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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.

Editoriale

“

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.

Pandora giunge al quarto numero. Lo dedichiamo ad un tema che, se da un
lato gode di grande attualità, merita però a nostro avviso un approfondimento
maggiore di quello di cui è di solito oggetto. La Brexit, la vittoria di Donald Trump
alle presidenziali negli Stati Uniti, lo stesso referendum costituzionale in Italia
sono stati da più parti interpretati come l’espressione di un sentimento “antiestablishment”, di una rivolta contro le élite.
Ma, se si vuole andare al di là di queste formule – che indubbiamente catturano una parte di realtà - occorre innanzitutto chiedersi cosa siano le élite oggi,
come siano composte e operino, come avvenga la loro formazione e selezione.
In questo numero cerchiamo di fornire qualche risposta, parziale e provvisoria,
a queste domande, chiedendoci implicitamente anche quali possano essere
le condizioni oggi perchè possano nascere élite di tipo differente, in grado di
costruire blocchi sociali alternativi e di mutare il segno delle politiche che hanno
condotto alla situazione odierna.
Come di consueto questo numero si articola in tre parti. La prima - “Capire le
élite oggi” - è di carattere generale e si apre con due interviste, la prima a Colin
Crouch, inventore del concetto di post-democrazia, e la seconda a Ilvo Diamanti. Entrambe mirano, da prospettive diverse, a fornire elementi per comprendere
come si siano trasformate le élite nel passato recente, in corrispondenza delle
grandi trasformazioni economiche e sociali avvenute. Gli articoli di Giacomo
Bottos e Giuseppe Provenzano sviluppano ulteriormente questa discussione,
con una particolare attenzione agli sviluppi attuali, mentre le analisi di Lorenzo
Mesini da un lato e di Lucio Gobbi e Tommaso Brollo dall’altro approfondiscono
la teoria delle élite rispettivamente in ambito filosofico-politico ed economico.
Nella seconda parte – Élite nel mondo - l’analisi si concentra su casi specifici geograficamente individuati. Gli Stati Uniti vengono guardati da Alessandro
Aresu attraverso una rilettura de “La ribellione delle élite” di Christopher Lasch,
le classi dirigenti italiane sono oggetto di una ricognizione storica nel contributo
di Emanuele Felice, mentre le élite europee vengono analizzate nell’articolo di
Andrea Pareschi. Domenico Cerabona esamina il caso della Brexit come voto
anti-establishment, mentre Tommaso Nencioni si sofferma sulla fine apparente
del ciclo “populista” in America Latina.
La terza sezione della rivista, dedicata come di consueto ad “Autori e problemi”, include due analisi tematiche: la prima, di Pasquale Terracciano, è dedicata al concetto di meritocrazia e all’uso che ne è stato fatto sopratutto nel
nostro paese, mentre la seconda, a firma di Domenico Romano si sofferma sui
think tank come luogo di elaborazione di politiche e di formazione della classe
dirigente. Completano poi la sezione quattro recensioni, a firma di Giuseppe
Grieco, Stefano Poggi, Federico Diamanti e Cosimo Francesco Fiori, rispettivamente dedicate a “Il popolo e gli dei” di Giuseppe De Rita e Antonio Galdo, “Il
ritorno delle élites” di Rita Di Leo, “L’implosione delle élite” di Carlo Carboni e
“Chi governa il mondo?” di Sabino Cassese.
Infine, nella nuova sezione “Pandora Extra” vi proponiamo un’intervista allo storico Donald Sassoon, dedicata all’Europa, alla storia del socialismo e ai nuovi
nazionalismi.
Come sempre il nostro auspicio è di fornire al lettore sopratutto spunti di riflessione e che anche questo nuovo numero possa servire come base per discussioni che vadano oltre e continuino anche al di “fuori” di esso.
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ÉLITE E POSTDEMOCRAZIA.
INTERVISTA A COLIN CROUCH
di Giacomo Bottos e Paolo Borioni

Domanda: Professor Crouch, nel suo libro più noto,
“Postdemocrazia” (ma anche in testi successivi
come “Il potere dei giganti”) lei affronta le trasformazioni a cui i sistemi politici occidentali vanno incontro
in seguito al passaggio, che avviene tra anni Settanta e Ottanta, dal compromesso socialdemocratico
all’assetto neoliberista. È attraverso questo prisma
che inizieremo ad affrontare la questione del ruolo
delle élite. Innanzitutto, come erano composte le élite dei paesi occidentali all’epoca del compromesso
keynesiano? Come venivano selezionate? In particolare, quale rapporto c’era tra élite politiche ed economiche?
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INTERVISTA A ILVO DIAMANTI
di Giacomo Bottos

Domanda: Per entrare nell’argomento partiamo da alcune definizioni. Come definiresti un’élite? E come invece una classe dirigente? Quali sono i confini dell’élite, quali ambiti include? Si tratta di concetti meramente
descrittivi o che implicano una specifica consapevolezza da parte degli attori che li impersonano?
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ESTABLISHMENT:
EFFICACIA E LIMITI DI UN CONCETTO POLITICO
di Giacomo Bottos

C’

è un’opposizione, una dicotomia che aleggia
nei dibattiti pubblici, che entra nel vocabolario della
politica e che sempre più spesso viene evocata per
spiegare eventi diversi, dalla Brexit, all’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti fino all’esito del referendum costituzionale italiano.
Secondo tale immagine la società sarebbe divisa
in due grandi blocchi, l’un contro l’altro armati: da un
lato l’“establishment”, dall’altro il “popolo”. L’élite e i
cittadini. La Casta e gli esclusi. Gli insider e gli outsider. L’1% contro il 99%. Una serie di definizioni dal
contenuto diverso, che finiscono però per richiamarsi
a vicenda in una lunga catena e, alla fine, per essere usate come monete convertibili ed equivalenti. Le
cose non vanno diversamente per il concetto, estremamente ambiguo, di ‘populismo’ che di solito viene
giocato contro questa retorica, finendo però per assumerne gli stessi tratti. Populisti e responsabili, popolo e cittadini informati, ignoranti e competenti, in un
gioco di specchi che finisce per riprodurre sempre il
medesimo schema. Per evitare di cadere in questo
meccanismo – in fondo sterile – di accuse reciproche, occorrerà da un lato comprendere il fondo di
realtà che permette a queste definizioni di funzionare
e di essere efficaci e dall’altro il contenuto politico di
queste formule. Sarebbe facile infatti replicare che
la società è ben più complessa e articolata, che divisioni e stratificazioni di ogni genere la attraversano
in ogni direzione e che dunque raffigurarla con una
rappresentazione dicotomica è evidentemente inadeguato. Dicendo così, tuttavia, non si coglierebbe
il punto perché, come scriveva Carl Schmitt, “tutti i
concetti, le espressioni e i termini politici hanno un
senso polemico; essi hanno presente una conflittualità concreta, sono legati ad una situazione concreta,
la cui conseguenza estrema è il raggruppamento in
amico-nemico”1. Occorre dunque capire innanzitutto
a quale situazione storica tali concetti fanno riferimen14

to, quali sono gli obiettivi polemici ad essi intrinseci e
infine se essi sono coerenti con la specifica progettualità che si vuole adottare. In altre parole, concetti
come questi vanno valutati in primo luogo in base alla
loro efficacia, alla loro produttività politica, chiedendosi però al tempo stesso che cosa questa efficacia
produce. Naturalmente l’efficacia presuppone almeno una certa rispondenza alla situazione reale: non
si tratta di discutere di disancorate narrazioni che si
imporrebbero in un vuoto post-moderno, ma di processi e di elementi di realtà diversamente interpretabili, che possono essere letti e illuminati all’interno di
cornici di senso differenti.
Vediamo allora quali processi reali rendono comprensibile, parzialmente giustificato ed efficace l’uso
di queste categorie.
Per iniziare non si può non ricordare il forte incremento delle disuguaglianze, quantomeno all’interno delle
società occidentali, che hanno determinato una polarizzazione elevatissima in termini di ricchezza, possibilità e aspettative tra strati diversi della società2.
Le radici di lungo periodo di questo fenomeno vanno
ricercate nei mutamenti nel funzionamento del sistema economico che avvengono a partire dagli anni
Settanta e Ottanta3.
A mutare, parallelamente al processo sopracitato, è
anche il rapporto tra capitalismo e democrazia, con
una riduzione delle possibilità effettive di partecipazione e un mutamento del rapporto tra economia
e politica. Pur nell’ambito di sistemi che rimangono
democratici, tendono a indebolirsi le forme che permettevano ai cittadini di prendere parte al processo
decisionale, andando verso quella che Colin Crouch
ha chiamato “post-democrazia”4. Nel crinale fra trasformazione economica e politica si situa il cambiamento a cui vanno incontro le classi medie, che vedono minacciata la propria posizione e il proprio ruolo

di mediazione sociale.
Così, le élite economiche e politiche finiscono per
essere sempre più isolate rispetto alla società. Non
solo: al tempo stesso intensificano i rapporti reciproci ed elaborano un modus operandi e dei linguaggi
sempre più affini. Se già negli anni Cinquanta Charles Wright Mills parlava dei legami tra élite politiche,
economiche e militari negli Stati Uniti5, significativamente nel 2008 esce Superclass, un libro di David
Rothkopf6 che descrive il sorgere di un’élite globale,
trasversale rispetto ai diversi ambiti (economico, politico, culturale, religioso ecc.) che condivide interessi,
riferimenti ideali, stili di vita e storie personali7): l’uomo
di Davos, secondo la definizione coniata da Samuel
Huntington per descrivere il tipico frequentatore del
World Economic Forum e di altri consimili summit internazionali.
Il discorso critico nei confronti di questo tipo di élite
conosce una massiccia diffusione dopo la crisi del
2007-2008, in seguito alla quale movimenti come
Occupy Wall Street negli Stati Uniti iniziano a nascere intorno a slogan come “Noi siamo il 99%”. La critica all’establishment conosce da quel momento una
grande fortuna, declinata in versioni di sinistra (Bernie
Sanders, Podemos) o di destra (Marine Le Pen, Donald Trump) o infine, almeno a parole, “né di destra né
di sinistra” (Movimento 5 Stelle).
La pluralità di declinazioni di questa “formula politica”
non è casuale. Infatti nel concetto di “establishment”

