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Laboratorio di idee
per riflettere sulla crisi
Riportiamo in questo numero le sintesi degli interventi
degli ospiti del forum su "Crisi e Welfare" che si è tenu-
to lo scorso 2 aprile nella nuova sede dei Cristiano So-
ciali. Argomento del dibattito l'analisi delle cause della
crisi e dei suoi possibili sviluppi e gli strumenti per usci-
re da questa congiuntura a livello globale e a livello
nazionale, con particolare attenzione alle riforme ne-
cessarie per garantire i livelli di assistenza necessari
alle categorie maggiormente esposte agli effetti e ai ri-
schi di questa situazione.
La relazione introduttiva, affidata a Franco Passuello,
ha aperto il dibattito a cui hanno partecipato numerosi
ospiti, provenienti in particolare dal mondo del sinda-
cato e dell'associazionismo, quali Carniti, Rosati, Ba-
retta, Cacace, Bentivogli, Stanzani, Spandonaro, Tor-
tora, Gabaglio, Della Rocca, fino alle conclusioni del
Coordinatore dei Cristiano Sociali, Mimmo Lucà.
La necessità di cogliere l'opportunità della crisi per co-

per un’Italia solidale
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struire un assetto in cui non siano riprodu-
cibili le condizioni che hanno condotto a
questa situazione è stato il punto di parten-
za di quasi tutti gli interventi. Gli ospiti si
sono mostrati concordi anche nell'indivi-
duazione dell'aumento delle diseguaglianze
a livello nazionale e globale come causa
profonda della crisi e come difetto origina-
rio da correggere nell'assetto futuro. Il wel-
fare, seppure su scala nazionale, è stato
valorizzato, durante il dibattito, come fon-
damentale leva per le politiche redistributi-
ve, oltre che come strumento per garantire
quei diritti di cittadinanza che non possono
restare ingabbiati in uno schema meramen-
te lavorista. La prospettiva in cui operare è
quella dei pensieri lunghi, rinunciando a in-
seguire la contingenza e recuperando un'i-
dea complessiva di società: un sogno, per
usare le parole di Pierre Carniti, da propor-
re per riconquistare terreno in una batta-
glia culturale da combattere in nome di
una nuova prospettiva di giustizia sociale e
di solidarietà.

PER UN WELFARE
DELLO SVILUPPO UMANO
Franco Passuello

Alle radici di questa crisi vi è una pola-
rizzazione crescente nella società ita-

liana, tra ricchi sempre più ricchi e poveri
sempre più poveri. Credo che sia il tempo
di parlare con chiarezza di una società
ingiusta. Se si cederà all’ansia di rilancia-
re la crescita all’interno dello stesso mo-
dello, non potrà che prodursi un’ulteriore
polarizzazione e un ulteriore aumento
dell’ingiustizia sociale.
Mi sembra che questa consapevolezza
manchi, e che sia prevalente una logica
nella quale si cerca di fronteggiare nel-
l’immediato i costi più evidenti della crisi.
L’esempio più evidente è quello degli am-
mortizzatori sociali: siamo in presenza di
un rischio crescente di impoverimento che
non riguarda solo chi perde il lavoro, ri-
schio al quale non si può dare risposta
con gli strumenti tradizionali. Non basta
neppure, perciò, aumentare le risorse de-

stinate agli ammortizzatori sociali, occor-
re una riforma complessiva. Insomma, se
non affrontiamo in questa fase il proble-
ma della lotta contro la povertà e l’impo-
verimento, che si traduce automatica-
mente in esclusione sociale, non basterà
salvaguardare a breve gli interessi di chi
lavora, a prezzo di un inasprimento grave
delle disuguaglianze.
Ragionando sulla riforma degli ammortiz-
zatori sociali, credo si debba prendere in
considerazione il tema del Reddito Mini-
mo di Inserimento. Si tratterebbe di im-
maginare un sistema di protezione socia-
le fondato su tre pilastri: la Cassa Inte-
grazione Guadagni, il Sussidio Unico di
Disoccupazione e il Reddito Minimo di In-
serimento. Per quanto riguarda quest’ulti-
mo pilastro, l’attenzione deve essere ri-
volta non tanto all’erogazione monetaria,
quanto alle strategie d’inserimento e al
patto tra integrazione del reddito e per-
corsi di riattivazione.
Insomma, se non si abbandona questo
sistema di protezione sociale, nel quale
pesa ancora un’ottica unicamente lavori-
stica della protezione sociale, rischiamo
di restare all’interno di un welfare che
contribuisce a riprodurre le disuguaglian-
ze. È il momento di passare dalle forme
che sono proprie del modello sociale eu-
ropeo e hanno un’impronta tutta legata
al lavoro, ai diritti di cittadinanza, al co-
siddetto welfare dello sviluppo umano.
Una prospettiva nella quale la dimensio-
ne territoriale delle comunità e il principio
di sussidiarietà sono l’arma vincente di
una forma di welfare che non sia più sol-
tanto un meccanismo che redistribuisce a
valle i redditi, ma che è esso stesso fatto-
re di sviluppo, oltre che di regolazione e
di responsabilizzazione dell’economia. In
questo sistema assumono un ruolo cen-
trale le forze sociali, e cioè il Terzo Setto-
re, l’Associazionismo, il Volontariato, che
costituiscono uno dei pilastri su cui questa
forma di welfare si fonda.
Il momento aureo del modello sociale eu-
ropeo è stato basato su quel compromes-
so tra Stato, mercato e società reso possi-
bile dai grandi soggetti organizzati che si
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fronteggiavano nel periodo del conflitto
industriale. Erano essi la prima forma di
regolazione di mercato. Ora questi sog-
getti sono indeboliti, e questo patto è ve-
nuto meno, e ciò ha prodotto il declino di
un modello sociale. In risposta a ciò, è il
momento di costruire una vera coalizione
sociale allargata e di ricostruire una pas-
sione civile attorno ai problemi della giu-
stizia sociale. La destra trionfa su questa
assenza di cultura civile nel Paese, su
questa crisi della cultura della solidarietà
e tutti i grandi soggetti organizzati, anche
quelli del campo associativo, sono in dif-
ficoltà nella ricostruzione di questa cultu-

ra, di questa capacità di ripartire dalle
realtà locali per ricostruire una coalizione
per lo sviluppo sostenibile e per la giusti-
zia sociale. Insomma, se da una parte c’è
un problema di pensiero strategico sul
nesso nevralgico del rapporto tra econo-
mia, lavoro e società, dall’altra parte c’è
il problema politico di ricostruire le ragio-
ni e i soggetti che possano rovesciare
questa tendenza.

