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R I V I S TA D I A N A L I S I E C O N F R O N T O P O L I T I C O
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la Redazione
Quella che segue è una nostra riflessione sulla necessità di una Sinistra in
Italia e di un progetto di alternativa di società allo stato di cose presente, nel
mondo che verrà dopo la Pandemia. Sono spunti di analisi che mettiamo a
disposizione, sperando che possano stimolare la discussione che anima partiti,
associazioni, movimenti, gruppi di volontariato del mondo laico e cattolico,
ponendo qualche interrogativo in più ed aiutando tutti e tutte noi ad individuare la strada da percorrere per aprire qualche spiraglio positivo al cambiamento.
oltreilcapitale N° 5 - GENNAIO 2021

segue a pag. 2

1

Quella che segue L’evento totale del Covid-19, che ci ha travolto, ha accelerato alcuni processi
è una nostra

in atto, che tenteremo di analizzare, ed ha illuminato la scena mostrando che:

- questo modello di sviluppo, basato sul mito capitalista del progresso infinito, sul profitto a tutti i costi, sul libero mercato, si è rivelato distruttivo per
il pianeta e per chi lo abita e che va immaginata e praticata con urgenza
necessità di una
un’alternativa;
riflessione sulla

Sinistra in Italia

- non è possibile separare la dimensione locale da quella globale, così come il destino di ognuno da quello dell’altro: c’è un filo
e di un progetto
che lega ogni vita umana ad ogni altro essere vivente del pianeta e
- come ci ha ricordato Papa Francesco - nessuno si salva da solo;
di alternativa di

società allo stato di - da una concezione dei diritti umani tradizionalmente definiti e intesi, bicose presente, nel
mondo che verrà
dopo la Pandemia

sognerebbe finalmente passare alla prospettiva dei diritti globali, vale a dire
all’insieme virtuoso e sinergico di diritti sociali, diritti economici, diritti ambientali che, in modo indissolubilmente interdipendente, vada a integrare e
così realizzare le altre sfere di diritti, civili e individuali, per come fissati
nelle più avanzate Carte Costituzionali della metà del secolo scorso;

- quanto più saremo in grado di cogliere le interconnessioni e i legami che esistono non solo tra i viventi, e insieme le contraddizioni e le tensioni oggi – di
classe, di genere, di razza - che attraversano e agiscono nel mondo globale,
tanto più avremo la possibilità di riuscire a dare vita a una rinnovata ‘carta
dei diritti’ e metterci nelle condizioni di costruire un mondo nuovo.
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Qualche consapevolezza sta emergendo
relativamente a un ruolo più interventista dello Stato
e a una nuova apertura alle ragioni della coesione sociale

1. La grande pandemia,
o dell’accelerazione dei cambiamenti
Siamo in un tempo agitato da un turbine di elementi contrastanti, tra la tensione dovuta alla
grande diffusione della pandemia e alle nuove
informazioni sul virus, e la speranza aperta dal
vaccino. Il numero delle vittime Covid nel nostro Paese è finora ai livelli più alti tra i paesi
europei. Conviene affidarci non a impressioni
ma a studi epidemiologici, che dovranno essere
svolti su dati più completi come, ad esempio, il
confronto con i tassi di mortalità degli anni precedenti. Tuttavia, fin da ora sarebbe possibile
raccontare i morti, ricordare le storie delle vittime di una catastrofe. Questo dovrebbe essere
monito per il futuro. Per non ripetere gli stessi
errori, per avere indicazioni utili sui cambiamenti necessari che dobbiamo introdurre.
Partiamo da una considerazione realistica: al di
là degli interventi per le urgenze più pressanti,
non vediamo ancora un sicuro cambiamento
di prospettiva nelle scelte politiche prevalenti.
Tuttavia, in USA, Europa e nel nostro Paese,
la battaglia politica è ancora aperta a esiti diversi, rappresentabili nel modo più semplice in
due tendenze. C’è chi sostiene – come succede
in Italia da parte del presidente di Confindustria o, sul piano globale, da parte delle grandi
corporation digitali e finanziarie - che l’unica
strada per ridurre diseguaglianza e povertà sarebbe quella di dispiegare pienamente le forze
del mercato. L’altro ‘discorso’ ci induce a fronteggiare, direttamente e decisamente, i pericoli e
i danni alla salute e all’ambiente con una quota
significativa di ‘socializzazione’ dell’economia e
dei monopoli ‘naturali’. Qualche consapevolezza sta emergendo relativamente a un ruolo più
interventista dello Stato e a una nuova apertura
alle ragioni della coesione sociale. Addirittura,
a partire dagli stessi USA, stanno emergendo,
su temi fondamentali quali il debito e la moneta, teorie, come la Modern Monetary Theory, che
revocano in dubbio i fondamenti e l’efficacia
della ‘religione’ neoliberista. Mentre per la prima volta da decenni la Federal Reserve antepone
l’urgenza dello stimolo all’occupazione a quella
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del controllo dell’inflazione. Bisogna riconoscere
che è in atto un tendenziale cambiamento anche
in Europa, dove si sta reagendo a questa crisi in
modo ben diverso da come si fece con quella
finanziaria del 2008. Vedremo questa reazione
che profondità avrà e che trasformazioni sarà in
grado di determinare.
Intanto cadono una a una le credenze che si
credevano immutabili. A partire dall’articolo
sul Financial Times di Mario Draghi, apparso
nel marzo 2020, arrivando a Cristalina Georgieva, direttore dell’FMI, si susseguono gli
appelli a non ritenere più vincolante il dogma
del debito pubblico. Con il costo del denaro
uguale o appena superiore a zero, l’urgenza è
che riprenda il meccanismo dell’accumulazione
o almeno il ciclo di circolazione del capitale e
dei flussi finanziari. Questi allarmi sembrano
suggerire che bisogna ricostruire su basi nuove
quanto l’austerità ha distrutto negli scorsi anni:
occupazione, produzione, redditi, welfare; e
che il rischio da eliminare sia quello del denaro
imprigionato nelle banche dalla trappola della
liquidità anziché distribuito lungo il sistema circolatorio del sistema economico. Attraverso gli
stessi programmi della Banca Centrale Europea
che hanno aggirato, sul modello del Quantitive
easing di Draghi, l’impossibilità di creare moneta
con l’acquisto dei titoli di debito pubblico degli
stati nazionali, parrebbe stagliarsi sullo sfondo
l’ombra di politiche keynesiane.
È vero che non sembra essere la giustizia sociale la priorità delle grandi istituzioni europee,
mentre appare centrale l’obiettivo, certamente
condivisibile, di superare la crisi economica prodotta dalla pandemia e preparare l’Unione alla
grande sfida della transizione egemonica non da
spettatrice, o terra di conquista, ma da coprotagonista.
È fondamentale che l’opera di risanamento a
cui ci si accinge non debba ricadere ancora una
volta, nei suoi effetti collaterali negativi, sulle fasce più deboli della società, come è stato nella
costruzione dell’Unione. Se, d’altronde, si volessero indagare le origini e le radici del populismo

Bisogna ricostruire
su basi nuove
quanto l’austerità
ha distrutto
negli scorsi anni:
occupazione,
produzione, redditi,
welfare

E’ fondamentale
che l’opera di
risanamento a cui
ci si accinge non
debba ricadere
ancora una volta,
nei suoi effetti
collaterali negativi,
sulle fasce più
deboli della società,
come è stato
nella costruzione
dell’Unione

3

Nessuna riforma si potrà concretizzare
se non accompagnata dalla disponibilità e dalla pratica del conflitto.
Perché il capitalismo non si autoriformerà

che è andato prendendo piede, forse le si potrebbero ritrovare proprio in quelle periferie d’Europa dove il terrore del declassamento sociale e
di una povertà impensabile fino a due decenni
fa hanno alimentato in questi anni il rancore e
l’odio fomentato dai leaders populisti di turno
contro l’Altro: donne, migranti, minoranze o
chiunque reclamasse diritti.

La pandemia rende
attuale l’idea di
una ‘moderna
pianificazione
collettiva’ e
di un grande
potenziamentorinnovamento del
settore pubblico
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“…Con tutta la gradualità necessaria e la mobilitazione
contro virus e crisi climatica, definiamo scelte che mettano
dei vincoli ai meccanismi di mercato con obiettivi ‘conservatori’ (nel senso di conservazione della vita umana)
e ‘moderati’ (nel senso di essere cauti nelle misure da intraprendere per non incorrere in effetti indesiderati)”, ci
suggerisce il filosofo sloveno-americano Slavoj
Zizek.
“Dire di fare del nostro meglio non è più abbastanza:
ora è il momento di fare ciò che sembrava impossibile”,
incita il mondo intero la giovane attivista Greta
Thurnberg.
Ma è soprattutto il pontificato di Francesco a ricordarci che è arrivato il momento di produrre
un vero elemento di rottura del senso comune
depositatosi negli ultimi decenni. Francesco non
va semplicemente in controtendenza, un’ovvietà per chi in questo mondo voglia attenersi
alle cose dello spirito, ma scava nella carne viva
della società odierna. Ci ricorda alcune verità
elementari su cui persino la sinistra, o quello
che ne resta, è stata reticente: la povertà, la disuguaglianza, le ingiustizie non hanno bisogno di
pannicelli caldi ma di una lotta concreta, quotidiana, contro le strutture portanti che le sorreggono e le perpetuano. La “guerra mondiale a
pezzetti”, di cui Egli ha parlato, ci ha ricordato
icasticamente l’intollerabilità delle condizioni in
cui vivono milioni e milioni di uomini e donne,
l’insostenibilità dei rapporti di potere vigenti che
fanno scaturire una guerra tanto più frammentata quanto più larga, diffusa e feroce. È assolutamente straordinario che sia il Papa a ricordare
che la solidarietà non è sinonimo di carità ma è
condividere la battaglia di ognuno per liberarsi
dal bisogno e dalle privazioni. E soprattutto egli
ha affrontato faccia a faccia il moloch dei nostri

tempi, ricordando come il mercato non può essere misura e ragione di tutte le cose, che un lavoro che consenta di vivere dignitosamente è un
diritto inalienabile ed è il presupposto di una società giusta. Mai negli ultimi anni si era sentita
una voce così netta su principi e valori smarriti o
confinati in nicchie di pensiero e di azione sempre più anguste. Nell’enciclica “Fratelli tutti” è
stato detto in modo molto chiaro che si deve riaprire il corso della storia, che bisogna cambiare
direzione, o l’umanità ne sarà travolta.
E dunque a noi resta l’obbligo della riflessione
sul dove si situa il punto d’ingaggio di chi non
vuole ritornare a un “prima”, che può essere assai peggiore di quello che abbiamo già vissuto,
e deve gettare le basi di un “dopo” che ancora
non si palesa nelle sue opportunità e nei suoi rischi.
Come abbiamo detto siamo di fronte ad un bivio e dalla strada che verrà intrapresa dipenderanno i destini del mondo.
A noi sembra che il presupposto teorico di ciò
che vuole essere Sinistra non dovrebbe aver remore nel riferirsi apertamente alla necessità di
una riforma della società in una prospettiva ecosocialista. Ma nessuna riforma si potrà concretizzare se non accompagnata dalla disponibilità
e dalla pratica del conflitto. Perché il capitalismo non si autoriformerà. La grande vittoria del
neoliberismo, a partire dagli USA, si è dispiegata, con una forte accelerazione, dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Il credo del mercato come motore della società ha egemonizzato
ogni sfera del pensiero e della prassi, ben prima
della grande crisi del 2008. Sarà necessario attrezzarsi per una lunga battaglia nella società,
imparare a riproporre una contro-narrazione,
a far sedimentare una ideologia, a ricostruire le
proprie organizzazioni politiche rendendole capaci di interpretare il tempo nuovo, ripartire dal
ruolo positivo del ‘conflitto’ e della produzione
delle idee.
Per Branko Milanovic, direttore del Center on
Social-Economic Inequality della City UniverN° 5 - GENNAIO 2021 oltreilcapitale

sity of New York, ci sono le condizioni perché
il fattore trainante della globalizzazione, l’indebolimento salariale che ha colpito le classi lavoratrici dell’Occidente, a causa delle innovazioni
tecnologiche e della concorrenza del lavoro a
basso costo, si attenui. Per Milanovic il rafforzamento della componente lavoro nella gerarchia
dei redditi porterà a un relativo ridimensionamento del fattore finanziario e a una riduzione
delle diseguaglianze all’interno dei Paesi occidentali. Non sappiamo se le tendenze in atto
avranno effettivamente questi punti di caduta.
Ma, se le previsioni di Milanovic dovessero rispondere al vero, allora potrebbe verificarsi un
ritorno sulla scena della forza politica e sociale
del lavoro, per come essa è andata evolvendo e
per le forme diversificate in cui essa si esprime
nella contemporaneità. Si riattiverebbero necessariamente tanto il conflitto sociale quanto i canali della rappresentanza politica, l’uno sopito
e l’altra sterilizzata dalla lunga egemonia neoliberista.
La pandemia rende attuale l’idea di una ‘moderna pianificazione collettiva’ e di un grande
potenziamento-rinnovamento del settore pubblico finalizzato ad indurre i cambiamenti necessari a fronteggiare l’emergenza ambientale,
a garantire protezione sociale, a orientare le
scelte strategiche dello sviluppo economico nel
quadro di una nuova, aperta e intelligente, ‘autonomia cooperativa’ a livello internazionale.
Se le urgenze sono chiare, sarà davvero possibile
capovolgere il vecchio mondo per uno nuovo?
Le resistenze sono molto forti, tanto quanto i
rivolgimenti in corso. Esistono tuttavia significativi elementi di rottura, non solo derivanti dall’emersione della profonda fragilità del sistema
evidenziata dalla pandemia, molto più che dalle
crisi del 2008 e del 2011. Nessuno, d’altra parte,
avrebbe scommesso fino a poco tempo fa su un
ruolo tanto attivo dell’Europa nel contrasto alla
crisi, né alcuno avrebbe azzardato che il whatever it takes potesse essere applicato non solo alla
sopravvivenza dell’euro e al mantenimento dei
parametri dell’eurozona, ma anche allo stimolo
di investimenti pubblici, a manovre di sostegno
all’economia reale, al recupero del ruolo mai
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così necessario della sanità pubblica, a indicare
una possibile exit strategy non solo dalla crisi
economica e sociale, che la pandemia si lascerà
dietro, ma anche dalla gabbia della governance europea per come si è manifestata finora.
Sono tendenze che sono state accelerate e strumenti che vengono rimodellati che al momento
non sappiamo se saranno elementi durevoli.
Qui sta uno dei temi che merita profonda riflessione, che ci pone di fronte a una opportunità o
una minaccia, a una via maestra o una scorciatoia semplificata: provare a cogliere l’occasione
per realizzare un cambiamento di fondo o accontentarci di quanto ci viene presentato come
portato di una rivoluzione passiva.
Molti sono i quesiti aperti dalla fase che stiamo
attraversando. Enunciamone uno: alla luce dei
cambiamenti avvenuti nella contemporaneità, è
ancora attuale la forma partito, per come l’abbiamo tradizionalmente conosciuta nel ‘900,
come soggettività politica in grado di svolgere
un ruolo? Non crediamo che possiamo esimerci
dall’affrontare questo nodo di fondo.
E se parlare di partito ha ancora un senso, qual
è il ruolo di un partito che abbia nel lavoro il suo
ancoraggio sociale? Quale il ruolo del sindacato, in un tempo in cui tanto più si ha necessità
del lavoro vivo tanto più si depriva chi lavora
di soggettività sociale? E quale risposta culturale
può essere attrezzata in risposta all’individualismo, che per le lavoratrici e i lavoratori diventa
atomismo sociale, quando comparano vantaggi
e svantaggi immediati della riorganizzazione del
lavoro? Tutto questo avviene nel quadro della
guerra orizzontale fra gli “esistenzialmente”
poveri e la classe media impoverita, indotta a
partire dalle definizioni binarie di categorie protette e non, di giovani non protetti contro anziani dalla pensione sicura, giovani precari contro
dipendenti a tempo indeterminato, tutti contro
quasi tutti, ma mai tutti insieme contro il vertice
della piramide.
Contro la logica del mercato che permea ogni
ambito vitale vanno riconquistati metro per
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Il senso comune degli ultimi decenni sembra sì vacillare,
ma sarà un conflitto aperto a determinare quanto
e come questo si tradurrà in un cambiamento oramai non più differibile

