo della protesta sia a 
una proposta rivoluzionaria (realmente era stata rimessa in causa dall'insuccesso dei comunismi 
reali), sia a una proposta riformatrice, o semplicemente a una ripresa keynesiana. La loro debolezza 
culturale si è rivelata grande. I mutamenti di nome dei Pci non sono stati tanto un tentativo di 
scrollarsi di dosso la parte negativa del passato quanto una dichiarazione di resa per il futuro: tutti, 
perfino la Pds tedesca, sempre meno persuasi della possibilità di un sistema socialista, non 
considerano augurabile neanche una politica macroeconomica che metta dei limiti al liberismo. 
Ma con questo si sono privati degli strumenti con i quali agire in favore di una certa giustizia 
sociale, del lavoro concepito non come merce, dei ceti e dei paesi deboli, della riduzione delle 
inuguaglianze, insomma di qualsiasi limite alle crudeltà del mercato. E quindi perdono voti. Sono 
caduti uno dopo l'altro i governi delle sinistre europee, quello di Schröeder si è salvato in estremo 
per essersi opposto alla guerra con l'Iraq. E sono caduti, insisto, per i vincoli da essi stessi accettati, 
quando non promossi, nella formazione dell'Unione europea come area di libero scambio 
controllata dai trattati di Maastricht e di Amsterdam, dall'istituzione della Banca centrale europea e 
dalla Commissione. 
Una opposizione alla Carta che li esprime viene soltanto da alcuni governi nazionali di centro-
destra. Un'opposizione di sinistra non c'è. I popoli poco sanno, non sono stati aiutati a capire e 
tendono, piuttosto che a opporsi, a sciogliersi nella rassegnazione; la delusione può indurre anche, 
come in Francia e in Italia, al populismo. Sola eccezione a questo andamento la critica dei new 
global. 
 
4. Negli stessi anni e con la caduta dell'Urss ha ripreso forza il conservatorismo americano, 
tentazione che la sconfitta del Vietnam aveva temperato. Non sono in grado di dire se si tratta di 
una parentesi estrema o di una tendenza costante resa più acuta dall'essere gli Usa la sola 
superpotenza rimasta. Basti osservare che con la vittoria di Bush, l'introduzione della guerra come 
metro di governo del mondo, che dopo il 1945 pareva improponibile, non ha incontrato altri ostacoli 
che la reazione di alcuni governi e un movimento per la pace non preparato a una lunga durata. 
Questo è un capitolo che andrebbe indagato più a fondo. Osservo solo che la facilità con la quale 
sono passati Bush e la sua guerra infinita, malgrado la manifesta incapacità di governare i paesi 
occupati e la crescita esponenziale del terrorismo che ne è seguita, va attribuita non soltanto al 
primato militare americano ma alla introiezione anche da parte delle sinistre che gli Usa sono il 
capofila del processo capitalistico vincente e non c'è nulla da fare contro di esso, anzi sarebbe 
sbagliato farlo. Il modello economico unico si riflette nell'unicità del modello politico - partita come 
guerra al terrorismo, quella di Bush è già diventata senza scandalo esportazione del modello 
americano di democrazia. 
La svolta è epocale e mette in causa l'esistenza stessa di una sinistra. 
 
5. Vorrei fermarmi brevemente su questo punto. Quando insisto sul `modo di produzione' sono 
sospettata di economicismo, di inclinazione a teorie e pratiche salarialiste-operaiste, di insensibilità 
alle priorità del simbolico nella formazione del potere e a quelle dell'interiorità nel vissuto. 



Respingo queste accuse. Il meccanicismo di alcune tesi comuniste del passato non è una 
giustificazione per negare l'evidenza dell'interazione permanente fra il modo di produrre e il modo 
di vivere. Il capitalismo tende a imporre il sistema di scambio molto al di là delle merci: quel che è 
precipitato dal 1989 ad oggi è la mercificazione dell'intero prodotto sociale e la tendenza a far 
merce dei suoi stessi soggetti. È il denaro che definisce la misura dei beni, anche quelli un tempo 
considerati non mercificabili perché fondamentali (come l'acqua), o per natura inalienabili (il corpo, 
gli embrioni) o sottratti allo scambio perché conquistati come diritti (istruzione, salute e, in parte, 
prestazione di lavoro). Ne viene un'idea mercantile dell'intera società. Non solo, ma uno 
spostamento sulla contrattualità dell'individuo dal collettivo a se stesso, una priorità dell'esito 
personale rispetto al concetto di bene comune. 
È questo che spiega perché la `politica' ceda di continuo il passo all'`economia' - termini assunti in 
modo approssimativo dalla vulgata delle destre. Questo spiega la rinuncia delle sinistre a politiche 
di sviluppo non imposte dal mercato e di Welfare. Nello slogan `meno Stato più mercato' o nella 
cosiddetta `crisi fiscale dello Stato sociale' stava, più o meno confessata, l'idea della ineluttabilità 
del sistema capitalistico, e quindi della regolazione di tutti i rapporti attraverso il mercato, cioè la 
concorrenza e la competitività. Pensare che lo stesso slogan si potesse declinare come `meno 
statalismo, più autogestione' è un errore cui abbiamo contribuito. Durante Tangentopoli abbiamo 
lavorato non per la riforma della politica, ma per la riconsegna di interi servizi alla proprietà privata. 
Così come il perdere di valore dell'uguaglianza rispetto alla libertà è stato spesso sventolato come 
vittoria contro l'appiattimento universalistico, che dall'illuminismo sarebbe disceso fino al 
movimento comunista, mentre la disuguaglianza costituirebbe il motore ineluttabile della 
competitività (oltre che la giustificazione dei poteri). 
Non insisto, non spero di vincere le diffidenze. Confermo soltanto che leggo fondamentalmente così 
quel che è avvenuto negli ultimi decenni. Sono legate l'una all'altra la caduta dell'Urss (anche se 
ormai poco più che un simbolo armato), e la trasformazione dell'unica superpotenza rimasta in un 
padronato mondiale che tende a distruggere qualsiasi regola internazionale nata dopo il 1945, a 
cominciare dalle Nazioni Unite, la crisi crescente delle sinistre, riformiste o rivoluzionarie che 
fossero, e il magno disordine mondiale nel quale ci troviamo. 
 
6. Se quanto precede ha un senso, il 1996 era l'ultima occasione, se non già tardi, per un governo 
`riformatore'. La «rivista» è partita ancora dopo, non riuscendo quindi a incidere su nessuna forza di 
centro-sinistra o di sinistra, malgrado l'aggressione delle destre sul piano interno e internazionale. Il 
bisogno di un programma riformatore alto non è stato avvertito o accolto né dalla sinistra moderata 
né da Rifondazione o dai movimenti, che si sono sempre posti al di qua o al di là del problema. 
E adesso? Non è la ricomposizione che noi avevamo predicato che pare farsi, ma un accordo a 
livello più basso, come mero riconoscimento da parte di tutti che per abbattere Berlusconi non si 
può più andare divisi. Rc e D'Alema hanno ricominciato a parlarsi ma di tutt'altro che di un 
programma di governo in senso forte. La insistenza di Prodi e D'Alema per il partito unico, per cui 
l'attributo di `riformista' non vuole più significare un temperamento del dominio capitalistico, 
chiude con lo stesso problema che avevamo posto. Domani non ci sarà più in Italia neppure una 
sinistra moderatamente socialdemocratica. L'uscita dal campo di Cofferati ne è stata la causa o 
l'effetto - fa lo stesso - e chi si trova nella tenaglia è la Cgil. 
Se c'è chi pensa che si tratti ora di fare una specie di costituente delle sinistre rimaste in campo a 
sinistra dei Ds, e che noi potremmo esserne lo strumento, io non sono al suo fianco. Non ero 
d'accordo quando Pintor avanzò questa proposta due anni fa. Come allora penso che non avrebbe 
respiro mettere assieme sigle o gruppi sui quali i processi che ho tentato di delineare non hanno 
indotto una riflessione al loro livello, al più contrapponendovi spezzoni di ragionamento, o un 
paradigma affatto diverso, come l'ultimo congresso di Rifondazione. Lo stesso per i tentativi di fare 
un partito del lavoro, senza chiedersi se sia compatibile con il capitalismo del 2003. Lo stesso per i 
Verdi, sempre meno inclini a interrogarsi sugli scacchi subiti su un terreno che dovrebbe essere 
ovvio come quello della conservazione dell'ambiente. Così il Pdci che punta non so bene dove. Né 



credo all'ipotesi negriana dell'impero, contraddetta dall'andamento dell'attuale governo americano, 
ma soprattutto, mi pare, erronea nella duplice idea di moltitudine e delle figure sociali del 
capitalismo avanzato come di per sé liberatorie. Vale, nel ragionamento negriano, la sottolineatura 
della totalità del processo capitalistico, del suo sviluppo che va oltre anche il potere e i confini degli 
Stati. Alla stessa stregua mi pare senza fondamento la tesi della riduzione dell'obiettivo all'assegno 
di cittadinanza, che molto ha impressionato le sinistre francesi. 
Quanto ai movimenti, essi hanno di assolutamente importante il fatto stesso di essere un'esigenza 
più morale che articolata in analisi e proposte. Che l'istanza morale non sia poca cosa è fuori 
discussione, ed esiti come quello di Cancún lo dimostrano (a breve). Che essa non basti a costituire 
una soggettività politica mi pare evidente. E non vorrei che inducesse l'idea pericolosa di un 
bilanciamento fra poteri che non si possono trasformare e movimenti che ogni tanto li mandano in 
tilt 
7. Non vedo perciò a breve una prospettiva di alleanze riformatrici, né alte né basse. Preliminare è 
scartare l'idea, introiettata anche a sinistra, che, piaccia o no, il liberismo è forte e funzionante, e si 
tratta di scavarsi qualche spazio al suo interno senza attaccarne il meccanismo e la struttura dei 
poteri dominanti. Anche perché si teme che questo comporterebbe il ricadere negli errori dei partiti 
comunisti e dei socialismi reali. È la coscienza che ci fa codardi. Per la prima volta dal 1945 mi 
sembra che la tendenza in atto sia alla catastrofe. 
Lo dico in senso stretto. Guerra e terrorismo, se non sono frenati adesso e alle radici, ci 
investiranno. La natura della nostra democrazia è più in pericolo di quanto non dicano le urla contro 
Berlusconi, lo dimostra la assenza d'una reazione di massa. Quanto all'opposizione, pensa che Bush 
e Berlusconi siano due esagerazioni che rientreranno per i meccanismi stessi dei poteri che li 
esprimono. Io temo che non sia così. 
Per questo la vera svolta che proporrei alla «rivista» e al «manifesto» quotidiano sarebbe di 
diventare più precisi nella denuncia, attraverso una conoscenza più rigorosa dei processi che 
sommariamente ho indicato, andando al fondo del loro articolarsi, delle loro radici, delle loro 
tendenze. Il primo nemico da battere è la persuasione che non c'è niente da fare, ma non lo si batterà 
a colpi di dichiarazioni. Cerco di spiegarmi con pochissimi esempi. 
Non è vero che si possa tenere in piedi un'azione contro la guerra soltanto con un rifiuto di ordine 
morale. Non è vero che l'opinione pubblica sia diventata la seconda superpotenza al mondo. Il 
combinato disposto dell'esistenza di un'unica superpotenza e del capitalismo come solo modo di 
produzione possibile e augurabile, è potente. Che cosa sta producendo? Sappiamo relativamente 
poco di quel che sta avvenendo, per esempio, negli Stati Uniti e in Medioriente. 
Non è vero, per balzare all'opposto in casa nostra, che ci siamo resi esattamente conto dove la 
`costruzione del socialismo' in Urss ha trovato il suo ostacolo e la sua contraddizione mortale. 
Sappiamo poco di più, ma non è detto che siamo d'accordo, su quale sia stato lo scoglio sul quale 
hanno urtato i partiti comunisti in Occidente. 
Non è vero che siamo in grado di avanzare sull'economia e sul lavoro analisi e proposte che vadano 
oltre le tesi cofferatiane dei diritti, e cioè poco. Se dirigessimo la Cgil o la Fiom saremmo in seria 
difficoltà, così come non è uscita finora una proposta seria sul freno da mettere al dilagare del 
precariato né alla demolizione dei contratti nazionali. 
Non è vero che siamo in grado di fare un bilancio delle culture del postmoderno, decisive nella 
sinistra moderata ed estrema, del paradigma della cultura delle donne e, per opposto, della ripresa 
dei revisionismi. 
Non è vero... ma non continuo, è troppo facile e anche ingeneroso. Vorrei soltanto insistere che c'è 
molto lavoro da fare, che è nostra responsabilità ma anche possibilità ordinarlo, organizzarlo, 
sperimentarlo. Soltanto riuscire a mettere in campo un'idea alternativa, solida e documentata, e che 
esca dalle categorie correnti del tutto difensive sarebbe un risultato politico. 
Su questo non siamo stati d'accordo. La speranza prevalente, cui riconosco una validità, è stata che 
mettendo assieme una sia pur variegata sinistra critica avremmo prodotto un'inversione di tendenza 
almeno all'interno dei Ds, dalla quale poi sarebbero derivate le condizioni per un approfondimento 



dei problemi. Non è andata così. Tuttavia non siamo né matti né sciocchi. La mia proposta è 
ripartire con una «rivista» che attorno a questi problemi metta al lavoro più forze di quelle che 
abbiamo mobilitato. E che sia più esigente nel fare delle domande e nell'accettare delle risposte. Già 
una volta ho proposto una rivista che dunque, accanto a una prima parte caratterizzata da un 
editoriale di breve termine e ad alcune rubriche più solide di quanto non abbiamo pensato finora, 
elabori un punto centrale per volta, dandosi i tempi per attuarlo. Mi è stato obiettato che questo non 
sarebbe abbastanza politico. Non torno a spiegare perché secondo me è un passaggio obbligato 
(oltreché, ma è secondario, la sola cosa che mi interessi cui posso cercare di dare un contributo). 
 
* Queste Note, scritte da Rossana Rossanda il 23 settembre 2003 come contributo alla discussione 
del Comitato di Direzione della «rivista» e inviate ai collaboratori che hanno partecipato 
all'incontro del primo dicembre, sono state riviste da Rossanda nel gennaio 2004, in vista della 
pubblicazione. 
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Nonviolenza: fra principi e politica 
 

PROCESSO ALLA 
VIOLENZA 
Rossana Rossanda   
Non mi convince il dibattito su guerra e violenza che ha avuto luogo su «Liberazione» e sul «manifesto» quotidiano. 
Non sono la stessa cosa. Guerra è quella d'uno stato che lancia l'apparato militare, del quale detiene il monopolio, contro 
un altro stato. Violenza è ogni levare il braccio contro l'altro, può essere fisica o mentale, illegale o legale, inflitta per 
avere o per togliere. Ma non le appartengono né l'imponenza né l'impunità dell'apparato militare. E non sono 
assimilabili pace e nonviolenza. La prima è stato di non guerra, la seconda è rifiuto di ogni lesione a un'altra persona. 
Il dibattito che le accomuna ha per vero oggetto il conflitto politico come è stato enunciato dalla modernità e vissuto 
fino al Novecento. Esso sarebbe sempre colorato dalla guerra e moralmente inaccettabile. Provo a esaminarlo. 
1. Oggi il pacifismo ha un problema. Non era mai stato forte come nel 2003 contro la guerra all'Iraq: i 110 milioni di 
persone scesi per le strade del mondo parvero la `seconda superpotenza mondiale'. Ma il non aver impedito 
l'aggressione è stato un duro colpo. Nessuna grande forza politica ha fatto proprio il messaggio pacifista e a un anno di 
distanza un dubbio travaglia i gruppi promotori del 20 marzo: sarà una manifestazione immensa come le precedenti? 
Il fatto è che le figure della guerra sono profondamente mutate da quelle che hanno conosciuto gli stati moderni. Vale la 
pena di ripercorrerne rapidamente le scansioni. Dopo le due guerre mondiali - nella Seconda morirono più civili che 
soldati (questi andavano colpiti, erano lì per questo, `corpo' del nemico) - le Nazioni Unite condannarono il ricorso al 
conflitto armato per la soluzione delle controversie internazionali: per la prima volta la tesi del pacifismo si faceva 
legge internazionale. O almeno pareva. L'armamento atomico ne rafforzava le ragioni, una guerra che implica la 
distruzione assoluta di entrambi, e forse del pianeta, non poteva essere `mezzo' per alcun fine. Ne sarebbe dovuta 
derivare l'interdizione di fabbricare armi atomiche, ma non seguì. Usa e Urss svilupparono l'atomica, ne condivisero i 
molteplici ricaschi tecnologici, e la usarono come deterrente l'una contro l'altra. 
Dopo il '45 un movimento per la pace rinacque dunque contro l'atomica: quando un'arma esiste finisce per essere usata. 
Ma essa aveva un segno che andava oltre la seconda guerra mondiale: nell'agosto del 1945 Hiroshima e Nagasaki non 
furono ridotti a uno spettro vetroso per far cadere un Giappone già allo stremo, ma per mandare un segnale all'Urss. 
Emergeva il fantasma della `guerra civile mondiale' come Nolte aveva definito la fase intercorsa fra il 1917 e il 1939, fu 
la guerra fredda, nella quale i pacifisti furono accusati di schierarsi con l'Unione Sovietica. A torto, credo. E in quel che 
viene definito il più lungo periodo di pace conosciuto nel mondo l'Urss intervenne militarmente nel `suo' campo 
(Ungheria, Cecoslovacchia e Afghanistan) e gli Usa nel resto del mondo, direttamente nel Vietnam e indirettamente 
organizzando golpe militari, dall'Iran al Cile ai paesi dell'America Latina. Tutti i paesi terzi ne restarono segnati, alcuni 



