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Finanziaria 2010: tagli,
tasse e debito pubblico

(segue a pag. 14)

di Nicola CCacace

Fino a questo momento Tremonti ha vinto il braccio
di ferro nel Pdl per il passaggio della Finanziaria

2010 a Montecitorio, presentando una manovra con
soli 4 miliardi di soldi veri che conta di incassare dallo
Scudo-ter, concedendo la possibilità di sforare il deficit
solo per eventuali esigenze degli ammortizzatori socia-
li. Sono confermati tutti i tagli, a cominciare dai 350
milioni in meno alla giustizia, di cui 75 tagliati a un si-
stema carcerario in crisi nera. Lo stesso per l’ambiente
in un’Italia dove migliaia di paesi, borghi e scuole so-
no da mettere in sicurezza. Tutti i tagli orizzontali indi-
scriminati a sicurezza, sanità, università, scuola e ricer-
ca sono confermati, senza tener in alcun conto le ra-
gionevoli critiche piovute a una logica che mette sullo
stesso piano virtuosi e spreconi. L’esempio della Procu-
ra di Bolzano che, dopo due anni di lavoro di una so-
cietà di consulenza aziendale ha ridotto del 30% sia i
costi che i tempi dei processi, non è servito a niente.
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I cattolici democratici in
compagnia dei “diversi da sé”

Il nostro problema è descritto da questa
circostanza: in uno dei periodi più bui

della vita della Repubblica, il Pd brancola alla ricerca di un punto
luce che non riesce a trovare. Dovremmo rappresentare l’alterna-
tiva, cioè tutto il contrario di quello che c’è, ma balbettiamo.
Forse sono troppo severo avendo l’impressione che dopo le pri-
marie, belle agonisticamente pur senza l’entusiasmo delle prece-
denti, continuiamo a guardarci l’ombelico.
Bersani che ha oggettivamente stravinto la gara, non è ancora
riuscito a trovare il passo: è presto, è vero, ma i tempi premono
purtroppo per noi.
Personalmente sto passando, come tanti altri per la verità, queste
prime settimane post-gara in giro per l’Italia per cercare di con-
fermare tanti amici nella fede (come si dice), per convincerli che
ne vale la pena, che ce la faremo, che la scommessa del Pd non
è stata sbagliata, ma deve solo essere completata, e che seguire
Rutelli e Dellai non porta da nessuna parte.
A un gruppo di giovani autoconvocati e provenienti da tutta Italia
ho dovuto recentemente ricordare in che consiste il senso pro-
fondo e originale del Cattolicesimo democratico, cioè nell’ambi-
zione di essere “facitori di storia” (come diceva Moro) e non meri
custodi di pur nobili memorie e che, per fare ciò, occorre supe-
rare la sindrome del piccolo grumo di sapienza isolato e ripiega-
to su se stesso, per essere fermento culturale e morale di un im-
pasto più consistente e perciò più capace di cambiare le cose.
Dopotutto questa è la ragione e il costo pagato dai cattolici de-
mocratici che hanno scelto la compagnia dei “diversi da sè” nel
Pd, per riuscire proprio a essere insieme facitori di storia.
Dicevo queste cose con convinzione, e nello stesso tempo, avver-
tivo dentro di me il rischio di dire ai giovani che stavano davanti
a me solo una parte della verità. L’altra parte riguardava la no-
stra responsabilità e la nostra capacità di riuscire a essere all’al-
tezza questa sfida. La nostra, di noi dirigenti “adulti” del Pd, e –
in particolare – di noi cattolici democratici. Perché io sento che,
dietro l’impaccio, in questi tempi del nostro partito vi è una re-
sponsabilità grande di noi cattolici. 
All’ultima direzione nazionale Massimo D’Alema, a conclusione
di un bell’intervento sul quadro internazionale, ha detto che la
nuova fase del Pd è meno schiacciata sulla dimensione etico-po-
litica. Forse voleva dire meno dipietrista, o qualcosa del genere.
Eppure io – che pure considero il moralismo uno dei mali della

editorialieditoriali

Dal 7 al 18 dicem-
bre si è riunita a

Copenaghen la Conferenza delle Nazioni
Unite sul cambiamento climatico. Una ri-
unione di fisici o matematici, non una sala
da tè in cui dialogare di scienza applicata,
bensì l’incontro tra i Capi di Stato, i loro de-
legati e i rappresentanti di organizzazioni e
associazioni per definire una politica e una
strategia globale condivisa.
Il clima è fondamentalmente come bilan-
cio energetico tra la terra e l’universo.
Il nostro pianeta riceve energia dal sole,
che si trova a circa 150 milioni di Km. Tale
energia garantisce la vita sulla Terra, go-
verna il clima sul nostro pianeta e ogni ti-
po di fenomeno atmosferico, influenzato
fondamentalmente anche dall’inclinazione
dell’asse del pianeta rispetto ai raggi sola-
ri, da cui il nome, appunto, clima.
In questo bilancio energetico, intervengo-
no innumerevoli fattori, ognuno delicato e
fondamentale al perfetto equilibrio. Un’al-
terazione di anche uno solo di questi fat-
tori impone al sistema un riadattamento a
una nuova posizione di equilibrio con
conseguenze più o meno invasive nella
biosfera. 
Aumentare i gas indispensabili alla realiz-
zazione dell’effetto serra, vitale per il pia-
neta, potrebbe contribuire all’innalzamen-
to della temperatura globale del pianeta.
Tale tesi è sostenuta con grande rigore
scientifico anche nel quarto Rapporto del-
l’Ipcc, il Piano intergovernativo per i cam-
biamenti climatici delle Nazioni Unite, in

(segue a pag. 13)(segue a pag. 11)

di Pierluigi Castagnetti
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Il viaggio e la deriva”, edito dalla Fonda-
zione Italianieuropei, è il frutto del con-
fronto interno ad un gruppo di ricerca
promosso dalla stessa Fondazione circa
un anno fa, che ho avuto l’onore di coor-
dinare.

