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“

Ma la donna di sua mano sollevò il grande coperchio
dell’orcio e tutto disperse, procurando agli uomini sciagure
luttuose. Sola lì rimase Speranza nella casa infrangibile,
dentro, al di sotto del bordo dell’orcio, né se ne volò fuori;
ché Pandora prima ricoprì la giara, per volere dell’egioco Zeus, adunatore dei nembi. E altri mali, infiniti, vanno
errando fra gli uomini.

”

Cos’è Pandora?

Per chi ha un’idea alta della politica il nostro tempo si presenta
come una distesa di macerie. La fase di crisi e di transizione in
cui viviamo non si è risolta per ora in una rinascita ma in una più
profonda scissione e disgregazione. Al tempo stesso le residue
risposte hanno l’estemporaneità del giorno per giorno, senza
quel respiro che sarebbe necessario in questo momento.
Nell’orizzonte del presente non si prefigura per
ora la prospettiva di un nuovo inizio. Se questo
avvenisse assumendo la forma apparente di una cesura radicale, il rischio di ripetere errori passati sarebbe altissimo.
Continueremmo a stare in quell’eterno
presente che si ripete in cui siamo immersi ormai da molto tempo.
Occorre allora percorrere una via differente. Invece che esecrare, condannare
od esultare, cercare di comprendere la
realtà in cui siamo nella sua durezza. Soggiornare presso il negativo. Recuperare la
profondità della teoria, dell’analisi per dare
spessore, forza e durata all’azione. Questo
vuol dire anche interrogarsi su noi stessi, recuperare un rapporto con la nostra storia e
ripensarla. Strade più brevi non ne esistono. Vi
sono certo molte vie apparenti che però si perdono nella nebbia. Anche queste devono essere
esplorate, e comprese.
Pandora aprendo il vaso liberò numerosi mali nel
mondo. Alle nostre spalle stanno mutamenti storici e decisioni che hanno reso assai più arduo intravedere la possibilità di
trasformare il mondo. Solo dopo avere assunto nuovamente la
fatica di comprendere ciò che è accaduto senza nascondersi
dietro l’alibi della “complessità” potremo forse anche noi riaprire il vaso e attingerne l’ultimo dono, la Speranza.

E D I T O R I A L E
Con questo numero due, Pandora arriva alla terza uscita dopo il numero zero, dedicato al
neoliberismo e al numero uno dedicato a rappresentanza e populismo. La scelta di questi
argomenti segue un filo ideale che parte dalla domanda sulle condizioni della politica. Come
è possibile fare politica oggi, e perché questa appare spesso non all'altezza dei propri compiti?
Nel numero zero abbiamo cercato di mettere a fuoco uno dei quadri interpretativi che a
nostro avviso permetteva di inquadrare meglio l'epoca in cui viviamo, ovvero il neoliberismo
come paradigma non semplicemente economico, ma anche culturale, antropologico, ideale.
Nel numero uno siamo invece partiti da uno dei più vistosi fenomeni degenerativi che l'attualità ci pone di fronte e, cercando di evitare di darne una spiegazione moralistica, l'abbiamo
messo in relazione con le trasformazioni della rappresentanza. Il populismo diveniva così
non tanto un fenomeno irrazionale da deprecare, quanto il sintomo di un'incapacità più profonda della politica, dell'impossibilità di trovare di dare un significato e un contenuto reale
alla relazione di rappresentanza.
È per indagare più a fondo questi problemi che, in logica successione rispetto ai numeri
precedenti, il tema del potere sta al centro di questo numero. Partendo dalla constatazione
di questa difficoltà della politica, occorre ricercarne le cause. È dunque comprendere i mutamenti della politica a partire dai mutamenti del potere, il suo elemento costitutivo. Capire
come si sia modificato il terreno stesso dell'agire, come si siano modificati i suoi presupposti.
Per questo la prima sezione di questo numero è dedicata a il potere e le sue metamorfosi.
Tali metamorfosi hanno condotto spesso a nuove e complesse dislocazioni del potere, ad
una moltiplicazione delle sue tipologie, all'emergere di nuovi e molteplici poteri. Dal potere
finanziario al potere nelle relazioni internazionali, dalla dialettica complessa dei poteri nell'Unione Europea al potere della comunicazione, diverse tipologie di potere saranno in vario
modo oggetto degli articoli che compongono la seconda parte di questo numero, dedicata
a potere e poteri.
La terza e ultima parte contiene infine analisi specifiche, dedicate al pensiero di autori particolarmente significativi per il nostro problema e a temi, questioni e spunti di riflessione.
Foucault e Pasolini, la sinistra al potere di Mitterand, il problema dell'universalismo e altro
saranno al centro della sezione autori e problemi.
Di fronte a problemi così complessi non abbiamo ovviamente la pretesa di dare risposte. Il
tentativo è stato piuttosto quello di fornire una visione sfaccettata del problema, partendo da
alcuni dei molti punti di vista che è necessario mettere in campo per affrontarlo. In accordo
con l'idea che sta alla base di Pandora, abbiamo cercato di fornire qualche elemento per
ricostruire un dibattito più articolato e aderente alla complessità del reale.
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IL POTERE ITALICO
TRA NAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
di GIULIO SAPELLI

S

upponiamo che un soggetto definito A dica a
B di compiere un atto che B non vuole compiere.
B lo compie ugualmente sotto la minaccia dell’uso
della forza o in presenza dell’esercizio della forza.
Questa classica definizione weberiana del “potere”
è ancora la più universalistica e calzante. In primo
luogo perché differenzia bene il potere dall’autorità.

i BRICS [...]
resistono più di
un tempo alla
minaccia dell’uso della forza e
cercano di esercitarla sulle aree
geografiche a
loro contigue.
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MUTAMENTI DEL POTERE
E FORMA POLITICA
di GIACOMO BOTTOS

I

l potere è cambiato. Lo è nelle sue modalità di
esercizio e di legittimazione, nelle sue dislocazioni
e localizzazioni. Questo mutamento è noto da molti
anni alla filosofia e alle scienze sociali. Paradigma di
questo diverso modo di considerare il potere è la
concezione foucaultiana1 che, abbandonando il tema
classico della sovranità e della sua legittimazione,
per usare l’icastica espressione dello stesso Foucault, taglia “la testa al re” anche “nella teoria politica”2 e va nella direzione di una concezione relazionale e reticolare del potere, che lo analizza come
qualcosa che si dipana attraverso centri di forza in
rapporti mutevoli e contingenti fra di loro.
Se tale analitica del potere risponde certamente ad
esigenze intrinseche della meditazione di Foucault,
non è casuale che essa venga pensata in un preciso
periodo storico, in quei complessi anni Settanta che
costituiscono l’ultima grande stagione di crisi precedente a quella che ci troviamo ora a vivere, crisi che
assume, per certi aspetti in analogia con precedenti
periodi di transizione (la crisi di “fine secolo” fra Ottocento e Novecento e il periodo degli anni Venti e
Trenta, fra di loro legate da molteplici fili) una dimensione non solo contingente, ma di messa in discussione dei capisaldi della civiltà e della razionalità
occidentale. D’altra parte a questo processo di
ripensamento corrispondono al tempo stesso
corposi mutamenti e trasformazioni reali. Il
precedente modello di accumulazione neocapitalistico di stampo keynesiano, già
in difficoltà alla fine degli anni Sessanta,
entra definitivamente in crisi. La guerra del Vietnam, la fine del sistema dei
cambi fissi di Bretton Woods, la crisi
petrolifera e la conseguente inflazione, l’inizio della nuova espansione del
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sistema finanziario per via dei petrodollari costituiscono i fattori principali di questa crisi da un punto di
vista economico. Da essa si uscirà, faticosamente,
in una direzione precisa che costituirà una soluzione
politicamente non neutrale che si afferma a discapito di altre proposte di segno politico diverse (si
pensi ad esempio ai tentativi di aggiornare e approfondire il compromesso socialdemocratico, rappresentati ad esempio dal piano Meidner svedese). Si
tratta del processo di affermazione dell’egemonia
neoliberista, processo complesso che include profonde ristrutturazioni produttive (automazione, delocalizzazioni ed esternalizzazioni), deregolamentazioni dei mercati, trasformazioni geopolitiche, ma anche
profonde modifiche istituzionali e cambiamenti culturali e antropologici. La partecipazione democratica
inizia ad essere considerata problematica3.
Si inserisce bene in
questo clima la teorizzazione di Niklas
Luhmann4, sociologo esponente della
teoria dei sistemi,
secondo cui l’incremento della complessità
e della differenziazione
sociale nelle società avanzate causa un “sovraccarico
di domanda” per cui i sistemi
politici hanno sempre maggiore difficoltà a rispondere
alle richieste dei cittadini. E
complessità diventa appunto una parola ricor-

È di quegli anni l’avvio del
processo di globalizzazione, simbolicamente ben
rappresentato dall’apertura diplomatica degli Stati
Uniti alla Cina.

