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editoriali di pag. 2 

Il destino dell’Iraq
da affidare all’Onu

di Flavio Lotti «Se, per un Ulivo che si trovasse oggi, da un
giorno all'altro, a dover assumere la respon-
sabilità del governo, il problema fosse quel-

lo di decidere se continuare o interrompere la parteci-
pazione a questa guerra, non ho esitazione a dire che
la scelta sarebbe quella di porre fine all’intervento.
Perché, nelle sue forme attuali, l'occupazione è la con-
tinuazione di una guerra ingiustificata e illegittima e non
è visibilmente capace di riportare pace e sicurezza in
Iraq». Le parole di Romano Prodi, pubblicate con gran-
de evidenza sul Corriere della Sera del 27 marzo scor-
so, scandiscono, oggi ancor più di ieri, il carattere delle
scelte che l’intero centro-sinistra è chiamato a compiere
senza ulteriori esitazioni o tentennamenti.
La saggia e coerente decisione del primo ministro spa-
gnolo, Zapatero, ha dato una scossa importante alla
”coalizione dei volonterosi” che sta sostenendo l’occupa-
zione americana dell’Iraq ma, perché abbia pieno suc-
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Tasse occulte per tutti

L a decisione di Piero Fassino, Francesco Rutelli ed
Enrico Boselli di non candidarsi alle europee ha pro-

vocato malumori e dissensi anche dentro la lista unitaria.
Così si indebolisce l’impresa, è stato detto. E la mossa è
tanto più rischiosa, nel momento in cui scompaiono i tra-
dizionali simboli di partito e si lancia a Silvio Berlusconi
una sfida decisiva. Tra i critici, infatti, ci sono coloro che
avrebbero preferito prudenza fin dall’inizio, rinviando
alle elezioni politiche la lista Prodi e accomodandosi ad
un voto di raccolta nei tradizionali contenitori.
Noi non siamo d’accordo. Senza la lista Prodi, la cam-
pagna elettorale avrebbe portato il conflitto nel cuore del
centrosinistra, tra Ds e Margherita, vanificando i propo-
siti di riorganizzare l’opposizione secondo un progetto
di governo. Non è vero che si vince restando fermi. Tanto
più dopo che gli elettori di centrosinistra hanno chiesto,
in modo inequivocabile, novità e cambiamento.
La scelta di mettere in lista per le europee solo candida-
ti, che si impegnano a rispettare il mandato, e dunque a
partire per Strasburgo anche a costo di lasciare il seggio
di parlamentare nazionale, rientra appieno in questa
sfida. Non è solo un fatto di serietà e di coerenza (e già
non sarebbe disprezzabile). È una prova dell’impegno
europeista della lista, un pezzo del programma. E sarà
un terreno non secondario della battaglia elettorale, a
fronte delle liste della Cdl piene di candidati incompati-
bili e addirittura ineleggibili. Con quale faccia avremmo
denunciato l’imbroglio di Berlusconi, unico premier in
Europa capolista, se Fassino, Rutelli e Boselli avessero
fatto altrettanto? Sarebbe stata più debole anche la pole-
mica sulle altre, tante bugie di Berlusconi.
La sfida delle liste senza inganno, peraltro, è lanciata
anche a sinistra. E nessuno riuscirà a sottrarsi davanti
all’esigenza platea degli elettori dell’Ulivo.
Naturalmente, l’assenza dei segretari ha portato anche
qualche innegabile scompenso. A cui si aggiungono,
come sempre, gli strascichi del lungo travaglio al tavolo
delle candidature. Ma non bisogna cercare nella lista
Prodi gli equilibri di una tradizionale lista di partito. È la
lista di una federazione di forze, di una coalizione che
vuole fin d’ora proporsi come governo alternativo.
Perché il Paese non si fida più della destra e potrebbe pre-
sto non fidarsi più della politica.

Candidati senza inganno
di Cristoforo Boni L a “nuova economia” del ministro dell’Economia e del Governo Ber-

lusconi non finisce mai di sbalordire.
In un primo tempo si è affermato il principio: “I prezzi salgono, l’inflazio-
ne scende!”; ora si vuol dimostrare che con una straordinaria operazione
di riduzione delle tasse (aliquota unica al 23% per il 99,6% dei contri-
buenti italiani per l’Irpef con un risparmio complessivo di 25 miliardi di
euro; l’eliminazione in due anni dell’Irap per circa 30 miliardi di euro; altre
riduzioni promesse per le imprese e per i lavoratori) porterà addirittura ad
un aumento delle entrate, senza realizzare, come ama ripetere l’on.
Tremonti, macelleria sociale.
Le cose non stanno così anzi, in tre anni di governo di centro-destra, le
tasse sono aumentate per gli italiani rendendoli più poveri, con effetti per-
versi sull’inflazione e sull’occupazione. L’abilità di Tremonti è stata quella
di ricorrere alle cosiddette tasse occulte.
Vediamo come. Per quanto riguarda l’Irpef, il prelievo occulto ha riguar-
dato tre punti: l’incremento della tassazione sul Tfr, passato dal 18 al 23%
(maggiori entrate in due anni di 1 miliardo di euro a carico di una platea
di 400.000 lavoratori); la “deduzione per assicurare la progressività del-
l’imposizione” con la no tax area (ci sono tre distinte tipologie di contri-
buenti: valore massimo teorico di 7.500 euro per i dipendenti, 7.000 euro
per i pensionati e 4.500 euro per gli autonomi), determina una crescita
del prelievo marginale (aumento dell’imposta rispetto all’aumento del red-
dito) ben più elevato di quello desumibile dal puro e semplice andamento
delle curve delle aliquote legali (ad esempio: nel caso di un dipendente il
cui reddito passa da 15 a 16 mila euro, avviene che di fronte ad un aumen-
to annuo di 1.000 euro del reddito lordo imponibile sia destinato ad accre-
scersi di una cifra nettamente superiore - 1.289 euro - in conseguenza
della concomitante riduzione dell’area di esenzione); la mancata restitu-
zione del drenaggio fiscale: il drenaggio fiscale si realizza attraverso il
mancato adeguamento delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni
all’inflazione, per cui gli aumenti degli stipendi, dei salari, delle pensioni,
sono taglieggiati perché non sono al netto ma al lordo.
Per quanto riguarda l’Iva, la mancata sterilizzazione dell’imposta sul-
l’aumento dei prodotti petroliferi (benzina, gasolio, etc.) ha un effetto
perverso: man mano che cresce il costo industriale del petrolio c’è una
sorte di “tangente” per il fisco che è determinata da un prelievo aggiun-
tivo pari al 20% del maggiore costo. Per quanto riguarda l’Irap e l’Ires,
non c’è stata nessuna riduzione apprezzabile della prima (appena 500
milioni di euro sui 30 miliardi promessi) e la seconda di fatto si è tra-
sformata in un maggior prelievo, pari a 2,5 miliardi interamente a cari-
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L e imprese sociali godono oggi di particolari attenzioni, ma costitui-
scono una realtà assai eterogenea in termini di attività svolte, dimen-