e consimili convergono significati diversi, che finiscono per fondersi, ma che non coincidono.
In primo luogo possiamo scorgervi la critica ad un
tipo di élite definito e storicamente determinato,
caratterizzato da una forte interdipendenza e intercambiabilità tra mondo economico e politico, da una
scarsa inclusività democratica, da una cultura di fondo improntata ad un consensus che finisce per prendere in considerazione unicamente un certo insieme
di politiche.
Questa critica tuttavia confina e può sfumare, quasi insensibilmente, in un discorso diverso, di stampo
prevalentemente antropologico. Qui il tema della separatezza delle élite rispetto alla società, pur presente anche nella prima accezione, viene in primo piano e diventa critica verso la loro alterità, verso il loro
globalismo contrapposto alle identità locali, nei confronti del loro sapere e competenza visti unicamente
come strumenti di dominio in opposizione al senso
comune, verso un multiculturalismo percepito come
minaccia per le società nazionali. Queste due accezioni sono, come già detto, contigue e suscettibili di
molteplici combinazioni e di un facile scivolamento
dall’una all’altra, ma occorre ribadire che logicamente
non coincidono.
C’è poi un terzo significato che può emergere dall’estremizzazione di alcuni aspetti presenti in queste
prime due accezioni, ovvero il passaggio dalla critica
di un certo tipo di élite alla critica dell’élite in quanto
15
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élite. In questo caso, in nome di una concezione radicale o diretta della democrazia, si finisce per contestare l’esistenza stessa delle classi dirigenti, mettendone in dubbio in linea di principio autorità, diritto,
competenze e moralità8. Salvo poi, vista la necessità
di minoranze organizzate per il perseguimento di un
qualunque progetto politico, arrivare comunque, tramite meccanismi oscuri e poco trasparenti, alla costruzione di una cripto-élite che nega di essere tale.
Quando, nel giornalismo o in politica, si parla di sentimento anti-establishment, spesso tutti questi significati finiscono per unirsi in un unico significante, che
può permettere slittamenti inavvertiti da una di queste accezioni, magari consapevolmente accettata,
alle altre. Ma di fronte a questa eventualità occorre
chiedersi: cui prodest? Ovvero bisogna domandarsi
se la concettualità politica che si sta impiegando è
coerente con i fini che si vogliono perseguire.

nere? Come potrebbero operare per avere al tempo
stesso una sufficiente conoscenza della complessità
per poter incidere sui processi globali e includere
democraticamente parti sempre più grandi della popolazione? A quali livelli dovrebbero agire e come
questi livelli potrebbero coordinarsi tra loro? Come
si potrebbero costruire sistemi di selezione adeguati
a questo processo? Quale cultura e identità queste
classi dirigenti dovrebbero condividere?
Rispetto a queste domande, limitarsi alla critica antiestablishment rischia di rappresentare una scorciatoia intellettuale. Da un punto di vista analitico, infatti, il pericolo è quello di oscurare la complessità dei
problemi da affrontare. Al tempo stesso, se la consideriamo come retorica politica, il rischio è che lo
slittamento verso significati diversi a cui si accennava
prima tenda a vanificare e rendere ambiguo ogni tentativo di un suo uso “progressivo”. Gli esiti a cui questo discorso si è già prestato dovrebbero rivelare a
sufficienza i rischi impliciti. Non è questione di politicamente corretto, ma di mera coerenza con i fini che
ci si propone: è difficile immaginare, ad esempio, che
l’amministrazione Trump possa implementare politiche che aggrediscano le cause strutturali che fanno
sì che vi sia un “establishment” con le caratteristiche
che abbiamo visto.

Se l’obiettivo che si vuole promuovere è l’affermarsi
di una visione che miri ad un mutamento sistemico
dell’attuale struttura socio-economica, che possa
portare ad una significativa riduzione delle diseguaglianze, ad una democrazia più ampia, inclusiva e capace di incidere sui processi e a un dibattito pubblico
più vivo, informato e determinante, il tema delle classi
dirigenti e del mutamento della composizione delle
élite non può che venire in primo piano. Una critica,
anche dura e radicale, del modus operandi, della cultura, delle modalità di selezione e dei rapporti interni
alle élite è, in questo contesto, necessaria. Dopodiché, però, c’è una domanda che bisognerebbe farsi:
quali élite sono necessarie per un mutamento del ge-

Ma, al tempo stesso, non comprendere cosa l’emergere diffuso di questo sentimento riveli sarebbe un
errore forse anche più grave. All’espulsione di enormi
parti delle nostre società dai meccanismi economici, sociali e politici occorre rispondere non con una
contrapposizione binaria degli esclusi al resto della
società, ma destrutturando questa opposizione e costruendo invece un nuovo blocco sociale, partendo
da politiche di inclusione in grado di incidere nuovamente sui fattori strutturali che stanno alla base della situazione attuale: disuguaglianze, disoccupazione
diffusa, crisi delle classi medie, democrazia asfittica.
Questo presuppone una coerenza progettuale, ovvero una nuova cultura politica, e la forza per realiz-
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zarla progressivamente, mutando il segno dell’attuale
circolo vizioso (in cui le dinamiche economiche indeboliscono via via la forza dei soggetti politici) verso
una dinamica virtuosa.
Oltre all’insicurezza economico-sociale c’è anche
una domanda di senso e di identità a cui bisognerebbe dare una risposta alternativa. Costruire questa
risposta, rendendola via via coerente con le politiche

da attuare ai diversi livelli e con lo sviluppo di un’energia politica, potrebbe essere il compito di una élite
diffusa di nuovo tipo.
Al discredito delle élite attuali occorrerebbe dunque
contrapporre la costruzione di una nuova e più ampia
classe dirigente, non più “riluttante”9, ma bensì in grado
di rivendicare una nuova credibilità e legittimazione in
nome di una responsabilità consapevolmente assunta.

NOTE
1.

2.

3.

4.
5.
6.

C. Schmitt, Il concetto del politico, ne Le categorie del
«politico». Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e
P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, p. 113.
Basti fare riferimento all’ormai classico T. Piketty, Il
capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano 2014. Cfr.
anche il celebre paper dell’IMF sulla relazione tra
disuguaglianze e crescita: J. D. Ostry, A. Berg, C. G.
Tsangarides, Redistribution, Inequality and Growth,
IMF, Washington D.C. 2014. Cfr. infine F. Alvaredo, A. B.
Atkinson, Th. Piketty, E. Saez, The Top 1 Percent in International and Historical Perspective, in «Journal of
Economic Perspectives», Vol. 27. No. 3, summer
2013, pp. 3-20.
Cfr. S. Biasco, Regole, Stato, Uguaglianza. La posta in
gioco nella cultura della sinistra e nel nuovo capitalismo, Luiss University Press, Roma 2016.
C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2003.
Ch. W. Mills, Le élite del potere, Feltrinelli, Milano 1986.
D. Rothkopf, Superclass. La nuova élite globale e il

mondo che sta realizzando, Mondadori, Milano 2008.
Il cleavage nazionale/globale si interseca in maniera
complessa con questo processo. In una prima fase,
sopratutto nel corso degli anni Novanta, sembra che
il vento spiri uniformemente in direzione della globalizzazione (e sono in pochi a chiedersi quale o quanta
globalizzazione: cfr. D. Rodrik, Has Globalization Gone
Too Far?, Institute for International Economics, Washington D.C. 1997) e il nesso nazionale/internazionale
viene giocato prevalentemente in questo senso (un
caso paradigmatico è la teoria del vincolo esterno
ampiamente usata nel nostro paese). In seguito il rapporto inizia ad essere più complesso e parzialmente
antagonistico, ponendo le radici per una contrapposizione che sembra oggi dispiegarsi compiutamente.
8. Per avere un’esemplificazione basti pensare alla retorica del Movimento 5 Stelle.
9. Cfr. C. Galli, I riluttanti. Le élites italiane di fronte alla
responsabilità, Laterza, Roma-Bari 2012.
7.
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BREVI NOTE SU ÉLITE E POPOLO:
PROSPETTIVE DA SUD
di Giuseppe Provenzano

1. Ho frequentato il tema delle classi dirigenti in stagioni diverse, da diverse prospettive. Nei primi anni
Duemila, in una “scuola d’eccellenza” pisana – votata
per statuto alla formazione delle “élite” – si discuteva della necessità di diventare e rinnovare la “classe
dirigente”. Ai più accorti, qualcosa strideva anche allora: “Ma non siamo all’epoca della fine della classi?
Possibile che l’unica classe rimasta sia quella dirigente”? I dubbi, a una certa età, se non si vuole perdere tempo, si derubricano a battute. E poi un po’ ci
credevamo. La volevamo federalista e cosmopolita,
nutriti di quel mito ingenuo dell’Europa – della democrazia, del modello sociale, dello sviluppo intelligente – come spazio e orizzonte di protagonismo nella
globalizzazione. Alcuni di noi erano anche stati “suoi
oppositori” – eravamo stati a Genova, e soprattutto
a Firenze l’anno dopo – ma, in quel movimento, credevamo o studiavamo di sapere “come farla funzionare”. Era questo il compito di una nuova élite democratica – per come avevamo appreso l’élitismo
democratico da Bobbio – ed era un forte movente
ideale, negli anni in cui tra le sponde dell’Atlantico,
nel post 11 settembre, gli sciagurati si disponevano
a esportarla con le armi, la democrazia. Nemmeno
allora l’Europa era quell’Eden economico, sociale e
democratico: un po’ lo sapevamo, ma non credevamo sarebbe bastato lo spauracchio dell’idraulico
polacco a impantanarlo, durante quel “referendum
costituzionale”. Poi fu la crisi, che avrebbe cambiato
pressoché tutto, nella vita e nella politica dell’Europa
unita e divisa, rivelando nel volgere di pochi anni, di
fronte alla vicenda greca (che non è mai stata solo
greca), le falle di una costruzione troppo generosamente detta “incompiuta”, mentre era segnata da
un’impronta sbagliata, di “strutturale” indifferenza
alle disuguaglianze, per un assetto della moneta
che favorisce i forti e penalizza i deboli, per un’ideologia dominante di politica economica non solo ingiusta, ma alla lunga insostenibile sul piano sociale
18

e democratico. Quel processo fu una straordinaria
costruzione di élite, ma che poi non hanno saputo
esserlo fino in fondo. Soprattutto sul piano interno,
dove hanno dato mostra di una certa “riluttanza”
(di cui parla Carlo Galli, I riluttanti, Laterza, 2012) a
concepirsi, e a farsi concepire, come “qualcosa di
più che un insieme di privilegiati”. E del resto, basta
guardare agli stessi risultati che, specialmente dopo
la crisi, hanno contribuito a rivoltarglisi contro.
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ÉLITE E DEMOCRAZIA
NEL PENSIERO POLITICO MODERNO
di Lorenzo Mesini