rente tanto nelle analisi quanto nel dibattito pubblico.
Una complessità che in parte ha certo riscontri oggettivi, in quanto è di quegli anni l’avvio del processo
di globalizzazione, simbolicamente ben rappresentato dall’apertura diplomatica degli Stati Uniti alla Cina.
In parte tuttavia il richiamo alla complessità svolge
anche una funzione ideologica. La sfiducia nella
comprensibilità e nell’interpretabilità del reale rappresenta un forte disincentivo per formazioni sociali,
partiti e movimenti a concepire ambiziosi progetti di
trasformazione politica del reale.
Nell’ambito di questi processi, il potere si trasforma.
Si assiste a un duplice movimento: da un lato il potere sembra scomparire da ogni sede privilegiata
(specie dalle istituzioni rappresentative), dall’altro
sembra invece esservi un’inflazione del potere, una
sua moltiplicazione e proliferazione in ogni ambito
dell’esistente. Si diffondono infatti teorie pluralistiche
del potere5.
La consapevolezza, magari non approfondita, di questo processo -in cui siamo tutt’oggi inseriti- è presente anche nell’opinione pubblica, è ormai un’idea
ben radicata nel senso comune. Sono di uso corrente formule come potere diffuso, crisi delle istituzioni,
accompagnate da espressioni che designano nuove
e molteplici forme di potere: potere finanziario, potere mediatico, potere occulto.
Non c’è dubbio che queste espressioni catturino
qualcosa della nostra realtà presente. Eppure la domanda che occorre porsi è se esse non siano anche,
in parte, profezie che si autoavverano, ovvero se la
stessa concezione dell’evanescenza e dell’inafferrabilità del potere, che si manifesterebbe non più in
forma istituzionale e visibile, ma in astratti processi
globali, non costituisca essa stessa un ostacolo rilevante al concepimento e all’elaborazione degli strumenti intellettuali e organizzativi e all’accumulazione
dell’energia collettiva di mobilitazione e impegno necessaria per incidere con efficacia sul reale.
Un’obiezione che viene spesso preliminarmente posto di fronte a simili propositi di ripoliticizzazione riguarda il carattere dell’epoca che ci troviamo a vivere, considerata come postideologica, o comunque
tale che in essa l’impiego di categorie euristiche tratte dalla teoria e dalla pratica politica del Novecento
sarebbe inefficace. Anche in questo caso ci troviamo comunemente di fronte a categorie sfuggenti
come postmodernità che dicono troppo o troppo
poco. D’altra parte, se prendiamo in considerazione
il lavoro di molti degli autori che hanno cercato di
definire le caratteristiche di tale epoca (Lyotard, Giddens, Beck, Bauman) definita anche, a seconda delle
teorizzazioni, ipermodernità, surmodernità o modernità riflessiva6, notiamo che questo nuovo periodo
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In particolare,
quale rapporto
vi è fra l’analisi
necessaria delle
trasformazioni del
potere e l’ideazione di nuove forme
politiche?

viene comunque visto come connesso da legami
profondi con la modernità. Secondo Ulrich Beck ad
esempio la modernità riflessiva va pensata come autoapplicazione della modernità a se stessa7 e dunque come radicalizzazione della modernità8.
Assumere seriamente il compito di pensare l’epoca in cui viviamo significa invece riconoscere che le
formule che abitualmente usiamo sono nomi di problemi piuttosto che di soluzioni. Questi problemi normalmente non vengono veramente pensati. Perché?
Per rispondere a questo domande abbiamo bisogna
di trovare un punto di attacco.
Questo può essere mettere in chiaro quale sia la
motivazione che ci spinge a porre il problema del
potere. Non si tratta solamente di un interesse intellettuale, di una curiosità teorica. Ci si vuole interrogare sul potere in quanto elemento della politica.
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Affermazione che in questo momento storico non è
affatto scontata. La politica sembra voler fare tutto
tranne che rivendicare l’esercizio del potere. Oggetto di accuse e riprovazione generale, la politica cerca la salvezza attraverso lavacri e sacrifici in nome
della “trasparenza”, si autoimpone limiti e riduzioni,
si spoglia dei “privilegi”, ovvero dei segni del potere.
Se un nuovo “primato della politica” viene rivendicato, questo corrisponde però ad una contemporanea spoliticizzazione di vaste aree sociali. C’è naturalmente una qualche giustificazione in tutto questo.
Se ci si accanisce contro i simboli, le cerimonie e i
riti che costituivano parte integrante dell’autorappresentazione della politica, è in parte perché queste
sono ormai in larga parte forme vuote, templi senza
dèi. Il Palazzo, non più sede di una prassi che assume
valore storico, resta come luogo di intrighi e scandali.
Ma se questa diagnosi storica è vera, se il potere è
fuggito altrove, si è dislocato, due sono le strade che
si aprono. La prima è rassegnarsi a questo destino e

accettare il declino della politica. La seconda è assai
più complessa e incerta. Si tratta di inventare nuove
forme che siano in grado di misurarsi con la nuova
struttura e geografia del potere e allo stesso tempo
di esprimere una propria capacità di elaborazione e
di azione. Non si tratta né di riesumare modelli organizzativi del passato né di adattarsi passivamente
all’esistente, ma è necessario mantenere una tensione dialettica fra efficacia e autonomia. È questo nodo
che occorre approfondire.
In particolare, quale rapporto vi è fra l’analisi necessaria delle trasformazioni del potere e l’ideazione di
nuove forme politiche? Da un punto di vista storico,
la ricerca in questione può contribuire a spiegare la
ragione della crisi delle precedenti forme. L’analitica
accennata deve infatti essere svolta da un punto di
vista non soltanto teorico, ma al tempo stesso anche
storico, mostrando concretamente l’evoluzione dei
rapporti di forza e le dinamiche che hanno condotto
ai mutamenti in questione. Quando si parla di crisi è

facile retrodatare i processi. Ma se, come è verosimile, viviamo ora in un lungo passaggio di fase analogo a quelli accennati, la cosa più urgente è provare
a declinare questi problemi in rapporto al presente.
Da molto tempo ormai sembra che il transito dall’analisi della situazione alle indicazioni per l’azione, dalla lettura del presente al che fare, sia precluso. Una
sconnessione di principio fra teoria e prassi sembra
aver caratterizzato per lungo tempo l’orizzonte in cui
siamo stati inseriti. Lo stesso concetto di un presente storico da interpretare nelle sue linee principali
e nelle sue tendenze è divenuto problematico, rendendo difficile pensare un agire che potesse inserirsi
nelle linee di frattura e nelle faglie di tale presente
per intervenire in esso e modificarne il corso.
La temporalità dell’esperienza ci è parsa scomporsi
in una pluralità di tempi e di spazi irrelati: l’eterno
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presente del tempo reale della società dell’informazione, il futuro passato di una modernizzazione tanto
accelerata da renderne assolutamente inintelligibile
senso e direzione, la pluralità di tempi ed epoche
locali solo apparentemente slegate dal cosmopolitismo del capitale globale ma in realtà ad esso funzionali e correlate, il tempo dell’esperienza propria
di quell’individualità neoliberista costruita dall’egemonia attuale, incapace di attingere qualsiasi forma
di esperienza e di azione collettiva. Questi tempi e
queste forme di esperienza appaiono puramente
giustapposte, senza alcuna istanza che si mostri in
grado di mediarle. Esse restano non mediate non solamente nella società ma dentro ognuno di noi. La
scissione che il mondo ci pone innanzi è stata oggetto di un processo di progressiva e quasi perfetta
interiorizzazione. La domanda che si pone ora, che
ci viene posta dal perdurare della crisi, è se e in che
modo questo stato di cose possa incrinarsi e creare
spazi per nuove sintesi.
Se è così il problema del rapporto fra finalità, mezzi, forme politiche e organizzative, esperienza individuale e collettiva, va posto in modo nuovo.
Tradizionalmente vi era un rapporto di subordinazio-

ne fra strategia e organizzazione. La scelta di una
forma organizzativa dipendeva dagli obiettivi politici
che venivano posti. Questa relazione tutto sommato lineare presupponeva un rapporto mezzi-fini non
problematico. Che si trattasse di vincere le elezioni o
di fare la rivoluzione il discorso non cambiava sostanzialmente: esistevano finalità diverse, che potevano
essere raggiunte con maggiore o minore difficoltà,
in un tempo più o meno lungo, ma in linea di principio potevano esserlo, approntando i mezzi adeguati.
Questa relazione mezzo-fine è in seguito stata posta
in crisi. Da un lato l’incremento dalla complessità e
la crisi degli Stati nazionali e delle istituzioni politiche
tradizionali hanno reso difficile in misura crescente
identificare obiettivi ragionevolmente perseguibili
che non si limitassero alla semplice amministrazione
dell’esistente, un esistente le cui linee principali venivano definite da logiche estranee e non pienamente
afferrabili. Dall’altro i mezzi si dimostravano in misura crescente inadeguati ad attuare una qualsivoglia
volontà politica. Da questa infungibilità delle forme
politiche scaturivano tutti i fenomeni patologici che
ben conosciamo: particolarismo, personalizzazione,
corruzione. D’altronde, proprio quando smarriva la
sua funzione, l’organizzazione veniva feticizzata, diventando il centro di numerosissimi dibattiti. Che si
trattasse di conservare la forma tradizionale di par-