sioni, forme organizzative, risorse mobilitate, oltre che di orientamenti cul-
turali e valori di riferimento.
La nostra ricerca ha evidenziato una realtà non coincidente ma assai più
estesa delle sole cooperative sociali. Le abbiamo individuate come quelle
organizzazioni nonprofit che: svolgono attività continuative; impiegano per-
sonale retribuito; coprono almeno la metà dei propri costi con le vendite sul
mercato; hanno come attività prevalente la produzione di beni o servizi.
Così definite, le imprese sociali costituiscono l’area più professionalizza-
ta, strutturata ed economicamente più rilevante del nonprofit, che anno-
vera solo il 7% delle organizzazioni ma assorbe il 70% dei lavoratori
retribuiti. Nelle 16.569 istituzioni considerate lavorano, infatti, comples-
sivamente, 467.960 persone. Solo 19.000 di questi sono volontari, tutti
gli altri sono retribuiti. 
L’elemento più rilevante di questa categoria di imprese sociali è infatti
l’impatto occupazionale: esse assorbono infatti l’1,9% dell’occupazione
complessiva e quasi il 10% di quella relativa al settore dei servizi, supe-
rando così quella di altri settori come l’informatica, la ricerca, il tessile.
Quanto alla forma giuridica le cooperative sociali rappresentano solo un terzo
dell’occupazione complessiva, una quota inferiore a quella di "altre forme"
giuridiche (soprattutto istituzioni di carattere religioso, attive in sanità e in assi-
stenza) e di poco superiore a quella delle associazioni riconosciute (21,7%).
In media ogni impresa sociale impiega 28 persone di cui solo una opera a
titolo volontario. La presenza del volontariato è quindi scarsa.
L’impresa sociale dipende fortemente dal settore pubblico: ben tre quarti
delle entrate derivano infatti da convenzioni e contratti stipulati con l’ente
pubblico, e solo il 15% dalla vendita diretta di beni e servizi.
Le imprese sociali hanno vissuto negli ultimi anni una fase "espansiva" di
crescita consistente, mentre si trovano oggi ad affrontare un periodo di asse-
stamento, caratterizzato dall’insorgere di elementi di incertezza. 
In primis la forte dipendenza da entrate di fonte pubblica si scontra con
il consistente contenimento delle risorse degli enti locali, nonché con l’in-
certezza legata ai finanziamenti derivanti dalle leggi di settore quali la
285/97, la 45/99, la 40/98. Una parte consistente dei finanziamenti
alle imprese sociali deriva infatti da queste leggi, le cui linee di finanzia-
mento perderanno progressivamente di autonomia e specificità, per con-
fluire entro il più ampio fondo sociale nazionale, trasferito dallo Stato alle
Regioni come fondo "indistinto", non vincolato a specifici settori. Spetterà
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allora a ciascuna Regione e, conseguentemen-
te, a ciascun ambito distrettuale, decidere come
allocare tali risorse. 
Anche i meccanismi di affidamento dei servizi
conoscono una certa "turbolenza" con l’acces-
so di nuovi attori alle gare d’appalto per la
gestione dei servizi di interesse pubblico.
Agenzie di global service ad esempio vanno
affermandosi attraverso procedure di aggiudi-
cazione dirette a livello nazionale tramite
Consip, società promossa dal ministero del-
l’Economia con l’intento di razionalizzare la
spesa pubblica per acquisto di beni e servizi,
nella logica dell’e-procurement (www.consip.it).
Al tempo stesso vanno moltiplicandosi le socie-
tà per azioni a prevalente capitale pubblico (ex
art. 113, d. lgs. 267/00) operanti negli stessi
settori di intervento. Inoltre, l’articolo 14 della
recente legge Biagi (d. lgs. 10 settembre 2003,
n. 276), riconfigura in modo sostanziale il mer-
cato di riferimento per le cooperative sociali di
tipo B. Da ultimo l’impresa sociale incontra
molte difficoltà dell’impresa sociale nell’accede-
re al mercato privato, la cosiddetta "domanda
pagante", dove in alcuni casi, un esempio per
tutti l’assistenza domiciliare, l’impresa subisce
la concorrenza di singoli professionisti, quali le
"badanti".
In sintesi, da un lato la ricerca ha evidenziato
degli elementi di modernità: una struttura deci-
sionale snella e piuttosto stabile, forza lavoro fles-
sibile, organizzazione strutturata per segmenti e
quindi capace di giocare anche all'interno di
prodotti e mercati diversi, innovatività anche nei
settori di intervento. Dall'altro si è constata una
sempre più scarsa presenza di volontariato, una

struttura decisionale piuttosto accentrata, una
limitata partecipazione degli operatori ai pro-
cessi decisionali, una flessibilità del lavoro
che limita il coinvolgimento e la motivazione,
una forte dipendenza da fondi pubblici unita

ad una scarsa capacità di accesso alle risorse
private. 
C’è quindi il rischio che gli elementi "di mer-
cato", o meglio di competizione sul mercato,

condizionino fortemente il futuro delle imprese

sociali. Le politiche pubbliche che verranno svi-
luppate ai diversi livelli, anche a livello locale,
avranno quindi una forte influenza sulle caratte-
ristiche che verrà assumendo anche l'impresa
sociale. Perché se è importante che l'impresa
sociale sia efficiente, ed efficace, è anche
importante che mantenga certe sue caratteristi-
che, sia nei rapporti interni all'impresa, sia nel
suo modo di proporsi rispetto al contesto più
vasto.
In proposito un ruolo importante potrebbe gio-
carlo il volontariato, se la sua presenza nelle
imprese sociali non fosse molto modesta: l’inda-
gine Irs rileva la totale assenza di volontari in 4
imprese su 10 e una presenza comunque esigua
nei restanti casi (meno di 10 volontari). Del resto,
le organizzazioni di volontariato sono diminuite,
dal 1995 al 2001, in alcune zone del paese,
Nord e Centro, mentre in altre aree, e in partico-
lare nelle regioni del Mezzogiorno, esse sono
cresciute nell’arco di sei anni di ben 5 punti per-
centuali.
Nell’affrontare il tema della sussidiarietà nella
politiche di welfare, ci si può utilmente riferire
all’art. 1 della legge 328, comma 2 e seguenti,
che permette di declinare l'analisi in base a tre
parametri che aiutano a impostare con chiarez-
za il tema della sussidiarietà, distinguendo tra
funzioni di governo, di produzione, di tutela e
promozione. In ciascuna di queste funzioni
abbiamo uno specifico ruolo dell'Ente pubblico
e del privato sociale.

La funzione di governo
Rispetto alla funzione di governo, anche a
seguito del dibattito avvenuto in Parlamento, la
legge 328/00 è estremamente chiara: la re-
sponsabilità e la titolarità della programmazio-
ne e della realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali è, nell'ordine, secon-
do un principio di sussidiarietà verticale, degli
Enti locali, delle Regioni, dello Stato. La re-
sponsabilità e la titolarità è dunque propriamen-
te dell'ente pubblico, dell'ente cioè che rende
conto ai cittadini attraverso le elezioni demo-
cratiche. 
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Subito dopo, nei commi seguenti dell’art.1, la
legge.328/00 afferma che questa responsabili-
tà va esercitata secondo una modalità parteci-
pativa. La legge attribuisce così la responsabili-
tà, ma chiarisce immediatamente come questa
responsabilità vada esercitata.
È necessario a questo punto spendere due paro-
le sulla partecipazione. Partecipazione è un ter-
mine molto usato e quindi rischia di essere
anche molto confusivo. 
A mio avviso si possono distinguere tre modali-
tà e livelli di partecipazione, diversi tra loro: c'è
la partecipazione che è semplice informazione
o comunicazione per la ricerca del consenso;
c'è la partecipazione che è consultazione e che
è richiesta di pareri, da valutare e usare discre-
zionalmente; c'è poi la partecipazione che è
partecipazione piena ad un processo decisio-
nale, dalla individuazione dei problemi alla
declinazione delle possibili soluzioni, al con-
fronto e alla scelta fra tali possibili soluzioni.
Solo questa ultima è programmazione parteci-
pata nel senso proprio dell’espressione. 
La legge 328/00 ha avuto e continua ad avere
due principali impatti nel nostro Paese. Il primo,
di carattere culturale, di ulteriore sviluppo di un
processo aperto da precedenti atti legislativi, e
in particolare della legge 285/97, che ha
mutato la logica e la portata delle politiche
sociali allargandole dall’ assistenzialismo puro
a tutto ciò che è oltre a quanto dovuto in termi-
ni di assistenza, e che possiamo indicare come
prevenzione e promozione. 
Il secondo impatto della legge 328/00 è rap-
presentato dalla realtà dei Piani di zona, che
stanno continuando a svilupparsi nel Paese.
Ormai più di metà delle Regioni li stanno rea-
lizzando; le altre, volenti o nolenti, in qualche
modo dovranno seguire. Questo cambia la real-
tà delle politiche sociali nel nostro Paese, e cam-
bia anche i protagonisti chiamati a prendere
parte a questo processo. Ad esempio i Comuni,
da quella posizione marginale in cui la ridotta
dimensione di molti di essi li aveva relegati, e
che aveva concorso a far perdere loro un ruolo