anche armati, atomiche incluse. 
Contro la guerra in Vietnam la mobilitazione pacifista fu enorme ed ebbe fortissimo impatto e risvolti politici: negli 
Stati Uniti si coniugò al movimento per i diritti civili, interpellò la cultura, sfidò l'establishment, precorse e accompagnò 
il '68. In Europa precorse il '68 ma contestò le scelte di appeasement dell'Urss e appoggiò quello della Cina. 
Con il ritiro degli Usa dal Vietnam, il movimento per la pace rifluì. Con l'Urss di Gorbaciov per breve tempo si pensò a 
un nuovo ordine mondiale. E a fil di ragione al 1989 sarebbe dovuto seguire il disarmo generale. Invece l'armamento 
degli Usa aumentò e nel cinquantenario della Nato (1999) anche i governi europei di centro-sinistra aderirono al suo 
rafforzamento e all'estensione del suo campo operativo. Negli anni '90 l'Occidente entrava militarmente in Medioriente 
e in Jugoslavia, due settori che la presenza dell'Urss gli avrebbe interdetto. Gli Usa invasero, fermandosi alle soglie di 
Baghdad, l'Iraq e l'Europa li chiamò a intervenire nel Kosovo, in clamorosa contraddizione con la condanna delle armi 
come mezzo per risolvere le controversie internazionali. L'intervento nel Golfo era stato l'inizio, ma aveva un pretesto 
di diritto nell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. La guerra alla Jugoslavia non ne aveva alcuno: si dichiarava 
umanitaria. Non la condannò il Vaticano. Non ci fu alcun Tribunale Russell, la Serbia non era il Vietnam, il movimento 
di protesta fu minoritario. Né l'Onu né il Tribunale dell'Aja accolsero le denunce sull'illegittimità dell'intervento. A 
quarant'anni dalla seconda guerra mondiale la guerra era tornata `mezzo per'. 
Da allora si susseguirono gli strappi. L'attacco alle Twin Towers dell'11 settembre 2001 - sostengono gli Stati Uniti - era 
un atto di guerra ed esigeva una risposta di guerra al `terrorismo internazionale' e ai paesi sospettati di dargli asilo. Gli 
Usa attaccarono, con la copertura dell'Onu, l'Afghanistan dei Talibani, bombardandolo e invadendolo. E allargarono la 
definizione di terrorismo al possesso di armi di sterminio, quando detenute fuori dall'area atlantica e da Israele (ma 
finora nessuno ha definito terrorista la Cina o l'India). 
L'anno seguente gli Stati Uniti danno alla loro scelta una formulazione teorica e legislativa: nel documento sulla New 
Strategy si dichiarano sola potenza legittimamente armata tenuta a intervenire nel mondo contro i suoi nemici in quanto 
nemici della democrazia, nonché a impedire che si formi una seconda potenza di mezzi uguali. Sarà una guerra 
illimitata nel tempo e nello spazio, prevede l'attacco preventivo, limita con leggi speciali i diritti della persona. Il 
documento non è condannato dalle Nazioni Unite. Pochi mesi dopo gli Usa sferrano l'attacco all'Iraq, accusato di 
detenere armi di sterminio pronte a scattare. 
È a questo punto che il movimento pacifista è imponente. Ma non ferma gli Usa. Né vi riesce il Consiglio di sicurezza. 
Anzi, il fatto che l'Onu non approvi gli Stati Uniti ma non sia in grado di sanzionarli indebolisce non il Pentagono ma il 
Palazzo di Vetro. E quando Bush dichiara finite le operazioni militari, il movimento per la pace perde di slancio. 
Risulterà di lì a poco che l'Iraq non deteneva nessuna arma di sterminio, lo scandalo farà vacillare nei loro paesi Bush e 
Blair, ma l'Iraq è ormai occupato, in preda a una guerriglia feroce contro gli occupanti e i loro collaboratori e dilaniato 
tra le fazioni religiose e fra curdi e iracheni. L'Onu esita a rimettervi piede, ma alla sua ricostruzione volentieri 
parteciperebbero anche i paesi che la guerra non l'hanno approvata, trattandosi di un colossale affare. Le grandi 
compagnie statunitensi hanno già messo le mani sul petrolio. 
2. Nel giro di un decennio la guerra è tornata al centro di uno scenario mondiale che non ha precedenti nella modernità. 
C'è una sola superpotenza che detiene le armi, dichiara che se ne servirà, si definisce modello che tutti i paesi 
dovrebbero darsi, si riserva di portarlo dove la sua mancanza costituirebbe `un pericolo', non si considera (con qualche 
distinguo) tenuta alle regole delle Nazioni Unite e attacca Francia e Germania che non l'hanno seguita in Iraq. È il solo 
paese in grado di assoggettarne militarmente un altro. Non è altrettanto forte politicamente per la tensione creata con 
l'Europa (che la debolezza del dollaro rispetto all'euro, prodotta dalle politiche inutilmente antinflazioniste della Ue, 
accentuerà in una sorniona guerra commerciale). 
Ma intanto l'intervento armato è stato rilegittimato in gran parte dell'opinione e praticamente in tutti i governi. L'Iraq 
non aveva armi di sterminio? Ma era una dittatura. Certo mancava un'opposizione a Saddam che avesse chiamato la 
comunità internazionale e sia in grado ora di gestire il paese dopo essere stata liberata. Per cui la guerra è stato un 
errore. Ma ormai bisogna continuare l'occupazione: questa formula trovata dal socialista Felipe Gonzales sta diventando 
quella di tutte le sinistre moderate. 
In questo quadro il pacifismo è di nuovo isolato. Tenta di riemergere a un anno dall'intervento ma è messo in difficoltà 
da una guerriglia che si esprime con attacchi omicidi perché il terrorismo non rispetta regole di guerra, agisce di 
sorpresa, non ha volto né luogo. Non lo condannano le folle dolenti che accompagnano i morti, le assemblee religiose 
che tuonano contro l'occupante, ma nemmeno ne assumono la responsabilità. Qualche esponente pacifista si dice a 
favore della resistenza irachena ma contro gli attentati, come se ce ne fosse un'altra. 
La situazione è inedita, ma pochi sono coloro che ne analizzano le cause e ne denunciano le componenti, a partire dalla 
domanda elementare: perché il terrorismo fondamentalista esplode contro l'Occidente sulla fine degli anni '90? Perché 
nel Medioriente e nelle propaggini di un mondo musulmano? Osama bin Laden aveva dichiarato più volte alla Tv 
americana, ad al Jazeera e a molteplici siti che questa sarebbe stata la risposta alla presenza di truppe straniere nella 
terra dei luoghi santi. Ma che cosa è realmente al Quaeda? Un profilo credibile non esce neppure dalle confessioni 
estorte nelle gabbie di Guantanamo. È l'unica organizzazione terrorista? Gli attentati palestinesi hanno altri referenti. 
Ammettere che il terrorismo sia effetto dell'acuta umiliazione inflitta all'Islam fin dalla guerra del Golfo, o che dilaghi 
fra i palestinesi perché l'occupazione dura da trent'anni - l'annullamento di sé dell'attentatore esprime l'intollerabilità 
dell'impotenza - denuncerebbe due responsabilità prime: quella degli Stati Uniti e quella del governo di Israele. Non le 
ammette nessuna istanza internazionale, nessun governo occidentale. 
E neppure il movimento pacifista, tolte alcune sue voci. Esso si dibatte nella sregolatezza delle figure dello scontro: la 



guerra uscita dai cardini, in un'asimmetria mai immaginata. Da un lato una potenza illimitata che si vanta di esserlo, 
dall'altro un oscuro congegno di attentati suicidi militarmente imparabili. 
3. Il pacifismo condanna sia la guerra sia i terroristi e non è ascoltato da nessuna delle due parti. Non persuade gli States 
a smobilitare l'apparato bellico e gli interessi tecnologici, economici, di immagine che vi sono collegati - si tratta di un 
blocco di forze, spesa, fini, identità che neanche una sconfitta dei neoconservatori smonterà facilmente. Né trova 
udienza nel fondamentalismo islamico, espressione di una nazione araba divisa e impotente, anche per il venir meno 
dell'idea di laicità che era stata presente anche in quei paesi nel '900. Si può suggerire credibilmente agli iracheni o agli 
afgani una soluzione gandhiana in attesa che cessi l'occupazione per ragioni interne degli Usa o della Gran Bretagna? Si 
può suggerirla ai palestinesi e a Sharon, quando l'uno punta all'esaurimento dell'altro, reciprocamente alimentandosi? Si 
può, ma senza esito. Come invocare la Carta dell'Onu messa in mora dall'Onu medesima o l'Articolo 11 della 
Costituzione italiana, messa in mora dalla maggioranza e men che flebilmente difesa dall'opposizione. 
Il fatto è che il pacifismo esita a designare i protagonisti dei rapporti di forza in campo. Il discorso non è libero. 
Pericoloso pronunciarsi sul ruolo degli Stati Uniti (nessuno vuol essere definito antiamericano), su quello dello stato di 
Israele (nessuno vuole essere tacciato di antisemitismo), sulle origini e fini del terrorismo suicida (nessuno vuol essere 
accusato di coprirlo). Difficile interrogarsi sulle cause della devastazione del diritto internazionale e il come di una sua 
restaurazione. Difficile individuare la ragione della deriva conservatrice degli Stati Uniti. Il liberismo non basta a darne 
ragione: caduta l'Urss si poteva pensare (Negri e Hardt) a un dominio che si effettuasse per omogeneizzazione 
economica, capace di una sua `civilizzazione' moderata e stimolata dalle nuove figure delle produzione. Perché non è 
andata così? La vittoria di Bush è una reazione, una marcia indietro, o una componente ineludibile della globalizzazione 
del capitale produttivo e finanziario? E perdipiù al momento in cui l'accesso ai mezzi e alle tecnologie può dare armi 
devastanti alle contraddizioni che essa incontra? 
Sono venuti al pettine i nodi del dopoguerra e non si osa affrontare quelli lasciati dalla caduta dell'Urss. Quale che fosse 
l'esito di quel modello di società (ma i guasti erano visibili fin dagli anni '30) la presenza dell'Unione Sovietica ha dato 
un senso al secolo breve, strutturandolo come conflitto fra sistemi e idee di società che avevano ambedue bisogno di 
difendersi dal fascismo e di non arrivare al conflitto armato fra di loro. Oggi dirlo sembra una bestemmia. Ma è così. In 
assenza dell'aspirazione a un sistema diverso, contro il dominio neoliberista si leva una resistenza non più che 
nazionalista o religiosa, come Marx aveva previsto, destinata a perdersi contrapponendo alla barbarie postmoderna 
quella degli arcaismi. 
Non è per mancanza di coraggio che la costellazione pacifista perlopiù si ritrae anch'essa da questi interrogativi. È 
perché sono domande `politiche' ed essa partecipa del grande rifiuto della politica che pervade i movimenti in 
Occidente. E al quale si danno anche fondamenti teorici: la politica è figlia della guerra, come scrive Adriana Cavarero, 
un fallimentare rimedio al disordine del male, come scrive Marco Revelli. 
4. Qui prende luce l'attuale riproposizione della nonviolenza. Essa non è diretta tanto contro la guerra, cosa ovvia, 
quanto contro le forme assunte dal conflitto politico otto-novecentesco. Da allora la politica è investita dalle lotte 
sociali, dal farsi coscienza dei lavoratori dei limiti della democrazia politica, emersi nel crogiolo della Rivoluzione 
francese e indicati da Marx come costitutivi del modo di produzione capitalista. 
L'idea socialista nasce come ribellione a una disuguaglianza di fondo, a un'ingiustizia che va rifiutata, si percepisce 
come lotta, incontra una repressione durissima. Gli eserciti ci sono ma da una sola parte, si gettano a cavallo contro i 
primi scioperanti. Matura l'idea di una rivoluzione come cambiamento delle ascisse e delle ordinate del sistema di 
proprietà di produzione di stato. Per questo nell'ultimo suo libro, scritto con Alfonso Gianni, Fausto Bertinotti accusa il 
movimento operaio e comunista di aver fatto propria la teoria e la pratica dello scontro distruttivo del nemico. Esse si 
sono verificate nella storia del secolo e sono confessate dal linguaggio: lotta di classe, combattere. Come cantava 
l'Internazionale? «È lo scontro finale ...» , e più tardi «Ecco che arriva uno strano soldato - è la guardia rossa». È vero 
che è un soldato strano perché non porta armi, ma è sempre una figura di guerra. E questo viene oggi rimproverato da 
varie parti, anche da Pietro Ingrao. 
Gandhi c'entra poco perché la sua non è una rivoluzione sociale - è stata una resistenza disarmata al colonialismo 
inglese e ne ha accelerato la crisi, non altro, perché l'India venera il mahatma ma non ne applica alcun precetto. Né il 
destinatario della polemica sono i movimenti di protesta affinché non cadano in gesticolazioni estreme. Il bersaglio è la 
tradizione comunista e la sua lunga presenza sulla scena europea. La critica va alle origini, fin alla marxiana «violenza 
come levatrice della storia». Tutta la Terza Internazionale viene presa a partito (con qualche penosa distinzione, Rosa 
Luxemburg sì, Lenin no, il 1917 è stato una sciagura, non del tutto, per due terzi, per tre quarti) e infine i partiti 
comunisti. 
5. Ma ha veramente senso accusare il movimento operaio di ispirazione marxista di una vocazione violenta e fin 
militarista? Non voglio infilarmi nella filologia dell'uso di termini come guerra, violenza, lotta nel lessico politico. 
Dopo il 1948 lo scontro assume radicalità nel senso proprio che, per Marx, l'opposizione fra lavoro e capitale non può 
comporsi dialogicamente. Ma come scordare che gli eserciti e la guerra sono denunciati fin dai primi socialisti come 
strumento delle classi dominanti, che il movimento operaio nasce internazionalista e ne porta il peso con l'accusa di 
essere infido sotto il profilo patriottico, tanto che sulle guerre del proprio paese di regola si spacca? E poi la guerra 
punta al dominio d'un altro territorio, il conflitto sociale punta al mutamento dei rapporti di produzione nel proprio 
paese. Non mira a conquiste nazionali, non vuole sudditi. Per esso l'umanità è divisa orizzontalmente dalle differenze di 
proprietà, poteri, classe, mentre gli stati sono espressioni verticali di una territorialità. E Marx, se appena si eviti di 
aggrapparsi a una citazione, sottolinea l'insufficienza della presa del potere, quand'anche si verifichi dentro una guerra 