1. Punto di partenza per i teorici delle élites è il semplice fatto che in ogni formazione sociale sono
sempre riscontrabili due classi di persone: governanti e governati, dominatori e dominati. I primi
costituiscono una minoranza più o meno ristretta,
che tende a concentrare nelle proprie mani una
grande quantità di potere e di risorse (sia materiali
che simboliche). I secondi, invece, rappresentano
la maggioranza soggetta al dominio dei governanti, prevalentemente priva di potere e risorse.
Obiettivo principale della teoria delle élites, a partire da Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, è sta-

to quello di elaborare una giustificazione teorica
a questa indiscutibile uniformità che, con forme
diverse, attraversa la storia e le società umane.
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L’OLIGARCHIA
NELL’AMBITO ECONOMICO
di Lucio Gobbi e Tommaso Brollo

P

er élite s’intende una ristretta minoranza, organizzata più o meno stabilmente o formalmente, che
esercita tutte le funzioni di governo di una compagine sociale1. Il concetto di élite si trova raramente
in lavori di carattere economico. La tradizione neoclassica non ammette lotta di sorta, tutti gli scontri si
contemperano nel mercato, la distribuzione e persino
la produzione sono a-problematiche. In un quadro del
genere, non vi è spazio per una differenziazione sociale, per un quadro accurato dei rapporti articolati
esistenti tra i diversi corpi che compongono la so-
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cietà.
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GLI STATI UNITI
E LA RIBELLIONE DELLE ÉLITE
di Alessandro Aresu

I.

Il musical “Hamilton” di Lin-Manuel Miranda, a
Broadway dal 2015, dedicato alla vita del padre
fondatore Alexander Hamilton, è stata l’ultima e
sorprendente incarnazione della religione civile
degli Stati Uniti. Ha restituito una capacità unica di
tornare alle proprie origini per ravvivarle, facendo
rappare e cantare a milioni di persone le vicende
della fondazione. Nella scena che racconta l’elezione del 1800, si raffrontano Thomas Jefferson e
Aaron Burr, dando spazio alle opinioni degli elettori:
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IL RUOLO DELLE CLASSI DIRIGENTI NELLO
SVILUPPO ECONOMICO ITALIANO
di Emanuele Felice

F

ormazione e ruolo delle classi dirigenti sono
aspetti centrali per la comprensione della storia italiana e della traiettoria economica, di ascesa e poi
declino, che il nostro Paese ha attraversato dalla fine
dell’Ottocento ai nostri giorni; lo sono anche per le
sfide del presente. La classe dirigente (quella parte,
generalmente ampia, delle élites che svolge anche
azione di indirizzo e governo) è naturalmente espressione che sottintende una realtà eterogenea, dalla
definizione non univoca. Schematizzando, possiamo
rintracciare in essa tre componenti principali, distinte
anche se spesso tangenti o parzialmente sovrappo-

ste: la classe dirigente politica (ministri, parlamentari,
dirigenti di partito), quella economica (imprenditori
privati e manager pubblici), quella amministrativa e in
senso più ampio socio-culturale (alti burocrati, professori universitari, magistrati, opinion leader, vertici
sindacali).
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LE ÉLITE E LA COSTRUZIONE
DELLA POLITY EUROPEA

QUALI ÉLITE NELLA
POLITY EUROPEA?
di Andrea Pareschi

In

tempi in cui le alte sfere dell’Unione Europea,
come del resto i leader nazionali più in vista, stentano
ad articolare visioni di lungo periodo per risolvere i
problemi di natura trans-nazionale cui i Paesi del continente si trovano a far fronte, la popolarità delle “élite
di Bruxelles” non è certamente al suo apice. Mentre il divampare di tensioni tra diversi gruppi di Stati
membri ha riaperto l’annosa questione del “deficit
democratico”, connessa alla complessità dell’architettura istituzionale e procedurale comunitaria, i vertici dell’UE sono stati criticati da più parti per la loro
ambigua legittimazione democratica, poco proporzionata al ruolo centrale svolto nella gestione della
crisi economica. Non senza un grano di verità, i capi di
accusa hanno riguardato la natura non elettiva di autorità quali Commissione e Banca Centrale Europea,
il loro carattere tecnocratico e, specialmente nelle
versioni più populiste della critica, la loro distanza dai
popoli europei.
30

Fin dai suoi inizi, la costruzione della Comunità europea è stata concepita, promossa e implementata
da élite [2]. D’altronde, le cosiddette “grandi teorie”
dell’integrazione europea hanno assegnato ruoli di
spicco proprio ad attori di élite, anche se di tipi differenti: la dottrina intergovernamentalista ha asserito
il primato decisionale degli Stati e dunque dei loro
rappresentanti politici, mentre il neo-funzionalismo ha
enfatizzato come il conferire poteri crescenti a nuove
istituzioni a Bruxelles avrebbe spinto gruppi di interesse e associazioni a rivolgervi attenzione (e sforzi
di lobbying).
A rendere possibile e a incoraggiare il progetto furono anzitutto leader politici nazionali [3], quali Robert
Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak e
Konrad Adenauer, influenzati dal federalismo di Altiero Spinelli e/o dal gradualismo neo-funzionalista
di Jean Monnet. Come mostrato dal voto contrario

dell’Assemblea Nazionale francese che nel 1954
fece naufragare la nascita di una Comunità Europea
di Difesa, nonché dalla “crisi della sedia vuota” propiziata dal ritorno al potere di De Gaulle in Francia,
il favore delle élite politiche nazionali era essenziale
per l’integrazione, mentre la loro contrarietà avrebbe
potuto bloccarla [4]. Gli Stati membri hanno mantenuto la presa sulla politica comunitaria nei decenni
tramite la centralità di Consiglio e Consiglio Europeo,
come pure con l’uso del metodo intergovernativo o il
mantenimento del voto unanime in alcuni settori, ma
anche le istituzioni sovranazionali hanno stimolato il
processo.
La Commissione, ad esempio attraverso uomini quali Walter Hallstein, Sicco Mansholt e più di recente
Jacques Delors, è stata soprattutto in alcuni frangenti una forza per il cambiamento, in termini sia di
visione sia di concrete proposte di riforma. Anche il
Parlamento, che dal 1979 è eletto direttamente dai
cittadini europei e ha visto aumentare i suoi poteri in
modo graduale ma costante, ha talvolta brillato per
attivismo: emblematica l’approvazione del Progetto
Spinelli (1984), che forzò la mano ai leader nazionali
spingendoli a dare inizio all’iter che avrebbe condotto

Proprio a causa della configurazione complessa del
policy-making comunitario, però, quella che viene a
volte definita spregiativamente come la “bolla di Bruxelles” [1] ricomprende una gamma eterogenea di
attori coinvolti nei processi legislativi. Ne fanno parte
a pieno titolo i membri delle istituzioni dell’Unione così
come i loro funzionari, ma anche rappresentanti degli
Stati membri a vari livelli, gruppi di interesse, organizzazioni non governative, associazioni della società
civile e stuoli di avvocati, consulenti, accademici ed
esperti di politiche pubbliche.
Senza pretese di esaustività, questo articolo delinea
la parte che le élite politiche (sia nazionali sia comunitarie) hanno avuto nell’integrazione europea, per poi
illustrare quali sono gli attori (istituzionali e non) attivi
nella politica di Bruxelles e, infine, segnalare come gli
equilibri tra élite elettive nazionali ed élite non-elettive
sovranazionali siano stati scompaginati negli ultimi
anni.
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all’Atto Unico Europeo. Non si può poi dimenticare il
contributo di una élite giudiziaria: la Corte di Giustizia,
che con le sue celebri sentenze pose le basi del nascente diritto comunitario (Van Gend en Loos e Costa v. ENEL) e agì da sprone per il completamento
del mercato interno (Cassis de Dijon).
Il tratto comune ai primi decenni del processo di integrazione è stato lo scarso coinvolgimento dell’opinione pubblica. La percezione della Comunità europea come di un’entità distante, le cui ricadute sulla
vita quotidiana erano difficili da valutare (e non controverse specialmente durante il boom economico
degli anni Cinquanta e Sessanta), impediva che una
“questione europea” causasse aspri disaccordi nella
politica nazionale o che vincolasse l’azione dei leader
nazionali in campo europeo. Nei tempi più recenti,
con l’accresciuta rilevanza del tema europeo nelle
preoccupazioni degli elettorati, l’apparizione di una
pletora di partiti euroscettici o (a sinistra) euro-alternativi e le derive identitarie e nazionaliste in numerosi Stati membri, si è invece passati da un “consenso
permissivo” ad un “dissenso vincolante” [5].
ISTITUZIONI EUROPEE ED ÉLITE POLITICHE
Sono “élite europee” innanzitutto gli individui che costituiscono al più alto livello politico gli organi dell’Unione: le istituzioni intergovernative, nelle quali rappresentano però gli Stati membri sullo scacchiere
comunitario, e quelle effettivamente sovranazionali.