In quel gruppo si sono trovati insieme
alcuni esperti a vario titolo di immigra-

zione, da tempo appassionati di questo
tema straordinario ed insieme difficile, le-
gati dalla voglia di dimostrare che c’è un
altro modo per parlarne. Lo dico pensan-
do alle responsabilità della politica ma
anche rispetto alla rappresentazione e al

linguaggio diffusi, a quella che chiamia-
mo “opinione pubblica” oppure “società
civile”. Anzi, su un tema così, la consape-
volezza politica e quella civile devono
maturare e procedere insieme. Certa-
mente perché la prima ha bisogno, spe-
cie su questo tema, di misurare il consen-
so che le è necessario, ma, soprattutto, in
ragione di una reciproca convenienza. 
Provo a spiegare perché:
1) l’immigrazione è un fenomeno epoca-
le. Ci sono differenze demografiche e di
reddito che esercitano una forte spinta.
Esse avvengono dentro un movimento
più ampio che ha spostato nel pianeta
globalizzato quasi 200 milioni di persone
che vivono nella terra dove non sono na-
ti. Tutti costoro,  per mille motivi, sperano
così di vivere  meglio. Viste le cause, si
può prevedere che questo processo dure-
rà, in modo significativo, ancora per
molti anni.
2) l’immigrazione è anche un dato strut-
turale che ormai appare in tutte le foto-
grafie del paese reale. Sono quasi 4 mi-
lioni gli immigrati che vivono oggi in Ita-
lia (almeno la metà hanno origini euro-
pee) e la loro presenza tende alla stabili-
tà. Lo dimostrano i numeri crescenti delle
nascite, delle cittadinanze, e dei matri-
moni. Gli immigrati sono anche una
componente rilevante del nostro sistema
economico. 
Questa “foresta che cresce” è il segno di
una presenza che mette radici. Questo si-
gnifica che la nostra, come le altre socie-
tà occidentali, vive già quei cambiamenti
che dice ancora di voler impedire; che
essa, sebbene controvoglia,  è già multi-
culturale. Significa anche che qualcosa
sta cambiando rispetto a quel patto gius-
lavorista che è stato finora la spina dor-
sale della disciplina italiana dell’immi-

di Marcella LLucidi
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grazione. Finora abbiamo giustificato
l’immigrazione in dipendenza del suo ap-
porto al sistema di produzione. L’ immi-
grazione è una risorsa. Ed è vero: un
doppio affare. Per gli italiani. Per gli im-
migrati. 
E ora? Pensiamo ai giovani immigrati che
studiano o alle donne che ricongiunte ai
mariti accudiscono i loro figli. La loro
“evidenza” contro il “nascondimento”, la
clandestinità sociale. Fuori dal cono
d’ombra, il paradigma giuslavorista è
ancora valido?
A volersi illudere di un destino diverso, a
cercare cioè di metterci al riparo da que-
sta realtà e dai conflitti che produce non
riusciremmo nemmeno chiudendoci in
casa dove si prendono cura di noi perso-
ne con cui poi condividiamo anche, fuori
di casa, molto altro.
Ma allora, perché è conveniente un altro
modo di parlare di immigrazione? 
Siamo molto abituati a sentir trattare
l’immigrazione come una emergenza
(sbarchi, clandestini, sicurezza). Sono im-
magini  drammatiche (immigrato vittima
o colpevole) ma molto parziali. La realtà
non è tutta qui. Anzi. Non solo perché
non possiamo chiamare emergenza un
fenomeno epocale e strutturale ma per-
ché non siamo un paese sotto assedio dei
disperati, degli irregolari e dei criminali.
Tutto questo si potrebbe dimostrare citan-
do i dati. Abbiamo imparato, ad esem-
pio, che il numero degli immigrati “fuori
legge” non supera l’1,09 della popola-
zione totale e che i disperati che fino a
qualche mese fa raggiungevano le nostre
coste erano appena il 15% del totale. Dif-
ficile dire che impedendo gli sbarchi si è
fermata l’immigrazione clandestina con-
siderata anche l’alta presenza di richie-
denti asilo che abbiamo registrato.
Lo stesso vale per il contributo degli im-
migrati alla criminalità: si ripetono le in-
dagini che dicono che gli immigrati rego-
lari delinquono in percentuale analoga
agli italiani e che sono di più gli irregola-
ri a commettere reati per lo più funzionali
alla sopravvivenza. 
Non credo, tuttavia, che i dati possano
bastare a convincere. Essi non tacitano la
paura, il nervosismo sociale che si ali-

