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“Le culture del socialismo italiano:
1957-1976”. Presentazione della ricerca

di Enzo Bartocci

1. Con il presente volume ha inizio la pubblicazione dei quattro progetti in
cui si articola la ricerca Le culture del socialismo italiano: 1957-1976 promossa
dalla Fondazione Giacomo Brodolini sulla base di un progetto iniziale cui aveva
atteso un gruppo di lavoro composto da Paolo Bagnoli, Enzo Bartocci, Paolo
Borioni e Andrea Ricciardi ed al quale partecipano studiosi appartenenti a di-
scipline e stagioni diverse. Il progetto non aveva come fine di riscrivere una en-
nesima storia del socialismo italiano negli anni considerati. Molti studi, anche
di notevole valore, hanno trattato questa materia offredoci, tra l’altro, interes-
santi chiavi interpretative attraverso narrazioni a carattere storico-politico o
storico-economico. L’obbiettivo che ci siamo proposti è stato quello di con-
durre una ricerca a carattere interdisciplinare che si soffermasse soprattutto su
quegli aspetti politico-culturali che ci possano consentire di cogliere significato
e limiti della cultura di governo con la quale il PSI ha affrontato i nodi dello
sviluppo economico e sociale del paese e la complessità di rapporti politici che
l’ingresso in una compagine governativa a dominanza democristiana avrebbe
comportato. In altri termini l’articolazione della ricerca e il taglio prescelto
sono stati in funzione del contributo che potevano offrire ad una migliore com-
prensione di vicende che ancora ci intrigano. Quelle che vanno dal Congresso
di Venezia del PSI del 195� al Comitato Centrale del Midas del 19�6. Si tratta
di una stagione di grande importanza per il nostro paese. La sua conclusione
coincide con il graduale passaggio da una società industriale – che ha visto l’av-
vento del movimento operaio e lo svilupparsi in Europa di una cultura socia-
lista – ad una globalizzata in cui l’industria, e la cultura di cui essa era portatrice,
stavano perdendo la loro centralità determinando il cambiamento del para-
digma che aveva presieduto ai processi di trasformazione delle democrazie oc-
cidentali. L’indagine che abbiamo condotto può offrire – questa la nostra
convinzione – la possibilità di decifrare, con diversa consapevolezza, i problemi
attuali del paese che nel passato hanno la loro origine. La scelta di privilegiare
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lo studio delle motivazioni politiche che erano alla base delle scelte del socia-
lismo italiano – e la loro evoluzione nel corso degli anni – nasce dalla convin-
zione che le modificazioni che intervengono negli orientamenti e nell’azione dei
partiti hanno come causa determinante, oltre a ragioni di contesto, l’affermarsi
di nuovi indirizzi culturali che le giustificano. Nuovi indirizzi che costitui-
scono, di volta in volta, il punto di caduta degli elementi sia ideali che mate-
riali che dei partiti politici concorrono a determinare l’identità. Sono queste le
ragioni che ci inducono a leggere la storia del socialismo italiano attraverso gli
aspetti culturali che sono alla base del suo agire pur consapevoli, al contempo,
che le culture politiche non hanno mai, al loro interno, né una omogeneità, né
una coerenza assoluta.

2. Come con più precisione scrivono i due curatori, David Bidussa e Andrea
Panaccione, il progetto relativo a Le culture politiche ed economiche del sociali-
smo italiano, mette in evidenza, aspetti significativi delle componenti storico-
culturali all’origine del socialismo italiano. Si tratta di richiami necessari per
comprendere se, e in quale misura, esse abbiano concorso, tra il 195� e il 1962,
alla formazione del “progetto socialista”, approvato dal Comitato centrale del
partito nel gennaio del 1962, con il quale il PSI ha affrontato l’appuntamento
con il centro-sinistra. Si tratta di un approccio impegnativo, ma necessario, se
si vuole misurare – nelle sue potenzialità e nei suoi limiti – la statura politica e
il grado di omogeneità del gruppo dirigente autonomista emerso dal congresso
di Venezia. La domanda sottesa a questo primo sotto-progetto è se la cultura
di governo dei socialisti – sul piano della politica interna e su quello interna-
zionale – fosse adeguata alla sfida politica intrapresa. Le difficoltà da affrontare
in quella stagione erano certamente numerose e non di poco conto. Innanzi-
tutto le insidie e le resistenze non solo dell’ala conservatrice della Democrazia
cristiana ma anche, sia pure con sfumature e orientamenti diversi, delle altre sue
componenti, comprese quelle di sinistra, non inclini a cedere quote di potere
politico al nuovo alleato. Il che pose al PSI la necessità di una riflessione, mai
portata alle sue ultime conseguenze, sui caratteri propri e sulla natura della DC
e di come un partito del 14,2% (elezioni del 25 maggio 195�) potesse incidere
sul monopolio democristiano delle scelte politiche. La sottovalutazione della
natura e della struttura del potere democristiano da parte dei socialisti apparirà
evidente con la formazione del primo governo organico di centrosinistra e con
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le avventure cui andrà incontro la politica di programmazione che della stra-
tegia di centrosinistra avrebbe dovuto costituire la dorsale. La DC, infatti, po-
liticamente egemone nel governo del paese grazie ai consensi elettorali che
riceveva, godeva di un ampio sostegno da parte di ampi settori privati del
mondo economico e dei paesi occidentali che avevano dato vita all’alleanza
atlantica. Oltre a ciò era fortemente presente come partito nella stessa struttura
economica dal momento che, attraverso i suoi uomini, aveva posizioni di mas-
sima responsabilità nella guida di IRI, Eni, Enel, sistema bancario, consorzi
agrario, coltivatori diretti, CISL, ecc. Si trattava di strutture sia economiche
che di rappresentanza che avevano i loro referenti politici nella galassia delle
correnti democristiane. La politica della DC era pertanto il prodotto di nu-
merose componenti, interne ed esterne alla struttura economica del paese, che
rendeva complesso e, per molti versi, improbabile, ogni rapporto tra politica ed
economia che non fosse il risultato di difficili, continue mediazioni. Sul piano
culturale la DC e il mondo cattolico avevano iniziato in ritardo, a metà degli
anni ’50, ad analizzare – considerandone le implicazioni politiche – i problemi
che nascevano dalla società industriale. Problemi che imponevano alla cultura
cattolica una revisione difficile a cominciare dalla comprensione dei processi di
secolarizzazione presenti nel paese come le vicende relative al divorzio e all’a-
borto dimostreranno in modo esemplare. Al tempo stesso, sul piano dei pro-
cessi di sviluppo è presente nella DC un filone culturale, di tipo riformista,
che ispirerà tutta la fase di preparazione del centrosinistra. In essa confluiranno,
come scrive Pietro Scoppola (La repubblica dei partiti, Il Mulino, Bologna,
1991, p. 300-301), da un lato le eredità migliori del dossettismo, dall’altro la
cultura di tipo più strettamente economico e tecnico espressa da istituzioni
quali l’IRI, la SVIMEZ e poi il CENSIS. Si tratta di una cultura riformistica
particolarmente attenta alla dimensione propriamente tecnica dei problemi che
si articola e si frammenta nei diversi campi della ricerca senza raggiungere, né
proporsi, una rappresentazione unitaria degli interventi strutturali da operare
nell’organizzazione economica e sociale del paese consentendo, malgrado ciò,
di instaurare, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, un fecondo rap-
porto con la cultura riformistica dell’area laica e socialista. Questa cultura delle
riforme di area cattolica, alla fine degli anni ’50, giocherà un ruolo non mar-
ginale nel superamento del centrismo e nella nascita del centrosinistra.
Sul fronte opposto, il Partito comunista, nel momento stesso della costituzione
del centrosinistra, apriva con il Partito socialista un rapporto politicamente
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ambiguo. Indubbiamente il PCI aveva un interesse oggettivo alla presenza del
PSI al governo in quanto il nuovo clima che si veniva a creare gli garantiva –
come di fatto accadde – una maggiore agibilità politica e la possibilità di in-
fluenzare maggiormente, attraverso l’attività parlamentare e l’azione di massa,
ma non solo, le scelte operate dall’esecutivo. Dall’altro lato, però, si accresce-
vano per il PCI – in quanto partito d’opposizione, e per reazione nei confronti
della “delimitazione della maggioranza” imposta dalla DC al PSI per la forma-
zione di un centrosinistra organico – le ragioni di una competizione a sinistra
nei confronti del Partito socialista. Gli elementi contraddittori presenti in que-
sta situazione furono risolti da Togliatti attraverso l’oggettiva “doppiezza” della
sua politica consistente nel far coesistere – come scrive Antonio Giolitti (Let-
tere a Marta, Il Mulino, 1992, p. 63) – due motivazioni apparentemente in-
compatibili: l’utopia comunista e la subordinazione nei confronti dell’ Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) da un lato, l’incondizionato
impegno per la democrazia imposto dalla collocazione dell’Italia nel cuore del-
l’Europa occidentale, dall’altro. Doppiezza che doveva sfociare, nella fase de-
clinante del centrosinistra, nella strategia berlingueriana del “compromesso
storico” con il quale il PCI pensava di conciliare la possibilità di entrare nell’a-
rea di governo e la permanenza – sia pure con crescenti distinguo e prese di di-
stanza – all’interno dell’area di influenza sovietica. Era questo il risultato
dell’impostazione “dialettica” che il PCI dava alla sua linea. “I comunisti – dice
Massimo Salvadori (Storia d’Italia e crisi del regime, Il Mulino, Bologna, 1994,
pp. 6�-69) – accettavano sì le istituzioni democratico-liberali sancite dalla Co-
stituzione e il pluralismo partitico e culturale, non già in via permanente bensì
solo transitoria, non come valore ma come un mezzo per arrivare, quando fos-
sero favorevolmente maturati i rapporti di forza, ad una costituzione socialista
che segnasse il passaggio dallo Stato democratico borghese allo Stato socialista,
dalla democrazia ‘formale’ a quella ‘sostanziale’”. La contrapposizione tra co-
munisti e socialisti era destinata ad accentuarsi – come apparirà evidente con
i contributi di ricerca degli altri progetti – innanzitutto per eventi internazio-
nali quali la pubblicazione del “rapporto segreto” di Krusciov del 25 gennaio
1956, i fatti di Poznań e quelli di Budapest. Eventi che ebbero conseguenze di
non secondaria importanza anche sul fronte interno come la famosa “lettera”
con la quale 101 intellettuali comunisti solidarizzarono con i moti rivoluzio-
nari di Budapest.
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3. Particolare interesse ai fini della comprensione delle vicende italiane degli
anni ’60 e della evoluzione della cultura socialista assumerà il concreto defi-
nirsi della politica di programmazione. Ciò avverrà con la presentazione, il 2�
giugno 1964, da parte del ministro Antonio Giolitti, alla Commissione nazio-
nale per la programmazione economica, del progetto di piano di sviluppo eco-
nomico per il quinquennio 1965-1969. Per la comprensione di questi aspetti
appaiono di rilevante importanza il tema e i contributi del 2° sotto-progetto:
Programmazione, cultura politica e metodo di governo a cura di Enzo Russo. Esso
ci offre i precedenti significativi del dibattito politico e culturale sulla pro-
grammazione, del confronto che determinò tra le diverse forze politiche di go-
verno e di opposizione, degli esiti che produssero. Si tratta di aspetti rilevanti
ai fini della nostra ricerca in quanto di questo dibattito il PSI fu promotore e
protagonista. Quella della programmazione fu, infatti, la cartina di tornasole
per misurare i diversi approdi che DC e PCI avevano in materia in relazione
alla politica economica e sociale del paese.
Sul piano storico il tema della “programmazione democratica” appartiene alla
cultura del socialismo italiano. Possiamo ricordare a questo proposito, ad es., i
contributi di Alberto Bertolino e il “piano socialista” di Rodolfo Morandi che
coniugava – singolare contaminazione – la programmazione con una inizia-
tiva dal basso avente caratteri antagonistici nei confronti del sistema capitali-
stico. Riforme e rivoluzione di Antonio Giolitti, nel 195�, aveva proposto un
“governo dell’economia” per l’affermazione di nuovi rapporti di produzione. La
relazione di Riccardo Lombardi (3 maggio 1959) al Convegno socialista sulle
partecipazioni statali aveva indicato nella programmazione lo strumento per
consolidare e rilanciare lo sviluppo precario realizzato dal “miracolo econo-
mico” e per superare definitivamente le istituzioni pre-capitaliste che soprav-
vivevano nell’organizzazione economica del paese. Si tratta, a ben vedere, di
un lungo itinerario che indica quale sia stato il processo evolutivo nel modo di
concepire – da parte dei socialisti – modus operandi e obiettivi politici finaliz-
zati al pubblico interesse e imperniati sull’impresa pubblica e sull’intervento
diretto dello Stato in materia di politica economica. Sono idee che fanno parte,
più in generale, della tradizione del pensiero socialista europeo. Risalendo nel
tempo già Ferdinand Lasalle riteneva che il compito della produzione andasse
affidato a cooperative di lavoratori ai quali il capitale doveva essere fornito dallo
Stato. Lo Stato, anche quello autoritario al quale si riferisce nella sua lettera
aperta al Congresso operaio di Lipsia (23 maggio 1�63), non doveva, infatti,
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essere considerato come una istituzione nemica da combattere e distruggere,
bensì come una istituzione da trasformare in uno strumento utile a beneficio
della comunità della quale la classe operaia costituiva la parte numericamente
più importante e attiva. La sua filosofia politica, pertanto, si ispirava ad una
sorta di via nazionale al socialismo che si allontanava dalle linee segnate dal
pensiero internazionalista di impronta marxista. Si tratta, infatti, di una con-
cezione che anticipa la disputa sul rapporto tra socialismo e questione nazio-
nale – che sarà al centro del dibattito della 2° Internazionale – la quale nasce
dalla necessità di collocare le lotte della classe operaia entro i confini dello stato-
nazione. Era questa, tra l’altro, la inevitabile conseguenza del processo di inte-
grazione del mondo del lavoro nello Stato in conseguenza dell’azione delle
organizzazioni sindacali che a questa dimensione erano obbligati. Eduard Bern-
stein, a sua volta, riteneva che la battaglia di fondo della socialdemocrazia do-
vesse essere finalizzata a favorire lo sviluppo, in senso democratico,
dell’organizzazione statale in quanto lo stato democratico consente, attraverso
un processo di costante evoluzione, il graduale passaggio, senza fratture lace-
ranti, dalle società capitalistiche a quella socialista. Le riforme, pertanto, ces-
sano di essere conquiste tattiche per divenire modi concreti di costruire il
socialismo.
Esiste pertanto un filone di revisionismo socialista che dagli allievi di Engels,
ora ricordati, corre fino agli autonomisti del PSI, e segnatamente a Riccardo
Lombardi malgrado l’orgogliosa rivendicazione, da parte del leader socialista,
di essere un riformatore e non un riformista. Ciò non toglie che il carattere co-
mune a questi personaggi consista nel considerare il tema complesso del rap-
porto tra partito socialista e stato liberale in termini non antagonistici ma
evoluzionistici. È questa la conseguenza della mutata condizione della classe
operaia dopo aver conquistato, con le sue lotte, suffragio universale, legisla-
zione sul lavoro e assicurazioni obbligatorie. Si trattava di un complesso cre-
scente di diritti che hanno consentito al mondo del lavoro di veder
riconosciuto, sia pure attraverso un percorso accidentato e tappe successive, il
suo titolo alla piena cittadinanza. Già alla fine del XIX secolo, infatti, ci si tro-
vava – come osserva Bernstein (I presupposti del socialismo e i compiti della so-
cialdemocrazia, Laterza, Bari, 196�, p. 211) – in un contesto profondamente
diverso da quello che aveva ispirato il Manifesto comunista nel 1�4�, un tempo,
cioè, in cui “gli operai erano privi di diritti ed esclusi dalla vita politica”. Si è
ormai entrati in una fase storica in cui “l’operaio, sotto l’influenza della so-
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cialdemocrazia, si trasforma da suddito in cittadino”. Il rifiuto di Lombardi
del riformismo – argomento che sarà approfondito nel 4° progetto – costituirà
un elemento distintivo nel panorama del socialismo europeo, compresa la so-
cialdemocrazia tedesca dopo il Congresso di Bad Godesberg. Si trattava di un
rifiuto dovuto al timore di una rinuncia alla prospettiva di una “fuoriuscita” dal
capitalismo e alla accettazione di una contaminazione mistificante con il neo-
capitalismo. Timore – sia detto per inciso – che è presente anche in Filippo
Turati e nel gruppo di “Critica Sociale”. Nell’incipit della Dichiarazione e dise-
gno di Programma minimo si scrive (“Critica Sociale”, n. 1�, 1 settembre 1900):
“Il programma minimo del partito socialista sta al programma massimo nei
rapporti da mezzo a fine; in ciò consiste la sua distinzione qualitativa da tutti
i programmi riformistici borghesi, per i quali le riforme sono fini a se stesse…”.
La programmazione, nel progetto riformistico del PSI per la formazione di un
governo di centrosinistra, rappresenta non soltanto un’espressione significativa
della evoluzione di una cultura socialista che ha radici lontane. È anche, nelle
intenzioni, il tentativo di impegnare direttamente la DC – le cui scelte politi-
che erano costantemente soggette al gioco delle correnti interne – e nel coin-
volgere il Partito comunista, superando in tal modo i dati contraddittori della
situazione politica italiana. Era perciò stesso il tentativo – che non ebbe successo
– di sfuggire al rischio, di cui non si sottovalutava la portata, di finire sotto un
fuoco incrociato, facendo la fine del vaso di coccio tra vasi di ferro. La consa-
pevolezza del rischio indusse il Partito socialista a collocare al centro della nuova
formazione di governo un “progetto” avente come ispirazione fondamentale
un’idea di progresso che si sviluppava assegnando alla “programmazione de-
mocratica” un ruolo strategico per promuovere le condizioni per una svolta
reale. La politica di piano concepita dai socialisti, implicava una idea di big go-
vernment. Non è fuor di luogo, infatti, ritenere che essa fosse intesa origina-
riamente come una sorta di “patto sociale” tra le diverse forze politiche del
paese per realizzare una sintesi di interessi diversi ma componibili – attraverso
una azione avente come cardine le riforme di struttura – che aggredisse i nodi
storici della nostra arretratezza. Ciò doveva avvenire coinvolgendo nel progetto,
e facendole partecipi delle scelte da operare, componenti politiche riformiste
di estrazione e cultura diverse, da quelle cattoliche a quelle laico-socialiste. Il
PCI, a sua volta, accettando la logica delle riforme, avrebbe potuto sottrarsi
alla pregiudiziale esclusione dalle scelte di governo, cioè a quella che sarà chia-
mata la conventio ad excludendum. La programmazione avrebbe dovuto deter-
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minare la ripresa del processo di attuazione del dettato costituzionale che i go-
verni centristi avevano bloccato – come aveva denunciato Piero Calamandrei
– e che per il PSI costituiva una condizione per la partecipazione al governo.
Alla programmazione, inoltre, dovevano partecipare soggetti aventi rappre-
sentanza sociale, come i sindacati, tra i quali la CGIL era in larga misura por-
tatrice di istanze proprie del Partito comunista. La fattibilità del progetto
doveva inoltre essere garantita attraverso una politica dei redditi che consentisse
investimenti pubblici e privati finalizzati ad obiettivi condivisi e adeguati ai ri-
sultati che si intendevano ottenere. Il patto sociale, e la cultura socialista-libe-
rale ad esso sottostante, costituì l’azzardo con il quale il PSI, nella fase iniziale,
giocò consapevolmente la partita del centrosinistra. Azzardo che aveva quale
presupposto necessario fare del PSI il partito cerniera di un nuovo equilibrio
politico da realizzare nel paese. Fu questa, per molti versi, la scommessa che rese
evidente, oltre le potenzialità, anche gli aspetti più utopici del progetto del PSI.
Un progetto che non teneva sufficientemente conto sia delle resistenze interne
allo stesso schieramento di governo che dei vincoli esistenti a livello interna-
zionale – in particolare il sostanziale veto degli Stati Uniti – che costituivano
un recinto invalicabile per un’alleanza di centrosinistra.
I contributi che danno vita al secondo quaderno, nel declinare le vicende del
PSI al tempo del centrosinistra, ci aiutano a comprendere gli aspetti innovativi
– oltre che gli elementi di fragilità – che influenzarono l’azione socialista tra il
195� e il 19�6. Sul piano dell’azione di governo l’impianto dato da Antonio
Giolitti, in qualità di Ministro del Bilancio, alla “programmazione democratica”
costituisce infatti uno degli aspetti più rilevanti del rinnovamento culturale del
pensiero socialista. Si trattò del tentativo di realizzare, attraverso un programma
di medio periodo, riforme di struttura in grado di produrre trasformazioni
profonde tali da incidere negli stessi equilibri politici e sociali riducendo pro-
gressivamente il potere dei grandi potentati economici e invertendo, per tale
via, il rapporto esistente tra politica ed economia – argomento attualissimo –
in un contesto particolarmente complesso come quello italiano. Si trattava di
riforme di struttura sulle quali inizialmente sembrò convenire la Democrazia
cristiana e si disse impegnato lo stesso PCI. In effetti gli avvenimenti di quegli
anni hanno messo in evidenza la sostanziale avversità che, sia pure per ragioni
diverse, indussero i due maggiori partiti italiani a non vincolarsi alle decisioni
programmate di riforma delle strutture economiche e sociali. Si trattò di una
politica delle mani libere che poteva apparire poco giustificata. Infatti, come gli
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interventi mettono in evidenza, l’ispirazione di fondo che presiedette al dise-
gno della programmazione, sin dai primi anni ’60, aveva il merito di offrire
alle forze politiche un organico e completo quadro di riferimento per pro-
grammi di opere pubbliche e per una politica industriale che, sino allora, si
erano prevalentemente tradotti in generosi contributi fiscali e creditizi alle im-
prese private. La politica delle mani libere fu adottata anche dalle organizzazioni
sindacali che ai due maggiori partiti facevano riferimento in conseguenza del
collateralismo che orientava la loro azione. La CGIL, in particolar modo, era
contraria alla politica dei redditi anche se concepita in funzione degli impieghi
sociali del reddito specificati in programmi di settore riguardanti abitazione, si-
stema sanitario nazionale, sicurezza sociale, istruzione, formazione professio-
nale, ricerca scientifica, ed altri interventi di riforma da realizzare attraverso
l’azione diretta dello Stato. Inoltre il “Piano Giolitti” aveva impostato il rap-
porto con le parti sociali attraverso l’istituzionalizzazione di una consultazione
periodica che faceva dei sindacati interlocutori diretti della programmazione.

4. Il 3° progetto, I socialisti e il sindacato, ora coordinato da Enzo Bartocci,
aveva inizialmente come coordinatore Claudio Torneo, venuto a mancare nel-
l’agosto del 2014. Torneo ha seguito sin dall’inizio, con grande passione e com-
petenza, i lavori di ricerca ed ha scritto un testo di riferimento di notevole
originalità che aprirà la pubblicazione relativa a questo specifico argomento.
Quello del rapporto tra il PSI e il sindacato costituisce, anche per la sua com-
plessità, un tema poco frequentato dalla letteratura in materia. Un tema che
può offrire, invece, importanti motivi di approfondimento proprio in quanto
può mettere in evidenza le carenze politico-culturali che caratterizzarono l’a-
zione socialista. I contributi, anche se non ancora definitivi, seguono diversi-
ficati itinerari di ricerca che sembrano mettere in evidenza una sostanziale
incapacità/impossibilità di inserire la politica sindacale, sia pur nel rispetto delle
relative autonomie, nel quadro complessivo dell’azione di un partito che aveva
come finalità di promuovere lo sviluppo e la modernizzazione della società.
La rinascita del sindacato con il “patto di Roma”, dopo la morte di Bruno
Buozzi, era stata il risultato – in un contesto profondamente mutato rispetto
all’Italia prefascista – dell’accordo tra DC, PSI e PCI, cioè tra i tre partiti di
massa. Le successive scissioni operate nel 194� e 1949 dalle componenti cat-
toliche, socialdemocratiche e repubblicane avevano determinato un profilo
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della CGIL senza nessuna parentela con la CGdL riformista che aveva domi-
nato la scena sindacale italiana tra il 1906 e il 1925. Piero Boni in un conve-
gno, promosso nel 19�2 dalla Fondazione Giacomo Brodolini, si era
domandato come mai nel dopoguerra Bruno Buozzi non fosse stato mai di
casa nella CGIL. È questa una delle domande alla quale il progetto cercherà di
dare una risposta convincente. Non si era trattato, infatti, di un caso di dam-
natio memoriae. Lo stesso Buozzi stava ripensando, nella fase di preparazione
del “patto di Roma”, i termini stessi in cui, in un contesto profondamente di-
verso dall’Italia prefascista, si potessero porre i termini di un rapporto possibile
tra le diverse culture sindacali – fortemente politicizzate – che avrebbero dovuto
confluire all’interno di una organizzazione unitaria rappresentativa degli inte-
ressi economici e professionali del mondo del lavoro subordinato. II che pre-
supponeva definire, allo stesso tempo, quali relazioni dovessero intercorrere tra
le componenti sindacali e i partiti di riferimento date le garanzie che questi
chiedevano – in particolare la DC – per consentire di realizzare un sindacato
unitario. Con ciò non si vuol dire che la domanda che si poneva Piero Boni
fosse priva di senso. Tutt’altro! Il leader sindacale socialista non pensava di
aprire un confronto con la filosofia e la prassi del sindacato prefascista. Riflet-
teva invece sulla difficoltà di definire la cultura della CGIL e sulla necessità
che essa aveva di chiarire, attraverso una autonoma elaborazione, la sua natura
indicando compiti e funzioni che dovevano essere propri di un sindacato mo-
derno che operava all’interno di un paese ad economia di mercato uscito scon-
fitto e distrutto da lunghi anni di guerra. Di un paese collocato nell’Europa
occidentale il cui destino politico era stato fissato dagli accordi di Yalta. Un’Eu-
ropa all’interno della quale i sindacati erano in prevalenza collocati nell’area
politica e culturale del socialismo democratico. La presenza di un riformismo
sindacale, sia pur rivisitato, costituiva per Boni, un presupposto tanto più im-
portante dopo la scissione che si era consumata da parte della componente cat-
tolica, prima, repubblicana e socialdemocratica, poi. Peraltro, come scrive Gian
Primo Cella (Quali culture per i sindacati. Orientamenti e tendenze, “Economia
& Lavoro”, anno XLII, n. 3, 200�, pp. 203-21�), le culture sindacali del primo
Novecento non sono sopravvissute, per un motivo o per un altro, al secondo
dopoguerra. Non resuscitò il sindacalismo rivoluzionario che del sindacato
riformista era stato l’antagonista. Nella CISL i padri fondatori rinunciarono
all’ispirazione cristiana della vecchia CIL nata nel 191� e optarono, delibera-
tamente, per un sindacato aconfessionale sul piano dei principi, contrattuali-
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sta su quello della strategia rivendicativa. Nella CGIL, invece, la tradizione
della vecchia CGdL prefascista era stata definitivamente messa in disparte al-
l’indomani della scissione del 194�, e sostituita, con l’avallo dei socialisti, da un
impianto di natura contraddittoria. Da un lato una visione politica e organiz-
zativa di stampo leninista – sia pure temperata dall’ecumenismo unitario di
Giuseppe Di Vittorio – espressione di una “cultura della classe e della politica
di classe”. Dall’altro un orientamento pragmatico di chi non può ignorare, a
costo di negare la sua fondamentale funzione di rappresentanza, le esigenze
dell’attività contrattuale – da cui discende la sua capacità di aggregare consenso
– che scandisce i tempi e detta le modalità di intervento che dell’azione sinda-
cale sono proprie.
Per quanto riguarda in particolare la CGIL, le vicende delle scissioni sindacali
avevano prodotto un doppio risultato: una forte maggioranza comunista negli
iscritti e nel gruppo dirigente del sindacato, ed una componente socialista che,
così come il partito dopo la scissione di Palazzo Barberini, era prevalentemente
di sinistra, una sinistra orientata, sia sul piano ideologico che su quello dell’a-
zione politica, ad una stretta unità d’azione con il PCI che avrebbe portato alle
liste unitarie del Fronte Popolare e all’umiliante sconfitta subita – soprattutto
dai socialisti – alle elezioni del 194�. “Il fatto è – scrive a questo proposito
Francesco De Martino (Un’epoca del Socialismo, La Nuova Italia, Firenze, 19�3,
p. 129) che la prospettiva della conquista della maggioranza da parte delle si-
nistre unite era ancora pienamente valida per il PSI nel 194�, anzi più valida
che mai dopo la scissione dell’anno precedente”. È questo un primo rilevante
aspetto – non certamente il solo – per interpretare una vicenda assai complessa
che trova una delle sue spiegazioni nel ritardo con il quale si sviluppa nel paese
il processo di industrializzazione per cui convivono, nello stesso partito, due
orientamenti che tendono a divaricarsi sempre di più con il passare del tempo.
Da un lato abbiamo posizioni attente ad interpretare, senza pregiudizi ideolo-
gici, i modi di evoluzione delle società capitalistiche, il processo di integrazione
economica internazionale, le implicazioni politiche che ne discendevano. Dal-
l’altro la sinistra del PSI, una corrente che non si dimostrò in grado di offrire
al partito una prospettiva credibile. Come apparve evidente dopo la scissione
del 1964, la sinistra socialista era notevolmente differenziata al suo interno in
quanto i suoi esponenti attribuivano alla loro collocazione politica significati
diversi non condividendo né scelte di schieramento, né orientamenti politico-
culturali. La componente più interessante che si viene a precisare nella sua iden-
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tità già negli anni del “miracolo economico” è costituita da quella che fu defi-
nita come “operaista” o della “centralità operaia”. Essa ebbe in Raniero Panzieri,
un intellettuale votato all’impegno politico, uno dei suoi più originali teorici
e in “Quaderni Rossi” – il cui primo numero esce nel 1961 – lo strumento per
l’analisi delle lotte operaie nello sviluppo capitalistico intese come lotte per
modificare i vigenti “rapporti di produzione”. In effetti si trattava di una cor-
rente di pensiero e di una iniziativa culturale cui parteciparono, oltre ai socia-
listi, comunisti e cattolici democratici, presenti nelle fila della CISL, e la
“sinistra sindacale”. Vittorio Foa ricorda (Il cavallo e la torre, Einaudi, Torino,
1991, pp. 2�3 e 321) come anche lui avesse aderito per un certo periodo di
tempo a quel movimento per l’impressione che gli avevano suscitato “il po-
tenziale politico delle lotte operaie” di quegli anni e “il loro contenuto intrin-
seco di socialismo, di un socialismo ‘dal basso’”. Quello di cui Panzieri e i suoi
amici non tennero sufficientemente conto – riflettendo prevalentemente sul
contesto nazionale – era che il ciclo dello sviluppo industriale, toccato il punto
più alto della parabola, era ormai destinato a declinare insieme con una cultura
del conflitto di classe che, in Italia, sopravviveva a se stessa anche se era ancora
in grado di infiammare le lotte sindacali e del movimento studentesco e a pro-
durre impegnati e dotti saggi politici e sociologici.
Le analisi relative ai filoni culturali che attraversano la storia socialista del tempo
tendono a dare una risposta dotata di senso agli interrogativi che attengono da
un lato alla filosofia sindacale del PSI nel secondo dopoguerra e, dall’altro, al
rapporto, spesso contraddittorio, che il partito ebbe con la sua presenza orga-
nizzata all’interno della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, perlo-
meno fino al 1966. Con l’Unificazione socialista di quell’anno venne infatti
meno il vincolo statutario che imponeva ai lavoratori socialisti di iscriversi alla
CGIL, allentando pertanto i legami con questa organizzazione. Come apparirà
evidente dalla lettura dei saggi che sono presenti nel 3° progetto, il rapporto tra
partito e corrente sindacale socialista della CGIL mantiene, comunque, un suo
significato. Il PSI, infatti, è interessato alla presenza di questa componente sto-
rica e qualificata nella maggiore confederazione italiana di cui – diceva Fer-
nando Santi – noi socialisti siamo soci fondatori. Essa costituisce, dopo la fine
dell’unità d’azione, l’ultimo anello unitario tra mondo comunista e mondo so-
cialista che nessuna delle due parti ha interesse a mettere in discussione per le
conseguenze che ne possono discendere.
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Un tentativo di orientare diversamente contenuti e scelte rivendicative dei sin-
dacalisti socialisti era stato effettuato dalla corrente “centrista” di Jacometti,
Pertini, Lombardi, Santi e Foa, dopo la vittoria congressuale, ottenuta nel 194�,
all’indomani della sconfitta elettorale del Fronte. Si trattò di un breve intervallo
in cui riaffiorarono, nel dibattito sindacale interno al mondo socialista, i temi
di una cultura riformista di matrice azionista, quelli sollevati, nella lettera aperta
alla CGIL – che non ebbe risposta – pubblicata su “L’Italia Libera” del 25 ot-
tobre 1946, da Riccardo Lombardi, segretario del Partito d’azione. Il punto
centrale della lettera riguardava il possibile scambio tra sacrifici economici da
parte dei lavoratori, per quanto atteneva alla redistribuzione dei profitti, e con-
trollo sulla gestione delle aziende “e soprattutto – questa è cosa essenziale –
scriveva Lombardi – sul modo con cui vengono reinvestiti i profitti” che “non
si può lasciare all’interesse individuale dei privati, ma deve essere indirizzata
secondo un piano controllato dai lavoratori” per cui “occorre impostare il pro-
blema del controllo pubblico sulla gestione delle aziende, sulla bontà della ge-
stione stessa e soprattutto del reinvestimento dei profitti”. È questa, per molti
versi un’anticipazione della politica dei redditi che il socialista Lombardi recu-
pererà nel dibattito che si svilupperà sulla programmazione in preparazione del
centrosinistra. In un contesto diverso da quello dell’Italia del secondo dopo-
guerra, l’idea di una politica dei redditi verrà declinata, da parte del leader so-
cialista, come scambio tra contenimento delle rivendicazioni e controllo degli
investimenti.
Altri elementi arricchiscono il tentativo di comprendere quale sia stata l’evo-
luzione della cultura sindacale da parte socialista. La contraddizione tra cul-
tura leninista e funzione di rappresentanza – osserva Claudio Torneo nel suo
saggio introduttivo – farà sì che molte scorie dell’iniziale impostazione ven-
nero a cadere già negli anni ’50. Esiste pertanto un pluralismo culturale che va
oltre la divisione organizzativa tra CGIL, CISL e UIL, ma precede e rende fe-
condo – come ha osservato Fabrizio Loreto (Le culture sindacali nella storia d’I-
talia, “Quaderni di Rassegna sindacale”, anno XII, n. 3, luglio-settembre 2011)
– lo stesso pluralismo organizzativo. Il 3° progetto, pertanto, anche sulla base
di quanto si è affermato in merito all’oggetto della nostra ricerca, è stato cen-
trato fondamentalmente su tre aspetti: a) sulle cause che hanno determinato in
Italia, nel secondo dopoguerra, un pluralismo che ha segnato una profonda di-
scontinuità, in termini di culture e di azione sindacale, con il periodo prefa-
scista; b) sulle culture sindacali della composita famiglia socialista e la loro

19

“Le culture del socialismo italiano: 1957-1976”



evoluzione nell’arco degli anni da noi considerato, sia come conseguenza degli
sviluppi che contraddistinguono gli itinerari politici del partito, sia per le tra-
sformazioni delle strutture economiche e sociali che conosce il paese nel ven-
tennio 195�-19�6; c) sui caratteri peculiari del pluralismo sindacale e
organizzativo con il quale la cultura socialista si confronta e reagisce.

5. La 4° ricerca, Il riformismo socialista al tempo del centro-sinistra, coordinata
da Enzo Bartocci, si occupa, in maniera specifica, della politica socialista tra il
195�, anno in cui si celebra il Congresso di Venezia che segna – sia pure tra forti
resistenze e contraddizioni – l’inizio della svolta autonomista del partito. Un
congresso che apre la strada ad un processo di profondo cambiamento nella
cultura, nelle alleanze e nelle strategie del partito – e il 19�6, anno della scon-
fitta elettorale del PSI, in cui si tiene, subito dopo, il Comitato centrale svol-
tosi all’Hotel Midas che della stagione del centrosinistra segnerà la fine. Il Midas
costituisce, al tempo stesso, l’avvento nel PSI di una nuova classe dirigente, i
quarantenni, che nutrì la speranza di poter sfuggire, cambiando pelle al partito,
al cul de sac di un’alleanza ormai ridotta a pura formula condannata all’inerzia.
Speranza delusa e conclusione politicamente drammatica di un’epoca della no-
stra storia.
Il passo che il PSI si era accinto a compiere, dopo la seconda metà degli anni
’50, aveva preso le mosse dalla crisi irreversibile del centrismo e dal rischio di
un avvitamento del sistema politico. Si trattò di una iniziativa che, nelle aspi-
razioni, appariva di estrema importanza in quanto, come si è precedentemente
accennato, avrebbe dovuto permettere al PSI di favorire, con la sua proposta di
programmazione finalizzata alla realizzazione di un organico programma di
riforme di struttura, un processo di modernizzazione e di sviluppo di cui il
paese avvertiva un urgente bisogno. Negli anni del centrismo i problemi del
paese, infatti, erano stati interpretati sulla base di superate categorie di analisi
utili soltanto a legittimare gli interessi politici dei partiti al potere e, in parti-
colare, quelli della DC. Non era questa la conseguenza della natura interclas-
sista del partito dei cattolici quanto del non aver esso portato a conclusione il
suo processo di laicizzazione. Inoltre quella industriale costituiva, per quanto
si è detto precedentemente, una componente per molti versi marginale nella
cultura democristiana. Il che spiega il perché la maggioranza della DC conce-
pisse l’interclassismo come somma e non come sintesi dei differenziati inte-
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ressi presenti nella società. Non avendo un progetto organico di trasformazione
e rinnovamento del paese, come era avvenuto nelle nazioni più avanzate del-
l’occidente europeo, prevalevano al suo interno le tendenze all’immobilismo
politico. In altri termini, come scrive Giorgio Galli (Il bipartitismo imperfetto,
Il Mulino, Bologna, 1966, p. 51) “mancava all’insieme della DC persino il
concetto di cosa sia una maggioranza omogenea per realizzare un programma
di legislatura”.
Quella del centrosinistra è una stagione di fondamentale importanza nella sto-
ria della repubblica. È, al tempo stesso, un periodo estremamente complesso.
La nostra ricerca affronta i problemi posti da questa complessità con un mo-
saico di interventi che toccano i temi più rilevanti delle vicende del socialismo
nel periodo considerato al fine di ricostruire il clima politico, il dibattito cul-
turale, l’evoluzione e le scelte che hanno caratterizzato la storia del movimento
socialista. Le tessere del mosaico concorrono a descrivere la molteplicità degli
elementi che possono rendere intellegibili le vicende e le anime del socialismo
italiano nel secondo dopoguerra, l’evoluzione che lo ha caratterizzato, il note-
vole contributo indubbiamente dato al processo di modernizzazione e di lai-
cizzazione del paese, ma anche i limiti che di esso furono propri. Limiti che
segnarono particolarmente la vita del PSI il quale si era assegnato il compito di
costituire il motore politico dell’operazione di centrosinistra. II progressivo sfi-
lacciarsi del processo di attuazione del programma, fin dalla formazione del
primo governo Moro, i continui rinvii, il ripetuto mancato rispetto degli ac-
cordi da parte della DC, finirono per produrre profonde divisioni nel PSI e
compromettere la sua stessa unità interna, rimettendo infine in discussione, e
poi accantonando, il progetto riformatore sul quale, inizialmente, si era rico-
nosciuto l’intero partito. Fu così che le stesse riforme strutturali realizzate –
dalla scuola media unica, alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, allo Sta-
tuto dei lavoratori, alla riforma sanitaria – solo per citarne alcune – malgrado
il rilievo assoluto di ciascuna di esse, non ebbero la possibilità di collocarsi,
come sarebbe stato necessario, in un quadro organico di programmazione eco-
nomica e sociale. Maturate in un contesto contraddittorio di azioni politiche,
persero la loro capacità di costituire una massa d’urto tale da produrre quei ri-
sultati che il PSI si era ripromesso. Fu così che “il riformismo socialista del cen-
trosinistra – dice Massimo Salvadori (Tenere la sinistra. La crisi italiana e i nodi
del riformismo, Marsilio, Venezia, 1992, pp. 161 e sgg.) – produsse una cultura
politica che non sarebbe mai stata operante, tanto da essere soggetta ad una
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rapida involuzione subendo di fatto l’egemonia sia della DC che del PCI”. Con
il passare del tempo e il succedersi dei governi, i socialisti si resero conto come
non fosse possibile realizzare, con una alleanza con la DC, una svolta reale nella
politica del paese. In effetti quella della Democrazia cristiana si dimostrò una
politica spregiudicata aperta a maggioranze alternative, anche se precarie – la
politica dei due forni – pur di rimanere il soggetto egemone delle scelte di go-
verno. Con il passare del tempo si rese evidente la volontà del partito dei cat-
tolici di interpretare il centrosinistra come una operazione di omologazione
dei socialisti ad una politica centrista che toglieva significato al processo di rin-
novamento e alla strategia delle riforme che con l’ingresso del PSI nell’area di
governo si intendeva promuovere. Al tempo stesso la politica della DC ten-
deva a relegare ai lati opposti dello schieramento centrista le compagini di de-
stra e di sinistra. Con questa duplice operazione si impediva la possibilità di
creare in Italia le condizioni per una politica dell’alternanza e di ricambio de-
mocratico che presupponeva rimuovere i vincoli che facevano del nostro si-
stema politico una democrazia bloccata. Problema questo che Aldo Moro si
pose tardivamente quando il quadro politico mostrava ormai la corda facendo
intravvedere la crisi della vigente “forma partito”. Ci si venne pertanto a tro-
vare in una temperie politica che il PCI pensò di esorcizzare attraverso la pro-
posta consociativa, ma inattuabile in un paese a “sovranità limitata”, del
“compromesso storico”. Rimuovere la conventio ad excludendum avrebbe ri-
chiesto al Partito comunista di portare a termine, sollecitamente, la propria
mutazione politica a cui, però, non era ancora preparato. Malgrado i passi in
avanti fatti, malgrado l’affermazione di Berlinguer relativa all’ “esaurimento
della spinta propulsiva” della Rivoluzione d’ottobre, e lo “strappo” prodotto
dalla presa di distanza nei confronti dei modelli di socialismo realizzatisi nell’
Unione Sovietica e nei paesi dell’Europa centrale, nel PCI rimase ancora a
lungo irrisolta una contraddizione di fondo. Come afferma Giorgio Napolitano
(Dal PCI al socialismo europeo. Un’autobiografia politica, Laterza, Roma-Bari,
2006, p. 1�3), “ci rifiutavamo di raggiungere la sponda socialdemocratica, di
ricongiungere organicamente le nostre forze con quelle dell’altra ala storica del
movimento operaio, e ci perdevamo nelle nebbie di un’ipotetica e inafferrabile
‘terza via’”. Si comprende quindi perché la strategia del compromesso storico
non riuscì ad aprire quella prospettiva di una “terza fase” alla quale Aldo Moro
ha dedicato gli ultimissimi anni della sua esistenza.
Realizzare nel sistema politico italiano la democrazia dell’alternanza – tema
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centrale anche del dibattito politico dei nostri giorni – era stato il problema
posto, negli anni immediatamente precedenti, da Francesco De Martino
quando aveva indicato nei “nuovi e più avanzati equilibri politici” (discorso te-
nuto a Modena l’11 ottobre 19�0, pubblicato dall’“Avanti!” del 13 Ottobre
19�0) la strada per uscire da una situazione di “bipartitismo imperfetto” – di
cui ha scritto Giorgio Galli – che costituiva il nodo irrisolto di un centrosini-
stra e il cui superamento, per il leader socialista “ormai appariva molto in ri-
tardo sui tempi”. Di qui la proposta di “estendere la maggioranza ai comunisti”
consentendo, nei limiti offerti dai vincoli di politica internazionale, “la parte-
cipazione attiva di una grande forza popolare” e, con essa, “la costruzione di una
democrazia sempre più dinamica” (Francesco De Martino, Un’epoca del socia-
lismo, La Nuova Italia, Firenze, 19�3, p. 354).
Si chiude con il Comitato centrale del Midas, e con il passaggio della segrete-
ria del partito da De Martino a Craxi, la stagione del tentativo – e dell’illu-
sione – socialista di creare, attraverso il centrosinistra le condizioni per una
svolta politica. Al tempo stesso, come abbiamo rilevato, tramontò la possibi-
lità di porre le premesse per il superamento di un sistema politico bloccato che
non consentiva una democrazia dell’alternanza. Con questo quarto progetto si
conclude la ricerca riguardante Le culture del socialismo italiano 1957-1976.
C’è un filo rosso che unisce i quattro volumi di cui abbiamo cercato, somma-
riamente, di indicare i percorsi. Esso corre dalla cultura socialista delle origini
a quella della programmazione negli anni ’60 del ’900, dai problemi sollevati
dalla presenza dei socialisti nella CGIL alle vicende del PSI ai tempi del cen-
trosinistra. Il tutto collocato nel quadro più vasto della storia italiana del ven-
tennio al quale si riferisce, prevalentemente, la nostra ricerca. I temi trattati
rendono evidente la complessità delle questioni affrontate. L’insieme dei con-
tributi nel mentre approfondisce, chiarendole, molte questioni che le vicende
del tempo sollevano, pone a sua volta nuovi interrogativi che attendono rispo-
sta. Come è giusto che sia.
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Questo Quaderno

di David Bidussa e Andrea Panaccione

I contributi raccolti in questo Quaderno costituiscono solo una parte di un la-
voro al quale hanno partecipato diversi altri studiosi, che si è espresso in altre
occasioni di confronto e discussione (tra le quali il ciclo di seminari organiz-
zati tra gennaio e aprile 2014 insieme alla Fondazione Aldo Aniasi presso il
Circolo De Amicis di Milano, del quale riportiamo in appendice il calendario-
programma) e che potrà avere altri momenti di elaborazione e di pubblicizza-
zione1. Questo Quaderno, quindi, non è solo l’assemblaggio di alcuni studi
che riguardano tematiche comuni, ma è anche la conseguenza di un dialogo tra
ricercatori e forse questo di tutti è il risultato più apprezzabile, almeno per noi.
I saggi qui presentati documentano comunque alcune linee e alcuni obiettivi
generali del nostro specifico gruppo di ricerca all’interno del progetto com-
plessivo sulle culture del socialismo italiano al quale è dedicata la Presentazione
di Enzo Bartocci.
Un primo carattere che ci sembra importante sottolineare è quello della lunga
durata. Il pensiero che, più o meno esplicitato, percorre i diversi contributi è
che il socialismo italiano del secondo dopoguerra, e anche la fase cruciale in cui
i socialisti si trovano di fronte a una possibilità/responsabilità di governo, rifletta
un insieme di questioni che, a partire dalla Prima guerra mondiale, caratteriz-
zano una nuova epoca del movimento socialista. È un’epoca nella quale alla
definizione di un grande quadro storico che prefigurava una via a suo modo ne-
cessaria verso un nuovo modello sociale, sia pure scadenzata nelle tappe rap-

1. Tra gli stimoli importanti venuti dalle diverse occasioni di confronto, vorremmo almeno
ricordare quelli di Giuseppe Barbalace, sulla discussione internazionale in tema di tecnocrazia
e sulle sue importanti declinazioni in Italia anche attraverso la proposta comunitaria di Adriano
Olivetti, e di Carmine Pinto, sul nesso tra economia e politica nell’Italia della Guerra Fredda
e nell’azione del Psi dagli anni ’40 agli anni ’60; ma anche le innovative angolazioni di ricerca
su valori, cultura e lavoro nella visione di Olivetti e sui suoi elementi di attualità, che sono
scaturite dal seminario del De Amicis su Contesti, valori, idee di Adiano Olivetti, il cui
programma è riportato nell’appendice.
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presentate nel linguaggio classico del socialismo (il movimento e il fine, il pro-
gramma minimo e il programma massimo, le riforme e la rivoluzione), su-
bentra una esigenza nuova di fare i conti con grandi trasformazioni politiche,
sociali, culturali, che sollecitano risposte e anche riferimenti teorici diversi e
producono alternative e schieramenti interni ai diversi partiti non più misura-
bili col metro dei tempi necessari a percorrere una via dalla direzione a grandi
linee definita, delle capacità di adeguarsi ai ritmi della storia, delle prove di pa-
zienza riformatrice o di risolutezza rivoluzionaria che questi ritmi impongono.
L’ingresso in una nuova fase di una storia che per il movimento socialista è an-
cora prevalentemente europea, ma che comincia a risentire di altre influenze e
di altri protagonisti, impone di tenere conto di questioni e di esperienze (le so-
cietà e i movimenti di massa che escono dalla guerra mondiale, i fascismi, la
crisi economica mondiale e le risposte ad essa, i modelli e la realtà di una di-
chiarata costruzione del socialismo), che impongono una revisione radicale
delle tradizionali culture politiche ed economiche del movimento e che la-
sciano il loro segno nella formazione di molti dei politici e degli intellettuali so-
cialisti del secondo dopoguerra. Al di là dei contributi in questo Quaderno che
più direttamente riguardano programmi, idee, influenze del periodo tra le due
guerre mondiali, il confronto con quelle radici e con la nuova percezione di un
mondo “uscito dai cardini” – secondo la definizione del maggior teorico in-
ternazionale di tutta la fase formativa del movimento, Karl Kautsky – ma alla
ricerca di nuovi strumenti di regolazione e di un nuovo rapporto tra Stato ed
economia, è presente anche nei saggi dedicati a questioni e figure di una fase
successiva. Così come alla grande trasformazione avviata dalla Prima guerra
mondiale sono riconducibili sia l’apertura di una storia controversa sul rap-
porto tra capitalismo e democrazia rappresentativa sia l’avvento nel movimento
socialista di alcune grandi parole (“nazionalizzazione”, “programmazione”): le
questioni alle quali fanno riferimento nel Quaderno le considerazioni svolte
da Giorgio Galli.
Un altro carattere distintivo di questo Quaderno è il confronto della cultura so-
cialista italiana con le esperienze e le elaborazioni a livello internazionale, la con-
vinzione che per affrontare la vicenda del socialismo italiano, specie nel secondo
dopoguerra, occorra sì recuperare la dimensione della riflessione che segue al-
l’avvento e all’affermazione del fascismo nella storia italiana, ma anche avere di
fronte una dimensione di carattere internazionale che riporti quella riflessione,
e i percorsi delle diverse personalità culturali presenti nella tradizione sociali-
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sta italiana, in un panorama più ampio. Questo vale anche quando questo con-
fronto si esprime soprattutto come reazione a una crisi nazionale, si risolve in
incontri in buona parte mancati o in riaffermazioni e rivendicazioni di una ori-
ginalità che sono anche la razionalizzazione di problemi non risolti di radica-
mento, di rappresentanza sociale, di una posizione subalterna nella sinistra;
oppure quando, come è il caso di importanti intellettuali legati al movimento
socialista come Alberto Bertolino, non riescono a rompere la crosta di una cul-
tura accademica egemone e uscita dal fascismo rafforzata nei suoi dogmi tra-
dizionalistici e liberisti; oppure, nel caso di una rivista come “Critica Sociale”
dei primi decenni del secondo dopoguerra, rimangono in una collocazione di
grande prestigio intellettuale ma marginale rispetto agli organi della direzione
politica.
In questa attenzione alla circolazione delle idee sul piano internazionale cre-
diamo che abbia giocato un ruolo anche l’affermarsi da alcuni decenni in Ita-
lia di una storiografia del movimento socialista che ha ridiscusso una visione a
lungo condizionata dagli schemi di giudizio sulla socialdemocrazia della Terza
Internazionale o comunque subordinata nelle sue vicende rispetto a quelle di
un movimento che si presentava con un’impronta ideologicamente più
uniforme, con una struttura centralizzata, con un riferimento definito a uno
Stato o a un sistema di Stati che dell’obiettivo socialista si presentavano come
la versione realizzata2. Dunque riprendere a riflettere sulle culture del sociali-

2. Un primo profilo era stato offerto da una parte dal progetto proposto dalla Fondazione
Feltrinelli con l’Annale dedicato al marxismo dopo Marx (Storia del marxismo contemporaneo,
Milano, Feltrinelli, 1974), che dedicava particolare attenzione alle culture socialiste del Novecento,
e poi nella seconda metà degli anni ’70 dalla Fondazione Basso con il progetto editoriale “Il filo
rosso del movimento operaio”: una serie prevista in 60 volumi ma di cui ne uscirono non più di
dieci presso l’editore La Pietra di Milano, con alcuni importanti spunti di ricerca anche sulle
Internazionali socialiste (Giacomo Marramao, Austromarxismo e socialismo di sinistra tra le due
guerre, Milano, La Pietra, 1977). Il punto di svolta è stato comunque rappresentato dall’ampia
raccolta di studi curata da Enzo Collotti, L’Internazionale Operaia e Socialista tra le due guerre,
“Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, a. XIII, 1983/84, Milano, Feltrinelli, 1985.
In un panorama storiografico che potrebbe, e dovrebbe, essere molto più ampio, ci limitiamo a
segnalare, tra i volumi più direttamente legati allo sviluppo di alcune tematiche dell’Annale
Feltrinelli: Leonardo Rapone, La socialdemocrazia tra le due guerre. Dall’organizzazione della pace
alla resistenza al fascismo (1923-1926), Roma, Carocci, 1999; Claudio Natoli, Fascismo,
democrazia, socialismo. Comunisti e socialisti tra le due guerre, Milano, FrancoAngeli, 2000; Andrea
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smo italiano nel corso del Novecento significa preliminarmente provare a ri-
connettere e intrecciare momenti della riflessione interna con figure, istitu-
zioni, testi, correnti del socialismo internazionale e proporre una ragnatela forse
più densa in alcuni punti, forse più tenue e meno articolata in altri o in parti-
colari congiunture. Ma il tema è quello di comprendere e disegnare una mappa
cercando di individuare temi, laboratori e luoghi della elaborazione politica,
economica, culturale in senso lato, delle esperienze del socialismo in Italia e
tentare di ricostruirne nei dettagli alcuni.
Il confronto internazionale presente in questo Quaderno, che, come già detto,
prevede anche gli incontri mancati, i processi incompiuti, gli adattamenti al
proprio terreno e anche le distorsioni di teorie e concetti esterni, può servire
anche come conferma, in un campo così poco canonico come la storia del so-
cialismo, delle importanti indicazioni di un grande storico del ’900, Marc
Bloch, sulla storia comparata non come ”la caccia alle somiglianze” ma piut-
tosto come la scoperta delle differenze (o delle false somiglianze), come la ca-
pacità di individuare problemi dietro la visione di sviluppi “naturali” o le
mitologie delle “origini” così spesso dominanti nelle storie nazionali, come la
ricostruzione di una geografia mentale e delle influenze molto più complicata
di una geografia solo politica3. Un esempio della non naturalità dei processi è
offerto, nel caso del movimento socialista internazionale, dalle diverse e con-
trastanti reazioni e risposte alle crisi e alle trasformazioni del capitalismo. Una
ricaduta civile di questa impostazione di ricerca può essere inoltre indicata nel
superamento di una visione gerarchica, esclusivista e autosufficiente dei diversi
movimenti socialisti.

Panaccione, Socialisti europei. Tra guerre, fascismi e altre catastrofi (1912-1946), Milano,
FrancoAngeli, 2000. Possono essere citati inoltre, sulla stessa scia, i due fascicoli monografici:
AA. VV., Esperienze e problemi del movimento socioalista fra le due guerre mondiali, “Quaderni
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, n. 34, 1987 e I socialisti e il Novecento: i percorsi, la
crisi, a cura di Luigi Cortesi e Andrea Panaccione, “Il Ponte”, febbraio-marzo 2004, oltre alla
serie degli Annali della Fondazione Brodolini “Socialismo/Storia Socialism/History”.
Nei limiti di questa introduzione, tralasciamo i riferimenti a una ricca letteratura internazionale,
in parte utilizzata nei diversi contributi del Quaderno.

3. Sono tutti spunti per i quali si può ancora attingere al saggio Per una storia comparata delle società
europee (1928), compreso in: M. Bloch, Storici e storia, Torino, Einaudi, 1997, pp. 105-137.

28

David Bidussa - Andrea Panaccione



Nello spirito complessivo del progetto sulle culture del socialismo della Fon-
dazione Brodolini, questo Quaderno si propone di contribuire al chiarimento
e all’approfondimento di un concetto di cultura politica inteso come l’insieme
molto vario degli strumenti attraverso i quali si legge una società e la sua strut-
tura di potere (teorie, immagini, memorie, speranze e paure), si occupa il pro-
prio posto in essa, si progettano alternative, si producono dei condizionamenti
o dei nuovi equilibri. Il concetto di cultura politica – più ampio di quello di
teoria o di ideologia politica – presuppone non tanto una visione condivisa di
alcuni obiettivi e di un programma di organizzazione della società, ma alcuni
riferimenti più generali: una concezione della storia che determina il senso e i
limiti in cui si svolge la propria azione; un insieme di regole di comportamento
dettate dalla razionalità e dalla giustificabilità dei mezzi adottati; un complesso
di idee intrecciato e nutrito di valori, mentalità, incontri, letture, influenze,
frequentazioni, esperienze, simboli. In questo senso il concetto di cultura po-
litica può indicare un patrimonio condiviso anche in presenza di forti diver-
genze di tattica o di strategia o indipendentemente da specifiche appartenenze
di partito, e la storia delle culture politiche si rivela distinta e più ampia della
storia delle organizzazioni che a quelle culture si riferiscono.
Questa storia riprende inoltre dallo stesso elemento dal quale le culture politi-
che sono costituite (le idee e le immagini in cui possono essere rappresentate)
una caratteristica che è connaturata al loro stesso modo di esistere. Ancora un
richiamo a un grande storico del secolo scorso: “Gli squilibri di adattamento
nelle cose umane sono fattori concomitanti del mutamento. Forme, procedi-
menti e idee sopravvivono alle condizioni che ne determinano il sorgere: di-
sincarnate, continuano ad avere una esistenza indipendente”4. Questa diversa
forma di esistenza delle idee, non illusoria ma diversa rispetto a quella delle
istituzioni e degli uomini che le hanno prodotte, spiega la specificità delle cul-
ture (politiche, socio-economiche, ecc.), che possono continuare a circolare e
ad agire indipendentemente dalla fase in cui sono state proposte come pro-
grammi e obiettivi e indipendentemente dall’esito pratico che hanno avuto. Il
recupero delle tracce lasciate da quelle culture diventa anche una storia delle al-
ternative possibili, delle vie non intraprese o abbandonate, delle proposte non

4. Lewis B. Namier, Storia e storiografia, in: La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi
sull’Ottocento europeo, Torino, Einaudi, 1957, p. 268.
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praticate: non una storia politica, la quale notoriamente non si fa con i se, ma
una parte della storia culturale di un paese, che è importante come l’altra. Le
idee, anche quando non vanno al potere, continuano ad operare nella società,
ne determinano le particolari geografie, i punti di riferimento all’interno dei
quali agiscono nuovi soggetti, senza un necessario legame di comunanza poli-
tica con coloro che quelle idee hanno inizialmente elaborato e proposto. Que-
sta possibilità di sopravvivenza ai fatti, di ritorno in altre costellazioni, è ciò
che dovrebbe togliere a una storia delle culture politiche qualsiasi carattere li-
neare e predeterminato e che può permettere di attraversare in varie direzioni
i quadri storico-politici e le scansioni temporali, di prendersi delle libertà, come
è accaduto in questo Quaderno.
Di questa nuova accezione di cultura politica – nel movimento socialista ita-
liano degli anni che porteranno alla formazione del Centro socialista interno
di Rodolfo Morandi5, ma poi fino alla cassetta degli strumenti con cui politici
e intellettuali socialisti affronteranno la prova della programmazione6 – fa parte
una concezione dell’economia.
Uno degli aspetti e dei temi di riflessione che maggiormente ritornano nel per-
corso politico e formativo illustrato in questi saggi è costituito dall’economia.
L’economia occupa un ruolo di rilievo e soprattutto ciò che colpisce non è
tanto la dimensione di economia teorica, quanto di attenzione rivolta alla sto-
ria economica, all’agire economico.
Per certi aspetti, si potrebbe dire, non è sorprendente. Riguarda per esempio la
rilevanza e anche per certi aspetti la singolarità che emerge già nel 1931 quando
Rodolfo Morandi pubblica con Laterza Storia della grande industria in Italia.
Come sappiamo la monografia è il risultato di un lavoro che matura soprattutto
nella seconda metà degli anni ’20 cui non sono estranee le letture del pensiero

5. Per quanto riguarda l’avvio degli studi sul Centro socialista interno, il riferimento è a Stefano
Merli, La ricostruzione del movimento socialista in Italia e la lotta contro il fascismo dal 1934 alla
seconda guerra mondiale, in “Annali dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli”, V, 1962, pp. 541-
846 (edito successivamente come volume autonomo con il titolo La rinascita del socialismo
italiano e la lotta contro il fascismo. 1934-1939, Milano, Feltrinelli, 1963).

6. È il tema di un altro gruppo di ricerca e di un altro prossimo Quaderno nell’ambito dello
stesso progetto.
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socialista tedesco della Seconda Internazionale.7 A fondamento di quella scelta
d’indagine che per molti aspetti costituisce una svolta rispetto alla fisionomia
dei suoi scritti precedenti sta uno scritto di Morandi, Rivedere le posizioni, un
testo che richiama la necessità di impostare la lotta al fascismo in un modo rin-
novato, ma anche di rivedere le proprie posizioni politiche e culturali8.
Non è solo un problema o un’urgenza propria di Morandi o più estesamente
all’area politica vicina a lui, in quel momento ancora costituita dalla compo-
nente socialista di “Giustizia e Libertà”. Il tema della storia economica italiana
in quel momento costituisce un richiamo essenziale non solo per l’area politica
democratica e socialista, ma anche per l’area liberale9.
È lo sguardo sulla storia economica dunque non come conferma di un quadro
teorico, ma come strumento che aiuti a formare un progetto politico a caricarlo
di concretezza. Uno sguardo che le pagine della Storia di Morandi non smen-
tiscono né disattendono: lacerazione storica tra Nord e Sud, fragilità degli isti-
tuti politici, disoccupazione, formazione delle grandi concentrazioni
finanziarie.
A ben vedere questi quattro temi che costituiscono il profilo della ricostruzione
storica proposta da Rodolfo Morandi sono anche i temi su cui si concentra un
aspetto rilevante della riflessione economica del Centro socialista interno (Csi)
e poi, in una diversa congiuntura storica ma avendo sempre Morandi come ri-
ferimento, dell’Istituto di studi socialisti.

7. Su questo aspetto il giudizio rimane definito da quanto alla fine degli anni ’50 veniva
scrivendo Stefano Merli, La formazione culturale e politica di Rodolfo Morandi (1923-1933), in
“Rivista storica del socialismo”, I, 1958, n. 3, pp. 202-203.

8. Il testo dell’intervento, originariamente pubblicato in “Critica politica” del febbraio 1925,
è ora ricompreso in Rodolfo Morandi, Opere, vol. I: La democrazia del socialismo, Einaudi,
Torino, 1961, pp. 48-52.

9. Per esempio è significativo quanto conclude Guido De Ruggiero nella recensione che scrive
per “La Critica”. “Sono pagine che giova meditare – scrive De Ruggiero – perché spiegano
molti fatti del dopoguerra, che le statistiche industriali con le loro cifre ottimistiche non
potrebbero illuminare. Vi sono questioni di psicologia, di educazione civile e politica, di
moralità nel senso più ampio, che, anche sull’avviamento delle industrie di un paese,
influiscono molto più dei coefficienti meramente tecnici”. Cfr.“La critica”, XXX, 1932, fasc.
I, p. 57. Più critica è invece la recensione non firmata, ma di Epicarmio Corbino, pubblicata
su “La Riforma sociale” (vol. XLIII, maggio-giugno 1932, fasc. 3, pp. 318-321).
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Non è l’unico centro di interessi, come sappiamo: gran parte della riflessione
su cui prende corpo il nodo dello sviluppo economico o del possibile governo
dell’economia, delle riforme da proporre, su cui si concentra la riflessione tra
guerra e dopoguerra, vive e si rapporta alle sollecitazioni che provengono dalla
lettura di Keynes, della sua diffusione in Italia, dl suo “acclimatamento” nel
panorama culturale e politico in Italia come ha richiamato correttamente anni
fa Giacomo Becattini10. Un testo, quello di Becattini, che giustamente si sof-
ferma sulla riflessione di Alberto Bertolino, da una parte, e su Giulio Pietranera
e Aurelio Macchioro dall’altra11.
Sono contributi nei quali in gran parte ritroviamo alcune piste di lavoro molto
spesso trascurate nella storia della riflessione politica delle sinistre in Italia nel
corso del Novecento e che sottraggono l’economia all’immagine di disciplina
solo per “tecnici” o indicatore di un sapere molto specifico, individuando nella
storia economica italiana un terreno su cui pensare la trasformazione, ma anche,
preliminarmente, comprendere una parte consistente delle questioni che defi-
niscono il “caso italiano”.
Infine, come esito di un approccio di storia delle cultura che è inevitabilmente
anche storia di movimenti e di istituzioni, ci sembra significativo considerare
questo Quaderno un’occasione di rivisitazioni e di incontri, certamente parziali
ma ricchi di spunti anche attuali, con le figure (quelle che abbiamo citato ma
anche molte altre) e con i luoghi di elaborazione (i gruppi intellettuali, i cen-
tri di discussioni e di studi, le riviste) della varia geografia culturale del socia-
lismo italiano.

10. Cfr. Giacomo Becattini, L’acclimatamento del pensiero di Keynes in Italia: introduzione ad
un dibattito, in “Passato e presente”, n. 4, 1983, pp. 85-104.

11. Sul primo il testo di Enno Ghiandelli che compare in questo quaderno consente di riaprire
una riflessione che si attendeva da tempo. SuMacchioro si veda la raccolta dei suoi saggi Keynes,
Marx, l’Italia, a cura di Luca Michelini, (Carocci, Roma 2007) in particolare il lungo studio
che Michelini antepone all’antologia. Su Pietranera si veda la raccolta dei suoi saggi dal titolo
Il capitalismo monopolistico finanziario. Determinazioni teoriche e storiche. Scritti scelti 1947-
61, a cura di Nicolò Bellanca e Gianfranco Pala, La città del sole, Napoli 1998.
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Alcune eredità del
“Centro socialista interno”
nella Resistenza e nel dopoguerra1

di Andrea Panaccione

Il Csi, costituitosi a Milano nel 1934 intorno a Rodolfo Morandi, è il più im-
portante tentativo in Italia, nel periodo tra le due guerre mondiali, di rinno-
vamento del pensiero e dell’azione socialista. L’elaborazione teorica e le vicende
politiche del Centro sono note soprattutto attraverso le ricerche e le pubblica-
zioni documentarie di Stefano Merli2; in parte anche attraverso la biografia di
Morandi di Aldo Agosti3. Malgrado la lontananza nel tempo di quelle pubbli-
cazioni, rimane necessario farvi riferimento dal punto di vista di questo con-
tributo sulle eredità culturali di quella esperienza.
Il gruppo, che si forma a Milano nel 1934, risente di diverse esperienze sul
piano nazionale e internazionale, alle quali vale la pena di fare cenno.

1. Ringrazio Enzo Bartocci per le osservazioni e le indicazioni dopo la lettura di una prima
versione del testo.

2. S. Merli, La rinascita del socialismo italiano e la lotta contro il fascismo 1934-1939, Feltrinelli,
Milano, 1963 (è la pubblicazione autonoma della documentazione presentata in “Annali
dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli”, a. V, 1962: La ricostruzione del movimento socialista in
Italia e la lotta contro il fascismo dal 1934 alla seconda guerra mondiale; Id., Fronte antifascista e
politica di classe (Socialisti e comunisti in Italia, 1923-1939), De Donato, Bari, 1975.

3. A. Agosti, Rodolfo Morandi. Il pensiero e l’azione politica, Laterza, Bari, 1971.

33



Rodolfo Morandi: una via al socialismo

In primo luogo, il suo principale animatore, Rodolfo Morandi, è l’autore di una
Storia della grande industria in Italia pubblicata nel 1931 presso Laterza, il cui
carattere di auto-chiarificazione politico-culturale è messo bene in luce da Rug-
giero Romano nella prefazione a una successiva edizione, laddove indica i due
problemi, accomunati da una stessa sottolineatura, che erano alla base del libro:
“… il primo è quello di chiarire a se stesso in che misura il particolare tipo dello
sviluppo industriale italiano ha potuto contribuire all’avvento del fascismo.
Poi, chiarire a se stesso in qual misura il marxismo (quello che allora era il suo
marxismo) reggeva al banco della storia”1. Questa auto-chiarificazione, che non
poteva essere chiaramente e pubblicamente formulata per entrambe le que-
stioni che investiva, segnava il progressivo passaggio di Morandi da “Giustizia
e Libertà” (o dai “socialisti di Giustizia e Libertà”, come ha precisato Lucio
Luzzatto ricordando la loro conoscenza nell’inverno 1930-312) al socialismo:
un passaggio che sarebbe stato appunto caratterizzato da una netta discrimi-
nante teorica, in senso marxista e classista, il che lo rende diverso rispetto al per-
corso di importanti dirigenti socialisti del secondo dopoguerra provenienti dal
Partito d’azione, per i quali si tratterà soprattutto di una scelta politica sulla base
della presa d’atto di una situazione di impasse3.

1. R. Romano, Prefazione a: R. Morandi, Storia della grande industria in Italia, Einaudi, Torino,
1966, p. 18.

2. “Apparteneva egli allora al movimento di “Giustizia e Libertà”, o meglio, per essere più
esatti, ai ‘socialisti di Giustizia e Libertà’, come era qualificato il gruppo, folto a Milano, di
socialisti per convinzione e per formazione, che nel movimento di “Giustizia e Libertà”
svolgevano la loro attività antifascista. Maturava in lui quella critica della formazione di
“Giustizia e Libertà”, che doveva portarlo poco appresso a cercare, fuori di quella
organizzazione, altre esperienze, sulla via maestra del socialismo” (L. Luzzatto, La concezione
unitaria di Morandi nei suoi studi e nella sua attività, “Cronache meridionali”, dicembre 1955,
p. 830).

3. Una recente ricostruzione, con particolare riferimento a Riccardo Lombardi, della scelta
socialista nel quadro della crisi del Partito d’azione, ma anche della sinistra non comunista in
generale, è quella di Tommaso Nencioni, Un capitolo di storia della sinistra italiana. Riccardo
Lombardi, Lelio Basso e la crisi del Partito d’azione, “Italia contemporanea”, n. 267, giugno
2012, pp. 211-237.
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Al di là dei processi di chiarificazione interna del suo autore, dall’opera di Mo-
randi risultava una precisa immagine del capitalismo italiano che avrebbe legato
quest’opera alla ricerca di una nuova generazione socialista: un modello di svi-
luppo fondato sui bassi salari e la esigua capacità di assorbimento del mercato
interno, sulle resistenze alla legislazione del lavoro e all’intervento dello Stato
in un regime di fabbrica di dispotismo padronale, sulla lotta all’organizzazione
operaia, sulla frammentazione produttiva e territoriale, sull’impiego di forza
lavoro “marginale” e adattabile a un basso livello tecnologico complessivo (le
eccezioni indicate da Morandi, come il trust dell’industria chimica costituito dal
gruppo Montecatini e lo sviluppo dell’industria idroelettrica con la Società
Edison, non cambiavano il quadro complessivo). Il terreno su cui si svolgeva
la ricerca di Morandi implicava quindi come principale acquisizione politica
quella di radicare il fascismo nella storia della società italiana come un punto
d’arrivo e non una deviazione, come la “espressione delle forze dominanti il
capitalismo italiano”4, e di riportare quindi al mondo dell’industria, e alle con-
dizioni lavorative e salariali in essa imposte5, la prospettiva di una ripresa del
socialismo in Italia6 e della stessa lotta antifascista.

4. Giorgio Amendola, In ricordo di Ruggero Grieco e di Rodolfo Morandi, “Cronache
meridionali”, dicembre 1955, p. 807. Amendola indicava anche come questo respiro storico
prevalesse sulla discussione interna alle forze di sinistra sulle “ultime sfortunate battaglie”
dell’antifascismo, il che può contribuire a spiegare un certo distacco di Morandi dalle polemiche
che dividevano queste forze sulle rispettive responsabilità.

5. La ricerca di “libertà illimitata” nello sfruttamento delle forze lavorative, delineata come un
carattere permanente del capitalismo italiano nel capitolo su Salari e condizioni di lavoro
nell’industria nell’ultimo trentennio del secolo XIX, era confermata dall’autore come la natura
sociale del fascismo nelle pagine dedicate all’industria cotoniera nel decennio successivo alla
guerra mondiale, nelle quali era abbastanza chiaro l’accenno ai “mutamenti intervenuti” nel
regime politico: “… riacquistati i perduti sonni coi mutamenti intervenuti, i cotonieri non
hanno più pensato se non a ristabilire il turbato ordine naturale delle cose, che in Italia vuole
che l’industria in genere, e la loro in special modo, s’affermi e prosperi, sostenendo la
concorrenza di quella estera meglio attrezzata e meglio organizzata, solo grazie ad una minore,
molto minore retribuzione delle maestranze” (Ivi, p. 223).

