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1. Il punto di partenza è la comprensione degli ultimi
trent’anni e delle loro implicazioni culturali e sociali.
La crisi finanziaria - e la crisi economica - che ne è se-
guita costituiscono un’occasione irripetibile per correg-
gere il modello di sviluppo degli ultimi decenni, di cui
occorre riconoscere gli aspetti positivi ma anche le
contraddizioni.
2. È del tutto evidente che ciò che è avvenuto in parte
degli anni 80 è stata una grande riorganizzazione ca-
pitalistica avvenuta su scala globale e che - come
sempre in questi casi - ha ridefinito i rapporti di forza
e la distribuzione del reddito. Limitandoci agli aspetti
qui rilevanti, possiamo dire che quello che io chiamo
capitalismo tecno nichilista si è basato su un presup-
posto logico diverso dal capitalismo societario del se-
condo dopoguerra.

per un’Italia solidale
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Là il modello di sviluppo puntava all’inte-
grazione sociale del ceto medio operaio e
all’integrazione culturale. Il lavoro occupa-
va un ruolo centrale.
Ora invece il modello mira all’estensione
globale - dove il lavoro è sfruttamento e
centrale diventa la nascita di nuovi mercati -
mentre nei paesi ricchi si agisce mediante
un’azione culturale centrata su quello che
chiamo spazio estetico, con la primazia da-
ta alla comunicazione, alla numerazione,
al consumo.
I presupposti del modello sono culturali
(’68, libertà come scelta) e strutturali (infra-
strutture tecniche globali e biocapitalismo).
Col tempo il nuovo modello ha riplasmato
sia le persone (questione antropologica) sia
gli assetti di potere (questione istituzionale).
3. Guardiamolo un momento più da vici-
no: è la forma stessa dell’accumulazione
capitalistica a essere cambiata, almeno
nella sua logica centrale, a causa della ri-
strutturazione spaziotemporale della matri-
ce su cui agisce.
Ciò ha consentito sicuramente a importanti
aree del mondo di entrare nel commercio
mondiale, stimolandone la crescita. Non è
dunque un fattore negativo. Il problema è
che tale passaggio è avvenuto in modo del
tutto anarchico senza regole sociali. Il che
ha provocato enormi conseguenze anche
sul primo mondo (oltre che a provocare
crisi culturali e sociali gravissime nel terzo
mondo).
- la formazione di rendite finanziarie
- la crescita dei ricchi
- il decentramento produttivo e lo sfrutta-
mento dei lavoro e delle materie prime
- il sistematico sfruttamento delle risorse
- lo sfruttamento della manodopera immigra-
ta (dopo che era stata scassata la loro terra).
In sostanza, una parte considerevole del
capitalismo contemporaneo ha di fatto ta-
gliato il suo rapporto con il mondo sociale
circostante sganciandosi da esso (compre-
so il lavoro). In sostanza questa parte del
capitalismo contemporaneo ha concreta-
mente sperimentato una situazione nella
quale era possibile realizzare profitti al di
fuori di ogni regolamentazione con quelle
conseguenze che già K. Polany aveva com-
preso né “La grande trasformazione”.
La bolla finanziaria è il dato sintetico che

riassume la natura di quel modello: irreali-
stico e condannato a mangiarsi il futuro.
4. La disuguaglianza è aumentata dapper-
tutto anche se ci sono significative differen-
ze. Negli USA nei primi anni 2000 c’è stato
un picco di disuguaglianza che ha toccato i
livelli degli anni ’20. Negli Stati Uniti la crisi
del ’29 si accompagnò ad un “picco” favo-
revole per l’1 percento delle famiglie con i
redditi più elevati, la cui quota sui redditi
totali toccò il 19,6 percento, escludendo i
guadagni di capitale, e il 23,94 includendo
i guadagni di capitale. La quota di reddito
del top 1 percento registrò un ulteriore pic-
co nei primi anni 2000, raggiungendo il
16,94 percento del reddito totale, esclu-
dendo i guadagni di capitale, e il 21,52
percento includendo i guadagni di capitale.
5. Il caso italiano è un sottocaso di quello
europeo che ha come caratteristica il ruolo
sempre dominante dello stato. Occorre os-
servare che il livello delle disuguaglianze
non è molto diverso tra Italia e Stati Uniti.
Negli ultimi venti anni la crescita dell’indice
Gini è stata molto alta in Italia (inferiore
solo a quella degli USA). 
E’ interessante per comprendere come si
manifesta la diseguaglianza, confrontare i
redditi mediani, quelli del decile più povero
e quelli del decile più ricco della popolazio-
ne. Questo confronto mette in luce in modo
drammatico la gravità della situazione ita-
liana. Infatti, mentre sia per il reddito me-
diano che per il reddito del 10% più povero,
l’Italia è l’ultima tra i paesi considerati, e ha
redditi minori rispetto alla media OCSE, il
reddito del 10% più ricco risulta più alto ri-
spetto alla media OCSE, e anche rispetto
alla Francia.
In 20 anni nostro paese è passato da livelli
di disuguaglianza vicini alla media OCSE a
livelli ben superiori oggi. Siamo infatti il 6°
paese sui 30 censiti per livello delle dis-
uguaglianze tra ricchi e poveri. La disugua-
glianza tra ricchi e poveri è cresciuta infatti
del 33% rispetto alla metà degli anni ‘80
mostrando l’inefficacia delle misure di con-
trasto alla povertà che pure OCSE rileva
siano state implementate nell’ultimo ven-
tennio. Il reddito medio del 10% più povero
si aggira intorno ai 5.000 dollari (sotto la
media OCSE di 7.000), mentre il reddito
del 10% più ricco è di 55.000 dollari (leg-
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germente sopra la media degli altri paesi).
Ancora più accentuata è la disuguaglianza
nei patrimoni (i dati precedenti si riferisco-
no invece ai redditi, cioè dati di flusso): il
42% della ricchezza totale è detenuta, in-
fatti, dal 10% dei cittadini, mentre “solo” il
28% del reddito totale è ascrivibile allo
stesso 10%. 
6. Le disuguaglianza aumentano in ragio-
ne di una riduzione della quota delle retri-
buzione del lavoro sul reddito. Secondo
l’Organizzazione Internazionale del lavoro,
a parità del potere di acquisto, gli stipendi
reali in Italia sono diminuiti del 16% tra il
1988 e il 2006.
7. Anche in tema di mobilità vi sono proble-
mi: l’elasticità dei redditi intergenerazionali

misura la probabilità che i figli mantengano
lo stesso reddito dei padri. Più basso è il va-
lore e più alta è la probabilità che i redditi
cambino di generazione in generazione. 
L’Italia ha un valore molto alto per questo
parametro. I dati della Francia e della Ger-
mania, mostrano che la mobilità sociale è
favorita da una distribuzione meno dis-
eguale del reddito e dalla robustezza delle
istituzioni del Welfare, ancora in questi pae-
si non smantellate. Il sogno americano, la
possibilità per ciascuno di migliorare indi-
pendentemente dalle condizioni di nascita,

