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La traccia profonda
di Bruno Trentin

(segue a pag. 15)

per un’Italia solidale

di Pierre Carniti

l ricordo di Bruno Trentin acuisce il rimpianto.
Per la Cgil e per l’intero sindacato italiano con la sua

scomparsa viene meno un essenziale riferimento cultura-
le e politico. In effetti per il ruolo e l’azione svolta in decen-
ni di attività Bruno Trentin ha lasciato una traccia profon-
da nella vicenda sindacale italiana. Mi riferisco non tanto
al contributo concreto fornito alla realizzazione di questo
o quell’accordo, in funzione di questa o quella politica.
Ovviamente la definizione delle politiche da perseguire
costituisce sempre un passaggio impegnativo. In alcuni
casi addirittura tribolato. Tuttavia, per quanto rilevanti, le
politiche sono sempre il prodotto della storia. Destinate
quindi a mutare con il mutare del contesto storico. Ci sono
invece degli aspetti che hanno costituito delle discrimi-
nanti, delle linee guida, nell’iniziativa di Trentin che man-
tengono sostanzialmente immutato il loro rilievo e che,
sono indotto a pensare, a lui farebbe piacere che venisse-
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È un accordo assai
importante, quel-

lo firmato il 23 luglio
scorso. Lo è per molti aspetti, di metodo e di
merito. Lo è perché ha recuperato un’idea di
concertazione e di confronto con le forze so-
ciali, il principio che non si possano rifor-
mare aspetti assai rilevanti della vita dei cit-
tadini senza condividere queste scelte con le
rappresentanze sociali. Si recupera, quindi,
un metodo che negli anni era venuto meno,
in particolare nei cinque anni di governo Ber-
lusconi nei quali si è perseguita scientemen-
te l’idea dell’inutilità del ruolo dei corpi in-
termedi, nella convinzione che la complessi-
tà della società moderna andasse semplifi-
cata, a partire dai suoi processi decisionali.
E questo ha comportato la cancellazione del
metodo concertativo, innanzitutto con le par-
ti sociali sino ad arrivare alla marginalizza-
zione dello stesso sistema istituzionale delle
Regioni e delle Autonomie locali. Con que-
sto non voglio dire che tutto si sia reincana-
lato in un giusto alveo. Problemi ce ne sono
stati e consistenti, nel corso dei mesi – trop-
pi – nei quali si è dipanato il negoziato. A
partire da una scarsa chiarezza degli obiet-
tivi strategici che il negoziato si dava, dal
grado di adesione sincera al metodo e, di
conseguenza, anche alla ricerca dei com-
promessi che inevitabilmente rendono possi-
bile un’intesa. Dovremo perciò ragionare be-
ne su questi limiti e contraddizioni, soprat-
tutto per il futuro delle relazioni con questo
Governo. Ma, intanto, è giusto valorizzare
la riapertura del tema concertazione nel no-
stro Paese. 

di Achille Passoni

(segue a pag. 13) (segue a pag. 15)

L’intesa del 23 luglio
rilancia la concertazione

editorialieditoriali Risposte serie e moderne
alla nuova questione sociale

L’attenzione alle compatibilità, finanziarie e
sociali insieme, e non l’una a prescindere

dall’altra, è stato l’atteggiamento “culturale”
che ha mosso i negoziatori ed ha consentito di siglare l’intesa del 23
luglio scorso su “Previdenza, Lavoro e Competitività”.
Governo e Sindacato sono riusciti a chiudere un accordo importante
che completa, con soluzioni coraggiose ed eque, la revisione del siste-
ma pensionistico italiano e che avvia la riforma degli ammortizzatori
sociali e del mercato del lavoro.
Il sindacato, cosi come il Governo, ha dovuto guardarsi non soltanto
dalle accuse di coloro che “votano sempre contro”, negando le conse-
guenze positive delle misure introdotte a beneficio dei lavoratori e dei
pensionati, ma anche dalle insidie di coloro che, ignorando i vincoli
imposti dal quadro di finanza pubblica (e dagli impegni assunti
dall’Italia in sede europea), hanno spesso minato le fondamenta della
costruzione di un impianto socialmente e finanziariamente sostenibile.
In un dibattito politico ed economico dominato dalla teoria del consu-
mo, soggiogato dall’andamento dei mercati finanziari, l’accordo con-
ferma che c’é ancora spazio per una “questione sociale” che si impo-
ne all’attenzione del Paese e dell’opinione pubblica.
Ma il punto è, che la questione sociale di oggi è molto diversa da quel-
la di soltanto qualche anno fa: quella nella quale abbiamo faticosa-
mente costruito i nostri sistemi di tutela e di protezione sociale.
La nuova questione sociale nasce dall’intreccio tra la straordinaria evo-
luzione dello scenario demografico (l’aumento dell’aspettativa di vita), i
cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi produttivi (lil
post – fordismo e le conseguenze in termini di flessibilità contrattuali e del
rapporto di lavoro), i mutamenti della composizione sociale (con il primo
e l’ultimo miglio di vita sempre più lunghi ed un accorciamento di quel-
lo dedicato al lavoro). A fronte di questo scenario la domanda sociale è
destinata a crescere nei prossimi anni e non a diminuire. Questo è il gran-
de equivoco del dibattito politico macro-economico. Che però deve fare
i conti con le compatibilità finanziarie ed economiche, rese ancora più
stringenti dalla crescita lenta e dall’andamento critico della produttività.
Un tasso di occupazione basso, tra i più bassi d’Europa per gli anzia-
ni e per le donne, e un mercato del lavoro fatto a groviera per i giova-
ni con buchi nelle tutele sociali sempre più larghi; un paese con molti
anziani, per fortuna longevi e con pochi giovani, fra l’altro con aspet-
tative di reddito scarso e con prospettive professionali incerte. Ecco il
quadro che interroga la politica, ma che interroga anche il sindacato.
Come affrontare questi nodi con risorse scarse? Possiamo affrontare le

di Pier Paolo Baretta
Segretario Generale Aggiunto Cisl

Segretario Confederale Cgil



I l tema dell’evasione fiscale non cessa di suscitare discussioni ani-
mate. A scuotere il torpore dell’estate è stata, questa volta, la solle-

citazione rivolta dal Presidente Prodi agli uomini di chiesa, in una in-
teressante intervista rilasciata a “Famiglia cristiana”, a dare più spa-
zio, nella predicazione al dovere di pagare le tasse. È bastato un ra-
pido cenno a tale riguardo, ripreso con enfasi (talora non senza in-
terpretazioni distorte) dai media, a dare la stura a una serie di viva-
ci reazioni, tanto sul fronte politico che ecclesiastico. Si è scatenata
così una vera e propria guerra a base di interventi pro e contro, che
è culminata nell’invito rivolto da Bossi, nel consueto discorso estivo di
Ponte di Legno ai militanti della Lega, ad usare l’obiezione fiscale co-
me arma per indurre il governo in carica a rassegnare le dimissioni.
Al di là degli accenti polemici dei vari interventi, spesso motivati da
ragioni di pura contrapposizione strumentale, si deve riconoscere che
la posta in gioco è alta. Il fenomeno dell’evasione fiscale, per l’entità
che riveste nel nostro Paese, esige di essere fatto oggetto di una seria
riflessione di ordine etico. I dati più recenti forniti dalle agenzie uffi-
ciali segnalano che la sua estensione (nonostante una certa inversio-
ne di tendenza dovuta ai provvedimenti dell’attuale governo, e in pri-
mo luogo all’abolizione del condono) è tuttora allarmante. La que-
stione fiscale assume i connotati di una vera e propria “questione mo-
rale”, le cui cause remote vanno ricercate in processi del passato, con
i quali è doveroso fare i conti, poiché hanno concorso alla formazio-
ne di una mentalità e di un costume ancor oggi fortemente radicati
nell’inconscio collettivo.
La scarsa sensibilità attuale deve essere anzitutto connessa al venir
meno dell’idea di giustizia “sociale” quale cemento fondativo della vi-
ta associata. A partire dagli inizi della modernità si è infatti afferma-
ta in Occidente una concezione individualistica dell’uomo, che ha pre-
so forma compiuta attraverso l’ideologia liberale, la quale riduce la
giustizia a giustizia “privata” o, con un termine più preciso, a giusti-
zia “commutativa” il cui campo d’azione è il mondo delle relazioni
intersoggettive. La dimensione sociale non è più concepita quale fat-
tore costitutivo della soggettività umana – come dato “naturale” se-
condo l’accezione della filosofia classica e medioevale – ma è ridot-
ta a realtà del tutto accessoria che va forzatamente accettata per non
mettere a repentaglio l’ordine della convivenza. Da questa concezio-
ne ha preso avvio, da un lato, l’economia capitalista, la cui molla es-
senziale è l’interesse individuale, e, dall’altro, una interpretazione del-
la politica come espressione di un “contratto” sociale esclusivamente
finalizzato alla tutela delle libertà individuali. 
Lo Stato è, di conseguenza, considerato come una realtà che si im-
pone dall’esterno e che ha un compito prevalentemente negativo, quel-
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Ma pagare le tasse 
è un dovere o no?