menta dei micro-conflitti quotidiani fino a
diventare inimicizia. Ciò è giustificabile.
Le recenti migrazioni non sono avvenute
con discrezione, né per le dimensioni né
per le conseguenze Esse hanno immesso
migliaia di persone dentro un corpo so-
ciale abituato a vedere le differenze fuori
di sé (L’inderogabilità della pasta al dente)
Il conflitto è le speranze di cambiamento
contro l’istinto di conservazione, la provo-
cazione delle differenze contro la difesa
dell’identità, il disordine contro l’ordine.
Il problema è che la paura ha il ventre
sterile. E che rifiutando di vedere quanto
accade, di indagare serenamente la com-
plessità, si rinuncia a governare la realtà
che va più avanti e perciò viene subita; si
resta fermi a piangere il passato con gli
occhi chiusi sul presente e, quindi, sul fu-
turo. Per il passato l’immigrazione è una
minaccia, per il futuro non abbiamo an-
cora pensato a coglierne le sfide e le op-
portunità. Tra malinconia e speranza. Di
qui il titolo del libro. “Il viaggio e la deri-
va”. Tra il viaggio e la deriva, la destina-
zione e il fato, spiega Bauman, la diffe-
renza è “porsi le domande giuste”. 
Chi deve porsele? Bauman pensa alla
politica, prima di tutto. Quella politica
che non può farcela se non si prende il
compito di con-vocare tutte le risorse cul-
turali, sociali, formative, imprenditoriali
perché con-dividano la posta in gioco.
Qui sta anche il senso del “dialogo” tra le
due Fondazioni: essere risorse culturali
per un pensiero lungo e un pensiero lar-
go di governo dell’immigrazione. Chia-
mo pensiero lungo l’idea di un modello
di convivenza che realizzi la nostra Costi-
tuzione materiale dentro una società mul-
ticulturale. Chiamo pensiero largo la ca-
pacità dell’Italia, terra di destinazione di
migranti, di non chiudersi nella presun-
zione ma stringere e sollecitare le allean-
ze di governo necessarie. Prima di tutto in
Europa.
Con-dividere la posta in gioco aiuterebbe
la politica tutta a  nominare con coraggio
la complessità del fenomeno, l’indisponi-
bilità di risposte semplici.  Dovremmo or-
mai avere imparato, con il tempo e l’e-
sperienza, che i flussi migratori non si
possono condizionare del tutto né tanto

Gli immigrati
tra integrazione
e cittadinanza



meno fermare. Se la politica lo ammet-
tesse avrebbe più forza per affrontare la
complessità. Il suo compito diverrebbe
quello di indicare quali sono le linee stra-
tegiche di un governo dei flussi migratori,
ammettendo di doverle sviluppare dentro
un percorso non asettico che da un lato
renda ammissibili approssimazioni e cor-
rezioni per ciò che non è dato fino in fon-
do determinare dall’altro imponga di ri-
cercare sempre le alleanze che riducano
le incognite. E consentirebbe di superare
tante contraddizioni di sistema che finora
hanno costretto in un doppio gioco le po-
litiche migratorie.

E’ doppio gioco mantenere un impianto
normativo giuslavoristico in una società
dove sono arrivate persone. 
E’ doppio gioco continuare ad opporre
“straniero” e “cittadino”. Linea tra regola-
rità e irregolarità l’immigrato regolare de-
ve sempre dimostrare che è bravo, che ha
un lavoro, che non dà fastidio, che non
disturba il paesaggio sociale pena il re-
spingimento. Chiamiamo straniero chi ha
in tasca le chiavi di casa o del negozio,
accompagna i bambini a scuola, veglia i
nostri anziani o malati. Con questo no-
men Homen oggi il destino personale di
un immigrato può cambiare a fatica solo
se gli riesce di conquistare la cittadinanza
che o è formale o non è. Fino ad allora
egli troverà scritto straniero sul proprio
permesso di soggiorno, sui documenti sa-
nitari, sui certificati del figlio fino a quan-
do potrà opporsi e diventare cittadino. 
E’ doppio gioco chiedere all’immigrato
un impegno di integrazione mantenendo
norme che ne praticano l’esclusione,
quando conviene più accrescere il senti-
mento dell’appartenenza che il risenti-
mento dell’esclusione. 
E’ doppio gioco, ancora, alternare l’ideo-
logia della legge al pragmatismo delle
scelte. E’ un teorema poco rassicurante.
C’è assenza di progetto.
Tra il 1990 ed oggi sono stati regolariz-
zati 1.224.829 immigrati. La più grande
regolarizzazione è stata compiuta nel
2002, con 646.829 permessi. L’ultima,
riservata a colf e badanti e conclusa il 30
settembre ha prodotto 294.744 doman-
de. E non serve citare il Ministro Scajola
per riconoscere che gli irregolari, presen-
ti in tante altre categorie lavorative, sono
molti di più!
Non basta svelare la contraddizione di
chi chiama come “follia” ciò che poi met-
te direttamente in atto.  Occorre mettere
in evidenza il peso che grava sul sistema
di inclusione sociale, ovvero la questione
della “sostenibilità” di processi “a sin-
ghiozzo” che è, invece,  assolutamente
necessario saper governare. Sono due,
oggi, i compiti che ci attendono.
Il primo è quello di governare l’immigra-
zione, ovvero favorire l’immigrazione re-
golare per scoraggiare quella irregolare.