è molto più effettivo nei paesi dell’Europa
continentale che in quelli anglosassoni.
8. Secondo i dati OCSE in Italia l’effetto
dell’intervento dello stato sulla disegua-
glianza nella distribuzione dei redditi è su-
periore a quello dei paesi anglosassoni e
alla media OCSE.
Tuttavia risulta sensibilmente inferiore a
quello della Germania e della Francia.
Guardando anche gli altri paesi dell’
Unione Europea, l’Italia si situa in effetti
agli ultimi posti nell’efficacia distributiva
dell’intervento pubblico (evasione fiscale e
spesa pubblica).
Dalle elaborazioni dell’OCSE risulta in par-
ticolare che la progressività dei trasferi-
menti, e di conseguenza il loro impatto re-
distributivo, è molto minore in Italia rispetto
alla media degli altri paesi, tanto per
quanto riguarda le persone in età da lavo-
ro che per gli anziani.
9. Il modello dunque è andato in una di-
rezione precisa: aumento delle disugua-
glianze, riduzione delle opportunità, as-
senza di conflitto, anzi con una egemonia
culturale profonda.
La ricchezza prodotta faticosamente si è
concentrata sempre di più nei profitti/ren-
dite senza che questo si sia tradotto in in-
vestimenti e aumenti della produttività.
E’ un capitalismo del sottosviluppo.
Il capitalismo italiano è un capitalismo
della rendita: finanziaria, economica,
pensionistica, pubblica. In sostanza in un
paese come l’Italia questo fenomeno si ve-
de chiaramente. Il modello di sviluppo de-
gli ultimi 25 anni è stato basato su un equi-
librio tra una classe dirigente che ha avuto
principalmente un ruolo di intermediazione
regressiva e i nuovi ceti popolari che sono
stati dominati dal meccanismo della comu-
nicazione.
10. Il tema non è semplicemente crescere.
Ma il modello di sviluppo. Nelle società
avanzate, nelle società di liberi, il pensiero
della libertà è luogo dell’egemonia. Credo
che le società avanzate constatino che il
modello liberista mostra la corda, nel sen-
so che c’è un aumento del reddito, mentre
la crescita non è più in grado di produrre
benessere e felicità. Ovviamente il trucco
sta nel fatto che la disuguaglianza non
produce più conflitto sociale è semmai l’e-
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gemonia sui ceti popolari si esercita con i
modelli di riferimento che il sistema media-
tico è in grado di diffondere.
La questione non è la decrescita. 
Mi sembra che il tema centrale sia la capa-
cità di trovare una nuova transazione tra
un’idea di libertà più adulta consapevole di
se stessa e nuovi assetti istituzionali in gra-
do di ospitare e sostenere questo nuovo at-
teggiamento.
Il salto si realizza se si ridefinisce un’idea di
libertà diversa con nuovi assetti istituzionali.
L’ipotesi che mi sento di fare è quella che
mette come presupposto del cambiamento
stesso, una sensibilità sociale diffusa: la
qualità dei nostri rapporti umani conta per
la nostra vita.
In questo ragionamento, non si può sepa-
rare la questione della giustizia sociale da
quella della crescita. Non conta tanto il li-
vello assoluto di reddito ma il livello delle
disuguaglianze per una quantità di questio-
ni individuali e sociali. Da questo punto di
vista la questione che sembra cruciale ri-
guarda la capacità di innovare le sedi isti-
tuzionali in rapporto al cambiamento cultu-
rale alla ricerca di un discorso sulla moder-
nizzazione che sia pertinente ai tempi che
viviamo ma che nello stesso tempo non ne
rimanga semplicemente egemonizzato. Per
questo all’inizio del mio intervento ho so-
stenuto che la crisi economica e finanziaria
costituisce un’occasione straordinaria di

discussione e di elaborazione, in un certo
senso abbiamo girato la boa e ci ritrovia-
mo navigare in un mare diverso che dob-
biamo affrontare consapevoli del tempo
nuovo che stiamo attraversando. È il nostro
tempo fedele ai valori e all’attenzione che
la nostra storia ci ha insegnato.
Una buona notizia è che non tutto il capita-
lismo ha seguito questa strada. C’è infatti
nei paesi avanzati una parte di capitalismo
che ha mantenuto il radicamento locale e
nazionale, il dialogo con la società, e dal-
l’altra un capitalismo che ha investito sulle
persone sull’innovazione sostenibile, sulla
qualità e che si è trovato esso stesso a do-
ver fare i conti con quella parte di capitali-
smo rapace del modello guidato sul riferi-
mento. Da lì occorre partire, anche arrivan-
do ad una ridefinizione del rapporto capita-
le lavoro.
Occorre rendersi conto che l’Europa, che
ha svolto un ruolo di protezione che le ha
consentito di reggere questi trent’anni, non
è più in grado di esprimere un ruolo pro-
pulsivo di ricostituzione della base morale e
dell’etica pubblica, e allora il problema è,
dal mio punto di vista, non perdere questo
contributo importante ma anche potenziare
tutte le forme di partecipazione e di re-
sponsabilità che sono in grado di modifica-
re l’idea stessa di libertà alla base del no-
stro modello di sviluppo.
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Diamo un giudizio severo di questo tempo.
E’ l’era dell’ingiustizia”, il tragico prodot-

to - direbbe Simone Veil - del veleno della
disuguaglianza che è stato sparso. Tali e tante
sono le iniquità che si contano sul pianeta, e
tanto forte è la spinta all’appropriazione in-
debita delle risorse limitate, dei beni finiti che
ancora ci restano, che possono cacciar fuori
dal vocabolario o dalle Costituzioni materiali
la parola uguaglianza e spacciare un diverso
contenuto della parola libertà. 
In un contesto che riproduce ingiustizie, de-
cidere di essere “per l’uguaglianza” è allora

una scelta di campo. Per niente semplice o
banale. Al limite anche incomprensibile per
chi assegna al mercato un potere demiurgi-
co o ammette la povertà al di fuori del pro-
prio status.
I Cristiano Sociali non hanno scelto il campo
dell’uguaglianza perché ci sono nati dentro e
l’hanno amato grazie all’insegnamento di Er-
manno Gorrieri. In questo hanno un motivo
in più, personale e politico, per impedire che
le politiche pubbliche arretrino da questo va-
lore. Anche sfidando i fraintendimenti cultura-
li della sinistra o il mito diffuso di un benesse-
re che può fare a meno degli esclusi, queste
politiche vanno concepite come un ripetitivo
quanto strategico “gioco dell’oca”. Contrasta-
re le disuguaglianze ingiuste non serve, infat-