primo pianoprimo piano

Sempre più 
l’evasione fiscale 
diventa questione morale. 
Oltre a combatterla 
con misure severe, 
occorre dunque 
recuperare 
il senso dell’appartenenza 
e della partecipazione civile

di Giannino Piana



lo di far rispettare le “regole” del contratto as-
sicurando la pace sociale; si tratta dello Sta-
to “carabiniere”, dotato di un potere essen-
zialmente coercitivo, e non interessato invece
alla promozione positiva del “bene comune”.
Nonostante l’esperienza dello “Stato sociale”
(peraltro fortemente in crisi), questa visione
non è mai venuta meno; anzi si ripropone og-
gi con insistenza, a livello teorico, attraverso
la teorizzazione dello “Stato minimo” e, a li-
vello di prassi, attraverso la tendenza presente
anche nel nostro Paese – è sufficiente richia-
mare qui la lettura riduttiva che si fa talora del
principio di sussidiarietà – ad assegnare allo
Stato un funzione puramente residuale. 
L’assenza di una forte tensione sociale, che

solleciti l’impegno verso la collettività, e l’at-
teggiamento di diffidenza nei confronti dello
Stato, resa più acuta in Italia dalle vicende
storiche che hanno presieduto al suo costituirsi
– si pensi al fatto che la sua origine è assai
più recente che per altre nazioni europee e
alla “questione romana” fonte di profonde la-
cerazioni del tessuto sociale –, sono perciò le
ragioni di fondo che spiegano lo scarso sen-
so di appartenenza alla società e allo Stato,
e dunque la mancanza di sensibilità nei con-
fronti della questione fiscale. 
Anche la chiesa cattolica non è, d’altronde,
esente da gravi responsabilità. Alla tradizio-
ne patristica e medioevale, che, sollecitata dal-
le forti istanze di cambiamento contenute nel-
la bibbia, aveva fatto della giustizia “socia-
le” il perno attorno a cui far ruotare ogni al-
tra forma di giustizia – per Tommaso d’Aqui-
no la giustizia “particolare” (quella “privata”)
deve essere sottomessa a quella “generale”,
che è appunto la giustizia “sociale” – si sosti-
tuisce, in epoca moderna sotto la spinta del-
la cultura dominante, l’assegnazione del pri-
mato alla giustizia “commutativa”, al punto
che il trattato De iustitia et iure, che occupa
un posto di primo piano nell’ambito della ma-
nualistica morale (dal 1600 in poi), affronta
esclusivamente questioni che si riferiscono al-
l’ambito della giustizia “particolare” o “pri-
vata” (contratti, testamenti, ecc.), escludendo
qualsiasi riferimento alla giustizia “sociale” o
“generale”. 
La stessa reintroduzione dell’idea di giustizia
“sociale” come prima forma di giustizia, che
ha luogo a partire dalla fine dell’Ottocento
quando nasce la “dottrina sociale della chie-

sa” – la Rerum novarum di Leone XIII è del
1891 – non modifica la visione precedente. I
testi di teologia morale continuano infatti, nel-
la stragrande maggioranza – fin oltre la me-
tà del Novecento, cioè fino al Vaticano II – a
dare spazio unicamente alla giustizia “priva-
ta”, delegando alla sociologia la trattazione
della giustizia “sociale”, che viene pertanto
estromessa dall’area dell’etica e dunque sot-
tratta all’ambito dei doveri morali. 
In questo contesto di forte ridimensionamen-
to della “socialità” concepita come realtà su-
pererogatoria, le cui istanze vengono lascia-
te alla semplice discrezione e buona volontà
degli individui, la questione delle tasse (e del
loro vincolo morale) subisce un ulteriore con-
traccolpo, grazie allo sviluppo della teoria del-
le leggi “meramente penali” (mere poenales)
elaborata dai moralisti cattolici: si tratta in-
fatti di leggi, che non obbligano in coscienza
all’adempimento di quanto richiesto, ma esi-
gono soltanto che ci si sottoponga alla pena
prevista nel caso in cui si venga colti come
inadempienti. La legislazione fiscale è tra le
prime ad essere annessa a questa categoria,
anzi costituisce la ragione principale della sua
nascita: la presenza di regimi assolutistici, che
impongono tributi esageratamente esosi, è in-
fatti il motivo determinante che ha spinto i teo-
logi morali a dare vita a questo dispositivo il
cui obiettivo era perciò la salvaguardia della
libertà dei cittadini. 
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Al di là del ruolo storico (anche positivo) eser-
citato dalle leggi “meramente penali”, non si
può negare che l’interpretazione restrittiva del-
l’obbligo di pagare le tasse da esse introdot-
to è tra i motivi principali del costituirsi di una
mentalità caratterizzata da grande elasticità
morale verso i doveri pubblici e dell’assun-
zione di un atteggiamento autogiustificatorio
nei confronti dell’evasione fiscale.
Nessun esperto di etica riconosce oggi plau-
sibilità a tale categoria di leggi, le quali non
hanno (e non hanno mai avuto), sul piano teo-
retico, alcun fondamento. Il rifiuto di aderire
a leggi palesemente “ingiuste”, perché con-
trarie a fondamentali principi etici o perchè
richiedono prestazioni sproporzionate rispet-
to alle possibilità soggettive e alle legittime esi-
genze della collettività, va regolato in base al
principio della “equità” (l’epicheia dei greci),
quella parte della giustizia, la quale – come
osservava Aristotile – accorda le istanze con-
tenute nella legge alle esigenze concrete del-
le situazioni reali. La vera giustizia non è “im-
personale” o meramente “oggettiva”; deve
piegarsi alla varietà dei contesti concreti nei
quali va applicata.
Lungi dal poter essere considerate come “me-
ramente penali”, le leggi relative alle tasse ap-
partengono, a pieno diritto, all’ambito della
moralità. In regimi democratici come quello
in cui viviamo, in cui lo Stato è espressione di-
retta dei cittadini, il dovere di pagare le tas-