La gestione
della epidemia
da Covid-19,
soprattutto in
alcuni Paesi, ha
avuto risvolti
drammatici anche
sul piano
dei diritti umani

metro gli spazi al legame sociale. Le politiche
sui vaccini, rispetto alle quali l’ascesa della pandemia ha provocato una corsa senza precedenti
in termini di scala e velocità, hanno mobilitato
risorse degli stati nazionali ben più che capitali
privati. Allo stesso modo vengono chiamati in
causa gli stati riguardo alla capacità di mobilitazione per le vaccinazioni di massa e l’accesso
universale, dunque sicuro e gratuito, al vaccino, anche bypassando, se necessario, i brevetti
e la concessione di licenze obbligatorie. Come
evidenziano le attuali difficoltà di rifornimento
del vaccino anti-Covid, lasciare il controllo dei
farmaci solo alle grandi imprese farmaceutiche
e alle dinamiche del mercato può comportare
gravi conseguenze. La necessità di avere un sistema sanitario congruamente sostenuto da figure professionali suggerisce investimenti nella
scuola, nella formazione, nell’università e nella
ricerca per il cui depauperamento, sia detto per
inciso, l’Italia non ha paragone tra i principali
Paesi europei.
L’idea di politiche industriali ecologicamente orientate, con una rinnovata presenza di
industria ‘pubblica’, che comportino un rovesciamento del trend di privatizzazione e
smobilitazione dell’apparato produttivo, non
sembrano più suggestioni di minoranze. E
ancora: il rafforzamento e il rinnovamento
della ‘macchina’ dello Stato è indifferibile,
non per “affamare la bestia”, come vogliono
i liberisti di ogni conio, ma per rafforzare la
sfera pubblica: una pubblica amministrazione
efficiente si ottiene se si investe sulla sua
qualità (formazione e potenziamento), non
certo intervenendo solo sulle procedure.
Organizzazione di sistemi di risposta capaci
di far fronte a eventi che ormai non sono più
imprevedibili: si sta ormai entrando nella
convinzione che le epidemie globali faranno
parte stabilmente della nostra vita.
Alla luce di queste urgenze il senso comune
degli ultimi decenni sembra sì vacillare, ma
sarà un conflitto aperto a determinare quanto
e come questo si tradurrà in un cambiamento
oramai non più differibile. Un conflitto in cui,
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lo si può facilmente intuire, tornerà ad avere un
posto la politica. L’esito è dunque incerto, ma
non per questo meno ineludibile lo scontro. Il
campo della contesa è definito. Alla sinistra, per
tornare ad avere un ruolo nella storia, toccherà niente di meno che, per citare Luigi Pintor,
“reinventare la vita in un’epoca che ce ne sta
privando in forme mai viste”.

2. Per una sinistra dei diritti globali
Secondo i piani di risposta umanitaria coordinati dalle Nazioni Unite, in un anno si sono
registrati 25 milioni di disoccupati in più e 235
milioni di persone bisognose di aiuti, un aumento del 40%: è questo lo scenario che abbiamo
di fronte su scala globale ad un anno dall’esplosione pandemica. Un quadro che si presenta
ancor più disastroso per l’infanzia, con un aumento esponenziale della malnutrizione acuta e
della mortalità infantile per malattie, in assenza
di cure mediche, e per fame, e un incremento
allarmante dei casi di violenza domestica e di
abusi sessuali, soprattutto per le bambine. Bambine e bambini privati, sempre di più, della possibilità di studiare e sempre più esposti al rischio
di abusi anche in casa, o di essere costretti a farsi
sfruttare per aiutare le famiglie: una condizione
che incrementa ancora di più il gender gap, facendo pagare il prezzo più alto ancora una volta
a loro, alle ragazze, che con la pandemia hanno dovuto occuparsi sempre più delle faccende
domestiche e rinunciare allo studio, rischiando,
in molte regioni del mondo, di ritornare vittime
di costumi patriarcali, utilizzate come oggetti e
merce di scambio.
Povertà, disuguaglianze sociali, discriminazioni
che rischiano dunque di diventare una voragine e che, con le parole del segretario generale
delle Nazioni Unite, António Guterres, stanno
«minando i diritti umani, fornendo un pretesto
per risposte securitarie e misure repressive che
limitano lo spazio civico e la libertà dei media».
La gestione della epidemia da Covid-19, soN° 5 - GENNAIO 2021 oltreilcapitale

Il Rapporto Diritti Globali 2020 mette in luce in modo dettagliato
lo svuotamento della democrazia e l’indebolimento dei diritti internazionali
in corso, tra crimini di guerra e violazioni sistematiche
dei diritti fondamentali della persona

prattutto in alcuni Paesi, ha avuto infatti risvolti
drammatici anche sul piano dei diritti umani,
diventando pretesto da parte dei Governi non
solo per limitare la libertà di espressione – come
evidenziano i dati forniti dall’International Center For Not For Profit Law (ICNL, 2020) - ma
anche per militarizzare e reprimere le forme di
dissenso interno, mettendo in discussione i diritti fondamentali. Da qui, i ripetuti appelli lanciati
dall’ONU anche per bocca dell’Alto Commissario per i diritti umani Michelle Bachelet, che ha
usato parole in netta controtendenza rispetto a
quell’unilateralismo aggressivo degli ultimi anni,
fondato sulla peggiore logica di dominio del più
forte e intriso dei peggiori istinti della estrema
destra autoritaria, di cui le politiche attuate da
Trump rappresentano la punta dell’iceberg.
Il Rapporto Diritti Globali 2020 titolato Il virus
contro i diritti, oltre ad analizzare come la pandemia abbia mobilitato gli appetiti delle multinazionali del digitale, del settore farmaceutico e
della finanza speculativa, mette in luce in modo
dettagliato lo svuotamento della democrazia e
l’indebolimento dei diritti internazionali in corso, tra crimini di guerra e violazioni sistematiche
dei diritti fondamentali della persona.
Nei mesi di pandemia si sono intensificate politiche repressive e di controllo soprattutto in quei
paesi in cui le leggi di emergenza vigevano senza remore anche prima dell’irruzione del virus.
Leggi per limitare diritti, per discriminare minoranze, per soffocare i dissensi, per consentire
mano libera alle polizie locali: in Arabia Saudita
come in Turchia, dove resistere spesso vuol dire
essere costretti a forme di lotta e di denuncia
estreme fino al sacrificio della vita, o come nei
tanti Paesi del continente latinoamericano: dal
Cile al Brasile, alla Colombia, al Messico, all’Argentina, in cui dal 20 marzo al 6 agosto sono
stati contati 92 morti per mano di membri di
forze statali, di cui 45 avvenute all’interno di
carceri o caserme.
Emerge prepotente la necessità di rimettere al
centro i diritti fondamentali, a cominciare da
quello alla vita e alla dignità. Non vale solo
oltreilcapitale N° 5 - GENNAIO 2021

per i Paesi cosiddetti in via di sviluppo, formula
ormai tragicamente surreale, o per altri lati del
pianeta culturalmente distanti rispetto al nostro.
Vale anche per gran parte del mondo occidentale, in cui hanno preso piede e parola una nuova
generazione di demagoghi che hanno alimentato le peggiori pulsioni della destra autoritaria, dal primato della razza bianca rivendicato
da Trump, con l’esaltazione del comunitarismo
identitario di tipo nazionalistico, che giustifica
l’espulsione e il confinamento di ogni diversità,
al fascista Bolsonaro – colui che, come scrive il
teologo Frei Betto “si inebria del macabro odore
di morte e per questo non si è mai curato della
vaccinazione del popolo brasiliano vittima di un
vero e proprio genocidio” - e che sponsorizza
carcere, epurazione degli oppositori e pena di
morte come soluzione a tutti i problemi, a Erdogan e molti altri reazionari che in questi anni
hanno seminato l’odio per l’altro, impregnando
l’immaginario politico e il discorso pubblico in
tutti i Paesi occidentali. Italia in testa, dove tutto questo velenoso armamentario nazionalista e
razzista è entrato per via leghista fino al governo
al grido “prima gli Italiani”, ed ha proliferato
seppure per un tempo relativamente breve –
meno di due anni della XVIII Legislatura - ma
sufficiente a sedimentarsi ancor più nel profondo, tra i settori più colpiti dalla crisi, i ceti medi
impoveriti, i giovani che non vedono un futuro
nel nostro Paese e se ne vanno. Questo magma
di valori nefasti e pervasivi non lo si cancella con
un colpo di spugna. Esso cova sotto la cenere,
è in stand-by, pronto a scatenarsi di nuovo, nei
rancori sociali che potranno esplodere contro
qualche nemico, interno o esterno, sotto la guida di un capo politico che saprà fiutare l’aria, in
quello che sappiamo essere il periodo più drammatico che si prefigura dal dopoguerra ad oggi.

Emerge prepotente
la necessità di
rimettere al
centro i diritti
fondamentali, a
cominciare da
quello alla vita e
alla dignità

E non saranno sufficienti ad evitare ciò né il
buon senso, sin qui dimostrato dal Presidente
del Consiglio in carica, né la tenuta dell’attuale
Governo, né la gestione che auspichiamo sappia essere oculata e tempestiva della cospicua
e vitale somma di denaro in arrivo dall’Europa
per far fronte alla crisi economica causata dalla
pandemia.
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È necessario che torni in campo una sinistra che si metta in gioco
in un imponente lavoro di proposta politica che preveda
un surplus di ricerca e di analisi.
Il garantismo è un principio che la sinistra deve invece assumere come fondamentale.
Esso deve rappresentare l’humus della sua cultura politica
È necessario che torni in campo una sinistra che
si metta in gioco in un imponente lavoro di proposta politica che preveda un surplus di ricerca e
di analisi. Che corrisponda anche ad una impresa culturale straordinaria. Tanto grande da essere in grado di disinnescare la miccia dell’odio.
Tanto profonda da decostruire quell’intreccio
malefico di giustizialismo e populismo penale
che appartiene per vocazione non solo alle destre e al M5S, ma che purtroppo trova consenso anche in parti consistenti della sinistra più
legalitaria. Il garantismo è un principio che la
sinistra deve invece assumere come fondamentale. Esso deve rappresentare l’humus della sua
cultura politica se l’ambizione è quella di invertire il corso della storia e rendere il mondo più
giusto, più umano.

Sono ancora
troppe le creature
inermi ed in fuga
dai Paesi in cui
sono in pericolo
che continuano
a morire a poche
miglia dalle nostre
coste
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Le carceri sono tornate di nuovo alla ribalta in
questi mesi di pandemia, con 1800 contagiati,
800 tra i detenuti e 1000 tra il personale, e la
tragica morte di 13 persone recluse, sulla cui
dinamica pesa ancora un’ombra opaca di poca
chiarezza. Il degrado e la sofferenza della detenzione nel nostro Paese, il sovraffollamento, la
violazione dei principi della Costituzione nella
disapplicazione delle leggi e dei regolamenti che
prescrivono diritti e dignità anche per i soggetti
privati della libertà, restano temi che dovrebbero essere al centro dell’interesse politico, se
è vero che la qualità culturale di una società si
misura anche da come vanno le cose in quei luoghi maledetti, da come si concepisce e si realizza
l’esecutività della pena in funzione rieducativa,
da quanto venga salvaguardato lo stato di diritto. Eppure tale consapevolezza sembra interessare pochissimi tra coloro che rappresentano le
istituzioni democratiche, e questi temi sembrano sempre più irrilevanti. D’altra parte appare
siderale la distanza che ci separa dal fervente
dibattito sulla necessità di forme alternative al
carcere, da quelle riforme del diritto penitenziario volte ad “umanizzare” l’istituzione, come si
diceva allora, tracimate via via dalle politiche
del controllo penale, che hanno preso piede, e
da legislazioni speciali e anticostituzionali (basti pensare al regime del 41-bis attualmente in
vigore).

I temi della sicurezza e del crimine sono stati
portati alla ribalta mediatica come temi centrali
da affrontare, insieme a quelli relativi ai sentimenti di paura che animano il corpo sociale.
Un cortocircuito di campagne securitarie orchestrate ad arte dal potere politico alla ricerca di
consenso, che ha reso accettabile l’inaccettabile, lasciando che il Mediterraneo diventasse il
cimitero più grande del mondo sotto gli occhi
dell’opinione pubblica mondiale e che l’orrore
dei cosiddetti decreti sicurezza diventasse una
realtà del nostro Paese. La banalità del male,
avrebbe detto Hannah Arendt di fronte a quei
terribili testi di legge varati nel 2018 dal governo
e successivamente modificati in modo positivo
dall’esecutivo attualmente in carica, anche se la
normativa richiede ancora ulteriori miglioramenti. Sono ancora troppe le creature inermi
ed in fuga dai Paesi in cui sono in pericolo che
continuano a morire a poche miglia dalle nostre
coste. Tutto ciò va impedito.