TRA LITIGIO SINDACALE
E MANCANZA 
DI UN SOGNO COLLETTIVO
Pierre Carniti

Sono sconvolto dalle ragioni del litigio
intersindacale. Certamente ci possono

essere, su singole questioni, delle diver-
genze che possono portare anche a solu-
zioni differenziate, e non mi scandalizza il
fatto che ci possano essere degli accordi
separati, ma quello che mi sconcerta è
che la differenziazione sembra essere di-
ventata un obiettivo programmatico, qua-
si un’operazione di marketing per cui si
spera che tre marchi conquistino più
clienti di quanto potrebbe fare uno solo.
E anche nella Cgil c’è una deriva dovuta
all’idea che, a presentarsi un po’ apriori-
sticamente come sindacato che ha una
concezione più radicale, si conquistino
più consensi.

Non credo che si possa compiutamente
parlare di modello sociale europeo, visto
che di modelli ne esistono almeno tre:
quello nord europeo, quello centro euro-
peo e quello mediterraneo. Il caso italia-
no è particolare perché mentre altrove,
nel Nord e nel Centro Europa, il sistema
di protezione sociale è sostanzialmente di
tipo universalistico, il nostro è settoriale,
categoriale e persino aziendale. Porsi l’o-
biettivo di avere un sistema di protezione
sociale di tipo universalistico significa,
dunque, porsi il problema di spostare le
tutele dal posto di lavoro al mercato del
lavoro e di considerare il sistema di pro-
tezione sociale come parte dei cosiddetti
diritti di cittadinanza. E quindi di finan-
ziarlo tramite la fiscalità generale, non
avendo a che fare con il rapporto di lavo-
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ro in senso stretto ma con il riconosci-
mento da parte dell’intera società. L’am-
montare delle necessità finanziarie per
realizzare un obiettivo di tale portata è
pari ad almeno due punti di Pil.
Negli ultimi dieci anni il problema della
distribuzione del reddito non è mai stato
all’ordine del giorno nel nostro Paese,
che ora si trova al terzo posto tra i Paesi
sviluppati per livello di disuguaglianza tra
i redditi, dopo Messico e Stati Uniti, e con
largo distacco rispetto al resto dei Paesi
europei. La povertà è un problema diver-
so dalla disuguaglianza, ma è anche un
problema redistributivo. Tra gli strumenti
per ridurre le diseguaglianze, oltre alla
contrattazione, vi è la tassazione. Biso-

gna, perciò, ridurre la pressione fiscale
sui salari, diminuendo le aliquote Irpef, e
aumentare gli scaglioni di reddito per ga-
rantire una maggiore progressività, ma è
necessario anche tassare i patrimoni, ca-
sa inclusa, e le rendite, che adesso sono
tassate al 12,5% mentre in Europa lo so-
no al 20%. E bisogna tassare anche i
consumi, pur se, naturalmente, non in
maniera indiscriminata.
Dagli incontri tra grandi (G7, G8, G20)

per fronteggiare la crisi non uscirà una
nuova Bretton Woods, per la quale man-
cano le condizioni politiche. Per uscire da
questa crisi occorre rilevare innanzitutto
che c’è un eccesso di capacità produttiva
e che, quando la crisi sarà finita, il livello
dei consumi non tornerà più alla situazio-
ne precedente. Se vogliamo, perciò, di-
fendere l’occupazione, bisogna ridurre gli
orari e ripartire diversamente il lavoro tra
tutti quelli che vogliono lavorare. Lo svi-
luppo tecnologico e produttivo permette
di produrre di più in tempi minori, ma
pone perciò anche dei problemi, che fi-
nora sono stati risolti con la cosiddetta
flessibilità, con il risultato di far pagare i
costi di aggiustamento economico e pro-

duttivo alla generazione più giovane.
È il momento di proporre una nuova idea
di società. Abbiamo tutti celebrato la fine
delle ideologie, ed è vero che nelle ideo-
logie risiedevano anche concezioni auto-
ritarie dei rapporti società-Stato. Ma le
ideologie sono state un fattore coesivo di
straordinaria importanza, perché se le so-
cietà non hanno un obiettivo che può tra-
sformarsi in un sogno collettivo, finiscono
per diventare schiave del potere econo-
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mico. E dobbiamo interrogarci sul perché
l’opposizione non offre un’alternativa:
non basta fare proposte razionali, occor-
re un’idea complessiva che abbia una ve-
ra capacità di mobilitazione. 

FUORI DAL  BRICOLAGE 
ECONOMICO
PER UNA NUOVA 
IDEA DI PROGRAMMAZIONE
Domenico Rosati

Un Laboratorio, come quello che stia-
mo animando, serve a costruire un’i-

dea complessiva di società, un movimen-
to d’opinione che contrasti la tendenza al
mero bricolage riformistico che caratteriz-
za il centrosinistra. Con bricolage riformi-
stico intendo un’idea di riformismo che
ha abbandonato l’idea della riforma, che
si accoda alle tendenze in atto e cerca in
qualche modo di nutrirsene mentre si fa
trasportare da esse. Oggi la moda liberi-
sta si è scoperta vuota e incapace di por-
tare in alcun luogo, tanto che i cultori del
liberismo si trovano ad affrontare una fa-
se di riconversione culturale alla quale
non sono abituati. C’è un problema cul-
turale che va rimesso a fuoco, occorre
guardare in grande, come ha detto
Reichlin, pensare a come si collocano i
nostri ragionamenti di fronte a una crisi
globale e ripensare a un’idea di società.
E c’è da recuperare una logica keynesia-
na nel senso compiuto del termine, per-
ché è stato un errore e un pregiudizio
grave aver abbandonato una tale risorsa
dell’economia, che non era poi così priva
di fondamento da essere spazzata via.
Il rischio è quello di ricaricare il sistema
che ha prodotto la crisi, senza che vi sia-
no modifiche fondamentali sui rapporti
Nord-Sud, sulla distribuzione delle risor-
se, sulle priorità produttive. Tutto ciò ri-
schia di riportarci a breve o a lungo ter-
mine alle condizioni di partenza. Vedo
l’esigenza di non trascurare quest’aspet-
to, e di metterlo in cima a tutti i discorsi
che si fanno, in maniera anche da relati-
vizzare le nostre prese di posizione sulle