L’incremento dalla
complessità e la
crisi degli Stati
nazionali [....] hanno
reso difficile [....]
identificare obiettivi ragionevolmente perseguibili.
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tito, sia che si trattasse di aprire al nuovo e ai molteplici fermenti provenienti da un’ipotetica società, il
discorso sulla forma politica diventava spesso autoreferenziale.
Occorre allora ripartire dall’analisi e dedurne una
nuova forma politica adatta ai tempi? Eppure l’analisi
rischia di mostrare ancora una volta l’impossibilità di
intervenire sulla realtà. Occorre sviluppare una nuova forma organizzativa? Ma questo tentativo rischia
di essere espressione di un velleitarismo in ultima
analisi impotente. Allora si tratta forse di ribaltare
questo circolo e di trasformarlo da vizioso in virtuoso. La soluzione del problema della forma organizzativa deve essere parte essenziale della soluzione
del problema dell’analisi e viceversa. Se da un lato
il superamento di modelli di appartenenza di tipo
esplicitamente gerarchico è evidente prima di tutto
per la loro inefficacia e inadeguatezza rispetto alla
realtà presente, d’altra parte un’adesione mimetica
alla supposta liquidità del reale ha come risultato
un esito di passività. Non sono nemmeno accettabili
prospettive simili a quella di Toni Negri secondo le
quali l’avvento della società della conoscenza porterebbe da sé all’emergere di un soggetto antagonista.
Occorre pensare a forme di organizzazione costruite da individui e in grado di formare individui che da
un lato siano in grado di operare nell’elemento del
potere disperso contemporaneo, dall’altro non diventino però omogenei a questo ambiente ma mantengano rispetto ad esso una propria autonomia e
capacità di interpretazione. Questo è vitale perché

il problema dell’organizzazione non può essere risolto dall’alto o dall’esterno, ma soltanto attraverso
una collaborazione collettiva. Questa collaborazione
implica una base di presupposti comuni accettati,
che sono il fondamento dell’analisi, che viene poi sviluppata organicamente da ciascuno nei diversi ambiti. Un’organizzazione trasversale dal punto di vista
delle competenze che sia in grado di costruire però
un ethos comune è la condizione di possibilità per
l’elaborazione dell’analisi. Al tempo stesso l’organizzazione deve essere riflessiva, deve avere cioè
la flessibilità necessaria per modificare se stessa
in funzione dell’analisi che continuamente si va sviluppando. Il modello organizzativo a rete oggi così
diffuso va cioè ripensato e modificato in modo da
acquisire la capacità di introdurre modifiche nelle
“regole del gioco” e di svolgere un’azione egemonica. La sinergia di agire coordinato, consapevolezza
e aumento di massa critica potrebbe introdurre una
nuova variabile di importanza crescente in grado di
modificare la tendenza generale alla spoliticizzazione.
Se questo sia possibile o meno, dipende dall’emergere di insoddisfazione crescente nei confronti del
modello neoliberale e dalla capacità di interpretare questa insoddisfazione. I movimenti sorti dall’inizio della crisi dimostrano come tale insoddisfazione
possa essere declinata in molti modi diversi. Finora
c’è da dire che il nodo irrisolto rimane quello della
partecipazione, visto che si oscilla in genere fra accentramento e forme “leggere” di mobilitazione. Ma
non è detto che questo sia un destino necessario.

1	Per una prospettiva recente sul pensiero di Foucault, che presta particolare attenzione alla questione del rapporto
fra politica e filosofia cfr. S. Chignola, Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia, DeriveApprodi, Roma
2014.
2
M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, Einaudi, Torino 1977, p. 14.
3	Cfr. M. Crozier, S. P. Huntington, J. Watanuki, The crisis of democracy. Report on the governability of democracies
to the Trilateral Commission, New York University Press, New York 1975.
4
Cfr. N. Luhmann, Potere e complessità sociale, Il Saggiatore, Milano 2010.
5
Cfr. R. A. Dahl, Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici, Franco Angeli, Milano 1990.
6	Cfr. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale
della modernità, Asterios, Trieste 1999.
7	U. Beck, L'epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione della modernità, in Ivi, p. 48. Più specificamente sul tema del potere cfr. U. Beck, Potere e contropotere nell'età globale, Laterza, Roma-Bari 2014.
8	L'idea di una radicalizzazione della modernità è condivisa anche da altri autori come Reinhart Koselleck e Giacomo Marramao, cfr. R. Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, CLUEB, Bologna 2007 e G.
Marramao, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità. Nuova edizione ampliata, Bollati Boringhieri, Torino 2013.
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LA NATURA DEL POTERE
E IL CASO
DEMOCRAZIA
di PAOLO FURIA

I

l potere è come la verità, il bene, il male, il bello,
il sapere, la libertà: una di quelle parole immense,
il cui significato non riesce a farsi incastrare in una
definizione univoca, ordinata e precisa. Tanto più un
problema ci riguarda, diceva Gabriel Marcel, tanto
meno possiamo oggettivarlo tramite precisi schemi
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Il potere è così: una
realtà che ci coinvolge e
ci riguarda, che è difficile
da oggettivare, che ha a
che fare con i meccanismi profondi che regolano la vita interiore, quella
intersogettiva, quella
delle comunità politiche
e infine del mondo intero.
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APPARENZA, ESSENZA, PARVENZA
PER UN´ASSIOLOGIA
FENOMENOLOGICA DEL POTERE
di FABIO LA STELLA

0.

Le riflessioni seguenti vogliono articolare un´analisi
dell´essenza del potere muovendo da una breve interpretazione dell´essenza della verità. In particolare,
si tenterà di ricondurre due differenti concezioni del
potere in generale a due differenti concezioni della
verità, illuminando così un vincolo retrostante fra politica e ontologia, fra politica e filosofia.
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DIRITTO E POTERE
NOTE SU ARBITRIO E RULE OF LAW
OLTRE I CONFINI DELLO STATO
di FRANCESCO DE VANNA

O

sservato dal punto di vista dei giuristi, il tema del
potere - sia esso di natura politica, sociale o economica - evoca immediatamente la relazione tra l’autorità e il diritto.
Propongo, ai fini di questo percorso, di assumere
la sovranità come concetto tendenzialmente corrispondente, sul piano giuridico, a ciò che potere
rappresenta sul piano politico. È stato detto che la
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LA RISTRUTTURAZIONE PRODUTTIVA
E IL RIPIEGAMENTODELLA SINISTRA
di STEFANO DE BARTOLO
e LUIGI BENNARDO

I

processi di globalizzazione e finanziarizzazione che
hanno trasformato gli equilibri economici e istituzionali negli ultimi decenni hanno determinato una riorganizzazione del potere su scala planetaria.
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I
POLITIQUE D’ABORD!
POTERE ECONOMICO E POLITICO
ALL’EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE

l TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) è un accordo commerciale di libero scambio
in corso di negoziazione fra Unione Europea e Stati
Uniti. Il trattato mira ad abbattere non tanto le barriere doganali (i dazi ammontano ormai a cifre irrisorie),

di ROSA FIORAVANTE

26

27

PANDORA
N°2

PANDORA
N°2

LA SINISTRA
E LA POLITICA DI POTENZA
di MATTEO GIORDANO

I

l Marxismo, nella sua massima e più profonda
espressione teorica, ha rappresentato il punto di arrivo più alto della tradizione filosofica del pensiero
occidentale. Politica e Filosofia vengono a coincidere. Politica come nesso indissolubile tra Teoria e
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POTERE E FINANZA ALLA LUCE
DELLA MEDITAZIONE KEYNESIANA
SUL TASSO DI INTERESSE
di LUCIO GOBBI

N

elle prime fasi della crisi economica il dibattito
pubblico e i media si sono occupati con insistenza
della questione del potere finanziario. Anche a livello
politico la riforma dei mercati finanziari e del sistema
monetario internazionale sembrava essere la sfida
del XXI secolo. Purtroppo tutta questa attenzione è
durata poco e, da un lato, la stampa è tornata a trattare
i temi cari all’ortodossia economica (politiche fiscali
e riforma del mercato del lavoro), dall’altro, il mondo
politico non ha saputo introdurre alcun tipo di modifica dello status quo. Mentre la crisi del 29 portò a una
radicale trasformazione delle istituzioni economiche
e finanziarie, nulla di nemmeno paragonabile si è verificato in questi anni. Sarebbe opportuno chiedersi
che cosa debba essere riformato. Per rispondere a
tale domanda è necessario rivolgersi all’economista
che più ogni altro ha indagato in profondità la questione finanziaria: John Maynard Keynes. Potremmo
dire che tutta la produzione economica di Keynes sia
incentrata sul rapporto tra debitore e creditore considerato come il fondamento primo del capitalismo
e della finanza. Secondo Keynes in questa relazione
vi è qualcosa che deve essere preservato e reso
terzo rispetto a ciascuno dei soggetti in campo: la
possibilità di un equilibrio. Visto che il rapporto finanziario è per natura squilibrato a favore del creditore,
è necessario istituirlo in modo tale che per entrambi
vi sia un obbligo a collaborare. Se è vero che i debiti
debbano essere pagati è altrettanto vero che essi
debbano essere resi pagabili. Tale possibilità è per
Keynes indissolubilmente legata a un’adeguata riforma monetaria. Lo studioso della moneta Massimo
Amato pone la questione in questi termini: la moneta è il segno di un credito dell’individuo nei confronti
delle società o il segno di un suo debito? La domanda posta da Amato può anche essere riformulata nel