civile (Comune di Parigi). Se c'è stata un'innovazione nel paradigma classico del politico è quella del marxismo. 
Si obietta che la rivoluzione del 1917, anche se non militare, ha dato luogo a uno stato, dotato di un esercito che ha 
colorato di sé il movimento comunista internazionale. È vero entro un certo limite: la difesa dello `stato operaio', 
`fortezza assediata' non è stato il nocciolo fondativo dei partiti comunisti, anche se ha contato nella guerra fredda. E che 
ci fosse un problema era chiaro alla Terza Internazionale, che si è dibattuta sull'interrogativo se potesse darsi il 
socialismo in un paese solo, isola in un mondo diverso e avverso, e quindi necessitato a difendersi. Il giovane paese dei 
soviet doveva farsi stato e armarsi. Su questo il gruppo leninista si divise, l'assedio esterno e i limiti interni dei dirigenti 
rimasti in lizza indussero presto a privilegiare la tenuta politica rispetto alla trasformazione sociale. Scelta 
contraddittoria rispetto alle priorità dello stato: quando queste prevalgono la rivoluzione sociale cessa. 
Bisognava dunque non fare il 1917? Questo fu il dilemma allora e sarebbe utile che i non violenti vi rispondessero oggi. 
«Trasformare la guerra in guerra civile» era una parola d'ordine bellicista, anche se fece cadere l'autocrazia in nome 
della pace e del pane, la vera guerra civile essendo dichiarata due anni dopo dai generali fedeli allo zar? L'Unione 
Sovietica fu uno stato espansionista? Ha ragione Nolte nel sostenere che il nazismo è stato una reazione alla sua 
minaccia? Facciamola una buona volta questa storia, o taciuta o maledetta. Invece di farla, l'attuale riproposta della 
nonviolenza arriva più o meno esplicitamente qui: quali che siano le intenzioni, pacifiche ed egualitarie, qualsiasi 
rivoluzione incontra questo dilemma e lo scioglie al peggio. E non solo per quel di lesivo dell'altro che ha il togliere ad 
alcuni proprietà e potere, sia pure per ripartirli fra chi ne era privo, ma per le dinamiche che ricostituiscono un nuovo 
ordine di comando. In ogni rottura agisce una eterogenesi dei fini. 
È un paradigma assoluto quanto indimostrabile. Non è scritto che in ogni paese e circostanza debba andare come 
nell'Unione Sovietica di quasi un secolo fa. Sicuramente una liquidazione della proprietà e di una forma di stato non 
avviene col loro consenso, sicuramente nei momenti acuti dello scontro ci sono stati morti e feriti, anche se i morti li ha 
fatti più il potere investito che coloro che lo attaccavano. Sicuramente la costruzione di una nuova struttura di governo 
subisce la tentazione dell'avanguardia, prima ancora di quella della sclerosi burocratica, e di più nei paesi 
sottosviluppati. Ma si vuol sostenere che sarebbe stato meno mortale mantenere l'autocrazia in Russia? Che sarebbe 
stato più opportuno lasciare che l'unità d'Italia si facesse per osmosi? Che senza le rivoluzioni del Novecento saremmo 
in una società migliore? Quando si enuncia una tesi, sarebbe opportuno chiarire fin dove si intende portarla. 
Quel che più mi sembra offendere il principio di realtà è che la violenza stia nella ribellione. Come Tronti, penso che la 
violenza è inscritta nel sistema dominante. E non solo né particolarmente nelle armi o nelle botte. Quel che ho appreso 
da oltre mezzo secolo è che se sono violenti tutti i rapporti di soggezione, la violenza nel modo di produzione 
capitalistica è la più perfetta perché inerente al meccanismo, astratta, che riproduce ineguaglianza, esclusione, 
arretratezza - limitate e eternizzate da una democrazia politica fondata sulla proprietà. Sono violenti i poteri mondiali 
non solo quando fanno la guerra ma nell'ordinamento che impongono quasi che fosse legge di natura. È violento lo 
schema originario del rapporto fra uomini e donne e tanto più in quanto si è introiettato. O sarebbe violenza solo quella 
di chi sfonda la zona rossa con un corteo? Quando le operaie della Borletti, negli anni Cinquanta, furibonde perché gli 
tagliavano i tempi, si risolvevano a protestare, cominciavano con lo spaccare a zoccolate qualche vetro della direzione: 
erano loro le violente? Non è violenza mandare in tribunale i tranvieri che hanno di recente scioperato e non le aziende 
semipubbliche di trasporto che violano da oltre due anni il contratto con i dipendenti? Non lo sono, perché incorporei, i 
meccanismi del sistema e lo sono invece i corpi dei lavoratori per strada, le poche volte che vi scendono? 
Nessuno lo sosterrà, credo. Obietterà: ma se questa violenza non si può eliminare con uno scontro, è inevitabile che lo 
scontro macchierà ambedue le parti. Da parte nostra, «il manifesto», lo dicemmo in tempi non sospetti, ma non ne 
derivammo la rassegnazione all'esistente e ai tempi lunghi, non calcolabili di una riconciliazione fra capitalisti e non, 
oppressori e oppressi. Pensiamo, penso, che dei pericoli degenerativi di ogni rivoluzione si debba, ma ormai anche si 
possa, fare conto. Si direbbe che la storia del comunismo dagli anni Venti in poi non sia stata anche una seria riflessione 
sulla sconfitta della rivoluzione in Europa, cioè sulla natura dello scontro, la sua maturità e immaturità. Che Gramsci 
non sia esistito. Il discorso della `presa del potere' era chiuso in Occidente da ben prima del 1945. E se mai fu pensato 
come colpo di stato, manovra militare - cosa che discuterei - l'attuale asimmetria delle forze lo renderebbe folle. Chi si 
propone di prendere d'assalto Palazzo Chigi o la Casa Bianca? 
Non è questa la preoccupazione che alimenta il processo retrospettivo al movimento operaio: è il venir meno della 
pensabilità, e quindi liceità, di una alternativa di fondo al sistema attuale, e l'azzeramento di Marx. Si rifiuta che questo, 
detto molto approssimativamente `del lavoro' resti il tema irrisolto, più che mai chiave del presente. 
6. Che i dirigenti dell'ex Pci abbiano dismesso la critica dei rapporti di produzione non è rinsavimento dalla violenza, è 
l'invito ai lavoratori di rifarsi funzione e merce del capitale in competizione con altri capitali, ed essi stessi con altri 
lavoratori. Certo, anche sulla scomparsa del Pci bisogna ragionare, ma mi brucia farlo nei termini proposti da Ingrao. 
La mia vita nel partito è stata parallela alla sua, si parva licet, dal 1943 dal 1969. Eravamo venuti da una guerra, è vero, 
e così orrenda che quando finì tendemmo di più a lasciarla alle spalle che a esaltare la vittoria - del resto l'essere italiani 
e pensanti non ci permetteva di scaricarne gli oneri e prenderci gli onori. Non fummo dei veterani. Avevamo così 
bisogno di ricominciare che tardammo perfino a capire la proporzione delle atomiche e a cogliere l'ampiezza della 
shoah. 
Del ricominciare fece parte, almeno al Nord, il disarmare gli argomenti della resistenza rossa. La quale non veniva da 
smanie estremiste ma dalla impossibilità di scordare che non erano stati i tedeschi a fare la marcia su Roma, a chiudere 
il Parlamento, a bruciare le Camere del lavoro, a massacrare gli abissini e che non ci costrinsero con la pistola alla nuca 
a scrivere leggi razziali, a cacciarci in guerra e a deportare gli ebrei. Renzo De Felice la fa troppo facile. Erano i fascisti 



che ci facevano invadere dai tedeschi e i ragazzi di Salò che ne officiavano le basse opere. Per questo fu anche una 
guerra civile, come ha scritto Claudio Pavone. 
Il fascismo lasciò scie sanguinose, seminò vendetta. Non è una delle sue colpe minori. Mi ha fatto senso sentire qualche 
giorno fa Piero Fassino ricordare le foibe come una trovata di Tito e non il frutto avvelenato delle imprese del generale 
Roatta, perché l'Italia miserabilmente pensò che la Jugoslavia sarebbe stata sua. Non è bella la resa dei conti, mi viene il 
vomito se ricordo Piazzale Loreto e la gente che ci passava davanti urlando. Ma mi fa ribrezzo la festosa riconciliazione 
con la parte che ci precipitò in guerra, e nei campi e nelle case di tortura, che consegnò gli ebrei quando non li fucilò nei 
campi di passaggio. 
Soprattutto ho ben netto il ricordo di come costruimmo dopo il 1945 un partito che si dava come obiettivo una 
trasformazione del paese e dei rapporti di proprietà e di potere che vi dominavano, ma non mise mai la rivoluzione 
all'ordine del giorno. Come avrebbe potuto del resto in piena divisione del mondo, e l'Italia nella zona occidentale? Non 
eravamo matti. Ma sono convinta che per molti dirigenti, Togliatti incluso, che dell'Urss avevano avuto una chiara 
esperienza, il trovarsi all'Ovest non fu percepito come una disgrazia. La via italiana sarebbe stata altra, il che non 
rendeva il conflitto meno duro. Era irriducibile, acerbo, ma non armato. Dicendo guerra di classe non è che ci si 
apprestasse a militarizzarsi, preparare truppe o servizi occulti - quando lo tentò, o abbozzò, Secchia, fu liquidato. La 
famosa doppiezza andrebbe rivisitata. 
La mia prima giornata tremenda, dopo la guerra, che mi si è inchiodata nella memoria è del 1948. Neanche due giorni 
dopo l'attentato di Pallante a Togliatti e dopo che Alberganti aveva gridato in Piazza Duomo: «Sciopero a oltranza fino 
alla caduta del governo», fui spedita all'Autobianchi a far dismettere l'occupazione. Gli operai avevano occupato le 
fabbriche al primo giungere della notizia. E dovevano sgomberare senza aver ottenuto la caduta del governo né niente. 
Non fu semplice, avevo 24 anni, non ero nessuno, quelle facce tirate, attente, non sempre giovani, scrutavano con 
diffidenza la compagna che veniva a dire: basta, bisogna uscire. Non mi presero a troppo male parole, non dettero in 
escandescenze, non agitarono rivoluzioni tradite, ma i loro ragionamenti pesavano come piombo. Avevano ragione di 
temere l'indomani che si profilava a pochi giorni dal 18 aprile. Discutemmo per ore, alla fine sgombrarono e tornarono a 
casa a mani vuote, accompagnando fino al tram la compagna messaggera del partito strizzata come un panno. 
Aspettando l'ora x? Ma via. E stento a credere che l'aspettasse la direzione del Pci, utilizzando noi piccoli funzionari per 
contarla su alle masse. E quali masse, tutti gattini ciechi? Non ricordo così né i vecchi né i giovani compagni del Nord, 
neanche i più rigidi. E a Roma sentivo scherzare sul `ha da venì Baffone'. C'era molta autoironia nelle sezioni romane 
anche se, settentrionale superbiosa, le trovavo più popolane che proletarie. Conosco per filo e per segno quel che restò 
di amaro della Resistenza, ed era più delusione che attesa di ore finali. 
Noi comunisti non riducemmo il conflitto a una aspettativa messianica, esterna, in quel caso l'arrivo dell'Armata rossa; 
lo praticammo, lo civilizzammo, gli demmo ragione, senso e determinazione. Mutarono molte vite. Combattemmo - 
ahimè che parola - la rassegnazione, l'abitudine al servaggio, acculturammo il paese. Era un partito pesante, faticoso, 
povero, ostinato, poco flessibile, spesso schematico, diviso non solo fra vecchi e giovani, ma su quel che giorno per 
giorno, anno per anno si poteva o si doveva fare. Ci trovavamo all'interno di una Costituzione cui avevamo lavorato, 
che ci dava spazio e pensammo che se ne sarebbe potuto superare, con il consenso della maggioranze del paese, il limite 
della proprietà. E fra i dirigenti del Pci Ingrao rappresentava l'ultimo che semplificasse le cose, che si contentasse di 
slogan, che non ci ammonisse alla complessità. E non mi pare che fosse circondato da una direzione assatanata di 
rivolte. 
Questo so e per questo non sono piena di risentimenti anche se a un certo punto mi cacciarono. Assieme a pochi altri 
avevo cercato di mutarne una tendenza, o almeno introdurre una contraddizione reale, cambiandone il metodo. Non vi 
riuscimmo. Non è stata una vicenda di reciproci imbrogli, reticenze e nascondimenti. 
Ma lasciamo andare le memorie, anche se dolgono. Mi ha stufato sentir ripetere, facendo del partito comunista la prova 
regina, che politica di molti vuol dire organizzazione, dunque partiti, dunque gerarchie, dunque una delle due: 
militarizzazione o ceto politico autoriproducentesi. Che la sola strada innocente è il tessere rapporti interpersonali 
attenti, pietosi e cristianizzati nel senso nativo della parola. Rispetto molto chi fa questo, i volontari, i gruppi di 
solidarietà, le strutture di mercato equo e solidale, i no-global di varie derivazioni e ascolto, il femminismo della 
relazione fra donne cui non saprei più rinunciare. E ha ragione Susan George quando scrive che riuscire a far studiare 
un bambino o bambina in metà del mondo significa modificare tutta una rete di rapporti e di subalternità. 
Ma vedo una distanza infinita fra questa trasformazione molecolare e i poteri che governano il mondo. Oggi più di ieri. 
Come tentare di incrinarli prima che ci sfracellino? Insistere a mettere fra loro e i movimenti ancora il conflitto politico. 
Non sono convinta che esso significhi inevitabilmente sporcarsi le mani, certo non più di quanto l'inerzia sporchi gli 
animi. Ma la politica si determina sui rapporti di forza esistenti. Non mi basta elencarli, devo guardare dove e come si 
formano, chiamarli per nome da una parte e dall'altra, verificando i miei strumenti di analisi come in ogni ricerca e 
tenendo ben chiaro che questo avviene sul vivo in una società globale, complessa e mobile. Ascoltando e dandoci 
un'organizzazione che imponga una propria rappresentanza nelle sedi dove i poteri sono aggredibili. Sappiamo che 
organizzazione e rappresentanza sono fragili e pericolose, ma è una consapevolezza preziosa. E se lo dimenticassimo c'è 
un movimento che lo ricorderebbe. Sappiamo anche che la rappresentanza ha un limite, ma è il solo mezzo per 
permettere o bloccare quel degenerare dei poteri che, come Bush negli Usa o Berlusconi da noi, riducono il nostro 
stesso spazio di esistenza, spingendoci con le spalle al muro. 
Per chi come me crede che questi potentati hanno profonde radici materiali e simboliche e che con essi è strutturalmente 



impossibile un rapporto dialogico, il rifiuto della lotta politica significa la resa. Al più la testimonianza a futura 
memoria. Può darsi che più di questo non si riesca a fare, ma ci sarebbe poco da rallegrarsene. 
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L'EUROPA E IL SUO 
DOPPIO 
Rossana Rossanda   
 
L'Europa va. Dal primo maggio si è allargata, è una regione più grande degli Stati Uniti per superficie, abitanti e bilanci 
dei suoi componenti. Potrebbe essere la sola potenza in grado di competere con loro sotto il profilo politico, nei risultati 
produttivi e sul modello sociale. Ma per il voto del 12 e 13 giugno che rinnoverà il Parlamento europeo non c'è passione 
alcuna. 
Nella maggior pare del continente gli elettori, se parteciperanno, perseguiranno un fine interno: si confermerà in Francia 
lo sfondamento della sinistra alle regionali? In Spagna la svolta di Zapatero? In Italia andrà in minoranza la Casa delle 
libertà? Da noi ancora a metà maggio gli incerti erano il 40 per cento. L'attenzione è allentata dal sapere che sul piano 
interno gli effetti saranno comunque a scoppio ritardato perché è da dubitare che Raffarin o Berlusconi, anche se colpiti, 
affrontino lo scioglimento delle Camere. 
È un'ulteriore prova del distacco crescente dalla sfera politica. Sulla Costituzione europea grava un di più di scetticismo 
per non essere nata da un'ondata di paesi presi dal bisogno di federarsi o da un'idea nuova di società. I popoli sono stati 
coinvolti poco o nulla. E benché infuri la guerra in Iraq e dall'Europa gli Stati Uniti potrebbero ricevere una forte 
frenata, essa viene ultima anche nelle menti pacifiste, che discutono più su quale fine farà Rumsfield che su quale sarà il 
comando della Ue nei prossimi cinque anni. Gioca nell'indifferenza il fatto che l'ideale europeo del dopoguerra è stato 
soltanto di alcune élites. Le sinistre non vi hanno contribuito né finché erano forti né quando - caduta l'Urss e 
autodelegittimati i partiti comunisti - sono diventate deboli. 
Ne è conseguito che nell'itinerario europeo, tutto innervato dal neoliberismo al momento del suo maggior trionfo, è 
venuta meno ogni alternativa capace di coinvolgere le masse. Di più, il nostro paese era assordato dal frastuono di 
Tangentopoli e dalla caduta della prima Repubblica proprio negli anni decisivi: l'approvazione del Trattato di 
Maastricht è del fatale 1992 e in quell'estate le nostre Camere votano senza discutere le prime misure drastiche di 
riduzione del Welfare e di liberalizzazione dei mercati. Il successivo Trattato di Amsterdam, e i documenti di Nizza e 
Lisbona sono fatti propri dall'Internazionale socialista, cui aderiscono tutti i grandi partiti della sinistra storica. Gli stessi 
si limiteranno a opporre qualche emendamento parziale alla Carta. 
Non è dunque arrivata all'opinione, perché non c'era alcuna proposta diversa dall'istituzione di uno spazio di libero 
mercato che, già sotto traccia nella Ceca (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), prendeva tutt'altra consistenza 
con la moneta comune, l'euro, che limitava severamente i margini di manovra delle politiche nazionali sotto il comando 
della Banca centrale europea. L'euro è stato percepito con malumore dalla gente per l'infiammarsi dei prezzi che lo 
hanno accompagnato e senza calore da parte delle imprese, cui ha precluso il ricorso alla svalutazione che per diversi 
anni copriva in Italia la loro scarsa capacità. In conclusione, se qualche opposizione è venuta, è venuta da destra: in 
Francia da Le Pen, in Austria da Heider, in Italia da molti umori della coalizione di governo. 
Oggi i pilastri istitutivi dell'Unione esistono e non sono reversibili: la moneta c'è e fa capo alla Banca centrale, la 
Commissione c'è e finora le tensioni avvenute fra questo e quel paese si sono scaricate sull'Ecofin. Da questa percezione 
del fatto compiuto e controllato da istanze incontrollabili viene probabilmente l'indifferenza degli elettori per il 
Parlamento europeo. Romano Prodi ha scritto che nessuna unificazione si sarebbe raggiunta in un continente 
storicamente così differenziato e rissoso, plurilinguistico, pluriculturale e segnato da cicatrici ancora fresche di guerre 
interne, se si fosse partiti da un terreno politico e programmatico passando solo in seguito all'unificazione monetaria. È 
probabilmente vero. Ma non è senza conseguenze che per la prima volta un grande processo di unificazione più che 
federativa si svolga sotto il dominio dell'economia sulla politica. Sembra la vulgata marxista capovolta nei suoi 
portatori. 



