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“Italia Solidarietà”
per il riformismo solidale

(segue a pag. 11)

per un’Italia solidale

di Mimmo Lucà

La chiusura traumatica della legislatura ripropone il di-
lemma della politica italiana: uscire da una crisi este-

nuante o conoscere una ulteriore involuzione. Il respiro
breve di molte forze politiche ha bloccato l’opera risana-
trice e riformatrice avviata dal Governo Prodi e sta espo-
nendo pericolosamente il Paese alle tensioni del disordine
globale. La società italiana rischia di essere spinta oltre la
soglia d’allarme di un clima di sfiducia che è oggi il suo
male più grave. 
È uno scenario inquietante che mette alla prova, anzitut-
to, le grandi ambizioni riformiste del Pd. E che ci spinge,
io credo, a rinnovare una forte assunzione di responsabi-
lità come cittadini cristiani. Urge guardare oltre le angu-
stie del presente per immettere ragioni di speranza civile
nella vita del paese: “idee ricostruttive” che contrastino –
già nella sfida elettorale – la tendenza a cristallizzare la
ricerca e bloccare il confronto. 
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(segue a pag. 10)

editorialieditoriali Pd. Un manifesto
con troppe pretese

I l Manifesto dei Valori segna una tappa im-
portante nel cammino di definizione dell’i-

dentità del Pd: esso contiene infatti la piatta-
forma etico-politica alla quale il partito deve
ispirare la propria condotta. Le nove cartelle,
di cui il testo si compone, delineano un pro-
gramma di ampio respiro, che affronta con
coraggio e lungimiranza le questioni che af-
fliggono la vita politica del nostro Paese, pro-
ponendo soluzioni ispirate a un riformismo
progressista, attento a mediare le tensioni idea-
li con la concreta aderenza alla realtà, evi-
tando tanto il rischio di ripiegamenti involuti-
vi quanto quello (altrettanto grave) di sterili fu-
ghe in avanti. Sono molti i motivi di interesse
offerti dal documento: ci limitiamo qui ad al-
cune notazioni circa quattro questioni crucia-
li che ci sembrano meritevoli di particolare at-
tenzione.
Primo. Colpisce anzitutto, accostando il Ma-
nifesto, la puntualità dell’analisi sullo stato di
crisi che il Paese (e in senso più allargato l’Eu-
ropa e il mondo) attraversa e soprattutto la
capacità di metterne a fuoco, accanto agli
aspetti strutturali legati alle trasformazioni eco-
nomiche e sociali, le radici antropologiche ed
etiche, riconoscendo l’esistenza di una vera
mutazione della condizione umana e della
stessa natura dell’uomo, e sottolineando la ne-
cessità che il Pd – e più in generale la politi-
ca – affronti coraggiosamente la sfida in cor-
so avendo di mira la salvaguardia non sol-
tanto della umanità attuale ma anche delle ge-
nerazioni future e della stessa natura. Il du-
plice richiamo alla democrazia della cono-
scenza e ai diritti umani indica con grande ri-
gore le vie attraverso le quali tale obiettivo va
perseguito. L’estrema delicatezza delle deci-
sioni da assumere esige infatti, da un lato, l’al-
largamento dell’area della partecipazione de-
mocratica (lo sviluppo delle conoscenze è con-

dizione basilare perché questo avvenga) e,
dall’altro, il riferimento a un criterio oggetti-
vo – è questo lo scopo dell’appello alla cate-
goria dei diritti umani – che ha come epicen-
tro il rispetto della dignità di ogni persona
umana.
Secondo. Molto equilibrata è la posizione del
Manifesto attorno al tema scottante della lai-
cità dello Stato. La definizione che di essa si
dà mette bene in evidenza i vari elementi che
devono caratterizzare la prassi quotidiana
della politica: dal rispetto delle convinzioni
più profonde di ciascuna persona alla ga-
ranzia che le istituzioni pubbliche apparten-
gano indistintamente a tutti, fino alla crea-
zione delle condizioni per una piena autono-
mia delle decisioni democratiche, e dunque
al rifiuto di qualsiasi interferenza di poteri
esterni. A tutto questo si accompagna – ed è
un dato di grande rilevanza – il richiamo al-
la esigenza di uno spazio pubblico di libero
confronto, che consenta la piena valorizza-
zione del pluralismo degli orientamenti cultu-
rali, spirituali e religiosi presenti sul territorio,
con l’esplicito riconoscimento che le energie
morali derivanti da tali orientamenti, rappre-
sentano un elemento vitale della democrazia.
Un solo rammarico: manca nel testo una ri-
flessione specifica (certo non facile) sui rap-
porti Stato-Chiesa (con riferimento ovviamente
alla Chiesa cattolica). La singolarità della si-
tuazione italiana e le questioni tuttora aperte
destinate a suscitare (come si è ripetutamen-
te verificato anche di recente) situazioni con-
flittuali fonte di gravi lacerazioni nel Paese,
avrebbe forse esigito una puntuale presa di
posizione anche a tale riguardo. 
Terzo. Particolarmente felice è l’idea di socie-
tà aperta attorno alla quale ruota la proposta
socioeconomica del Manifesto. Tale idea, ol-
tre a implicare l’abbandono di ogni forma di