significativo nei confronti della sanità e che
rischiava di far perdere loro anche un ruolo cen-
trale nei confronti dei servizi sociali, grazie a
questa spinta aggregativa intercomunale nella
programmazione hanno ritrovato un ruolo im-
portante. 
Ed è importante quindi che questa logica si e-
stenda dalla programmazione ad
altre fasi e funzioni del gover-
no, quali la gestione e la valu-
tazione delle politiche e dei
servizi (...)
La partecipazione ha certa-
mente incontrato dei vincoli, di
ordine amministrativo e di
tempo. Essa ha infatti bisogno
di tempi lunghi e non può
essere risolta in tre/cinque
mesi. Essa ha incontrato anche altri limiti, quali
la difficoltà del terzo settore a esprimere delle
rappresentanze unitarie. Ai tavoli tematici per
aree di bisogno ci può anche essere la parteci-
pazione diretta di tutti gli attori interessati. Ma i
tavoli generali, che sono quelli che incidono
sulle scelte strategiche, non possono assumere
carattere assembleare, pena l’inconcludenza, e
per questo occorre che il terzo settore sia in
grado di esprimere rappresentanze adeguate.
La pratica della programmazione, via via che si
estenderà, aiuterà anche il Terzo settore a tro-
vare, come ha trovato in tante situazioni, rap-
presentanze unitarie (...) 

La funzione di produzione
Altra difficoltà è stata una certa ambiguità nella
presenza di parte del Terzo settore nei processi
programmatori, espressa anche dall’ambiguità
del termine "co-progettazione", che può essere
intesa come co-programmazione, o può essere
invece intesa come co-progettazione nella fun-
zione di produzione dei servizi.
La legge 328/00 richiede infatti che la esterna-
lizzazione degli interventi e servizi non venga
effettuata in base a modelli chiusi e preconfe-
zionati, ma che si riconosca a chi produrrà il
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servizio/intervento anche uno spazio di proget-
tazione. L’Ente pubblico non dovrebbe più
esternalizzare delle attività già tutte regolate,
ma valorizzare la progettualità di altri interlocu-
tori, rispetto ai bisogni da trattare e rispetto alle
modalità di realizzazione degli indirizzi pro-
grammatori, che l'Ente pubblico definisce (...)
La partecipazione a forme di co-progettazione
con l’Ente pubblico è percepita dall’impresa so-
ciale come utile, ma non pienamente soddisfa-
cente le sue potenzialità, poiché spesso "mal
applicata". L’aspetto problematico sembra risie-
dere nel passaggio dalle aspettative che la pro-
grammazione partecipata genera alla sua pra-
tica concreta. È come se tra il dire della co-pro-
gettazione e il fare, cioè essa come viene messa
in pratica e cosa ne consegue, si percepisse
ancora molta distanza. Questo gap è connesso
al fatto che spesso si confonde ciò che ha un
carattere esclusivamente consultivo e propositi-
vo, con una partecipazione estesa anche al
piano della definizione dei problemi e della
negoziazione delle soluzioni (...)
Sul tema della "produzione" ci sono altri nodi
legati ad una sorta di "conflitto di interesse" che
investe l’impresa sociale, che viene a giocare
un duplice ruolo nei tavoli di co-progettazione:

quello di soggetto coinvolto nella
programmazione, quello di gesto-
re dei servizi che ha contribuito a
programmare 
I risultati di questo studio, e an-
che l’esperienza personale, con-
fermano che la co-programma-
zione e la co-progettazione in
senso stretto, pongono talvolta i
soggetti del Terzo settore in una
situazione difficile. 
In parecchie situazioni emergo-
no tensioni, in ordine all'attesa
che la partecipazione alla pro-
grammazione comporti anche il
"mettere il cappello" sulla produ-
zione dei servizi, sugli appalti,
l'affidamento degli incarichi,
ecc.

È un tema molto delicato. È naturale l'aspettati-
va delle imprese sociali di potere poi concorre-
re alla produzione, ma non si possono confon-
dere le cose. C'è una disciplina degli affida-
menti di incarichi, che esige una corretta rego-
lazione della concorrenza, ma entro la quale,
tra i criteri di valutazione, si possono anche
introdurre e valutare la conoscenza della situa-
zione, o la partecipazione a processi consultivi.
Deve essere però chiaro che questo "vantag-
gio" non può compensare gravi lacune di altro
ordine, impedendo ad altri, che provengono da
altre aree territoriali, di poter concorrere e otte-
nere l’incarico se presentano migliori elementi
di qualità rispetto alla produzione dei servizi
per il territorio (...)

La funzione di tutela e promozione
La funzione di tutela e di promozione prevista,
anche ‘essa dall’art.1 della legge 328/00,
comporta interventi per assicurare che le finali-
tà del welfare, diritti, cittadinanza, qualità della
vita, pari opportunità non discriminazioni, siano
effettivamente conseguiti. Anche nello sviluppo
di questa funzione di tutela, concorrono tanto
l’ente pubblico, attraverso strumenti quali gli
uffici di pubblica tutela, quanto il privato socia-
le, volontariato, associazioni di advocacy, ecc. 
Fra i vari strumenti di tutela ricordo in particolare
la carta dei servizi che la legge 328/00 pone
come requisito essenziale anche per l’accredita-
mento, intesa non come guida informativa, ma
come assunzione di impegni di qualità da parte
dell’ente erogatore, esigibili da parte dell’utente
e sanzionabili in via amministrativa o giudiziaria.
La carta dei servizi può anche essere uno degli
strumenti per l’introduzione graduale dei livelli
essenziali delle prestazioni, tema complesso, su
cui mi limito a rinviare al fascicolo speciale di
Prospettive Sociali e sanitarie che lo tratta ampia-
mente sotto diversi profili, e nel quale ho espres-
so credo chiaramente quale è la prospettiva di
sviluppo che a mio parere va privilegiata.
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Approvata 
in prima lettura
la riforma 
della seconda
parte della
Costituzione. 
Un impianto 
condivisibile
su cui pesano 
due limiti 
insostenibili