32

PANDORA
N°4

Sull’esistenza di una vera e propria élite europeizzata
all’interno di queste ultime si è peraltro scritto che “i
politici della Commissione e del Parlamento europeo
con sede a Bruxelles non hanno presentato la stabilità, la continuità, la coesione e la struttura organizzativa che caratterizza di norma le élite nazionali” [3].
Ciò è evidente nel caso del Parlamento europeo,
eletto sì direttamente dal demos europeo, ma attraverso elezioni “di secondo ordine” su base nazionale,
con selezione delle candidature compiuta da partiti
nazionali e campagne elettorali nazionali. Il tasso di
avvicendamento dei suoi membri tra una legislatura
e l’altra è alquanto superiore a quello usuale dei Parlamenti nazionali, con una percentuale di “esordienti”
stabilmente vicina al 50%. Numerosi europarlamentari non desiderano restare in ambito europeo e vedono il proprio mandato come un passaggio intermedio
nella costruzione di una carriera nazionale [6]: il nucleo dei MEP la cui carriera e i cui sforzi sono legati
al Parlamento europeo e al consolidamento del suo
ruolo, è ristretto [7], cosicché sembra logico arguire
che non tutti siano “élite europea” allo stesso modo.
Capi di forze euroscettiche nazionali che siedono nel
PE non possono certo essere accostati ai presidenti
delle Commissioni e dei gruppi parlamentari [8].
La Commissione europea è il braccio esecutivo
dell’Unione e l’organo titolare dell’iniziativa legislativa, oltre che deputato a vigilare sull’applicazione dei
Trattati. La nomina dei suoi membri risponde ad un
bilanciamento tra logiche diverse. Il Presidente è designato dal Consiglio europeo, che tiene conto dell’e-

sito delle elezioni europee, ed eletto dal Parlamento;
i Commissari sono poi proposti dai governi degli Stati membri, in accordo con il presidente designato, e
sottoposti ad udienze da parte delle Commissioni del
PE, il quale concede quindi alla Commissione un’investitura collettiva. Ad ogni modo, la composizione
della Commissione europea negli ultimi lustri ha visto
una prevalenza di politici con esperienza parlamentare e ministeriale nei rispettivi Paesi. È però forse il
livello amministrativo, quello dei circa 30.000 funzionari impiegati presso le Direzioni generali e i servizi,
ad offrire il più chiaro esempio di una élite “europeizzata” di professionisti, oltretutto in contatto con i più
vari gruppi di stakeholders attraverso meccanismi di
consultazione.
Tra le istituzioni non politiche dell’Unione riconosciute
come centrali dai Trattati, non è soltanto la Corte di
Giustizia a determinare ripercussioni profonde con
le sue decisioni. Se lo status di élite corrisponde al
significativo possesso di capitale sociale di un certo
tipo, di autorevolezza o di una posizione di potere e
autorità, non c’è dubbio che l’indipendenza garantita
alla Banca Centrale Europea nel perseguire il proprio mandato abbia fatto del suo Consiglio Direttivo,
che ha potestà sulla politica monetaria dell’Eurozona,
un’autentica élite economico-monetaria [7].

L’ECOSISTEMA DI BRUXELLES
Nel policy-making comunitario giocano comunque
una parte di rilievo anche élite non elettive ed esterne
alle istituzioni europee, che hanno “colonizzato” Bruxelles al fine di rappresentare gli interessi più disparati. In generale, questo fenomeno è stato causato
dalla disponibilità di finanziamenti e dalla possibilità di
influenzare politiche sovranazionali [4]. Élite politiche
non elettive includono uffici di numerosissime regioni europee a Bruxelles. La rappresentanza di interessi ricomprende però anche associazioni a difesa
dell’ambiente, dei consumatori, ecc., per non parlare
di organizzazioni-ombrello nate per tutelare gli interessi delle parti sociali presso l’Unione, come la European Trade Union Confederation (ETUC) sul versante
sindacale e la European Round Table of Industrialists
(ERT) su quello imprenditoriale.
Pur senza arrivare alle estreme conseguenze, appare
chiaro che la diversità di risorse in campo, la capacità
di aziende influenti di portare avanti i rispettivi interessi anche per conto proprio, l’eterogeneità dei “patti
sociali” e dei sistemi di welfare nazionali e, da ultimo,
la stessa propulsione liberalizzatrice del processo di
integrazione abbiano avvantaggiato maggiormente il
capitale che non il lavoro. Ed è soprattutto il mondo
del business aziendale, finanziario e assicurativo ad
approfittare delle competenze che commissari ed
europarlamentari uscenti, ma anche ex-funzionari
specializzati delle istituzioni, possono offrire. È il fe-
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nomeno delle “porte girevoli”, solo limitatamente
arginato dalle normative europee [9][10]: esso testimonia dell’esistenza di élite che sono tali in virtù della
loro conoscenza approfondita delle politiche pubbliche e dei processi legislativi europei, che consente
loro di transitare fra amministrazione, lobbying e studi
di consulenza.
D’altra parte, specialmente in un contesto in cui la
produzione di policy ha carattere in prevalenza regolativo e “tecnico”, la conoscenza specialistica è
un fattore decisivo. La Commissione, le cui risorse
amministrative sono scarse rispetto all’estensione
dei suoi compiti, tiene in elevata considerazione la
competenza “tecnica” degli stakeholders con cui si
relaziona: per di più, è la stessa UE a contribuire al
finanziamento di molti gruppi di interesse pubblico,
la cui consultazione assicura al processo legislativo
non solo preziosa expertise ma anche una più elevata
legittimazione. Presso il centro decisionale comunitario, dunque, proliferano studi legali, aziende di consulenza e centri di ricerca, avvocati, lobbisti, esperti
di settore e attivisti. A questi bisogna aggiungere, ritornando nell’alveo delle istituzioni dell’Unione, alcune
agenzie con sede a Bruxelles, i gruppi e i comitati
specializzati che preparano le riunioni del Consiglio,
i comitati di rappresentanti degli Stati che assistono
la Commissione nell’esecuzione della legislazione, e
così via.

ÉLITE TECNOCRATICHE
E DEFICIT DEMOCRATICO?
Mentre la gestione di altre problematiche è stata
contraddistinta da una difficoltà a implementare
soluzioni europee comuni, le contromisure prese
all’interno dell’UE e specialmente dell’Eurozona in
risposta alla crisi economica hanno implicato una
netta centralizzazione della governance macroeconomica, fiscale e bancaria, anche con la ratio
di affrontare le falle strutturali dell’Eurozona rese
evidenti dalla crisi. Vi è chi ha sostenuto che perseguire questo obiettivo con una simile centralizzazione, accoppiata ad una limitata redistribuzione tramite il “fondo salva-Stati” e alla promozione
di politiche strutturali favorevoli all’impresa, sia
stata anche la volontà inequivocabile delle élite
capitaliste europee [11].
A seguito di questi sviluppi, comunque, lo studioso Giandomenico Majone ha rivisitato criticamente il proprio precedente lavoro sulle autorità non
elettive. Majone ha illustrato come il regime nato
in seguito all’istituzione del “semestre europeo”,
alla ratifica del Fiscal Compact e ad ulteriori regolamenti comunitari abbia istituito un vero cogovernment delle politiche di bilancio degli Stati
membri, in cui Commissione, Consiglio ECOFIN
ed Eurogruppo hanno un ruolo primario di sorveglianza. Le condizioni ancora più invasive imposte
ai Paesi bisognosi di aiuto finanziario fanno sì che
i loro governi siano specialmente “costretti ad
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accettare le soluzioni proposte da una manciata
di leader che rappresentano i principali azionisti
della BCE” [12].
La convinta determinazione del presidente della BCE Mario Draghi nel 2012 a mettere in atto
“whatever it takes” per salvare l’euro, in assenza
di una chiara guida politica paneuropea, è stata decisiva. Al tempo stesso, nei Paesi debitori
la partecipazione di rappresentanti della stessa
BCE e della Commissione alla famigerata troika
non ha di certo accresciuto la loro popolarità. È il
caso di ricordare che gli ultimi mesi hanno visto
contestazioni da parte delle opinioni pubbliche
nazionali nei confronti dei negoziati riservati tra la

Commissione e il governo statunitense per la definizione del TTIP (una materia, la politica commerciale comune, per cui l’UE ha in effetti competenza
esclusiva). In conclusione, si può convenire che
In un mondo in cui la democrazia è il valore politico
supremo, queste élite tecnocratiche non possono
essere completamente autosufficienti; necessitano di altre autorità che possano selezionarle. Il
fatto che questo non possa ancora essere appannaggio di élite di livello europeo selezionate democraticamente genera un impressionante squilibrio
tra élite nazionali indebolite ma democraticamente
responsabili ed élite europee rafforzate ma democraticamente irresponsabili. La capacità di queste
élite non solo nello sviluppare le soluzioni, ma anche nel farle accettare al pubblico, è quindi incerta
[3].
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VOTARE CONTRO L’ESTABLISHMENT:
IL CASO DELLA BREXIT1
di Domenico Cerabona

Il

reddito medio in Gran Bretagna è di circa 21.000
sterline all’anno, una cifra che in molte grandi città
britanniche – e sicuramente a Londra – pone ai limiti della povertà. Il Governo Cameron era composto
da 29 ministri, 23 dei quali erano milionari in sterline.
Questa contrapposizione basterebbe da sola a spiegare quella che i britannici chiamano la Westminster
bubble e cioè la bolla in cui vivono le élites politiche
britanniche.
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IL RITORNO DELLE ÉLITE:
AUGE E CRISI DEL CICLO POPULISTA
IN AMERICA LATINA
di Tommaso Nencioni

A

lla fine del primo decennio del XXI secolo governi progressisti erano insediati in tutti i principali
Stati latinoamericani. Dall’Argentina kirchnerista al
Brasile di Lula, dall’Ecuador di Rafael Correa alla Bolivia di Evo Morales, dall’Uruguay del Frente Amplio
al Nicaragua neosandinista, dal Paraguay dell’ex Vescovo Fernando Lugo al Salvador guidato dal FMLN,
la Patria Grande era unificata sotto le bandiere delle
sinistre. La leadership riconosciuta dell’intero processo spettava al presidente venezuelano Hugo Chavez.
La rivoluzione bolivariana assumeva caratteri via via
più radicali, quella cubana godeva di rinnovate credibilità e legittimità internazionali. Venivano ripresi e implementati processi di integrazione regionale come il
MERCOSUR e la CELAC, ed erano le forze popolari
alla guida di questi processi, mentre le destre per lo
più vi si opponevano. Altri ne nascevano su basi totalmente inedite, come l’ALBA. Perfino all’interno dell’OSA - l’organizzazione panamericana estesa ai Paesi
al nord del Rio Grande - la posizione degli Stati Uniti
rimaneva spesso isolata. Un progetto di zona di libero
scambio estesa a tutto il continente su basi neo-liberiste e promossa da Washington - l’ALCA - era stato
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sdegnosamente respinto dai presidenti di Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela a Mar del Plata nel
2004. Governi che si erano insediati con programmi
timidamente liberali - è il caso di quello hondureño
di Manuel Zelaya - finivano per entrare nell’orbita di
influenza progressista.
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LA MERITOCRAZIA FRAINTESA
E LA CLASSE DIRIGENTE CHE NON C’È
di Pasquale Terracciano

