
SEGUEDALLAPRIMA
Il comico replicante (Berlusconi), che
aveva teorizzato persino il diritto natu-
rale all’evasione fiscale contro uno Sta-
to che osava mettere le mani in tasca al
contribuente ingegnoso, adesso gongo-
la. E sogna ad occhi aperti per il ritorno
in scena, da attore protagonista per
giunta, del suo malconcio cavallo di bat-
taglia. Ma anche il tecnico illusionista
(Monti), che pure si vantava di andare
spedito verso il cuore dei problemi rea-
li perché non aveva l’imperativo di pia-
cere agli elettori, adesso dispensa lui
stesso sogni e miracoli a buon mercato.
A riprova che il tecnico non è mai la
cura ai pasticci provocati dal comico,
c’è che entrambi trasformano le elezio-
ni in una gara dopata da affrontare con
effetti speciali che sospendono il nor-
male flusso della ragione e degli interes-
si.

Lo spericolato inseguimento sul ter-
reno della più inverosimile promessa
del marinaio (meno tasse) è una irre-
sponsabile via di fuga dai nodi di una
crisi sociale che graffia sulla pelle di un
paese che vede precipitare i consumi,
lievitare la disoccupazione, esplodere
la disperazione giovanile. Dopo il rigo-
re che ha calmierato i conti pubblici
con nuovi pesanti prelievi, il problema
vero non può essere quello dell’inge-
gneria fiscale creativa, ma quello di co-
me ricostruire, con la politica, le condi-
zioni della crescita. Il lavoro è la vera
emergenza e su di esso invece prosegue
l’arte della rimozione.

Se non si definiscono politiche indu-
striali incisive non si dà alcuna risposta
alla questione sociale, e non si mette in
sicurezza il bilancio statale. Creare la-
voro e favorire la crescita è il compito
prioritario di un governo della ricostru-
zione. Occorrono in tal senso capacità
di progettazione politica, coinvolgimen-
to dei ceti produttivi, condivisione dei
percorsi con il mondo del lavoro e
dell’impresa innovativa. Altro che sin-
dacato come cancro amico della conser-
vazione, come strillano all’unisono il
partito azienda di Berlusconi e il parti-
to quasi aziendale (a dominanza Fiat e
con Marchionne quale ideologo massi-

mo) di Monti.
La sinistra, che ha radici ben salde

nel mondo del lavoro, non trascura il
ruolo rilevante, in un’economia di mer-
cato competitiva, di quello che Marx
stesso chiamava la componente intellet-
tuale e creativa connessa alla funzione
organizzativa del manager e del capita-
lista industriale (contrapposto a quello
dedito a operazioni meramente specu-
lative). L’impresa, quella seria che non
si lascia incantare dal piffero di Berlu-
sconi e di Monti, e che quindi non beve
la frottola del fisco come panacea dei
mali e non si accoda alla chiacchiera
del conservatorismo della Cgil, sa che
un governo della ricostruzione, pro-
prio per recuperare competitività e ria-
nimare i consumi e la domanda inter-
na, non può che partire dall’emergenza
del lavoro povero.

Dosando misure di breve e di medio
periodo, il governo della ricostruzione
deve adoperarsi per rilanciare i consu-
mi (con interventi mirati sui prelievi ec-
cessivi che bloccano salari e pensioni
costringendoli a marcire nei livelli di al-
cuni decenni fa), per creare nuove op-
portunità di lavoro (formazione, ricer-
ca, beni culturali e ambientali, paesag-
gio, territorio), per contribuire all’am-
modernamento della rete infrastruttu-
rale, per accorciare i tempi della giusti-

zia civile (che frappongono un colossa-
le macigno immateriale agli investi-
menti produttivi, altro che rigidità del
mercato del lavoro!), per una ristruttu-
razione delle imprese (oltre i limiti
espansivi del nano capitalismo, con un
più fluido accesso al credito, con sempli-
ficazioni, liberalizzazioni), per un rior-
dino dell’efficacia delle prestazioni del-
la pubblica amministrazione, per accor-
ciare i tempi della decisione politica (ri-
forme istituzionali ed elettorali, riordi-
no del contorto rapporto centro-perife-
ria, superamento del bicameralismo
perfetto).

Che il tecnico chiamato a dare una
rapida sepoltura del comico, invece di
contribuire a preparare un confronto
culturale più elevato, si appropri
dell’anima del defunto e si trasformi
egli stesso in un imbonitore che vende
sogni e promette miracoli è un indizio
dei tempi decadenti. Ma alternative se-
rie al declino economico e culturale,
che pare la cifra dominante del venten-
nio trascorso, richiedono il concorso
della politica (che recuperi il principio
di realtà, che adoperi il linguaggio della
crisi) e il coinvolgimento dei soggetti so-
ciali più innovativi (dell’impresa e del
sindacato), in uno sforzo di tracciare
un governo della modernizzazione che
sia capace di inclusione.
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Fra i molti temi da lui toccati mi limito
a isolare quelli riguardanti la crisi fi-
nanziaria, le antinomie della globaliz-
zazione e il futuro dell’Unione euro-
pea, che mi pare contengano significa-
tivi approfondimenti della Caritas in ve-
ritate.