3. Il dopo-Trump
e la grande transizione geopolitica
La scena distopica, che nessuno avrebbe osato
anche solo immaginare come inquadratura di
un film mediocre, si è svolta realmente. Quello che appare nell’immaginario dell’occidentale
medio come il tempio delle libertà politiche, Capitol Hill, la sede del potere politico americano,
è stata dissacrata. Soprattutto, è stata violata su
mandato esplicito del capo della destra radicale, nazionalista e suprematista americana, non
casualmente Presidente degli Stati Uniti. In un
temerario tentativo di auto-golpe di cui non ha
saputo gestire la regia né prevedere le conseguenze, Donald Trump si è bruciato i ponti alle
spalle. Costretto a lasciare la Casa Bianca, ha
annunciato che continuerà la sua battaglia per
portare il Paese in una dimensione quasi preapocalittica, in cui lo scontro politico, che fin qui
avveniva nei felpati caucus dei due storici partiti,
si è trasformato spesso in scontro nelle piazze,
esibizioni di armi da guerra, fino al crescendo
dall’enorme valore simbolico dell’invasione
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Biden ha vinto perché ha fatto il pieno a sinistra,
impresa che non riuscì a Hillary Clinton.
Una lezione da tenere presente anche in Europa,
soprattutto per i superstiti fautori della terza via

della sede fisica delle istituzioni americane. Ci
vorrà tempo e bisognerà capire la reale consistenza di quelle che sembrano per adesso solo
le intenzioni di Trump, come pure la fermezza
delle reazioni che provocherà, per calcolare le
conseguenze sulla politica e la società americane. Si può azzardare che, se ci fosse voluto un
evento simbolico e di rottura a simboleggiare
la formidabile oscillazione del prestigio e della
autonarrazione di quella che fino a meno di un
decennio fa si percepiva come unica fonte di un
potere globale, quell’evento si è verificato il 6
gennaio scorso con l’invasione di Capitol Hill.
Prima di questo, la pandemia ormai globale
aveva aperto ampie falle nella narrazione a tratti psicotica del leader della destra americana,
non meno che nei suoi numerosi ammiratori: da
Bolsonaro a Boris Johnson, fino a Salvini. Dopo
quattro anni in cui le istituzioni e la democrazia americana sono state letteralmente rivoltate,
Donald Trump, il bancarottiere del Queens, già
presentatore televisivo, incapace di dissimulare
incredulità e rabbia, è stato costretto ad accettare, se non la sconfitta, almeno la realtà: il prossimo Presidente sarà Joe Biden, già vice di Barack
Obama. Non prima di essere egli stesso contagiato e di aver trasformato la Casa Bianca in un
focolaio, Trump è riuscito a impersonare il prototipo del negazionista. Ha propalato un giorno
la tesi del virus come arma letale sfuggita, o fatta
fuggire, dai laboratori cinesi, il giorno dopo lo
paragonava a una comune influenza, che come
tale non avrebbe dovuto fermare l’economia
neanche per un’ora. È stata probabilmente
proprio la gestione rovinosa della pandemia a
contribuire alla sconfitta di Trump. Il virus infuria negli Usa in modo impressionante proprio
perché è stato lasciato correre a lungo. A nessun
costo il Paese poteva fermarsi. Il Covid-19 ha
dilagato come un incendio nella prateria delle
disuguaglianze e delle povertà che affliggono il
Paese che si vuole guida del mondo. La pandemia non ha fatto disastri peggiori solo per l’argine che hanno eretto i governatori e i sindaci
democratici, prima che anche i loro colleghi
repubblicani si rendessero conto che la ricetta
presidenziale avrebbe gettato nel caos le loro
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città e i loro Stati. Nonostante questo, Trump
ha preso più voti popolari dello scorso turno
elettorale, mentre Biden a sua volta ne ha preso
più di ogni altro presidente nella storia americana. Il partito democratico invece non sfonda.
Anche se la conquista di due seggi della Georgia gli consegna la maggioranza – risicata - al
Senato, questo avviene più per lo straordinario
lavoro di reiscrizione nelle liste elettorali di neri
e minoranze, grazie alla mobilitazione dell’ala
radicale del partito democratico, che ha espresso la figura della prima nera eletta in Georgia
alla camera dei rappresentanti, che per alchimie
di posizionamento dei candidati democratici,
impossibili in un clima di estrema polarizzazione. Non è al centro dunque che Biden ha vinto:
fondamentale per la sua vittoria è stata la mobilitazione di donne, giovani, latinos, neri. Quelle
fasce di società che diversamente non avrebbero
riposto fiducia nel messaggio, in altri tempi conformista e oggi semplicemente ragionevole, del
centrista Biden. Questa volta non hanno avuto esitazioni a votarlo. Perché avrebbero votato
chiunque scacciasse Donald Trump dalla Casa
Bianca. Lo stesso movimento che ha sostenuto
Bernie Sanders alle primarie ha mantenuto alta
la mobilitazione, come dimostrano la rielezione
con grandi consensi di Alexandria Ocasio-Cortez e di altri esponenti “radicali”. Black lives matter, nato per denunciare le violenze e gli omicidi
della polizia a danno di neri, ha dimostrato sul
campo di essere diventato il nuovo movimento
dei diritti civili, un collettore di consenso politico organizzato che ha eletto una sua attivista
di primo piano al Congresso. Per la prima volta
dopo decenni la questione della razza viene potentemente intrecciata a quelle di classe e di genere sul terreno della mobilitazione e della pratica politica. Biden dunque ha vinto perché ha
fatto il pieno a sinistra, impresa che non riuscì a
Hillary Clinton. Una lezione da tenere presente
anche in Europa, soprattutto per i superstiti fautori della terza via.
Il nuovo Presidente si sforzerà di rimettere in
piedi il multilateralismo che Trump ha affossato nei suoi turbinosi quattro anni. Ma l’impressione è che anche in questo caso far girare in-
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dietro la pellicola sarà molto difficile. Il ritorno
nell’Accordo di Parigi sul clima e il recupero in
qualche modo dell’accordo sul nucleare con l’Iran, che il presidente uscente ha scientemente
stracciato (il primo annunciato, il secondo auspicabile), sarebbero un cambiamento di scena.
Non molto, ma meglio di prima. La vera partita
sarà sulla politica interna. Non servirà la ricetta
centrista ereditata dal clintonismo a interrompere e invertire il ciclo della destra radicalizzata
che egemonizza ormai il partito repubblicano,
e che Trump mostra di voler tenere mobilitata. Servirà fare proprie, e trasformare in azione
di governo, le proposte della sinistra del partito
per recuperare consensi tra gli strati popolari
sedotti dal populismo trumpista. Vedremo se
Biden saprà mutare pelle, ma dalle nomine nel
suo governo non sembra che si vada in questa
direzione. Sarà forse la realtà a dettare l’agenda
del nuovo Presidente e non sono escluse scelte al
momento imprevedibili.
Nella pandemia, intanto, palesemente, sono stati accelerati i cambiamenti globali già in atto. La
Cina si presenta con la postura di una potenza
globale sul terreno dell’economia, dell’innovazione tecnologica e della sfera di influenza (il soft
power). L’obiettivo è diventare leader di un nuovo
ordine mondiale fondato su una globalizzazione
i cui tempi non sono più dati solo dall’Occidente. Mentre il mondo è ancora alle prese con il
virus, la leadership cinese lancia la “dual circulation strategy” (DCS). La DCS rappresenta potenzialmente il punto nevralgico del Quattordicesimo piano quinquennale che coprirà gli anni
dal 2021 al 2025. La Cina, secondo il Centre
for Economics and Business Reserch, avrà una
crescita positiva nel 2020 del 2% nonostante la
crisi pandemica, mentre ci si aspetta una decrescita del pil americano del 5% nello stesso anno.
Per la prima volta nella storia della Repubblica
popolare il suo governo lancia ufficialmente un
grande programma di rilancio dei consumi interni. È un segnale netto: dentro la pandemia
sta cambiando anche il profilo della globalizzazione. Si accorceranno le filiere, cambieranno le
rotte dei commerci internazionali. Gli Stati riacquisteranno un ruolo e una centralità che negli
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ultimi decenni si stavano eclissando a favore del
mercato. Se ne può dedurre che, insieme ai rapporti di forza consolidatisi nel trentennio neoliberista, stiano cambiando i principali assi portanti. Senza dubbio la propensione della nuova
leadership cinese sembra aver abbandonato la
linea della veloce, ma silenziosa, penetrazione
economica nell’economia occidentale, per disegnare invece le mappe di una nuova globalizzazione di impronta apertamente cinese. La Silk
and road iniziative, implementata dalla leadership
di Xi Jinping, traccia rotte delle future dorsali
dei traffici internazionali. La sfida della transizione egemonica è aperta. Del resto già il Pivot
to Asia, messo in campo da Barack Obama, era
il tentativo di imbrigliare nel suo stesso teatro
strategico il gigante cinese. Mentre si cercava di
accerchiarla in Asia, la Cina entrava in Europa
e stringeva accordi con la Russia per la fornitura
di gas. Con Trump si è passati allo scontro plateale, portando alla luce l’antagonismo ormai
conclamato sul terreno delle nuove tecnologie
di comunicazione e di controllo sociale e la capacità di una produzione di qualità in grado di
contendere i mercati alle imprese occidentali,
alimentando allo stesso tempo il mercato interno sostenuto da una società in vorticoso cambiamento.
Trump si lascia alle spalle l’effetto dirompente
della sua politica estera, oscillante tra il disimpegno dalle aree in cui erano impegnate forze
armate statunitensi (Afghanistan, Siria) ad accordi bilaterali che ambiscono a ridefinire gli
assetti geopolitici del Medioriente. Ricordiamone qualcuno: il riconoscimento unilaterale, al di
fuori di ogni quadro giuridico internazionale,
di Gerusalemme come capitale di Israele, che
presuppone l’inaccettabile pretesa che i palestinesi si pieghino rinunciando a ogni prospettiva
di avere uno Stato nazionale, il tentato spostamento dei rapporti di forza sullo scacchiere
mediorientale volto a isolare l’Iran, facendosi
garanti degli strumentali Accordi di Abramo
tra Israele, Emirati Arabi e Bahrein, con sullo
sfondo l’Arabia Saudita. E ancora, l’omicidio
mirato di Qasem Soleimani, capo dei Pasdaran, eseguito da un drone in territorio iracheno.
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Va rimessa nell’agenda politica, nonostante la gestione
sempre più unilaterale e inaccettabile dei governi israeliani,
la questione del diritto dei palestinesi ad avere uno Stato libero e sovrano

Tutti elementi che confermano come la politica
estera di Trump abbia estremizzato le tensioni
e creato le condizioni per uno scontro che, se
esplodesse, sarebbe catastrofico.
Occorre che questo quadro venga ricondotto
in una dimensione negoziale e multilaterale per
disinnescare i rischi di escalation e il prevalere
delle fazioni estremiste di ogni Paese dell’area.
Va rimessa nell’agenda politica, nonostante la
gestione sempre più unilaterale e inaccettabile
dei governi israeliani, la questione del diritto dei
palestinesi ad avere uno Stato libero e sovrano.
Vanno normalizzati i rapporti con la Russia,
non certo nel senso voluto dai sovranisti di casa
nostra, ma in una chiave politica che l’Europa,
troppo debole verso l’aggressività di Trump e la
sua richiesta di conformarsi alle sanzioni da lui
decise, deve riscoprire e utilizzare. Il Medioriente dopo la sconfitta dell’Isis, mai completamente
debellato, rimane una polveriera. L’abbandono dei curdi siriani, combattenti coraggiosi che
hanno avuto un ruolo determinante per bloccare le forze del sultanato, nelle mani di Erdogan
è stato un atto ingiusto e codardo che porta la
firma dell’ex-Presidente americano. La stabilizzazione dell’area sembra ogni giorno più incerta
per le ambizioni neo-ottomane del leader turco,
autore anche di una preoccupante e sistematica repressione del dissenso interno. Gli accordi presi con la Turchia per fermare l’afflusso di
profughi non potranno valere per sempre; il silenzio dell’Europa in questa vicenda non potrà
salvarle la coscienza.

4. L’Europa, rilancio o decadenza?
L’Europa sta arrancando dopo una prima risposta alla pandemia che ne ha bypassato le rigidità della governance e ha consentito alla BCE di
mettere in piedi un primo piano di 750 miliardi
di euro, oltre alle risorse previste dal bilancio
pluriennale della Commissione Europea, per
fronteggiare l’emergenza provocata dalla prima
ondata. “In tempi straordinari occorrono misure
straordinarie” ha detto all’inizio della pandemia
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Cristine Lagarde, dopo aver però compreso
tardi la portata di quello che stava accadendo.
Il quadro inedito della crisi pandemica
ha sconvolto l’ordine delle priorità. Con
l’arrivo della seconda ondata è svanita anche
l’illusione della crisi a V. La poderosa ripresa
che avrebbe dovuto seguire lo sprofondamento
dell’economia per il primo attacco del Covid
è resa molto improbabile dai numeri impietosi
del contagio che ancora infuria e dai colpi che si
ripercuotono sull’economia e sui consumi. Non
è un caso se la BCE ha deciso a dicembre di
aumentare di 500 miliardi di euro la dotazione
del Programma di Emergenza Pandemica
(PEPP) portandolo a un totale di 1850 miliardi.
Gli acquisti di titoli, vera e propria emissione
indiretta di moneta, saranno probabilmente
portati avanti finché dura la crisi economica,
che non sarà di breve periodo. Se si considera
la mole di risorse messe in campo, la reazione
è imponente. E se si guarda alle modalità, con
il Next Generation EU si compie un salto in
avanti. Non si può non vedere la rottura del tabù
del debito comune. Un varco si è aperto, ora va
allargato. Nel frattempo le regole vengono solo
sospese, così il famigerato Patto di Stabilità, e
per ora non sono messe in discussione nei loro
fondamenti. Manca ancora la vera rottura,
la presa d’atto di una (voluta) imperfezione
strutturale, oltre che di un limite democratico
nella macchina europea. Si può legittimamente
dubitare, del resto, che un meccanismo così
profondamente “funzionalista”, concepito e
nato sul presupposto che sia il mercato a creare
e preservare la democrazia, possa permettere
che gli venga cambiato in corsa il motore.
Proprio il presupposto del mercato equiparato a
una sorta di motore immobile della democrazia,
come per una bizzarra nemesi, viene smentito
dagli ostacoli che gli Stati a guida sovranista, a
partire da Ungheria e Polonia, contrari a che si
metta in discussione la loro gestione dello stato
di diritto, hanno a lungo opposto al varo delle
misure più importanti. Hanno così dimostrato
che democrazia e mercato possono marciare
ben separati, come teorizza il premier ungherese Orbàn. Il “Next Generation Eu”, che dovrebbe
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Le misure che sono state prese per fronteggiare l’emergenza
hanno reso evidenti le rigidità e l’inefficacia dell’architettura
dell’Unione nel fronteggiare le crisi, e non solo

Il patto di stabilità
non può essere
solo sospeso o
parzialmente
modificato: va
radicalmente
ripensato