ti, ad impedire il progresso ma ad assicurarlo
secondo una logica ineludibile di interdipen-
denza: come per ogni gioco, l’obbiettivo è
andare avanti e arrivare a vincere. Può acca-
dere, certo, di doversi fermare un giro o di
dover tornare indietro se qualcuno è ancora lì
o non ce la fa: l’obbiettivo, però, è quello di
alzare l’asticella del benessere per tutti. Lo
stato sociale non è la foresta di Sherwood e la
politica redistributiva ha senso in quanto pro-
duce un dinamismo virtuoso e non quella sin-
drome da espropriazione che ha fatto arre-
trare le esperienze civiche di mutualismo ad
egoismo locale. Il gioco dell’uguaglianza de-
ve essere il contesto nel quale ricondurre la
competizione politica.  Destra e sinistra han-
no rifiutato di “stare al gioco”. Alla prima è
convenuto. La sinistra, invece, ha perso la
bussola; smaniosa di emanciparsi da colpe
passate è diventata subalterna della “sapien-
za del capitalismo”. 
Al Partito Democratico converrebbe prendere
sul serio il gioco democratico dell’uguaglian-
za e rilanciare il dado.  
L’era dell’ingiustizia, infatti, indica un destino
tragico che, in fondo fa paura: la perdita pro-
gressiva di chances mette ai margini un nu-
mero crescente di persone, una lista di esclusi
nella quale molti rischiano di vedere scritto il
proprio nome. L’inversione di tendenza non
può essere compito di una cultura politica
conservatrice. E’ una sfida che compete ad
una forza riformista. Accettandola, il Partito
Democratico farebbe bene due volte: trove-
rebbe se stesso e, insieme, indicherebbe una
alternativa ad un Paese in declino. 
Con l’attenzione a non mantenere dell’ingiu-
stizia l’idea di un tempo che è “senza scrupo-
li”. L’uguaglianza si fa scrupolo, è cura, capa-
cità di relazione, stile, prossimità: una politica
che non badasse anche a questo, resterebbe
comunque “senza qualità”.

Essere “uguali”
nel mondo ingiusto

di Marcella Lucidi
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Questo è stato il nostro primo incontro
dopo la nostra trasformazione da Movi-

mento politico ad Associazione di cultura e
formazione politica.
E’ questo passaggio che ci ha consentito in
questi tre giorni di uscire dalla desolante
rappresentazione mediatica della quotidia-
nità politica.
È ancora questo passaggio che ci ha consen-
tito di soffermarci sui riferimenti e sui temi
fondamentali che debbono guidare l’impe-
gno politico, che ci ha spinto a soffermarci su
una di quelle discriminanti che oggi come ie-
ri ci consente di distinguere tra opinioni di-
verse, evitando facili omologazioni.
Oggi, ancora nel pieno della grande crisi
che ha sconvolto l’economia e la finanza
del mondo sviluppato, oggi che la crisi ha
svelato i limiti della globalizzazione e dei fa-
cili miti del mercato, della competizione,
dell’utopia neo-liberista, ancora oggi, pro-
seguendo sull’insegnamento dei nostri
grandi maestri come Ermanno Gorrieri e
Norberto Bobbio, abbiamo scelto per que-
sto nostro incontro il tema dell’ “Uguaglian-
za nell’era dell’ingiustizia”.
L’introduzione di Mimmo Lucà ha tracciato il
senso e la direzione di questo incontro.
Pierluigi Bersani ci ha rassicurato sulla busso-
la del Partito Democratico e sulla scelta di
“sognare con i piedi per terra”.
La riflessione è stata avviata esaminando la
condizione del mondo e della società con-
temporanea guidati dalle suggestioni del
prof. Mauro Magatti, che tra l’altro ci ha mo-
strato come uno degli elementi caratterizzanti
il nostro tempo sia “la rappresentazione este-
tica della realtà” le cui icone sono “Il Grande
Fratello” e “Gratta e Vinci”, elemento che
rappresenta anche un postulato culturale
nella stagione dell’ingiustizia.
Questo ci ha confermato la validità della no-
stra scelta: perché prima delle scelte pro-

grammatiche, del tema delle alleanze, delle
valutazioni in chiave elettorale (cose tutte in-
dispensabili nella vicenda politica), la politica
ha oggi bisogno di un forte impegno cultura-
le e formativo per ritrovare il “senso” dell’a-
gire politico nella triplice accezione di signifi-
cato, di direzione, di passione.
Abbiamo quindi concentrato l’attenzione su
quattro aspetti che per noi rappresentano le
sfide fondamentali nella prospettiva dell’u-
guaglianza così come l’afferma solennemen-
te l’articolo 3 della nostra Costituzione
Il sapere
La cittadinanza
Il lavoro 
I beni comuni 
Don Ciotti in modo appassionato ci ha ricor-
dato che non c’è uguaglianza senza legalità,
o come preferisce dire, senza responsabilità.
Abbiamo così raccolto una grande mole di
riflessioni, di dati, di suggestioni, sulle quali
continueremo a lavorare.
Oggi vogliamo consegnare tutto questo al-
le realtà sociali a partire dal sindacato ed
alle forze politiche della sinistra, a tutte le
forze politiche a partire dal Partito Demo-
cratico; perché oggi siamo ancora più
convinti che l’uguaglianza sfida la demo-
crazia e la politica.
Per questo vogliamo porre delle domande ai
protagonisti della vicenda sindacale e politi-
ca qui presenti.
Rivolgendoci a Giorgio Santini, Segretario
Confederale della CISL, vogliamo rivolgerci
a tutto il sindacato, non solo alla CISL.
Ricordiamo quanto tutto il sindacato confe-
derale abbia rappresentato nella storia re-
pubblicana per la difesa dei diritti delle cate-
gorie più deboli, difesa che è la premessa di
ogni cammino di uguaglianza, ricordiamo
quanto tutto il sindacato abbia svolto un ruo-
lo fondamentale di regolatore sociale.
Siamo consapevoli delle difficoltà che il sin-

Oltre la logica
del “gratta e vinci”

di Riccardo Della Rocca
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dacato sta vivendo, e non solo per le divisio-
ni interne.
Ci preoccupa molto di più che nella stagione
della globalizzazione il sindacato appaia
sempre di più come il “sindacato degli iscrit-
ti”. Appaia come il sindacato che tutela e ga-
rantisce chi è già garantito:
Il sindacato della fabbrica e del pubblico
impiego, meno il sindacato dei nuovi lavori.
Il sindacato di chi ha il posto fisso, meno
dei precari, dei co.co.pro., degli interinali.
Il sindacato di chi è occupato, meno del
28% dei giovani disoccupati e degli “invisi-
bili” che neanche risultano nelle statistiche
sull’occupazione.
Il sindacato di chi ha già la pensione, meno

di chi forse la pensione non l’avrà mai o sa-
rà poco dignitosa.
Partendo da queste premesse vogliamo por-
re al sindacato alcune domande specifiche:
Il sindacato saprà riassumere il ruolo di re-
golatore sociale?
Come intende il sindacato affrontare il tema
dell’”etica della contrattazione”? Il limite è
solo la garanzia del posto di lavoro o ci so-
no dei limiti posti dai diritti, dalla giustizia,
dall’uguaglianza?
In una società dove il lavoro diminuisce, co-
me ridistribuire il lavoro?
È più complicato porre delle domande a