di Giannino Piana



Tutte le più recenti indagini mostrano come
le condizioni di povertà assumano sempre

più connotati emergenziali. L’indagine sulla
povertà condotta dall’Istat nel 2006 sottolinea
che oltre l’11% delle famiglie, ovvero circa il
13% della popolazione, vive in condizioni di
povertà. Tale dato si appesantisce per le fa-
miglie con almeno tre figli minori, per le qua-
li l’incidenza della povertà è di oltre il 25%,
mentre è del 14,5% quella delle famiglie con
due figli minori. Ma pesano molto anche i di-
vari territoriali, basti pensare che nel Mezzo-
giorno il 22,6% delle famiglie risulta sotto la
linea di povertà; nel sud del Paese si concen-
tra circa il 65% delle famiglie povere. Consi-
derando poi l’intensità della povertà per que-
ste famiglie, che vivono con meno di 770 eu-
ro mensili, le condizioni di disagio si concre-
tizzano nella difficoltà di arrivare a fine me-
se, nell’incapacità di far fronte a spese im-
previste, nel ricorrere all’indebitamento anche
per fronteggiare i pagamenti ordinari di bol-
lette. Si tratta quindi di problemi di povertà
consolidati e permanenti che riguardano una
fetta importante della popolazione. Servono
politiche coraggiose che da un lato permet-
tano alle persone un necessario aiuto imme-
diato, quindi erogazione monetaria, e dal-
l’altro lato consentano l’inserimento sociale
dei soggetti svantaggiati. Da questo punto di
vista il sindacato da tempo ritiene che il Red-
dito minimo di inserimento (Rmi) rappresenti
una scelta innovativa di contrasto alla pover-
tà, una scelta non episodica ma continuata di
supporto economico, accompagnata da una
politica integrata di servizi del territorio, di
politiche attive del lavoro e di promozione so-
ciale. Una misura quindi che miri alla valo-
rizzazione delle risorse individuali e di con-
testo delle persone, rendendole soggetti attivi
nel percorso di emersione dalla condizione di
povertà, fornendo strumenti di emancipazio-
ne, non limitando l’azione al puro assisten-

zialismo. Introdurre il Rmi significa definire
criteri omogenei, standard minimi nazionali
che poi vengano declinati sul livello territo-
riale, personalizzati sulla base delle esigenze
riscontrate e dell’analisi della domanda, at-
traverso un grande processo di riorganizza-
zione dell’attuale sistema di welfare, in dire-
zione di una maggiore integrazione. Ad og-
gi poco o nulla, in termini legislativi, è stato
fatto. Siamo fermi alla sperimentazione di or-
mai nove anni fa, non c’è destinazione ulte-
riore di risorse; sembra quindi arenata an-
ch’essa. C’è bisogno, quindi, di una spinta
propositiva per attivare una politica di forte
contrasto alla condizione di povertà di molte
famiglie e di molti cittadini. 
Se il Rmi rappresenta uno strumento di con-
trasto alla povertà per tutti coloro che vivo-
no situazioni di grave indigenza, altro è in-
vece il rafforzamento della politica di redi-
stribuzione del reddito verso le fasce più de-
boli e più in generale verso il lavoro dipen-
dente iniziata con il Governo di centrosini-
stra. Una politica in grado di sostenere le
fasce sociali più esposte al rischio povertà
attraverso una stabile e buona occupazio-
ne; l’incremento del potere di acquisto del-
le retribuzioni, utilizzando a questo fine ol-
tre la contrattazione anche la leva fiscale e
il monitoraggio delle tariffe e dei prezzi ed
il controllo degli affitti. Il Governo Prodi, in
questi due anni, ha iniziato un percorso, a
partire dalla prima Finanziaria del Gover-
no di centro sinistra che ha risanato i conti
pubblici - a fronte della pesantissima eredi-
tà lasciata dal precedente Governo Berlu-
sconi – in una logica però di non penaliz-
zazione dello sviluppo, base necessaria per
la crescita anche sociale del Paese; ha po-
sto fine alla logica condonistica, afferman-
do un’efficace lotta all’evasione fiscale; ha
invertito il criterio berlusconiano di redistri-
buzione della ricchezza alla rovescia, cioè
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verso i redditi alti; ha iniziato ad agevola-
re i redditi più bassi, innalzando la no tax
area. Fino ad arrivare al protocollo siglato
il 23 luglio scorso che, tra le tante cose im-
portanti che ha sancito, prevede l’innalza-
mento delle pensioni minime.
All’interno di questo quadro generale vi sono
poi fasce di popolazione – giovani, donne,
immigrati – che vivono anch’essi una condi-
zione di difficoltà e che hanno bisogno di po-
litiche pubbliche adeguate. I dati mostrano,
infatti, una società in cui i fattori che fino ad
oggi hanno rappresentato gli indicatori della
crescita e della promozione della persona al-
l’interno della società – lavoro e formazione
– rischiano di divenire i fattori dell’esclusione.
La generazione più formata della storia del
nostro Paese, proprio nel momento in cui lo
stesso cerca di entrare a pieno titolo nella so-
cietà della conoscenza, vive nell’incapacità di
determinare il proprio futuro; il livello di for-
mazione rischia di non essere più elemento di
promozione della persona in un mondo del
lavoro poco attento alle intelligenze, alle ca-
pacità dell’individuo, alla valorizzazione del-
la creatività e del merito. Allo stesso modo, in
un rapporto di causa effetto con l’elemento
formativo, il lavoro non riesce più a svolgere
il ruolo di protezione sociale, perché caratte-
rizzato, proprio per i soggetti più deboli che
nel mercato del lavoro si affacciano, dalla pre-
carietà. La flessibilità che doveva rappresen-
tare un opportunità per le persone, risponde-
re alle esigenze diversificate dell’assetto pro-
duttivo e di una società complessa diviene ca-
talizzatore di rischio, fattore di incertezza del
lavoro e della vita degli individui. Se da un
lato sono necessari ammortizzatori sociali,
forme di sostegno al reddito nelle transizioni
tra gli stati lavorativi e investimenti in forma-