Occorre puntare
al riequilibrio dei
divari territoriali,
all’innovazione
tecnologica, alla
compatibilità
ambientale e
sociale
per l’intera area
europea e non
solo per il nucleo
franco-tedesco
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disegnare i prossimi decenni dell’Unione, si è
trovato sotto il ricatto delle contraddizioni politiche che non si è saputo, o forse voluto, risolvere
e che sono state lasciate nascoste sotto il tappeto
dai rapporti di forza vigenti. Dopo una faticosa
trattativa l’intoppo è stato risolto con un accordo; ma quanto accaduto rimane la spia dell’imperfetto congegno istituzionale europeo.
La pandemia ha anche rallentato e forse bloccato il tentativo di Emmanuel Macron di proiettare la tarda grandeur francese sul palcoscenico
di una nuova sovranità europea, rinnovando il
patto alla base dell’Unione con un accordo bilaterale con la Germania. Un disegno che ridimensiona il progetto europeo e porta alla luce
i reali equilibri che lo reggono. Il tentativo del
Presidente francese di arrivare a un’Europa in
grado di rendersi potenza autonoma è apparso
subito assai debole. Nel pieno della transizione
egemonica in corso tra USA e Cina, che viene
condotta attraverso guerre diplomatiche, commerciali e tecnologiche, difficilmente potrà avere successo un piano che presuppone un’Europa
a due o più velocità. A meno che, naturalmente,
non sia questo il nucleo stesso del progetto. Una
Francia che negli anni non è riuscita a sottrarsi
alla tentazione di una proiezione autonoma in
politica estera (Libia, Siria, Mali) e una Germania troppo concentrata sul suo ruolo nazionale
nel quadro di una costruzione europea, che si
vuole compiutamente tedesca, rendono difficilmente praticabile questa strategia fondata su un
comando ristretto dell’Unione. Una strategia
che forse tende più a mascherare le debolezze e
le difficoltà interne che a realizzare un progetto
futuro in grado di costruire una compiuta sovranità europea, che pure è allo stato necessaria.
Le misure che sono state prese per fronteggiare l’emergenza hanno reso evidenti le rigidità e l’inefficacia dell’architettura dell’Unione nel fronteggiare le crisi, e non solo.
Come reso icastico dalla formula “whatever it
takes” pronunciata da Draghi a ridosso della
crisi finanziaria del 2011, sia il Quantitative easing applicato dallo stesso ex-governatore, sia il
programma straordinario di acquisti dei titoli di

stato (PEPP) della BCE, rientrano nell’ambito
delle misure non convenzionali, cioè esulano
dagli strumenti ordinari e non sono previste
dai Trattati. E tuttavia senza quelle misure
evocate e messe in pratica forse rimarrebbe ben
poco dell’Europa come la conosciamo oggi.
Per questo va superata la convinzione di una
irriformabilità dell’edificio europeo. Nessuno
può realisticamente pensare che i prossimi
mesi, che vedranno tutti i Paesi dell’Unione
affrontare una drammatica crisi economica e
sociale per gli effetti della pandemia, possano
essere affrontati con una qualche efficacia con
misure una-tantum e mantenendo inalterato
sullo sfondo il dogma dell’austerità. Il patto di
stabilità non può essere solo sospeso o parzialmente modificato: va radicalmente ripensato. Lo stesso Next Generation EU non può essere
un’occasione sprecata. Va ripensato alla radice
il sistema produttivo europeo; va incardinata
una politica industriale non ristretta al nucleo
franco-tedesco come vorrebbe il Trattato di
Aquisgrana. È un’asimmetria che denuncia una
disparità. Occorre puntare al riequilibrio dei divari territoriali, all’innovazione tecnologica, alla
compatibilità ambientale e sociale per l’intera
area europea e non solo per il nucleo francotedesco. Il governo italiano dovrà qualificare
il Recovery Plan nazionale anche per segnalare
l’urgenza indifferibile di procedere in quella
direzione e recuperare i ritardi accumulati dal
nostro Paese negli ultimi decenni.
Non si battono le destre nazionaliste e populiste
con una vuota professione di fede nell’europeismo ma solo se l’Europa diventa effettivamente
lo spazio dove poter assicurare la crescita sociale
e civile di tutti i popoli europei, superando l’obiettivo scolpito nello statuto della BCE del controllo dell’inflazione a scapito dell’occupazione.
Inoltre, non possono coesistere lo standard comune per il deficit e il debito pubblico e l’indifferenza per la mancanza di libertà delle donne,
per il rispetto degli standard democratici della
libertà di opinione, dell’informazione e dell’autonomia della magistratura. La straordinaria
battaglia delle donne polacche a difesa della
propria libertà e autodeterminazione contro il
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Bisogna superare il rigido schema monetarista e ordoliberista con una politica
fiscale e industriale comune, un bilancio federale e un terreno condiviso
sul tema dei diritti sociali e civili e con la modifica dello statuto della BCE

governo conservatore del Pis, le mobilitazioni
ungheresi contro l’autoritarismo di Orbàn, devono essere un patrimonio comune dell’Europa
e chiedono alle istituzioni dell’Unione risposte
adeguate e non timidi richiami. Le significative
condizionalità, introdotte in sede di negoziato
per il varo del Next Generation EU, finalmente anche a tutela dello stato di diritto rappresentano
un primo importante passo in questa direzione.
Serve un progetto di riforma vero, un percorso di democratizzazione che metta al centro del
processo decisionale il Parlamento Europeo, il
superamento del modello fondato sull’unanimità, e dunque sull’accordo intergovernativo che
maschera i rapporti di forza vigenti e che rende
possibile il potere di veto e di ricatto dei singoli
Stati. In quello schema prospera Visegrad: più
che una centrale del sovranismo, un gruppo di
Paesi europei periferici che si sono coalizzati allo
scopo di ottenere molto, senza dare quasi nulla
in cambio. Bisogna superare il rigido schema
monetarista e ordoliberista, vera “costituzione
materiale” dell’Unione Europea, con una politica fiscale e industriale comune, un bilancio
federale e un terreno condiviso sul tema dei diritti sociali e civili e con la modifica dello statuto della BCE. La consapevolezza che questo
appaia come un orizzonte ancora lontano non
rende meno indispensabile iniziare una marcia
di avvicinamento.
Non c’è alternativa. Le difficoltà di fronte alle
destre populiste, per il momento fermate ma
non sconfitte, delle forze che nei principali Paesi europei hanno costruito e legittimato questa
Europa rendono realistico il rischio di una spirale nazionalista sempre più forte. Affrontare il
nuovo corso della globalizzazione con le vecchie
armi dell’economicismo ordoliberista consegnerà l’Europa a un lento declino, se non a una
rovinosa disgregazione. Se è vero che i cambiamenti avvengono sulla spinta di grandi eventi,
allora la pandemia rappresenta senza dubbio
una traversia che va trasformata in opportunità
restituendo alla politica almeno la funzione di
correggere e indirizzare le forze del mercato.
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5. Il caso italiano tra populismo
e crisi della politica
Nello scenario europeo, quello italiano è stato il
primo caso in cui sono arrivate al governo, coalizzate, non una ma due forze populiste. Non si
tratta solo di un’eccezionalità ma di un vero e
proprio caso di scuola su come soggetti politici
nati sull’onda della crisi sociale apertasi nel 2008
siano stati in grado in pochi anni di convogliare la richiesta di cambiamento e di catalizzare
ampi consensi. Non è secondario rilevare come
la polarizzazione tra élite (la casta) e popolo abbiano surrogato quei cambiamenti sociali che si
avvertono necessari, ma che al tempo stesso appaiono inattuabili, in una situazione che appare
tanto più bloccata quanto più sono cresciute in
questi anni diseguaglianze sociali e precarietà
esistenziali.
Non si tratta tuttavia di populismi assimilabili. Il
Movimento 5 Stelle, che ha fatto della riforma
della rappresentanza politica, nel segno della
democrazia diretta e della funzione centrale della rete il suo tratto distintivo, ha svolto anche il
ruolo di collettore di molte lotte territoriali, ambientali, sociali che negli ultimi anni hanno percorso la società italiana: perché, ammettiamolo,
i soggetti di quelle lotte hanno smarrito il riferimento della sinistra politica. Non mancano nel
Movimento 5 Stelle zone di ambiguità o di prossimità alla destra politica, ma è ancora forte il
lascito di quel retroterra che lo rende più prossimo alle istanze della sinistra. La stessa decisione,
assunta dai vertici del Movimento dell’alleanza
con la Lega, è stata vissuta, in larga parte della
militanza di base, con sofferenza, come una palese contraddizione con la propria natura politica. Dall’altro lato, lo storico partito di Umberto
Bossi, da sindacato del territorio del Nord stabilmente alleato alla destra liberaldemocratica di
Berlusconi, si è trasformato in un partito a forte
impronta personalistica e mediatica. Il suo leader, avendo come obiettivo la costruzione di un
partito di destra di carattere compiutamente nazionale, ha stretto un forte rapporto con le forze
nazionaliste e sovraniste europee e si è messo in
connessione con la narrazione trumpiana. Insie-
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Preservando una opportuna autonomia critica,
va confermato il sostegno della sinistra al governo
e l’impegno diretto nella sua compagine

Il Partito
Democratico
è nato
da un’analisi
sbagliata
sia del quadro
internazionale che
della
società italiana

me al partito della destra post-fascista diretto da
Giorgia Meloni, la Lega appare una delle due
gambe di una nuova destra italiana populista,
sovranista e confusamente antieuropeista che si
candida, su basi politico-culturali assai prossime
al radicalismo di destra, a governare il Paese.
Da questa alleanza e da un nuovo tripolarismo
sancito dalle elezioni del 2018, è nato il Conte-1, un governo a cui Salvini ha dato la sua impronta con i decreti che portavano il suo nome
e lasciando in eredità il progetto dell’autonomia
differenziata, quasi una secessione di fatto del
Nord dal resto del Paese. È stato un anno segnato da una martellante campagna propagandistica volta a forgiare un nuovo senso comune.
Sono questi elementi di partenza a segnalare la
fondamentale giustezza politica della decisione
di dare vita al secondo governo Conte. Il quale
ha il merito di aver conseguito l’insperato risultato della rapida separazione tra due forze innaturalmente alleate, seppure unite da punti di
convergenza in logiche di populismo penale e
di liberismo che ne ha permesso la temporanea
compatibilità. Di fronte alla richiesta di Salvini
dei “pieni poteri”, il precipitare della crisi non
poteva essere lasciato al suo esito: nuove elezioni
e vittoria a valanga della destra. Dividere i due
alleati tramite la formazione del governo Conte-2 con l’impegno del PD e di LeU, ha dunque
rappresentato una positiva evoluzione del quadro politico. Nondimeno il governo Conte va
valutato, con le sue contraddizioni, per quello
che ha fatto e farà per arginare la pandemia, per
avviare un efficace piano vaccinale pubblico e
gratuito e soprattutto per la capacità di avviare,
attraverso il Recovery Plan nazionale, un profondo
cambiamento della base produttiva del Paese
con investimenti pubblici e un piano industriale
che consenta una vera transizione ecologica, di
sanare i divari territoriali e garantire l’inclusione
sociale. Per questo, preservando una opportuna
autonomia critica, va confermato il sostegno
della sinistra al governo e l’impegno diretto nella sua compagine.
L’azione destabilizzante di Italia Viva, in un Paese che sta ancora pagando un prezzo dramma-
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ticamente alto al Covid-19 e vede la luce con la
speranza di una campagna di vaccinazione di
massa, è stata opportunamente respinta in Parlamento. È auspicabile che insieme si adottino i
correttivi utili a rilanciare l’azione di governo.
Ma ancor più, come sostiene Landini, da oggi
‘i costruttori vanno raccolti molto di più nel
Paese’, oltre che nelle stanze parlamentari. Dal
canto suo, il Presidente del Consiglio dovrà farsi garante di un’azione efficace e condivisa che
garantisca un giusto utilizzo delle risorse per la
ripresa del Paese.
L’esperienza del secondo governo Conte appare segnata da contraddizioni e dall’urgenza imposta dalla pandemia. Tuttavia non va
sottovalutato il processo di trasformazione dei
protagonisti della maggioranza parlamentare che lo sorregge. Da un lato, il M5S sembra
aver archiviato la possibilità di rapporti con la
destra politica e, seppure con una curvatura di
moderatismo e liberismo, sembra assestato su
una posizione di responsabilizzazione rispetto
al governo del Paese e alla collocazione europea. Anche se ridimensionato nei consensi, si
auspica che il M5S, in prospettiva, in un sistema
politico tendenzialmente bipolare, faccia parte
di uno schieramento alternativo alla destra. A
sua volta, il Partito Democratico, che si è trovato ad assumere una inaspettata responsabilità di governo dopo la bruciante sconfitta del
2018, vede davanti a sé la necessità di ripensare
il suo impianto costitutivo. Nato con l’ambizione di essere un partito maggioritario in un sistema che, nelle intenzioni dei fondatori, avrebbe
dovuto tendere a un sostanziale bipartitismo, il
PD deve ripensarsi in un quadro che necessita
di ben altra postura strategica e un più solido
substrato politico-culturale. Proprio l’ambizione
di essere contenitore di tutte le culture politiche
democratiche, di rappresentare un Paese pacificato e senza conflitti, di avere a riferimento un
europeismo acritico, lo ha reso sempre più povero di contatto con il Paese reale e ridotto a essere
quasi solo un contenitore di un ceto politico professionale e autoreferenziale.
Come è stato sostenuto a ragione, il Partito DeN° 5 - GENNAIO 2021 oltreilcapitale

Le ultime regionali hanno evidenziato
come la frammentazione rimane
il vero ostacolo alla riaffermazione
delle ragioni di una sinistra autonoma e critica

mocratico è nato da un’analisi sbagliata sia del
quadro internazionale che della società italiana.
La segreteria di Zingaretti, anche se consapevole dei limiti costitutivi, peraltro timidamente
denunciati, appare tuttavia ancora riluttante a
intraprendere cambiamenti adeguati. Gli va riconosciuto il merito di avere superato l’impianto
maggioritario e riaperto la prospettiva di coalizione. Non basterà tuttavia evocare la necessità
di battere la destra se non si qualifica e chiarisce
la proposta politica di una futura, auspicabile, coalizione democratica e progressista in cui
anche la sinistra deve trovare una propria autonoma e riconosciuta collocazione. Che il PD
debba cambiare pare chiaro alla maggioranza
del suo gruppo dirigente. Le contraddizioni interne rendono però ristretto lo spazio di manovra e ancora poco chiaro in che direzione dirigere questo cambiamento. Per la sinistra gli esiti
possibili di questo percorso non possono essere
equivalenti. Non può essere solo un auspicio
verbale, ma va incoraggiato attraverso il dialogo
e la collaborazione nelle responsabilità di governo, l’esito verso una aggiornata sensibilità sociale impegnata a sanare le diseguaglianze, a contrastare il disastro ambientale, a tutela dei diritti,
piuttosto che in direzione di una stabilizzazione
neomoderata.
Il modesto risultato elettorale di LeU e il risultato ancora più stentato delle sinistre alle europee
ci impongono di mantenere la tensione all’unità
delle forze democratiche. Le ultime regionali del
resto hanno evidenziato come la frammentazione rimane il vero ostacolo alla riaffermazione
delle ragioni di una sinistra autonoma e critica.
Anche per questo l’impegno della sinistra nella
maggioranza di governo con il gruppo parlamentare di LeU è da ritenere non un limite ma
un elemento che può contribuire ad avviare un
percorso in direzione della unità e della ricostruzione, su basi nuove, della sinistra italiana.
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6. La scorciatoia
delle riforme istituzionali.
La necessità di una legge elettorale
per il pluralismo
Con la cosiddetta seconda Repubblica le istituzioni disegnate dalla Costituzione repubblicana
si sono trovate esposte al vento di un riformismo che è apparso svuotato sul piano sociale ed
economico, o, meglio, che si è capovolto nella
spinta a smantellare quanto realizzato nel trentennio precedente, soprattutto in tema di diritti
del lavoro. Quel “riformismo” ha avuto per oggetto anche le istituzioni e i poteri previsti dalla
Costituzione. La prima vittima è stato il carattere unitario dello Stato, impropriamente degradato nel dibattito prevalente a vieto centralismo. Negli anni ’90 alla questione meridionale
è stata sostituita, per impulso della Lega, una
inedita “questione settentrionale”. L’egemonia
culturale della Lega sul centrodestra, e sul centrosinistra, ha condizionato in questo ambito il
tema delle riforme istituzionali. Una spinta che
è culminata nella riforma sbagliata dell’allora centro-sinistra del titolo V della Costituzione. Non è esagerato dire che si è così minato
l’impianto retto dai principi fondamentali della
prima parte della Carta. Il solo prevedere una
sanità regionalizzata ha di fatto depotenziato la
riforma del sistema sanitario del 1978. I limiti di
una sanità regionalizzata sono apparsi in tutta
evidenza anche nella crisi Covid. Il diritto alla
salute viene così tutelato in modo asimmetrico:
dipende dalla parte di territorio nazionale in cui
si vive e dalle risorse in esso destinate alla sanità.
Il tentativo di introdurre il regionalismo differenziato attraverso il terzo comma dell’art. 116
della Costituzione, così accentuando il meccanismo delle autonomie regionali, avrebbe ampliato questo vulnus anche in settori fondamentali
per l’organizzazione dello Stato.
È stato questo un tentativo che ha impegnato tre
governi, quello Gentiloni e i due governi Conte, fino al progetto del ministro Boccia di farlo
passare come allegato alla manovra di bilancio,
tentativo opportunamente bloccato. La possibilità di devolvere alle regioni le competenze in

