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l cammino si fa cammi-
nando, dicono i saggi, e noi
siamo camminanti in cer-

ca di un nuovo orizzonte, ap-
prossimativo e denso, appun-
to la Sinistra Europea. Non
sappiamo quanto durerà,
quante salite, discese, gimka-
ne, fermate e ripartenze dovre-
mo affrontare. Proviamo a pra-
ticare quella che Walter Benja-
min definiva monotona erran-
za, intreccio contraddittorio
tra strada e sentiero, proviamo
a farlo con trasporto e convin-
zione: «Per comprendere il ter-
mine “strada”, occorre distin-
guerlo da quello più antico di

“sentiero”. Essi sono assoluta-
mente differenti per quanto ri-
guarda la loro natura mitologi-
ca. Il sentiero porta con sé la
paura dell’erranza. L’ombra di
questa paura si deve essere po-
sata sui capi dei popoli noma-
di. Tuttora, chiunque si avven-
tura in solitudine per un sen-
tiero, dinanzi alle sue volte e al-
le decisioni imprevedibili, per-
cepisce il potere che gli antichi
indizi avevano sulle orde no-
madi. Chi percorre una strada,
invece, apparentemente non
ha bisogno di alcuna indica-
zione e guida. Sulla strada l’uo-
mo non è in preda all’erranza,
ma soggiace al fascino della
striscia d’asfalto che si svolge
monotona. Il labirinto, tutta-
via, rappresenta la sintesi di
queste due paure: una mono-
tona erranza». 

La grande intuizione di co-
struire un soggetto politico su
scala europea, facendo fare al-
la rappresentanza un salto in
alto rispetto alla dimensione
nazionale, un salto che porta
con sé la consapevolezza della
crisi degli Stati nazione. La sug-
gestione di un’Europa dei dirit-
ti, un’Europa che sappia batte-
re la tentazione neo-carolingia
per tornare ad essere ponte e
mescolanza di civiltà, un’Euro-
pa mediterranea capace di dia-
loghi di pace e cooperazione
tra i popoli. Qui si situa la no-
stra scommessa, un’organiz-
zazione sospesa tra il salto in
alto, l’Europa, e il salto in lungo,
dell’attraversamento dei terri-
tori, le comunità, la dimensio-
ne moltitudinaria e quella più
intima legata alla persona. 

Un processo come questo è
in grado di produrre effetti col-
laterali virtuosi se capace d’im-
maginario, se capace di pro-
durre senso, se portatore sano
di anima. Meglio se un’anima
trilobata, un’anima pregna di
consapevolezza, di coscienza
di sé, un sé collettivo da decli-
nare appunto su tre ambiti: co-
scienza di classe, coscienza di
luogo e coscienza di corpo.
Una Costituzione trilobata per
la Sinistra europea che sappia
intrecciare uguaglianza socia-
le, libertà individuali e cura dei
luoghi. 

La coscienza di classe è il no-
stro punto di partenza essen-
ziale, la riproposizione di una
dimensione identitaria, con-
nessa al lavoro e al salario, ca-
pace di tenere assieme la resi-
stenza della vecchia classe
operaia fordista con i linguaggi
del nuovo sfruttamento, della
precarietà, dei call center, del
lavoro nero e della complessi-
va sussunzione del vivente al-
l’intero ciclo di produzione, ri-
produzione e consumo. La co-
scienza di classe ci indica il ter-
reno dell’uguaglianza e del
conflitto per l’affermazione
dei diritti sociali. 

La coscienza di luogo ci par-
la del rinnovato rapporto con
la naturalità, con la terra, l’ac-
qua, l’aria, con i beni comuni,
con i luoghi che parlano gli
idiomi delle nostre città, delle
metropoli (ambiti urbani fonti
di potenziali catastrofi umane
e per questo insuperabili labo-
ratori), con le comunità insor-
genti, con la decrescita e la so-
stenibilità sociale. La coscien-
za di luogo ci parla di spirito
pubblico, memorie, cura e di-
fesa del paesaggio. Le comu-
nità locali parlano di bellezza,
abitare e sobrietà, un equili-
brio che necessita di attenzio-
ne per il “luogo comune” e la
chiamata in correità dei citta-
dini nel suo ripensamento par-
tecipato. 