Gli immigrati
tra integrazione
e cittadinanza
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L’immigrazione è un fenomeno comples-
so che si può governare se si mantiene
una visione di insieme e si integrano più
politiche a più livelli istituzionali. Per que-
sto, servono una nuova disciplina organi-
ca sull’immigrazione e una azione orga-
nica di governo. Non è sostenibile che
tutta la gestione del fenomeno dipenda
dalle decisioni del Ministro dell’Interno.
Ci sono questioni che coinvolgono scelte
di politica estera, comunitaria, sociale;
altre che devono impegnare le Regioni e
gli enti locali: quanta più è la sinergia tra
gli attori istituzionali tanto più vengono in
evidenza quegli aspetti molteplici della
realtà che si è in condizione di affrontare.  
L’immigrazione è un dato strutturale della
società da trattare con politiche ordinarie
e non di emergenza. Questo ci suggeri-
sce di ideare più canali di ingresso legali,
che mettano in contatto il datore di lavo-
ro e lo straniero anche attraverso altri
soggetti; ripensare il permesso di sog-
giorno come il documento che dà “citta-
dinanza sociale” all’immigrato; sviluppa-
re una “programmazione inclusiva” delle
quote di ingresso, anche nella attuale fa-
se di recessione economica  e nonostante
la recente regolarizzazione.
E ancora. L’immigrazione è una esperien-
za che attraversa i confini e coinvolge gli
interessi di più Stati. Per questo è riduttiva
una “gestione domestica” mentre è più
efficace costruire un sistema di relazioni e
di azioni comuni orientato a praticare
con convinzione la via dell’accordo con i
paesi di origine o di transito dei migranti,
indirizzandoli a forme di partenariato sta-
bile per la gestione dei flussi migratori;
favorire comportamenti virtuosi di quei
paesi attraverso la politica estera e di co-
operazione internazionale che, tuttavia,
avrebbe più forza ove fosse agita in am-
bito europeo; rafforzare il processo di in-
tegrazione dell’Unione europea mediante
un approccio globale in materia di immi-
grazione. 
Il secondo compito è quello di governare
l’integrazione, ovvero cancellare i para-
digmi dell’esclusione che hanno prodotto
tra i cittadini una crescente insicurezza,
per promuovere una politica di integra-
zione, che è un fattore potente di sicurez-

za. Il diritto di voto e la cittadinanza for-
male sono  due tappe significative del
percorso di integrazione. Il primo  è  l’e-
spressione di una democrazia inclusiva. Il
secondo risponde ad una concezione di-
namica, impegnativa dell’appartenenza,
più attenta alla  volontà dello straniero di
“divenire” cittadino.  
Una politica di integrazione deve soste-
nere i figli degli immigrati, le “G2”, nei
percorsi di formazione e nella maturazio-
ne di una identità collettiva. In questo
senso, il sistema scolastico deve ripensare
la propria organizzazione e la didattica.
Per questo servono risorse e l’apporto di
una Commissione nazionale per l’inter-
cultura. E, insieme, contano le forme di
aggregazione giovanile, l’offerta di spazi
sportivi, di condivisione culturale e artisti-
ca, di opportunità “non riservate” o sepa-
rate. Le giovani generazioni, nel recipro-
co scambio, hanno già ridotto le distanze
che separavano i loro genitori, italiani o
immigrati. La loro crescita personale e
sociale chiede una attenzione competente
da parte delle agenzie educative,  anche
massmediatiche, con particolare riferi-
mento alla dimensione di genere,  ai rap-
porti intergenerazionali, alla formazione
religiosa.
Alla fine di questa riflessione, come di
tante altre, mi viene in mente una affer-
mazione carica di speranza con cui David
Garland conclude, in un suo libro, una
analisi “tragica” di questo tempo ridotto a
provare un sentimento collettivo di paura.
Egli dice che “il futuro non è inevitabile”:
è proprio questo il messaggio con cui
possiamo reagire a ciò che ci accade de-
cidendo di esserne protagonisti. 

Gli immigrati
tra integrazione
e cittadinanza



7

La vicenda presentata in questo volume
è esemplare perché si tratta di una sto-

ria di civiltà, di solidarietà, di inclusione.
Se, al pari di altri, il Patronato Acli ha co-
stituito, nell’arco dei sessant’anni di vita
della Repubblica e della sua Costituzione,
un fondamentale strumento di inclusione,
e dunque di cittadinanza, consentendo a
migliaia di lavoratori e lavoratrici, con le
loro famiglie, l’acces-
so ai diritti previden-
ziali e assistenziali, la
sua specificità è pro-
prio quella di aver
p rog r e s s i vamen t e
esteso – da qui i l
“nuovo patrocinio”
che il volume intende
evidenziare – il suo
ambito di att ivi tà,
estendendo l’azione
ai diritti di cittadinan-
za complessivamente
tutelati, specie i diritti
sociali, e a una molte-
plicità di destinatari: i
cittadini e gli immi-
grati – migranti, in
una parola le persone
che chiedono inclusio-
ne e che esprimono
bisogni di assistenza e
di solidarietà.
Questo sviluppo del patrocinio di cittadi-
nanza costituisce, nel quadro dell’attuale
crisi degli istituti di Welfare, una novità di
grande rilievo. Sono, infatti, proprio le tra-
sformazioni che i sistemi di Welfare del
nostro Paese, e più in generale di quelli
europei, hanno subito per effetto dei pro-
cessi di globalizzazione a far sì che l’attivi-
tà di cui si sta parlando acquisti un valore
esemplare e di straordinario impatto sulle

necessarie riforme del Welfare, volte, per
quanto possibile, a mantenerne intatta la
finalità inclusiva promossa dalla nostra
Costituzione.
Il soggetto patronato è storicamente lega-
to a una delle aree, quella previdenziale,
su cui si sono costruiti i diversi modelli eu-
ropei di Welfare. La previdenza è, in parti-
colare in Italia, l’area che più di altre ha