Negli anni ’90
alla questione
meridionale è
stata sostituita,
per impulso
della Lega, una
inedita “questione
settentrionale”

Il solo prevedere
una sanità
regionalizzata
ha di fatto
depotenziato
la riforma del
sistema sanitario
del 1978

15

La possibilità di devolvere alle Regioni le competenze in settori
fondamentali per la vita nazionale come la scuola
e le infrastrutture strategiche, come le autostrade e i porti,
dissimula una frantumazione dello Stato unitario,
cioè una secessione di fatto in più stati fondamentalmente autonomi
Di fronte a questa
frammentazione
politica
e istituzionale, che
impatta anche sul
piano simbolico,
appare sempre
più necessario
ricostruire
la centralità
politica delle
assemblee elettive

settori fondamentali per la vita nazionale come
la scuola e le infrastrutture strategiche, come le
autostrade e i porti, dissimula una frantumazione dello Stato unitario, cioè una secessione di
fatto in più stati fondamentalmente autonomi
che non trovano nell’interesse nazionale un riferimento comune, meno che mai nella solidarietà
sociale e territoriale un punto di convergenza.
Basti guardare alla gestione frammentata della
questione della riapertura delle scuole chiuse
per la crisi Covid per avere un’idea di quello che
ne conseguirebbe se venisse varata l’autonomia
differenziata in questo fondamentale settore della vita nazionale.
Si può dire, in conclusione, che l’intero filone
delle riforme istituzionali che ha riguardato, in
diverso grado, le autonomie territoriali hanno
avuto come motivo conduttore quello che è
stato da sempre il cuore del messaggio politico
leghista e liberista: un Nord produttivo e locomotiva del Paese e un Sud parassitario ostaggio
delle clientele e della politica corrotta. Una narrazione che è diventata senso comune e che è
stata fatta propria incautamente anche da buona parte delle forze democratiche. Ne è derivato un vulnus oggettivo alla Carta Costituzionale,
perché nell’idea portante del federalismo di
matrice leghista viene di fatto annullato il
principio fondamentale di uguaglianza sancito
dall’art. 3. Non solo: viene sancito che prevale
un altro principio, di Costituzione materiale si
potrebbe dire, che è quello della diseguaglianza.
Non tutti i cittadini sono uguali. Anzi, che i
cittadini siano disuguali in base alle ricchezze
della regione in cui vivono, a quanto producono,
a quanto pagano di tasse, diventa un valore.
In questo senso, non incoraggia a pensare a un
cambiamento di questo indirizzo, che vede nelle
autonomie locali le uniche istituzioni legittimate a decidere anche dei diritti fondamentali dei
cittadini, il fatto che per arrivare a decisioni di
fondamentale importanza per la gestione della
pandemia si siano moltiplicate cabine di regia
e si sia assegnata una funzione preminente alla
conferenza Stato-Regioni. Nonostante la crisi
Covid indichi chiaramente che una visione e
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una gestione unitaria dei problemi sia essenziale, si assiste a un moltiplicarsi di decisioni e indirizzi di natura eminentemente politica, quando
non dettate dalle esigenze della propaganda dei
presidenti di regione. Di fronte a questa frammentazione politica e istituzionale, che impatta
anche sul piano simbolico, appare sempre più
necessario ricostruire la centralità politica delle assemblee elettive. Da questo punto di vista
anche la cosiddetta riforma Del Rio delle autonomie locali, che ha soppresso il livello elettivo degli organi di autogoverno delle Province,
introducendo forme di democrazia delegata (lasciando però a questi enti le relative competenze), è un errore a cui porre rimedio.
Al riformismo delle autonomie si è aggiunto
negli ultimi anni un complesso di riforme che
hanno attaccato direttamente la sfera della
rappresentanza politica e che portano prevalentemente il segno del M5S, a partire dalle
campagne mediatiche contro la “casta”, fino
all’approvazione della legge costituzionale sulla
riduzione del numero dei parlamentari, passando per l’abolizione del finanziamento pubblico
ai partiti. Provvedimenti legislativi frutto del clima che è andato via via crescendo in seno alla
società fino a diventare senso comune, indirizzato alla svalutazione della politica organizzata
e della rappresentanza politica ridotta a status,
privilegio, potere, in una parola: casta. Quanto
anche la Sinistra ha contribuito, con le sue pratiche, con le sue pulsioni di pura autotutela, a
creare un terreno fecondo affinché vi potessero
attecchire i peggiori populismi? Un interrogativo che vale la pena porsi in considerazione del
fatto che tale clima ha prodotto esiti, sul piano
democratico, molto gravi, e anche perché l’intento che ci poniamo è quello di rilanciare una
Sinistra credibile nel nostro Paese.
Particolarmente grave è stata la riduzione dei
parlamentari, perché pone in modo netto il
tema della rappresentanza dei territori e del
pluralismo. La tesi, già posta a sostegno di altri
tentativi di riforma istituzionale, che bisognasse
rendere più agile il lavoro parlamentare e più
snella la composizione delle camere, cozza in
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Particolarmente grave è stata la riduzione dei parlamentari,
perché pone in modo netto il tema
della rappresentanza dei territori e del pluralismo.
Siamo lontani dal ruolo dei partiti come strumenti che concorrono alla
formazione della vita democratica della Nazione
tutta evidenza con la constatazione che una volta ottenuta, a fini puramente propagandistici,
la falcidia di parlamentari, assai poco si è fatto
per approvare le riforme che avrebbero dovute
accompagnarla, né tanto meno si è posto il problema del bicameralismo perfetto.
Ad oggi non è stata ancora varata la legge proporzionale che avrebbe dovuto accompagnare
la riduzione degli eletti, posto che votare con
il sistema in vigore, il cosiddetto rosatellum, in
combinazione con il minor numero di eleggibili, apporterebbe un serio colpo alla rappresentanza. Verrebbe così ridotto in misura sproporzionata e irragionevole la rappresentanza di
interi territori e si “aggraverebbero i problemi
del bicameralismo perfetto, anche se è spesso
presentata dai suoi sostenitori come un intervento volto a raggiungere gli stessi obiettivi di
precedenti progetti di riforma, diretti a rendere
più efficiente l’istituzione parlamentare” come
sostenuto dall’appello dei costituzionalisti per il
NO. L’idea che lo scadimento complessivo del
ceto politico possa derivare non già dall’indebolimento dei corpi intermedi, dalla scomparsa
dei partiti politici come luogo di formazione e
preparazione del personale politico, ma sia il naturale portato dell’attività politica, da intendersi
come un’attività al fondo parassitaria, denota il
carattere populista e sottilmente antidemocratico della narrazione sulla “casta”.
Il mitologema della governabilità, ampiamente diffuso a partire dagli anni ’90, è alla base
di questa narrazione. La demolizione dall’alto dell’idea della rappresentanza democratica
come luogo di articolazione delle domande della
società, in grado perciò di rispecchiarne anche
le attitudini conflittuali, ossia in altre parole l’idea gramsciana dei partiti come “nomenclatura
delle classi sociali”, è diventata inammissibile.
L’ideologia del maggioritario riflette l’assioma
per cui in una società pacificata, dove esiste la
sola figura del cittadino disincarnato dalla sua
identità sociale, conti soltanto la scelta del miglior candidato e la sua capacità di arrivare alla
“risoluzione dei problemi”. Siamo lontani dal
ruolo dei partiti come strumenti che concorrooltreilcapitale N° 5 - GENNAIO 2021

no alla formazione della vita democratica della Nazione. Le leggi elettorali maggioritarie, il
”direttismo”, appaiono una operazione di occultamento della frammentazione sociale, dello svuotamento dei corpi intermedi che hanno
prodotto la crisi di legittimazione delle istituzioni democratiche e progressivamente staccato
il sentire della maggioranza dei cittadini dalla
partecipazione alla vita democratica del Paese.
Occorre rimediare ai danni delle controriforme
attuate sulla base di queste convinzioni. Per questo l’approvazione in questa legislatura di una
legge elettorale proporzionale diventa di fondamentale importanza: occorre almeno attutire
il colpo portato alla democrazia parlamentare.
Come dimostrato dalle vicende dei due governi
Conte, è una mistificazione quella di rappresentare il sistema di governo in vigore come qualcosa d’altro dal governo parlamentare regolato dalla Costituzione. Questo significa che i governi si
formano in Parlamento. Un sistema di governo
di questo tipo non può essere imbrigliato in uno
schema forzatamente e surrettiziamente maggioritario, se non al costo di produrre guasti, tra
i quali vi è il principio che l’eletto/a rappresenti
il “territorio” e non più un’articolazione della
società. Proprio gli elementi maggioritari hanno
in questi decenni accentuato fenomeni di trasformismo e, insieme ai meccanismi di accentramento della selezione delle candidature (i listini
bloccati), hanno determinato il complessivo scadimento del personale politico eletto. A queste
storture non si pone rimedio con dosi massicce
di maggioritario. Al contrario, bisogna fare in
modo che il Parlamento rispecchi il più possibile
la società. Un sistema proporzionale, anche con
una soglia di sbarramento non abnorme, significherebbe la possibilità di evitare alleanze forzate
determinate solo dai calcoli elettorali e consentirebbe di portare alla luce che gli esecutivi si
formano in Parlamento e si fondano su alleanze
di governo, concluse non prima ma dopo le elezioni. Questo favorirebbe anche il ritorno di una
dialettica destra-sinistra e la ricomposizione di
corpi politici intermedi, i partiti, in grado di formare e indirizzare gli interessi e le spinte della
società. Una forza di sinistra sarebbe così in gra-
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Una forza di sinistra sarebbe così in grado di articolare le proprie ragioni,
di ritrovare i propri fondamenti culturali, di rappresentare una parte della società,
potendo concorrere al governo del Paese senza la necessità
di stemperare la propria identità
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do di articolare le proprie ragioni, di ritrovare
i propri fondamenti culturali, di rappresentare
una parte della società, potendo concorrere al
governo del Paese senza la necessità di stemperare la propria identità.

settori più avanzati, che sono diventati riserva di
caccia per multinazionali straniere alla ricerca
di marchi prestigiosi e di contributi pubblici.
Sono ormai questi i tratti caratteristici che disegnano un volto del capitalismo in Italia. Siamo assai lontani dal capitalismo delle grandi famiglie e dal ruolo
delle Partecipazioni Statali che avevano guidato il forte ciclo espansivo tra gli anni ’50 e ’80.
7. Nuovo modello di sviluppo
Questo modello di sviluppo, centrato sulla liper una transizione verde
bertà illimitata dell’impresa con sempre minori
L’economia italiana è da lungo tempo in decli- vincoli di responsabilità sociale, ha avuto un imno e ha perso posizioni nella divisione interna- patto violento non solo sul lavoro e sulla società
zionale del lavoro. Ciò non è dovuto a fatalità, ma anche sull’ambiente, con gravi conseguenze
ma è frutto della scelta di una “via bassa allo di inquinamento industriale, dissesto idrogeolosviluppo”. Il modello di sviluppo italiano basato gico, fatiscenza precoce delle infrastrutture fisisull’esportazione è stato sostenuto in passato, che, mancata cura e valorizzazione dei beni culfino all’ingresso nell’Unione Monetaria Euro- turali e paesaggistici. Occorre dunque un nuovo
pea, dalla svalutazione competitiva della lira, modello di sviluppo capace di rimettere in moto
dopodiché si è dovuto basare sempre di più sulla l’occupazione e di focalizzare le scelte su cosa,
compressione dei salari, sulla deregolamenta- come e quanto produrre. Occorre superare il
zione del mercato del lavoro e il taglio dei dirit- limite culturale che ha aperto una frattura spesti, sulle privatizzazioni e la riduzione del ruolo so non componibile tra la sinistra e la questione
dello Stato, sulla compressione della domanda ecologica. Le questioni sociali, della distribuinterna e sulla competizione nei settori maturi zione del reddito, dell’occupazione, della riconcon le economie emergenti dei Paesi in via di versione del modello produttivo, se interpretate
sviluppo per l’esportazione del Made in Italy. correttamente e simultaneamente, provando ad
Questo ha fatto sì che il principale indicatore, abbandonare ogni pretesa di far prevalere l’ufino ad oggi, della competitività dell’econo- na sull’altra, non sono in contraddizione con
mia italiana, nello spazio comune europeo, sia quello della ecologia, quando questa non è riil saldo della bilancia commerciale, di fatto in dotta a formula di marketing politico. il Green
attivo da trent’anni. Ciò ha comportato però New Deal è diventato un tema ineludibile del
il progressivo abbandono di buona parte del- dibattito pubblico. La riconversione ecologica
le produzioni ad alto contenuto tecnologico è anche al centro dei programmi del Next Genee di know how, con conseguente riduzione del- ration Eu e della Commissione Europea. Ma né
la domanda di lavoro specialistico ed intellet- una declinazione puramente tecnicista, né un
tuale, il taglio dei costi per la ricerca e per la progetto di ecologia neutra rispetto alle questioni
formazione, la riduzione dei servizi di natura sociali (come tale appropriabile dalle stesse forze
strategica e l’obsolescenza delle infrastrutture.   di mercato e da soggetti politici conservatori), né
Questo modello è stato miope e perdente di fron- una lettura che prescinda dalle diverse ricadute
te alla globalizzazione dei mercati. Lo dimostra- che ogni politica ha da un punto di vista di
no gli effetti prodotti negli ultimi decenni: finan- genere, sarebbero in grado di produrre il cambio
ziarizzazione e disinvestimento dall’economia di paradigma necessario. Significa abbandonare
reale, delocalizzazioni, nanismo delle imprese, l’attitudine alla semplificazione che tende spesso
depressione del Mezzogiorno, gap gender, fuga dei a ridurre le contraddizioni – secondo schemi
cervelli, marginalità nell’Agenda Digitale Euro- anacronistici – in primarie e secondarie, per
pea, deindustrializzazione e svendita degli asset costruire uno sbocco positivo a questo evento
produttivi alla concorrenza estera soprattutto nei totale che ha coinvolto il Pianeta.
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Oggi il conflitto è diventato tra capitale e vita.
Significa che lo sfruttamento, come una forza dai mille tentacoli,
raggiunge e divora ogni sfera dell’umano per trarne profitto,
giacché è la vita stessa ad essere messa a lavoro