G

oogle Ngram viewer è quell’affascinante funzione che consente di misurare l’incidenza di parole
nei libri in determinati intervalli di tempo. Per sapere
quando «rabona» o «porno» entrano nella nostra lingua o in quale decennio sono stati più utilizzati, è il
luogo dove cercare. Visto che ciclicamente ritorna
il dibattito sulla meritocrazia (nelle scorse settimane,
ad esempio, sul Guardian e sull’Atlantic) mi è venuta
la curiosità di sbirciare i successi del neologismo.
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I CARRI ARMATI DELLE IDEE:
THINK TANK TRA EUROPA E STATI UNITI
di Domenico Romano

N

el 2015 Global Go To Think Tank Index Report
i think tank vengono definiti quali: “organizzazioni di
analisi e di ricerca sulle politiche pubbliche, nazionali
o internazionali, che generano […] la possibilità, per i
politici ed il pubblico di prendere decisioni informate”.
Uno dei principali dirigenti di questo tipo di organizzazioni, l’americano Strobe Talbott, Vice Segretario
di Stato negli anni dell’amministrazione di Bill Clinton,
ha utilizzato la seguente definizione: “[I think tank]
sono organizzazioni le quali conducono ricerche su
temi politici e sulla base di queste producono raccomandazioni per policy-makers, opinion leaders e
più in generale la cittadinanza”. In entrambe queste
definizioni emergono immediatamente le due principali caratteristiche dei think tank, oggi sempre più rilevanti nel mondo della produzione di idee politiche a
livello globale. In primis, il ruolo “di collegamento” che
il think tank svolge tra l’universo della conoscenza e
quello dei decisori. Questo ruolo, questa centralità
che però non è sovrapposizione con nessuno degli
altri due elementi, conferisce al think tank una funzione del tutto peculiare. Seconda caratteristica dei
think tank è la funzione di “traduttore”, per gli stessi
decisori o per il pubblico, di ciò che viene ricercato
“in astratto”. È evidente che nel ruolo di traduzione il
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think tank assume una funzione importantissima, perché questa traduzione, andando ad influenzare (o volendo influenzare) una decisione politica, è anche una
traduzione in qualche modo “manipolativa”.
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RIPENSARE LA DEMOCRAZIA MODERNA?
RIFLESSIONI A MARGINE DI “IL POPOLO E GLI DEI.
COSÌ LA GRANDE CRISI HA SEPARATO
GLI ITALIANI” DI GIUSEPPE DE RITA
di Giuseppe Grieco

U

n’immagine distinta percorre il volume Il popolo e
gli dei. Così la grande crisi ha separato gli italiani, opera di Giuseppe De Rita e Antonio Galdo: quella di una
frattura tra i pochi e i molti, ricchi e poveri, élites e masse, responsabile di un lento sprofondamento dei valori
fondanti di una comunità repubblicano-democratica.
Se De Rita e Galdo per evocare tale frattura fra due
popoli chiamano in causa la riflessione del mazziniano
Angelo Camillo De Meis (p. 41), ben si sarebbero prestate al loro ragionamento le pagine del Saggio storico
sulla rivoluzione napoletana di Vincenzo Cuoco.
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RECENSIONE A
“IL RITORNO DELLE ÉLITES” DI RITA DI LEO
di Stefano Poggi

M

ai come in questo particolare periodo storico
le élite economiche svolgono un ruolo dirigente. È
questa la tesi fondamentale di Rita di Leo, professore emerito de La Sapienza di Roma, nel suo Il
ritorno delle élites: un libro pubblicato nel 2012
- quando Mario Monti era
ancora presidente del
Consiglio, per intenderci
-, ma che in questi anni
di rivolgimenti politici non
ha perso niente della sua
forza analitica.
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RECENSIONE A “L’IMPLOSIONE DELLE
ÉLITE” DI CARLO CARBONI
di Federico Diamanti

U

no studio approfondito sulle élite, che abbia respiro italiano ed europeo, parte da una premessa di
fatto incontrovertibile: indagare il circolo ristretto che
sta al vertice politico, economico e intellettuale della
società comporta dei problemi notevoli. Ne è limpidamente conscio Carlo Carboni, che al tema delle élite
ha dedicato diversi studi nel corso del tempo, e altrettanto limpidamente lo mette in chiaro nella premessa
a L’implosione delle élite. Leader contro in Italia e in
Europa, Rubettino, Soveria Mannelli 2015. Lo studioso
si trova infatti dinanzi ad un problema non tanto di tipo
“epistemologico”, quanto piuttosto ad un problema di
tipo “fenomenologico”. Le élite sono polimorfe, cam-

biano nel tempo e nello spazio, si adattano a seconda
dei contesti in cui esercitano la loro egemonia. Vanno studiate, azzarda Carboni, intuitivamente (p. 15), ma
non privi di un metodo di studio solido e definito.
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RECENSIONE A "CHI GOVERNA IL
MONDO?" DI SABINO CASSESE
di Cosimo Francesco Fiori

L’

idea che la scena internazionale sia dominata
dagli Stati sovrani è, non da oggi, in crisi. Sabino Cassese, in Chi governa il mondo? (Il Mulino, Bologna 2013,
132 pp.) , fornisce uno schema di sistematizzazione di
un quadro più complesso. La complessità di una situazione sostanzialmente neo-medievale non esclude però che vi sia un minimo di ordine: un sistema
in fieri – sia pure molto diverso da un ordinamento
statale – che è definito «global polity».
Un sistema a prima vista caotico, fatto di Stati, organizzazioni internazionali (cresciute a dismisura), organi addirittura privatistici ma con funzioni pubbliche,
processi di standardizzazione di origine privata che

s’impongono ai poteri pubblici; regolatori settoriali
autonomi l’un dall’altro ma facilmente sovrapponentisi, senza autorità superiori che possano dirimerne i
conflitti; un sistema caratterizzato dalla flessibilità, al
punto che anche la distinzione tra pubblico e privato,
nonché quella tra potere normativo e potere amministrativo, sono messe in dubbio. Pure, ubi societas,
ibi ius: stiamo assistendo, e anche abbastanza rapidamente, alla giuridificazione della sfera globale. La
peculiarità del diritto globale è che esso non è diritto
52

costituzionale, bensì specificamente amministrativo.
I moltissimi regimi regolatori globali sono considerati come rami di una grande amministrazione globale
acefala e parcellizzata (poiché non avente il suo centro unificatore in alcun esecutivo globale), una «adhoc-crazia» entro cui, in modo frammentato eppure
indubbio, si sviluppa un apparato di regole basato
sulla rule of law, e fatto di diritti di partecipazione nel
procedimento, diritto di accesso, trasparenza, etc. La
global polity non è come tale democratica, però è
accountable: la procedimentalizzazione e la trasparenza sarebbero un surrogato di legittimazione. Anzi,
come viene sostenuto nel terzo e ultimo capitolo, la
global polity sarebbe un fattore di avanzamento della
democrazia negli Stati, mettendo «le istituzioni nazionali sotto pressione affinché migliorino la performance democratica» (p. 115) – vincolo esterno – e permettendo di valutare indipendentemente «non solo la
performance economica, ma anche quella politica»
(p. 112).
Convivono nel discorso di Cassese un intento descrittivo – dello scienziato del diritto che sa che la
global polity, per quanto «imperfetta e incompleta»,
«sta avanzando, incessantemente, con estrema rapidità» (p. 132) – e uno valutativo. Nel tratteggiare la
differenza delle procedure globali rispetto a quelle nazionali, nate nell’ambito di Stati originariamente
autoritari e che si sono autonomizzate dalla politica
fino al punto da essere oggi generalmente sottoposte al controllo giudiziario, Cassese afferma che le
prime (quelle globali) «possono essere assoggettate
più facilmente a tali regole [prove scientifiche, valutazioni autonome], poiché più recenti e più estranee
alla politica» (p. 96). Per quanto sia evidente che non
sia venuto meno, nell’arena internazionale, il rapporto tra gli Stati, basato sul reciproco riconoscimento,
sul principio pacta sunt servanda e sul fatto che «la
controversia degli stati può quindi, in quanto le vo-

lontà particolari non trovano un accordo, venir decisa
soltanto dalla guerra»1; ciò nonostante, il proprio della
global polity in divenire è appunto il superamento di
questo stato di cose: un’amministrativizzazione mediante “depoliticizzazione”, e Cassese la ritiene auspicabile. A ciò pare rimandare anche l’affermazione
che il diritto globale è essenzialmente non costituzionale, ma amministrativo.
Così come il diritto amministrativo statale rappresenta l’addomesticazione del rapporto politico tra amministrazione e privato, allo stesso modo un diritto amministrativo globale significa sottomettere in modo
rigoroso al diritto dei rapporti – che concernono Stati,
organizzazioni di vario tipo, e anche privati – che si
svolgono su scala più ampia. Ma come il diritto amministrativo statale presuppone il diritto costituzionale
statale, anche un diritto amministrativo globale presuppone un minimo di decisione costituente; con ciò
volendo significare una qualche forma di decisione
sull’assetto fondamentale della global polity. Più si afferma uno «ius commune» globale, più è necessario
capire donde esso promani.
Si potrebbe chiedere: stanti tutti i principi di giusto
procedimento, chi è che prende le decisioni? Porre
il problema in termini di sovranità globale sarebbe
apparentemente fuorviante, sia perché non esiste
un potere accentrato, sia perché si parla di soggetti
perlopiù non caratterizzati da un popolo o da un territorio. In analogia con le autorità amministrative indipendenti moltiplicatesi negli ultimi decenni in Occidente, che costituiscono una «correzione […] della
concentrazione prodotta dalla democrazia»2, i regimi
regolatori globali, nella loro frammentarietà e pluralità,
avallano l’idea che le decisioni prese siano tecniche
e sostanzialmente non politiche: «si cerca di organizzare un sistema, in cui non ci siano più decisioni politiche, ma soltanto oggettività e tecnicità, dove le cose
si governano da sole e le domande trovano da sé
una risposta»3. I diritti politici sono dunque sostituiti dai
diritti di partecipazione a procedimenti, amministrativi
ma anche normativi, i cui decisori sono o enti nati da
accordi tra Stati, ma da questi ormai non totalmente
controllabili, o enti nati sul terreno del diritto privato.
Cassese, in termini essenzialmente giuridici, traccia i