 
 
E tuttavia tenersene fuori continua a essere un errore. Proprio nelle prossime settimane e mesi la Ue va incontro a scelte 
decisive, nelle quali sarebbe imperdonabile l'assenza di quella larga parte delle popolazioni, che pure con scarsa fiducia 
nella sinistra non ne accetta l'attuale fisionomia. Non che si possa riportare a zero una situazione consolidata, che è stata 
espressione della tendenza mondiale alla globalizzazione e ne fa parte; del resto chi potrebbe sostenere che sarebbe 
meglio? La sinistra - noi inclusi - ha sottovalutato dagli anni ottanta la forza della spinta mondiale del capitale, 
illudendosi di poter difendere sul piano nazionale conquiste che con ragione si temeva di perdere su quello continentale. 
Ma è dall'Europa della globalizzazione che occorre ripartire e ce ne sono le condizioni: i terreni sui quali l'edificio già 
scricchiola seriamente, e fortunatamente, sono due. 
Il primo riguarda la collocazione internazionale. Non è un mistero che gli Usa non hanno gradito il formarsi in seno 
all'atlantismo di un polo che potrebbe essere autonomo, competitivo e indocile. La questione si è fatta acuta con 
l'amministrazione di George W. Bush e la new strategy della guerra preventiva. Francia e Germania (con Russia e Cina) 
hanno isolato Washington e Londra sull'aggressione all'Iraq, scenario inedito nel Consiglio di sicurezza. Il risultato 
disastroso di quella guerra ne rafforza le ragioni. Mancano poche settimane al 30 giugno, data entro la quale il 
Dipartimento di Stato, che tenta di uscire dal pantano, vorrebbe conseguire una copertura internazionale all'occupazione 
e agli interessi che la sottendono, attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite che, con un governo iracheno accettato 
dagli iracheni, porti a una più vasta partecipazione degli eserciti di altri paesi. Ma l'esito dell'operazione non è scontato. 
In Iraq cresce la guerriglia di molteplice composizione, che prende di mira, oltre le forze di occupazione, il governo che 
con esse collabora: il tentativo di Lakhdar Brahimi di formarne un altro urta con la determinazione americana di non 
ritirare le proprie forze armate, condizione perché si formi un governo non sospetto. In questi giorni è fallito anche il 
tentativo di Colin Powell di ottenere un accordo dei paesi arabi moderati. E se è vero che il cavallo di Troia degli Usa 
contro le possibili tentazioni autonomiste della Ue è rappresentato dai paesi dell'Est, entrati il primo maggio, non è detto 
che una maggioranza determinata e condizionata da questi ultimi basterebbe a far rientrare nell'ordine Francia e 
Germania, assai comprese di una loro funzione di `direttorio' e la Spagna dove la caduta di Aznar è stata per 
Washington una perdita secca. 
Naturalmente non è semplice per l'Europa difendersi dalla pressione degli Stati Uniti. Essi sono l'alleato storico dei 
governi europei dalla guerra mondiale al Patto atlantico e poi alla Nato, il sistema economico è comune e tende a 
diventare comune il modello sociale, non ci sono alleanze di ricambio. Una persistente rottura con gli Usa 
incontrerebbe, oltre sicure guerre commerciali, una serie di rappresaglie. Di qui l'incertezza sulla politica estera, le 
esortazioni e i dubbi ma la mancanza di una vera iniziativa europea sul Medio Oriente, che pure è la sua area più 
prossima, l'incapacità di assumere la piattaforma di Ginevra elaborata da esponenti palestinesi e israeliani che, estinta la 
raod map, è la sola possibilità di pace fra i due paesi, e infine la paralisi di fronte alla proposta dei 21 1 sul piano 
mondiale. Le spalle per reggere l'effettiva autonomia continentale questa Europa non le ha ancora. Ma non può parlare 
in sintonia con Bush senza dividersi. 
È probabile che, in assenza di soluzioni accettabili per l'Iraq il 30 giugno, anche le decisioni rimaste in sospeso sul 
piano europeo - dagli emendamenti alla Carta alla questione cruciale su come si voterà, se all'unanimità o a 
maggioranza semplice o a maggioranza qualificata, su quali questioni e dentro quali limiti - saranno rimandate a dopo le 
elezioni americane del prossimo novembre. Nella speranza per molti che Bush le perda e si trovi un rapporto dialogico 
con l'amministrazione democratica. Ma intanto ne verrà per i prossimi mesi una situazione di indefinitezza e di stallo. 
Nella quale le sinistre, per moderate che siano, ma anche quelle radicali, i movimenti new global e i pacifisti potrebbero 
intervenire, recuperando i ritardi accumulati negli anni. 
 
 
Lo stesso può essere detto sul modello sociale, che rappresenta il secondo punto critico. Nelle sue grandi differenze 
l'Europa ha avuto un lineamento specifico e comune: è il continente che più ha scavato nella differenza fra eguaglianza 
dei diritti politici ed eguaglianza sociale. Hannah Arendt, per nulla marxista, scriveva che la colpiva dell'America 
l'accompagnarsi della libertà politica con la schiavitù sociale. È fin da una parte non marginale della Rivoluzione 
francese che l'Europa declina le ragioni del divario, che andrà riconoscendo nella disuguaglianza in base alla proprietà 
e, più tardi con maggiore difficoltà, in base al sesso. Dalla tesi radicale di Marx del 1848 - la ragione sta nel 
meccanismo capitalistico e possiamo liberarcene solo con una rivoluzione che socializzi la proprietà - al gradualismo 
della Prima Internazionale, il tema dilagava nel XX secolo: dalla rivoluzione del '17, e sicuramente per la sua presenza, 
al pensiero liberale inglese di Beveridge e Keynes. Era diventato senso comune che neppure al suo culmine il liberismo 
aveva distrutto le quattro grandi piaghe della società (povertà, ignoranza, malattia, condizione della vecchiaia) e ne 
derivava nel 1945 la priorità per ogni governo di farvi fronte, anche per aver sperimentato come i fascismi potessero 
alimentarsi dal malcontento di masse più o meno escluse. Di qui il tendere alla piena occupazione e a un sistema di 
Welfare, attraverso politiche diverse che più tardi sono andate sotto il nome di `modello renano' - il preferito perché il 
meno conflittivo, venendo dalla Germania erhardiana. 
Insomma l'Europa non comunista difendeva il capitale dalle sue più pesanti conseguenze sociali imponendogli dei limiti 
e riconoscendo ai lavoratori sempre maggiori diritti. Questo il tema che nei paesi nordici si era imposto fino a seguire il 
cittadino, come si usa dire, dalla culla alla bara, mentre dava luogo a una riconosciuta conflittualità nei paesi latini. 
È certo che il cosiddetto `modello renano' ha incontrato difficoltà, sia perché l'elevato costo del lavoro è parso 



penalizzare la produzione europea nell'avanzare della globalizzazione, sia perché quello del Welfare ha condotto a 
quella che è stata proclamata «la crisi fiscale dello Stato», oltre che a intrecci perversi tra sfera politica ed erogazione di 
sussidi pubblici sia a lavoratori sia alle imprese. Ma l'ondata neoliberista, iniziata con la Trilaterale e passata 
vittoriosamente con il 1989, aggrediva non i vizi ma le virtù del sistema, dichiarando inesistente il problema. In quanto 
si liberalizzino totalmente il mercato, incluso quello della manodopera, e i movimenti di capitali, il loro gioco produrrà 
sicuramente crescita, la crescita aumenterà l'occupazione, l'occupazione aumenterà le entrate fiscali e libererà il 
cittadino dal bisogno di rivolgersi allo Stato per impiego, sanità, istruzione, previdenza. 
Questa linea, che è quella dei neoconservatori americani ed è criticata non solo da economisti europei come Jean Paul 
Fitoussi ma da molti economisti liberal come Paul Krugmann, è stata invece accolta con modeste sfumature 
compassionevoli dai costituenti dell'Europa, che hanno essenzialmente definito uno spazio di libero mercato 
ferreamente garantito dalla concorrenza e svincolato da lacci e lacciuoli delle legislazioni sociali. Nessuno dei trattati 
che sono venuti formando l'attuale Carta include fra i parametri dello sviluppo e del giudizio sui bilanci dei singoli Stati 
né l'occupazione né il livello di Welfare né quello che le commissioni dell'Onu chiamano `sviluppo umano'. Anche la 
molto elogiata Dichiarazione di Lisbona si limita a facilitare la formazione del lavoratore come supplemento di 
contrattualità che l'individuo porta sul mercato del lavoro. Il modello non è più quello renano ma quello americano. 
Ma neanche questa partita è del tutto chiusa. Non tutti i paesi nordici aderiscono all'euro, in primis la socialdemocratica 
Svezia. Nel centro Europa la Germania di Schroëder, coraggiosa in politica estera, si trova sotto sterzo rischiando di 
riconsegnarsi alla Democrazia cristiana, se riduce ancora salari e spesa sociale. Altrove il conflitto è bruciante. Il 
governo francese di Lionel Jospin, costretto a queste regole, è fallito alle elezioni successive, facendo convergere la 
protesta sulla destra populista, dalla quale l'intero paese ha dovuto salvarsi. In Italia, sconfitto per gli stessi motivi il 
governo di centro-sinistra nel 2001, la destra - che da noi è tutta a Palazzo Chigi - ha varato con la Legge 30 un 
azzeramento di quasi tutte le conquiste degli anni '60 e '70 e mira a distruggere assieme al contratto nazionale la natura 
stessa del sindacato. Ma incontra, soprattutto a partire dal 2002, un acceso conflitto sociale, accentuato dal manifesto 
declino industriale, prova che la crudeltà del sistema non è garanzia di crescita, essendo la nostra di molto inferiore a 
quella pur non eccelsa degli altri paesi d'Europa. Le `riforme' neoliberiste stentano a passare senza danno. 
Ne viene prima di tutto l'instabilità delle sinistre quando accettino il modello proposto. Non che la Carta europea 
dichiari esplicitamente la fine dei diritti sociali - rinvia con qualche ipocrisia la questione agli Stati nazionali, poiché 
non si è data né una politica economica, né sociale e neppur fiscale comune. E nel contempo impedisce ogni ingerenza 
degli Stati nella circolazione dei capitali, chiudendo così i margini di una loro propria politica economica. Campione di 
questa linea è nella Commissione l'italiano Mario Monti, permanentemente in lotta con la determinazione francese di 
mantenere qualche strategia pubblica per le imprese principali. Contemporaneamente la Banca centrale esige dagli Stati 
un equilibrio di bilancio che, alleggerendo le imprese, penalizza la spesa sociale. La tenaglia fra Commissione e Banca 
centrale sterilizza così i diritti del lavoro, tendendo a ridurre la contrattualità al rapporto privato tra singolo dipendente e 
impresa. 
Questa filosofia è passata in tutta la destra e in gran parte delle posizioni del centro-sinistra, ma incontra non poche 
difficoltà. Non soltanto nella resistenza sindacale, assieme resa più fragile e rafforzata dalla sempre più manifesta 
debolezza del sistema produttivo italiano. La crisi della Fiat, della Parmalat, della Thyssen-Krupp di Terni, l'aumento 
della precarizzazione non solo del lavoro ma della piccola e media impresa stanno riportando nel dibattito la questione 
di una politica economica pubblica, già esecrata per una decina d'anni, e oggi ripresa come necessaria di fronte a un 
mercato e una proprietà incapaci di darsela, per miopia e per la tentazione ricorrente di far convergere i profitti piuttosto 
sul mercato finanziario che su un investimento nella produzione. Declina l'industria, declina l'occupazione salvo nel 
precariato dei servizi, declinano le entrate fiscali involvendo il paese in una spirale negativa. 
Non è cosa diversa dalla tendenza del resto della `vecchia Europa', ma più grave e sarà ulteriormente aggravato 
dall'ingresso nella Ue dei dieci nuovi paesi con i loro ridotti salari: mentre i capitali continueranno a delocalizzarsi per 
fruirne, la loro entrata nell'Ue è accompagnata dalla scandalosa misura di interdire ai loro cittadini - alla faccia della 
libera circolazione delle persone - l'accesso ai paesi dell'Ovest per cercare lavoro. Sarà una guerra fra salariati, che 
sveglierà necessariamente una protesta sindacale ora latente al loro interno e trarrà i sindacati occidentali dal letargo 
continentale in cui sono rimasti. 
Se al macroscopico sbaraccamento di ogni identità sociale europea si aggiunge la pochezza della crescita non è 
necessario indulgere nei catastrofismi per rilevare il guaio in cui si trova la sinistra europea. È in crisi la sua stessa 
esistenza; non a caso una sinistra manca negli Stati Uniti. È un'evidenza che priva il continente anche di una possibilità 
di richiamo come modello da offrire ai paesi terzi oggi spinti a un antiamericanismo radicale. E dovrebbe indurre a un 
intervento sulla Carta che in linea di principio dovrebbe esssere approvata entro il 30 giugno - data per molti aspetti 
fatale. Ma sembra esserne cosciente soltanto il tentativo compiuto in questi giorni di dare corpo a un gruppo unitario e 
transnazionale della sinistra radicale europea. 
 
L'esito delle elezioni del 12 e 13 giugno investirà dunque direttamente e in alcuni snodi centrali l'equilibrio interno dei 
paesi dell'Unione. Se il Parlamento che uscirà dalle urne dovesse continuare ad essere di centro-destra - e, almeno a 
breve, i paesi dell'Est contribuiranno a orientarlo in questa direzione - l'Europa accelererà il suo cammino verso una 
`americanizzazione' che in politica estera la renderà subalterna al Dipartimento di Stato e in quella interna sbiadirà quel 
che resta della sua natura sociale. Non dovrebbe essere troppo tardi per ricordarlo. 
 



 
 
 
note: 
 
1  Il riferimento è ai 21 paesi (tra cui Brasile e Argentina) che a Cancún - nel vertice dell'Omc, che si tenne a partire dal 
15 settembre 2003 -, contrapponendosi a Usa e Ue, determinarono il fallimento da tutti giudicato `storico' di quel 
summit, che voleva estendere regole ultraliberali nel commercio mondiale. (NdRM). 
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Dopo le elezioni 
 

DUE URGENZE 
Rossana Rossanda   
Due sono le urgenze poste dal risultato elettorale del 12 e 13 giugno. Hanno un legame ma non sono la stessa cosa. 
La prima viene dal dover constatare che la sconfitta personale di Berlusconi non è una sconfitta della Casa delle Libertà: 
metà degli elettori alle europee - cioè in quello che appariva il voto più `politico', di indirizzo, spersonalizzato - ha 
continuato a votare a destra. E non una destra qualsiasi, ma una destra guerrafondaia e che, differentemente dal resto dei 
paesi europei del nostro livello, assorbe e metabolizza rigurgiti anticostituzionali e fascistizzanti; se non abbiamo un Le 
Pen è perché gli stessi umori sono coltivati nella Lega, in parte di Forza Italia e in parte di An. Il revisionismo di destra 
e gli appelli a oblii e riconciliazioni, che poco hanno a che vedere con i morti, hanno fatto un ottimo lavoro per i vivi 
che detestano la Costituzione antifascista. E infatti Berlusconi ha perduto al centro dove i malumori sono stati recuperati 
dalla Udc e nella destra più torpida, delusa dal non avere avuto la riduzione delle tasse e la liquidazione di quel che resta 
dei diritti del lavoro. Di qui l'immediata decisione del premier di recuperare voti attraverso una linea dura da perseguire 
con l'appoggio della Lega, e subito. Le elezioni restituiscono dunque intatta all'opposizione la domanda: come battere la 
Casa delle Libertà? per la quale occorre un accordo di programma fra centro, centro-sinistra e sinistra. 
Seconda urgenza: dal 12 al 13% degli elettori ha votato alla sinistra della Lista Prodi. Rifondazione ne raccoglie la 
metà. Se a questo 12/13% si aggiunge una quota di astensionismo dell'area più antistituzionale dei movimenti e quella 
sinistra Ds che ha scalpitato davanti alla proposta di accelerare una federazione degli Uniti nell'Ulivo, non è insensato 
pensare che quasi un venti per cento dell'elettorato vorrebbe una forza di sinistra, corrispondente a quella che nei suoi 
anni rappresentò il Pci. E non riesce a essere rappresentata né da Rifondazione né dai Comunisti italiani, che sono 
aumentati ma non hanno sfondato. Questa quota di elettorato è una potenzialità depauperata dalla divisione fra tre o 
quattro sigle. Non è detto che tutte resisteranno alla durata. O prendono corpo o rifluiranno... 
È un quadro chiaro ad ambedue le coalizioni, quella moderata e quella di sinistra. Tuttavia né l'una né l'altra si sono 
mosse dopo il voto con la rapidità del governo. Il blocco di Prodi ha reagito con fatica alla delusione di non avere 
sfondato al centro, e la sua trasformazione da lista in federazione o partito, che prima del voto era dichiarata sicura, ha 
subito incertezze e arresti, non solo da parte dei Ds, dove a opporsi è la sinistra, ma anche da parte della Margherita che 
teme l'egemonia diessina, contro la quale Rutelli costruiva da tempo con Bayrou, e senza discuterne con gli alleati del 
Listone, una casella al Parlamento di Bruxelles fra Internazionale socialista e Partito popolare, in modo da marcare 
subito una differenza del centrosinistra cattolico. Per far ripartire un processo di aggregazione ci sono voluti gli 
interventi di Prodi e di D'Alema. 
Neanche l'area del 13% s'è affrettata a discutere in vista d'una strategia comune, o qualcosa di più. Dopo le elezioni 
sono volate le frecciate reciproche. Rifondazione e i Comunisti italiani lanciano separatamente una proposta di 
costituente, sospettandosi di politicismo (unire soltanto le sigle in campo) o di movimentismo (aprire il confronto anche 
a movimenti e soggetti non istituzionali). L'infausta proposta di Prodi di riaprire un tavolo programmatico con i Verdi e 
i Comunisti italiani, isolando Rifondazione, ha moltiplicato le diffidenze. Ancora una volta l'opposizione appare più 
litigiosa che impegnata in un confronto di merito e sorda all'impazienza di coloro che l'hanno votata. 
Non pochi segni dovrebbero suggerire di regolare gli orologi. Anche al centro-destra, costretto a registrare la presa di 
distanza dal governo della Confindustria di Montezemolo. Abituato alla concordia di intenti con D'Amato, si trova 
davanti non solo alla critica di Bankitalia a Tremonti, ma all'accusa confindustriale di non far nulla contro il declino 