Franco Passuello, perché Franco condivide
quotidianamente e da sempre la nostra
esperienza, le nostre riflessioni, le nostre
scelte; perché questo stesso convegno ha vi-
sto la sua piena partecipazione fin dalla
scelta del tema.
Vorrei però porre a Franco una domanda le-
gata alla sua duplice esperienza di dirigente
di una grande associazione di promozione
sociale e di dirigente politico nazionale.
Le grandi sfide di questo “nuovo mondo” ri-
chiedono una coscienza politica capace di
abitare la terra. Coscienza politica non può
essere solo del mondo politico in senso
stretto, di chi abita le istituzioni e i partiti.
Una coscienza politica che richiede un nuo-
vo patto sociale.
Un nuovo patto sociale tra il mondo politico
che è chiamato a scelte di governo e di am-
ministrazione e le forze organizzate della so-
cietà (associazioni, sindacato, mondo della
cultura, mondo della scienza, a pieno diritto
le chiese e le fedi religiose), forze capaci in
piena autonomia e responsansabilità di ela-
borare, di proporre di scegliere.
Un patto sociale capace di mettere in moto
un circuito virtuoso, capace di accogliere “la
sfida dell’uguaglianza”-
È possibile questo?
Siamo lieti che Dario Franceschini, Capo
Gruppo del Partito Democratico alla Ca-
mera dei Deputati, sia di nuovo qui tra noi
dopo l’incontro di due anni fa in questa
stessa sala.
Abbiamo recentemente molto apprezzato il
richiamo al senso di responsabilità che Dario
ha rivolto ai dirigenti del Partito Democratico.
Siamo soprattutto lieti perché siamo certi che
Dario, che viene dalla terra di Ermanno Gor-
rieri, è attento alle ragioni dell’uguaglianza.
Siamo certi, per aver percorso insieme i primi
passi dell’esperienza dei Cristiano Sociali,
che condivide con noi la convinzione profon-
da che la scelta dell’uguaglianza non è né fi-
lantropia, né un lusso, ma è condizione stes-
sa della crescita e dello sviluppo. E’ la scelta
in grado di restituire credibilità alla politica, a
cominciare dal centrosinistra.
Per questo motivo, sarà capace la sinistra, a
partire dal Partito Democratico, di recuperare
autonomia culturale liberandosi dai miti e
dalle sirene del pensiero unico neo-liberista?
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Sono molto contento di essere qui. Sono
venuto in varie stagioni e con vari ruoli

ma sempre con la consapevolezza di quel-
lo che l’esperienza dei Cristiano Sociali ha
rappresentato: una minoranza profetica del
genere di cui parlava Maritain. Condivido
assolutamente la centralità del tema dell’e-
guaglianza ma vorrei fare una premessa:
siamo in una situazione per molti versi im-
prevedibile, imprevista. Abbiamo passato
tanti anni a dire che il problema italiano
era la stabilità e che quando fosse arrivata
la stabilità dei governi, improvvisamente l’I-
talia sarebbe diventato un paese moderno
e normale. Abbiamo visto invece che quan-
do è arrivata la stabilità, cioè una maggio-
ranza numericamente fortissima, una legis-
latura davanti, una coalizione semplicissi-
ma di due partiti, un capo assoluto e anche
con qualche mezzo, oltre quelli istituzionali,
quando si poteva dire: adesso il paese af-
fronterà una stagione di modernità e di ri-
forme; ecco, abbiamo visto l’esatto oppo-
sto. Evidentemente il problema non è den-
tro la stabilità o dentro le sole regole istitu-
zionali ma il problema è chiudere con
quella anomalia italiana che rende impos-
sibile la normalizzazione e l’europeizzazio-
ne del paese e che si chiama Berlusconi. Io
penso che siamo al livello massimo di
emergenza democratica. Temo che su que-
sto noi abbiamo un po’ di timidezze ed
assuefazione. Invece siamo lì, e penso che
Berlusconi non abbia messo ancora da
parte l’idea del colpaccio andando alle
elezioni, usando le distorsioni di questa
legge elettorale che dà a chi arriva primo:
il 55% dei seggi, indipendentemente dai
voti che ha preso. 
La seconda tentazione, di cui si parla poco,
ha a che fare con il livello di tensioni sociali
a cui è arrivato il paese, stanno crescendo
giorno dopo giorno, l’unica risposta che

viene data è di non farle vedere, usando il
controllo del sistema della comunicazione
per occultarle. La tentazione di Berlusconi
potrebbe essere, prima che le tensioni so-
ciali esplodano in modo troppo forte, an-
dare ad elezioni anticipate. Quindi noi
dobbiamo essere pronti a questo scenario
e se ci dovesse essere questo scenario mi
appare logico che accantoniamo le discus-
sioni tra di noi e ci prepariamo a fronteg-
giare l’emergenza. Fare appello a tutte
quelle forze che possono lavorare in Parla-
mento per non tornare a votare con questa
legge elettorale. Penso che questo non con-
traddica in nessun modo la missione del
Pd. Cioè una missione ambiziosa e profon-
da di cambiamento del paese, perché per
questo siamo nati. La vocazione maggiori-
taria infatti è non appaltare più la ricerca
del consenso ad altri, non tornare ad uno
schema in cui io ho il mio blocco sociale di
riferimento e poi appalto la ricerca del con-
senso fuori da quel blocco sociale ad altri,
qualcuno che prende il voto dei cattolici,
qualcuno i voti più a sinistra, qualcuno i vo-
ti di ambientalisti, questo è lo schema di
prima, il Pd lo ha scomposto. Un grande
partito nazionale, nuovo, moderno, riformi-
sta non ha un blocco sociale di riferimento
ma parla a tutto il paese riportando la sfida
alla destra sui valori. Competere soltanto
sulla tutela degli interessi è veramente il li-
mite che abbiamo avuto. 
Se i progressisti vincono negli Usa, in India,
nelle grandi democrazie del mondo, è per-
ché là sono riusciti a sfidare la destra sui
valori. Obama, dopo 8 anni di Bush, non
ha presentato dei correttivi a quella politi-
ca, ma ha messo in campo una gerarchia
di valori collettivi e anche di comportamenti
individuali, radicalmente diversi: un altro
modello sociale. Ovviamente combatte le
battaglie possibili ma intanto indica un al-

Grandi sfide per il Pd
(e grandi responsabilità)

di Dario Franceschini
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tro modello di società. In Europa no. In Ita-
lia no. Abbiamo detto le cose della destra
con un po’ di buon senso in più, pensiamo
all’immigrazione, al mercato, allo stato so-
ciale, alle liberalizzazioni. Io penso che do-
vremmo riportare la sfida, il confronto, la
durezza dello scontro sulle differenze, sui
valori, sapendo che la globalizzazione ci
apre delle praterie sconfinate. La crisi del
2008 fa riflettere. C‘è bisogno di regole,
non ci si può affidare soltanto alla competi-
zione o all’idea che la crescita economica
porti giustizia sociale. No. E’ uscito adesso
il tema Stato/economia. Ma non ci siamo

ubriacati di liberalizzazioni e privatizzazio-
ni? Vogliamo avere in mente che quel te-
ma, cioè l’eccessiva presenza dello Stato
nell’economia, aveva senso in un mondo
di stati nazionali mentre in mondo globale,
in cui non ci sono più distanze, frontiere e
le dimensioni delle imprese sono sovrana-
zionali, in un mondo di questo tipo il picco-
lo Stato nazionale può avere anche una
funzione di temperamento, di tutela, di
equilibrio in un’economia globale? E’ un
orrore dire questo? Abbiamo paura a dire
che noi stessi ci siamo convinti che tutto il
mondo dei servizi pubblici affidato ai priva-

