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editoriali di pag. 2 

Il bis non affondi
l’economia del Paese

di Franco Chiusoli I l terzo ministero Berlusconi ha trovato la soluzione ai
problemi dell’economia e della struttura produttiva del

Paese. Sono stati necessari di 4 anni di devastante lavo-
ro di ricerca ma alla fine si può ben dire che ne valeva
la pena! Habemus Papam! È nato il ministero dello
Sviluppo e della coesione sociale. Non ha il becco di un
quattrino ma dato il peso politico le conoscenze e le ami-
cizie personali del suo titolare, sicuramente saprà fare
quel che in precedenza non si è voluto o potuto fare.
Se non fosse tragica la situazione sarebbe comica.
Stiamo ai fatti, al di là delle correzioni che saranno
apportate con la trimestrale di cassa, la relazione previ-
sionale programmatica, del Governo per il 2005 preve-
de una crescita del 2,1% del Pil e per il 2006 il 2,2%.
Nel primo caso gli osservatori più accreditati nazionali
ed internazionali danno da un minimo dello 0.8 ad un

▼ (segue a pag. 15)

4 maggio 2005 
Anno IX - Numero 6 - € 2
4 maggio 2005
Anno IX - Numero 6 - € 2

Colpo basso
al volontariato

Ettore Colombo
pag. 3

primo piano

L’agenda delle Acli
per uno 
sviluppo sostenibile

Jacopo Nicoli
pag. 8

associazionismo

Un diritto al sapere
uguale per tutti

Luigi Bobba
pag. 8

Leadership non scontata. 
Non c’è più l’unto del Signore

Cristofoto Boni



2

Leadership non scontata.
Non c’è più l’unto 

del Signore

segue a pag. 13

I l successo, nel siste-
ma dell’istruzione del

nostro Paese, è strettamente collegato alle diffe-
renze, soprattutto culturali e nel livello di istru-
zione, fra le famiglie.
Le differenze fra le famiglie tendono a riprodur-
si nella scuola diventata di massa, a livelli nuovi
ma fortemente segnati dal passato. C’è un rap-
porto stretto da questo punto di vista fra i bassi
livelli alfabetici della popolazione adulta e i tassi
di dispersione scolastica.
Alla fine delle medie i bambini che hanno uno
dei due genitori laureati, in particolare rilevante
è il titolo di studio della madre, hanno ottime
probabilità di risultare “distinti” e “ottimi”, di
iscriversi al liceo, di starci fino alla maturità, di
iscriversi all’Università.
Chi non è in queste condizioni, chi non viene
seguito a casa, soprattutto nel periodo delle
medie, dove di fronte al brusco passaggio alla
frammentazione delle discipline è più facile
“perdere il filo”, finisce con “sufficiente”, è indi-
rizzato alla istruzione e formazione professiona-
le, nel caso migliore ai tecnici, ha forti probabi-
lità di disperdesi prima dei 18 anni, ha scarsa
probabilità di iscriversi all’Università e, se ci
riesce, di finirla.
Questo è il bivio che l’Italia ha davanti  e che
bene ha individuato un attento studioso del
nostro sistema di istruzione come Daniela
Checchi. Se si ritiene che l’attuale sistema di stra-
tificazione sociale (dove le scelte dei genitori si
trasmettono ai figli), sia socialmente efficiente, in
quanto permette di selezionare gli individui
migliori, allora questo sistema va rafforzato. Da
questo punto di vista le scelte della Moratti
sarebbero assolutamente giuste e sensate. Senza
stupirsi poi che il merito e l’eccellenza finiscano
per continuare sostanzialmente a coincidere,

La scuola 
che verrà

di Andrea Ranieri

S i può sostenere, senza ricorrere ad un parti-
colare spirito polemico, che la crisi di gover-

no abbia prodotto magri risultati. Silvio Berlusconi era a Palazzo Chigi e
lì è rimasto. La coalizione è rimasta immutata e anche la squadra di
governo è cambiata poco, salvo la scandalosa aggiunta di ulteriori pol-
trone da sottosegretario. Persino Giulio Tremonti è stato recuperato. E l’u-
scita, anzi la fuga di Marco Follini, non ha significato un formale disim-
pegno dell’Udc. Quanto al programma del Berlusconi-ter, la devolution è
stata confermata. E, se è vero che il terzo modulo della riforma dell’Irpef
pare destinato all’archiviazione, non sono stati, certo, i partiti della mag-
gioranza a cambiare le priorità della politica economica (imprese, fami-
glie, Sud) ma le domande ormai ineludibili di un Paese in declino e le
richieste univoche delle forze sociali. Si potrebbe concludere: tanto rumo-
re per nulla... Ma sarebbe una valutazione superficiale.
Il Berlusconi-ter contiene novità politiche e ne prepara altre, che è
opportuno analizzare al di là delle apparenze. Innanzitutto, il Cavaliere
ha dovuto piegarsi ai riti della crisi formale. Non voleva dimettersi. Ha
fatto di tutto per evitarlo. Dopo il ritiro della delegazione centrista dal
governo era pronto ad uno scontro frontale con Follini, fino a lanciare
un’opa berlusconiana sull’Udc ma, ad un certo punto, anche
Gianfranco Fini ha minacciato le dimissioni dei ministri di An e il pre-
mier ha dovuto mollare. Gli è costato moltissimo: aveva promesso un
governo di legislatura e voleva ripresentarsi nel 2006 agli elettori esi-
bendo un record senza precedenti. La continuità del governo non era
solo un problema di immagine per Berlusconi. Quel simbolo racchiede-
va il segno del comando, il primato indiscusso nella Cdl. Tanto che, non-
ostante l’esecutivo nato nel 2001 fosse a pieno titolo un governo parla-
mentare, Berlusconi non si stancava di presentarlo come un governo
eletto direttamente dal popolo, insomma, unto dal Signore.
Ora nessuno, neppure il Cavaliere, può negare la natura parlamentare
del nuovo esecutivo. La sua legittimazione politica, oltre che giuridica,
sta in un accordo tra partiti, stipulato dopo che gli elettori, alle regiona-
li, avevano ridotto la Cdl in minoranza. L’investitura diretta del popolo
si è volatilizzata. Ora Berlusconi deve risalire la china: il governo è nato
proprio per tentare la difficile rimonta, non per un mandato elettorale e
neppure per completare un programma, quello del 2001, che ormai tutti
giudicano superato. Lo scopo di Follini era proprio questo: togliere a
Berlusconi il piedistallo. E riportarlo a terra. L’offensiva dell’Udc dopo le
regionali non puntava ad un immediato cambio del premier e neppure
alle elezioni anticipate, come pure era stato ventilato. L’obiettivo era

▼ ▼

di Cristoforo Boni

segue a pag. 14
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primo pianoprimo piano