industriale e la crescita bassa, cercando soltanto lo scontro con il sindacato. Maroni fino a ieri rispondeva: non ficcate il 
naso nel governo, noi tireremo diritto con le pensioni e voi avete la Legge Biagi, usatela di più. Ma già è aumentata la 
tensione con l'An di Fini e l'Udc di Follini, più propense ad ascoltare i poteri forti nel momento in cui sembrano 
proporre una strategia di appeasement. 
Sulla quale puntano Margherita e Ds. La loro linea è, come nel Manifesto 1 di Prodi, quella della Commissione europea, 
cioè una riconduzione in Italia delle regole elementari della democrazia (conflitto di interessi e magistratura) unite a un 
monetarismo e liberismo appena temperati dalla compassione (l'interpretazione prodiana del Progetto Penelope 2. Ma 
forse c'è una riflessione autocritica sul passato, il dubbio che il declino industriale e l'impoverimento dei ceti medio-
bassi sia dovuto alla subalternità dei governi di centro-sinistra a una ricetta che vietava allo Stato, inteso come area del 
pubblico dove si assume decisioni di indirizzo, di scegliere qualche priorità economica che non fossero le imprese in 
genere e la devoluzione al privato e all'automatismo del mercato: il quesito sul che cosa come e perché produrre. Il che, 
in Italia come altrove, ha portato a investire nei mercati finanziari e, dopo lo scoppio della bolla, nell'immobiliare più 
che nell'industria. 
Di questa riflessione nel Listone e nei suoi giornali non s'è sentito cenno, salvo i solitari interventi di Jean Pierre 
Fitoussi e degli economisti avversi a Bush, negli Usa Krugman e Stiglitz. I quali tornano a chiedere, oltre che la pulizia 
sui giganteschi conflitti di interesse, un intervento pubblico nell'economia, una scelta non meramente antinflazionistica 
e un fisco che cessi di gettare il peso delle entrate dello Stato sui ceti medio bassi. Una linea del genere potrebbe 
diventare quella del governo Usa a novembre se Bush perdesse le elezioni. Il Listone potrebbe adeguarvisi tanto più se 
avesse l'appoggio della Confindustria, la quale potrebbe chiedere ai sindacati un'alleanza in nome dello sviluppo. Era 
già successo per entrare nell'euro. Ma con quali contropartite, il lavoro essendo stato strizzato al punto che, oggi come 
oggi, non si vedono margini che potrebbero con decenza essere contrattati? La famosa `fase Due' del governo di centro-
sinistra che doveva compensare i sacrifici non fu nemmeno tentata; al contrario è di allora il Pacchetto Treu, fonte della 
proposta Biagi e della Legge 30. 
Se questi sono i problemi maturati per la destra e il centro-sinistra, che attende la sinistra a sinistra del Listone per 
esaminare, possibilmente in comune, i suoi? Invece che denunciare la deriva dei Ds e della Margherita (che si federino 
o no) verso un centro democratico che lascerà del tutto scoperto lo spazio politico e simbolico che era stato del Pci, non 
sarebbe più utile far sapere all'elettorato e al paese se e come si intende coprirlo? Oggi né Rc né Pdci lo occupano. 
Potrebbe essere occupato da una forza o coalizione che ora manca? 
Quel che lo ha lungamente caratterizzato era l'idea, introiettata da quasi un terzo del paese (ma che filtrava anche fra i 
cattolici) che considerava democrazia e conflitto sociale condizione l'una dell'altro - era questo che ne faceva la forza e, 
malgrado i molti vizi, l'originalità. Questo legame si è andato logorando nel senso comune, a mio avviso fin dal periodo 
di Enrico Berlinguer (del primo Berlinguer, osserva Aldo Tortorella), e occorrerebbe anzitutto dirsi se sia dovuto a un 
mutamento epocale del capitalismo, e quindi della composizione sociale del paese, o se si tratta d'una tormentata 
vicenda della soggettività dopo le sbandate e i crolli dei `comunismi reali'. Nel primo caso lo spostarsi dei Ds verso il 
centro avrebbe una `oggettività' nel venire a fine del dualismo fra capitale e lavoro; nel secondo caso la sparizione 
dell'area comunista, che Rifondazione e Comunisti italiani non riescono a coprire, segnalerebbe un clamoroso vuoto. In 
altre parole, senza una sinistra forte e in grado di pesare, dal governo o dall'opposizione, una quota non piccola 
dell'Italia non sarebbe rappresentata. E questo spiegherebbe sia la presenza dei movimenti sia l'ampiezza di quel 
15/20% che non ha votato il Listone. 
È una domanda cui non si risponde con dichiarazioni di principio ma con un'analisi ravvicinata dell'Italia del 2004 e 
nell'attuale contesto internazionale (tenendo presente l'avviso gramsciano che la presenza o l'assenza di una 
interpretazione e proposta politica è parte del paesaggio analizzato). Le teorizzazioni della destra liberale e di parte della 
sinistra estrema sono andate per un certo periodo nello stesso senso: con la fine del proletariato della grande industria e 
con il lavoro immateriale che ne avrebbe preso il posto, non sarebbero percorribili le vie del conflitto sociale del 
Novecento. Esce di scena Cipputi, per la destra resta il consumatore e per la sinistra una moltitudine in movimento - dal 
pacifismo alla protesta territoriale - mentre sarebbe residuale l'iniziativa sindacale, per esempio, della Fiom. Tuttavia 
l'influenza di queste teorizzazioni si è affievolita. E l'ampiezza del voto `non utile', sconosciuta in altri paesi, indica un 
bacino di soggettività non pacificata, un bisogno di politica conflittuale non rassegnato. Sotto questo profilo 
l'americanizzazione della società non ha ancora vinto. E dice della necessità di tentare una lettura di medio termine delle 
tendenze, cessando di trastullarsi con il frammento e l'effimero caro alla postmodernità. Siamo anche a un passaggio 
culturale. 
È possibile che il bisogno di sinistra si coaguli in una tesi e una soggettività politica? E basandosi su che e su chi? Che 
stenti ad annodarsi una ricerca e un dialogo fra Rifondazione e Pdci e i protagonisti di movimento, non è possibile 
imputare a una cattiva volontà dei dirigenti. Il contenzioso fra Rc e Pdci è antico, si è manifestato proprio a proposito 
del centro-sinistra, la comune provenienza dal Pci vi ha aggiunto l'asprezza delle divergenze fra ex fratelli. È mancata 
ad ambedue una elaborazione del lutto del socialismo `reale', né possono sostituirla, anzi, le dichiarazioni di continuità o 
discontinuità, fedeltà o esecrazione. Quanto ai movimenti è loro costitutivo il sospetto per la politica-politica, la 
determinazione a non delegare e non essere delegati. Un vero dialogo o una proposta di respiro non si costruisce attorno 
a un tavolo in vista di un accordo elettorale, inerente di regola più al `come vincere' che al `che cosa fare' (il `come', 
preso sul serio, investirebbe questioni di fondo come la forma partito non meno che i problemi della `non forma'). Né 
basta la partecipazione al tavolo, sulla quale insiste Bertinotti, dei soggetti di movimento o sindacali: se un processo di 
rifusione non si fa per sommatoria delle sigle esistenti, non avviene neanche sommandovi questa o quella esperienza a 



loro esterna. Si forma tentando una o più linee di analisi del presente, delle tendenze e dello sbocco da perseguire, 
presentandole al confronto, scegliendo e assumendo o gettando e rifiutando. Un'interpretazione o un progetto non sono 
l'amichevole affiancarsi di relativismi culturali. 
Sull'analisi del presente le posizioni non sono vicine. Non c'è un giudizio comune sulle tendenze internazionali dopo la 
fine dell'equilibrio del terrore e la caduta dell'Urss; né sulla natura dei neocons nella società statunitense (incidente o 
tendenza di lunga durata?) né sulla contraddizione che hanno prodotto nell'Occidente `atlantico', né sul ruolo possibile 
delle Nazioni Unite, né sulla natura delle resistenze all'aggressione imperiale nel Medio Oriente. Il rifiuto della guerra 
non ha impedito la guerra anche perché un approfondimento del discorso, che preciserebbe il rapporto di forze, non si è 
fatto. Alla stessa stregua sembra approssimativa la tesi, avanzata soprattutto da «Le Monde Diplomatique» ma da molti 
condivisa, d'una crisi ormai consumata del liberismo: sono finiti i trionfalismi sulla `fine della storia', le contraddizioni 
che il liberismo incontra sono molte, ma l'iniziativa resta sua. Ed è appena nominabile la questione che qui ha lasciato il 
secolo XX; se il capitalismo sia superabile, se sia augurabile superarlo, se il conflitto non induce sempre a una 
eterogenesi dei fini - temi che la discussione su violenza e non violenza ha sfiorato e dai quali si è subito ritratta. 
Eppure né un consuntivo di questioni che si trascinano ormai dal 1989, né una mappatura delle caratteristiche e delle 
tendenze del paesaggio del 2004 sarebbero impossibili. Neppure si capisce come mai la sinistra non si muova che per 
segmenti senza rendersi conto che non si batterà l'ondata liberista se non con una visione d'insieme adeguata e opposta 
alla sua. Alcune discriminanti sono patenti. In tema di guerra non solo il suo rifiuto di principio, ma una lettura del 
perché essa si è ripresentata, che cosa segnala del potere imperiale o imperialistico, che cosa implica per l'Europa, 
perché la resistenza alla New Strategy è affidata ai movimenti d'opinione o ad alcuni Stati nazionali più che non abbia 
mobilitato la sinistra. Che cosa frena le sinistre? Un governo di centro-sinistra proporrebbe o no, con la nettezza e 
rapidità della Spagna, un ritiro dall'Iraq e che cosa contrapporrebbe a breve e a medio termine all'azione militare? Il 
Progetto di trattato costituzionale europeo è straordinariamente laconico al riguardo. Non meno maturo sarebbe un 
ragionamento aggiornato sulle forme politiche della democrazia, dovunque in crisi di partecipazione; inutile se no 
piangere sull'astensionismo. Ma questo punto si collega a quello del modello sociale, che le tesi liberiste azzerano, 
facendo del lavoratore una delle merci sul mercato: è sotto il profilo dello spessore democratico, oltre che della 
sussistenza nuda e cruda del singolo, che si misurano la precarietà, la marginalità, la disoccupazione o la condizione di 
disoccupato. È un problema di cui vergognosamente tace il Progetto di Costituzione europea, mentre le pratiche della 
Commissione negano ogni difesa dei salari e consentono, se addirittura non suggeriscono, che lo stesso lavoro per lo 
stesso padrone sia compensato diversamente nei diversi paesi del continente. Sarebbe preliminare per una proposta della 
sinistra una concertazione fra sindacati europei, che difenda i lavoratori dell'Est; l'assunzione della strada di Zapatero 
contro il precariato che demolisce ogni progettualità dell'individuo e ne distrugge la possibilità di organizzazione. E si 
affaccia con prepotenza la questione di una crescita industriale; ma allora come e quale, oppure no, come dicono molti 
movimenti; ma se no, quale modello di aumento dell'occupazione, quale occupazione, con quali regole? Non si può 
ignorare che le sinistre in questo sono divise. I socialisti francesi propongono dei parametri di difesa sociale non meno 
vincolanti di quelli monetari 3. Ma essi esigono un intervento politico, dello Stato, quale Stato? Non mi dilungo su 
quello che sarebbe un lavoro urgente e di gruppo, preliminare a ogni proposta di ogni sinistra che voglia chiamarsi tale, 
e che nessuna sinistra affronta mai. 
Senza questo lavoro come si potrà andare a un programma di coalizione per battere la Casa delle Libertà? La questione 
si presenterà subito dopo l'estate per l'imminenza delle regionali, che difficilmente il governo riuscirà a rimandare e 
accorpare alle legislative del 2006 come vorrebbe. Nessun varco legislativo glielo permette. E se sul piano locale - dove 
non si presentano i due scogli maggiori, la collocazione internazionale e la scelta del modello sociale - un accordo fra 
centro-sinistra e sinistre è più semplice; per le legislative la mediazione, necessaria per vincere, non sarà agevole. 
Divise come sono su questioni di fondo, sinistre e moderati potranno trovare priorità comuni a condizione che le 
reciproche identità siano consolidate. Non possono spendere altro tempo senza prendere il toro per le corna. 
 
 
note: 
1  Cfr. di R. Rossanda, Il manifesto di Prodi. Il sogno e la realtà , « la rivista del manifesto», 45, dicembre 2003 
(NdRM). 
2  Il Progetto Penelope è il progetto di Costituzione europea commissionato da Romano Prodi a un gruppo di esperti e 
presentato alla Commissione europea nel dicembre 2003 (NdRM). 
3  Il riferimento è all'appello lanciato - il 9 giugno - da Stéphane Hessel, Pierre Larrouturou e Michel Rocard per 
un'integrazione sociale del Trattato costituzionale europeo approvato dal Consiglio d'Europa il 17 e 18 giugno a 
Bruxelles (cfr. «Le Monde», 9 giugno 2004), pubblicato in questo numero della «rivista» alle pp. 40-42 (NdRM). 
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Dopo le elezioni 
 