questioni singole così come si manifesta-
no. Ci sono numerose misure che posso-
no essere prese in considerazione, ma
soprattutto bisogna affrontare in modo
prioritario la questione del lavoro. Imma-
ginare che si possa realizzare una trasfor-
mazione della società lasciando che il la-
voro sia una variabile dipendente da tutto
il resto non è accettabile. Per noi non lo è
anche da un punto di vista cristiano. Va
messa in agenda e approfondita l’idea di
un nuovo piano per il lavoro. Come è da
approfondire il rilancio di blocchi di do-
manda fuori mercato che permettano di
affrontare le questioni strutturali del no-
stro sistema. Parlo della manutenzione
del territorio, della difesa del suolo, degli
investimenti a produttività differita che
creano occupazione e ci preservano da
disastri già annunciati. La valorizzazione
dei beni culturali è una grandissima risor-
sa che può creare occupazione e sviluppo
culturale.
Creare queste condizioni comporta il ri-
avvicinamento a un’idea di programma-
zione dell’economia, che non è un qual-
cosa di socialista nel senso sovietico del
termine, ma che è scritta nella nostra Co-
stituzione e che può essere praticata co-
me lo è stata, anche se con i suoi errori,
in passato. Sono dieci anni che è morto
Livio Labor, e dentro l’elaborazione delle
Acli di Labor vi era la società del benes-
sere, la società dei consumi, la program-
mazione economica. Ci sono studi ed
elementi che opportunamente rivisitati
possono essere ancora materiali utili:
utensili da sfruttare perché le idee buone
non vanno mai in vacanza e non muoio-
no con le mode.

DETTARE, NON SUBIRE
L'AGENDA DEI PROBLEMI
Pier Paolo Baretta

In questo periodo il PD accusa certa-
mente un problema di consenso. La ve-

ra vittoria di Berlusconi è culturale, e se
l’organizzazione del consenso è fondata
sul principio dell’inseguimento dei pro-
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blemi che lui è in grado di mettere in
agenda, si cade in una trappola micidia-
le. Un buon esempio è quello del federa-
lismo. La gente lo interpreta pensando
che le decisioni vengano prese più vicino
a loro. A una domanda di vicinanza la
Lega ha dato una risposta che ha emo-
zionato, schiacciando il centrosinistra tra
due rischi: negare il problema o rincorre-
re la risposta della Lega. Un altro esem-
pio è quello della sicurezza. Per la gente
significa semplicemente stare tranquilli
nella propria casa e nel proprio quartie-
re. Non è una cosa sofisticata, il razzismo
viene dopo. La Lega tira fuori dalla pan-
cia delle persone un sentimento di paura,
giungendo a una risposta sbagliata ma a
una domanda vera. Il problema del PD, e
anche dell’opposizione in generale, è di
riflettere su come si affronta il problema
del consenso. Mi sembra che non si pos-
sa prescindere dalla costruzione di un
orizzonte culturale, emotivo e politico che
riesca a ricucire con pazienza un consen-
so sulla base di un’operazione che è so-
prattutto culturale.
La crisi ci pone di fronte a due categorie
di problemi: da una parte ci sono i pro-
blemi quotidiani, quelli che riguardano
l’immediata percezione della gente, dal-
l’altra c’è il problema delle regole dell’or-
ganizzazione dell’economia. E le idee che
si hanno in merito a questo secondo pro-
blema avranno inevitabilmente delle ri-
percussioni proprio sulla quotidianità del-
la vita delle persone. Siamo di fronte al
problema del rapporto tra economia poli-
tica e democrazia politica. E in particola-
re assistiamo a una politica che continua
ad annaspare dietro i grandi problemi.
La democrazia politica, il diritto al voto, i
diritti civili, non sono più sufficienti nell’e-
poca globale perché, senza una demo-
crazia economica, anche la democrazia
politica si svuota. Sono d’accordo che si
debbano tirar fuori dai contratti di lavoro
le tutele universali. Il diritto alla salute, al-
la maternità, all’istruzione e anche al ri-
poso non possono dipendere dalla condi-
zione professionale, ma devono diventare
diritti di cittadinanza. Altrimenti restiamo

in una situazione in cui il godimento di
tali diritti è differenziato a seconda della
categoria professionale di appartenenza
e addirittura negato a chi non dispone di
un contratto.
La questione, sollevata da Carniti, del-
l’eccesso di capacità produttiva va secon-
do me vista in modo più relativo. Un ec-
cesso di capacità produttiva c’è se si
prendono in considerazione solo i Paesi
ricchi, ma se l’ipotesi astratta fosse quella
di migliorare le condizioni dell’insieme
della popolazione mondiale, credo che si
dovrebbe parlare piuttosto di un nuovo
orientamento delle finalità della capacità
produttiva. Anche la discussione sulla ri-
duzione dell’orario di lavoro va reimpo-
stata tenendo conto che siamo ormai al
di fuori dello schema fordista. Più che
una riduzione dell’orario di lavoro mi
sembra il caso di pensare a una sua fles-
sibilizzazione dalla parte del lavoratore,
in modo che a flessibilità corrisponda
flessibilità.
Penso, infine, che ci sia un problema di
rappresentanza, iniziato dalla fine dell’e-
gemonia della rappresentanza sociale da
parte del sindacato. Il pluralismo della
rappresentanza è una risorsa, ma pone
anche dei problemi con cui occorre fare i
conti. Per esempio, negli ultimi dieci anni
il movimento dei consumatori è cresciuto
talmente che ha prodotto anche risultati
di tutela molto rilevanti rispetto al passa-
to. Di qui, però, non si può giungere all’i-
deologia per cui non servono più le orga-
nizzazioni collettive di rappresentanza e
basta la difesa del consumatore alla fine
del ciclo produttivo. In questo contesto
credo, a maggior ragione, che sia utile
superare le tensioni tra i diversi sindacati. 