6. Anche a costo di limitare “l’analisi dello sviluppo industriale all’industria stessa”, secondo
un rilievo critico di Franco De Felice,Nord e Sud nel pensiero di Rodolfo Morandi. Dalla “Storia
della grande industria” alla Resistenza, “Rivista storica del socialismo”, n. 21, gennaio-aprile
1964, p. 22.
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Nel passaggio di Morandi da GL al partito socialista – un percorso avviato
dopo la fine del 1931 anche sulla base di un confronto critico con la politica
del partito comunista e concluso con la formazione del Csi nel 1934, e che
nella sua stessa lunghezza indica lo scarto tra una già maturata acquisizione
teorica classista e la sua traduzione organizzativa – ha un ruolo importante la
rivendicazione di un “libero atteggiamento critico nei confronti dell’esperienza
russa e delle caratteristiche proprie che ha da assumere una nuova rivoluzione
proletaria, di quella italiana in specie”, espressa da Morandi in uno dei docu-
menti trasmessi tramite Amendola, a nome del proprio gruppo, alla direzione
comunista7. Queste considerazioni sarebbero state giudicate da un allarmato
Giorgio Amendola come una “prima cristallizzazione di una corrente oppor-
tunista di estrema sinistra (comunismo nazionale)”8, denunciando così, se-
condo lo spirito dei tempi, come una deviazione nazionalistica la rivendicazione
di un’autonomia di giudizio critico e di non dipendenza passiva dalla politica
dell’URSS. Le preoccupazioni di Amendola erano espresse nella relazione in-
viata alla direzione comunista sul suo viaggio in Italia e anche sull’incontro con
Morandi nell’ottobre 1931. Ricordando quell’incontro dopo la morte di Mo-
randi, Amendola rilevava invece come fosse in lui “fin d’allora vivissima l’esi-
genza unitaria”, presentando, con un’anticipazione delle sue doti di
memorialista9, questo riconoscimento postumo e maturato in tutt’altre circo-
stanze come l’espressione di propri sentimenti originari in realtà non provati:
“Mi colpì quella impostazione franca e leale, nella quale non c’era nessuna con-

7. Si tratta del testo dal titolo In tema di libertà e di rivoluzione, citato da A. Agosti in Rodolfo
Morandi, cit., p.174.

8. Cfr. la ricostruzione di A. Agosti, Rodolfo Morandi, cit., pp. 174-181, e la citazione a p.178.
Cfr. anche: A. Agosti, “Tirar lezione dalla rivoluzione”: Rodolfo Morandi e l’analisi dell’esperienza
sovietica negli anni dell’antifascismo, “Passato e Presente”, n. 22, gennaio-aprile 1990, pp. 91-
108, importante per il criterio adottato di individuare le basi del giudizio di Morandi sulla
rivoluzione russa e i suoi sviluppi nelle posizioni da lui espresse in “La Critica politica” di
Zuccarini e nella “Rivoluzione liberale” di Piero Gobetti, due riviste che hanno avuto un ruolo
essenziale nella formazione di Morandi.

9. Nessuna ironia: la memorialistica come genere letterario, di cui Amendola è stato un maestro,
comprende l’evocazione di esperienze non vissute, di sentimenti non provati, di idee non
concepite (ma che sarebbe stato giusto vivere, provare, concepire).
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cessione ideologica, ma la comprensione che la lealtà verso il proprio partito
non era incompatibile con la lealtà e la fedeltà alla causa dell’unità della classe
operaia e del movimento antifascista”10.

Amici della razionalizzazione?

La sottolineatura di una “impronta italiana” dell’industrializzazione nella Sto-
ria di Morandi ispirava implicitamente, almeno per alcuni dei partecipanti,
l’esperienza e le discussioni del Gruppo Amici della Razionalizzazione nei primi
anni ’30, all’interno del quale hanno un ruolo importante socialisti come
Guido Mazzali (direttore de “L’Ufficio Moderno”, il mensile dedicato allo stu-
dio dei problemi aziendali e della pubblicità che dal 1931 sarebbe diventato
l’organo del Gar), Roberto Tremelloni, Virgilio Dagnino, Ermanno Bartellini
e anche Lelio Basso (alle discussioni partecipa anche il giovane Adriano Olivetti,
stabilitosi a Milano fra il 1931 e il 1934). Le riunioni e le discussioni del Gar
erano nello stesso tempo indicative dell’attenzione di questi giovani intellet-
tuali ad alcuni passaggi del capitalismo internazionale dopo la Grande crisi,
come la cosiddetta “corporate revolution” con la separazione della proprietà dalla
gestione11 e delle funzioni finanziarie da quelle industriali nell’impresa, il peso
crescente dell’organizzazione burocratica, la formazione di nuovi ceti medi di
funzionari, tecnici e impiegati12. Si trattava di discussioni e ricerche che com-

10. G. Amendola, In ricordo di Ruggero Grieco e di Rodolfo Morandi, cit., p. 808.

11. È del 1931 la prima pubblicazione di Adolf A. Berle e Gardiner C. Means, The Modern
Corporation and Private Property (trad. it. Società per azioni e proprietà privata, Einaudi, Torino,
1966).

12. La visione della complessità delle attività aziendali metteva in evidenza “l’importanza di
lasciar sì all’imprenditore l’ultima parola nelle decisioni da intraprendere, salvaguardandone
tutta la discrezionalità necessaria per operare in una ‘prospettiva di rischio’, ma di circondarlo,
nel contempo di una schiera di consulenti, di competenti, di esperti della produzione necessari
per fare chiarezza su tutte le variabili possibili nell’azione imprenditoriale, con compiutezza e
scientifica precisione” (Giulio Sapelli,Organizzazione, lavoro e innovazione industriale nell’Italia
tra le due guerre, Rosenberg & Sellier, Torino, 1978, p. 149). Nelle discussioni del Gar già si
faceva strada una tematica riferita alle tesi di Sombart sui destini del capitalismo e “l’affievolirsi
dello spirito di lucro, l’illanguidirsi del senso d’iniziativa, l’atrofizzarsi dell’ardimento dei
capitani d’industria” (Carlo Carotti, L’Ufficio Moderno di Guido Mazzali e il G.A.R. Una
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portavano la recezione di tutta una letteratura internazionale su queste tema-
tiche, di cui testimoniano in particolare i contributi di discussione all’interno
del Gar e gli interventi pubblicistici di Virgilio Dagnino13, ma anche la rela-
zione, in una riunione del 1933, di Ermanno Bartellini su La razionalizzazione
e il problema delle crisi economiche, compresa nella raccolta dei suoi scritti14.

presenza democratico-socialista nella Milano degli anni trenta, “Storia in Lombardia”, n. 2, 2001,
p. 78), destinata a svilupparsi con toni quasi schumpeteriani, come vedremo, alcuni anni dopo;
del resto Joseph Schumpeter individuerà proprio nella moderna società per azioni – in quanto,
“pur essendo un prodotto del processo capitalistico, socializza la mentalità borghese” – una
delle “cause interne” che fanno del “movente ideale borghese” uno dei “muri che crollano” e
minano le basi del sistema (Capitalismo, socialismo, democrazia, Edizioni di Comunità, Milano,
1964, ed. orig. 1942, p. 151. Il saggio di Carotti sopra citato comprende anche una utile
elencazione conclusiva dei Resoconti delle riunioni del G.A.R. ne “L’Ufficio moderno” e ne
“L’industria lombarda”: dai resoconti pubblicati nelle due riviste (la seconda era l’organo degli
industriali milanesi) si può avere un’idea sia dell’interesse delle questioni discusse che del
processo di progressiva normalizzazione di questo tipo di incontri, raccontato anche da uno dei
protagonisti, Libero Lenti, in Le radici del tempo. Passato al presente e futuro, Franco Angeli,
Milano, 1983.

13. V. Dagnino, Tecnocrazia, Fratelli Bocca, Torino, 1933.

14. Cfr. E. Bartellini, La rivoluzione in atto e altri scritti, La Nuova Italia, Firenze, 1967, pp.
209-222, e l’Introduzione alla raccolta di Sergio Bologna, il quale sottolinea bene il legame tra
quella che Bartellini considerava “una nuova vera e propria rivoluzione industriale” (p. 212) e
le questioni poste dalla crisi economica mondiale: “In contrapposizione con una precedente
relazione di Tremelloni, egli sostiene che la razionalizzazione non rappresenta soltanto una
serie di concetti e di criteri nuovi per l’organizzazione della produzione, ma è uno sviluppo di
quel processo iniziato con la sostituzione massiccia delle macchine al lavoro umano. L’essenza
della razionalizzazione egli la vede nella necessità di regolamentare i rapporti di mercato e
quindi di evitare le crisi di sovrapproduzione; cioè già come un mezzo per pianificare e
controllare i consumi e quindi direttamente connesso al fenomeno del cartellismo e del
trustismo” (p. LIV). Anche l’attenzione di Bartellini, già dal 1928, ad alcuni temi tipici di De
Man, come il socialismo etico e la “gioia del lavoro” (Henry De Man e il “superamento” del
marxismo, ivi, pp. 191-207) si sarebbe sviluppata in riferimento alle esperienze americane di
cui De Man era un tramite: “Il socialista belga e coloro che ne risentivano maggiormente
l’influenza avevano colto l’importanza dell’organizzazione scientifica del lavoro di tipo
tayloristico e il significato della razionalizzazione nel piano capitalistico. Non a caso essi
guardavano all’industria statunitense come modello di organizzazione del lavoro sociale. André
Philip, esegeta e divulgatore di De Man in Francia, non a caso era autore di quel libro sul
movimento operaio americano che fu una delle letture più rivelatrici per Bartellini nei primi
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Le questioni della razionalizzazione, del macchinismo e dell’organizzazione
scientifica del lavoro, della crisi economica mondiale, della economia rego-
lata e della stessa pianificazione sovietica, della tecnocrazia, delle trasforma-
zioni nella gestione delle imprese, erano anche l’apertura, per le diverse
componenti del Gar, a nuove e importanti influenze teoriche: da opere come
Rationalisation and Unemployment (1930) di John A. Hobson agli scritti di
Keynes (il saggio su La fine del laissez faire e il Trattato sulla moneta), di Ve-
blen, di Sombart, ai rapporti della Organisation Internazionale duTravail e del
Bureau International du Travail (Problèmes du Chômage, Genève, 1931) e del
“New Deal” americano in formazione (Report of the President’s Research Com-
mittee on Social Trends, New York, 1933) sui problemi della disoccupazione e
sulle tendenze sociali negli Stati Uniti, perfino alle riflessioni tra guerra mon-
diale e dopoguerra di Walther Rathenau sulla “economia nuova” e sulle “cose
future”. Tutti questi riferimenti sono presenti in particolare nelle opere del
periodo di Virgilio Dagnino e soprattutto in Tecnocrazia del 1933, che rico-
nosceva nella scuola tecnocratica di Howard Scott e nell’ampio dibattito che
su di essa si era sviluppato negli Stati Uniti il sintomo, non la soluzione, di

mesi del confino e che rafforzarono in lui l’interesse per i problemi della razionalizzazione e del
scientific management” (S. Bologna, Introduzione, cit., p. LI). Il libro a cui Bologna fa
riferimento è A. Philip, Le problème ouvrier aux Etats-Unis, Librairie F. Alcan, Paris, 1927. In
generale si può dire che l’interesse per De Man dei giovani socialisti del Centro interno
(Bartellini, Luzzatto, Maffi) si sviluppa verso una netta contrapposizione, ma recepisce le
problematiche “americane” che per anni De Man aveva portato nel socialismo europeo con
opere che ne avevano investito le diverse aree politiche e linguistiche: Au Pays du Taylorisme,
Bruxelles, “Le Peuple”, 1919, dove l’autore riportava i risultati della sua inchiesta sui metodi
di produzione di massa condotta nel 1918 negli Stati Uniti e parlava di un “taylorismo sociale”;
The Remaking of a Mind, London, Allen & Unwin – Scribner’s, New York, 1919, in particolare
con il capitolo dedicato all’esperienza americana, In the Land of Freedom; Zur Psychologie des
Sozialismus, E. Diederichs, Jena, 1926, con i suoi riferimenti agli Usa a proposito
dell’opposizione tra il punto di vista “azionario” e quello “produttore” nel capitolo sul
“socialismo degli intellettuali”; Der Kampf um die Arbeitsfreude, Diederichs, Jena, 1927, con
l’evocazione del caso americano in particolare nel capitolo finale sugli “ostacoli di ordine sociale
esterni all’impresa”. La terza e quarta delle opere citate sono apparse in Italia presso Laterza
come Il superamento del marxismo, 1929, e La gioia del lavoro, 1931. Per il dibattito
internazionale su razionalizzazione, americanismo, ecc.: Alfredo Salsano, Ingegneri e politici,
Einaudi, Torino, 1987.
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“una crisi senza precedenti qual è quella in cui si dibatte l’organizzazione eco-
nomica esistente”15.
L’esito di questo confronto, che si svolgeva, nel clima italiano dell’epoca, nelle
forme di un equilibrio obbligato sul crinale fra teoria economica e non dichia-
rate implicazioni politico-sociali, e che in Dagnino arrivava a forzare nella dire-
zione e nel tempo la stessa ambiguità del concetto di razionalizzazione16,
consisteva in una serie di acquisizioni che sarebbero rimaste nella cultura dei suoi
protagonisti: l’evidenziazione di una frattura insita nel capitalismo contempora-
neo tra “industria” e “affari”; l’attenzione ai nuovi ceti medi prodotti dagli stessi
processi di modernizzazione del capitalismo (una tematica più originale rispetto
a quella tradizionale dei ceti medi nel movimento socialista e anche comunista);
l’approfondimento dei problemi che riguardano la gestione dell’industria e della
vita economica nel suo complesso; l’importanza attribuita alla figura del diri-
gente d’azienda e a quello che si può definire nel senso più ampio l’ambiente
entro il quale si svolge lo sviluppo industriale; l’individuazione della tecnica e
dell’organizzazione come gli elementi che esaltano il carattere collettivo e socia-
lizzante dell’attività industriale rispetto all’appropriazione privatistica dei risultati
della stessa17. Sarebbe interessante analizzare se e come queste idee sarebbero state
ancora presenti, magari trasformate e riadattate, nel modo in cui i socialisti ita-
liani avrebbero pensato la programmazione all’inizio degli anni ’60.

Di questo gruppo di coloro che potevano definirsi “amici della razionalizza-
zione” solo ponendo delle precise condizioni alla razionalizzazione stessa, e che

15. V. Dagnino, Tecnocrazia, cit., p.1. Dagnino riprendeva anche alcune indicazioni di Walter
Lippmann sulla scuola tecnocratica come “una manifestazione dovuta alla psicosi della crisi”
(p. 8), come un “rifiuto psicologico del capitalismo” (p. 10), manifestazione di “inquietudine”
e “avversione” come “stati d’animo” dominanti (p. 11).

16. “Non basta inoltre che i vantaggi della razionalizzazione siano adeguatamente ripartiti,
bisogna che lo siano immediatamente” (Tecnocrazia, cit., p. 61).

17. In questa chiave nel dopoguerra, Angelo Saraceno si spingerà a parlare di una “intrinseca
moralità della tecnica” determinata dalla “consapevolezza della moderna interdipendenza delle
funzioni produttive” e dal carattere sempre più collettivo assunto dal lavoro (Democrazia e
produzione, “Rinascita”, n. 7, 1947, p. 181).
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del resto costituivano una parte sempre più minoritaria dello stesso Gar anche
secondo la citata testimonianza di Lenti, Dagnino mi sembra in questo pe-
riodo la figura di spicco, in primo luogo per un’esperienza internazionale di
studi sulle teorie e le esperienze di regolazione del capitalismo post-bellico che
aveva già dato un primo importante risultato nella rielaborazione/pubblica-
zione della sua tesi di laurea18. Già qui la questione dei cartelli nazionali e in-
ternazionali veniva assunta come un sintomo dei problemi irrisolti e delle
esigenze di autocontrollo del capitalismo contemporaneo: “Il capitalismo ha
ormai superato da un pezzo la forma atomistica caratterizzante la fase dell’e-
spansione; l’ordinamento collettivista non ha ancora trovato basi sufficienti per
la sua affermazione; si è costretti allora a passare per un periodo di tempo in cui
l’economia capitalista pone a se stessa dei limiti, cioè, si autocontrolla”19. Da-
gnino si differenziava inoltre anche da quegli autori, a cominciare da Rathenau
e Keynes, che avevano visto nello Stato o in superiori organismi internazionali
i soggetti di una possibile azione regolatrice sull’attività economica: “Noi siamo
più propensi a credere, invece che, essendo lo Stato continuamente soggetto ai
colpi di forze politiche di tutte le tinte, i grandi gruppi di interesse, e special-
mente quelli delle nazioni egemoniche d’Europa, continueranno a dare le loro
preferenze ad una regolamentazione diretta del mercato attraverso le intese in-
dustriali nazionali e internazionali”20. Forzando infine, con effetti non parti-
colarmente ben dissimulati, la demagogia verbale del fascismo, l’autore si
permetteva in conclusione “qualche considerazione che trascenda il piano della
pura economia”, con un preciso anche se non esplicitato richiamo ad una ce-
lebre tesi di Lenin (“Sostengono alcuni, a ragione ci pare, che ‘in seno all’im-
perialismo le alleanze interimperialistiche o ultraimperialiste non sono altro
che un momento di respiro tra guerre, qualsiasi sia la forma che tali alleanze as-
sumono’”21) e con un appello finale del tutto eversivo: “L’autocontrollo impo-
stosi dalla plutocrazia europea” era considerato solo “un mezzo temporaneo” e

18. V. Dagnino, I cartelli industriali nazionali e internazionali, Fratelli Bocca – Editori, Torino,
1928.

19. V. Dagnino, I cartelli …, cit., p. 61.

20. V. Dagnino, I cartelli …, cit., p. 179.

21. V. Dagnino, I cartelli …, cit., p. 180.
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l’invito alle “forze nuove, desiderose di un posto al sole” era quello di “scin-
dere, per quanto è possibile, i propri destini dai destini di questa”22.
In Tecnocrazia i riferimenti a una cultura internazionale particolarmente critica
rispetto agli sviluppi del capitalismo post-bellico venivano messi a frutto so-
prattutto nella chiarezza con la quale la questione della distribuzione del red-
dito veniva posta come centrale per l’analisi di una crisi “determinata da uno
squilibrio tra la capacità di produzione degli impianti e la possibilità di con-
sumo da parte delle masse”23. Gli sviluppi del macchinismo, della nuova orga-
nizzazione del lavoro, della crescita delle capacità produttive, venivano
considerati nelle loro ricadute sociali utilizzando il concetto marxiano di plu-
svalore relativo: “Con lo sviluppo dell’organizzazione tecnica vi è tendenza a pa-
gare il lavoro sempre più caro in termini di unità di tempo, ma sempre meno
caro in termini della sua produttività”24; “Riassumendo, collo sviluppo della
tecnica, la posizione dei lavoratori può migliorare in senso assoluto, ma peg-
giora sempre in senso relativo”25. Di fronte alla necessità di tenere conto degli
spostamenti di reddito tra le classi e dei loro effetti sui consumi totali26, la pro-
spettiva tecnocratica rivelava, secondo Dagnino, tutto la sua insufficienza e il
discorso doveva inevitabilmente spostarsi sulla “realtà dei gruppi sociali”:

“I grandi movimenti sociali nel mondo attuale hanno una mistica che affonda le ra-
dici nel terreno della realtà dei gruppi sociali (il concetto di nazione per i movi-
menti di destra, la classe operaia per i movimenti di sinistra).
La tecnocrazia presentandosi come una costruzione razionale astratta, prescindente
dalla realtà di tali complessi di aspirazioni e di interessi, mostra limpida la sua insuffi-
cienza e la sua impossibilità di sviluppo come concreto movimento sociale autonomo”27.

22. V. Dagnino, I cartelli …, cit., p. 181.

23. V. Dagnino, Tecnocrazia, cit., p. 12.

24. V. Dagnino, Tecnocrazia, cit., pp. 48-49.

25. V. Dagnino, Tecnocrazia, cit., p. 49.

26. “Uno spostamento di reddito da una classe all’altra, implica quindi non solo uno
spostamento di consumo da una classe all’altra, ma anche una variazione nel consumo totale,
e nel risparmio totale” (Tecnocrazia, cit., p. 52).

27. V. Dagnino, Tecnocrazia, cit., pp. 98-99.
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In una chiave che si può definire come quella delle avventure che possono vi-
vere le idee, vorrei sottolineare la particolare attualità delle tracce nel libro di
Dagnino di alcune considerazioni del padre ispiratore della corrente tecnocra-
tica: di quel Veblen che ragionava sul significato del lavoro nella società e sulla
alternativa tra consumo sociale e, nella definizione di Veblen, il consumo vi-
stoso, un consumo dettato appunto da bisogni di considerazione sociale in cui
il riconoscimento del lavoro è passato all’ultimo posto. In generale, è partico-
larmente attuale tutta la tematica ripresa nel libro di Dagnino sull’avidità come
problema economico (o sui danni economici dell’eccesso di avidità delle classi
possidenti e sugli effetti di compressione dei consumi dovuta a una squilibrata
distribuzione dei redditi e alla ricerca esclusiva del profitto da parte del capita-
lista tradizionale28) e, riprendendo una delle classiche formulazioni “etiche” di
Rathenau, sulle catene imposte alla società da un “perpetuo utilitarismo”.
Ancora su di un piano generale e attuale è da rilevare come nel Gar, e in par-
ticolare nei libri di Dagnino, il confronto fosse – e non potesse non essere per
la pubblicistica circolante in Italia nel periodo – non tanto con le socialdemo-
crazie europee e quindi con un riformismo classico, ma con una cultura (Rathe-
nau, Veblen, Hobson, Keynes) del tenere a bada, limitare, condizionare il
capitalismo anche contro se stesso e le sue tendenze autodistruttive: una cul-
tura che si può definire critico-correttiva e le cui ragioni rimangono valide
anche indipendentemente dalle vicende del conflitto/compromesso, caratte-
rizzante nel secondo dopoguerra tutta una stagione delle socialdemocrazie eu-
ropee, tra una classe operaia forte, rappresentata e controllata dalle sue
organizzazioni, e le forze dominanti dell’economia capitalistica; indipendente-
mente quindi da una “working-class politics” da tempo nella sua parabola di-
scendente anche nei paesi delle grandi socialdemocrazie29.

28. “Invece di ripartire i vantaggi della razionalizzazione (ben inteso tenuto conto del costo che
questo comporta) egli vuole ricavare un extra profitto. Non si tratta qui di giudicare la
legittimità o meno di tale comportamento da un punto di vista morale. Ciò non ha
economicamente nessuna importanza. Si tratta di riconoscere che tale comportamento
(variazione della posizione relativa degli imprenditori-capitalisti nei confronti dei salariati-
consumatori), porta necessariamente a delle conseguenze ben determinate” (Ivi, p. 61).

29. Colin Crouch, The Parabola of Working – Class Politics, in: A. Gamble – T. Wright (Eds.),
The New Social Democracy, Oxford, Blackwell, 1999, pp. 69-83. Sulle diverse letture del
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È vero tuttavia che anche la visione quantomeno molto preoccupata di alcuni
dei più grandi interpreti e promotori dello sviluppo capitalistico, a cominciare
da Keynes, riguardo alle sue ricadute antropologiche30, viene ormai sempre più
spesso attribuita a una prevenuta malevolenza, alla irresponsabilità e al disa-
dattamento connaturati al loro essere degli intellettuali.

Il Centro socialista interno tra economia e politica

Il filo rosso tra la Storia di Morandi e le esigenze di razionalizzazione e di mo-
dernizzazione espresse dal Gar, ma anche della apertura a una grande cultura
critica che ho cercato di evidenziare in riferimento a Dagnino, è lo spostamento
del Csi – rispetto alla caratterizzazione fortemente idealistica dell’autocritica
socialista degli anni ’20, anche se con una professione anti-evoluzionistica al-
trettanto forte31 – sul terreno dell’analisi economica e sociale. Un filo e una vo-
cazione, come vorrei mostrare, che non verranno meno fino agli anni del
secondo dopoguerra.

conflitto/compromesso socialdemocratico nel socialismo italiano, cfr. il saggio di Paolo Borioni
in questo Quaderno.

30. Oppure una visione ottimistica nel lungo periodo, affidata però a una radicale
trasmutazione dei valori: “L’amore per il denaro come possesso, e distinto dall’amore per il
denaro come mezzo per godere i piaceri della vita, sarà riconosciuto per quello che è: una
passione morbosa, un po’ ripugnante, una di quelle propensioni a metà criminali a metà
patologiche che di solito si consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali”
(Prospettive economiche per i nostri nipoti, in: J. M. Keynes, Esortazioni e profezie, Il Saggiatore,
Milano, 1968, p. 275).
Uno che invece alla bontà intrinseca del capitalismo ci credeva davvero, Luigi Einaudi,
giustificava nel 1933 le reazioni di “disgusto ed ira” che “qualche pagina brillante di Keynes”
poteva provocare: “Il disprezzo che da queste pagine sprizza fuori verso coloro i quali lavorano
ed accumulano è ingiusto moralmente e storicamente sbagliato” (L. Einaudi, Il problema
dell’ozio, “La Cultura”, 13, 1933, p. 46); cito dall’importante saggio di Giacomo Becattini su
L’acclimatamento del pensiero di Keynes in Italia: invito ad un dibattito, “Passato e presente”,
luglio-dicembre 1983, p. 95.

31. Del resto per lo stesso Morandi il richiamo a Mazzini e la collaborazione a “La Critica
politica” di Oliviero Zuccarini erano stati, nella sua fase formativa, la manifestazione di una
forte reazione anti-positivistica e anti-economicistica, come è stato ben sottolineato da Stefano
Merli a proposito de La formazione culturale e politica di Rodolfo Morandi (1923-1933), “Rivista
storica del socialismo”, n. 3, luglio-settembre 1958, pp. 169-209.
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Un altro tratto caratterizzante dell’esperienza del Csi, e un importante elemento
di presa di distanza rispetto alla tradizione socialista italiana, è la sua apparte-
nenza a un’epoca del socialismo internazionale nella quale le vicende preva-
lentemente catastrofiche succedutesi a partire dalla Prima guerra mondiale
ponevano la questione di un “nuovo inizio”, specificamente espressa dal nome
(Neu Beginnen) del gruppo socialista formatosi in Germania già prima della
presa del potere nazista sulla base di una critica e autocritica che investiva en-
trambe le tendenze dominanti del movimento operaio tedesco32, ma ricorrente
nelle formulazioni e nelle parole d’ordine, nelle denominazioni di nuovi gruppi
e nei titoli di nuovi libri, del movimento socialista nelle più varie situazioni
dell’Europa degli anni ’30. Il “nuovo inizio”, per il Csi come per altri gruppi
in altri paesi, è quello di un socialismo “realizzatore” o “costruttivo”, che si sa-
rebbe dovuto misurare sulla questione della risposta alla crisi, della capacità di
intervenire sulla storia e non aspettarne gli esiti: un esempio è la formazione del
gruppo di “Révolution constructive” (1930-1938) all’interno della SFIO, sul
quale ci ha lasciato una importante testimonianza uno dei protagonisti, Geor-
ges Lefranc33; un altro, indicativo dell’ampia geografia in cui si manifestava
questo bisogno “realizzativo”, era il libro di un dirigente importante del Bund
polacco, pubblicato in Francia con il titolo Comment réaliser le socialisme?34

Il confronto con alcune delle più significative tendenze del socialismo inter-
nazionale del tempo – dal “socialismo integrale” di Otto Bauer ai frontismi eu-
ropei, dal planismo35 fino a personalità atipiche ma dalla ricca esperienza
internazionale come Angelo Tasca (fra l’altro il referente, insieme a Giuseppe

32. Neu Beginnen è anche il titolo dell’opuscolo redatto dal principale esponente del gruppo,
Walter Löwenheim, firmato con lo pseudonimo di Miles e pubblicato dalla Sopade, la centrale
della socialdemocrazia tedesca dell’esilio in Cecoslovacchia, a Karlsbad nel 1933. Il gruppo
avrà tra i suoi esponenti alcuni importanti intellettuali socialisti tedeschi, a cominciare da
Richard Löwenthal.

33. G. Lefranc, Histoire d’un groupe du Parti socialiste S.F.I.O.: Révolution constructive (1930-
1938), in: Id., Essais sur les problème socialiste set syndicaux, Paris, Payot, 1970, pp. 169-196.

34. Victor Alter, Comment réaliser le socialisme? (Les Socialistes réaliseront-ils le socialisme?), Paris,
Librairie Valois, 1932.

35. Il piano di De Man sarà presentato in Italia da Ugo Spirito, Il piano De Man e l’economia
mista, Sansoni, Firenze, 1935, traduzione e nota conclusiva di Delio Cantimori.
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Faravelli, del Csi presso la direzione socialista dell’emigrazione) – sarà una ca-
ratteristica del Csi, anche se il suo esordio politico è legato a una vicenda di
forte impronta milanese: il caso Caldara.

a) Il caso Caldara
La vicenda, variamente ricostruita e documentata in campo storiografico36, del-
l’incontro con Mussolini del primo sindaco socialista di Milano nell’aprile 1934,
un incontro nel quale viene discussa la possibilità di pubblicazione di una rivista
di ispirazione socialista che avrebbe rappresentato una forma di legalizzazione e
di reinserimento di forze fino ad allora considerate esterne e all’opposizione, pre-
senta alcuni particolari motivi di interesse. Al di là del suo rapido esaurimento sul
piano pratico–politico anche per i problemi che quella “concessione” poneva allo
stesso Mussolini nei rapporti con alcune componenti del suo regime, per le im-
plicazioni che evidenzia riguardo agli ambienti socialisti milanesi, ma non solo,
che Caldara avrebbe voluto coinvolgere nell’iniziativa e soprattutto per l’inter-
vento nella vicenda di esponenti del Csi in via di formazione e in primo luogo
dallo stesso Morandi, il quale in quell’occasione si muove in stretto collegamento
con la direzione del partito in esilio, in particolare attraverso Giuseppe Faravelli37,
ma anche con una duttilità e uno stile diversi dalla generica condanna dei “ca-
daveri” e dei “fuggiaschi” pronunciata dallo “Avanti!” di Parigi.
Due questioni mi sembrano particolarmente rilevanti nelle posizioni di Mo-
randi sulla vicenda. In primo luogo, il ridimensionamento delle accuse rivolte

36. Per una documentazione sul caso Caldara e le posizioni di Morandi e del suo gruppo, cfr.
S. Merli, La rinascita del socialismo italiano e la lotta contro il fascismo dal 1934 al 1939,
Feltrinelli, Milano, 1963, pp. 91-98, e gli articoli di Morandi su “Politica socialista” dell’agosto
1934 e del marzo 1935 in La democrazia del socialismo, cit., pp. 21-25; per una specifica
ricostruzione del caso, Carlo Cartiglia, I fiancheggiatori del fascismo: l’episodio Caldara del 1934,
“Rivista di storia contemporanea”, n. 3, 1973, pp. 374-388.

37. “Considerando finito quello che egli definiva il ‘donchisciottismo rivoluzionario’ di Rosselli,
Faravelli fu tra i dirigenti emigrati il più sensibile ai problemi di una ripresa socialista in Italia
e il più impegnato a sostenere il lavoro dei compagni militanti nel Centro socialista interno dal
1934” (Pier Carlo Masini e Stefano Merli, Introduzione a Il socialismo al bivio. L’archivio di
Giuseppe Faravelli, 1945-1950, “Annali Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, XXVI, Feltrinelli,
Milano, 1990, p. XVIII).
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a Caldara e la volontà di non demonizzare con “facili e spicciativi anatemi”38

una iniziativa giudicata comunque del tutto sbagliata, di comprendere alcune
ragioni della volontà di affermare una presenza politica che potevano aver
mosso compagni di cui si rispettava la buona fede, e soprattutto di recuperare
alcuni esponenti socialisti che erano sembrati interessati all’iniziativa come l’or-
ganizzatore operaio Domenico Viotto, che sarà infatti uno dei militanti di ri-
ferimento del Csi, o uomini che avevano avuto un ruolo di spicco nella grande
stagione della Società Umanitaria dei primi ’900, come Alessandro Schiavi.
Tutti questi elementi indicano la volontà di questa nuova generazione di non
lasciare cadere il rapporto con la tradizione socialista, che è del resto alla base
della scelta del PSI39, e con una specifica cultura del lavoro che aveva segnato
il clima sociale della Milano di inizio secolo. La perseguita e realizzata non
compromissione di Caldara e degli altri è anche la conservazione di un patri-
monio al quale si potrà nuovamente attingere. È in parte grazie al ruolo svolto
in questa occasione da Morandi e dai suoi compagni che i funerali di Emilio
Caldara nel 1942, così diversi da quelli modestissimi e quasi inosservati di un
altro grande esponente del municipalismo socialista, Camillo Prampolini, nella
Milano del 1930, sarebbero stati il segnale di un ritorno del socialismo nella co-
scienza dei lavoratori e del popolo milanese40.

38. Lettera di Faravelli a Pallante Rugginenti del 6 giugno 1934, che riassumeva i contenuti di
un lungo colloquio con Morandi, in S. Merli, La rinascita…, cit., p. 94.

39. “Il problema non si poneva in termini di nuove formule organizzative, che, prive di radici
e di rispondenza naturale, avrebbero comportato ulteriori frazionamenti, e dispersioni, ma nei
termini di riallacciamento alle preesistenti strutture e alla loro tradizione, per riportarle a unità
d’azione, e ricongiungerle nel crogiuolo ardente della lotta” (L. Luzzatto, La concezione unitaria
di Morandi …, cit., p. 838).

40. I funerali di Caldara, in una Milano di nuovo in guerra come quella di quando era stata
amministrata dal sindaco scomparso, sarebbero stati rievocati da Antonio Greppi nel discorso
dell’8 dicembre 1945, per la collocazione della salma al Famedio del Cimitero Monumentale:
“Non c’erano segni, o bandiere, o simboli: era un funerale come tanti altri; eppure subito parve
che si irradiasse da quella bara come un misterioso richiamo. E corsero le prime domande, e
passarono di bocca in bocca le prime voci; e uomini e donne uscivano dalle case, dagli uffici,
dai negozi, i passanti occasionali scendevano dal marciapiedi, e poco alla volta il minuscolo
corteo fu una lunga processione e poi, più ancora, più ancora, un’interminabile fiumana”
(Enrico Gonzales – Antonio Greppi, In memoria di Emilio Caldara. Primo sindaco socialista di
Milano, Milano, Casa Editrice “Critica Sociale”, s.d. [1946], pp. 19-20).
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Ma la posizione assunta da Morandi sul caso Caldara è anche un segnale delle ra-
gioni politiche, in aggiunta a quelle teoriche, che erano state alla base del distacco
da GL e da quello che Morandi, in pieno accordo con Faravelli, giudicava un
antifascismo attivistico e dimostrativo, facilmente esposto ai colpi repressivi del
regime, e al quale contrapponeva un lavoro “costruttivo” e di lunga durata, quale
era imposto dalla stessa presa del fascismo sulla società italiana, di radicamento
nei luoghi di lavoro, di utilizzazione di tutti gli spazi possibili di presenza pub-
blica, di chiarimento delle idee, di formazione di quadri. A questa idea sarebbe
stata ispirata l’azione del Csi, pur nei limiti delle sue possibilità di organizzazione.

b) I temi del Csi
Nella sua attività, prevalentemente formativa e pubblicistica, ma anche di pre-
parazione di una rete di rapporti spesso interrotti dalla repressione fascista ma
che saranno in parte riallacciati durante la Resistenza, il Centro sviluppa al-
cune posizioni politiche e teoriche che avranno un ruolo significativo negli
anni della lotta di liberazione e dell’immediato dopoguerra:

- una prospettiva dell’unità operaia che Francesco De Martino ha definito
“non … della fusione di due partiti, ma della creazione di un partito
nuovo”41 e che sarà alla base delle critiche di alchimia politica e di privile-
giamento del terreno solo tattico dei rapporti tra le Internazionali socialista
e comunista, rivolte al principale teorico della sinistra dell’Internazionale
operaia socialista, Otto Bauer, la cui opera del 1936, Zwischen zwei Weltk-
riegen?42 è oggetto di una importante disamina critica di Morandi43; Bauer

41. F. De Martino, Socialisti e comunisti nell’Italia repubblicana, La Nuova Italia, Firenze, 2000,
p. 181.

42. Trad. it. O. Bauer, Tra due guerre mondiali?, Introduzione di Enzo Collotti, Einaudi, Torino,
1979.

43. R. Morandi, Ricostruzione socialista. Il socialismo integrale di Otto Bauer, in: Id,, La
democrazia del socialismo, Reprints Einaudi, Torino, 1975, pp. 77-85. Lo scritto di Morandi
appare nella collana “Echi”, che pubblicava a Parigi gli scritti del CSI, nell’aprile 1937, a firma
A. Fontana. L’esigenza di superamento della frattura tra socialdemocrazia e comunismo, che
Morandi condivideva con Bauer, era posta dal primo non nel quadro della “politica di fronte
popolare, che nasce eminentemente come una questione tattica” (p.84), ma come il problema
di un “nuovo socialismo”.

48

Andrea Panaccione



a sua volta dedicherà alla nuova generazione socialista nei paesi fascisti, com-
presa l’Italia, alcuni dei suoi ultimi articoli, nei quali replica anche alle cri-
tiche rivoltegli44, e una conclusiva riflessione sistematica,Die illegale Partei,
sulla questione della continuità della nuova militanza degli “illegali” con la
tradizione socialista, sul rapporto tra i quadri illegali e la generazione più an-
ziana dei militanti, tra l’azione all’interno e quella dei partiti dell’esilio45;

- una particolare attenzione alla questione dei tecnici e degli strati intermedi,
che si esprime nella critica di Morandi alla politica comunista di “perseguire
la distruzione delle ‘capacità’ di un ceto professionale intermedio”46, che è
un ulteriore documento della sua posizione critica sugli sviluppi sovietici,
e nello scritto di Lucio Luzzatto e Bruno Maffi, La politica delle classi medie
e il planismo. Quella di Luzzatto e Maffi era un’analisi fortemente critica
delle posizioni di De Man, ma anche molto approfondita e impegnata sulla
questione di una “politica delle classi medie”, che sarebbe stata pubblicata
a Parigi nella collana “Echi” con un interessante intervento introduttivo di
Angelo Tasca, il quale, mentre respingeva il rigido classismo degli autori,
ne riconosceva la validità della problematica di rompere il blocco delle
classi medie, della critica all’economicismo planista e dell’obiettivo espresso
dalla parola d’ordine “Vincere la crisi per vincere il fascismo”47;

44. O. Bauer, “Optimismus” und “Pessimismus” in der illegalen Bewegung, “Der Kampf”, giugno
1937, eDiktatur und Freiheit in der Ideologie der Illegalen, “Der Kampf”, febbraio 1938. Bauer
sottolineava inoltre, nelle posizioni del gruppo morandiano, la forte carica libertaria e anti-
statalistica, che attribuiva riduttivamente a una reazione alloÜber-Etatismus del fascismo, e da
essa faceva derivare il bisogno di una presa di distanza dall’esperienza dell’Unione sovietica,
nella quale “la dittatura del proletariato, esercitata da una burocrazia armata di un potere
illimitato, minaccia di trasformarsi nella dittatura della burocrazia sul proletariato e sull’intera
società e nella dittatura di un singolo sulla burocrazia” (Diktatur und Freiheit …, ora in: O.
Bauer,Werkausgabe, Europaverlag, Wien, 1980, p. 821).

45. Apparso postumo a Parigi (Die illegale Partei. Aus dem unveröffentlichten Nachlass, Editions
“La lutte socialiste”, 1939), lo scritto di Bauer sarebbe stato ripubblicato in Drei Schriften aus
dem Exil, a cura di Kurt Klotzbach, Berlin-Bad Godesberg, Dietz, 1974, pp. 89-298.

46. Problemi di politica socialista, in: R. Morandi, La democrazia del socialismo, cit. p. 35;
l’articolo era apparso, a firma “Berto, in “Politica socialista”, marzo 1935.

47. La prima parte dello scritto era apparsa, con la sigla xxx, in “Politica socialista” dell’agosto
1935, con il dichiarato proposito di aprire una discussione e fornendo molti riferimenti a
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- l’interesse, oltre che per gli Stati Uniti, per “la costruzione di una econo-
mia comunista in Russia”, un processo che conferma anch’esso “come il
socialismo sia entrato nella sua fase di attuazione”, ma insieme l’affermata
consapevolezza della impossibilità di “ricalcare semplicemente la pratica
del bolscevismo, di assumerla a canone”48 e la definizione di un programma
della rivoluzione socialista che ne accentua fortemente i caratteri antista-
talistici e di difesa delle autonomie e dove Morandi delinea per la prima
volta un “sistema collettivo della produzione … largamente articolato nella
società, per via della partecipazione diretta dei lavoratori alla sua ge-
stione”49;
- la sottolineatura degli elementi “rivoluzionari” del fascismo50 per quanto

proposito della letteratura e delle discussioni sul piano in Belgio e in Francia; la presentazione
della versione integrale in “Echi” (Paris, 1938) ad opera di Angelo Tasca (L’umanesimo socialista
e la lotta contro la crisi) sembrava quasi trovare nell’esplicito rifiuto da parte dei due giovani
militanti del Csi della nozione di “interesse generale” in una società classista l’occasione per
dichiarare il definitivo abbandono, da parte del più anziano dirigente politico nell’emigrazione,
di una prospettiva di classe: “Non è possibile guadagnare in nome del classismo l’adesione di
tutti i ceti oppressi, né quella, non trascurabile, degli individui nella cui coscienza si fa
intollerabile lo stato attuale della società. Il comun denominatore su cui si può frantumare il
blocco degli strati medi non può essere quello della classe, ma dell’umanità, e cioè dei valori
umani di cui la classe operaia si fa assertrice, divenendo – in questo caso e solo in questo caso
– il fermento e la guida di tutta la società” (pp. V-VI). Nel già molto complicato percorso
politico di Angelo Tasca, questo intervento, come ha giustamente rilevato David Bidussa, aveva
il significato di “un confronto definitorio con il marxismo” (Angelo Tasca e la crisi della cultura
politica socialista, “Studi storici”, 1, 1992, p. 100). Egli concludeva comunque esprimendo la
sua piena condivisione della polemica contro lo spirito tecnocratico del planismo, della
“diffidenza verso ogni ‘socialismo’ costruito dall’alto” (p. XIII), dell’affermazione di un ruolo
“costruttivo” del movimento operaio: la possibilità di trovare elementi di convergenza tra
posizioni così lontane è indicativa di un’epoca di messa in gioco delle stesse basi del socialismo,
alla quale anche il Centro socialista interno apparteneva.

48. Punto di partenza e mete della rivoluzione socialista, “Il Nuovo Avanti”, 22. 2. 1936, in: R.
Morandi, La democrazia del socialismo, cit., p. 57.

49. La pace sociale assicurata dal fascismo, nella collana “Echi”, Paris, 1937, in: R. Morandi, La
democrazia del socialismo, cit., pp. 73 e 74-5.

50. Per Morandi si tratta anche di una continuità con i suoi articoli del 1925 su “La Critica
politica” e, come rilevato da Stefano Merli, con una delle principali acquisizioni della sua
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riguarda il rapporto tra lo Stato e l’economia, che rende impraticabile
qualsiasi ritorno a un capitalismo di prima della “grande trasformazione”
e che appare molto in sintonia con l’ultimo scritto di Bauer dedicato al
fascismo: Bauer avrebbe visto nel fascismo “una nuova fase dello sviluppo
complessivo del capitalismo”, un esempio di socializzazione reazionaria e
il prodotto e la testimonianza di un’epoca segnata comunque dalla “su-
periorità dell’organizzazione sociale dell’economia rispetto all’anarchia
capitalistica”51; Morandi, che nel 1937 aveva indicato, dietro l’ideologia
fascista del superamento della lotta di classe, “una specie di consolida-
zione statale” del grande capitale, “in quanto sempre più si è venuta a
confondere con lo Stato l’economia delle maggiori imprese”52, avrebbe
dedicato il suo impegno teorico negli anni della guerra al tema della “eco-
nomia regolata”, identificando in essa non un programma per il futuro
ma una realtà da cui partire, “il fatto saliente nell’evoluzione economica
dell’ultimo quarto di secolo”53.

Gli anni della guerra e della Resistenza

Le eredità del Centro socialista interno nella cultura socio-economica del so-
cialismo italiano degli anni tra la Resistenza e l’immediato dopoguerra, e la

formazione culturale e politica: “È puerile pensare di far ritorno alle posizioni d’ieri, perché più
tollerabili di quelle d’oggi, per scalzarle poi in un nuovo domani. In questo senso, dietro al
fascismo non si torna, tale è il valore rivoluzionario del fascismo” (Rivoluzionari e costituzionali,
“La Critica Politica”, 25 marzo 1925, in: R. Morandi, La democrazia del socialismo, cit., p. 14).
Anche Bartellini, nel suo scritto del 1925 La rivoluzione in atto, pubblicato nelle edizioni di
Piero Gobetti, aveva visto nella dittatura fascista “un momento medesimo” o il “primo tempo”
del processo rivoluzionario avviato dalla guerra (E. Bartellini, La rivoluzione in atto e altri scritti,
cit., pp. 10 e 13).

51. O. Bauer, Der Faschismus, “Der Sozialistische Kampf”, N. 4, 1938, pp. 75 e 77.

52. R. Morandi, La pace sociale assicurata dal fascismo, cit., p. 67.

53. Analisi dell’economia regolata. I rendimenti e le formule di struttura (giugno 1942), in: R.
Morandi, La democrazia nel socialismo, cit., p. 86. Il fatto che essa si realizzi “in paesi aventi
regimi sociali opposti”, aggiungeva subito dopo Morandi, è la prova di “come l’economia
regolata sia una condizione generale di sviluppo non suscettibile di scelta per il sistema
produttivo dei nostri tempi” (ibidem).
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loro originalità nell’ambito della cultura dell’insieme del movimento operaio,
e del PCI in particolare, possono essere rintracciate e facilmente documentate
prima di tutto nella concezione della “economia pubblica” sviluppata da Mo-
randi in alcuni scritti fra il 1942 e il 1944 (oltre al già citato Analisi dell’econo-
mia regolata, redatto in carcere nel giugno 1942, soprattutto e più
esplicitamente nei Criteri organizzativi dell’economia collettiva, pubblicato nel
settembre 1944 nella rivista “Politica di classe”, diretta da Morandi con la col-
laborazione di Lelio Basso e Guido Mazzali54).
Le questioni poste dalle diverse esperienze di economia regolata a cui Morandi
fa implicitamente riferimento, e quelle che dopo esserne stati fattori essenziali
di sviluppo “possono oggi mutarsi in una camicia di forza per la nuova econo-
mia in formazione”55 (ovvero i due grandi pericoli o comunque problemi aperti
con cui si deve confrontare l’economia regolata socialista), sono indicate nella
“Divisione del lavoro” – come processo soltanto tecnico e di “deconsiderazione
totale della personalità”56, che subordina l’uomo alla macchina – e nella “Orga-
nizzazione burocratica” – identificata con una “produzione in condizione d’in-
sanabile inferiorità di rendimento rispetto alle private intraprese dell’economia
libera”57. È nei riferimenti alla “organizzazione burocratica”, e alle sue condi-
zioni di “inferiorità di rendimento” rispetto all’impresa privata, che si può rico-
noscere una tematica che ho definito schumpeteriana e che può essere fatta
risalire alle discussioni del Gar. Contemporaneamente, è soprattutto sul piano
dei “tentativi di evadere dall’organizzazione burocratica”58, e nella esemplifica-

54. Su questa rivista, della quale furono pubblicati in tutto due fascicoli nel settembre 1944 e
nel gennaio 1945, cfr. S. Merli,Dibattiti ideologici e politici nel PSIUP: “Politica di classe” (1944-
1945), “Rivista storica del socialismo”, n. 4, 1958, pp. 563-576.

55. Analisi dell’economia regolata, cit., p. 88.

56. Ibidem.

57. Ivi, p. 92. Come fattori che illustrano “l’impedimento che l’economia regolata trova
nell’organizzazione burocratica” vengono elencati “l’impossibile fusione delle diverse attività,
la pressione asfissiante dei controlli, una circolazione troppo lenta, la irresponsabilità che
corrode le volontà migliori, il livellamento che la stampiglia e la tabella tendono a compiere
delle capacità e delle intelligenze” (ibidem).

58. Ibidem.
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zione che ne fa Morandi, che si possono riconoscere i risultati di un’attenzione
all’esperienza dell’URSS (e in particolare all’organizzazione della produzione e
al funzionamento della fabbrica sovietica), che pure nel testo del 1942 non viene
nominata: “Essi sono rivolti ad attribuire responsabilità agli elementi partecipi
del processo produttivo, ad assicurare un certo spazio all’iniziativa nelle officine
(ma la via da risalire fino agli organismi centrali è sempre troppo lunga e so-
vente addirittura impenetrabile), a promuovere la emulazione tra i lavoratori, a
premiare quanti pervengano ad accelerare in un modo qualunque il ritmo del
ciclo produttivo”59. Si tratta, secondo Morandi, di “una esperienza di raggio so-
ciale assolutamente nuova”, ma va al tempo stesso riconosciuto che “finora que-
sto moto spontaneo, anche se giustamente valutato e favorito dall’alto, rimase
per troppa parte fondato sulla animazione politica, sul pungolo della propa-
ganda, sull’ascendente personale, moventi troppo particolari, incostanti e tran-
sitori per assicurare la sorte e l’ordine della produzione”60.
Il superamento dei limiti sopra indicati viene affidato nello scritto di Morandi
a una definizione di “economia pubblica” come “nuova relazione che viene a
stabilirsi tra l’attività produttiva e la vita pubblica”61 e a una affermazione del
principio di “cooperazione” rispetto a quello di “amministrazione”, delle quali
si può certo rilevare il carattere generico ma che indicano tuttavia un campo di
attenzione e di ricerca sul quale si impegneranno in questi anni molte energie
intellettuali e politiche.
La visione dell’impresa, che si delinea in questo testo, come una società com-
plessa e condizionata dal rapporto con la direzione di tutto il sistema econo-
mico di cui fa parte e con l’ambiente sociale nel quale l’impresa stessa si
sviluppa62, motiva l’interesse di questa componente del socialismo italiano per

59. Ibidem.

60. Ivi, p. 94.

61. Ibidem.

62. Anche qui si potrebbe riconoscere un motivo classico di Schumpeter, benché rovesciato nel
riferimento all’economia pubblica e non più a quella privata: l’impatto decisivo per lo sviluppo
economico della struttura e dell’atmosfera sociale che lo circonda. Di qui il taglio costante della
ricerca di Schumpeter sulle diverse formazioni economico-sociali, dalle analisi giovanili
sull’imperialismo a quelle sul capitalismo e sul socialismo: quali classi o gruppi sociali sono
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i problemi della direzione delle unità produttive, della partecipazione dei lavo-
ratori alla loro gestione, di una molteplicità di legami interni ed esterni di cui è
fatta la vita delle imprese (“in permanente contatto con le commissioni ed or-
ganizzazioni interne e con le sfere relative d’interesse esterne all’impresa, le isti-
tuzioni pubbliche, i consumatori”63): un insieme di problematiche che
segneranno la stagione dei consigli di gestione ma anche quella di Comunità di
Adriano Olivetti e la sua concezione del rapporto tra la fabbrica e il territorio64.
Nello sviluppo di queste tematiche continua ad avere un peso importante il ri-
ferimento alla organizzazione economica sovietica, che nel 1944 viene indicata
come “una esperienza nuova” nella quale si confrontano un “metodo burocra-
tico” che ne ha ispirato la costruzione e un “metodo democratico” da realizzare
e di cui vengono specificati i passaggi necessari65; in riferimento ad esso viene

interessati a un determinato sistema economico-sociale (il cui rafforzamento o indebolimento
dipende da quello dei gruppi che lo sostengono)? Di qui anche la sua lettura del “Marx sociologo”
e l’individuazione in Marx di una “fusione … di natura chimica” di teoria economica e analisi
storica e sociale, o histoire raisonnée (Capitalismo, socialismo, democrazia, cit., p. 42). Il rapporto
tra economia e storia in Schumpeter e la coerenza in questo criterio nelle sue varie opere sono ben
indicate nella Introduction di Bert Hoselitz a J. Schumpeter, Imperialism and Social Classes,
Meridian Books, New York, 1955: “L’analisi di Schumpeter della sociologia dell’imperialismo e
della struttura di classe è strettamente legata alla sua analisi della crescita economica. In ogni caso
egli individua un gruppo particolare, una élite, che in determinate condizioni storiche e
sociologiche diventa la forza portante di un movimento” (p. VII). Sono questioni su cui in Italia
avrebbe anche richiamato l’attenzione il Colletti di Il marxismo come sociologia (1959; ripubblicato
in Lucio Colletti, Ideologia e società, Laterza, Bari, 1972, cfr. pp. 16 e sgg.).

63. Ivi, p. 95.

64. Sui diversi percorsi, progetti, assunzioni di ruolo, che confluiscono nell’idea di una nuova
cultura d’impresa, cfr. il saggio di Duccio Bigazzi, “L’ora dei tecnici”: aspirazioni e progetti tra
guerra e ricostruzione, in: Giuseppe De Luca (a cura di), Pensare l’Italia nuova: la cultura milanese
tra corporativismo e ricostruzione, Franco Angeli, Milano, 1997, pp. 379-431. Per le ricadute
anche sull’esperienza dei consigli di gestione: Gianfranco Petrillo, Impresa, tecnici e Stato nella
breve vita dei Consigli di gestione, ivi, pp. 453-478.

65. “È il bisogno di suscitare un forte senso di responsabilità in chi è partecipe di una
organizzazione collettiva. È il bisogno di far luogo all’iniziativa individuale che germina idee e
espedienti pratici, di spronare l’individuo ad interessarsi alla attività che svolge e a partecipare
alla gestione di essa portando il contributo della sua critica, della sua riflessione, della sua
inventiva. È la necessità di promuovere la selezione dei più idonei, dei più capaci ed attivi, di
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introdotta la concezione della costruzione di “una democrazia sostanziale, ar-
ticolandola nelle relazioni determinanti della convivenza, cioè nei rapporti della
produzione”66, che riprende di fatto formulazioni socialiste degli anni ’20 come
quello di “democrazia funzionale” di Bauer nel suo testo su Die österreichische
Revolution del 1923, “praticamente … sinonimo di ‘democrazia industriale” o
di “dilatazione della democrazia politica nel ‘sociale”67, o di democrazia eco-
nomica. Che il tema della direzione della fabbrica sovietica rimanesse per Mo-
randi un campo di ricerca aperto e da approfondire in modo anche
spregiudicato è dimostrato, a mio parere, anche dalla traduzione, da lui com-
missionata a Pasquale Saraceno per Einaudi, di un contributo importante, do-
vuto a tre noti esponenti dell’emigrazione politica menscevica, che individuava
nello “studio degli uomini che stanno ai posti di comando” una chiave impor-
tante per la comprensione del funzionamento dell’impresa sovietica e di quel
sistema economico in generale68.

assicurare ad essi i posti di comando, di adottare tutti gli accorgimenti che possono essere utili
a segnalarli nella massa. È l’intenso ricambio stabilito tra i vari settori della produzione. È
l’emulazione coltivata come incentivo permanente di ogni attività. È lo spirito di collaborazione
introdotto come forza connettiva del sistema nel suo complesso” (Criteri organizzativi
dell’economia collettiva, in: R. Morandi, La democrazia del socialismo, cit., p.114).

66. Ivi, p. 115.

67. Enzo Collotti, Introduzione a: O. Bauer, Tra due guerre mondiali?, Einaudi, Torino, 1979,
p. XXII.

68. G. Bienstock, S. Schwarz e A. Jugow, La direzione delle aziende industriali e agricole nell’Unione
Sovietica, Einaudi, Torino, 1946, con una Prefazione all’edizione italiana di P. Saraceno;
sull’episodio cfr. la testimonianza di Angelo Saraceno, fratello di Pasquale, in: M. Cavazza Rossi,
P. L. Porta e C. Spagnolo, Biografie parallele. Pasquale Saraceno visto da Angelo Saraceno, “Economia
pubblica”, marzo 1994, p. 89. La citazione nel testo è dalla Introduzione all’edizione americana
del 1944 di Jacob Marshak, il quale, indicando la portata generale delle questioni poste nel libro,
anticipava implicitamente anche i motivi che avevano spinto Morandi a sollecitarne la traduzione:
“…se e in quale misura funzionari animati solo dall’intento di distinguersi sono più o meno
efficienti di uomini d’affari che ricercano il proprio profitto; se il timore della degradazione e
della punizione è una remora più o meno potente del timore di una perdita finanziaria; in quale
misura l’iniziativa economica può essere effettivamente centralizzata o decentralizzata. Questi
sono problemi che non possono essere limitati da confini geografici” (p. 33).
All’attenzione problematica e critica, favorita da Morandi, per i problemi della direzione delle
aziende nell’esperienza sovietica, avrebbero fatto curiosamente da contraltare, nell’Italia del
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Le ragioni d’essere del PSI

La possibilità di mantenere una posizione fortemente interessata ma anche cri-
tica verso l’esperienza sovietica si fonda ancora, nel Morandi degli anni della
guerra e dell’immediato dopoguerra, sulla coerenza con quelle posizioni che
già un decennio prima ne avevano motivato la scelta socialista. Due interventi
di questi anni mi sembrano particolarmente significativi riguardo al rapporto
tra socialisti e comunisti: la Lettera aperta ai compagni comunisti su “Politica di
classe” del settembre 1944 e l’articolo su “Socialismo” del 1946, Questioni da-
vanti al congresso.
Nel primo, che risente evidentemente delle persistenti tensioni nella sinistra
dopo la “svolta di Salerno”, a parte l’ironia che tradisce comunque un senso di

1946, le evocazioni strumentali e la disponibilità di alcuni dei più noti industriali impegnati
nella battaglia contro i consigli di gestione e per la restaurazione dell’autocrazia padronale a
brandire, per sostenere i propri obiettivi, anche il modello sovietico e a contrapporre alle utopie
consiliari la razionalità economica e la saggezza gestionale del compagno Stalin. Un esempio
di questi funambolismi ideali è l’intervento di Vittorio De Biase, direttore della Società Edison,
al convegno della Bocconi sui Consigli di gestione del febbraio 1946: “C’è un Paese, che io non
ho oggi ancora sentito nominare, dove è stato attuato in pieno l’esperimento dei Consigli di
Gestione. Intendo alludere alla Russia, dove organismi del genere furono creati in tutta
l’industria con esito assolutamente negativo. Vennero dopo breve vita eliminati e fu
riconfermato, e proclamato in modo assoluto, specialmente con la legge del 1934, che il capo
dell’azienda doveva avere la piena responsabilità e libertà d’azione e che la disciplina dell’azienda
non poteva permettere la subordinazione del capo responsabile ai voleri delle maestranze. Stalin
stesso ha affermato che la collaborazione del capo dell’azienda con le maestranze attraverso i
Comitati di fabbrica non aveva dato risultati soddisfacenti” (I Consigli di Gestione e la
democrazia industriale e sociale in Italia, a cura di Giuseppe Amari, con la ripubblicazione degli
atti del convegno, Roma, Ediesse, 2014, pp. 89-90). Un altro esempio, allo stesso convegno,
è quello del presidente della Confindustria Angelo Costa sulla questione dell’efficienza
produttiva, con parole che erano esattamente quelle già usate nella Lettera della Confindustria
al Presidente del Consiglio del 26 gennaio 1946: “Vale in proposito soprattutto l’esperienza della
Russia dove, vigendo la gestione pubblica delle imprese, il problema della partecipazione diretta
dei lavoratori alla gestione delle imprese alle quali appartengono si è presentato sotto gli stessi
profili che esso presenta nei Paesi a economia capitalistica e, in relazione a quelli, è stato risolto
con la totale soppressione dei Consigli di Gestione, attuata attraverso la riforma
dell’organizzazione industriale del gennaio 1934 che stabilisce la responsabilità piena e assoluta
del Direttore Generale dell’azienda, coadiuvato da altri cinque direttori nominati
dall’organismo industriale di grado superiore” (ivi, pp. 91-92 e 301-302).
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estraneità, Morandi è molto netto nel ribadire un elemento radicale di diver-
sità nella concezione stessa del partito: la politica comunista di tacere di fronte
alle masse su ciò che non sta scritto nei patti siglati dal partito (“Poiché le so-
luzioni socialiste non stanno segnate nei patti del CLN, oggi di socialismo si
deve tacere”) non solo non si adatta alle “menti molto più tarde e grosse” dei
socialisti, ma presuppone una concezione del partito come “strumento per ma-
novrare le masse, conforme alle direttive che ai quadri compete di assegnar-
gli”, rispetto alla quale “i socialisti portano, anche nel fuoco dell’azione, delle
esigenze che i comunisti non provano”69.
Nel secondo, alla vigilia del congresso socialista di Firenze dell’aprile 1946, Mo-
randi tornava ancora una volta sulla discriminante segnata dall’atteggiamento nei
confronti dell’Unione sovietica e sulle implicazioni che questo comportava in
termini di “esigenze” di democrazia: “La difesa dell’URSS, il rafforzamento suc-
cessivo e l’espansione della potenza sovietica, costituiscono il motivo d’origine
e tuttora la ragione storica dei partiti comunisti, cosicché essi conservano sem-
pre le caratteristiche peculiari di strumenti per un’azione sul piano internazio-
nale. Conforme alla loro propria funzione, essi subordinano a questo fine nella
direzione della classe lavoratrice le esigenze di carattere nazionale. Essendo loro
prefissa l’esecuzione di un piano preordinato su scala mondiale, il quale non
può avere logicamente la partecipazione della massa dei militanti, essi non pos-
sono comportare come metodo la democrazia interna di partito”70.
Al passo sopra citato si era riferito a suo tempo Michelangelo Notarianni71 per
sottolineare appunto il motivo di una differenza “genetica” tra socialisti e co-
munisti secondo Morandi. Ma proprio “le caratteristiche peculiari di strumenti
per un’azione sul piano internazionale” avrebbero assunto per Morandi un si-
gnificato diverso, e si sarebbero paradossalmente trasformate da un limite in un
connotato positivo e in un valore, nella fase storica ormai incombente in cui la
lotta di classe, il criterio al quale ogni altro era per lui subordinato, si sarebbe
prevalentemente trasferita, ai suoi occhi, sul piano internazionale.

69. R. Morandi, La democrazia del socialismo, cit., pp. 107-110.

70. R. Morandi, Democrazia diretta e riforme di struttura, Einaudi, Torino, 1975, p. 30.

71. M. Notarianni, Rodolfo Morandi e il socialismo italiano dalla Liberazione alla restaurazione
capitalistica, “Rivista storica delsocialismo”, n. 9, gennaio-aprile 1960, pp. 242-243.
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Gli obiettivi dell’autonomia della lotta in Italia da “esperienze che ad ogni
modo non sono affatto normative ma particolari a determinate situazioni” e di
una “vera democrazia” da realizzare “fin nell’interno del partito” erano stati for-
mulati come caratterizzanti la posizione e la coscienza di sé dei socialisti anche
da un altro esponente della generazione di Morandi e partecipe della vicenda
del Csi, Ermanno Bartellini, in uno scritto che sarà pubblicato, dopo la tragica
morte in un tentativo di fuga dalla deportazione in Germania nell’aprile 1945,
su “Socialismo” del 1947, e che aveva voluto affermare la “chiara e precisa ra-
gion d’essere” del partito socialista72.
Gli scritti sopra citati di Morandi e di Bartellini sono a mio parere indicativi
delle ragioni di una autonomia socialista presenti tra Resistenza e dopoguerra,
e radicate non nella nostalgia di una lontana belle époque del socialismo, ma
nella cultura e nel lavoro di ricostruzione avviato dal Centro socialista interno.

L’edificazione socialista

Nello sviluppo, ancora nel socialismo milanese del periodo della Resistenza, delle
questioni toccate nei contributi di Morandi sulla economia “regolata” o “collet-
tiva”, un altro elemento rilevante e direttamente riconducibile all’attività del Csi
è l’attenzione alla problematica del ruolo degli strati intermedi e dell’utilizzazione
delle loro capacità nella gestione dell’economia e delle aziende e alla formazione
di una intellettualità collettiva legata ai problemi dell’industria e del lavoro. Essa
può essere documentata dalla pubblicazione de “L’Edificazione Socialista. Gior-
nale dei professionisti, dei tecnici e degli impiegati”, promosso da Morandi e af-
fidato alla direzione di Angelo Saraceno, il cui programma era di “studiare
seriamente quali sono le condizioni concrete che rendono necessaria e possibile
una collaborazione permanente e leale tra tecnici e movimento socialista”73 e di
propagandare “la necessità di una mediazione che i tecnici e gli esperti acquisiti
alla causa del socialismo possono e devono svolgere nell’interesse comune”74. Fin

72. E. Bartellini, Ragioni morali di una sconfitta, in La rivoluzione in atto, cit., pp. 235 e 242.

73. La nostra propaganda, “L’Edificazione Socialista”, a. I, n. 2, 15 agosto 1944, p. 2.

74.Mediazione tecnica, “L’Edificazione Socialista”, a. I, n. 3, 15 ottobre 1944, p. 1. Simone Neri
Serneri ha scritto efficacemente di una “’autoeducazione civile e politica’ praticata già in nuce
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dal primo numero, preso atto della erroneità della previsione marxiana sulla loro
scomparsa, era stata espressa nei confronti dei “ceti medi” una prospettiva di im-
pegno comune che andava molto al di là di una convergenza tattica o di conci-
liazione degli interessi: “È alla dignità, all’indipendenza e alla libertà del lavoro
che essi aspirano. E pertanto si trovano, scartati idioti pregiudizi, sterili paure o
dubitose inerzie, sullo stesso piano d’azione e di speranza delle classi lavoratrici
in senso stretto”75.
La continuità de “L’Edificazione Socialista” – e del suo specifico rivolgersi a
“professionisti, tecnici, impiegati” – con il retroterra di cultura economica e
con i temi discussi già nelle lontane riunioni del Gar appare particolarmente
evidente, in un intervento dedicato alla questione della direzione aziendale, nel
rapporto tra la prospettiva di una efficiente gestione socialista e i cambiamenti
già in corso da tempo nella organizzazione delle imprese capitalistiche:

“… l’affermarsi della azienda a grandi dimensioni, ha dato vita a forme di re-
sponsabilità e di iniziativa individuale fondate su elementi diversi dalla proprietà
privata” (…).
Non è ottimistico affermare che vivaci nuclei di responsabilità sono ormai frequenti
nei diversi gradi dell’ordinamento di molte fra le grandiose aziende italiane. Essi si
trovano confusi e frammisti con nuclei di irresponsabilità creati dalle forme di pro-
tezionismo politico e di nepotismo capitalistico. Tuttavia essi esistono e si molti-
plicano con il progressivo allentarsi dei vincoli che nelle grandi aziende uniscono
sempre più debolmente i proprietari ormai rappresentati da stati maggiori di fun-
zionari con i quadri propriamente detti preposti alle singole branche dell’organiz-
zazione collettiva.
È anche dal vivo senso di responsabilità che emana da questi nuovi nuclei che si so-
stanzia la nostra fede nell’efficienza del nuovo ordine socialista”76.

da ‘Edificazione socialista’, di tecnici e professionisti attraverso lo sviluppo del loro
associazionismo e la riflessione collettiva sulle potenzialità sociali delle loro competenze”
(Resistenza e democrazia dei partiti. I socialisti nell’Italia del 1943-1945, Lacaita, Manduria,
1995, p. 313).

75. Il problema dei ceti medi, “L’Edificazione Socialista”, a. I, n. 1, 5 luglio 1944, p. 4.

76. Timore della burocrazia, “L’Edificazione Socialista”, a. I, n. 2, 15 agosto 1944.
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Un altro elemento di continuità con quella che ho cercato di indicare come la
presenza del Csi nelle questioni generali del movimento operaio dell’epoca è
l’attenzione de “L’Edificazione Socialista” alla informazione e alla documenta-
zione internazionale: pubblicazione di testi (da Cole a Stalin), note su partiti e
organizzazioni (Labour Party, Trade Unions, Fabian Society, ecc.), documenti
sulle relazioni industriali (Wagner Labor Relations Act).
Ma ancora più importante delle continuità con uno spirito di gruppo e con una
ricerca del passato è, nelle pagine di “L’Edificazione Socialista”, l’affermazione di
una concezione della comunità produttiva che sarà motivo ispiratore, non solo
fra coloro che sono più immediatamente legati a Morandi e non solo nella breve
stagione dei consigli di gestione, per alcune esperienze del secondo dopoguerra:

“Dalla possibilità di concepire la azienda come una comunità organizzata di lavora-
tori capace di esprimere in modo autonomo organi idonei a dirigerla nel quadro di un
piano superiore di programmazione e nell’interesse dei lavoratori dell’azienda stessa,
dipende la possibilità di una concreta realizzazione dei consigli di fabbrica” (…).
“Occorre cioè che alla loro preparazione tecnica i quadri uniscano un minimo di pre-
parazione politica. Intendiamo per tale semplicemente l’affermazione di un concreto
senso di solidarietà collettiva aziendale e di sostanziale appartenenza ad una comunità
organica alla quale il dirigente tecnico è legato non più soltanto da un rapporto eco-
nomico o quanto meno da un rapporto sentimentale, ma da un legame che l’uno e
l’altro aspetto comprende e trascende in una consapevolezza del vincolo organico che
lega i membri delle comunità produttive, vincolo che diviene analogo a quello che uni-
sce gli appartenenti ad una comunità politica liberamente organizzata.
Occorre in sostanza dotare l’azienda di una interna vita autonoma che non può es-
sere che una vita politica”77.

Il carattere di comunità dell’azienda delineato in questo articolo si innestava,
ma non si risolveva, nella questione della sua direzione economica e ne poneva
molte altre che avrebbero reso più complicata la discussione sui consigli di ge-
stione e più difficile la definizione dei loro caratteri e compiti.
Il legame, nel progetto morandiano dei consigli di gestione, con la questione

77. I Consigli di fabbrica nelle aziende di grandi dimensioni, “L’Edificazione Socialista”, a. I, n.
2, 15 agosto 1944.
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della pianificazione, sottolineato in sede memorialistica78 e storiografica79; l’at-
tenzione dello stesso Morandi, come ho cercato di documentare, ai rischi della
“organizzazione burocratica” e della sua “inferiorità di rendimento”; l’insistenza
di Pasquale Saraceno, allora molto vicino a Morandi nell’impegno per la pro-
grammazione, sul principio della “unità di direttive” e sul rapporto responsa-
bilità – rischio nella gestione economica delle aziende80: sono tutti elementi
che confermano, a mio parere, come il concetto di “gestione” utilizzato in que-
gli anni da Morandi non si riducesse alla direzione economica. Ciò non toglie,
d’altra parte, che gli sviluppi della situazione politica del Paese, le visioni con-
trastanti anche all’interno della sinistra, il condizionamento degli stessi “nobili
precedenti” della legislazione di Salò, come li definiva Aurelio Macchioro in
uno dei primi e più acuti interventi critici sul progetto dei consigli non ispi-
rati a interessi padronali81, avrebbero rapidamente mostrato la difficoltà a com-
porre in un quadro coerente i diversi ambiti di una perseguita nuova visione
dell’azienda e della sua gestione82.

78. “… il loro valore era soprattutto nel fatto che gli operai, i quali avevano dato un contributo
decisivo alla salvezza degli impianti industriali, erano chiamati a partecipare non solo alla vita
dell’impresa, ma anche – come aveva cura di sottolineare Morandi – ad una programmazione
generale dell’economia. Insomma era un modo concreto di avviarsi verso una forma di
pianificazione democratica con la partecipazione dei lavoratori, che poi fu in parte il
programma del centro-sinistra” (Pietro Nenni, Intervista sul socialismo, a cura di Giuseppe
Tamburrano, Laterza, Roma-Bari, 1977, p. 70).

79. Il disegno di legge Morandi, secondo Stefano Musso, “concepì i Consigli di Gestione come
organismi di democrazia di base, ma anche di armonizzazione e di controllo dell’esecuzione da
parte delle imprese della politica di riforme, facendo dei consigli i terminali di una politica di
programmazione con cui si contava di guidare la ricostruzione e la crescita del Paese” (Esperienze
storiche di partecipazione: i Consigli di Gestione nel secondo dopoguerra, in I Consigli di Gestione
e la democrazia industriale e sociale in Italia, a cura di G. Amari, cit., pp. 41-42).

80. È quanto Saraceno ribadisce come elemento comune delle aziende capitalistiche e socialiste
nella Prefazione all’opera citata di Bienstock – Schwarz – Yugow sulla direzione delle aziende
sovietiche, della quale Morandi aveva voluto la traduzione e la pubblicazione.

81. A. Macchioro, Il problema dei consigli di gestione, in Studi di storia del pensiero economico e
altri saggi, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 671-687: l’intervento era stato pubblicato nel
“Giornale degli Economisti” del luglio-agosto 1946.

82. Molte delle questioni esaminate da Macchioro – dalle origini al ruolo delle diverse
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Dopoguerra in prospettiva

Possiamo leggere i primi anni del secondo dopoguerra, per quanto riguarda i
protagonisti che ci interessano, come il prolungamento delle idee, degli obiet-
tivi, dei problemi affrontati nei testi e nei giornali a cui finora si è fatto cenno,
con un più ampio coinvolgimento di esperti e di promotori di una pianifica-
zione o programmazione democratica (in particolare, insieme a coloro che ve-
nivano direttamente dal Csi, il fratello di Morandi Luigi, i fratelli Saraceno,
Roberto Tremelloni, Adriano Olivetti e altri), nell’attività delle commissioni
economiche del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e dell’Istituto di
studi socialisti diretto da Morandi fino al 1949, nell’esperienza dei consigli di
gestione, nel confronto sulla politica economica con le altre forze politiche, a
cominciare dal PCI.
In quella che è stata la maggiore realizzazione di politica culturale di Morandi
subito dopo la fine della guerra, l’Istituto di studi socialisti – una importante
e articolata sede di lavoro collettivo, i cui risultati si riflettono nelle ricerche, nei
convegni, nelle riviste, dal “Bollettino dell’Istituto di studi socialisti” (1945-
1947) a “Studi socialisti” (1948) a “Rassegna socialista” (1949) – erano presenti
sia l’impegno a utilizzare senza preclusioni tutte le migliori energie disponibili
per dare vita a quello che è stato giustamente definito un “luogo di sintesi tra
le diverse correnti politiche e culturali che convivevano nel PSIUP”83, sia alcune
delle motivazioni essenziali delle fasi precedenti della sua attività, da quella di
“unire la competenza e la sensibilità politica” all’impronta costruttiva e realiz-

componenti della comunità aziendale con la centralità in quella fase della questione dei tecnici,
al rapporto tra politica ed economia, tra direzione e controllo – sono riprese e sviluppate nel
saggio citato di G. Petrilllo, Impresa, tecnici e Stato nella breve vita dei Consigli di gestione.