C on i soli voti della maggioranza di centro-
destra, il Senato ha approvato, in primissi-

ma lettura (mancano almeno altri quattro pas-
saggi parlamentari), l'ambizioso testo di riforma
della seconda parte della Costituzione, che porta
le firme dei "quattro saggi" di Lorenzago: D'O-
nofrio, Calderoli, Nania e Pastore. 
Alla proclamazione dei risultati del voto dell'au-
la di Palazzo Madama, (quasi) tutti i senatori
della Casa delle libertà hanno applaudito. Ma sui
banchi del governo c'erano solo i ministri della
Lega. E il presidente del Senato, Marcello Pera,
ha rilasciato dichiarazioni tutt'altro che entusia-
stiche. Diffusa è la consapevolezza, ben oltre i
confini del centrosinistra, che il Senato non abbia
dato buona prova di sé, in questa circostanza: il
prodotto di mesi di lavoro, prima "in baita", poi
in commissione e infine in aula, è un testo talmente
confuso e pasticciato, da risultare pericoloso per
il buon funzionamento della già ansimante demo-
crazia italiana.
Non c'è di che rallegrarsi. La riforma della secon-
da parte della Costituzione è infatti una necessi-
tà, non un capriccio di politologi e costituzionali-
sti. E neppure una fisima di Bossi. Necessario e
urgente è infatti il completamento della transizio-
ne italiana, non solo sul terreno decisivo dei sog-
getti politici - partiti pensati per il maggioritario e
non più per il proporzionale - ma anche su quel-
lo delle regole: con l'adeguamento dei poteri isti-
tuzionali del Primo Ministro, oggi fortissimo
prima delle elezioni e debolissimo dopo il voto,
con le evidenti, negative ricadute sulla stabilità
delle coalizioni e la qualità della governance;
con la previsione di adeguati contrappesi di
garanzia al potere del governo nel maggiorita-
rio, a cominciare dal divieto di cumulo di poteri
privati a quelli pubblici; e con il completamento
della riforma federalista della Repubblica, ini-
ziata con il nuovo Titolo V scritto dall'Ulivo nella
scorsa legislatura, e che richiede il riordino del
bicameralismo con la specializzazione del
Senato come luogo di concertazione legislativa
tra lo Stato e le Regioni nello sterminato campo
delle competenze concorrenti.

L'impianto di riforma votato dal Senato presenta
due punti positivi, che vanno riconosciuti e, per
così dire, "stabilizzati"; e due gravi limiti, che ren-
dono insostenibile il testo nel suo insieme.
Il primo dei punti positivi è l'accettazione, da
parte del centrodestra, del premierato come
modello costituzionale verso il quale condurre
l'approdo della transizione italiana. Viene così
abbandonata l'opzione per il presidenzialismo,
storicamente preferita dal centrodestra, e assun-
ta la linea "europea" del governo del Primo
Ministro, da Duverger, a Mortati, fino a Barbera,
Fabbrini e Ceccanti (e alla bozza Salvi nella
Bicamerale presieduta da D'Alema), modello
caro al riformismo di centrosinistra. Invece del-
l'uomo solo al comando, si opta per il premier che
è al contempo leader della maggioranza politico-
parlamentare insieme alla quale ha ottenuto il
mandato elettorale. Come avviene in tutti i Paesi
europei, il Primo Ministro non può governare
senza la sua maggioranza parlamentare, ma non
è inerme dinanzi ad essa e soprattutto dinanzi al
capriccio di ogni componente, della maggioran-
za come del governo: suo è infatti il potere di
nomina e revoca dei ministri, suo è il potere di
scioglimento della Camera politica.
Una parte del centrosinistra "rabbrividisce" nel
pensare questi poteri aggiunti allo strapotere di
Berlusconi. Ma sbaglia: questi poteri risultereb-
bero sostanzialmente irrilevanti nel caso del
Cavaliere, che deriva la sua forza soprattutto dai
poteri extrapolitici ed extraistituzionali che pos-
siede, a cominciare da quelli economici e soprat-
tutto mediatici. Sarebbero invece rilevantissimi
nel rafforzare, anche agli occhi degli elettori, pre-
mier "normali" come Prodi, sui quali grava il
sospetto, avvalorato dall'esperienza, di poter
essere utilizzati per attirare i voti prima delle ele-
zioni, per poi essere rovesciati da complotti di
palazzo dopo il voto.
La scelta del centrodestra per il premierato è dun-
que cosa buona e giusta. Purtroppo danneggia-
ta dalla sua traduzione in norme che per voler
essere troppo analiticamente prescrittive, finisco-
no per essere troppo rigide: è il caso della cosid-

Quer pasticciaccio
brutto de

palazzo Madama

di Giorgio Tonini
Senatore Ds

politicapolitica
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detta norma "antiribaltone", che traduce in un
modo ingessato una pur fondata preoccupazio-
ne di coerenza tra il mandato elettorale e la com-
posizione della maggioranza di governo; o l'ec-

cesso di automatismo dalla sfiducia
allo scioglimento, che priva il model-
lo parlamentare di quegli spazi di
mediazione politica che sono una
delle sue principali virtù. Soprattutto,
la scelta del premierato è tradita dal
grave limite - il primo - dell'inconsi-
stenza dei contrappesi: positiva è la
previsione dello statuto costituziona-
le del portavoce dell'opposizione (tra
l'altro una mia proposta), ma rachiti-
co è per il resto lo Statuto dell'oppo-
sizione, inconsistenti le garanzie con-
tro gli abusi di maggioranza (dalle
commissioni d'inchiesta alle contro-

versie sull'ineleggibilità), assente qualunque
norma sul conflitto d'interessi e il controllo dei
mass-media.
Secondo punto positivo, l'accettazione da parte
del centrodestra, come un'acquisizione comune,
della riforma del Titolo V portata a termine, la
scorsa legislatura, dal solo Ulivo, ma non solo
approvata da un referendum confermativo,
soprattutto elaborata in comune nella Bica-
merale.
E tuttavia, il nuovo Titolo V viene sfregiato con
quel comma sulla "devolution" che serve ad esse-
re sventolato come un trofeo nelle adunate di
Pontida, ma che nella dinamica istituzionale avrà
come unico effetto l'aumento dei dubbi interpre-
tativi in materia di ripartizione di competenze tra
Stato e Regioni. Né a superare questi dubbi potrà

aiutare - ecco il secondo grave limite - il nuovo
Senato: su questo punto, il testo approvato sem-
bra avere come obiettivo principale quello di offri-
re l'ennesima riprova della tesi che considera
qualunque organismo democratico incapace di
riformare se stesso. Purtroppo, il Senato non è
riuscito a sfuggire a questa ferrea regola: buona
la scelta della contestualità delle elezioni per i
senatori di ogni regione con i rispettivi governa-
tori e consigli regionali, ma pessimo l'affievoli-
mento di questa contestualità con l'assurda pre-
visione che, nel caso di scioglimento anticipato
degli organismi regionali, i senatori restino in
carica fino alla scadenza naturale e che siano i
nuovi organismi regionali a durare per il residuo
della legislatura; buona la scelta di specializza-
re i due rami del Parlamento, assegnando alla
sola Camera il potere di fiducia al governo e al
Senato il ruolo di sede della concertazione legis-
lativa Stato-Regioni sulle materie di competenza
concorrente, ma pessima, ad alto rischio di para-
lisi, è la previsione (sconosciuta in tutti gli altri
Stati federali) che su queste materie il Senato (e
non la Camera politica) possa avere l'ultima
parola, costringendo così il governo, non solo
alla concertazione con le Regioni, ma anche alla
consociazione politica, nel caso il Senato sia a
maggioranza espressione della parte politica
contraria.
Si potrebbe dire che l'impianto è buono e che i
limiti sono di dettaglio. Ma si tratta di dettagli
pesanti. E, come è noto, è nei dettagli che si anni-
da il diavolo. Anche nelle Costituzioni. Da citta-
dino non mi resta che sperare nella lettura della
Camera dei deputati. Da senatore, lo faccio con
rammarico.