L'UGUAGLIANZA
NON FRENA LO SVILUPPO
Nicola Cacace

La crisi economica è cominciata nel
2007, cioè prima della crisi finanzia-

ria. Dopo sei anni di incremento del tasso
di crescita del Pil e dell’export mondiali,
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improvvisamente, nel 2007, più di un an-
no prima dei fallimenti delle banche, c’è
stata una decelerazione sia sul versante
del prodotto globale sia su quello dell’ex-
port. Si tratta di una crisi della domanda
mondiale che deriva da venti anni di con-
centrazione della ricchezza e di impoveri-
mento dei due terzi della popolazione del
Pianeta. Una crisi nella quale la finanza
conta meno di quanto sembri. Anzi, è sta-
ta la stessa crisi economica a innescare
quella finanziaria, facendo scoppiare la
bolla del mercato immobiliare.
Con questa crisi è stata finalmente svela-
ta la fragilità dei pilastri del liberismo: la

deregulation, la neutralità della politica
fiscale, la privatizzazione e lo Stato mini-
mo. Questa ideologia ci ha condotto alla
situazione odierna, nella quale la forbice
tra i guadagni dei più ricchi e quelli dei
più poveri si è allargata a dismisura. Nei
Paesi nordici questo divario è molto più
ridotto, grazie anche all’accentuata pro-
gressività dell’imposizione fiscale, e ciò è
interessante in quanto si tratta dei Paesi
più ricchi dal punto di vista del reddito

pro-capite. Insomma, una maggiore
uguaglianza ha significato un maggiore
sviluppo e una maggiore ricchezza. Que-
sto perché un eccesso di diseguaglianze
di reddito priva l’economia dei consumi
del 70% della popolazione. L’economia
industriale non può campare come l’eco-
nomia agricola del Medio Evo: ha biso-
gno di un minimo di consumi di massa.
Queste diseguaglianze hanno, invece,
prodotto una concentrazione della ric-
chezza, finché, nel 2007, i nodi non sono
venuti al pettine.
Se si segue l’andamento degli orari di la-
voro, si nota che fino al 1960 c’è stato un
processo di riduzione continua degli orari.
Da trentacinque anni, sempre in seguito a
una spinta dei liberisti, il processo si è in-
vertito. È il modello americano: negli Stati
Uniti il tasso di occupazione è alto perché
anche gli anziani sono costretti a lavorare
per integrare la pensione sociale che è al
30% (di cosa esattamente? dell’ultimo sti-
pendio percepito?). La riduzione degli
orari di lavoro è invece necessaria, sia per
consentire una maggiore e migliore redi-
stribuzione del lavoro, sia per permettere
ai lavoratori di destinare del tempo alla
formazione durante la vita lavorativa, sia
ancora per ridurre i rischi di disoccupazio-
ne. Ancora una volta si può rilevare che
sono i Paesi nordici ad avere gli orari di
lavoro più brevi. Insomma, in questi Paesi,
si lavora di meno, si vive più a lungo, si
fanno più figli, c’è una maggiore ugua-
glianza tra uomini e donne e, sempre in
media, si guadagna di più. A dimostrazio-
ne che l’uguaglianza è il propulsore dello
sviluppo, e non il freno.

SALDARE IL "SOGNO"
CON QUEL CHE ACCADE OGGI
Marco Bentivogli

Vorrei cominciare con un’osservazione
di carattere generale, un richiamo al-

la concretezza di problemi che deriva
dalla mia esperienza delle attuali proble-
matiche del settore siderurgico. Credo,
infatti, che non possiamo immaginare un
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mondo più equo, con uno sviluppo soste-
nibile, senza occuparci materialmente di
quello che accade oggi. Alla Fim di Mila-
no sono arrivate in un giorno solo settan-
ta domande di cassa integrazione: in-
somma, ci sono moltissime cose che van-
no gestite anche nel breve. Con questo
impegno nel breve periodo deve certo
convivere la necessità di pensieri lunghi,
e anzi le tradizionali categorie della sini-
stra, dell’approfondimento e della rifles-
sione, non possono essere buttate via in
cambio di un linguaggio di banalità e di
paradossale facilità delle cose, come è
quello proposto dal Governo Berlusconi.
Ha ragione Carniti quando dice che biso-
gna ricostruire un sogno collettivo, ragio-
nare sul collante ideologico, e poi dai so-
gni bisogna tirar fuori tre o quattro cose,
tra quelle che stanno a cuore alla gente,
che prima o poi accadono. Gli effetti del
liberismo e della deregulation sono stati
scaricati soprattutto sui ceti popolari, i
quali non sono certo ben disposti, in que-
sto momento, a sentire parlare di cam-
biamento e di crisi come opportunità.
Serve forse abbandonare alcuni atteggia-
menti simbolici e recuperare un po’ più il
senso delle cose.
Per quanto riguarda i sindacati, non cre-
do che ci sia bisogno di una maggiore
radicalità, in senso generico. Piuttosto oc-
corre una maggiore radicalità nella pro-
spettiva, nel senso ultimo di ogni singola
azione che il sindacato compie. Non una
radicalità nei simboli, come dimostrano
gli ultimi due scioperi della Cgil. Non
possiamo continuare a fare, a livello po-
litico e a livello sindacale, delle piattafor-
me che sono il libro dei sogni. Si tratta di
scegliere di non portare sempre tutto a
casa, ma di lasciare delle tracce in modo
da poter continuare a perseguire dei ri-
sultati. Il rischio, altrimenti, è di ridursi a
un sindacato simbolico, a un’opposizione
che tutela un disagio generale ma non ri-
esce a operare in concreto in difesa delle
persone. In questo contesto credo sia il
momento di proporre una “moratoria”
della lite tra Cgil e Cisl.
A proposito della riduzione e della flessi-

bilità dell’orario, bisogna innanzitutto,
secondo me, ricordasi di riflettere sulla
struttura odierna del processo produttivo
e del mercato del lavoro, altrimenti, lad-
dove riusciamo a esercitare con forza le
prerogative sindacali, rischiamo di eserci-
tarle per i pochi, forti e garantiti e non
per tutti. Un esempio: nelle aziende in cui
abbiamo la maggiore rigidità contrattua-
le di orario, quelle dove la Fiom è più
forte come la cantieristica navale, abbia-
mo tutti i contratti a tempo indeterminato
e nessun rapporto di lavoro flessibile,
fuori però abbiamo gli appalti e gli
schiavi.