zione permanente, ovvero misure che riesca-
no a garantire sostegno materiale a fronte del-
l’incertezza di reddito e a valorizzare la per-
sona all’interno di un mondo del lavoro dis-
gregato, dall’altro lato sono necessarie poli-
tiche di sostegno alla persona, al cittadino nel-
la complessità dei suoi bisogni, al di la dei
cancelli del mondo del lavoro. Politiche volte
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavo-
ro, politiche di sostegno all’infanzia, alla non
autosufficienza, alla disabilità, politiche per
la casa e per l’accesso al credito sono la fron-
tiera di un nuovo welfare della persona, che
affondi le sue radici sulla presa in carico dei
soggetti più deboli, svantaggiati, che operi fa-
vorendo l’integrazione sociale. Il protocollo
del 23 luglio molto ha fatto in questa direzio-
ne per i giovani e per le donne; ha tracciato
il solco, ma la strada da percorrere è ancora
molta. La crisi di governo e lo scioglimento
anticipato delle Camere interrompono una le-
gislatura che poteva e doveva essere in gra-
do di affrontare i nodi economici e sociali del
Paese, attraverso la concertazione col sinda-
cato. Si poteva e doveva dare risposte alla
piattaforma ultima del sindacato sul fisco, prez-
zi, tariffe e casa. Per questo Cgil Cisl Uil si so-
no dichiarate fermamente contrarie allo scio-
glimento anticipato delle Camere. Tanto più
in una condizione nella quale una legge elet-
torale impresentabile può riproporre una ana-
loga situazione di instabilità, come quella re-
gistrata nella legislatura ormai alle spalle, e
le mancate riforme istituzionali (regolamenti
parlamentari, superamento del bicameralismo
perfetto, numero di parlamentari, riforma del-
la politica per riavvicinarla ai cittadini, ecc.)
non aiuteranno certo la fuoriuscita dalla in-
terminabile transizione nella quale versa il
Paese da oramai sedici anni.
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Studi e ricerche recenti invitano a ripren-
dere il filo della riflessione sui temi della