32

modo seguente: detenere moneta equivale a detenere un potere? La risposta di Keynes è si nell’attuale configurazione monetaria, ma tale configurazione
è proprio ciò che impedisce al sistema di giungere
all’equilibrio. La moneta nella sua configurazione attuale ("money as we know it") si pone pertanto come
un potere, al contrario la moneta a cui Keynes mira
(“money as it ought to be”) è quella che comporta
che la sua detenzione non solo non costituisca un
potere, ma addirittura un’obbligazione a disfarsene.
Per Keynes infatti, la moneta è, anche per il creditore, un dovere. Si prenda questo passo tratto dai
lavori alla conferenza di Bretton Woods:

fissato. Lo stesso principio è stato recentemente
adottato dalle istituzioni europee nella riforma della
loro governance e, in particolare, nella Macroeconomic imbalances procedure. Purtroppo, ad oggi, le
sanzioni previste per i paesi eccessivamente in credito verso gli altri paesi (ad esempio la Germania)
non sono ancora state applicate.
Keynes mostra inoltre come il peso della rendita
possa essere pericoloso per il funzionamento del sistema economico. Nella General Theory si spiega
infatti come il tasso di interesse, che altro non è che
la pretesa del creditore per un prestito in moneta,
potrebbe in diverse circostanze essere più elevato dell’efficienza marginale del capitale compromettendo in tal modo il raggiungimento della piena
occupazione (L’efficienza marginale del capitale è
la capacità di un investimento di produrre flussi di
cassa futuri). Secondo l’economia ortodossa esiste
sempre un equilibrio garantito da un tasso di interesse in grado di far coincidere la domanda di investimenti e il risparmio. Contro questa visione Keynes fa
emergere il seguente problema: mentre l’efficienza
marginale del capitale è una variabile caratterizzata
dall’incertezza, l’offerta di moneta deve essere remunerata senza alcun legame con l’effettiva realizzazione dei frutti degli investimenti finanziati. La mancata solidarietà tra debitore e creditore fa sì che si
possano creare degli equilibri di sotto-occupazione,
ossia degli equilibri in cui non tutto il risparmio verrà

investito (presenza di tesaurizzazione). Nell’attuale
configurazione del mercato monetario può cioè darsi un tasso di interesse tale da impedire che alcune
possibilità di investimento possano vedere la luce.
Ma ciò implica un’indebita pressione dei creditori sui
produttori e, di rimando, sulla collettività in generale.
Bisogna inoltre notare che per Keynes tesaurizzare
non vuole dire semplicemente “tenere i soldi sotto il
materasso”: la forma di tesaurizzazione più eminente
è indiscutibilmente l’investimento sui mercati finanziari secondari a cui non corrisponde nessun investimento di beni reali né alcuna fonte di finanziamento
al sistema produttivo. Tale analisi, totalmente assente prima di Keynes, non fu mai del tutto recepita dalla
moderna economia neoclassica.
Al fine di evitate l’insorgere di equilibri di sottoccupazione appare per Keynes legittimo limitare gli
interessi dei creditori e dei detentori di moneta attraverso un intervento statale sulla definizione del
valore della moneta oltre che con i tassi di interesse
negativi già citati. La riforma monetaria che l’economista inglese ha in mente ha pertanto l’obbiettivo di
togliere definitivamente alla moneta la capacità di
accumulazione. Per Keynes la moneta di per sé non
dovrebbe contare nulla. Ciò che dovrebbe contare
è, invece, la capacità del risparmio di trasformarsi
in investimento, l’andamento della moneta a quello
del lavoro. Nel Tract on Monetary Reform leggiamo
infatti:
‹‹Sembra che non sia facile per gli uomini capire che
la loro moneta non è altro che un mero intermediario,

‹‹Un paese che si trovi in posizione di creditore netto rispetto al resto del mondo dovrebbe assumersi
l’obbligo di disfarsi di questo credito [enter into an
obligation to dispose of this credit] e non dovrebbe permettere che esso eserciti nel frattempo una
pressione contrattiva sull’economia mondiale e, di rimando, sull’economia dello stesso paese creditore››.
Tale logica è ad esempio quella che ispirò il “piano Marshall”. Al contrario dei tedeschi di oggi , gli
americani del secondo dopoguerra, creditori netti
nel sistema economico mondiale, spesero i loro crediti in modo la loro spesa potesse trasformarsi, in
un secondo momento, in domanda di beni americani.
Il piano Marshall altro non fu che il caso particolare di una legge ben più generale che afferma che
chi possiede un credito ha anche l’obbligo economico di disfarsene. Sulla scorta di tale concezione
Keynes proporrà alla conferenza di Bretton Woods
che al tasso di interesse positivo sui debiti internazionali venisse affiancato un tasso di interesse negativo
sui crediti. Secondo tale proposta il debitore internazionale avrebbe dovuto pagare per la sua posizione,
ma anche il creditore non avrebbe dovuto avere la
possibilità di accumulare crediti oltre un limite pre33

PANDORA
N°2
senza significato in sé, che passa di mano in mano,
che è ricevuta e spesa, e che sparisce dalle somme
delle ricchezze di una nazione una volta compiuto il
suo lavoro››.
Quello che Keynes ha provato a dirci fin dai suoi primi lavori è che la funzione di misura del valore deve
essere distinta dalla funzione di mezzo di pagamento. La funzione dell’unità di misura è quella di misurare il valore dei debiti, quella del mezzo di scambio è
quella di pagarli. Affidare al mezzo di pagamento la
funzione di misura del valore pone pertanto un problema logico che Keynes spiegherà nel seguente
modo nelle prime pagine del Treatise in money:
‹‹Possiamo forse chiarire la distinzione fra moneta e
moneta di conto dicendo che la moneta di conto è la
parola o il titolo e la moneta è la cosa che alla parola
corrisponde. Se alla parola corrispondesse sempre
la stessa cosa, la distinzione non avrebbe interesse
pratico, ma se la cosa può cambiare restando la sua
descrizione immutata, la distinzione può assumere
notevolissimo significato. La differenza è simile a
quella tra il re d’Inghilterra (chiunque possa essere)
ed il re Giorgio. Un impegno contrattuale a pagare
fra dieci anni un peso d’oro uguale al peso del re
d’Inghilterra non è la stessa cosa di un impegno contrattuale a pagare un peso d’oro uguale al peso della
peso della persona fisica attuale di re Giorgio. Allo
stato spetta di dichiarare, a tempo debito, chi sia il re
d’Inghilterra››.
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Togliere alla moneta il tratto di accumulazione, attraverso un tasso di interesse negativo sui crediti e alla
possibilità dello Stato di ridefinire il valore della moneta periodicamente, ci farebbe uscire da una configurazione economica in cui il potere è nelle mani dei
creditori per traghettarci in un’economia di mercato
dove l’incertezza sul futuro verrebbe condivisa tra
soggetti posti sullo stesso piano.
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In questo passaggio emerge inoltre l’importanza
del soggetto terzo, lo Stato, in grado di articolare il
rapporto tra mezzo di scambio e misura del valore.
Lo Stato è infatti colui che istituisce di volta in volta
qual è il valore dei debiti in modo che questi possano essere pagati. Decretare di volta in volta chi è
Re Giorgio, questo per Keynes significa istituire la
moneta. Nell’attuale configurazione monetaria tale
compito è svolto dal mercato dove le esigenze del
creditore non sempre permettono di raggiungere la
piena occupazione penalizzando i settori produttivi
della società. Laddove la moneta non è una merce
essa non appartiene a nessuno ed è a tutti gli effetti
un bene pubblico che non può essere sottratto alla
sua funzione: la circolazione. Si può notare come
Keynes non sia uno statalista, nel senso di un sostenitore dell’intervento dello stato in economia. Secondo Amato:
‹‹L’unico intervento dello Stato, l’unico cioè che non
può mai mancare perché vi sia davvero un’economia, è proprio quello che coincide con l’istituzione
della misura per gli scambi fra uomini. Keynes, in
questo senso, riapre gli occhi di fronte al sogno
dell’economia politica classica e neoclassica di poter fondare lo scambio prima che lo spazio politico
dello scambio sia stato istituito››.

Citazioni tratte da:
J. M. Keynes, A Tract on Monetary Reform, 1923.
J. M. Keynes, Trattato della moneta, Feltrinelli, Milano 1979.
J. M. Keynes, Eutopia. Proposte per una moneta internazionale, et al. edizioni, Milano 2011.
M. Amato, Appunti seminario: Keynes e la riemergenza
dell’economico, 2012.

Quello che Keynes
ha provato a dirci
[....] è che la funzione di misura del
valore deve essere
distinta dalla funzione di mezzo di
pagamento.