ti avrebbe prodotto redditi utili e giustizia e
invece non è così? Perché un servizio pub-
blico tu lo devi valutare non sui dividendi
che dà al proprietario, Comune o privato è
uguale. Se questa è la scelta di fondo, ri-
portare il confronto con la destra sui valori,
occorre individuare delle battaglie, ed io ne
provo a dire tre, che si ritrovano tutte den-
tro la parola uguaglianza che voi avete
messo al centro della bella relazione di
Mimmo e del convegno.  
Prima battaglia: una grande battaglia a di-
fesa del sistema della scuola e dell’univer-
sità, della ricerca e della formazione. Non
è soltanto il tema urgente di difendere i pre-
cari, il fatto che non ci sono gli insegnanti di
sostegno, chiudono le classi - quando c’è
l’ora di supplenza prendono quattro classi e
mettono cento ragazzi in palestra perché
non ci sono i soldi per pagare le supplenze -
non è soltanto questo. E’ che in un mondo
globale se tu non metti in condizione le fu-
ture generazioni di avere le stesse opportu-
nità formative dei coetanei degli altri paesi,
li condanni ad essere emarginati o andar-
sene ed è quello che sta avvenendo. 
Seconda grande battaglia: un sistema di
Welfare universale. Non limitandoci a dire
le cose del giorno dopo: cassa integrazio-
ne, indennità di disoccupazione per i pre-
cari, ecc. tutte cose sacrosante. Le dobbia-
mo inserire, ed è questa la parte che è
mancata alla nostra politica in questi anni,
dentro un disegno che dobbiamo chiamare
Welfare universale. Bisogna dire una cosa
molto semplice: chiunque perde il posto di
lavoro al di là del tipo di lavoro che ha fat-
to, del tipo di contratto che ha avuto, al di
là dell’essere stato lavoratore autonomo o
lavoratore dipendente, lo Stato non lo ab-
bandona sulla strada. Quando incontri la
malattia il tuo reddito non conta e lo Stato
ti dà la cura gratuita, una rivoluzione cultu-
rale che oggi sembra acquisita e invece per
altri paesi non lo è. Se quella battaglia è
stata fatta negli anni settanta perché non
possiamo farla oggi una battaglia uguale
per il mondo del lavoro? Costa troppo?
Costa il recupero del 15% dell’evasione fi-
scale. Vogliamo dirlo che quella è una del-
le nostre battaglie? Dove prendo un po’ di
più? Ovviamente dalla rendita ma in un
paese in cui ci sono 120 miliardi di eva-
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sione fiscale in un anno, penso che prima
devi cominciare a prenderli da chi non le
paga e anche questa è una grande batta-
glia culturale dicendo con quello che
prendo intanto garantisco il welfare uni-
versale per tutti. 
Terza battaglia: quella per la legalità nel
nostro paese. Una grande battaglia nazio-
nale non da fare solo a Napoli o a Paler-
mo o da affidare solo ai magistrati o i poli-
ziotti in frontiera ma una grande battaglia
culturale perché l’Italia sta diventando un
paese controllato dalla criminalità organiz-
zata, in termini di territorio ma anche di
grandi pezzi di economia. Dove sono an-
dati ad esempio quei 93 miliardi recuperati
dallo scudo fiscale? Come sono stati reim-
piegati? 
Penso che queste sono le sfide che dobbia-
mo avere davanti, penso che siano sfide
che richiedono un grande senso di respon-

sabilità. Credo che questa stagione non si
possa affrontare con un partito che si divi-
de anziché stare unito.  Lo penso perché a
questo ci spinge il buon senso e a questo ci
spinge l’attesa dei nostri elettori, militanti,
che sono stanchi di 15 anni in cui puntual-
mente si ripete lo stesso problema: fatto un
leader, dal giorno dopo lo sport diventa in-
debolirlo. E’ capitato a tutti, ma per il sotto-
scritto è anche un impegno personale. Io
mi sono presentato alle primarie, ho preso
tanti voti, circa un milione e a quelle perso-
ne io ho detto in ogni occasione: dal gior-
no dopo, chiunque vinca, avrà il mio soste-
gno leale. Quell’impegno che ho preso
con gli elettori per me è più forte di qual-
siasi vincolo di storia comune o di amicizia
perché in questo caso deve prevalere la
lealtà e la politica. Grazie
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Sono molte le “cose nuove “ del tempo
attuale che rimettono in discussione in

profondità i capisaldi su cui si è sviluppata
la crescita dell’economia e della coesione
sociale nelle  società europee  e con esse ri-
disegnano la dimensione stessa dell’ugua-
glianza.
Sono due nello specifico le questioni più
spinose che sollecitano particolarmente il
sindacato.
La prima sfida è data dal fatto che si è rotto
il nesso diretto tra sviluppo e lavoro, feno-
meno già presente da alcuni anni ed accen-
tuato ora dalla crisi economico-finanziaria
ancora in corso; in secondo luogo la crisi
incide pesantemente sui  bilanci degli Stati
determinando l’esplosione del debito pub-
blico e spingendo  alla riduzione delle pre-
stazioni del welfare con  forti rischi che ven-
gano pregiudicate anche in forma sostan-
ziale le tutele sociali dei cittadini.
Sono entrambe tendenze ruvide ma non
temporanee, si tratterà di farci i conti per
un periodo almeno di medio termine. Di-
venta quindi necessario organizzare sul
piano politico, sociale ed economico una
nuova  capacità  di risposta  per fronteg-
giarne gli effetti e salvaguardare anche in
questo nuovo contesto, sicuramente insi-
dioso, il bene comune, cioè l’insieme delle
condizioni  che possano permettere a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e l’accesso ai
servizi sociali fondamentali per le persone
e le famiglie.

Ripensare sviluppo e lavoro
Sul piano dell’economia e del lavoro il
compito è particolarmente arduo, dopo il
pesante fallimento dell’economia finanzia-
ria alla quale soprattutto nell’area occi-
dentale non si riesce ancora a sostituire
una nuova economia “reale“ basata sulla
produzione di beni e servizi per le persone

e le comunità e non sulla speculazione co-
me fine ultimo dell’economia. Questa in-
certezza che attraversa in questo momento
soprattutto l’Europa, unita alla velocità e
all’intensità con cui lo sviluppo si consolida
in altre aree del mondo ( i c.d. paesi
BRICS ) determina le grandi difficoltà cui
stiamo assistendo: tassi annui di crescita
stentati oscillanti tra 0 e 1% , aumento del-
la disoccupazione tornata a sfiorare il 10%
in Europa ( con una minor incidenza in Ita-
lia dovuta solamente all’estensione degli
ammortizzatori sociali in costanza di rap-
porto di lavoro ), difficoltà generalizzata a
promuovere nuove occasioni occupaziona-
li, con una forte penalizzazione delle gio-
vani generazioni.
Per vincere questa sfida, invero molto du-
ra, sono necessarie politiche incisive e co-
ordinate che ogni Stato deve approntare,
ma che sarebbe necessario fossero assun-
te almeno a livello Europeo, innanzitutto
sul versante delle politiche industriali e di
sviluppo, con una prospettiva nuova di fa-
vorire soprattutto l’innovazione nella pro-
duzione, attraverso la promozione della ri-
cerca sulle nuove fonti di energia, su nuovi
materiali, alzando la soglia della qualità
per evitare la trappola del dumping sui co-
sti che già sta impoverendo il panorama
industriale europeo, con il nuovo baricen-
tro produttivo orientato ormai verso le eco-
nomie emergenti dell’oriente.
In parallelo sono necessarie politiche del
lavoro e per il lavoro basate essenzialmen-
te sulla flexicurity, che sappiano cioè rimo-
dellare in chiave dinamica i diritti e le tute-
le dei lavoratori, in un contesto di flessibili-
tà e di variabilità che rimarrà tale per un
tempo molto lungo. Ciò significa rileggere
in chiave nuova molte conquiste storiche
del movimento sindacale dei lavoratori: gli
ammortizzatori sociali è necessario che