se è dunque un dovere di stretta giustizia. L’e-
vasione costituisce una grave violazione del
patto che sta alla base della vita della comu-
nità cui si appartiene, e va pertanto condan-
nata tanto sul piano morale che civile. Essa è
riconducibile, a tutti gli effetti, tanto sul terre-
no etico che giuridico, alla fattispecie del “fur-
to”, in quanto con essa si sottrae indebita-
mente allo Stato, cioè all’insieme dei cittadi-
ni (e in primo luogo ai poveri), un “bene” do-
vuto, e si crea, nel contempo una palese spe-
requazione tra le diverse categorie sociali, in
particolare tra lavoratori dipendenti e lavo-
ratori autonomi. 
La possibilità che questa visione penetri nelle
coscienze così da diventare metro abituale di
valutazione delle scelte personali è anzitutto
legata all’acquisizione di una sempre mag-
giore consapevolezza dei legami che ci uni-
scono agli altri, in primo luogo (ma non solo)
a quanti appartengono alla nostra nazione;
è, in altre parole, dipendente dall’affermarsi
di una visione “solidale” dell’umano, che, su-
perando la prospettiva individualista impe-
rante, ricuperi la valenza “sociale” della giu-
stizia, mettendola alla base della costruzione
della vita collettiva. Ma è anche legata al far-
si strada di una concezione meno astratta ed
anonima dello Stato, dalla quale emerga con
evidenza la insostituibile funzione da esso
esercitata nella costruzione del bene comune.
Questo implica il superamento da parte dei
cittadini della tentazione di indulgere in posi-
zioni qualunquiste e il riconoscimento del ruo-
lo decisivo della politica; e da parte dei go-
vernanti la promozione di una rigorosa con-
duzione della “cosa pubblica” tale da ren-
derne credibile il valore. 
L’evasione fiscale è la “cifra” dello scarso
“senso civico” esistente nel nostro Paese: la
lotta nei suoi confronti esige pertanto l’ado-
zione di misure severe, fondate su criteri di
giustizia ed equità. Ma è bene ricordare che
questa lotta, per quanto necessaria, non ba-
sterà da sola a sconfiggere un costume pro-
fondamente radicato, se non si accompagnerà
a un’opera di grande risanamento morale.
Se, in altre parole, non si darà vita a una
nuova cultura che ricuperi il senso dell’ap-
partenenza e della partecipazione civile e
che faccia della solidarietà interumana il cri-
terio guida delle scelte, sia dei singoli che del-
l’intera collettività.
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I n tutto il mondo oggi il centro dello scontro
ideologico tra destra e sinistra, tra conser-

vatori e progressisti, verte sul ruolo dello Sta-
to e quindi sulle tasse. Tra una destra che in-
voca uno Stato minimo senza servizi di base
pubblici e conseguente bassa pressione fisca-
le ed una sinistra che vuole uno Stato fornito-
re principale di servizi di base a tutti i cittadi-
ni ed una pressione fiscale adeguata. Per fare
esempi pratici la Francia è il paese occidenta-
le col miglior livello di servizi pubblici gratuiti
(l’Oms la piazza al primo posto mondiale nel-
la sanità, con Italia al secondo posto e Stati
Uniti al 36mo) ed ha una pressione fiscale del
46% del Pil, mentre gli Stati Uniti sono il pae-
se col più basso livello di servizi pubblici ga-
rantiti e pressione fiscale inferiore al 30%. In
Italia in pratica si verifica uno scontro analo-
go, ma solo in superficie, quindi con una dif-
ferenza fondamentale, tutti parlano male del-
le tasse, tutti promettono di abbassarle, e va
bene, ma nessuno ha il coraggio di spiegare
agli italiani la vera alternativa: “Volete servizi
di base come sanità, istruzione, sicurezza (in
America nel 2000 il numero di poliziotti pri-

vati ha superato i pubblici) prevalentemente
privati e conseguentemente pagare meno im-
poste come gli americani o volete servizi di ba-
se come istruzione, sanità e sicurezza preva-
lentemente pubblici e gratuiti, pagandone il co-
sto?” Io sono fermamente convinto che gli ita-
liani preferiscano verità anche scomode a mez-
ze verità. Invece i politici, anche a sinistra, sem-
brano convinti del contrario. E questo è par-
zialmente spiegabile alla luce di una grossa
palla al piede che i sostenitori italiani di uno
Stato fornitore di servizi pubblici devono sop-
portare, l’inefficienza di alcuni servizi, gli spre-
chi ed i costi crescenti della politica. Attenzio-
ne, i casi di malasanità non vanno generaliz-
zati e confusi col sistema americano “chi ha
soldi si paga istruzione sicurezza e sanità che
vuole, gli altri si arrangino”, ma gli sprechi e i
costi crescenti della politica restano la miglio-
re arma in mano ai sostenitori dello stato mi-
nimo. Se il “pesce puzza dalla testa” come si
dice a Napoli, è difficile convincere gli italia-
ni a sopportare un fisco di livello “europeo”
del 42% e non invece di livello americano, mes-
sicano o turco del 30%. 
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La pressione
fiscale del
Paese non può
scendere 
al di sotto 
del livello
europeo attuale.
Ma può
sicuramente
essere ridotta,
con una
convinta lotta
all’evasione
fiscale
individuale



L’Ulivo ha due vie obbligate per convincere
gli italiani che non è nell’interesse loro e dei
loro figli affossare lo Stato sociale a favore
dello “Stato minimo” caro alle destre: ridur-
re gli sprechi più vistosi dei servizi e i costi
più insopportabili della politica e spiegare il
rapporto obbligato tra servizi pubblici ga-
rantiti a tutti i cittadini e costo relativo, cioè
imposte, tasse e pressione fiscale. Sono con-
vinto che gli italiani abbiano voglia di veri-
tà, anche scomode
L’Ulivo deve spiegare anzitutto che la pres-
sione fiscale nazionale compatibile con uno
stato Sociale “europeo” non può essere infe-
riore al 40%- 44% del Pil. Oggi l’Italia è al
42%, l’Europa al 41%, la Francia al 46% e gli
SU al 30%. Questo non significa che non pos-
sa ridursi la pressione fiscale individuale per
la stragrande maggioranza dei cittadini a pat-
to di, a) ridurre l’area dell’evasione , b) tor-
nare ad una progressività decente delle ali-
quote Irpef, c) riequilibrare il rapporto tra im-
poste dirette ed imposte indirette (oggi pre-
valenti) e tra imposte individuali da lavoro e
da capitale o finanziarie.
L’Ulivo deve spiegare che lo slogan caro a Ber-
lusconi “meno tasse per tutti” equivale a “me-
no servizi per tutti”, ma ciò non riduce la pe-
ricolosità del messaggio, comune alla destra
in tutto il mondo:”Le tasse sono una coerci-
zione della libertà individuale e lo Stato so-
ciale è uno strumento sbagliato di redistribu-
zione del benessere”. Ma qual è lo slogan del-
l’Ulivo? Oggettivamente la partita su questo
tema non è facile, avendo tutte le ricerche con-
fermato la grande sensibilità dei cittadini al
capitolo Tasse, in un paese “arrabbiato” per-
ché un italiano su tre le evade o le elude e do-
ve molti sprechi della Pubblica Amministra-
zione (es. le Provincie triplicate) e i costi del-
la politica sono scandalosi. 
“Un fisco più equo per tutti” potrebbe essere
uno slogan di sinistra, spiegando che il “me-
no tasse per tutti” di Berlusconi in realtà si-
gnifica “meno tasse per i ricchi e meno Stato
sociale per tutti”. Oggi esistono 3 modelli di
pressione fiscale.
Modello americano. Pressione fiscale inferio-
re al 30% del Pil, spesa sociale inferiore al
20% del Pil e Stato sociale ridotto al minimo.
Sanità pubblica (Medicare e Medicaid) solo
per anziani poveri, sanità privata dai costi