povertà e della disuguaglianza. Un paio ri-
portano le stime prodotte dall’Istituto nazio-
nale di statistica sulla povertà relativa e la dis-
tribuzione del reddito con riferimento al 2006
e al 2005; quanto agli altri, uno è il report
che contiene analisi e raccomandazioni di un
gruppo di lavoro del Social protection Com-
mittee sul rischio di povertà dei minori nei pae-
si dell’Unione a 27, l’altro, l’ultimo rapporto
della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie
italiane. Entrambi sono del 2008. 
Nessuno di essi introduce novità di rilievo, ma
nemmeno buone nuove. Grosso modo con-
fermano quanto già si sapeva in ordine al-
l’incidenza della povertà relativa e alla dis-
uguaglianza nella distribuzione dei redditi.
Fatta salva qualche lieve oscillazione degli in-
dicatori in negativo o in positivo, non si rile-
vano cioè differenze statisticamente significa-
tive rispetto ai risultati degli anni precedenti
con i quali possono essere confrontati. Il qua-
dro generale resta in sostanza immutato, e
non è di certo esaltante. A fronte di un mo-
desto innalzamento dei redditi nominali, per-
mangono le consuete disuguaglianze struttu-
rali, variabili in ragione del numero di per-
cettori, dell’ampiezza e della composizione
familiare, e via elencando dell’età e del ge-
nere del principale percettore di reddito, del-
la condizione professionale, del livello di istru-
zione, ecc.; alle quali si aggiunge l’irriduci-
bile e pesante divario del tenore di vita tra le
regioni meridionali e il Centro-Nord (con un
reddito mediano delle famiglie che vivono al
Sud e nelle Isole fermo a circa il 70% del red-
dito delle famiglie residenti al Nord), che cre-
sce in ragione inversa al livello di istruzione
del principale percettore di reddito. Numero
di figli ed età, in particolare, più il luogo di
residenza e il titolo di studio continuano a gio-
care un ruolo straordinariamente importante

nel determinare il tenore di vita della popola-
zione, un ruolo che le politiche di contrasto
alla povertà e alla disuguaglianza non sono
in alcun modo riuscite a contenere nel corso
degli anni. Con aggravi via via crescenti, fi-
no al limite dell’indigenza, nelle circostanze
– tutt’altro che rare – in cui quelle negatività
vengono per sventura a cumularsi.
Nelle ultime rilevazioni l’Istat ha introdotto al
riguardo alcuni indicatori di “disagio econo-
mico”, che misurano la difficoltà delle fami-
glie di far fronte ad una serie di bisogni pri-
mari quali l’alimentazione, l’acquisto di ve-
stiario, il pagamento di ratei o di utenze, la
spesa per medicinali, l’adeguato riscaldamento
dell’alloggio, e via dicendo, inclusa la diffi-
coltà di arrivare a fine mese. Anche su que-
sto versante più soggettivo della percezione
di povertà, si conferma quanto si diceva dian-
zi, e cioè che anziani, famiglie numerose e
residenti al Sud sopportano inevitabilmente i
maggiori disagi con livelli di “sofferenza eco-
nomica” piuttosto allarmanti. 
Ciò nonostante, ci si ostina in tutte le indagi-
ni, quelle dell’Istat come quelle della Banca
d’Italia e di fonte europea ad utilizzare l’in-
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dicatore della povertà relativa – che ha in-
dubbiamente il pregio di rapportarsi alle con-
dizioni di vita medie del Paese (in questo sen-
so è “relativa”), ma non è propriamente una
misura di povertà quanto di disuguaglianza
– anziché ricorrere ad una più efficace misu-
ra della povertà “assoluta”. Con l’effetto scon-
tato di rendere poco credibili o comunque di
svilire alquanto l’impatto del problema sulla
pubblica opinione. Non si capirebbe altrimenti
perché a fronte di dati sull’incidenza della po-
vertà che da oltre un ventennio si mantengo-
no su livelli a dir poco drammatici – l’ultima
indagine Istat, per dire, stima pari a 2 milio-
ni 623 mila le famiglie in situazioni di pover-
tà relativa (11,1%) e a 7 milioni 537 mila gli
individui poveri (12,9%) nel 2006 – non si sia
alzato alcun serio allarme sociale. Due, sette
milioni e passa, sono cifre impressionanti, che
dovrebbero indurre a prendere provvedimenti
immediati e radicali. Ed invece non succede
nulla o quasi. Poche colonne in prima pagi-
na, un fugace passaggio nei servizi televisivi,
commenti rassegnati e impotenti che durano
l’espace d’un matin. Insomma, cifre che non
fanno notizia: intangibili e virtuali, come le
folle di poveri che rappresentano. Per cui è le-
cito chiedersi se il problema non stia nella mi-
sura; se quella che tecnicamente si definisce
“povertà relativa” non costituisca un’arma me-