La “nuova eguaglianza”
nell’economia, e nel lavoro

di Giorgio Santini
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siano estesi a tutti coloro che ne hanno ne-
cessità, ma perché ciò sia possibile è ne-
cessaria una mutualità  responsabile di tut-
ti i soggetti così come è essenziale che gli
ammortizzatori sociali responsabilizzino
chi li percepisce all’impegno attivo di ri-
qualificarsi  e rendersi disponibile in vista
di un rapido reimpiego. 
Sul versante contrattuale è necessario usci-
re dalla retorica dell’intoccabilità di diritti
astrattamente concepiti, bensì confrontarsi
anche duramente per determinare innanzi-
tutto le condizioni di presenza industriale
nei territori che rendano  possibile la ne-

goziazione dei giusti diritti e delle tutele
per i lavoratori, a partire naturalmente da
quella fondativa che è il diritto al lavoro. I
recenti fatti riguardanti gli investimenti Fiat
a Pomigliano  stanno a dimostrare come
di fronte ad un mondo che cambia non si
può  star fermi e rivendicare in modo pla-
teale la giustezza delle proprie tesi, ma ci
si deve metter in cammino per commisura-
re le imprescindibili necessità dei lavoratori
alle condizioni con cui si possano in con-
creto realizzare ed adeguando a questo,

anche con le necessarie deroghe,  i propri
strumenti contrattuali, come è stato fatto
nel 2009 con la riforma della contrattazio-
ne collettiva in Italia, vero spartiacque di
relazioni sindacali tra imprese e lavoratori
che guardano al futuro e non al (pur glo-
rioso) passato. 
Si stanno in questo modo costruendo in
Italia nuove relazioni sindacali tra le parti
meno conflittuali e maggiormente parteci-
pative come testimoniato anche dalle mol-
tissime esperienze di bilateralità, cioè di
assunzione congiunta di responsabilità tra
sindacati ed imprese per realizzare attività
e servizi quali la formazione continua, la
tutela del reddito in caso di sospensione
dal lavoro, la prevenzione  e la sicurezza
sul lavoro, la previdenza complementare,
l’assistenza sanitaria integrativa. Si confi-
gura con molta nettezza in questo modo
una via sussidiaria  ed integrativa rispetto
a quella fornita dalle istituzioni pubbliche,
dalla quale  proviene una spinta all’allar-
gamento delle prestazioni sociali anche a
realtà oggi escluse, come nel caso degli
ammortizzatori sociali per i lavoratori delle
piccole aziende o i lavoratori flessibili.

Un nuovo Welfare
per le persone e le famiglie
La sfida sul Welfare è se possibile ancora più
ardua, determinata dal’intreccio delle due
tendenze che contrassegnano la grave crisi
che stiamo vivendo : la lentezza dello svilup-
po e al contrario la pesantezza dei bilanci
statali e la necessità di ridurre il debito.
La ricerca del bene comune ci impone di
mettere un punto fermo sulla salvaguardia
dei diritti sociali per le persone e le fami-
glie e di focalizzare l’attenzione e l’impe-
gno sulle condizioni perché ciò sia possibi-
le. Sono necessarie politiche rigorose e se-
lettive che sappiano innanzitutto tagliare la
spesa pubblica inutile, inefficiente, legata
a sprechi e/o privilegi anche quando attor-
no ad essa si siano creati dei veri e propri
blocchi di rendita  di natura politica  ed
economica che contrasteranno questa
scelta. Ma non ci sono alternative  su que-
sta discriminante si gioca il futuro dello
stato sociale  e non ci possono essere né
ambiguità né tentennamenti.
Oltretutto, come ci ricorda magistralmente
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la teoria di Amartya Sen, uno stato sociale
così inteso come produttore di opportunità
sociali,  può diventare esso stesso fattore di
sviluppo economico ed occupazionale. Tra
i nuovi bacini occupazionali da scoprire e
da far emergere rapidamente dall’opacità
del lavoro irregolare e clandestino che oggi
li connota, ci sono i c.d. White Jobs, vale a
dire i lavori legati alla cura delle persone
che variano in senso molto ampio dai ser-
vizi assistenziali ed educativi dell’infanzia fi-
no all’assistenza degli anziani, passando
per il vasto arcipelago della sanità. In par-
ticolare il lavoro di cura per gli anziani, se
si sapranno organizzare politiche coordina-
te che sostengano fiscalmente le famiglie
che ne hanno necessità  e nel contempo  lo
regolarizzino  sul piano contrattuale e pro-
fessionale, può generare realmente un va-
lore aggiunto sul piano occupazionale, co-
me peraltro dimostrato da esperienze posi-
tive già in atto in alcuni paesi europei. In
tema di sostegno concreto alla famiglia
questo è un progetto sociale da realizzare
quanto prima anche in Italia.
L’economia sociale di mercato rappresenta
quindi una prospettiva credibile ma al
tempo stesso è  molto esigente sul piano
dell’innovazione delle pratiche organizzati-
ve e della concezione stessa dei servizi che
da fatto puramente assistenziale (e quindi
assimilabile immediatamente a costo) di-
ventano economicamente rilevanti e quindi
possono generare valore  ma dovranno ri-
spettare le regole economiche della quali-
tà e della concorrenza, diventando non
più monopolio del  settore pubblico ma
potendo articolarsi all’interno di regole de-
finite e standard qualitativi in diverse for-
me   di privato-sociale o di privato tout-co-
urt, come già oggi avviene, seppure in for-
ma molto spuria con le realtà opache di
tante cooperative fasulle  e  di troppo lavo-
ro sommerso.
Nella sostanza si tratta di non assistere
passivamente al fatto che la restrizione del
perimetro dei bilanci pubblici provochi la
riduzione dei servizi alle persone e alle fa-
miglie, bensì di contrastare con forza que-
sta tendenza partendo proprio dalla priori-
tà della salvaguardia dei servizi collettivi
fondamentali. 
Ciò sarà possibile praticando con lucidità