CHI PAGA
IL PREZZO DELLA CRISI?
Claudio Stanzani

La disoccupazione ormai prossima al
10% ed i bassi salari sono due elemen-

ti centrali nella nostra riflessione sulla
sostenibilità sociale ed economica delle
misure necessarie per contrastare la crisi
che attraversiamo. Una crisi che, come si
è detto, non è solo finanziaria, ma soprat-
tutto produttiva e di mercato. I lavoratori
che entrano nel circuito del lavoro preca-
rio (interinali, contratti a progetto e, per i
più fortunati, a termine) sanno che con
molte probabilità non potranno uscirne. Il
lavoro illegale si allarga dalle campagne,
all’edilizia ed ora al piccolo manifatturie-
ro. Per milioni di lavoratori, soprattutto
giovani e donne, la copertura contrattua-
le o non esiste o non è conosciuta e appli-
cata o volutamente aggirata con accordi
individuali. Il sindacato, sempre più debo-
le e diviso, da questi lavoratori non è
quasi più percepito come un attore fonda-
mentale di regolamentazione e difesa
delle proprie condizioni di lavoro. Il sin-
dacato fa fatica a rinnovarsi ed a darsi
una organizzazione democratica e tecnica
basata sulle RSU; a coniugare l’azione e
la struttura contrattuale con chiare scelte
di partecipazione e gestione dei diritti
d’informazione e consultazione; a com-
prendere la dimensione europea ed inter-
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nazionale del proprio orizzonte strategico.
Qualcuno ha evocato il tema della ridu-
zione degli orari di lavoro come strumen-
to idoneo a rilanciare l’occupazione. In
realtà, si tratta di uno strumento limitato;
utile in alcune situazioni, ma non genera-
lizzabile. Il vero problema è la questione
del governo negoziato della flessibilità nei
processi produttivi e dei servizi. Per nego-
ziare le flessibilità, così come per riforma-
re le scelte di classificazione professionale
e, in ultima analisi, per riavviare processi
seri di controllo e adeguamento delle
strutture e dei livelli dei salari, è indispen-
sabile per il sindacato tornare a studiare
ed a comprendere i processi di cambia-
mento in atti nelle imprese e nell’organiz-
zazione del lavoro. La crisi la pagano,

oggi, i lavoratori dipendenti e le fasce più
deboli e meno protette della popolazione;
il rischio è che, quando gli accenni della
ripresa serviranno a far dire ai tanti avvol-
toi che il pericolo è passato, saranno
ancora gli stessi lavoratori a contribuire
alla ricchezza ed al privilegio di pochi per-
ché le regole di fondo rimarranno le stes-
se e, scampato il pericolo, chi doveva
cambiare le regole e cambiare se stesso
non lo ha fatto.

IL WELFARE
SIA PER LE PERSONE REALI
Federico Spandonaro

Una corretta analisi del modello di
welfare non può non prendere le

mosse dalla considerazione che le perso-
ne non possono essere scisse tra le loro
attività di lavoratore, di consumatore, di
cittadino. È chiaro che il modello di wel-
fare deve prendere in considerazione le
persone nella loro interezza concreta e
reale, mentre talvolta sembra che ci si
basi su modelli di persone che non esi-
stono. D’altra parte è evidente che è an-
dato in crisi il modello della solidarietà:
si è persa la percezione dell’utilità del
condividere.
Parlando di welfare non si devono neppu-
re sottovalutare le differenze tra Nord e
Sud. Mi riferisco in particolare alle difficol-
tà che si incontrano nel Meridione in rela-
zione alla gestione del servizio pubblico e
che rendono molto difficile pensare inter-
venti omologhi in condizioni così diverse.
Se al Nord è possibile proporre di incre-
mentare i servizi pubblici, al Sud occorre
farli funzionare. Occorre prendersi carico
di questo problema e cominciare a ridurre
il divario tra le regioni italiane.
L’esempio dei ticket è lampante. Da una
parte i ticket costituiscono la ragione prin-
cipale dell’impoverimento delle fasce più
povere, perché le regioni, pur di fare cas-
sa, non prevedono esenzioni per nessu-
no, ma dall’altra sono pensati solo per ri-
spettare i rapporti del patto di stabilità tra
centro e periferia. L’altra soluzione è non
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prevederli affatto, salvo ritrovarsi con la
spesa farmaceutica più alta del mondo,
perché c’è chi esagera con l’utilizzo dei
farmaci gratuiti, fino al saltare dei conti
pubblici, come nel Lazio, con tutto ciò che
ne segue.
Non si può pretendere di aggredire la
povertà facendo finta di dare tutto a tutti.
Bisogna partire da un’idea generale: se si
comincia dalle singole questioni si rischia
di compiere operazioni meramente setto-
riali e si perde il contatto con le persone. 

OCCORRE COSTRUIRE
LA CITTADINANZA SOCIALE
Soana Tortora

Un aspetto che non è stato affrontato
nel parlare di crisi economica è quel-

lo dell’economia criminale, che sembra
molto meno in crisi di quella “ufficiale”.
Se lasciamo da parte prospettive così rile-
vanti nella realtà quotidiana, soprattutto
nel nostro Paese, rischiamo di ragionare
con degli strumenti vecchi, che non ten-
gono conto di una serie di elementi che
invece presentano una rilevante incidenza
sulla realtà. Un altro dato da non perdere
di vista, ad esempio, è che l’attuale gene-
razione di adulti è la prima generazione
nel nostro Paese che ha allevato i figli fi-
no a trenta anni in casa e che contempo-
raneamente sta assistendo o ha assistito
anziani che hanno ottanta anni e oltre.
Ciò comporta un problema economico,
ma non solo: c’è anche un problema di
condizione delle persone, c’è un proble-
ma tempi di lavoro e di vita che hanno
favorito un individualismo esasperato, c’è
un problema di solitudine. Si perde la
cultura della solidarietà, perché non si ri-
ceve alcuna solidarietà. Questi dati non
compaiono dentro le analisi macroecono-
miche, ma non possono essere sottovalu-
tati, in quanto si riferiscono a dinamiche
che producono costi sociali, nel caso del-
la condizione delle famiglie, o ricchezze
illegali, nel caso dell’economia sommer-
sa. Appare molto utile un’analisi dei sog-
getti che agiscono in questo quadro. Più

che il termine “contratto sociale”, per in-
dicare un’interlocuzione pluralista tra par-
titi, movimenti e associazioni, preferisco
usare il termine “coalizione sociale”. Una
coalizione sociale che abbia l’obiettivo di
una sintesi che ridiscuta le condizioni di
una cittadinanza non più legata soltanto
ai luoghi di lavoro: una cittadinanza so-
ciale che possa ridiventare cittadinanza
attiva di tipo solidale. Anche nel nostro
impegno come fondazione e come labo-
ratorio, l’obiettivo è quello di ritornare a
radicarci, a guardare le persone in fac-
cia, a costruire nelle nostre comunità il
senso di questi obiettivi e di questo so-
gno. Nelle nostre comunità ci sono degli
elementi positivi e propositivi, anche nella
prospettiva della fondazione di un nuovo
welfare e di una nuova proposta di eco-
nomia. Questi elementi vanno valorizzati,
ed è un compito che spetta a noi assu-
merci.