I l volontariato serra i ranghi contro la riforma del settore voluta dal gover-
no. La campagna, partita da Milano e subito approdata a Roma, è stata

indetta contro un iter legislativo che, secondo la denuncia delle principali
associazioni del settore, limiterà autonomia e risorse di questo mondo. La
mobilitazione della pressoché totalità del variegato mondo solidale, cultu-
rale e ambientale italiano (Forum del Terzo Settore, Movi, Misericordie,
Legambiente, Arci, San Vincenzo, Ong, Avis e soprattutto rete dei Csv,
centri servizi per il volontariato) contesta nel metodo e nel merito la scelta
del governo di inserire a sorpresa, nel decreto legge sulla competitività
all’esame delle Camere, che - stralciando l’articolo 15 della riforma della
legge sul volontariato e riversandolo nell’articolo 17 del dl - di fatto dimez-
za le quote destinate annualmente dalle Fondazioni bancarie ai Centri ser-
vizio per il volontariato. 
Le contestazioni riguardano sia il merito che il metodo seguito dal gover-
no. Da un lato, infatti, il testo della riforma della legge sul volontariato,
messo a punto dal sottosegretario al Welfare Maria Grazia Sestini e
approvato dal Consiglio dei ministri il 18 marzo scorso, per la prima volta
non è stato condiviso dai suoi protagonisti e fruitori. Dall’altro, invece, la
decurtazione dei fondi ai Csv è figlia di una scelta fortemente voluta dal
ministro per i Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi, che in questo
modo otterrebbe di destinare parte della quota di finanziamenti tolti ai Csv
ai progetti del servizio civile nazionale. I promotori della protesta chiedo-
no invece che l’articolo 17 del dl venga stralciato e reintrodotto nella legge
di riforma del volontariato, che dovrebbe peraltro tornare a seguire un iter
condiviso. Ma in che modo si è reso possibile, tecnicamente, il colpo di
mano? Lo spiega Marco Granelli, presidente di Cs.net: “I 72 csv, con i loro
334 punti di ascolto sparsi su tutto il territorio nazionale, servono a for-
mare i volontari e offrire consulenza giuridica e fiscale alle associazioni.
Ciò avviene grazie al finanziamento, stabilito per legge, di una quota
accantonata dalle Fondazioni di origine bancaria”. Le Fondazioni, poi,
girano i finanziamenti (un quindicesimo dei loro proventi, secondo quan-
to dispone la 266/1991) ai comitati di gestione regionali (organismi di
controllo dove siedono, per oltre la metà, dei loro rappresentanti) che
ripartiscono i fondi ai Csv. Nel 2005 ai Csv dovrebbero essere destinati
circa 95 milioni di euro, ma il taglio previsto dal governo, combinato con

Colpo basso
al volontariato

di Ettore Colombo

La riforma 
del settore proposta 
dal Governo 
ha provocato 
la protesta delle principali
associazioni.
Il metodo e il merito 
del provvedimento 
sono fortemente 
contestate 



l’applicazione dell’atto di indirizzo predisposto
dall’ex ministro alle Finanze dell’Ulivo Vin-
cenzo Visco (sospeso dal Consiglio di Stato ma

ugualmente messo in atto dalle Fondazioni, che
dal 2001 versano solo metà degli accantona-
menti attesi) li priverebbe di circa 60 milioni di
euro. Di questi, peraltro, solo 10 andrebbero al
Servizio civile, obiettivo cui punta il ministro
Giovanardi, servizio che peraltro abbisogna di
ben 240 milioni di euro per essere finanziato
(cifra stabilita dalla stessa Finanziaria del
governo). Morale, conclude Granelli, “lo stral-
cio imposto, con un colpo di mano, da parte
del governo aiuterebbe poco il Servizio civile
affossando il volontariato”. 
La reazione della Sestini non si è fatta attende-
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primo pianoprimo piano

In merito alla modifica della legge sul volontariato, i deputati Ds Giacco e Lucà
hanno presentato in Parlamento un’interrogazione a risposta immediata riguardan-
te le “Iniziative per garantire adeguate risorse finanziarie alle organizzazioni di
volontariato”. All’interrogazione ha fatto seguito la risposta di Carlo Giovanardi,

ministro per i rapporti con il Parlamento, e la replica dell’on.
Lucà, che a nome di tutto il suo gruppo parlamentare ha chie-
sto il ritiro del ddl governativo.
Giacco e Lucà, nella loro interrogazione, chiedevano al Go-
verno se non ritenesse opportuno “modificare radicalmente
tale posizione volta a operare consistenti tagli e trovare inve-
ce una soluzione condivisa”. Secondo Giovanardi non vi
sarebbe stato alcun taglio. Per il ministro, “i 100 miliardi
destinati alle fondazioni bancarie e al volontariato andranno
tutti al volontariato, com’è noto. Si sta solo discutendo se una
parte di questi fondi debbano andare direttamente a progetti
di volontariato sul territorio e non soltanto ai centri di servi-
zio, che, com’è noto, fanno formazione, promozione e pub-
blicità. Ci stiamo incontrando con gli enti perché c’è questa
necessità - visto che le somme versate alle fondazioni sono in-
gentissime - di gratificare anche gli enti che fanno volontaria-
to e non soltanto le strutture di secondo livello. Nel decreto-
legge sulla competitività che spero possa essere convertito
presto dal Parlamento - ha proseguito il ministro - l’articolo
14 prevede il meccanismo del “più dai e meno versi”, che
riguarda la possibilità di dedurre le liberalità effettuate da

L’AFFONDO
AL GOVERNO
DI GIACCO E
LUCÀ
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re: il sottosegretario ha accusato le associazio-
ni di “gravi inesattezze” visto che, a suo pare-
re, il Governo si sarebbe limitato a separare i
fondi messi a disposizione del volontariato in
due parti. Metà ai Csv, che continuerebbero a
svolgere le loro attività, l’altro 50% ai comitati
di gestione per finanziare progetti presentati
direttamente dalle associazioni, “ivi compresi,
ma solo se lo vorranno, gli enti del Servizio
civile. Insomma, si tratta di una tempesta in un
bicchiere d’acqua”. Simile la posizione delle
Fondazioni di origine bancaria - pur se espres-
sa solo in via ufficiosa: se prima era opportu-

primo pianoprimo piano

persone fisiche o giuridiche in favore delle Onlus nei limiti del 10 per cento
del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70
mila euro annui”.
Seguendo il classico iter parlamentare, alla risposta del ministro per i Rapporti
col parlamento ha replicato in chiusura di dibattito l’on. Lucà. Nel dichiararsi
non soddisfatto della risposta, Lucà ha contestato che “il governo, secondo
quanto è stato detto, negli ultimi anni avrebbe prodotto un grande incremento
di fondi a favore del volontariato. Ciò non è vero: non è stato approvato un solo
provvedimento, nel corso di questi quattro anni, a sostegno del volontariato. Il
“più dai e meno versi”, la norma che agevola le erogazioni liberali dei contri-
buenti, è stata promossa soprattutto dai parlamentari del centrosinistra: il mini-
stro Tremonti l’aveva affossata ed ora è stata ripresa, attraverso la pressione del
volontariato, dal provvedimento che naturalmente sosterremo. Per quanto
riguarda i tagli, basti pensare alle diverse leggi finanziarie che hanno ridotto il
fondo per le politiche sociali ed i trasferimenti ai comuni, provocando una ridu-
zione dei servizi locali sul territorio che spesso sono gestiti dalle amministrazio-
ni insieme con il volontariato, le associazioni e le cooperative sociali. In ultimo,
il governo, senza discuterne in Parlamento, ha ventilato la possibilità di appro-
vare una norma con cui si sottrae alla titolarità del volontariato la gestione del
50 per cento circa degli accantonamenti che le fondazioni bancarie destinano
ai centri di servizio per il volontariato”. Lucà, a nome dell’intero gruppo dei
Democratici di sinistra-L’Ulivo, ha concluso chiedendo il ritiro del ddl in esame,
“un passo indietro del governo, la ripresa del dialogo e della concertazione con
le associazioni di volontariato e il ripristino di una discussione corretta sul piano
parlamentare”.
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no che tutte le risorse andassero ai centri di ser-
vizio e che questi li impiegassero per il loro fun-
zionamento (formazione, consulenza giurdica
e promozione), ora (dato che le Fondazioni,
sganciate dalle banche, hanno aumentato di
molto la loro redditività) non è male che una
quota (nella proposta di modifica della legge
quadro presentata dal governo e inserita nel dl

competitività fissata al 50%) vada a finanziare
direttamente i progetti di volontariato. I leader
delll’associazionismo non considerano in real-
tà “intoccabili” i fondi destinati ai Csv ma chie-
dono di poter discutere senza spezzatini e
insieme la riforma della 266. 