83. Carmine Pinto, Il riformismo possibile. La grande stagione delle riforme: utopie, speranze,
realtà (1945-1964), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 24. Tra i responsabili delle diverse
sezioni di Roma e Milano dell’Istituto sono presenti personaggi di esperienze e generazioni
molto diverse: Emilio Canevari (cooperazione) e Adriano Olivetti (urbanistica ed edilizia), M.
S. Giannini e Giacomo Perticone (affiancati come responsabili delle due sottosezioni sui
problemi amministrativi e costituzionali), Franco Lombardi (scuola); a Milano A. Saraceno,
Tremelloni e Dagnino sono gli animatori della sezione più importante su “industria,
socializzazione e pianificazione”; nelle riviste dell’Istituto assume un ruolo sempre più
importante Raniero Panzieri.
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zativa che sosteneva le ricerche e le proposte: “Dalla fase eversiva e dell’agita-
zione il socialismo è decisamente entrato in una fase costruttiva e di realizza-
zione”84.
In questo contesto e con queste motivazioni si sviluppano per esempio, per
tornare su due nomi ormai familiari, le analisi di Angelo Saraceno sugli orga-
nismi di “una reale democrazia economica a base popolare” o sul rapporto tra
la pianificazione e “una reale democrazia della produzione” attraverso il “con-
corso di una moltitudine di processi di razionalizzazione di settore e di zona”85;
o le considerazioni di Virgilio Dagnino sulle necessità e i limiti, le caratteristi-
che e gli organi della socializzazione che ci si proponeva di realizzare in Italia86.
Anche la presentazione nella pubblicistica dell’Istituto di studi socialisti di molti
materiali politici e scientifici internazionali rientrava, come si è visto, in una tra-
dizione, ma rappresentava comunque una nota fortemente distintiva rispetto
alle denunce provenienti dal PCI sulla confusione tra “pianismo (borghese) e
pianificazione (socialista)” e sulle “ideologie terzo forziste assertrici del capita-
lismo miscelato di pianificazione”87.
La stessa breve e contrastata stagione dei consigli di gestione si rifletteva, at-
traverso gli organismi di lavoro collettivo sopra indicati, nei tentativi di prati-

84. R. Morandi, Programma dell’Istituto, “Bollettino dell’Istituto di Studi Socialisti”, a. I, n. 1,
Dicembre 1945, p. 1. L’esempio di una collocazione precisa dentro il programma e le eredità
politico-culturali dell’Istituto, e insieme di alcune anticipazioni concettuali e lessicali di una
stagione immediatamente successiva (federalismo, comunitarismo), è l’articolo-presentazione
di A. Olivetti, Criteri di lavoro della Sezione Urbanistica e Ricostruzione, in “Bollettino
dell’Istituto di Studi Socialisti”, a. II, n. 1, 16 gennaio 1946, p. 3.

85. A. Saraceno, La riforma industriale, Milano – Società Editrice Avanti!, Roma, s.d., pp. 5 e
40.

86. V. Dagnino,Note sulla riforma industriale (Prefazione del Prof. Roberto Tremelloni), Milano,
Edizioni “La Critica Sociale” (le Note erano apparse in fascicoli della rivista dal settembre al
novembre 1945).

87. Antonio Pesenti, citato in: Aurelio Macchioro, Studi di storia del pensiero economico e altri
saggi, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 690; anche un giovane studioso di economia particolarmente
acuto, come Rodolfo Banfi, si sentiva obbligato a prendersela, su “Rinascita”, n. 11-12 1946,
pp. 317-320, e n. 5, 1947, pp. 127-131, con gli Economisti borghesi in cerca di socialismo,
introdotti in Italia da Giorgio Fuà o da Cesare Dami.
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care una prospettiva di nuova economia, che implicava anche la formazione di
una intellettualità collettiva legata ai problemi dell’industria e del lavoro e ca-
pace di confrontarsi al di là di appartenenze strette sul piano ideologico-poli-
tico. Gli sviluppi della lotta politica in Italia porteranno a un rapido
accantonamento di questa prospettiva, il che probabilmente non è uno dei
prezzi minori pagati alla Guerra Fredda e in particolare, nel caso di Morandi,
a una interpretazione della stessa come la forma assunta dalla lotta di classe sul
piano internazionale, condizionante e dominante su tutti gli altri terreni di
scontro88. Il classismo si rivelava come la via ad una estrema semplificazione del-
l’intreccio tra conflitti internazionali e configurazioni sociali nazionali dopo la
Seconda guerra mondiale, schematizzando anche l’analisi e l’intervento sulle se-
conde. Negli anni ’50 la sintesi tentata da Morandi e radicata nell’impegno di
ricerca del Centro socialista interno appare ormai scissa tra una intransigente
e difensiva affermazione della autonomia di classe e le elaborazioni di una tec-
nocrazia illuminata. È una divaricazione interna con cui dovranno ancora fare
i conti i socialisti alla prova del centrosinistra.

88. Il motivo della identificazione della lotta di classe con i conflitti internazionali, al centro
della polemica tra Morandi e Riccardo Lombardi tra fine 1948 e inizio 1949, è giustamente
indicato da Emanuele Tortoreto come “la questione decisiva” nella sinistra del tempo (Riccardo
Lombardi e le relazioni internazionali dalla Resistenza al 1957, in Per una società diversamente
ricca. Scritti in onore di Riccardo Lombardi, a cura di Andrea Ricciardi e Giovanni Scirocco,
Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2004, p. 53). Sulla polemica cfr. le recenti analisi di G.
Scirocco in Politique d’abord. Il PSI, la guerra fredda e la politica internazionale (1948-1957),
Unicopli, Milano, 2010, pp. 52-56, e Lombardi, la politica internazionale e la guerra fredda
(1948-1957), in Lombardi 2013. Riforme di struttura e alternativa socialista, a cura di Enzo
Bartocci, Quaderni della Fondazione G. Brodolini, 2014, in particolare pp. 280-282.
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La lettura del laburismo inglese
nelle culture socialiste in Italia

di David Bidussa

Premessa

Alla fine degli anni ’90 si è ripresenta la discussione sulla fortuna – o forse più
propriamente la “sfortuna” – del laburismo nella storia e nella cultura delle si-
nistre italiane del Novecento.1

Quella discussione traeva origine da due dati: da una parte il “New Labour” di
Tony Blair; dall’altra la lunga transizione della sinistra italiana ancora in cerca
di una propria fisionomia culturale e politica in seguito alla crisi della Prima Re-
pubblica. Anche in quell’occasione la riapertura del dossier sulla cultura labu-
rista avviene secondo un modulo consolidato: una nuova stagione di interesse
ha sempre un carattere congiunturale e non apre a una fase di meditata rifles-
sione.2 Esaurita l’occasione proposta dalla congiuntura politica inglese, i temi,
i problemi, le questioni che quella opportunità ha messo in campo, scom-
paiono. In breve ciò che non si crea è una sensibilità e, dunque, una cultura.

La cultura laburista come problema storico

Quando nel 1964 Edoardo Grendi pubblica la sua monografia sul laburismo3,
quella ricerca s’inscrive in una stagione politica specifica del socialismo euro-

1. Cfr. Il modello laburista nell’Italia del Novecento, Franco Angeli, Milano 2001.

2. Cfr. Claudio Palazzolo, Laburismo e cultura laburista nella storiografia italiana del secondo
Novecento, ivi, pp. 223-237.

3. Cfr. Edoardo Grendi, L’avvento del laburismo, Feltrinelli, Milano 1964. Per una ricostruzione
della storiografia di Grendi sul laburismo si veda Giuseppe Berta, Una prospettiva per la storia
del movimento operaio: Edoardo Grendi e il laburismo, in “Quaderni storici”, XXXVII, 2002, n.
110, pp. 553-561.

65



peo: l’esperimento del centrosinistra italiano sta già segnando la sua crisi; in
Germania la SPD è nel pieno della sua riflessione autocritica che alla fine del
decennio la condurrà all’esperienza del cancellierato Brandt; il mondo sociali-
sta francese è ancora alle prese con la sua crisi maturata con il crollo della
Quarta Repubblica. Lontano si mantengono le socialdemocrazie scandinave –
una realtà in quel tempo più evocata o allusa che non studiata4 – e fa notizia il
ritorno al governo dei laburisti inglesi dopo un lungo quindicennio di governo
conservatore seguito a quel quinquennio laburista postbellico (1945-1950)5
che aveva segnato non solo una ripresa del protagonismo socialista, ma anche
lo schema politico e concettuale del socialismo europeo così come esso era en-
trato nella Seconda guerra mondiale.
Significativamente quel quinquennio indica una possibilità, la prima dopo
molto tempo, di un primato inglese nel processo di ricostruzione della cultura
socialista in Europa verso la nascita dell’Internazionale socialista6. In quegli
anni tornano a occupare il centro della scena le divisioni su cui nella seconda
metà degli anni ’30 si era già consumato il conflitto politico e culturale all’in-
terno della Internazionale Operaia e Socialista7. Uno scontro che si riverbera nel
movimento socialista italiano e che alla fine allontanerà di nuovo l’ipotesi di
una diffusione della cultura laburista nel socialismo italiano.
La monografia non è rilevante solo per il momento politico in cui esce, ma
anche perché costituisce un tentativo di rispondere a un modello interpretativo

4. Una realtà che inizierà a essere analizzata seriamente solo alla fine degli anni ’70 in gran
parte grazie alle ricerche di Mario Telò. Cfr. Mario Telò, Le origini del modello svedese, in
“Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, XXIII (1983-1984), pp. 595-639 e
Governo di sinistra e politiche di riforma in Europa. Il caso svedese, a cura di Mario Telò, Angeli,
Milano 1984.

5. Su quell’esperienza uscirà nel 1952 un ampio numero monografico de “Il Ponte” (dal titolo
L’esperienza socialista in Inghilterra, n. 5-6, maggio-giugno 1952) che costituisce un dato
eccentrico nella cultura politica della sinistra italiana. Sui contenuti di quel numero
monografico tornerò dettagliatamente più avanti.

6. Per una ricostruzione sommaria ma precisa della rinascita dell’Internazionale socialista
all’indomani della Seconda guerra mondiale e sul ruolo che in quella congiuntura svolge il partito
laburista, si veda Guillaume Devin, L’Internationale socialiste, PFNSP, Paris 1993, pp. 15-47.

7. Cfr. Michel Dreyfus, L’Europe des socialistes, Editions Complexe, Bruxelles 1991, p. 186 sgg.
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del laburismo che in Italia è importato dal mondo politico e storiografico della
sinistra inglese e che a lungo costituisce il luogo di conoscenza e d’informa-
zione sul laburismo: da una parte la monografia di Ralph Miliband sulle pre-
carie e fragili basi ideologiche e culturali del Labour Party; dall’altra le ricerche
sulle culture politiche del mondo del lavoro proposte da Eric J. Hobsbawm, in
specie quelle relative all’Inghilterra vittoriana8 In particolare l’interesse è so-
prattutto per quella parte dove Grendi analizza l’avanzata dei gruppi laburisti
e socialisti come il risultato di una cultura politica ed economica espressa da
gruppi intellettuali che si collocano esternamente al movimento operaio e che
puntano a un processo d’istituzionalizzazione.9 L’attenzione di Grendi non è sul
confronto ideologico, bensì sulla formazione dei programmi economici e sulle
culture economiche, ma anche sulla formazione culturale e professionale di
specifiche esperienze di lotta10.
Non era la prima volta che quell’incontro era auspicato e proposto. Esso si
era presentato in precedenza in altre due occasioni: la prima, all’indomani del-
l’ascesa al potere del fascismo, soprattutto proposta da Carlo Rosselli; la se-

8. Il riferimento è a Ralph Miliband Parliamentary Socialism, Allen & Unwin, London 1961
(tr. it. Il laburismo. Storia di una politica, Editore Riuniti, Roma 1964) e Eric J. Hobsbawm,
Labouring Man, Weidenfeld and Nicolson, London 1964 (tr. It. Studi di storia del movimento
operaio, Einaudi, Torino 1972).

9. Il tema è per il fabianesimo, ma soprattutto per la questione del ghildismo. Un interesse che
in Italia significava riaprire la discussione su Rinaldo Rigola e i tentativi di rinnovamento
nell’esperienza sindacale e nelle relazioni industriali nell’immediato primo dopoguerra,
rappresentato dalla riflessione della seconda serie di “Problemi del lavoro” (1918-1922). Cfr.
David Bidussa, La formazione culturale dei quadri e le nuove relazioni industriali. Il riformismo
sindacale in Italia tra guerra e dopoguerra (1917-1921), in “Economia & Lavoro”, XLII, 2008,
n. 1, pp. 65-80.

10. In L’avvento del laburismo, Grendi dedica particolare attenzione a quella parte di intellettuali
e di “tecnici” esterna al movimento operaio che muove da un’area più vicina al sindacato che
non al partito politico. Area che ha tra i suoi temi di lavoro principali la questione delle
politiche economiche da perseguire più che prestare attenzione alla cultura politica o che, al più
legge quelle come ispiratrici di una visione rinnovata della politica. In Italia l’esempio più
vicino a queste istanze è rappresentato da Giovanni Montemartini soprattutto in merito alle
politiche sociali del lavoro. Per una ricostruzione si veda Antonio Cardini, Marginalismo,
liberismo e socialismo: Giovanni Montemartini, in “Annali della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli”, XXXV (1999) p. 131 sgg.
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conda nell’immediato secondo dopoguerra, protagoniste quelle componenti
del movimento socialista esenti da una dimensione statalista della politica. In
entrambi i casi, la riflessione sui contenuti sociali ed economici dello scontro
alludeva alla necessità di una riforma culturale e politica delle organizzazioni
di rappresentanza.
Il tema è, dunque, come in Italia arrivi la riflessione laburista e che cosa possa
significare, ripercorrendo a ritroso l’intero arco della storia del Novecento, ri-
volgere domande “agli inglesi del primo Novecento”, come scrive Vittorio Foa.
Essenzialmente si possono individuare due diverse stagioni culturali descri-
vendone temi, problemi, contenuti. Come vedremo tra queste due fasi sono da
tener presenti continuità o riferimenti a progetti o a figure.
La prima stagione corrisponde all’Italia liberale. L’esperienza laburista e tradu-
nionista, a differenza di quanto avviene in gran parte del movimento socialista
europeo e ancor più in quello comunista, che si concentra sulla congiuntura
dell’agitazione sociale del ’26, viene proposta in Italia in due tempi: all’inizio
del secolo intorno all’idea del Partito del lavoro, ipotesi che si consuma entro
il 1910 e poi tra Marcia su Roma e “leggi fascistissime” sulla scorta della scon-
fitta politica indotta dal fascismo.
La seconda stagione è nella seconda metà degli anni ’40 con la ridefinizione
delle culture del socialismo europeo intorno al tema della ricostruzione del-
l’Internazionale socialista tra anni ’40 e anni ’5011.

Riformismo, sindacato, movimento operaio

Gian Biagio Furiozzi ha fornito un quadro sintetico di riferimento di quella
lunga stagione che dagli anni della formazione del Partito socialista – ma già si
potrebbe dire nella cultura del Partito operaio italiano – porta alla crisi politica
del PSI nei primi anni ’10, mentre Maria Luisa Cicalese ha opportunamente
richiamato l’attenzione sulle riflessioni di Guido De Ruggiero a proposito del-
l’Inghilterra12.

11. Ma che per molti aspetti sono anticipate nel periodico “L’Avvenire dei lavoratori” diretto da
Silone tra il 1944 e il 1945; ritornano nelle pagine di “Europa socialista”, tra il 1946 e il 1947.

12. Nel primo caso il riferimento è soprattutto a Osvaldo Gnocchi-Viani. Cfr. Gian Biagio
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Tuttavia in quel quadro mancano dei tasselli che spiegano alcuni aspetti della
questione laburista. Essenzialmente due mi sembrano importanti: il primo ri-
guarda la riflessione sul tentativo di fondare in Italia un “Partito del lavoro” tra
1907 e 191013. Il secondo riguarda il profilo della riflessione di Carlo Rosselli
tra 1923 e 1926, ovvero tra la sua tesi di laurea a Siena e il profilo del settima-
nale “Quarto Stato”14.
Sul profilo generale del Partito del lavoro convergono varie questioni: da una
parte la fisionomia dell’azione sindacale, su cui insiste particolarmente Anto-
nio Graziadei; dall’altra le riflessioni di Fausto Pagliari sulla struttura e la fi-
sionomia di un riformismo a forte tratto revisionista, soprattutto in economia
e che prende molti elementi dalla lezione degli Webb.
Come ricostruisce con attenzione Paolo Favilli15, la riflessione di Antonio Gra-
ziadei consente di comprendere il profilo cultural-politico all’interno del quale
si colloca la questione del “Partito del lavoro”. Graziadei, soprattutto tra 1908
e 1909, insiste sulla questione del rapporto tra partito e sindacato e, più pre-
cisamente sull’azione pertinente del partito politico e del sindacato all’interno
del quadro capitalistico-industriale. Una questione che ha come riferimento
implicito proprio la fisionomia del movimento sindacale e quella del partito la-
burista in Inghilterra.

Furiozzi, Il modello inglese nel primo socialismo italiano, in Il modello laburista nell’Italia del
Novecento, cit., n. 14 e n. 15, p. 11. Nel secondo caso il riferimento è a Carlo Rosselli che da
Cicalese viene ricordato per influenze di De Ruggiero sulla genesi di Socialismo Liberale. È
indubbia quell’influenza, ma è curioso che non solo Cicalese, ma nessuno, almeno stando alla
lettura delle relazioni poi pubblicate, si sia soffermato sulle riflessioni di Rosselli nel 1923-
1924 a proposito del laburismo e del tradunionismo nonché del senso del suo soggiorno in
Inghilterra nel 1924. Cfr. Maria Luisa Cicalese, Liberalismo, socialismo e laburismo in Guido De
Ruggiero (1920-1924), in Il modello laburista, cit., pp. 154-171.

13. Cfr. Paolo Favilli, Riformismo e sindacalismo. Una teoria economica del movimento operaio:
tra Turati e Graziadei, Angeli, Milano, 1984.

14. In particolare sulla tesi di laurea a Siena si veda Antonio Cardini, Carlo Rosselli dal
sindacalismo al socialismo liberale: la testi di laurea a Siena (1923) in Scritti per Mario Delle
Piane, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986, pp. 347-361.

15. Cfr. Paolo Favilli, Riformismo e sindacalismo, cit., pp. 49 sgg.
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L’asse del ragionamento di Graziadei si costruisce tenendo presente “l’eccezio-
nalità del caso inglese” e, per questo, proposto come il modello speculare e ro-
vesciato rispetto a quello affermato nell’Europa continentale. Scrive Graziadei:

Mentre in Inghilterra l’organizzazione operaia è nata e si è irrobustita prima che si
formasse un partito socialista vero e proprio, nel continente Europeo, ed anche in
Italia, prima è sorto il partito socialista; poi, e sotto il suo impulso, l’organizzazione
operaia. È questa una differenza storica che ha un’importanza fondamentale e dalla
cui considerazione non si deve mai prescindere16.
A differenza del partito politico, osserva Graziadei, “l’azione sindacale essendo in
contatto diretto colla realtà dei fatti e delle leggi economiche – […] trova
nell’ambiente stesso in cui si svolge una sanzione pronta e inesorabile al proprio
operato”17.

Dunque il problema dell’efficacia dell’azione sindacale o del senso del suo
operare sta nel rapportarsi e anche nell’ “adeguarsi” ad una dimensione di
oggettività determinata dalle leggi dell’economia e non, come accade nel
confronto politico in cui si muove il partito socialista, nella sfera della
soggettività, dove contano gli elementi della teoria, ma non quelli propri del
confronto e dell’analisi concreta e materiale della sfera dei bisogni18.
Una fisionomia che richiama anche la costruzione di una cultura economica
caratterizzata dalla consapevolezza che l’azione per il miglioramento delle
condizioni economiche significa anche percezione delle regole e dei meccanismi
propri dell’economia, nonché l’intenzione di definire un terreno “concordato”
tra parti sociali che si fronteggiano. Scrive sempre Graziadei:

16. Cfr. Antonio Graziadei, Socialismo e sindacalismo. Conferenza tenuta nel ridotto del teatro
d’Imola il 15 settembre 1908, Libreria Mongini, Roma, 1909, p. 31.

17. Ivi, p. 63.

18. Per fare del sindacalismo economico – scrive Graziadei, riferendosi espressamente alle
trade unions inglesi – occorre non solo che esistano i sindacati, ma che questi sindacati siano
forti per numero di aderenti ed abbiano una lunga esperienza, una coscienza sicura” (p. 25).
E poco prima aveva definito il ruolo del sindacato, in quanto espressione di una sola classe
come l’unico soggetto in grado di difenderne e rappresentare efficacemente gli interessi
economici (p. 24).
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[…] l’organizzazione economica tendendo ad impedire gli arbitrii dei proprietari,
degli industriali, etc.; tendendo a limitare la loro stessa volontà, e ad ottenere che
in ogni decisione riflettente la produzione e la distribuzione concorra anche la
volontà degli operai, […] contribuisce più di ogni altro mezzo a trasformare
profondamente le condizioni della disciplina e della gerarchia economiche, ed a
portare la democrazia dalle regioni aeree dei comizi al solido e fondamentale terreno
della produzione e della distribuzione19.

Discende di qui, per Graziadei, l’inconsistenza della proposta politica del
sindacalismo rivoluzionario. Una cultura e una pratica estranee, a suo giudizio,
alla tradizione sindacale, perché caratterizzate da una prevalenza del codice
ideologico su quello analitico delle condizioni oggettive. Un codice ideologico
che assolutizza il concetto di lotta di classe.
Un profilo che, per Graziadei, presenta almeno due aspetti negativi. Da una
parte tende a estremizzare un’idea e una condizione di lavoro. Ovvero la
convinzione che l’unico lavoro produttivo sia quello manuale e quindi l’
“inutilità di ogni altra forma di lavoro”. Un’immagine che ha per effetto la
costruzione di “un orgoglio di casta che tende ad isolarli [gli operai, ndr] troppo
dal resto della società, che fa loro credere di non aver bisogno di altri ceti
professionali e che contribuisce a staccarli da molte altre forze che potrebbero
invece convergere col loro movimento”20.
Il tema discende dalla convinzione che un’azione concreta capace di affermarsi
viva di una strategia delle alleanze che il sindacalismo rivoluzionario né coltiva,
né persegue. In questo senso la sua azione ha l’effetto di immettere il
movimento operaio in una condizione non solo di isolamento, ma anche di
sconfitta.
Secondo aspetto negativo – rispetto al quale il ricorso e il riferimento
all’esperienza laburista è fondamentale – il sindacato proprio perché la sua sfera
di azione si muove in una dimensione di concretezza, non può che essere
riformista e perseguire una linea fondata sul principio e la pratica della
collaborazione di classe. Osserva Graziadei:

19. Ivi, pp. 26-27.

20. Ivi, p. 43.
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La lotta di classe e la collaborazione di classe non sono fenomeni incompatibili
fra loro. Sono piuttosto fenomeni che si completano a vicenda, ciascuno su quel
terreno che ad esso è più proprio. Per i problemi della produzione non è possi-
bile che la collaborazione di classe. Se un terremoto sconvolge i campi e fa crol-
lare le case; se una inondazione distrugge i raccolti; se un incendio divora la
fabbrica: il danno non è soltanto dei proprietari o degli industriali, ma è anche
degli operai; è, insomma, della intera società. Si può, dunque dire che per quanto
riguarda gli sforzi con cui vincere la natura, e nel campo strettamente econo-
mico, per quanto riguarda la conservazione e l’aumento della ricchezza, in una
parola, la produzione, le varie classi sociali sono solidali fra loro, e devono quindi
fra loro cooperare.

Il che, per Graziadei, non implica eliminare il conflitto. E, infatti, subito dopo
aggiunge: “È solo quando si tratta non più di produrre, ma di distribuire il già
prodotto: è solo allora che può e deve sorgere la lotta di classe; la lotta, cioè,
colla quale ogni classe cerca di assicurarsi la maggiore e miglior parte della pro-
duzione sociale”21.
Comunque Graziadei insiste. A suo avviso, infatti, un terzo elemento proprio
della pratica del laburismo inglese è essenziale che sia assunto nella pratica e nel-
l’azione del movimento operaio italiano: ovvero l’abbandono delle convinzioni
teoriche o del “credere” e l’adozione di un principio essenziale che è quello del
“fare”. In questa logica Graziadei giudica il mito dello sciopero generale un
atto solo politico e non economico ritenendolo perciò inutile al fine di ottenere
risultati concreti nella contrattazione sindacale22.
Da tutto questo Graziadei conclude che il movimento sindacale, capace di rap-
presentare non solo una garanzia di tenuta, ma anche di successo, è quella realtà
organizzata, ma soprattutto culturalmente fondata, su un profilo evoluzionista

21. Ivi, pp. 45-46.

22. “[…] la misura della forza dell’organizzazione operaia è data soltanto dalle conquiste positive
ch’essa ha saputo ottenere. Lo sciopero generale, – precisa, ancora in polemica con il
sindacalismo rivoluzionario – è per se stesso una manifestazione, non una conquista. Potrà
riuscire – in casi eccezionalissimi – un mezzo; ma non potrà mai divenire fine a sé medesimo”.
Ivi, p. 77. Il corsivo è nell’originale. È il tema centrale della sua critica all’esperienza del
movimento sindacale francese. Cfr. ivi, pp. 92 sgg.
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o riformista le cui linee essenziali egli individua nella fisionomia e nell’espe-
rienza politica del movimento operaio e sindacale in Inghilterra23.
Graziadei in quegli anni non è l’unico a insistere su questo aspetto o a richia-
mare l’esperienza laburista come punto di riferimento culturale e politico del-
l’azione sindacale e per la rifondazione o la riforma del sindacalismo in Italia.
Le riflessioni di Graziadei, infatti, si sovrappongono ai temi su cui Rinaldo Ri-
gola insiste da tempo.
Nel novembre 1907, in una conferenza tenuta alla Camera del Lavoro di To-
rino dal titolo Il socialismo nei sindacati di mestiere, aveva detto: “Ma il movi-
mento di classe che cosa è? A che tende? Dubitiamo forte che la classe proletaria
si sia mai organizzata in sindacati professionali per scopi meramente politici”24.

23. Su questa discussione relativa al rapporto tra sindacato e partito è giusto ricordare come già
all’inizio del secolo, sia Turati che ClaudioTreves avessero insistito sul rapporto di autonomia che
doveva intercorrere tra loro. Un tema su cuiTurati tornava a scrivere nel 1904. Cfr. ClaudioTreves,
Debbono le Camere del lavoro essere socialiste?, “Critica sociale”, anno XI, n. 23, 1 dicembre 1901,
pp. 355-358; Le leghe di resistenza e il partito socialista (interventi di ClaudioTreves, FilippoTurati,
Ivanoe Bonomi, Garzia Cassola), Uffici di Critica sociale,Milano, 1902; FilippoTurati, La fine delle
tendenze. Il non expedit dei socialisti rivoluzionari e le organizzazioni economiche, “Critica sociale”,
anno XIV, n. 4, 16 febbraio 1904, pp. 49-53. In particolare in quest’ultimo testo scriveva Turati:
“L’organizzazione economica – come noi la intendiamo e come fu intesa sin qui dal proletariato
italiano – ordigno di reclutamento e di addestramento di tutto il proletariato alla lotta di classe per
la conquista di migliori condizioni di lavoro, e di leggi che ne assicurino ed estendano il beneficio,
è la espressione pratica e precisa, nell’ambito strettamente proletario – dello sforzo per le riforme
e di tutto ciò che venne definito tendenza riformista. Per la sua esplicazione quotidiana [...] essa
ha bisogno, innanzitutto, di un ambiente di libertà politica illimitata e deve quindi preoccuparsi
essenzialmente della esistenza di un Governo largamente democratico. [...] Questa organizzazione
economica ha necessità che i poteri pubblici e la maggioranza del Parlamento non la considerino
già come uno strumento di guerra civile, incompatibile colla sussistenza degli ordini sociali
costituiti, bensì come un elemento di equilibrio e di ragionevole progresso delle forze proletarie,
[...] una magnifica scuola [...] di preparazione socialista” (ivi, pp. 9-10).
Ma quella discussione precisando una definizione di ruoli, dichiarava anche quali dovessero
essere i limiti o le competenze di ciascuno, ponendo già dei limiti a quella stessa ipotesi che poi
diversamente si sarebbe presentata intorno al concetto di “Partito del lavoro” tra 1907 e 1910.

24. Rinaldo Rigola, Il socialismo nei sindacati di mestiere, testo della conferenza tenuta la sera
del 30 novembre 1907 alla Camera del lavoro di Torino, in Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, Archivio Rinaldo Rigola, S. Documenti vari inerenti la rivista “Problemi del Lavoro”,
fasc. “Confederazione generale del lavoro. 1906-1910”, 1901-1940, doc. 3, c. 2.
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Dopo di che ripropone la necessità di un’autonomia del movimento sindacale
rispetto al partito politico su molti piani: nelle forme di lotta; nella tattica po-
litica; negli obiettivi. Autonomia che egli soprattutto rivendica rispetto al par-
tito che nasce con l’obiettivo di egemonizzare e inglobare il sindacato. In questa
prima uscita si possono già intravedere le linee essenziali proprie di quel “Par-
tito del lavoro” che Rigola sosterrà o caldeggerà nel 1910.
In seguito agli scontri tra mezzadri e braccianti in Romagna nella primavera
1910, nonché alla necessità di trovare una soluzione al conflitto di lavoro che
attraversa il bracciantato in Romagna in gran parte difeso dal partito repub-
blicano, la “Confederazione del Lavoro” ospita una lettera di un tipografo ge-
novese Bielati, accompagnata da un lungo commento della redazione del
periodico, in cui si propone che “si costituisca in seno alla Confederazione il
gruppo parlamentare del Labour Party come le trade unions inglesi”. “Questo
gruppo di deputati (non importa se pochi) – prosegue la lettera – avrà il man-
dato di sostenere in Parlamento i desiderata della Confederazione, poco cu-
randosi se qualche volta i deputati dei Partiti affini manifestino diversità di
vedute o negligenza nell’esplicazione del loro mandato: decideranno dopo gli
elettori operai in tempo di elezioni”.
La proposta è indubbiamente chiara e ancor più esplicito è il commento reda-
zionale in cui si legge tra l’altro:

Un gruppo parlamentare del lavoro strettamente legato alla Confederazione Ge-
nerale non rappresenterebbe, in definitiva, che lo svolgimento di quel pro-
gramma che la Confederazione dettò a se stessa fin dal suo nascere. […] Per noi
il solo ostacolo alla realizzazione immediata della proposta Bielati starebbe nella
immaturità del nostro movimento. Per fare un Partito del lavoro, sia pure con
anima e caratteri italiani, ci vorrebbero delle organizzazioni più forti, un diverso
sistema elettorale legislativo ed una mutata educazione politica. Ma poiché non
è affatto impossibile ottenere tutto questo, e poiché non è detto che non si possa
procedere per gradi e per vie di accordi coi partiti per raggiungere lo scopo, così
ci ripromettiamo di ritornare sulla questione e di agitarla in cospetto dei lavora-
tori interessati25.

25. “La confederazione del Lavoro”, n. 179, 4 giugno 1910.
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Su questa questione Rinaldo Rigola interviene due settimane dopo con un ar-
ticolo a sua firma, in cui sostiene che è giunto il tempo di pensare a una forma
politica che riprenda il modello laburista, ovvero come scrive “quello speciale
organo politico che le unioni di mestiere hanno costituito nel 1900, che in-
sieme al Comitato parlamentare e alla Federazione Generale […] ha per iscopo
di portare alla Camera legislativa i deputati delle Unioni onde vi facciano una
politica conforme ai voleri di queste”. E precisa che questo tempo è venuto
proprio perché il Partito socialista, in conseguenza delle sue divisioni, della na-
tura eclettica della sua composizione ideologica e culturale, non può “farsi in-
terprete dei voleri del proletariato alla Camera”. “Una delegazione parlamentare
– prosegue – che ripete il proprio mandato unicamente da un’esigua quanto
eclettica organizzazione politica”26.
Il tema della necessità di una diversa forma della rappresentanza politica anche
sulla scorta del conflitto tra mezzadri e braccianti è da tempo all’ordine del
giorno nella CGL. E del resto Rigola nel corso del 1908, su sollecitazione dello
stesso Graziadei era addivenuto alla conclusione che andasse rivisto il sistema
della rappresentanza sindacale e politica, ma era ancora prudente27. Graziadei
ancora lo solleciterà ma Rigola non si esprimerà esplicitamente se non appunto
più di un anno dopo28.
Tuttavia, quella discussione nel complesso si arena sulle soglie della crisi che at-
traversa il PSI tra 1911 e 1912 e che si chiude con l’espulsione del gruppo dei
riformisti di Leonida Bissolati29. Ciò non toglie che essa, pur non risolvendosi

26. Cfr. Rinaldo Rigola, Discutendo di un partito del lavoro, “Confederazione del Lavoro”, n.
181, 18 giugno 1910.

27. Sulla questione del conflitto tra mezzadri e braccianti si veda Antonio Graziadei, La
questione agraria in Romagna. Mezzadria e bracciantato, Edizioni della Critica sociale, Milano,
1913 (ma il saggio era uscito a puntate su “Critica sociale” tra 1911 e 1912).

28. Cfr. r[inaldo] r[igola], Socialismo e sindacalismo, “La Confederazione del lavoro”, anno III,
n. 127, 5 giugno 1909, pp. 2-3 dove Rigola analizza e recensisce positivamente Antonio
Graziadei, Socialismo e sindacalismo, cit. Si veda anche Antonio Graziadei a Rinaldo Rigola, 10
giugno 1909, in Archivio Rinaldo Rigola. S. Corrispondenza generale. 1891-1944, fasc. n.
330: Graziadei, Antonio.

29. Per una ricostruzione di quella vicenda si veda ora Lucio D’Angelo, Il demolaburismo
italiano, in Il modello laburista nell’Italia del Novecento, cit., pp. 31-52.
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in una decisione politica, abbia consistenza e rappresenti un processo culturale
all’interno della CGL30.
La figura di maggior spicco è Fausto Pagliari da tempo attivo nelle attività del-
l’Umanitaria di Milano in stretta relazione con Rigola, ma anche in sintonia
con il profilo di riflessione di Graziadei31. Un operatore sociale e culturale la cui
preoccupazione fondamentale riguarda la formazione del militante e del diri-
gente sindacale.
L’attenzione di Pagliari si orienta verso l’esperienza inglese e il riferimento è al-
l’esperienza del Ruskin College di Oxford, ovvero la formazione di una “uni-
versità del lavoro” al centro della quale la formazione del quadro sindacale non
sia solo ristretta all’ambito della legislazione del lavoro e alla pratica dell’agita-
zione sindacale32. I corsi prevedevano unità didattiche dedicate allo studio della
statistica, economia politica, legislazione sociale, ma soprattutto una parte era
dedicata allo studio comparato delle esperienze di organizzazione operaia attive
in Europa.
Significativamente nel testo che raccoglie quelle lezioni, è di nuovo l’esempio
inglese ad essere centrale nella riflessione di Pagliari, proprio per la sua genesi,
ma anche per il modello di relazioni industriali che quell’esperienza propone33.

30. Un ultimo momento è rappresentato dall’intervista che Rinaldo Rigola concede a Hubert
Lagardelle e pubblicata su “l’Humanité” (Hubert Lagardelle, En Italie, “L’Humanité”, anno
VIII, n. 2570, 1 maggio 1911, p. 4) in cui afferma che egli sta pensando a un “partito del
lavoro” che si porrà alla sinistra del partito socialista. La replica di “Critica sociale” è che sarebbe
auspicabile che il sindacato, anziché pensare a costruire un partito si adoperasse per infondere
una coscienza sociale e politica, non limitata alle questioni economiche, rivolgendosi ai propri
affiliati. Il che è un modo di riproporre la distinzione dei compiti. Cfr. La critica, Il Partito del
Lavoro?... Eccolo! Parole attribuite al segretario della Confederazione generale del lavoro italiana,
“Critica sociale”, anno XXI, n. 9, 1 maggio 1911, pp. 129-130.

31. Oltre alla monografia di Paolo Favilli si veda anche Carlo Cartiglia, Rinaldo Rigola e il
sindacalismo riformista in Italia, Feltrinelli, Milano, 1976, pp. 60-87.

32. Cfr. Enrico Decleva, Etica del lavoro, socialismo, cultura popolare. Augusto Osimo e la società
umanitaria, Angeli, Milano, 1985, pp. 24 sgg.

33. Cfr. Fausto Pagliari a Rinaldo Rigola, 5 novembre 1908, in Archivio Rinaldo Rigola, S.
Corrispondenza generale. 1891-1944, fasc. n. 447: Pagliari, Fausto.
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Anzitutto il movimento sindacale dei lavoratori dell’industria, per quanto in
tutti i paesi, all’infuori dell’Inghilterra, sia stato promosso dalla propaganda
socialista, non è il frutto di un’ideologia, ma bensì dell’evoluzione industriale.
[…] Le organizzazioni operano completamente all’unisono colle tendenze evo-
lutive dell’economia quando, come fanno dappertutto, […] agiscono nel senso
di conservare la forma salario, perfezionandola nella sua purezza e opponendosi
ai tentativi diretti, o meno della partecipazione agli utili, ecc., a cancellare i
rapporti di salario34.
Del resto negli stessi mesi in cui teneva le sue lezioni all’Umanitaria è signifi-
cativo quanto scrive a Rigola:

Il libro di Webb ‘Democrazia industriale’, che ora rileggo con intelletto d’amore è
una inesauribile miniera di idee, di fatti, di ammaestramenti ecc. ecc. ed è un pre-
ziosissimo e indispensabile fondamento teorico per chi si dedica all’organizzazione.
Ti comunicherò le molte idee che mi ha suggerito circa la nostra organizzazione; la
più importante delle quali è che non si può generalizzare delle esperienze senza tener
conto delle condizioni che le hanno determinate e che, in ogni modo, la fonte più
preziosa per una pragmatica sindacale, come per qualunque altra teoria dell’azione,
è appunto la praxis. Il movimento operaio è soprattutto e essenzialmente pratica e
movimento; un divenire che si realizza e si supera nell’esperienza; e una teoria non
può scaturire che da una conoscenza il più possibilmente esatta delle manifestazioni
reali del fenomeno sindacale nelle varie località, e nelle varie industrie, e non può
essere che una sintesi di questi movimenti35.

Poi lentamente il processo si chiude. Perché si riapra un’interlocuzione con
l’esperienza laburista da parte del movimento socialista in Italia, occorre che si
consumi tutta la parabola della crisi politica italiana, dai giorni che precedono
la Prima guerra mondiale fino all’ascesa politica del fascismo. In parte è di
nuovo Rigola a riproporre l’attenzione sul movimento laburista inglese a

34. Cfr. Fausto Pagliari, L’organizzazione operaia in Europa. Storia, costituzione, funzioni,
seconda edizione interamente rifatta, Tip. Stucchi Ceretti e C., Milano, 1909, pp. 515-516.

35. Fausto Pagliari a Rinaldo Rigola, 23 dicembre 1908, in Archivio Rinaldo Rigola, S.
Corrispondenza generale. 1891-1944, fasc. n. 447: Pagliari, Fausto. Vedi anche Fausto Pagliari
a Rinaldo Rigola, 26 gennaio 1909, ibidem.
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proposito del ghildismo36, in parte è Guido De Ruggiero con la sua riflessione
su liberalismo e socialismo democratico. In entrambi i casi ancora una volta si
apre una stagione riflessiva sull’onda di una crisi politica, ideale e organizzativa.
È Carlo Rosselli a dare avvio a quel processo.

L’esperienza laburista e il socialismo italiano tra le due guerre

All’inizio del 1923, quando Carlo Rosselli giunge a Torino ed entra a far parte
del “Laboratorio di economia politica”, quelle che erano delle linee di riflessione
già presenti nella sua formazione iniziano ad avere una loro strutturazione.
Rosselli sostiene la sua tesi di laurea sul sindacalismo rivoluzionario presso
l’Istituto Cesare Alfieri di Firenze, pur orientandosi con studi di carattere
storico e filosofico, sotto la guida di Riccardo Dalla Volta. Se è vero che la
parabola politica di Riccardo Dalla Volta nel momento dell’incontro con Carlo
Rosselli è in gran parte consumata verso il sostegno al corporativismo,
comunque in lui non è spenta la sensibilità verso le tematiche fabiane che lo
avevano interessato, del resto non lontane dagli interessi che si riscontrano sulle
pagine de “La Riforma sociale”. Per comprenderlo occorre risalire alla metà
degli anni ’90, e alle prime prove del “La Riforma sociale” in cui Dalla Volta
matura gran parte della sua formazione proprio in relazione alla questione
inglese:

Siamo stati pochissimi in Italia, noi del gruppo degli scrittori di questa rivista –
scrive Luigi Einaudi nel 1916 riprendendo le riflessioni di Mario Borsa – ad avere
il culto dell’Inghilterra: non della ricchezza inglese e delle cifre grosse, ma delle idee
inglesi e del modo di ragionare e del modo di concepire la vita, la libertà, la poli-
tica che si usa in Inghilterra37.

36. Cfr. Dora Marucco, Fabianesimo, ghildismo, forme di democrazia industriale, Angeli, Milano,
1986.

37. Luigi Einaudi,Germanofili e anglofili, “La Riforma sociale”, anno XXIII, vol. XXVII (Terza
Serie), 1916, p. 300. Il testo da cui prende spunto Einaudi è Mario Borsa, Italia ed Inghilterra,
Società Editoriale Italiana, Milano, 1916.
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Nella stessa rivista Pasquale Jannaccone, pur accogliendo alcune delle
osservazioni di Dalla Volta, propone una visione più attenta agli effetti di
sviluppo che quella modalità di conflitto propone, convinto che l’innalzamento
del conflitto sociale porti con sé anche una disponibilità alla responsabilità.
Per Jannaccone, infatti, la lotta sindacale non è in controtendenza rispetto alla
crescita, comunque non è solo uno stimolatore della crisi. Alla rovescia, essa va
interpretata e valutata come il sintomo di una richiesta di coinvolgimento e di
corresponsabilità38. Un aspetto sul quale Jannaccone avrà un’attenzione
particolare, soprattutto rivolta alle riflessioni dei fabiani anche promuovendo
la coscienza dei loro testi a ridosso dello scoppio della guerra proprio nella
stagione in cui, significativamente, il movimento sindacale italiano attraversa
una fase acuta di conflittualità39.
È un primo criterio che è fatto proprio da Rosselli quando riflette sul caso
inglese. Nella riflessione di Rosselli intorno al rapporto tra economia e
movimenti sociali, questa non sarà l’unica traccia. Insieme vi è l’influsso di
Attilio Cabiati (con cui del resto lavora a Genova), di Augusto Graziani, ma
anche le riflessioni di alcuni autori che abbiamo già incontrato, per esempio
Antonio Graziadei40.
L’Inghilterra appare a Carlo Rosselli, un laboratorio politico su cui vale la pena
riflettere non perché entusiasta sostenitore di tutto ciò che lì si discute, ma
perché quella tradizione e la storia del formarsi della cultura politica ed
economica che da quella tradizione discendono, gli sembrano una risorsa da

38. Pasquale Jannaccone, Lo sciopero dei meccanici inglesi e i cicli industriali, ivi, anno IV, vol.
VII (Seconda Serie), 1897, pp. 1044-1063.

39. È significativa la proposta tra il 1912 e il 1913 delle due monografie dei Webb, Storia delle
unioni operaie in Inghilterra e La democrazia industriale, di cui promuove l’edizione italiana
nella collana “Biblioteca dell’economista”, rispettivamente nel 1913 e nel 1912.

40. Penso a Attilio Cabiati di cui si veda La nazionalizzazione dei mezzi di trasporto, Uffici
della Critica Sociale, Milano, 1903; La politica industriale delle organizzazioni operaie. A
proposito di un contratto di lavoro in Italia, “La Riforma sociale”, anno XIV, vol. XVII (Seconda
Serie), 1907, pp. 587-609; Sulle municipalizzazioni, “Giornale degli Economisti, s. III, vol. X,
gennaio 1910 (Estratto). Per quanto riguarda Graziani si veda Istituzioni di economia politica,
F.lli Bocca, Torino, 1917. Per Graziadei, Socialismo e sindacalismo, cit.
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immettere nella riflessione socialista in Italia nel momento in cui la crisi del
socialismo è evidente e ormai si tratta di ripensare complessivamente un
impianto politico, ma anche culturale41.
Quel laboratorio gli sembra significativo per aprire una stagione di autoriforma
del movimento socialista italiano all’indomani della vittoria del fascismo42. Un
aspetto che Rosselli riferisce essenzialmente al quadro sindacale e alla riflessione
nell’area fabiana. Soprattutto lo attrae la riflessione sul socialismo delle gilde,
tema al centro della riflessione della seconda serie di “Problemi del Lavoro”
(1918-1922), in particolare tra il 1921 e il 192243.
A questi temi e soprattutto a una visione della questione sindacale in termini
di politiche economiche, Rosselli giunge attraverso un apprendistato di studio
che segna il passaggio verso una maggior padronanza di tematiche economiche.
Un processo che avviene successivamente alla sua laurea sul sindacalismo
sostenuta nel 1921 alla Cesare Alfieri di Firenze e che ha un suo primo
momento rielaborativo nella tesi con la quale si laurea in Giurisprudenza a
Siena nel luglio 1923, e in cui non è indifferente l’apprendistato tra fine 1922
e il primo semestre 1923 presso il “Laboratorio di economia politica” di Torino

41. È il contributo di riflessione che Rosselli e Nenni propongono nell’esperienza del
settimanale “Il Quarto stato” di cui si veda in particolare Carlo Rossellli, Autocritica, ivi, n. 2,
3 aprile 1926, p. 1, e Noi [Pietro Nenni], Risposta a Carneade, ivi, n. 4, 1 maggio 1926, p. 4,
in cui sono presenti le stesse domande sulla necessità dei temi di studio e di approfondimento
per la ricostruzione politica e culturale di una proposta socialista che Gramsci pone nel
novembre 1923 in un testo dal titolo Che fare?, poi ricompreso in id., Per la verità, Editori
Riuniti, Roma, 1974, pp. 267-270. Per un profilo della rivista si veda la scheda di Stefano
Merli in Bibliografia della stampa periodica operaia e socialista italiana.1860-1926. I periodici di
Milano, vol. II, Feltrinelli, Milano [1961], pp. 348-355. Sul contributo di riflessione specifico
proposto da Carlo Rosselli all’interno de “Il Quarto stato” tornerò tra poco.

42. Cfr. Carlo Rosselli, Il partito del Lavoro in Inghilterra, “La Libertà”, anno I, n. 3, 1 febbraio
1924.

43. Su Carlo Rosselli osservatore del movimento laburista e sindacale in Inghilterra tra 1923
e 1925 ha scritto con attenzione Salvo Mastellone recuperando anche tutti quei testi non inclusi
nel primo volume delle Opere di Carlo Rosselli (Socialismo liberale, a cura di John Rosselli,
Einaudi, Torino, 1973). Si veda Salvo Mastellone, Carlo Rosselli e la «rivoluzione liberale del
socialismo». Con scritti e documenti inediti, Olschki, Firenze, 1999.
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segnato da una lettura di classici dell’economia e in cui è prevalente la scuola
inglese rispetto a quella francese, sulla quale invece in gran parte si costruisce
la riflessione proposta nella tesi di laurea del 192144.
Se anche il tema del ghildismo non trova indifferente Rosselli, l’angolo
prospettico è ancora la questione della responsabilità sul piano della gestione
dello sviluppo aziendale, sulle politiche di gestione di impresa45 In questo stesso
intervento, che significativamente fa parte del numero monografico che
“Rivoluzione Liberale” dedica all’Inghilterra, egli insiste sul tema delle
cooperative di consumo, ma soprattutto torna a sottolineare il ruolo del
sindacato come attore economico46.
Rosselli, tuttavia, non è l’unico intorno alla metà degli anni ’20 a insistere o a
richiamare l’attenzione sul laburismo e a tornare a riflettere sul Partito del
lavoro. È significativo che negli stessi mesi compaia in Italia la traduzione di un
testo di Ramsay Mac Donald centrato sulla fisionomia politica, il programma
e i principi del partito laburista47. Conta in questo caso sia chi lo propone, ma
anche la cornice editoriale all’interno della quale si colloca il testo di Mc
Donald. A proporre e a curare l’edizione italiana è Nino Levi, vicino a Carlo
Rosselli, con cui condivide il viaggio in Inghilterra nel 1923, ma anche vicino
poi all’ iniziativa di “Il Quarto stato” nel 1926.
La collana in cui è proposto il testo di MacDonald si chiama “Biblioteca di
Cultura politica”. Nella scheda che è posta alla fine del libro si afferma che la
collana – il volume di Mac Donald è il primo ad uscire – “raccoglierà opuscoli

44. Una lettura attenta della tesi di laurea sostenuta a Siena, intitolata Prime linee di una teoria
economica del sindacalismo è stata proposta da Antonio Cardini e al suo saggio rinvio per ogni
altra considerazione. Cfr. Antonio Cardini, Carlo Rosselli dal sindacalismo al socialismo liberale:
la tesi di laurea a Siena (1923), in Scritti per Mario Delle Piane, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 1986, pp. 347-361.

45. Cfr. Carlo Rosselli, Il movimento operaio, “La Rivoluzione Liberale”, anno III, n. 13-14, 25
marzo 1924, pp. 53-54.

46. Sono alcuni dei temi che poi Rosselli riprende in Socialismo liberale e che significativamente
ripropone nell’estate del 1933 quando discute la proposta politica del gruppo dei “Néos” di
Déat, Marquet e Montagnon, senza condividerne lo spirito antisindacale.

47. Cfr. Ramsay MacDonald, Direttive politiche per il partito del lavoro, Alpes, Milano, 1924.
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di carattere storico, filosofico ed economico, interessanti la vita nazionale” in
funzione, si precisa riprendendo indirettamente un giudizio di Benito Musso-
lini, di formare “gli elementi di una nuova classe dirigente”48. Questa iniziativa,
tuttavia, almeno per quanto riguarda il rinnovamento della cultura socialista
non determina un cambiamento49.
Percorrendo la strada opposta, ovvero non muovendo dall’area socialista verso
il liberalismo, ma viceversa muovendo dal liberalismo e procedendo verso il la-
burismo, specularmente a Rosselli è Guido De Ruggiero a rappresentare una
linea riflessiva che coglie nel laburismo una cultura politica in grado di supe-
rare i vizi del modello cultural-politico delle forze sociali in Italia.
Nel caso di De Ruggiero la premessa, come chiarisce intervenendo su “Rivo-
luzione Liberale”50, riguarda se la pratica liberale – ovvero la possibilità che si
dia conflitto politico e allo stesso tempo si mantengano istanze economiche
non fagocitate dall’intervento statale – abbia o meno un futuro. La sua dia-
gnosi non è ottimistica: sia la ricetta liberale, sia quella socialista non paiono
sanare i vizi di forma di un sistema destinato a un avvitamento politico co-
munque autoritario.
In parte questa diagnosi negativa è riaperta un anno dopo quando De Rug-
giero riprende il tema del liberalismo come istigatore di un principio egualita-
rio che non è in grado di gestire o di “governare”51.
De Ruggiero è in cerca di una sintesi che si profilerà solo nel 1924, significa-
tivamente riprendendo le riflessioni di Jannaccone. Nel terzo e ultimo inter-

48. Nello stesso 1924 escono, come annunciato, Gino Baldesi, Dalle antiche corporazioni al
moderno sindacalismo; Sergio Panunzio, Che cos’è il fascismo; Arrigo Solmi, La riforma
costituzionale; Ugo Imperatori, Italia prodiga; Romolo Murri, Fede e fascismo.

49. Levi nello stesso periodo è impegnato (con Piero Sraffa, Fausto Pagliari, Carlo Rosselli e
Alessandro Schiavi) a costituire un centro studi dedicato allo studio e alla diffusione delle pro-
poste del ghildismo e del fabianesimo, che dovrebbe varare un periodico “La Lotta politica”,
ma nei fatti né la rivista esce, né l’istituto decolla.

50. Cfr. Guido De Ruggiero, I presupposti economici del liberalismo, “La Rivoluzione liberale”,
anno I, n. 2, 19 febbraio 1922, pp. 6-8.

51. Id., Il Liberalismo e le masse, ivi, anno II, n. 12, 1 maggio 1923, p. 49.
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vento che pubblica su “La Rivoluzione liberale”52 egli sembra individuarlo. Il
profilo della sua riflessione è volto a sollecitare la valorizzazione degli elementi
di quella linea liberale che riconosce nel dettato di Hobhouse, ma anche la ca-
pacità di autotutela. In altre parole il fatto che non ci si affidi a uno Stato in-
terventista e protettivo. Un tratto che egli sottolinea come specifico del
mutualismo e dell’organizzazione dal basso, radicato nella pratica e nella men-
talità del movimento laburista e sindacale inglesi. Un aspetto che ritorna nel
1926 sulle pagine del settimanale “Il Quarto stato”53.
L’esperienza di “Il Quarto stato”, il settimanale diretto da Pietro Nenni e Carlo
Rosselli e che esce per sette mesi (n. 1, 27 marzo 1926 – n. 30, 30 ottobre
1926) prima della soppressione definitiva di ogni forma di libertà politica in
Italia, in parte riprende alcuni di questi temi dentro una riflessione che ha
prevalentemente le caratteristiche di contribuire a rifondare l’impianto politico
e culturale del socialismo italiano, dentro la tradizione socialista italiana54. Per
gran parte degli interventi dunque il tema è in che forme e attraverso quali
percorsi si possa produrre un rinnovamento che abbia il carattere della
continuità o stia nella tradizione del socialismo europeo continentale55.
Carlo Rosselli segue un profilo diverso. Da una parte, Rosselli non risparmia
le critiche alla tradizione del socialismo europeo che, a suo avviso, presenta

52. Id., Liberali e laburisti, ivi, anno III, n. 13-14, 25 marzo-1 aprile 1924, p. 51.

53. Su questo punto De Ruggiero converge in gran parte con quanto Rosselli aveva scritto nel
suo La critica intellettuale del partito socialista, “Critica sociale”, anno XXXIII, n. 21, 1-15
novembre 1923, pp. 325-328.

54. Significativamente, del resto, su questo aspetto hanno insistito coloro che hanno letto il
profilo di “Il Quarto stato”. Cfr. Stefano Merli, Il Quarto Stato di Rosselli e Nenni e la polemica
sul rinnovamento socialista nel 1926, “Rivista storica del socialismo”, III, n. 11, 1960, pp. 819-
828; Domenico Zucaro, Il Quarto Stato di Nenni e Rosselli, Sugar, Milano, 1977; Paolo Bagnoli,
La battaglia socialista de “il Quarto Stato”, in Giustizia e Libertà nella lotta antifascista e nella
storia d’Italia, La nuova Italia, Firenze, 1978, pp. 113-146.

55. È da interpretarsi in questo senso la pubblicazione del programma della socialdemocrazia
austriaca e poi un intervento di Otto Bauer (I problemi del socialismo europeo nella attuale fase
storica) sui possibili percorsi di una conciliazione tra II e III Internazionale. Rispettivamente
“Il Quarto stato”, n. 22, 4 settembre 1926 e n. 30, 30 ottobre 1926.
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lacune e vuoti rilevanti su questioni ineludibili (p. es. la politica monetaria,
tema su cui scrive un intervento specifico e in cui non risparmia critiche a
Kautsky)56. In questa chiave l’invito è dunque non solo a pensare una
continuità, ma liberarsi dei molti meccanismi mentali, insieme ai deficit
culturali e programmatici che hanno caratterizzato la storia e, soprattutto,
l’azione del movimento socialista in Italia nel dopoguerra57. Dall’altra, di nuovo
prova a reintrodurre la questione laburista nel processo di rifondazione culturale
e politica cui vorrebbe contribuire il settimanale. Così a commento dell’articolo
di H.N. Brailsford, direttore del settimanale “New Leader”, osserva come “il
fulcro del movimento socialista e laburista inglese si sposterebbe dal diritto al
lavoro che è, fino a un certo punto, riconosciuto generalmente col sussidio ai
disoccupati, ma che lascia questi e quelli che lavorano in condizioni di vita
troppo grama per essere degna di uomini civili, al diritto alla vita, cioè a una
vita che comporti lo sviluppo delle facoltà normali dell’uomo nella loro
pienezza”58. E soprattutto a commento dello sciopero generale dei minatori del
maggio-giugno 1926, che già alle prime avvisaglie valuta per il suo valore
politico, osserva – servendosi delle riflessioni ancora di Brailsford e di Bertrand
Russell – come sia errato ricorrere all’arma dello sciopero generale se non si ha
chiaro il profilo di riforma politica, prima ancora che quello di rivendicazione
economica, che si persegue59.
Tuttavia è significativo che torni a parlarne nel suo Socialismo liberale, quando
affronta il tema della trasformazione profonda che il movimento socialista
italiano deve intraprendere per uscire dalla sconfitta; tanto in relazione al suo
profilo ideologico, come a quello organizzativo, su cui scrive:

56. Cfr. Carlo Rosselli, Il problema monetario, ivi, n. 5, 24 aprile 1926.

57. Cfr. Carlo Rosselli, Il problema dell’unità socialista. Lettera aperta al direttore dell’“Avanti!”,
ivi, n. 21, 21 agosto 1926.

58. [Carlo Rosselli], La politica del “salario vitale”, ivi, n. 4, 17 aprile 1926. L’intervento di
Brailsford esce nello stesso numero della rivista con il titolo La democrazia è possibile sotto il
capitalismo?

59. Cfr. ***[Carlo Rosselli], L’insegnamento dello sciopero generale inglese, ivi, n.17, 17 luglio
1926.
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Io sono esplicitamente favorevole ad una riorganizzazione del movimento socialista
su basi affini a quelle del partito del lavoro britannico: far centro cioè sul moto
operaio, tendente per legge fisiologica all’unità, ed efficacissimo smorzatore degli urti
interni, specie se di origine ideologica; e accompagnar quello con una costellazione
di gruppi politici, di associazioni culturali, di organismi cooperativi, mutualistici,
ecc. Concepire cioè il partito di domani con uno spirito ben più largo e generoso
di quel che ieri non fosse, come sintesi federativa di tutte le forze che si battono per
la causa del lavoro sulla base di un programma costruttivo di lavoro. Esso dovrebbe
aver riguardo soprattutto ai compiti immediati, ai fini conseguibili in uno spazio
ragionevolmente breve di anni. Un solo punto dovrebbe restar fermo: e cioè
accettazione nel fatto (sui libri si sbizzarriscano pure i filosofi della storia) del metodo
liberale di lotta politica60.

È un accenno che il dibattito sul volume di Rosselli coevo non registra e che
sostanzialmente anche dopo non è raccolto. La questione laburista non torna
più significativamente in discussione nella riflessione del socialismo italiano
negli anni del fuoriuscitismo. Ma il profilo di quella partita e soprattutto il
senso di una cultura politica, della sua utilizzabilità per ripensare il caso italiano,
rimane. Non vi contribuisce certamente negli anni successivi la vicenda dal
Labour Party tra la sconfitta del giugno 1926 e l’esperienza bruciante del
governo laburista tra 1929 e 1931 dove si registra non solo il crollo politico dei
laburisti. Soprattutto pesa nel corso degli anni ’30 la crisi della loro cultura
politica, l’inadeguatezza della loro cultura economica a fronteggiare la crisi, la
scomposizione della loro base sociale di riferimento in conseguenza della crisi
dei settori produttivi su cui storicamente si era costruito il radicamento
laburista61.
Il tema su cui discute l’area laburista, soprattutto in ambito fabiano, è la
consapevolezza del deficit di cultura economica62. Il risultato è una riflessione

60. Cfr. Carlo Rosselli, Socialismo liberale, a cura di John Rosselli, Einaudi, Torino, 1979, p.
141. Il corsivo è nel testo. Per il riferimento al profilo ideologico, ivi, p. 133.

61. Cfr. Sidney Pollard, The great disillusion, “Bulletin of the Society for the Study of Labour
History”, Spring, n. 16, 1968, pp. 33-42.

62. Cfr. Robert Skidelsky, Politicians and the slump. The Labour government of 1929-1931,
Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 1970.
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in gran parte concentrata sulla questione delle politiche di programmazione e
di pianificazione economica su cui nel corso degli anni ’30, per esempio, insiste
in particolare Harold Laski, anche in relazione al laboratorio economico-
politico del “New Deal” rooseveltiano che segue con attenzione63.
L’attenzione a quel laboratorio rappresentato dal “New Fabian Research
Bureau” da parte del socialismo italiano tuttavia è scarsa nel corso degli anni
’3064. In gran parte vi contribuisce il fatto che all’interno del fuoriuscitismo
socialista e giellista le tematiche della pianificazione laburista verranno lette
come una variante del planismo di DeMan e dunque pur godendo di un primo
momento di entusiasmo, poi rapidamente verranno accantonate65. In quel
contesto è più forte l’attrazione per il mondo socialista austriaco. Il risultato di
tutto questo non sarà che la riproposizione dell’attenzione e della valorizzazione
dell’esperienza laburista ancora in relazione alla rivisitazione del confronto e
dell’incontro tra socialismo e liberalismo.
Significativamente è ancora Guido De Ruggiero a proporla ripresentando le
sue conclusioni del 1924 e confrontando ancora la convergenza, ma non la
sovrapposizione, né tanto meno l’equivalenza, tra liberalismo sociale e
socialismo liberale66. Ancora una volta è una riflessione che non si trasformerà
in proposta politica.

63. Cfr. Michael Newman, Harold Laski. A Political Biography, Macmillan, London, 1993,
pp. 167 sgg. Sulla figura e il profilo culturale e politico di Laski si veda anche Eric J.
Hobsbawm, Il megafono della sinistra (1993), in id., Gente non comune, Rizzoli, Milano, 2000,
pp. 186-193.

64. Per una ricostruzione cfr. Margaret Cole, The Story of Fabian Socialism, Heinemann,
London-Melbourne-Toronto, 1961, pp. 225 sgg.

65. Questo aspetto, per esempio, fa sì che le suggestioni planiste in Inghilterra trovino poco
spazio, non solo in area laburista, ma anche in area sindacale. Un aspetto che nasce dal percepire
l’invadenza dello Stato in quelle politiche. Su questo punto, nonostante i suoi primi entusiasmi
per i “Néos” e la proposta planista, anche Carlo Rosselli concorda.

66. Cfr. Guido De Ruggiero, Liberalismo sociale e liberal-socialismo, “La Nuova Europa”, anno
II, n. 18, 6 maggio 1945, p. 10, poi riproposto in id., Concetti base per il rinnovamento
democratico, Partito D’azione [s.l., 1945], pp. 31-36.
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La definizione di una nuova politica sociale ed economica

Il discorso significativamente si riapre all’inizio degli anni ’50, una volta
conclusa l’esperienza di governo laburista. Vi concorrono più sensibilità
culturali e politiche. Una parte sono già in atto nel corso della guerra. I
protagonisti sono delle figure marginali del PSI. Tali rimarranno anche nella
fase di ricostruzione del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP),
tra 1943 e 1947 e poi nella stagione delle scissioni che si inaugura in
quell’anno.
La prima esperienza è rappresentata dal processo riflessivo che si avvia già al
momento della crisi interna al PSI tra il 1939 e il 1940, quando inizia a
maturare l’ipotesi politica dell’europeismo socialista e poi tra 1941 e 1942
quando quell’ipotesi sembra assumere una consistenza maggiore67. Ne sono
protagonisti alcune figure storiche del socialismo italiano, Giuseppe Emanuele
Modigliani, per esempio, e altre sempre eccentriche o laterali nel socialismo
italiano degli anni del fuoriuscitismo, per esempio Olindo Gorni, Andrea Caffi,
Ignazio Silone, Giuseppe Faravelli.
La seconda è caratterizzata dalla riflessione che in parte eredita l’elaborazione
del periodo 1939-1942 e prova a dare organizzazione a quello sforzo. Ignazio
Silone è la figura più significativa di organizzatore culturale e di collettore di
idee e di opinioni. Lo scenario è quello dell’esilio svizzero e in particolare la
vicenda del quindicinale “L’Avvenire dei lavoratori” che Silone dirige tra
febbraio e novembre 1944, quando rientra in Italia, ma che continua sulle
stesse linee politiche fino alla cessazione delle pubblicazioni del periodico nel
settembre 1945. Ai fini del ragionamento che affrontiamo in queste pagine è
più utile ricostruire, anche sommariamente, la seconda esperienza.
Nel dicembre 1946 Ignazio Silone scrive a Morgan Phillips, segretario generale
del Labour Party, informandolo dell’inevitabile scissione che si verificherà al
congresso di Roma convocato nel successivo mese di gennaio. E conclude: “È
estremamente importante che il ‘Labour Party’ invii un’autorevole delegazione

67. Per una ricostruzione rinvio al mio La Sfio, il Labour Party e il problema politico dell’Europa.
(1939-1940), “Socialismo/Storia- Socialism/History”, n. 2, 1989, pp. 127-156 e a Stefano
Merli, I socialisti, la guerra, la nuova Europa, Fondazione Anna Kuliscoff, Milano, 1993.
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al Congresso e che qualcuno della delegazione rimanga per un settimana dopo
il congresso, perché le cose importanti avverranno dopo”68.
La lettera evidenzia due aspetti: da una parte la non percezione che i laburisti
hanno del dibattito interno al PSIUP e del clima politico che precede la scis-
sione; dall’altra l’autorevolezza che ha Silone in quel momento, almeno per
loro. Quell’autorevolezza è l’effetto di una battaglia culturale, prima ancora
che politica, che Silone ha condotto con costanza nella prima metà degli anni
’40 soprattutto in relazione alle linee culturali di un rifondato Partito sociali-
sta nell’Italia libera e democratica.
Silone, già a ridosso della guerra, ha definitivamente maturato il passaggio cul-
turale che lo porta a valorizzare le varie tradizioni dimenticate o abbandonate
nella storia culturale del socialismo italiano al fine di dare una nuova possibi-
lità di sviluppo69. All’interno di questa partita il laburismo occupa un posto di
rilievo, soprattutto in merito a due questioni.
Da una parte la necessità di ripensare o di riformulare una cultura politica so-
cialista per il ritorno alla democrazia che non sia la riproposizione del para-
digma politico vigente dell’Italia prefascista70. La riflessione politica sul progetto
federalista è proposta da Silone privilegiando alcune fonti culturali e politiche.
Così nel n. 7 a commento di un testo di Trentin sottolinea come il tema del so-
cialismo federalista debba, molto più che al Guild Socialism dell’inglese G.D.
H. Cole, ad un altro testo di Cole Great Britain in the Post War World, di cui
sul quindicinale pubblica stralci significativi71.

68. Il testo della lettera è riprodotto in Pietro Sebastiani, Laburisti inglesi e socialisti italiani.
Dalla ricostruzione del Psiup alla scisisone di Palazzo Barberini, Elengraf, Roma, [1983], pp.
138-139.

69. Cfr. Sergio Soave, Senza tradirsi, senza tradire, Aragno, Torino, 2005, pp. 417 sgg.

70. Cfr. Ignazio Silone, Prospettiva del dopo-fascismo, “L’Avvenire dei Lavoratori”, n. 19, 1
gennaio 1945, p. 1.

71. Cfr. G.D.H. Cole, Che cosa e come socializzare?, “L’avvenire dei Lavoratori”, n. 8, 1 maggio
1944, pp. 3 e 5. Il testo di Trentin è pubblicato con il titolo Attualità di Proudhon, ed è
preceduto da una nota non firmata, ma di Silone, in “L’avvenire dei Lavoratori”, n. 7, 15 aprile
1944, p. 3. Nel gennaio 1945 dalle pagine de l’“Avanti!”, Silone torna a riproporre il pensiero
economico di Cole, questa volta muovendo dalle considerazioni contenute nel suo Europe,
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Dall’altra l’insistenza di un paradigma continentale del processo rivoluziona-
rio, ma che esprima come punti qualificanti: i processi di democratizzazione
dell’economia; l’ordinamento cooperativo, che non si fondi sull’espropriazione;
le autonomie locali; il rilancio di una politica dei consumi72.
È il profilo del documento che Silone scrive e pubblica in uno dei primi nu-
meri del quindicinale e che significativamente ripropone al momento del suo
rientro in Italia nel novembre 1944. Quel testo è significativo anche perché
definisce la proposta politica e culturale di “Europa socialista”, il quindicinale
che Silone dirige tra il 1946 e il 194773, una rivista che ha un carattere speri-
mentale, “aperto”, comunque anti-ideologico, e che ha molti punti in comune
con la filosofia politica che nel 1952 Cole poi presenterà in sede di bilancio del-
l’esperienza di governo laburista.
Quel profilo politico non è esclusivo di Silone. Per esempio le corrispondenze po-
litiche di Giuseppe Faravelli, una figura di grande spessore culturale, attenta alle
culture della tradizione del riformismo socialista, relativamente a quel periodo, lo
confermano74. La tradizione socialista che ritorna con frequenza in quelle lettere
è quella del socialismo democratico francese, del socialismo russo antibolscevico
in esilio, il riformismo socialista italiano. E tuttavia si deve notare come non ci sia
il riferimento al laburismo in quelle lettere. Il dato è tanto più rilevante se si con-
sidera il fatto che in quegli anni il processo di ricostruzione dell’Internazionale so-
cialista ha come protagonista politico principale proprio il Labour Party75.

Russia and the Future, Gollancz, London, 1941. Cfr. Ignazio Silone, Europa di domani, “Avanti!”
(Roma), 28 gennaio 1945.

72. Su quest’ultimo punto cfr. H. K.,Democrazia dei consumatori, ivi, n. 5, 15 marzo 1944, p. 1.

73. Cfr. Il carattere della rivoluzione italiana, ivi, n. 4, 25 febbraio 1944, p. 4 e poi riproposto
con il titolo Alcuni dati del problema politico italiano, in “Avanti!” (Roma), 12 novembre 1944.
Si veda inoltre Harold Laski, Una nuova era sociale in Gran Bretagna, “Europa socialista”, n. 2,
16 marzo 1946, pp. 10-11 e FernandoManca,Note sul fabianesimo, ivi, n. 3, 1-16 aprile 1946,
pp. 4-5.

74. Cfr. Il socialismo al bivio. L’archivio di Giuseppe Faravelli (1945-1950), a cura di Stefano
Merli e Pier Carlo Masini, “Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, anno XXVI
(1989/1990).

75. Anche se occorre ricordare come la sua azione sia quella di procedere con lentezza convinto
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Certamente il colpo di Praga sanziona una spaccatura significativa nel caso ita-
liano, al punto che il PSI esce dal COMISCO (Comité internationale des
conférences socialiste) in seguito a una mozione di condanna presentata dal
Labour Party alla riunione del Comitato, il 19-20 marzo 1948. Una spaccatura
che non riguarda solo la questione intorno al comunismo, ma anche – in que-
sto le corrispondenze di Giuseppe Faravelli soprattutto successive all’aprile
1948 sono significative – la definizione di una nuova strategia per il sociali-
smo democratico76. Questa spaccatura è determinante per comprendere la di-
stanza che il PSI tiene a lungo nei confronti del Labour Party, almeno per gran
parte degli anni ’5077.
Consideriamo ora alcune linee della fisionomia culturale del PSIUP e poi del
PSI. La ripresa organizzata del Partito socialista in Italia nel corso della Resi-
stenza, ma anche nei mesi immediatamente successivi alla Liberazione, testi-
monia di un attore politico in gran parte ancora alla ricerca di una sua
fisionomia, non solo organizzativa, ma anche culturale e programmatica.
Tra il 1945 e il 1947, almeno stando al progetto di Nenni relativo al “socialismo
integrale”, sembra configurarsi un’ipotesi politica. Tuttavia, ancora tra il 1944
e il 1945, il PSI appare un partito in formazione dalla fisionomia incerta,

che un movimento socialista unificato deve superare le antiche divisioni tra una destra (insulare,
scandinava e in parte belga) e una componente “continentale” maggiormente legata al
marxismo, comunque meno drastica nel dialogo con i comunisti (almeno per quanto riguarda
sia gli italiani che i francesi). Cfr. David Hanley, Un socialisme aux coleurs de l’Angleterre: le
parti travailliste et l’Internationale socialiste depuis 1945, in L’Internationale socialiste, s. la dir. de
Hugues Portelli, Editions Ouvrieres, Paris, 1983, pp. 57-66.

76. Cfr. Guillaume Devin, La renaissance de L’internationale socialiste (1945-1951), in
L’Internationale socialiste, cit., pp. 54-55. Per la corrispondenza di Faravelli si veda Il socialismo
al bivio, cit., pp. 309 sgg.

77. A questa distanza non è estranea la linea politica che caratterizza la direzione del PSI, in
questo tanto Nenni come Rodolfo Morandi attratti da un’ipotesi di quel “socialismo integrale”
che aveva caratterizzato la riflessione teorica e politica dell’ultimo Otto Bauer, segnatamente
dalla stesura del suo Zwischen zwei Weltkriegen?: die Krise der Weltwirtschaft, der Democratie
und des Sozialismus, Prager, Bratislav, 1936 (trad. it. Tra due guerre mondiali? La crisi
dell’economia mondiale, della democrazia e del socialismo, introduzione di Enzo Collotti, Einaudi,
Torino, 1979).
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comunque da contrapporre e da differenziare rispetto alla memoria del PSI
aventiniano che sembra costituire l’ossessione sottotraccia del gruppo dirigente
uscito dalla Resistenza78.
Quello tra il ’44-45 è un PSI, che al suo interno si vive ancora “adolescente”.
Un “partito nuovo”, meglio un “nuovo partito” provato dal senso della sua
storia passata con cui ritiene di dover fare perennemente i conti. Un partito
soprattutto che nel confronto con il PCI avverte talora l’inadeguatezza del suo
bagaglio teorico. In una lettera che un gruppo di militanti socialisti indirizza
alla direzione del PSI nel giugno 1944 si legge:

Noi dobbiamo considerare che il partito socialista non ha quella tradizione
rivoluzionaria che costituisce la forza del Pc, e perciò parte oggi nella vita politica
italiana in momentanee condizioni di inferiorità; ma esso si distingue d’altra parte,
per quella aderenza duttile e democratica, alle indipendenti necessità del proletariato
italiano, la cui mancanza costituisce invece la debolezza del Pc, il quale colla rigida
posizione di estremo collaborazionismo che oggi intende seguire, viene ad offrirci
una rara occasione di riprendergli quel cammino di cui vent’anni or sono con la
sua attitudine rivoluzionaria, ci ha superato79.