crescenti con 50 milioni di cittadini senza al-
cuna copertura sanitaria né pubblica né pri-
vata perché non abbastanza ricchi per pa-
garsela, pensione sociale per tutti i lavorato-
ri pari al 30% del salario e metà dei lavora-
tori attuali che non avranno pensione inte-
grativa perché impossibilitati a pagarsela, di-
ritti di maternità non retribuiti, ferie retribuite
pari a 9,5 giornate l’anno (dati 2000), in-
dennità di disoccupazione per sei mesi pari
al 60% del salario, istruzione pubblica sem-
pre più povera di fondi ed istruzione privata
sempre più cara, contratti individuali preva-
lenti sui contratti collettivi, sindacato ridotto al
lumicino, licenziamento via email senza al-
cuna garanzia. 
Modello centro europeo. Pressione fiscale tra
il 42% ed il 45%, spesa sociale di poco infe-
riore al 30% e Stato sociale di tipo europeo.
Sanità pubblica e gratuita per tutti i cittadini,
con l’Italia all’ultimo posto per spesa privata
crescente che oggi supera il 30% della spesa
sanitaria complessiva. Pensioni pubbliche per
tutti intorno al 70% dei guadagni dell’ultimo
decennio, sia pure sottoposte a tagli per in-
vecchiamento della popolazione, precarietà
crescente dell’impiego e costi dell’assistenza
sociale caricati, come in Italia, sul budget pre-
videnziale dei lavoratori dipendenti. A diffe-
renza degli Usa, in Europa la maternità retri-
buita è garantita dovunque così come le ferie
che vanno da 4 a 5 settimane l’anno. Tranne
che in Italia, dove l’indennità di disoccupa-
zione è generalmente garantita per sei mesi
e solo per il 40% del salario, nella maggio-
ranza degli altri paesi europei l’indennità di
disoccupazione può arrivare sino a uno-due
anni ed al 75% della retribuzione. L’istruzio-
ne è pubblica è garantita a tutti sino all’uni-
versità, con parziale eccezione dell’Italia, do-
ve l’istruzione privata guadagna spazi anche
grazie a contributi pubblici crescenti.
Modello scandinavo (Svezia, Norvegia, Fin-
landia, Danimarca). Pressione fiscale pari o
superiore al 50%, spesa sociale di poco infe-
riore al 40% e Stato sociale di tipo scandina-
vo. Sanità pubblica ed istruzione gratuite per
tutti, comprese spese universitarie. Sistema
pensionistico che, anche dopo le recenti ri-
forme, resta pubblico anche se con rendimenti
(rapporto tra pensione e salario) decrescenti
per l’allungamento della vita media. Diritti di
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maternità “ricchi” per tutte le lavoratrici (il cui
tasso di attività è a livelli record), ferie annue
da 4 a 5 settimane, asili nido ed assistenza
familiare, a vecchi e giovani di gran livello.
Sono gli unici paesi che, con poche differen-
ze da paese a paese, conducono da anni po-

litiche di sostegno dei giovani e della natali-
tà. In Svezia lo Stato contribuisce ai costi del-
la natalità con assegni familiari per ogni na-
to, sino al compimento del diciottesimo anno
(non una tantum come in Italia), per tutti i cit-
tadini, sposati e non sposati, dipendenti e au-
tonomi, assegni da 1500 euro/anno per il
primo figlio, 2000 per il secondo, etc ….
Per finire la polemica sulla pressione fiscale,
che è la somma di 3 elementi, imposte diret-
te, imposte indirette e contributi sociali. Oggi
in Italia le entrate per imposte dirette sono in-
feriori a quelle delle imposte indirette, il che
indica già una forte riduzione di progressivi-

tà, sul pieno di benzina e su sigarette poveri
e ricchi pagano allo Stato gli stessi contribu-
ti. Va spiegato che è possibile ridurre la pres-
sione fiscale individuale senza ridurre la pres-
sione fiscale generale a due condizioni, com-
battere con più rigore l’evasione fiscale e ma-
gari ridurre le attuali 5 aliquote Irpef a 4 o
anche a 3, con esenzione totale al disotto di
certi redditi, al fine di mantenere una buona
progressività delle imposte. Altro elemento di
non progressività è nel Threshold, il livello a
partire dal quale si paga la massima aliquo-
ta Irpef, per l’Italia esso è stimato dall’Ocse in
5 volte il salario medio, mentre nella media
europea esso è pari a 2 volte il salario medio.
Infine il governo ha deciso di correggere il
trattamento di favore delle entrate finanziarie
rispetto alle altre. La crisi delle Borse di que-
sti giorni e lo stesso declino del paese è an-
che dovuto al fatto che l’economia finanzia-
ria è favorita rispetto a quella produttiva, es-
sendo le rendite finanziarie tassate con ali-
quote inferiori a quella del primo scaglione
Irpef (12% e 23%)e la Comprensive Income
Taxation, prevalente in Europa, da noi è pra-
ticamente scomparsa. 
In conclusione che se si vuole uno Stato so-
ciale europeo, non dico scandinavo, con istru-
zione pubblica di qualità e sanità nazionale
per tutti, polizia che assicuri sicurezza a tutti
e non solo poliziotti privati nei quartieri ric-
chi, ammortizzatori sociali per l’impiego e so-
stegni finanziari a giovani, famiglia e natali-
tà, la pressione fiscale non può scendere al
disotto del livello europeo attuale, mentre la
pressione fiscale individuale può essere ridotta
via via che la lotta all’evasione fiscale – che
ammonta a circa 250mila miliardi delle vec-
chie lire, 10% del Pil – ha altri successi. 
Solo riducendo sprechi e costi della politica e
spiegando bene agli italiani che la vera al-
ternativa al “meno tasse” della destra è in ve-
rità “meno servizi pubblici per tutti” la pro-
posta dell’Ulivo per uno Stato non assente dal-
lo sviluppo sociale del paese potrà essere vin-
cente. Non sarà impossibile far capire agli
italiani che il “meno tasse per tutti” di Berlu-
sconi nasconde un più sgradevole “meno tas-
se per i ricchi e meno servizi per tutti” e che
il declino del paese è anche legato ad una fi-
losofia pauperistica che punta solo a ridurre
tasse, salari e pensioni invece di favorire in-
novazione, istruzione e ricerca..
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Il caso Previti
e la scelta garantista

attualitàattualità

di Donata Lenzi

Dopo il si della
Camera 
alle dimissioni 
del deputato 
di Forza Italia 
e alla riforma
dell’ordinamento
giudiziario. 
L’obiettivo è
ricondurre 
a correttezza
istituzionale 
il rapporto 
tra parlamento 
e magistratura

I l 31 di luglio la Camera ha accolti con 462
voti.a favore e 66 contrari le dimissioni da

deputato di Cesare Previti, dimissioni conse-
guenti all’arrivo in aula della motivata proposta
di decadenza dallo status di deputato. Negli
stessi giorni con una larghissima maggioranza
ha definitivamente approvato la riforma dell’or-
dinamento giudiziario.
Questi due fatti a mio parere, sono parte di un
importante cambiamento di linea, più evidente
alla Camera che al Senato, diretto a riportare
nell’ambito della correttezza istituzionale il rap-
porto tra parlamento e magistratura.
La separazione dei poteri tra Parlamento e
magistratura e la loro conseguente autonomia è
e rimane uno degli ingredienti base della demo-
crazia e la separazione mette in conto una certa
dinamica conflittuale tra poteri; ma ciò che
abbiamo vissuto e che fa sentire ancora pesan-
temente i suoi effetti è la conseguenza di un
pesante conflitto nel quale, a mio parere entram-
bi, hanno difeso ad oltranza soprattutto le pro-
prie prerogative. La responsabilità maggiore è
della politica. L’immunità e le prerogative par-
lamentari nate per difendere gli eletti dall’uso
politico delle denunce fatte solo per gettare dis-
credito sulla controparte, e la possibilità di ele-
zione anche se condannati che trovava le sue
ragioni nel parlamento dove ancora sedeva chi
aveva subito il carcere sotto il fascismo sono via
state piegate alla tutela di condannati per reati
comuni, per corruzione, mafia ed altro. E quan-
do le tutele non hanno ragion d’essere diventa-
no inevitabilmente il privilegio di un casta. La
soluzione sta a mio parere nella ritrovata capa-
cità di esaminare caso per caso le fattispecie.
Nei confronti di Previti le prerogative parlamen-
tari sono state rispettate attraverso un procedi-
mento lungo e garantista e la decisione finale ha
dato attuazione, riconoscendola, ad una sen-
tenza della magistratura. Come ho detto in aula
“di questo garantismo fa prova, lo spazio e
l’ampiezza della discussione durata dieci mesi,