Questo volume presen-
ta un’articolata disami-
na delle trasformazioni
che il sistema politico-
istituzionale italiano ha
subito negli ultimi dieci
anni. L’avvio di tali tra-
sformazioni coincide
con il cambiamento del-
le opportunità della
competizione politica
verificatosi tra la metà e
la fine del 1993 per l’u-
scita di scena di tutti i
partiti di governo e per
l’introduzione di nuove

regole elettorali. Nel
frattempo si è affermato
il bipolarismo, ma l’ete-
rogeneità interna delle
due coalizioni le rende
potenzialmente instabi-
li, e la loro reciproca
ostilità è ancora troppo
alta per un “paese nor-
male”. I governi sono
divenuti più longevi ma
ondeggiano tra la rie-
mersione di faide inter-
ne e la tentazione di
togliere all’opposizione
anche le prerogative

necessarie per svolgere
efficacemente il suo
ruolo di controllo. Le
autonomie territoriali si
sono irrobustite ed è
prevalsa l’idea che l’as-
setto dello Stato debba
assumere una forma
federale, ma manca l’a-
rchitrave più importan-
te: un ramo del Parla-
mento come sede di
raccordo tra potere cen-
trale e sistemi regionali. 
Grazie all’apprendi-
mento degli attori politi-
ci e degli elettori, ha
quindi preso piede la
logica maggioritaria
(nei rapporti tra elettori,
partiti, parlamento e go-

verno) e l’idea federale
(nei rapporti tra centro e
periferia). Ma, come
mostrano gli autori (un
qualificato gruppo di
storici, politologi e giu-
risti), per stabilizzare
questi nuovi equilibri e
chiudere la transizione
è necessario un adatta-
mento del disegno costi-
tuzionale, che ricalchi il
modello del “governo
del Primo ministro” col
contrappeso di uno
“statuto dell’opposizio-
ne” e che sancisca la
fine del bicameralismo
perfetto con la creazio-
ne di un vero “Senato
delle Regioni”.

Come chiudere
la transizione

Una raccolta
di saggi a cura di
Stefano Ceccanti
e Salvatore Vassallo 
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L e Acli mollano di nuovo gli ormeggi dal porto
di Torino, questa volta “sulle rotte della frater-

nità nella società globale”. È l’impeto, l’abbrivio
che muove dallo spirito del loro recente congresso
nazionale, il ventiduesimo nella ormai quasi ses-
santennale storia del movimento dei lavoratori cri-
stiani.
Il vento che gonfia le vele delle Acli soffia soprattut-
to verso l’Europa che sarà. L’Unione europea, il suo
futuro e le sue istituzioni, si confermano temi cari agli
aclisti da almeno due punti di vista: l’Europa come
obiettivo verso cui convergere tutto lo sforzo di pro-
posizione, di dialogo e di confronto politico e socia-
le che l’Associazione saprà metter in campo; ma
l’Europa anche come caposaldo di una nuova sta-
gione della politica e della solidarietà internazio-
nale, che veda il Vecchio continente come prota-
gonista autorevole e non marginale, leader respon-
sabile di una governance della  globalizzazione
che esca dalle mani della politica estera dei singo-
li Stati e riporti “sviluppo” e “solidarietà” nell’elen-
co delle parole d’ordine. 
Un’Europa, insomma, più attenta alle persone e
meno “mercante”, come ha ribadito nel suo inter-
vento il presidente della Commissione europea
Romano Prodi, sollecitato dall’agenda per
l’Europa stilata dalle Acli e presentatagli dal pre-
sidente Luigi Bobba: “L’ossessione dell’innova-
zione - ha detto tra le altre cose Prodi - non ci deve
far dimenticare il grande discorso delle reti di pro-
tezione. Non c’è alcuna contraddizione tra una
forte politica innovativa ed una fortissima politica
di reti di protezione sociale. Anzi la società
moderna ci chiede questo: dove si rompe il tessu-
to, dopo poco si rompe anche l’economia”. Il pre-
sidente della Commissione ha poi più volte richia-
mato, di fronte alle questioni europee e interna-
zionali, la centralità del recupero del primato
della politica. Una preoccupazione condivisa
anche dal presidente della Camera Pierfer-

dinando Casini, nel suo intervento del giorno pre-
cedente, guardando al dibattito politico del nostro
paese: “Io sono preoccupato. Gli scontri parla-
mentari sono sempre stati sorretti da grandi idea-
li: oggi rischiano di essere solo la proiezione pub-
blicitaria di una parte, che non ha nessun senso
rispetto alle grandi questioni che riguardano la
vita delle persone. Oggi il rischio vero è che tutto
si riduca ad un pragmatismo senza ideali”.
E la politica, quella fatta di ideali e soluzione di
problemi, è il terreno in cui le Acli intendono tor-
nare a svolgere un ruolo di vivace proposizione e
di stimolo; forti dell’esperienza della propria sto-
ria e della pratica quotidiana in tutti i campi del
sociale, ma nel rispetto del motto “autonoma-
mente schierati” che ha risuonato più volte anche
a Torino. 
La politica ha bisogno sia di proporre nuovi sce-
nari - una visione della società che vuole “rea-
lizzare” - sia di tradurli in soluzioni concrete.

La vela delle Acli
sulle rotte 

della politica

di Lanfranco Norcini Pala

Si è tenuto 
a Torino 
il 22° congresso
dell’associazione.
Torna in primo
piano l’interesse
per la politica,
capace 
di coniugare ideali
e risposte 
concrete. 
Il significato di un
“noi cattolico”

Consigliere Presidenza 
nazionale Acli

associazioniassociazioni
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Ecco dunque, sul versante nazionale, da quale
idea di politica muovono le proposte per “risve-
gliare l’Italia” lanciate già alla vigilia del con-
gresso, a cominciare dalla discussa “un figlio,
un voto”, che Bobba ha ribadito essere "qual-
cosa più di una provocazione: un’idea che
lascia traccia, che obbliga la classe politica a

trasformare i propri com-
portamenti". Sono idee (o
provocazioni, se si vuole)
che invitano a costruire un
percorso, magari su rotte
diverse, se necessario, ma
con obiettivi non trattabili:
dare voce ai nuovi bisogni e

alle nuove “classi sociali” non rappresentate
dal sistema politico; sancire e tutelare il diritto
alla formazione come nuovo diritto civico e di
libertà; creare un modello di scuola che non sia
solo “funzionalistico”; costruire le condizioni
per un’informazione socialmente responsabi-
le; garantire agli immigrati diritto di asilo, di
voto e - per i figli nati in Italia - di cittadinanza;
osare per i giovani un servizio civile europeo
obbligatorio; investire decisamente nel-
l’energia solare; incrementare le risorse eco-
nomiche destinate ai paesi più poveri. 
Questo ultimo auspicato traguardo ricorda anche
che lo sguardo delle Acli - consapevoli dell’inter-

dipendenza che lega tutte le società e le econo-
mie del pianeta - è rivolto anche al mondo, alle
grandi questioni internazionali. Ne è simbolico
vessillo la campagna “Comuni gemelli”, che rilan-
cia uno strumento che sta nel dna dell’Europa ma
che non ha mai riguardato i paesi poveri: i gemel-
laggi,. Una società internazionale integrata dalla
“fraternità” e non dalla paura, si realizza “co-
struendo ponti e non muri”, generando nuove reti
sociali e comunitarie a livello internazionale, fon-
date sul principio dello scambio tra pari e non solo
su una solidarietà elargita dall’alto.
Forte catalizzatore di tale tentativo di “rianima-
zione” della politica, in Italia, in Europa e nel
mondo, può essere la ridefinizione di quel “noi
cattolico”. Non si tratta di riesumare formule poli-
tiche ormai anacronistiche, né tanto meno di driz-
zare steccati difensivi intorno ad una minoranza
in via di estinzione contro le altre voci della socie-
tà. “Noi cattolico” significa ricostruire con sereni-
tà un’identità culturale smarrita nelle vicende
recenti della politica italiana, mettere insieme le
idee e le energie di tutti quei cristiani che fanno
politica ancora con “il Vangelo nella borsa” e offri-
re questa ricchezza al paese che annaspa in una
certa atmosfera di declino. Insomma, nessuna
nostalgia della “balena bianca”. 
Un richiamo accolto con molto calore dal segre-
tario generale della Cisl, Savino Pezzotta, che,
in chiusura di congresso, ha pronunciato uno
degli interventi più intensi di tutta la kermesse
torinese, in cui all’impeto del sindacalista, sti-
molato dalle provocazioni politiche delle Acli,
si è sposato l’entusiasmo di una fede niente
affatto tenuta sotto traccia: “La fede cristiana -
ha detto Pezzotta - non può essere intimizzata:
essa di per sé è un fatto sociale, è un fatto pub-
blico, politico. Non è un questione di identità
“contro”. È questione di ciò che naturalmente
siamo e non possiamo dimenticare”.
Tra promozione sociale e impegno per la tutela di
diritti vecchi e nuovi, tra laicità impegnata e con-
creta e fedeltà al Vangelo, le Acli si pongono di
fronte all’opinione pubblica come “sperimentatri-
ci” e non come “antagoniste e contestatrici”, dis-
poste ad offrire a tutti i politici di “buona volontà”
spazi di dialogo e confronto su proposte concre-
te e su scenari che travalichino gli angusti confini
delle promesse elettorali. 
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Sergio D’Antoni
dalla parte giusta