Queste considerazioni vanno interpretate come un indizio più che sulle
convinzioni che non si hanno, sulla non consapevolezza delle proprie
potenzialità e anche, si potrebbe aggiungere, delle “eccellenze” presenti nel
partito. Mi riferisco all’esperienza che è maturata intorno a Rodolfo Morandi
già negli anni ’30, al Centro socialista interno, alle consonanze che quel gruppo
ha, in termini di temi e riflessioni sulla natura della crisi economica e agli

78. A titolo esemplare si veda, Intransigenza socialista, febbraio 1986, in Il Partito socialista
nella Resistenza, I documenti e la stampa clandestina, a cura di Simone Neri Sernieri, Nistri-
Lischi, Pisa, 1988, doc. n. 86, pp. 283-285; in particolare p. 283. Per Nenni si veda Stefano
Merli, 1945-1948. Tra due rivoluzioni? Alcune ipotesi sulla «rivoluzione democratica» e il
«socialismo integrale» di Pietro Nenni, in Scritti in onore di Mario Delle Piane, cit., pp. 419-
439.

79. Cfr. Lettera della sezione di Venezia alla Direzione ed ai Compagni del Ps, in L’archivio Basso
e l’organizzazione del partito (1943-1945), “Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco”,
anno VIII, doc. n. 71, 1985-1986, a cura di Mariapia Bigaran, pp. 236-240. Il passo si trova
a p. 239. I corsivi sono miei.
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indirizzi da intraprendere, con i settori più attenti del mondo socialista
europeo, in particolare, gli austromarxisti, e su tutti Otto Bauer, negli anni
dell’esilio80.
Ci sono altri elementi che ancora riguardano Morandi che potrebbero
confortare, ma che non diventano patrimonio politico e culturale comune.
Penso a quanto Morandi scrive nei primi anni ’4081, ma anche alle iniziative che
egli avvia con l’Istituto di Studi socialisti, che riprende i temi della sua
riflessione dei primi anni ’40 intorno alle questioni di economia regolata e di
economia pubblica. Un profilo che egli mette al centro della sua azione di
ministro dell’industria nel II e III gabinetto De Gasperi (luglio 1946 - giugno
1947), insieme alle politiche avviate per la lotta alla disoccupazione, alla
maggior autonomia in ambito industriale delle direzioni tecniche rispetto alle
proprietà, all’attenzione che egli rivolge agli istituti finanziari e alla gestione
dei settori produttivi82.
Un aspetto, questo, che richiama una debolezza complessiva della sinistra
italiana da cui invece si distingue Morandi, ovvero la propensione verso
l’opzione di tipo liberista o comunque la “freddezza” rispetto alle politiche di
intervento e di regolamentazione. Una scelta che non discende da una
condivisione con il liberismo propugnato da Luigi Einaudi, o da Epicarmo
Corbino, ma dall’idea che una politica di intervento avrebbe richiesto una
radicale trasformazione del modello economico e sociale vigente in Italia. Su
questo aspetto Rodolfo Morandi, che invece aveva una visione delle

80. Su questi aspetti non mi soffermo e rinvio al saggio di Andrea Panaccione, Alcune eredità
del “centro socialista interno” nella resistenza e nel dopoguerra, in questo numero.

81. Mi riferisco a Rodolfo Morandi, Analisi dell’economia regolata. I rendimenti e le formule di
struttura [1942]; id., Criteri organizzativi dell’economia collettiva, [1944] e id., Un motivo
d’obbligo: la lotta contro i monopoli [1944], ora ricompresi in id., Lotta di popolo (1937-1945),
Einaudi, Torino, 1958, pp. 37-49 e pp. 65-73, in cui non è indifferente o irrilevante l’influenza
o almeno la sollecitazione di Werner Sombart in tema di nuove forme d’organizzazione
economica su cui l’economista tedesco era venuto scrivendo nella prima metà degli anni ’30.

82. Per una ricostruzione del profilo di cultura economica che caratterizza l’azione di Rodolfo
Morandi al Ministero dell’industria si veda Michele Battini, Rodolfo Morandi, ministro
dell’industria, in “Rivista di storia contemporanea”, X, n. 3, 1981, pp. 461-488.
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possibilità di azione meno radicale, si trovò se non in solitudine, certo in
minoranza83.
In tutto questo, anche a partire dalla freddezza con cui è accolto Keynes nella
cultura politica delle sinistre italiane nell’immediato secondo dopoguerra, se si
escludono significative eccezioni, come Rodolfo Morandi e il gruppo
dell’Istituto di Studi socialisti84, che appunto rimangono eccezioni,
complessivamente quello che non si avvia è una politica della programmazione
economica che non sia anche una cultura del governo dell’economia e, più
generalmente, una cultura di governo85.
Un aspetto che s’intreccia con la cultura economica delle sinistre italiane in
merito all’idea di sviluppo, ma anche, più generalmente, con una storia della
cultura dell’economia politica italiana nella prima metà del Novecento86. Un
aspetto che ha un valore duplice.
Da una parte riguarda non solo un impianto strategico o filosofico-politico, ma
la visione di una politica economica o più generalmente una cultura economica,
in grado di affrontare i nodi strutturali dello sviluppo italiano87.

83. È la linea di analisi che discende dai lavori del I Convegno economico tenuto dal PCI
(Roma, 21-23 agosto 1945) e i cui atti sono ricompresi in Ricostruire: resoconto del Convegno
economico del PCI. Roma, 21-23 agosto 1945, a cura del Centro di studi economici del PCI,
Società editrice l’Unita, Roma, 1945.

84. Su questi aspetti si veda quanto già allora scrisse Aurelio Macchioro in un suo intervento
dal titolo J. M. Keynes e l’economia classica (1946) [ora ricompreso in Aurelio Macchioro, Keynes,
Marx, l’Italia, a cura di Luca Michelini, Carocci, Roma, 2007, pp. 107-119] e poi riproposto
ampliato e aggiornato con il titolo J. M. Keynes e il Keynesismo in Italia, in id., Studi di storia
del pensiero economico, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 611-652.

85. Su questi aspetti rinvio a Franco Archibugi, I socialisti e la programmazione: tra passato e futuro,
relazione presentata al seminario “Le culture del socialismo italiano (1957-1976)” promosso dalla
Fondazione Giacomo Brodolini, e svoltosi a Roma il 22 maggio 2012. Il testo di questa relazione
è stato poi pubblicato con lo stesso titolo su “Il Ponte”, aprile 2014, pp. 55-71.

86. Cfr. Aurelio Macchioro, Lineamenti per una storia epistemologica dell’economia politica
italiana. 1900-1950, in “Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, anno XXXV, 1999,
pp. 511-567. In particolare pp. 549 sgg.

87. Un aspetto che non riguarda solo la sinistra o solo il PSI (a parte Morandi si potrebbe
ricordare: Cesare Dami, Pietro Grifone, per certi aspetti alcune riflessioni di Antonio Pesenti),
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Dall’altra non riguarda solo la congiuntura specifica in cui si trova l’Italia al
momento della fine della guerra ma riflette i ritardi cronici propri del caso
italiano. Un tema su cui in quegli anni richiama l’attenzione Alberto Bertolino,
studioso di storia economica, impegnato in quel decennio a proporre una
lettura delle linee di cultura economica del pensiero e dell’opera di Carlo
Cattaneo, ma anche attento a delineare una storia lunga della riflessione
economica nella cultura italiana a partire dal Risorgimento88. Una riflessione
che caratterizza il numero monografico che “Il Ponte” (n. 5-6, 1952) dedica al
significato, ma soprattutto alle linee politiche e programmatiche dell’esperienza
di governo laburista chiusa nel marzo 195089.
Prima di illustrare, pur sommariamente, i temi di quel numero è importante
sottolineare un aspetto ulteriore. Quell’esperienza è sostanzialmente assente
dalle pagine della pubblicistica socialista italiana tra anni ’40 e anni ’50. Lo è
sia in tempo reale nel momento in cui quell’esperienza di governo è in corso,
sia dopo.
Una rapida scorsa a “Mondoperaio,” la rivista prima settimanale e poi
quindicinale di riflessione politica del PSI che avvia le sue pubblicazioni nel

ma che si estende anche ad altre figure che rimarranno marginali nella cultura economica e
politica dell’Italia del secondo dopoguerra, oppure che urleranno nel deserto. Penso a Ernesto
Rossi, prima di tutto, ma anche Max Salvadori, che fra 1945 e 1950 richiamerà più volte
l’attenzione ad adottare politiche keynesiane.

88. Cfr. Alberto Bertolino, Il pensiero economico italiano dal risorgimento nazionale ai giorni
nostri, Editoriali Imperio, Lisbona, 1954. Per una ricostruzione del pensiero economico di Ber-
tolino si veda Giacomo Becattini, Alberto Bertolino e ‘Il Ponte’, “Il Ponte”, anno XXXIV, n. 10,
ottobre 1978, pp. 1225-1232 e Ennio Ghiandelli, Alle origini della programmazione democra-
tica: Alberto Bertolino economista eterodosso, in questo fascicolo.

89. “L’esperienza socialista in Inghilterra” numero monografico de “Il Ponte” (VII, n. 5-6,
maggio-giugno 1952). Nel numero monografico oltre a un considerevole numero di studiosi
inglesi intervengono anche Paolo Sylos Labini, Guido Calogero, Alessandro Passerin
D’Entreves, Arturo Carlo Jemolo, Alberto Bertolino. Fino a diversa indicazione tutti i
riferimenti inseriti in parentesi tonda nel testo si riferiscono ai contributi presenti in questo
numero. In gran parte mi riferirò agli interventi degli italiani proprio per il carattere riflessivo
sui ritardi politici e culturali dell’area socialista, più che agli interventi degli studiosi inglesi
(eccetto il testo dell’intervento di G.D. H. Cole) perché questi mi sembrano di diretto interesse
rispetto al tema di queste mie note.
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1948, indica che la riflessione, peraltro molto critica, o almeno scettica, su
quell’esperienza di governo è sporadica, per non dire quasi nulla. In tutto si
contano tre interventi: il primo del 1949 esclusivamente dedicato alla politica
estera e in specifico al tema del Patto Atlantico; gli altri due nel 1950, il primo
dei quali immediatamente a ridosso della campagna elettorale per sottolineare
il carattere contradditorio e sostanzialmente debole del programma di governo
laburista. Il secondo è il commento al risultato elettorale che registra la sconfitta
del Labour Party come sconfitta della “terza forza” (quindi in un qualche senso
come una sconfitta non della propria parte)90.
Nel 1951 la riflessione sul laburismo si concentra in particolare sul tema della
crisi ideologica del Labour Party. Due gli interventi: uno costituito
essenzialmente da una scheda alla monografia di Robert A. Brady sulla crisi
inglese e il secondo di Idomeneo Barbadoro specificamente dedicato allo storico
George Douglas Howard Cole e ai fabiani91. Per Barbadoro Cole, infatti, ha
un’immagine etica del socialismo e qualifica come socialista una politica
correttiva degli squilibri economici e delle diseguaglianze sociali. Soprattutto
lo definisce come estraneo al socialismo in relazione al suo esplicito e dichiarato
non dirsi marxista.
Il numero de “Il Ponte” costituisce una risposta a questa opinione dominante
o, almeno, largamente diffusa, cui non è estraneo lo stesso periodico
fiorentino. Infatti, a uno sguardo anche rapido non sembra che l’esperienza
britannica, anche nel corso del suo svolgimento, abbia particolarmente
interessato il mondo culturale italiano, in area socialista e liberale. Se si
considera il mensile diretto da Calamandrei si vedrà che il tema Inghilterra è
sostanzialmente assente92.

90. Rispettivamente: Carlo De Cugis, Laburisti a congresso, “Mondoperaio”, anno II, n. 29, 18
giugno 1949, p. 6; Virgilio Dagnino, Il programma del “Labour Party”, ivi, anno III, n. 62, 4
febbraio 1950, p. 7; Tullio Vecchietti, Chi ha vinto in Inghilterra?, ivi, anno III, n. 66, 5 marzo
1950, p. 5.

91. Cfr. Pietro Burgo, La crisi ideologica del laburismo, ivi, anno IV, n. 123, 7 aprile 1951, p.
12; Idomeneo Barbadoro, Il laburismo e le teorie di Keynes, ivi, anno IV, n. 146, 1 dicembre
1951, p. 11. Il testo di Brady è: Crisis in Britain. Plans and achievements of the labour govern-
ment, University of California Press, Berkeley, 1950.

92. Da notare, invece che in quegli anni escono: un fascicolo interamente dedicato al “Piano
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Non diverso è il bilancio da trarre se si considera il settimanale “Il Mondo”.
L’esperienza laburista è guardata con diffidenza e perplessità – il tema è politica
economica di intervento pubblico – e complessivamente è proposto un bilancio
dell’operato del governo alquanto critico93.
Da dove nasce dunque l’interesse per quell’esperienza una volta che essa si è
chiusa? Il tema di nuovo è l’ipotesi di una sinistra di tipo nuovo che superi la
fisionomia della sinistra italiana. Di nuovo, dunque, la discussione sul caso
laburista costituisce un pretesto per riaprire il capitolo della rifondazione della
cultura socialista in Italia94. Il numero de “Il Ponte” costituisce un bilancio, da
parte di un’area politica che non coincide con il PSI, ma che certo gli è prossima
(comunque non gli è pregiudizialmente contro) su che cosa significhi pratica
di governo.
Preliminarmente un dato. Gli interventi dei collaboratori inglesi volti a coprire
tutti i settori d’intervento oggetto dell’azione del governo laburista (welfare
state; pianificazione economica; servizio sanitario nazionale; politica finanziaria
e tributaria; pratiche delle nazionalizzazioni; scioperi e relazioni industriali;
giustizia; agricoltura; istruzione e formazione per gli adulti; politica estera;
Commonwealth; politiche di contrasto alla povertà), per come sono costruiti,
per i dati e le considerazioni di carattere generale che presentano, denunciano
la scarsa conoscenza di quell’esperienza di governo all’interno del mondo
socialista italiano.
Non è un’estraneità di conoscenze tecniche o anche specificamente
programmatiche, ma soprattutto culturali. Lo indicano chiaramente sia Guido

Marshall” (IV, 1948, fasc. n. III), uno agli Stati Uniti (IV, 1948, fasc. n. VI), uno alla Svizzera
(IV, 1948, fasc. n. VIII-IX).

93. Cfr. Maurizio Falco, Incerti del laburismo, “Il Mondo”, anno I, n. 17, 11 giugno 1949, p.
3; Riccardo Aragno, Amarezze in famiglia, ivi, anno I, n. 25, 6 agosto 1949, pp. 5-6; Augusto
Guerriero, L’Inghilterra alla gogna e Sterlina laborista, rispettivamente I, n. 32, 24 settembre
1949, p. 4 e I, n. 35, 15 ottobre 1949, p. 4; Carlo Antoni, Il “Welfare State”, ivi, anno II, n. 5,
4 febbraio 1950, pp. 5-6.

94. Un tema su cui si impegna a partire dal 1948 Leo Valiani. Si veda, p.es., il suoMarxismo
e socialismo, “Il Ponte”, anno VI, fasc. II, febbraio 1950, pp. 140-146.
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Calogero nel suo intervento di apertura (pp. 521-530)95, sia Arturo Carlo
Jemolo che trova nella cultura italiana la permanenza e la consistenza di un
tratto profondamente antiliberale che determina un senso di avversione nei
confronti di ciò che l’Inghilterra rappresenta (p. 761) sia, infine, Piero
Calamandrei (pp. 822-832) che nel suo intervento di chiusura sostiene che la
costruzione di un’Europa democratica e socialista non si possa fare senza la
storia e la cultura del laburismo inglese (p. 831).
Il tema è culturale e riguarda che cosa debba intendersi per cultura socialista
nella storia sociale e politica britannica. Un aspetto su cui si sofferma
particolarmente l’intervento generale dello storico George D. H. Cole (pp.
531-539). Cole insiste su due profili. Il primo riguarda i caratteri strutturali
della storia politica e sociale dell’Inghilterra moderna che hanno favorito lo
sviluppo di una corrente socialista non marxista. Ovvero: la lunga tradizione
parlamentare; le pratiche di miglioramento e di inclusione delle classi più basse
nella società e dunque le politiche sociali, ma anche le politiche volte a
riconoscere i diritti politici alle classi subalterne; infine la lunga pratica di
democrazia nella società civile a partire dalla storia del settarismo religioso
britannico fin dal XVI secolo fondato sulla pratica assembleare e in cui è assente
il conflitto tra Chiesa e Stato (pp. 532-534). Aspetto che, secondo Cole, apre
al secondo profilo della storia inglese perché esso implica anche la
consapevolezza di una conflittualità regolata e anche la disponibilità a comporre
le divisioni interne (p. 535):

Questo spiega in parte perché in Gran Bretagna è molto più facile che nella
maggioranza degli altri paesi, per coloro che differiscono molto nelle idee politiche,
restare amici e trovarsi insieme senza disagio in altre relazioni sociali. Questo trovarsi
insieme ha talora l’effetto non solo di accrescere la tolleranza, ma anche di rendere
la politica meno dogmatica.

Un aspetto su cui, invece, Sylos Labini è perplesso. Non tanto sulle linee
generali della storia politica e dei conflitti sociali in Inghilterra, quanto sulla

95. In quelle pagine, tra l’altro, Calogero propone alcune considerazioni in tema di fiscalità (pp.
526-527) che scombinano alcune equazioni solidamente affermate nel “senso comune” italiano
non solo allora, ma ancora persistenti.
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possibilità che di per sé una politica possa essere non solo esportabile, ma anche
“ripetibile”. Il tema su cui interviene Sylos Labini è quello delle
nazionalizzazioni (pp. 596-604), una misura politica ed economica che ha una
lunga preistoria nella prima metà del Novecento, che ha avuto vari momenti
di confronto e poi di accantonamento (pp. 597-601), e che quando si produce
nel quinquennio del secondo dopoguerra per opera dei laburisti è possibile
perché in un qualche modo si presenta come il prolungamento di politiche di
compressione e di controllo proprie dello sforzo bellico (pp. 602-603). In
questo senso l’efficacia e la sostenibilità delle nazionalizzazioni va ancora
misurata sulle politiche e le misure di intervento a sostegno dell’occupazione.
La lettura critica perplessa di Sylos Labini si compensa con l’analisi che propone
Alberto Bertolino (Insegnamenti della politica economica laburista, pp. 769-
776), meno critico sul profilo della politica economica adottata e sostenuta dai
laburisti (costruita intorno a tre titoli scrive: “pianificazione, nazionalizzazione
e redistribuzione del reddito nazionale”, p. 771) e tuttavia profondamente
perplesso sulla possibilità di una recezione di quelle politiche da parte della
sinistra democratica italiana.
“L’ambiente sociale italiano – premette Bertolino – è del tutto diverso da quello
inglese sia sotto l’aspetto economico che sotto quello politico” (p. 773).
E per spiegarlo premette una riflessione sul profilo del carattere degli italiani –
un tema su cui venti anni dopo avrebbe scritto pagine magistrali Giulio
Bollati96 – in cui il dato antropologico-politico si riflette sui comportamenti
economici e soprattutto sulla propensione al rischio97.

96. Il riferimento è al suo L’Italiano (1972) poi ricompreso in id. L’italiano. Il carattere nazionale
come storia e come invenzione, Einaudi, Torino, 2011, pp. 35-127.

97. “Forse a causa di una lunghissima esperienza di povertà è assai diffuso negli uomini d’affari
l’abito che chiamerei ‘assicurativo’, che si manifesta in una tormentosa esigenza di agganciarsi
al più forte, sia economicamente o politicamente, di sentirsi ad ogni costo le spalle coperte:
anziché essere di guida la tendenza di partecipare alla produzione e alla ripartizione nazionale
del reddito normale, domina il sentimento di paurose perdite o l’aspettativa di alti lucri. È
chiaro che con questa mentalità economica gl’investimenti tendono ad essere piuttosto
speculativi che produttivi e di breve anziché di lunga durata” (p. 774).
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Cosicché una politica di riforme, radicale e durevole, conclude in prima istanza
Bertolino, non può attuarsi “col metodo laburista” a meno che il paese “non
s’integri in un sistema economico più ampio tale da poter correggere queste
condizioni”. Oppure, “ragionando con criteri puramente economici, la
possibilità di riforme economico-sociali del genere di quelle laburistiche, appare
affidata a procedimenti simili a quelli che s’instaurano in un’economia di
guerra” (ibid.).
Non solo. Riflettendo sulle caratteristiche generali delle forze sociali
coinvolgibili e motivate a quel processo Bertolino è convinto che il problema
della possibile modernizzazione italiana, che passa per l’adozione di misure e di
politiche attuate nel corso dell’esperienza di governo laburista, coinvolge molti
possibili attori: gli attori sociali e poi gli attori politici. Così in prima istanza
riguarda la possibile azione di una borghesia moderna. E, infatti, scrive (pp.
774-775):

Se passiamo a considerare le condizioni più specificamente sociali e politiche che
influiscono sulla determinazione delle direttive di politica economica del nostro
paese, dobbiamo arrivare alle stesse conclusioni ora fatte. Forse, un esperimento
di riforma economica affine a quello laburistico potrebbe essere compiuto in
Italia dalla classe capitalistica, che riuscisse a convincersi della necessità di
modificazioni strutturali al nostro sistema economico per potergli permettere
di svilupparsi. Ma tanta parte di questa classe appare ancora impastoiata in
pregiudizi sociali che sanno di feudale e di reazionario, non è capace di scoprire
la funzione che potrebbe assumere in una economia in trasformazione, non
vede altra salvezza che nel puntellare, ricorrendo eventualmente a forze
irrazionalistiche, la vecchia impalcatura di privilegi e di posizioni
monopolistiche.

Poi riguarda la massa dei lavoratori, e la possibile volontà di trasformazione in
cui si rimettano in gioco anche posizioni consolidate. Processo che non può
avvenire, secondo Bertolino perché nella situazione italiana “tutte le alternative
strutturali possono essere immaginate, ma meno di tutte quella laburista,
perché richiede forze, tendenze, correlazioni economiche e politiche proprie
di paesi ad alto grado di industrializzazione e con possibilità immediate o a
breve scadenza d’incrementazione del reddito sociale, con un senso di comunità
e una esperienza sindacale notevoli nelle masse e nei loro dirigenti, con una
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posizione internazionale che permetta una certa libertà di azione” (p. 776). Ma
questa non è la condizione italiana, secondo Bertolino. E così conclude:

[…] l’ostacolo maggiore ad un esperimento di politica laburista sta nell’assenza di
un partito socialista che sappia, con volontà fermamente socialista, operare una
riforma economica di tale estensione e con quel passo che sono consentiti dalle reali
condizioni attuali del nostro paese”.

È un messaggio che complessivamente non verrà raccolto. L’unica area che in
un qualche modo riprende il filo di queste considerazioni, almeno negli anni
’50, è rappresentata dalla componente socialista del settimanale “Il Mondo”.
Quando nel febbraio 1956 si tiene a Roma il convegno nazionale che avvia la
nascita del Partito radicale, nella relazione che vi tiene Leo Valiani riecheggiano
le considerazioni politiche economiche e programmatiche che aveva formulato
Bertolino, ma anche le linee riflessive su cui avevano richiamato l’attenzione
Cole, Sylos Labini, Calogero e Piero Calamandrei98.

Conclusione

Per Valiani non è un riferimento casuale. Nel 1953 aveva promosso l’edizione
italiana delle riflessioni dei fabiani tra 1949 e 195199 in merito ai temi di
politica industriale, di politica economica, di politica sindacale e di politica
estera che avevano accompagnato e seguito la riflessione in area laburista nella

98. Cfr. testo dell’intervento pronunciato dall’on. Leo Valiani al 1° convegno nazionale radicale,
Roma 4/5 febbraio 1956, in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondo Leo Valiani, S.
Documenti, SS: Documenti attività, fasc. n. 35. Il testo proposto con il titolo Per il Partito
radicale. Relazione letta al I Congresso Nazionale del Partito radicale, è ora ricompreso con il
titolo Relazione introduttiva al 1° Convegno nazionale radicale 4/5 ottobre 1956, in Mario
Pannunzio – Leo Valiani, Democrazia laica. Epistolario, documenti, articoli, a cura di Massimo
Teodori, vol. 2, Nino Aragno Editore, Torino, 2012, pp. 337- 365.

99. Cfr.Nuovi saggi fabiani, a cura di Richard H. S. Crossman, con un’introduzione all’edizione
italiana di Leo Valiani, Comunità, Milano, 1953 (ed. or. New Fabian Essays, Turnstile Press,
London, 1952). Ma di Valiani si veda anche Origini del socialismo in Inghilterra, “Occidente”,
anno VIII, n. 6, novembre-dicembre 1952, pp. 376-392.
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fase finale di quell’esperienza di governo, nel tentativo di rinnovare un progetto
nelle cui linee si sarebbe poi ripresentato nell’esperienza governativa laburista
a guida Harold Wilson alla metà degli anni ’60100. E nello stesso senso Valiani
aveva insistito nella prima metà degli anni ’50, ma il profilo di quella riflessione
era rintracciabile già negli anni del suo esilio messicano (1941-1943), tornando
costantemente, da allora, a proporre il problema della storia del movimento
operaio delle origini, delle sua fisionomia e delle sue culture, nell’Italia tra
compimento dell’Unità e costruzione del Partito socialista101. Ancora per tutti
gli anni ’50, tuttavia, la sua rimarrà una voce non ascoltata in ambito socialista.
Per la cultura del laburismo in Italia non era ancora venuto il tempo
dell’attenzione.

100. Cfr. Jeremy Nuttall, Pluralism, the People and time in Labour Party history, 1931-1964,
“Historical Journal”, anno LVI, n. 3, 2013, pp. 751 sgg.

101. Ho ricostruito dettagliatamente questa fase di Leo Valiani in altra sede cui rinvio per le
considerazioni generali e di merito. Cfr. David Bidussa, La robustezza del filo. Leo Valiani tra
politica e storia, in Leo Valiani tra politica e storia, “Annali della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli”, anno XLII (2006), pp. 1-94. In particolare pp. 60 sgg.
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Alle origini della programmazione
democratica: Alberto Bertolino
economista eterodosso

di Ennio Ghiandelli

La Prima guerra mondiale aveva profondamente mutato lo scenario econo-
mico globale, provocando una riduzione notevole del benessere dei popoli.
Stando così le cose, nel dopoguerra, ci si cominciò a chiedere se esistessero in-
terpretazioni dell’economia diverse da quella del paradigma del libero scambio.1

Uno dei movimenti che in quegli anni operò per cercare nuove soluzioni fu quello
chiamato in un primo tempo socialismo liberale e successivamente liberalsocia-
lismo2, un “…moto di antifascismo postfascista, non di antifascismo prefascista.
Non un caso che più d’uno dei suoi primi animatori si sia inizialmente formato,
in maggiore o minor misura, in un ambiente dominato dal «filosofo del fasci-
smo», Giovanni Gentile, Non è un caso che uno dei maggiori centri del liberal-
socialismo sia stato proprio quella Scuola Normale Superiore di Pisa3, di cui

1. Cfr. G.L.S. Shackle, Gli anni dell’alta teoria. Invenzione e tradizione nel pensiero economico
1926-1939, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1984. Traduzione di The Years of High
Theory: Invention andTradition in Economic Thought 1926-1939, University Press, Cambridge,
1967.

2. Ovviamente i due termini non sono fungibili. Per una loro corretta definizione cfr. P.
Bagnoli, L’Italia del Novecento: cultura civile impegno politico, Polistampa, Firenze, 2008, p. 33
e sgg. Anche Bobbio ha cercato di rendere omogenei i termini liberalsocialismo e socialismo
liberale, ma ha dovuto riconoscerne la diversa origine. “Per entrambi le fonti erano, se pure in
diversa misura, Piero Gobetti e Carlo Rosselli. Entrambi combattevano su due fronti, da un lato,
contro il socialismo illiberale, che era quello che si era realizzato nell’Unione Sovietica, dall’altro,
contro il liberalismo asociale che era quello dominante negli stati capitalistici.” N.Bobbio – P.
Polito, Dialogo su una vita di studi, “Nuova Antologia” 131(1966), p. 59.

3. La Scuola normale superiore venne fondata da Napoleone Bonaparte, per decreto del 18 ot-
tobre 1810, come succursale dell’École Normale Supérieure di Parigi. Nel 1846 fu rifondata
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Gentile rimase direttore fino alla caduta del fascismo”4. Ci furono anche altri
percorsi.
Alberto Bertolino, giovane siciliano trasferitosi a Firenze per motivi di studio,
aveva avuto Gaetano Salvemini, Piero Calamandrei (l’amico di una vita) ed il
gruppo che gravitava intorno a Carlo e Nello Rosselli5 come punto di riferi-
mento culturale e politico6.
Dopo qualche anno fu trasportato, dagli eventi e dalle sue opinioni sull’eco-
nomia, all’interno di un mondo sconosciuto: il fascismo. La sua cultura, le sue
frequentazioni, la sua grande capacità critica gli consentirono di uscire dalla
palude fascista, dopo averla lambita, e di approdare alla lotta per la democra-
zia ed al liberalsocialismo. Alberto Bertolino era un economista.7

Ed allora perché ritornare ancora a parlare di questo professore siciliano, che

per volontà del granduca Leopoldo II di Lorena. Nel 1862 la Scuola assunse carattere nazio-
nale e prese il nome di “Scuola normale del Regno d’Italia”. Essa andò sempre più assumendo,
accanto alla funzione di collegio universitario, quello di istituto superiore di formazione scien-
tifica e di ricerca. Questo carattere venne acquisito ufficialmente nel 1932, insieme con l’au-
tonomia amministrativa, grazie a Giovanni Gentile.

4. G. Calogero, La difesa del liberalsocialismo ed altri saggi, a cura di M. Schiavone e D. Co-
francesco, Marzorati, Milano, 1972, p. 90.

5. Troppo vasti gli studi su Carlo e Nello Rosselli e troppo noto il loro pensiero politico per
darne conto in questo articolo. Ricordo solo alcuni degli autori che in questi anni hanno mag-
giormente scandagliato la vita dei Rosselli e del socialismo liberale: Norberto Bobbio, Salvo Ma-
stellone, Paolo Bagnoli, Ariane Landuyt, Zeffiro Ciuffoletti, Maurizio Degli Innocenti, Gian
Biagio Furiozzi, Valdo Spini, Nicola Tranfaglia, Ricordo solo A. Garosci, La vita di Carlo Ros-
selli, Vallecchi, Firenze 1973. Lo scrivente ha trovato e trova il Socialismo liberale democratico
una fonte fondamentale per definire gli ideali politici a cui ispirarsi.

6. Probabilmente Alberto Bertolino partecipò alla Lega democratica per il rinnovamento della
politica nazionale. Si trattava di un movimento intorno a «L’Unità» di Gaetano Salvemini, che
nel 1919 tenne il I° Congresso degli Unitari, cioè dei sostenitori della rivista di Salvemini “L’U-
nità”. Il movimento inizialmente vide l’adesione anche di Piero Gobetti. Questa mia ipotesi si
basa sul ritrovamento, fra il libri di Alberto Bertolino (MISC 2168), di Lega democratica per
il rinnovamento della politica nazionale, Che cosa vogliamo, Roma, s.n. (ma 1919).

7. La cui bibliografia, pressoché completa (fino al 1969), fu pubblicata in “Villa Favard” No-
tiziario n. 8, Dicembre 1969.
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dava l’impressione di non essersi “mai acclimatato del tutto a Firenze”8, non “al-
lineato” scientificamente, con un disegno culturale e politico che sapeva di ere-
sia sia rispetto al pensiero economico allora dominante nella “accademia”, sia
rispetto a quello “ufficiale” del regime?
Nessuna nuova interpretazione, ma un’attenta analisi, soprattutto, nei suoi la-
vori giovanili, perché è in questi che si trovano, come giustamente fa notare Gia-
como Becattini9, i principi ispiratori di tutta la sua vita scientifica, che ci fanno
comprendere in maniera più approfondita i suoi rapporti con la teoria corpora-
tiva (Spirito), con il liberismo (Einaudi), con il keynesismo, e soprattutto il per-
corso che lo portò a diventare sostenitore della programmazione democratica.
Le sue scelte si comprendono in maniera più completa se si collegano a quella
di quei fiorentini (fra i quali Calamandrei, Carlo e Nello Rosselli) provenienti
dall’interventismo democratico10 e gravitanti intorno al Circolo di Cultura
Politica di Borgo Santi Apostoli 2711, che furono una spina nel fianco del re-
gime fascista, costituendo uno dei pilastri del Socialismo Liberale e del Partito
d’azione.12

8. N. Bellanca, T. Raffaelli L’Economista Doc Intervista a Giacomo Becattini, www.dse.unifi.it/be-
cattini/inter1.htm

9. G. Becattini, Alberto Bertolino (1898-1978)…, cit. p. 130.

10. Cfr. L. Valiani, Un incunabolo del partito d’azione in Dall’antifascismo alla resistenza, Fel-
trinelli, Milano, 1960, G. Sabbatucci, I combattenti nel primo dopoguerra, Laterza, Bari, 1960
e G. Sabbatucci, La stampa del combattentismo: 1918-1925, Cappelli, Bologna, 1980. Per al-
cune notizie sull’interventismo democratico fiorentino si veda G. Spini e A. Casali, Firenze, La-
terza, Bari, 1986 p. 126, ma soprattutto E. Rossi, P. Calamandrei, G. Salvemini (con
presentazione di C. Francovich) Non mollare (1925), La Nuova Italia, Firenze, 1968.

11. Il Circolo venne costituito nel 1920 e fino al 1923 svolse la propria attività nello studio di
uno dei soci fondatori, l’avv. Alfredo Niccoli; gli altri erano Gaetano Salvemini, Nello e Carlo
Rosselli, Nello Niccoli, Piero Jahier, l’avvocato Celasco, Ernesto Rossi, il professor Frontali, Gu-
glielmo Ferrero e Arrigo Serpieri (l’unico che diverrà fascista). Essendo cresciuta l’attività del
Circolo fu deciso di trasferirsi, nel 1923, in Borgo Santi Apostoli. Queste informazioni si pos-
sono trovare sia nei libri ricordati nella precedente nota, sia nella pubblicazione del Circolo
Rosselli di Firenze, V. Spini (a cura di) Nel nome dei Rosselli 1920-1990, “Quaderni del Cir-
colo Rosselli 1991” n. 1.

12. Cfr. nota n. 10. Voglio solo ricordare due libri molto interessanti. P. Bagnoli, Il socialismo
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Alberto Bertolino nacque a Rocca di Favignana (Trapani) nel 1898. A venti
anni si iscrisse all’Istituto Superiore di Scienze Sociali “Cesare Alfieri” di Fi-
renze. Si laureò nel 192213 con il Professor Riccardo Dalla Volta14. Lo stesso con
cui l’anno precedente si era laureato15 Carlo Rosselli.

di Tristano Codignola, Biblon, Milano, 2009 e G.B. Furiozzi, Il socialismo liberale. Dalle orig-
ini a Carlo Rosselli, Piero Lacaita, Manduria, 2003 e l’agile articolo di P. Bagnoli, Il Socialismo
liberale di Carlo Rosselli, in “Nuova Antologia” 582 (1999) fasc. 2210, p. 315. Per la storia del
Partito d’azione cfr. De Luna G. Storia del Partito d’Azione, UTET, Torino, 2006 e la bibli-
ografia. Cfr anche P. Bagnoli (a cura di), Il Liberalsocialismo dalla lotta antifascista alla resistenza,
(Atti del convegno Il Liberalsocialismo dalla lotta antifascista alla resistenza Firenze 4-5 Dicembre
1982) “Il Ponte” XLII (1986) n.1. e AA. VV, Socialismo liberale: Carlo e Nello Rosselli Ernesto
Rossi Gaetano Salvemini, (Atti del Convegno romano tenutosi a Roma il 28 aprile 1988) “Il Ponte”
XLV (1989), Per un approfondimento sulla realtà toscana e fiorentina cfr. L. Lotti, M.P. Dradi,
Partito d’Azione, in La ricostruzione in Toscana dal CLN ai partiti, Tomo II I partiti politici, Il
Mulino, Bologna, 1981, p. 249; M. Dalle Piane, Sulla costituzione del PdA in Toscana “Italia
contemporanea” 151/152 (1983), p. 165; M. P. Dradi, I liberalsocialisti fiorentini nel Partito
d’Azione, “Il Ponte” XLII (1986), p. 96; V. Spini, Per una storia del socialismo liberale a Firenze,
9 (1) , (gen.-feb. 1991) del mensile Progetto.

13. La tesi si intitolava Il latifondo siciliano. Successivamente fu pubblicata in “Studi Senesi”
XXXIX (1925), p. 312 e XLI (1927 p. 317 e p. 404.

14. Una biografia anche in J. Mazzei (a cura di), A Riccardo dalla Volta in Studi in onore di Ric-
cardo Dalla Volta, Carlo Cya, Firenze, 1936.
“A distanza di due anni dalle solenne celebrazioni, il nome di Dalla Volta veniva rimosso [a causa
delle leggi razziali] e il premio a lui dedicato viene intitolato a Mario Ulivelli, un volontario della
guerra di Spagna.” P. Roggi, Economia e Commercio a Firenze nel ‘900, Olschky, Firenze, 2004 p.
603. Per alcune indicazioni su Riccardo Dalla Volta vedi anche: S. Lanaro,Nazione e lavoro. Sag-
gio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Marsilio, Venezia, 1979 “Quando le sue aspira-
zioni a un illuminismo autoritario, a un nazionalismo «razionale» e a un imperialismo avvertito
degli «ideali della civiltà progressiva» 1 fra il ‘23 e il ‘26 – si tradurranno in un’adesione oltranzi-
sta ai programmi di corporativizzazione della società civile” p. 162. Inoltre G.B. Furiozzi, Il so-
cialismo liberale…, op. cit. p. 22. Ma soprattutto G. Angelini, L’altro socialismo: l’eredità
democratico-risorgimentale da Bignami a Rosselli, F. Angeli, Milano 1999, pp. 103-104 e 123-124.

15. La tesi si intitolava Il Sindacalismo. È stata oggetto di due saggi: M. Degli Innocenti, Carlo
Rosselli e il movimento sindacale: dalla tesi di laurea a Socialismo liberale, in AA. VV., Giustizia
e libertà nella lotta antifascista e nella storia d’Italia: attualità dei fratelli Rosselli a quarant’anni
dal loro sacrificio, La nuova Italia, Firenze, 1978 e E. Rotelli, Sindacalismo e sindacato . La tesi
di laurea di Carlo Rosselli in G.P. Cella, G. Provasi (a cura di), Lavoro sindacato partecipazione:
scritti in onore di Guido Baglioni, Angeli, Milano, 2001.
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Dopo la laurea conseguita nel 1922, lo stesso anno della marcia su Roma e
della presa del potere da parte di Mussolini, Alberto Bertolino, come tutti i
giovani aveva necessità di lavorare. Il primo impiego nel 1923, a tempo deter-
minato, fu“…come “accountant” nella sede fiorentina dell’American Express Co.
…”.16 Successivamente divenne “distributore di ruolo ministeriale presso la Bi-
blioteca del Circolo giuridico dell’Università di Siena dall’ottobre 1923 al novem-
bre 1924 impiegato presso la segreteria della stessa Università dal dicembre 1924
al marzo 1925”17. Rientrato a Firenze nel marzo del 1925 per lavorare come se-
gretario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, si trovò im-
merso in un momento particolarmente virulento dello squadrismo fiorentino.
I fascisti avevano già distrutto, il 31 dicembre 1924, il “Circolo di Cultura”18,
alla cui costituzione il nostro aveva partecipato19, sia pure in maniera marginale,
e continuarono nella loro caccia agli antifascisti. Bertolino, dal suo nuovo posto
di lavoro, ebbe modo di assistere direttamente alle violenze fasciste contro il suo
maestro Gaetano Salvemini.20

Quindi tornò a Siena come “bibliotecario del Circolo giuridico dal febbraio
1926 al novembre 1929; in questo periodo ebbe per incarico l’insegnamento
di Scienza delle finanze e diritto finanziario dall’anno accademico 1925-1926

16. Fondazione Luigi Einaudi Archivio Storico, Sezione 2. Corrispondenza. Alberto Berto-
lino (D’ora in avanti FLE) 25.1.1927.

17. http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=
52225%20&RicProgetto=personalita

18. “Le cronache ci parlano del “Nuovo Giornale”, che viene distrutto, anche se il “Nuovo
Giornale” non era poi un gran covo di antifascisti, viene distrutta la Loggia Massonica di Via
della Pergola, vengono distrutti gli studi di Zavataro, di Tempestini, dell’on. Targetti, di Con-
sole, di Vieri Corazzini che viene anche bastonato, e viene distrutto, in questa occasione, anche
il Circolo di Cultura. L’Associazione dei Combattenti Indipendenti è assalita e distrutta in-
sieme al giornale “Fanteria” d’ispirazione antifascista, e all’Associazione di Libero Pensiero.
il Circolo di Cultura viene smantellato. I fascisti salgono su per le scale, buttano di sotto i mo-
bili, le riviste, le carte e quindi anche le relazioni che erano lì conservate. Poi scendono in Piazza
S. Trinita e bruciano tutto.” C. Francovich, Il Circolo di Cultura, ultima espressione di vita de-
mocratica a Firenze in Nel nome dei Rosselli, cit. p. 34.

19. A. Bertolino, Testimonianza, in Nel nome dei Rosselli 1920-1990, cit. p. 40.

20. P. Calamandrei, Il manganello, la cultura e la giustizia inNon mollare (1925). Op. cit. p. 56.
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all’anno accademico 1928-1929. Nominato professore straordinario di Eco-
nomia politica presso l’Istituto superiore di scienze economiche e commerciali
di Catania il 1° novembre 1929, fu prontamente chiamato dall’Università di
Siena a coprire la medesima cattedra a decorrere dal 1° dicembre seguente; dal
1° novembre 1932 divenne professore ordinario di Economia generale e cor-
porativa, ottenendo al contempo il titolo di direttore della biblioteca del Cir-
colo giuridico.”21

La sua bibliografia inizia nel 1924 con un articolo dal titolo Problemi agrari me-
ridionali su “Volontà”,22 organo del “combattentismo democratico” fondato
da Vincenzo Torraca23, in cui si riconoscevano gran parte di quegli antifascisti
che a Firenze, successivamente, avrebbero dato vita a “Italia Libera”24 ed al gior-
nale clandestino “Non mollare”.25

Alberto Bertolino, nonostante il suo impegno senese, sperava di potersi perfe-
zionare negli studi economici, beneficiando di una borsa di studio negli Stati
Uniti, come gli aveva suggerito il professore Lingelbach.26 Perorò la sua causa,
a più riprese e con scarso successo, con Luigi Einaudi, rappresentante italiano
della Rockefeller Foundation, che finanziava le borse di studio.27 Avviò con l’e-
conomista piemontese un rapporto di stima reciproca, che, nonostante le di-
verse opzioni teoriche, sarebbe durato fino alla sua nomina di Governatore
della Banca d’Italia.28

21. http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=
52225 &RicProgetto=personalita

22. “Volontà” VI (1924) n. 4, p. 8.

23. Per la sua biografia cfr. G. Sabbatucci, Vincenzo Torraca dalla rivista « Volontà» al Teatro Eli-
seo, “Belfagor” XXXVI (1981), n.4 Luglio) p. 475.

24. E. Rossi, L’«Italia libera», in Non mollare (1925), cit. p. 1.

25. G. Salvemini, Non Mollare, in Non mollare (1925), cit. p. 71.

26. FLE, 21.10.1925. Molto probabilmente si tratta dello storico americano William Ezra
Lingelbach (1871-1962).

27. R. Faucci, Einaudi, cit. p. 226.

28. FLE 13.3.1945 e 24.12.1946.
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Nella rubrica Cronaca e Note di “Studi Senesi” del 1925, dopo una serie di re-
censioni su argomenti diversi, il giovane professore cominciò ad esprimere le
sue valutazioni sui concetti informatori dell’economia: “…Per conseguenza, se
una concezione della società per classi economiche possa, pur nella sua astrat-
tezza, riuscire utile mezzo di studio e ausilio grande nella disamina dei fenomeni
sociali, ci sembra insufficiente ad una interpretazione integrale della genesi e
dello sviluppo delle collettività. Per il che occorre scendere, al di là dei legami
apparenti, sino alla ricerca delle forze spirituali che stanno alla base del rag-
gruppamento umano, e, seguendo il loro svolgersi, risalire alla ricostruzione
della piattaforma su cui si svolge la vita attuale”.29

Espresse le sue insuperabili riserve su Carlo Marx e sulla “scientificità” del
marxismo recensendo un libro di Achille Loria su Carlo Marx.30

Continuò, ma su ben altro livello rispetto al dibattito corrente, ad occuparsi di
“.. temi, sul metodo della scienza economica, che furono al centro della di-
sputa corporativa”31.
Nel frattempo apparve, in “Studi Senesi” [Cronache e note], la notizia della
prossima uscita della rivista diretta da Ugo Spirito e Arnaldo Volpicelli “Nuovi
studi di diritto, economia e politica”32, di per sé abbastanza anonima, ma la
cui linea editoriale prometteva, per chi sapeva leggere in chiaro, un’adesione ab-
bastanza convinta alla critica verso l’economia marginalista.
Del resto Bertolino, già in un saggio del 1928, scriveva cosa pensasse del “pa-
radigma dello scambio” “Onde è facile comprendere perché le varie norme di
condotta – e ciò anche per ragioni che vedremo – che gli economisti vorreb-

29. A. Bertolino, Divagazioni sul sentimento sociale, “Studi Senesi” XXXIX (1925), p. 384.

30. A. Bertolino, Rassegne critiche di Economia e Finanza, “Studi Senesi” XXXIX (1925) p.
253.

31. A. Magliulo, Il corporativismo nel pensiero Alberto Bertolino… op. cit. p. 39. Vedi anche A.
Bertolino, Riflessioni sulla nozione di «Dottrina Economica», “Studi Senesi” XL (1926), p. 243.

32. Per un’analisi dei contenuti e delle finalità di questa rivista, anche se un po’ troppo
bendisposto cfr. L. Punzo, L’esperienza di «Nuovi Studi di diritto, economia e politica», in AA:
VV, Il Pensiero di Ugo Spirito, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988-1990, tomo 2,
p. 367.
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bero dettare a privati e a governi subiscano smentite totali; e sono tali anche se
sembrino parziali, nel senso che qualora siano poste in attuazione patiscono
tali modificazioni da non risultare più quelle indicate”33.
Poche righe più avanti, liquidava l’architrave della teoria neoclassica: “Espres-
sione di queste concezioni della vita affermate dagli economisti e della esigenza
di rigore scientifico è la invenzione della figura homo oeconomicus, una finzione
di cui non si comprenderebbe davvero la necessità strumentale se la scienza do-
vesse essere lo studio della realtà…”34.
Un tentativo di collaborazione con il Prof. Edwin Robert Anderson Seligman
per la redazione di alcune voci dell’Encyclopaedia of The Social Sciences35 non
andò a buon fine, nonostante l’interessamento di Luigi Einaudi (anche in que-
sto caso referente per l’Italia).
Pur continuando il rapporto con Einaudi, Bertolino costruì un altro tassello del
suo pensiero economico, neppure questo consono con il pensiero economico
dominante, dando alle stampe un articolo intitolato Riflessioni sull’oggetto della
scienza economica: “…oggetto della economia politica è dunque, il rapporto
quantitativo realizzantesi nel prezzo; e suo compito è la conoscenza sistematica
degli elementi, delle forme, delle condizioni in cui esso si effettua: in altre pa-
role, del suo processo di formazione e delle sue leggi. La scienza considera quel
rapporto in tutte le fasi che lo scambio percorre per effettuarsi, astraendone

33. A. Bertolino, Scienza economica e Realtà, in A. Bertolino, Riflessioni economiche, La Nuova
Italia, Firenze, pp. 14-15.

34. Ibidem, p. 17.

35. Nacque da un progetto comune promosso dalle dieci principali Associazioni di studiosi di
scienze sociali. (the American Anthropological Association, the American Association of So-
cial Workers, the American Economic Association, the American Historical Association, the
American Political Science Association, the American Psychological Association, the American
Sociological Society, the American Statistical Association, the Association of American Law
Schools, and the National Education Association). L’intento era di costruire una esauriente
sintesi della conoscenza fornita dalle diverse discipline, in modo tale che le loro differenti pro-
spettive gettassero nuova luce nei problemi comuni delle scienze sociali. L’iniziativa fu diretta
da Edwin R.A. Seligman; Alvin Johnson fu nominato direttore associato. Rockefeller, Carne-
gie, Russell Sage Foundations, e la Macmillan Company garantirono la copertura finanziaria
e furono indicati come editori. (http://asteria.fivecolleges.edu/findaids/hampshire/mah3.html).
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certamente gli aspetti tipici”. Poche righe più avanti esplicita ulteriormente il
suo ragionamento: “Inoltre, la nostra scienza economica, come si è reso chiaro
dalle precedenti considerazioni, nega il dogma della immutabilità delle leggi
economiche, affermandosi decisamente storicistica. Di uno storicismo, ben
s’intende, quale può derivarsi dal concetto della realtà che abbiamo ammesso,
e non affatto di quello della “scuola storica” tedesca, le cui fondamenta ripo-
sano sulla concezione naturalistica della economia…Onde la scienza econo-
mica non nega la vita, sebbene sia, come scienza, astratta, precisamente perché
è una manifestazione della vita e allo sviluppo di questa vuol contribuire”36.
In un clima di assoluto conformismo per molti giovani, non convinti del
dogma liberista e che affondavano le loro radici culturali nel pensiero risorgi-
mentale, l’unico rifugio parve essere la cosiddetta “economia corporativa”37.
Il corporativismo, così come si sviluppò in Italia durante gli anni della ditta-
tura fascista, fu un passaggio verso la realizzazione di uno stato totalitario. “Per

36. A. Bertolino, Riflessioni sull’oggetto della scienza economica, in Riflessioni.. op. cit. p. 41.
Originariamente in “Studi Senesi” XLIII (1929) p. 547. Questi suoi convincimenti erano già
stati formulati in Sulla storiografia del pensiero economico, in “Studi Senesi” XLI (1927) p 232,
ripubblicato poi in F.Battaglia, A.Bertolino, Problemi metodologici nella storia delle dottrine po-
litiche ed economiche, Società Editrice del “Foro Italiano”, Roma, 1939, p.130. Ma quello che
è da sottolineare come in questo saggio ci sia una certa consonanza con il quasi coevo saggio
di K. G. Myrdal, L’elemento politico nella formazione delle dottrine dell’economia pura, Sansoni,
Firenze, 1943. L’aggettivo coevo deriva dal fatto che K. G. Myrdal pubblicò nel 1930. in sve-
dese il libro (K. G. Myrdal, Vetenskap och politik i nationalekonomin, Stockholm, Kooperativa
Förbundets Bokförlag, 1930) che fu tradotto in tedesco nel 1932 (K. G. Myrdal, Das politi-
sche Element in der nationalökonomischen Doktrinbildung, Junker und Dünnhaupt Verlag, Ber-
lin, 1943). Da questa edizione, molto probabilmente fu tradotta, peraltro non perfettamente,
l’edizione italiana. L’edizione in inglese (K. G. Myrdal, The political element in the development
of economic theory, Routledge & Kegan Paul, London, 1953) si ebbe solo nel 1953 e questa fu
sì tradotta dall’edizione tedesca. Cfr. J.R. Hicks, Reviews, The political element in the develop-
ment of economic theory, in “The Economic Journal” LXIV (1954) n. 256, p.793. anche Schum-
peter ha idee sostanzialmente analoghe sulla questione: “…l’analisi economica non è mai stata
plasmata, in nessun tempo, dalle opinioni filosofiche che gli economisti per avventura ave-
vano, sebbene sia stata di frequente viziata dai loro atteggiamenti politici.” J.A. Schumpeter,
Storia dell’analisi economica, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, p. 38.

37. G. Salvemini, Opere, II, Scritti, di storia moderna e contemporanea, Vol. II, Scritti sul
Risorgimento ( a cura di Piero Pieri e Carlo Pischedda), Feltrinelli, Milano, 1961, p. 227.
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il fascismo, infatti, la corporazione è strumento basilare attraverso il quale la so-
cietà viene assorbita dallo Stato”38.
Da noi esistevano, nel secondo decennio del 1900, tre indirizzi che si richia-
mavano al corporativismo: quello di origine cattolica [più propriamente defi-
nibile come corporatista], quello di stampo nazionalista e quello derivante dal
sindacalismo rivoluzionario39.
Il primo, nato come argine al socialismo ed all’utilitarismo, si diffuse in diverse
nazioni europee40. La Chiesa proponeva, attraverso una sostanziale stabilizza-
zione della società ed una cooperazione fra le classi, di superare i disagi provo-
cati dall’industrializzazione, ponendosi essa stessa come garante della pace
sociale nei confronti dello Stato.
Di diversa natura era il corporativismo di stampo nazionalista, derivante dal-
l’idealismo gentiliano, che prevedeva, nell’ambito di un dibattito non sempre
lineare, una coincidenza fra individuo, società e Stato. Chi aveva idee molto
chiare su come si dovesse intendere il corporativismo erano i nazionalisti Al-
fredo Rocco e Filippo Carli, in verità più il primo del secondo.
Fin dal Congresso Nazionalista di Milano (1914) i due contestavano il socia-
lismo ed il liberismo, considerandoli mere forme edoniste. Il sindacalismo an-
dava cancellato come espressione di classe e trasformato in un’articolazione
dello Stato. Il movimento aveva al suo interno anche una corrente “liberista”,
il cui rappresentante più significativo fu Maffeo Pantaleoni. Questa ebbe un

38. S. Piretti, Il corporativismo tra Stato economico, Stato solidaristico, Stato corporatista, in Ide-
ologie corporative e modelli corporatisti (a cura di S. Piretti), Pitagora, Bologna (s.d.) ma 1985,
p. 133. Per chi volesse approfondire le tematiche del corporativismo veda L. Ornaghi, Ideolo-
gie corporative La nuova scienza nell’età fascista: Economia e politica alle origini del corporativismo,
in Ideologie corporative… op. cit. p. 60 e per una valutazione a più ampio spettro cfr. L. Or-
naghi, Stato e corporazione, Giuffré, Milano 1984.

39. Per approfondire la differenza fra il corporativismo fascista e quello cattolico cfr. C. Vallauri,
Le radici del corporativismo, Bulzoni, Roma, 1971.

40. Aveva il suo centro a Friburgo, dove nel 1884 fu fondata l’Unione Internazionale per gli
Studi Sociali, mentre in Italia, nel 1889, fu Giuseppe Toniolo a costituire, a Padova, l’Unione
Cattolica per gli Studi Sociali. Questi atti furono prodromici alla promulgazione, nel 1892,
dell’enciclica “Rerum Novarum” da parte di Leone XIII: la prima a porre quale argomento
centrale la questione sociale.
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peso irrilevante, ma giocò un ruolo importante quando, nei primi anni del fa-
scismo, con il pretesto di ripristinare le “vere leggi dell’economia”, diede co-
pertura teorica allo smantellamento violento, da parte delle squadracce fasciste,
delle poche conquiste dei lavoratori e alla distruzione di quella rete associativa,
sia bianca che rossa, costituita da cooperative e municipalizzate41. Esaurita que-
sta funzione, fu messa da parte.
Il fascismo (1923), dopo la confluenza del nazionalismo, si appropriò di que-
ste idee, tanto che Alfredo Rocco poteva affermare, con ragione, che “il fasci-
smo era un grande movimento nazionalista”42.
Il terzo indirizzo, quello del sindacalismo rivoluzionario, fece di tutto per ap-
parire come un precursore, ma ebbe scarsa incidenza e fu sempre, alla fine,
consenziente con le scelte del regime fascista.
Mussolini era stato chiaro: “Occorre dopo il partito unico, lo Stato totalita-
rio, cioè lo Stato che assorbe in sé, per trasformarli e potenziarli, tutta l’ener-
gia, tutti gli interessi, tutta la speranza di un popolo”43. Aveva affermato inoltre
che “il corporativismo supera il socialismo e supera il liberalismo, crea una
nuova sintesi”44.
La ricerca di questa sintesi produsse un grande dibattito, molto spreco di
carta e di tempo. Per sostenerla furono utilizzate vecchie riviste e create di
nuove. Sovente si trattava di produzioni di basso livello. Lo rilevava Giovanni
Bruguier, un docente pisano fascista “…molti degli scritti apparsi col profi-
larsi all’orizzonte di questa nuova scienza [l’economia corporativa], nella pro-
spettiva di procacciarsi a buon mercato notorietà e incarichi accademici od
extra accademici, non andavano al di là di trattazioni empiriche di politica
economica, condotte senza che l’autore riuscisse a distinguere chiaramente tra

41. L. Michelini, Il pensiero economico del nazionalismo italiano, in Liberalismo Nazionalismo
Fascismo (a cura di L. Michelini), M&B Publishing, Milano, 1999.

42. L. Frank, Il corporativismo e l’economia dell’Italia fascista (a cura di N. Tranfaglia), Bollati
Boringhieri, Torino, 1990, p. 14.

43. B. Mussolini, Atti dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Sessione
Quinta, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1933, p. 142.

44. Ibidem, p. 143.
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problema teorico generale e problema contingente particolare, è certamente
esatto”45.
Fino agli inizi degli anni trenta, gli economisti professionali snobbarono com-
pletamente l’economia corporativa46. Poi, con il consolidarsi del regime, molti
fecero di necessità virtù47 e anche i più restii si adattarono alle circostanze, se
pur ce ne furono di tetragoni48.
Il corporativismo, dal punto di vista della teoria economica, pur avendo messo
in discussione alcuni totem del liberismo ed avervi aperto più di una falla, pro-
dusse risultati deludenti. “Sembra difficile, in conclusione, riconoscere al cor-
porativismo italiano lo statuto di un’autentica scuola di pensiero economico.
Troppo debole fu il suo spessore teorico e troppo evidenti l’intrinseca povertà
e la carenza di originalità dei suoi contenuti scientifici. Nel settore degli studi
economici il corporativismo non seppe proporre né una nuova metodologia di
ricerca, né una nuova impostazione teorica”49. Soprattutto Ugo Spirito non
riuscì a creare un percorso che, partendo dall’homo öconomicus, approdasse agli
homines öconomici50.

45. G. Bruguier, Il Corporativismo e gli economisti italiani, “Archivio di Studi Corporativi” VII
(1936) p. 48.

46. Cfr. J.A. Schumpeter, Storia dell’analisi economica, cit., vol. III. p. 1418; anche G. Bruguier,
Il Corporativismo e gli economisti, cit. p. 48.

47. Il più delle volte pensavano che il corporativismo dovesse servire a frenare le richieste della
classe operaia. Cfr. G.U. Papi, Lezioni di Economia politica corporativa, volume terzo, CEDAM,
Padova, 1937, p. 247 e pp. 259-261.

48. Cfr. G. Demaria, Nuovo corso di economia politica corporativa: anno accademico 1938-39,
Litografia Felice Gili, Torino, 1939, p. 113, dove liquida il corporativismo in 34 parole (com-
presi gli articoli). Anche se pubblicato in anni “più facili” cfr. C. Bresciani Turroni, Introduzione
alla Politica Economica, Einaudi, Torino, 1942, in particolare pp. 367 e sgg.

49. D. Cavalieri, Il Corporativismo…., cit. p. 37. Per una valutazione approfondita e per gli ar-
ticoli riportati dagli attori del pensiero economico corporativista cfr. O. Mancini, F.Perillo, E.
Zagari (a cura di), Teoria economica e pensiero corporativo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
1982. Per una visione che abbraccia altri aspetti oltre a quello strettamente economico cfr. G.
Santomassimo, La terza via fascista, Carocci, Roma, 2006.

50. La bibliografia economico corporativa di Ugo Spirito è rilevante ma per avere cognizione
del suo pensiero economico corporativo cfr. U. Spirito, Il corporativismo, Sansoni, Firenze,
1970. Confronta anche F. Tamassia, L’ opera di Ugo Spirito: bibliografia, Roma, Fondazione Ugo
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Non erano solo gli inglesi ad avere dubbi sulla bontà della struttura economica
fascista51, ma anche i tanto corteggiati statunitensi erano molto dubbiosi su
come andavano le cose in Italia. Sul finire del 1933, l’Ambasciatore degli Stati
Uniti notava come lo “…«Stato corporativo» è notevole, ad una osservazione
più ravvicinata solo per la sua inesistenza…”52. Nonostante queste valutazioni
negative, il governo statunitense ebbe, fino al 1936 (guerra di Abissinia) un at-
teggiamento amichevole verso l’Italia53. Questo può essere imputato sia ai buoni
affari che le banche statunitensi facevano con l’Italia, sia alle ragioni di politica
interna americana (voto degli italo americani), che di politica internazionale (si
pensava che l’Italia potesse costituire un freno all’espansionismo tedesco). La
critica più spietata e documentata fu di un francese. “Il sistema protezionista,
cioè il vecchio equilibrio fra industria e agricoltura era lo stesso di quello per-
seguito da Giolitti. La forma, le modalità cambiano, la sostanza rimane la stessa:
barriere doganali, dumping, sovvenzioni governative, premi all’esportazione,
esenzioni fiscali… C’è dunque un’economia italiana. Non esiste un’economia
fascista. Non esiste un’economia corporativa”54.

Spirito, 1986. oltre ai numerosi articoli sulle riviste ed i giornali dell’epoca, spesso riproposti
sotto diversi titoli.

51. “… La corporazione stessa sembra appartenere al regno della metafisica, non a quello della
politica: non ha un’esistenza materiale, bensì trascendentale.[…] In queste condizioni si è te-
nuti a chiedersi se l’intero sistema non faccia parte di un bluff. …”M. Palla, Fascismo e Stato
corporativo. Un’inchiesta della diplomazia britannica, F. Angeli, Milano, 1991, p. 117.

52. M. Vaudagna, Il corporativismo nel giudizio dei diplomatici americani a Roma (1930-1935),
“Studi Storici” , XVI (1975) n. 3, p. 786.

53. Per farsi un’idea di alcuni aspetti dei rapporti italo-americani di quegli anni vedi S. Luconi,
La diplomazia parallela: il regime fascista e la mobilitazione politica degli italo-americani, F. An-
geli, Milano, 2000; S. Luconi, Little Italies: la coalizione rooseveltiana e il voto americano a Fi-
ladelfia e Pittsburgh, F. Angeli, Milano, 2002 e S. Luconi, G. Tintori, L’ombra lunga del fascio:
canali di propaganda fascista per gli “italiani d’America”, M&B, Milano, 2004.

54. L. Rosenstock-Frank, L’économie corporative fasciste en doctrine et en fait. Ses origines histo-
riques et son évolution, Libraire Universitaire J. Gamber, Paris, 1934, p. 393. La traduzione é
stata fatta dallo scrivente. Si riporta anche il testo originale: “Tout le systeme protectionniste,
c’est le vieil équilibre de l’industrie et de l’agricolture que poursivait Giolitti. La forme, les mo-
dalités changent, le fond demeure le même: barrières douanières, dumping, subventions gou-
vernementales, primes à l’exportsation, exemption fiscales… Il y a donc une économie
italienne. Il n’ya pas d’économie fasciste. Il n’y a pas d’économie corporative”.
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L’unica formazione antifascista che dedicò attenzione al corporativismo ed alle
sue implicazioni fu “Giustizia e Libertà”.
Il giudizio che ne scaturì fu devastante. “Basta leggere le relazioni ufficiali, scor-
rere gli articoli della nuova legge per scoprire la truffa e la beffa”55.
Del resto Carlo Rosselli era stato subito contrario alla proposta di realizzare
“…un assetto sociale «per categorie anziché per classi»”56.
Quegli erano gli anni in cui “...le sperimentazioni sociali erano di moda; indi-
pendentemente dall’ispirazione politica tutte prevedevano un maggior ruolo
del governo ed il ridimensionamento del libero scambio”57, tanto da interessare
paesi così lontani e diversi come il Giappone e la Svezia58.
La ricerca di una “terza via” era un esercizio in cui molti si cimentavano e so-
vente la terminologia più o meno simile induceva, spesso strumentalmente, a
non riconoscere le diverse posizioni di partenza. Le motivazioni e gli obiettivi
dei socialisti liberali erano completamente divergenti da quelli fascisti. Co-
munque “non vi è…un nesso necessario, una complementarità fra fascismo e
corporativismo”59.
Carlo Rosselli, nella sua ricerca e nella sua azione politica, pose come obiettivo
fondamentale il raggiungimento della libertà60.
Alberto Bertolino iniziò nel 1933, con una recensione, ad affrontare il tema del
corporativismo, commentando in “Studi Senesi” “Economia corporativa e cor-
porativismo economico-fascista saggio critico sulle teoria di N. Massimo Fovel” di

55. C. Rosselli, La realtà dello stato corporativo. Corporazione e rivoluzione, “Quaderno di Giu-
stizia e Libertà” 10 (1934).

56. Z. Ciuffoletti, Carlo Rosselli economista “eretico”: oltre il marxismo e il liberismo, in Carlo
Rosselli pagine scelte di Economia, Firenze, Fondazione Spadolini, Nuova Antologia Le Monnier,
2010, p. 8.

57. R. Skidelsky, John Maynard Keynes. L’economista come salvatore, Tomo II, Torini, Bollati
Boringhieri, 1996, p. 593

58. Ibidem, p. 597

59. S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 95

60. C. Rosselli, Socialismo liberale e altri scritti, a cura di John Rosselli, Torini, Einaudi, 1973,
p. 453
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Nicola Palopoli. Le tesi di Fovel, vicino a quelle di Ugo Spirito ancora dopo il
Convegno di Ferrara,61 furono confutate dal direttore della “Palestra del
Diritto”62. Il professore siciliano dissentì in maniera energica, “…la riduzione
della scienza economica alla politica, l’infiltrazione nella elaborazione econom-
ica di fattori extra economici, se questa è effettivamente la tesi del Prof. Palopoli
come a noi è sembrato, trova, almeno da parte nostra il più deciso dissenso”63.
Già questa indicazione, pur velata da un’inappuntabile critica metodologica,
confermava la sua preferenza per le tesi di Ugo Spirito nel dibattito interno al
corporativismo, ma, come vedremo fra poco, con idee proprie ed originali e,
mi sembra, tutto sommato poco corporativiste.
Nel 1934, sulla rivista “Nuova Italia”64, Bertolino recensì tre libri65 che rap-
presentavano la summa del pensiero corporativo del filosofo aretino.

61. Questo avvenimento deve la sua fama alla relazione di Ugo Spirito sulla “corporazione pro-
prietaria” Si trattava di una modalità con la quale si cercò di separare il legame, caratterizzante
una società capitalista, fra proprietà e produzione. La titolarietà delle imprese doveva passare
alla corporazione e divenire pubblica: Tutti coloro che operavano nelle imprese, compresi i la-
voratori, partecipavano al capitale della corporazione. Fu la relazione di apertura al II° Con-
vegno di Studi Sindacali e corporativi, che si tenne a Ferrara. Cfr. Ministero delle Corporazioni,
Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi: Ferrara 5-8 maggio 1932, Tipografia del
Senato, Roma, 1932. Per gli effetti ed il dibattito che tale proposta provocò, fra gli innumere-
voli testi il più agile e completo mi sembra G. Santomassimo, La terza via… cit. p. 141.

62. Una Fede e un Programma era il titolo dell’articolo di apertura del mensile. Lo scopo della
rivista era quello di “… superare, cioè, la tesi idealistica della libertà e l’antitesi dell’autorità, la
tesi individualistica e l’antitesi della realtà e dell’idea nazionale, che pone il suo valore premi-
nente e perenne e la sua funzione universale a servizio della Patria e della Storia, a cui l’indivi-
duo deve sacrificare il suo gretto utilitarismo, in guisa che lo Stato nazionale, come volontà
morale sia giuridicamente vivo, vitale ed efficiente e non già giuridicamente agnostico.” Vaste
programme! “La Palestra del diritto scientifico, giuridico, forense”, I (1925) p. 1.

63. A. Bertolino, Recensioni e notizie bibliografiche, “Studi Senesi” XLVII ( 1933) p.233.

64. Per un ricostruzione delle vicende della rivista vedi S. Giusti, Una casa editrice negli anni
del fascismo La Nuova Italia (1926-1943), Olschki, Firenze, 1983: In particolare per la rivista
in questione p. 101.

65. Si trattava di AA. VV., La crisi del capitalismo, Sansoni, Firenze, 1933; AA.VV., L’economia
programmatica, Sansoni, Firenze, 1933 e U. Spirito, Capitalismo e corporativismo, Sansoni,
Firenze, 1933.
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Erano stampati dalla casa editrice Sansoni,66 di proprietà di Giovanni Gentile,
in una collana di “Studi sul Corporativismo”, pubblicata sotto l’egida del-
l’Archivio di Studi Corporativi di Pisa67, di cui Giuseppe Bottai era il gran
protettore.
Dopo aver succintamente riassunto il pensiero di Spirito, che vedeva nella cor-
porazione il superamento della contrapposizione fra liberalismo e socialismo,
non solo ma quando in qualche modo si sia superata (?) “…l’astratta posizione
antitetica, ciò vuol dire soltanto che sono più o meno vicini alla soluzione della
concreta sintesi, ossia al corporativismo”68. Bertolino, con la sua serrata critica,
non solo mina le fondamenta del ragionamento di Spirito, ma ne dimostra
anche la debolezza dello spessore scientifico. La chiusura dell’articolo appare
quasi una sfida. “Per la parte riformatrice e ideologica dell’opera di questo stu-
dioso [Spirito], con le riserve già fatte possibili, io ammiro quel suo storicismo
che gli fa affermare l’indistruttibilità e il valore delle intime esigenze del libe-
ralismo e del socialismo – con evidente più forte simpatia da parte sua per que-
st’ultimo –, esigenze che il corporativismo deve riconoscere, e superare in una
sintesi consapevole della realtà storica e dell’avvenire; e quanto alla soluzione
del capitalismo, identificandolo col vigente ordinamento produttivo e distri-
butivo della ricchezza, consento con lui in molte considerazioni, supponendo
quella possibile soltanto nella radicale trasformazione dei suoi istituti fonda-
mentali, ove si ritenga conveniente e perentorio siffatto dissolvimento”69.

66. Per una storia della casa editrice vedi M. Parenti, G.C. Sansoni: Editore in Firenze, Firenze,
1956 e Gianfranco Pedullà, Il mercato delle idee: Giovanni Gentile e la Casa editrice Sansoni, Il
Mulino, Bologna, 1986.

67. Per una ricostruzione storica della Scuola di Studi Corporativi e più in generale dell’Uni-
versità di Pisa, della scuola superiore S. Anna e della Normale, cfr. AA. VV., Le vie della libertà:
maestri e discepoli nel laboratorio pisano tra il 1938 e il 1943: atti del Convegno, Pisa, 27-29 set-
tembre 2007, Carocci, Roma, 2008 e AA. VV. Il contributo dell’Università di Pisa e della Scuola
normale superiore alla lotta antifascista ed alla guerra di liberazione: atti del Convegno 24-25
aprile 1985,Giardini, Pisa, 1989. R. Boldrini, Pisa, laboratorio di libertà Maestri e discepoli nel
“laboratorio pisano” tra 1938 e 1943; M. Stampacchia, Storia e identità in anni difficili, ambedue
rintracciabili in http://www.unipi.it/athenet/22/Athenet22.pdf

68. U. Spirito, Capitalismo e Corporativismo, Sansoni, Firenze, 1933, p. 28.

69. A. Bertolino, Economia,” La nuova Italia: rassegna critica mensile della cultura italiana”
1934, 20 febbraio, p. 73.
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Bertolino aveva rapporti con Spirito, sia tramite l’Enciclopedia Italiana70, sia
diretti, tanto che successivamente in una lettera, verrebbe da dire di ripara-
zione, dichiarava di aver appreso con soddisfazione che era molto contento che
egli avesse apprezzato la sua recensione. Evidentemente, sotto questo aspetto,
non si sentiva del tutto sicuro, visto che non era riuscito ad avere un incon-
tro con lui. Riteneva, comunque, opportuno assicurargli “la sua simpatia per
i motivi ideali che sorreggono la s[t]ua elaborazione scientifica e la concor-
danza di pensiero rispetto alle s[t]ue vedute di riforma di alcuni istituti giuri-
dici dell’attuale società”71.
Il 1934 fu anche l’anno che vide lo studioso siciliano polemizzare direttamente
con l’economista italiano per antonomasia.
L’anno precedente Luigi Einaudi aveva scritto un articolo ne “La Riforma So-
ciale”72 dall’eloquente titolo Trincee economiche e corporativismo73, in cui ribadiva
la sua fede incrollabile nell’economia, allora chiamata classica (marginalista).
“C’era una volta, e c’è ancora adesso, con la corona un po’ di traverso ed am-
maccata, un re del mondo economico: il prezzo”74. Einaudi stroncava qualsiasi
ipotesi di pianificazione (anche se ammetteva che i produttori facessero i piani),
riconduceva il corporativismo ad una ipotesi intermedia fra libero mercato e
monopolio. Le corporazioni dovevano svolgere il ruolo di guardiani della libera
concorrenza, pronti a riempire le trincee che i produttori scavavano a tutela dei
propri interessi. Ma soprattutto disegnava un sistema economico piacevole sul
piano letterario, ma completamente avulso dalla storia.

70. A. Zanni, Gli Economisti e L’”Enciclopedia Italiana” – Con notizie e documenti inediti sulle
“voci” Keynes e Cournot, “Quaderni di Storia dell’Economia Politica” I (1983), n. 3 p. 169.