e il tempo riconosciuto alle esigenze processua-
li che man mano erano state rappresentate,
stante il fatto che la Giunta delle elezioni avreb-
be ben potuto decidere sulla base degli elemen-
ti già noti ad ottobre del 2006, al ricevimento
delle motivazioni della decisione della Corte di
Cassazione di conferma della condanna per
corruzione nel processo Imi-Sir a sei anni di
detenzione e all’interdizione perpetua dai pub-
blici uffici. Tale sentenza ha comportato la can-
cellazione dell’onorevole Previti dalle liste elet-
torali del comune di Roma e la perdita dell’elet-
torato attivo. Noi non siamo qui per svolgere un
nuovo processo, non siamo i magistrati.
Tuttavia, non siamo nemmeno meri esecutori di
sentenze, poichè per tale compito sarebbero
sufficienti gli uffici. Noi dobbiamo verificare l’e-
sistenza dei presupposti di fatto e di diritto che
giustificano una decisione così delicata e se
ricorrano o meno le ipotesi previste dall’artico-
lo 66 e 56 della Costituzione .Rientra o meno
tale fattispecie all’interno della normativa
richiamata? Possiamo noi, che abbiamo la
responsabilità di approvare le leggi, sottrarci
alla loro applicazione? La nostra autonomia si



esercita costruendo un muro invalicabile, che ci
rende nella sostanza intoccabili o, piuttosto,
valutando e decidendo attraverso un percorso
garantista, lungo e corretto, come quello che
abbiamo svolto di volta in volta nel merito delle
singole questioni? Sta in questo la nostra capa-

cità di autogoverno e credo che ciò sia com-
prensibile anche per la gran parte dei nostri con-
cittadini”. Non quindi il rifiuto dichiarato o sot-
terraneo, come aveva richiesto Forza Italia pro-
ponendo la sospensione dell’applicazione della
sentenza, a dare attuazione ad una sentenza,
ma una valutazione caso per caso sull’esistenza
dei presupposti che obbligano anche il Par-
lamento a intervenire. Un discrimine sottile e
delicato.
E questa stessa aula che ha nella sostanza rico-
nosciuto la necessità di dare attuazione a quel-
la sentenza della magistratura ha potuto, con
pieno diritto approvare una moderata ed equi-
librata riforma dell’ordinamento giudiziario,
esercitando a pieno la propria funzione di
legislatore anche nei confronti della magistra-
tura, senza intenti vendicativi, ma neanche
cedendo alle minacce di sciopero di chi tra i
magistrati ritiene che l’autogoverno implichi il
rifiuto di qualsiasi valutazione sulla efficacia e
l’efficienza della magistratura e la sua intangi-
bilità. 

Da più di 60 anni dedicati a difendere i diritti  

e i bisogni delle persone, un impegno costante 

nella società per migliorare lo Stato sociale. 

La tutela dei diritti è da sempre il nostro lavoro. 

Dalla tutela individuale alla consulenza, un punto 

di riferimento per milioni di italiani nel nostro 

Paese e all’estero. 

Per saperne di più visita il nostro sito o rivolgiti 

presso uno degli sportelli del patronato INCA 

CGIL presenti sul territorio nazionale. 

Una storia  
fatta di tutela. 

Presso le nostre sedi riceverai l’assistenza e la consulenza gratuite adatte alle tue esigenze.
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testimonianzetestimonianze

V orrei comunicare sommessamente, ma con
il coraggio cristiano e la passione civile che

nel 1990 mi fece eleggere, da indipendente nel
Pci, Consigliere regionale in Campania fino al
2000, la mia esperienza politica.
Tre parole-chiave: emarginazione, pace, soli-
darietà vengono continuamente interpretate con
l’evolversi degli eventi storici e culturali.         
Ricostruire radicamento, rappresentanza, me-
diazione sociale e politica è stata la mia mis-
sione in politica dopo essere stato parroco ai
Ponti Rossi a Napoli.
Spesso dicevo ai compagni: traduci in azione la
tua intenzione! Ho vissuto molte volte perplessità
e amarezze nel vedere che i valori del socialismo
venivano declinati ma non praticati nella sinistra
del partito. Continuavo a ripetere: va praticata la
democrazia, investendo nell’ascolto e nella co-
municazione con le nuove generazioni.
Una buona politica è tale non solo per i fini che
persegue e per la capacità di realizzarli, ma per
la sua trasparenza e la sua credibilità.
E’ necessario rigenerare l’etica della politica ed
un etica pubblica condivisa coniugando il radi-
camento dei valori con il radicamento territoria-
le e sociale. Pe questo da politico ed operatore
sociale ho lavorato e continuo a lavorare.
E allora?
Lasciarsi alle spalle la crisi della politica vuol di-
re oggi sciogliere due nodi: la riforma dei par-
titi e della legge elettorale.
I Ds e la Margherita, con slancio e con inquie-
tudine, vanno in questa direzione. E gli altri?
Qualcuno a sinistra (Prc e Pdci)  aspetta di re-
cuperare forze e feriti.
I partiti della sinistra, se vogliono avere più con-
senso, devono superare posizioni dettate da cal-
coli di corto  respiro e costruire convergenze at-
tive e valori condivisi e  realizzare programmi
in grado di promuovere interessi diffusi.
Auspico sia la nascita del partito democratico o
dell’Ulivo, che un grande partito della sinistra; ma
non devono rappresentare, entrambi, partiti più

grandi. Quel che serve sono partiti “nuovi”!
Questi processi, però, non possono restare chiu-
si nelle dinamiche di gruppi dirigenti di vertice.
Altrimenti si alimenta così, per gli iscritti e i cit-
tadini, il sospetto che il processo interno sia già
pregiudicato e occupato dai soliti notabili e pro-
prietari di tessere. E cresce la diffidenza e la sfi-
ducia delle persone. In questa campagna di
ascolto vanno coinvolti tutti i soggetti esterni (as-
sociazioni, gruppi, movimenti, singole persone,
uomini e donne della cultura…) che possano di-
ventare a loro volta protagonisti della cultura
del partito democratico.
Nei Ds in questi anni accanto all’asprezza e alla
tenacia del confronto, ci sono state esperienze so-
ciali e politiche significative sul nostro territorio.
A volte l’egoismo interno e l’ipocrisia “romana”
sono state tese ad emarginare posizioni di fron-
tiera come la mia, come quella di tanti cristiani
sociali impegnati in politica.
Per i Ds, vorrei ricordare, vota un quarto dei cat-
tolici praticanti.
Voglio lavorare, continuo a lavorare e a testimo-
niare  che una vera  sinistra non solo non nutre
alcuna inimicizia ideologica verso i cristiani e i
suoi valori ma li considera una risorsa. Perciò ri-
affermo che la laicità è il metodo decisivo anche
per costruire l’unità necessaria a costruire  il nuo-
vo partito. Chi riduce l’anima cristiana della po-
litica all’affermazione unilaterale di valori, ad una
bandiera da agitare contro altre bandiere, ad un
ricatto per far cadere i governi non fa un servi-
zio alla politica e neppure alla Chiesa.
“Strada facendo” leggevo, con interesse, i docu-
menti dei cristiano sociali, li ho frequentati, e mi
sono detto: e se torno alle origini? Ad essere un
cristiano democratico, di base, ad essere “prete”
felicemente sposato che vive la sua fede operati-
va e il suo carisma nella Chiesa e nella società?
Le ragioni di una sinistra democratica genera-
le e aperta sono il motore per rigenerare la no-
stra vocazione sociale, le nostre radici, dentro
il Partito democratico.