vissuto i l  t ravaglio
della crisi propria di
tali sistemi. 
Molteplici sono state
le riforme - di peso di-
verso - che l’hanno vi-
sta protagonista. Pra-
ticamente ogni esecu-
tivo che dal fatidico
‘92 si è succeduto è
intervenuto su di essa
modificandone carat-
teri strutturali o com-
plementari. È stato co-
sì per il governo Ama-
to I, per il Governo
Prodi I, per il Berlu-
sconi II con la “rifor-
ma Maroni” e per il
Prodi 2 con la “rifor-
ma Damiano”. Ri-
prendere e rilanciare
la funzione del patro-
cinio a partire dall’a-

rea previdenziale è quindi già di per sé
una sfida. Negli ultimi cinque anni, ovvero
negli ultimi tre Governi compreso l’attuale,
sono stati elaborati due Libri bianchi (Ma-
roni 2003, Sacconi 2009), un programma
per l’Unione (Prodi 2006) e un Libro verde
(Sacconi 2008) – a cui si potrebbe aggiun-
gere il documento della Commissione
Onofri del Prodi I nel 1997 – che, mentre
hanno affrontato in modo diretto il tema

di MMassimo Campedelli
e PPaolo CCarrozza

Un “nuovo patrocinio”
da prendere sul serio

il libroil libro

Un libro 
frutto della 
collaborazione
tra il Patronato
Acli e la Scuola
S. Anna di Pisa,
che rilancia 
la funzione 
del patrocinio 
sociale 
alla luce delle
trasformazioni
del welfare 



previdenziale, hanno rimosso o sfiorato il
tema del patrocinio. 
La discussione parlamentare di riforma dei
patronati, sollecitata dalla richiesta di refe-
rendum per la loro sostanziale abolizione
e dalla successiva sentenza della Corte
Costituzionale in cui si sanciva il profilo
costituzionale che essi rivestono, non
avrebbe probabilmente portato agli esiti
legislativi, potenzialmente positivi e qui
ampiamente evidenziati, che poi vi sono
stati se non vi fosse stata la consapevolez-
za del valore sociale di cui essi sono por-
tatori. Il successivo comportamento gover-
nativo per l’implementazione della norma
conferma, all’opposto, una sorta di rimo-
zione dell’importanza del tema o la sua
derubricazione a questione secondaria ri-
spetto a quella della tenuta economica del
sistema previdenziale.
La stessa riforma della Pubblica Ammini-
strazione iniziata nei primi anni Novanta
ha contribuito a questa rimozione: si è in-
fatti troppo semplicisticamente pensato
che la trasformazione sul lato dell’offerta,
supportata da qualche elemento di legitti-
mazione dei cittadini – lato della domanda
– nella comunicazione con la stessa P.A.,
fosse sufficiente a consolidare quella “rivo-
luzione amministrativa” di cui si continua a
sentire un urgente bisogno. In realtà il

compimento di quel progetto non è avve-
nuto proprio perché si è sottovalutato “il
lato della domanda”, la necessità di un
suo ruolo negoziale attivo – non individua-
listico bensì personalizzato, cioè funzionale
a effettivi “percorsi di cittadinanza” –, in
cui proprio l’esperienza del patrocinio ma-
turata nella previdenza e nella assistenza
“lavoristiche” risulta determinante per
giungere a risultati che siano validabili in
termini sia di efficienza che di efficacia: il
“nuovo patrocinio” o patrocinio di cittadi-
nanza, per l’appunto. 
A quasi nove anni dalla Legge 328 e dalla
successiva Riforma del Titolo V della Costi-
tuzione, a fronte di un quadro normativo
nazionale rimasto sostanzialmente inattua-
to, il ruolo del patronato ha così ripreso
una sua rilevanza in termini sia di suppor-
to alla domanda sia di evidenziazione dei
bisogni. A seconda delle legislazioni regio-
nali, il patronato può svolgere, sotto il pro-
filo dell’offerta, il ruolo di segretariato so-
ciale, di ufficio relazioni con il pubblico (a
mo’ di sportello unico dei servizi alla per-
sona), di supporto al difensore civico, di
soggetto terzo di verifica delle carte dei
servizi, e dunque di mediazione tra offerta
e domanda di assistenza e di sicurezza.
Mentre sotto il secondo profilo, quello dei
bisogni, le prassi operative e le banche
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dati del patronato sono significative non
solo dal punto di vista dell’evoluzione dei
bisogni ma anche di quello della epide-
miologia assistenziale, cioè di come i pa-
zienti/utenti “attraversano” le diverse parti
del sistema di offerta, sì da rendere effetti-
vamente possibile progettare “percorsi di
cittadinanza”, individuali e collettivi, degli
utenti dei servizi e assicurare, finalmente,
selettività e qualità agli interventi di assi-

stenza. Benché la Legge 152 del 2001 di
riforma dei patronati sia ancora in attesa
di una sua piena attuazione, il quadro
normativo già consente ai patronati di sti-
pulare convenzioni con gli Enti locali, con
le Aziende Usl e con i Distretti socio-sani-
tari, per avviare processi di integrazione fi-
nalizzati a realizzare una condivisione di
interventi e di azioni suscettibili di miglio-
rare sensibilmente il “Welfare municipale
in formazione”; inverando, in un quadro
di reciproca collaborazione, quel principio
di sussidiarietà orizzontale che si sente
spesso invocare, ma del quale si stentano
a veder i frutti concreti. 
Questo ci pare confermi che il destino del
“nuovo patrocinio” sarà sempre più stret-
tamente connesso a quello del Welfare lo-
cale: il futuro del Welfare, la sua capacità
di essere efficiente, efficace, inclusivo e,