diatica (e tecnica) logora ed inefficace, inca-
pace di mobilitare comme il faute i decisori e
l’opinione pubblica.
Questioni di metodo a parte, che non è co-
munque il caso di prendere sotto gamba, il
problema resta. L’indagine Istat e, soprattut-
to, quella della Banca d’Italia riflettono una
crescita delle disuguaglianze o, se si vuole,
un arresto della tendenza alla riduzione del-
le distanze nel tenore di vita tra il 2000 e il
2006. Due soli dati, uno dei quali già am-
piamente ripreso dai media: che il reddito fa-
miliare medio annuo al netto delle imposte sul
reddito e dei contributi previdenziali e assi-
stenziali è rimasto nel periodo considerato
pressoché stabile in termini reali per le fami-
glie con capofamiglia lavoratore dipendente
(+0,96%), ma è aumentato del 13,86% per le
famiglie dei lavoratori indipendenti. Con la
conseguenza che nello stesso intervallo tem-
porale la povertà relativa misurata in termini
di reddito equivalente è aumentata per le pri-
me e diminuita per le seconde, mentre è re-
stata pressoché invariata e cioè elevata per
quelle con capofamiglia in condizione non
professionale. Il secondo dato riguarda la dis-
uguaglianza: cresce la concentrazione della
ricchezza netta e delle attività finanziarie, con
il 10% delle famiglie più ricche che nel 2006
possiede il 44,6% della ricchezza complessi-
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va; idem per quanto riguarda gli squilibri nel-
la distribuzione dei redditi, considerato che il
10% delle famiglie con reddito più basso per-
cepisce solo il 2,6% dei redditi prodotti e il
10% di quelle con reddito più elevato dispo-
ne del 26,4%.
Le ragioni del permanere del problema della
povertà e della disuguaglianza nel nostro Pae-
se sono ovviamente molteplici; strutturali e po-
litiche ad un tempo. Nessuna pretesa di rias-
sumerle in questa nota. Per metterle meglio a
fuoco è tuttavia opportuno compiere due ope-
razioni distinte: allargare e restringere il dia-
framma dell’analisi. Da un lato, confrontare
la realtà italiana con quella degli altri paesi
dell’Unione; dall’altro, gettare lo sguardo su
alcune delle categorie più a rischio. Lo studio
del Social protection Committee, basato sui ri-
sultati dell’indagine Eu-Silc del 2005 sui red-
diti del 2004, consente di muoversi in en-
trambe le direzioni. Nel confronto interna-
zionale, l’incidenza della povertà relativa in
Italia è di parecchi punti percentuali al di so-
pra della media dell’UE a 27 (e anche questo
era risaputo). Solo l’allargamento ha evitato
che finissimo nelle ultime posizioni della gra-
duatoria. Peggio ancora per quanto riguar-
da la proporzione di minori (0-17 anni) che
vivono sotto la soglia di povertà. Stando ai
dati riportati dal Committee, solo Portogallo,

Romania, Lituania e Polonia si situano al di
sotto dell’Italia. Ma se si rapporta la povertà
minorile a quella totale, la posizione italiana
è in assoluto la peggiore, in compagnia del-
la Repubblica Ceca (per entrambe 1,7).
Ora, è del tutto evidente che la condizione di
vita dei minori non è affatto una variabile in-
dipendente. Dipende da quella della famiglia.
In particolare, come sottolinea il Rapporto,
dalla composizione e dall’ampiezza della fa-
miglia. I figli che vivono in nuclei mono-geni-
tore vanno incontro a rischi di povertà circa
doppi della media (34% vs. 19%), poco me-
no per i minori delle famiglie con tre o più fi-
gli. Ed il tenore di vita delle famiglie dipende
a sua volta dalle misure di protezione che i
diversi Stati membri attivano a sostegno del-
la famiglia. Non è certo un caso che laddove
queste politiche sono più sviluppate ed effi-
caci, ad es. in Svezia e in Germania, entrambi
gli indicatori si situano di gran lunga sotto la
media. Vi è ed è chiaramente documentata
una forte relazione tra le spese per la prote-
zione sociale è il livello di povertà della po-
polazione minorile. I paesi con i livelli di ri-
schio più bassi sono anche quelli che desti-
nano una quota maggiore del prodotto inter-
no alla spesa sociale. La finalizzazione e l’ef-
ficienza dell’allocazione delle risorse gioca-
no, va da sé, un ruolo non marginale nel rag-
giungimento del risultato. 
Altrettanto numerosi sono peraltro i fattori in-
tervenienti. Ma come dimostra il Rapporto (an-
che qui nessuna novità), la situazione prima
e dopo i trasferimenti alle famiglie è alquan-
to mutevole nei diversi Stati membri. L’Italia
spunta anche stavolta risultati modesti: l’im-
patto dei trasferimenti sulla riduzione del tas-
so di povertà è appena del 23% (contro il 44%
della media europea) se si considera il com-
plesso dei trasferimenti (pensioni escluse) ma
solo del 14% se si prendono in esame i soli
aiuti destinati alle famiglie; contro politiche
“virtuose” di nazioni come la solita Svezia, la
Germania, la Danimarca, la Francia, l’Austria
che arrivano a ridurre l’incidenza della po-
vertà dal 50 al 70% tramite il complesso del-
le misure e fino al 40% circa attraverso le so-
le politiche familiari. Si appunta qui un caveat
di qualche rilievo: i paesi che ottengono i mi-
gliori risultati nel contenimento del rischio di
povertà dell’infanzia non sono quelli che de-
stinano una quota parte comunque rilevante
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degli aiuti familiari (da un quinto in su) ai so-
li soggetti a rischio, bensì quelli che “spalma-
no” su tutta la popolazione minorile un am-
pio e articolato ventaglio di misure, econo-
miche e non. Superfluo aggiungere che l’Ita-
lia appartiene al primo gruppo. 
Per completare il quadro, merita riprendere
qualche dato nazionale su giovani e anziani.
L’impressione generale è che sui rapporti fra
le generazioni si sia creato un “cortocircuito”,
che penalizza tanto i giovani che gli anziani
e dà luogo ad effetti perversi quanto le due
negatività si sommano. Il malessere e l’insi-
curezza dell’Italia, la debolezza del nostro si-
stema di welfare, derivano (fra l’altro) anche
da qui. Un solo dato: tra il 1993 e il 2003 la
percentuale di giovani-adulti in età 35-44 an-
ni (sic) che continuano a vivere con i genitori
come figli è praticamente raddoppiata pas-
sando dal circa il 4% a circa l’8%. Con l’ag-
gravante che se fino a qualche anno fa era-
no le regioni del Nord ad avere la propor-
zione maggiore di giovani trentenni ancora a
carico delle famiglie, oggi la situazione si è
ribaltata ed il primato è passato al Sud. Ed è
un dato che fa riflettere perché denota la dif-
ficoltà di “fare famiglia”. 
Della povertà dei minori e delle famiglie nu-
merose si è detto. Meno noto è che tra il 1997
e il 2005, a fronte di una riduzione dell’inci-
denza della povertà degli anziani che vivono
soli (dal 16,3% all’11,7%) e della riduzione