Keynes proporrà alla conferenza di Bretton Woods
che al tasso di interesse
positivo sui debiti internazionali venisse affiancato
un tasso di interesse
negativo sui crediti

35

PANDORA
N°2

PANDORA
N°2

DEFINIRE L'IMPOSSIBILE
IL CONCETTO DI POTERE
NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
di DAVIDE VITTORI

A

nalizzare il concetto di potere nelle relazioni
internazionali è un’impresa ardua, al limite dell’impossibile perché proprio la definizione stessa del
potere è oggetto del contendere accademico in
questa materia. Una trattazione esaustiva, quindi,
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PETROLIO E POTERE
LA CRISI DEI MERCATI ENERGETICI
E LA CRISI DI SOVRAPPRODUZIONE
DEL CAPITALISMO MONDIALE
di FRANCESCO SACCOMANNI

Q

ualche giorno fa, durante un dibattito alla radio
sul calo del prezzo del petrolio, lo speaker ha passato la linea a un ascoltatore: ‹‹Quando il greggio
saliva oltre i 100 $/barile, vi preoccupavate! Scendono i prezzi e vi preoccupate! Insomma, delle
due l’una!››.
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POTERE GIUDIZIARIO E POLITICA
TRA GIUSTIZIALISMO E GARANTISMO
di COSIMO FRANCESCO FIORI

"

Potere”, nell’ambito dei poteri dello Stato, si dice
in molti modi. Ricorrendo alla canonica tripartizione,
quello giudiziario è strutturalmente diverso dal legislativo e dall’esecutivo. Questi ultimi due agiscono
perseguendo obiettivi specifici in accordo con la
propria volontà politica – che è assolutamente libera,
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C
DEMOCRAZIA E DISTRIBUZIONE
DEL POTERE NELL’UNIONE EUROPEA:
TRA SOSTANZA E PROCEDURA

’è una questione democratica che riguarda, in
generale, i sistemi politici europei. È una questione di
ampio respiro, che riguarda il rapporto tra decisioni
politiche, istituzioni e società, e che, di per sé, va oltre
l’Unione Europea in quanto tale. Tuttavia, in particolar
modo dopo lo scoppio della crisi, sarebbe sbagliato
tentare di sfuggire agli interrogativi che riguardano

di DAVIDE SARDO
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IL POTERE DELLA BCE
POLITICA MONETARIA
E POLITICA FISCALE
di RONNY MAZZOCCHI

L

o scoppio della crisi e la sua incerta gestione da
parte delle istituzioni comunitarie ha riaperto una vecchia discussione, molto partecipata all’inizio degli anni
Novanta, sull’attuale struttura istituzionale europea
dell’Unione europea. Due sono i principali problemi, per
altro fra loro strettamente intrecciati. Il primo consi-
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COMUNICAZIONE
È
POTERE
di DARIO CORALLO

C

hiunque si sia trovato a discutere della politica in
quanto tale si trova davanti a una distinzione: quella
tra il politico e il non politico.
Questa frattura, oggi, sembra essere più marcata e,
per certi versi, insanabile. Come si è verificato ciò?
Quali possono essere le ragioni di questo inasprimento dei rapporti tra “politica” e “non-politica”?
All’inizio del Quaderno XI Gramsci scrive:
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N
I LIMITI DEL POTERE DIGITALE.
RIFLESSIONI SU RETE,
DEMOCRAZIA E UGUAGLIANZA

on è facile, affacciandosi al 2015, trattare il tema
del “potere dei media” in Italia (e nel resto del mondo). Al di là della complessità del tema, la ragione
che rende così ardua l’analisi di questo argomento è
data dal fatto che stiamo vivendo, oggi, una fase di
transizione tra due epoche diverse, dal punto di vista
mediatico.

di GIOVANNI DIAMANTI

In Italia, il precursore
della democrazia
digitale è stato il
MoVimento 5 Stelle,
il cui programma fa
esplicito riferimento
alla E-Democracy
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UNIVERSALISMI,
SINISTRA, POTERE
di LIA BRUNA

N

e abbiamo piene le orecchie: "il potere ha una
natura relazionale". Ciò significa che in politica, non
appena due realtà entrano in relazione, c’è potere:
ogni rapporto è un rapporto di forza, giocato su un
delicato equilibrio tra conflitto e consenso; perciò
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LA PRESIDENZA MITTERRAND:
LA SINISTRA E I LIMITI
NELL’ESERCIZIO DEL POTERE.
di ANGELO TURCO

I

l 10 maggio 1981 François Mitterrand viene eletto
Presidente della Repubblica francese con il 51,8%
e oltre quindici milioni di voti. È la prima volta che
un socialista conquista il potere con le regole della
Quinta Repubblica, un sistema che assegna alla figura del Presidente un ruolo eminente, con un forte indirizzo sull’esecutivo, ampi poteri nei confronti
delle assemblee legislative e un solido controllo
sul potere giudiziario. Per conseguenza della grande investitura di responsabilità politica che il sistema presidenziale pone nelle mani del candidato
eletto, François Mitterrand inizia il proprio mandato
consapevole di essere depositario di aspettative e
speranze secolari della Sinistra francese, una Sinistra ancora caratterizzata dallo spirito unitario tra
Socialisti e Comunisti e dalle ancora forti venature
classiste e anticapitaliste. Sin dalle prime apparizioni pubbliche, il nuovo Presidente intende fornire
un'immagine precisa al proprio mandato, nel solco
della storia del socialismo francese e della sua
mitologia. Da qui deriva la decisione di omaggiare
al Pantheon le tombe di Jean Jourès (antico esponente socialista), Jean Moulin (eroe della Resistenza) e Victor Schoelcher (ideologo del movimento antischiavista)1. Socialismo, Resistenza e diritti
dell’uomo incarnati in unica persona, il Presidente
Mitterrand, che viene per questo ripreso da solo
dalle televisioni e mostrato ai cittadini nell’estremo
gesto di rendere omaggio ai suoi padri nobili. Una
speranza collettiva si incarna nelle vesti del leader
consacrato dal suffragio universale, l’utopia stessa della Sinistra che trova realizzazione per mezzo
del singolo uomo al potere.
Mitterrand interpreta sin da subito l’ambiguità repubblicana del rapporto tra Presidente e Primo Ministro in senso subalterno per il secondo, ponen-
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dosi come autentico capo dell’Esecutivo. Nomina
per questa carica Pierre Mauroy e scioglie l’Assemblea Nazionale a maggioranza conservatrice.
Le fibrillazioni del mercato finanziario che seguono
la vittoria socialista consigliano a Jacques Delors,
esponente di spicco del PS e Ministro, una immediata svalutazione del Franco francese, bloccata
tuttavia dal Presidente e rimandata a dopo le elezioni legislative, causando in questo modo un serio
aggravamento del deficit: per Mitterrand la priorità
è ottenere infatti una maggioranza ampia e fedele,
senza mostrare debolezze, e questo puntualmente accade. Il PS ottiene la maggioranza assoluta
dei seggi con il 37,4% dei voti. Il nuovo Consiglio
dei Ministri è aperto, per decisione di Mitterrand e
contro la volontà di una parte del PS, tra cui Michel
Rocard e lo stesso Delors, anche ai comunisti. Il
segretario del PCF Georges Marchais accetta l’ingresso nell’esecutivo di quattro esponenti del proprio partito per non deludere il sentimento unitario
largamente presente nell’elettorato di sinistra, ottenendo i Ministeri delle Poste, della Sanità, della
Formazione Professionale e dei Trasporti.
Superata una prima fase di adattamento al nuovo
stile di vita istituzionale, del tutto estraneo alla cultura socialista e dei propri esponenti che, con alcune brevissime e lontane eccezioni, non avevano
mai ricoperto incarichi governativi, il nuovo corso è
improntato a un deciso e immediato interventismo.
La prima legge di bilancio dell’era Mitterrand è caratterizzata da un massiccio impiego della leva fiscale (che comprende una nuova legge sulle grandi fortune) per finanziare una riduzione dell’orario
lavorativo, l’abbassamento dell’età pensionabile,
un ampio ventaglio di prestiti alle piccole imprese,
una quinta settimana di ferie retribuite, una nuova
legge sugli affitti a favore degli inquilini. Viene proposto un intervento a favore dei diritti civili, con l’abrogazione della pena di morte e la liberalizzazio-