Contrari soprattutto al metodo seguito, dunque,
i promotori del cartello delle associazioni che
oggi protestano temono però anche che i comi-
tati di gestione, governati per la maggioranza
dai rappresentanti delle Fondazioni, diventino
enti che valutano i progetti senza alcun con-
trollo sul loro operato. Senza dire, spiega
Sergio Marelli, presidente dell’associazione
delle Ong, che “il governo non riesce a trova-
re i fondi per finanziare il servizio civile”.
Edoardo Patriarca, presidente del Forum, pun-
tualizza: “Il volontariato vive di gratuità e non
va in crisi perché gli mancano i fondi ma la
mancanza di concertazione della scelta di
stralciare l’articolo 15 dalla riforma della 266
non aiutano la discussione su come migliorare
l’efficienza e la qualità dei Csv mentre affidare
ai soli comitati di gestione la decisione sulla
bontà dei progetti da presentare vuol dire
tagliare fuori il volontariato e affidarne l’ero-
gazione solo alle Fondazioni. Bisogna azzera-
re lo stralcio della riforma e chidere che spetti
ai Csv, governati dalle associazioni, il compito
di valutare i progetti. Le Fondazioni pensino a
controllare”. E il governo, aggiungiamo noi, a
condividere, non a imporre colpi di mano. 

primo pianoprimo piano
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I l governo propone di cambia-
re la legge sul volontariato con

due percorsi separati e utilizzan-
do un atto unilaterale come il
Decreto Legge sullo sviluppo del-
l’economia e sulla competitività,
prevedendo anche l’utilizzo del
voto di fiducia. Metodo e conte-
sto non possono essere accettati
dal volontariato. Il volontariato
italiano con l’autoconvocazione
di Roma del 20 aprile 2002 ha
riaffermato la validità generale
della legge 266/91 apportando
alcuni adeguamenti proposti,
necessari dopo 14 anni dalla
sua promulgazione, motivati da-
gli sviluppi, dalle esperienze, e
dalla nuova realtà, non un suo
stravolgimento. Tali proposte so-
no state fatte proprie e sostenute
dal Gruppo di lavoro sulla rifor-
ma della legge 266/91 della III
conferenza nazionale del volon-
tariato di Arezzo del 2002 che

ha redatto uno specifico docu-
mento. Il governo nel 2003,
tramite il sottosegretario

s e n a -
t r i c e

Sestini, dichiarò l’inten-
zione di modifica-

re, anche in dis-
accordo con
n u m e r o s e
organizzazioni
di volontariato

presenti nell’osservatorio nazio-
nale l’articolo 15, spostando la
gestione di parte degli accanto-
namenti dai centri di servizio ai
comitati di gestione. Il sottose-
gretario Sestini assicurò comun-
que che il disegno di legge com-
plessivo, contenente tale modifi-
ca, sarebbe stato aperto al con-
fronto e al contributo del
Parlamento. Oggi con lo stru-
mento del decreto legge e del
voto di fiducia si vuole imporre
una modifica senza dibattito che
sottrae alla titolarità del volonta-
riato attraverso i Csv la gestione
del 50% degli accantonamenti di
cui all’art. 15 della legge
266/91. La restante parte è affi-
data ai Comitati di gestione, i cui
componenti sono a maggioran-
za delle fondazioni di origine
bancaria, per finanziare i pro-
grammi di attività delle organiz-
zazioni di volontariato e per
sostenere progetti di servizio
civile volontario, oltre che per
sostenere l’attività stessa dei
Comitati di gestione (che attual-
mente usano quote fino al 10%
dei fondi).

Chiediamo un percorso parla-
mentare, partecipato e unitario

per la riforma della legge, per-
corso che possa coinvolgere il
volontariato e tutti suoi interlocu-
tori come il Terzo settore, le isti-
tuzioni, le fondazioni di origine
bancaria, il mondo del profit, le
forze politiche. Chiediamo che
l’art. 17 del disegno di legge
sulla competitività e sviluppo
economico che riguarda una
sola parte della legge 266/91
(Centri di servizio) sia reinserito
nel disegno di legge su tutta la
riforma della legge sul volonta-

riato, approvato dal governo il
18 marzo 2005. I Centri di ser-
vizio per il volontariato sono nati
dalla legge sul volontariato, sono
gestiti e governati da più di
5.000 organizzazioni di volon-
tariato, sostengono il volontaria-
to italiano. La loro riforma deve
rimanere nella legge sul volonta-
riato, non li si separi dal volon-
tariato per altri interessi. E’ que-
sta la nostra principale e prima
richiesta. Intendiamo il volonta-
riato come soggetto che interpre-
ta l’autonoma iniziativa dei citta-
dini per l’interesse generale, sul-
la base del principio di sussidia-
rietà, riconosciuta dalla Costitu-
zione nell’art. 118 ed espres-
sione dell’adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà
indicato nell’art. 2 della Costi-
tuzione.
L’autonomia nella corresponsa-
bilità deve guidare la riforma
della legge 266/91 e l’autono-
mia del volontariato è presup-
posto indispensabile per mette-
re in pratica i principi di sussi-
diarietà e solidarietà. La propo-
sta del governo, inoltre, vuole
utilizzare i fondi già destinati al
Volontariato per sostenere il
fondo nazionale del servizio
civile volontario realizzato con
legge dello Stato. Noi affermia-
mo che il servizio civile è uno
strumento concreto di cittadi-
nanza attiva al quale deve
avere accesso il più alto nume-
ro di giovani possibile e deve
essere finanziato senza sottrar-
re risorse già gestite per legge
dal mondo del volontariato. 

“Il Governo non cambi la legge 
sul volontariato per decreto 
e non ne limiti autonomia e risorse”
Pubblichiamo una sintesi del documento dei Centri servizi per
il volontariato e del Forum del Terzo settore
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R imettere al centro il lavoro come risorsa
essenziale per una politica di sviluppo soste-

nibile. Questo il senso dell’iniziativa promossa
dalle Acli in occasione dei festeggiamenti per il
sessantesimo anno della loro fondazione che ha
visto la presentazione di una “Agenda del lavo-
ro” ai rappresentanti delle principali forze sin-
dacali e imprenditoriali del Paese.
Con il documento le Acli propongono un patto
tra le forze sociali in grado di pesare nel con-
fronto tra le coalizioni politiche affinché si
affermi una chiara strategia per reagire al
declino del paese. “L’incertezza crescente delle
condizioni di un numero non irrilevante di per-
sone che lavorano o che sono senza lavoro -
scrivono le Acli - insieme con l’incipiente decli-
no del paese richiedono un “colpo di reni”, una
scossa salutare per evitare che l’economia ita-
liana si avviti in una spirale perversa”.
L’Agenda si articola in quattro parti: lo scena-
rio globale; l’Italia in primo piano; il lavoro
come chiave della questione sociale; le propo-

ste. E proprio su quest’ultimo punto si è con-
centrata l’attenzione del documento, con una
mappa di proposte offerte alle forze politiche,
sociali, sindacali e imprenditoriali del Paese. Si
tratta di proposte puntuali e fattibili, che non
sono la panacea di tutti i mali, né esauriscono
quanto si fa o si potrebbe fare per una “buona
occupazione” ma, nel loro insieme, “rappre-
sentano una vera chance, un piccolo ed impor-
tante passo in avanti perché si possa reagire al
declino e ridare fiducia a tutte le persone che
già lavorano o che un lavoro lo cercano”.
L’Agenda delle Acli esprime una direzione di
marcia ma sottolinea la necessità di procedere
tenendo bene in vista l’insieme dei problemi e
delle opportunità presenti nel campo del lavoro. 
Il primo punto su cui concentrare gli sforzi è
allora quello di una necessaria coalizione dei
movimenti del lavoro: una strategia comune,
cioè, non solo tra le organizzazioni del lavoro
ma anche con chi rappresenta il ruolo dell’im-
presa nelle sue diverse articolazioni. “Le scelte