Evento totale che ha fatto emergere quanto gli
esseri umani siano interconnessi tra loro e con
la natura e che la sfida è quella di fare i conti
appunto con la complessità e non di affrontare
i problemi separatamente. È la complessità dei
viventi, è la vita con i suoi legami intrinseci, è la
centralità della cura che in questi mesi hanno
occupato la scena. La vulnerabilità non è una
condizione di alcune fasce di popolazione ma di
tutti. Come sostiene la filosofa femminista Judith
Butler, occorre assumere la cura, il prendersi responsabilità rispetto all’altro, come nuovo paradigma della politica per rispondere alla forza
dell’evento imprevisto.
Dunque anche parole come cura, relazione, responsabilità, a cui in questi mesi abbiamo fatto
ricorso ben oltre la dimensione domestica, possono rappresentare chiavi di volta per riorientare la politica e per concorrere a costruire quel
nuovo paradigma su cui si gioca la scommessa
di un mondo accettabile.
Una sinistra che voglia tornare a insediarsi nella società, a parlare alla sensibilità dei giovani,
delle donne, dei settori sociali più colpiti dalla
crisi e più avvertiti della necessità dei cambiamenti culturali e produttivi da affrontare, non
partirebbe dal nulla. Esiste un patrimonio ricco
di elaborazione prodotto dai femminismi da cui
attingere, così come nella elaborazione della sinistra italiana esiste da decenni una riflessione
ecologista, che, seppur sia riuscita non sufficientemente a contaminare e a orientare l’azione
politica delle sinistre - moderate o radicali che
fossero -, ha comunque lasciato un deposito
di elaborazione e di cultura politica fruttuosa.
Una ricchezza di pensieri, linguaggi, sguardi sul
mondo che oggi sono di vitale importanza per
provare a tradurre la tragica esperienza della
pandemia in opportunità di cambiamento.
E tra le riflessioni che varrebbe la pena mettere
a valore c’è quella che si è focalizzata in questi anni sulla evoluzione che ha segnato la forte
contraddizione che rimane aperta tra capitale
e lavoro, che non riguarda più solo l’accumulazione e lo sfruttamento del lavoro vivo. La
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tendenza del capitalismo lasciato senza freni - si
pensi all’estrattivismo che ne è diventato la cifra
dominante - è di mettere a valore tutte le forme
del vivente. In una parola: oggi il conflitto è diventato tra capitale e vita.

Se la sinistra è

Significa che si sono altresì rotti gli argini tra
tempi di vita e tempi di lavoro, luoghi di vita
e luoghi di lavoro, attività materiale e immateriale, e che lo sfruttamento, come una forza dai
mille tentacoli, raggiunge e divora ogni sfera
dell’umano per trarne profitto, giacché è la vita
stessa ad essere messa a lavoro.

la società dal

Significa anche che con il livello delle tecnologie
e delle conoscenze attuali, si arriverà a distruggere, in una corsa senza limiti, le stesse condizioni per la sopravvivenza del genere umano e
del Pianeta come l’abbiamo conosciuto. D’altra
parte, occorre partire dalla consapevolezza che
il capitalismo finanziarizzato rappresenta una
forma di accumulazione che si considera sciolta
da tutti i vincoli, non solo di solidarietà sociale
ma finanche politici ed ecologici, che storicamente ne hanno garantito la riproduzione: una
forma predatoria che divora le stesse condizioni
che ne favoriscono l’esistenza. La battaglia per
la conservazione delle condizioni di vita necessarie al genere umano e di quelle per il riequilibrio dei rapporti di forza nella società vanno
dunque di pari passo.
La capacità del capitalismo di controllare la politica rende oggi urgente in primo luogo fermarne le tendenze distruttrici per costruire rapporti
sociali fondati sulla condivisione delle risorse. Se
la sinistra è la parte che lotta per preservare la
società dal dominio assoluto di un capitalismo
senza regole, non potrà che agire il conflitto
contro di esso inserendosi nella sua principale
contraddizione: la separazione tra produzione e riproduzione sociale e la separazione tra
sfruttamento ed espropriazione attraverso cui
vengono condotti i processi di accumulazione
senza limiti. Se nella fase neoliberista il capitale
ha sottomesso la politica, ora questo rapporto
va ribaltato.
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C’è bisogno di una Sinistra capace di rispondere a precise domande di riscatto
sociale, di farsi interprete dell’aspirazione a cambiare realmente la vita in
rapporto con la natura e insieme a superare il paradigma liberista del mercato
e della concorrenza come uniche misure della vita sociale

Occorrono
investimenti
pubblici in tutti i
settori produttivi
primari, nella
ricerca scientifica,
nella sanità, nel
sistema educativo
e formativo, in un
nuovo e più efficace
sistema di welfare
universale
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La transizione ecologica dunque è da considerarsi parte integrante del nuovo modello di
sviluppo che presuppone anche un modello
di società diversa da quella dominata politicamente dal capitalismo finanziarizzato. Questo
significa riconvertire le produzioni energivore,
inquinanti, e quelle con finalità belliche, verso
produzioni eco-compatibili e basate su energie
riproducibili. Occorre investire nella sicurezza sul lavoro, riprogettare e reingegnerizzare
i prodotti per la decarbonizzazione, la deplastificazione, il riciclo. Promuovere la mobilità
ecosostenibile, la riforestazione, l’agricoltura
ecocompatibile, il verde pubblico urbano, l’edilizia antisismica e il consumo di suolo zero.
Ma anche riorganizzare la metropoli sulla
base di evolute infrastrutture immateriali per
armonizzare i tempi di vita e di lavoro, ampliare i servizi alla persona: sanità, istruzione,
cultura, infanzia, anziani, non autosufficienti.
Insomma bisogna ridefinire profondamente il
rapporto produzione/riproduzione, lavoro ed
ecosistema. Un obiettivo politico che non riproduce le condizioni sociali esistenti ma sia volto
a cambiare i rapporti di forza nella società e a
riportare la decisione politica laddove è stata
soppiantata dalla governance autolegittimantesi
e democraticamente irresponsabile, vale a
dire di quelle forme di comando che non
rispondono a nessuno se non ai portatori di
interessi strettamente economici. C’è bisogno
di Sinistra. Ma solo di una Sinistra capace di
rispondere a precise domande di riscatto sociale, di farsi interprete dell’aspirazione a cambiare realmente la vita in rapporto con la natura
e insieme a superare il paradigma liberista del
mercato e della concorrenza come uniche misure della vita sociale. Questa funzione potrebbe esplicitarsi in un nuovo Piano per il Lavoro,
adeguato ai nostri tempi, volto a reindirizzare
verso i bisogni sociali il flusso delle finalità della
produzione materiale e immateriale, a ridistribuire in termini di qualità della vita e di tempo
liberato l’incremento formidabile di produttività
che deriva dall’automazione e dalla digitalizzazione, offrire possibilità di inserimento lavorativo dignitoso ai tanti che oggi sono condannati
all’esclusione, al lavoro povero e alla margina-

lità. Un Piano per il Lavoro capace, dunque,
di mobilitare e rendere protagonisti lavoratori e lavoratrici, soprattutto giovani e donne.
Riaffermare lo strumento della programmazione economica in alternativa alla “mano invisibile” e superare il dogma totalizzante del libero mercato, dunque, non può essere tabù se si
vuole ridare senso alla parola cambiamento. A
questo scopo occorrono investimenti pubblici
in tutti i settori produttivi primari, nella ricerca scientifica, nella sanità, nel sistema educativo
e formativo, in un nuovo e più efficace sistema
di welfare universale. Va indicato dove reperire le risorse e come renderle disponibili alla
collettività. Per rilanciare il sistema produttivo,
soprattutto nel Mezzogiorno, non è sufficiente
lo strumento della fiscalità di vantaggio o della riduzione del costo del lavoro. Sono gli investimenti lo strumento necessario per cambiare
la specializzazione produttiva. In questo senso
parlare di Stato imprenditore significa parlare
dello Stato come vettore dello sviluppo, dunque
significa parlare di investimenti pubblici e di una
strategia di lunga durata, tutt’altro rispetto agli
interventi occasionali volti a tamponare i “fallimenti di mercato”.
Serve un profondo cambio di cultura e di strategia nella politica economica per raddrizzare la
rotta di un Paese in grave difficoltà.

8. La vita al lavoro, il lavoro della vita:
la necessità di nuove mappe
Grazie alla forza della sinistra e del movimento
operaio, la fase acquisitiva delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici nel nostro Paese è proseguito negli anni settanta, quando già si avviava la
fine del ciclo fordista e il golpe cileno annunciava
al mondo che la svolta neoliberista era iniziata.
Negli anni ottanta, come negli altri Paesi occidentali, iniziava l’arretramento. Gli episodi di resistenza non potevano dissimulare la controffensiva capitalista che era ormai dispiegata anche
nei Paesi più avanzati, con Thatcher e Reagan
che ne assumevano la funzione di capi politici.
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Il dissolvimento della sinistra a partire dagli
anni novanta diventava al tempo stesso causa ed
effetto dello spostamento dei rapporti di forza
a favore del capitale e a svantaggio del lavoro
salariato. I dieci punti di pil che da salari e stipendi passano in trent’anni circa alle rendite e ai
profitti lo testimoniano icasticamente. Da quel
momento lo Stato si è posto al servizio dei capitalisti. Secondo la felice formulazione di Paolo
Leon, è lo Stato capitalista che fa da regolatore
e garante dell’accumulazione. Vengono demolite una dopo l’altra le conquiste del ciclo precedente: la struttura del salario, la ripartizione del
carico fiscale, il sistema previdenziale pubblico,
lo stato sociale, il mercato del lavoro; cosicché
le condizioni di vita e di lavoro e finanche il livello di civiltà del mondo del lavoro sono drasticamente regrediti, con una ricaduta negata che
vede in testa alla classifica dei soggetti maggiormente colpiti le donne.
D’altra parte come abbiamo visto, in tutto il
mondo, a pagare il prezzo più alto della crisi
dovuta all’epidemia in corso sono le donne, su
cui si addensano tutte le contraddizioni di un
sistema culturale, economico e sociale – che definiamo Patriarcato - basato ancora fortemente
sul diseguale rapporto di potere tra i sessi. Nulla
appare più emblematico in tal senso dell’escalation di violenze maschile in ambito domestico
durante i periodi di lockdown, in cui le donne
sono state costrette in casa senza potersi difendere in alcun modo, con le istituzioni colpevolmente impreparate a fronteggiare la pandemia
anche su questo versante delicatissimo.
La politica dovrà assumersi fino in fondo il compito di trovare soluzioni sul piano penale, che
sappiamo non essere risolutive del problema, di
programmare investimenti robusti ai centri antiviolenza e promuovere iniziative culturali contro gli stereotipi sessisti di cui trasuda la società.
A tutto questo, si aggiungono gli elementi di
problematicità legati alla crisi economica.
I dati ufficiali descrivono una situazione di recessione che, come ci ricorda Marcella Corsi,
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coordinatrice del Laboratorio di Studi sulla
Diversità e le Disuguaglianze di Genere presso l’Università La Sapienza di Roma, viene
definita non a caso con il termine inglese Shecession in quanto colpisce le donne più degli
uomini, a differenza della crisi del 2008 che
fu denominata Hecession per la forte perdita
di posti di lavoro concentrata nell’edilizia e
nell’industria manifatturiera, dunque sulla parte
maschile della società.
Non stupisce che l’Italia, fanalino di coda a livello europeo sulle politiche di parità tra i generi,
vanti anche in questa occasione un primato, con
470 mila occupate in meno nel secondo trimestre del 2020 rispetto all’anno precedente, e un
tasso di occupazione femminile che resta così
sotto la soglia del 50%, attestandosi al 48,4%,
mentre il divario fra tasso di occupazione delle
donne e quello degli uomini è del 18,9%, quindi
tra i peggiori in Europa.
Il neoliberismo ha significato il dominio incontrastato del capitale sulla società. La politica
diventa neutra amministrazione, e la sinistra
espressione del movimento operaio arretra in
maggioranza su posizioni di “terza via” di cui
Blair e il presidente Clinton sono stati gli ascoltati sacerdoti. Accettare queste ricette ha comportato per la sinistra un costo alto: la spoliticizzazione della società insieme alla perdita della
centralità del lavoro nel discorso pubblico e nella rappresentanza politica. Questo perché si è
accettata la subalternità dello Stato al mercato,
facendola pagare ai più con l’arma del debito
pubblico, dunque con la ristrutturazione del
welfare e dei diritti, con la destrutturazione del
lavoro.
Questo è quanto abbiamo alle nostre spalle. Bisogna però avere necessariamente un punto di
vista sulla nuova realtà del lavoro per come viene configurandosi anche nel contesto del capitalismo delle piattaforme. Il 29 settembre 2020
l’Istat ha pubblicato un Rapporto sull’organizzazione del lavoro in Italia, con particolare riferimento ad orari, luoghi e soprattutto grado di
autonomia. Il Rapporto è stato costruito in base
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ad un questionario finalizzato a valutare “in
che misura il lavoratore possa esercitare una
certa autonomia in base alle proprie preferenze
e necessità”. Come incisivamente il Rapporto ricorda, il tema dell’indagine non riguardava
solo la conciliazione dei tempi di vita con quelli
di lavoro, ma era volto ad indagare i “margini
di autonomia organizzativa, [le] forme di
misurazione e [i] luoghi in cui essa viene svolta,
[nonché] la penetrazione del lavoro nel tempo
libero”. Indicatori rilevanti ad illuminare il
tema della libertà nel lavoro e di quanto la sfera
lavorativa informasse di sé tutta la vita di uomini
e donne.
Oltre 7 occupati su 10, pari a 16,6 milioni di lavoratori e lavoratrici, non hanno la possibilità di
decidere l’orario di inizio e/o fine della propria
giornata lavorativa, il 16,4% avrebbe invece piena autonomia nelle scelte e il 12%, pur dichiarandosi autonomo, sarebbe soggetto ad alcune
limitazioni. I soggetti più forti, con maggiori
capacità di autonomia, sarebbero gli uomini, gli
ultra cinquantenni e quelli con titolo di studio
elevato. All’altro polo stranieri, giovani, donne,
persone con basso titolo di studio ed occupati
con contratto a tempo determinato. I datori di
lavoro e gli autonomi “puri” senza dipendenti
godrebbero invece di ampia autonomia nella
definizione della propria giornata lavorativa.
Esiste inoltre una terza fascia che si colloca in
una posizione intermedia, i cosiddetti dependent
contractor, lavoratori indipendenti senza dipendenti ma le cui tariffe non sono stabilite in modo
autonomo perché dipendono dal cliente, dal
committente o da una terza parte, dove quasi la
metà ha un orario stabilito da terzi. Il livello di
autonomia nel definire contenuti e sequenza di
lavoro per qualifica professionale vede manager
ed assimilati al 78,3%, professioni esecutive nel
commercio e nei servizi al 31,9% e le qualifiche
operaie al 27,4%. Questi dati dicono con una
certa evidenza che il margine di autonomia possibile dipende dal ruolo che viene svolto nella divisione verticale del lavoro e che la precarietà ed
il part-time involontario riducono praticamente
a zero ogni ipotetico margine di autonomia.