François Mitterrand
inizia il proprio mandato consapevole di
essere depositario di
aspettative e speranze secolari della
Sinistra francese.
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Per instaurare un
rapporto solido
e duraturo con
le due grandi
potenze mondiali
occorrerà molto
tempo al socialista Mitterrand.
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ne delle frequenze per le radio locali. Ben presto
l’azione socialista scardina un sistema di potere
gollista radicato nelle istituzioni repubblicane, con
il primo vasto spoil system della storia francese,
provocando una decisa indignazione dell’opposizione già scottata dalle misure sociali e pronta alla
battaglia decisiva sulle nazionalizzazioni. L’Assemblea Nazionale approva infatti un piano di nazionalizzazioni a pieno indennizzo per gli espropriati che
pone sotto il controllo dello Stato grandi imprese
come Renault e CGE, e grandi banche come BNP,
Paribas, Crédit Lyonnais. Il piano viene rigettato
dalla Corte Costituzionale (ancora caratterizzata
da un orientamento conservatore) e la definitiva
approvazione delle nazionalizzazioni è rimandata al
febbraio 1982. L’opposizione riprende fiato, mentre la Francia risulta isolata sul piano dei rapporti
internazionali per l’ostilità apertamente manifestata da Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Per instaurare un rapporto solido e duraturo con le due
grandi potenze mondiali occorrerà molto tempo al
socialista Mitterrand, e sarà favorito in questo dal
privilegiato rapporto instauratosi con il cancelliere
tedesco cristiano-democratico Helmut Kohl, eletto nell’ottobre del 1982.
A mutare in tempi rapidi e con conseguenze imprevedibili l’orientamento economico del Governo socialista è il costante attacco speculativo a
cui è sottoposto il franco sin dall’insediamento
del nuovo Presidente. Mentre l’attacco si intensifica, l’orgoglio del Presidente acuisce l’ostilità
verso manovre rigoriste e svalutative. Tuttavia, è
in questo momento che si compie una delle ultime spaccature ideologiche in seno al socialismo
francese. Una parte del PS, con in testa Laurent
Fabius e Pierre Bérégovoy, chiede infatti l’uscita
della Francia dallo SME e una politica autarchica,
sfruttando la leva pubblica per correggere le storture del mercato. Jacques Attali e il Ministro Delors sono invece dell’idea che la Francia non possa
rischiare l’isolamento economico in seno all’Europa, e propongono una linea di forte rigore finanziario2. Due progetti nazionali divergenti in seno
alla stessa maggioranza di governo. La frattura è
anche personale per François Mitterrand, interprete a suo modo di due visioni conviventi nelle sue
più profonde convinzioni: il singolarismo francese
e l’europeismo federalista. Ritenendo di compiere
una scelta solo momentanea, il Presidente autorizza il Governo a una manovra di rigore con pesante
svalutazione monetaria, un blocco dei salari e la
fissazione del deficit di bilancio al 3% del prodotto
interno lordo.
Per i socialisti è un autentico shock. Prima di tutto perché le precedenti esperienze di governo
socialista (con Léon Blum nel 1936, con Paul Ra-
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1954) sono tutte crollate sotto il peso dell’ingovernabilità economica della nazione, e il rischio di un
nuovo fallimento della sinistra al potere è evidente. In secondo luogo, perché i toni usati da ampie
parti della nuova classe dirigente socialista, intrisa
di unitarismo e venature anticapitaliste, mal si concilia con un esercizio del potere segnato e incanalato dalle esigenze di rigore e contenimento della
spesa pubblica. Nel discorso di fine anno del Presidente Mitterrand del 1982 si parla per la prima
volta delle esigenze del mondo imprenditoriale,
sottoposto, secondo il Presidente, a un carico fiscale esoso che frena le possibilità di ripresa industriale e produttiva. Nel corso del 1983, nonostante
le sconfitte elettorali del PS nei comuni capoluogo,
Mitterrand sceglie con ancora maggiore determinazione la strada del rigore e comincia, in seguito
ai primi accordi con la Cancelleria tedesca, a coltivare la propria nuova visione della Francia come
motore dell’integrazione europea. È in questa fase
che Mitterrand si convince sempre più che solo
un vasto impegno nella costruzione dell’Unione
possa restituire da un lato un ruolo egemone alla
nazione francese nell’ambito europeo e mondiale
e, dall’altro, che solo un modello sociale europeo
che metta insieme le parti migliori del socialismo,
del cattolicesimo democratico e del liberalismo
possa, attraverso istituzioni comunitarie, ricostruire
quella sovranità sulla politica economica e quella capacità di regolazione sociale che il liberismo
di marca angloamericana sta progressivamente
mettendo sotto scacco a livello nazionale. L’europeismo non sostituisce l’impegno nella politica
interna, ma da questo momento segna ogni azione della Presidenza di Mitterrand, il quale inizia a
guardare l’Europa come un insieme di Paesi con
interessi comuni, economici, sociali e militari.
Il 1983 e il 1984 sono anche anni di ripresa del conflitto sociale. I settemila licenziamenti della Peugeot e i venticinquemila licenziamenti nel settore siderurgico sono l’aspetto macroscopico della crisi
del sistema produttivo francese, mentre il segretario comunista sfila alla testa dei cortei sindacali
contro un governo di cui, tuttavia, il PCF fa ancora
parte. La destra a sua volta porta in piazza a Parigi
un milione di persone contro la riforma della scuola (che avrebbe previsto una parziale statalizzazione delle scuole cattoliche), e i giornali parlano di
un “Sessantotto al contrario”, mentre alle elezioni
Europee il PS crolla al 20% e il PCF a sua volta
arretra all’11%. Le dimissioni del Governo sono un
atto dovuto, e Mitterrand incarica Laurent Fabius
di formarne uno nuovo senza la presenza dei comunisti. Si conclude così, nella disfatta, l’unità della

sinistra francese, con il PCF che torna ad assecondare tendenze estremiste che prevedono anche occupazioni delle fabbriche e il PS che spinge
sempre più l’acceleratore sulla strada del rigore e
dell’austerità3.
Tuttavia, a partire dal 1985, il Governo può anche
vantare dei risultati sul piano dell’azione economica. I primi segnali di risveglio del sistema produttivo non derivano però dai piani di rigore, bensì dalle
industrie nazionalizzate tre anni prima. In questi impianti si registrano infatti le prime grandi innovazioni e modernizzazioni, che nel corso del tempo
cambieranno silenziosamente ma sensibilmente
anche i connotati della società francese, rimescolando le classi sociali e ridisegnando la geografia
dell’appartenenza politica. In questo quadro, per
volontà del Presidente, l’Assemblea Nazionale approva la riforma in senso proporzionale della legge elettorale del parlamento. Una battaglia antica
della sinistra, portata a compimento in questa fase
per contenere la probabile vittoria della destra elle
elezioni legislative del 1986. La campagna elettorale, giocata dalla destra sui temi della sicurezza e
della lotta all’immigrazione, vede l’affermazione dei
partiti moderati di centro-destra ma con un risultato ben al di sotto delle aspettative. I socialisti infatti
riescono a ottenere un significativo 32%, mentre il
PCF arretra al 9%. Il Fronte Nazionale di Le Pen si
attesta ad un preoccupante 9,8%, mentre il blocco
gollista ottiene il 44,6% dei suffragi e appena due
seggi in più della maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale. Per la prima volta nella storia
repubblicana si assiste a una coabitazione tra un
Presidente socialista e un Primo Ministro, indicato
nella figura di Jacques Chirac, di destra.
Con la coabitazione, durante la quale il governo
conservatore ottiene la riprivatizzazione delle industrie e una serie di misure marcatamente liberiste in politica economica, il PS compie una virata
a sinistra, proponendo anche analisi teoriche sulla
propria missione politica e trovando elementi di
autocritica rispetto ad un proprio eccessivo "liberalismo di sinistra"4, e avvia una riflessione sui propri limiti nel porsi in conflitto con la destra su temi
che tuttavia alla destra appartengono già, ma non
viene assecondato dal proprio Presidente. Mitterrand, infatti, è convinto che una sua rielezione possa essere resa possibile unicamente allontanando
per quanto possibile la propria eminente figura da
quella del Partito e caratterizzandosi come un padre della patria super partes piuttosto che come
un anziano dirigente della Sinistra francese. Dalle
elezioni Presidenziali del 1988 in poi, il socialismo
di Mitterrand si annacqua, a partire dal proprio programma elettorale riassunto in una Lettera a tutti
i francesi, così lontano dai toni e dai principi del
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1981. Inoltre, una campagna incentrata sul ruolo del
leader, della ricerca del consenso sulla persona
piuttosto che sulla parte politica di cui si fa portavoce, contribuisce a gettare ulteriore discredito sul sistema dei partiti, che le prime inchieste
sul finanziamento illecito hanno profondamente
segnato agli occhi dell’opinione pubblica. Se questa impostazione consente a Mitterrand di essere
agevolmente riconfermato con il 54% dei voti, allo
stesso tempo segna la debolezza del suo secondo mandato, con un nuovo parlamento in cui il PS
ha una maggioranza molto fragile e un radicamento sociale sempre più rarefatto, e durante il quale
i fallimenti in politica interna, con tre governi che si
avvicendano sino alla drammatica sconfitta nelle
elezioni legislative del 1993, sono compensati solo
dall’impegno nella costruzione dell’Unione Europea. L’ultima autentica battaglia del Presidente
Mitterrand riguarda infatti il referendum sul Trattato di Maastricht, approvato dal 51,3% dei francesi5.
Il PS, intanto, abbandona i propri miti e la propria
più sfumata connotazione di classe, divenendo un
partito di ceti emergenti, aperto alla società civile, in dialogo costante con movimenti libertari più
che con le organizzazioni sindacali, profondamente balcanizzato in correnti personalistiche al suo
interno.
Le riflessioni sulla figura di Mitterrand e sul suo
secondo mandato sono le stesse riflessioni che
interrogano la Sinistra nel nuovo millennio. Le risposte da mettere in campo contro il discredito
verso i partiti, l’incapacità della Sinistra di porsi su
un terreno autonomo rispetto all’egemonia culturale della destra, la riconquista della sovranità attraverso istituzioni comunitarie, la riflessione sulla
leadership e la personalizzazione dello scontro
politico. Tuttavia la lunga Presidenza socialista, la
più lunga nella storia francese, è anche lo specchio
dei limiti della Sinistra nell’esercizio del potere. Il
sistema presidenziale francese è, nelle democrazie occidentali, quello che riconosce e identifica in
modo più netto, più chiaro e immediato la divisione
e l’attribuzione del potere. Eppure la storia di questi quattordici anni mette in luce tutta la difficoltà
della Sinistra nel realizzare un programma autenticamente progressista nei limiti imposti da una volatilizzazione della sovranità economica, dalla forte e radicata presenza di forze conservatrici nel
tessuto sociale, dalla difficoltà estrema nel controllare e sottomettere al potere politico l’immane
complessità della macchina burocratica dello Stato. Lo stesso Mitterrand, tra il 1988 e il 1991 sembra
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comprendere l’eccessivo spostamento al centro
del proprio partito, criticando per questo motivo
l’Esecutivo guidato da Rocard e tornando invocare
investimenti pubblici e impegno per la costruzione
di uno stato sociale più forte6. ‹‹Si può considerare con favore il declino delle ideologie, ma non si
può pensare di condurre la società seguendo solamente dei punti di vista pragmatici, senza un’idea
sull’avvenire della Società››7. Proprio per questo
il suo progressivo abbandono dell’agone politico
interno coincide con la grande battaglia per l’integrazione europea, vista come unico spazio nel
quale riconquistare in futuro un ruolo per la Francia
da un lato, e una sovranità economica per le battaglie della Sinistra dall’altro.