L’agenda delle Acli 
per uno 

sviluppo sostenibileassociazionismoassociazionismo

Jacopo Niccoli

Le iniziative 

per i 

sessant’anni

della 

associazione 

hanno visto 

al centro il tema

del lavoro

di Luigi Bobba

Il diritto al sapere si presenta
come un nuovo diritto civico e
di libertà. La sua esigibilità,
lungo tutto il corso della vita,
sarà un criterio decisivo per
garantire a tutti eguali oppor-
tunità. Il passaggio dalla so-
cietà del lavoro alla società
della conoscenza porta con
sé una novità essenziale: la
conoscenza diviene la risorsa
più preziosa per creare nuova

ricchezza e, dunque, nuovo
sviluppo e nuovo lavoro.
La conoscenza è però una
risorsa scarsa e mal distribui-
ta. Attorno all’accesso alla
conoscenza stanno nascendo
nuovi conflitti così come si
fanno strada possibili nuovi
diritti. Questa nuova famiglia
di diritti riguarda appunto la
possibilità di poter usufruire
di una buona formazione non
solo nella fase scolare, ma
lungo tutto il percorso della

vita, specialmente quando si
perde il lavoro o lo si vuole
cambiare.
L’Italia presenta un doppio
handicap: un numero di adul-
ti (44,3%) che hanno comple-
tato il ciclo secondario molto
più basso della media europea
(64,1%); una quota di adulti
che partecipa ad attività for-
mative di gran lunga inferiore
alla media europea (4,2%
contro 9.6%). Ci sono state in
questi anni alcune scelte che
prefigurano lo sviluppo della
life long learning: la nascita
degli enti bilaterali per la for-
mazione continua; la legge n.

Un diritto al sapere 
uguale per tutti
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necessarie per evitare che l’economia italiana
si avviti in una spirale perversa – è detto nel
documento - non possono essere fatte gli uni
contro gli altri. Richiedono una unità di intenti
tra sindacati, imprenditori, terzo settore e isti-
tuzioni per rendere più competitivo il paese e
per rafforzarne la coesione sociale”. 
Resta ben evidente che Il sindacalismo è stato e
resta, nonostante i tentativi del governo di depo-
tenziarlo, un interlocutore essenziale non solo
per la negoziazione nelle aziende, ma anche
per la definizione delle politiche di sviluppo e di
tutela sociale. Solo il sindacato è ancora in
grado di intercettare le nuove domande del

mondo del lavoro e del non lavoro e di trasfor-
marle in proposte, in mobilitazione e capacità di
negoziazione con il governo e le istituzioni loca-
li. Ma resta al sindacato, pur nel segno di stra-
tegie diverse, il compito di muovere tutti i passi
necessari per agire in forma corale e unitaria
per la tutela dei lavoratori.
Il documento delle Acli affronta poi il nodo
della riduzione del costo del lavoro per la crea-
zione di nuova occupazione: si può fare, in
maniera rilevante, fiscalizzando una parte
della contribuzione previdenziale. Le Acli pro-
pongono di mettere a carico della fiscalità
generale quei costi del lavoro che sono rivolti a

53/2000 per i congedi pa-
rentali che regola altresì i
congedi formativi; l’offerta
da parte di alcune Regioni
di “voucher formativi” a
domanda individuale.
Ma siamo ancor ben lonta-
ni dalla costruzione di un
sistema di formazione ri-
corrente che consenta di
offrire accesso ed occasioni
di formazione e riqualifica-
zione professionale a tutti e
in particolare a coloro che
hanno alle spalle un iter
scolastico più ridotto o per-
sino interrotto.
L’impianto di un sistema di
formazione ricorrente si
presenta come un cardine
essenziale per un welfare
più personalizzato e porta-
tile. E l’accesso al sapere
lungo tutto il corso della
vita costituisce forse la mi-
glior tutela della persona
che lavora in un mercato
che si è fatto alquanto
incerto e più competitivo. 
Di qui l’urgenza di arrivare
ad un “riconoscimento dei
diritti individuali di forma-
zione” - come si evince da
una proposta di legge solle-
citata dalle Acli con una
raccolta di centomila firme
- e ora dormiente nei cas-
setti della commissione La-
voro della Camera dei de-
putati. Un riconoscimento

che potrebbe essere par-
zialmente anticipato con
una misura semplice ed
efficace: introdurre un cre-
dito formativo fiscale, cioè
la facoltà per il lavoratore
di poter dedurre fino al
40% i costi di determinate
tipologie di attività formati-
ve che egli stesso decide di
intraprendere. 
L’utilizzo della leva fiscale,
già sperimentato negli anni
passati per la sostituzione
dell’automobile e per la
ristrutturazione della casa,
potrebbe essere ora finaliz-
zato a rinnovare il capitale
umano del Paese, con van-
taggi sia per i singoli che
per la competitività dell’in-
tero sistema economico.
Una seconda strada da
intraprendere riguarda non
tanto la legislazione, ma i
contratti nazionali. Negli
anni ’70 le organizzazioni
sindacali, attraverso il rico-
noscimento delle “150
ore”, consentirono ad alcu-
ne centinaia di migliaia di
lavoratori di avere a dispo-
sizione un tempo di lavoro
remunerato per dedicarlo
alla propria formazione. Le
“150 ore” furono il volano
per tanti lavoratori per
conseguire il diploma di
terza media, migliorando
così il loro livello scolastico

di base. Ora le “nuove 150
ore” potrebbero essere la
via per avere stabilmente
nei contratti un’opportuni-
tà di accesso alla formazio-
ne ricorrente non determi-
nato esclusivamente dal-
l’offerta aziendale o degli
enti bilaterali. 
Accanto alla possibilità, già
prevista in alcuni contratti,
di corrispondere parte degli
aumenti salariali in dispo-
nibilità di ore di formazio-
ne continua, si potrebbe
recepire anche in Italia
quanto contenuto nell’ac-
cordo intersettoriale siglato
- nel settembre 2003 - dai
sindacati francesi con le
parti datoriali, dove viene
prevista una dotazione di
18 ore di permesso indivi-
duale retribuito annuo per
ogni lavoratore per finalità
formative, nonché per l’ac-
cesso ai servizi di orienta-
mento, bilancio delle com-
petenze e ricollocamento.
Infine la centralità della
conoscenza come leva per
creare nuova ricchezza in-
terseca altresì un problema
antico del nostro Paese: il
divario occupazionale tra
Nord e Sud. 
Questo divario non si è
ricomposto: sono ogni anno
circa 130 mila i cittadini
del Meridione che si sposta-

no verso le regioni del
Nord. 
Tale movimento non solo
impoverisce ulteriormente
il capitale umano del Sud
ma accentua anche lo squi-
librio territoriale.
Infatti le famiglie del Sud
sostengono i costi di un inve-
stimento (circa 100.000
euro per allevare, educare e
formare un giovane fino a
20 anni) che andrà a river-
sarsi in altre Regioni del
Paese. Questo fenomeno è
altresì accentuato dal diver-
so andamento demografico:
più fiacco al Nord, un po’
più vivace al Sud. 
C’è da domandarsi se non
occorra individuare qual-
che meccanismo di com-
pensazione, in termini di
investimenti aggiuntivi sul
sistema formativo delle re-
gioni meridionali, onde evi-
tare che la frattura territo-
riale diventi insanabile.
Riconoscimento dei diritti
individuali di formazione,
credito formativo fiscale,
dotazione formativa previ-
sta nei contratti e investi-
menti sul sistema scolastico
del Sud: queste le proposte
delle Acli perché il Paese
sia più competitivo e insie-
me siano assicurati a tutti
eguali opportunità nella so-
cietà della conoscenza.