La classe, i luoghi ci riman-
dano alla dimensione colletti-
va, ma forse la sfida epocale è
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un’altra, il salto paradigmatico
che dal novecento possa dav-
vero condurci a nuove stagio-
ni: il ritorno o meglio l’approdo
al corpo. La coscienza di corpo
si occupa della parte più diffici-
le da tradurre in politica, ri-
guarda i nostri corpi, la diffe-
renza di genere, la cura delle re-
lazioni, la centralità della per-
sona, l’autodeterminazione
delle donne, la messa a critica
della “gewalt” (autorità-pote-
re-violenza), il delicato ambito
della bioetica, l’amore, l’io e il
tu, l’uno che diventa due, in-
somma la vita nella sua smisu-
rata capacità di produzione di
senso perché sufficiente a se
stessa o perché ponte verso
una dimensione trascendente,
purché lontana dai ritorni dei
vari integralismi al soma sema,
il corpo gabbia. La coscienza di
corpo ci indica il terreno della
libertà e del conflitto per l’af-
fermazione dei diritti civili.
Non vogliamo più sottrarci alla
lezione del femminismo: il ri-
partire da sé, dagli individui
che mostrano il loro portato di
bisogni ma che sono prima di
tutto una “macchina deside-
rante”. 

Dobbiamo affrontare lo sto-
rico imbarazzo delle sinistre
novecentesche, lo spaesamen-
to prodotto da quei linguaggi
che provano a parlarci di libero
arbitrio, di reale autodetermi-
nazione individuale che vada
anche oltre l’appartenenza di
genere. Ogni qualvolta che si
ragiona su questioni legate al
corpo ed ai suoi desideri l’uni-
ca risposta che viene indivi-
duata è sempre riconducibile
all’interventismo legislativo,
che dovrebbe invece limitarsi a
ratificare le istanze che si espri-
mono altrove, nella società,
senza reprimerne il portato
progressivo. 

Bisognerebbe tornare a par-
lare di libertà degli individui,
comprendere quanto la can-
cellazione di questa parola dal
nostro linguaggio comune ab-
bia tradito le istanze più
profonde della nostra azione

politica; abbiamo contrappo-
sto al termine libertà quello di
liberazione occultando così le
esigenze dei singoli con quella
della collettività. La moltitudi-
ne ci ha indicato un’altra via
percorribile che ci trascini defi-
nitivamente fuori da quest’ab-
baglio. Abbiamo il compito di
pensare al progetto collettivo
che agisce per la tutela dei su-
balterni e dei beni comuni sen-
za la pretesa di parlare a tutti o
ad una parte di quel tutti, ma
che sappia parlare a ciascuno. 

La tentazione egemonica ha
prodotto un grande arbitrio,
quello delle avanguardie che si
arrogano il diritto di interpre-
tare bisogni e sogni di tutti gli
altri. Ora, camminando, e, a di-

re il vero, spesso correndo, per
le vie di Genova, abbiamo
compreso che quel “tutti gli al-
tri” sono bisogni e desideri di-
stinti, e che la libertà indivi-
duale è la prima e irrinunciabi-
le traccia della liberazione col-
lettiva. 

Ma un’anima plurale che
mescola il plurale con la perso-
na, la giustizia con la libertà, i
luoghi con i conflitti e che ha
l’ambizione di tenere insieme
l’io, il tu e il noi, un’anima così
grande e fragile ha bisogno di
forme che la sostengano e che
la rendano agibile. Proviamo a
smarcarci dal rischio del politi-
cismo, pur stando dentro l’am-
bito confederale, diamo gran-
de spazio, non solo allo spirito
di Genova ma anche ai suoi
corpi. E allora bene, anzi benis-
simo, il metodo del consenso
con cui prenderemo le decisio-
ni; bene, anzi benissimo la pari
dignità di chi partecipa, da
Rifondazione, generosissimo
attore, al più piccolo dei collet-

di Domenico Jervolino

ulla finanziaria in generale è noto il nostro
giudizio complessivo, essa contiene luci ed

ombre, ma certamente l’azione del nostro partito
è già stata decisiva e lo sarà ancora di più in parla-
mento e nel paese per introdurre correzioni ri-
spetto a una politica di puro rigore ed elementi
che vanno in direzione di una maggiore equità; la
parte che riguarda università e ricerca è una di
quelle in cui le ombre si addensano e prevalgono
nettamente sulle luci, fino ad essere su molti pun-
ti del tutto deludente rispetto a quanto si era con-
venuto nel programma dell’Unione che abbiamo
contribuito a scrivere e che conteneva impegni
precisi per questo settore considerato decisivo
per le sorti del paese. 