Si sostiene anche che la cosiddetta digitalizzazione e lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (I.A.), facendo scomparire la fascia bassa
del mercato del lavoro, preparino l’avvento ed
incrementino i gradi di libertà della fascia superiore. Si tratterebbe qui di un principio “accelerazionista”, volto ad assecondare, invece
che a contrastare, lo sviluppo tecnologico e la
variazione della composizione organica del capitale. Il lavoro non sarebbe più misura del valore, secondo una interpretazione del marxiano
frammento sulle macchine. Fermo restando il
dubbio se possa esserci creazione di valore in
assenza di lavoro vivo, va messo in discussione
che, almeno in tendenza, si stia andando in direzione della piena automazione.
Dietro l’I.A. ed il suo addestramento ci sono
milioni di microlavoratori e lavoratrici sparsi
in tutto il globo che compiono micromansioni
per microcompensi. Non solo dunque il capitalismo delle piattaforme è consustanziale alla gig
economy, ma lo stesso cuore della modernità tecnologica nasconde la rilevantissima presenza di
una attività umana sfruttata e ripetitiva. Quel
che tiene assieme i due corni della questione è
la doppia materialità del “lavoro digitale”. La
si può intendere e proporre come l’automatizzazione completa dei processi produttivi che
coniuga le innovazioni nel settore della robotica con quelle dell’analisi dei dati. Oppure, al
contrario, per indicare l’elemento umano che
le tecnologie digitali contribuiscono a rendere
produttivo, spingendolo a eseguire azioni che
producono valore. Queste lavoratrici e lavoratori sono milioni, e crescono al crescere della diffusione della digitalizzazione, dell’Intelligenza
Artificiale e dei programmi e/o macchine che
apprendono: sono consustanziali a tale sviluppo
ed ineliminabili, semplicemente non li vediamo,
irretiti dal mito dell’automazione totale e della
sostituzione del lavoro umano da parte delle
macchine.
Tra le tendenze già in atto che vedranno una
loro accelerazione c’è quella che riguarda l’accorciamento delle filiere produttive mondiali,
che rimetterà al centro il ruolo dello Stato come
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L’emergenza Covid-19 sta ponendo inedite questioni in merito
a nuove modalità di lavoro – il cosiddetto smart working –
che rappresenta senza dubbio un terreno carico di ambivalenze

prestatore e datore di lavoro di ultima istanza,
che interverrà sulle stesse modalità di organizzazione del lavoro. Oltre a ciò l’emergenza
Covid-19 sta ponendo inedite questioni in merito a nuove modalità di lavoro – il cosiddetto
smart working – che rappresenta senza dubbio
un terreno carico di ambivalenze, su cui si gioca
la scommessa tra nuove opportunità positive a
vantaggio di chi lavora e al tempo stesso tutti i
rischi di una ulteriore trappola per i dipendenti,
a solo beneficio dell’azienda.
Lo smart working consentirebbe, si dice, di
conciliare più facilmente lavoro e vita privata.
Il rischio è invece quello di aprire lo spazio a
un controllo della forza-lavoro centrato sulla
valutazione dei risultati al di là e oltre il tempo
di lavoro. Se è così, si aprono scenari assai
inquietanti, che mettono in forte discussione
tanto la “misura” del lavoro quanto la tenuta
della tradizionale divisione tra tempo di lavoro
e tempo di vita - già compromessa o di fatto
resa più fluida in molte attività –, e terreno da
sempre di massima criticità e conflitto nella
esperienza delle donne, alle prese non da oggi,
non dall’avvento dello smart working, con il “lavoro senza fine” che è uno dei rischi più evidenti
del lavoro da remoto, così come con il lavoro di
cura non retribuito che, il confinamento in casa
durante i periodi di lockdown, ha messo in luce
in tutta la sua problematicità.
La pandemia dunque, anche in questo caso, ha
fatto da amplificatore di contraddizioni radicate
nel profondo della società, come il drammatico
fenomeno della violenza maschile sulle donne
in ambito domestico, e potenziando il conflitto
esistente tra lavoro retribuito e lavoro di cura
non retribuito, evidenziando come quest’ultimo
ancora una volta ricade prevalentemente sulla
parte femminile. Non a caso il numero di donne confinato in casa dallo smart working e che
hanno deciso di prolungarlo risulta assai maggiore rispetto a quello degli uomini ed aumenta
in modo esponenziale in presenza di bambini in
casa da accudire, in un periodo di scuole ed asili
chiusi. Una antica divisione di ruoli purtroppo
dura a morire, che dimostra come le leggi, assooltreilcapitale N° 5 - GENNAIO 2021

lutamente necessarie per operare passi di civilizzazione, non sono sufficienti a cambiare le cose.
Dimostrazione di ciò è che nonostante la norma
consentisse che in caso di quarantena dei figli i
genitori potessero usufruire del congedo dal lavoro in modo equo, il 90% delle donne lo ha utilizzato interamente per sé, anche per salvaguardare il reddito maschile che è più consistente di
quello femminile, il primo ad essere sacrificato.
Diseguaglianze inaccettabili che intrecciano
sfera privata e pubblica in egual misura, e che
chiedono una rivoluzione culturale che investa
la politica e che interroghi innanzitutto la sinistra: per ripensare il lavoro, il nesso imprescindibile tra produrre e riprodurre, per affermare
una nuova visione del lavoro di cura anche attraverso l’introduzione dei congedi di paternità
obbligatori.
È anche attraverso queste lenti che occorre
considerare le capacità della nuova organizzazione del lavoro di modificare radicalmente i
modelli fin qui conosciuti e che mostrano limiti
innegabili: dalla aggregazione nelle metropoli
alle diseconomie dei quotidiani trasferimenti
individuali, alla sincronizzazione dei tempi di
lavoro non più corrispondenti necessariamente
ad esigenze produttive. Non si tratta quindi di
una battaglia ideologica contro i rischi del cosiddetto smart working, né ripetere le finte illusioni dell’individualismo che aveva accompagnato
l’esplosione delle Partite Iva come nuove forme
di indipendenza e autodeterminazione, prima
di rivelarsi nella ampia maggioranza dei casi
come una nuova forma della antichissima modalità di produzione al minimo costo disponibile
sul mercato.

La pandemia
ha fatto da
amplificatore di
contraddizioni
radicate nel
profondo della
società, come
il drammatico
fenomeno della
violenza maschile
sulle donne in
ambito domestico,
e potenziando
il conflitto
esistente tra
lavoro retribuito e
lavoro di cura non
retribuito

Siamo probabilmente vicini a un cambio di paradigma, per il quale occorre attrezzarsi, dal
punto di vista sindacale, politico, filosofico e culturale, aggiornando parole d’ordine che tengano
insieme lavoro – come la riduzione dell’orario di
lavoro a parità di salario, il reddito universale,
il lavoro di cura retribuito – e strumenti. La discussione sulle misure di contenimento rispetto
alla diffusione del coronavirus ha disvelato la
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Alla base del modello di produzione e riproduzione sociale capitalistico
c’è dunque sempre il lavoro vivo ed il lavoro di cura

La fase economica
che sta per aprirsi
potrebbe essere
davvero l’occasione
per investire le
risorse in arrivo
in modo da sanare
disuguaglianze
croniche nel nostro
Paese

fondamentale importanza del lavoro vivo nella
produzione della ricchezza.
Già sapevamo che il lavoro operaio (e il lavoro
manuale non operaio) non era affatto scomparso, neppure nelle economie post-fordiste, adesso
abbiamo la prova di quanto esso sia centrale ed
insostituibile nella creazione di valore. Alla base
del modello di produzione e riproduzione sociale capitalistico c’è dunque sempre il lavoro vivo
ed il lavoro di cura. Occorre dunque ripartire da
una nuova rappresentazione del lavoro, dei suoi
bisogni ed interessi, dalla sua dimensione operaia di fabbrica ed artigiana, passando dal lavoro
manuale non operaio, allargando il perimetro
alle forme di lavoro giuridicamente autonome
ma economicamente dipendenti: un blocco sociale che stia in campo sindacalmente e politicamente, a garanzia del valore fondante che al
lavoro riconosce la nostra Costituzione. Un obbiettivo necessario e non più rinviabile, che non
può che passare per un rinnovato protagonismo
sociale e politico dei subalterni che dai luoghi
della produzione si irradi nella società e nella
sfera politico-istituzionale.
Bisogna respingere l’idea che sia inevitabile tornare allo stato preesistente come fosse una sorta di stato di natura. Così come da rifiutare è il
concetto dello stato di eccezione come unica dimensione in cui trovare soluzioni straordinarie
utilizzando strumenti e parole considerate indicibili in tempo di normalità, quali il ruolo dello
Stato, le politiche in deficit, la creazione di lavoro come risposta alla crisi, il reddito minimo.
Occorre rifiutare il dogma che solo l’eccezione
possa generare altro da quanto previsto, che solo
temporanee misure straordinarie possano essere
attivabili fuori dai parametri ordinari. Tale concetto deve essere combattuto da chi intende porsi dal lato del e per il lavoro, o in termini più ampi
della sinistra. Non esiste un prima a cui tornare,
perché il prima è definitivamente compromesso.
Così come prima non esisteva una mano invisibile che riconduceva ad equilibrio ciò che in
equilibrio non può essere. Esiste invece un reale,
fatto di necessità e bisogni, di diseguaglianze e
assenza di redistribuzione, di accumulazione di
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capitale e carenza di lavoro. Rifiutare il ritorno
allo stato ‘naturale’ significa quindi affermare
la possibilità di una nuova conflittualità, dopo
che era stata bandita questa opzione come strumento per il superamento, o almeno per il contenimento, della diseguaglianza fra i primi e gli
ultimi.
Ripensare una Sinistra con una funzione sociale
non può che significare avere l’obiettivo di ridistribuire il lavoro per disinnescare il ricatto della
disoccupazione, favorire la ripresa della dinamica salariale, varare il salario minimo garantito
dalla legge e a sostegno della contrattazione
collettiva, riformare gli ammortizzatori sociali,
garantire un reddito universale a tutti gli esclusi,
introdurre diritti e tutele, riequilibrare la bilancia dei poteri. Immaginare un nuovo sistema di
welfare che tenga conto dei bisogni individuali
e collettivi, orientato non solo alla famiglia tradizionale ma alle nuove forme di convivenza e
relazioni che uomini e donne scelgono liberamente di vivere. Superando quindi quella cultura familista che fuori tempo massimo e spesso
in modo grottesco ancora resiste e permea la
legislazione nazionale.
Si tratta di una serie di obiettivi che qualificano la proposta politica e potrebbero creare le
condizioni per un reinsediamento della sinistra
nella società.
La fase economica che sta per aprirsi potrebbe
essere davvero l’occasione per investire le risorse in arrivo in modo da sanare disuguaglianze
croniche nel nostro Paese. Disuguaglianze di genere, provenienza, età, che in Italia si sommano
a un problema di disparità geografica, e che il
contagio da Covid-19 ha messo pienamente in
luce. Ma senza un nuovo paradigma economico, e un conseguente progetto di società, ogni
intervento, anche di grande portata finanziaria,
rischia di diventare solo un tampone provvisorio.
Servono politiche per l’occupazione, strumenti
di welfare, servizi educativi per l’infanzia, infrastrutture sociali. I fondi del Recovery Fund vanN° 5 - GENNAIO 2021 oltreilcapitale

Va portato fuori dall’ambito domestico parte del lavoro di cura anche
per creare occupazione, migliorare la qualità della vita
di chi già lavora e delle persone che ricevono questi servizi

no destinati alla riconversione del sistema
produttivo e alla creazione di nuova e buona occupazione, così come a quei servizi che permettono di soddisfare interessi e bisogni collettivi e
a liberare il tempo delle donne: scuole a tempo
pieno, asili, strutture per anziani, assistenza sanitaria domiciliare. Va portato fuori dall’ambito
domestico parte del lavoro di cura anche per
creare occupazione, migliorare la qualità della
vita di chi già lavora e delle persone che ricevono questi servizi.
Ugualmente è urgente un Piano per il Lavoro
sostenuto da investimenti pubblici e da assunzioni nella pubblica amministrazione per adeguarla agli standard dei Paesi europei, un piano
di reperimento delle risorse necessarie da attingere anche dai grandi patrimoni, un sistema fiscale più equo di nuovo informato al principio
della progressività.