sostenere interventi di natura sociale o assi-
stenziale, come gli assegni familiari: si tratta di
una cifra che potrebbe essere ridistribuita tra
aziende e lavoratori. La riduzione del “cuneo
fiscale” sul costo del lavoro favorirebbe la com-
petitività delle imprese e, indirettamente, la
possibilità di creare nuova occupazione. Un
secondo vantaggio sarebbe l’emersione di
almeno una parte del lavoro sommerso, che
spesso rimane tale in quanto la regolarizzazio-

ne richiederebbe un esborso troppo gravoso
rispetto alla reale redditività di certe imprese.
Ma la sfida dell’occupazione può essere vinta
anche puntando decisamente al nuovo, per
esempio sulle “tipicità” italiane: cultura e turi-
smo. La “tipicità” è un tratto vincente dell’Italia.
Lo si è visto chiaramente lo scorso anno, grazie
all’apporto che l’agricoltura ha dato al Pil,
registrando un aumento record del 10,8%,
dovuto anche allo sviluppo di coltivazioni e
prodotti tipici. 
Tale ragionamento è particolarmente vero per
il turismo con beni artistici ed architettonici e
ambienti paesaggistici quasi incomparabili
per bellezza e varietà. Una vera miniera a
cielo aperto che, come altri paesi ci insegna-
no, può essere opportunamente sfruttata
anche per creare posti di lavoro e professio-
nalità specifiche.

Altro tema su cui investire è poi essere quello
dell’assistenza. Se si è provveduto a farlo per le
ristrutturazioni delle case, perché non pensare
a defiscalizzare fino ad un massimo del 40%
anche le spese di assistenza sostenute dalle
famiglie? Non è solo questione di sostegno alle
famiglie: si tratta di un’occasione per creare
nuova occupazione. Il settore dei servizi di
prossimità alle famiglie è l’unico che ha avuto,
negli ultimi cinque anni, una continua crescita
occupazionale e che continua a crescere. La
defiscalizzazione farebbe emergere quote con-
sistenti di lavoro nero, consentirebbe alle fami-
glie una più ampia libertà di scelta nell’assi-
stenza, spingerebbe i a qualificare meglio i ser-
vizi offerti.
Ancora, l’Agenda del Lavoro pone tra gli obiet-
tivi principali la difesa di “tutti i lavoratori” da
una “logica di deregolamentazione e precariz-
zazione”. Per questo si rende necessario razio-
nalizzare ed estendere gli ammortizzatori
sociali allo scopo di introdurre una tutela gene-
rale rispetto al rischio della perdita di lavoro o
ai periodi di intermittenza lavorativa. Le pro-
poste contenute nel documento riguardano
prima di tutto la tutela del reddito ma anche la
copertura assicurativa minima in vista della
pensione. Le Acli immaginano anche, per alcu-
ne categorie particolarmente “a rischio”, un
conto individuale di sicurezza sociale: una
dotazione annua, periodicamente rivalutata,
cui il lavoratore possa attingere qualora non
riesca a disporre del reddito sufficiente per far
fronte a spese importanti.
Particolare attenzione viene dedicata infine al
lavoro degli immigrati, senza il quale ormai
interi settori non potrebbero andare avanti. E’
necessario un governo dell’integrazione
socio-lavorativa degli immigrati non all’inse-
gna dell’emergenza ma della ordinarietà. Le
Acli enucleano quattro linee propositive che
vanno ad intaccare punti rilevanti della Legge
Bossi-Fini: rivedere le modalità di concessione
e rinnovo del permesso di soggiorno per lavo-
ro subordinato; combattere la precarietà del
lavoro immigrato modificando subito della
formula “contratto di soggiorno”; garantire la
parità di trattamento nelle prestazioni pensio-
nistiche rispetto ai lavoratori italiani; garanti-
re l’indennità di malattia anche alle collabo-
ratrici familiari.
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D uecento delegati provenienti da tutta Italia,
quattro giorni di fitta riflessione sulla pace,

sul movimento che in questi anni si è mobilita-
to per il “no” ad ogni ipotesi di “guerra pre-
ventiva” ma anche sulla nonviolenza nella sen-
sibilità delle comunità cristiane in Italia.
È stato questo il congresso di “Pax Christi”,
chiuso a Napoli il 25 aprile scorso nella Casa
“S. Ignazio” dei Padri Gesuiti. Tema del Con-
gresso di quest’anno: “La pace degli altri è la
nostra pace”. 
Un incontro che si è aperto anche sotto il nome
di Benedetto XVI , papa Ratzinger che tra i trat-
ti del suo pontificato ha subito indicato quello
della pace nel mondo,  sulle orme di Giovanni
Paolo II ma anche di papa Della Chiesa, quel
Benedetto XV che ebbe il coraggio di definire il
Primo conflitto mondiale “l’inutile strage”.
“Già la scelta del nome - ha spiegato ad “Italia
solidale” il segretario nazionale di Pax Christi
Italia don Tonio Dall’Olio - testimonia la sensi-
bilità del nuovo pontefice per i temi della pace.
Un fatto questo che ci fa ben sperare. D’altra
parte già Giovanni Paolo II attraverso una serie
di gesti, segni e parole ha segnato dei punti di
non ritorno per la Chiesa cattolica su questi
temi. Purtoppo papa Wojtyla è stato costretto a
muoversi incalzato da avvenimenti tragici per il
mondo e da atti unilaterali dei potenti della
terra. Ci auguriamo che il suo successore risi-
stematizzi la riflessione complessiva della
Chiesa cattolica sul tema della guerra e della
non-violenza ormai ferma alla “Pacem in ter-
ris”. Vorremmo cioè che papa Benedetto XVI
dia valore organico alla riflessione sulla pace”.

Come è giunto il movimento all’appunta-
mento di Napoli?

Con una serie di domande che, in parte, hanno
trovato una risposta. Innanzitutto il titolo ha
voluto rappresentare una riflessione a trecento-

sessanta gradi sul tema della sicurezza oggi
tanto avvertita soprattutto dalle opinioni pub-
bliche dell’Occidente. E’ chiaro che si tratta di
una domanda che non può essere elusa anche
perché è alla base delle risposte violente degli
eserciti. Da Napoli è iniziata una riflessione
nella coscienza che anche il movimento della
pace deve elaborare, su questo punto, una sua
risposta più profonda. Se da parte delle super-
potenze la risposta sembra essere solo quella
armata e, diciamo, difensiva, da parte nostra il
contributo deve allora essere ancor più di tipo
culturale e civile per far comprendere soprat-
tutto alle opinioni pubbliche mondiali che quel-
la violenta non è un risposta ne giusta moral-
mente e ne pagante dal punto di vista pratico.
È un lavoro duro ma affascinante quello di
entrare nelle opinioni pubbliche del Nord del
mondo per portare altri modi di vedere e, quin-
di, altre risposte. Secondo noi questo lavoro di
base può contribuire ad abbassare il potenzia-
le di violenza nel mondo e tra società e culture.