S ergio D’Antoni, già segretario nazionale
della Cisl, poi fondatore di Democrazia

europea e infine vicesegretario nazionale
dell’Udc, partito nel quale era confluito con la
sua piccola formazione politica dopo l’insuc-
cesso registrato alle politiche del 2001, ha
preso il cappello e se n’è andato. I più hanno
malignato: non gli hanno dato il posto da mini-
stro cui aspirava e non l’ha mandata giù. Altri
hanno parlato di un suo “appannamento” sem-
pre maggiore, dentro l’Udc, schiacciato com’e-
ra tra l’asse maggioritario, antileghista, filo An
e sostanzialmente inquieto del partito, in sinto-
nia con le prese di posizione del segretario del
partito Follini, e quello ancora più moderato (se
possibile) e  supergovernativo, che ruota attor-
no alla figura del ministro Rocco Buttiglione.
Resta che D’Antoni viene da una storia profon-
da di quella Dc che ha sempre guardato a sini-
stra, anche e soprattutto al Sud, e che - prima
di lui - già il suo antico braccio destro dentro la
Cisl, Luigi Cocilovo, è entrato con convinzione
a far parte dello schieramento di centrosinistra
fino a candidarsi recentemente (senza suc-

cesso ma con una
battaglia condotta
nobilmente) a presi-
dente della provincia
di Palermo. E proprio
Cocilovo ha fatto da
“ponte”, nelle setti-
mane passate, tra
D’Antoni e i leader
dell’Ulivo: a convin-
cerlo definitivamente
della scelta una tele-
fonata dello stesso
Prodi ma l’ex leader

cislino ha deciso di ufficializzare il suo abban-
dono del centrodestra e dell’Udc a candidatu-
re europee chiuse, per evitare che si potesse
pensare a un suo desiderio di contrattare per
lui e i suoi posti a Bruxelles. Al di là della pole-

mica spicciola su quante truppe e colonnelli
dell’Udc lo seguiranno, il malessere dei centri-
sti e in particolare dei cattolici moderati all’in-
terno della Casa delle Libertà è ormai palese.
Per una di quelle coincidenze che fanno la poli-
tica, però, il leader dei Cristiano sociali Mimmo
Lucà proprio in Sergio D’Antoni aveva indivi-
duato non “un ventre molle” ma una palese
insoddisfazione che, presto o tardi, si sarebbe
potuta tradurre in atti politici conseguenti. Al
convegno nazionale di Assisi dei Cristiano
sociali, organizzato nel 2003 ad Assisi, infat-
ti, si chiedeva - nella relazione introduttiva - “a
cosa si deve arrivare affinché le forze della
maggioranza che si richiamano ai valori del
cattolicesimo democratico segnalino il loro dis-
senso non solo a parole, come pure ha fatto più
volte Follini, ma la inconciliabilità delle posi-
zioni, della cultura, della concezione della
democrazia?”. E poi proprio rivolto a D’Antoni
tirava la stoccata: “Cosa c’entrano (con la Cdl,
ndr) le frontiere della solidarietà e dei diritti

di Ettore Colombo

L’ex segretario
della Cisl
ha lasciato 
il centro destra.
Il suo 
abbandono 
evidenzia 
il malessere dei
cattolici moderati
all’interno della
Casa 
della libertà

politicapolitica
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sociali e del lavoro sui
cui,si è sviluppata con
indubbio successo l’e-
sperienza politica e sin-
dacale di un Sergio
D’Antoni? Sei ancora
così sicuro, caro D’An-

toni, che sia quella, la destra, la parte giusta in
cui dare continuità alla militanza politica che ti
ha visto leader del grande sindacato dell’auto-
nomia e della solidarietà?”. No, D’Antoni non
era più, da un pezzo, così sicuro. Come gli
chiedeva Lucà, ora “ha tirato le somme” ed è
venuto con l’Ulivo. Come dire? Benvenuto. 
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R ingrazio per l’opportunità di poter espri-
mere il mio pensiero attorno a un tema che

mi coinvolge da sempre, come persona e come
credente. Questa vostra attenzione rende più
trepidante il mio intervento.Confesso che ogni
volta che mi si pone la questione dell’impegno
politico e sociale dei cattolici, sono preso da
una sorta di fastidio, vorrei sottrarmi. Mi rendo
conto che ciò non è possibile e che bisogna
invece partecipare al dibattito anche per con-
tribuire ad uscire da categorie di pensiero che
mi appaiono molte volte lontane dalla situazio-
ne che viviamo.
L’impegno politico dei cattolici ha una storia
lunga, sempre segnata dalle diverse contingen-
ze storiche, ma, più che di questo il problema cui
dobbiamo dare risposta è se i modelli, le forme
di presenza che i cattolici hanno praticato nel
secolo scorso sono valide anche per l’oggi. Le
situazioni politiche che si sono determinate dalla
rivoluzione francese alla fine del comunismo,
hanno “costretto” i cattolici a farsi da parte, a
darsi delle proprie forme politiche. In pratica a
vivere una contraddizione tra la loro
vocazione universale (la cattolicità) e
la necessità contingente che li costrin-
geva a darsi degli strumenti di parte,
antagonisti. Sono convinto che questa
sia ormai una storia finita e che i cri-
stiani siano chiamati a forme nuove di
impegno politico, ma anche, e soprat-
tutto, a mettere in campo la loro catto-
licità, la loro proiezione universale.
Ecco perché, pur comprendendo le
ragioni e le motivazioni, sono guar-
dingo verso le forme che ancora oggi
vorrebbero chiudere quest’universale
nella parzialità, anche se non nego
che a volte la “cattolicità” possa gene-
rare delle specificità e delle forme
organizzate di impegno politico. 

In quest’ambito di ragionamento, i valori e l’e-
sperienza storica del cattolicesimo democratico,
di quello sociale e del popolarismo sturziano
possono essere rivalorizzati in un contesto del
tutto nuovo attraverso un impegno politico e
sociale che si “gioca” sempre più sul terreno
della laicità. Del resto l’esperienza della Cisl
dimostra che questo è possibile. Non si è mai
preteso che ci fosse un modo o una forma cri-
stiana di fare sindacato. Le battaglie sono sem-
pre state centrate su un’idea di sindacato demo-
cratico, partecipativo, contrattualista e autono-
mo. Sono convinto che molte lavoratrici, lavora-
tori e pensionati di ispirazione cristiana abbia-
no scelto e scelgano la Cisl per il suo modo di
essere e fare sindacato, per la sua laicità e la sua
repulsione alla dimensione ideologica. Poi è
chiaro che dentro la Cisl la presenza  di molti
dirigenti, militanti e iscritti di fede cristiana ha
fortemente contribuito a creare un pensiero, un
ambiente, forme e modi di comportamento e a
definire i valori di riferimento. Ma si è trattato, se
mi è consentito l’uso audace del termine, di una
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Mettiamo in campo
la cattolicità