la via del buon funzionamento e della
buona organizzazione dei servizi stessi ed
individuando  forme alternative di  riduzio-
ne della spesa pubblica nelle aree di so-
vrapposizione, spreco, inefficienza, rendita
di posizione che, come dimostrano in ma-
niera concorde analisi da diverse fonti so-
no largamente presenti nella società italia-
na e vanno affrontato con coraggio e de-
terminazione da una coalizione di soggetti
più ampia possibile sul piano politico, am-
ministrativo, economico e sociale. 
Quando si parla di “buona politica” viene
abbastanza spontaneo pensare che questa
azione di discernimento e di rigorosità po-
sitiva sarebbe davvero una delle azioni
qualificanti per chi vuol farsene artefice e
protagonista.
La correzione delle anomalie della spesa
pubblica e la  sua  maggiore qualificazio-
ne in senso sociale necessita anche che nel
nostro Paese venga realizzata, senza ulte-
riori rinvii, la riforma fiscale, con l’obiettivo
di preservare il gettito fiscale necessario al
finanziamento del bilancio pubblico  ma di
ridistribuirne il carico sui soggetti che oggi
pagano meno di quanto dovrebbero, la-
sciando quasi l’intero peso fiscale sulle
spalle delle famiglie dei lavoratori dipen-
denti e dei pensionati. 
Non si spiega altrimenti la patologia italia-
na di oltre 120 miliardi di evasione fiscale,
che recentemente il governatore della Ban-
ca d’Italia Draghi ha definito la vera  “ma-
celleria sociale” e per la quale va fatta cre-
scere la capacità condivisa di combatterla
su tutti i fronti dal contrasto repressivo alla
modifica delle norme che ne impediscano
il formarsi alla fonte, alla maggiore tassa-
zione dei consumi pregiati, dei patrimoni,
delle transazione e delle rendite finanziarie
per poter realizzare una riduzione del cari-
co fiscale a partire dalla famiglia, dal la-
voro e per promuovere lo sviluppo. 
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Stiamo vivendo un’onda di ritorno della
globalizzazione; il baricentro della cresci-

ta economica si sta spostando in modo
tumultuoso dal nord-ovest sviluppato verso
altri continenti. (Promemoria: i costi sociali, in
quelle aree emergenti, sono drammatici.
Guardiamo la Cina… Qualche volta il sinda-
cato ne discute. Ma il problema resta sullo
sfondo. E invece dobbiamo riaffermarlo con
forza: i diritti sono indivisibili, non può essere
globale solo il mercato).
Questa tendenza disegna uno scenario – ce
l’hanno detto quasi tutti quelli che sono inter-
venuti qui – piuttosto dirimente. Per una inte-
ra fase, la crescita più rapida e i prodotti a
basso costo delle aree emergenti costringe-
ranno le nostre economie a ridisegnare il
baricentro del proprio sviluppo. 
Lo si dice sempre: dalla logica della quantità
alla logica della qualità. Per qualità, però, si
intende in genere l’innovazione, i contenuti
tecnologici dei prodotti e l’efficienza dell’or-
ganizzazione produttiva. Raramente si parla
di sviluppo umano, buona vita delle persone,
qualità civile delle nostre società. Eppure,
proprio in questi campi, stiamo constatando
ogni giorno un vero regresso. Si parla un po’
di più di equità e di sostenibilità. Ma con quali
risultati concreti? 
Sviluppo umano, nuovo incivilimento, giusti-
zia sociale, sostenibilità ambientale: sta qui la
nuova frontiera dello sviluppo. È un’occasio-
ne storica per le nostre economie. E badate,
non sto parlando di redistribuzione, di forme
assistite di economia. Sto parlando di nuove
dimensioni di sviluppo anche economico.
Qui è possibile creare lavoro buono e
aggiuntivo, allargare la popolazione attiva e
le basi sociali dello sviluppo, ridurre le dis-
uguaglianze e accrescere la sostenibilità
sociale e ambientale. 
Quando si parla di questo, al massimo c’è
una certa attenzione: non si nega qualche

interlocuzione e qualche riga in un documen-
to. Il tema, però, non diventa mai un punto
centrale dell’agenda politica e sindacale. 
Quando abbiamo costruito il Terzo settore, i
partiti di centro e di sinistra non sapevano
nemmeno di cosa stavamo parlando. Il sin-
dacato, poi, ci ha fatto la guerra. Per fortuna
ci ha dato una buona sponda Romano Prodi. 
Quel ritardo nel comprendere la novità
strategica del Terzo settore, ha inciso molto
sulla qualità con cui esso è nato. E perdura.
È tempo di cambiare registro. È stato ricor-
dato che in Brasile il governo Lula è riuscito
a ridurre significativamente la povertà e la
disuguaglianza. Lo si deve anche al forte
investimento fatto sull’economia solidale. Si
è istituito tra l’altro un apposito ministero. È
chiaro che lì dove i livelli di povertà erano
più gravi e diffusi era meno arduo ottenere
risultati a breve. Qui da noi è un po’ più
complicato. 
La crisi, però, ha creato una situazione
nuova: un forte investimento sulle dimensio-
ni solidali dell’economia è insieme più
necessario e più in grado di produrre risul-
tati. Il lavoro è sempre più scarso e non si
può immaginare di creare i livelli di nuovo
lavoro che sono necessari restando dentro la
logica precedente. Investire con decisione
sull’economia solidale deve dunque diventa-
re una vera priorità della nostra agenda
politica e sindacale. 
Torno su un punto trattato da Santini e che è
il mio assillo. Le trasformazioni hanno eroso
la forza contrattuale delle donne e degli
uomini del lavoro, dei loro sindacati, dei loro
partiti. Essa non potrà più avere il ruolo e la
consistenza che abbiamo conosciuto. Non
nelle forme che sono tuttora in campo. È un
nodo decisivo. Perché quella forza ha obbli-
gato per decenni l’espansione dell’economia
di mercato a tradursi anche in ricchezza
sociale. La sua erosione ha coinciso con uno

Una coalizione sociale
per dare respiro alla politica
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strapotere debordante e inafferrabile dell’e-
conomia globalizzata. Uno strapotere che gli
ha consentito di sottrarsi alle proprie respon-
sabilità sociali.
Se manca un’adeguata forza sociale organiz-
zata, gli aggiustamenti delle relazioni indu-
striali non faranno che aumentare quello
strapotere e quella irresponsabilità. Va rico-
struito un reale potere negoziale nella socie-
tà, nelle imprese, nelle istituzioni democrati-
che. Questa forza, oggi, possiamo ricostruir-
la solo attraversando la complessità e la dis-
articolazione sociale; solo se investiamo nel
costituire vere coalizioni per il lavoro e i dirit-
ti vecchi e nuovi. Coalizioni sociali ampie. 
È anche la condizione necessaria al successo
di una politica riformista. Il Pd non può pen-
sare di farcela soltanto attraverso le dinami-

che di schieramento e il marketing mediatico.
Ce la farà soltanto se potrà contare, nella
società, su questa nuova capacità di fare
coalizione, di acquisire la forza necessaria
per imporre all’economia profit una regola-
zione anche per via pattizia. 
Questo pretende che partito, sindacato, Terzo
settore, tornino a mettere al centro le ragioni
che uniscono. Superando la crescente ten-
denza a competere tra le diverse sigle per
acquisire parti sempre più piccole di una torta
diventata sempre più stretta. Questo è il
tempo di ritrovare le ragioni della speranza,
di far uscire la politica dal respiro corto di
questi anni: troppo schiacciato sul presente,
sulla competizione per il governo, su chi fa il
leader, il numero due e il numero tre. E intan-