Soprattutto da alcuni settori della politica
viene l’accusa di “pacifismo di comodo”,
che privo di una reale soluzione alle con-
troversie internazionali, propone solo la
risposta di piazza. Cosa è emerso nel vostro
Congresso?

È certo che il pacifismo in Italia non può nutrir-
si solo di manifestazioni. Ma detto questo
occorre subito aggiungere che certe critiche
vengono o da chi nutre un preconcetto di tipo
‘ideologico’ o da chi ignora completamente il
mondo della pace nel nostro paese. Vorrei cita-
re per tutti la Rete Lilliput, una realtà vicina al
mondo cattolico che da anni ormai si batte su
queste tematiche. Lilliput è soprattutto un luogo
di aggregazione che va ben oltre i cortei o le
manifestazioni. Il vero problema, all’interno del
nostro mondo, resta comunque quello di dare

Dacci oggi
la nostra pace

quotidianaassociazionismoassociazionismo

di Francesco Torraca

Chiuso 
il congresso 
di Napoli, 
Pax Christi torna
alla “ordinaria”
attività in favore
della pace.
Parla 
il segretario
nazionale 
don Tonio
Dall’Olio
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sostanza alle bandiere arcobaleno esposte
fuori dai balconi di casa. Insomma la sfida
attuale del mondo della pace è dare capacità
di riflessione, e poi di azione ad un certo moto
spontaneistico che si è andato sviluppando nel
nostro paese soprattutto sotto la spinta della
guerra in Iraq.

Un nodo non ancora sciolto sembra essere
quello dei rapporti, all’interno del pianeta
pacifista, con i movimenti più radicali come
i Disobbedienti o le frange che contemplano
anche la violenza come prassi per ribellarsi
al “sistema globale” in cui viviamo. Quale è
la vostra posizione?

Ha fatto bene a parlare di prassi perché di que-
sto si tratta e non è poco. Per noi l’azione con-
creta, che è poi come detto il nocciolo delle
nostre azioni, non può che essere non-violenta e
pacifica. Si tratta di una questione di principio,
di coerenza ma anche, a questo punto, di stessa
utilità. Malgrado purtroppo i mass-media, non
so fino a quanto inconsapevolmente, hanno in
occasione soprattutto delle grandi manifestazio-
ni enfatizzato gli atti di violenza e disobbedien-
za non pacifica, si tratta sempre di frange asso-
lutamente minoritarie nel movimento per la
pace. Questo è un fatto assolutamente assodato
e provato. Non è vero, poi, che da parte di altri
settori si strizzi l’occhio a questi movimenti. Poi
vi è un altro discorso da fare. Nella sfida di
quanti si oppongono veramente alla guerra sono
stati i fatti a dimostrare che i metodi violenti non
funzionano, vengono sconfessati dai fatti e
soprattutto non provocano nell’opinione pubbli-
ca quella diffusione di cultura della pace che,

ripeto, è la vera sfida del futuro. 
Detto questo, però, occorre subito aggiungere
che un’altra sfida decisiva per un movimento
come il nostro è quella di far entrare la prassi
della pace e della non-violenza anche all’inter-
no delle stesse comunità cristiane. Troppe volte i
cosiddetti “bravi cristiani tutti timorati di Dio”
non esitano a sposare le tesi della risposta belli-
ca e violenta ai problemi di convivenza tra i
popoli. Mi chiedo poi: nel concreto delle parroc-
chie e delle comunità locali quanti sacerdoti par-
lano di questi temi e cercano di sensibilizzare
anche le nuove generazioni? Come non notare,
infine, il “gap” che si è andato formando tra le
parole del papa e le posizioni del suo magiste-
ro e la prassi delle comunità cristiane.

È indubbio, però, che la prima responsabi-
lità resta nelle mani della politica. Senza
fare imbarazzanti paragoni come quelli con
La Pira cosa chiedete come movimento cri-
stiano ai politici e agli uomini di partito?

Innanzitutto che, pur nella complessità delle
situazioni concrete e nella pragmaticità che è
insita nella politica, si imponga pian piano
un’azione “politica” per la pace. Penso, in
questo senso, che i nostri politici nazionali
potrebbero prendere spunto ed imparare dai
loro colleghi che sono più a contatto con i ter-
ritori: sindaci, assessori o presidenti di
Regione. Devo dire che è a questo livello, con
gli Enti Locali, che in Italia in questo momento
si stanno facendo le cose più nuove perché c’è
più spazio e fantasia sulle tematiche legate
alla pace. È vero, forse come avvenne ai temi
del sindaco La Pira… 
Ma consiglio ai leader politici di non sottovalu-
tare la ricaduta di questi temi sulla politica
nazionale. Mi pare che anche le recenti elezio-
ni regionali lo hanno dimostrato qui in Italia
come è già successo per le elezioni nazionali in
Spagna. Ora aspettiamo i programmi che, via
via, si svilupperanno in vista delle politiche tra
un anno. È ovvio che il nostro sguardo va al
centro-sinistra per come, pur tra ambiguità e
passi indietro, si è posto nei riguardi di fatti
concreti come la guerra in Iraq o le teorie Usa
sulla “guerra preventiva”. A questo punto ci
aspettiamo che nell’elaborazione dei program-
mi si senta il desiderio di ascoltarci e di inter-
pellarci.
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con il background sociale e culturale
della famiglia d’origine.
Se si ritiene invece che sia necessa-
rio elevare il tasso di istruzione
medio della popolazione, e porre in

questo quadro lo stesso problema del merito e
dell’eccellenza, diventa indispensabile far cre-
scere l’istruzione e la formazione della popola-
zione adulta e ridurre la dipendenza delle scel-
te scolastiche dal background familiare.
La nostra scelta, va senza riserve, in questa dire-
zione. Del resto è questo il senso della educa-
zione lungo tutto l’arco della vita, così come è
stata varata a Lisbona: una strategia che tiene,
in un quadro di coerenza, l’intervento educativo
a partire dagli asili nido e la costruzione di un
sistema strutturato di educazione degli adulti.
E da qui deve partire una nostra idea delle prio-
rità di governo: fare degli asili nido il punto di
partenza del percorso educativo, generalizzare
e rafforzare la valenza educativa della scuola
dell’infanzia, e affermare il diritto alla formazio-
ne permanente dentro e fuori il lavoro, come un
nuovo fondamentale diritto di cittadinanza.
Sul primo punto stiamo raccogliendo le firme su
un disegno di legge di iniziativa popolare vara-
to dalla Consulta per l’infanzia “Gianni Rodari”,
sul secondo siamo impegnati a stendere un dise-
gno di legge da assumere come punto decisivo
del nostro programma di governo.
In mezzo ci sono alcuni obiettivi da ribadire e
assumere come priorità della nostra azione di
governo, alcuni bisognosi di immediati interven-
ti legislativi, altri di diventare progetti da soste-
nere con risorse adeguate.
La comprensività nella scuola di base, per ridurre
i salti in cui i più deboli cadono; la riaffermazio-
ne del  valore sociale ed educativo del tempo
pieno; il prolungamento dell’obbligo scolastico -
quello vero - al biennio della superiore con un
biennio unitario, per “abrogare” la canalizzazio-
ne precoce che è l’anima della legge Moratti; la
riaffermazione - contro la mistica del duale - del
valore della istruzione tecnica e professionale, del
suo carattere insieme professionalizzante e pro-
pedeutico alla prosecuzione degli studi; la cresci-
ta del numero degli studenti universitari e dei lau-
reati senza perdere, ma anzi incrementando, la
qualità degli studi e la  capacità di ricerca.
Avendo chiaro una cosa: che per ognuno di
questi obiettivi dovremmo mettere a disposizione
le risorse adeguate e darci una scala di priorità,
temporalizzando il raggiungimento degli obiet-
tivi. Occorre fare un progetto preciso, con tappe
di monitoraggio, che indichi quanti bambini in
più porteremo negli asili nido e nelle scuole del-