Siamo chiamati 
a forme nuove 
di impegno e di 
presenza politica 
ma guai ad
abbandonare
i valori  e
l’esperienza 
storica 
del cristianesimo
democratico 
e sociale

di Savino Pezzotta
Segretario generale Cisl

Cattolici uniti nella lista Prodi
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incarnazione del messaggio cristiano nei criteri
laici propri del sindacalismo.
Dalla nostra esperienza, senza avere la pretesa
di presentare un paradigma di carattere gene-
rale, si possono oggi trarre alcune indicazioni di
fondo per il tema che mi è stato proposto. Il pro-
blema, a mio modesto parere, non è tanto quel-
lo delle logiche identitarie o di come si “battez-
zano” le formazioni politiche, sociali e associa-
tive. Il tema dell’identità cristiana non sta in que-
sto, ma nei modi con cui i cristiani vivono oggi la
loro fede nell’impegno sociale, politico ed eco-
nomico: nell’impegno pubblico e di come cerca-
no di tradurre concretamente gli insegnamenti
della dottrina sociale della Chiesa. 
Le associazioni, i movimenti sono momenti
importanti per vivere i carismi, ma non esauri-
scono in sé il tema. L’universalità della dimen-
sione cattolica determina che la fede è per sua

natura pubblica e che pertanto è
impossibile racchiuderla nell’intimi-
smo o in una sensibilità religiosa.

Bisogna distinguere, anche e
soprattutto in questi tempi di sin-
cretismo galoppante, tra la
religiosità che appartiene ad
ogni persona, che può essere
vissuta nella  dimensione della
propria soggettività, e la fede
cristiana che pure contiene
una dimensione esistenziale,
ma che esige di essere gridata
sopra i tetti: pubblicizzata.Un
cristiano non potrà mai, anche
se lo volesse, privatizzare la

sua dimensione di fede; egli è
chiamato, comunque, a vivere la dimensione
pubblico-comunitaria della Chiesa, e nello stes-
so tempo è invitato ad essere sale nel mondo.
Queste due dimensioni possono essere oggi vis-
sute con una intensità diversa dal passato per-
ché favorite dai processi di secolarizzazione che
hanno mutato l’ambito della testimonianza. 
La secolarizzazione, che segna la perdita del
sacro delle nostre società, non deve essere vis-
suta con timore, ma come una opportunità che
consente alla fede cristiana di esprimersi nella
sua essenzialità. Mai come in questi tempi la fede
cristiana si presenta come pro-vocazione fon-
damentale che porta oltre le ideologie e si pro-
pone come testimonianza di una chiamata, di un

dono. Oggi, le sfide per i cristiani sono diverse
da quelle dei tempi passati, perché la testimo-
nianza di fede deve collocarsi sempre di più in
una realtà mondana che chiede di non essere
spiegata con categorie religiose, ma solo con
quelle intrinseche al mondo stesso.
Alla nostra generazione di cristiani, qualunque
sia l’impegno pubblico che si mette in campo,
tocca l’obbligo di scrutare con molta attenzione
l’orizzonte storico, antropologico, culturale,
economico, sociale e politico, per rintracciare i
segni dei tempi così da rendere presente, nel-
l’impegno di tutti i giorni, il potenziale liberato-
re del Vangelo. Non è possibile al cristiano ven-
dere a poco prezzo il Vangelo mediante adatta-
menti camaleontici alle situazioni. C’è bisogno
di una testimonianza attenta e consapevole, c’è
bisogno di essere disponibili al rischio, allo
spendersi, al donarsi.
È dura abbandonare i recinti delle nostre sicu-
rezze, delle certezze e delle abitudini. Avevamo
il nostro partito, potevamo votarlo o meno, ma
ci dava sicurezza. Vivevamo tranquilli nelle
nostre associazioni, nelle parrocchie.
Parlavamo un unico linguaggio, al massimo vi
erano dei dialetti. Tutto era talmente organizza-
to e rassicurante da farci quasi dimenticare la
stessa dimensione di Chiesa. Ora molte delle
nostre sicurezze sono cadute; per un po’ di
tempo abbiamo vissuto di nostalgia (le cipolle
d’Egitto) e con la voglia di ricostruire. Adesso ini-
ziamo a comprendere la nostra libertà, siamo
diventati più liberi e possiamo essere più evan-
gelici, per questo non dobbiamo avere timore di
aprirci al dialogo con tutte le culture, siano esse
politiche o religiose. Essere gli uomini del dialo-
go, dell’incontro. Disponibili a ricercare e ad
arricchire, rendendo sempre nuova la nostra
identità profonda.
Se ci avventuriamo su questa strada è chiaro
che l’impegno del cristiano si colloca nella
categoria della “liberazione”. Una categoria
usata a proposito e a sproposito, molte volte
equivocata, ma che occorre riportare al suo
senso profondo: quello di un percorso.
Sappiamo che c’è sempre un Egitto da lascia-
re, un mare da attraversare, che bisogna anche
vivere nel deserto, ma che passo dopo passo si
può arrivare alla meta. Bisogna dunque chie-
derci costantemente, infaticabilmente, quali
sono le catene da cui gli uomini, le società, le
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co delle piccole e medie imprese, con l’eliminazione dei crediti di
imposta e con la soppressione della Dit.
Occorre aggiungere che il Governo ha praticamente svuotato quel gia-
cimento che era rappresentato dall’evasione fiscale. In quella direzio-
ne si erano cominciati a realizzare importanti risultati che avevano per-
messo di utilizzare i proventi provenienti dalla lotta all’evasione fiscale,
per ridurre le tasse, favorendo le famiglie ed i redditi più bassi.
Il cosiddetto rientro dei capitali all’estero con imposte modestissime e il
ricorso al condono in maniera massiccia sino al 2002 (probabilmente
anche il 2003 vi sarà ricompreso) ha portato al risultato di indebolire
la legalità e di far diminuire le entrate ordinarie.
In molti casi il condono ha avuto un effetto perverso perché molti lavo-
ratori autonomi “costretti” al beneficio hanno finito per riversare sui con-
sumatori i costi fiscali che si sono per loro duplicati (condono più tasse
ordinarie) con un effetto sull’inflazione e sulla occupazione (le statisti-
che dimostrano che l’inflazione cresce, non tanto in rapporto alla con-
versione della lira in euro, ma in coincidenza del pagamento sulle rate
del condono). Il tutto è completato da una legiferazione fiscale che non
ha precedenti: decreti, leggi, circolari, regolamenti si sono succeduti in
modo parossistico determinando confusione, incertezza, uno stress eco-
nomico e sociale al nostro sistema paese. Basti dire che in 3 anni sono
state diramate norme in numero superiore agli ultimi 15 anni: le circo-
lari e le norme attuative si misurano non a pagine ma ad ettari.
Cosa proponiamo.
Misure fiscali realistiche. In primo luogo l’eliminazione della tassa occul-
ta sul Tfr; la restituzione del drenaggio fiscale concentrato sui redditi
bassi e sulla famiglia; una rimodulazione della tax aerea che venga
incontro ai pensionati e ai redditi medi; l’eliminazione della doppia tas-
sazione sui prodotti petroliferi con la sterilizzazione dell’Iva sull’au-
mento dei prezzi cosiddetti industriali; una progressiva riduzione
dell’Irap togliendo dall’imponibile l’incidenza del costo del lavoro; la
realizzazione di due aliquote per la tassazione del reddito di impresa;
l’introduzione di forme di incentivazione per ricerca, formazione ed
innovazione nel sistema delle imprese.
Il quadro delle nostre proposte è completato da misure da adottare per la
realizzazione di un Fondo per i non autosufficienti, da finanziare con un
apposito prelievo; la definizione di un paniere per calcolare l’inflazione
più corrispondente ai consumi dei pensionati e delle famiglie monoreddi-
to (di fronte ad una inflazione del 2,7% in termini generali quello da noi
proposto ha registrato secondo dati inoppugnabili il 4,5%); una rivaluta-
zione delle pensioni non più a fasce (oggi è del 100, 90, 75% a secon-
da dell’importo della pensione), ma in termini uniformi, in modo da evi-
tare con il crescere dell’inflazione, fenomeni di appiattimento. 
I soldi per fare queste operazioni ci sono: occorre rivedere la tassazione
sulle successioni; rivedere le aliquote sul rientro dei capitali all’estero;
contrastare e opporsi a forme di elusione fiscale (vedi vicende società
di calcio); tutelare e valorizzare il risparmio.
Altre strade non ci sono. Le promesse di Tremonti non solo sono effime-
re, ma coprono in modo sempre più maldestro e malandrino una tas-
sazione occulta che colpisce direttamente ed indirettamente la grande
maggioranza dei cittadini, determinando una crescita dell’impoveri-
mento ed una sostanziale perdita di competitività del sistema paese.