71. FUS, 03.03.1934.

72. La “Rivista di scienze sociali e politiche e di economia”, fondata nel 1894 e diretta da F.S. Nitti
e L. Roux (1a e 2a serie, Torino - Roma), ai quali si affiancò dal 1901 Luigi Einaudi. Dapprima
quindicinale, dal 1908 divenne bimestrale (3a serie, Torino) e passò sotto la direzione di Einaudi
che, coadiuvato da G. Prato, A. Geisser e P. Jannaccone, la mantenne fino all’aprile 1935
quando la rivista cessò le pubblicazioni. (Treccani.it).

73. L. Einaudi, Trincee economiche e corporativismo, “ La Riforma Sociale” XL (1933).

74. Ibidem, p. 633.
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La risposta di Bertolino fu affidata ad un articolo pubblicato, in due parti, su
“Studi Senesi” dal titolo” “Postille Corporative”75. L’articolo aveva diverse chiavi
di lettura. La prima metteva in discussione alcuni enunciati teorici dell’eco-
nomista piemontese. “La morale che scaturisce dalle considerazioni dell’Ei-
naudi è che: il re-prezzo è un impotente, che nel regno naturale gli uomini
fanno del tutto per uscirne e che quelle istituzioni della società odierna più
conformi allo spirito delle leggi naturali consentono da un lato che la vita dei
produttori sia <sempre più grama incerta rischiosa> e dall’altro che si scavino
delle trincee a danno della collettività”76. Riteneva che il libero mercato non
fosse il sistema adatto a garantire una distribuzione equa: “bisogna, prima di
altro, abbandonare la concezione crudamente naturalistica del mercato, la fede
in leggi che non trovano affermazione nell’uomo storicamente determinantesi,
cioè nei rapporti ed istituti sociali in cui egli concretamente si manifesta. Al-
trimenti si cadrà in contraddizioni, come quella accennata, di deprecare il
“trincerismo” economico per poi giustificarne i motivi, mentre implicitamente
si è affermata la bontà di un mercato in regime di libera concorrenza”77. La se-
conda parte consisteva in una blanda difesa d’ufficio del sistema corporativo,
in cui la proposta che cercava di disegnare la funzione della corporazione come
soggetto finanziatore di nuove imprese sembrava debole. La soluzione pro-
spettata appariva molto astratta: una scelta più di carattere filosofico che eco-
nomico.
Di ben altro spessore era la terza parte, nella quale Bertolino lanciava il suo
“credo” economico, ben diverso, come abbiamo visto, da quello di Spirito, in
quanto poneva il lavoro, comunque definito, come centro motore dell’atti-
vità umana. “Il lavoro è, dunque, ogni attività che concorra all’apporto di uti-
lità alla società. Lavoro e produzione sono due termini inscindibili, poiché
l’una è per così dire, la effettuazione sociale dell’altro. Esso è la fonte del be-
nessere e della potenza di un popolo, perché lavoro è volontà concreta, attiva
ed efficiente operosità, creatrice dei mezzi materiali e morali, che quel benes-
sere e quella potenza rendono possibili. Giustamente è stato detto un dovere

75. A. Bertolino, Postille Corporativistiche, “Studi Senesi” XLVIII (1934) p. 192 e p. 478.

76. Ibidem, p. 198.

77. Ibidem, p. 205.
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sociale; anzi è il più alto dovere sociale; ma dovrebbe essere il titolo fonda-
mentale per la partecipazione al regolamento della vita della società. L’ele-
mento innovatore del corporativismo sta proprio in una soluzione dei
problemi sociali, la quale valorizzi il lavoro come fattore primario delle sorti
della vita collettiva”.78

Scrisse direttamente ad Einaudi, dichiarandosi convinto della bontà dell’ordi-
namento corporativo, ma ammettendo che l’elaborazione di una teoria dell’e-
conomia corporativa “sia dura impresa”, anche se poi prudentemente aggiunge
“almeno per il momento”79. Gli spiegò le ragioni delle sue argomentazioni e lo
invitò a rivedere i suoi dogmi, affermando che”…le attuali vicende sociali del
mondo – secondo me , espressione di un profondo sebbene ancora imprecisa-
bile travaglio spirituale – stimolino a porre quel problema e a rivedere quindi
alcuni postulati della nostra scienza”80.
Deluso dalla piega che aveva preso la ricerca, parlò di corporativismo in una sola
ulteriore occasione, in un convegno organizzato dall’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, dove ribadì la sua concezione di economia corporativa, ma con
una punta di pessimismo circa i suoi esiti concreti. “Non è un soggetto eco-
nomico [la corporazione], ma è destinata a determinare in modi non ancora de-
finiti le condizioni sociali dei rapporti economici o dei mercati”81. In quegli
anni pubblicò, per conto della Scuola Sindacale di Firenze, delle dispense dat-
tiloscritte intitolate “Economia politica corporativa”82, dove ribadiva le sue con-
vinzioni economiche ed inseriva, come vedremo più avanti, il concetto di piano
economico, anche se a livello individuale.

78. Ibidem, p. 492. Si noti quanto diverso sia il concetto di lavoro rispetto alla teoria marxiana.
Per le origini di questa scelta vedi J. Locke, Il secondo trattato le pagine dedicate al lavoro.

79. Sottolineato nel testo.

80. FLE 25.03.1934.

81. A. Bertolino, Il valore della storia del pensiero economico nello sviluppo della cultura, “Atti del-
l’Istituto Nazionale delle assicurazioni: col. VIII, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Roma,
1936, p. 89.

82. Pubblicazione senza data, avvenuta per la Scuola Sindacale di Firenze, che fu istituita nel
1934 S. Rogari, Il “Cesare Alfieri” da Istituto a Facoltà di Scienze Politiche,
http://eprints.unifi.it/archive/00000851/01/27-Rogari_Cesare_Alfieri.pdf, p. 690.
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Da allora in poi Bertolino preferirà occuparsi di “metodologia e di storia delle
dottrine economiche”83. Il perché ce lo spiega lui stesso. “Dal punto di vista
scientifico, il significato della economia corporativa è quello di una critica ra-
dicale alla dottrina economica tradizionale e nello stesso tempo al socialismo
scientifico. Fu reimpostato il problema della natura dell’atto economico, con-
siderata la funzione economica dello Stato, posto a fuoco il concetto di inte-
resse generale, riesaminato il problema della funzione equilibratrice dei prezzi,
riveduta la teoria del commercio internazionale; ma in verità non si riuscì a co-
struire una nuova dottrina economica”84. Non solo ma anche “ la soluzione
corporativa del tormentoso problema dei rapporti tra il capitale e il lavoro, so-
luzione che nella proposta di sintesi di liberalismo e socialismo suscitò vive spe-
ranze anche all’estero si rivelò una beffa…”85.
Come abbiamo già visto, Bertolino non condivideva l’approccio teorico di
Luigi Einaudi. Ma, nonostante questa incomprensione, i rapporti epistolari fra
i due continuarono nel corso degli anni ‘30, con l’invio reciproco di pubblica-
zioni e la segnalazione di alcuni lavori del professore siciliano su “La Riforma
Sociale”.86

L’economista piemontese doveva apprezzare anche la lealtà e la franchezza con
la quale il professore fiorentino gli prospettava direttamente le sue idee. E non
gli dovette certo dispiacere la solidarietà che Bertolino gli manifestò, quando
apprese la chiusura de “La Riforma Sociale”87. Ma l’acme della polemica fra i
due fu raggiunto nel 1943.
Einaudi aveva pubblicato nel 1942 un saggio sulla “Rivista di storia econo-
mica”88 dal titolo Economia di concorrenza e capitalismo storico. La terza via fra i

83. A. Bertolino, Il fascismo e l’economia Conferenza (Radiofonica) del Prof. Alberto Bertolino, in
AA.VV., “Questo era il Fascismo: 20 conferenze alla Radio Firenze”, L’impronta, Firenze, 1945 p. 84.

84. A. Bertolino, Il Pensiero economico italiano dal Risorgimento Nazionale ai nostri giorni, in A
Bertolino, Scritti e lezioni…, op. cit. p. 353. Originariamente pubblicato nel 1954 a Lisbona.

85. A. Bertolino, Il fascismo e l’economia…, cit. p. 86.

86. FLE 4.1.1935.

87. FLE 17.2.1936.

88. È il nome della nuova rivista fondata nel 1936 dopo la chiusura de “La Riforma Sociale”.
La cessazione della gloriosa riviste, insieme ad altre edite da Giulio Einaudi, fu disposta con de-
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secoli XVIII e XIX89: si trattava di una recensione del volume dell’economista
tedesco Wilhelm Röpke Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart90 (tradotto in ita-
liano nel 1946 per i tipi della Giulio Einaudi Editore con il titolo La crisi sociale
del nostro tempo)91, uno dei maggiori esponenti dell’Ordoliberalismo tedesco.
Questo libro stigmatizzava il capitalismo monopolistico ed auspicava il ritorno
ad un mondo immaginario, in cui le dimensioni delle strutture produttive e dei
rapporti venivano ricondotti “alla misura dell’uomo” 92.
Luigi Einaudi, oltre che essere entusiasta di questa nuova visione del mondo
(più vicina al cartone animato di Heidi che alla realtà), aggiunse alcune sue va-
lutazioni che dimostravano come uno degli obiettivi da colpire, insieme al mo-
nopolio, fosse quel poco di welfare che allora c’era. “Occorre dare agli operai la
casetta, il giardino, l’orto; ridare ad essi il senso di essere proprietari, di essere
qualcosa di più di un numero nella folla di formiche lavoratrici stritolate dal le-
viatano industriale. Se anche una parte, forse grande, della moderna legislazione
sociale di tutela universale e sulle assicurazioni in caso di malattie disoccupa-
zione vecchiaia invalidità; se anche ne usciranno stremate le organizzazione coat-
tive in cui oggi i lavoratori sono classificati, poco male. Anzi molto bene, se così
avremo ridato agli uomini il senso della vita morale, della indipendenza mate-
riale e spirituale”93. Il professore torinese individua i “mandanti morali”, anche
se usa parole più vellutate, negli esponenti della scuola cambridgeana ed in par-
ticolare in Pigou e Keynes94, che avevano scritto dei “libri per troppa parte ir-

creto prefettizio in seguito all’arresto per antifascismo dell’Editore. R. Faucci, Einaudi, op. cit.
pp. 284-285; per una analisi dell’attività culturale cfr. R. Faucci, Luigi Einaudi e la Storia: l’e-
sperienza della ‘Rivista di Storia Economica’, in N. Acocella (a cura di), Luigi Einaudi: studioso,
statista, governatore, Carocci, Roma, 2010, p. 29.

89. L. Einaudi, Economia di concorrenza e capitalismo storico. La terza via fra i secoli XVIII e XIX,
“Rivista di storia economica”, VII (1942), p. 49.

90. W. Röpke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch, Erlenbach, 1942.

91. W. Röpke, La crisi sociale del nostro tempo, Einaudi, Torino, 1946.

92. W. Röpke, La crisi sociale del.. cit., p. 224.

93. L. Einaudi, Economia di concorrenza…, cit., pp. 49-50.

94. Cui dedicò ben quattro recensioni al curaro, come severo fu il giudizio sulla “Teoria gene-
rale”. Gli articoli in successione cronologica, L. Einaudi, La crisi è finita?, “La Riforma So-
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reali, perché suppongono che il problema che gli uomini intendono risolvere sia
economico, e che gli uomini vogliono produrre ricchezza in modo da raggiun-
gere certi massimi calcolabili economicamente”95.
“Einaudi ha così deciso di seguire la strada tracciata daWilhelm Röpke, che in-
carna l’anti-totalitaria ‘terza via’. Così facendo, ha preso una posizione com-
pletamente al di fuori del quadro di analisi economica, sviluppando il suo
pensiero nell’ambito della riflessione filosofica e morale”96.

ciale”, XXXIX (1932), p. 3. Una recensione di J.M. Keynes, Essays in persuasion, London. Mac-
millan, 1931, tradotto in italiano con il titolo di Esortazioni e Profezie, Mondadori, Milano,
1968 e ristampato nel 2011. L. Einaudi, Il problema dell’ozio, “La Cultura” XI (1932), p.32 che
criticava uno dei saggi pubblicati in “Essays..” e più esattamente Prospettive econonomiche per i
nostri nipoti (Economic poissibilities for our Grandchildren). L. Einaudi, Il mio piano non è quello
di Keynes, XL (1933) “La Riforma sociale” p. 129. recensione di J.M. Keynes The means to pro-
sperity London, Macmillan, 1933. Quello famoso del “pasticcio di lepre” e poi ripubblicato in
L. Einaudi, Nuovi saggi, Einaudi, Torino, 1937 p. 221. La recensione che svolge nei confronti
della “Teoria generale…” è alquanto inconsueta, essa viene analizzata solamente sotto il pro-
filo monetario e messa a confronto con altri due economisti, anzi più storici dell’economia
che teorici, di minor spessore rispetto a Keynes. Ovviamente è d’accordo con loro e non con
l’economista inglese. L. Einaudi,Della moneta “serbatoio di valori” e di altri problemi monetari,
IV (1939) p. 133. Einaudi commemorò due giorni dopo la morte, J.M. Keynes. La rievoca-
zione fu pubblicata su “Risorgimento liberale” il quotidiano del Partito Liberale Italiano, e
non per la “Rivista di Storia Economica” dove, per il lignaggio del personaggio, si sarebbe sup-
posto che apparisse Il titolo, oltre al contenuto alquanto asettico, J.M. Keynes caposcuola, era
sinonimo di scarsa affinità intellettuale. L. Einaudi, J.M. Keynes, “Risorgimento Liberale”
(Roma), 23 Aprile 1946. Ripubblicata in “Annali della Fondazione Luigi Einaudi”,
XXX(1996), p. 607.
Qualcuno pensava che l’avversione scientifica nei confronti dell’economista inglese fosse
dovuta a pregiudizi morali, derivanti dalla sua nota parsimonia, verso il teorico dello
“spendere” e dell’”oziare”. Cfr. F. Forte, Luigi Einaudi: il mercato e il buongoverno, Einaudi,
Torino, 1982, p. XI e D. Preti, Ragionando intorno alla fortuna di un illustre conservatore,
grande giornalista e opinion maker italiano: Luigi Einaudi, “Italia contemporanea” 223 (2001)
giugno, p. 297. Due valutazioni contrapposte su l’economista piemontese. Più equilibrato il
giudizio N. Acocella ( a cura di), Luigi Einaudi, studioso, statista, governatore, Roma, Carocci,
2010.

95. L. Einaudi, Economia di concorrenza…, cit., p. 51.

96. R. Faucci, S. Perri, Socialism and marginalism in Italy, 1880-1910, in AA.VV, Socialism and
Marginalism in economics 1870-1930 (edit by Ian Steedman), Routledge, London New York,
1995, p. 153.
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Bertolino, che nel frattempo era stato richiamato in Marina97, continuava il
suo rapporto epistolare con Einaudi. Gli comunicava che stava per uscire un
suo articolo (Liberalismo o Romanticismo economico? 98) su gli “Studi economici
finanziari e corporativi” di Napoli (in realtà uscirà solo tre anni dopo, quando
la rivista si chiamerà più semplicemente Studi Economici) relativo alla recen-
sione di Einaudi. Ovviamente, pur stando sulle generali, Bertolino gli annun-
ciava il suo dissenso. “È troppo evidente la coerenza delle poche idee da me
manifestate in tale nota con le altre espresse in precedenti occasioni per poter
desiderare di non essere confuso con i polemisti d’occasione. Tuttavia, mi è
assai gradito dichiarare che la forza polemica della nota deriva puramente dal
contrasto di opinioni e rimane estranea ai sentimenti di ammirazione, che ho
il piacere di confermare, per il Maestro”99.
Le critiche che Bertolino rivolgeva ad Einaudi riguardavano aspetti sia morali
che materiali, ma soprattutto “quello di arbitrarietà, per cui si vuol trasferire
l’uomo moderno in un mondo diverso. ... Ma l’arbitrarietà è maggiore e di ca-
rattere metodologico nel caso preso in esame, poiché qui la delineazione del-
l’ideale ordinamento sociale nasce soprattutto da una riprovazione moralistica
delle forme attuali dei rapporti umani e quindi non tiene conto di quell’esi-
genze che mediante tali forme hanno trovato un certo soddisfacimento”100. Ma
Einaudi continuò a sostenere le sue tesi.101

97. Si desume dall’intestazione della lettera FLE 20.6.1943 e da una lettera scritta a Piero Ca-
lamandrei Archivio Calamandrei b. 23.1.50.1 oa.03 1943 Istituto Storico della Resistenza inTo-
scana.

98. A. Bertolino, Liberalismo o Romanticismo economico?, “Studi economici” 1946, n. 1, p.1.
Successivamente in A. Bertolino, Principi, Ideali e Fatti di Economia, a cura di Giacomo Be-
cattini, op. cit. a cui facciamo riferimento.

99. FLE 20.6.1943.

100. A. Bertolino, Liberalismo o Romanticismo economico?, in A. Bertolino, Principi, Ideali, cit.,
p. 270.

101. Sul numero di settembre-dicembre 1942 della “Rivista di Storia economica” Luigi Ei-
naudi scrisse Dell’uomo, fine o mezzo, e dei beni d’ozio. Si tratta della recensione di un libro di
Luigi BandiniUomini e valore, Einaudi, Torino, 1942. Questo libro ripropone, ovviamente con
altro linguaggio, gli stessi temi del saggio di Röpke: Nel Fondo Alberto Bertolino (MISC.1197)
esiste l’estratto di tale articolo inviatogli dall’economista piemontese, evidentemente dopo la
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Si ripropose, come nel 1934, quella differenziazione sostanziale sul concetto di
atto economico e del suo manifestarsi nel prezzo, con significati però diversi tra
i due autori. Per Bertolino il prezzo è un mero indice di ausilio all’uomo, che
resta attore unico della vita sociale e si realizza attraverso il lavoro: è grazie alla
sua specializzazione che l’uomo intesse relazioni con i suoi simili, costruendo
una struttura sociale, che muta con il mutare dei rapporti della divisione del la-
voro. Per Einaudi c’è un mercato ideale, dove il prezzo è l’arco di volta di tutto
il sistema: un moloch a cui tutto viene sacrificato.
L’importanza del libro di Röpke, presentato in Italia come La famosa tesi libe-
rale della “terza via”, fu percepita fin dalla pubblicazione dell’articolo di Ei-
naudi per il dibattito che questo suscitò: nel 1943 aprì i “lavori” Benedetto
Croce102, seguito poi da Antonio Giolitti103, Alberto Bertolino e Guido Calo-
gero104. L’ordine è puramente cronologico e quasi certamente il filosofo ro-
mano non era a conoscenza dello scritto dell’economista fiorentino, così come
la Postilla di Croce era sconosciuta al professore fiorentino. Nel 1946 Delio
Cantimori105, nel recensire un’altra opera di Röpke, si occupò anche della “terza
via”, mentre Giulio Pietranera106 affrontò l’opera dell’economista tedesco, fi-
nalmente tradotta in italiano.

lettera di Bertolino del 20 giugno 1943, con una frase autografa e garbatamente polemica (se-
guito alla recensione del libro di Röpke. Con ringraziamento Luigi Einaudi).

102. B. Croce, Postille. La terza via, “La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia”, 43
(1941) p. 109.

103. A. Giolitti, Wilhelm Röpke,Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Erlenbach, Zürich, 1942,
“Archivio della cultura italiana. Storia-Filosofia_Politica”, V (1943) n.1, p. 98.

104. G. Calogero, La «terza via» diWilhelm Röpke, in G. Calogero, La difesa del liberalsociali-
smo…op. cit. p. 99. L’articolo uscì originariamente ne Il messaggero, 3.8.1943.
Per una approfondita biografia su G. Calogero vedi: S. Zappoli, Guido Calogero (1923-1942),
Edizioni della Normale, Pisa, 2011. Per i rapporti fra G. Calogero ed U. La Malfa cfr. S. Zap-
poli, Guido Calogero e Ugo La Malfa un carteggio del 1938, “Annali della Fondazione Ugo La
Malfa” vol. XIX (2004), p. 57.

105. D. Cantimori, Recensioni, “Società”, 1946, p. 493. Per la biografia cfr. R. Pertici, Maz-
zianesimo, fascismo, comunismo: l’itinerario politico di Delio Cantimori (1919-1943), “Storia
della Storiografia” 31 (1997), p. 5 e M. Ciliberto, Intellettuali e fascismo. Saggio su Delio Can-
timori, Bari, De Donato, 1977.

106. G. Pietranera, Recensioni, “Critica Economica” 1 (1946), p. 116.
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Quello che qui interessa mettere in rilievo è la differente valutazione che Ber-
tolino e Calogero, entrambi militanti del socialismo liberale o del liberalsocia-
lismo, fanno del libro dell’economista tedesco. Il primo, come abbiamo visto,
è fortemente critico, mentre il secondo lo ammise fra i teorici del socialismo li-
berale. “Ecco il significato più profondo di quella esperienza nuova, per cui la
coscienza politica moderna sente di essere passata al di là della vecchia antitesi
del liberalismo e del socialismo con la scoperta del nucleo comune dei loro va-
lori; e per cui anche il Röpke, ricollegandosi idealmente alla tradizione del <so-
cialismo liberale>, propone, tra gli estremi del liberalismo liberistico e del
socialismo autoritario, la soluzione mediatrice della sua terza via”.107 Calogero
è coerente con le sue concezioni economiche di scuola marginalista espresse ne
La critica dell’economia e il marxismo108.
Nel 1937, su “Scientia”109, Bertolino recensì due libri: uno dell’economista
Gerhard Tintner Prices in the Trade Cycle e l’altro di John Maynard Keynes The
general Theory of employment, Interest and Money. Immediatamente si trovò in
sintonia con l’economista inglese.
Keynes gli fece conoscere nuovi strumenti teoretici per affrontare i nodi che lo
avevano assillato negli anni precedenti: “Non è possibile presentare, nel breve
spazio di una recensione, alcuni contributi apportati da Keynes con questa
nuova opera: è sufficiente raccomandarla a tutti coloro che credono a una crisi
della vita e della scienza economica”110.

107. G. Calogero, La «terza via» di Wilhelm Röpke …, cit. p. 103.

108. G. Calogero La critica dell’economia e il marxismo, Firenze, La Nuova Italia, 1944.

109. Si tratta di una rivista atipica, fondata nel 1907 a Bologna, che si proponeva di integrare i
diversi campi del sapere sia scientifico che umanistico. Pur realizzata in Italia veniva redatta in
lingua francese. Fra i fondatori Eugenio Rignano, uno dei primi liberalsocialisti italiani che nel
1901 aveva pubblicato un’opera significativa sull’argomento. Nel 1924 pubblicò un saggio che
giustificava il fascismo. Rosselli biasimò questo articolo. Comunque bisogna sottolineare che
Rignano firmò l’appello di Croce e non quello di Gentile. Cfr. G.B. Furiozzi Il socialismo, cit.
p. 18. e p. 34. Molto più pesante il giudizio di S. Lanaro, Nazione e lavoro, cit. pp. 276-281.

110. A. Bertolino, Comptes rendues, “Scientia” XXXI (1937) p. 300. La traduzione è mia. “Il
n’est pas possible de présenter, dans le bref espace d’un compte rendu, aucune des contribu-
tions apportées par Keynes avec ce nouvel ouvrage: qu’il nous suffise de le recommander à tous
ceux qui croient à una crise de la vie et de la science économique”.
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Di lì a qualche anno Bertolino avrebbe prodotto i saggi “…che contengono il
nucleo centrale della filosofia sociale bertoliniana: Economia umanistica (un
saggio di rara tensione morale) pubblicato su “Argomenti”) del 1941, e intorno
al concetto di libertà economica (una dissezione dei fondamenti filosofici del
liberal-liberismo) che compare, sempre nel 1941, nell’“Archivio di Studi cor-
porativi”. Di questo stesso periodo, anche se pubblicato più tardi, è il saggio cri-
tico forse meglio riuscito del Bertolino, Liberalismo o Romanticismo
economico?...”111.
Dopo aver analizzato quest’ultimo, mi pare opportuno approfondire anche gli
altri due saggi. É chiara la sua scelta di campo, che coniuga, sia pure con riserva,
il liberalismo di Croce con il keynesianesimo. Per quanto riguarda il primo Ber-
tolino affermava: “E la dottrina, specialmente italiana, sensibile e vigile ai valori
morali, comprese lo iato che si era venuto creando in seno al liberalismo e distinse
questo dal «liberismo»: una separazione che approfondita per poter valutare ad
un tempo e le esigenze della nostra coscienza storica e il vero che sta al fondo del
liberalismo e che s’innesta anche nei sistemi apparentemente antitetici, lievitan-
done lo sviluppo: si ricordi che il corporativismo italiano è apparso ad alcuno
come liberalismo assoluto”112. Conmolto anticipo, rispetto a colleghi di maggior
blasone (mediatico), individuò il carattere profondamente innovativo e antitetico
del pensiero dell’economista di Cambridge, rispetto alla teoria marginalista. “Ma
una molteplicità di unità per poter persistere richiede come presupposto che le
unità siano di tal forza o tendano ad essere tali da impedire che l’una sopprima
le altre; onde la necessità di una condizione di continuo contrasto che, assicu-
rando la contemporaneità di più individui costituisca il tessuto sociale. Questa
necessità si trova riconosciuta nel principio della libera concorrenza.
Sebbene, come risulta da recenti studi, questo principio richieda ancora delle
precisazioni, la formulazione più diffusa di esso non si inquadra coerentemente
nel sistema individualistico dell’economia”113.

111. G. Becattini, Alberto Bertolino…, cit. p. 133.

112. A. Bertolino, Intorno al concetto di libertà economica…, in A. Bertolino, Principi, Ideali…,
op. cit. p. 34. Originariamente in “Archivio di Studi Corporativi” XII (1941) n. 4 p. 567.

113. A. Bertolino, Economia Umanistica, in A. Bertolino, Principi, Ideali…, op. cit. p. 6..
Originariamente in “Argomenti” 1 (1941) n. 1 p. 26.
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In Economia UmanisticaBertolino pose al centro della sua riflessione il ruolo della
scienza economica, contestando, con il suo argomentare logico, tutto l’impianto
teorico del laissez-faire e proponendo una concezione dell’economia che la riscat-
tava dall’appellativo di “lugubre scienza”. “La sistemazione formale della scienza
economica porrà come sua prima parte l’analisi della condotta dell’individuo,
tutto solo, naufrago e sperduto nell’isola deserta. E quando, nella parte successiva,
questo individuo vien collocato fra altri soggetti, l’analisi scientifica ne prospetterà
una condotta costituita di lotte contro altri individui, contro tutto il mondo, per
accrescere il suo lucro: non più un naufrago ma un pirata vi apparirà nella brama
di conquiste e di accumulazione di beni materiali, di moneta”114. Il suo concetto
della funzione di bene economico è diverso da quello della corrente di pensiero do-
minante, e si avvicina molto al pensiero keynesiano. “Profondo mistero dei beni
economici! Non potrai dirtene ricco, se non li avrai impiegati, se non li avrai fatti
mezzi di vita per altri; talché tanto più ricco sarai, quanto più fitto farai il numero
di coloro che opereranno con i tuoi beni. E se li lascerai oziosi, i beni si vendi-
cheranno di te: si consumeranno, esaleranno quel soffio di vita che li faceva beni.
E tu diventerai povero, non senza prima aver sollevato intorno a te l’odio della di-
soccupazione, il grido angoscioso di esistenze che non possono sfamarsi di quei
beni, fatti di esistenze perché li hai lasciati perire”115.
In Intorno al concetto di libertà economica appare evidente tutto il nucleo del
pensiero economico bertoliniano. In queste pagine continuava il suo ragiona-
mento portato avanti nel corso degli anni. La sua era una esaltazione della li-
bertà, antitetica, come abbiamo visto, a quella proposta dai liberisti e che
“…non sta nel fare indifferentemente, ma nel fare ciò che è utile all’esistenza:
è questa qualificazione oggettiva che permette di distinguere la libertà dall’ar-
bitrio, determinandola come potere di produrre l’esistenza umana negli ele-
menti necessari alle sue storiche esigenze:”116.
Era soprattutto un riconoscimento al ruolo insostituibile del lavoro, comunque
esercitato (il lavoro non è un fatto uniforme117), in antitesi al rentier, nella pro-

114. Ibidem. p. 5.

115. Ibidem, p. 9.

116. A. Bertolino, Intorno al concetto di libertà economica, cit. p.29.

117. Ibidem, p. 37.

129

Alberto Bertolino economista eterodosso



duzione della ricchezza. Anche su questo concetto Bertolino appare ormai sem-
pre più lontano da Einaudi e sempre più vicino a Keynes.
“La giustizia commutativa, anche così intesa [uno stato di reale parità fra i sog-
getti], non soddisfa tutte le esigenze della libertà economica, come invece cre-
deva il più genuino pensiero liberista del passato. Gli uomini si incontrano
economicamente nei mercati, ma anche nelle imprese, partecipando alla for-
mazione dei beni per l’esistenza. Con quale criterio si distribuiscono il pro-
dotto della loro collaborazione? È valido quello della giustizia commutativa? La
dottrina economica dominante si è sforzata di dimostrare, servendosi financo
della matematica, la validità di quest’ultimo criterio, configurando l’impresa
come una meccanica di azioni di scambio. Sta di fatto che l’interpretazione
economistica non è riuscita ad acquietare lo spirito umano anelante sempre
più ad una giustizia distributiva. Si grida da più parti che finché dal seno della
impresa escano situazioni paradossali antitetiche di enormi ricchezze in alcuni
e pochi e di miseria in molti altri, la libertà economica è un mito”118.
Nominato alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Firenze,
con il decreto del Ministero dell’Educazione nazionale del 31 dicembre 1938119,
come titolare della cattedra di economia politica corporativa, subentrando a
Riccardo Dalla Volta che si era dimesso nel 1936120, Bertolino iniziò a manife-
stare una chiara presa di distanza dal regime fascista. Nel febbraio del 1941 ri-
fiutò di firmare un documento di sostegno, alla candidatura di Arrigo Serpieri
a Ministro da inviare a Mussolini121, schierandosi a fianco di …“Bianchi Ban-
dinelli, Devoto e Chiavacci di Lettere; Codignola del Magistero,….. La Pira,
D’Avack, Cugia, Calasso. Di lì a qualche mese pubblicò la già ricordata “Eco-
nomia Umanista” sul primo numero di “Argomenti”122, rivista di stampo netta-

118. Ibidem, p. 35.

119. http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=
52225

120. Cfr. P. Roggi, Economia e Commercio…, op. cit. pp. 635 e 636 e n. 46 p. 636.

121. P. Calamandrei, Diario 1939-194, Scandicci, La Nuova Italia, 1997 p. 305.

122. S. Chiamotti, «Argomenti» (1941-1943). La traison des clercs. http://
circe.lett.unitn.it/le_riviste/riviste/bibliografia_spe/biblio/Chemotti_ARGOMENTI_1.pdf C.
Anche C. Francovich, La resistenza a Firenze, Firenze, La Nuova Italia, 1975, pp. 9-10.
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mente antifascista che sarebbe stata chiusa dopo i primi nove numeri, in seguito
all’intervento diretto del Ministro della Cultura Popolare Alessandro Pavolini.
Questa sua scelta anti-regime assume connotati ben più nitidi al Convegno di
Pisa del 1942123, celebre per il rapporto al vetriolo di Giovanni Demaria nei
confronti del fascismo.
La relazione di Bertolino, dal titolo Italia marinara e mercantesca, è politica e
non scientifica. È una scelta in favore della pace e della cooperazione tra le na-
zioni europee, che mette in risalto il fallimento della politica di potenza del re-
gime rispetto alle condizioni economiche del paese. “Purtroppo, l’incremento
della nostra attività industriale è condizionato alla soluzione di un grave pro-
blema: quello delle materie prime. L’Italia ha deficienza delle più importanti
materie prime, e non è certo questa una condizione di scarsa importanza.
Tuttavia se si osserva lo sviluppo dei paesi altamente industriali, si deve rile-
vare che esso è potuto verificarsi in virtù dell’accesso a fonti di materie prime
straniere. Senza voler svalutare l’importanza della disponibilità locale di ma-
terie prime, vorremmo far notare che il problema dell’incremento industriale
è un problema di costi. Ed è pure un problema di politica internazionale,
quanto alla possibilità e alla capacità di accessione alle fonti non nazionali di
dette materie.
La insufficienza produttiva dell’agricoltura e la deficienza di materie locali per
l’industria c’inducono a pensare ad altre forme di attività economica come ti-
picizzanti, per la loro piena o maggiore rispondenza alle condizioni e alle atti-
tudini del nostro paese, la funzione economica dell’Italia nel nuovo ordine”124.
La sua proposta per fare dell’Italia una potenza politica, era quella di riuscire a
svolgere un ruolo di cerniera fra il Mediterraneo ed il Nord Europa.
Dopo l’articolo di risposta a quello di Einaudi, ebbe poco tempo da dedicare
alla ricerca economica, non solo perché richiamato, ma anche perché impe-
gnato dalla sua attività di militante del Partito d’azione.

123. Il titolo era Problemi economici per l’ordine nuovo.

124. A. Bertolino, Italia marinara e mercantesca, in Convegno per lo studio dei problemi eco-
nomici dell’ordine nuovo: Pisa, 18-23 maggio 1942: atti, Pacini-Mariotti, Pisa, 1942-1943, p.
321. Successivamente in A. Bertolino, Principi, Ideali e Fatti di Economia, a cura di G. Becat-
tini, cit. a cui facciamo riferimento, p. 259.
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Nel 1944 pubblicò Riflessioni economiche, per i tipi de La Nuova Italia, in cui
raccoglieva alcuni articoli di cui abbiamo dato conto: erano i suoi “early be-
liefs” perché “nel movimento di revisione della scienza economica queste mie
<riflessioni> vogliono essere un tentativo di chiarire la particolarità del pro-
blema economico contro ogni forma di economismo assorbente e mortificante
la totalità o spiritualità della vita e, nello stesso, di scoprire ed affermare la sua
intima socialità”125.
L’impostazione teorica che sottende alle sue scelte di politica economica è di-
chiaratamente di stampo keynesiano, non solo per gli articoli che dedica al-
l’esplicazione di tale teoria, quanto per le scelte operative che propone,
soprattutto per affrontare e risolvere i problemi dell’occupazione. Esemplare,
da questo punto di vista, è il capitolo VI (Premesse alla politica del lavoro del
dopoguerra) del volume Economia del dopoguerra126, ma riferimenti analoghi
si incontrano anche negli Appunti sulla politica della piena occupazione127 e
nell’Esplorazioni del pensiero economico, dove rileva che “… nel sistema key-
nesiano il volume dell’occupazione dipende dagli investimenti e non dal sa-
lario reale”128.
L’adesione alle teorie dell’economista inglese non era totale, tanto che sottoli-
neava come “Ci sono invece i mezzi per mantenere la stabilità economica e
sono gli investimenti adattati al fine della realizzazione della piena occupazione.
Le categorie psicologiche, come la propensità a consumare, giuocano nel si-
stema di Keynes la funzione di freni, che impediscono, per natura, che il si-
stema esca da se stesso. Sotto questo riguardo Keynes è un sostenitore
illuminato della economia capitalistica. È vero che i nuovi strumenti economici
da lui costruiti sembrano idonei ad altri usi, come, per esempio, a facilitare la
realizzazione di una economia socialista in una «società libera»; ma lo spirito

125. Bertolino, Riflessioni…, cit. p. 5.

126. A. Bertolino, Economia del dopoguerra, La Nuova Italia, Firenze, 1948. Il capitolo citato
è a p. 85.

127. A. Bertolino, Appunti sulla politica della piena occupazione, Firenze, Cam. Copisteria A.
Macchina 1951. Dispensa litografata.

128. A. Bertolino, Esplorazioni nella storia del pensiero economico, Firenze, La Nuova Italia,
1950, p. 389.
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con cui li formò mirava certamente a rafforzare la strategia di difesa del capi-
talismo: di un capitalismo, ben s’intende, attivo, responsabile, progressista, che
veda le proprie fortune al di fuori della tradizionale lotta distributiva fra capi-
tale e lavoro e però mai a scapito del reddito del lavoratore”129.
Il barone di Tilton era ammesso quindi con qualche riserva nello schieramento
del socialismo liberale. La consonanza e gli stessi dubbi nutriti di Bertolino nei
confronti del pensiero keynesiano130 sono racchiusi in questo frammento del-
l’economista inglese: “… il risultato di colmare le manchevolezze nella teoria
classica [marginalista] non è di gettare via il <sistema di Manchester> ma di in-
dicare la natura dell’ambiente richiesto dal libero gioco delle forze economiche
affinché questo libero gioco possa realizzare le sue intere capacità produttive. I
controlli centralizzati necessari ad assicurare l’occupazione piena richiederanno
una vasta estensione delle funzioni tradizionali di governo. Inoltre la teoria
classica moderna [marginalista] ha essa stessa richiamato l’attenzione sulle di-
verse condizioni nelle quali il libero gioco delle forze economiche deve venir
moderato e guidato: Ma rimarrà ancora gran campo all’esercizio dell’iniziativa
e della responsabilità individuale. Entro questo campo, i vantaggi tradizionali
dell’individualismo varranno ancora”131.
Anche l’economista inglese Sir William Henry Beveridge, (che secondo Frie-
drich August von Hayek “non sapeva assolutamente niente di economia”132)
pur essendo liberale, dopo la pubblicazione di “Report on Full Employment in
a free society”133, veniva arruolato a pieno titolo nello schieramento del sociali-
smo liberale.

129. A. Bertolino, La politica economica del Keynes, “Il Ponte” VI (1950), p. 26.

130. Cfr. Principali pubblicazioni italiane sulla teoria keynesiana, in AA. VV., Studi Keynesiani,
Milano, Giuffré 1953. Bertolino,risulta fra i più attivi, p. VII.

131. J.M. Keynes, Occupazione interesse e moneta, UTET, Torino, p. 337.

132. F. von Hayek, Autobiografia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011. Traduzione italiana di
Hayek on Hayek. An autobiographical dialogue, The University of Chicago Press, Chicago, 1994.

133. W. Beveridge, Report on Full Employment in a Free Society, Allen & Unwin., London,
1944. Tradotta poi in italiano W. Beveridge, Relazione su l’impiego integrale del lavoro in una
società libera, Einaudi, Torino, 1948.
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“Pur appartenendo al partito liberale, egli [Beveridge] dichiara di essere favorevole
alla pianificazione economica, non reputandola in contrasto con la libertà; e con cri-
teri piuttosto empirici (mentre da noi analoghi problemi sono stati impostati su
una base filosofica), ne dà la dimostrazione”134.

Anche Bertolino, qualche anno dopo, nelleDispense di economia corporativa135,
dedicava il quinto capitolo al piano economico. Non si trattava di un piano na-
zionale, ma bensì di un piano individuale, in linea con il contenuto delle di-
spense che oggi definiremmo di microeconomia, anche se appare chiaro che i
concetti espressi potevano essere applicati a livello macroeconomico. Infatti il
dominus della situazione era il “soggetto economico”, che può essere un sin-
golo individuo, ma anche, dopo l’inseminazione keynesiana, un soggetto ca-
pace di rappresentare domanda o offerta aggregate. “Il piano economico tende
a soddisfazione delle esigenze della vita, attraverso il conseguimento dei beni
idonei. Data la specificità della capacità di disposizione del soggetto e quindi
la inadeguatezza di questa a soddisfare direttamente le proprie esigenze, egli
realizza quel conseguimento mediante due tipi di azione, che sono la duplice
forma in cui può estrinsecarsi il rapporto economico: la compartecipazione e
la permutazione.
L’una e l’altra forma rivelano la necessità della risoluzione della “particolarità del
piano di ogni soggetto economico, il quale può realizzarsi concretamente sol-
tanto intrecciandosi e mediandosi con il piano economico di ogni altro sog-
getto. In questo inserirsi dell’un piano nell’altro, in questo dover essere l’un
piano la condizione dell’altro, si produce quella risoluzione, effettuando un or-
dine economico nella società. cui quei soggetti appartengono. L’ordine, dun-
que, è fra le esigenze ed i beni come fra i soggetti economici. La
compartecipazione indica la diretta correlazione di un soggetto economico con
altri nella utilizzazione del mondo esterno, onde egli è partecipe con quelli nel
conseguimento dei beni. Non si confonda questo concetto con altri d’identico
nome, corrispondenti a speciali istituti economico-giuridici. Qui vogliamo ri-
levare la tipica relazione che un soggetto economico instaura con gli altri nel

134. A. Bertolino, Esplorazioni…, cit., p. 399.

135. Vedi nota n. 150.
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momento, e al fine, di attingere una parte dei beni dell’ambiente comune; qui
si vuole rimarcare il fatto del concorso diretto di una effettiva iniziativa con le
varie altre nel raggiungimento del fine della creazione dì beni. La permuta-
zione è la commutazione di beni fra due soggetti, cioè la correlazione per la
quale un soggetto ottiene da un altro un bene, contro cessione di un proprio
bene. In questo modo ciascuno consegue i beni, di cui manca nella quantità vo-
luta, mediante l’opera altrui”136.
La sua visione del processo di programmazione, sia per l’approccio teorico – la
mancanza di un’ideologia assorbente –, che per gli obiettivi che si proponeva
di raggiungere, era molto moderna. “La pianificazione, che ha tratto la mate-
ria della sua elaborazione più dall’esperienza comunista e dalla politica econo-
mica di guerra che dalla teoria economica, non è uno strumento esclusivo del
socialismo. Il maggior contributo scientifico vi è stato apportato da uno stu-
dioso di diverso sentimento politico, il Beveridge; ma sono degni di conside-
razione gli apporti della Wootton137, del Meade138, del Lange139, del Taylor140,

136. A. Bertolino, Economia corporativa, cit. p.. 46.

137. L’interesse di Bertolino nei suoi confronti deriva dalla conoscenza del libro B. Wootton,
Freedom under planning, G. Allen & Unwin Ltd, London, 1945, tradotto in italiano Libertà e
pianificazione, Einaudi, Torino, 1947. Si trattava della risposta al libro ferocemente antiplani-
sta di Von Hayek, Road to Serfdom, The University of Chicago press, Chicago, 1944, tradotto
in Italiano La via della schiavitù, Rusconi, Milano, 1995.

138. Anche in questo caso l’economista inglese aveva scritto un libro sulla pianificazione J.E.
Meade, Planning and the price mechanis: the liberal-socialist solution, George Allen and Urwin,
London, 1948. Ma famoso anche per il libro Agathotopia : l’economia della partnership : un sag-
gio per quest’epoca dedicato ai capitalisti e ai socialisti che cercano di ottenere il meglio da entrambi
i mondi, Feltrinelli, Milano, 1989, traduzione italiana di Agathotopia : the economics of part-
nership : a tract for the times addressed to all capitalists and socialists who seek to make the best of
both worlds, Aberdeen University Press, Aberdeen, 1989.

139. Vedi nota 186.

140. La sua teoria sul socialismo di mercato ( Fred M. Taylor, The Guidance of production in a
socialist state, “American Economic Review”, 19 (1929), p. e successivamente in O. Lange F.M.
Taylor [a cura di B. Linpincott] On the theory of socialism, op. cit., p. 39.) anticipata da
E.Barone, verrà in seguito sviluppata da O. Lange e A.P. Lerner.
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del Cole141, del Lerner142 e dell’Istituto di Statistica dell’Università di Oxford143.
Ciò che importa rilevare in questa breve notizia è la concezione del fatto eco-
nomico come di un piano, ossia come equilibrio prodotto da decisioni umane;
quindi la giustificabilità, anzi, la naturalità, della interpretazione del sistema
economico come di un fatto di costruzione umana come di un’opera che può
essere modificata dalla volontà dell’uomo. Dal non aver compreso e dal persi-
stere in una concezione naturalistica dell’economia dipendono le varie ano-
malie che si notano nella dottrina sulla pianificazione”144.
Dalla comparazione dei brani dei due autori appaiono evidenti le differenti
concezioni del rapporto di pianificazione: quella di Spirito verticistica e diri-
gistica, molto simile alla pianificazione sovietica; quella di Bertolino più fles-
sibile e con un ruolo autonomo dei “corpi intermedi,” capaci di integrare
l’attività individuale con quella dello Stato, tesa ad una diversa distribuzione
della ricchezza e per niente dogmatica. Una visione moderna, coerente con uno
Stato democratico rappresentativo, in cui è essenziale il funzionamento del tes-
suto connettivo fra stato e cittadini. Una posizione molto vicina a quella dei la-
buristi inglesi145.

141. Vedi nota 223.

142. L’interesse di Bertolino è molto probabilmente dovuto al libro A.P. Lerner, The Economics
of Control Principles of Welfare Economists, Macmillan, London,1944.

143. L’Istituto di Statistica di Oxford viene ricordato perché ringraziato da W. Beveridge per
il contributo dato alla realizzazione dei calcoli statistici e dei grafici. Beveridge, Relazione su l’im-
piego integrale…, op. cit. p. XXIII. Inoltre l’Istituto pubblica un volume d studi di economia a
sostegno della piena occupazione. The Economics of Full Employment. Six Studies in Applied
Economics Prepared At the Oxford University Institute of Statistics. [By T. Balogh, F. A. Bur-
chardt, M. Kalecki, K. Mandelbaum, E.F. Schumacher and G. D. N. Worswick], Blackwell
1944. Tradotto in Italiano L’ economia della piena occupazione, con prefazione di F. Caffè, To-
rino, Rosenberg & Sellier, Oxford, 1979.

144. A. Bertolino, Esplorazioni…, cit. p. 374-375.

145. The labour party. The old world and the new society, London,The labour party, 1941, p. 16.
http://collections.mun.ca/PDFs/radical/TheOldWorldandtheNewSociety.pdf. Traduzione mia.
“A planned society can be a far more free society than the competitive laisser-faire order it has
come to replace. Its greater freedom lies in its ability to offer those who work in it the sense,
on the one hand!, of continuous opportunity for the expression of capacity, and the power, on
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Rosselli e Bertolino erano così arrivati allo stesso risultato (la programmazione),
in tempi diversi e seguendo strade differenti.
Il primo, immerso nel dibattito cosmopolita europeo146, ebbe l’acume culturale
e l’intelligenza politica di proporre la programmazione, senza definirla come
tale, nello schema programma di “Giustizia e Libertà” (1931).
Bertolino vi arrivò invece attraverso un percorso costellato di avanzamenti e di
arretramenti. Abbandonò la teoria del corporativismo quando si accorse che
questa non riusciva ad interpretare la realtà ed a raggiungere gli obiettivi di una
maggiore giustizia sociale. Solo con la pubblicazione della General Theory di
Keynes (1937), cominciò a trovare le “sue” prime e parziali risposte, che lo
avrebbero aiutato ad utilizzare la programmazione democratica come stru-
mento fondamentale per raggiungere una società più giusta.
Si combatteva ancora sull’Appennino tosco-emiliano e Firenze era stata liberata
da appena qualche mese, quando Bertolino iniziò la sua opera di divulgatore
di cose economiche, scrivendo sui giornali fiorentini147. Ma fu soprattutto dal
1945 che la sua attività non conobbe sosta: scrisse sulle più importanti riviste
fiorentine148 della sinistra non marxista, mentre i comunisti erano raccolti in-

the other, to share fully in the making of the rules under which they work. The failure of the
pre-war order was in the degree to which, in the daily economic life of the worker, it made free-
dom and security dependent on privilege. Men feel that a social order is just only when their
hopes are not frustrated and their future not in constant danger; justice is the parent of free-
dom. The capitalist society whose authority appears now to be drawing to a close could not,
save for a brief moment in its history, give this sense of hope and justice to the masses. It is the
business of the planned society whose outline is now beginning to take shape to succeed where
its predecessor failed.”

146. Il momento emblematico, anche se Rosselli aveva già utilizzato il concetto di piano, è co-
stituito dalla “Décade de Pontigny” del 1934 dove si discusse di planismo e alla quale inter-
venne. Le “Décades de Pontigny”, che si svolgevano nell’omonima Abbazia, erano a tema e vi
partecipavano i più importanti intellettuali europei dell’epoca.

147. Vedi Il Corriere del Mattino – Corriere di Firenze che iniziò le pubblicazioni, sotto il
controllo della Psychological Warfare Branch, mercoledì 23 Agosto 1944, dodici giorni dopo
la liberazione di Firenze.

148. Per una panoramica delle riviste fiorentine che si occupavano di economia in quegli anni
cfr. P. Roggi, Riviste fiorentine e ricostruzione economica nell’immediato secondo dopoguerra, in AA.
VV. La Toscana nel secondo dopoguerra, Franco Angeli, Milano, 1991, p.173.
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torno a “Società”149, il cui economista di riferimento era Cesare Dami, ed i cat-
tolici editavano “Vita Sociale,” il cui economista era Mario Marsili-Libelli. Ber-
tolino collaborò con “Il Mondo”150 di Alessandro Bonsanti, con l’organo
toscano del Partito d’azione “Non mollare!”, diretto da Tristano Codignola.
Ma soprattutto divenne redattore, per la parte economica, della prestigiosa riv-
ista mensile di politica e letteratura “Il Ponte”,151 diretta da Piero Calaman-
drei. La rivista, il cui primo numero uscì nell’aprile 1945, era espressione “di
un gruppo di intellettuali troppo omogenei politicamente e che, per la maggior
parte facevano riferimento al Partito d’azione fiorentino”152.
Divenne così l’economista “principe” del Partito d’azione. Eppure, nonostante
questo ruolo di primo piano, le sue idee non solo non riuscirono ad imporsi,
ma non sollevarono alcun dibattito, neppure nella ristretta cerchia dei sosteni-
tori153 della programmazione154.

149. Rivista trimestrale fondata a Firenze nel 1945 da Ranuccio Bianchi Bandinelli e da un
gruppo di intellettuali comunisti composto da Romano Bilenchi, Marta Chiesi e Cesare Lu-
porini.

150. Rivista ideata e diretta con la collaborazione di Eugenio Montale e Arturo Loria, la rivi-
sta iniziò le sue pubblicazioni a Firenze il 7 aprile 1945. Il 5 ottobre 1946 fece seguito ideal-
mente un anno dopo il “Mondo Europeo” al quale collaborò, anche se saltuariamente, il
Bertolino.

151. Per un approfondimento sulla nascita e sulle vicende del “Il Ponte” rimangono
fondamentali: B. Marrone, La fondazione de “Il Ponte” dalle carte di Piero Calamandrei (1944-
1948), “Studi senesi” CI (1989) e L. Polese Remaggi, “Il Ponte” di Calamandrei 1945-1956,
Olschki, Firenze, 2001.

152. B. Marrone, La fondazione de “Il Ponte” dalle carte…, cit. p. 208.

153. Paolo Sylos Labini, Alberto Breglia, Pasquale Saraceno, Ferdinando De Fenizio, Vittorio
Marrama erano i più rappresentativi.

154. Per una approfondita, anche se a volte arbitraria, bibliografia sulla programmazione in
Italia cfr. A. Fiaccadori, Studi Italiani dal 1944 al 1960 sul problema della programmazione
economica, “Economia e Storia” 3 (1960) , p. 291. Nello stesso numero F. Sullo, Il dibattito
politico sulla programmazione economica in Italia dal 1945 al 1960, In “economia e Storia” …,
op. cit. p. 382, espunge dal suo saggio qualsiasi riferimento al contributo del Partito d’azione
nel campo della programmazione.
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Le sue proposte per una nuova organizzazione dell’economia non erano solo le
speculazioni di un intellettuale, ma avevano un rilevante ruolo politico, figu-
rando nelle Direttive programmatiche del Partito d’azione nel 1944155.
Valdo Spini156 ha condotto l’analisi degli scritti di Bertolino per “Il Ponte”, dal
1945 alla sua uscita dalla redazione (1947), anche se la sua collaborazione con
la rivista sarebbe proseguita negli anni successivi. La sua interpretazione circa
la modalità della scelta di Bertolino mi sembra mantenga tuttora tutta la sua
validità.
Vorrei mettere l’accento su due aspetti: il nuovo ruolo dell’intellettuale nella so-
cietà, in questo caso dell’economista, e il suo ragionamento per passare dalla ra-
pacità dell’homo œconomicus a “l’utopia della libertà uguale”157.
Agli economisti chiedeva un profondo cambiamento del loro modo di essere158:
la sua visione del ruolo del “tecnico” era molto coerente con la posizione del li-
beralsocialismo sul rinnovamento morale necessario per assicurare la coerenza
fra teoria e prassi.
La ricerca scientifica di Alberto Bertolino si basò su due capisaldi: il primo ri-
guarda la concezione dinamica che egli aveva del fenomeno economico, con-
siderandolo inserito nella complessità della società nella sua interezza, nel suo
divenire e nei rapporti interpersonali che si creano, pur senza cadere nello sto-
ricismo; il secondo si basa sul nesso inscindibile fra democrazia, libertà e giu-
stizia sociale.
Il suo “credo” dell’economia contempla l’accettazione della divisione del la-
voro e del mercato. La divisione del lavoro, con tutti gli aspetti critici che pre-
senta, è stata la trave portante per realizzare la struttura sociale così come la
conosciamo: quella in cui il lavoro, inteso come piena occupazione, è l’ele-
mento cardine su cui basare da un lato l’allargamento delle libertà individuali
e dall’altro la riduzione delle diseguaglianze sociali.

155. L. Polese Remaggi, “Il Ponte” di Calamandrei…, cit., p. 197.

156. Vedi nota 16.

157. È anche il titolo di un bel libro: F. Sbarberi, L’utopia della libertà uguale. Il liberalismo
sociale da Rosselli a Bobbio, Bollati Boringhieri, Torino, 1999.

158. A. Bertolino, Gli economisti e la politica, in A. Bertolino, Principi, ideali.., cit, p. 253.
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Il mercato non è non quello descritto dal paradigma marginalista dell’offerta,
ma un processo complesso, dove, insieme alle norme giuridiche ed alle con-
suetudini, hanno un ruolo importante anche gli aspetti morali e assomiglia
molto di più a quello di Smith e dei classici.
Le frequentazioni giovanili dei filosofi inglesi del diritto naturale, di Cattaneo
ma soprattutto di Mazzini, magari mediato da Gaetano Salvemini, avevano la-
sciato un segno profondo nelle sue idee. La sua concezione dell’economia, così
come il suo internazionalismo, erano di origine mazziniana e non marxista159.
Come altri economisti critici verso il potere “autoregolamentante del mer-
cato”160, Bertolino non riuscì però a prospettare una teoria del valore e della di-
stribuzione della ricchezza creata diversa da quella marginalista. Era un
passaggio difficile, neppure Keynes affrontò direttamente questi aspetti.

159. “…Ora Mazzini reputa che nell’attuale ordinamento sociale l’assetto della proprietà sia
difettoso, e aderisce pienamente alla critica che dell’ordinamento economico individualista
fanno il Fourier (XII, 296-306) e i socialisti di tutte le scuole; attribuisce la causa della mise-
ria alla tirannide del capitale monopolizzato sul lavoro, e afferma la necessità che la proprietà
sia “richiamata al principio che la rende legittima”, facendo sì che il lavoro possa produrla.
Guidato da questo canone, Mazzini rifiuta il comunismo, sia nella forma che vorrebbe asse-
gnare a tutti gl’individui sui prodotti del lavoro comune una parte eguale, sia in quella che
darebbe a ciascuno secondo i bisogni (VII, 332; XVIII, 120); nega che possa crearsi il go-
verno “proprietario, possessore, distributore di quanto esiste, terre, capitali, strumenti di la-
voro, prodotti” (VII, 332), “senza sovvertire tutto quanto l’ordine sociale, senza isterilire la
produzione, senza inceppare il progresso, senza cancellare la libertà dell’individuo” (XVIII,
122-3); e preconizza un futuro sociale, in cui mentre alcune imprese come la ferroviaria siano
amministrate dal governo centrale (XVIII, 131), per tutto il resto libere associazioni di pro-
duttori-consumatori “padrone del suolo e dei capitali” (XVIII, 2), aventi per base “la indivi-
sibilità e perpetuità del capitale collettivo,” dopo avere assicurato a tutti i soci una retribuzione
“eguale alla necessità della vita,” ripartiscano “gli utili a seconda della quantità e della qualità
del lavoro di ciascuno” (XVIII, 127).
“Evidentemente in questo sistema la proprietà individuale, libera, alienabile, non esiste se
non su quelli che i socialisti chiamano prodotti di consumo e beni d’uso; il capitale, di cui non
sembra dubbio facciano parte insieme alla terra anche gli strumenti della produzione indu-
striale, diventa proprietà comune delle associazioni. …” G. Salvemini, Opere, vol. II…, cit.
p. 227.

160. Il più significativo di questi è senza dubbio l’economista ungherese Karl Polany. In
particolare vedi K. Polany, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1974, che è la traduzione
di The great Transformation, Rinehart, New York 1944.
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Sarà necessario attendere il 1960, quando Sraffa pubblicherà Produzione di
merce a mezzo di merci161, per avere di nuovo piena contezza della centralità
delle problematiche poste dall’economia classica.
Nonostante la presa di coscienza della sconfitta nei confronti del liberismo per
l’impostazione del processo di ricostruzione162, Alberto Bertolino continuò la
sua militanza politica nella diaspora azionista: partecipò alla costituzione del
Movimento d’azione socialista “Giustizia e Libertà”, formato da coloro che de-
cisero di non seguire la maggioranza del Partito d’azione di confluire nel PSI.
Militò nel Partito socialista unitario ed in Unità popolare fino alla confluenza
nel Partito socialista italiano, confluenza alla quale non aderì.

161 . P. Sraffa, Produzione di merce a mezzo di merci, Premesse per una critica della teoria eco-
nomica. Einaudi, Torino, 1960. Fu pubblicata, contemporaneamente, anche l’edizione inglese
Production of Commodities by Means of Commodities, Prelude to a Critique of economic Theory,
Cambridge University Press, Cambridge, 1960.

162. L. Polese Remaggi, “Il Ponte” di Calamandrei…, cit., p. 199.
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Culture socialiste italiane
e socialdemocrazie europee:
un primo studio

di Paolo Borioni

La finalità di questo scritto è percorrere una prima serie di testi significativi
che, nell’area della cultura socialista italiana fra la clandestinità antifascista e gli
anni 1960, esprimono punti di vista rilevanti riguardo alla socialdemocrazia
europea. Ciò avverrà selezionando l’opinione di alcuni fra i leader del PSI che
hanno prodotto le maggiori tendenze e correnti interne al mondo socialista, ma
anche ricorrendo ad analisi diffuse su varie riviste da personaggi meno emi-
nenti ma altrimenti rilevanti per la nostra opera di ricostruzione. I testi lasciano
emergere differenze di base fra socialismo italiano e socialdemocrazia europea.
Tra di esse di sicuro la diversa esperienza rispetto al fascismo e quindi la più in-
tensa considerazione della precarietà di qualunque compromesso fra lavoro e
capitale, diversa fra socialisti italiani e, per esempio, nordici (ma fino ad un
certo punto valida, poiché comunque i socialdemocratici di molti paesi subi-
rono invasioni violente, o furono spazzati via dal fascismo, come la SPD). Va
poi indicata la diversa necessità di operare convergenze con i partiti comunisti
(marginali, e non a caso, in paesi con forte socialdemocrazia). Emerge anche
la percezione di una socialdemocrazia indifferente, o addirittura nemica, ri-
spetto alle distinzioni e alla rivalità fra le classi, oltre ad altre suggestioni varia-
mente riconducibili a questi temi.
Tuttavia l’ipotesi euristicamente più considerata in questo primo tentativo di
sistemazione della problematica è che le insufficienze di radicamento e di ege-
monia del PSI sulla classe lavoratrice, congiuntamente ad alcune caratteristi-
che strutturali della storia economica italiana, abbiano in realtà costituito la
più costante e fondamentale differenza, per la verità mai valicata nemmeno
dopo il 1970, tempi cioè di riformismo affermato e di appartenenza ampia-
mente rivendicata (per esempio in termini polemici verso le eterne “terze vie”
del PCI) al socialismo democratico occidentale. L’ipotesi di lavoro è che, a
causa di questi fattori, il PSI si sia visto costretto a puntare su risorse di ma-
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novra e di movimento, non disdegnando come era forse inevitabile un certo
sincretismo, o incontrando una difficoltà nella sintesi e quindi nella forma-
zione di una cultura politica condivisa e prevalente, pur nelle diverse valuta-
zioni (ciò che, in sostanza, vediamo accadere non solo nelle socialdemocrazie
ma anche nel PCI). Tali risorse di manovra sono riconducibili in sostanza al
potere di coalizione. Questo non va inteso in senso peggiorativo e moralistico
poiché da ciò discendevano anche piani ambiziosi e di fondamentale rinno-
vamento strutturale ed ideale: la capacità di imporre movimento alla stasi della
politica (la “grande bonaccia delle Antille” di Italo Calvino) e la relativa ca-
pacità di imporre la programmazione “dal centro”. Ma anche altri elementi
“sovrastrutturali”, come la posizione intermedia e la particolare tipologia or-
ganizzativa del PSI, e quindi la sua natura di elemento di “movimento” della
democrazia italiana (indipendente dai “blocchi” della Guerra Fredda) pote-
vano essere interpretati e vissuti secondo un’idea più nettamente ideologica.
Per esempio (si veda in questo soprattutto Basso) ne poteva discendere mag-
giore efficacia, decisione e positiva spregiudicatezza nel “far esplodere le con-
traddizioni” del capitalismo. Nella socialdemocrazia europea, viceversa, la
lunga pratica del radicamento di classe consentiva (anche, per esempio, senza
mutare gli assetti proprietari dell’economia) di utilizzare ciò come una forza
capace di incidere in senso profondamente progressivo sul modo di realizzare
lo sviluppo nazionale. Ciò, ritornando alla problematica più ideologica del
socialismo, avveniva riformando il capitalismo e trasferendo verso il basso por-
zioni rilevanti del suo potere. La questione della proprietà pubblica dei mezzi
di produzione, invece, appare assai presente e discriminante fra i socialisti ita-
liani quanto secondaria fra i socialdemocratici europei, del cui modo di con-
cepire il socialismo, il riformismo e il marxismo si offre nelle considerazioni
finali un significativo esempio.

Lelio Basso, “Problemi del socialismo”
e la socialdemocrazia europea (1960)

Fra quelli che nell’ambito del PSI più qualificatamente rappresentano il pen-
siero relativo alla socialdemocrazia c’è Lelio Basso. Innanzitutto dobbiamo con-
statare come a costituire il modello polemico e oppositivo per gli attacchi alla
socialdemocrazia europea sia più spesso la SPD tedesca, sebbene quella nor-
dica venga indicata come soluzione forse persino più irrecuperabile alla tra-
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sformazione profonda del capitalismo. Lo schema proposto è che la SPD oscilli
fra dichiarazioni classiste e pratiche “opportunistiche”, mentre la socialdemo-
crazia nordica non senta nemmeno la necessità delle dichiarazioni classiste.
Per Lelio Basso il partito tedesco rappresenta il culmine dell’opportunismo, in
quanto esso non fa che “riaffermare la costante fedeltà ai principi classisti pur
mentre quotidianamente si calpestano”. Esso ha infatti per abitudine storica di
“separare la teoria dalla pratica”, e già precedentemente al 1914 “fu in prima
fila in questa sorta di opportunismo”1. Per Basso esiste dunque una continuità
fra questo sostanziale opportunismo e le catastrofi politiche, economiche e bel-
liche della nazione tedesca lungo il XX secolo. In questo contesto, paradossal-
mente, il recente documento votato a Bad Godesberg (di cui la rivista si era già
occupata in un articolo di Luigi Fossati a cui Basso fa esplicito richiamo)2 con-
tiene secondo lui il pregio di risolvere tale ambiguità, costituendo: “una mag-
giore chiarificazione dei problemi che oggi stanno di fronte a tutto il
movimento operaio”, chiarificazione con cui si è fatto, senza più nemmeno
ambiguità, “pubblico getto dei principi”. Insomma, con la celeberrima svolta
la SPD ammette apertamente una natura non socialista che prima aveva celato
o mantenuto vaga.
Di Bad Godesberg Basso comincia col criticare due punti: innanzitutto il prin-
cipio secondo cui occorra adottare “Libera concorrenza nella misura più ampia
possibile; pianificazione nella misura in cui ciò sia necessario”. Poco sotto si
oppone a Ollenhauer (classificato nell’ala revisionista della SPD) perché il lea-
der tedesco rimarca che: “la liberazione dell’uomo dalla sua oppressione eco-
nomica e politica era già lo scopo del Manifesto comunista…” ma “non si
potrebbe immaginare nulla di meno marxistico che la pretesa di fare del pro-
gramma politico di Carlo Marx e Federico Engels il contenuto di un pro-
gramma di principi socialdemocratici dell’anno 1959” anche perché “il
marxismo è un metodo di conoscenza sociologica e politica e non un sistema

1. L. Basso, Socialismo e socialdemocrazia, “Problemi del socialismo”, gennaio 1960, pp. 7 sgg.

2. L. Fossati, L’involuzione ideologica della Socialdemocrazia Tedesca, “Problemi del socialismo”,
n. 11, 1959, p. 832. In questo articolo, che tratteremo in seguito, è piuttosto dettagliato il no-
vero delle critiche alla svolta di Bad Godesberg, descritta in termini assai negativi appena dopo
il suo verificarsi. Torneremo su questo intervento: peraltro Fossati collabora come vedremo su
temi simili anche con “Mondoperaio”.
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di principi dogmatici”. Ollenhauer espone in verità un richiamo tipicamente
socialdemocratico alla tradizione marxiana, che come riferimento euristico
(sebbene non strettamente programmatico) e in parte valoriale mai è uscita
dall’insieme di strumenti propri di questa tradizione. Ciò vale specialmente
per la necessità di rappresentare le classi lavoratrici in modo efficace, col fine
di correggere lo squilibrio di forze di fronte al capitale, in un confronto che fra
i socialdemocratici si continua a ritenere il fondamento del rapporto economia-
società-politica. Ciò, tuttavia, per Basso notoriamente non è abbastanza inte-
gralmente marxista, e dunque è degno di critica asperrima. Per Basso la SPD
si limita a ridurre o regolare il potere dei “grandi gruppi economici e della bu-
rocrazia”, il che però è un’illusione in una società non pianificata, così come è
impossibile raggiungere il pieno impiego in modo stabile senza società sociali-
sta. Per queste ragioni secondo Basso occorre continuare a dichiarare il fine so-
cialista in modo esplicito, così come più che esplicito deve essere il richiamo
“alla interpretazione classista della storia” senza la quale “cosa resta del marxi-
smo?”. Questo finalismo non è però solo un “ideale lontano” bensì “una guida
attuale” che deve informare ogni momento della azione politica quotidiana.
Viceversa, per la storica dichiarazione di valori della SPD, secondo Basso, gli
scopi del programma si potranno soltanto attuare “quando la maggioranza della
popolazione si sarà schierata con la SPD”. Ma, obbietta Basso, “se non più la
conquista del potere, ma la conquista dei voti diventa l’obbiettivo…le conse-
guenze possono essere gravissime per il movimento operaio”. Un partito so-
cialista deve invece sempre indicare le “contraddizioni” del capitalismo, quelle
insomma fra la sempre maggiore natura “accentuatamente sociale del processo
produttivo…e il carattere, viceversa, dell’ordinamento dei rapporti di produ-
zione, che è un ordinamento di classe”. Quindi, il partito non deve cercare voti
(vedremo meglio le ragioni di ciò) poiché la sua forza e il suo radicamento di-
scendono già dalla “…coscienza che, attraverso la lotta per la difesa dei propri
interessi, le masse lavoratrici acquistano della impossibilità di conseguire sta-
bilità e sicurezza senza distruggere il predominio degli interessi privati…”. Per
Basso ciò implica rinunciare alla fede nella vittoria delle idee “più razionali”
(“illuministiche”). Al contrario, è necessario predicare fermamente che “senza
un adeguamento di tutto l’ordinamento politico-sociale” alle esigenze dei la-
voratori “nessun problema sarà realmente risolto”.
Per Basso la SPD, in realtà, si propone di “semplicemente eliminare, o magari
soltanto attenuare, gli aspetti negativi dell’attuale situazione”, non facendo,
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così, che inserirsi in “quella capacità di riequilibramento, almeno parziale, delle
tendenze autodistruttive che sono la conseguenza delle contraddizioni capita-
listiche …, un riequilibramento che avviene grazie alla…nascita di nuovi bi-
sogni”. Peraltro, ciò avviene poiché la complessità e le risorse impiegate delle
grandi imprese “…non possono correre il rischio di far girare a vuoto l’im-
mensa macchina produttiva…” la quale dunque abbisogna di “…correttivi
della vecchia ‘anarchia capitalistica’”, ma senza una visione classista, quella che
manca alla SPD, i correttivi, in ultima analisi, non sono che capitalismo3. Ecco:
secondo l’esponente della sinistra del PSI, la SPD e la socialdemocrazia tendono
invece ad agire nell’ottica dei “lati cattivi” da riformare ed “eliminare”, ma si di-
menticano che essi sono intrinseci della natura del capitale. Quindi, pare di
concludere, in una società di classe puntare alla maggioranza dei voti per rifor-
mare il capitalismo più in profondità non è appunto che palesare un “oppor-
tunismo” che un tempo rimaneva celato. Invece per Basso bisogna “porre
l’accento sulle contraddizioni, esasperarle fino a farle scoppiare” per dimostrare
la “…inconciliabilità fra la socialità della produzione e il carattere privatistico
dell’ordinamento attuale” […] “esattamente il contrario di quello che fanno,
sulla scia di nuovi programmi…i partiti socialdemocratici, che rifiutando la
visione globale del processo di sviluppo della società…accettano l’ottimismo
neocapitalistico e si affannano ad isolare i singoli aspetti della società, distin-
guendo i buoni dai cattivi”. A questo punto socialdemocrazia e capitalismo si
intendono come fenomeno in sostanza unico. La ricerca del voto e della mag-
gioranza elettorale significa accettare la risoluzione dei problemi nell’ambito
individuale, non di classe, per cui si riduce tutto a “l’interesse di ciascuno al pro-
prio micro mondo”. Con queste premesse “un partito che punti soltanto sul-
l’azione elettorale finisce inevitabilmente con il diventare un partito di
conservazione del sistema …sotto questo profilo l’evoluzione del movimento
operaio dell’Europa occidentale è largamente probante”.
Emerge anche qui un apprezzamento per le anomalie italiane, in cui la riforma
socialista con metodo democratico del capitalismo non solo è minoritaria in ge-
nere, ma ha vita stentata nello stesso PSI. Ciò discende appunto dalla caratte-
ristica a sua volta anomala del PSI. Nel resto d’Europa i partiti sono o maggiori
(e tra questi è sempre la socialdemocrazia opposta ad un grande partito di cen-

3. Basso, cit., pp. 12-13-14-15.
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trodestra) oppure partner minori di coalizione. Il PSI, in quanto partito non
piccolo ma certo ben più piccolo dei due maggiori, ricerca risorse ideologiche
e funzioni politiche che, come ad esempio indicato da Basso, evidentemente
consentano di causare rivolgimenti socialisti senza bisogno di un radicamento
simile alle socialdemocrazie europee. Seguendo il ragionamento del prestigioso
esponente socialista, infatti, un partito del 40% al governo poteva essere assai
meno utile di uno di circa il 10-15% (come il PSI): abbastanza visibile da in-
dicare le “contraddizioni”, ma abbastanza piccolo e mobile, (rispetto ad un ac-
quiescente, se non infido radicamento sociale “neocapitalista”) da rimanere
apprezzabilmente “agitatorio”, ovvero da fungere da coscienza del necessario fi-
nalismo “rivoluzionario”. Un ulteriore punto da indicare, forse ancora più de-
cisivo dei precedenti, va colto laddove alla particolarità organizzativa del PSI
pare (e inevitabilmente) anche corrispondere un certo sincretismo ideologico.
Appare per esempio ancora molto poco chiaro il punto di distinzione qualita-
tivo fra economia occidentale ed economia “pianificata” del socialismo reale.
Come è ovvio, Basso non è, né mai è stato, stalinista o filosovietico. Tuttavia,
allo scopo di far quadrare la propria critica alla socialdemocrazia (e alla SPD che
ormai, come i nordici, è senza più “ambiguità” omologata), cita anche la inca-
pacità del neocapitalismo di svilupparsi in modo tecnicamente, compiutamente
evoluto. Secondo Basso, infatti, l’Occidente, e in specie gli Usa, sono un esem-
pio di come viga la “scarsa applicazione del progresso tecnico”, e anche “un
forte incremento di spese militari che si risolve in una distruzione di ricchezze”.
Addirittura, ecco la questione che si vuole qui indicare, si ritiene acquisito che
“l’economia capitalistica si sviluppa a un ritmo meno celere di quello dell’eco-
nomia socialista” e ciò poiché “la distruzione o la non-produzione di ricchezze”
vi è “regola di vita”.
Tale osservazione di Basso apre a due diverse considerazioni. La prima è la con-
statazione che per parte non indifferente della cultura socialista italiana rimane
indefinito, diremmo sincretico e imprecisato, l’orizzonte cultural-politico. La
seconda è la scarsa percezione del vero nodo del successo socialdemocratico nel-
l’Europa dei decenni 1930-1970, ovvero proprio la capacità di far risaltare, alle
ampie masse, il nesso fra regolazione, riforma del capitalismo ed efficienza eco-
nomica. Cioè di imporre, mediante proprio la democrazia negoziata (non solo,
e questo è un punto dirimente, il parlamentarismo) un senso comune della ne-
cessità della regolazione del mercato, soprattutto impattando su rapporti di pro-
duzione e mercato del lavoro. A tale proposito, poi, si può aggiungere che, in
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questo contesto, una maggiore giustizia sociale non è un portato “illuminista”,
ma il mezzo e al contempo il risultato di tale regolazione. Il successo anche elet-
torale della socialdemocrazia sta in questo. Ciò, però, richiama la questione del
radicamento e della rappresentanza del lavoro, che dalla socialdemocrazia non
viene semplicemente distorta come sostiene Basso. Egli connette il successo di
massa della socialdemocrazia, e la sua posizione egemone sulla sinistra, ad un ne-
goziato sui vantaggi spiccioli: secondo Basso invece non vanno ricercati i “…van-
taggi immediati, di miglioramento, qualunque essi siano, ma la ricerca solo di
quei miglioramenti, di quei vantaggi, di quelle posizioni che accrescono il po-
tere della classe lavoratrice”4. Ebbene sfugge a Basso e, come vedremo, a varie
altre culture del socialismo italiano, come tale potere sia accresciuto dal welfare
state e dalle procedure di negoziato sindacale, e come poi sia rafforzato proprio
dagli alti salari (tramite la distribuzione primaria o la redistribuzione in varie
forme). Confutare che con più regolazione, più alte tasse e forti sindacati si com-
promette l’efficienza economica, dimostrare che si compete perfino meglio con
più eguaglianza è anzi proprio un risultato egemonico cui mira la socialdemo-
crazia, un risultato che a Basso sfugge.
Che questo porti ad alleanze ampie, e quindi a risultati elettorali crescenti
(come sarebbero diventati quelli della SPD nei due decenni seguenti) non è
pertanto una mera dimostrazione di acquiescenza all’individualismo capitali-
stico, ma una dimostrazione appunto di una possibile egemonia del movimento
operaio. Nel caso tedesco, poi, ciò avviene anche tramite istituti come laMit-
bestimmung (la codecisione, che è errato, sia semanticamente sia sul piano dei
fatti, chiamare co-gestione). La SPD la stava già utilizzando, nelle forme e nei
settori già consentiti nel 1959, per accrescere il radicamento del sindacato, e ne
avrebbe allargato di molto l’impatto e la presenza una volta al governo nel
19765. Fossati, nel suo articolo già citato, coglieva correttamente quanto ab-

4. Ivi, p. 14.

5. Cfr. per esempio, per una veloce introduzione storica, R. Page, Co-determination in Ger-
many, Arbeitspapier 33, Hans Boeckler Stiftung, 2006; L. Fulton (ed.), The forgotten Resource:
Corporate Governance and Employee Board-Level Representation. The situation in France, the
Netherlands, Sweden and the UK, Hans Boeckler Stiftung, 2007. Finalmente, nel 1979 “Mon-
doperaio” avrebbe pubblicato un quaderno su questi temi: Il potere in fabbrica, esperienze di de-
mocrazia industriale in Europa, a cura di G. Arrigo e M. Baccianini.