l’infanzia; quale incremento annuo vogliamo
raggiungere nel numero dei diplomati, quantifi-
cando le risorse che è necessario investire in
diritto allo studio, dal momento che causa rile-
vante della dispersione scolastica è la povertà
delle famiglie; quanti adulti vogliamo portare in
formazione. Monitorando attentamente, per
ogni obiettivo,  i successi e gli insuccessi, incen-
tivando le pratiche inclusive, quelle che cambia-
no la cultura della scuola e della formazione in
vista del conseguimento degli obiettivi. 
Non c’è per questo, nessuna scorciatoia possibi-
le. La via maestra è un progetto nazionale che
sappia fare leva sulla capacità dei territori, sul-
l’autonomia delle scuole, sulla valorizzazione del
lavoro e della professionalità degli insegnanti, sul
contributo partecipativo dei genitori, su un nuovo
protagonismo e sulla creatività degli studenti. 
La scuola di tutti e di ciascuno non si fa’ con lo
stampino. Stabilito il quadro delle risorse e degli
obiettivi, gli interventi legislativi necessari, il futu-
ro della scuola, la sua riforma reale, va messa
nelle mani di chi nella scuola e  vive e lavora,
sostenuti dalle istituzioni locali e da quanti sui
territori hanno capito la centralità del sapere per
lo sviluppo e la coesione sociale del territorio. 
Del resto già oggi l’esperienza delle scuole
migliori, i tempi pieni più ricchi di proposte for-
mative, le scuole che sono riuscite a rispondere
alla domanda di interculturalità poste dai figli
dell’immigrazione, gli istituti tecnici e professio-
nali che hanno saputo progettare percorsi in
rapporto con le imprese e col mondo del lavoro,
la formazione professionale che ha saputo
diventare vera interfaccia fra scuola e mondo del
lavoro, sono state possibili dove è stato stipulato
un nuovo patto tra sistema dell’istruzione e della
formazione e territori, col ruolo decisivo delle
Regioni e del sistema degli Enti locali. Ed è nel
territorio che si è riusciti a mettere in rete scuole,
agenzie educative pubbliche e private, organiz-
zazioni del Terzo settore e del privato sociale, di
rompere le separatezze, di attivare tutte le ener-
gie di cui un’educazione per tutto l’arco della
vita ha bisogno.
Al Governo nazionale spetterà di fissare i livelli
essenziali, gli obiettivi fondamentali che il siste-
ma deve raggiungere,  le norme generali che
devono regolare l’insieme del sistema e quello di
affrontare, con adeguate risorse finanziarie, il
dislivello dei risorse a disposizione fra le istitu-
zioni formative del Nord e quelle del Sud, deter-
minato proprio dalle diverse capacità delle
Amministrazioni locali e dei territori di concor-
rere al bilancio delle scuole dell’autonomia.

Andrea Ranieri

La scuola 
che verrà

segue da pag. 2
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quello: l’apertura della crisi forma-
le. Follini ci aveva già provato
dopo le elezioni europee, ma allo-
ra fu lui ad uscire duramente scon-
fitto dal braccio di ferro con il

Cavaliere. In tutta evidenza, a fare la differen-
za, ora, è stata l’entità della batosta delle
regionali, che ha reso Berlusconi e Forza Italia
molto più deboli.
Da questa novità politica, ne discende diretta-
mente un’altra. Nel dare il via libera al
Berlusconi-ter, Follini, per la prima volta, si è
potuto permettere di lanciare pubblicamente la
sfida sulla leadership futura del centrodestra.
“Non è scontato”, ha detto nell’aula di Mon-
tecitorio, che il candidato-premier del 2006 sia
ancora Berlusconi. Ovviamente, anche questa
sortita non è improvvisata. Finché esistevano
Ccd e Cdu il destino era quello del vassallag-
gio. Ma l’Udc è nata con l’ambizione di con-
tendere il voto moderato a Forza Italia e di ere-
ditare una buona fetta di consensi nel dopo-
Berlusconi. Adesso Follini ha deciso l’affondo.
Si è tenuto fuori dal governo per marcare la
distanza dalla parabola berlusconiana e per
offrire al Paese la prospettiva di un centrode-
stra de-berlusconizzato. Ma solo i prossimi
mesi - e innanzitutto il congresso Udc di giugno
- ci diranno se si tratta di un progetto concreto
o di un’ipotesi velleitaria.
Intanto, Berlusconi ha accusato il colpo, anche
se l’Udc resta un partito del 6% e ha pure rotto

quella alleanza privilegiata con An, nata per
autodifesa di fronte allo strapotere dell’asse del
Nord. Ma ha anche rilanciato. Sul “partito
unico” del centrodestra. O meglio, sulla nasci-
ta di un nuovo soggetto politico, nel quale
dovrebbero confluire quantomeno Forza Italia,
An e Udc. Berlusconi avverte che, senza una
novità politica, la Cdl è destinata alla sconfitta.
E intende riconquistare la leadership diventan-
do il catalizzatore di questo nuovo partito. Sia
chiaro, Berlusconi non ha alcuna intenzione di
accettare l’intimazione di Follini: il diritto a
ricandidarsi a premier nel 2006, a suo giudi-
zio, è comunque incontestabile. Ma è la stessa
sconfitta alle regionali a rendere necessario un
nuovo inizio per consolidare la leadership
indebolita. La novità poteva essere il governo:
ma Berlusconi ha negato a Follini questa sod-
disfazione e con determinazione ha perseguito
l’obiettivo di un esecutivo sostanzialmente
“fotocopia”. Ora, nella sua prospettiva, il par-
tito unico è anche una contro-sfida a Follini. Se
il leader centrista si oppone, Berlusconi è pron-
to ad affondare i colpi nel congresso Udc, gio-
cando a fianco dell’opposizione interna.
Le prime reazioni di Follini alla mossa del
Cavaliere sono state prudenti. Si può fare un
nuovo partito, ma va ancorato al Ppe e deve
avere un programma moderato e non populi-
sta. Le condizioni di Follini sono tali da rende-
re difficile una sintesi persino con An. Ma la
porta non è chiusa con un no pregiudiziale. E