«L’odierna crisi economica e finan-
ziaria - ha affermato avantieri il Papa -
si è sviluppata perché troppo spesso è
stato assolutizzato il profitto, a scapito
del lavoro, e ci si è avventurati senza
freni sulle strade dell’economia finan-
ziaria, piuttosto che di quella reale».
Nel messaggio del 1° gennaio aveva
trattato più ampiamente il tema, evo-
cando la necessità di un nuovo model-
lo di sviluppo globale. Il modello di svi-
luppo degli ultimi decenni, aveva det-
to, si è fondato su «un’ottica individua-
listica ed egoistica, intesa a valutare le

persone solo per la loro capacità di ri-
spondere alle esigenze della competiti-
vità», e perciò è stato generatore di di-
seguaglianze insopportabili, moltipli-
catore di guerre ed era destinato pri-
ma o poi ad implodere.

Fatto ancora più importante, il Papa
aveva invocato la necessità di un nuo-
vo ordine internazionale in termini
quanto mai assertivi. «Nell’ambito eco-
nomico sono richieste, specialmente
da parte degli Stati, politiche di svilup-
po industriale ed agricolo che abbiano
cura del progresso sociale e dell’uni-
versalizzazione di uno Stato di diritto e
democratico», mentre i «mercati mo-
netari, finanziari e commerciali (…)
vanno stabilizzati e maggiormente
coordinati e controllati, in modo da
non arrecare danno ai più poveri».

In altre parole, una Bretton Woods
globale che, per quanto riguarda
l’Unione europea, esige di mutare la
rotta dell’integrazione competitiva e
asimmetrica seguita al Trattato di Maa-
stricht: «Da soli alcuni Paesi andranno
forse più veloci, ma insieme, tutti an-
dranno certamente più lontano! Se
preoccupa l’indice differenziale tra i
tassi finanziari, dovrebbero destare
sgomento le crescenti differenze fra
pochi, sempre più ricchi, e molti, irri-
mediabilmente più poveri. Si tratta in-
somma di non rassegnarsi allo “spread
del benessere sociale”, mentre si com-
batte quello della finanza».

Naturalmente, anche quando parla
di economia il Papa non decampa dalla

missione di predicare il Vangelo e invo-
care la conversione. Ma le fondamenta
di un umanesimo condiviso, ch’egli
tratteggia concretamente, interpella-
no anche i non credenti. «L’etica della
pace - scrive il Papa - è etica della comu-
nione e della condivisione. É indispen-
sabile, allora, che le varie culture odier-
ne superino antropologie ed etiche ba-
sate su assunti teorico-pratici mera-
mente soggettivistici e pragmatici, in
forza dei quali i rapporti della convi-
venza vengono ispirati a criteri di pote-
re e di profitto, i mezzi diventano fini e
viceversa, la cultura e l’educazione so-
no centrate soltanto sugli strumenti,
sulla tecnica e sull’efficienza».

La diagnosi muove da una posizione
antropologica fondata non su «verità
di fede», ma sulla visione di diritti «rico-
noscibili con la ragione, e quindi (…)
comuni a tutta l’umanità». Il Papa, dun-
que, evoca un principio di trascenden-
za condivisibile anche dai non credenti
in quanto, come criterio gnoseologico,
è fondativo della critica, cioè della pos-
sibilità d’indagare l’ordine di cose esi-
stente pensando al suo superamento.

Anche in questi trent’anni di feroce
globalizzazione asimmetrica l’unità
del genere umano è diventata molto
più palpabile sotto il profilo materiale.
Sono rimaste bloccate, invece, le risor-
se intellettuali e morali necessarie al
suo perfezionamento spirituale. La
prospettiva antropologica che il Papa
propone costituisce forse il punto di
partenza più solido per sbloccarle.