149

Culture socialiste italiane e socialdemocrazie europee: un primo studio



biamo indicato in queste righe: “Con quali mezzi, d’altra parte, i socialdemo-
cratici intendano democratizzare la vita economica è presto detto: politica fi-
scale, controllo degli investimenti e allargamento della esperienza della
Mitbestimmung”. Solo che per Fossati ciò corrispondeva, come per Basso, sol-
tanto ad un frutto immediato, ovvero, ad una “…preoccupazione elettorale
del partito di uscire dall’opposizione e di evitare giudizi e atteggiamenti che
possano precludere intese e comunità di iniziative con altri raggruppamenti”6.
Della critica di Basso all’ideologia socialdemocratica, tuttavia, risulta valido un
aspetto importante: il rischio di poter ritenere (proprio in virtù del successo ege-
monico raggiunto) il capitalismo “ammaestrato” per sempre, laddove le sue
tendenze invece rimangono, come dimostrano numerosi passaggi storici, in-
variate.
A questo riguardo, tornando sempre nella fattispecie sulla SPD, una nota finale
dell’articolo consente una duplice considerazione. Scrive Basso: “Su questa strada
i partiti socialdemocratici possono tutt‘al più andare al governo, ma come ge-
renti leali degli interessi capitalistici, con l’illusione che essi possano coincidere
con gli interessi dei lavoratori…l’eterna illusione dei momenti di prosperità”. Di
tale “svendita”, ovvero confusione fra governo e potere, la SPD costituisce l’e-
sempio preferito. Sulla scorta per esempio di studiosi come Collotti7, Basso verso
la conclusione del testo afferma: “Ecco perché quando all’orologio della storia
sono suonate le grandi ore della Prima guerra mondiale, delle ondate di fondo
del primo dopoguerra, delle battaglie decisive contro il fascismo in Italia o con-
tro il nazismo in Germania, della Liberazione dopo la Seconda guerra mon-
diale, il movimento operaio è apparso sorpreso e impreparato”8.

6. Fossati, cit., p. 838. L’autore di questo articolo, va chiarito, è considerato riferimento at-
tendibile da Basso, e svolgerà analisi sull‘evoluzione (anzi “involuzione” a suo parere) delle so-
cialdemocrazie dell‘Europa centrale anche per “Mondoperaio”.

7. E. Collotti, Insufficienze programmatiche e prospettive future della socialdemocrazia tedesca,
“Problemi del socialismo”, n. 7-8, 1959. Collotti per molti decenni ha rappresentato la critica
estrema nei confronti di SPD e democrazia tedesca in genere. Si veda anche un testo più tardo,
e dai toni più che drastici, tra storiografia e denuncia: E. Collotti, Esempio Germania. Social-
democrazia tedesca e coalizione social-liberale 1969-1976, Feltrinelli, Milano, 1977.

8. Basso, cit., pp. 22-23.
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A illustrare alcuni elementi generativi dell’idea di socialdemocrazia presente
nel socialismo italiano sono peraltro preziosi alcuni scritti di Rodolfo Mo-
randi pubblicati da “Mondoperaio”, nel 1957, dopo la sua morte. Gli scritti
risalgono alla fase antifascista, e sono stati elaborati nell’ambito del Centro
interno socialista, nell’inverno 19379. Quello fra di essi che meglio fa al caso
della presente ricerca riguarda Otto Bauer e più precisamente la sua idea che
le forze socialiste dovessero assolvere una funzione di “cerniera” fra socialde-
mocrazia e comunismo sovietico. Nel nostro contesto Bauer e la sua teoria ri-
vestono grande interesse poiché i socialisti austriaci, come Morandi e quelli
italiani, vivono in quell’epoca una situazione di grave sconfitta. Inoltre, la dot-
trina di Bauer suona familiare e consona al PSI del dopoguerra, visto che per
i socialisti italiani il rapporto con il PCI rimarrà anche nei primi anni succes-
sivi al conflitto un argomento essenziale. Attraverso Bauer e il suo “socialismo
integrale”, inoltre, Morandi rivela anche una propria visione riguardo alla stra-
tegia riformista, nonché al rapporto con il socialismo europeo precedente al
secondo conflitto mondiale: “L’idea ispiratrice del riformismo era che si po-
tessero strappare indefinitamente concessioni alla democrazia borghese, e così
si potesse trasformare gradualmente in un ordine socialista l’organizzazione
sociale esistente. Per Bauer ‘la storia ha contraddetto questa illusione’. […] la
prassi riformista, se può godere di certe possibilità iniziali in un periodo di
ascesa capitalistica, trova resistenze invalicabili là dove viene ad urtare contro
i fondamenti stessi dell’ordine capitalistico, e quando per effetto della crisi è
ridotta al minimo l’elasticità del sistema: la borghesia le para davanti il fasci-
smo.” Questa affermazione è particolarmente tipica dei socialismi europei
sconfitti dal nazi-fascismo, e la vedremo riecheggiare, come elemento perma-
nete distintivo del PSI rispetto alle socialdemocrazie europee, anche più sotto.
Va però al contempo sottolineato che questo tipo di ottica, per tutto un lungo
periodo, servirà anche a pensarsi come “anomalia feconda” rispetto alla so-
cialdemocrazia: il socialismo italiano poteva aprire cioè nuove strade proprio
grazie al suo non essere socialdemocratico, fatto che avrebbe influenzato in
modo profondo l’avvicinamento al centrosinistra e il suo modo di porsi ri-
spetto ad esso.

9. Rodolfo Morandi, Tre scritti inediti. Il socialismo integrale di Otto Bauer, “Mondoperaio”, lu-
glio-agosto 1957, pp. 43-46.
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Nella foga polemica contro la SPD possiamo rintracciare però anche il pre-
sentimento di un centrosinistra che si andava allora approssimando e che sa-
rebbe stata progettato (in un primo momento, anche da Riccardo Lombardi)10
sulla scorta proprio di una concezione del governare più fiduciosa nella capa-
cità di trasformare il presente. In chi, fra la maggioranza autonomista di que-
gli anni, andava maturando nuove posizioni, il tabù del governo era stato
superato proprio in base all’idea che ormai lo Stato non era più solo il luogo
di esclusivo dominio della borghesia. Fra costoro, non a caso, i distinguo nei
riguardi della socialdemocrazia europea di area germanica e nordica sarebbero
stati di diverso tenore. Fra tutti lo stesso Riccardo Lombardi, la cui dottrina
dell’agibilità socialista dello stato liberal-democratico a fini di riforma del ca-
pitalismo, rimaneva tuttavia concepita in guisa alquanto diversa dalla social-
democrazia. Ciò era vero in due sensi: a) La imperativa unificazione dei due
momenti tradizionalmente detti programma minimo e programma massimo
al fine di prevenire la “…antica pratica, pericolosamente esposta ad applica-
zioni trasformiste…”. Occorreva infatti non già “…una parte e una anticipa-
zione o un saggio di ciò che dovrà essere in futuro” bensì “…rigorosamente
tutto ciò che deve essere fatto oggi per rendere possibile la realizzazione del
programma di domani”. b) Tipico e consequenziale rispetto a quanto appena
detto era il giudizio sul welfare state che, essendo parte di una cultura politica
socialista la quale rimaneva rispettosa “dell’ordine giuridico proprietario dello
Stato borghese” rischiava poi di compromettere anche il welfare medesimo. Per
evitarlo occorreva invece un socialismo che “…sempre all’interno dello Stato
e utilizzando gli strumenti della democrazia politica, punta sulle riforme ri-
voluzionarie, cioè sulle riforme dirette a infrangere il quadro dell’ordine pro-
prietario esistente, per creare non già lo stato del benessere, ma la società senza
classi”11. Lombardi non contemplava insomma riforma valida se non l’avan-
zamento della proprietà pubblica rispetto a quella privata, e non concepiva

10. Tra le molte possibili conferme di ciò B. Becchi, Lombardi e il centro sinistra, in B. Becchi
(a cura di), Riccardo Lombardi, l‘ingegnere del socialismo italiano, Quaderni del Circolo Rosselli,
n. 4, 1992.

11. Questa serie di citazioni, prese da testi di Riccardo Lombardi, provengono dal volume T.
Nencioni, Riccardo Lombardi nel socialismo italiano, 1947-1963, ESI, Napoli, 2014.
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che anche il welfare (per quanto inscrivibile nel “programma minimo”) rap-
presentasse un avanzamento della forza socialista (e non un mero compro-
messo trasformistico) costituendo un veicolo di consenso elettorale (a partire
dalle classi salariate ma anche trascendendole), di alleanza sociale (con le
classi medie), e di rafforzamento del lavoro salariato (nel rapporto quotidiano
con il capitale). Il welfare state, proprio per queste sue caratteristiche, si sa-
rebbe storicamente dimostrato più resistente (per quanto esposto anch’esso
ad attacchi e ridimensionamenti cospicui) rispetto alla proprietà pubblica dei
mezzi di produzione. Il “riformismo rivoluzionario” di Lombardi sdoganava
quindi lo Stato democratico come veicolo di riforme perché, in quanto pro-
pulsore di progressiva restrizione della proprietà capitalistica, esso non era
tanto il fulcro di ogni altro programma di riforma, ma l’unica riprova che
ogni altra riforma non sbiadisse nel trasformismo. Ecco allora che, nono-
stante lo sdoganamento fosse una imprescindibile premessa teorico-politica
del lungo tragitto autonomista verso il centrosinistra, esso rimaneva nella ri-
soluta distinzione dal socialismo europeo. Per questo l’originale costruzione
lombardiana era un autonomismo triplice e più volte peculiare: un autono-
mismo dal PCI nonostante si proponesse un analogo sbocco socialista di tipo
finalistico; un autonomismo dalla DC nonostante postulasse un’alleanza po-
litica con questa forza politica; infine un autonomismo nei confronti anche
della socialdemocrazia europea nonostante ponesse fine all’unità d’azione con
il PCI e valorizzasse il metodo democratico e costituzionale come l’unico ac-
cettabile per il socialismo12.

Una polemica di Francesco De Martino:
critica alla socialdemocrazia o al PSDI?

Un altro punto di vista critico verso la socialdemocrazie europea è quello di
De Martino datato al 1956. Il testo che prendiamo in considerazione è so-
prattutto polemico con Saragat e la sua politica centrista, ma DeMartino, forse
il maggiore intellettuale-politico del PSI, vi sostiene argomenti più general-
mente applicabili alla socialdemocrazia nella sua interezza. L’origine dei pro-
blemi di questa famiglia politica sarebbe, secondo il leader napoletano, nel

12. Ibidem, pp. 120-121.
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rinnegare il “materialismo storico”13 senza il quale sfugge ai socialdemocratici
che “lo Stato sia il portato storico di una determinata realtà economico-so-
ciale”, e perciò nega che lo Stato moderno, di tipo parlamentare tradizionale,
rappresenti l’organizzazione giuridica e politica della società capitalistica. Che
questo regime sia una conquista civile…che esso sia un progresso di fronte allo
Stato assoluto del periodo feudale, che esso possa costituire nelle mani del pro-
letariato una grande forza per affermare i propri diritti di classe e promuovere
il progresso, tutto questo non toglie che si tratta pur sempre di un regime or-
ganizzato sulla base degli antagonismi di classe. Il giorno in cui esso non fosse
più idoneo a mantenere i privilegi di classe per la pressione del proletariato e
delle masse popolari, in quel giorno la borghesia capitalistica, se ne avesse la
forza, lo butterebbe via, ricorrendo ad altre forme di organizzazione politica. La
storia recente d’Italia e di Europa conosce taluni esempi”14. Il problema è con
tutta evidenza che per DeMartino è soprattutto il ripudio, anche teorico, della
lotta di classe come motore e quindi come fulcro di analisi storica a caratteriz-
zare la socialdemocrazia. Anche se l’esito del confronto fra le classi fosse “la
dittatura del proletariato”, infatti, ciò non deve costituire, come per la social-
democrazia, un’argomentazione per accusare chi la postula di slealtà verso la
Costituzione democratica15. Ma per De Martino ciò non può costituire un
problema serio per i socialisti, giacché la dittatura del proletariato è solo una
manifestazione di mutamento rispetto al regime costituzionale liberaldemo-
cratico. Essa va intesa come: “…una rottura dell’ordine capitalistico borghese
e perciò come un’arma potente della democrazia…essa non è affatto sinonimo
di regime autoritario, assoluto, dispotico, di regime ‘totalitario’ come il Sig. Sa-
ragat ed i suoi amici hanno preso il vizio di definire lo Stato sovietico”.
Certo, il PSDI rappresenta per De Martino un caso particolare: egli usa più
volte il termine “socialdemocrazia di destra”, ma soprattutto pone una giusta

13. Su questo punto specifico vedi più sotto in sede di conclusione il confronto con il testo di
I. Carlsson, Anne-Marie Lindgren, Vad är socialdemokrati, Arbetarrörelsens Tankesmedja/Idé
och Tendens Förlag, Stockholm, 2008.

14. F. De Martino, Intorno alla socialdemocrazia, “Mondoperaio”, n. 2, febbraio 1953, pp. 99-
103.

15. In nota De Martino rileva come Saragat accusi Togliatti proprio di slealtà in questo senso.
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questione di “composizione sociale”: la esigua rappresentanza della maggio-
ranza dei ceti dipendenti e salariati pone il PSDI evidentemente su un piano
diverso rispetto alle socialdemocrazie europee, dalle quali tuttavia De Martino
pare comunque marcare una distinzione. Il problema da porsi, in ogni caso, è
il seguente: quanto questo deficit di rappresentanza riguarda solo il PSDI e
non invece in misura rilevante anche il PSI? Da questo punto di vista, tra i due
partiti per De Martino esiste comunque una differenza, dovuta al fatto che il
PSI non ha “abbandonato” i “principi marxisti”, il che ci riporta a quanto già
espresso riguardo a Basso: è insomma lecito chiedersi se il mero professare il
marxismo esaurisca i problemi o se anche il marxismo presente nel PSI non sia
da ripensare, negli esiti, nella sua natura, alla luce del rapporto cultura-politica-
rappresentanza.
Se in questo articolo sono presenti elementi di continuità con quanto rilevato
analizzando le tesi di Basso, le cose cominciano a mutare prendendo in consi-
derazione un successivo testo uscito due anni dopo16. La tesi di fondo è che lo
Stato è qualitativamente mutato: ai tempi di Marx ed Engels non avrebbe mai
potuto “consentire il passaggio al socialismo”, e nemmeno lo Stato zarista
avrebbe potuto, esso, divenire lo strumento della rivoluzione socialista. Tutta-
via, diversa è la situazione attuale: le classi lavoratrici hanno conquistato nel
corso di circa un secolo importanti posizioni, hanno imposto costituzioni de-
mocratiche, le quali consentono sviluppi verso il socialismo, in vari paesi hanno
partecipato al governo, le libertà sindacali sono state imposte, e potenti orga-
nismi di classe si sono costituiti, i quali sono oggi elementi di potere. Certo, la
via parlamentare è un presupposto ma non può “… da sola… permettere il
passaggio al socialismo. Ciò è forse presumibile in Inghilterra e nei paesi scan-
dinavi, dove vi sono condizioni storiche particolari ed un grado di forza delle
classi lavoratrici tale da superare i limiti posti dalla disuguaglianza economica.
Non è presumibile in Italia, dove le condizioni sono diverse e pregiudizi di or-
dine politico e religioso hanno spezzato, e forse per lungo tempo, l’unità sin-
dacale, indebolendo perciò l’azione unitaria di massa. Perciò è giusto
combattere l’illusione riformista che la via parlamentare possa in modo facile
abbattere via via l’ordinamento capitalistico.” Ecco che l’analisi si fa meno ideo-

16. F. De Martino, Sul “controllo” e sulla via democratica al socialismo, “Mondoperaio”, n. 3-4,
marzo-aprile, 1958, pp. 9-10.
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logica: vi emerge intanto una sempre maggiore consapevolezza del difetto di ra-
dicamento e di dispositivo partitico-sindacale presente in Italia, fatto che al-
meno ridimensiona l’idea positiva delle anomalie italiane.
Su questa base, poi, De Martino opera una distinzione importante poiché so-
stiene si debba distinguere fra “via democratica e via parlamentare”. La lotta
parlamentare deve infatti praticarsi “…come inscindibile dalla lotta per ga-
rantire un aumento ed una estensione del potere reale dei lavoratori. In tal
modo la questione del controllo sulla produzione da parte dei lavoratori è in-
scindibile dalla lotta parlamentare”. La riforma estensiva del potere democra-
tico e sindacale nei luoghi di lavoro si affaccia con nettezza per animare, negli
anni a seguire, l’iniziativa e la riflessione del partito: dalle istanze che vedremo
indicare dalla rivista “La Base socialdemocratica” fino allo “Statuto dei lavo-
ratori”. Per il momento possiamo affermare comunque che De Martino, pur
su posizioni non socialdemocratiche europee, che non acquisirà mai del
tutto17, però comprende la necessità di costituire in maniera sistematica una
posizione egemone nella classe lavoratrice organizzata. E implicitamente con-
cede che acquisita questa egemonia poi anche la lotta parlamentare possa es-
sere efficace, ovvero non più definibile soltanto “il comitato direttivo della
borghesia”.
Ad ogni modo solo a queste condizioni (ampliare la base di lotta democratica
e lo stesso significato di democrazia) può valere un percorso di riunificazione
“di tutti i socialisti” il che richiama di nuovo alle forti insufficienze relative a
come il PSDI si era proclamato la socialdemocrazia italiana. Ma su questa base
De Martino risolve anche la questione della unità della classe lavoratrice nella
sua interezza, e quindi del rapporto con masse che sono prevalentemente co-
muniste. Si individua la via democratica della “costruzione dal basso” dopo le
delusioni del XX congresso del PCUS e dell’Ungheria, e per questa strada si
vuole “…battersi per raggiungere di nuovo l’unità politica della classe, ma un’u-
nità diversa da quella di un tempo, unità dialettica senza guide e modelli pre-

17. Anche riflettendo retrospettivamente, e sempre con altissima qualità storiografica, DeMar-
tino parlò di una “…specificità del socialismo italiano…” il cui compito era “creare una società
socialista, differente da quella dominata dal collettivismo burocratico, ma non uguale a quella
del semplice Welfare State della socialdemocrazia”, F. De Martino, Un’epoca del socialismo, La
Nuova Italia, Firenze, 1983, p. 416.
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costituiti, tale da corrispondere pienamente alle esigenze reali del movimento
stesso in Italia, nelle condizioni storiche date del nostro paese”.
Da sottolineare la frase: “senza guide e modelli precostituiti” che, anche al co-
spetto di una visione più matura e meno rigidamente ideologica delle poten-
zialità positive della democrazia europea, e anche nell’avvicinarsi al governo,
prolunga e perpetua la natura appunto “sperimentale” del PSI.

L’analisi sistematica delle socialdemocrazie europee in “Mondoperaio”
Fossati non opera soltanto nella rivista di Lelio Basso, ma impiega le proprie
competenze sul socialismo europeo anche nelle pagine di “Mondoperaio“, ri-
vista che alla fine degli anni 1950 seguirà con attenzione quanto avveniva nella
sinistra degli altri paesi del continente18. La SPD (siamo ad una fase precedente
a Bad Godesberg) pare al già menzionato Fossati, in realtà, dapprima in una
fase di radicalizzazione: “Il riesame della politica socialdemocratica di questo
dopoguerra è stato fatto solo a metà, trascurando forse certe questioni d’im-
postazione organizzativa e ideologica che sono alla base di un compromesso
rivelatosi più dannoso che utile; ma d’altra parte il programma “riformatore”
del partito, sostenuto dalla tendenza liberaleggiante decisa a trasformare la so-
cialdemocrazia tedesca in un partito di tipo nordico o in un movimento po-
polare ‘amarxista‘ ha dovuto segnare il passo. Le due elezioni perdute (nel 1953
e nel 1957) che hanno garantito la maggioranza assoluta alla democrazia cri-
stiana nel Paese, non sono state prive di insegnamenti”. Questa lunga citazione
suggerisce e conferma che, come abbiamo già visto in Basso, fino a Bad Go-
desberg la socialdemocrazie tedesca viene considerata “opportunista”, “ambi-
gua”, ma ancora non del tutto perduta. Perduti sono, invece, i partiti del
socialismo riformista nordico, che addirittura forniscono il modello di una si-
nistra non, come quella tedesca maggioritaria, ancora “doppia”, ma proprio
apertamente normalizzata: il massimo di una deriva a cui, nel 1958, agli os-
servatori di “Mondoperaio” vicini al PSI (e in osmosi chiara con la più carat-
terizzata tendenza interna facente capo a “Problemi del Socialismo”), pare che
la SPD non voglia abbandonarsi. Nella primavera del 1958 pare loro, come si

18. L. Fossati,Orientamento a sinistra della socialdemocrazia tedesca, “Mondoperaio”, n. 5, mag-
gio 1958: p. 11.
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evince dal testo appena esposto, che il processo verso il riformismo sia la causa
delle sconfitte elettorali patite, e che il partito se ne stia rendendo conto cam-
biando strada (invece in breve si troveranno a stigmatizzare Bad Godesberg).
Non ci sono comunque tracce della duttilità almeno analitico-conoscitiva uti-
lizzata da De Martino nel suo secondo testo.
La rivista si occupa anche della socialdemocrazia austriaca (SPÖ) e la vede
impegnata in un lavoro ai suoi occhi molto interessante19: quello di formulare
un nuovo programma superando quello di Linz del 1926. “Il progetto del
nuovo programma era stato discusso per parecchi mesi, dando luogo a una
polemica interna fra coloro (soprattutto elementi provenienti dall’azione sin-
dacale e dalle rappresentanze operaie delle fabbriche) che pretendevano la ri-
conferma del carattere classista …e coloro invece – una parte dell’apparato, gli
intellettuali – che si richiamavano a modelli del socialismo nordico per pro-
pugnare l’abbandono del marxismo e un carattere di movimento progressista
popolare generico”.
Il risultato è: “Un compromesso programmatico che comunque autorizza gli
uni a definirlo un ‘documento pervaso dallo spirito del marxismo austriaco’, e
gli altri, in polemica, a respingere l’eredità marxista e ad affermare che esso in-
terpreta un ‘nuovo umanismo’. Il Partito socialista austriaco, sviluppatosi nella
tradizione del riformismo, riflette ovviamente nella sua impostazione pro-
grammatica un’importante realtà del paese nel quale … è stata raggiunta la
piena occupazione, è stata potenziata l’assistenza sociale… ecc.”.
“Ideologicamente – continua l’articolo – la risoluzione programmatica austriaca
mantiene l’intransigenza dell’Internazionale socialista nell’accostamento e nella
comune valutazione di fascismo e comunismo, il che evidentemente porta a
tutta una serie di prevenzioni e condanne verso lo schieramento di sinistra, nel
quale gli austriaci altro non riescono a vedere che ‘un pericolo’ senza un’inter-
pretazione dei motivi storici e del processo di democratizzazione in atto”. Ri-
levato negativamente l’atteggiamento anti-comunista, ci si dedica ai contenuti:
“La parte economica del programma parte dalla premessa che, nel corso d’un
secolo, i lavoratori hanno raggiunto una eguaglianza politica mentre conti-
nuano a essere dominati economicamente: il capitalismo, che pur ha modifi-

19. L. Pozzi, Il nuovo programma del Partito socialista austriaco, ivi, p. 12.
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cato le sue strutture, deve essere combattuto con una democrazia economica so-
cialista. Pur riconfermando la volontà di socializzare le aziende-chiave e i mo-
nopoli (decisione importante soprattutto poiché in questo periodo il partito
democristiano, sull’esempio di Adenauer, cerca di lanciare l’iniziativa delle co-
siddette ‘azioni popolari‘ per liquidare le aziende già sottoposte al controllo
dello Stato) il programma del partito socialista austriaco propone comunque
una soluzione non chiara, lasciando come pura enunciazione la ‘collaborazione
fra governo, consumatori e lavoratori’. Né vale a portar chiarimento la propo-
sta di costituzione di ‘consigli di lavoratori o di ‘commissioni economiche a di-
sposizione del governo e formate da tutte le rappresentanze operaie, sindacali
di fabbrica e di mestiere”.
Tra i più assidui nell’osservazione sistematica dei partiti europei c’è Federico
Coen, che approfondisce specialmente le dinamiche interne alla sinistra an-
glosassone, ma senza lasciarsi sfuggire, come vedremo, la SPD tedesca. In due
articoli non lontani l’uno dall’altro, Coen ricostruisce in maniera sufficiente-
mente dettagliata le linee discriminanti del dibattito in seno al socialismo bri-
tannico. Al centro c‘è il dibattito della nota “clause 4” dello statuto laburista,
quella che sanciva (o almeno non auspicava e non escludeva) la possibile so-
cializzazione dei mezzi di produzione. Essa, secondo il leader laburista “revi-
sionista” Gaitskell20 avrebbe dovuto essere cancellata, come Coen esprime il
pensiero di Gaitskell: “Poiché… nessuno di noi è oggi seriamente convinto
dell’opportunità di nazionalizzare tutti i mezzi di produzione, occorre ricon-
durre lo statuto alla realtà, togliendo ai nostri avversari un’arma insidiosa…”21.

20. Hugh Gaitskell fu uno degli esponenti del socialismo europeo più colpiti dalle accuse ve-
late di “tradire” il socialismo (come ad esempio Guy Mollet in Francia, e i leader SPD susse-
guitisi prima di W. Brandt). Nel suo caso si formulò addirittura la crasi “Butskellism”, nella
quale il nome veniva fuso con quello del leader tory Butler per designare una sostanziale indi-
stinzione fra destra e sinistra dovuta al moderatismo eccessivo del Labour.

21. F. Coen, Le due anime del laburismo, “Mondoperaio”, n. 3, Marzo 1960, p. 34 e sgg, è per
esempio una disamina interessante della lotta interna fra le tendenze più radicalmente sociali-
ste e le altre ispirate ad una rappresentanza classicamente laburista, ovvero senza troppe conti-
nuità ideologiche, della rappresentanza di classe, tipica del grande partito britannico. Su questo
tema è assai utile I. Favretto, Alle radici della svolta autonomista. Psi e Labour Party, due vicende
parallele, (1956-1970), Carocci, Roma, 2003.
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Per Coen si tratta di una “…contraddizione implicita…”, che rivela come i
componenti del gruppo dirigente “confondono questioni di tattica con que-
stioni di principio”. Secondo il futuro direttore della rivista la formulazione
della “Clause 4”22 non può indurre a credere che essa paventi una minaccia,
e del resto “…non impedì al Labour di ottenere una maggioranza schiacciante
dei suffragi” nel 1945; né, in elezioni e campagne elettorali più recenti di
trarne programmi assolutamente moderati e ragionevoli23. Coen ravvisa in-
somma una speciale soluzione di continuità nell’azione di Gaitskell, e corro-
bora la propria idea con il giudizio di Ralph Milliband, intellettuale padre di
David e Ed, nonché esponente della sinistra laburista raccolta intorno alla
“New Left Review”24. Milliband nell’articolo in effetti sostiene proprio che,
pur maneggiando la materia con estrema circospezione, le precedenti guide del
partito non avevano mai dichiarato che “…le nazionalizzazioni realizzate dopo
il 1955 segnassero il punto d’arrivo del processo”. Tipicamente i “vecchi diri-
genti” secondo Milliband, oggi accusano l’attuale leadership di essere troppo
“tiepida” in materia di nazionalizzazioni, e più precisamente “…il tradizio-
nale dissenso tra destra e sinistra riguardava la rapidità con cui si dovesse pro-
cedere, non l’utilità stessa di continuare il cammino”. La disamina del vivace
ed invero profondo dibattito laburista è allora condotta da Coen con una
completezza che presuppone buona informazione e ancora migliore rielabo-
razione della stessa. Per i nostri scopi però non è tanto il lavoro di rassegna e
analisi che rileva, quanto il punto centrale del chiaro sostegno assicurato da
Coen e dalla rivista alla indispensabilità ideologico-programmatica della pro-
prietà pubblica. Il capo della sinistra interna Bevan (vice leader e ministro

22. Come Coen riporta, i passi più rilevanti sono quelli che auspicano di “…assicurare ai la-
voratori del braccio e della mente l’intero frutto del loro lavoro e la più equa distribuzione pos-
sibile di esso, sulla base della proprietà comune dei mezzi di produzione e scambio, ed il miglior
sistema possibile di amministrazione e controllo popolare di ciascuna industria o servizio”.

23. L’interpretazione della grande vittoria del 1945 è ricorrente nella storiografia, nel dibattito
politico-storico e nella memoria della sinistra britannica. La tendenza a considerarla un fatto
del tutto eccezionale per come è strutturata la società e l’economia britannica è piuttosto dif-
fuso cfr T. Horton, J. Gregory, The solidarity society, Fabian Society, London 2009. Ad ogni
modo è un fatto che notoriamente solo con Blair, alla metà degli anni 1990, la Clause4 fu de-
finitivamente cancellata.

24. R. Milliband, The sickness of labourism, “New Left Review”, n. 1, gennaio 1960.

160

Paolo Borioni



degli esteri ombra all’epoca) viene descritto come l’ago della bilancia, nel senso
di essere “deciso ad osservare il patto di non aggressione con Gaitskell” ma
allo stesso tempo anche a rimarcare la necessità nel procedere con l’estensione
della proprietà pubblica: nel resoconto di Coen Bevan sosterrebbe che: 1) le
tecniche keynesiane sarebbero insufficienti e l’equilibrio acquisito per preve-
nire una crisi permanente rimarrebbe pertanto precario; 2) l’economia mista
non impedisce che le principali leve decisionali rimangano in mano capitali-
stica; 3) che la soppressione del dato maggiore dell’economia capitalistica, la
divisione in classi, sia permanente, e solo cancellabile tramite la conquista
delle “vette dominanti” dell’economia. Insomma, secondo l’importante espo-
nente della rivista intellettuale del PSI il Labour è un partito fortemente in pe-
ricolo di deviare dal giusto cammino, ma in esso il programma di
nazionalizzazioni è ancora fortemente resistente, e la sua estensione con fini
socialisti espliciti ancora fortemente popolare. Pressoché superfluo, poi, ri-
marcare nuovamente come la proprietà pubblica dei mezzi di produzione e
anzi il suo ampliamento (percepito in modo molto positivo) costituisse un
elemento di giudizio discriminante.
Lo constatiamo nuovamente prendendo visione del giudizio di Coen al mo-
mento di scrivere della SPD a ridosso della svolta di Bad Godesberg e durante
la sua realizzazione25. Seguendo gli sviluppi degli anni precedenti, egli sintetizza
il programma di Dortmund del 1952, il quale “…rivendica la socializzazione
dell’industria di base (carbone, ferro, acciaio, elettricità) e la riforma fondiaria;
insiste sulla pianificazione statale che peraltro va ‘conciliata’ con la libera con-
correnza; indica come strumento di redistribuzione del reddito una nuova po-
litica fiscale basata sulla riduzione del carico delle imposte dirette”; questo
programma è ancora “indubbiamente degno del socialismo”, e non impedisce
una sconfitta sonora 28 a 46,2% contro la Christlich-Demokratische Union-Ch-
ristlich-Soziale Union (CDU-CSU). Da allora comincia un processo di
profonda revisione che mira a ritrovare contatto con il centro dell’elettorato, per
esempio “…al convegno di Monaco del 1956, dedicato appunto alla revisione
del programma ufficiale della SPD nel campo economico, cadono le rivendi-
cazioni più propriamente socialistiche e lo stesso intervento dello Stato in eco-
nomia è concepito in termini di controllo anziché di pianificazione”, e ciò sulla

25. F. Coen, Prospettive della socialdemocrazia tedesca, “Mondoperaio” n. 7, luglio 1959, p. 25.
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base di motivazioni che per l’autore sarebbero vaghe, come “la nostra econo-
mia deve essere salvaguardata da misure di economia coatta”.
Torna insomma, oltre alla questione della proprietà pubblica, il problema ap-
punto della proprietà pubblica come pianificazione economica, cui il PSI,
anche e forse soprattutto in quella parte giolittiana-lombardiana che si avvicina
con convinzione al centrosinistra, attribuisce importanza discriminante. Per
Coen, comunque, la via per convincere i ceti medi non è quella di un “…com-
promesso ideologico e programmatico, ma quella del coerente sviluppo delle
proprie idee e dei propri programmi e della loro costante verificazione di fronte
ai mutamenti della società. Un movimento socialista che non abbia fede nel va-
lore universale del socialismo e nella sua capacità di identificarsi a lungo andare
con gli interessi e gli ideali della grande maggioranza degli uomini non solo
non è in grado di contrastare il passo all’influenza della borghesia, ma finisce
per subirne l’influsso ideologico, come è accaduto alla socialdemocrazia tede-
sca”. Il sillogismo costruito sugli elementi proprietà pubblica-pianificazione-
socialismo si profila sempre più netto.
Sempre Coen si occuperà di una rassegna relativa al dibattito nel Labour e nella
SPD, stavolta includendo la grande novità di Bad Godesberg.26 Riguardo alla
SPD ci si concentra sulla celebre novità di Bad Godesberg, che nasce già, se-
condo l’autore, con il difetto di essere stata accolta con grande esultanza dalla
“stampa padronale” italiana, e strumentalizzata per definire il socialismo “il
mito che tramonta”. Per Coen, ad ogni modo, lo storico documento non rap-
presenta che la continuazione di ciò che è rilevato anche dagli altri contributi
fin qui presi in esame, ovvero una “…involuzione programmatica (in corso già
dalla sconfitta del 1953)”, in piena contraddizione, per giunta, con l’atteggia-
mento invece fortemente distensivo e non aggressivo in politica estera che la
SPD ha adottato verso DDR e blocco orientale, in forte opposizione, questo,
con la politica del tutto opposta di Adenauer: “in specie sul problema dell’u-
nità tedesca”. Per Coen uno degli aspetti più gravi della svolta di Bad Godesberg
si ravvisa nell’abbandono del programma di nazionalizzazione tranne che
“…come uno dei possibili mezzi di lotta contro le concentrazioni monopoli-
stiche”. La lotta ai monopoli rimane il solo punto in cui il programma trova
“accenti di sincerità e di convinzione; ma è anche il punto in cui il liberismo

26. F. Coen, Socialdemocrazia europea, “Mondoperaio”, 11, 1959, p. 48.
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puro dei socialdemocratici tedeschi appare più chiaramente velleitario, in un
ambiente come quello della Germania Occidentale in cui la ‘libera’ iniziativa
privata ha prodotto ormai da molti decenni la più mostruosa concentrazione
monopolistica che l’Europa abbia mai conosciuto”27. Oltre a notare che non
tutte le critiche alla cultura economica delWirtschaftswunder tedesco sono del
tutto esatte28 occorre qui valutare come la SPD, con Bad Godesberg, mirasse
ad inserirsi nel proprio contesto nazionale in modo per quanto possibile “pro-
gressivo”. Certo, il capitalismo “paziente” e coordinato nell’Ordoliberalismus
con forte presenza bancaria è un fatto, la sua efficienza però è indiscutibile.
Occorre chiedersi: che parte mirava ad avervi la SPD? Con Bad Godesberg,
questa è la spiegazione che qui avanziamo, la SPD (per esempio tramite una
Mitbestimmung che essa tenderà ad allargare) puntava ad entrare fortemente
nella tradizione di costruzione di lungo periodo della competitività (di qui la
precedente definizione di “capitalismo paziente”) indicando il movimento ope-
raio come uno dei terminali della contrattazione. L’idea era quella di proporre
la “parità” capitale-lavoro come uno degli elementi di tale negoziazione, e ciò
con due fini: a) praticare la forza del movimento operaio in modo socialde-
mocratico (pur se con una particolarità tedesca), ovvero dimostrando che è in
assenza di sfruttamento intensivo e dequalificante della manodopera e in pre-
senza di un forte potere regolante del sindacato che si ottengono i risultati mi-
gliori; b) sancire in tal modo un’uscita del costante rafforzamento della
competitività germanica dalla traumatizzante logica militare-autoritaria da cui
in vasta parte traeva storicamente le mosse. Per questa ultima ragione, peraltro,
parrebbe da riformulare anche il giudizio espresso da Coen riguardo alla con-
traddittorietà fra la (negativa) dottrina socio-economica di Bad Godesberg e la
(positiva) linea di dialogo propugnata dalla SPD con DDR e Patto di Varsavia.
Non esiste evidentemente contraddizione, e la futuraOstpolitik di Brandt giun-
gerà poi a confermarlo.

27. Ibidem, p. 51.

28. Segnalo che autorevolmente e recentemente, c’è chi altrove, pur criticando fortemente la
cultura economica germanica, non ritiene affatto che l’aspetto monopolistico sia da elencare
tra i suoi maggiori difetti, cfr. S. Dullien, U. Guérot, The long shadow of ordoliberalism: Ger-
many’s approach to the euro crisis, European Council of Foreign Rleations ECFR.Eu, February
2012.
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Panzieri e Libertini: un esempio di critica assoluta
Almeno in un paio di casi sono poi Panzieri e Libertini a formulare i termini
e le ragioni della distanza fra molti degli ambienti più autorevoli della cultura
politica socialista italiana e la socialdemocrazia europea29. Ancora la SPD è
eletta a bersaglio prevalente di critica, tanto da venire prescelta per aprire le
tredici tesi sul “partito di classe”. Una volta riconosciuto che si è trattato della
“prima esperienza storica, su larga scala, del partito di classe” ci si dedica con
ampiezza alla deviazione precoce di tale partito dalla via originaria e dal suo
ruolo di guida del socialismo internazionale fra XIX e XX secolo: “…il primo
consistente esempio di degenerazione opportunistica: la matrice di tutte le cor-
renti riformistiche, revisionistiche e opportunistiche – all’interno del marxi-
smo – che si sono succedute nel mondo sino ad oggi. Le cause di questo
fenomeno furono molto complesse. È sufficiente indicarne alcune: la questione
nazionale tedesca e il ruolo che in essa venne ad assumere la Prussia; la natura
e i metodi del potere borghese che si affermò in Germania, le sopravvivenze feu-
dali nella società tedesca; la sopravalutazione, dopo la metà del XIX secolo,
della funzione di rottura e di modernizzazione della nazione tedesca in una Eu-
ropa nella quale gli altri Paesi, compresa la Francia, non offrivano prospettive
di avanzamento rivoluzionario (ciò che trasse in inganno, per un momento, lo
stesso Marx e in modo più ampio, Engels) …le forze di classe finirono per es-
sere imprigionate nei limiti del paternalismo del nuovo Stato nazionale ger-
manico”.
La “componente essenziale” della degenerazione opportunistica è nel fatto che
il “periodo di massima fioritura del partito socialdemocratico coincise infatti
con la costruzione del nuovo Stato parlamentare della borghesia tedesca. Pro-
spettive non attese si aprirono così dinanzi al movimento operaio tedesco sul
piano della lotta legale; e la lotta per la costruzione del partito di classe venne
a svilupparsi parallelamente al processo di formazione dello Stato borghese par-
lamentare”. Venendo a cadere in un paese ormai leader del capitalismo mon-
diale “…la falsa prospettiva di una crisi catastrofica e quindi di un salto
rivoluzionario a breve scadenza…” si finì per puntare su un “…inserimento
del partito di classe nel sistema economico-politico tedesco” e sulla illusoria

29. L. Libertini, R. Panzieri, Tredici tesi sulla questione del partito di classe, “Mondoperaio”,
1958, 11-12, p. 50.
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prospettiva “…di sviluppo democratico” tedesco per cui “…lo sviluppo capi-
talistico comportava un corrispondente sviluppo democratico, e lo sviluppo
democratico comportava a sua volta lo sviluppo del socialismo”.
C’è, come ognuno può constatare, del vero in quanto i due autori rimprove-
rano alla storia politica ed ideologica della SPD, e tuttavia, come abbiamo sopra
richiamato, il progetto della SPD di Bad Godesberg era proprio quello di un
regime di regolazione che consentisse di rendere irreversibile la separazione fra
sviluppo economico competitivo e finalità autoritarie di potenza. Certo, l’in-
serimento nell’incompleta democrazia dello Stato a dominanza prussiana era
avvenuto in nome di un processo sociale che, sulla spinta dell’impressionante
industrializzazione tedesca, lasciava presagire le premesse demografiche del pre-
dominio operaio, e quindi della socialdemocrazia. A questo proposito, certo,
il progetto paternalistico di ammaestramento della classe lavoratrice comin-
ciato con Bismarck era innegabile. Tuttavia, l’atteggiamento socialdemocratico
aveva anche contribuito ad erigere un welfare state che, per quanto concepito
inizialmente per separare la classe dal partito, muniva moltitudini di lavora-
tori in alcuni settori chiave di elementi di parità nel confronto con il capitale.
Tali elementi, congiuntamente al livello di competizione alta da sempre pre-
scelto dal sistema industriale germanico finivano per essere, nel secondo do-
poguerra, per l’appunto sfruttabili nei termini progressivi sopra menzionati,
mutando il percorso storico apertamente distruttivo dello Stato tedesco. Bad
Godesberg, insomma, realizza a nostro avviso una delle essenziali funzioni della
socialdemocrazia nel contesto tedesco: la dimostrazione che l’efficienza eco-
nomica, una volta perseguita con il paternalismo bismarckiano e poi con il di-
sciplinamento nazista, andava ora necessariamente perseguita con la parità
democratica fra capitale e lavoro.30

Ad ogni buon conto, la schietta ostilità verso la sinistra democratica europea di
Panzieri e Libertini non si esauriva con la SPD. Essi criticavano, in fondo, anche
solo l’idea di stabilire contatti e scambi sistematici con i socialisti prevalenti del-
l’Europa occidentale, come aveva fattoNenni (pur senza ancora addivenire ad una

30. Sull’impatto, ma in buona parte anche per un giudizio più equilibrato, sull’insegnamento
di Kautsky e Hilferding: M. L. Salvadori, Dopo Marx, Einaudi, Torino, 1981, e specialmente
in quel volume il saggio Kautsky fra ortodossia e imperialismo, p. 112. Sui limiti, invece, della
SPD “kautskyana”, S. Berman, The social democratic moment,Harvard University Press, Cam-
bridge-London, 1998.
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istituzionalizzazione) in un dibattito con Bevan eMendes-France pubblicato dalla
rivista31. Era anzi da diffidarsi del concetto stesso di “sinistra democratica” poiché
“in questa definizione (sinistra democratica europea, ndr) vi sono alcune singolari
ambiguità”, se con questo termine si intende “…un impegno di lotta contro le
strutture conservatrici e reazionarie della vecchia Europa, su di esso saremmo tutti
d’accordo: ma si tratterebbe di un pleonasma”, tutta la sinistra è infatti in tal senso
democratica. Il problema è che per gli autori la definizione è usata “…per indi-
care sinteticamente, e di traverso, la costruzione di una sinistra nuova, senza i co-
munisti: senza cioè la quasi totalità della classe operaia organizzata francese e senza
la maggioranza della classe operaia organizzata italiana…”. Come non bastasse
Mendes-France è un esempio dei danni indotti dall’esclusione dei comunisti giac-
ché se la Francia anni addietro era caduta nel sostegno dell’imperialismo ciò era
dovuto alla esclusione del PCF, dal che una infruttuosa “…ricerca, esasperata e nul-
listica, di nuovi margini per la sinistra all’interno del sistema atlantico”.
L’opera di Nenni è, per gli autori, diretta a condurre il PSI “…ai margini di una
stessa concezione genuinamente classista…” per fare “…un contrabbando ideo-
logico quotidiano dalla riva avversaria…” mettendo a repentaglio la “funzione
originale e insostituibile” del PSI “…nel movimento operaio internazionale”.
Ciò che divide “il Psi dalle socialdemocrazie europee” è proprio la loro “…ade-
sione, attraverso l’atlantismo, alla strategia dell’imperialismo americano. E poco
conta che quell’adesione sia data con riserva, con proteste, o sia condita di il-
lusioni”.
L’incontro pare, oltretutto, potere in ultima analisi tagliar fuori il PSI dall’e-
stensione verso l’URSS dei confini d’Europa, e contribuire al “diaframma tra
noi e l’URSS”. La “sottovalutazione” dell’imperialismo e l’esclusione dell’URSS
sono insomma all’origine della esclusione dei comunisti e quindi di porzioni
forti della classe operaia di molti paesi.
Nenni risponde ai due autori che lo sguardo del PSI non è limitato dalle “cor-
tine di ferro”, né si vuole perpetrare l’esclusione dei comunisti, ma la priorità
è “…l’impegno di azione e di lotta di quelle forze che si muovono e agiscono
nel clima storico ed ambientale che prende nome dal particolare tipo di civiltà

31. La sinistra democratica in Europa, nel dibattito tra Nenni, Bevan e Mendes-France, “Mon-
doperaio”, supplemento speciale: 1-2 1959 p. 65. M.O. 3 1959; L. Libertini, R. Panzieri in una
lettera a Nenni: La sinistra europea e i suoi compiti, “Mondoperaio”, n. 3, marzo 1959.
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e dal particolare ordinamento statuale che si chiama democrazia…”. Tutto ciò
rende essenziale la vittoria socialista in Europa, dice Nenni, dei laburisti in
Gran Bretagna, “dei socialdemocratici tedeschi contro Adenauer, alla nostra
lotta contro la coalizione delle destre, alla ricostruzione in Francia di una forza
socialista e democratica”.
Nenni prova insomma ad introdurre considerazioni capaci di ricostruire un
collegamento, non solo vagamente ideale, fra il PSI e le vicende del socialismo
europeo. Tale collegamento, in questa fase, è però soprattutto dettato da og-
gettive, immediate necessità di movimento politico, il che è sia tipico della lea-
dership nenniana, sia funzionale a lasciare intatte le differenze di fondo fra PSI
e socialdemocrazie europee.
Si tendeva pertanto ad una “politica innanzi tutto” senza turbare la diffusa dif-
fidenza anti-socialdemocratica del partito, facilitando così la manovra di Nenni.
Ovvero si intende permettere la compatibilità fra avvicinamento del partito al
centrosinistra (e quindi alle esperienze di governo della sinistra europea) e po-
sitiva percezione dell’eccezionalismo socialista italiano.

La distinzione di Antonio Giolitti fra socialismo italiano e socialdemocrazia europea
Sono perlomeno due gli articoli in cui uno dei più prestigiosi esponenti del
pensiero socialista italiano fornisce ulteriori elementi di riflessione. Il primo
dei due testi pubblicato da Giolitti in “Mondoperaio” è assai esplicito per
quanto ci riguarda, giacché il suo titolo è Perché non siamo socialdemocratici. Il
titolo mira a rimarcare le difficoltà dell’imminente unificazione col PSDI (“…
è col Psdi che dovremmo unificarci, e non con la socialdemocrazia di cui si
legge nelle storie delle dottrine politiche“) ma poi rivela diffidenze che si allar-
gano appunto alla socialdemocrazia europea (“…ma affrontiamo il problema
al suo livello più alto considerando la soluzione socialdemocratica nelle pie-
nezza del suo significato storico...”). Per Giolitti il punto è che il riformismo so-
cialdemocratico accetta una bipartizione di compiti nel senso che lascia al
capitalismo l’organizzazione della produzione, e tiene per sé la gestione dello
“stato del benessere”32. Si tratta di un tipo di divisione dei compiti che, in-
tanto, “non corrisponde al tipo di problemi di sviluppo economico e sociale”

32. A. Giolitti, Perché non siamo socialdemocratici, “Mondoperaio”, n. 10, ottobre 1965, pp. 26-
29.
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del nostro paese. Per Giolitti, se i problemi del tempo trovassero risposta nella
soluzione socialdemocratica come da lui prospettata si potrebbe anche abban-
donare l’utopia socialista. Ma così non è poiché in Italia “…al punto in cui
siamo… di fronte al tipo di ostacoli che essa (ndr la società italiana) deve su-
perare” lasciare al capitale il dominio della produzione sarebbe attribuire “…
alla democrazia politica il solo compito di organizzare lo stato di benessere” si-
gnifica ridurre la democrazia “…a mera lustra e il benessere a un allettamento
demagogico”. Certo, se “democrazia politica e benessere” fossero garantiti da
tale assetto non bisognerebbe scartare la soluzione socialdemocratica. Ma così
non è poiché la storia “…ha dimostrato che il dominio capitalistico sulla pro-
duzione e l’accumulazione rende perlomeno precaria la democrazia politica e
non realizza il benessere perché produce squilibri insanabili e si regge su un si-
stema di sfruttamento…”. Solo la programmazione socialista, secondo Gio-
litti, riesce a eliminare la fatale “…dicotomia tra le esigenze della società civile
e quelle del modo di produzione capitalistico”, risolvendo “…il dilemma tra
pianificazione collettivistica e iniziativa privata…”.
Il governo socialista deve quindi non solo “amministrare la democrazia politica
e promuovere il benessere, ma anche e innanzitutto – perché da ciò dipendono
la democrazia e il benessere – rappresentare e far valere gli interessi della col-
lettività nelle organizzazione della produzione”. Giolitti limita la sua conce-
zione del welfare a “benessere” distribuito, e non scorge come il welfare stesso,
con le sue profonde influenze sugli equilibri del mercato del lavoro e con le
ampie alleanze sociali che è in grado di realizzare, costituiva esso stesso un ele-
mento di profondo mutamento del modo di produrre.
Anche nel caso del secondo testo di Giolitti qui analizzato il punto di attacco
della critica è il PSDI, ma il contenuto esprime molto riguardo a come anche
i più validi pensatori del PSI interpretano il riformismo socialista europeo. Se-
condo Giolitti un forte limite del PSDI è quello di avere “…reso un forte
omaggio all’atlantismo, all’anticomunismo, all’economia di mercato e al wel-
fare state”.33 Insomma, è certo che il PSDI viene indicato come malato per via
degli anni di centrismo, ma i contenuti di appartenenza all’alleanza occiden-
tale nella Guerra Fredda e il welfare state sono anche più ampiamente ricon-
ducibili ad un “vizio” socialdemocratico europeo.

33. A. Giolitti, “Mondoperaio”, pp. 7-8.
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In uno degli articoli appena citati Giolitti fa menzione di un testo apparso sulla
rivista “Il Ponte”34. L’autore è Umberto Segre che, anche lui, comincia trat-
tando il problema della prossima unificazione socialista (che Tanassi, come ri-
corda l’autore, aveva annunciato vicina) ma ben presto propone una propria
definizione di cosa sia la socialdemocrazia come orizzonte per l’unificazione e
per il PSI nella fattispecie. Secondo Segre la socialdemocrazia “…è di propo-
sito una retrocessione del socialismo alla prassi di capitalismo illuminato” inol-
tre si tratta di “…una visione organica dello stato di benessere, come ‘costo’
della sopravvivenza e della organizzazione del capitalismo”. Infine si tratta della
più esplicita enunciazione e pratica (secondo l’autore, più propria di dottrine
interclassiste democratiche vigenti in altre famiglie politiche) di uno stato del
benessere “… come ‘costo’ della sopravvivenza e della organizzazione del capi-
talismo”35. La corrispondenza fra Giolitti e l’autore de “Il Ponte” su questo
tema centrale è evidente.

La visuale di una componente socialista romana: la Base socialdemocratica
Quella intorno alla rivista “La Base Socialdemocratica” (poi con l’unificazione
solo “La Base”) costituiva una comunità di militanti della sinistra del PSDI poi
rimasta nel PSI (prima su posizioni lombardiane, poi demartiniane) dopo la
fine della unificazione PSI-PSDI. In questo gruppo, animato principalmente
dalla leadership di Nevol Querci, le ambizioni di originale riformulazione ideo-
logico-teorica erano piuttosto elevate. Descrivere tali ambizioni è rilevante
anche se nella storia del socialismo italiano nessuno dei componenti del gruppo,
nemmeno Nevol Querci, ha avuto l’impatto e il prestigio di un Morandi o di
un Lombardi. Le considerazioni di tipo storiografico, infatti, prescindono (e
anzi in gran parte devono prescindere) dai giudizi di valore assoluto. L’analisi dei
testi usciti su questa rivista ha infatti, nell’ambito di questo saggio, una molte-
plice valenza storiografica: 1) ricostruisce nella sua realtà l’interazione fra un
gruppo della “base” e le grandi sollecitazioni ideologiche provenienti appunto

34. Non è la prima volta che constatiamo come le riviste di area si condizionino ed influen-
zino vicendevolmente, creando un senso comune condiviso riguardo al tema trattato e al con-
tempo provandone l‘esistenza: U. Segre, Una via per la sinistra italiana, “Il Ponte”, 6, giugno
1965, pp. 752-766.

35. Ibidem, pp. 754-755.
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dai vertici politico-culturali della storia socialista (e ciò significa anche rico-
struire come l’insegnamento dei vertici venisse percepito e rielaborato); 2) co-
stituisce un esempio di come tali sollecitazioni si sedimentino nelle scelte dei
gruppi locali, determinandone (assieme ovviamente a considerazioni di tipo
più immediato) la direzione politica interna alle diverse frazioni e culture so-
cialiste. Non va infatti mai dimenticato che le grandi correnti nazionali altro
non fossero, in ultima analisi, che insiemi di gruppi e sottogruppi locali che più
o meno stabilmente le sceglievano o le lasciavano; 3) mostra con una certa e
rappresentativa precisione come la distanza critica fra socialismo italiano e so-
cialdemocrazia europea penetrasse profondamente nelle fila dei militanti ita-
liani, e di quali suggestioni ideologico-culturali essa di nutrisse.
La tensione per una visione originale si percepisce, ne “La Base”, già dalla in-
terpretazione del marxismo, un’ideologia definita un tempo essenziale per com-
prendere e anche per “… superare le più gravi contraddizioni della prima fase
capitalista e quella di media industrializzazione. In queste fasi il marxismo ha
generato un largo campo di influenze, proprio perché le interpretazioni e le
soluzioni da esso indicate, avevano il pregio di rivelare e rendere comprensibili
tutta una serie di elementi che, contrastati o esaltati, potevano porre l’umanità
nella condizione di progredire più rapidamente”36. Ma, con l’andare del tempo
e dello sviluppo politico, sociale ed economico alcune cose erano mutate in
profondità. Per esempio il riferimento ad una classe omogenea ha dimostrato
di dover essere profondamente rivisto. La nozione di classe diveniva sempre
meno definibile e, con essa, perdeva anche di portata “l’azione politica basata
su di un indifferenziato concetto di lotta di classe.” Soprattutto, era da tempo
gravemente errato il “…considerare l’URSS uno Stato socialista basando que-
sta deduzione sul fatto che in quel paese si è abolita la proprietà privata dei
mezzi di produzione.” Ciò dimostra un uso errato e rigido del marxismo, poi-
ché “…non si è riusciti a comprendere l’essenza stessa della struttura capitali-
sta – cioè il meccanismo di accumulazione, la divisione del lavoro, le condizioni

36. Gli stralci sono tratti da N. Querci, Il socialismo tra realtà e mito, che nella rivista compare
in più numeri consecutivi. La prima parte compare sulla “Base socialdemocratica”, IV, 20 aprile
1967, l’ultima nel numero dell’anno V, gennaio 1968. Il saggio è scelto in quanto per la sua
ampiezza costituisce l’esempio più completo delle categorie di pensiero e di analisi di un set-
tore rappresentativo della base socialista.
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in cui si estrinseca la libertà individuale, la mancanza di partecipazione alle
scelte etc. – e, facendo una parzializzazione peraltro arbitraria del pensiero
marxiano, si è finito per confondere la parte per il tutto, vale a dire una solu-
zione socialista con il socialismo integrale”.
Eccoci giunti a un discrimine fondamentale: la proprietà statale dei mezzi di
produzione può ben esercitare i meccanismi di dominio intrinseci nel potere
decisionale, cioè non solo in quello proprietario. La vicenda sovietica verrà se-
guita in modo piuttosto sollecito nella rivista ma, a differenza di quanto sa-
rebbe cominciato ad accadere in decenni più prossimi a noi, senza un uso
distorto e parziale delle teorie sul totalitarismo. E senza ridurre la vicenda so-
vietica a controprova della perfezione del mercato occidentale neoliberale. In-
fatti, nel testo si passa subito ad analizzare le società del “neo-capitalismo”37.
“Attraverso il boom degli anni ’50 la società italiana ha fatto in campo produt-
tivo dei passi in avanti di indiscutibile dimensione, tanto che alcune categorie
sociali sono entrate addirittura nella sfera della società opulenta. Non per que-
sto le contraddizioni del sistema si sono attenuate…”. Si prendeva però atto
degli scarsi successi elettorali derivati al socialismo italiano dalla fase pur assai
positiva del centrosinistra.
Si constatava infatti che “…le varie categorie sociali, più che ritrovarsi intorno
ad un denominatore comune capace di vivificare in profondità il piano rifor-
matore, hanno ripiegato in un settorialismo rivendicativo privo di prospettive
di fondo, contribuendo sicuramente al rapido deterioramento della formula
di centrosinistra”38.
Inoltre: “Gli scarsi spostamenti elettorali … generano sempre maggiori delu-
sioni nelle parti più sensibili della società. Si discute a non finire sui mezzi per
potere dare vita a delle istituzioni democratiche efficienti... Si teorizza il bi-
partitismo, ma ci si dimentica in generale che si agisce o si propone di agire sulla

37. Nella rivista con il termine si intende soprattutto uno stadio del capitalismo in cui la pro-
prietà si differenzia (diviene non solo più privata, ma pubblica o diffusa finanziariamente, o par-
tecipata dallo Stato) e viene crescentemente esercitata tramite “tecnostrutture”. Accanto a ciò
il neocapitalismo impara ad alimentarsi tramite una crescente espansione di redditi e consumi,
pubblici e privati. Ciò avviene mediante un maggiore coinvolgimento degli attori sociali, par-
titici e sindacali.

38. Ibidem.
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meccanica del sistema, non sulla sostanza che non viene posta, anzi, in discus-
sione. Si studiano decentralizzazioni ma il sistema democratico parlamentare
viene tenuto sopra la mischia. Si denuncia il totalitarismo ma non si guarda alla
sostanza del sistema democratico in atto.” A sua volta il socialismo non pare ri-
spondere adeguatamente, proponendo riforme che coinvolgano un’effettiva
democratizzazione dei gangli vitali della società: l’azienda, il mercato, il welfare,
le istituzioni. Così si propone “…una democrazia socialista basata su riforme
di struttura, senza però riuscire a sostantivare le caratteristiche che devono di-
stinguere i fondamenti del nuovo metodo democratico delle scelte basilari che
si propone da quello attualmente esistente” e così “la democrazia parlamentare
si sta elevando, anche in campo socialista, a mito intoccabile”. Contempora-
neamente, un socialista convinto che la svolta del centrosinistra avrebbe potuto
significare uno sblocco potente della democrazia italiana mediante profonde e
popolari riforme, è colpito proprio dalle difficoltà socialiste “…non tanto nel-
l’analizzare l’attuale fase di sviluppo del capitalismo, quanto nel proporre so-
luzioni comprensibili, cioè capaci di guadagnare un diffuso consenso”39.
Le riforme da proporre non devono limitarsi a trasferire proprietà privata ai
poteri pubblici e alle partecipazioni statali, bensì occorre che “…progressiva-
mente la natura sempre capitalista di un’economia pianificata muti con l’allar-
gamento dell’autonomia e della decisione alle istanze inferiori”. L’efficienza
produttiva, poi, va intesa come l’inclusione di più funzioni umane fra i criteri
della programmazione e della partecipazione democratica dei lavoratori e dei
cittadini. Infatti, senza simili riforme, al mutare degli assetti societari e pro-
prietari non mutano le condizioni di base del lavoro, e non a caso: “…si assi-
ste da un lato ad un ridimensionamento dell’effettiva incidenza della proprietà
nel determinare l’attuale abnorme sviluppo societario e, dall’altro, all’ulteriore
acutizzarsi del carattere alienato del lavoro umano”.
La difficoltà socialista nell’acquisire consenso e ribilanciare a sinistra il rapporto
numerico nei confronti dell’egemonia del PCI dipende dal fatto che “…gli
obiettivi della pianificazione sono sempre stati proposti con la classica menta-
lità capitalista (che li classifica come valori esclusivamente economici), mentre
sul posto di lavoro si è finito per considerare ingiustamente improponibile ogni
tema di democratizzazione delle scelte quando di fatto si è lasciato il sindacato

39. Il socialismo tra Realtà e mito/II, “La Base”, Anno IV, Giugno 1967.
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arbitro di giocare con i centri di direzione aziendale un ruolo di semplice «tu-
tela» della partecipazione passiva del lavoratore all’attività dell’azienda”40. Si
può quindi, potenziando il ruolo di partecipazione direttiva dei lavoratori alle
strategie dell’azienda, contemporaneamente valorizzare l’individuale coscienza
del lavoratore rispetto agli indirizzi dell’azienda e, al contempo, ampliare la
funzione del sindacato in questo senso precipuo. Ne va della realizzazione del
terzo stadio di un … “progressivo” …ideale democratico. Tra l’altro, con que-
sto s’inizia almeno a chiarire perché, ad avviso di Querci, fosse errato, e so-
prattutto limitante, esaurire l’orizzonte dell’azione istituzionale e costituzionale
socialista con la mera “democrazia parlamentare”. Infatti, riferirsi in modo
esclusivo a questo veicolo della sovranità popolare può contribuire a perpetuare
“cristallizzazioni di potere che si consolidano e si sviluppano con l’esclusività
concessa al sistema parlamentare”.
Su questo punto è utile rimarcare un elemento: l’idea di prevalenza e perma-
nenza del ruolo dello Stato nella direzione dell’economia viene, come in parte
già si è visto, riconcettualizzata e riformulata, per creare spazi nuovi di auto-
gestione e codecisione, non meramente per trasferire allo Stato attività eco-
nomiche.
Di fatto, gli anni del centrismo avevano piuttosto promosso un compromesso
di coesistenza fra liberismo nella sfera privata e forte intervento delle partecipa-
zioni statali (il compromesso De Gasperi-Einaudi)41. In questo quadro, e te-
nuto conto delle caratteristiche di latecomer dell’economia italiana, bisognosa
quindi di un’accelerazione produttiva che solo l’intervento pubblico di lungo pe-
riodo poteva assicurare, è più che comprensibile che il socialismo italiano, av-
vicinandosi al potere e poi gestendolo, focalizzasse la propria strategia
sull’iniziativa pubblica. È tuttavia interessante, e molto significativo, che il
gruppo intorno a Querci comprendesse l’importanza del decentramento ge-
stionale. Tale innovazione, peraltro, come esplicitato in altri punti della rivista,
era indicata anche per valorizzare la domanda, del tutto tipica della modernità
matura, di maggiore autonomia (non solo democrazia e gestione pubblica) nel
lavoro e nella vita sociale in genere. Tuttavia, questa ricerca di originalità (tesa

40. Il socialismo tra realtà e mito/III, La Base, Anno IV, Settembre 1967.

41. Su questi temi raccomando C. Pinto, Il riformismo possibile, Rubettino, Soveria Mannelli,
2008, in particolare pp. 35-45.
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anche a fornire nuova spinta e nuova attenzione partecipativa popolare, alla po-
litica del centrosinistra) era al contempo finalizzata a porre in secondo piano, al-
meno dal punto di vista teorico-programmatico, la pari importanza che, per la
costruzione di un mercato connotato da parità fra capitale e lavoro, avrebbe ri-
vestito il welfare state. Era insomma più che esplicita, anche per questa comu-
nità politica romana proveniente (per quanto da posizioni fortemente di sinistra)
dal PSDI, la presa di distanza dalle socialdemocrazie e dalle sue conquiste.
Querci, per esempio, avrebbe riecheggiato la distanza dal socialismo democra-
tico nordeuropeo dissentendo da quelle correnti interne al PSU (cioè di PSI-
PSDI ancora per poco unificati) che proponevano: “…l’attuazione di una linea
essenzialmente tattica che ha per obiettivo non la trasformazione della nostra
società – rimandata semmai a tempi migliori! – ma la partecipazione attiva alla
elaborazione della società neocapitalista. Questa linea propone in definitiva di
sostituire alla prospettiva di sviluppo socialista quella di una socialità di tipo
scandinavo”42. Egli propendeva invece per “…una linea politica che superando
il prammatismo e le idealità astratte, si pone come obiettivo l’attuazione di una
strategia di trasformazione del sistema da ottenersi mediante modificazioni suc-
cessive di efficienza e di democrazia, intese, queste, nel tradizionale senso so-
cialista…”. L’alternativa posta da lui e dal suo gruppo, per quanto fertile per
molti punti, confermava però come il socialismo italiano tendesse a privarsi di
alcuni potenziali, strategici per il riformismo socialista, che la cosiddetta “so-
cialità” nordica andava costruendo. Tale “socialità”, leggasi welfare state, era in
realtà proprio un potente mezzo (ma solo uno di essi) per rafforzare la posi-
zione del lavoro (in termini che rinvigorivano il potere democratico del movi-
mento dei lavoratori) nei confronti del capitale43, da cui sarebbe derivato un
doppio esito positivo per la riforma delle società democratiche: indurre il ca-
pitalismo a seguire sempre meno la via dello sfruttamento della manodopera
per competere (privilegiando l’innovazione), e rafforzare il potere d’interlocu-
zione e riforma del dispositivo sindacale-socialista44. Un processo graduale di

42. Il socialismo tra realtà e mito/III, La Base, Anno IV, Settembre 1967.

43. Cfr. tra le molte pubblicazioni possibili: AA. VV., The Democratic Challenge to Capitalism,
Management and Democracy in the Nordic Countries, Fagbokforlaget, Oslo 2001.

44. N. Querci, Psu: e dopo il disgelo?, “La Base”, Anno IV, Marzo 1967.
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mutamento, nonché un punto forte di resistenza verso le peggiori (e sempre rie-
mergenti) tendenze del capitalismo. Un gradualismo, insomma, distinto dalle
generali “idealità” a copertura dei “pragmatismi strumentali” che a ragione
Querci individuava nel dibattito interno al PSDI/PSI/PSU. Un gradualismo,
tuttavia, di forma diversa rispetto a quella individuata e prediletta da Querci e
dai suoi nella loro rivista.45

Un testo socialdemocratico: osservazioni e comparazioni
Nella propria autobiografia politico-intellettuale Antonio Giolitti, in anni po-
steriori ai suoi testi qui citati, avrebbe con lucidità riconosciuto nel PSI di que-
gli anni un importante “…limite di carattere ideologico nella inibizione o
almeno nella esitazione ad assumere nel proprio entroterra culturale e politico
le esperienze della socialdemocrazia, del welfare state, e anche del New Deal
rooseveltiano”46.
Fra le ragioni per cui sarebbe stato utile anticipare e generalizzare il percorso di
Giolitti c’è che molto spesso, anche per non urtare le sensibilità della base (le
cui diffidenze per “la socialdemocrazia” abbiamo sopra definito), si è mancato
di approfondire con maggiore sistematicità la vera cultura politica e program-
matica dei socialdemocratici europei.
Per brevità, e anche per la non frequente occasione di presentare in forma sinte-
tica e lineare gli elementi di cultura politica essenziali della socialdemocrazia mo-
derna, esporremo e commenteremo qui di seguito alcuni brani di un testo scritto
da Ingvar Carlsson e Anne Marie Lindgren47. È infine bene riferirsi alla social-
democrazia nordica poiché, sebbene fatalmente sia soprattutto la SPD ad attrarre

45. Ho lavorato su questi concetti in più occasioni ed articoli. Fra gli ultimi: P. Borioni, I mo-
delli nordici: genesi, concetti, sfide, “Economia&Lavoro”, 3, 2010;QualeWelfare in Danimarca,
“Critica Marxista”, 1, 2012; Scandinavia, l’autonomia di classe e i suoi derivati, “Mondoperaio”,
12, dicembre 2011, oltre che in alcuni interventi sulla stampa quotidiana.

46. A. Giolitti, Lettere a Marta, Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 116.

47. Si tratta di I. Carlsson, Anne-Marie Lindgren, Vad är socialdemokrati, Arbetarrörelsens
Tankesmedja/Idé och Tendens Förlag, Stockholm, 2008. Carlsson è stato leader e primo mini-
stro socialdemocratico svedese negli anni 1986-2006, Anne-Marie Lindgren è tuttora una delle
più valide studiose in campo economico-sociale del movimento operaio e socialista svedese.
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gli strali delle critiche, abbiamo sovente constatato come la misura della “deriva
riformista” intrapresa dal grande partito tedesco fosse resa proprio ritraendolo in
piena involuzione verso un “un partito di tipo nordico”, ovvero “un movimento
popolare ‘amarxista’”48. Perché e in quale senso i socialdemocratici nordici siano
stati e rimangano del tutto socialisti risalterà con maggiore chiarezza.
Inoltre, in poche pagine, potremo anche verificare molti dei punti ideologici e
politico-programmatici toccati in precedenza, ma stavolta alla luce appunto di
un punto di vista socialdemocratico più che qualificato. Intanto, va subito chia-
rito che nella loro concisa ma essenziale opera di sintesi, Carlsson e Lindgren
indicano senza esitazioni Marx e il materialismo storico come una delle fonti
di ispirazione principale. Ciò comporta, ovviamente, che anche il dualismo ca-
pitale-lavoro e la “lotta di classe”, o per lo meno (vista l’estrema mobilità e pro-
gressiva indefinibilità della realtà di classe negli ultimi decenni) la dualità fra gli
interessi socioeconomici fondamentali (i possessori di capitale e i prestatori di
manodopera) costituiscano un asse centrale. Cioè, una vera e propria ottica, un
vero e proprio riferimento sia della cultura, sia dell’analisi del reale, sia della po-
litica. Perciò i due autori non hanno problemi nel citare il Marx di Per la cri-
tica dell’economia politica, sottoscrivendone interamente le tesi riguardo, per
esempio, al rapporto causale fra struttura e sovrastruttura. Sono le condizioni
materiali a essere determinanti, anche se ciò non va inteso come “…una totale
negazione del significato delle idee…”, poiché aspirazioni come “libertà ed
eguaglianza, giustizia e solidarietà sono sempre esistite in tutti i tempi… valu-
tazioni di ordine morale ed etico si sono sempre rivelate delle forze fonda-
mentali…Ma la loro vera affermazione sociale e politica non è però mai giunta
prima che ce ne fosse la base economica- e se si vuole prima che le forze pro-
duttive ne dessero la possibilità”. Infatti nella storia si sono verificate molte ri-
bellioni, ma solo il movimento operaio ha consentito conquiste stabili.
Essenziale è anche domandarsi: come sono avvenute tali conquiste? La rispo-
sta è: in base alla contrapposizione degli interessi, quindi non per la semplice
e pacifica, illuministico-razionale, consensuale distribuzione della crescente ric-
chezza. Infatti, citando di nuovo Marx, gli autori affermano: “l’interesse non
mente mai”, per esempio riguardo all’idea di libertà: “Il dibattito svedese

48. Si tratta di giudizi diffusissimi, ma vedi sopra in specie l’articolo di L. Fossati in “Mondo-
peraio” e “La Base socialdemocratica”.
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odierno ne fornisce molti esempi. Molti datori di lavoro considerano una ri-
chiesta di libertà quella di abolire la legislazione in materia di diritto del la-
voro”, mentre per i ceti salariati e dipendenti ciò corrisponde a essere “sempre
più esposti agli obiettivi del padrone”. Infatti, come sosteneva il grande leader
e intellettuale-politico ErnstWigforss, il problema da porsi : è “Libertà per chi?
E per fare cosa?”. Nessun ideale, nemmeno il più inviolabile e radicato nel-
l’uomo, è estraneo ad interpretazioni fondate sull’interesse di classe.
Ora, però, a questo stato di squilibrio fra lavoro e capitale, implicito e ricono-
sciuto, l’idea socialista di democrazia può e vuole in gran parte indicare soluzioni
di negoziato. Ma, contrariamente a quanto emerso dalle critiche del mondo so-
cialista italiano, tale idea non è affatto solo, né eminentemente, parlamentare:
“La democrazia presuppone in altre parole un mondo del lavoro in cui all’inte-
resse del lavoro dipendente viene attribuito lo stesso peso del datore di lavoro e
del possessore di capitali, e in cui domina l’equilibrio nei rapporti fra le parti.
Questo equilibrio è una parte importante nell’analisi sociale socialdemocratica”,
poiché “la contrapposizione centrale nella società è quella fra capitale e lavoro”.
In una qualche misura gli interessi fondamentali di tale contrapposizione possono
convergere, per esempio riguardo all’efficienza di aziende in grado di competere,
“Ma nelle questioni riguardanti il modo di organizzare e ripartire la produzione
gli interessi si dividono”, è una questione di distribuzione primaria fra salario e
profitto, ma non solo: “…i dipendenti vogliono influire sui tempi e le condi-
zioni di lavoro, i datori di lavoro vogliono decidere lavoro straordinario, ferie e
licenziamenti”.49 Ovvero, il modo di realizzare l’obbiettivo dell’efficienza pro-
duttiva, come e parallelamente al caso dell’ideale di libertà, rimane concepito in
modo fondamentalmente e tendenzialmente oppositivo dalle due parti. Occorre
allora utilizzare l’idea di “parità”, che presuppone la regolazione nei rapporti, ma
in uno stato di “tensione” fra distinzione e compromesso. Importante è quanto
sostiene lo studioso finlandese Pauli Kettunen: le parti sociali in svedese sono
dette “parterna”, appunto le parti, mentre è nel linguaggio del trattato costitu-
zionale dell’Unione e in genere dell’Unione Europea che viene utilizzato il ter-
mine di social partners: “In the nordic countries, trade unions and employer
organisations have not been ‘social partners’, but ‘labour market parties’”.50

49. Ibidem, pp. 36-39.

50. P. Kettunen, Corporate citizenship and social partnership, L. F. Landgren, P. Hautamäki,
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Ora, secondo la socialdemocrazia nordica, e la socialdemocrazia pre-blariana (o
non-blairiana) in genere, tale stato di cose racchiude importanti potenzialità,
poiché il regime di regolazione vince se può, ed in quanto sa, dimostrare la
propria capacità egemonica. Come sostengono ancora Carlsson e Lindgren:
“La socialdemocrazia cura, nei conflitti fra lavoro a capitale, gli interessi del la-
voro. Ma non è lo stesso che negare il significato dell’interesse del capitale”.
Si tratta di estinzione del punto di vista socialista? No: si badi bene che viene
citato “il significato dell’interesse del capitale” più che il suo interesse vero e
proprio, ovvero “La politica del welfare e la politica salariale devono tenere
conto delle realtà economiche produttive aziendali…Ma queste necessarie at-
tenzioni devono, s’intende, rimanere separate da pretese che sono piuttosto
espressione dell’interesse padronale e capitalistico” come il tentativo di otte-
nere “…minore possibilità d’azione per le organizzazioni sindacali…”. In-
somma, “il significato dell’interesse del capitale”, non vuol dire sacralizzare il
profitto, e anzi vuol dire affrontare il capitale e ridurre tale sua aspirazione in
condizioni di parità con quella del lavoro. Per questa via, poi, vuol dire al con-
trario l’ambizione a dimostrare che un mercato produttivo sottoposto alla re-
golazione degli interessi paritari è più efficiente e innovativo di uno sregolato.
Interessante è, peraltro, come non soltanto l’ideale di libertà, ma anche quello
di eguaglianza venga qui immerso nella condizione storica concreta del pro-
durre, uscendone trasfigurato rispetto alla sua origine illuminista o meramente
etica. Con tali tradizioni, come anche con quella dell’eguaglianza cristiana (ad
esempio sulla base del personalismo), è possibile stabilire fertili connessioni,
ma rimangono le specificità51.
Importante è infatti la seguente frase: “Tali questioni non riguardano la razio-
nalità economica, anche se si prova a rappresentarla in questo modo, ma la di-
stribuzione dell’influenza riguardo alle condizioni quotidiane del lavoro”.
Ovvero, appunto, la razionalità economica è ottenibile in regime di parità.
Ecco che così la riforma socialista della democrazia e del capitalismo (di que-
sto si tratta, non di “parlamentarismo” o di vaga “socialità nordica”, né di ne-
gazione della lotta di classe, bensì del suo riconoscimento) guadagna egemonia,

People, Citizen, Nation, Renvall Institute, Helsinki 2005, p. 35. Si tratta di una specificazione
della natura del modello nordico come non “naturalmente” consensuale.