Una occasione
per rigenerare le radici

di Samuele Ciambriello

I Cristiano sociali
in Campania
ripartono dalle
ragioni di un
Partito
democratico
pienamente
convinto della
sua vocazione
sociale
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testimonianzetestimonianze
Il nuovo corso 
della buona politica

di Gianni Pensabene

In Calabria
i Cristiano sociali
riprendono il
percorso del
rinnovamento
della politica:
pubblica
moralità e sana
amministrazione
per tirar fuori il
meglio da un
territorio in
difficoltà

L a Calabria è oggi più che mai terra di vio-
lenti contrasti, di luci e di ombre, di aspetti

positivi e negativi, mescolati in un crogiuolo di
sentimenti che appaiono inestricabili; per un
verso la strage di Duisburg conferma un’im-
magine negativa che rinvia al mondo arcaico
“dell’occhio per occhio, dente per dente“ per
altro nella stessa regione in paesi come S. Lu-
ca e Platì o in altre contrade della Locride grup-
pi di giovani sostenuti dal vescovo Bregantini
tentano seppure tra mille difficoltà e problemi
la strada di un possibile riscatto lavorando la
terra, formando cooperative di produzione, in-
vestendo in iniziative di tipo sociale.
La quotidiana impresa si gioca tra la titanica
sfida di cambiare mentalità ed abitudini, e la
rinuncia definitiva a qualsiasi progetto oltre il
quale vi è la rassegnazione, ed un fatalismo
senza futuro.
La Calabria è ultima in tante classifiche. Eppu-
re può contare su ingenti risorse ad iniziare dai
notevoli trasferimenti di fondi nazionali e co-
munitari che avrebbero dovuto favorire il suo
decollo economico, così come non manca il ca-
pitale umano; sono migliaia i giovani calabre-
si che conseguono una laurea con pieno meri-
to, dentro e fuori i confini della Calabria. La re-
gione detiene infatti un tasso di istruzione uni-
versitaria tra i più alti d’Italia. Si possono infi-
ne aggiungere le bellezze naturali, i tesori ar-
cheologici della magna Grecia , i ricchi musei,
veri scrigni di opere artistiche tra cui spiccano
gli splendidi Bronzi di Riace.
Ma nonostante queste risorse l’arretratezza re-
gna ancora sovrana e si vive attualmente una
fase di “sfarinamento“ e di sfiducia.
La politica che in Calabria più che in altre re-
gioni svolge un ruolo assolutamente cruciale,
piuttosto che interpretare le esigenze di tanta
parte del popolo calabrese, invece di prestare
ascolto alle sollecitazioni ed agli appelli di tan-
ti intellettuali o imprenditori onesti che solleci-
tano un cambiamento si è rintanata in grumi di
potere personale gestito da pochi oligarchi. Una

classe politica in larga parte inquisita, para-
dossalmente con un potere illimitato nelle pro-
prie mani e con sempre meno autorevolezza e
prestigio. Tutto ciò mentre sarebbe stato neces-
sario fare esattamente il contrario di quanto è
stato fatto finora. Chi fosse stato presente al-
l’incontro sulla legalità tenutosi recentemente a
Reggio Calabria con Walter Veltroni ha potu-
to verificare di persona il boato che ha ac-
compagnato i suoi passaggi allorquando ha
denunciato come indispensabile per il Partito
Democratico voltare pagina e lasciarsi indietro
la perniciosa e vecchia politica che ha affos-
sato la Calabria.
In Calabria ci sarebbe bisogno della “Buona
Politica“ di cui i Cristiano Sociali hanno fatto
bandiera e segno distintivo del proprio opera-
to. Una politica che si contraddistingua per il
sostegno agli sforzi di chi quotidianamente la-
vora nel sociale, nella scuola, nella imprendi-
toria; una politica che dia segnali chiari di pub-
blica moralità e di sana amministrazione per
incoraggiare con l’esempio chi in Calabria pa-
ga dazi pesantissimi alla criminalità organiz-
zata.
Questa “Buona Politica “ al momento, in Cala-
bria è merce rara. C’è piuttosto tanto “pane e
politica“ come una serie di trasmissioni televi-
sive hanno impietosamente denunciato che ali-
menta giorno dopo giorno il sentimento del-
l’antipolitica.
Non è certo un caso se in Calabria, il nascen-
te Partito Democratico ha registrato sin da su-
bito uno scontro tra il presidente della regione,
che all’indomani dell’omicidio Fortugno ha crea-
to un “partito del presidente” e la resistente oli-
garchia di Ds e Margherita.
Come Cristiano Sociali che in Calabria ripren-
dono un percorso ed un lavoro tra la gente è
esiziale ripartire dall’affermare dunque in ogni
occasione la “Buona Politica“, l’etica della re-
sponsabilità, l’impegno a testimoniare che una
diversa politica non solo è possibile ma neces-
saria per affrontare i drammi di una regione



13

che si aggrappa ancora con speranza ad un fu-
turo diverso almeno per le giovani generazioni.
È questo anche il senso dell’impegno persona-
le che mi è stato chiesto per ricostruire una pre-
senza dei Cristiano Sociali in Calabria, un im-
pegno che è nel solco della continuità di valo-
ri che ebbi modo di esprimere assieme a tanti

amici allorquando come responsabile dello scou-
tismo calabrese lanciai l’idea forza del “Lotta-
re per restare, restare per costruire“, o come
quando mi cimentai per nove lunghi anni come
amministrare nella giunta della città di Reggio
Calabria con il sindaco della primavera di Reg-
gio, Italo Falcomatà.

L’accordo è soprattutto importante per i con-
tenuti, in quanto interviene su materie che di-
rettamente incidono sulla vita e sulle condi-
zioni delle persone, di milioni di lavoratori e
pensionati. Proprio per la rilevanza e l’am-
piezza dei temi che il protocollo affronta, ora
la parola e la decisione sulla validità dell’in-
tesa passa al giudizio e al voto di tutte le la-
voratrici ed i lavoratori, di tutte le pensionate
ed i pensionati. è questo un fatto di enorme
rilevanza per la vita del sindacato, basti pen-
sare che per ritrovare un altro appuntamento
di questa ampiezza e rilevanza bisogna risa-
lire al 1995 e alla consultazione che si svi-
luppò a seguito dell’accordo sulla riforma del-
le pensioni. Ma non può sfuggire che esso rap-
presenterà un evento di prima grandezza per
l’intero Paese: un grande fatto democratico si
realizzerà, infatti, nelle prossime settimane e
segnerà una ripresa di partecipazione di cui
– in una fase di crisi profonda della parteci-
pazione stessa – la democrazia non potrà che
positivamente beneficiarne. Se poi osservia-
mo che a questo nostro percorso democrati-
co si affianca l’appuntamento delle primarie
del Partito Democratico del 14 ottobre, allo-
ra è possibile riacquistare fiducia sulla possi-
bilità di lasciarci alle spalle una fase assai dif-
ficile per la qualità della democrazia, recu-
perando così più alti livelli di partecipazione
e di protagonismo di milioni di donne e di uo-
mini alla vita e alle scelte politico-sociali del
nostro Paese. 
Il “Protocollo su previdenza, lavoro e competi-
tività per l’equità e la crescita sostenibile” è sta-
to oggetto di una trattativa serrata, molto com-
plessa innanzitutto per le difficoltà che il Go-
verno ha incontrato all’interno della sua coali-
zione, nella quale la chiarezza degli obiettivi
ed il grado di unità nel perseguirli non ha rap-

presentato certo un carattere distintivo della sua
azione. D’altra parte basta osservare anche la
cronaca di queste ultime settimane per avere
ulteriori conferme di quanto nei mesi del ne-
goziato abbiano pesato fibrillazioni, ricerche
spasmodiche di visibilità, dichiarazioni con-
traddittorie fra ministri. Se a tutto ciò si fosse-
ro sciaguratamente sommati problemi di unità
delle confederazioni, è assai probabile che il
Protocollo del 23 di luglio non si sarebbe mai
definito. L’unità di Cgil, Cisl e Uil ha rappre-
sentato invece un elemento qualificante e di cer-
tezza per il negoziato. È questo un punto poli-
tico assai rilevante, che segna appunto la vi-
cenda del negoziato stesso, rafforza soprattut-
to il percorso unitario che ci aveva già portato
a febbraio a definire la piattaforma alla base
del negoziato stesso e che ci consente di guar-
dare avanti con più fiducia circa la possibilità
di riaprire una stagione di unità sindacale fra
le confederazioni. La prossima consultazione
dei lavoratori e dei pensionati potrà dare un’ul-
teriore spinta in avanti. 
Affrontando ora più da vicino il merito del
Protocollo, occorre sottolineare innanzitutto
un limite di comunicazione – di cui farci cari-
co – dal punto di vista dell’asse riformatore e
d’innovazione che lo caratterizza. In sostan-
za non si è resa evidente la scelta prioritaria
verso i giovani e gli anziani con pensioni più
basse. La trattativa, infatti, si è strutturata in
modo tale da frammentare troppo i singoli
aspetti in discussione e perfino consentendo
che uno di essi – lo scalone – surclassasse il
resto. La gran parte della trattativa, infatti, si
è concentrata sulla previdenza offuscando i
contenuti del protocollo in materia di merca-
to del lavoro e di ammortizzatori sociali; co-
sì come all’interno della riforma previdenzia-
le, non si è riusciti a far emergere i tanti aspet-