nel contempo, esigibile da tutti coloro che
esprimono bisogni di assistenza, si gioche-
rà sempre più sui singoli territori, nei pro-
cessi locali (di Comune, di ambito, di zo-
na-distretto) di integrazione dei servizi alla
persona. Il suo esito però è tutt’altro che
scontato. Esso pone all’azione dei patro-
nati sfide molteplici che andranno sempre
più a scontrarsi con due tipi di problemi:
di consolidamento e di effettività dei diritti

sociali in termini nazionali; di raccordo e
complementarietà a livello comunitario nei
confronti dei diversi profili di cittadinanza
compresenti (quelle nazionali, quella co-
munitaria complementare alle prime, e la
non – piena – cittadinanza di chi non rien-
tra nelle precedenti). 
Il patronato si colloca sulle frontiere di
queste sfide, al contempo istituzionali e so-
ciali. Ed è per questo che il riconoscimento
di come il patrocinio già oggi si giochi sul
consolidamento-effettività, sulle cittadinan-
ze, sulla convergenza-tensione con i diritti
umani fondamentali diviene un’ulteriore
sfida, di identità, per gli stessi patronati. 

Un “nuovo patrocinio”
da prendere sul serio
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cui vengono confermati i risultati delle ri-
cerche pubblicate già nel terzo Rapporto.
La temperatura della superficie terrestre
nel Ventesimo secolo è aumentata di circa
0.6°C. Questo valore è di circa 0.15°C più
alto di quello stimato nelle previsioni dei
rapporti precedenti dell’Ipcc. Come dire:
la situazione è peggiore di quanto si era
previsto! Negli ultimi 140 anni (periodo
dell’era industriale) la temperatura della
superficie terrestre è andata sempre au-
mentando. Il livello dei mari si è innalzato,
mentre le nevi perenni e i ghiacciai si sono
notevolmente ridotti. Il Rapporto sottolinea
senza equivoci interpretativi che tali peri-
colosi cambiamenti sono dovuti alle emis-
sioni dei greenhouses gas (gas serra) (ani-
dride carbonica, gas metano, esafluoruro
di zolfo, protossido di azoto, idrofluoro-
carburi, prefluorocarburi) dovuti alle attivi-
tà antropogeniche: alle attività dell’uomo!
È evidente, quindi, che parlare di cambia-
mento climatico non è una mera discus-

sione accademica, ma riguarda da vicino
ogni abitante del pianeta, perché implica
la valutazione sull’accesso all’acqua pota-
bile, e dunque all’igiene e dunque alla sa-
lute pubblica, sull’accesso alle risorse agri-
cole e dunque al diritto al cibo, in una se-
rie interminabile di implicazioni dirette o
indirette legate indissolubilmente al rico-
noscimento dei diritti umani fondamentali.
Leggendo i dati su tali cambiamenti, infat-
ti, viene comunque alla mente che il mo-
dello di sviluppo che è stato adottato fino-
ra richiede una revisione per permettere
un benessere compatibile con le risorse
della natura e con i diritti di tutti i popoli,
tanto è vero che le emissioni di gas inqui-
nanti seguono in parallelo l’enorme diffe-
renza nei consumi presente sul pianeta. 
Esiste una piccola parte della comunità
scientifica che nega che tale cambiamento
climatico in atto possa attribuirsi alle attivi-
tà dell’uomo. Tali posizioni sono conside-
rate più autorevoli dai quei decisori politi-

segue da Pag. 22

Da Copenaghen una
politica per il futuro
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ci che non vorrebbero cambiare il model-
lo di sviluppo che finora ha garantito un
benessere esclusivo di una minoranza a
scapito della maggioranza degli abitanti
del pianeta.
È dunque necessario, proprio in riferi-
mento alla Conferenza di Copenaghen,
sottolineare alcuni aspetti determinati per
la comprensione delle politiche ambienta-
li: prima di tutto la scienza non è il luogo
delle scelte, tale luogo è la politica. La co-
munità scientifica fornisce una fotografia
del reale da cui si possono tracciare diffe-
renti scenari futuri, più o meno possibili,
esplicitando il grado numerico della pos-
sibilità che si verifichino.
Il politico e il cittadino, di fronte a questa
fotografia, sono chiamati a scegliere. Cer-

care di confutare con ogni mezzo, fonda-
mentalmente ideologico, i dati dell’Ipcc
implica svalutare la politica nella sua ca-
pacità di scelta, e dunque investire gli
scienziati di responsabilità di cui altri do-
vrebbero farsi carico. A questa considera-
zione va aggiunto che, soprattutto nelle
politiche ambientali, deve valere il princi-
pio di precauzione: anche se i dati del-
l’Ipcc fossero attendibili solo per una mi-
nima percentuale, questa dovrebbe basta-
re a far valutare una politica differente di
difesa e di promozione della vita sul pia-
neta oggi e soprattutto domani: in una
democrazia puramente competitiva, fon-
data esclusivamente sul consenso, le futu-
re generazioni non hanno rappresentanti
oggi, non sono una lobby di potere, non
ci sono ancora.
Le questioni ambientali aprono quindi la
possibilità di ripensare il modello di de-
mocrazia attuale, attraverso una politica
animata da riflessioni condivise, fondata
sulla deliberazione comune e, dunque, su
un processo di inclusione. I dibattiti preli-
minari all’assemblea, con le prese di po-
sizioni di Cina, Usa e India, non sembra-
no prospettare un così fondamentale
cambio di politica, e neanche l’Italia, con
i suoi attuali e mediocri governanti, sem-
bra farsi carico delle problematiche delle
future generazioni.
Occorre, oltre i grandi e fondamentali
protocolli internazionali, un cambio nella
vita quotidiana di ognuno, e se è vero che
condizione necessaria per la libertà è la
conoscenza, occorre rendersi consapevoli
che le azioni locali del singolo sono intrin-
secamente legate ai grandi mutamenti
globali. È fondamentale, mai come in
questo tempo e senza inutili allarmismi,
un cambiamento incentrato sulla respon-
sabilità e sull’interdipendenza per rendere
il sistema di crescita sostenibile e “capace
di futuro”.