La finanziaria, invece, non ha onorato questi
impegni né tenuto conto, se non in misura a no-
stro giudizio troppo limitata, delle richieste avan-
zate dallo stesso ministro Mussi. E’ un atto di insi-
pienza politica da qualsiasi parte lo si guardi, ri-
spetto non solo alle esigenze - che per noi restano
tutte in campo - di una radicale riforma e demo-
cratizzazione dei due settori dell’università e della
ricerca, ma anche nei confronti delle posizioni uf-
ficiali espresse dal mondo accademico nelle sue
sedi più rappresentative. 

Si taglia su spese elementari, si costringono en-
ti di ricerca e università a equilibrismi quotidiani
per riuscire appena a vivacchiare, eppure con ci-
fre abbastanza modeste rispetto all’importo
complessivo della finanziaria sarebbe possibile
dare una boccata d’ossigeno alle università e agli
enti di ricerca e avviare quel programma di assun-
zioni di giovani ricercatori che doveva essere il fio-
re all’occhiello del governo di centro sinistra e per
il quale ora ci sono al momento solo poche bricio-
le. 

Ancora: il diritto allo studio resta un obiettivo
largamente utopico, se non si riesce a trovare le ri-
sorse per dare almeno le borse a coloro che secon-
do l’attuale normativa dovrebbero averle. Questi
sono solo alcuni esempi delle carenze di questa fi-
nanziaria, se non interverranno correzioni signi-
ficative. Non è solo questione di disporre di pochi
soldi. Temiamo che si faccia avanti una lobby pe-
ricolosa, ancora più pericolosa delle lobbies acca-
demiche tanto giustamente criticate: è la lobby di
chi crede che l’attuale università pubblica e di
massa sia un peso morto, da abbandonare al de-
grado e da lasciare affondare lentamente, per far
emergere forse alcune istituzioni private o conce-
pite con logica privatistica e presuntamente di éli-
te che si affermerebbero sul libero mercato della
conoscenza. E’ una concezione radicalmente op-
posta a quella della conoscenza come bene co-
mune e non mercificabile, ma base per l’esercizio
dei diritti di cittadinanza, che pure era stata fatta
propria dal programma dell’Unione! 

Per fare un esempio, solo una mentalità sadica-
mente antiaccademica poteva immaginare di
prevedere la diminuzione degli scatti di anzianità
per professori e ricercatori già sottopagati! E’ de-
menziale mettere nella lista dei privilegiati chi
guadagna poco più di mille o duemila euro men-
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sili. I ricercatori in particolare attendono ancora il
riconoscimento della loro funzione docente (ter-
za fascia) - per quel che ci riguarda ci auguriamo
che sia questione di giorni - mentre il complesso
dei temi - peraltro collegati fra di loro - attinenti a
stato giuridico, reclutamento, didattica e ordina-
menti resta più che mai aperto. 

Per noi è essenziale che questi temi siano af-
frontati sulla base di un coinvolgimento effettivo
di tutte le soggettività presenti nel mondo univer-
sitario. Per quanto riguarda la ricerca, a quanto
pare, è stato respinto il tentativo - che aveva susci-
tato un comprensibile allarme - di rifinanziare le
tre agenzie istituite e lautamente finanziate da
Moratti e Tremonti, tra cui il famigerato Istituto
italiano di tecnologia, e che configurano un siste-
ma alternativo dipendente direttamente dal mi-
nistero dell’Economia, con una inammissibile
confusione di ruoli fra controllori e controllati. 

Nella finanziaria di quest’anno sono previste
risorse più consistenti per la ricerca industriale:
ma anche qui si tratta di vedere come e entro qua-
le quadro istituzionale queste risorse verranno
spese e in base a quale politica industriale. Secon-
do noi non si può prescindere da una logica di
programmazione (anche se questa sembra una
parola impronunciabile ai cultori del pensiero
unico neoliberale). L’universo della ricerca va co-

munque rilanciato secondo una prospettiva
complessiva, senza trascurare la ricerca di base né
le scienze umane e sociali e considerando atten-
tamente le specificità di ciascun ente, preveden-
do sempre un ruolo centrale per la comunità
scientifica e la committenza sociale, e sbloccando
da subito e non dal 2008 le assunzioni di nuovo
personale. 