L’intesa 
del 23 luglio
rilancia 
la concertazione

segue da pag. 2
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ti positivi che, al di là dell’ammorbidimento
dello scalone stesso, l’accordo contiene in ma-
teria di previdenza, proprio per i giovani e
gli anziani. Penso soprattutto agli interventi a
favore dei giovani sulla totalizzazione dei con-
tributi, sul riscatto della laurea e dei contributi
figurativi in caso di disoccupazione e di dis-
continuità del percorso lavorativo e al miglio-
ramento delle pensioni basse – questo, è be-
ne ricordarlo, non avveniva da 15 anni. Ma
penso anche all’allargamento delle casistiche
relative ai lavori usuranti, che risolvano posi-
tivamente e selettivamente un problema assai
serio. Non essere riusciti a rendere espliciti
questi aspetti riformatori e la centralità delle
figure sociali a cui si rivolgono è un limite che
occorrerà, in vista della consultazione, recu-
perare. Questo anche per rispondere alla cam-
pagna strumentale e infondata, orchestrata
da più settori, tendente a rappresentare un
sindacato corporativo che difende prevalen-
temente gli interessi di una parte limitata di
lavoratori, quelli interessati dallo scalone. Se
non riuscissimo a farlo rischieremmo altresì –
e ciò sarebbe ancora più grave – di avallare
un tentativo, già in corso oramai da tempo,
di produrre una frattura intergenerazionale e
un’idea di contrapposizione dei diritti, invece
di costruirne un’altra nella quale la solidarie-
tà nella società comporta la garanzia che
maggiori diritti per qualcuno non significhi
minori diritti per altri. Allo stesso modo oc-
corre rendere evidente un’altra importante
questione politica, rappresentata da un rile-
vante impegno di ricomposizione del mondo
del lavoro e dei suoi diritti. Così è stato quan-
do si è affrontato, per esempio, il tema del-
l’estensione, a chi oggi non ne usufruisce, e
rafforzamento degli ammortizzatori sociali. 
Detto tutto ciò, come in ogni negoziato, vi so-
no anche questioni che meglio avrebbero po-
tuto essere affrontate, altre che tecnicamente
potevano trovare soluzione migliore, ma an-
che questioni sulle quali la Cgil marca un dis-
senso. Queste ultime attengono ad alcuni
aspetti del mercato del lavoro – contratti a ter-
mine, per il quale è prevista una formulazio-
ne, assolutamente inadeguata, circa l’even-
tuale reiterazione oltre i 36 mesi; lo staff lea-
sing che non viene cancellato, nonostante la
sua accertata inutilità – e della competitività,
come la soluzione che cancella le maggiora-
zioni per le ore di lavoro straordinario. Sono

questioni sulle quali sarà ancora possibile in-
tervenire – come peraltro annunciato dal Mi-
nistro del lavoro – in sede di traduzione del
Protocollo in normativa. Questioni importan-
ti che però non alterano assolutamente un giu-
dizio positivo sull’intero accordo.
Infine una considerazione sulla vicenda rela-
tiva alla manifestazione annunciata per il 20
ottobre. Ovviamente è fuori discussione la le-
gittimità di chiunque di ritenere negativo l’im-
pianto del Protocollo e di battersi in tutte le se-
di, piazze comprese, per chiederne la cancel-
lazione o la modifica di parti consistenti. Al-
trettanto ovvio è stabilire, senza ambiguità al-
cuna, che una tale scelta determina immedia-
tamente una contrapposizione frontale nei con-
fronti del sindacato confederale, che invece
giudica positivamente quell’intesa. Ogni ten-
tativo di mascherare questa contrapposizione
è pura mistificazione. In secondo luogo l’ini-
ziativa di ottobre prescinde totalmente dalla
espressione di voto dei lavoratori e dei pen-
sionati che, proprio qualche giorno prima, sa-
ranno chiamati ad esprimere, con un voto, il
loro sovrano giudizio; non vi è dubbio che per
forze che si richiamano al movimento dei la-
voratori, agire prescindendo dal giudizio de-
gli stessi, è un metodo perlomeno singolare.
Da ultimo l’aspetto più propriamente politico
della manifestazione del 20 ed i suoi effetti sul
quadro politico e sulla tenuta del Governo. An-
che in questo caso è del tutto evidente la con-
traddizione fra responsabilità di governo e vi-
sibilità di partito, di cui l’eventuale presenza
fisica di componenti dell’esecutivo alla mani-
festazione stessa non è che un piccolo aspet-
to. La tenuta del Governo e la sua stessa so-
pravvivenza rischiano di essere messe a dura
prova da un iniziativa di questa portata, an-
che se il progressivo sfilarsi di forze politiche
e di personalità da quell’appuntamento rap-
presenta un fatto importante. Non resta che
attendere gli sviluppi dell’intera vicenda, a par-
tire dal voto di alcuni ministri alla fine di que-
sto mese, in occasione del Consiglio dei Mini-
stri che varerà la Finanziaria. Ben prima, quin-
di del 20 di ottobre. Per parte nostra “l’atte-
sa” è piena di lavoro: la consultazione che si
aprirà nei prossimi giorni, quel grande ap-
puntamento democratico e partecipativo che
si realizzerà, segnerà profondamente e riso-
lutivamente il futuro del Protocollo e non solo.

Achille Passoni
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varie emergenze sociali, ciascuna per conto
suo? Litigando ogni finanziaria per tirare un
po’ di qua o un po’ di là le scarse risorse a dis-
posizione, impiegabili per usi alternativi? Di
qui l’esigenza di riorganizzare l’offerta socia-
le e la spesa, redistribuendola in modo diver-
so, individuando le necessarie priorità.
L’intesa del 23 luglio 2007 é un punto di sintesi
importante per fare convergere le politiche dei
singoli comparti della vita economica e sociale di
questo Paese. Ovviamente non è la riforma orga-
nica del welfare. Ma si è seguito un metodo, un
approccio culturale, una precisa scelta di campo
a favore di un modello sociale equo e solidale,
universale nella risposta e selettivo negli inter-
venti. Definire le priorità significa anche assume-
re l’occupazione stabile, la difesa dei redditi degli
anziani, la tutela della condizione dei soggetti a
rischio di povertà, il rilancio della competitività, il
prolungamento della vita attiva deidcata al lavo-
ro come gli obiettivi attorno ai quali fare conver-
gere politiche di carattere sociale.
Prevedere un aumento dell’età pensionabile, per
un Paese che detiene il record europeo della più
alta aspettativa di vita della popolazione, era
ragionevole e 3 necessario. Un obiettivo, da con-
seguire, però, in maniera graduale e flessibile,
tenendo conto anche delle diverse condizioni di
lavoro, specie quelle particolarmente usuranti. 
La definizione di “quote”, in luogo degli “scali-
ni” (“quota 95”, a partire dal 1°luglio 2009,
“quota 96”, a decorrere dal 1° gennaio 2011
e, infine, “quota 97”, dal 1° gennaio 2013),
consente un maggiore ventaglio di possibilità ai