DUE URGENZE 
Rossana Rossanda   
Due sono le urgenze poste dal risultato elettorale del 12 e 13 giugno. Hanno un legame ma non sono la stessa cosa. 
La prima viene dal dover constatare che la sconfitta personale di Berlusconi non è una sconfitta della Casa delle Libertà: 
metà degli elettori alle europee - cioè in quello che appariva il voto più `politico', di indirizzo, spersonalizzato - ha 
continuato a votare a destra. E non una destra qualsiasi, ma una destra guerrafondaia e che, differentemente dal resto dei 
paesi europei del nostro livello, assorbe e metabolizza rigurgiti anticostituzionali e fascistizzanti; se non abbiamo un Le 
Pen è perché gli stessi umori sono coltivati nella Lega, in parte di Forza Italia e in parte di An. Il revisionismo di destra 
e gli appelli a oblii e riconciliazioni, che poco hanno a che vedere con i morti, hanno fatto un ottimo lavoro per i vivi 
che detestano la Costituzione antifascista. E infatti Berlusconi ha perduto al centro dove i malumori sono stati recuperati 
dalla Udc e nella destra più torpida, delusa dal non avere avuto la riduzione delle tasse e la liquidazione di quel che resta 
dei diritti del lavoro. Di qui l'immediata decisione del premier di recuperare voti attraverso una linea dura da perseguire 
con l'appoggio della Lega, e subito. Le elezioni restituiscono dunque intatta all'opposizione la domanda: come battere la 
Casa delle Libertà? per la quale occorre un accordo di programma fra centro, centro-sinistra e sinistra. 
Seconda urgenza: dal 12 al 13% degli elettori ha votato alla sinistra della Lista Prodi. Rifondazione ne raccoglie la 
metà. Se a questo 12/13% si aggiunge una quota di astensionismo dell'area più antistituzionale dei movimenti e quella 
sinistra Ds che ha scalpitato davanti alla proposta di accelerare una federazione degli Uniti nell'Ulivo, non è insensato 
pensare che quasi un venti per cento dell'elettorato vorrebbe una forza di sinistra, corrispondente a quella che nei suoi 
anni rappresentò il Pci. E non riesce a essere rappresentata né da Rifondazione né dai Comunisti italiani, che sono 
aumentati ma non hanno sfondato. Questa quota di elettorato è una potenzialità depauperata dalla divisione fra tre o 
quattro sigle. Non è detto che tutte resisteranno alla durata. O prendono corpo o rifluiranno... 
È un quadro chiaro ad ambedue le coalizioni, quella moderata e quella di sinistra. Tuttavia né l'una né l'altra si sono 
mosse dopo il voto con la rapidità del governo. Il blocco di Prodi ha reagito con fatica alla delusione di non avere 
sfondato al centro, e la sua trasformazione da lista in federazione o partito, che prima del voto era dichiarata sicura, ha 
subito incertezze e arresti, non solo da parte dei Ds, dove a opporsi è la sinistra, ma anche da parte della Margherita che 
teme l'egemonia diessina, contro la quale Rutelli costruiva da tempo con Bayrou, e senza discuterne con gli alleati del 
Listone, una casella al Parlamento di Bruxelles fra Internazionale socialista e Partito popolare, in modo da marcare 
subito una differenza del centrosinistra cattolico. Per far ripartire un processo di aggregazione ci sono voluti gli 
interventi di Prodi e di D'Alema. 
Neanche l'area del 13% s'è affrettata a discutere in vista d'una strategia comune, o qualcosa di più. Dopo le elezioni 
sono volate le frecciate reciproche. Rifondazione e i Comunisti italiani lanciano separatamente una proposta di 
costituente, sospettandosi di politicismo (unire soltanto le sigle in campo) o di movimentismo (aprire il confronto anche 
a movimenti e soggetti non istituzionali). L'infausta proposta di Prodi di riaprire un tavolo programmatico con i Verdi e 
i Comunisti italiani, isolando Rifondazione, ha moltiplicato le diffidenze. Ancora una volta l'opposizione appare più 
litigiosa che impegnata in un confronto di merito e sorda all'impazienza di coloro che l'hanno votata. 
Non pochi segni dovrebbero suggerire di regolare gli orologi. Anche al centro-destra, costretto a registrare la presa di 
distanza dal governo della Confindustria di Montezemolo. Abituato alla concordia di intenti con D'Amato, si trova 
davanti non solo alla critica di Bankitalia a Tremonti, ma all'accusa confindustriale di non far nulla contro il declino 
industriale e la crescita bassa, cercando soltanto lo scontro con il sindacato. Maroni fino a ieri rispondeva: non ficcate il 
naso nel governo, noi tireremo diritto con le pensioni e voi avete la Legge Biagi, usatela di più. Ma già è aumentata la 
tensione con l'An di Fini e l'Udc di Follini, più propense ad ascoltare i poteri forti nel momento in cui sembrano 
proporre una strategia di appeasement. 
Sulla quale puntano Margherita e Ds. La loro linea è, come nel Manifesto 1 di Prodi, quella della Commissione europea, 
cioè una riconduzione in Italia delle regole elementari della democrazia (conflitto di interessi e magistratura) unite a un 
monetarismo e liberismo appena temperati dalla compassione (l'interpretazione prodiana del Progetto Penelope 2. Ma 
forse c'è una riflessione autocritica sul passato, il dubbio che il declino industriale e l'impoverimento dei ceti medio-
bassi sia dovuto alla subalternità dei governi di centro-sinistra a una ricetta che vietava allo Stato, inteso come area del 
pubblico dove si assume decisioni di indirizzo, di scegliere qualche priorità economica che non fossero le imprese in 
genere e la devoluzione al privato e all'automatismo del mercato: il quesito sul che cosa come e perché produrre. Il che, 
in Italia come altrove, ha portato a investire nei mercati finanziari e, dopo lo scoppio della bolla, nell'immobiliare più 
che nell'industria. 
Di questa riflessione nel Listone e nei suoi giornali non s'è sentito cenno, salvo i solitari interventi di Jean Pierre 
Fitoussi e degli economisti avversi a Bush, negli Usa Krugman e Stiglitz. I quali tornano a chiedere, oltre che la pulizia 



sui giganteschi conflitti di interesse, un intervento pubblico nell'economia, una scelta non meramente antinflazionistica 
e un fisco che cessi di gettare il peso delle entrate dello Stato sui ceti medio bassi. Una linea del genere potrebbe 
diventare quella del governo Usa a novembre se Bush perdesse le elezioni. Il Listone potrebbe adeguarvisi tanto più se 
avesse l'appoggio della Confindustria, la quale potrebbe chiedere ai sindacati un'alleanza in nome dello sviluppo. Era 
già successo per entrare nell'euro. Ma con quali contropartite, il lavoro essendo stato strizzato al punto che, oggi come 
oggi, non si vedono margini che potrebbero con decenza essere contrattati? La famosa `fase Due' del governo di centro-
sinistra che doveva compensare i sacrifici non fu nemmeno tentata; al contrario è di allora il Pacchetto Treu, fonte della 
proposta Biagi e della Legge 30. 
Se questi sono i problemi maturati per la destra e il centro-sinistra, che attende la sinistra a sinistra del Listone per 
esaminare, possibilmente in comune, i suoi? Invece che denunciare la deriva dei Ds e della Margherita (che si federino 
o no) verso un centro democratico che lascerà del tutto scoperto lo spazio politico e simbolico che era stato del Pci, non 
sarebbe più utile far sapere all'elettorato e al paese se e come si intende coprirlo? Oggi né Rc né Pdci lo occupano. 
Potrebbe essere occupato da una forza o coalizione che ora manca? 
Quel che lo ha lungamente caratterizzato era l'idea, introiettata da quasi un terzo del paese (ma che filtrava anche fra i 
cattolici) che considerava democrazia e conflitto sociale condizione l'una dell'altro - era questo che ne faceva la forza e, 
malgrado i molti vizi, l'originalità. Questo legame si è andato logorando nel senso comune, a mio avviso fin dal periodo 
di Enrico Berlinguer (del primo Berlinguer, osserva Aldo Tortorella), e occorrerebbe anzitutto dirsi se sia dovuto a un 
mutamento epocale del capitalismo, e quindi della composizione sociale del paese, o se si tratta d'una tormentata 
vicenda della soggettività dopo le sbandate e i crolli dei `comunismi reali'. Nel primo caso lo spostarsi dei Ds verso il 
centro avrebbe una `oggettività' nel venire a fine del dualismo fra capitale e lavoro; nel secondo caso la sparizione 
dell'area comunista, che Rifondazione e Comunisti italiani non riescono a coprire, segnalerebbe un clamoroso vuoto. In 
altre parole, senza una sinistra forte e in grado di pesare, dal governo o dall'opposizione, una quota non piccola 
dell'Italia non sarebbe rappresentata. E questo spiegherebbe sia la presenza dei movimenti sia l'ampiezza di quel 
15/20% che non ha votato il Listone. 
È una domanda cui non si risponde con dichiarazioni di principio ma con un'analisi ravvicinata dell'Italia del 2004 e 
nell'attuale contesto internazionale (tenendo presente l'avviso gramsciano che la presenza o l'assenza di una 
interpretazione e proposta politica è parte del paesaggio analizzato). Le teorizzazioni della destra liberale e di parte della 
sinistra estrema sono andate per un certo periodo nello stesso senso: con la fine del proletariato della grande industria e 
con il lavoro immateriale che ne avrebbe preso il posto, non sarebbero percorribili le vie del conflitto sociale del 
Novecento. Esce di scena Cipputi, per la destra resta il consumatore e per la sinistra una moltitudine in movimento - dal 
pacifismo alla protesta territoriale - mentre sarebbe residuale l'iniziativa sindacale, per esempio, della Fiom. Tuttavia 
l'influenza di queste teorizzazioni si è affievolita. E l'ampiezza del voto `non utile', sconosciuta in altri paesi, indica un 
bacino di soggettività non pacificata, un bisogno di politica conflittuale non rassegnato. Sotto questo profilo 
l'americanizzazione della società non ha ancora vinto. E dice della necessità di tentare una lettura di medio termine delle 
tendenze, cessando di trastullarsi con il frammento e l'effimero caro alla postmodernità. Siamo anche a un passaggio 
culturale. 
È possibile che il bisogno di sinistra si coaguli in una tesi e una soggettività politica? E basandosi su che e su chi? Che 
stenti ad annodarsi una ricerca e un dialogo fra Rifondazione e Pdci e i protagonisti di movimento, non è possibile 
imputare a una cattiva volontà dei dirigenti. Il contenzioso fra Rc e Pdci è antico, si è manifestato proprio a proposito 
del centro-sinistra, la comune provenienza dal Pci vi ha aggiunto l'asprezza delle divergenze fra ex fratelli. È mancata 
ad ambedue una elaborazione del lutto del socialismo `reale', né possono sostituirla, anzi, le dichiarazioni di continuità o 
discontinuità, fedeltà o esecrazione. Quanto ai movimenti è loro costitutivo il sospetto per la politica-politica, la 
determinazione a non delegare e non essere delegati. Un vero dialogo o una proposta di respiro non si costruisce attorno 
a un tavolo in vista di un accordo elettorale, inerente di regola più al `come vincere' che al `che cosa fare' (il `come', 
preso sul serio, investirebbe questioni di fondo come la forma partito non meno che i problemi della `non forma'). Né 
basta la partecipazione al tavolo, sulla quale insiste Bertinotti, dei soggetti di movimento o sindacali: se un processo di 
rifusione non si fa per sommatoria delle sigle esistenti, non avviene neanche sommandovi questa o quella esperienza a 
loro esterna. Si forma tentando una o più linee di analisi del presente, delle tendenze e dello sbocco da perseguire, 
presentandole al confronto, scegliendo e assumendo o gettando e rifiutando. Un'interpretazione o un progetto non sono 
l'amichevole affiancarsi di relativismi culturali. 
Sull'analisi del presente le posizioni non sono vicine. Non c'è un giudizio comune sulle tendenze internazionali dopo la 
fine dell'equilibrio del terrore e la caduta dell'Urss; né sulla natura dei neocons nella società statunitense (incidente o 
tendenza di lunga durata?) né sulla contraddizione che hanno prodotto nell'Occidente `atlantico', né sul ruolo possibile 
delle Nazioni Unite, né sulla natura delle resistenze all'aggressione imperiale nel Medio Oriente. Il rifiuto della guerra 
non ha impedito la guerra anche perché un approfondimento del discorso, che preciserebbe il rapporto di forze, non si è 
fatto. Alla stessa stregua sembra approssimativa la tesi, avanzata soprattutto da «Le Monde Diplomatique» ma da molti 
condivisa, d'una crisi ormai consumata del liberismo: sono finiti i trionfalismi sulla `fine della storia', le contraddizioni 
che il liberismo incontra sono molte, ma l'iniziativa resta sua. Ed è appena nominabile la questione che qui ha lasciato il 
secolo XX; se il capitalismo sia superabile, se sia augurabile superarlo, se il conflitto non induce sempre a una 
eterogenesi dei fini - temi che la discussione su violenza e non violenza ha sfiorato e dai quali si è subito ritratta. 
Eppure né un consuntivo di questioni che si trascinano ormai dal 1989, né una mappatura delle caratteristiche e delle 
tendenze del paesaggio del 2004 sarebbero impossibili. Neppure si capisce come mai la sinistra non si muova che per 



segmenti senza rendersi conto che non si batterà l'ondata liberista se non con una visione d'insieme adeguata e opposta 
alla sua. Alcune discriminanti sono patenti. In tema di guerra non solo il suo rifiuto di principio, ma una lettura del 
perché essa si è ripresentata, che cosa segnala del potere imperiale o imperialistico, che cosa implica per l'Europa, 
perché la resistenza alla New Strategy è affidata ai movimenti d'opinione o ad alcuni Stati nazionali più che non abbia 
mobilitato la sinistra. Che cosa frena le sinistre? Un governo di centro-sinistra proporrebbe o no, con la nettezza e 
rapidità della Spagna, un ritiro dall'Iraq e che cosa contrapporrebbe a breve e a medio termine all'azione militare? Il 
Progetto di trattato costituzionale europeo è straordinariamente laconico al riguardo. Non meno maturo sarebbe un 
ragionamento aggiornato sulle forme politiche della democrazia, dovunque in crisi di partecipazione; inutile se no 
piangere sull'astensionismo. Ma questo punto si collega a quello del modello sociale, che le tesi liberiste azzerano, 
facendo del lavoratore una delle merci sul mercato: è sotto il profilo dello spessore democratico, oltre che della 
sussistenza nuda e cruda del singolo, che si misurano la precarietà, la marginalità, la disoccupazione o la condizione di 
disoccupato. È un problema di cui vergognosamente tace il Progetto di Costituzione europea, mentre le pratiche della 
Commissione negano ogni difesa dei salari e consentono, se addirittura non suggeriscono, che lo stesso lavoro per lo 
stesso padrone sia compensato diversamente nei diversi paesi del continente. Sarebbe preliminare per una proposta della 
sinistra una concertazione fra sindacati europei, che difenda i lavoratori dell'Est; l'assunzione della strada di Zapatero 
contro il precariato che demolisce ogni progettualità dell'individuo e ne distrugge la possibilità di organizzazione. E si 
affaccia con prepotenza la questione di una crescita industriale; ma allora come e quale, oppure no, come dicono molti 
movimenti; ma se no, quale modello di aumento dell'occupazione, quale occupazione, con quali regole? Non si può 
ignorare che le sinistre in questo sono divise. I socialisti francesi propongono dei parametri di difesa sociale non meno 
vincolanti di quelli monetari 3. Ma essi esigono un intervento politico, dello Stato, quale Stato? Non mi dilungo su 
quello che sarebbe un lavoro urgente e di gruppo, preliminare a ogni proposta di ogni sinistra che voglia chiamarsi tale, 
e che nessuna sinistra affronta mai. 
Senza questo lavoro come si potrà andare a un programma di coalizione per battere la Casa delle Libertà? La questione 
si presenterà subito dopo l'estate per l'imminenza delle regionali, che difficilmente il governo riuscirà a rimandare e 
accorpare alle legislative del 2006 come vorrebbe. Nessun varco legislativo glielo permette. E se sul piano locale - dove 
non si presentano i due scogli maggiori, la collocazione internazionale e la scelta del modello sociale - un accordo fra 
centro-sinistra e sinistre è più semplice; per le legislative la mediazione, necessaria per vincere, non sarà agevole. 
Divise come sono su questioni di fondo, sinistre e moderati potranno trovare priorità comuni a condizione che le 
reciproche identità siano consolidate. Non possono spendere altro tempo senza prendere il toro per le corna. 
 
 
note: 
1  Cfr. di R. Rossanda, Il manifesto di Prodi. Il sogno e la realtà , « la rivista del manifesto», 45, dicembre 2003 
(NdRM). 
2  Il Progetto Penelope è il progetto di Costituzione europea commissionato da Romano Prodi a un gruppo di esperti e 
presentato alla Commissione europea nel dicembre 2003 (NdRM). 
3  Il riferimento è all'appello lanciato - il 9 giugno - da Stéphane Hessel, Pierre Larrouturou e Michel Rocard per 
un'integrazione sociale del Trattato costituzionale europeo approvato dal Consiglio d'Europa il 17 e 18 giugno a 
Bruxelles (cfr. «Le Monde», 9 giugno 2004), pubblicato in questo numero della «rivista» alle pp. 40-42 (NdRM). 
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La ripresa autunnale ha trovato l'opposizione, che era uscita vincente alle elezioni europee e amministrative di maggio, 
impotente e divisa, mentre il governo, che ne era uscito sconfitto, è in piena ripresa. È come se la relativa vittoria avesse 
fatto esplodere tutte le contraddizioni, e gli umori, tra i componenti della futura coalizione anti Casa delle libertà, che 
sono sembrati attendere - per emergere - la deflagrazione dei conflitti che per tutta l'estate hanno traversato la 