lineamenti di una tale global polity, da cui pare evincersi che essa sia una tecnocrazia su base plurale,
divisa in piani e livelli differenti, sebbene interconnessi; la quale si giustifica per via della dimensione
globale dei problemi e dell’elevato livello tecnico
delle questioni, e si legittima in virtù dei diritti procedimentali che garantisce (ma chi lo assicura?). Ora
è da chiedersi, con Cassese: chi governa il mondo?
In senso tradizionale, dovremmo dire nessuno («governance without government»). Ma non si può certo
affermare che il potere si sia rarefatto e sia sparito:
esso esiste, insieme alla politica, in ogni decisione
apparentemente tecnica.
Il discorso pare lasciare impregiudicate alcune domande sostanziali, giuridiche ed extragiuridiche: il fondamento giuridico di legittimazione di una tale élite
tecnocratica, corrispondente a un minimo di costituzione globale, è accettabile (e per chi)? Donde provengono i detentori di tali poteri? Quale è la loro ideologia? Quali interessi sostengono? Che parte hanno
nella global polity i capitali internazionali? Cassese
ci consegna uno schema di teoria dell’ordinamento
giuridico globale, con una certa fiducia nei processi
in atto. Quale sia la lotta politica in atto nel mondo e
chi la stia attualmente vincendo (cioè chi “governa” il
mondo) è materia per riflessioni ulteriori: ma se un minimo di ordinamento globale esiste, è lecito supporre
che vi sia un minimo di sovranità.

.NOTE.
1. G. W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, § 334.
2. S. Cassese, La crisi dello Stato, Laterza, Roma-Bari
2002, p. 26.

3. C. Schmitt, Il custode della Costituzione, Giuffrè , Milano 1981, p. 166.
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INTERVISTA A DONALD SASSOON
di Francesco Rustichelli
Domanda: “Nello studio della storia l’atteggiamento corretto è saltare al volo su un treno in corsa
senza sapere da dove provenga o dove sia diretto, percorrerne avanti e indietro le carrozze, esplorarne gli scompartimenti, parlare con i passeggeri,
scoprire che tipo di rapporti hanno stabilito, quali
siano state le loro aspirazioni e speranze. Lo storico
può guardare il panorama, osservare come cambia. Guardando dal finestrino, da cui è pericoloso
sporgersi, potrebbe perfino riuscire a vedere quale
direzione prende il treno, se stia approssimandosi a una montagna o sia in procinto di attraversare
un fiume, ma non più di questo. Sebbene sul treno
possa accadere di tutto e quasi sempre in modo
imprevedibile, una cosa lo storico non deve mai
dimenticare: i treni possono accelerare, rallentare o fermarsi, possono anche esplodere, ma sono
comunque vincolati ai binari.” Professor Sassoon, il
treno su cui le chiediamo di salire oggi è quello della storia d’Europa.
Sassoon: La metafora del treno, che utilizzo nel mio
libro sul socialismo, della quale sono in debito con
Louis Althusser, significa che nella storia esistono
delle costrizioni e dunque si può sapere più o meno
la direzione nella quale si va, ma non si possono conoscere tutti gli incidenti che ci saranno durante il
percorso. Nella storia si possono fare cose diverse,
ma nell’ambito di parametri abbastanza fissi. La mia
intenzione nel proporre questa metafora era, in parte,
quella di riprendere la lezione di Marx, che dice che
gli uomini fanno sì la storia, ma la fanno all’interno di
certi parametri, in un certo contesto nel quale sono
nati, all’interno del quale si trovano.
Domanda: Nella sua analisi sottolinea il ruolo dell’ascesa di quel composito gruppo di partiti politici antisistema euroscettici. Cosa li accomuna e come hanno cambiato la percezione che gli europei hanno del
processo di integrazione?
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Sassoon: Quando il processo di integrazione comincia, dà luogo a moltissime speranze e a riflessioni ottimiste su quello che succederà in Europa: si crede nel
progresso e in molte altre cose. Successivamente,
in particolare negli ultimi trent’anni, il progresso economico ha rallentato moltissimo in confronto ai primi
trent’anni del dopoguerra, a quella fase che i francesi
chiamano le “trente glorieuses” nel quale il tasso di
crescita fu assolutamente eccezionale, non solo rispetto al periodo successivo, ma anche a quello precedente. Nei “trenta gloriosi” si pensava non solo che
la condizione che si stava vivendo fosse normale, che
quell’alto tasso di crescita e quell’enorme aumento
del tenore di vita degli europei sarebbero continuati,
ma che le cose sarebbero andate sempre meglio. Il
venir meno di questa convinzione negli ultimi trent’anni, la fine della fiducia nel progresso economico ha
causato anche una grande disillusione sull’idea di Europa, che era stata sempre legata a questa fiducia.
Tutto questo ha fatto sì che l’euroscetticismo, che
fino a trent’anni fa era relativamente basso, sia enormemente aumentato. Il paese storicamente forse
più euroscettico di tutti, almeno fino all’allargamento
a 27 paesi, era la Gran Bretagna; eppure, nel referendum fatto da Harold Wilson nel 1975, due terzi dei
votanti si pronunciarono a favore di quello che oggi
chiameremmo remain. Allora i brexiters erano una
minoranza, che si collocava sia all’estrema destra
che all’estrema sinistra. Oggi le cose sono cambiate,
non solo, com’è ovvio, in Gran Bretagna, ma dappertutto. In Italia, per esempio, in passato nei sondaggi
l’85%/90% dichiarava entusiasmo per l’Europa o comunque era favorevole all’integrazione, mentre oggi
questa percentuale è di gran lunga più bassa. Questo
naturalmente vale anche per i paesi che si sono aggiunti dopo il crollo del comunismo: i loro abitanti si
aspettavano miracoli, che non solo non sono avvenuti - i miracoli non succedono molto spesso, quello
economico accaduto in Italia alla fine degli anni Cinquanta era una tantum - e dunque anche in quell’a-

Sassoon: No, io ero a favore dell’allargamento a Est,
perché, in un certo senso, non c’erano alternative.
Non si poteva non farlo, nelle condizioni di allora. Col
senno di poi si può dire di tutto, ma allora bisognava
assicurarsi che i nuovi regimi che guidavano questi
paesi, che avevano vissuto sotto una dittatura, un regime che la maggioranza della popolazione non voleva, fossero legittimati. Entrare in Europa era necessario per la loro legittimazione. Anche l’allargamento
precedente, cioè quello a Grecia, Spagna e Portogallo era dovuto a fattori politici più che economici.
Per queste considerazioni penso che l’allargamento
ad Est fosse inevitabile. Non credo sarebbe andata
meglio se questi paesi fossero rimasi fuori dall’Europa: ci sarebbe stata comunque una deriva di destra.
Domanda: Come valuta invece fenomeni come
quello di Podemos? Come si inseriscono nel quadro
che abbiamo delineato?

rea l’euroscetticismo è aumentato enormemente. A
beneficiare dell’aumento dell’euroscetticismo sono
stati sopratutto i partiti di destra. Bisogna dire che
negli anni Cinquanta, alle origini del processo che ha
portato all’Unione Europea, ad essere euroscettica
era soprattutto la sinistra: la maggioranza dei partiti di
sinistra erano contrari all’integrazione. I socialisti italiani si sono aggregati ai sostenitori dell’Europa anche
per pagare il pedaggio necessario per entrare nel
centrosinistra, il PCI e il Labour Party hanno cambiato
posizione in merito solo negli anni Sessanta, il Partito
Comunista Francese lo ha fatto di malavoglia ormai
negli anni Settanta. Nel ‘56-’58, il processo che portò
all’Unione Europea fu avviato dalla destra conservatrice: infatti i tre padri fondatori dell’Europa erano tutti
dei conservatori cattolici: Schumann, De Gasperi e
Adenauer. Successivamente però la sinistra ha progressivamente adottato l’idea europea e ha inevitabilmente lasciato spazio ai partiti di destra che hanno
sfruttato l’euroscetticismo, sia con la critica dell’austerity, sia con la difesa del welfare, sia soprattutto
con la difesa della nazione.
Domanda: I casi dell’Ungheria e della Polonia fanno
intravedere sempre più chiaramente il pericolo di una
deriva nazionalista e autoritaria. Dove risiedono le radici
storiche di questi fenomeni? E, anche alla luce di uno
scenario internazionale segnato dal “ritorno della geopolitica” e da nuove tensioni con la Russia, è legittimo
parlare di un ripensamento dell’allargamento ad Est?