Da Copenaghen una
politica per il futuro
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vita pubblica – penso che la ragione della
nostra difficoltà (che dura da un po’ di
tempo, per la verità) consista proprio nel
timore di evidenziare e sottolineare una
alterità etica e culturale rispetto all’andaz-
zo corrente. 
E questa timidezza porta alle conseguenze
sottolineate da Barbara Spinelli (La Stam-
pa, 29 novembre 2009) secondo cui, a
proposito delle vicende che stanno inve-
stendo il Presidente del Consiglio, è come
se si dicesse che poiché per la sua condi-
zione soggettiva non potrebbe governare,
per uscirne si dovrebbe rinunciare a «ri-
congiungere democrazia e legalità, distin-
guendole. Fondando il primato della poli-
tica non su atti trasformativi, ma tutelativi.
Forse senza rendersene conto, il Pd inte-
riorizza l’alternativa democrazia/legali-
tà… (dimenticando che) le due cose o so-
no sinonimi, oppure non si ha ne demo-
crazia ne legalità». Luciano Violante evo-
cato in proposito per le sue affermazioni
in una trasmissione televisiva ha replicato
da par suo all’editorialista de La Stampa,
precisando le ragioni da lui sostenute per
motivare quella distinzione. Ma ciò che
non può nascondere il dialogo tra Violan-
te e la Spinelli (per non dire dell’intervista
di Enrico Letta al Corriere della Sera sulla
stessa questione) è il fatto che, al di là
delle intenzioni, ci si dimentica di dire che
non si sta lavorando intorno a una que-
stione di principio, ma a una questione le-
gata a una condizione personalissima e
concretissima del Capo del Governo ita-
liano, per difendere la cui onorabilità la
figlia, proprio in questi stessi giorni, ha
dovuto dichiarare che lo stesso è proprie-
tario da sempre del 100% di Fininvest e,
dunque, di Mediaset e, dunque, di quel-
l’industria particolare il cui prodotto come
sappiamo è il consenso.
Ma il consenso in democrazia non può es-
sere ridotto a bene di produzione industria-
le. Si può anche sostenere allora, come fa
Casini, che per evitare rischi di spinte ever-
sive – in questo Paese, in questo momento
storico, in queste condizioni date – ci si de-
ve acconciare a qualche forma di accomo-
damento come male minore appunto, ma
è rischioso incamminarsi lungo la strada
della trasformazione in punti di dottrina di

meri stati di necessità, rivelando – in asso-
luta buona fede e al di là sicuramente delle
intenzioni, lo ripeto – una eccessiva attitudi-
ne all’accomodamento.
Tutto questo è solo un aspetto del proble-
ma, del nostro problema. Ma vorrei che
se ne potesse parlare perché non credo
che dobbiamo continuare a occuparci so-
lamente o prevalentemente di questioni
interne o organizzative. Il nostro proble-
ma più importante non mi pare infatti es-
sere, lo dico chiaramente, quello del “po-
tere ai trentenni” (posto che quello ai
quarantenni è già risolto), ma quello di
capire cosa vogliamo essere e dove vo-
gliamo andare. 
Forse era fatale che dopo un Congresso si
desse infine spazio a qualche forma di resa
dei conti all’interno della “nomenclatura”,
ma ciò non può avvenire a scapito della
consapevolezza di quanto e come nel frat-
tempo sia cambiato e stia ancora cam-
biando il Paese col quale e sul quale dob-
biamo lavorare, di cosa stia accadendo
nella nostra stessa periferia di partito, di
quanto si stiano complessivamente infragi-
lendo le basi della nostra proposta politica.
Personalmente sono stato nel Congresso
dalla parte dei perdenti, ma per me il
Congresso è veramente finito, nel senso
che non ho voglia di continuarlo. Non mi
scandalizzo se invece dalla parte dei vin-
citori, al centro come in periferia, vi sia
qualcuno che pensa di dover ancora “fi-
nire il lavoro”. Vorrei però che si capisse
che il Paese attende altro dal Pd. E, per
quanto possa valere, anch’io.

segue da Pag. 22
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segue da Pag.1