Leadership non scontata.
Non c’è più l’unto
del Signore
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massimo dell’1.8 e nel secondo da un mini-
mo dell’1 ad un massimo del 2% del Pil; e per
il deficit, il Governo prevede per il 2005 il
2,7 % e per il 2006 il 2% del Pil. Gli stessi
osservatori che per intenderci vanno dal cen-
tro studi della Confindustria al Fondo mone-
tario internazionale, danno per il 2005 un
minimo del 3 ed un massimo del 3,8 e per il
2006 un minimo del 2,7 e un massimo del
4,6 % del Pil. Non citerò più un numero
anche perché ogni persona di normale buon
senso avrà capito che ci aspetta un biennio
di sostanziale stagnazione.
Il Governo ha usato i 4 anni precedenti per
eliminare lacci e laccioli, per sgretolare ogni
brandello di residua politica industriale, per
incentivare ogni possibile privatizzazione
indiretta attraverso la riduzione dei finanzia-
menti alla scuola, come alla sanità o all’uni-
versità, su altri versanti ha preteso di avoca-
re a se in un impossibile rigurgito di centrali-
smo decisioni che riguardano la pelle delle
popolazioni locali, come la costruzione di
nuove centrali elettriche, ha cercato di svuo-
tare le decisioni di Kyoto, ha lasciato la Fiat
al suo destino, si è sostanzialmente disinte-
ressato di qualsiasi situazione di crisi indu-
striale si verificasse nel Paese (salvo la lode-
vole eccezione Parmalat): insomma ha
lasciato le briglie libere sul collo del cavallo
additandogli anche una splendida prateria
avanti a se libera persino dai rischi di falsifi-
care i bilanci e, sorpresa, il cavallo non beve
ed arranca come uno stanco ronzino.
Io non credo, come alcuni, che questa sia una
maggioranza parlamentare in ogni caso peri-
colosa, certo lo è per alcune questioni fonda-
mentali a cominciare dalla giustizia ed a pro-
seguire con il saccheggio della Costituzione
ma su altre questioni come l’economia non c’è
un piano perverso e diabolico da contrastare:
c’è semplicemente incompetenza  e confusio-
ne e incapacità a definire obiettivi e percorsi e
mezzi per raggiungerli.
D’altra parte si è mai visto un Governo che
licenzia il ministro che ha segnato e deciso la

Berlusconi spera di convincere gli alleati all’ac-
cordo, offrendo loro un organigramma: in
cambio della conferma del candidato-premier,
Pier Ferdinando Casini potrebbe essere desti-
nato alla più alta carica istituzionale e
Gianfranco Fini alla guida del nuovo partito. 
Per fare i conti manca ancora l’oste. E l’oste è
l’economia italiana in affanno, sono i conti
pubblici disastrati e un programma di governo
che fin qui ha fatto fallimento. Ora il
Berlusconi-ter promette correzioni. Dovranno
misurarsi con la realtà produttiva e le dinami-
che sociali. Poi la maggioranza sarà chiamata
alla prova del Dpef e della finanziaria, prima
ancora del voto conclusivo sulla devolution. Il
rischio di elezioni anticipate non è scongiurato,
anche se tutti gli attori della crisi, nonostante
qualche intervista, non hanno intenzione di
provocarle. E forse, fra qualche mese, sempre-
ché l’Udc sia in grado di sostenere la sfida,
pure le elezioni potrebbero entrare nella com-
plicata partita della leadership della Cdl.
Anche per il centrosinistra le incognite del
Berlusconi-ter sono tutt’altro che irrilevanti. Se
nella Cdl, alla fine, prevalesse davvero la spin-
ta a cambiare il premier, qualche contraccolpo
su Romano Prodi ci sarebbe. E’ inutile negarlo,
anche se ci si può rifiugiare, per ora, nell’im-
probabilità dell’evento. Invece, se Berlusconi
riuscisse nell’impresa del nuovo partito, ne trar-
rebbe sicuramente beneficio l’Ulivo, oggi
minacciato dalla scarsa propensione della
Margherita a presentare a liste unitarie alle
politiche, nella quota proporzionale.

Cristoforo Boni

Il bis non affondi
l’economia del Paese
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politica economica e
quella di tutti i ministeri
di spesa sostituendolo
con il suo direttore ge-
nerale per poi di nuovo

ripescarlo e portarlo vice presidente del
Consiglio accanto al suo liquidatore il quale
silenziosamente abbozza e tace.
E in quale Paese un presidente del Consiglio
sull’orlo delle dimissioni in una situazione
economica al limite del collasso può affer-
mare di preparare riduzioni delle tasse per
12 milioni di Euro senza essere immediata-
mente ricoverato in un ospedale psichiatrico?
Dunque il nostro Paese sta vivendo la tragica
vaccinazione profetizzata da Indro Monta-
nelli e la vaccinazione sta fornendo i suoi
benefici effetti culminati nelle recenti elezioni
regionali.
A 4 anni dalle elezioni del 2001 il Paese può
realisticamente tracciare un primo bilancio
dei governi di centro destra; sul piano eco-
nomico finanziario, sul versante della convi-
venza civile, sul piano etico morale e sul ver-
sante della crescita sociale. Abbiamo davan-
ti a noi uno scenario devastato nel quale indi-
vidui incentivati a considerare le regole del
vivere civile come stupide oppressioni danno
luogo ad un sistema di relazioni nel quale l’u-
nico obiettivo è fissato nel successo indivi-
duale e senza freni che liquida ogni barlume
di solidarietà sociale con un crescere di
conati di elemosina pietosa. 
A questo quadro sta rispondendo colpo su
colpo una straordinaria rete di relazioni socia-
le e volontariato e un rifiorire di valori etici nel-
l’economia e in alcuni casi, ancora rari, persi-

no nella finanza. In-
somma la società italia-
na sta rispondendo con
i suoi migliori anticorpi
a chi vuole riplasmarla
secondo un modello
(termine certo inappro-
priato) che è estraneo
alla sua coscienza soli-
dale ed alla sua storia
di crescita fondata sulla
iniziativa imprendito-
riale, sull’abilità tecnica
e manuale e sulla scien-

za di donne e uomini che hanno vissuto nella
consapevolezza di un destino comune.
Eccoci dunque al cuore delle questioni evoca-
te nel tracciare un bilancio di 4 anni di questo
Governo di centro destra personalizzato.
Fra tutti i danni inferti al Paese uno su tutti si
staglia per gravità e profondità di tracce e
conseguenze nefaste ed è la centralità asse-
gnata all’interesse individuale con ciò inten-
dendo quello della singola persona, del sin-
golo luogo geografico, della singola impresa
o del singolo gruppo sociale. Questi gover-
nanti non hanno voluto comprendere che in
questo mondo sempre più piccolo e globale,
il nostro benessere la nostra sicurezza la
nostra prosperità la nostra libertà la nostra
democrazia la nostra pace possono conti-
nuare ad esistere solo e unicamente se anche
coloro che sono intorno a noi,  nella famiglia
come nel lavoro come nel territorio e nel
Mondo potranno condividere parte di quel
benessere di quella sicurezza di quella pro-
sperità di quella libertà di quella democrazia
e infine di quella pace avendo rispetto reci-
proco della storia delle capacità della cultu-
ra della religione di tutti e di ciascuna donna
o uomo sulla terra. 
O saremo capaci tutti di crescere condivi-
dendo o gli sfruttati della terra attraverseran-
no a piedi le montagne ed a nuoto il mare in
un processo inarrestabile di trasformazione e
di cambiamento.
Questi nostri governanti non sono all’altezza
delle questioni che il mondo e la nostra casa
ci propongono e li fanno essere un centro
destra unico e anomalo e personalizzato
senza storia e senza futuro.
Ne deriva per noi una tremenda responsabi-
lità quella di ricostruire attraverso macerie
culturali ed economiche un tessuto sociale
destrutturato e sfiduciato dando corpo ad
una proposta politica limpida concreta credi-
bile e realizzabile.
È il lavoro dei mesi che abbiamo davanti a
noi  nella consapevolezza che è possibile qui
ed ora individuare e valorizzare un comune
denominatore programmatico fra le forze
dell’Unione. Un lavoro entusiasmante per il
quale vale la pena di spendere ogni stilla
delle nostre energie.

Franco Chiusoli
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