maggioranza e che, fra luglio e agosto, hanno portato le tensioni fra Lega e Udc di Follini a un punto che pareva 
irrecuperabile. Ma mentre il premier è riuscito a sedare i bollenti spiriti del suo schieramento, portando a casa senza 
difficoltà la riforma delle pensioni e mediando sul progetto federalista della Lega, l'opposizione è parsa assente o 
paralizzata. Berlusconi capitalizzava la sua sconfitta esaltando il suo rango di mediatore, Prodi non capitalizzava il suo 
successo e anzi la sua leadership è parsa vacillare. Margherita, Ds, Rifondazione hanno sviluppato ciascuno 
un'iniziativa propria, rivelandosi divisi anche al proprio interno, appena si sono resi conto che la Casa delle libertà non 
sarebbe arrivata a una resa dei conti interna. Sulla quale peraltro non riuscivano a inserire né una pressione né un 
movimento, né le masse pacifiste, né gruppi di interesse; neppure i costituzionalisti, compatti contro il progetto 
federalista, sono stati chiamati a mobilitarsi né dall'Ulivo né da Rifondazione. Nella tiepida estate l'opposizione è stata 
assente e alla ripresa si presenta in stato confusionale. E un poco più litigiosa di come s'era lasciata alle elezioni. 
Il premier ha infatti messo ordine nel suo campo coprendo le pretese della Lega e offrendo ai suoi critici una pausa, 
almeno in via metodologica, nella presentazione di parecchi emendamenti al progetto già votato al Senato, per cui 
questo è andato alla Camera in forma diversa e destinata a permettere ad An di tenere un profilo basso, e alla Udc di 
Follini - che a luglio era parsa la più agitata - di dispiegare ampie manovre verso i settori cattolici della sinistra, 
trovando ascolto nella Udeur e, quel che più conta, nella Margherita. Rutelli, che ne è il presidente e già durante le 
elezioni aveva mosso alcune pedine assieme al francese Bayrou per ricavarsi in Europa uno spazio distinto dal Ppe e 
dall'Internazionale socialista, si è dimostrato disponibile - come se puntasse a dar voce in Italia a un nuovo centrismo, 
arbitro fra le due coalizioni, sostituendo alla sua testa Romano Prodi. Il quale ha risposto per le rime. Per cui il 
messaggio venuto al paese è che - mentre la Udc di Follini s'è procurata una buona rendita di posizione nella Cdl - la 
Margherita si sta spaccando fra chi punta a una alleanza con i Ds e in qualche misura con Rifondazione, leader Prodi, e 
chi punta a sparigliare le carte, ricostruendo a medio termine una forza centrista, leader Rutelli. 
Anche i Ds finiscono l'estate in una pace armata, con dissensi meno clamorosi e visibili ma profondissimi. Incombe su 
di loro il congresso di gennaio, ma il solo documento finora prodotto è un testo a firma di Laura Pennacchi e Giovanna 
Melandri (si sussurra patrocinato da Cofferati), che propone un congresso senza scontro fra mozioni, tutto svolto su un 
solo documento di tesi predisposto dall'attuale maggioranza e parzialmente emendabile. Dopo anni di dissensi su temi 
maggiori, come la guerra, sarebbe stato un opaco pasticcio, e quindi il documento in questi giorni è affondato. Il partito 
si prepara a un congresso per mozioni da cui uscirebbe però, promessa di Piero Fassino, una gestione collegiale. 
Quanto all'area a sinistra dei Ds, che aveva raccolto alle elezioni di maggio il 13,5% dei voti, non ha fatto alcuna mossa 
di incontro. Parevano auspicare un confronto tra le sigle (tutte: Rc, Pdci, Verdi forse Occhetto-Di Pietro) i Comunisti 
italiani, ma lo ha subito scartato Rifondazione, osservando che un accordo fra gruppi dirigenti di modesta entità e 
diversi orientamenti non avrebbe dato risultati. Rifondazione e Pdci non hanno cessato di scagliarsi amare frecciate. 
Bertinotti ha deciso da solo di andare senz'altro a un accordo con l'Ulivo sia in vista della coalizione per battere 
Berlusconi sia, in caso di vittoria, per governare assieme. L'interlocutore di questa operazione non erano ovviamente 
Diliberto o Pecoraro Scanio, ma Romano Prodi. Il quale ci sta, ben fermo a non gareggiare né a governare questa volta 
con una coalizione numericamente debole e non resa compatta da un accordo. Ma su questa scelta Prodi sfida Rutelli, e 
Bertinotti sfida le sue minoranze interne, fra loro divise, ma complessivamente forti quasi quanto lui. 
Così mentre il governo metteva a segno uno dopo l'altro i suoi obiettivi, l'opposizione si è mostrata in preda a incertezze 
e divisioni. Perfino il movimento della pace si è diviso all'ultimo Social forum, malgrado l'aggravarsi della guerra e 
della resistenza e la crescita di un oscuro terrorismo in Iraq, non si sa fin dove resistente e da dove fondamentalista. Non 
lo aiuta l'incertezza delle incombenti elezioni americane, Bush e Kerry quasi pari nei sondaggi e una situazione interna 
al paese ancora ben lontana dalla rivolta delle coscienze provocata dalla guerra in Vietnam. In Italia il movimento 
pacifista, dopo una lunga assenza dalle piazze, vi è tornato su proposta dell'ala più radicale (`disobbedienti' e Cobas) 
accusando la sinistra, e in particolare Rifondazione, di essere andata, quasi tutta, a un incontro con il governo sulla 
possibilità di liberare le due Simone e gli iracheni sequestrati con esse, senza porre come condizione preliminare il ritiro 
delle truppe italiane dall'Iraq. Argomento: la vita dei quattro viene per prima. 
Sulla priorità da dare alla vita degli ostaggi infuria la stessa polemica degli anni '70: non si tratta con i terroristi (le 
Brigate rosse che non erano Al Qaeda, ma oggi non si fanno distinzioni). La strage di Beslan, rivendicata da Shamil 
Basaev con il delirio dei nazionalismi integralisti, ha portato acqua a questo mulino. Da parte sua il governo chiede 
riserbo per non disturbare, che cosa? trattative? mediazioni? con chi? tramite chi? I giri di Margherita Boniver fuori 
dell'Iraq e di Frattini dentro e fuori il governo Allawi non sembrano più che una richiesta di appoggio generico agli 
arabi detti `moderati'. Perché dunque una mezza tregua con l'esecutivo? La contestazione al governo s'è unita alla 
contestazione alle sinistre e la manifestazione per la pace del 18 settembre ne ha duramente risentito - il popolo pacifista 
si è mosso assai poco. Come Nader con Kerry, gli intransigenti colpiscono l'opposizione con argomenti difendibili e 
risultati discutibili. 
Un paio di giorni fa, alla Camera, l'opposizione si è infine divisa sul progetto governativo di federalismo. Si era opposta 
al Senato ma alla Camera, davanti agli emendamenti, si sono repentinamente astenuti Margherita, Ds e Sdi. Di qui 
scandalo e tensioni nei Ds, fra il loro gruppo di parlamentari alla Camera (Violante) e quello del Senato (Angius), 
accentuato dalla inopinata proposta di Violante di mercanteggiare l'astensione sul primo articolo della legge (Senato 
federale) con la formazione di una Assemblea costituente, un centinaio di persone elette con il sistema proporzionale, 
incaricate di `redigere' un testo parziale da sottoporre a Camera e Senato. I relativi partiti, cattolici di sinistra e Ds, 
hanno appreso la manovra con stupefazione, il Correntone ha protestato vivamente e Prodi e Bindi hanno condannato la 
manovra - che piaceva molto a Follini - senza sfumature. Nel medesimo tempo però Prodi e Bindi sottolineavano di 



essere contrari al referendum contro la legge sulla fecondazione assistita, mentre tutte le sinistre hanno finito col 
convergere sulla proposta radicale. 
A fine settembre del 2004 non si può neppur parlare di posizioni chiaramente contrapposte. Domina il caos. 
 
Siamo a un passo dalle elezioni regionali, che fungeranno da prova generale delle legislative del 2006, ma nessuno è in 
grado di dire ai cittadini: questo è il programma dell'opposizione per abbattere Berlusconi e questo farà se andrà al 
governo. I manifesti di qualche mese fa, resi pubblici sia da Romano Prodi sia da Giuliano Amato, non sono un 
programma elettorale. Come non lo era il Documento dei 22 proposto da Pennacchi e Melandri e rivolto al congresso 
dei Ds. 
La domanda generale è insieme più semplice e più impegnativa: si strilla tanto contro il centro-destra, ma che si 
propone di fare il centro-sinistra se vince? Le incaute affermazioni dei dirigenti Ds e di Rutelli, «non tutto quel che ha 
fatto Berlusconi è da demolire», sono suonate al paese come un ammiccamento alla maggioranza - e si sono 
moltiplicate le domande: che cosa intendono conservare? la riduzione delle tasse a due aliquote? la detassazione delle 
fortune? il premierato? la Legge 30? la riforma Moratti? Tutti parlano della necessità di un programma ma finora non ne 
esistono neppure i `paletti'. Succede in Italia come negli Stati Uniti: l'estate era cominciata con un favorevole auspicio 
per l'opposizione, si chiude evidenziandone la debolezza. Il segnale che aveva dato il 13 maggio è rovesciato. 
E non si è mai stati così lontani da un programma comune. Ma esso è più semplice da concordare per un'elezione 
regionale, seguendo il metodo che ha fatto vincere Cofferati a Bologna: toccare direttamente e personalmente tutti i ceti, 
ascoltarne i bisogni, presentarsi assieme come leader e garante. Metodo che si può discutere, per la forte accentuazione 
personale che è già oggi dei sindaci e sarebbe domani dei governatori: si può dubitare, sotto il profilo della democrazia 
partecipata, del primato di una schiera di notabili locali. Ma è ormai un fatto e designa, virtù e difetti, la vera 
distribuzione di poteri fra governo ed enti locali. Tuttavia nessuna città o regione ha da risolvere le questioni di 
indirizzo internazionale, continentale e nazionale che si pongono a un governo, e comportano discriminanti molto nette. 
Averle evitate ha messo la coalizione antiberlusconiana nella condizione di essere sempre più reticente o litigiosa, come 
se temesse che avanzare le diverse posizioni renderebbe impossibile a priori un accordo. Ma ci si può chiedere, a parer 
mio, se non hanno un programma perché sono divisi o se sono divisi perché non hanno neppure tentato di affrontare i 
dilemmi di un programma. La virtù del dialogo, enunciare i punti critici e discuterli sul serio, non è un metodo cui 
l'attuale ceto politico crede. Tutti persuasi che bisogna comunicare, sono anche stati persuasi dalla tecnica televisiva 
cara al premier che la comunicazione debba essere semplice, che non si può uscire dai facili slogan e va evitata a ogni 
costo la necessità, non sempre indolore, di ritornare sui propri passi. 
Si vedano per esempio i punti oggi più brucianti. La guerra. Un grande `no' s'era levato nel mondo contro l'intervento 
americano in Iraq, senza prendere sufficientemente atto che esso non era una dichiarazione di guerra qualsiasi, in più 
mancante del via del Consiglio di sicurezza, dunque - come ha ricordato Kofi Annan - illegale. Era il risultato della 
linea presa dall'amministrazione Bush dopo l'11 settembre, che mutuava un'idea religiosa, fondamentalista, della 
missione degli Stati Uniti nel mondo, come Stato guida (`democrazia guida') impegnata a combattere in tutto il pianeta 
le forze che, dopo la caduta del nemico principale, il comunismo, si opporrebbero al suo ordine politico e al suo sistema 
economico. L'Europa, recitando il `siamo tutti americani' glissava sul Patriot Act e la tesi della guerra preventiva, come 
se fossero occasionali e in ogni caso destinati a cadere assieme a Bush. Di qui le stucchevoli prediche sul destino 
`americano' che sarebbe implicito anche per l'Europa, pena allinearsi con le reazioni più arcaiche o più crudeli, 
nazionalistiche o religiose o tribali che - in assenza di un movimento laico progressista o comunista, abbattuto fra il 
1989 e il 1991 - sono le sole e convulse risposte che la `missione americana' riceve. Anzi, se una innovazione va 
registrata in questi tempi, è la rinascita di una teoria della guerra giusta, ripescata fin dai testi fondamentali ebraico-
cristiani, come il fondamentalismo islamico la ripesca dal jihad: c'è un Dio irato e violento che fortunatamente 
amministra la giustizia già in terra, tramite gli eserciti. 
Ci si può battere contro la guerra senza prendere questo toro per le corna?Senza lusingarsi di essere `la seconda 
superpotenza mondiale', escamotage simbolico del «New York Times»? Senza tentar di declinare il `come' della pace - 
tentativo dialogico sul quale finora si sono misurate soltanto alcune comunità religiose come Sant'Egidio, e tentativo 
politico sul quale non si è provato ancora nessuno. Se non si avanza nell'analisi del Medio Oriente e nella discussione su 
un ruolo possibile dell'Europa, che investa anche la Carta europea (cosa che costringe a distinguersi non solo dagli Stati 
Uniti ma dal `sovranismo' di certi paesi europei) nonché il relativismo culturale di molte voci no global e della sinistra, 
non si riuscirà neanche a enunciare un programma credibile per la pace. La pace non è `semplice'. 
Analogamente, può la coalizione anti Berlusconi andare rapidamente e senza un confronto interno di fondo a un 
programma comune sul tema del lavoro? Si dice così ma il vero nome è la declinazione europea del capitalismo 
globalizzato e competitivo. Tema scottante: lo stesso movimento no global non avanza un'ipotesi esplicitamente 
anticapitalista, perché l'implosione del socialismo reale e lo scioglimento dei partiti comunisti hanno reso il concetto 
impronunciabile. Tuttavia, se non si può pensare a un programma comune di indirizzo socialista, è certo che per 
impedire sia l'impoverimento crescente del Sud sia la crescente precarietà o disoccupazione in Europa, occorre cessare 
di affidarsi alla competitività e al mercato e imporre un certo controllo dei movimenti di capitale. Ma questo significa 
discutere i parametri concettuali, più ancora che quelli numerici, fondativi dell'Europa costruita dalla Commissione e 
dalla sua Carta. Senonché questa fisionomia europea è stata costruita dai governi dell'Internazionale socialista e dai 
centristi meno efferati, come Prodi. Difficile trovare un accordo di principio, non impossibile cercarlo sulla base dei 
risultati della bassa crescita e dall'allargamento dell'Europa all'Est, che premono su tutto lo sviluppo continentale. 



Si può pensare a un programma comune senza precisare questo tema? Si può seriamente credere che da Rifondazione 
alla Margherita ci sarà subito un accordo per abolire la Legge 30, figlia indiretta del pacchetto Treu del primo governo 
di centro-sinistra? Zapatero s'è limitato a enunciare una linea di tendenza: il suo governo metterà in atto misure per 
ridurre la precarietà. Quali sarebbero queste misure in Italia? chi le sosterrebbe? Certamente la Cgil ma non tutto il 
sistema sindacale, sempre aperto da parte cislina alle sirene centriste, e non lo schieramento politico, neppure tutti i Ds. 
Ultimo esempio, la crisi della politica, clamorosamente evidenziata nel continente. L'opposizione è divisa sul metodo 
elettorale - Prodi tiene fermamente al bipolarismo, la sinistra radicale punta al proporzionale. Anche chi, come me, 
crede che questa seconda linea sia giusta e che molti fenomeni attualmente in atto - svuotamento dei Consigli, 
svuotamento delle Camere, corsa al premierato, sfascio costituzionale - ne siano una conseguenza, sa bene che un'idea 
delle istituzioni non va in crisi solo a causa del sistema elettivo; se mai questo è conseguenza di una crisi. Come non 
affrontarla? Come battersi per imporre una direzione diversa allo svuotamento della partecipazione? Dove sta il verme 
che rode alle radici, e dovunque, il sistema democratico? 
Sono soltanto alcuni problemi, che pure interessano tutti i cittadini, e sui quali non abbiamo ancora delle risposte da 
parte dell'opposizione. Se c'è un metodo nella follia di questo prolungato silenzio, è la percezione che quel che è in ballo 
non è soltanto `come battere Berlusconi' ma `quale sarà l'indirizzo del paese dopo Berlusconi'. È diverso il modo di 
concepirlo per chi considera la Casa delle libertà come una escrescenza incontrollata di una spinta ragionevole in un 
paese normale. Costoro tenderanno a realizzare una alternanza senza troppe innovazioni, ripetendo il quadro del 
governo di centro-sinistra del 1996 - che due strappi maggiori li aveva fatti, in direzione della guerra, con l'aggressione 
alla Jugoslavia, e in direzione del comando del mercato e della flessibilità a oltranza: per non dire delle riforme 
istituzionali, dalla scuola al capitolo quinto della Costituzione. Un bilancio di questi cinque anni l'opposizione nel suo 
complesso non lo ha fatto - lo hanno fatto nei Ds il Correntone e Cesare Salvi. Si può tardare ancora senza che un 
programma comune appaia più lontano che mai? 
 