51. Mi riprometto di approfondire questi temi in un altro e successivo scritto.
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legittimità, e può continuare ad operare. Già, perché la parità e i suoi risultati
di efficienza produttiva non sono la fine del confronto fra classi (confronto che
spesso anzi diviene lotta), bensì una sorta di suo binario di percorrenza storica,
una specie di piano di scorrimento. Meglio, per il socialismo democratico, che
il confronto avvenga nella parità, e che essa sia il più solidamente egemonica
possibile. Ma l’esistenza, per quanto salda, di tale piano di scorrimento, di tale
parità, non termina mai nella storia. Per questo si può, riferendosi per esem-
pio alle obiezioni di Basso rispetto al fatto che il socialismo è l’assenza di con-
fronto di classe (e che questo è l’unica autentica vera prova della esistenza in vita
del socialismo) sostenere che per la socialdemocrazia, in realtà, la lotta di classe
come motore della storia non si esaurisce mai52.
Come i nostri autori specificano: “La visione socialdemocratica appena de-
scritta origina dalla teoria di Marx sulla lotta di classe”…ma l’idea di crollo ca-
pitalistico e di risultante società senza classi “poiché ci sarà abbastanza di tutto
per tutti” è in realtà un’utopia con “chiari punti di contatto con il sogno cri-
stiano del regno dei cieli dove l’agnello e il lupo dormiranno l’uno accanto al-
l’altro”. Tale obbiettivo ultimo non è una finalità storica (anzi un finalismo) a
cui i socialdemocratici europei e nordici puntano in modo organico. Ma non
si sentono meno socialisti per questo, visto che è proprio il confronto di classe
come elemento propellente della storia che essi ritengono incancellabile: “Le
esperienze mostrano che per quanto le risorse crescano esse non verranno mai
percepite come sufficienti. Bisogni e desideri crescono con le risorse. Quando
cibo migliore e condizioni di vita più affidabili fanno crescere l‘aspettativa di
vita crescono le rivendicazioni pensionistiche (…). Se la ricerca medica per-
mette di curare sempre più malattie, aumentano le esigenze riguardo alla sanità.
Negli anni 1940 per una famiglia con due minori passare da un’abitazione con
una stanza ad una con due stanze era un rivolgimento in meglio delle condi-
zioni abitative. Oggi un appartamento con quattro stanze è la normalità (…)
Interessi diversi saranno sempre contrapposti riguardo sia a come creare pro-
dotti, sia a come i loro frutti vanno distribuiti. E, come ci insegna l‘esperienza,
queste contrapposizioni non hanno nulla a che vedere con le forme proprieta-
rie. Nelle aziende di proprietà pubblica, ad esempio la sanità pubblica, riscon-
triamo gli stessi conflitti fa diversi interessi …in pratica si tratta in ambo i casi

52. Ibidem, pp. 40-42.
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di una lotta per le risorse – gli introiti fiscali piuttosto che i profitti di vendita
dei prodotti – che non bastano mai per tutto (…) anche le aziende coopera-
tive, come quelle private tradizionali, dipendono dalla richiesta del mercato, e
sono loro a decidere quanti vanno assunti e con quali retribuzioni”. Perciò:
“…i conflitti nell’ambito della produzione in sostanza sono inevitabili… essi
vanno riconosciuti e occorre creare chiari rapporti fra le parti, una responsabi-
lità comune e un equilibrio fra di esse. Da ciò giungono i migliori risultati, sia
dal punto di vista democratico sia da quello economico”.
Quella socialdemocratica è quindi una lotta mai conclusa, ed è compito della
socialdemocrazia e del movimento operaio far sì che tale contrapposizione av-
venga nelle forme più vantaggiose per la classe lavoratrice ed i suoi alleati a par-
tire, lo ripetiamo, da un fatto: una condizione di parità composta di
organizzazione, di capacità di analisi e di istituzioni democratiche di cui il Par-
lamento (per tornare all‘accusa di parlamentarismo ossessivo) è solo il centro e
il governo solo il coordinatore. Intorno a questo, la dialettica fra gli interessi,
a partire da quelli fondamentali fra capitale e lavoro, si svolge in modo diffuso,
a volte anche aspro, nella società e nell‘economia.

Osservazioni conclusive: ultime comparazioni e prospettive storico-politiche
Il modo in cui il socialismo italiano, per mezzo di vari suoi esponenti e filoni
ideologici, ha percepito la socialdemocrazia europea appare differire alquanto
da come i socialdemocratici teorizzano sé stessi, nonché dalla funzione con-
creta da questi svolta all’interno del proprio paese.
Per completare e chiarire il quadro, è opportuno coinvolgere il lavoro di Ber-
gounioux e Manin, grandi studiosi francesi capaci di giungere a conclusioni
che sostanzialmente corroborano quanto fin qui esposto53. Il loro punto di vista
è non solo assai qualificato scientificamente, ma opera tenendo sempre conto
del contesto francese, ovvero anch’esso una democrazia avanzata sviluppatasi
senza (per certi versi anche meno dell’Italia) gli elementi essenziali (organizza-
tivi e per effetto di ciò politico-culturali) della socialdemocrazia. Bergounioux
e Manin si concentrano soprattutto sulla definizione esatta di cosa sia il “com-

53. A. Bergounioux, B. Manin, La social-démocratie ou le compromis, Presses Universitaires de
France, Paris, 1978.
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promesso” socialdemocratico. Tale compromesso è stato spesso sommariamente
definito come il sacrificio del conflitto in nome della democrazia e del patto di
produzione/produttività con la borghesia, tanto che, per molti osservatori come
quelli che abbiamo visto esprimersi in questo lavoro “…le moyen s’est en dé-
finitive substitué à la fin.”
Tuttavia, pur ammettendo che “Abstraitement, cette proposition n’est pas
fausse…” essi precisano che “Afin que la lutte de classes puisse continuer à s’ex-
primer de façon pacifique dans la lutte electorale, les partis sociaux-démocrates
ont accepté le compromis dans la sphère économique”54. Ciò ci riporta a quanto
sopra affermato da Carlsson e Lindgren: il dualismo fra le classi non è affatto eli-
minato in nome di una “mera socialità” a causa del metodo democratico, ma
anzi questo ultimo quasi lo perpetua come realtà ammessa e costitutiva della
democrazia stessa. La socialdemocrazia quindi “… accepte la division sociale
dans tout sa profondeur” e proprio per questo “…accepte de partager le pou-
voir économique avec la bourgeoisie”. Tuttavia è una “…représentation simpli-
ste…” e “insuffisant” quella per cui “…le Parti socialiste détiendrait le pouvoir
politique, ce pendant que la bourgeoisie conserverait le pouvoir économique”.
Il semplicismo e l’insufficienza provengono dalla osservazione per cui “…le
poids des syndicats, des parties eux-mêmes est déterminant dans la vie econo-
mique”. Ergo come detto non solo la socialdemocrazia “reconnaît l’existance du
conflit de classe” ma anzi “elle ne tire même sa force en tant que parti de la classe
ouvrière”, il che è esattamente ciò che la distingue dai “partis del droite qui s’ap-
pouient, eux aussi, sur la reconnaisance du pluralisme”. Questi partiti invece
negano che i conflitti si riconducano “…en derniere anlyse à un conflit central,
le conflit des classes” intorno al lavoro e al capitale. Insomma, la socialdemo-
crazia “fonde son projet sur l’existence du conflit de classe entre les travailleurs
et la bourgoisie”. Cosa che la “rapproche des partis communistes”, ovvero la
rende parte integrante (e anzi maggioritaria) del socialismo. Certo, le socialde-
mocrazie si definiscono non già “partito di classe” ma partito di popolo (Volk-
spartei), ma ciò, fra diverse ragioni, dipende dal fatto che alla socialdemocrazia
serve di ottenere la neutralità dello Stato rispetto proprio al conflitto: lo Stato
“doit continuer d’apparaître come le lieu de l’universel, de l’intèrêt géneral”55.

54. Ibidem, p. 201.

55. Ibidem, pp. 202-203.
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In fondo, si tratta della stessa scommessa che il Lombardi del pre-1964, Gio-
litti e gli altri nostri critici della socialdemocrazia fanno con il centrosinistra:
lo Stato non è necessariamente “della borghesia”, esso può essere utilizzato per
introdurre riforme e quindi si può impedire che funzioni come strumento ese-
cutore della grande borghesia. La differenza fra socialdemocrazia e socialismi la-
tini (italiani e francesi) è semmai proprio nel modo in cui si esplica tale azione:
le socialdemocrazie possono contare sulla forte organizzazione operaia, i socia-
lismi latini (critici verso la socialdemocrazie e comunque strutturalmente di-
stinti da esse anche quando, dopo il 1980, si dichiareranno convintamente
riformisti) assai di meno. I radicali del socialismo italiano e francese (se non
altro un loro abito ideologico) fino, come abbiamo visto, a decenni recentis-
simi, accuseranno spesso la socialdemocrazia europea di vincolare burocratica-
mente il lavoro dipendente56. La risposta di Manin e Bergounioux è netta: è
innegabile la stretta regolamentazione della vita sindacale e in primis del di-
ritto di sciopero, ma “Si au fond cet encadrement funcionne bien, si la masse
des syndiqués fait en general confiance aux délégués et aux dirigeants syndicaux,
ce ne peut pas être par le simple effet d’une illusion”57.
Riordinando, quindi, i termini concettuali di queste ultime pagine (radica-
mento, lotta di classe democratico-costituzionale, neutralità dello Stato, com-
promesso) non solo la regolamentazione dello sciopero non significa assenza di
lotta di classe (né di scioperi…), e non solo è reale il radicamento socialdemo-
cratico, ma proprio quest’ultimo (ovvero il rapporto di forza che ne discende,
su cui il socialismo latino può contare solo in modo minore o indiretto) ga-
rantisce che a) lo Stato sia relativamente neutrale nel garantire l’equilibrato
compromesso; b) lo Stato sia appunto un garante e molto meno l’agente prin-
cipale (come rimane nei riformatori del centrosinistra italiano e nella cultura
dirigista francese) della riforma dell’economia.

56. Anche BrunoTrentin appartiene a questi diffidenti, considerando, come sostiene giustamente
Salvo Leonardi che gli accordi tripartiti italiani non fossero comparabili a quelli per esempio del-
l’area germanica o nordica in quanto “il riconoscimento legale di poteri, anche molto intensi, di
codeterminazione sindacale delle politiche aziendali e pubbliche è stato pagato al prezzo di una
severissima compressione del diritto di sciopero”, e di una sua fortissima “giuridificazione”. S. Leo-
nardi,Un omaggio a BrunoTrentin: intellettuale, militante, sindacalista, l’articolo, di cui qui citiamo
da una traduzione italiana (p. 3), è uscito in “Le Monde du Travail”, 1, 2008.

57. Bergounioux, Manin, cit. p. 206.
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Non ci sono dubbi sul fatto che a mancare al socialismo italiano e francese è
una risorsa organizzativa, ma non basta: questa deficienza organizzativa diviene
anche di cultura politica. Alla fine i critici latini della socialdemocrazia sono tri-
butari di logiche assai più sovrastrutturali, e dunque meno vitali, meno indi-
pendenti e autonome (anche secondo una visuale marxista o marxiana). Così
pongono il problema i nostri autori francesi: “Il y a bien un cœur de ce con-
cept de social-démocratie: c’est la lutte des classes, le conflit social, mais le pro-
pre de cette forme politique est de refuser l’ascension aux extrêmes dans cette
lutte”. Se, al contrario, la Francia non è terra di socialdemocrazie, non è per-
ché (come potrebbe concludere una visione meramente politologica o sovra-
strutturale della politica) “…le socialisme français n’a pas réussi à se maintenir
au pouvoir, c’est que le Parti socialiste n’est pas et n’a jamais été social-demo-
crate. En effet, même dans ses premières années la SFIO n’a pas été véritable-
ment enracinée dans la classe ouvriere”.
Anche se Bergounioux e Manin scrivono prima della grande vittoria di Mitter-
rand del 1981 (e prima della presidenza del consiglio di Craxi nel 1983-87) i dati
fondamentali non mutano. I due socialismi latini rimarranno poco egemoni
nelle classi lavoratrici, e le due esperienze saranno il frutto di una legge mag-
gioritaria in Francia sfruttata sapientemente dalla leadership di Mitterrand, e
del potere coalizionale in Italia sfruttato sapientemente dalla leadership di Craxi.
Ambedue i partiti hanno, una volta saliti al governo, praticato una politica rifor-
mista. Ma, scrivono Bergounioux e Manin del PS francese, senza radicamento
il riformismo non basta a definire un partito socialdemocratico: “L’insuffisance
de sa liaison avec la classe ouvriére l’a toujours privé des moyens de passer avec
la bourgeosie un véritable compromis. Il a réalisé des accords politiques avec la
droite libérale; mais ils sont restés marginaux et fragile, dans la mesure où ils ne
portaient pas sur l’essentiel, l’organisation du pouvoir économique”. Da cui di-
scende la vera ragione delle spinte movimentiste estreme della storia francese (e,
ancora, italiana): “Aussi, la société française a-t-elle constamment oscillé entre le
phantasme de la Révolution et la réalité des petis arrangements, cela axcluait,
dans l’un et l’autre cas, le vrai compromis”58. Si noti la utilissima distinzione fra
“arrangements”, in sostanza accordi sovrastrutturali, e “compromis”, compro-
messo di fondo fra interessi fondamentali di per sé divergenti.

58. Ibidem, pp. 210-211.
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I due partiti socialisti latini, quindi, in sostanza rimangono, nel bene e spesso
nel male, partiti che oscillano molto fra il movimentismo (praticato o solo di-
chiarato) e l’accordo coalizionale, fra la forte disomogeneità interna e lo spic-
cato leaderismo59. Sono, queste, le conseguenze di una cultura politica da scarso
radicamento, a cui quindi sfugge in ampia parte la compatibilità fra coerente
rappresentanza del lavoro, dialettica di classe e compromesso. In questo senso
è anche molto indicativo come le frazioni radicali del socialismo italiano ab-
biano confuso, identificandole, la pratica autonomista (tipicamente di Nenni
e poi di Craxi) con la cultura socialdemocratica. Secondo quanto ultimamente
ricordato, tra i molti, anche da Valdo Spini, Lombardi e molti altri diffidavano
di Craxi in quanto lo reputavano un socialdemocratico europeo60.
Come abbiamo visto, la dialettica capitale-lavoro è concepita come inelimina-
bile dai socialdemocratici, ma essa è anche progressiva se produce un’egemo-
nia della parità, e il welfare, assieme alla forte organizzazione operaia, genera a
sua volta una situazione più avanzata, nonché ampie alleanze per condurla. Tali
alleanze non sono solo, e forse sempre meno, di classe ma di certo rimangono
“della classe”. La riforma di struttura e la proprietà pubblica, per il socialismo
italiano degli anni di cui ci siamo occupati (anche per ragioni strutturali che ab-
biamo accennato) pare invece configurare una separazione fra proprietà pri-
vata e programmazione che risolve al vertice il dualismo fra socialismo e
capitalismo nella democrazia occidentale. Ciò che è sotto il vertice politico-

59. V. Spini, La buona politica, Marsilio, 2013, pp. 57-59, ricorda come sia il compromesso di
Epinay che nel 1971 condusse alla ledership Mitterrand, sia quello del Midas che avrebbe
portato Craxi alla segreteria, siano stati episodi in cui frazioni ideologicamente molto distanti
e disomogenee del socialismo giungevano ad un compromesso nel nome del fatto che una forte
personalità potesse essere una soluzione. Spini ricorda infatti la sua speranza che “…Craxi fosse
una sorta di Mitterrand… un uomo che non veniva da posizioni di sinistra, ma che avrebbe
aiutato il Partito socialista a diventare forte…”.

60. V. Spini, cit., p. 55-56. Spini, in occasione di una presentazione del volume a cui ha
partecipato anche l’autore di questo saggio, ha sottolineato con ancora maggiore chiarezza
come, anche in situazioni drammatiche come il Midas, l’equazione negativa fra socialismo
moderato italiano e socialdemocrazia fosse lucidamente presente in un Lombardi, e come
proprio questa equazione fosse molto centrale quando, in un primo momento, Lombardi si era
detto niente affatto convinto della soluzione di compromesso fra sinistra lombardiana e
autonomisti di Craxi (par la quale si spesero invece i già molto duttili Signorile, De Michelis
e Cicchitto).
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istituzionale ha minore impatto, e forse proprio per questo reagisce con mag-
giori fiammate conflittuali. Ciò rivela due paradossi: il primo è che (anche per
la situazione di scarso radicamento operaio del socialismo italiano legato al
PSI), ci si serve assai meno del protagonismo e della soggettività operaia e sin-
dacale. È interessante come il problema sia indicato dal gruppo Querci ne “La
Base”, per quanto poi senza comprendere le opportunità contenute dalla so-
cialdemocrazia europea, ed anzi prendendone le distanze, anche per ragioni di
diffidenza verso l‘ideologia maggioritaria del PSDI (un fattore questo di cui
abbiamo dato debito conto). L’altro paradosso è che, soprattutto nelle correnti
lombardiane e giolittiane dei primi anni ‘60, è proprio alla proprietà pubblica
ed al suo allargamento, più che ad uno schieramento complesso di istituzioni,
diritti ed alleanze (dal welfare pubblico a quello di gestione sindacale come le
casse di assicurazione Ghent scandinave, dagli enti di gestione bilaterale del
mercato del lavoro allaMitbestimmung, dall’investimento sistematico in inno-
vazione alla gestione di fondi pensionistici e salariali per l’investimento sociale
produttivo) che si affida l‘avanzamento più autentico ed irreversibile del socia-
lismo e dello sviluppo.
Oggi il socialismo europeo, meno disomogeneo in quanto alle posizioni e alle
alleanze (essendo venuto meno il discrimine comunista indicato da Bauer e
Morandi) è tuttavia in crisi, e dinanzi a problematiche di difficilissima risolu-
zione. Di certo, ad ogni modo, dinanzi ai decenni neoliberali e al loro attacco
alle conquiste dell’ultimo secolo, non si può dire che il welfare state e la capa-
cità di connettere parità operaia ed efficienza produttiva si siano dimostrate
meno capaci di resistenza rispetto alla proprietà pubblica. Ciò, lo ripetiamo,
non significa affatto omettere la legittimità, ed anche l‘utilità di quest‘ultima in
contesti bisognosi di investimento innovativo di lungo periodo come quello
italiano. Significa richiamare, in sede di giudizio storico, le premesse materiali
della distanza, qui definita, fra socialismo italiano/latino e socialdemocrazia
europea.
Va qui rilevato anche un punto essenziale: se il socialismo italiano si fosse posto
in collegamento più fruttuoso con la socialdemocrazia, sarebbe anche stato più
fertile il suo punto di vista, con utilità di tutti. Della critica di Basso e degli altri
esponenti italiani all’ideologia socialdemocratica, infatti, risulta valido un
aspetto importante: il rischio che la socialdemocrazia possa ritenere (proprio in
virtù del successo egemonico raggiunto) il capitalismo “ammaestrato” per sem-
pre, laddove le sue tendenze invece rimangono, come dimostrano numerosi e
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anche recentissimi passaggi storici, invariate. Ciò che si intende precisare è che,
certo, avrebbe rafforzato in tal senso l‘argomentazione di Basso, e anche la fun-
zione del PSI, se tale ruolo fosse stato esercitato in consonanza, cioè all’interno,
del socialismo europeo, per quanto in una distinta posizione critica. Invece la
particolarità del socialismo italiano è stata anche questa: proprio le caratteri-
stiche di movimento e di critica teoricamente consentite dalla sua originalità or-
ganizzativa e storico-politica gli impedirono di svolgere pienamente, per
decenni, un ruolo utile nel consesso socialista europeo.
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“Critica sociale”
e l’economia (1945-1969)

di Giovanni Scirocco

Esaminando le annate di “Critica sociale” dal 1945 al 1969, ciò che colpisce a
prima vista (oltre alla tradizionale attenzione verso il dibattito politico interno,
la politica internazionale e gli argomenti di carattere storico-culturale), è il
numero degli interventi di carattere economico e il loro livello, anche se
circoscritti a determinate tematiche, come peraltro prevedibile sulla rivista
storica del riformismo socialista italiano che, negli anni presi in esame, faceva
riferimento prima alla sinistra socialdemocratica1 e, dalla fine degli anni ’50, più
in generale all’area dell’autonomismo socialista. D’altronde, questa era la storia,
politica e personale, degli uomini che ne componevano la direzione, le cui
firme ritroveremo in molti degli articoli citati, dai Mondolfo – Ugo Guido e
Rodolfo – a Faravelli, da Tremelloni a Zagari, da Greppi2 ad Alfassio Grimaldi,

1. Il 4 dicembre 1949 il gruppo di “Critica sociale”, in polemica con l’atlantismo di Saragat e
sostenendo l’europeismo socialista e una forma di collaborazione meno subalterna alla DC, in-
sieme a “Iniziativa socialista”, al MAS di Romita e all’UDS di Silone uscirono dal PSLI (di cui
Ugo Guido Mondolfo era in quel momento il segretario, mentre Faravelli dirigeva il giornale
del partito, “L’Umanità”) per fondare il Partito socialista unitario per poi, nel 1952, rifondersi
con il PSLI e dar vita al Partito socialista democratico italiano (PSDI). Per tutte queste com-
plesse vicende (che tra l’altro causarono la fine dei finanziamenti alla rivista da parte dei sin-
dacati americani) cfr. Giuseppe Averardi, I socialisti democratici. Da Palazzo Barberini alla
scissione del 4 luglio 1969, Sugarco, Milano, 1977; Michele Donno, Socialisti democratici. Giu-
seppe Saragat e il Psli, 1945-1952, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

2. La collaborazione di Greppi alla rivista si interruppe per divergenze di carattere politico.
Dopo essere uscito dal PSDI perché contrario alla “legge truffa” e aver aderito a Unità popo-
lare, il 19 febbraio 1954 scriveva a Ugo Guido Mondolfo: “Tu mi dici che vi siete trovati una-
nimemente d’accordo nel ritenere che l’esperimento di governo da parte dei socialdemocratici
sia ‘un grave errore’. Senonché mi aggiungi che non si deve contribuire ad accrescere la diffi-
coltà dei compagni che sono al governo, ma è anzi necessario aiutare l’opera loro. Che si deb-
bano in tal modo incoraggiare e coltivare i gravi errori mi sembra addirittura paradossale.
Comunque consentimi di dirti che questa è l’ennesima prova di una divergenza concettuale e
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da Rinaldo Rigola a Virgilio Dagnino. Il 6 marzo 1945 Ugo Guido Mondolfo
scriveva quindi a Faravelli: “Quanto alla resurrezione della “Critica sociale”,
sono anch’io convinto che convenga pubblicare una rivista che cerchi di
spremere il succo di principii direttivi dall’esperienza quotidiana e penso che
la ripresa del nome possa essere opportuna. Ma vorrei che essa fosse
l’espressione di una mentalità socialista ravvivata e rinnovata al contatto della
realtà nuova di cui abbiamo fatto dolorosa esperienza”3. Il primo numero della
rivista uscì il 15 settembre 1945, con direttore Ugo Guido Mondolfo (ma fin
da questo momento il direttore effettivo sarà Faravelli). L’editoriale di apertura
riprendeva gli intendimenti di Mondolfo:

Noi non intendiamo […] rimanere attaccati ostinatamente alle vecchie formule e
norme d’azione, come a dogmi immutabili; […] sentiamo il carattere rivoluzionario
di quest’ora, in cui sono aperte possibilità di radicali rivolgimenti negli ordinamenti
politici ed economici e sarebbe perciò assurdo porre a fine della nostra azione la
conquista di quelle riforme e leggi sociali che potevano sembrare meta adeguata
all’azione di periodi normali4.

Possiamo, schematizzando, distinguere cronologicamente i temi affrontati, ten-
tando, anche, una prima sommaria periodizzazione, all’interno di una linea di
fondo che tenta appunto una mediazione tra il revisionismo marxista e un rifor-
mismo empirico.

politica così profonda da non consentirmi una ulteriore corresponsabilità nel comitato di re-
dazione della “Critica” […]. Ti prego pertanto di accogliere le mie dimissioni e di provvedere
alla mia sostituzione come direttore responsabile” (FondazioneTurati Firenze, Carte Ugo Guido
Mondolfo, b. 1, f. 1). Su Greppi cfr.Novant’anni di socialismo. Scritti scelti, a cura di Jacopo Pe-
razzoli, l’Ornitorinco, Milano, 2012; A. Greppi – B. Dal Molin,Dieci vite in una sola. Due voci
per una biografia, l’Ornitorinco, Milano, 2012.

3. La lettera è pubblicata in Pier Carlo Masini e Stefano Merli (a cura di), Il socialismo al bivio.
L’Archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950, “Annali 1988-1989 della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli”, pp. 14-15.

4. Al lavoro! Scopi e direttive della nostra azione, 15 settembre 1945 (ove non ulteriormente
specificato, gli articoli citati sono tratti dalla “Critica sociale”). Cfr. anche Giuseppe Faravelli,
La democrazia socialista, Ed. Critica sociale, Milano, 1946.
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1945-1948: socializzazione e piano

Prima della scissione socialista (e del 18 aprile) il dibattito si incentrò soprat-
tutto sulla politica industriale italiana, attraverso lo strumento della socializza-
zione degli strumenti di produzione e dell’attuazione dei consigli di gestione,
toccando di conseguenza altri temi, come quello dei ceti medi e della gestione
degli aiuti del Piano Marshall.
Per Virgilio Dagnino5 l’approssimarsi dei lavori preparatori per la nuova Co-
stituzione che i partiti di massa volevano apportatrice non solo di una moderna
riforma istituzionale, ma anche di una incisiva riforma agraria e industriale,
rendeva appunto urgente da parte dei socialisti un pronunciamento relativa-
mente a un problema, quello della socializzazione, che era il cuore di un secolo
di lotta per l’emancipazione operaia e per creare un nuovo sistema economico,
più umano e più razionale. La socializzazione doveva però essere operata te-
nendo presente il fatto che molti azionisti delle grandi imprese erano piccoli ri-
sparmiatori, facenti parte di quei ceti medi coi quali si desiderava collaborare
nella lotta contro il grande capitale6 e doveva quindi inserirsi nel piano gene-
rale di ricostruzione del paese e nella gestione del piano di aiuti da parte degli
alleati, evitando turbamenti economici interni e internazionali. Dagnino pone
quindi una serie di questioni centrali per l’azione di un partito socialista in un
paese a economia capitalista, prima tra tutte la necessità di tener conto degli
altri attori, oltre alla classe operaia, presenti nel meccanismo produttivo e sug-
geriva quindi, in un primo tempo, “una socializzazione non integrale, ma li-
mitata ai grandi organismi produttivi, ove di fatto esiste già una separazione tra
l’elemento proprietà e l’elemento direzione, e dove quindi le reazioni del primo
hanno minore incidenza del comportamento del secondo”7.
Anche per Roberto Tremelloni era venuto il momento di tracciare un pro-
gramma di politica industriale, cosa che era accaduta poche volte nella breve
storia italiana, a testimonianza dell’inadeguatezza della sua classe dirigente, ma

5. Su Dagnino cfr. Chi ci salverà dall’idea di salvezza? Saggi scelti, Marsilio, Venezia, 2013.

6. Cfr. ad esempio Luigi Preti, Socialismo e classe impiegatizia, 30 settembre 1945.

7. Virgilio Dagnino, La riforma industriale. Necessità e limiti attuali della socializzazione, 15
settembre 1945.
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anche delle incertezze dei partiti che dovevano difendere la classe lavoratrice,
del che seppero approfittare i gruppi capitalistici, spesso riuscendo abilmente
– osservava Tremelloni con una nota salveminiana – a trovare singolari alleanze
con altri ceti sociali.
Ora ci si trovava davanti a un altro momento di svolta nella storia economica
del paese e occorreva scegliere quali settori produttivi privilegiare. Per operare
queste scelte, mancavano però i dati indispensabili e occorreva quindi, nell’in-
teresse della stessa classe lavoratrice, un’inchiesta sull’industria, simile a quella
condotta, oltre sessant’anni prima, da Jacini per l’agricoltura8.
La necessità di avere a disposizione i dati per porre con esattezza i termini dei
problemi da risolvere sarà, come vedremo, uno dei punti centrali dell’azione di
Tremelloni, anche come uomo di governo, nella convinzione che:

L’arma più efficiente del progresso della società umana è stata la pubblicità, cioè la
diffusione della notizia, la facoltà di discussione, la presentazione al pubblico del
massimo di informazioni sulla vita economica, l’allargamento costante del campo
della conoscenza, non riservata ai soli gruppi privilegiati, ma estesa a tutti i cittadini.
Il Paese si educherà a una esistenza economica sapendo, non ignorando. Illuminare
tutti sul processo produttivo è il primo dovere d’un governo popolare. Dovrà essere
anzitutto una politica che sveli e colpisca le inefficienze, cioè una politica saggia-
mente produttivistica, la quale parta dalle premesse sociali del diritto del lavoratore
a un’esistenza dignitosa e umana, e sia pronta nel colpire l’immeritato privilegio9.

Nel concreto, il problema era quindi quello di trovare il giusto punto di equi-
librio tra le esigenze centralistiche di un moderno sistema di economia piani-
ficata e le esigenze propulsive, immediate del meccanismo produttivo. In questi
termini, la questione della partecipazione degli operai, dei tecnici e degli im-
piegati alle gestione dell’impresa, era cosa diversa, e per certi versi preliminare,
da quello della redistribuzione degli utili. A questo proposito, Dagnino pren-
deva spunto dalle tesi di Angelo Saraceno per delineare un’organizzazione azien-
dale che oggi definiremmo “duale” e simile alla futura cogestione tedesca, in cui

8. Roberto Tremelloni, Per una politica industriale dell’Italia, 15 ottobre 1945.

9. Roberto Tremelloni, Il Convegno economico socialista, 16 aprile 1946.
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la programmazione fosse di competenza del Consiglio di amministrazione e il
suo controllo (con possibilità di proposta e di iniziativa) del Consiglio di ge-
stione, con la partecipazione dei lavoratori10.
Quello dei Consigli di gestione era un tema ovviamente caro anche all’ex se-
gretario della CGIL, Rinaldo Rigola. In previsione del fatto che l’Italia avrebbe
avuto a lungo un’economia di tipo misto, con una compresenza di pubblico e
privato, i Consigli di gestione non potevano formarsi che in aziende di medie-
grandi dimensioni (con almeno cento lavoratori), in stretto collegamento col
sindacato, in un’ottica di collaborazione tra capitale e lavoro, ma senza parte-
cipare alla dimensione finanziaria e speculativa dell’impresa11.
Nei mesi successivi la discussione si spostava sui temi relativi al piano (verso cui
Faravelli nutriva un interesse che risaliva agli anni Trenta12 e la cui tematica era
al centro dei programmi dell’Istituto di studi socialisti, fondato da Rodolfo
Morandi, con la collaborazione, nella sezione “Industria, socializzazione e pia-
nificazione” di Virgilio Dagnino, Angelo Saraceno e Roberto Tremelloni13), a
partire da un articolo di Carlo Pagliero significativamente intitolato Pianifica-
zione socialista. In realtà, a testimonianza di una certa confusione terminologica,
l’autore sembra farsi portatore di una proposta di programmazione dell’eco-
nomia, sostenendo l’esigenza non di vincolare l’iniziativa economica in ogni sua
manifestazione, ma di stabilire quali settori produttivi incoraggiare (ed even-
tualmente proteggere) e soprattutto quali risorse impiegare e con quali priorità,
a partire dagli aiuti del Piano Marshall, che presupponeva esplicitamente la ne-
cessità di piani per la ricostruzione delle economie europee uscite dalla guerra,
in tutte le varie fasi: inventario delle risorse, sfruttamento e potenziamento
delle stesse, scambi internazionali. Parimenti, Pagliero auspicava un piano che

10. Virgilio Dagnino, La riforma industriale, 15 novembre 1945.

11. Rinaldo Rigola, La democrazia nei rapporti tra capitale e lavoro, 30 novembre 1945. Cfr.,
sul tema, Claudio Carotti, Riformisti e sindacato: Critica sociale e il sindacato dal patto di Roma
alla nascita della Uil, M&B, Milano, 2005.

12. Cfr. Leonardo Rapone, Il planismo nei dibattiti dell’antifascismo italiano, in Mario Telò (a
cura di), Crisi e piano. Le alternative degli anni Trenta, De Donato, Bari, 1979, pp. 269-279.

13. Cfr. Mattia Granata, Roberto Tremelloni. Riformismo e sviluppo economico, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2010, pp. 150-151.
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“abbia un’intonazione socialista, cioè un’intonazione concreta”, per garantire
un’equa ripartizione dei risultati della ripresa economica e, di conseguenza, la
pace sociale, negli interessi degli stessi promotori del PianoMarshall, gli USA14.
Sulla questione, si aprì un ampio dibattito, con interventi anche al di fuori del
mondo socialista, come ad esempio quello di Riccardo Bauer che, riprendendo
i termini del noto confronto tra Croce ed Einaudi, ne prese lo spunto per ri-
badire che, in generale, liberismo e liberalismo nulla avevano di “sostanzial-
mente concomitante” e che, di conseguenza, il problema della libertà politica
non andava confuso con quello della autonomia dell’impresa economica, poi-
ché “la bandiera liberista non è più di per sé bandiera di libertà. Ogni confu-
sione in materia è ingenua e interessata”. In altri termini, essendo notevolmente
cambiata la natura stessa dell’impresa privata, almeno di quelle maggiori, il di-
scorso andava inserito in un contesto molto più ampio, che portava a trattare
anche di monopolio, concorrenza e dell’ineludibile ruolo dello stato democra-
tico come garante dell’armonia di tutto il sistema produttivo e dei vari soggetti
in esso coinvolti, seguendo l’esempio dei laburisti al potere in Gran Bretagna15.
Peraltro, soprattutto ad opera di Fausto Pagliari, la “Critica” fu sempre estre-
mamente severa, anche in questa fase, nei confronti della pianificazione di ma-
trice sovietica, di cui veniva esplicitamente negata la natura socialista,
ritenendola anzi alla base dello stesso totalitarismo bolscevico16.
La scissione di Palazzo Barberini, cui aderisce anche il gruppo di “Critica so-
ciale”, soprattutto sul rifiuto del patto di unità d’azione e di qualsiasi alleanza
con il PCI17 e la campagna elettorale per le elezioni del 18 aprile 1948, cam-

14. Carlo Pagliero, Pianificazione socialista, 16 settembre 1947.

15. Riccardo Bauer, Dirigismo, 1 novembre 1947; cfr. anche, sullo stesso tono, Corrado Bar-
bagallo, Iniziativa privata o pianificazione?, 1 gennaio 1948, che preferisce però citare F. D.
Roosevelt: “Il lasciar fare ha portato all’oligarchia di poche persone. La libertà individuale, la
prosperità individuale sono formule vuote di senso, qualora l’una e l’altra non vengano disci-
plinate, in modo che il pane di Tizio non sia convertito in veleno per Caio”.

16. Cfr. Fausto Pagliari, La pianificazione in teoria e in pratica, 16 ottobre 1947.

17. Sulle vicende che portarono alla scissione e sul dibattito ideologico interno al PSIUP cfr.
Maurizio Punzo:Dalla Liberazione a Palazzo Barberini: storia del Partito socialista italiano dalla
ricostruzione alla scissione del 1947, Celuc, Milano, 1973; Francesca Taddei, Il socialismo italiano
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biarono ulteriormente le prospettive: il Piano Marshall e la gestione delle sue
risorse divennero i temi di maggior interesse per i socialisti democratici18 e so-
prattutto per Tremelloni, che ebbe un ruolo fondamentale redigendo il piano
quadriennale italiano per l’attuazione degli aiuti previsti dall’European Reco-
very Programm, anche nelle vesti di ministro senza portafoglio per la coopera-
zione economica europea e di ministro dell’industria19. Non è quindi un caso
che proprio Tremelloni sarà il maggior alfiere della necessità del pragmatismo20:
tra i vari esempi, quello maggiormente significativo mi sembra il discorso elet-
torale pronunciato a Padova il 6 marzo 1948, in cui delineò un programma di
politica economica per un paese come l’Italia, uscito dalla guerra con un red-
dito medio di mezzo dollaro al giorno per abitante (al di sotto di quello del
1913), un quarto della popolazione analfabeta, un patrimonio abitativo da ri-
costruire, in coda, tra gli stati europei, nel consumo di carne, zucchero e grassi.
Di fronte all’alternativa tra liberismo e una politica d’intervento con chiari con-
notati autoritari, “ai facili miti che spesso affascinano i popoli, ma che spesso
non rendono conto della complessità della realtà, l’unica alternativa veramente
democratica consiste, per l’appunto, come dimostra tutta la storia economica,
in una ‘politica economica empirica’, di cui occorre soltanto segnare i limiti”21.

del dopoguerra: correnti ideali e scelte politiche (1943-1947), FrancoAngeli, Milano, 1984; Paola
Caridi, La scissione di Palazzo Barberini. La crisi del socialismo italiano, 1946-1947, Esi, Napoli,
1990; Daniele Pipitone, Il socialismo democratico italiano fra la liberazione e la legge truffa:
fratture, ricomposizioni e culture politiche di un’area di frontiera, Ledizioni, Milano, 2013.

18. Cfr. Davide Cittone, L’Italia nel piano Marshall, 19 ottobre 1947; Id., Il Rapporto Hoffman,
16 maggio 1949.

19. Cfr. Bruno Bottiglieri, Roberto Tremelloni, in CIRIEC, Protagonisti dell’intervento pubblico
in Italia, vol. II, Nino Aragno, Torino, 2012, pp. 1011-1019; Michele Donno, Roberto Tre-
melloni e l’attuazione del piano Marshall in Italia, “Ventunesimo secolo”, luglio 2006, pp. 89-
118; Id., I socialisti democratici italiani fra questione meridionale e piano Marshall, “L’Acropoli”,
settembre 2011, p. 485.

20. Cfr., per un’analisi di questo aspetto, l’introduzione di Mattia Granata a Roberto
Tremelloni, Un progresso possibile. Scritti e discorsi (1945-1973), Biblion, Milano, 2012, in
particolare pp. 6-7 e, dello stesso Granata, Roberto Tremelloni. Riformismo e sviluppo economico,
cit., pp. 191-197.

21. Roberto Tremelloni, Politica economica e socialismo, 16 marzo 1948.
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1949-1957: tra “bilancio umano” e “schemi di sviluppo”

Il tentativo di incidere sulla politica economica dei governi centristi (dura-
mente criticata, ad esempio, da Valiani22) di cui faceva parte anche il PSLI-
PSDI si sviluppò su parole d’ordine come il “bilancio umano”, lo “schema di
sviluppo dell’occupazione e del reddito”, oltre che su temi di carattere più ideo-
logico, come il rapporto tra socialismo e liberalismo, socialismo e ceti medi, so-
cialismo e lotta di classe o il “modello inglese”.
Per “bilancio umano”, Tremelloni intendeva, sostanzialmente, un’inchiesta sulla
disoccupazione23, per conoscere meglio l’ampiezza reale del fenomeno e le sue
caratteristiche qualitative. Infatti:

Non sappiamo quanti siano gli operai o gli impiegati di un determinato grado di
qualificazione i quali mancano di possibilità di lavoro; non sappiamo esattamente
che genere di lavoro facessero e qual tipo di lavoro sono capaci di compiere, quali
attitudini e quali deficienze abbiano, se e come queste attitudini possano essere per-
fezionate, se e come dobbiamo istradarli verso altre qualificazioni. Non è più una
frase da romanzi demagogici quella che il disoccupato si sente solo, tremendamente
solo, col suo libretto cosiddetto “di lavoro” nelle mani, quando consuma le sue quo-
tidiane energie per sentirsi chiudere venti porte sul viso, accolto sempre come un pe-
tulante sgradito. Non chiedo qui se abbiamo diritto di lasciarlo solo, cioè di farne
un nemico della società, che è l’unica qualificazione spesso cui è libero di avviarsi.
Chiedo per ora se lo Stato ha veramente fatto tutto quel che doveva per seguire da
vicino quest’uomo, come il medico segue amorosamente il malato, nelle fasi del
suo periodo febbrile24.

22. “Nello stato moderno sono possibili due politiche economiche coerenti: la politica della
stabilità e quella dell’espansione […]. Nella pratica, si può agire in modo da attuare qualche
cosa dell’una e qualche cosa dell’altra politica, a seconda delle circostanze: così fa Cripps in Gran
Bretagna, giuocando contemporaneamente sul rafforzamento della pressione fiscale, sul
rimborso di parte del debito pubblico e sul denaro a buon mercato. Avere invece inforcato una
“terza via” assolutamente incoerente, scartando ambo le vie correnti, è il privilegio dei governi
De Gasperi” (Una politica finanziaria nella realtà italiana, 16 dicembre 1949).

23. Per il suo interesse su questo tema cfr. Granata, Roberto Tremelloni. Riformismo e sviluppo
economico, cit., pp. 308-309.

24. RobertoTremelloni, Chiediamo il “bilancio umano”, 16 maggio 1950; cfr. anche Il socialismo
contro la miseria, Ed. Critica sociale, Milano, 1951.
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La richiesta era quindi quella di affiancare, da parte del ministro del bilancio,
all’annuale relazione economica, l’esposizione periodica del bilancio umano
del Paese, per conoscere come era stato utilizzato il patrimonio di energie la-
vorative del Paese.
Sostanzialmente, il modello di riferimento è quello inglese (nei confronti del
quale l’attenzione di alcuni importanti esponenti socialisti datava fin dai primi
mesi del dopoguerra25), della costruzione di un welfare state sulla base di un’al-
leanza tra socialisti e liberali “moderni”26 (suscitando le perplessità di un vec-
chio amico di Faravelli come Angelo Tasca27). A tale modello, dedicò
un’inchiesta Arrigo Levi, descrivendone i pregi (la trasformazione, in pochi
anni, dell’intera struttura dell’economia inglese), ma anche i limiti, soprat-
tutto per quanto riguardava la sua efficienza e produttività, le cui cause indi-
viduava nella struttura ancora profondamente classista della società e nel
conseguente mancato coinvolgimento della classe operaia nel processo pro-
duttivo: un problema di cui doveva farsi carico il Labour Party, se voleva dav-
vero assumere una funzione nazionale e, contemporaneamente, restare fedele
alla propria storia28.
Anche Riccardo Bauer si poneva, per la realtà italiana, il problema di una po-
litica interclassista socialista (e quindi diversa da quella democristiana), in cui
alla categoria “classi” si sostituisse la concretezza delle libere combinazioni di in-
teressi, economici e non economici, come momento di un processo continuo

25. Cfr. la lettera di Faravelli a Piero Treves del 21 dicembre 1945 in Pier Carlo Masini e
Stefano Merli (a cura di), Il socialismo al bivio. L’Archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950,
pp. 72-73.

26. Cfr. Leo Valiani, Socialisti e liberali moderni, 16 marzo 1952.

27. Il 20 aprile 1950 gli scriveva infatti di avere molte riserve sull’anglofilia della rivista:
“Ammiro la serietà e le doti civiche del laburismo (frutto di secoli di storia della nazione
inglese), ma non condivido il vostro entusiasmo per la sua esperienza economica e specie per
le sue ripercussioni sulla politica estera. Ho l’impressione che i socialisti inglesi abbiano adottato
una politica economica che è un po’ quella del ‘socialismo in un solo paese’ e che li rende così
diffidenti di fronte alle soluzioni federative del continente europeo. È questo troppo grosso
problema per parlarne di sfuggita, ma credo necessaria qualche riserva e non un’adesione
illimitata” (Fondazione Feltrinelli, Carte Tasca, Corrispondenza, f. 141).

28. Arrigo Levi, I problemi dell’Inghilterra di oggi. 1. Il problema economico, 1 luglio 1952.
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e non statico29. Un problema che sembrò affrontato, per la prima volta, dallo
“schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito, nel decennio 1955-1964”
(il cosiddetto Piano Vanoni), che, come osservò Reno Ferrara, affrontava la
questione del Mezzogiorno e della disoccupazione non attraverso la compres-
sione dei salari, ma per mezzo di una politica di investimenti in alcuni settori
propulsivi dell’economia, a partire dalle opere pubbliche, finanziate attraverso
la fiscalità generale e una serie di provvedimenti sul mercato bancario e finan-
ziario30.
Si era quindi di fronte al formarsi anche in Italia di categorie intermedie tra bor-
ghesia e proletariato con nuovi profili sociologici (non solo artigiani e piccoli
commercianti, ma tecnici, consulenti, giornalisti, funzionari), senza però che
i rapporti di produzione capitalistica avessero conosciuto dei reali cambiamenti.
Era insomma l’occasione per i partiti di ispirazione marxista, secondo Giorgio
Galli, di una revisione sulle orme di Bernstein e Kautsky. Il formarsi di nuovi
ceti medi, sia direttamente nell’industria sia in attività terziarie a esse connesse,
la separazione tra proprietà dell’impresa e la sua direzione e il suo controllo, il
notevole miglioramento del livello di vita del proletariato industriale, doveva
necessariamente indurre questi partiti a riflettere sul modo di organizzarli sulla
scena politica31.
Sono considerazioni che sembrarono trovare una conferma negli esiti del XX
congresso del PCUS e degli eventi del 1956: la praticamente dimostrata fon-
datezza dell’opinione secondo la quale lo sviluppo economico delle “democra-
zie popolari” e dell’URSS era proceduto, in realtà, fra difficoltà e distorsioni

29. Riccardo Bauer, A proposito di “ceto medio e socialismo”, 5 dicembre 1953. Cfr. anche dello
stesso Bauer, sullo stesso tema, l’intervento del 20 gennaio 1956.

30. Reno Ferrara, Lo “schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito”, 20 ottobre 1955; cfr.
anche Giorgio Ruffolo, Peripezie del Piano Vanoni e della politica di sviluppo, 5 dicembre 1959.
Sulla politica fiscale e sulla necessità di “eliminare senza alcun indugio la grave e assurda spe-
requazione ora esistente tra imposte dirette e indirette, riportandosi almeno per ora al rap-
porto che vi era nel 1938, anno in cui le imposte dirette costituivano un quarto delle entrate
di bilancio, mentre la media del dopoguerra fino al 1954 è stata di circa un ottavo. Di contro
sono aumentate del doppio le imposte indirette”, a danno delle categorie meno abbienti, cfr.
Antonio Mazzotta, Politica del bilancio, 20 febbraio 1956.

31. Giorgio Galli, Socialismo e lotta di classe, 5 maggio 1956.
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gravissime, in termini di libertà e di compressione del livello di vita, minando
le stesse basi morali e ideologiche dell’“emancipazione socialista”, doveva spin-
gere i socialisti italiani non solo a ripensare i termini del confronto, preceden-
temente istituito, tra sistema economico comunista e capitalista, ma,
soprattutto, a “dare un contenuto preciso, e operativo, alla vocazione demo-
cratica del socialismo”32.

1957-1969: un programma riformista

Il fallimento del tentativo di unificazione socialista dopo Pralognan e la scis-
sione di buona parte della sinistra socialdemocratica dal PSDI, con la forma-
zione del MUIS e l’ingresso nel PSI (nel 1958, alla morte di Ugo Guido
Mondolfo, Faravelli diventò direttore a tutti gli effetti della “Critica”33 e, a

32. Mario Campigli, Spunti di critica socialista allo sviluppo economico di tipo sovietico, 5 aprile
1957.

33. Per un suo ritratto come direttore della Critica cfr. Ugoberto Alfassio Grimaldi, La sua
“Critica sociale”, febbraio 1977, pp. 69-70 e, più in generale, l’introduzione di Pier Carlo Ma-
sini e Stefano Merli a Il socialismo al bivio. L’Archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950, cit., pp.
XV-XXIX. Virginio Dagnino, in un appunto manoscritto senza data in memoria di Faravelli
conservato tra le sue carte (Museo del Risorgimento Milano, b. 61, f. 9) osservava che Fara-
velli era sempre stato marxista, nel senso che: “a) la classe lavoratrice ha il compito storico di
riscattare dallo sfruttamento capitalistico non soltanto se stessa, ma l’intera umanità, per cui
gli interessi della classe lavoratrice coincidono obbiettivamente con il progresso della umanità
tutta intera b) non si tratta quindi di sostituire il potere di una classe (la borghesia) con il po-
tere di un’altra classe (la burocrazia dell’economia di stato centralizzata), ma di abolire una
volta per sempre qualsiasi divisione della società in classi dominanti e classi dominate c) l’u-
manesimo socialista non è un vago umanitarismo paternalistico moralisteggiante, misticheg-
giante, ideologisticheggiante, ma è la creazione di una società che ha per obiettivo il ‘passaggio
dal regno della necessità al regno della libertà’, una società cioè in cui la ‘produzione sociale deve
essere organizzata per i bisogni generali della società stessa’ d) per realizzare questo compito sto-
rico senza lasciare residui di ingiustizia, e di diseguaglianza, e cioè senza creare forme nuove di
sfruttamento e di oppressione, è assolutamente necessario che ‘l’emancipazione dei lavoratori
sia opera dei lavoratori stessi’ e) la lotta per il raggiungimento di questi obiettivi deve avere un
carattere non nazionale o corporativo ma generale, globale, per cui la classe lavoratrice deve riu-
nirsi nell’ambito solidaristico di una associazione internazionale f ) la classe lavoratrice deve
sviluppare la sua coscienza di classe non in senso settario, anzi tenendo presente i problemi
delle categorie che pur non essendo proletarie in senso stretto vivono del loro lavoro e non
dello sfruttamento del lavoro altrui g) non vi è quindi posto nella lotta socialista per nessuna
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pochi mesi di distanza, uscì definitivamente dal PSDI34, per aderire al PSI nel
196435), spostarono l’attenzione della rivista soprattutto verso il tentativo di
delineare un coerente programma “riformista” per il momento in cui il PSI sa-
rebbe entrato finalmente nell’area di governo (partecipando anche, con “Il
Mondo”, “L’Espresso”, “Mondoperaio”, “Nord e Sud” e “Il Ponte” all’organiz-
zazione del convegno su Prospettive di una nuova politica economica, che si tenne
a Roma al Teatro Eliseo nell’ottobre 196136). Particolare attenzione fu prestata
alle posizioni del sindacato37, al nascente Mercato europeo comune, al dibat-
tito sul neocapitalismo, alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, alla “poli-

forma di luddismo di vecchio e di nuovo stile h) la classe lavoratrice deve privilegiare i valori
universali e costruttivi e non i valori particolari e distruttivi, perché soltanto in tal modo essa
svilupperà le sue caratteristiche rivoluzionarie in senso positivo”. Partendo da tali princìpi Fa-
ravelli constatava quindi il carattere non socialista e non democratico dell’ideologia stalinista,
che egli reputava logica conseguenza della ideologia leninista e riteneva che l’URSS non fosse
altro che una forma di capitalismo di Stato, burocratizzato, che aveva sostituito i vecchi pro-
cessi della accumulazione capitalista caratteristici del mondo occidentale con una accumula-
zione capitalistica statalistica di tipo nuovo, anche se ispirata in un certo senso all’antico metodo
di accumulazione di tipo asiatico. Tale impostazione non era transitoria ma intrinseca al si-
stema e non poteva essere modificata se non attraverso un ritorno alla democrazia. Per Fara-
velli questa situazione non poteva perciò certo costituire un modello per l’occidente, che era
passato attraverso altre esperienze, e che aveva raggiunto situazioni di sviluppo industriale e di
benessere di altra natura.

34. Il 21 febbraio 1959 Faravelli scriveva a Enrico Bassi, uno dei collaboratori della rivista:
“Come saprai, io sono uscito dal PSDI. Lo avrei fatto anche indipendentemente dai risultati
del congresso di Napoli, sembrandomi che un socialista non possa più decentemente militare
in quel partito. Non so se mi iscriverò al PSI, almeno per un certo tempo. Inutile dirti che sono
ben deciso a mantenere ‘Critica sociale’ fuori della lizza, nella più assoluta indipendenza. La
nostra rivista deve continuare ad essere la palestra di tutte le tendenze socialiste, libera di dire
a tutte il fatto loro” (Fondazione Turati Firenze, Carte Bassi, serie corrispondenza, b. D).

35. “Per finire ti dirò che mi sono deciso ad entrare nel PSI col gruppo dei socialisti senza
tessera del quale facevo parte. L’isolamento ormai mi pesava” (lettera a Rodolfo Mondolfo del
17 marzo 1964, in Università di Milano, Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Carte
Mondolfo, b. 164).

36. Cfr. Carmine Pinto, Il riformismo possibile. La grande stagione delle riforme: utopie, speranza,
realtà (1945-1964), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, pp. 142-143.

37. Cfr. ad esempio, Enzo Bartocci e Antonio Landolfi, Il convegno sindacale del PSI, 20 giu-
gno 1957.

198

Giovanni Scirocco



tica dei redditi”, ma, soprattutto al concetto di programmazione, alla sua dif-
ferenza dalla pianificazione (su cui intervenne, come vedremo, più volte, in
chiave polemica, Bruno Rizzi) e alla sua possibile applicazione per quello che
Tamburrano chiamò “il programma economico della sinistra democratica”.
Con l’avvio, nel 1966, del processo di unificazione socialista (in occasione della
quale la Critica presentò delle proprie tesi38), il dibattito si spostò su quello che
Alfassio Grimaldi e Dagnino chiamarono, in un interessante scambio episto-
lare, le “nuove frontiere del socialismo”. La breve stagione di speranze legate al-
l’unificazione, come sappiamo, durò assai poco. Alla fine del decennio,
l’autunno caldo, le lotte studentesche e lo stragismo aprirono un nuovo pe-
riodo, molto duro, sia per l’Italia che per la sinistra socialista e riformista. Da
qui, negli ultimi mesi del 1969, l’avvio di un’inchiesta sulla “destra economica”,
quasi ad indagarne (e ad esorcizzarne…) il pericolo.
Il contesto di riferimento era ormai quello dell’Europa, poiché era ormai evi-
dente, come scrisse Ugoberto Alfassio Grimaldi, che le economie nazionali “so-
vrane” non fossero più adeguate alle dimensioni della nuova rivoluzione
industriale, nella coscienza che, comunque, il processo di integrazione europea
avrebbe sollevato una serie di problemi di vasta portata sociale, da affrontare a
livello sindacale, ma soprattutto politico, attraverso una realistica e coerente
politica fiscale e un “piano di sviluppo”, che oltre a indicare i fini dell’espan-
sione economica scegliesse anche gli strumenti per realizzarli. In definitiva l’in-
tegrazione dell’Italia in un’area europea economicamente e socialmente più
avanzata riproponeva con urgenza la questione della preparazione ideologica ed
economica dei socialisti italiani di fronte ai problemi della moderna società in-
dustriale, anche perché “se i socialisti lasceranno alle attuali classi dirigenti il
compito di integrare l’Europa, è probabile che questa si farà egualmente, ma
nella migliore ipotesi sarà una democrazia capitalista e materialista di tipo ame-
ricano: i popoli europei pagherebbero il migliorato tenore di vita con la ri-
nuncia a quegli ideali etici di fraternità e di giustizia mondiale che hanno
ispirato i precursori e i martiri del socialismo”39.

38. Cfr. ivi, 5 giugno 1966 e successivamente il volumetto omonimo, che raccoglie le relazioni
e il dibattito del convegno milanese del 15-16 ottobre 1966 in cui furono presentate le Tesi.

39. A.U., Il Mercato comune e i socialisti, 20 luglio 1957.
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Anche dal punto di vista economico il quadro stava rapidamente cambiando,
con il “miracolo economico” e l’affermazione del neo-capitalismo, il cui volto,
non esente da contraddizioni, era comunque diverso da quello descritto dai
padri della teoria socialista40, anche per quanto riguardava il ruolo dell’inter-
vento statale41. La scelta di fondo del capitalismo italiano sembrava però re-
stare quella di sempre, dalla ricostruzione in poi: accentuare sì il ritmo di
sviluppo, ma evitando di affrontare la soluzione degli squilibri permanenti della
società italiana, senza distinzione, in questa scelta di porsi al riparo da una reale
concorrenza, tra settori arretrati e settori più dinamici42.
Sono analisi che hanno un’incidenza diretta sul dibattito interno al PSI e sulle
prospettive di un suo ingresso nell’area di governo, come mostrò lo scambio di
lettere tra Vittorio Foa e Antonio Landolfi. Se il primo traeva spunto dalla ri-
presa delle lotte sindacali e dei lavoratori la conseguenza della necessità per il
PSI di dare alle propria strategia una dimensione che non si esaurisse nella ri-
cerca delle migliori condizioni per una collaborazione con la DC, ma si inse-
risse su linee di rottura e di solidarietà con le forze che, in tutto l’occidente,
affermavano la propria opposizione al sistema capitalistico, per Landolfi l’ana-
lisi che Foa compiva del neo-capitalismo (in cui stavano maturando elementi
di crisi, sia pure nel senso non tradizionale della parola, che ne avrebbero ri-
dotto, soprattutto nei settori a più alto sviluppo, i margini per una politica di
subordinazione della classe operaia) portava però a conclusioni opposte e, so-
prattutto, non astratte dai termini reali dei rapporti internazionali tra i due
blocchi. L’insorgere di contraddizioni acute nel settore dei paesi capitalistici
più avanzati liberava infatti forze democratiche e progressiste e ne allargava ten-
denzialmente la sfera di influenza sul potere statuale, il centro di compensazione
degli interessi economici e delle pressioni sociali coesistenti in ogni società plu-
ralistica. Così, mentre sul piano internazionale per i socialisti italiani si trattava
di scommettere sulla distensione e di scegliere definitivamente l’Europa occi-

40. Cfr. Gioacchino Albanese, Il neo-capitalismo e la revisione del marxismo, 20 settembre 1957.

41. Cfr. Reno Ferrara, La nazionalizzazione delle fonti di energia, 5 maggio 1958 e, per una netta
presa di posizione a favore della nazionalizzazione dell’energia elettrica, Gino Luzzatto, Crisi
politica e interessi industriali, 20 maggio 1960.

42. Cfr. Antonio Landolfi, La politica del capitalismo italiano, 5 giugno 1960.
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dentale come il terreno di operatività politica, stabilendo contatti e accordi con
altre forze politiche e sindacali, socialiste e democratiche, su quello interno la
politica socialista non poteva essere diretta che lungo due direttrici: il raffor-
zamento del potere contrattuale dei lavoratori e la formazione di una nuova
maggioranza che permettesse alle forze democratiche il controllo degli stru-
menti di direzione del credito43, degli investimenti, della produzione e dell’at-
tuazione in ambito nazionale delle decisioni comunitarie, tenendo
necessariamente presente che l’articolo 43 della Costituzione prevedeva l’esi-
stenza di un settore pubblico e di uno privato44.
D’altra parte, anche per degli schietti gradualisti socialdemocratici come quelli
della “Critica”, era pacifico che un’economia mista dovesse considerarsi come
un passaggio transitorio verso un’economia socializzata. Respinta la “pianifica-
zione integrale”, cioè l’economia statale totalitaria che caratterizzava i paesi del
cosiddetto “mondo socialista”45, l’alternativa che si porrà in tutto il dibattito
sulla programmazione, lucidamente indicata fin da questo momento da Leo
Solari, sarà quella fra una pianificazione a carattere meramente previsionale e
orientativo e la concezione di un piano organico che riguardi tutto l’insieme
delle attività economiche e comprenda una serie di misure, tra loro coordinate,
per realizzare gli obiettivi stabiliti46.
Lo slogan intorno al quale si sviluppò la discussione fu quindi quello, indicato
da Giuseppe Tamburrano, della “programmazione democratica”. Il modello
era quello francese del Commissariat au plan, bypassando il Parlamento (cui
sarebbe comunque spettato il compito di tracciare le linee fondamentali) e la

43. Sui quali insisterà particolarmente Gino Luzzatto, di fronte alla politica deflattiva della
Banca d’Italia: cfr. Inflazione e progresso economico, 5 maggio 1963. Cfr. anche Reno Ferrara,
Programmazione e politica selettiva del credito, 5 febbraio 1964.

44. Premesse e problemi dell’autonomia socialista, 20 gennaio 1961. Cfr. anche, sulla stessa linea
di Landolfi, Giuseppe Tamburrano, Il convegno del Pci sul capitalismo attuale, 20 aprile 1962.

45. Cfr. Sandro Petriccione, Tutti pianificatori, 5 febbraio 1962.

46. Leo Solari, Economia mista e pianificazione integrale, 20 agosto 1961. Per Solari, le proba-
bilità di affrontare con successo tale esperienza erano comunque “subordinate pregiudizial-
mente all’esistenza di un clima politico caratterizzato da alta tensione ideale e al senso di
responsabilità e alla capacità di una classe dirigente che sia sinceramente votata a un’opera di
profonda trasformazione della società e goda della piena fiducia della maggior parte del Paese”.
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burocrazia ministeriale, coinvolgendo invece le categorie produttive, a partire
dal sindacato47, accrescendo la spinta all’unità, la loro influenza sui lavoratori
e rompendo gli schemi meramente rivendicativi della loro politica.
Nello schema delineato si prevedeva la partecipazione al piano anche dei rap-
presentanti dei datori di lavoro e Tamburrano concludeva il suo articolo re-
spingendo le prevedibili accuse di corporativismo:

Se si vuole controbilanciare e ridurre progressivamente l’egemonia dei potenti
gruppi privati, bisogna che la loro azione da occulta diventi chiara e pubblica, che
si esprima in sedi idonee in dialettica con le posizioni dei lavoratori i quali, specie
se si giungerà a una svolta a sinistra, potranno trovare molti utili alleati nei rappre-
sentanti di altri settori, come i tecnici, i funzionari pubblici, le piccole imprese,
vaste categorie del settore terziario, che hanno interessi contrastanti con quelli dei
monopoli48.

Una richiesta di partecipazione avanzata anche da Alfassio Grimaldi, nella con-
vinzione che una vera democrazia non potesse separare il governo della politica
da quello dell’economia, una partecipazione che avrebbe giovato non soltanto
“all’economia della nazione, ma anche al suo costume politico, attenuando
quella pericolosa frattura (non soltanto economica) fra il ‘paese legale’ e il ‘paese
reale’ che i partiti politici preferiscono ignorare ma che grava inesorabilmente
sulla fragile democrazia italiana”49.
Partendo dalle stesse premesse e rifacendosi al discorso pronunciato da Fi-
lippo Turati il 30 giugno 1920 alla Camera dei deputati (passato allo storia
sotto il titolo Rifare l’Italia), Gino Luzzatto metteva però in guardia soprat-
tutto dal pericolo dell’accentramento burocratico50, indicando come neces-

47. Sul cui ruolo Tamburrano interverrà anche successivamente: cfr. Programmazione e sinda-
cati, 5 febbraio 1963.

48. Giuseppe Tamburrano, Per un programma economico della sinistra democratica, 20 gennaio
1962.

49. A.U., Introduzione alla politica di piano, 20 marzo 1963.

50. Un timore che, non a torto, si ripropone costantemente sulle pagine della “Critica”: cfr.
anche Nazionalizzazione e burocrazia, 5 luglio 1962.
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sità più urgente la semplificazione e il maggior coordinamento dei vari orga-
nismi statali51.
Di diverso tenore, e molto più dure, le critiche di Bruno Rizzi, tenace opposi-
tore del “collettivismo burocratico” di matrice sovietica e fiero sostenitore di un
socialismo fondato sull’economia di mercato:

Lo Stato e non più il capitalismo è il pericolo mortale che ci attanaglia. Col neo-ca-
pitalismo abbiamo la possibilità almeno tecnica di migliorare se lo Stato non l’am-
mazza, come sta facendo; con lo Stato produttore, distributore e programmatore,
sappiamo già dove si finisce: come in Russia, in Cina, a Cuba, ovunque lo Stato,
anche fiscalmente, interviene progressivamente nelle aziende […]. L’economia è
sorda e insensibile, segue le sue leggi. Dal monopolio, e particolarmente da quello
statale, nasce la dittatura di classe di tutte le società feudali perché monopolio è dit-
tatura economica. Proprio come Marx voleva dimostrare52.

Pronta e articolata fu la risposta di Tamburrano che, pur riconoscendo il peri-
colo che l’ampliarsi delle funzioni dello Stato comporti il predominio della bu-
rocrazia, sottolineava anche che l’estendersi dei suoi compiti fosse ormai un
dato di fondo ineludibile dell’economia e della società moderna. Era quindi
impossibile sia tornare al liberismo puro (ammesso che fosse mai esistito) sia sal-
tare all’ultima fase del socialismo come la immaginavanoMarx ed Engels, giun-
gendo all’estinzione dello Stato stesso, senza prima passare attraverso una lunga
fase di transizione nel corso della quale bisognava procedere all’espropriazione
del capitale e abituare gradualmente gli uomini a non aver bisogno dell’auto-
rità. Anche in questa ottica i socialisti non potevano che battersi per un pro-
cesso di “pubblicizzazione” della vita economica strettamente legato alla
“democratizzazione” dei centri di decisione pubblici e privati, intesa non solo
come partecipazione e controllo da parte dei cittadini, ma anche sviluppo e
autonomia “dei meccanismi politici, sociali, economici e culturali che garanti-
scono il libero dispiegarsi ed elevarsi delle forze individuali e sociali e l’auto-

51. Gino Luzzatto, La programmazione economica di Filippo Turati, 5 luglio 1962.

52. Bruno Rizzi,Un’alternativa al neocapitalismo, 5 maggio 1963. Su Rizzi cfr. Alessandro Or-
sini, L’eretico della sinistra. Bruno Rizzi élitista democratico, FrancoAngeli, Milano, 2004, in
particolare pp. 73-98.
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nomo processo di formazione dei giudizi”, attraverso la democratizzazione dello
Stato, dei partiti, dei sindacati, delle associazioni socio-professionali, dei mezzi
di comunicazione di massa.
Una visione molto moderna, quella di Tamburrano, che invitava quindi a fare
i conti con i problemi posti al movimento socialista dalla società dei consumi,
applicandosi allo studio delle forme di democrazia che occorreva introdurre
nella pianificazione perché essa diventasse “strumento di libertà, di autonomia
e di partecipazione effettiva dei cittadini al potere”53.
Nel pubblicare la replica di Rizzi, interveniva la stessa redazione di “Critica so-
ciale” per chiarire che, se era vero che l’esperienza di quasi mezzo secolo di ri-
voluzione sovietica aveva dimostrato come la collettivizzazione dei mezzi di
produzione conducesse a degenerazioni totalitarie che nulla avevano di socia-
lista, nondimeno esistevano esempi di diverso genere, come quello dei paesi
scandinavi, nei quali lo Stato aveva giocato un ruolo fondamentale per rag-
giungere, nella libertà, un più elevato grado di benessere per tutti i cittadini. Vi
erano, in altri termini, gradi e modalità diverse nell’intervento pubblico, tipi e
modi di nazionalizzazioni e di programmazioni che giovavano alla collettività
senza portare necessariamente alla costituzione di una burocrazia autoritaria54.
Il deterioramento della situazione economica nei mesi a cavallo tra il 1963 e il
1964, seguita dalla crisi di governo dell’estate 1964 (con conseguente rottura
della maggioranza autonomista all’interno del PSI) e dalla linea deflazionistica
Carli-Colombo apriva un dibattito, sul futuro della programmazione, anche
sulle pagine del periodico milanese.
Se Alfassio Grimaldi attaccava, senza mai nominarli, Giolitti e Lombardi, iden-
tificandoli con coloro che avrebbero voluto “rompere il sistema”, sopprimendo
la funzione direttrice del mercato, ma nello stesso tempo auspicando che il
neocapitalismo continuasse a sostenere lo sviluppo economico e l’incremento
del benessere55, gi. pa. (Giuseppe Palermo-Patera?) insisteva sulla necessità della
politica di programmazione, di un “programma economico meditato, chiaro e

53. Giuseppe Tamburrano, Difesa della programmazione, Ibidem.

54. Socialismo e collettivismo burocratico, 5 marzo 1964.

55. A.U., Congiuntura e programmazione, 5 giugno 1964.
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semplice, atto a guidarci nel presente, e un piano che disciplini la nostra azione
economica per alcuni anni a venire” delineando la ripartizione del reddito tra
i consumi e gli investimenti56.
La progressiva involuzione dei governi di centrosinistra e il forzato abbandono
da parte di Giolitti del ministero del bilancio non inducevano certo all’otti-
mismo, nonostante gli sforzi del suo sostituto, Pieraccini. Come osservò Gioac-
chino Albanese in un articolo assai critico, le prospettive, in ogni caso, non
erano delle migliori per i socialisti, costretti per lungo tempo, sino all’avvio
dell’esperienza di centrosinistra, ad una funzione puramente difensiva, inca-
paci di costruire un modello autonomo e originale di sviluppo economico e una
relativa strategia di azione politica, innalzando al ruolo di problematica ideo-
logico-culturale i temi spiccioli e quotidiani, “stendendovi sopra – non sempre
molto abilmente – una mano di vernice attinta alla fraseologia di un logoro
marxismo da museo, corretto, nel caso socialdemocratico (anch’esso in sostanza
vincolato a quella fraseologia, vuoi per complesso d’origine vuoi per incapacità
a sostituirlo globalmente), da colorite punte di verbalismo democraticistico e
antitotalitario”57.
In definitiva, il modello di sviluppo economico che i socialisti dovevano pro-
porre non poteva non basarsi sul principio del superamento dell’economia di
mercato, partendo dalla constatazione che essa poteva condurre a equilibri eco-
nomici ottimali, ma con gravi squilibri sociali, come peraltro riconosciuto, da
ultimo, nella stessa “Nota aggiuntiva” di La Malfa. Il mercato, per i socialisti,
poteva essere quindi inteso solo come un sistema di movimento, ossia come un
“motore” a disposizione di spinte ed impulsi orientabili a piacimento, sulla base
di una concezione del benessere profondamente diversa da quella della società
dei consumi, fondato sulla soddisfazione delle effettive e naturali aspirazioni
dell’uomo per affrancarlo dai suoi bisogni, non per indurlo al soddisfacimento
di nuovi e artificiali.
Come infatti l’economia di mercato conteneva in se stessa il germe di una evo-
luzione che conduceva fatalmente, con le concentrazioni e le forme monopo-
listiche e oligopolistiche, all’evanescenza della concorrenza, così nella società dei

56. gi. pa, Politica dei consumi, non dei redditi, 20 giugno 1964.