CAMBIARE LE RAGIONI CHE
HANNO PRODOTTO LA CRISI
Emilio Gabaglio

C’è un elemento che ricorre negli in-
terventi che hanno preceduto il mio:

bisogna assolutamente evitare che l’usci-
ta da questa crisi sia un ritorno al passa-
to. La crisi, insomma, ci offre un’occasio-
ne insperata, pur nella sua drammaticità,
per rimettere in discussione quella che
Cacace chiama, sul piano economico e
non solo, la “controrivoluzione conserva-
trice”, che ci ha egemonizzato anche a si-
nistra. La crisi è anche un’opportunità, se
si è capaci di coglierla, per intervenire in
profondità su questo modello di sviluppo
e per cambiarlo. 
E infatti si assiste a una ripresa di vigore
delle terminologie che ci avevano visto ti-
midi negli ultimi anni. Ad esempio si sen-
te parlare di programmazione. La crisi
spinge innanzitutto a dare risposte imme-
diate: sulla disoccupazione e sul sostegno
al reddito, per dirne solo alcune. L’errore
che non possiamo permetterci è quello di
considerarle come tamponamento di al-



11

LABORATORIO
ITALIA 

SOLIDARIETÀ

FORUM SU 
CRISI E WELFARE

Roma
2 aprile 2009

cuni effetti collaterali in vista della salva-
guardia del sistema complessivo. Nei
venti anni che abbiamo alle spalle il pen-
siero di sinistra è stato subalterno a quel-
lo dominante del neoconservatorismo,
del neoliberalismo, di quell’individuali-
smo che ha prodotto solo disgregazione
sociale. 
Ora bisogna avere il coraggio di dire che
anche il capitalismo è in discussione, per-
ché non siamo qui per salvare il capitali-
smo, ma per cambiare le ragioni di fondo
che ci hanno condotto fino a questo punto.
La crisi non ha avuto origine nei mercati
finanziari: è una crisi causata in primo
luogo dalle diseguaglianze sociali, dalle
diseguaglianze di reddito, dall’abbando-
no di politiche redistributive, dalla preca-
rizzazione dei rapporti di lavoro, dalla
sperequazione tra la quota salario e la
quota profitti a vantaggio dei profitti. Tut-
to ciò richiede delle risposte immediate,
ma capaci di incidere a lungo termine,
all’interno di una strategia che miri a un
nuovo modello di sviluppo: non solo so-
stenibile dal punto di vista ambientale,
non solo socialmente più giusto, anche

economicamente più efficiente. Si tratta,
insomma, di dare risposte, nella crisi, che
prefigurino il superamento delle ragioni
che sono all’origine di questa.
E nella costruzione di questo nuovo mo-
dello di sviluppo non si può certamente
prescindere da una prospettiva che superi
lo schema che vede i Paesi industrializzati
prendere le decisioni per tutti. Anche per-
ché nella riscrittura di questo nuovo mo-
dello la questione nord-sud è decisiva. Se
si parla di questa crisi come crisi di so-
vrapproduzione, infatti, non si può di-
menticare che esiste nel mondo una
enorme domanda inespressa di beni pri-
mari. Per quanto riguarda i soggetti della
società che devono operare accanto ai
soggetti politici in questo percorso di rin-
novamento, io non sono pessimista. È ve-
ro che vent’anni di cultura individualista e
antisolidarista hanno prodotto danni che
sarà complicato riparare, ma nella diffi-
coltà della crisi resistono grandi organiz-
zazioni, che possono cooperare per pro-
porre l’obiettivo di una nuova società. Un
sogno collettivo sul quale ricostruire un’e-
gemonia culturale prima che politica. 
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NON IGNORARE QUELLI
CHE NON DECIDONO
Riccardo Della Rocca

Ègiusto lavorare a un superamento del-
la crisi che produca anche un modello

diverso e migliore, ma è anche vero che
esiste il rischio che questa crisi porti a tut-
t’altro che a un miglioramento. Non sa-
rebbe una novità il fatto che una crisi
porti a guerre, spostamenti di ricchezza
verso le classi privilegiate, aggravamento
delle condizioni di vita dei più deboli. Per
evitare questo scenario e cogliere l’occa-
sione della crisi per costruire un mondo
migliore occorre una progettualità forte,
ma si pone anche la necessità di sceglie-
re per chi volgiamo che questo mondo
sia migliore.
In secondo luogo, non bisogna dimenti-
care che questa crisi nasce all’interno del
mondo più sviluppato, e le soluzioni al
vaglio restano all’interno del mondo svi-
luppato, anche se questa crisi produce e
produrrà effetti devastanti anche sui Paesi
che dalle decisioni sul futuro del pianeta
sono tagliati fuori. Così, il rischio che il
dramma dell’Africa diventi la tragedia
dell’Africa è molto concreto, come quello
di una ribellione dei paesi Poveri, all’in-
terno della quale l’integralismo religioso
può operare come forza dirompente.

CCoonncclluussiioonnii

IL TEMA DELLA COMPATIBILITÀ
VANTO E IMPACCIO DEL PD 
Mimmo Lucà

Il ruolo del Partito Democratico nell’affron-
tare questa crisi è rimasto un po’ sullo

sfondo di questa discussione. Ma è chiaro
che si tratta di un punto di vista su quale
occorre fermarsi e discutere ancora. Mi
sembra che il PD sia ancora schiacciato
dall’ossessione delle compatibilità finanzia-
rie, dell’esame di riformismo quotidiano,
l’ossessione di tenere una posizione rassicu-
rante per le fasce moderate dell’elettorato.
Il che porta a delle oscillazioni che produ-

