
Report tavolo di discussione su crisi e ceto medio 

 

1- Usiamo il termine cetomedizzazione per indicare la progressiva costruzione di un corpo 

intermedio funzionale alla mediazione del conflitto di classe, che produce integrazione politica e 

appartenenza. Questo processo da un lato è stato sostenuto dall'alto (dallo Stato attraverso una serie 

di benefit: istruzione, proprietà immobiliare e finanziaria, tolleranza dell'evasione fiscale, concorsi 

pubblici. ma dall'altro anche dalle aspirazioni soggettive che provenivano dal basso. Per dirla in 

breve la questione del ceto medio riguarda soprattutto la percezione della propria collocazione 

“politica”, indipendentemente dalla collocazione nel sistema produttivo. Non c'è quindi una 

corrispondenza strettamente diretta tra collocazione professionale e ceto medio. 

 

2- Con decetomedizzazione al contrario indichiamo un processo di progressiva rottura del patto 

sociale che in precedenza aveva prodotto integrazione e stabilità politica. Con la fine del ciclo di 

lotte operaie e la caduta del blocco sovietico il costo politico ed economico di mantenimento di 

questo corpo intermedio non è più giustificato dalla sua utilità politica. Questo processo di 

impoverimento si determina attraverso la svalutazione dei titoli di studio, la finanziarizzazione della 

proprietà e del risparmio e l'erosione del welfare che apre quindi ad una serie di incertezze rispetto 

alla propria collocazione socio-politica. Non bisogna intendere questo processo solo in termini 

socio-economici ma anche politici, e in questo senso bisogna sottolineare la rottura del patto di 

fiducia con le Istituzioni. 

 

3- Così come il ceto medio non è un monolite allo stesso modo il processo di decetomedizzazione 

non va inteso linearmente: c'è chi perde e c'è chi vince, con la possibilità che si aprano conflitti 

all'interno dello stesso ceto medio per difendere la propria posizione. Uno dei compiti dell'analisi è 

quindi quello di approfondire la stratificazione del processo per non produrre figure stereotipate né 

attribuire al ceto medio una necessaria centralità politica. 

 

4- Dentro questo processo di impoverimento i soggetti colpiti adottano una serie di strategie 

difensive che vanno dall'uso della finanza a quello della rendita immobiliare (airbnb) che però non 

funzionano per tutti nello stesso modo producendo comunque disuguaglianze sulle quali incide la 

differente possibilità di messa a valore dei territori. Una parte significativa del ceto medio risulta 

comunque tagliata fuori da queste strategie autodifensive. 

 

5- Il successo elettorale dei cd “populismi” va interpretato come un tentativo praticato dal ceto 

medio di difendersi dall'impoverimento e ristabilire una forma di tutela statale, o come risposta al 

percepito “tradimento” delle istituzioni. 

 

6- La decetomedizzazione anche se produce impoverimento (proletarizzazione materiale) non ci 

restituisce una soggettività politica proletaria, nella misura in cui l'appartenenza al ceto medio 

permane come aspirazione e desiderio. 

 

7- Il nostro compito non è quello di sostituirci al populismo per ristabilire la situazione ex-ante cioè 

lottare per un ritorno del ceto medio. Dobbiamo stare nelle lotte contro gli obiettivi che esse si 

pongono, per intervenire laddove il processo risulti ancora aperto all'introduzione di contenuti 

antagonisti. 

 

8- Cosa succede se i soggetti che lottano per recuperare la posizione non possono più farlo per 

condizioni oggettive? La risposta a questa domanda apre un campo di riflessione e azione 

inesplorato che costituisce un possibile orizzonte di confronto collettivo. 

 



9- Da un punto di vista di metodo, il ceto medio in questa fase storica è politicamente interessante 

per noi perché in potenza esprime, anche se in forme ambivalenti, una forte conflittualità. È un 

territorio da esplorare. 

 

10- Il compito fondamentale di un approccio militante è sapere leggere in anticipo i comportamenti 

conflittuali che si danno in maniera implicita per tentare di dargli una direzione a noi favorevole, 

sapendo che le soggettività si trasformano nella lotta. Perché se arriviamo dopo è tardi. 