PANDORA
N°2

1	S. Berstein; M. Winock, La République recommencée, Points, Paris 2008, pp. 533-544.
2	J. Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, Paris
2005, pp. 224-288.
3	Si veda per un approfondimento M. Lazar, Socialisti e comunisti in Italia e Francia negli anni
Settanta-Ottanta, in G. Acquaviva; M. Gervasoni,
Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, Marsilio,
Venezia 2011, pp. 133-158.
4	M. Gervasoni, François Mitterrand. Una biografia
politica e intellettuale, Einaudi, Torino 2007, pp.
186-206.
5	B. Olivi; R. Santaniello, Storia dell’integrazione europea, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 199-237.
6	M. Winock, La gauche en France, Perrin, Paris
2006, pp. 436-453.
7
J. Attali, Verbatim, Fayard, Paris 1993, Vol.III,
p. 245.
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"
I SANTUARI VECCHI E NUOVI
INTORNO A UN "GIALLO"
DI EMANUELE MACALUSO

Il potere è sempre altrove", disse Leonardo Sciascia alla fine della sua ricerca. Lui che ne aveva fatto
il rovello della sua letteratura e combatteva con colpi di penna che parevan di spada, a un certo punto
volle andare nelle sue presunte stanze, nel Consiglio
comunale di Palermo con i comunisti e in Parlamento

di GIUSEPPE PROVENZANO

[Leonardo Sciascia] che
ne aveva fatto il rovello
della sua letteratura [...]
a un certo punto volle
andare nelle sue presunte stanze [...] per vederlo
sfilare e "sentire le voci
e vedere le facce". Ma
il potere era sempre
altrove.
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I
A PARTIRE DA FOUCAULT

l tema del potere occupa una posizione cruciale
all’interno delle ricerche condotte da Michel Foucault. Insieme all’etica e al sapere, il potere costituisce infatti uno dei tre assi fondamentali lungo i
quali Foucault ha svolto e sviluppato la sua attività di
ricerca. Ognuna delle sue indagini archeologiche e
genealogiche si muove lungo le diverse intersezioni storiche di queste tre linee e in particolar modo

di LORENZO MESINI
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DOPO L’ABIURA.
ATTUALITÀ E INATTUALITÀ
DELL’ULTIMO PASOLINI
di PAOLO DESOGUS

“È per l'Istinto di Conservazione
che sono comunista!” (1964)

N

ella vasta e articolata produzione dell’ultimo Pasolini L’abiura dalla "Trilogia della vita"1 occupa una
posizione del tutto particolare, e questo non soltanto
per il solenne atto di sconfessione della poetica che
ha ispirato i tre film realizzati tra il 1971 e il 1974, ovvero il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore
delle mille e una notte. Vi è in quelle parole anche un
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QUANDO IL POTERE
NON FA IL SUO
DOVERE
di ENRICO CERRINI

N

on sempre le interazioni umane sono in grado
di produrre risultati efficienti. Spesso le azioni di un
gruppo di individui creano fallimenti che impoveriscono la popolazione. Il potere di uno Stato nasce
anche dalla necessità di trovare plausibili soluzioni
per evitare questi fallimenti. Il potere viene delegittimato quando si rivela inadeguato a risolvere determinati problemi. In questo caso, gli interessati devo-
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IL PROGETTO
PANDORA
PANDORA NON È SOLO UNA RIVISTA
Pandora è prima di tutto un'idea e un metodo. Nasce dall'insoddisfazione per il
dibattito pubblico attuale e dalla convinzione che sia necessario trovare un
nuovo stile per affrontare i problemi del presente.
Pandora è un’associazione e una rete di giovani, sparsi in tutta Italia, che
condividono alcune idee riguardo alla politica e alla necessità di trovare
nuove forme di elaborazione culturale e nuovi nessi di questa con la politica
stessa.
La rivista sta al centro delle attività dell’associazione. Esce con cadenza
indicativamente semestrale e ogni numero ha un tema specifico. A un
articolo di apertura scritto da una personalità rilevante del mondo intellettuale
seguono contributi di ragazzi giovani, scelti con l'intento di individuare
persone che uniscano un percorso di approfondimento culturale all’interesse
e all'attività politica. Anche dal punto di vista delle discipline, il tentativo è di
adottare una pluralità di prospettive sullo stesso tema. L’obiettivo delle analisi
ha sempre come orizzonte la comprensione del presente.

VUOI COLLABORARE
CON PANDORA?
PANDORA HA BISOGNO DI TE
Pandora è una realtà che si sviluppa progressivamente ed sempre aperta a
nuove collaborazioni.
Puoi collaborare proponendo articoli per il sito internet, cercando di fornire
un contributo a partire dalle tue competenze e interessi che si incontri con
le linee di ricerca della rivista.
Puoi proporci di organizzare insieme una presentazione della rivista e del
progetto nella tua città.
Se hai un'associazione, se fai parte di un gruppo interessato ai temi e agli
obiettivi di cui ci interessiamo, possiamo pensare forme di collaborazione.
Oppure puoi semplicemente comunicarci critiche, suggerimenti, proposte.

Pandora è anche un sito internet (pandorarivista.it) che prosegue, amplia e
diffonde la ricerca della rivista.
Sul sito escono frequentemente molti nuovi articoli, ulteriori rispetto a quelli
che si possono trovare sulla rivista, su una varietà di temi, coniugando riflessione
sull'attualità e approfondimento teorico.
Pandora infine è un insieme di iniziative, svolte direttamente o da realtà locali ad
essa collegate. Presentazioni di libri, seminari, dibattiti con l'intento di far proseguire la
discussione, di costruire e moltiplicare i luoghi reali dove essa possa svilupparsi.
Pandora è un progetto in divenire che nasce da un’esigenza e un bisogno condiviso, il
bisogno di una politica di tipo diverso rispetto a quella
a cui il presente ci ha abituato.

PER TUTTO QUESTO SCRIVI A:
pandora@pandorarivista.it

PANDORA È ANCHE
ON LINE
Oltre agli articoli presenti nella rivista, sul sito pandorarivista.it sono disponibili molti altri contributi, articoli e
recensioni su temi affini a quelli trattati nel numero monografico o su altri argomenti.
Ti proponiamo di seguito alcuni degli ultimi articoli:

CHE COSA È SUCCESSO IN SVEZIA. LE ELEZIONI DEL
2014 E LA CRISI DELLA "POLITICA DEI BLOCCHI"
di Roberto Volpe
Sono stati mesi piuttosto turbolenti per la Svezia. Chiamati
alle urne per il rinnovo quadriennale dell’unica Camera
(Riksdag, in foto) gli elettori hanno sonoramente bocciato
il governo in carica, di centrodestra, presieduto dal liberalconservatore Fredrik Reinfeldt.

IL GOVERNO PIÙ INTERESSANTE D'EUROPA:
LA SITUAZIONE GRECA
di Pietro Moroni

DA "VEEP" AD "HOUSE OF CARDS": LA POLITICA
AMERICANA ATTRAVERSO LE SERIE TV
di Domenico Cerabona Ferrari
Potrebbe sembrare che le serie televisive siano un
argomento il cui interesse non vada oltre il semplice
intrattenimento. Ma non bisogna farsi ingannare, sarebbe
ingenuo vedere le serie tv, specie quelle che trattano
l’argomento “politica”, in questo modo.
L'ETERNO RITORNO DEL PRESENTE
di Damiano De Rosa
l quadro politico italiano risulta, ormai da molti, troppi anni,
offuscato, poco chiaro, poco leggibile. Le analisi in questo
senso si sono sprecate e si sprecano tuttora, nel leggere
l’attualità politica, da una parte e dall’altra nel cercare di dare
soluzioni...
CINQUANTA SFUMATURE DI VAROUFAKIS
di Nicolò Carboni
L’agone politico bruxellese, si sa, non è quello romano,
o berlinese, o parigino. Tutti i grandi che, negli ultimi
cinquant’anni, hanno calcato i corridoi del Parlamento, dalla
Commissione e del Consiglio Europeo avevano approcci
diversi ma un grande tratto comune...
UN SUSSULTO, UN MEMENTO. RIFLESSIONI A PARTIRE
DAI FATTI DI PARIGI
di Francesco Scanni
Innanzitutto si presenta la necessità di un chiarimento. Laicità
e secolarizzazione non sono sinonimi. Certamente entrambi
hanno a che fare con la dimensione della fede, della
religione ma si muovono in campi differenti e producono
effetti differenti...
MAASTRICHT E IL PENSIERO NEOCONSERVATORE
di Tommaso Sasso

Le analisi nostrane sul voto greco sono state spesso deludenti
per via della mancanza di un’adeguata informazione su fatti
che, in Grecia, sarebbero in verità di dominio pubblico.
L’esempio madre è lo scalpore destato dalla coalizione di
governo fra SYRIZA ed ANEL.