57. Gioacchino Albanese, Il modello di sviluppo economico e i socialisti, 5 aprile 1966.
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consumi opulenti svaniva un altro fondamento descritto nei testi degli econo-
misti classici, la “sovranità del consumatore”. Si verificava perciò l’apparente pa-
radosso per cui una trasformazione così radicale della struttura della formazione
delle scelte e delle decisioni in un’economia di mercato non poteva essere bloc-
cata se non mediante forme di intervento pubblico che stabilissero vincoli e
correttivi dei suoi meccanismi (nel campo della politica fiscale, del controllo dei
mercati finanziari, della legislazione in materia societaria).
In questo tipo di programmazione, alcuni settori (istruzione, cultura, sanità, in-
frastrutture, tutela dell’ambiente) andavano sviluppati senza tener conto dei
meccanismi di mercato, ma allo stesso tempo ponendo rimedio a situazioni di
inefficienza e di spreco che nascevano dalla irresponsabile concezione dello
Stato che tutto doveva dare e gratuitamente, anche quando non ce n’era stretto
bisogno58.
La situazione italiana mostrava poi degli aspetti particolari rispetto agli altri
paesi dell’occidente capitalistico: alla debolezza dello Stato e delle sue istitu-
zioni faceva riscontro, nel sistema economico, lo sviluppo irrazionale e disor-
dinato di interessi contrapposti, entrati in difficoltà al primo spirare di una
congiuntura avversa. Piuttosto che improbabili soluzioni tecnocratiche, gli
stessi imprenditori, secondo l’auspicio di Gioacchino Albanese, potevano ac-
cettare il modello di programmazione proposto dai socialisti, intendendolo
come un “complesso di regole del gioco”59.

Le “nuove frontiere del socialismo”
L’attenzione si spostò quindi, anche grazie alla pubblicazione della Carta del-
l’unificazione socialista e del libro di Roberto Guiducci sul New Deal sociali-
sta, sui compiti del socialismo nelle società ad alto livello capitalistico. È ancora
una volta Virgilio Dagnino a impostare il problema cercando di coniugare la
tradizione internazionalista con i mutamenti del mondo contemporaneo, an-
ticipando, per certi versi, i temi del mutamento delle classi sociali e della “so-
cietà liquida”, in un articolo di cui vale la pena di riportare alcuni passaggi:

58. Gioacchino Albanese, Il modello di sviluppo economico e i socialisti, II, 20 maggio 1966.

59. Gioacchino Albanese, Il modello di sviluppo economico e i socialisti, III, 5 settembre 1966.
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In una società industriale avanzata la rivoluzione non si esprime attraverso formule pro-
testatarie, ma attraverso la ricerca continua, l’anti-immobilismo, la libertà di talune scelte
(ma non di tutte). L’idea di rivoluzione della società opulenta non può essere uguale a
quella di un mondo ottocentesco alla Zola dominato dai “padroni delle ferriere”. Una
umanità opulenta può essere sconvolta da problemi diversi da quelli sociali tradizionali
(rivoluzioni di ordine psicologico, morale, sessuale, esistenziale ecc.) […]. Il guaio non
sta in questo. Sta, al contrario, nel fatto che lamaggior parte della popolazionemondiale
è ben lungi dal trovarsi in uno stadio avanzato di evoluzione economica […]. Noi non
dobbiamo preoccuparci del fatto che il lavoratore occidentale ha troppo benessere e
tende a imborghesire, se non partendo dalla considerazione che tale benessere potrebbe
essere almeno in parte indirizzato altrove, verso chi più ne ha bisogno. Il benessere non
è un peccato; è la mancanza di benessere degli altri che, da un punto di vista interna-
zionalistico, è un peccato. Se non si crede in questo che cosa significa essere internazio-
nalisti? Non fare la guerra? Ma a questo bastano i pacifisti. Se il nuovo partito socialista
italiano riuscirà a portare avanti questi temi, e ad imporli all’attenzione dei partiti so-
cialdemocratici tradizionali, esso sarà nello stesso tempo in linea con le esigenze del
mondo moderno, e fedele alla sua tradizione internazionalista e democratica60.

Per Ugoberto Alfassio Grimaldi anche in tali mutate circostanze storiche il
marxismo restava «un complesso di princìpi politici ed etici ancora validi» per
la comprensione della società, mentre la de-ideologizzazione corrispondeva al
piano di una ben precisa ideologia, diretta allo scopo conservatore di impedire
qualsiasi politica di riforme. Se il socialismo aveva sempre mirato, storicamente,
a due finalità (l’abolizione della miseria e l’autogoverno, cioè la diminuzione del
potere dell’uomo sull’uomo), il neo-capitalismo puntava all’obiettivo di espel-
lere dalla storia il socialismo realizzando la prima di quelle due finalità. Solo una
precisa ideologia poteva mettere in guardia dal fatto che, malgrado ogni appa-
gamento materiale, il destino dell’uomo (cioè le sue scelte economiche e ma-
teriali, nei consumi, ma anche nel tempo libero) era in mani altrui61.
Ma per Dagnino (particolarmente attento, fin dalla giovinezza, ai mutamenti in-
dotti dallo sviluppo tecnologico) le vecchie ideologie erano destinate in parte a
svuotarsi62, per aver trovato una qualche attuazione nella realtà, in parte a riem-

60. Virgilio Dagnino, Nuove frontiere del socialismo, 5 giugno 1966.

61. Ugoberto Alfassio Grimaldi, Ideologia neo-capitalista e ideologia socialista, 20 luglio 1966.

62. Il 16 giugno scriveva ad Alfassio Grimaldi: «Ho visto l’ultimo numero di “Critica sociale
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pirsi di nuovi contenuti, di fronte all’aumento della popolazione mondiale e della
durata media della vita, della produttività industriale grazie all’automazione, della
diminuzione delle ore di lavoro, dell’incremento del lavoro specializzato e ad alto
contenuto tecnologico. Il problema, quindi, era “sempre quello di lottare per una
verità non immobile e per una giustizia non vischiosa, in modo tale che anche co-
loro che sono indifferenti alla verità e alla giustizia possano essere, prima o poi, tra-
scinati nella lotta comune […]. La tecnica, l’economia, l’etica, dovranno
avvicinarsi sempre di più fino ad identificarsi; al limite, un collage costruttivo.
L’avventura calcolata, l’espansione imperativa, la strategia della pianificazione, la
fiducia nell’uomo, dovranno diventare un rosso filo di Arianna per consentire al-
l’umanità di inoltrarsi serenamente nei labirinti dell’avvenire”63.

Un’inchiesta sulla “destra economica”
Il sostanziale ottimismo di Dagnino non trovava però riscontro nella redazione
della “Critica”. Anzi, di fronte al fallimento dell’unificazione socialista (e dell’i-
nevitabile, conseguente delusione64), all’“autunno caldo”65 e alle rivendicazioni

con il carteggio e spero di poter leggere presto il tuo articolo su “partito pragmatico e partito
ideologico”. Ti anticipo che come patafisico io sono poco propenso a tali contrapposizioni
(così come sono contrario alla contrapposizione tra società civile e società industriale). Pos-
sono essere accettate solo a scopo pedagogico, per facilitare l’esposizione, a condizione però di
non attribuire ad esse un significato assoluto metafisico. Per quanto concerne mi considero
pragmatico e ideologo, tecnocrate e romantico nello stesso tempo; e penso che la politica ha
un senso solo nella misura in cui sia capace di determinare una permanente influenza reci-
proca tra tutte queste cose. Non il giochetto dei potenti (che sono poi spesso degli impotenti)»
(Museo del Risorgimento Milano, Carte Dagnino, b. 4, f. 20).

63. Virgilio Dagnino, Orizzonte duemila, 5 agosto 1966. Cfr. anche, dello stesso Dagnino,
Orizzonte Duemila. Il Socialismo dalla protesta all’efficienza, Ed. Critica sociale, Milano, 1966.

64. Scriveva Faravelli a Rodolfo Mondolfo, il 9 marzo 1967: «Le mentalità dei due partiti sono
rimaste distanti e in certi casi patentemente ostili: il ministerialismo a ogni costo ha conqui-
stato anche larghe schiere del Psi (mentre all’estremo opposto i lombardiani continuano a in-
vocare una “nuova maggioranza” coi comunisti); infine deputati, senatori e candidati sono
ormai invasi dalla fregola elettorale. Ti confesso, caro Rodolfo, che io mi struggo pensando ai
vecchi che ci hanno lasciato, a tuo fratello, a Turati, a Modigliani» (Università di Milano, Bi-
blioteca del Dipartimento di filosofia, Carte Mondolfo, b. 164).

65. Per un’analisi cfr. Fidia Sassano, 1969: un bilancio positivo, 20 dicembre 1969.
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studentesche, la rivista decideva di promuovere un’inchiesta che aveva per og-
getto la “destra economica”, partendo dall’analisi di fenomeni come la sempre
maggiore dimensione delle imprese, la concentrazione produttiva e quella fi-
nanziaria, delle loro conseguenze (sviluppo squilibrato, alterazione del sistema
democratico), per arrivare a individuare le linee di una strategia «verso l’obiettivo
fondamentale e storico del socialismo: la lotta contro il capitalismo vecchio e
nuovo e i suoi centri di potere (Confindustria, Confagricoltura, Assobancaria
ecc.)» e contrapporre ad essi un “potere controvalente”, o mediante la program-
mazione (sostanzialmente inattuata) o mediante una legislazione appropriata.
Il questionario comprendeva tre domande:
1) Qual è il rapporto di potenza tra il settore economico in cui il potere de-
cisionale appartiene allo Stato (imprese di Stato e partecipazioni statali)
e il settore residuo, tuttora affidato alla iniziativa privata, alla grande in-
dustria e agli istituti di credito a gestione autonoma o semi-controllata?
Il settore pubblico è riuscito a condizionare l’attività della destra econo-
mica? O invece l’area della destra economica si è estesa anche a gran parte
dell’economia pubblica (dirigenti delle aziende a partecipazione statale,
degli enti di gestione, delle banche pubbliche ecc.)?

2) In quale modo è possibile evitare che la pur necessaria e inevitabile mag-
giore dimensione delle imprese, la concentrazione produttiva e la con-
centrazione finanziaria accentuino il potere degli oligopoli e determinino
le scelte economiche e sociali dei pubblici poteri? Con la istituzione di
una commissione parlamentare di vigilanza e di informazione della pub-
blica opinione sui problemi del monopolio? Con l’azione fiscale? Con
l’azione sindacale? Con la creazione da parte degli enti pubblici di una
concorrenza artificiale? Con la creazione a livello giurisdizionale di una
speciale corte costituzionale? O con altri mezzi e quali?

3) Quali provvedimenti legislativi e quale azione politica concreta possono
essere promossi di fronte a quei centri di potere economico che realiz-
zano, per le linee interne di società e gruppi diversi, ma controllati sem-
pre dagli stessi vertici, grandi manovre finanziarie? Tra le misure da
proporre – legge sui monopoli, legge sulla riforma della spa, ordinamento
e controllo degli istituti di credito, legge sulle borse – quali dovrebbero
essere l’ordine di precedenza, i princìpi informatori e i metodi d’azione?66

66. Invito ad una inchiesta sulla destra economica, 20 marzo 1969.
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Un vecchio collaboratore comeTremelloni si rifiutò di rispondere, nonostante
le insistenze di Faravelli, adducendo come motivo la mancanza di dati obiet-
tivi e ricerche empiriche capaci di ottenere risposte che non fossero vaghe a
quesiti che toccavano tutti i fondamentali problemi di sviluppo di una de-
mocrazia moderna e di un sistema economico misto: «Le terribili domande
sorgono a ogni piè sospinto, quando si vogliano trarre conclusioni normative,
e quindi precettive, e non solo motivi di protesta, di rimpianto e di augurio,
di ottimismo e pessimismo, di valutazione positiva o negativa per quel che si
è fatto»67.
Giunsero però altre risposte, alcune di particolare interesse, nonostante la di-
chiarata difficoltà nel definire la “destra economica” di fronte all’evoluzione
tecnologica in corso e ai mutamenti dei rapporti economici e finanziari68. Ro-
berto Guiducci, ad esempio, delineava con lucidità lo scenario degli anni a ve-
nire, segnato da due elementi, la dimensione internazionale dell’economia e lo
sviluppo quantitativo e qualitativo del terziario. Il problema, per i socialisti,
diventava quindi quello di armonizzare il controllo democratico dell’inevitabile
concentrazione del potere con il decentramento e l’autonomia di altre fun-
zioni: tornava perciò la necessità di una “politica democratica di piano”, su
scala almeno europea, altrimenti, concludeva l’ingegnere-sociologo milanese,
con riflessioni che anticipavano quelle di Colin Crouch sulla “post-democra-
zia”, la grande impresa «è destinata a vincere la partita, ad assumere il comando,
ad assorbire le forze più qualificate nella sua tecnostruttura, a strumentalizzare
i singoli stati secondo i propri programmi, a ridurre i partiti al servizio di am-
mortizzatori di fronte alle emersioni e sollecitazioni, spesso scomposte, della so-
cietà civile»69.
Per Francesco Forte, la via maestra per contrastare l’eccessivo potere delle grandi
imprese private consisteva nello sviluppo dell’imprenditorialità pubblica («sot-
tolineo il termine imprenditorialità, perché se si vuole che le imprese pubbli-
che abbiano una efficienza competitiva che non le ponga in inferiorità rispetto

67. Cfr. il suo appunto senza data in Ciriec, Archivio Tremelloni, b. 1231, f. 10.

68. Piero Della Giusta, Destra economica o deformazione tecnologica?, 20 marzo 1969.

69. Roberto Guiducci, Aggirare il potere industriale con una nuova strategia internazionale, 5
aprile 1969.
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alle private e le giustifichi sul terreno economico generale, occorre che esse
siano dotate di caratteristiche imprenditoriali e che tali caratteristiche siano ac-
centuate. La programmazione nazionale deve inquadrare, non soffocare tale
imprenditorialità»). Era poi necessaria una legislazione coerente, soprattutto la
riforma delle società per azioni e una legge antimonopolistica70.
Viceversa, per Enrico Paresce, l’azienda pubblica tendeva sempre più a “priva-
tizzarsi”, ad agire cioè come un gruppo industriale a sé stante, con una menta-
lità aziendale fondata sulla razionalizzazione del sistema produttivo, senza
rispetto dei valori sociali e con la strenua difesa dei privilegi economici dei tec-
nocrati che la dirigevano. Il rimedio più efficace per questo stato di cose restava
una “pianificazione” che mirasse a rompere le connivenze corporative e fissasse
rigidi criteri di priorità negli investimenti71.
Anche per Michele Achilli, la questione principale era quella dei controlli: al
limite, sarebbe stato quasi preferibile un capitalismo privato, con una legge
sulle società per azioni che assicurasse una effettiva partecipazione degli azio-
nisti (soprattutto di minoranza) alla gestione, che non la partecipazione dello
Stato in settori economici di importanza notevole in assenza assoluta di orga-
nismi di controllo delle scelte economiche da parte del Parlamento e dello stesso
governo72.
Un bilancio per certi versi conclusivo di tutta una stagione di riflessioni e di
lotte fu tratto, alla fine del 1969, proprio da uno dei protagonisti della politica
di programmazione, Manin Carabba, in un’analisi lucida, ma anche sconsolata

70. Francesco Forte, Per contrastare il potere eccessivo delle grandi imprese private, 20 maggio
1969. Su una linea solo parzialmente simile (criticando anzi lo stesso utilizzo dell’espressione
“destra economica) Pietro Armani, Incrementare le dimensioni della proprietà pubblica, 5 giugno
1969.

71. Enrico Paresce, Tecnocrazia e destra economica, 20 luglio 1969. Per Francesco Principe, la
sinistra doveva invece evitare di «mitizzare il potere dei tecnocrati delle imprese pubbliche […].
Le “stanze dei bottoni” non esistono, o nessuno, fortunatamente, ha tutta la tastiera» (Non
buttiamo via il bambino con l’acqua sporca, 5 novembre 1969), mentre per Sandro Petriccione
era un segno della debolezza del centrosinistra aver discusso di nazionalizzazioni e di
pianificazione democratica più che della natura e del ruolo del moderno capitalismo italiano
(Destra politica e destra economica, ivi).

72. Michele Achilli, Il problema dei controlli, 5 ottobre 1969.
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(e per certi versi premonitrice). L’amarezza era evidente fin dalle prime righe,
nel riconoscimento esplicito che si era trattato di una esperienza importante,
ma deludente nei risultati. Le cause venivano individuate, prima di tutto, nel
progressivo declino della capacità riformatrice del centrosinistra, a partire dal
giugno-luglio 1964, dalla crisi del primo governo Moro, dal ridimensiona-
mento della legge urbanistica, dal rifiuto dello schema operativo proposto da
Giolitti (con il conseguente suo abbandono dell’incarico di ministro del Bi-
lancio e della Programmazione) che prevedeva un sollecito iter parlamentare per
il programma e le leggi ad esso collegate: era stato cioè respinto il principio
fondamentale della contestualità fra piano e leggi del programma, fra politica
di piano e manovre congiunturali.
Negli anni successivi, soprattutto per merito della tenacia del successore di Gio-
litti, Pieraccini, e del segretario generale della Programmazione, Giorgio
Ruffolo, si conseguirono comunque alcuni risultati, primo tra tutti la creazione
della Commissione interministeriale per la programmazione economica (Cipe),
con notevoli poteri di direzione e controllo su tutto il settore pubblico dell’e-
conomia, introducendo allo stesso tempo, molto faticosamente, una logica di
programmazione nella macchina della pubblica amministrazione, insufficiente
però per bilanciare la caduta della tensione riformatrice.
Con il Progetto ’8073 si tentò una nuova strategia della programmazione che,
pur muovendo sempre da un quadro di riferimento globale, puntasse soprat-
tutto su azioni di breve periodo, cercando di evitare quindi, a differenza di
quanto avvenuto nel 1963-64, il rischio di privilegiare nuovamente il vincolo
della stabilità sull’obiettivo dello sviluppo.
Pur non essendo un “libro dei sogni”74 fu però riposto anch’esso nel cassetto
(ancora una volta soprattutto a causa della debolezza delle forze riformatrici, in
coincidenza non casuale con la vicenda della scissione socialista), mentre gli
organi tecnici della programmazione venivano decapitati. La conclusione di
Carabba è cupa (siamo a pochi giorni dalla strage di Piazza Fontana), ma anche

73. Su di esso cfr. Cristina Renzoni, Il Progetto ’80: un’idea di paese nell’Italia degli anni Sessanta,
Alinea, Firenze, 2012.

74. Secondo l’espressione attribuita ad Amintore Fanfani: cfr. Giorgio Ruffolo, Il libro dei sogni:
una vita a sinistra raccontata a Vanessa Roghi, Donzelli, Roma, 2007.
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precorritrice, sia pure con orgoglio, di alcune successive riflessioni storiografi-
che75. La politica di programmazione voleva essere un tentativo di “disegnare
il futuro”, calato in una realtà in cui le forze sociali assumevano un ruolo di pro-
tagonista, coerentemente con tutta la tradizione del riformismo di sinistra cui
apparteneva “Critica sociale”: un disegno ambizioso, di indubbia matrice illu-
ministica e razionale e quindi in opposizione ai disegni eversivi dei “blocchi
d’ordine” e dei “distruttori della ragione” che, da lì a poco, tra stragismo e ter-
rorismo, sarebbero diventati attori di una nuova, lunga e oscura, stagione76.

75. Cfr. la prefazione di Luciano Cafagna a Fabio Lavista, La stagione della programmazione.
Grandi imprese e Stato dal dopoguerra agli anni Settanta, il Mulino, Bologna 2010, pp. 19-20.

76. Manin Carabba, Il progetto ’80 e la crisi della politica di piano, 20 dicembre 1969. Cfr.
anche, dello stesso Carabba, per una riflessione più ampia, Un ventennio di programmazione,
1954-1974, Laterza, Roma-Bari, 1977.
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Alcune considerazioni
autobiografiche, ma anche attuali,
a partire dai contributi del Quaderno

di Giorgio Galli

La ricca e approfondita ricerca della Fondazione Brodolini sulle culture del so-
cialismo lungo il periodo che va dagli anni Trenta agli anni Settanta del secolo
scorso, permette oggi alcune riflessioni aggiornate che senza questa ricerca non
sarebbero possibili. Quei decenni (1930-1970), tra la crisi del 1929 e i “Trenta
gloriosi” (dagli anni ’40 ai ’70, i migliori dei rapporti tra capitalismo e demo-
crazia rappresentativa), dei quali il centrosinistra espresse il culmine in Italia,
possono essere inquadrati nel titolo di un libro di Giorgio Ruffolo: Il capitali-
smo ha i secoli contati. Il capitalismo è certamente di lunga durata e in esso le
crisi non sono definitive ma ricorrenti, indicano e definiscono i passaggi dal-
l’una all’altra fase della sua evoluzione; il movimento socialista, nelle sue espres-
sioni più consapevoli e innovative, riflette e interviene su queste diverse fasi.
Si può assumere come punto di partenza l’esperienza del Centro socialista in-
terno, analizzata da Andrea Panaccione, che è l’espressione politica, in pieno pe-
riodo fascista, di una riflessione sul capitalismo, preparata anche, sotto l’aspetto
culturale, attraverso le discussioni del Gruppo Amici della Razionalizzazione.
Le due esperienze sono collegate, nel senso che una ripresa del socialismo dopo
la sconfitta matura insieme alla convinzione che il capitalismo sia entrato in una
fase nuova, le cui potenzialità e i cui limiti sono espressi, fra l’altro, dalla ten-
denza tecnocratica, che vede gli specialisti affiancare o sostituire i vecchi padroni
delle ferriere.
Animatore del Centro (collegato alla direzione del partito socialista a Parigi at-
traverso Giuseppe Faravelli, di formazione tipicamente riformista, e Angelo
Tasca, giunto al socialismo dopo l’esperienza comunista), fu Rodolfo Morandi,
autore negli anni immediatamente precedenti di una importante storia della
grande industria in Italia. Panaccione documenta, con una ricostruzione pun-
tuale e analitica, che fu tra questi intellettuali del Centro interno, i quali, no-
nostante la censura fascista, leggevano quanto si scriveva in Europa e in Usa,
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che maturò un aggiornamento della cultura economica socialista che fu deci-
sivo sino agli anni del dopoguerra, dopo il 1945. Azzerato il Centro dall’Ovra
(in grado di liquidare anche la ben più attrezzata organizzazione clandestina co-
munista), il futuro politico di Morandi è indicativo dei tempi duri dell’epoca.
Dirigente del Cln Alta Italia, poi ministro fino al 1947, promotore delle più im-
portanti iniziative culturali socialiste di quegli anni e ispiratore dell’esperienza
dei Consigli di gestione, da intellettuale aperto la Guerra Fredda e il timore di
quella calda ritenuta imminente lo trasformarono nel vice-segretario pratica-
mente stalinista del PSI, di cui costruì l’apparato, secondo il modello comuni-
sta, durante la segreteria di Nenni.
Il contributo del Centro interno alle culture del socialismo convergeva con
quello degli Amici della Razionalizzazione, tra cui Roberto Tremelloni e Guido
Mazzali, pure futuri ministri e dirigenti politici, insieme ad un Adriano Olivetti
vicino ai socialisti, (che pure Bottai descriveva a un diffidente Mussolini come
corporativista convinto) e, con un ruolo culturalmente preminente, Virgilio
Dagnino, che lavorando alla Montecatini ne traeva esperienza per un saggio
sulla tecnocrazia, e che sarebbe stato nel 1946 uno dei leader della trotzkisteg-
giante corrente del PSIUP di “Iniziativa socialista”. Il riferimento a Trotzky è
stato richiamato, durante la presentazione di alcuni contributi della ricerca al
Circolo De Amicis di Milano, facendo il nome di Bruno Rizzi: singolare per-
sonalità, studioso negli anni ‘30 di quello che definiva “collettivismo burocra-
tico”, formula connessa alla tecnocrazia, che, secondo Rizzi, avrebbe
accomunato URSS, New Deal rooseveltiano, fascismo e nazismo. Rizzi mandò
il suo saggio a Trotzky, che lo passò all’allora seguace James Burnham, il quale,
abbandonata la IV Internazionale, ne fece, nel dopoguerra, il best seller The
Managerial Revolution: un episodio che si può considerare un aspetto della
lunga temperie culturale nella quale sono collocati anche i temi della ricerca
della Fondazione Brodolini. Nel dopoguerra, in altri scritti, Rizzi, che avrebbe
poi collaborato a “Critica Sociale”, denunciò costantemente questo plagio. Ma,
come ha indicato in particolare Giuseppe Barbalace, i germi della riflessione su
questa evoluzione tecno-burocratica del capitalismo erano presenti nella cultura
statunitense anche prima del New Deal rooseveltiano, mentre in Italia tesi ana-
loghe venivano sviluppate dal fascista corporativista Camillo Pellizzi, che
avrebbe continuato la sua attività in democrazia, titolare della prima cattedra
di sociologia (la seconda sarebbe stata assegnata a Franco Ferrarotti, collabora-
tore, dopo il ’46, di Adriano Olivetti).
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L’apertura alle influenze internazionali e il confronto con altre culture politi-
che ed economiche attraversa altri importanti contributi di questo Quaderno,
attenti alle capacità e ai modi della recezione come alle ragioni di chiusure e re-
sistenze nella cultura socialista italiana.
David Bidussa documenta, nel lungo periodo e nelle diverse situazioni di crisi
del movimento italiano, il difficile rapporto con il laburismo, che fin dall’ini-
zio mette in gioco le questioni fondamentali dei caratteri del partito e dei rap-
porti con il movimento sindacale: da Graziadei, Pagliari, Rigola, al
rinnovamento socialista di Carlo Rosselli, alla stagione del secondo dopoguerra
con gli articoli sulla “Critica Sociale” e alla tardiva ripresa de “Il Ponte”, proiet-
tata comunque su una nuova stagione politica.
Il saggio di Ennio Ghiandelli ripropone una figura atipica ma tra le più inno-
vative, anche sul piano metodologico, nella storia della cultura economica ita-
liana come quella di Alberto Bertolino, che si confronta con la cultura
accademica dominante nell’Italia fascista, per evolvere da studi sul corporati-
vismo, alla Ugo Spirito, all’antifascismo di ispirazione rosselliana, così come
Olivetti, inizialmente attratto da quel corporativismo, sarebbe giunto a “Co-
munità”, anche attraverso Jung. La recezione del keynesismo e la polemica con
Luigi Einaudi sono caratterizzanti di un percorso originale che si prolunga nei
numerosi e importanti contributi su “Il Ponte” e in quelli della stagione del
centrosinistra.
Il saggio di Paolo Borioni sul rapporto del socialismo italiano con le socialde-
mocrazie europee, e in particolare nordiche, prende in considerazione anche la
sinistra socialdemocratica (Nevol Querci), ma soprattutto registra le critiche
rivolte alle esperienze socialdemocratiche europee dai maggiori esponenti del
socialismo italiano (da Basso e DeMartino, sino a Giolitti, Panzieri e Libertini);
e le confuta, sostenendo che in quelle esperienze il conflitto di fondo di inte-
ressi tra capitalismo e classe operaia continua a rimanere fondamentale, ma
viene declinato sulla base di una elevata capacità contrattuale che deriva a que-
st’ultima dal forte radicamento sociale, espresso dai partiti e dai sindacati. Bo-
rioni ritiene che la critica fondata che si può muovere a tali esperienze è quella
di ritenere il capitalismo definitivamente “ammaestrato” alla vita democratica,
mentre rimane sempre possibile una sua diversa vocazione.
Credo che questi brevi cenni alle tematiche del Quaderno siano un buon punto
di partenza per riprendere e aggiornare alcune mie riflessioni avviate – alle ori-
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gini e poi in concomitanza con la programmazione del centrosinistra, che ac-
cennava, addirittura con una eco sovietica, a un primo e secondo piano quin-
quennale – nel periodo che ho vissuto nelle redazioni prima di “Critica Sociale”
(con le sue discussioni su schemi di sviluppo, programma riformista e, con un
mio intervento, anche su separazione tra proprietà dell’impresa e sua direzione)
e poi de “Il Mulino”. Su “Critica Sociale” disponiamo in questo Quaderno del-
l’ampia e organica ricostruzione di Giovanni Scirocco, che mette in luce – in-
sieme allo spessore culturale dei promotori della nuova serie della rivista,
Giuseppe Faravelli e Ugo Guido Mondolfo – gli importanti contributi sui temi
della programmazione e del piano dai primi anni del secondo dopoguerra agli
anni ’50 e ’60. La lettura del saggio di Scirocco è stata per me una vera e pro-
pria tentazione aggiuntiva a trasferirmi sul terreno di alcune considerazioni in
parte autobiografiche e in parte attuali.
La mia convivenza con le culture del socialismo e con quelle del progressismo
liberale e cattolico ha avviato quello che ritengo un processo di maturazione che
mi ha condotto a considerazioni sui secoli contati del capitalismo, giunti per
ora al XXI, e alle forme di un capitalismo che è oggi quello globalizzato delle
multinazionali, con circa mezzo migliaio di persone che decidono delle sorti del
pianeta (uno studio Mediobanca di qualche anno fa ne comprendeva 376).
Tutto questo apre la questione del rapporto tra democrazia rappresentativa in
evidente difficoltà (studiosi anglosassoni parlano già di post-democrazia) e ca-
pitalismo tutt’altro che definitivamente ammaestrato.
La post-democrazia è conseguenza della costante riduzione del ruolo dei parla-
menti, il cui potere legislativo si esercita su questioni minori, mentre le grandi
decisioni sono prese nei consigli d’amministrazione delle multinazionali. A parte
quelle operanti in Russia, in Cina, in contesti politici diversi da quelli della de-
mocrazia rappresentativa, in questa il problema è quello del controllo delle mul-
tinazionali, di come i cittadini possano sottrarsi al loro dominio, come nel XVII
secolo hanno cominciato a sottrarsi a quello dei sovrani assoluti. Come allora fu
inventato lo strumento di sottoporre al voto il potere politico, oggi si tratta di
sottoporre al voto il potere economico. La soluzione del problema è relativa-
mente semplice, se la si esamina sotto il profilo della filosofia politica.
Quella moderna è nata con la rivoluzione scientifica del XVII secolo, con New-
ton al contempo scienziato, deputato whig e direttore della Zecca d’Inghilterra.
Parte da Hobbes e Locke per giungere a Montesquieu eTocqueville, a Croce che
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vede la storia occidentale come ampliamento dell’idea di libertà. Questa com-
prende fondamentalmente la possibilità di selezionare e controllare chi detiene
il potere e il mio approccio è innestato sulle culture del socialismo come il modo
storicamente più avanzato di concepire l’ampliamento di questa possibilità.
Scrivo da un trentennio sul rapporto tra storie di genere (il ruolo del femmi-
nile) e sviluppo della democrazia. Mi aveva colpito il fatto che la grande so-
cialista Anna Kuliscioff ricordava che il voto alle donne era stato ottenuto per
la prima volta, all’inizio dello scorso secolo, nella periferica Finlandia. Nel 2006,
mentre lavoravo all’ultima stesura della storia del socialismo in Italia, mi aveva
illuminato un altro fatto di provenienza dalla Scandinavia (forse una variante
dell’approccio nordico trattato da Borioni):

“La Norvegia dalla ricca tradizione socialista nella versione socialdemocratica ci sug-
gerisce un esempio: la proposta della presenza obbligatoria di donne nei consigli di
amministrazione dei grandi gruppi. Il progetto si può ampliare con la presenza in
quei consigli di amministrazione di cittadini eletti a suffragio universale. In una
prima fase, la maggioranza rimarrebbe ‘proprietaria’, sia pure in quelle forme elita-
rie di proprietà del sistema delle scatole cinesi, per cui chi detiene magari l’uno per
cento del capitale dispone per centinaia di miliardi. Questo per evitare – è la critica
della democrazia rappresentativa tradizionale – che ‘incompetenti’ e ‘demagoghi’
blocchino il processo decisionale e quindi la validità economica delle iniziative; Ma
proprio questa validità deve essere controllata. La rappresentanza dei cittadini, sia
pure minoritaria, acquisisce informazioni per verificare tale validità. È un processo
di presa di conoscenza dei modi e dei processi del ‘globale che sostituisce le vecchie
aspirazioni alla cogestione e all’autogestione, fallite al livello delle singole imprese”
(Storia del socialismo italiano – Da Turati al dopo Craxi, Baldini Castoldi Dalai edi-
tore, Milano, 2007, pp. 41-42).

Nell’estate del 2007 esplodeva la crisi dei derivati, inizio di quella economica
generale che il capitalismo dei secoli contati sembra non avere ancora supe-
rato; per cui, riprendendo la proposta in libri successivi, ho trascurato l’ac-
cenno all’incompetenza, dato che un comune cittadino difficilmente potrebbe
fare peggio degli esperti che hanno inventato i derivati. La proposta veniva
però collocata nei diversi contesti sui quali scrivevo; così nel 2009 a proposito
di Stalin: “Solo affrontando le questioni che si sintetizzano nel suo nome, la si-
nistra potrà guardare al futuro. Per agire agli antipodi di quello che Stalin rap-
presentò. Se egli era antidemocratico, la sinistra dovrà essere più democratica,
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estendendo il potere di rappresentanza all’ambito dell’economia. Fare il con-
trario di Stalin non significa richiamarsi al liberalismo dell’Ottocento, ma in-
ventare quello del XXI secolo” (Stalin e la sinistra, parlarne senza paura, Baldini
Castoldi Dalai editore, Milano, 2009, pp. 115-116).
Ovviamente Stalin sintetizza la risposta errata al problema del controllo del
potere economico: una pianificazione centralizzata, gestita da una burocrazia
politica totalitaria. Un anno dopo, in un saggio su Pasolini, il quale temeva che
il capitalismo fosse riuscito a realizzare l’immodificabilità dei rapporti sociali di
potere, la proposta assumeva la forma di una ipotesi, alternativa alla presunta
immodificabilità di una evoluzione della crisi della democrazia rappresentativa
(post-democrazia):

“Il sistema è in crisi per non avere risolto (anche se lo ha affrontato) il problema del
controllo democratico del potere economico. Una soluzione semplice e logica è l’e-
stendere il diritto di voto per scegliere una parte dei vertici delle multinazionali oc-
cidentali. Marx aveva pensato che la soluzione consistesse nel sostituire alla proprietà
privata e di classe della borghesia quella collettiva per la distruzione delle classi. La
proprietà collettiva è stata intesa come proprietà statale. L’esperienza pratica è cul-
minata nell’URSS di Stalin. Il pensiero liberale ha trovato espressione in Keynes e
nelle parziali nazionalizzazioni e limitate programmazioni del XX secolo nelle ‘de-
mocrazia pluraliste’ (secondo la definizione di Raymond Aron dello stato di diritto).
La forte tradizione culturale delle due modalità (la marxista e la liberale) con le quali
il problema è stato affrontato, ha bloccato l’intuizione della soluzione più logica e
semplice, che sarebbe venuta in mente a Locke e a Stuart Mill, ma non a Rawls e a
Habermas. La semplice estensione del diritto di voto per designare non solo i com-
ponenti degli svuotati Parlamenti, ma almeno una parte dei vertici delle multina-
zionali (Pasolini comunista dissidente – Attualità di un pensiero politico, Kaos edizioni,
Milano, 2010, pp. 123-125).

Come si colloca, in questo quadro, la ricerca della Fondazione Brodolini sulle
culture del socialismo? Queste culture sono state a lungo condizionate dalla
tradizione marxista, con la logica della proprietà statale. Anche il partito labu-
rista, pur nella sua marginalità in questa tradizione per i caratteri specifici della
sua cultura, ha a lungo ritenuto valido il punto quattro del suo programma, che
puntava su estese nazionalizzazioni, in parte realizzate dopo la grande vittoria
elettorale del 1945. La gestione passava da una tecnocrazia espressa dal capitale
a una tecnocrazia espressa dalla politica, se vogliamo vedervi uno sviluppo della
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tendenza sociologica che, come si è visto, nasceva dalla temperie culturale del
New Deal e arrivava fino agli intellettuali italiani “amici della razionalizza-
zione”. La cogestione tedesca sembra ancora una tarda eredità della centralità
della fabbrica, quando centrale è diventato il capitale finanziario, della quale la
fabbrica manifatturiera è solo una appendice, e che trova la sua espressione
nelle multinazionali, delocalizzate per definizione. Il centrosinistra italiano,
con le sue proposte di nazionalizzazioni e programmazione (quella dell’indu-
stria elettrica come volano della programmazione, secondo l’impostazione di
Riccardo Lombardi, che parlava di sassi o sassolini nell’ingranaggio del capita-
lismo), mi è parso un riflesso di quell’oscillare della cultura socialista tra tema-
tiche marxiste, sopravvissute all’esperienza sovietica, e propositi del liberalismo
progressista, che non ha retto all’involversi dei “Trenta gloriosi” nel turbo-ca-
pitalismo avviato dal thatcherismo del 1979 e dalla Reaganomics del 1980.
Mentre in Italia l’iniziativa norvegese della presenza femminile nei consigli di
amministrazione dei grandi gruppi veniva introdotta per quelli pubblici, in un
mio libro più organico del 2010 Il pensiero politico occidentale – Storia e pro-
spettive (Milano, Dalai editore), con il capitolo 8 dedicato a “La critica marxi-
sta”, la proposta viene così presentata: “Vi sono sufficienti elementi per
sostenere, almeno in ipotesi, che il futuro della democrazia nel senso di Dahl,
secondo il quale quella dei nostri successori non sarà, comunque, quella dei
nostri predecessori, o si amplierà o si restringerà, consista in un clima culturale
che consenta il controllo dei vertici dei ‘big players’ (come il sociologo De Rita
definisce le multinazionali), attraverso l’elezione diretta a suffragio universale
di almeno una parte dei vertici. Credo che sia la semplicità stessa di questa idea
– peraltro prodotto del pensiero occidentale, culminante nel concetto di potere
che può derivare solo dal consenso – a far nascere dubbi sulla sua realizzabilità.
Guido Rossi propone come soluzione un kantiano ‘jus cosmopolticum’, che,
a mio avviso, deve avere le caratteristiche del diritto pubblico (soluzione poli-
tica), e non di quello privato o societario” (p. 434).
Infine, nel 2013, ragionando sui limiti al diritto di voto negli Stati Uniti (dove
è necessario registrarsi per esercitare tale diritto), la proposta viene così pre-
sentata: “Si può pensare a una estensione del diritto di voto dalla sfera politica
a quella economica. Una modifica che vedrebbe l’ampliamento della demo-
crazia tramite il controllo del potere economico: una elezione diretta, si può az-
zardare, che spezzi le oligarchie, il loro dominio sull’economia e sui media.
Questo ampliamento potrebbe essere poi collegato non a un automatismo ana-
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grafico, ma a una scelta consapevole, come quella di voler utilizzare un diritto
certamente importante come quello di voto, appunto attraverso una decisione
deliberata. Sarebbe un esperimento del fittizio egualitarismo della modernità,
nel quale l’esperienza politica nordamericana ha introdotto una variante em-
pirica che potrebbe essere trasformata in un principio di filosofia politica: un
ampliamento dei diritti, ma condizionato da una vocazione alla scelta” (L’im-
pero antimoderno – La crisi della modernità statunitense da Clinton a Obama,
Edizioni Bietti, Milano, 2013, p. 95).
La ricerca della Fondazione Brodolini, documentata e di ampio respiro, parte
proprio da riflessioni negli Stati Uniti degli anni ’30 sulla evoluzione tecno-
cratica del capitalismo, per spaziare in Europa e concludersi in Italia, a dimo-
strazione che le strade sino ad ora percorse per “ammaestrare” (Borioni) il
capitalismo attraverso la forza organizzata del lavoro e i suggerimenti di nazio-
nalizzazioni e programmazione, non ha dato risultati oltre il “welfare”, attual-
mente a rischio, e non ha inciso sul processo decisionale del potere economico,
che oggi si esprime attraverso le multinazionali del capitalismo globalizzato.
Mentre appare a rischio il plurisecolare compromesso tra capitalismo dai secoli
contati e democrazia rappresentativa, credo che una proposta che non esce dal-
l’ambito del capitalismo, ma ne porta a un livello più avanzato il compromesso
con la democrazia, possa essere presa in considerazione, in assenza di proposte
alternative e mentre le difficoltà attuali possono favorire soluzioni meno de-
mocratiche per quella che appare come la più epocale delle crisi periodiche del
capitalismo stesso.
È evidente, d’altra parte, che anche questa “modesta proposta” deve fare i conti
oggi con quelle che sono le condizioni dell’azione collettiva. Come ho avuto oc-
casione di rilevare in uno dei vari incontri della Fondazione Brodolini sulle
culture del socialismo, le conquiste del movimento dei lavoratori dall’Otto-
cento in poi – ma credo che la chiave interpretativa valga anche per le rivolu-
zioni europee del XVII e XVIII secolo – sono state sempre rese possibili da una
convergenza tra comportamenti collettivi per il miglioramento delle condi-
zioni di vita e per i diritti civili e intellettuali innovatori, che hanno saputo tra-
durre quei comportamenti nell’azione di soggetti politici (partiti, sindacati) e
in progetti fondamentalmente di riforma, anche se con varianti rivoluzionarie.
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Appendice

I seminari organizzati presso il Circolo De Amicis di Milano
dalla Fondazione Aldo Aniasi e dalla Fondazione Giacomo Brodolini
sulle culture del socialismo italiano (gennaio-aprile 2014)
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21 gennaio 2014:
Economia regolata e
programmazione da Rodolfo
Morandi al centro-sinistra

Relatori:
Andrea Panaccione,
Il Centro Socialista Interno dagli anni ’30
alla Resistenza
Carmine Pinto,
La frattura. Capitalismo e governo nella
politica socialista (1945-1969)
Vincenzo Russo,
Come nasce la cultura della programmazione
in Italia e come i socialisti ne diventano
protagonisti negli anni ’60 70
Discussant: Mario Artali

20 febbraio 2014:
Laburismo inglese e
socialdemocrazie europee
come riferimenti per la cultura
socialista in Italia

Relatori:
David Bidussa,
La lettura del laburismo inglese nella cultura
socialista in Italia
Paolo Borioni,
Culture socialiste italiane e socialdemocrazie
europee
Discussant: Andrea Panaccione

25 marzo 2014:
Contesti, valori, idee
di Adriano Olivetti

Relatori:
Giuseppe Barbalace,
Culture politiche, movimenti e partiti
nell’immediato secondo dopoguerra
Roberta Fossati,
“Valori sostanziali” e “valori spirituali” nella
cultura delle olivettiane
Leonello Tronti,
L’idea di cultura in Adriano Olivetti
Emilio Renzi,
Perché Adriano Olivetti oggi
Discussant: Giorgio Cavalca

29 aprile 2014:
“Critica Sociale”
nella pubblicistica socialista
dagli anni ’40 agli anni ’60

Relatori:
Enzo Bartocci,
“Critica Sociale” nel dibattito socialista per il
centro-sinistra (1956-1962)
Giorgio Galli,
“Critica Sociale” nel socialismo italiano
Giovanni Scirocco,
“Critica Sociale” e l’economia (1945-1969)
Discussant: Andrea Ricciardi





Achilli, 211, 211n
Acocella N., 123n
Adenauer, 159, 162, 167
Agosti Aldo, 33, 33n, 36n
Albanese, 200n, 205, 205n, 206, 206n
Alter Victor, 45n
Amari, 56n, 61n
Amendola Giorgio, 35n, 36, 36n, 37n
Angelini, 106n
Aniasi, 6, 25, 223
Aragno Nino, 100,
Aragno Riccardo, 96n
Archibugi Franco, 93n
Armani, 211, 211n
Arrigo, 149n
Averardi, 187n
Baccianini, 149n
Bagnoli, 7, 83n, 103n, 104n, 105n,
106n

Baldesi, 82n
Balogh, 136n,
Bandini, 125n
Banfi, 63n
Barbalace, 25n, 216, 223
Barbadoro, 95, 95n
Bartocci, 4, 7, 15, 20, 25, 33n, 64n,
198n, 223, 224

Bartellini, 37, 38, 38n, 39n, 51n, 58,
58n

Bassi, 198n
Basso, 27n, 34n, 37, 52, 91n, 144,

145, 145n, 146, 147, 147n, 148,
149, 150, 150n, 155, 157, 179, 185,
186, 217

Battini, 92n
Battaglia F., 110n
Bauer O., 45, 48, 48n, 49n, 51, 51n,
55, 55n, 83n, 90n, 92, 151, 151n,
185

Bauer R., 192, 192n, 195, 196n,
Becattini, 32, 32n, 44n, 94n, 105,
105n, 125n, 128n, 131n

Becchi, 152n
Bellanca, 32n, 105n
Bergounioux, 180, 180n, 182, 182n,
183

Berle, 37n
Berlinguer E., 22
Berman, 165
Bernstein, 12, 196
Berta, 65n
Bertolino, 5, 11, 27, 32, 94, 94n, 98,
99, 100, 103, 104, 104n, 105n, 106,
107, 107n, 108, 109, 109n, 110,
110n, 111n, 116, 117, 117n, 118,
118n, 119, 120, 120n, 121n, 122,
122n, 125, 125n, 126, 126n, 127,
127n, 128, 128n, 129, 129n, 130,
131, 131n, 132n, 133, 133n, 134,
134n, 135n, 136, 136n, 137, 138,
138n, 139, 139n, 140, 141, 217

Bevan, 160, 161, 166, 166n

225

Indice dei nomi



Beveridge, 133, 133n, 134, 135, 136n
Bianchi Bandinelli 130, 138n
Bidussa, 3, 4, 5, 8, 25, 50n, 65, 67n,
101n, 217, 223

Bienstock, 55n, 61
Bielati, 74
Bigazzi, 54n
Bilenchi, 138n
Bissolati, 75
Bonaparte Napoleone, 103n
Bonomi, 73n
Bonsanti, 138
Borsa, 78, 78n
Bottai, 118, 216
Bottiglieri, 193n
Blair, 65, 160n
Bloch, 28n
Bologna, 38n, 39n, 38n, 39n, 45n
Borioni, 5, 7, 44n, 143, 175n, 217,
219, 222, 223

Boni, 16
Brady, 95, 95n
Brailsford, 84, 84n
Brandt, 66, 159n, 163
Breglia, 138n
Bresciani Turroni, 114n
Brodolini, 16, 28n, 29, 64n, 93n, 215,
216, 220, 222, 223

Bruguier, 113, 114n
Buozzi, 15, 16
Burchardt, 136n
Burgo, 95n
Burnham, 216
Cabiati, 79, 79n
Cafagna, 213n
Caffè, 136n

Caffi, 87
Calamandrei, 14, 95, 97, 100, 104, 105,
105n, 107n, 125, 130n, 138, 138n,
139, 141

Caldara, 46, 46n, 47, 47n, 48
Calasso, 130
Calogero, 94n, 97, 97n, 100, 104n,
126, 126n, 127, 127n,

Calvino, 144
Campigli, 197n
Canevari, 62n
Cantimori, 45n, 126, 126n
Carabba, 211, 212, 213n
Cardini, 67n, 69n, 81n
Caridi, 193n
Carli F., 112
Carli G., 204
Carotti, 37n, 38n, 191n
Carlsson, 154n, 175, 175n, 176, 178,
181

Cartiglia, 46n, 76n
Casali, 105n
Cassese, 116n
Cassola Garzia, 73n
Cattaneo, 94, 140
Cavazza Rossi, 55n
Cavalieri, 114n
Celasco, 105n
Cella, 16, 106n
Chiavacci, 130
Chiamotti, 130n
Chiesi, 138
Cicalese, 68, 69n
Cicchitto, 184n
Ciliberto, 126n
Cittone, 193n

226

Indice dei nomi



Ciuffoletti, 104n, 116n
Clinton, 222
Codignola, 106n, 130, 138
Coen, 159n, 160n 161, 161n, 162,
162n, 163

Cofrancesco, 104n
Cole G.D. H., 60, 88, 88n, 89, 94n,
95, 97, 100, 136

Cole M., 86n, 87n
Colletti, 54n
Collotti, 27n, 48n, 55n, 90n, 150,
150n

Corazzini Vieri, 107n
Corbino, 31n, 92
Costa, 56n
Cortesi, 28n
Craxi B., 23, 183, 184, 184n, 219
Croce, 126, 126n, 127, 128, 192, 218
Crossman, 100n
Crouch, 43n, 210
Cugia, 130
Dagnino, 37, 38, 38n, 39, 40, 40n, 41,
41n, 42, 42n, 43, 44, 62n, 63, 63n,
95n, 188, 189, 189n, 190, 191,
191n, 197n, 199, 206, 207, 207n,
208, 208n, 216

Dalla Volta, 78, 79, 106, 106n, 130
Dal Molin, 188n
Dami, 63n, 93n, 138
D’Angelo, 75n
D’Avack, 130
Déat, 81n
De Biase, 56n
Decleva, 76n
De Cugis, 95n
Degli Innocenti, 104n, 106n

De Felice, 35n
De Fenizio F., 138n
De Luca, 54n
De Luna, 106n
De Martino, 17, 23, 48, 153, 154,
154n, 155, 155n, 156, 156n, 158

De Man, 38n, 39n, 45n
Demaria, 114n, 131
De Michelis, 184
De Rita, 221
De Ruggiero, 31n, 68, 69n, 78, 82,
82n, 83n, 86, 86n

Devin, 66n, 90n
Devoto, 130
Diederichs, 39n.
Di Vittorio, 17
Donno, 187n, 193n
Dreyfus, 66n
Dradi, 106n
Dullien, 163n
Einaudi G., 123
Einaudi L., 44n, 55, 78, 78n, 92, 105,
107, 108, 110, 119, 119n, 120, 121,
122, 122n, 123, 123n, 124, 124n,
125, 125n, 126, 126n, 130, 131,
173, 192, 217

Engels, 12, 145, 155, 164, 203
Falco, 96n
Fanfani, 212n,
Faravelli, 46, 46n, 47n, 48, 87, 89,
89n, 90, 90n, 187, 187n, 188, 188n,
191, 195, 195n, 197, 197n, 198n,
208n, 210, 215, 218,

Favilli, 69, 69n, 76n
Favretto, 159n
Faucci, 108n, 123n, 124n

227

Indice dei nomi



Ferrara, 196, 196n, 200n, 201n
Ferrarotti, 216
Ferrero Guglielmo, 105n
Fiaccadori, 138n
Foa V., 18, 19, 68, 200
Fontana A. (pseudonimo di Rodolfo
Morandi), 48n

Forte, 124n, 210, 211n
Fossati L., 145, 145n, 149, 150, 150n,
157, 157n, 176

Fossati R., 223
Fourier, 140n
Fovel, 116, 117
Francovich, 105n, 107n, 130
Frontali, 105n
Fuà, 63n
Fulton, 149
Furiozzi, 68, 69n, 104n, 106n, 127n
Gaitskell, 159, 159n, 160, 161
Galli, 21, 23, 26, 196, 196n, 215, 223,
224

Gamber, 115n
Gamble, 43n,
Gardiner, 37n
Gentile, 103, 104, 104n, 118, 118n,
127

Geisser, 119n
Giannini, 62n
Giolitti A., 10, 11, 14, 15, 115, 115n,
126, 126n, 167, 167n, 168, 168n,
169, 175, 175n, 182, 204, 205, 212,
217

Giolitti G., 115, 115n
Ghiandelli, 5, 32n, 94n, 103, 217
Gobetti, 36n, 51n, 103n, 104n
Gonzales, 47n, 187, 187n, 188n

Gorni, 87
Granata, 191n, 193n, 194n
Graziadei, 69, 69n, 70, 70n, 71, 72,
73, 75, 76, 79, 79n, 217

Graziani, 79, 79n
Grendi, 65, 65n, 67, 67n
Gregory, 160n
Greppi, 47n, 187, 187n, 188n
Grieco, 35n, 37n
Grifone, 93n
Grimaldi, 187, 197n, 199, 202, 204,
207, 207n

Giusti, 117n
Guérot, 163n
Guiducci, 206, 210, 210n
Hanley, 90n
Hayek, 133, 133n, 135n
Hicks, 110n
Hilferding, 165n
Hobhouse, 83
Hobson, 39, 43
Hobsbawm, 67, 67n, 86n
Horton, 160n
Hoselitz, 54
Imperatori, 82n
Jacometti, 19
Jacini, 190
Jahier, 105n
Jannaccone, 79, 79n, 82, 119n
Jemolo, 94n, 97
Johnson, 110n
Jugow, 55n
Jung, 217
Kalecki, 136
Kautsky, 26, 84, 165n, 196
Kettunen, 177, 177n

228

Indice dei nomi



Keynes, 32, 32n, 39, 41, 43, 44, 44n,
93, 93n, 95n, 116n, 119n, 123,
124n, 127, 127n, 130, 132, 133n,
137, 140, 220

Krusciov, 10
Kuliscioff, 87n, 219
Lagardelle, 76n
La Malfa, 126n, 205
Lanaro, 106n, 127n
Landolfi, 198n, 200, 200n, 201
Landuyt, 104n
Lange, 135, 135n
La Pira, 130
Laski, 86n, 89n
Lavista, 213n
Lefranc, 45, 45n
Lenin, 41
Lenti, 38n, 41
Lerner, 135, 136, 136n
Leonardi, 182n
Levi A., 195, 195n
Levi N., 81, 82n
Libertini, 164
Lindgren, 154n, 175, 175n, 176, 178,
181

Lingelbach, 108, 108n
Lipmann, 45n
Locke, 121n, 218, 220
Lombardi F., 62n
Lombardi R., 11, 64n, 30, 31, 31n, 33,
33n, 34, 34n, 38n, 62n, 64n, 152,
152n, 153, 169, 182, 184, 184n,
204, 221

Loreto, 19
Loria, 109, 138n
Luconi, 115n

Luporini, 138n
Luzzatto G, 200n, 201n, 202, 203
Luzzatto L., 34, 34n, 39, 47, 47n, 49,
200n

LöwenheimW., 45n
Löwenthal R., 45n
Macchioro, 32, 32n, 61, 61n, 63n, 93n
Mac Donald, 81
Maffi, 39n, 49
Magliulo, 109n
Manca, 89
Mancini, 114n
Mandelbaum, 136n
Manin, 180, 180n, 182, 182n, 183
Marquet, 81n
Marrama, 138n
Marramao, 27
Marrone, 138n
Masini, 46n, 89, 188, 195, 197
Mastellone, 80n, 104n,
Marramao, 27n
Marshak, 55n
Marucco, 78n
Marx, 27, 32, 54, 93, 109, 145, 155,
164, 165, 176, 179, 203, 220

Masini, 46n, 89n, 188, 195n, 197
Mazzali, 37, 37n, 51, 52, 216
Mazzei, 106n
Mazzini, 44n, 140, 140n
Mazzotta, 196n
Meade J.E., 135, 135n
Mendes-France, 166, 166n
Merli, 30n, 31n, 33, 33n, 44n, 46n,
47n, 50n, 52n, 80n, 83n, 87n, 89n,
91n, 188n, 195n, 197n

Michelini, 32n, 93n, 113n

229

Indice dei nomi



Miliband R., 67, 67n, 160, 160n
Modigliani, 87, 208
Mondolfo R., 187, 198, 208n,
Mondolfo U. G., 187, 187n, 188,
188n, 197, 218

Montagnon, 81n
Montale, 136
Montemartini, 67n
Montesquieu, 218
Morandi L., 62
Morandi R., 11, 30, 31, 31n, 33, 33n,
34, 34n, 35, 35n, 36, 36n, 37, 37n,
44, 44n, 46, 46n, 47, 47n, 48, 48n,
49, 49n, 50, 50n, 51, 51n, 52, 53,
55, 55n, 56, 57, 57n, 58, 60, 61,
61n, 62, 63n, 64, 64n, 90n, 91, 92,
92n, 93, 93n, 151, 151n, 169, 185,
191, 198n, 215, 216, 223

Moro, 21, 22, 212
Murri, 82n
Mussolini, 46, 82, 107, 113, 113n,
130, 216

Myrdal G., 110n
Namier Lewis, 29n
Napolitano, 22
Natoli, 27n
Nencioni, 34n, 152n
Nenni, 61n, 80n, 83, 83n, 90, 90n,
91n, 165, 166, 166n, 167, 184,
216

Neri Sernieri, 91n
Newman, 86n
Niccoli, 105n
Niccoli, 105n
Notarianni, 57, 57n
Nuttall, 101n

Obama, 222
Olivetti, 25n, 37, 54, 62, 62n, 63n,
216, 217, 223

Ollenhauer, 145, 146
Page, 149n
Pagliari, 69, 76, 76n, 77n, 82n, 192,
192n, 217,

Pagliero, 191, 192, 192n
Pala, 32n
Palazzolo, 65n
Palermo-Patera, 204
Palopoli, 117
Panaccione, 3, 4, 5, 8, 25, 28n, 33,
92n, 215, 223

Pantaleoni, 112
Panunzio S., 82n
Pannunzio M., 100n
Panzieri, 18, 62n, 164, 164n, 165,
166n, 217

Papi, 114n
Parenti, 118n
Paresce, 211, 211n
Pasolini, 220
Passerin D’Entreves, 94n,
Pavolini, 131
Pedullà G., 118n
Pellizzi, 216
Perri, 124n
Perillo, 114n
Perticone, 62n
Pertini, 19
Pesenti, 63n, 93n
Petrillo, 54n, 62n
Philip, 38, 39n
Phillips, 87
Pietranera, 32, 32n, 126, 126n

230

Indice dei nomi



Pinto, 25n, 62n, 173n, 198n, 223
Pieri, 11n
Pietranera, 32, 32n, 126, 126n,
Pigou, 123
Pinto Carmine, 25n, 62, 173n, 198n,
223

Pipitone, 193n
Piretti S., 112n
Pischedda C., 111n
Polany, 140n
Pollard, 85n
Polese Remaggi, 138n, 139n, 141n
Porta, 55n
Pozzi, 158
Prampolini, 47
Prato, 119n
Preti D., 124n
Preti L., 189n
Principe, 211n
Provasi, 106n
Punzo, 109n, 192n
Querci, 169, 170n, 173, 174, 174n,
175, 185, 217

Raffaelli, 105n
Rapone, 27n, 191n
Rathenau, 39, 41, 43
Renzoni, 212n
Ricciardi, 7, 64n, 223
Rigola, 67n, 73, 73n, 74, 75, 75n, 76,
76n, 77, 77n, 188, 191, 191n, 217

Rignano, 127
Rizzi, 199, 203, 203n, 204, 216
Rocco, 112, 113
Rogari, 121n
Roggi, 106n, 130n, 137n
Rosenstock-Frank, 115n

Rosselli C., 46n, 67, 69, 69n, 78, 79,
80, 80n, 81, 82, 82n, 83, 83n, 84n,
85, 85n, 104n, 105n, 106, 106n,
107n, 116, 116n, 127n, 137, 137n,
139n, 152n, 217

Rosselli J., 80n, 85n, 86n, 103n, 116n
Rosselli N., 104, 104n, 105, 105n,
106n, 107n

Rossi E., 94n, 105n, 106n, 108n
Rossi G., 221
Rotelli, 106n
Ruffolo, 196n, 212, 212n, 215
Rugginenti, 47n
Russell, 84
Russo, 11, 223, 224
Röpke, 123, 123n, 124, 125n, 126,
126n, 127, 127n

Sabbatucci, 105n, 108n
Salsano, 39n
Salvadori Massimo, 10, 21, 165n
Salvadori Max, 94n
Salvemini, 104, 104n, 105n, 106n,
107, 108n, 140, 140n

Santi, 18, 19,
Santomassimo G., 114n, 117n
Sapelli, 37n
Saraceno Angelo, 40n, 55n, 58, 62,
62n, 63, 63n, 190, 191

Saraceno Pasquale, 55, 55n, 61, 61n,
62, 138n

Sassano, 208n
Sbarberi, 139n
Scirocco, 6, 64n, 187, 218, 223
Schiavi, 47, 82, 82n
Schiavone, 104n
Schumacher, 136n

231

Indice dei nomi



Schumpeter, 38n, 53n, 54n, 111n,
114n

Scott Howard, 39
Schwarz, 55n, 61n
Sebastiani, 88n
Segre, 169, 169n
Seligman, 110, 110n
Serpieri, 105n, 130
Shackle, 103n
Skidelsky, 85n, 116n
Signorile, 184
Silone, 68n, 87, 88, 88n, 89, 89n,
187n

Soave, 88n
Solari, 201, 201n
Solmi, 82n
Sombart, 37n, 39, 92n
Spagnolo, 55n
Spini G., 105n,
Spini V., 104n, 105n, 106n, 139, 184,
184n

Spirito, 45n, 105, 109, 109n, 114, 114n,
115n, 117, 117n, 118, 118n, 119,

Sraffa, 82n, 141, 141n
Stalin, 56, 60, 219, 220
Stampacchia, 118n
Steedman, 124n
Sullo, 138n
Sylos Labini, 94n, 97, 98, 100, 138n
Taddei, 192n
Tamassia, 114n
Tamburrano, 61n, 199, 201, 201n,
202, 202n, 203, 204, 204n

Targetti, 107n
Tasca Angelo, 45, 49, 50, 195, 195n,
215

Taylor, 135, 135n
Telò, 66n, 191n
Tempestini, 107n
Teodori, 100n
Tintner, 127
Tintori, 115n
Tocqueville, 218
Togliatti, 10, 154n
Toniolo, 112n
Torneo, 4, 15, 19,
Torraca, 108, 108n
Tortoreto, 64n
Tranfaglia, 104n, 113n
Tremelloni, 37, 38n, 62, 62n, 63n, 187,
189, 190, 190n, 191, 191n, 193,
193n, 194, 194n, 210, 210n, 216

Trentin B., 182
Trentin S., 88, 88n,
Treves C., 73
Treves P., 195n,
Trotzky, 216
Turati, 13, 69n, 73n, 188n, 198n, 202,
203n, 208n, 219

Valiani, 96n, 100, 100n, 101, 101n,
105n, 194, 195n

Veblen, 39, 43
Vecchietti, 95n
Viotto, 47
Volpicelli, 109
Webb Sidney e Beatrice, 69, 77, 79b
Wilson, 101
Wootton, 135, 135n
Worswick, 136n
Wright, 43n,
Zagari E., 114n
Zagari M. 187

232

Indice dei nomi



Zanni A., 119n
Zappoli S., 126n
Zavataro, 107n

Zola, 207
Zucaro Domenico, 83n
Zuccarini Oliviero, 36n, 44n

233

Indice dei nomi





Fin dalla sua costituzione, la Fondazione Giacomo Brodolini si è preoccupata di diffon-
dere la conoscenza dell’attività scientifica e culturale svolta. L’attività editoriale è divenuta nel
corso degli anni sempre più intensa, al punto da avviare, nel 1984, una linea nuova per pub-
blicare i principali risultati dell’attività di ricerca.Nascono iQuaderni della Fondazione
Brodolini.Negli anni, viene collezionata una serie di volumi che mettono a disposizione del
mondo scientifico, universitario e delle organizzazioni sociali, i risultati dell’attività di ricerca
svolta dalla Fondazione in tutti gli ambiti di studio.

I Quaderni della Fondazione Brodolini si dividono in due collane.

Le culture del socialismo italiano

La collana Le Culture del Socialismo pubblica i risultati delle iniziative culturali (atti di
convegni, saggi, ricerche, ristampe, inediti) promosse dal seminario permanente a carattere
interdisciplinare “Le Culture del Socialismo italiano”. Il seminario, attivo presso la Fonda-
zione, ha intrapreso un’attività di studio, ricerca e dibattito politico-culturale sui diversi pe-
riodi che caratterizzano la storia del Socialismo italiano. Nella collana è prevista, inoltre, la
pubblicazione di testi che, pur non essendo un prodotto delle iniziative culturali del semina-
rio, hanno una diretta attinenza con i temi trattati.

1. Francesco De Martino e il suo tempo. Una stagione del socialismo, a cura di Enzo Bartocci,
pp. 300, Edizioni FGB 2009

2. Una stagione del riformismo socialista. Giacomo Brodolini a 40 anni dalla sua scomparsa, a
cura di Enzo Bartocci, pp. 326, Edizioni FGB 2010

3. Lombardi 2013. Riforme di struttura e alternativa socialista, a cura di Enzo Bartocci, pp. 370,
Edizioni FGB 2014

4. Le culture politiche ed economiche del socialismo italiano dagli anni ’30 agli anni ’60, a cura
di David Bidussa e Andrea Panaccione, pp. 250, Edizioni FGB 2015

QFondazione G. Brodolini
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LE CULTURE DEL SOCIALISMO ITALIANO



Studi e ricerche

La collana Studi e Ricerche presenta i risultati dell’attività di ricerca svolta dalla Fon-
dazione nelle aree che, nel tempo, sono diventate il centro delle sue iniziative culturali: oc-
cupazione, sviluppo locale, valutazione delle politiche pubbliche, politiche sociali, pari
opportunità, storia.

1. Diritti sindacali e democrazia dell’impresa in Europa, i recenti sviluppi in Italia, Francia, Spagna,
Grecia, a cura di Elena Pisani, pp. 162, Marsilio Editori 1984

2. Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e politiche del lavoro. Un confronto su alcune si-
tuazioni regionali, a cura di Ugo Ascoli, pp. 100, Marsilio Editori 1984

3. Una legge per la democrazia industriale, a cura di Franco Carinci e Marcello Pedrazzoli, pp. 163,
Marsilio Editori 1984

4. La democrazia sindacale in Italia. Dibattito italiano ed esperienze europee: Francia, Spagna,
Gran Bretagna, Germania, pp. 214, Marsilio Editori 1984

5. Sindacato e riforma istituzionale,Antonio Baldassarre, Piero Craveri, Luigi Mengoni,Tiziano
Treu, pp. 126, Marsilio Editori 1984

6. Il ruolo del volontariato nell’assistenza agli anziani, a cura di Renzo Scortegagna, pp. 162,
Marsilio Editori 1985

7. Professionalità e formazione nel settore delle costruzioni. I quadri intermedi, di Franco B. Fran-
ciosi e Carlo Rossi, pp. 178, Marsilio Editori 1985

8. Nuove tecnologie e informatizzazione nei processi d’ufficio: studi di casi nella Pubblica Ammi-
nistrazione, a cura di Paolo Calza Bini, pp. 147, Marsilio Editori 1985

9. I potenziali di sviluppo industriale endogeno nel mezzogiorno d’Italia, a cura diAnna Salghetti-
Drioli, pp. 230, Marsilio Editori 1985

10. Dall’esportazione al marketing internazionale, di Franco Bosello e Michele Orcalli, pp. 170,
Marsilio Editori 1985

11. La partecipazione nel pubblico impiego, di Sabino Cassese, Umberto Romagnoli, Massimo
Severo Giannini, pp. 124, Marsilio Editori 1985

12. Sappi che oggi è la tua festa... per la storia del 1° maggio, a cura di Andrea Panaccione, pp.
150, Marsilio Editori 1986

13. Mercato del lavoro giovanile.Analisi e previsioni 1973-94, a cura di Marina Schenkel, pp. 98,
Marsilio Editori 1986

14. Imprese e risorse umane nella transizione.Uno studio di casi sulle trasformazioni in atto nei mer-
cati interni del lavoro, a cura di Paolo Calza Bini, pp. 180, Marsilio Editori 1986

15. Le politiche del lavoro in Europa agli inizi degli anni ottanta,A.A.V.V., pp. 277,Marsilio Editori
1986



16. Flessibilità e competizione nella teoria del mercato del lavoro.Modelli dei mercati interni e delle
integrazioni salariali, di Paolo Garonna e Pier Angelo Mori, pp. 108, Marsilio Editori 1987

17. Uno statuto per la democrazia sindacale.Atti della giornata di studio organizzata dalla Fonda-
zione G. Brodolini,A.A.V.V., pp. 86, Marsilio Editori 1987

18. La nostalgia nella valigia. Emigrazione di lavoro e disagio mentale, di Sergio Mellina, pp. 327,
Marsilio Editori 1987

19. Agricoltura e sistemi locali di formazione, di Giovanni Mottura, Enrico Pugliese e BrunoVe-
neziani, pp. 205, Marsilio Editori 1988

20. L’impresa possibile.Modelli e processi di job creation in Italia e nei paesi industrializzati, a cura
di Renato Brunetta e Anna Salghetti-Drioli, pp. 181, Marsilio Editori 1988

21. May Day celebration, a cura di Andrea Panaccione, pp. 214, Marsilio Editori 1988

22. Fascismo e sindacalismo, di Bruno Buozzi eVincenzo Nitti, a cura di Giuseppe Bonanni, pp. 227,
Marsilio Editori 1988

23. I servizi alle imprese.Attori e comportamenti della politica industriale locale,A.A.V.V., pp. 107,
Marsilio Editori 1988

24. Job creation, cooperazione, autogestione, a cura di Carlo Rossi, pp. 195,Marsilio Editori 1989

25. L’internazionale socialista dal 1951 al 1983, di Lucio Pesetti, pp. 190,Marsilio Editori 1989

26. Il riformismo nelle campagne.DaArgentina Altobelli all’agronica, a cura di Fulvio Beato, pp. 174,
Marsilio Editori 1989

27. I luoghi e i soggetti del 1° maggio, a cura diAndrea Panaccione,pp. 185,Marsilio Editori 1990

28. Le metamorfosi del 1° maggio. La festa del lavoro in Europa tra le due guerre, a cura di Alceo
Riosa, pp. 202, Marsilio Editori 1990

29. La crescita del terziario per il sistema produttivo.Un confronto su alcune situazioni regionali pro-
mosso da Ires Cgil Marche e Fondazione G. Brodolini di Ancona, a cura di UgoAscoli, pp. 238,
Marsilio Editori 1991

30. Programmare gli investimenti in formaizone. Metodi per la valutazione economica dei pro-
grammi di Formazione Professionale, a cura di Renato Guarini, pp. 215,Marsilio Editori 1991

31. Lo stato sociale da Brodolini ad oggi,A.A.V.V., pp. 167, 1991, Marsilio Editori 1991

32. L’insegnamento dell’economia in un biennio riformato, di Francesco Campanella, pp. 123,Mar-
silio Editori 1991

33. Disoccupazione meridionale ed “enterprise creation”, a cura di Pasquale Lucio Scandizzo, pp.
284, Marsilio Editori 1992

34. La flessibilizzazione del tempo di lavoro, a cura di LeonelloTronti e Alberto Cucchiarelli, pp. 253,
Marsilio Editori 1992



35. Lavoro pubblico e spesa pubblica, a cura di Antonio Bellacicco e Leonello Tronti, pp. 232, Mar-
silio Editori 1992

36. Il contributo del mondo del lavoro e del sindacato alla repubblica e alla costituzione,A.A.V.V.,
pp. 163, 1998, Edizioni Lavoro 1998

37. L’identità italiana: emigrazione, immigrazione, conflitti etnici, a cura di Enzo Bartocci eVitto-
rio Cotesta, pp. 336, Edizioni Lavoro 1999

38. L’evoluzione del sistema di protezione sociale in Italia,A.A.V.V., 128, Edizioni Lavoro 2000

39. Telelavoro tra immaginario e realtà: Buone pratiche e regolazione nelle imprese, a cura di Mi-
rella Giannini, pp. 176, IMAGE sas 2006

40. Mai stato meglio di così: i risultati di uno studio trasnazionale effettuato su uomini che svolgono
professioni femminili, a cura di Paola Di Cori, pp. 85, IMAGE sas 2006

41. Inclusive labour markets? An italian overview by regional data, edited by Marcella Corsi, pp.
292, Edizioni FGB 2006

42. Job instability and family trends, pp. 336, Edizioni FGB 2006

43. Le politiche contro la dispersione scolastica: efficacia ed impatti. Quali attori per quali prospet-
tive, 3 voll. pp. 762, Edizioni FGB 2007

44. Interventi contro le ripetenze e la dispersione scolastica - Il progetto R.I.DI.SCO nella Provincia
di Roma, a cura di Paola Mengoli, pp. 128, Edizioni FGB 2007

45. The labour impact of globalization of the automotive industry.A comparison of the Italian, Ger-
man, Spanish, and Hungarian Motor Industries, edited by Paolo Caputo and Elisabetta Della
Corte, pp. 306, Edizioni FGB 2008

46. Lavoro di cura e crescita economica in Umbria, a cura di Fiorenza Deriu, pp. 140,Edizioni FGB
2010

47. The main dimensions of work attitudes, a cura di Bruno Calvetta con il contributo di Fe-
derico Lucidi e Gabriele Ruiu, pp. 88, Edizioni FGB 2008

48. Il ruolo del Fondo Sociale Europeo nel pacchetto legislativo comunitario 2014-2020 e l’inizia-
tiva a favore dell’occupazione giovanile, di Bruno Calvetta, pp. 51, Edizioni FGB 2014

49. Enabling Social Innovation Ecosystems for Community-Led Territorial Development a
cura di Fabio Sgaragli, pp. 181, Edizioni FGB 2014

50. I Piani Locali per il Lavoro: uno strumento per il lavoro e lo sviluppo territoriale a cura
di Giuseppe Critelli e Cosimo Cuomo, pp. 122, Edizioni FGB 2015



A cura di
David Bidussa eAndrea Panaccione

4ISBN 978-88-95380-24-7

LE
C

U
LT

U
R

E
PO

LIT
IC

H
E

ED
EC

O
N

O
M

IC
H

E
D

EL
SO

C
IA

LISM
O

ITA
LIA

N
O

D
A

G
LIA

N
N

I’30
A

G
LIA

N
N

I’60

LE CULTURE POLITICHE
ED ECONOMICHE

DEL SOCIALISMO ITALIANO
DAGLIANNI ’30AGLIANNI ’60

QFondazione G. Brodolini
uaderni
LE CULTURE DEL SOCIALISMO ITALIANO

La collana Le Culture del Socialismo pubblica i risultati delle
iniziative culturali (atti di convegni, saggi, ricerche, ristampe, inediti)
promosse dal seminario permanente a carattere interdisciplinare
“Le Culture del Socialismo italiano”. Il seminario, attivo presso la
Fondazione, ha intrapreso un’attività di studio, ricerca e dibattito
politico-culturale sui diversi periodi che caratterizzano la storia del
Socialismo italiano.