Già queste prime considerazioni mostrano che
le parti della finanziaria relative a università e ri-
cerca vanno emendate radicalmente. Ancora una
volta dovremo difendere nel movimento e nelle
istituzioni l’università e la ricerca pubblica, se-
guendo criteri di equità sociale e di crescita della
democrazia partecipativa. Ancora una volta do-
vremo chiedere con forza quelle riforme previste
dal programma dell’Unione, come il ruolo unico
dei docenti e la separazione fra reclutamento e
avanzamento, ridisegnando un modello di car-
riera universitaria più trasparente e ragionevole,
in un contesto che si è andato purtroppo sempre
più deteriorando. Ancora una volta dovremo in-
serire nell’agenda politica il tema della lotta al pre-
cariato e del diritto allo studio. 

Non è un fronte minore o un impegno settoria-
le, ma una battaglia politica decisiva per la credi-
bilità dell’attuale maggioranza e del nostro stesso
progetto politico.

Molti punti deludenti rispetto al programma dell’Unione

Finanziaria e università,
impegni non onorati

Dovremo saper intrecciare coscienza di classe, di luogo e di corpo

Sinistra europea in cammino, 
quale anima e quali forme?
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Penso ad una
Costituzione trilobata
che sappia tenere
insieme i temi
dell’uguaglianza 
con quelli delle libertà
individuali e della cura 
dei luoghi

Si taglia su spese elementari; 
il diritto allo studio resta
un’utopia; si diminuiscono 
gli scatti di anzianità per prof 
e ricercatori già sottopagati. Tutto
ciò va emendato perché siano
credibili l’attuale maggioranza 
e il nostro stesso progetto politico

di Carlo Cartocci

cittadini italiani residenti all’estero,
che hanno votato per l’Unione e che,

con quel voto, hanno reso un poco più
solida la traballante maggioranza al
Senato, guardano con interesse alla
prossima legge finanziaria. 

Hanno alcune aspettative che sono
giustificate dal programma sulla base
del quale sono stati invitati a votare per
il centrosinistra. Aspettano un segnale
positivo: non la soluzione immediata
dei numerosi problemi che li affliggo-
no, ma alcune misure che indichino
una inversione di rotta, l’avvio di un
nuovo percorso di attenzione e di rico-
noscimento pieno dei diritti universali
dei cittadini e delle cittadine, delle
donne e degli uomini. 

Premesso che questa finanziaria si
annuncia severa e foriera di tagli alle
spese, va ricordato che le esigue risorse
riservate agli italiani nel mondo non
sono mai state tagliate dai governi di
centrodestra e sarebbe un errore poli-
tico, oltre che una ingiustizia, operare
tagli quest’anno. Nel programma del-
l’Unione per l’estero si prometteva
l’Assegno di solidarietà per le situazio-
ni di più grave povertà: sarebbe una
spesa valutabile intorno ai cinquanta-
settanta milioni di euro e non può es-
sere affrontata quest’anno, ma si deve
dare un segnale che rassicuri che non
si tratta di una promessa dimenticata.
Il segnale potrebbe consistere nella
conferma degli stanziamenti del 2006
con un incremento non rilevante di
dodici-quattordici milioni di euro. 

Come andrebbe utilizzato questo in-
cremento? Due milioni circa permet-
terebbero di stipulare convenzioni as-
sicurative con gli ospedali per l’assi-
stenza diretta sanitaria, che coprireb-
be tre o quattrocentomila cittadini in
difficoltà economiche, il 75% dei quali
residenti in America del Sud. Si potreb-
be poi intervenire per rendere più effi-
cienti i Consolati, alcuni dei quali de-
vono risparmiare perfino sull’elettri-
cità per l’illuminazione e hanno una
tale deficienza di organici che il disbri-
go delle pratiche subisce ritardi di die-
cine di anni! A questo proposito va ri-
cordato che in molti paesi sarebbe
conveniente, piuttosto che ricorrere
solo al personale proveniente dall’Ita-
lia, utilizzare personale locale: con i
costi di un impiegato in trasferta si po-
trebbero assumere tre o quattro impie-
gati locali. 