to la società conosce veri regressi di coscien-
za civile e politica. 
Io sono da sempre per la vocazione mag-
gioritaria del Partito democratico. Non tutto
il partito, però, può essere schiacciato sulla
competizione quotidiana tra maggioranza
e opposizione che obbliga a stare su pro-
blemi immediati, spesso di corto respiro.
Così si rischia di contendere il consenso
solo sui rapporti di forza e sui livelli di
coscienza esistenti nella società. E si rischia
di adattare al ribasso azione e profilo pro-
grammatico del partito. 
Il Pd esiste anche per coltivare un pensiero
lungo, una speranza, un sogno. Che non
vuol dire diventare massimalisti nella contesa
quotidiana. Ma vuol dire motivare, giorno
dopo giorno, le energie e le consapevolezze
che sono necessarie a trascendere l’interesse
immediato, a ritrovare la passione per una
politica ritenuta sempre più lontana…
Soprattutto tra le nuove generazioni. 
Ieri sera Luigi Ciotti ci parlava dei tantissimi
giovani che partecipano all’esperienza di
Libera. Vengono, ci ha detto, se prima di
tutto sei coerente nella tua testimonianza.
Parliamo spesso della questione morale della
politica. Legalità, onestà, certo. Ma il proble-
ma ancora più urgente è questo: essere testi-
moni coerenti dei valori civili e politici che
proponiamo. Ai riformisti democratici non
basta essere competenti e buoni comunica-
tori. È chiesto loro, anzitutto, di essere credi-
bili. E se passano il tempo a litigare tra loro,
succede quello che è sotto gli occhi di tutti:
non si perdono solo voti e iscritti… Si uccide
la speranza nella politica e nella democrazia. 
Non se ne può più di questo spettacolo: una
competizione gridata, giocata più sull’imma-
gine che sulla sostanza, più sulle voglie di
mostrarsi e di vincere del ceto politico, che
sulla volontà di risolvere davvero i problemi
del Paese. 
Rigenerare nel Paese una coscienza civile
prima ancora che politica (le due cose solo
insieme si tengono) non è questione di poco
conto. Lo ha detto Mimmo Lucà nella sua
relazione: dopo trent’anni di dominio del
“pensiero unico” e di cedimenti subalterni a
quel pensiero anche tra le nostre fila, abbia-
mo di fronte un compito: un movimento di
liberazione culturale della società. 
Ecco perché questo è il tempo di unire le
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forze, non di accapigliarsi su chi ha torto e chi
ha ragione; di mettere l’accento sulle cose
che uniscono, non su quelle che dividono.
Tempo di mettere l’accento sul futuro che è
urgente costruire insieme. 
Quale compito sta oggi di fronte al sindaca-
to? Difendere diritti, certo; tutelare interessi.
Però non basta: perché se gli interessi arre-
trano, si frantumano, diventano di corto
respiro, anche il sindacato finirà col fare lo
stesso. Al sindacato è chiesto di ritrovare il
proprio ruolo formativo. È chiesto di tornare
a promuovere coscienza e consapevolezza
sociale diffuse, che poi diventano domanda
politica e disponibilità appassionata alla par-
tecipazione democratica. 
Quel che è avvenuto in questi mesi, Santini,
va considerato in tutto il suo spessore. Non
entro nel merito della piattaforma in gioco a
Pomigliano. Mi preoccupa, però, che un
manager e un’impresa come la Fiat pensino
di poter imporre dall’alto, con una durezza
che ci riporta di decenni indietro, una piatta-
forma che per di più prefigura un intero siste-
ma di relazioni industriali. Lo ha confermato
la disdetta del contratto. Problemi specifici e
comportamenti inaccettabili a Pomigliano
sicuramente c’erano. La Fiom ha certamente
le sue responsabilità. Sulla spaccatura, però,
ha pesato quel clima di competizione e di
rivalsa che si respira da tempo nel sindacato.
Così si perde di vista la vera posta in gioco:
la qualità e il segno politico delle relazioni
industriali dei prossimi 15-20 anni. 
Crisi e globalizzazione incalzano, certo. Ma
possiamo accettare che il futuro sia determi-
nato solo dalle convenienze di imprese che in
nome della competizione globale non si
preoccupano della qualità della vita e del
lavoro di decine di migliaia di persone che
lavorano e delle loro famiglie? In una socie-
tà democratica un’impresa non esiste solo
per competere e per assicurare profitti agli
azionisti. Ha precise responsabilità verso il
bene comune. 
Il sindacato è chiamato dunque a ritrovare la
via di una unità che guardi al futuro. È urgen-
te. Ma non basta. Ricostituire la forza sociale
e il potere negoziale e regolativo che sono
oggi necessari, vuol dire operare per l’unità
di tutti i soggetti sociali organizzati: comprese
le diverse forme associative e le differenti
imprese sociali e solidali che operano nella

società. 
Una grande coalizione sociale per il lavoro e
lo sviluppo. Questo serve ora. Serve visione,
serve pensiero strategico. E servono forze
politiche che siano in grado di promuovere
una tale costruzione, di rispettarne l’autono-
mia, di intessere con queste coalizioni sociali
corretti ma incisivi rapporti di pattuizione pro-
grammatica. In Italia ci sono ancora molte
risorse e condizioni positive. Ma camminano
in ordine sparso. Penso al popolo che cono-
sco di più: associazionismo democratico,
volontariato, Terzo settore, economia civile,
economia solidale… (vedo qui don Franco
Monterubbianesi, fondatore e animatore
della straordinaria esperienza di
Capodarco).  Oggi, a differenza del Brasile,
non solo l’Italia non investe in questa direzio-
ne ma lascia deperire il tanto che si è costrui-
to negli ultimi due decenni. La crisi alimenta
anche qui uno stridente clima competitivo.
Pur di acquisire le opportunità che ancora
dipendono dal rapporto con le istituzioni e
con chi le governa, molti soggetti hanno
messo la sordina al loro profilo culturale e
politico. Urge cambiare rotta e passo.
Ciascuno chiuso nel suo particolare, siamo
tutti più deboli e rischiamo una sconfitta sto-
rica. Se invece ci uniamo, possiamo essere
un punto di forza e di qualità nella costruzio-
ne di una grande coalizione sociale. Una
coalizione che non rivendichi soltanto una
ripresa della crescita, ma crei essa stessa le
condizioni di un diverso sviluppo attraverso la
diffusione e la consistenza di nuove dimen-
sioni solidali dell’economia e della società
civile. 
Attraverso Franceschini lo dico anche al
Partito Democratico. Il partito che abbiamo
contribuito a far nascere. Ce la faremo se
crescerà una nuova coscienza politica e se
potremo contare su una adeguata forza
sociale, sindacale e politica. Le tre cose insie-
me. Non si tratta di cancellare le diverse
autonomie: ma di tirare nella stessa direzio-
ne, di lavorare insieme. Di costruire, con forti
radici locali, coalizioni programmatiche in
grado di agire concretamente e di ridare
fiducia e speranza. A tutti noi ma soprattutto
ai giovani.     
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