Sassoon: Podemos è interessante, ma la lezione
greca ci fa essere pessimisti sulle sue possibilità.
La lezione di Syriza è quella illustrata dalla metafora del treno: ha vinto le elezioni con un programma
alternativo, poi si è trovata coinvolta in una serie di
costrizioni che non si potevano superare. Questo è
vero soprattutto per un paese relativamente debole e piccolo come la Grecia, ma in realtà nemmeno
un paese più grande avrebbe potuto farlo. Dunque le
prospettive di Podemos sono ottime se si tratta di rimanere all’opposizione, ma sono abbastanza scarse
se dovesse per caso arrivare al governo, cosa che
comunque è poco probabile nei prossimi tempi.
Domanda: Affrontare il tema di una identità comune europea ci mette davanti alla constatazione della
straordinaria forza che hanno mantenuto le identità
nazionali, frutto di un lungo percorso di costruzione
operato dagli apparati statali e dalle élite. L’Unione
Europea dispone di strumenti politici e culturali adeguati a portare avanti un proprio percorso identitario,
di meccanismi nuovi rispetto a quelli messi in atto dagli stati nel XIX secolo?
Sassoon: No, assolutamente no. L’Unione Europea
è molto debole, ha scarsissimi poteri. Molti di coloro
che sono contrari all’Unione Europea, come molti dei
miei connazionali che hanno votato per la Brexit, hanno continuato ad alimentare l’immagine di un’Unione Europea forte, di una sorta di dittatura di burocrati
senza pietà che se ne stanno a Bruxelles e che opprimono i poveri paesi, come la Gran Bretagna. La
verità è invece che i poteri sono molto scarsi, che
l’Unione Europea è nelle mani degli Stati nazionali e
che comunque è priva del potere decisivo dello Stato, quello fiscale, il potere di far pagare le tasse. Secondo la mia definizione, uno Stato è un’entità che rie57
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no e poi dell’Impero Zarista/Sovietico. Dunque non
c’è mai stata un’identità europea. L’Europa non è mai
stata governata da un centro. Carlo Magno, Napoleone o Hitler ci hanno provato, ma non ci sono mai
riusciti e dunque la continuità dell’Europa sta proprio
nella sua disgregazione. L’Unione Europea proponeva una via d’uscita da questa storia, da questo passato, ma tuttora l’identità europea è una cosa che non
esiste. Ci si sente europei quando si è in Cina, non
quando si è in Europa.
Domanda: L’Europa, da ormai un secolo adagiata su
di un piano inclinato che la fa scivolare dal centro verso la periferia del mondo, quali strade può percorrere
per tener assieme virtuosamente democrazia, stato
nazionale e globalizzazione economica?

sce legittimamente a far pagare le tasse, mentre uno
Stato fallito (failed state) è appunto uno stato dove
non si riesce a raccogliere le tasse. Gli Stati in Europa
sono stati costruiti con la forza, non necessariamente
con la violenza, ma comunque con l’autorità statale.
Nel XIX secolo, degli Stati europei meno di dieci esistevano già cento anni prima, naturalmente non l’Italia
né la Germania. Gli Stati che avevano una storia e un
passato erano pochissimi. L’Europa di oggi conta più
di 45 Stati (anche se dipende da dove vogliamo collocare le frontiere dell’Europa): questo vuol dire che
nel corso degli ultimi 150 anni a vincere è stata l’idea
della Nazione, costruita da uno Stato che ha in mano
il potere fiscale, ma anche l’educazione (e dunque
che è in grado di fissare le coordinate dell’identità
storica), che può fare guerra, mettendo in uniforme
gente che non ha molto in comune. Basta pensare
all’Italia durante la Prima Guerra Mondiale: un siciliano
nel 1915, figlio di un padre che probabilmente non era
nato in Italia poteva ritrovarsi in uniforme, a cantare
un inno nazionale, mandato da un sovrano in Trentino
a combattere gli austriaci. In questo modo l’identità
nazionale si rafforzava enormemente. Morire per la
patria è spesso qualcosa che viene imposto e non
sempre una scelta. Ma cos’è la patria? È un costrutto,
qualcosa che poteva essere costruito in modo diverso. Difatti molti degli Stati che hanno partecipato alle
varie guerre europee sono nazioni che si sono sentite
vittime di uno stato più grande e che hanno pensato
che se fossero state padrone del proprio destino le
cose sarebbero andate diversamente. Le vie d’uscita di tipo nazionalista sono aumentate enormemente:
questo è, ad esempio, ciò che è avvenuto quando
la Jugoslavia, paese inventato dopo la prima guerra
mondiale, si è sciolto in un gran numero di stati. È stata soprattutto la fine degli imperi che ha portato alla
moltiplicazione degli stati: la maggior parte dei nuovi
stati del XX secolo sono il prodotto della dissoluzione
o dell’Impero Austroungarico, o dell’Impero Ottoma58

Sassoon: L’Unione Europea era appunto un tentativo di trovare un nuovo ruolo mondiale per l’Europa.
L’Europa è stata il centro del mondo più o meno dal
XVIII secolo in poi. Immaginiamo che un’astronave di
marziani fosse potuta scendere sul pianeta e fare una
specie di inchiesta: se fossero arrivati nel 1750 avrebbero osservato il mondo e visto colonie spagnole in
America meridionale, una colonia inglese nell’America del Nord e poi la Cina, un paese importantissimo,
molto avanzato, l’unico paese che pur avendo allora
cento milioni di abitanti era in grado di tenerli insieme
con un sistema burocratico senza pari. Se avessero
visto l’Europa l’impressione sarebbe stata quella di un
gran pasticcio, con alcune potenze, come Francia e
Gran Bretagna, che stanno facendo delle conquiste
ma complessivamente senza grandissima importanza. Se poi l’astronave fosse tornata dopo due secoli, i
marziani avrebbero osservato uno scenario molto diverso: avrebbero visto la decolonizzazione, un ruolo
dell’America molto più forte rispetto all’Europa... Oggi è
chiaro che il futuro sta nelle mani di grosse nazioni con
molti abitanti, come appunto Stati Uniti e Cina. Il futuro
dell’Europa non può essere naturalmente un ritorno al
passato. Una delle poche previsione che uno storico
può fare è che l’Europa non conquisterà più il mondo,
non sarà più il centro del mondo. Che ruolo può avere
dunque? L’Unione Europa dava almeno la possibilità
di salvaguardare il patrimonio economico avendo un
grande e forte mercato, di mantenere una forza culturale abbastanza importante, sebbene non importante
quanto quella degli Stati Uniti - di gran lunga il paese
culturalmente più importante ormai da moltissimi anni.
Quello avrebbe potuto essere il ruolo dell’Europa. La
crisi attuale invece ci consiglia il pessimismo.
Domanda: Qual è stato il ruolo delle forze socialiste
nella costruzione di un’Europa che appare dominata
dall’ethos del mercato? La sinistra europea si è rassegnata al trionfo del mercato e dell’ideologia neoliberista?
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Sassoon: L’area socialista, che come dicevo prima,
non è stata per nulla tra coloro che diedero inizio al
processo di costruzione dell’Europa, comunque non
lo aveva ostacolato, era rimasta neutrale in quanto di
base aveva accettato il mercato già dal ’45. Di fatto
anche i comunisti, non solo italiani ma anche francesi - e ovviamente la socialdemocrazia europea - già
nel 1945 avevano adottato una strategia per cui, pur
rimanendo ideologicamente anticapitalisti (perché faceva parte della tradizione) nella realtà miravano alle
riforme, alla crescita del welfare, a zone di difesa del
sociale e sopratutto alla redistribuzione di alcuni beni
sulla base del principio socialista di “dare a chi ha
bisogno e non solo a chi può pagare”, principalmente
per quanto riguarda due beni centrali come la salute e l’educazione. Per fare questo occorreva che il
capitalismo funzionasse bene. Anzi, più funzionava e
meglio era. Il paradosso, dunque, era che questi partiti (di tradizione anticapitalista) in realtà ottenevano
ottimi risultati con l’ulteriore crescita del capitalismo.
Il capitalismo cresceva, c’erano più soldi a disposizione da tassare facendo così funzionare il welfare state. Dunque i partiti più filocapitalisti nella loro pratica
erano proprio i partiti anticapitalisti, cioè i partiti della
sinistra, già dal ‘45. Poi dopo il 1980, durante il ciclo
neoliberista, ovviamente questi partiti si sono trovati costretti a difendere il passato, invece di essere
proiettati verso il futuro. Invece di porsi come i partiti
che promettevano in prospettiva un mondo di gran
lunga migliore, dove non solo la salute e l’educazione sarebbero state distribuite in modo gratuito a tutti,
ma sempre più beni, erano costretti a diventare partiti
conservatori, nel senso che si battevano per tornare
indietro, per difendere le conquiste del passato.
Domanda: Professor Sassoon, per quanto riguarda
l’Italia e i suoi studi sulla strategia politica di Togliatti, è
possibile cogliere nella sua dimensione internazionale e nel rapporto che teorizzava tra socialismo e democrazia, come componenti inscindibili della ricerca
di una “via nazionale”, i fondamenti della linea politica
seguita dal PCI nel periodo cruciale per i futuri assetti
globali che è rappresentato dagli anni Settanta?
Sassoon: Per Togliatti, “via nazionale” voleva dire
che all’interno dell’Italia il PCI doveva essere libero di
fare le sue scelte. In cambio dava all’Unione Sovietica la garanzia che dal punto di vista internazionale
il PCI avrebbe continuato ad appoggiare le scelte
generali di politica estera dell’Unione Sovietica. Il comunismo sovietico, quindi, non avrebbe rappresentato un prospettiva per il futuro dell’Italia. Dunque “via
nazionale” voleva dire proprio questo: “a casa nostra
facciamo quello che vogliamo noi, però vi sostenia-