I fondi destinati alla gestione dei Co-
mites (organismi di rappresentanza
democratica degli italiani all’estero)
sono scarsi e vengono erogati con ri-
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tardi tali da costringere i Comites ad
indebitarsi con le banche locali. Oggi
per tutti i Comites del mondo si stan-
ziano duemilioni e duecento mila eu-
ro: sarebbe un segnale positivo un in-
cremento, per ora anche non rilevante,
e soprattutto uno snellimento delle
pratiche di erogazione. Lo stesso di-
scorso va fatto per gli enti e le associa-
zioni che organizzano corsi di lingua e
cultura italiana: fondi insufficienti e
lentezza estrema di erogazione. Anche
in questo caso un segnale positivo sa-
rebbe non solo un aumento, ma un ab-
battimento dei tempi e delle procedu-
re di erogazione che oggi prevedono
ben cinque livelli di approvazione. 

Ci sono infine una serie di interventi
di riforma e di miglioramento degli
Istituti di cultura, dell’informazione
radiotelevisiva, degli accordi bilaterali
nell’istruzione e nella sanità e nella
cooperazione, che possono essere ra-
zionalizzati e migliorati senza spese e
in alcuni casi con il recupero degli
sprechi. 

A chi pensa che queste richieste, se
pur minime, siano comunque eccessi-

ve di fronte ai gravi problemi che la fi-
nanziaria deve risolvere, vorrei ricor-
dare che la vera svolta che gli italiani al-
l’estero vorrebbero vedere consiste
proprio in un capovolgimento di para-
digma: i fondi da destinare agli italiani
nel mondo (per il welfare, l’informa-
zione, la rete consolare, i corsi di lingua
ecc.) non dovrebbero più essere consi-
derati nei capitoli di spesa, ma in quelli
degli investimenti. 

Basti pensare che se si valuta il con-
sumo di prodotti italiani, il rilancio del
made in Italy e il turismo, escludendo
la cantieristica, si ottiene la rilevante
cifra di sessantamilioni di euro di effet-
tivo rientro in Italia. Se si pensa all’esi-
guità dei fondi erogati è evidente il
vantaggio per il nostro paese. 

Resta infine una necessaria riflessio-
ne che concerne l’etica politica: abbia-
mo un debito di riconoscenza verso
questi cittadini italiani che vivono al-
l’estero e che ci hanno aiutato a libe-
rarci del centro destra e i rappresen-
tanti in Parlamento di questi cittadini
sono indispensabili per il sostegno
della maggioranza.

Manovra, grande attesa per chi ha votato Unione

Italiani all’estero: 
una risorsa per tutti

tivi. 
Proviamo a rafforzare la di-

mensione di massa del pro-
cesso, usciamo con una
grande campagna pubblica
che spieghi cosa stiamo fa-
cendo, costruiamo da qui
alla primavera cinquan-
ta grandi eventi politi-
co-culturali in cin-
quanta città. Prendia-
mo il largo, pratichiamo il
mare aperto, diamo
spazio e visibilità alle
aggregazioni temati-
che, a quelle territo-
riali e all’intellet-
tualità diffusa. 

E’ qui che
d o v r e m m o
misurare la
qualità e la
riuscita del
progetto. E’ sul ter-
reno dei collettivi terri-
toriali, dei gruppi d’ac-
quisto, delle reti temati-
che, delle aggregazioni
ambientaliste, dei co-
mitati di lotta per l’abi-
tare, dei gruppi glbt,
dei collettivi dei call
center, dei centri so-
ciali, dei gruppi
scout, degli artisti
che si situa la scom-
messa più grande. 

O saremo in gra-
do di coniugare il
materiale con
l’ immaginario
oppure la tenta-
zione della deri-
va politicista of-
fuscherà l’orizzon-
te e torneremo, volenti o
no, a parlare esclusivamente
di alchimie organizzative e
dell’Unità a sinistra come
valore che tutto ricompren-
de. In fondo l’acronimo di
Sinistra Europea è un
semplice e implacabile
“SE”; e SE la politica rico-
minciasse dal Sé, da fre-
sche e spericolate
passioni? E SE, per il
Congresso fonda-
tivo, tornassimo
a Genova?

Proviamo 
a rafforzare 
la dimensione di
massa del processo,
dando spazio ai
collettivi territoriali,
alle reti tematiche, 
ai comitati di lotta

I fondi da destinare agli
italiani nel mondo (per il
welfare, l’informazione, la
rete consolare, i corsi di
lingua ecc.) non dovrebbero
più essere considerati nei
capitoli di spesa, ma in
quelli degli investimenti