9. La sinistra: situazione e prospettive
I soggetti politici a sinistra del PD alimentano
da anni una realtà fatta di divisioni e contrapposizioni, mentre per l’incalzare della grave
situazione sociale e per l’instabilità del quadro
politico il tema di una sinistra autonoma appare
incalzante e tutto da sviluppare. Ma a tutt’oggi
la sinistra italiana è ancora in mezzo al guado.
Dal 2008 è vittima di una coazione a ripetere
che l’ha portata a scomporre e ricomporre partiti e cartelli elettorali, a bruciare leadership,
a mettere in scena divisioni laceranti. Non c’è
dubbio che la sempre più pronunciata frammentazione sia inversamente proporzionale alla
credibilità presso il suo stesso bacino elettorale,
potenziale o effettivo che sia, e offuschi il merito stesso della proposta politica. I sempre più
magri risultati elettorali, l’emorragia di militanti
e quadri, lo scoraggiamento che rende sempre
più pesanti le prove a cui si è sottoposti, stanno
a dimostrare che si è in presenza di una perdita
di senso del ruolo e della funzione della sinistra.
Lo scacco che la sinistra ha subito nella società
italiana è strategico, le conseguenze saranno di
oltreilcapitale N° 5 - GENNAIO 2021

lunga durata. Eludere questa realtà non aiuta a
ricostruire.
A questa situazione non può essere proposto
come rimedio il puro e semplice feticcio dell’unità della sinistra se non si elaborano le proprie
ragioni d’essere in una società in rapido cambiamento. Non è possibile il toccasana di una
ricostruzione dal basso virata tutta su un sociale
che in larga parte la sinistra non intercetta né
rappresenta più da tempo. Ancora meno credibile sarebbe la scorciatoia politicista di un aggregato prodotto dall’assemblaggio di personalità,
perlopiù già impegnate in ruoli istituzionali. Un
nuovo tentativo di aggregazione così concepito
sarebbe della stessa natura di quelli già messi
in atto fino ad oggi e tarati pressoché in automatico sul più vicino appuntamento elettorale.
Un tale esperimento probabilmente non solo
non sopravviverebbe a lungo, ma eluderebbe
la necessità di avviare una riflessione sulle cause profonde della crisi, sullo sradicamento dalla
società di cui le sinistre in tutte le loro articolazioni soffrono, sulla desertificazione di cultura
politica, sull’impoverimento del loro impianto
intellettuale, sulla sciatteria organizzativa che
ha svuotato i luoghi dell’agire politico, sulla democrazia interna praticata sempre più spesso a
scartamento ridotto.
Anche quelle forze nate come un tentativo generoso di eludere i passaggi semplificati e di rimettere in piedi una ipotesi organizzativa e politica
- un partito -, che ricucisse insieme frammenti
dispersi con diverse sensibilità ma con una comune prospettiva politica, sono entrate in stallo.
L’opzione e la scommessa alla base di quel tentativo era l’ipotesi della possibilità di un “quarto polo” che ambisse a spostare tutto il quadro
politico e ad aprire una prospettiva di sinistra
autonoma, critica ma non minoritaria, anzi dotata di cultura di governo della trasformazione.
Questo tentativo, anche perché minato da divisioni interne, è al momento fallito. Indagarne le
ragioni profonde appare un esercizio di onestà
intellettuale prima che politica.

I soggetti politici
a sinistra del PD
alimentano da
anni una realtà
fatta di divisioni e
contrapposizioni,
mentre il tema
di una sinistra
autonoma appare
incalzante e tutto
da sviluppare

Lo scacco che
la Sinistra ha
subito nella
società italiana
è strategico, le
conseguenze
saranno di lunga
durata

Riteniamo che non siano venute meno le ragio-
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Dare una rappresentanza e un ambito
di azione politica a una sinistra dispersa
che metta insieme l’alto e il basso, le pratiche sociali
e la capacità di rappresentanza e di governo,
è un’urgenza non più rimandabile
Va soprattutto
contrastata
l’incapacità di
tenere insieme
soggetti
che presentano
un’elevata
condivisione di
tratti culturali e di
profili politici

Esiste una sinistra
fuori dai partiti e
dalle istituzioni
che è percepita
come tale nel
Paese, con la quale
dunque occorre
assumersi almeno
la responsabilità
di un dialogo,
facendosi carico
di individuare un
terreno comune
d’incontro e di
sintesi
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ni politiche di una forza di sinistra autonoma e
critica. Dare una rappresentanza e un ambito
di azione politica a una sinistra dispersa che
metta insieme l’alto e il basso, le pratiche sociali e la capacità di rappresentanza e di governo,
è un’urgenza non più rimandabile. Dobbiamo
assumere interamente l’insufficienza dei soggetti
esistenti. Sarebbe tuttavia un errore credere che
il loro ulteriore indebolimento sia la precondizione per la nascita di una soggettività capace
di coagulare la più larga parte della sinistra.
L’insediamento di una sinistra autonoma va ricostruito a partire da quello che esiste, sapendo
che solo da lì ci si può muovere per allargare il
campo d’azione senza innalzare vessilli identitari e senza premettere veti escludenti. Oltre a una
sinistra autoriferita esiste una sinistra fuori dai
partiti e dalle istituzioni che è percepita come
tale nel Paese, con la quale dunque occorre assumersi almeno la responsabilità di un dialogo,
facendosi carico di individuare un terreno comune d’incontro e di sintesi.
Oggi la sinistra, anche quella cosiddetta radicale, raccoglie consensi prevalenti nel campo sociale dei più garantiti, un ceto medio riflessivo
e intellettuale che si assottiglia sempre di più
quanto più aumenta il rischio che questi gruppi siano scaraventati in basso. Non potrà esserci
ricostruzione di una soggettività della sinistra
se non partendo dalla necessità si riconnettersi
con i ‘dominati’. Questo riorientamento non è
semplice. Ci vuole anche, oltre a un sistema di
valori e programmi adeguati, un’organizzazione. ‘L’organizzazione’ - il partito, cioè “quella
soggettività politica che trasforma le idee in senso comune
e cultura politica diffusa”, per usare le parole di Antonio Floridia -, deve naturalmente operare nella contingenza, oltre che disporre di uno sfondo strategico. Una contingenza dove l’attuale
governo, al netto di limiti e contraddizioni, ha
fatto fronte all’emergenza, introducendo anche
qualche elemento di innovazione da dilatare e
sviluppare.
D’altra parte, lo stesso governo è la risultante di
pregresse rapide ascese e risposte fallimentari
a passaggi cruciali: il M5S, prodotto della crisi

profonda del 2008-2011 e della relativa risposta
populista e tecnocratica; la Lega come prodotto
propagandistico della crisi dei migranti, ma soprattutto della fine della solidarietà tra parti del
Paese. Mentre il PD si presenta con un profilo
incerto tra la sua natura originaria, che appare inadeguata, e le prospettive che gli si aprono
per una ricollocazione culturale e politica. Dal
lato della sinistra in tutte le sue articolazioni è
evidente, alla luce anche delle ultime esperienze elettorali, la crisi profonda del richiamo a un
voto identitario. Pur convenendo di non considerare prioritaria la questione delle alleanze
elettorali, va soprattutto contrastata l’incapacità
di tenere insieme soggetti che presentano un’elevata condivisione di tratti culturali e di profili
politici. Nel contesto di un nuovo tendenziale
bipolarismo, sia pure denso di contraddizioni,
il perimetro al cui interno la sinistra può credibilmente organizzarsi, anche per concorrere al
governo del Paese, è sempre più evidentemente
quello di un’alleanza democratica e progressista
che inglobi anche un Movimento 5 Stelle che
abbia portato a maturazione il proprio bagaglio
politico-culturale. Il combinato disposto del necessario contributo alla fuoriuscita in avanti dalla pandemia e la minaccia di una destra radicale
pericolosamente insediata nel Paese ci spingono
in questa direzione.
È necessario superare lo stallo provocato dalla
nascita del Partito Democratico. Da quel momento si è prodotta una spinta concomitante
alla ricomposizione del campo delle sinistre, a
partire dalla deludente esperienza della Sinistra
Arcobaleno. Un unico filo che si è srotolato in
dieci anni, fino al progetto di Liberi e Uguali.
Un’esperienza che avrebbe potuto e dovuto superare i principali ostacoli alla riunificazione
delle forze di una sinistra radicale nei contenuti
e dotata di capacità per attrezzarsi a partecipare
alla sfida del governo del Paese. L’esperienza di
LeU, come embrione di un nuovo soggetto della sinistra italiana, è stata troppo rapidamente
dismessa. Altre verifiche della capacità di sintesi di culture e punti di vista avrebbero dovuto
essere attivate, altre ipotesi di allargamento alle
forze sociali, a espressioni del mondo sindacaN° 5 - GENNAIO 2021 oltreilcapitale

L’esperienza di LeU,
come embrione di un nuovo soggetto della sinistra italiana,
è stata troppo rapidamente dismessa

le, dell’associazionismo e dell’ambientalismo
avrebbero potuto essere esplorate. L’impressione è che alla contesa per la leadership e alla
disputa sul perimetro dei gruppi dirigenti si sia
sacrificata l’ennesima possibilità di produrre
uno scatto in avanti sul terreno della ricomposizione. Non tutto di quella esperienza però è
andato perduto. Il gruppo parlamentare di LeU
agisce e rappresenta unitariamente non solo
quel milione di elettori che ha portato la sinistra
in Parlamento in una fase difficile per il Paese,
quando i consensi hanno premiato un M5S in
forte ascesa e la Lega egemonizzata da Salvini.
Il capovolgimento che ha portato alla nascita del
secondo Governo Conte, sebbene sospeso, nel
momento in cui scriviamo, tra le tensioni della
crisi e i possibili riassetti che ne possono derivare, ha prodotto la riscrittura dei rapporti di forza negli schieramenti politici e avviato a nostro
avviso, sia pure tra contraddizioni, ambiguità e
personalismi, le condizioni per la maturazione
di uno schieramento che non si accontenta di
essere l’alternativa a una destra radicale e reazionaria ma punta a spostare, su un terreno più
avanzato dal punto di vista sociale, la sua proposta politica e programmatica.
Questo è il quadro dentro cui va portata la proposta di un soggetto della sinistra che faccia da
collante tra il lavoro politico istituzionale del
gruppo parlamentare e le molteplici realtà della
sinistra che, oggi frammentate e disperse, vanno
messe nelle condizioni di confluire in un progetto condiviso. L’idea che la politica rappresenti
uno strumento inerte e inutilizzabile, a fronte
di una capacità di mobilitazione della società e
dell’attivazione dei cittadini su singole istanze,
rischia di essere fuorviante e non meno improduttiva dell’antipolitica militante. La società si
attiva se ci sono le condizioni per partecipare a
un progetto politico che abbia solide fondamenta in un’idea di società e l’appiglio in una forma
organizzativa, sicuramente aperta e inclusiva,
ma in grado di dare l’idea di poter essere leva
di un cambiamento non socialmente disincarnato attraverso la partecipazione. L’idea che
la trasformazione possa essere affidata a labili
“sciami” sociali sembra corrispondere all’ideaoltreilcapitale N° 5 - GENNAIO 2021

le turboliberista di superfluità a un tempo delle
istituzioni statali e della politica, e della prevalenza del meccanismo autoregolato del mercato
in ogni ambito della società. Se non è proprio
adesione a quello schema ideologico nemmeno
però vi confligge. E oggi una posizione di neutralità rispetto a questo nodo essenziale, per una
forza che si voglia di sinistra, semplicemente
non è ammissibile.
Una forza della sinistra utilmente collocata nel
campo della sinistra europea, che si raccordi
con le migliori esperienze della sinistra in Europa, è quello che oggi manca.

La società si
attiva se ci sono
le condizioni per
partecipare a un
progetto politico
che abbia solide
fondamenta in
un’idea di società

L’Italia è l’unico grande Paese europeo a registrare un dato del genere che vede, come è stato
scritto, ‘piccoli partiti senza popolo e un popolo senza un vero partito’. La presenza di forze
di sinistra variamente collocate in Europa, ma
comunque dotate di consensi impensabili per le
attuali organizzazioni della sinistra italiana, impongono di lavorare in prospettiva a una sinistra
che riesca a superare anche le storiche divisioni
tra socialisti, che beninteso abbiano dismesso la
Terza via, e la sinistra rosso-verde, per delineare insieme una comune proposta per un’Europa
giusta, solidale, dei diritti civili e sociali, che abbandoni le secche dell’austerità e ripensi la sua
architettura istituzionale, in direzione di una
centralità del Parlamento Europeo e del superamento dei meccanismi intergovernativi. Una
nuova rivoluzionaria soggettività trasformatrice
in grado di riappropriarsi insieme dell’idea di
Europa e della autonomia della politica, capace
di battere le destre nazionaliste e di sottrarre i
popoli europei al rischio di un ritorno all’indietro.

e l’appiglio

Non esiste, crediamo, altra sfida attraverso cui
la sinistra possa trovare nuovamente credibilità
e legittimazione politica.

con le migliori

in una forma
organizzativa

Una forza della
sinistra utilmente
collocata nel
campo della
sinistra europea,
che si raccordi

esperienze della
sinistra in Europa,
è quello che oggi
manca
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Direttore Maria Campese

Keith Haring (1958 – 1990), fin dall’infanzia, dimostra una precoce
abilità nel disegno e nella originale creazione di fumetti. Dopo gli studi
superiori si trasferisce a New York dove frequenta la School of Visual
Arts e ha modo di incontrare la comunità artistica alternativa che si stava sviluppando al di fuori del sistema di gallerie e musei, nelle strade del
centro, nelle metropolitane e negli spazi dei club e delle sale da ballo.
Tra il 1980 e il 1989, Haring raggiunge l’apice dei riconoscimenti internazionali, partecipando a numerose mostre collettive e personali. Nell’
‘86 inaugura il Pop Shop, negozio al dettaglio di magliette, giocattoli,
poster, bottoni e magneti con le sue immagini. Haring considerava il
negozio un’estensione della creazione artistica con l’intento di renderla
facilmente disponibile ad un pubblico piú ampio possibile riproducendola in oggetti di basso costo.
Nel 1989, a seguito della diagnosi di AIDS, fonda la Keith Haring
Foundation, il cui mandato è generare attività di ricerca, divulgazione
della conoscenza sullla malattia, fornendo finanziamenti alle organizzazioni per il contrasto all’AIDS.
L’idea di realizzare un murale a Pisa nasce da un incontro casuale tra
Haring e uno studente pisano. Il tema è quello dell’armonia e della
pace nel mondo, visibile attraverso i collegamenti e gli incastri tra le
30 figure che popolano i centottanta metri quadrati della parete del
Convento di Sant’Antonio.
Ogni personaggio rappresenta un diverso aspetto di un mondo pacificato: le forbici umanizzate sconfiggono il serpente del Male, la donna
con in braccio il bambino richiama la maternità, i due uomini che sorreggono il delfino riporta al rapporto con la natura.
Tuttomondo riassume la costante ricerca di incontro e identificazione
con il pubblico, esemplificata dal personaggio giallo che cammina, al
centro della composizione sullo stesso piano di un ipotetico passante. I
trenta personaggi del murale trasmettono la vitalità e l’energia tipiche di Haring
e del suo incessante fervore creativo che gli ha consentito di lasciare, pochi mesi
prima della morte per Aids, un’opera che è, prima di tutto, un inno alla vita.

Direttore responsabile Alessandro Valentini
Redazione
Mauro Belisario, Bruno Casati,
Mauro Cimaschi, Raffaele Cimmino,
Marco Dal Toso, Sandro Fucito,
Claudio Grassi, Chiara Guida,
Massimo Luciani, Franco Pallone,
Armando Petrini, Lilli Santilli,
Roberto Sconciaforni
Progetto Grafico e Impaginazione
Mauro Cimaschi e Paolo Losco
Webmaster
Paolo Losco
Registrazione Tribunale di Trani
n. 694/2019 del 18/02/2019
A cura dell’Associazione Estella
Via Grazia Deledda, 6
76121 - Barletta (BT)
Stampa tipografia - Vitobello
Via Canne, 15 - 76121 - Barletta (BT)

SOSTIENICI E SOTTOSCRIVI
con PayPal e carta di credito dal sito:

www.oltreilcapitale.it

con bonifico bancario:
Associazione Estella
IBAN: IT27J0311141350000000003870

28

N° 5 - GENNAIO 2021 oltreilcapitale