della loro presenza nell’aggregato comples-
sivo delle famiglie anziane povere, è invece
aumentata quella delle famiglie anziane con
figli a carico: quelle con un figlio hanno regi-
strato un aumento del livello di povertà dal
13,5% del 1997 al 16,1% del 2005, quelle
con due figli dal 18,9% al 22,8%; e va da sé
che è cresciuta pure la presenza di questi nu-
clei fra le famiglie anziane in povertà. Così
che sembrerebbe essersi verificato un effetto
“moltiplicatore” della povertà attraverso la
convivenza familiare delle generazioni, o det-
to altrimenti un effetto perverso della funzio-
ne solidaristica della famiglia. Che si somma
agli altri processi di cui si è detto prima. E co-
munque la si voglia giudicare, una dinamica
alla quale guardare con attenzione e qualche
preoccupazione, almeno per due ragioni: la
prima perché investe il delicato snodo dei rap-
porti intergenerazionali, la seconda perché
coinvolge il pilastro essenziale – la famiglia –
sulla cui tenuta si è finora sostanzialmente ret-
ta bon gré mal grè pressoché l’intera archi-
tettura del nostro sistema di welfare. Natural-
mente, non sono buone notizie. Soprattutto
perché giungono alla vigilia della chiusura
anticipata della legislatura, con importanti
provvedimenti (la non-autosufficienza, l’ade-
guamento dei salari, etc.) che attendevano l’e-
same del Parlamento. Ancora una volta il gio-
co della politica ha fatto aggio sui conti della
povertà.
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privilegio e la sua sostituzione con il ricono-
scimento delle qualità e del merito delle per-
sone nonché dell’offerta a tutti di uguali op-
portunità, si impernia soprattutto sulla rivalu-
tazione del ruolo sociale e della dignità del
lavoro, quale asse portante di un processo
produttivo che deve avere come obiettivo l’at-
tuazione di una forma di democrazia econo-
mica, capace di coniugare al proprio interno
sviluppo, equità sociale e rispetto dell’ambiente
naturale, ridimensionando le disuguaglianze,
combattendo la tendenza alla moltiplicazio-
ne delle rendite e abbattendo vincoli di casta,
di genere e di razza e pregiudizi ideologici
persistenti. Si tratta, in altre parole, di un mo-
dello di società, nel quale, senza misconoscere
la funzione essenziale dell’impresa e del mer-
cato, vengano chiaramente definite le regole
che devono guidare l’attività economica ver-
so finalità di interesse generale, garantendo
a tutti i cittadini e alle famiglie la possibilità
di accesso a quei beni che concorrono a sod-
disfare diritti fondamentali delle persone – a
questo deve soprattutto tendere la riforma del
welfare – e assicurando, anche attraverso
provvedimenti che favoriscano l’integrazione
degli immigrati, condizioni sempre più ampie
di sicurezza e di legalità. 
Quarto. Da ultimo, una sottolineatura parti-
colare merita il paragrafo del Manifesto de-
dicato allo spinoso argomento degli “inediti
interrogativi etici” (il testo evita giustamente
la dizione, assai diffusa ma palesemente equi-
voca, “questioni eticamente sensibili”) solle-
vati dal rapido evolversi della ricerca scienti-
fico-tecnica in vari campi della vita. E’ qui giu-
stamente evidenziata la necessità di rendere
compatibile il principio della libertà della ri-
cerca – libertà che è non solo un valore in sé
ma anche un presupposto essenziale per lo
sviluppo – con il principio per cui non tutto ciò
che è realizzabile tecnicamente è eticamente
accettabile, né è sempre utile sul piano sociale,
economico, ambientale. Il criterio così formu-
lato è del tutto condivisibile, ma rischia di ri-
manere astratto. Ci saremmo aspettati dal Pd
un impegno più preciso ad elaborare su tali
questioni, attraverso un confronto allargato
tra le diverse componenti interne, una propria
posizione, non rifugiandosi nell’asetticità di
una prospettiva meramente procedurale e non
delegando semplicemente le soluzioni alla co-
scienza dei singoli. Il richiamo ai presupposti