fini dell’accesso alla pensione di anzianità,
potendo sommare il requisito contributivo all’e-
tà anagrafica. Ma le misure oggetto dell’intesa
non riguardano soltanto il superamento dello
“scalone” previsto dalla legge Maroni. L’intesa
fornisce risposte importanti alle esigenze degli
anziani, attraverso l’aumento delle pensioni più
basse, legate ai contributi versati, cosi come ai
lavoratori più giovani, prevendendo un nuovo
regime di totalizzazione dei periodi contributi-
vi, il riscatto agevolato per la laurea a fini pen-
sionistici, l’aumento della indennità di disoccu-
pazione ed un’estensione della sua capacità di
copertura anche a fini pensionistici. Al tempo
stesso viene l’empasse sulla revisione dei coeffi-
cienti di trasformazione, affidando ad un’ap-
posita commissione di esperti nominati dal
Governo e dalle Parti sociali, il compito di rive-
dere le modalità e i criteri di revisione, legandoli
alla necessaria salvaguardia e garanzia di ade-
guatezza del trattamento pensionistico.
Dal punto di vista politico, l’intesa segna anche
una svolta importante nei rapporti fra Governo
e sindacato. Ha prevalso il senso di responsa-
bilità, nel Governo cosi come nel sindacato.
Ad infrangersi è stata, invece, un’idea tecno-
cratica della politica: il muro contro muro fra
posizioni retoriche, conservatrici e reaziona-
rie, che miravano a “non toccare niente” o, al
contrario, ad abolire tutto.
Si rinsalda, cosi, quel patto intergeneraziona-
le che illustri commentatori e detrattori, nei
mesi scorsi, avevano descritto in frantumi.

Pier Paolo Baretta

Risposte serie 
e moderne alla
nuova questione
sociale

segue da pag. 2
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Bruno Trentin

segue da pag. 1 ro ricordati anche in questo triste momento di
commiato.
Il primo riguarda l’impegno e la tensione uni-
taria. Oggi la questione non sembra proprio
stare in cima alla scala delle priorità sindaca-
li. Eppure resta fondato l’assunto che nella
dialettica e nelle battaglie economiche-socia-
li non basta avere ragione. Ma occorre anche
la forza per farla valere. E per i lavoratori que-
sta forza dipende dal grado di unità che
riescono a realizzare. 
Un secondo aspetto, costantemente presente
nell’analisi e nella valutazione di Trentin, è
relativo al fatto che il sindacato, come tutte le
istituzioni, è esposto al ricorrente pericolo di
burocratizzarsi. Con il rischio che la demo-

crazia interna scivoli progressivamente verso
omaggi rituali a cui corrispondono rifiuti
sostanziali. Il sindacato può scongiurare que-
sto pericolo mortale solo se riesce a trovare la
forza, il coraggio, la capacità per rimettere
periodicamente in discussione sé stesso; i suoi
assetti; la sua struttura, il suo modo di forma-
re le decisioni. Trentin questo coraggio lo ha
avuto ed ha saputo metterlo in campo. 
Un terzo elemento riguarda la straordinaria
capacità di apertura culturale di Trentin.
Capacità che gli ha consentito di coinvolgere in
maniera spregiudicata, valutando gli apporti
anziché l’appartenenza, numerosi uomini di
cultura nell’opera di dotare i lavoratori italiani
di un sindacalismo che fosse all’altezza dei
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nuovi tempi e delle nuove sfide. Poiché si
tratta di un problema che non si risolve mai
una volta per tutte sarebbe auspicabile che
un impegno in questa direzione riuscisse a
farsi nuovamente strada.
La quarta dimensione riguarda l’autonomia
del sindacato. I più anziani (o i meno gio-
vani) ricordano bene che nell’Italia del
dopoguerra, travolti da vent’anni di cultura
fascista, non era assolutamente facile affer-
mare l’autonomia del sindacato dallo Stato.
Ancor meno quella dai partiti. Tanto più
rispetto ad una partito come quello comuni-
sta, convinto assertore che il primato della
politica coincidesse con il primato del parti-
to. Affermare l’autonomia del sindacato
poteva quindi non essere agevole per un
uomo come Trentin che partecipava anche
alla vita di partito come parlamentare
(anche se fu il primo ad accettare ed appli-
care la regola della incompatibilità) ed era
nel contempo una presenza autorevole nel
mondo comunista. Tuttavia egli aveva ben
chiaro i termini del rapporto tra autonomia
ed unità. Nel senso che, anche se è difficile
stabilire una relazione logica e cronologica,
in qualche misura meccanica, è del tutto evi-
dente che senza autonomia l’unità risulta
praticamente irrealizzabile e che senza
unità l’autonomia viene messa costante-
mente a rischio. Questi erano i termini del
problema ed in un modo o nell’altro biso-
gnerà tornare ad affrontarli. Anche perché,
come avrebbe detto con il suo inconfondibi-
le umorismo Bruno, nelle grandi organizza-
zioni collettive i problemi non si comporta-
no come il vino, che invecchiando migliora.

Per ultimo, ma non da ul-
timo, in cima alle preoc-
cupazioni di Trentin c’è
sempre stata la tenuta
morale del sindacato.
Che ovviamente vuol
dire costante, rigorosa
ed intransigente oppo-
sizione all’uso privato
delle responsabilità sin-
dacali. Oltre tutto ben
sapendo che gli innova-
tori, quando cercano
strade nuove per la solu-
zione dei problemi del
lavoro, devono essere

più severi ed accurati di altri anche sul piano
della moralità pubblica. Credo di non sba-
gliare nel ritenere che se il mondo sindacale
italiano è risultato estraneo, salvo casi mar-
ginali, rispetto ai diffusi fenomeni di corru-
zione pubblica, molto si deve a questa con-
sapevolezza.
Consapevolezza che, negli anni dell’imme-
diato dopoguerra, ha significato vegliare
perché nella rinascita dell’organizzazione
sindacale non trovassero spazio uomini
d’avventura. Mentre nei decenni successivi,
per l’importanza crescente che veniva assu-
mendo il sindacato, per il progressivo rico-
noscimento ottenuto, bisognava stare all’er-
ta per scongiurare gli accresciuti rischi di
trasgressione. In questo contesto l’unica
garanzia non poteva che essere una costan-
te attenzione al clima morale interno. In
sostanza la convinzione che non c’è bravu-
ra o competenza che possa sostituirsi alla
motivazione etica. L’esigenza permane ed il
futuro del sindacalismo confederale dipen-
de dalla capacità di farvi fronte.
C’è infine una traccia nell’intera vicenda di
Bruno Trentin, (sindacalista, intellettuale,
politico) che mantiene intatta la sua rilevan-
za. Pur respingendo mitologie ottocente-
sche e convinto della assoluta necessità di un
processo di modernizzazione del paese,
Trentin ha sempre guardato al futuro civile
come ad un assetto in cui il mondo del lavo-
ro fosse cardine, in cui i lavoratori attraver-
so la loro organizzazione potessero pesare
in quanto “soggetto politico autonomo”. Nel
suo progetto e nella sua azione c’è sempre
stata una sapiente equidistanza sia da con-
cezioni radicali e velleitarie, sia dal piatto
realismo di chi intende il sindacato come
semplice strumento tecnico.
Quel progetto, pur con gli adattamenti
necessari, resta in larga misura ancora da
perseguire. Per portarlo avanti c’è bisogno
di un rinnovato impegno. C’è soprattutto
bisogno, sulla base della testimonianza di
vita di Bruno Trentin, che intuizione politi-
co culturale e determinazione morale pro-
cedano sempre assieme.
Per queste ragioni vorrei accomiatarmi da lui
dicendogli semplicemente. “Ciao Bruno e
grazie. Grazie anche da tutto il sindacato”. 
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