mo al di fuori”. Questo ha funzionato almeno fino al
1956: quando c’è stata l’invasione dell’Ungheria il PCI
ha appoggiato l’invasione sovietica, malgrado i dissensi all’interno del partito. La cosa è andata avanti,
fino al ’68, fino all’invasione della Cecoslovacchia,
fino all’Eurocomunismo. Dunque la strategia di Togliatti è durata quello che è durata, ma non è durata
più di trent’anni.
Domanda: Rimaniamo sul caso italiano, lei sottolinea
al fianco della “questione comunista” l’importanza
della “questione democristiana” e preferisce parlare di centralità dell’organizzazione delle masse. Quali
sono le sue principali peculiarità? Qual era la visione
di Togliatti? E come hanno agito queste forze nel fondamentale processo di conversione alla democrazia
delle grandi masse che il regime fascista e la Liberazione avevano messo in movimento?
Sassoon: Farei un discorso un po’ più generale.
Quello che a me sembra abbastanza ovvio, è che,
benché l’Europa occidentale sia stata capitalista dal
XIX secolo (insomma: da prima della rivoluzione russa), non ci sono stati partiti apertamente filo capitalisti
a dominare il panorama politico interno. I grandi partiti
europei sono stati o partiti di tipo nazionale. I gollisti,
ad esempio, o i conservatori britannici che all’origine
non erano un partito filo capitalista (semmai erano i
liberali inglesi ad essere filo capitalisti). In Italia la peculiarità era proprio che non c’era un partito filo capitalista, se non quello liberale che aveva pochissimi
voti e che rappresentava coscientemente i ceti capi59
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talisti e la borghesia capitalista, di dimensioni ristrette.
Dunque i grandi partiti italiani rappresentavano una
volontà di allargare la sfera del sociale. È per questo che si poteva fare un compromesso più o meno
storico, cioè il fatto che il partito del centrodestra non
era un partito filo capitalista ma era un partito che
doveva esprimere rivendicazioni che erano presenti
nelle masse italiane. Per questo Togliatti è al governo con i democristiani e viene espulso dal governo
per motivi internazionali, non tanto per motivi interni,
quando la DC capisce che può gestire il paese senza
il PCI, alleata con i piccoli partiti. Questa è una delle
grandi peculiarità dell’Italia, ma anche negli altri paesi.
Negli anni ’50 la sinistra è fuori dal potere in quasi
tutta Europa, Scandinavia esclusa. Non ha il potere
né in Germania né in Francia né in Italia, eppure sono
anni in cui hanno luogo riforme sociale. Cosa significa
tutto ciò? Significa che l’egemonia politica era di centrosinistra e che la destra doveva fare una politica
che comunque cercava di bloccare l’avanzata della
sinistra, ossia una politica di centrosinistra. Era esattamente il contrario di quello che succede oggi quando
invece, anche quando la sinistra va al potere, fa una
politica di centrodestra volta a rimuovere le rigidità
dei mercati. Questo significa che i partiti sono importanti, ma che vi sono anche dei condizionamenti di
carattere economico, culturale e politico che fanno sì
che un partito non può scegliere di fare come vuole.

Domanda: Parlando di Gramsci, risulta stimolante
approfondirne la vicenda della sua ricezione in ambito britannico. Un uso precoce, che risale sino ai
primi anni Sessanta, quando il suo pensiero era ancora poco conosciuto al di fuori dell’Italia, e che ha
portato a formulazioni di grande originalità e spessore. Ci riferiamo soprattutto a Stuart Hall e all’uso
che ha fatto della categorie gramsciane nell’analisi
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del thatcherismo. Gli anni Settanta vedono la fine
dell’ordine egemonico postbellico, quello della
classe media allargata, la crisi economica ha rotto
quest’equilibrio e ha aperto lo spazio della risposta
neoliberista e specificatamente thatcheriana che ha
rappresentato non solo una questione economica
ma è andata più a fondo, è stata una ideologia che
si è rivolta alle paure, alle identità perdute, un nuovo
idioma che ha cambiato i termini del linguaggio politico. Per Stuart Hall serve una nuova egemonia per
sfidare il neoliberismo. Qual è la diffusione nel mondo anglosassone delle categorie gramsciane dalla
ritrovata vitalità politica e non più solo storica? Qual
è stato il processo che ha portato alla loro assunzione da parte della corrente dei cultural studies e alla
loro attuale affermazione internazionale?
Sassoon: Il grande merito di Stuart Hall e di altri studiosi (ma soprattutto di Stuart Hall), è appunto quello di non aver semplicemente studiato Gramsci,
come molto spesso si è fatto in Italia. Non ci si è
chiesti cosa avesse veramente detto Gramsci, se
questi quaderni fossero stati scritti o meno, per non
palare delle storie di quanti sono i quaderni, quelli
veri o quelli falsi, e così via. Si tratta di questioni accademiche. Lo dico in modo negativo, anche se io
stesso faccio parte dell’accademia. Stuart Hall ha
invece adoperato Gramsci per capire la Gran Bretagna, una realtà di cui Gramsci non sapeva assolutamente nulla. Questo è quello che si dovrebbe fare
con un teorico: si prende una metodologia e la si
inserisce in un contesto diverso, cercando di capire
che cosa ne può emergere. Mi ricordo i seminari
di Stuart Hall quando la Thatcher era appena stata
eletta e Stuart aveva già capito in che direzione si
sarebbe andati, che quello non era un normale governo conservatore ma un governo che era in grado
di interpretare dove va il mondo. Questa è la lezione
dell’egemonia, la lezione di Gramsci, cioè di arrivare
a stabilire un nesso tra cose che sembrano diverse
e separate, metterle insieme in un’unica narrativa, in
un unico discorso. Naturalmente anche quel discorso era contradditorio: i discorsi politici sono spesso
contradditori. Comunque il punto in questione era di
mettere insieme quel tipo di discorso e di raccontare al paese una storia nazionale cosa che la sinistra
è raramente riuscita a fare; tra le eccezioni c’è il governo laburista dei primissimi anni del dopoguerra.
Domanda: Continuando a parlare di Regno Unito
e tornando al presente, quali sono i principali fattori che hanno portato al voto sulla Brexit e quali ne
sono le implicazioni?
Sassoon: Sulla Brexit si continuerà a discutere
perché ogni giorno ci sono delle novità. Di recente, l’Alta Corte della Gran Bretagna ha deciso, con
mio stupore devo dire, che i deputati devono votare
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loro stessi se invocare l’Articolo 50, con la quale
l’Inghilterra chiede ufficialmente di uscire dall’Unione Europea. È impossibile dire cosa ha portato a
questo, perché la gente (e soprattutto i commentatori e i giornalisti) sembra addirittura dimenticarsi
che la Brexit ha vinto con il 52% e dunque, in realtà,
il paese è spaccato in due. Uno può fare tutti i discorsi che vuole sulla “gente” ma la “gente” non
è un blocco unito che ha votato si o no. Il “blocco”
si è spaccato in due e al suo interno ci sono varie
correnti, varie possibilità. Senza dubbio molti hanno
votato per la Brexit perché pensavano che l’Unione
Europea costa troppo, altri hanno votato per la Brexit perché pensavano che la Gran Bretagna fosse
controllata da Bruxelles altri hanno votato perché
non volevano gli immigrati, non solo quelli che vengono dall’Europa ma gli immigrati in generale, senza capire che le due cose non c’entrano l’una con
l’altra. È un voto complicato, di fatti i negoziati saranno complicatissimi e nessuno è in grado di dire
quello che succederà. Ci hanno provato i vari centri
economici e finora, oltre al fatto che è diminuito il
valore della sterlina (questo lo hanno previsto tutti)
per le altre cose non abbiamo la più pallida idea. Ma
quello che vorrei aggiungere è la cosa straordinaria
che questa gravissima decisione politica, che avrà
implicazioni enormi per il futuro della Gran Bretagna
e che probabilmente avrà implicazioni enormi anche per il futuro dell’Europa, è dovuta ad una scelta
assolutamente interna al partito conservatore. Il primo ministro David Cameron l’ha indetto pensando
di vincerlo e di mettere quindi finalmente a tacere
gli euroscettici all’interno del partito: avrebbe così
risolto una questione del partito conservatore. Invece ha sbagliato tutto. È raro nella storia di questi
ultimi cent’anni che un errore politico di tale gravità
sia stato commesso per motivi talmente meschini e interni. Era un errore facilissimo da evitare ma
Cameron non lo ha fatto e passerà quindi alla storia
come, secondo me, il peggior primo ministro della
storia britannica dai tempi in cui Lord North perse le
colonie americane.

in modo che almeno ci fosse un candidato di sinistra. Ciò significa che questi non avevano capito nulla della base del partito. Dopo l’elezione del
nuovo segretario, il gruppo parlamentare ha subito
dichiarato che sarebbe stato impossibile vincere le
elezioni con Corbyn. Naturalmente più si dice una
cosa del genere, meno possibilità si avranno di vincere le elezioni. Come fa il leader di un partito ad
andare in giro dicendo “votate per me”, quando il
90% del suo gruppo parlamentare pensa che lui sia
un incompetente, un perdente? Dunque questa è la
situazione del Labour party, senza dubbio la peggiore della sua storia.
Domanda: Per concludere, ritiene che l’idea socialista abbia un futuro nel mondo di oggi?
Sassoon: Se per socialismo si intende un mondo
post capitalista, allora no. Riflettendo, il socialismo
democratico, non è mai stato davvero presente al
di là dell’Europa occidentale. Al di fuori di essa non
c’erano partiti socialisti forti. Negli Stati Uniti c’era
un partito socialista ma è morto nei primi anni del
XX secolo. In altri paesi, ad esempio, c’è stato un
socialismo africano che ad un certo momento era
molto promettente, ma poi non ha funzionato. Poi
c’è stato il socialismo arabo alla Nasser ma anche
quello non ha funzionato. Poi c’era il comunismo.
Oggi il paese che avanza più nettamente sulla via
del capitalismo al mondo è la Cina: una cosa stranissima, essendo la Cina un paese comunista, diretto da un partito comunista (e dunque diretto da
comunisti). Eppure sta avanzando a vele spiegate
verso il capitalismo. Io sono un vecchio socialista
ma cerco di esaminare le cose con una certa freddezza e dunque non vedo assolutamente un futuro
per il socialismo. Sorry!

Domanda: In questo contesto, come si pone il Labour Party guidato da Jeremy Corbyn? Che valutazione da della sua azione? Che prospettive ritiene
che abbia?
Sassoon: Il futuro del partito laburista sarà più o
meno disastroso. Non per colpa di Corbyn che,
dopo tutto, si era presentato affinché la sinistra
avesse un candidato, ottenendo tra l’altro le firme
da membri della destra del partito laburista, che
hanno firmato per generosità o per pietà, per fare
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PANDORA?
Invia un bonifico all’IBAN IT51H0103002402000001010787

Pandora è su:
http://www.pandorarivista.it
pandora@pandorarivista.it
https://www.facebook.com/PandoraRivista
https://twitter.com/pandorarivista

Abbonarsi ai numeri 4, 5 e 6 di “Pandora” è semplice:
basta andare alla pagina http://www.pandorarivista.it/iscrizione-e-abbonamento/ del sito
Il costo complessivo per i tre numeri è di 15 €
Per gli arretrati il costo è di 12€ l’uno e si possono richiedere a: pandora@pandorarivista.it
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