di un’etica della responsabilità (stranamente
mai citata), in quanto etica della misurazione
delle conseguenze, e dunque della definizio-
ne del bene possibile, avrebbe (forse) potuto
fornire indicazioni più concrete per la ricerca
di soluzioni praticabili (e non solo in relazio-
ne alle questioni qui considerate). 
Un documento, nell’insieme, di grande spes-
sore che spazia dal campo dei valori a quel-
lo degli orientamenti ideologico-programma-
tici (il titolo Manifesto dei valori risulta in un
certo senso riduttivo), mettendo chiaramente
in luce l’identità del Pd (“ciò che siamo”) e in-
dividuando con precisione le linee operative
(“ciò che vogliamo”) sulle quali il partito in-
tende sviluppare la propria azione. La prete-
sa (per molti aspetti giustificata) di affrontare
nella loro globalità i problemi che assillano in
questo momento il nostro Paese, assegnando
una progettualità organica all’azione politica
nel quadro di una prospettiva europea e mon-
diale, non conferisce sempre al testo la strin-
gatezza auspicabile: un certo sfoltimento dei
temi e una maggiore austerità e secchezza di
linguaggio, anche per dare maggiore rilievo
ai nodi critici più significativi e alle proposte
più innovative, avrebbe senza dubbio favori-
to la possibilità di una più ampia diffusione.
Ma il Manifesto costituisce, in ogni caso, un
importante punto di riferimento per l’avvio di
una politica guidata da un serio intento rifor-
matore, capace di far uscire l’Italia dalle sec-
che di una situazione di stallo in cui si è da
troppo tempo arenata.

Pd. Un manifesto
con troppe
pretese

segue da pag. 2



Dobbiamo contribuire a promuovere una nuo-
va stagione di fecondità dell’ispirazione cri-
stiana, intesa come talento da condividere nel-
la vita pubblica e nella società. 
Questo significa rendere riconoscibile ed effi-
cace la visione della persona e della società,
la cultura politica, l’insediamento sociale e cul-
turale del cattolicesimo sociale e democratico,
per contribuire alla costruzione non solo di un
soggetto politico nuovo, ma di un orizzonte
più credibile per la democrazia italiana. 
Abbiamo parlato di un’Italia nuova, più libe-
ra, più giusta, più solidale. Qual è il “posto”
dei cattolici in questa impresa? Le “provoca-
zioni” ostentate di Giuliano Ferrara sull’abor-
to e sui temi della vita, quelle più credibili di
Savino Pezzotta sulle emergenze della que-
stione sociale e della famiglia, i richiami del-
lo stesso Episcopato sui “valori irrinunciabili”,
sono altrettante sfide che esigono risposte ade-
guate: culturali prima ancora che politiche. 
Raccoglierle seriamente vuol dire costituire fi-
nalmente sedi comuni ed occasioni adeguate
per la ricerca, per la discussione, per il con-
fronto. Il Direttore di Avvenire, dopo il discuti-
bile intervento al Tg1 sull’Udc, propone con
grande serietà di avviare un dialogo con il
“mondo laico”, sulle importanti “questioni del-
la vita e della morte, l’amore, la malattia, il la-
voro, l’educazione e la scuola”. 
È questa, da tempo, la proposta dei Cristiano
Sociali. In tale dialogo, però, non si può chie-