cono risultati disastrosi. Ecco quindi che,
quando eravamo al governo, si è impostata
una politica che metteva la redistribuzione
solo al terzo “tempo”, dopo quello del risa-
namento e dello sviluppo. Salvo poi non ar-
rivare neppure al secondo tempo, senza
dunque aver portato a termine significative
politiche distributive, e senza neppure, tra
l’altro, ottenere un riscontro positivo da par-
te del mondo dell’impresa.
Queste posizioni convivono nel PD con le
tesi più radicali. Baretta ha giustamente sot-
tolineato che i dirigenti del Partito Democra-
tico si comportano come se fossero ancora
al governo, proponendo soluzioni che si
preoccupano più delle compatibilità che di
organizzare un’opposizione. Non che si
debba giungere a proporre con disinvoltura
soluzioni irrealistiche, ma se non si costrui-
sce una vera prospettiva riformista si rischia
la paralisi della politica, il suo esaurimento
nello scambio quotidiano di battute e di di-
chiarazioni. E si rischia di smarrire per dav-
vero l’identità di questo partito. Le difficoltà
mostrate rispetto ai sindacati sono la cartina
di tornasole di questa situazione. Il proble-
ma non è scegliere se essere più vicini alla
Cisl o alla Cgil, il problema è sapere che
cosa si vuole. A quel punto si può affrontare
il problema dell’unità sindacale, a partire
da una politica, da un’idea di economia, di
società, di welfare, di sviluppo.
Sulla povertà ha ragione ancora Baretta,
quando si riferisce alla distinzione tra po-
vertà e impoverimento. La questione non è
solamente quella di contrastare la povertà,
anche se questa è, certamente, una priorità
presente e avvertita come urgente anche tra
i nostri interlocutori associativi più rilevanti.
Il problema più importante, per una larga
parte delle famiglie italiane è quello del-
l’impoverimento, delle difficoltà crescenti di
sostenere gli effetti della crisi sul potere
d’acquisto, sul lavoro, sulla vita di tutti i
giorni. In questo senso la proposta dell’in-
dennità di disoccupazione, lanciata da
Franceschini è ancora insufficiente, perché
si tratta di una misura concepita ancora in
una logica di tamponamento degli effetti
della povertà, intaccando solo marginal-
mente quella dell’impoverimento. La propo-
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sta di Franceschini è giusta, ma mi sembra
stretta in quell’ossessione mediatica del
giorno dopo, che continua a togliere ossi-
geno ai pensieri lunghi di cui abbiamo bi-
sogno. Il Partito Democratico deve avere
una dimensione nazionale, deve essere un
partito di governo, ma può esserlo solo se
riesce a operare una sintesi nella quale si
possa riconoscere non soltanto ogni sua
componente, ma anche una parte significa-
tiva della società italiana. La sommatoria di
posizioni più o meno radicali, più o meno
rassicuranti per questo o quel ceto elettoral-
mente rilevante, non fanno automaticamen-
te una sintesi, non significano un’identità. I
Cristiano sociali non possono evitare di por-
si questo problema, quello di contribuire a
determinare le condizioni di una sintesi, di
un progetto politico in equilibrio tra le esi-
genze congiunturali e la creazione di quel
sogno di cui parlava Carniti. E tutto ciò è
impossibile senza attivare spazi di ricerca, di
dibattito e di confronto, altrimenti si procede
per dichiarazioni che non si capisce dove
siano state elaborate e quando siano state
discusse.
Diventa urgente, allora, superare questa
grave miopia. Per almeno due buone ragio-
ni: la prima è che da questa crisi i sistemi-
paese più avanzati tenteranno di uscire con
una innovazione che possa renderli ancora
più competitivi. Se noi staremo fermi, il di-
vario crescerà. Dunque non basta rilanciare
la crescita: bisogna promuovere l’innovazio-
ne e il recupero di competitività. 
La seconda ragione – la più decisiva – ri-
guarda la questione sociale. Il massiccio in-
tervento pubblico in chiave anticrisi deve es-
sere l’occasione per spezzare il circuito per-
verso dell’ingiustizia sociale crescente. 
Per questo va rifiutata l’impostazione – cara
anche a certi riformisti del nostro campo po-
litico, anche ai tempi del governo di centro-
sinistra – che dice: prima la crescita poi la
redistribuzione sociale. La logica dei due
tempi non è solo ingiusta, è anche sbaglia-
ta: non è oggi in grado di garantire una
crescita sostenibile. Berlusconi e Tremonti
pensano – in buona sostanza – che l’inter-
vento pubblico oltre che limitato nella sua
entità debba essere sostanzialmente mirato

a rilanciare la crescita e ad alleviare i costi
sociali più vistosi. Di dare nuove regole che
facciano uscire dalla sua perversa opacità e
complessità il capitalismo italiano neppure
si parla. Quanto alla questione sociale: si
potenzieranno gli ammortizzatori sociali e si
darà qualche briciola ai più poveri. Come
appunto si sta facendo, in una logica di ca-
pitalismo compassionevole.
Chi, come la Marcegaglia, riconosce la ne-
cessità di nuove regole, si riferisce quasi
esclusivamente al livello globale; qui in Italia
il problema è impostato nel modo di sem-
pre. I problemi stanno tutti nelle inefficienze
della politica e degli apparati pubblici: Con-
findustria chiede minore pressione fiscale,
più sostegno e più flessibilità; trasferimento
dei costi sociali sulle casse dello Stato (vedi,
d’altra parte, il caso Alitalia).
Ma l’Italia ha bisogno di un grande Piano di
interventi, delle dimensioni di quelli che altri
Paesi europei stanno via via approvando,
sulla base di indirizzi condivisi dalle forze
sociali e sui quali anche l’opposizione po-
trebbe dare il proprio contributo di respon-
sabilità. Da noi si convoca a Palazzo Chigi il
sindacato per discutere di provvedimenti an-
ticrisi e poi si finisce con un accordo separa-
to sui contratti, che lascia fuori la Cgil. Ali-
mentare le divisioni in un momento come
questo, non mi pare una buona politica di
concertazione.
Sul welfare abbiamo un orientamento con-
solidato: il nostro manifesto è la Legge 328.
In questa Legge, anche nella prospettiva
dell’abbandono di una logica meramente
lavoristica, vi è un importante riferimento al-
la famiglia, un tema che, tra l’altro, non è
stato neppure sfiorato in questa discussione.
Le politiche che hanno come riferimento il
lavoratore singolo, a prescindere dalla com-
posizione del nucleo familiare di apparte-
nenza, hanno un respiro corto anche sotto il
profilo degli effetti. Prevedere, ad esempio,
un’indennità di disoccupazione senza distin-
guere chi vive da solo da chi ha dei figli, si-
gnifica fare parti uguali tra disuguali. Que-
sto è un tema ben sviluppato nella Legge
328, come è ben sviluppato il tema della
non autosufficienza, un fatto che ormai co-
involge una parte rilevante delle famiglie
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italiane, visto che nel nostro Paese si parla
della presenza di 700mila assistenti familiari
(badanti). Sulla non autosufficienza il Go-
verno Prodi ha finalmente costituito il Fondo
nazionale, ma poi la fine anticipata della le-
gislatura ha impedito di approvare la legge
delega, approntata dal Consiglio dei Mini-
stri. Proposte, dunque, rimaste sul tavolo, in
attesa che si torni su questo argomento. La
Legge 328 contiene, inoltre, gli indirizzi nor-
mativi per il contrasto delle povertà, formu-
lato attorno alla proposta di Reddito Minimo
di Inserimento.
È chiaro che non si può parlare di welfare