Su questo stato di difficoltà è calato un contributo alle tesi per il congresso di Rifondazione presentato a titolo personale 
da Bertinotti. In esso il segretario di Rc scioglie in modo esplicito il nodo che restava nella desistenza del 1996: 
vogliamo trattare un accordo con il centro-sinistra per vincere le elezioni e, se vittoria ci sarà, per concordare le linee 
della nostra partecipazione al governo. 
Non è una scelta da poco. Non piace alla parte moderata dello schieramento, perché costretta a trattare con 
Rifondazione come con le altre componenti, cessando di puntare su una sua necessità a starci a ogni condizione salvo 
mettere in pericolo la maggioranza e se stessa. Non piace alle correnti di minoranza di Rifondazione stessa: non 
sosteneva il segretario, fino a pochi mesi fa, che l'Ulivo era finito, esaurito, spento? Non ne derivava che l'impegno 
andava spostato verso la costruzione di una forza di sinistra, aperta soprattutto ai movimenti, che si impegnava a battere 
Berlusconi ma tenendosi le mani libere, e poco o nulla interessata al governo? Non era questa la domanda che veniva 
dal 13,5% dei voti a sinistra del listone ulivista? Non è questa la scelta che caratterizza il Partito della sinistra europea? 
E più acerbamente: non sarà che Bertinotti ha fatto un accordo sottobanco con Romano Prodi? O nella migliore delle 
ipotesi, non sarà, quella di Bertinotti, una manovra reciproca a quella di Rutelli, il quale ammicca all'Udc per attrarla in 
una eventuale maggioranza di centro-sinistra e disfarsi di Rifondazione? Bertinotti non sta rafforzando Prodi per 
impedire, sì, la manovra rutelliana ma accettando la supremazia riformista dell'ex presidente della Commissione? 
Il clima è avvelenato da eventualità tutte sotto traccia, senza trasparenza alcuna. La proposta del segretario di 
Rifondazione - considerare necessario in questa fase il passaggio d'una forza alternativa per il governo, facendo valere 
fino in fondo e fin dall'inizio il peso determinante della sua presenza - non viene discussa per quel che è, un passo 
innovativo nelle teorie della nuova sinistra. Giacché è innegabile che essa rileva, diversamente dal passato, come sia 
impossibile agire soltanto dal di fuori delle istanze istituzionali. E come agire in esse significa porsi apertamente il 
problema della mediazione. Ma quale mediazione? È qui che il discorso del programma scende dal cielo della genericità 
alla terra. E sarà la prova di verità quando il resto della coalizione scoprirà le sue carte. 
D'altra parte se questa tesi delinea abbastanza chiaramente un ruolo distinto del partito come tale e della sua presenza al 
governo - dove può fungere da parte incalzante d'un progetto che non avrà il suo identico profilo - meno chiaro è come 
Bertinotti intenda chiamare gran parte della società civile e dei movimenti alla elaborazione del programma e alla vita 
stessa del partito. La negazione della delega è costitutiva dei movimenti, e non per un capriccio dei medesimi. Il 
problema della partecipazione continua a restare aperto. 
Intanto il fatto che Rifondazione dichiari di essere pronta a entrare nel governo, rende ancora più insostenibili i silenzi 
del resto della attuale opposizione. Che non ha davanti a sé molto tempo, e se continua a macerarsi senza andare al 
confronto non potrà che erodere quel tanto di credibilità che ancora le resta. 
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Non è una notizia entusiasmante che il progetto sul quale era nata questa rivista debba dirsi concluso. Non che sia finita 
l'utilità del mensile, è che il gruppo promotore della «rivista», traversato da valutazioni diverse, non condivide più il 
senso che le aveva inizialmente dato e quindi non è in grado di portarla avanti. Non è una tragedia comparabile con quel 
che ci circonda, ma un sintomo che il travaglio delle sinistre non ha risparmiato neanche noi. 
Che pure siamo da molti anni un gruppo di compagni ed amici che, pur con posizioni diverse, nutrono l'uno per l'altro 
stima e affetto. Esenti da ambizioni personali, ci eravamo incontrati di nuovo nel 1998 per discutere di una iniziativa 
editoriale che ci pareva urgente. Uno solo di noi, Fausto Bertinotti, aveva dietro di sé un partito, ma era interessato a 
titolo personale a un'impresa di riflessione e proposta. La quale nasceva appunto dopo gli esiti della rottura fra 
Rifondazione e il governo di centro-sinistra; molti di noi ne identificavano le cause nella fragilità dell'accordo elettorale 
fra Rc e l'Ulivo per le elezioni del 1996, basato più sul `che cosa non fare' che sul `che cosa fare assieme'. Il centro-
sinistra aveva vinto ma Rifondazione era rimasta nella maggioranza senza partecipare al governo: la priorità era far 
entrare l'Italia nell'euro, e soltanto a moneta unica raggiunta, una seconda fase del governo avrebbe affrontato le 
questioni sociali aperte nel paese. Era stata la promessa di Prodi; «non vi porterò nudi in Europa», era la promessa di 
D'Alema. Ma la `fase 2' non si aprì mai in termini accettabili né per Rifondazione, né, del resto, per gran parte della Cgil 
allora diretta da Sergio Cofferati. Il governo era andato verso il centro sia nella formula sia nei contenuti: si posero 
allora le basi della Legge 30 sulla precarizzazione del lavoro (non senza frizioni anche all'interno della maggioranza), e 
quelle della riforma Moratti, mentre una affrettata riscrittura del Titolo Vº della Costituzione apriva il varco allo sfascio 
oggi in atto sotto ricatto della Lega. Come se non bastasse, il governo di centro-sinistra partecipava in prima persona, e 
vantandosene, alla guerra in Kosovo. 
Fin dalle prime discussioni se fare la «rivista» e come, fu chiaro che occorreva costruire in quella parte che era chiamata 
allora `sinistra critica', le basi per un accordo di medio termine che permettesse anche di mettere assieme per le 
legislative del 2001 una piattaforma elettorale sufficientemente coerente da reggere le eventuali mediazioni con l'ala 
moderata; sia per condizionare l'andamento dei governi D'Alema e Amato, che per vincere le elezioni del 2001. Su 
questo eravamo d'accordo tutti, fu la base del nostro incontro. 
O rincontro. Avevamo avuto perlopiù un passato comune nella sinistra del Pci - negli anni sessanta - e della Cgil, ma 
negli anni '70, '80 e primi '90 i percorsi si erano divisi. Grosso modo era un gruppo di ex-ingraiani, definizione che 
Ingrao non ha mai riconosciuto; tuttavia, separatosi dal Pci da alcuni anni, Ingrao accettava di discutere dell'iniziativa e 
poi di far parte del gruppo che la promuoveva. E così accettarono Fausto Bertinotti, alcuni di noi che venivano da «il 
manifesto», altri dal passaggio fra «il manifesto», Pci e Rifondazione, altri dal sindacato o da Legambiente, altri da 
esperienze di studio e movimento. In verità le provenienze contarono poco, la situazione evolveva velocemente. In capo 
a qualche mese uscirono i primi numeri della «rivista», pubblicata dalla Manifesto Spa, e parevano venire incontro a 
una grande domanda. Quel che essa è stata si legge nelle sue cinque annate e nella diffusione che è ancora di ottomila 
copie, pur senza sostegno né pubblicità. E sono stati molto numerosi gli amici e i compagni italiani e stranieri che hanno 
accettato di collaborare. Ma quando la «rivista» partì era tardi per influire sia sul governo di centro-sinistra sia sulla 
scadenza del 2001: Berlusconi passò per la massa di coloro che era riuscito a persuadere e per la quantità di coloro che 
il centro-sinistra aveva deluso. 
È probabile che per ognuno di noi questa esperienza abbia avuto scansioni diverse, ma siamo arrivati alla conclusione di 
non avercela fatta. Almeno nel senso che intendevamo: oggi, a fine 2004, la rottura che volevamo ricomporre si è 
ricomposta nell'accordo da Bertinotti a Prodi. L'opposizione sta convergendo non su una mera tattica elettorale ma sulla 
necessità di darsi una piattaforma coerente e stabile, tale da permettere anche una comune partecipazione al governo in 
caso di vittoria sulla Casa delle libertà. L'obiettivo che ci aveva mosso si potrebbe dire raggiunto, se non nei termini che 
andavamo proponendo, con sufficiente garanzia di durata. Tuttavia precisare un programma vero e proprio non sarà 
facile, non solo perché una coalizione da Bertinotti alla Margherita comprende diversità non da poco, ma perché c'è 
stata un'accelerazione nel mutare del quadro internazionale e interno - a partire dalla guerra e dalla sua nuova natura -, 
che, se rendono più forti le ragioni di tenersi assieme che quelle di dividersi, richiedono non poche messe a punto di 
strumenti analitici, categorie e principi. 
 
 
Può sembrare paradossale che proprio ora il gruppo promotore della «rivista» dichiari forfait. È venuta meno una 
sufficiente concordanza di giudizi sui processi di fondo del presente. È avvenuto un distanziarsi dei percorsi intellettuali 



e politici di persone che pure si stimano e restano amiche. La vicenda va vista con lucidità, senza illusioni e senza 
stracciarsi le vesti. 
Proprio mentre la «rivista» era in gestazione - e da allora ininterrottamente - si sono seguiti eventi epocali che hanno 
investito le comuni categorie di analisi. 
Il mensile li ha seguiti man mano che si producevano: in questa sede basti accennarne. Nel novembre 1999 partiva con 
il vertice del Wto di Seattle il movimento contro la globalizzazione, dilagato subito dopo anche contro la guerra, e 
culminato nel 2002 e 2003, poi rallentato ma non spento. I movimenti hanno registrato una spinta sociale e culturale 
autonoma, dall'andamento carsico, che ha messo in rotta la famosa `fine della storia', ma aggredisce anche le categorie 
politiche, organizzative e istituzionali della sinistra vecchia e nuova. 
Nel 2001, in serie con i sussulti sociali e le crisi dei governi di centro-sinistra in Europa, si formava in Italia il secondo 
governo Berlusconi, che non costituisce una semplice `alternanza', si vuole una rivoluzione, all'inverso, che tende a 
demolire le strutture ideali e i principi costituzionali della Repubblica, dalla banalizzazione del fascismo alla 
demolizione sistematica dei diritti del lavoro e dello Stato sociale. Il liberismo, bandiera dell'attuale governo, non è 
soltanto né principalmente una politica `economica'. La Casa delle Libertà traduce in Italia la tendenza internazionale al 
dominio assoluto della proprietà capitalistica globalizzata nella produzione e nelle rendite finanziarie, che trova il suo 
braccio armato nelle ultime amministrazioni americane. Imperialismo o impero che sia, gli Usa sono rimasti negli anni 
'90 l'unica superpotenza armata. Questo è il quadro e questi sono i rapporti di forza. 
Pochi mesi dopo, provocati dall'attacco alle Due torri dell'11 Settembre 2001, gli Usa passavano da una mai cessata, ma 
più o meno celata, ingerenza sugli Stati specie occidentali e nei paesi terzi all'esplicito dichiararsi governo responsabile 
di una missione mondiale. Intendono perseguirla con tutti i mezzi, ivi compresa la guerra preventiva, per abbattere il 
terrorismo, ridurre al modello `democratico' il resto del mondo e garantire il sistema di mercato. Questa scelta li portava 
nel Medioriente, prima in Afghanistan e poi in Iraq, iniziando quella `guerra infinita' che lungi dall'abbattere il 
terrorismo lo ha moltiplicato, ed ha aggravato tutte le contraddizioni e i conflitti di quello scacchiere decisivo sia 
strategicamente sia per le riserve di petrolio. Malgrado il vespaio in cui così facendo gli Usa si sono cacciati, il voto del 
2 novembre ha premiato con un trionfo George W. Bush. E gran parte dell'Occidente sembra coinvolto, da diversi 
versanti, dalla tesi già huntingtoniana e ora neocons dell'inevitabile scontro di civiltà. Che questo sia il vero problema 
dell'oggi induce, più ancora del 1989, una critica devastante delle categorie politiche del XX secolo, specie della 
tradizione marxista e comunista, spostando l'accento da quella che è comunemente definita la fredda materialità degli 
interessi, dove anche nel conflitto più acuto si parla un linguaggio comune, alla bruciante immaterialità di valori 
incomunicanti. Se l'Europa si è divisa sulla guerra all'Iraq, non è detto che, a vittoria di Bush assicurata per altri quattro 
anni, resista alla pressione dell'Amministrazione americana, perché partecipi tutta alla difficile occupazione (e forse a 
parte del bottino). Come sempre il terrorismo, in quanto soggetto occulto e apocalittico, paralizza la riflessione. 
In queste settimane, il concorrere del trionfo di Bush e della morte di Yasser Arafat profilano, nella diffusa ipocrisia di 
`adesso una pace è possibile', un ulteriore aggravarsi della tragedia fra Israele e Palestina. Sono in ballo visioni del 
mondo, dubbi sui principi, paure e pulsioni. 
 
 
Questi sommovimenti hanno obbligato anche la «rivista» a fare via via il punto. Dopo l'affermazione di Berlusconi del 
2001 e il disorientamento dell'Ulivo che ne è conseguito - piuttosto che riflettere sulla perdita dei voti a sinistra, avrebbe 
aderito pochi mesi dopo alla guerra in Afghanistan e più tardi si sarebbe diviso su quella all'Iraq - ha avuto luogo fra noi 
una vasta discussione che ha coinvolto anche i collaboratori più stretti. Sia il terrorismo, sia la teoria della guerra 
preventiva, sia la dislocazione, rivelata dal voto, della società italiana e delle sue soggettività, esigevano una riflessione. 
Lucio Magri argomentò la necessità di una costituente fra gruppi, partiti e soggetti da Rifondazione alla sinistra Ds, 
possibilmente assieme ai movimenti, per verificare l'analisi e il che fare. Ma Fausto Bertinotti giudicava non solo 
irrimediabilmente fallito l'Ulivo, ma logorate le sinistre anche fuori di esso, e considerava come solo soggetto portante e 
in avanzata i nuovi movimenti. Rifondazione, nata come un ritorno aggiornato del Pci a prima della svolta, specie a 
Berlinguer, e a un approfondimento del Marx rivisitato da Claudio Napoleoni, puntava decisamente a una `costituente 
dei movimenti', cui si proponeva come interlocutore. Le due proposte si basavano su valutazioni diverse non solo delle 
soggettività presenti ma della natura della fase: Rifondazione si muoveva su un giudizio assai più ottimista di alcuni di 
noi sulla forza dei movimenti e su una crisi già in atto del liberismo. Una piattaforma comune delle sinistre alternative 
diveniva meno interessante. Per altri di noi, e specificamente per Pietro Ingrao, l'esito disastroso del 2001 e l'incertezza 
perdurante della sinistra Ds, stringeva invece a confluire in una nuova forza politica, che sarebbe potuta essere 
Rifondazione. 
Già in questo primo bilancio che facemmo verso la fine del 2001 e riverificammo nel 2002 l'obiettivo iniziale della 
«rivista» veniva dunque rimesso in questione: il mensile riportava i termini del confronto. Le differenze si sarebbero 
precisate con l'approdo del successivo congresso di Rifondazione comunista a una innovazione teorica radicale, che non 
solo indicava nei movimenti la nuova soggettività rivoluzionaria ma criticava a fondo la tradizione del movimento 
operaio e comunista. In essa parzialmente convergendo da un lato con le tesi di Marco Revelli contro il Novecento (che 
avevano avuto da noi una accoglienza mitigata) e dall'altro alcune tesi di Antonio Negri e Michael Hardt (soprattutto in 
Impero, e ora in Moltitudini). 
Fausto Bertinotti non ha mai ufficializzato il suo distacco dalla «rivista», nella quale ha continuato a scrivere. 
Analogamente Pietro Ingrao ha accentuato la sua critica a un mensile cui rimproverava di non schierarsi nettamente, e 



recentemente ha aderito al Partito della Sinistra europea. E in particolare alle tesi della non violenza, che Bertinotti 
assumeva dai movimenti e che induceva sia lui sia Ingrao a una riflessione assai severa su teorie e pratica del 
comunismo. Tema che del resto era rimasto un `non detto' della «rivista» fin dagli inizi, perché alla tendenza, specie di 
Magri e mia, di rivisitare quel passato senza demolirlo si contrapponeva un più acuto bisogno, da parte per esempio di 
Aldo Tortorella, di riandare ad alcuni fondamenti etici che nella sua storia il movimento comunista aveva scordato o 
peggio. Scorrendo le annate della «rivista» si coglie il diversificarsi degli accenti, senza che questo conduca mai a 
conflitti acerbi. Al rispetto dell'accento personale la «rivista» si era impegnata fin dal primo numero. 
Ma non spetta a me definire le diversità né l'itinerario che ha infine indotto Lucio Magri a considerare ormai 
impossibile continuare a dirigere il mensile. Dico soltanto come li ho percepiti io. Il filone cui sono andata sempre più 
lavorando (e riassumevo nel contributo all'assemblea del dicembre 2003) è quello di un marxismo, e non so quanto 
rivisitato, come chiave di lettura della fine del secolo e dell'inizio del millennio. A mio avviso incombe, come mai 
prima nel dopoguerra, un pericolo di totalitarismo del dominio nel modo di produzione capitalistico, sempre più 
articolato e pervasivo che ha come demolito il rifiuto della guerra e il bisogno di partecipazione che erano diffusi dal 
1945: e sta operando - con le sue `ideologie' più aggiornate e sofisticate - fin nei meandri della società e delle coscienze, 
che parevano esserne finora soltanto indirettamente condizionate. È anche, a mio avviso, la conseguenza del lutto non 
fatto del socialismo e della liquidazione, più o meno confessata, del marxismo. Ne viene l'attuale rivolgimento, culturale 
prima ancora che politico, e il disarmo delle sinistre, che sentono amaramente l'insufficienza dei vecchi strumenti ma 
non sono in grado di rinnovarli (del resto la sinistra italiana non è mai stata afflitta da un eccesso di marxismo). Sta di 
fatto che molti promotori della «rivista» considerano `economicista' il mio approccio - definizione che evidentemente 
non accolgo. 
Da tempo, non sfuggendomi le differenze che venivano emergendo fra noi, ho proposto di fare del mensile il luogo 
d'una ricerca approfondita del variare degli avvenimenti, analisi che probabilmente producono priorità differenti sul 
`che fare'. La proposta non è stata mai accolta, per timore di una deriva accademica e disimpegnata d'una rivista che era 
nata per essere e fare politica. 
Così vedo la nostra vicenda, una vicenda seria e significativa di questi anni. Toccherà alla società editrice, la Manifesto 
Spa, con le consultazioni opportune, decidere se e come andare a una seconda serie del mensile. 

 

 