Giorgio Benvenuto

economie, la politica devono liberarsi. Non si
tratta di liberare qualcuno, ma di costruire pro-
cessi sociali, collettivi, politici, di partecipazio-
ne e di attenzione, liberanti anche sul piano per-
sonale. 
Ecco allora porsi di fronte a noi il tema di come
liberarci dalla guerra e con quali forme costrui-
re i percorsi di pace, percorsi che non possono
trascendere dall’impegno personale ad essere
pacifici e non violenti; la tensione a non vivere
indifferenti rispetto alla fame e alle miserie eco-
nomiche, culturali, sanitarie, di istruzione, di
sviluppo, di crescita e di dignità, che attana-
gliano molte parti del mondo e, in modo diver-
so, anche le nostre “ricche” società. 
Siamo chiamati ad affrontare con rigore riformi-
sta i problemi gravi che pesano sul nostro Paese
dal punto di vista economico e sociale, a dare
rappresentanza ai nuovi poveri. 
Serve un impegno forte per salvaguardare un
sistema di tutele e promozioni sociali di caratte-
re universale; non dobbiamo cadere nell’idola-
tria dell’interesse, che ci fa preferire meno tasse
a un sistema di equità capace di garantire una
redistribuzione della ricchezza prodotta in ter-
mini di servizi e di tutele. Occorre operare per
costruire una società e una forma di Stato rispet-
tosa delle persone e pertanto della libertà dei
corpi intermedi, delle rappresentanze, della sus-
sidiarietà; una società attenta ai problemi della
famiglia, dei bambini, dei non autosufficienti, dei
diversamente abili, dei poveri e dei deboli, capa-
ce di aprire strade verso la democrazia econo-
mica e le forme etiche dell’agire economico e
finanziario. 
Nella società moderna serve un maggior impe-
gno per un accesso democratico alla comunica-
zione e ai mass-media, ma soprattutto va messo
in campo un impegno forte per una politica basa-
ta sull’amicizia, sulla corretta dialettica delle opi-
nioni, sull’attenzione costante al bene comune e
capace di limitare il particolare economico, loca-
lista e personale.
Tutto ciò può essere un sogno? Forse sì. Ma la
politica è l’arte di realizzare una mediazione tra
i sogni e la realtà, di costruire percorsi di gra-
dualità non dimentichi dei fini da raggiungere.
Per costruire una società migliore i cristiani e tutti
coloro che hanno buona volontà devono percor-
rere insieme, fianco a fianco, insieme, senza
timore questo cammino.  

Tasse occulte per tutti

segue da pag. 2



16

cesso (ovvero riesca a con-
vincere l’amministrazione
americana a cambiare stra-

da), ha bisogno di non restare isolata.
Per questo, è diventato ancora più
urgente promuovere tutte le iniziative
necessarie per sottrarre anche il nostro
paese alla guerra in corso. Per questo è
necessario richiedere subito il ritiro del
contingente italiano e l’assunzione di
una chiara iniziativa politica, a partire dal-
l’Europa, per dare centralità all’Onu.
È evidente che il nostro obiettivo non è il
disimpegno ma la promozione di quella
svolta politico-militare che è sempre più
indispensabile. Dare centralità al ruolo
delle Nazioni Unite e ripristinare la legalità
internazionale rimane un imperativo inelu-
dibile, anche se la sua pratica traduzione
nell’attuale contesto iracheno si presenta
sempre più ardua e complessa.
Occorre assolutamente evitare che il ruolo
dell’Onu sia percepito dalle popolazioni
locali e dall’opinione pubblica mondiale in
funzione di ratifica di un “fatto compiuto” e
quindi di legittimazione a posteriori di una
forza multinazionale che mantiene integral-
mente l’identità illegittima di forza occu-
pante. Occorre pertanto evitare che il ruolo
dell’Onu sia mischiato con le gravissime
responsabilità di natura penale e politica
delle potenze occupanti.
Perché il ruolo dell’Onu sia efficace occorre

che il suo esercizio nel
territorio iracheno av-
venga senza i condi-
zionamenti delle poten-
ze occupanti e sia
quindi percepito come
imparziale e genuina-
mente rappresentativo
della volontà di pace e
di giustizia della comu-
nità internazionale. 
Per questo all’Onu de-
ve essere affidato un

mandato chiaro e le risorse necessarie per
realizzarlo.
In questa prospettiva va interpretata la Riso-
luzione 1511 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, la quale assume come
prioritario il diritto di autodeterminazione
del popolo iracheno e all’esercizio di que-
sto diritto subordina il ruolo di una “forza
multinazionale sotto comando unificato”.
Va sottolineato che nella Risoluzione non è
precisato di quale forza multinazionale e di
quale comando unificato si tratta. Di certo,
questi non possono essere le forze occu-
panti e il loro comando, perché illegittime
al pari dell’operazione che le ha installate
nel territorio. 
Le forze occupanti devono pertanto essere
ritirate e una eventuale nuova Risoluzione
dovrà essere più esplicita e coerente con i
dettami della legalità internazionale.
Compito delle Nazioni Unite è dunque far
sì che il popolo iracheno si esprima libera-
mente sul proprio futuro mediante una con-
sultazione popolare che legittimi l’entrata in
funzione di una assemblea costituente
genuinamente rappresentativa. In questa
prospettiva ravvicinata il ruolo dell’Onu è
di supervisionare l’effettuazione della con-
sultazione popolare, compiendo un atto di
fiducia nel popolo iracheno e di rispetto dei
suoi più autentici e antichi valori di civiltà,
non cancellati da decenni di regime dittato-
riale. Occorre altresì che il programma di
ricostruzione economica sia esso stesso
sotto la diretta autorità delle Nazioni Unite.

Flavio Lotti

Nelle mani dell’Onu
il destino dell’Iraq

segue editoriale di pag. 1

CRISTIANO SOCIALI NEWS 
QUINDICINALE DEL MOVIMENTO 
DEI CRISTIANO SOCIALI 

Sede Nazionale del Movimento
Piazza Adriana,5
Tel.06/68300537-38  Fax 06/68300539

Editore: Il Bianco e Il Rosso scarl editore
Redazione: Piazza Adriana, 5 - Roma
Direttore Responsabile: Vittorio Sammarco
Direttore Editoriale: Domenico Lucà
Autorizzazione: Tribunale di Roma, n.00424-97 del 4/7/97
Progetto grafico e impaginazione: Daniela Mattioli - Editoriale Aesse
Stampa: Stab. Tipolit. Ugo Quintily S.p.A. per conto di Co.Making

w
w

w
.c

r
is

ti
a

n
o

so
c
ia

li
.i

t

it
a

li
a

so
li

d
a

le
@

c
r
is

ti
a

n
o

so
c
ia

li
.i

t


