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Nel corso dei venti anni passati dall’omicidio di Marco Biagi ad opera delle Brigate Rosse,
ho partecipato personalmente a molte delle cerimonie in suo ricordo. Il contenuto
propriamente di celebrazione e di affetto si è spesso combinato efficacemente con la
riflessione sulle idee e sulle proposte del giuslavorista. Di recente, però, e in particolare
nell’ultima occasione, ho avuto la sgradevole impressione che sia molto cresciuto il peso
della retorica e piuttosto diminuita l’attenzione alle sue idee. Anzi, troppi commentatori
hanno sottolineato l’importanza del suo Libro bianco dedicato alle riforme del mercato del
lavoro senza indicarne l’originalità, mentre altri le sostengono come furono scritte
dimostrando in questo modo di non avere capito il senso del riformismo di Biagi. Poiché
conoscevo Marco da almeno vent’anni posso affermare con certezza che ne sarebbe
alquanto infastidito. Entrambi insegnavamo sia al Bologna Center della Johns Hopkins
University sia al Dickinson College. Condividevamo idee di sinistra anche se, proprio
nell’ultimo periodo, Marco, sicuramente socialista, aveva accettato di collaborare con il
socialista Maurizio Sacconi, sottosegretario al Lavoro (Ministro Roberto Maroni) nel
secondo governo Berlusconi (2001-2005), governo che personalmente ritenevo un
disastro e criticavo pubblicamente. Una migliore regolamentazione del mercato del
lavoro, sosteneva Marco, poteva ottenersi soltanto introducendovi maggiore flessibilità,
dunque, ritoccando il famoso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, garantendo protezione,
offrendo riqualificazione e producendo reinserimento effettivo ai lavoratori che perdessero
il posto di lavoro.
Le sue considerazioni erano saldamente collocate nella conoscenza comparata dei
mercati del lavoro in Europa e in Giappone e le sue proposte si basavano sulle migliori di
quelle esperienze. Quando seppe che l’allora Segretario generale della CGIL Sergio
Cofferati (due anni dopo inopinatamente scelto dagli ex-comunisti per diventare sindaco
di Bologna) aveva definito “limaccioso” il suo Libro bianco (ha fatto bene l’ex sindacalista
socialista Giuliano Cazzola a ricordare l’episodio), Marco ne fu molto amareggiato.
Pensava di meritare critiche più puntuali e meno livorose alle quali replicare con
ragionamenti e dati. Non credette mai, come molti di coloro che oggi lo lodano
eccessivamente, che le sue proposte fossero impeccabili e intangibili. Da buon riformista
sapeva che le situazioni sono destinate a cambiare e che soltanto dopo una prima fase di
applicazione delle sue proposte si sarebbero ottenute le informazioni necessarie per
valutarne bontà e efficacia e per procedere ad una eventuale rimodulazione. Sentirsi
lodare oggi per qualcosa che avrebbe sicuramente cambiato, adattato, riformulato, e
vedere che le sue proposte vengono quasi imbalsamate lo avrebbe piuttosto irritato.
Tuttavia, non per questo avrebbe smesso di elaborare idee e proposte nella convinzione,
questa sì assoluta, che nessun riformista può credere che i problemi siano risolvibili in un
sol colpo una volta per tutte, ma che anche le migliori delle riforme, come quelle da lui
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prospettate, meritano di essere sempre considerate riformabili. A maggior ragione le
riforme che riguardano la vita dei lavoratori. Questo è il vero lascito di Marco Biagi che
merita meno retorica e più attenzione e approfondimento. La prossima volta.
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