senza affrontare la questione delle risorse.
Carniti ha detto che se si immagina un wel-
fare fondato sui diritti di cittadinanza, le ri-
sorse non possono non essere a carico della
fiscalità generale, ma la questione richiede
una riorganizzazione complessiva. Nella
Legge 328, ad esempio, era prevista una
delega per rivedere tutte le prestazioni in fa-
vore della disabilità, perché tra queste ero-
gazioni si trova ancora di tutto. Non si pos-
sono, insomma, affrontare i problemi della

costruzione di un nuovo sistema di Wwlfare
senza mettere mano alla qualità della spe-
sa, oltre che alle sue dimensioni. E non bi-
sogna perdere di vista il fatto che le emer-
genze più drammatiche di questa fase sono
quelle legate alle famiglie con figli: le uni-
che misure che il Governo ha adottato da
questo punto di vista, la social card e il Bo-
nus per le famiglie, sono ridicole. 
Un gran pasticcio, sulla pelle, purtroppo, di
molta povera gente, che ha dovuto subire
umiliazioni di ogni genere, agli sportelli dei
Patronati, degli uffici o delle casse dei super-
mercati. Si può fare anche della buona fi-

lantropia senza offendere e umiliare le per-
sone. Ma qui siamo di fronte ad una forma
di assistenzialismo confuso e degradante
che potrebbe essere facilmente superato
con una misura di incremento degli importi
delle pensioni più basse e degli assegni fa-
miliari per le famiglie con figli. Da qui biso-
gna partire nel ridisegnare un nuovo welfa-
re, che non si limiti a tamponare la povertà,
ma che sappia affrontare con strumenti più
adeguati la questione dell’impoverimento.

Campagna di adesione 
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Il PIL misura tutto eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vis-
suta”. Lo disse Robert Kennedy in un discorso all’università del Kansas pochi

mesi prima di essere assassinato. Chissà se lo avrebbe ripetuto se gli fosse stato consentito di diven-
tare presidente degli Stati Uniti. E chissà quale sarebbe oggi il suo pensiero in presenza di una crisi
che deprime il PIL e che tutti si affannano ad affrontare puntando a rianimare la crescita? Non pos-
siamo saperlo. Ma quelle parole che riaffiorano dalla memoria contengono interrogativi più che mai
validi. Per questo conviene riascoltarle.
Disse dunque Bob Kennedy: “Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale sod-
disfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell’ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese
sulla base del prodotto interno lordo (PIL). Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pub-
blicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-
settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per colo-
ro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere
prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, com-
prende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli
equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ce-
neri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, del-
la qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza
della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei no-
stri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rap-
porti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né
la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in bre-
ve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma
non se possiamo essere orgogliosi di essere americani”. 

DOPO LL’APOLOGIA DDELLA CCRESCITA
Dopo decenni di apologia della crescita liberista sembrano e sono parole contromano e controsen-
so. Il senso comune infatti predica un altro sermone. E tuttavia la provocazione è preziosa per ripren-
dere quell’aurea distinzione tra crescita quantitativa e sviluppo qualitativo che in definitiva ripropone
il tema della saldatura tra economia e civilizzazione. Enunciato in molti modi e da tante sponde – so-
cialiste, liberali, cristiane – il tema non è stato mai compiutamente svolto. E ciò è accaduto perché af-
frontarlo significa cambiare radicalmente il paradigma, l’unità di misura, della convivenza sulla ter-
ra, cioè mettere, come si diceva una volta, “l’economia a servizio dell’uomo”. Ma questo non può
avvenire senza una vera rivoluzione etico-culturale prima che produttiva, che configuri una scala di
valori e di priorità (è la lezione di Amartya Sen) non sovrapponibile a quella dell’accrescimento illimi-
tato ma fondata su indicatori qualitativi di benessere e di autentico sviluppo. Un modo diverso di
consumare e, quindi, di produrre e di distribuire per realizzare un “umanesimo plenario” (Paolo VI),
un criterio di “austerità” come risorsa di cambiamento (Berlinguer), una “nuova cultura dello svilup-
po” (Acli anni ’80): esempi di sollecitazioni che nel corso degli anni non sono mancate. 
Né hanno fatto difetto le occasioni di collaudo di un simile modo di pensare, come quella del bloc-
co petrolifero degli anni ‘70 che costrinse tutti ad andare a piedi, almeno la domenica. Ma poi il
flusso abituale riprese e con esso la bulimia dei ricchi e la carestia dei poveri.

NUOVI SSTIMOLI DDALLA CCRISI
Oggi la crisi generale offre nuovi incentivi per un cambiamento di rotta; e in qualche modo potrebbe
aguzzare l’ingegno. Ma dopo il panico iniziale sembra riprendere il sopravvento la logica di sempre.
Così restano marginali le sollecitazioni per una “decrescita serena” (Serge Latouche) intesa come
un progetto che superi la “società termoindustriale” nella logica di un’ecologia ad ampio spettro. Né
pare trovino spazio le sollecitazioni a riconsiderare l’idea della programmazione, che pure è stata in
passato un punto rivelatore dell’intelligenza di un capitalismo capace di accettare una limitazione di
autonomia ad opera della politica in cambio del mantenimento della sostanza del proprio potere. In
realtà si tamponano gli effetti della crisi invece che affrontarne le cause. Il contrario di un riformi-
smo. Perciò è utile rammentare l’invito kennediano a smontare l’ideologia del PIL. Qualcuno ne trae
l’invito: dePILiamoci! Che però non sarebbe una semplice operazione estetica.

di AAvieno

Kennedy e la dePILazione
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