dere a nessuno di rinunciare alla propria iden-
tità e alla propria verità, credente o non cre-
dente che sia. Tanto meno lo si può fare in no-
me del principio di laicità. 
Laicità, al contrario, è creare le condizioni per-
ché nelle diverse dimensioni dello spazio pub-
blico sia possibile un dialogo di riconoscimento
che fondi la convivenza e permetta una poli-
tica buona, anzitutto, perché orientata al be-
ne comune. 
Questo è tanto più vero per il Pd. Costruire in-
sieme un partito nuovo spinge le diverse tra-
dizioni riformiste oltre il dialogo. Dobbiamo
intensificare i percorsi che possono condurre
tradizioni cristiane e laiche verso quel reci-
proco riconoscimento. 
Solo così il Pd sarà il laboratorio avanzato di
una laicità rinnovata. Di fronte ad inedite sfi-
de, è compito dei riformisti elaborare una nuo-
va grammatica della convivenza, una cultura
politica e un’etica pubblica capaci di stabilire
e condividere principi, valori e regole che pro-
muovano concretamente nel Paese un tessuto
di convivenza civile, di legalità, di giustizia so-
ciale. 
Difficile, altrimenti, assicurare nel Pd una co-
abitazione “feconda” tra Paola Binetti e Bar-
bara Pollastrini, Gad Lerner e Beppe Fioroni,
Marco Follini e Gianni Cuperlo.
Una tale impresa ha bisogno di luoghi ap-
propriati, opportunità non improvvisate, tem-
pi garantiti: nel partito, nei futuri Gruppi par-
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lamentari, nel rapporto con la società, con
le istanze scientifiche, culturali, religiose. 
È questa, secondo me, la condizione per
far valere l’apporto di quel riformismo che
ha sue radici certe e profonde: nella tradi-
zione cristiano sociale, nel cattolicesimo de-
mocratico di matrice popolare, nel solida-
rismo del volontariato, dell’associazionismo
di cittadinanza, del sindacato, delle comu-
nità parrocchiali. 
Ecco perché, insieme ad altri amici, ho av-
vertito l’urgenza di collegare tutti coloro che
condividono questa esigenza in una ini-
ziativa culturale di ampio respiro. 
A partire dell’idea-forza della solidarietà.
Essa, per noi, qualifica in modo essenzia-
le una concezione di giustizia che supera
la dimensione individuale. Insieme giusti-
zia e solidarietà stanno nelle più autentiche
tradizioni riformiste sia cristiano-sociali e
cattolico-democratiche sia di sinistra. 

Proponiamo un rifor-
mismo solidale all’al-
tezza delle nuove sfide.
Il lavoro comune che
proponiamo vuole ave-
re, insieme, un respiro
culturale e una forte at-
tenzione formativa.
Non basta elaborare
buoni contenuti; anco-
ra più urgente è ren-
derli consapevolmente
condivisi. 
L’innovazione non può
affermarsi contro i di-
ritti delle persone, del-

le famiglie, dello spirito pubblico, del bene
comune. L’azione solidale, per noi, è il com-
plemento necessario di ogni politica. Solo
così il riformismo vincerà le sfide del tem-
po dell’incertezza: il lavoro flessibile che
diventa precarietà senza diritti; l’economia
che piega tutto alla sua logica; il ritorno del-
la guerra e il nuovo terrorismo; una que-
stione ambientale di inedita urgenza e gra-
vità, i problemi della famiglia. 
Sono queste le ragioni che ci hanno spinto
in questi giorni ad avanzare una proposta:
realizzare un Laboratorio di formazione e
di cultura politica, denominato “Italia soli-
darietà”. Con alcuni obiettivi-chiave: ela-
borare e condividere una nuova cultura po-
litica; favorire la circolazione delle idee nel
Pd, nel sindacato, nell’associazionismo, nel
paese evitando vecchie logiche correntizie;
formare una nuova classe dirigente diffusa. 
Da questo inizio potranno scaturire in fu-
turo ulteriori sviluppi: un’associazione cul-
turale, una fondazione, altro ancora... 
In questa direzione rivolgo un appello a tut-
ti coloro che condividono l’ispirazione e i
fini di questo progetto, perché si sentano
parte di questa impresa e contribuiscano a
realizzarla. 
La posta in gioco è chiara: operare insie-
me perché nel futuro del Pd ci siano lo spa-
zio adeguato e la possibilità concreta per
una convergenza culturale, consapevole e
non strumentale, tra le diverse componen-
ti del “riformismo cristiano”, per garantire
una prospettiva di pieno riconoscimento del
suo contributo e della sua attualità. 

Mimmo Lucà
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