Le ragioni per le quali, a un certo punto del cammino europeo,
il tema dell’unione monetaria si sia imposto come la miglior
soluzione possibile sono due: una schiettamente economica,
che ha a che fare con il sistema dei cambi e il suo rapporto
con il mercato unico, e un’altra di ordine politico...

PODEMOS: NASCITA E SVILUPPO DI UN NUOVO PARTITO
di Enrico Comini

OLTRE L'ORTODOSSIA: RECENSIONE A "NEI CANTIERI
MARXIANI" DI SANDRO MEZZADRA
di Paolo Missiroli

“Podemos” è un nuovo partito politico spagnolo, nato il 17
gennaio 2014 in vista delle elezioni Europee del Maggio 2014.
Il percorso politico che ha portato alla nascita di Podemos si
era strutturato nel corso dei tre anni precedenti. Il 15 Maggio
2011 gruppi di cittadini “indignati”...

Interrogare Marx «a partire dall’esigenza di pensare
politicamente il presente»: questo l’obbiettivo che Mezzadra
si pone in apertura dell’agile volume Nei cantieri marxiani. Il
soggetto e la sua produzione...
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BIOGRAFIE

Giulio Sapelli

Francesco De Vanna

è professore ordinario di Storia economica presso l'Università degli Studi di Milano. Ha insegnato
e svolto attività di ricerca presso la London School of Economics and Political Science, l'Università
Autonoma di Barcellona e l'Università di Buenos Aires. Ha lavorato con compiti di ricerca, formazione
e consulenza presso l'Olivetti e l'Eni. Ha svolto incarichi consulenziali presso numerose altre aziende.
Dal 1996 al 2002 è stato Consigliere di Amministrazione dell'Eni. Dal 2000 al 2001 è stato Presidente
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Dal 2002 al 2009 è stato componente del consiglio di
amministrazione di Unicredit Banca d'Impresa. Ha fatto parte di diversi comitati scientifici di imprese,
fondazioni e istituti. È autore di numerose monografie e articoli su storia economica, modelli di capitalismo, cultura d'impresa e cooperazione.

ha 28 anni. Vive e lavora a Parma. Laureato in Giurisprudenza, attualmente è dottorando in Filosofia
del Diritto. Responsabile Istruzione e Cultura del PD di Parma.

Giacomo Bottos

ha 28 anni. Dottorando in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha studiato a Berlino
e Tubinga. Si è occupato di idealismo tedesco e filosofia italiana del Novecento. Membro della FEPS
Young Academic Network. Collabora con varie riviste cartacee ed online.

Paolo Furia

Stefano De Bartolo
ha 24 anni. Laureando magistrale in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo presso l’Università Bocconi. Ha partecipato come delegato milanese all’Assemblea Costituente di SEL. Dal 2012
milita nel Partito Democratico e da Febbraio 2015 è il responsabile “Economia, Lavoro e Mezzogiorno” della Federazione di Cosenza dei Giovani Democratici. Fa parte del coordinamento del Network
per il socialismo europeo e scrive sul blog Redinking

Luigi Bennardo

ha 24 anni. Laureando magistrale in ingegneria energetica all'Università della Calabria. Redattore del
blog Redinking, attualmente è il responsabile lavoro dei Giovani democratici calabresi.

Rosa Fioravante

ha 28 anni. Dottorando di filosofia presso il Consorzio FINO (Università di Torino, Vercelli, Pavia e
Vercelli), i suoi studi vertono sulla questione del riconoscimento in particolare alla luce del dibattito
francese che si svolge a cavallo tra la filosofia e le scienze sociali. Attualmente è segretario provinciale del Partito Democratico Biellese e svolge l'incarico di consigliere comunale della Città di Biella.

ha 25 anni. È laureanda magistrale in Scienze Filosofiche con una tesi incentrata su globalizzazione
e scontro di civiltà. Eletta nel Nucleo di Valutazione dell'Università Statale di Milano. Responsabile
esteri GD Lombardia.

Fabio La Stella

Matteo Giordano

ha 28 anni. Nato a Milano, si è formato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha studiato filosofia teoretica e politica, con particolare riguardo a Hegel, Gramsci e Gentile. Attualmente è dottorando alla Humboldt Universität zu Berlin.
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ha 18 anni. Studia Relazioni Internazionali alla Sapienza di Roma. E' segretario di circolo dei GD.
Collabora con Idee Controluce.
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Lucio Gobbi

Ronny Mazzocchi

ha 26 anni. Laureato in discipline economiche all'università Bocconi. Attualmente dottorando in Economia e Management all'università di Trento. Responsabile economico provinciale del PD di Rimini.

è assistente del Presidente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari del Parlamento
europeo.

Davide Vittori

Dario Corallo

ha 28 anni. Laureato in Relazioni Internazionali con un Master di II livello in Diplomazia e Politica Internazionale, si occupo del fenomeno populista in Europa e di politica estera europea. Ha collaborato in
passato con Pagina99 e Lavoce.info. Ad oggi scrive per Bloglobal: Osservatorio di Politica Internazionale.

ha 27 anni. Laureato in filosofia e studi teorico-critici con tesi su Marx e Gramsci. Iscritto al Partito
Democratico dalla sua fondazione. Responsabile diritti e welfare dei GD Roma.

Francesco Saccomanni

Giovanni Diamanti

ha 30 anni. Laureato in economia internazionale al Graduate Institute of International and Development Studies a Ginevra, ha studiato anche a Roma e Barcellona. Lavora come analista di mercato in una società del settore oil & gas.

ha 25 anni. Studente di scienze sociologiche. Dal 2011 è socio fondatore di Quorum. Lavora come
consulente in strategie di comunicazione, specializzato in comunicazione politica e campagne elettorali. Scrive, o ha scritto, analisi sulla politica italiana e americana per YouTrend, Europa quotidiano,
Limes, Aspenia.

Cosimo Francesco Fiori

Lia Bruna

ha 26 anni. Dopo la laurea triennale in Filosofia e gli studi presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa, studia Giurisprudenza presso l'Università di Pisa.

ha 28 anni. Dottoranda in Scienze umane e sociali a Torino. Ha studiato storia contemporanea e del
pensiero politico a Bologna e a Parigi e ha collaborato con il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo di Cuneo.

Davide Sardo

Angelo Turco

ha 30 anni. E' dottorando in diritto dell’Unione Europea al King’s College di Londra. Si è laureato nel
2010 all’Università di Roma, La Sapienza, ed ha ottenuto l’anno successivo un LL M in European Law
al Collegio d’Europa di Bruges. Per tre anni ha lavorato a Bruxelles per la Commissione Europea,
prima come stagista, e poi come consulente in un’impresa esterna. È membro della FEPS Young
Academic Network.

ha 26 anni. È laureato in storia presso l’Università degli Studi di Milano. Nel corso degli studi ha
approfondito in particolare la storia del Socialismo italiano. Membro del comitato scientifico della
scuola di formazione politica Alisei, fa parte della FEPS Young Academic Network e collabora con
riviste e blog di analisi politica. È membro della direzione regionale lombarda del PD.
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Pandora è su:
http://www.pandorarivista.it
pandora@pandorarivista.it
https://www.facebook.com/PandoraRivista
https://twitter.com/pandorarivista

Giuseppe Provenzano
siciliano, nato nel 1982. Laureato e dottorato a Pisa. Democratico, di sinistra. Collabora con quotidiani
e riviste. Lavora a Roma, alla Svimez, dove si occupa di problemi e politiche dello sviluppo del Sud,
in Italia e in Europa.

Lorenzo Mesini
ha 23 anni. Studente del Collegio Superiore dell'Università di Bologna, dove studia ed è iscritto alla
laurea magistrale in Scienze Filosofiche. Si interessa di storia delle dottrine politiche, filosofia tedesca, italiana e storia contemporanea.

Paolo Desogus
ha 34 anni. Vive a Parigi e insegna come lettore all'Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Nei suoi studi
si occupa di teoria della letteratura e del rapporto tra cinema e letteratura.

Enrico Cerrini

ha 28 anni. E' dottorando in Economia Politica all'Università di Siena. Ha studiato Scienze Economiche
all'Università di Pisa e ha svolto il programma Erasmus all'Università di Graz. E' stato per 5 anni consigliere comunale PD nel comune di Campiglia Marittima.

Per sostenere Pandora puoi inviare un bonifico all'IBAN:
IT51H0103002402000001010787
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