SEGUEDALLAPRIMA
Non è la strategia d’uscita nominata ogni qualvolta un
nostro soldato perdeva la vita in Afghanistan. Per l’Italia,
e per chi si candida al governo del Paese, non si tratta di
«fuggire» dagli impegni assunti in sede internazionale,
ma di ripensare forme e senso di un impegno che non
deve venir meno. «Opzione zero»: una linea che sembra
caratterizzare la seconda presidenza Obama. L’Italia de-
ve giocare di anticipo. Può farlo, deve farlo. Perché, come
ha sottolineato in una recente intervista a l’Unità il vice
ministro degli Esteri Staffan De Mistura, «l’Italia deve
monitorare con particolare attenzione l’uscita dall’Afgha-
nistan, così come stanno facendo altri Paesi, a comincia-
re dagli Usa». «Monitorare - aggiungeva De Mistura, che
le vicende afghane, come quelle irachene ha conosciuto e
praticato anche come Rappresentante speciale del segre-
tario generale delle Nazioni Unite - e, quanto più possibi-
le, accelerare questa uscita militare. In Afghanistan ab-
biamo fatto la nostra parte e la continueremo a fare, ma a
mio parere dovremmo accelerare il nostro redeployment
per poter essere pronti altrove».

È una linea da perseguire. Con rigore, serietà, e tempi-
smo. L’«opzione zero» può vivere, come proposta di go-
verno, già in questa campagna elettorale, in cui i grandi
temi di politica estera - dal Medio Oriente all’Afghani-
stan, dall’Europa ai rapporti con gli Stati Uniti - devono
essere parte integrante di una visione progressista del

ruolo dell’Italia nel mondo. Un
discorso che investe anche un al-
tro tema di stringente attualità:
quello di un nuovo modello di di-
fesa, sempre più integrato a li-
vello europeo. Ripensare la pre-
senza in Afghanistan, rafforzan-
do l’aspetto civile e azzerando
quello militare, significa anche
entrare in sintonia con quanto
deciso da altri partner europei.
In primis, la Francia. «Come
hanno fatto anche i francesi - an-
nota ancora De Mistura - uno
può essere coerente, e lo siamo
stati per 12 anni, ma nello stesso

tempo non rimanere molto, troppo a lungo quando in
effetti gli stessi afghani hanno dimostrato che possono
benissimo gestire, nonostante il Paese non sia perfetto, le
operazioni di peacekeeping interno».

Nelle considerazioni del vice ministro degli Esteri, c’è
un passaggio chiave: accelerare il nostro ritiro per poter
essere presenti altrove. Quell’«altrove» non è una entità
astratta, un arteficio dialettico. È la sollecitazione, qui ed
ora, a decidere i teatri strategici su cui il nostro Paese è
chiamato a cimentarsi prioritariamente, per interessi na-
zionali e per vocazione. Questi «teatri» sono il Medio
Oriente e l’Europa. Uniti insieme da quel «patto eurome-
diterraneo» che il candidato premier del centrosinistra,
Pier Luigi Bersani, ha praticato con costanza in rapporto
con le altre forze socialiste europee, a cominciare dal Ps e
dal suo leader-presidente: Francois Hollande. In questo
contesto, l’«opzione zero» in Afghanistan significa indiriz-
zare risorse, umane e finanziarie, per la stabilizzazione
del Medio Oriente e per un rafforzamento della coopera-
zione con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, per
accompagnare e portare a compimento quel processo di
democratizzazione avviato con le «Primavere arabe».

Ritiro totale dall’Afghanistan entro il 2013: una pro-
spettiva che va sostanziata e «calendarizzata» da subito.
Anche in un programma di governo, da far vivere nella
stessa campagna elettorale, coinvolgendo quanti - il mon-
do della cooperazione come la parte più avvertita dell’ar-
cipelago pacifista e degli stessi vertici militari - rappresen-
tano un patrimonio prezioso di esperienza e di idee. D’al-
tro canto, il futuro dell'Afghanistan sta nell'emergere di
una società civile - molto caratterizzata al femminile - che
si organizza e che rivendica spazio e riconoscimento. È
su di essa che occorre puntare. Per dare un senso a que-
sta storia.

E la storia di questi 12 anni dice che non esiste una
soluzione militare in Afghanistan, e una soluzione politi-
ca passa per un rafforzamento, in qualità e credibilità,
delle istituzioni afghane. Una credibilità che mostra anco-
ra molti limiti. Limiti che si chiamano corruzione, un go-
verno e un Parlamento ancora troppo prigioniero di vec-
chie logiche tribali e di un potere tutt'altro che dismesso
dei vari signori della guerra. Entrare in Afghanistan, co-
me uscirne, non sono scelte che possono dipendere da un
calcolo elettorale: la politica estera è cosa troppo impor-
tante per essere piegata a meri calcoli di bottega interna,
e non importa se questa «bottega» è a New York o a Pari-
gi, o a Roma. Ma una forza che intende praticare il cam-
biamento, anche attraverso lo strumento del governare,
ha il dovere, oltre che il diritto, di indicare scelte chiare,
coraggiose. E modi e tempi di realizzazione: in questo,
l’«opzione zero» in Afghanistan è un impegnativo banco
di prova.
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