Finanziaria 2010:
tagli, tasse e debito
pubblico

I tagli sono confermati, anche perché sono
da tirar fuori i soldi per l’annunciato au-
mento di soldati in Afghanistan, promesso
da Berlusconi agli americani, e per altre
spese come quelle relative al lavoro col rifi-
nanziamento dei premi di risultato, gli
straordinari e i superminimi aziendali, che
vanno controcorrente rispetto a quanto si
fa in Europa, dove invece si finanziano
contratti di solidarietà per la settimana cor-
ta e orari ridotti in funzione anti-disoccupa-
zione, come ha confermato anche la can-
celliera Merkel nel suo discorso d’insedia-
mento al Bundestag. Da noi si va in senso
inverso, unico Paese europeo dove il lavoro

precario viene pagato meno del lavoro sta-
bile e l’ora di straordinario meno dell’ordi-
nario, così che si hanno più incentivi a li-
cenziare che ad assumere.
Da sinistra non si critica il rigore. Lo stesso
Bersani si è detto d’accordo col rigore di
Tremonti ma critico per l’assenza completa
di ogni attenzione ai problemi dello svilup-
po: «Bisognerebbe fare, e non disfare. Ci
vorrebbero riforme tese ad aumentare la li-
bera concorrenza di arti e professioni e a
contrastare con più vigore l’evasione fiscale
di quasi 100 miliardi l’anno, mentre il Go-
verno va in direzione opposta cancellando
la tracciabilità dei pagamenti e non fa
niente per contrastare il crollo delle entrate
più di quanto la crisi giustificherebbe, così
che la spesa pubblica è fuori controllo e il
debito è aumentato di 15 punti in due an-
ni. Per lo sviluppo bisogna trovare una de-
cina di miliardi per fare una politica indu-
striale che aiuti Pmi, lavoratori, artigiani,
professionisti e autonomi a non fallire. In-

tendo», precisa Bersani, «non spese a debi-
to ma spese con copertura, da trovare lad-
dove le risorse ci sono e anche con tratta-
mento privilegiato. Abbiamo uno Stato in-
debitato, ma anche un Paese con famiglie
mediamente ricche». «Il convento è povero
ma i frati sono ricchi» secondo una vecchia
frase del senatore Formica»: siamo in un
Paese dove il 10% delle famiglie detiene il
50% di una grande ricchezza privata, im-
mobiliare e finanziaria. Una ricchezza na-
zionale pari a sei volte il Pil secondo Banki-
talia. Possibile che non si trovi il sistema
per raccogliere una decina di miliardi con
una imposta una tantum, come fece in pas-

sato il Centrosinistra per accedere all’euro,
e si preferisce lasciare lavoratori, famiglie e
imprese in balia di una crisi devastante e di
un declino inarrestabile? 
I giudizi sull’occupazione dividono una
maggioranza che continua a dire che «ce
la passiamo meglio degli altri» e un’oppo-
sizione che dice che, purtroppo, non è ve-
ro. L’Italia ha il record europeo negativo
del tasso di occupazione: oggi lavorano
solo 58 cittadini su 100 (15-64 anni). La
media Europa-27 è del 65%, con Germa-
nia e Gran Bretagna al 70%. Solo Unghe-
ria e Polonia, su 27 Paesi, si trovano in fon-
do alla classifica insieme a noi. Se l’Italia
avesse un tasso di occupazione pari alla
media europea avrebbe 2,8 milioni di oc-
cupati in più. Questo è il potenziale occu-
pazionale calcolato dagli esperti, a meno
di non considerare gli italiani sfaticati o
fannulloni. Da notare che, mentre l’Italia
favorisce gli straordinari – fiscalizzandoli –
e gli orari lunghi, in altri Paesi si fa il con-
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trario, puntando a favorire le assunzioni.
Non a caso Olanda e Danimarca, con l’o-
rario medio di lavoro più basso (Olanda
33 ore, Danimarca 35), sono anche i Paesi
col tasso più alto, superiore al 75%. 
Quanto al tasso di disoccupazione, che nel
secondo trimestre 2009 risulta pari al
7,4%, sbandierato da Sacconi come indice
positivo, esso è falsato dai cosiddetti “inat-
tivi” che, solo in Italia, crescono quando
l’occupazione cala, mentre altrove avviene
il contrario. Come scrive l’Istat (Rilevazione
sulle forze lavoro, secondo trimestre 2009):
«In rapporto al calo dell’occupazione, la
crescita più contenuta della disoccupazione
si associa al nuovo sensibile incremento
dell’inattività, +434mila inattivi in base an-
nua, concentrati nelle regioni meridionali,
e dovuto a fenomeni di scoraggiamento,
alla mancata ricerca del lavoro (che non
c’è, nda) soprattutto di giovani e donne».
Se si sommano gli inattivi aumentati in un
anno, 434mila (su un totale di 15 milioni
di inattivi) a 1 milione e 841mila disoccu-
pati (secondo trimestre 2009) si ottiene un
tasso di disoccupazione reale del 9,1%, an-
ch’esso peggiore della media europea.

Allora, è bene o male il rigore a senso uni-
co di Tremonti? Il rigore è in sé positivo in
un Paese che già paga 70 miliardi di inte-
ressi l’anno per il debito pubblico, è nega-
tivo quando rischia di ammazzare il caval-
lo, senza predisporre alcuna misura per lo
sviluppo, quei provvediemtni necessari per
parare l’ondata di disoccupazione che, co-
me hanno detto Ocse, Cee, Bce, Banca d’I-
talia ci investirà ancora per anni. Non va
dimenticato che una riduzione del Pil di 6
punti in due anni, come quella sopportata
dall’Italia, comporta inevitabilmente una
parallela riduzione di occupazione tra il 6 e
il 10%. Infatti, le imprese che non chiudono
approfittano della crisi per aumentare la
produttività realizzando con meno occupati
la produzione pre-crisi. Questo determina
una perdita di posti lavoro tra 1,5 e 2,5
milioni che, per un Paese tra quelli a più
basso tasso di occupazione d’Europa, com-
porterebbe un danno economico insoppor-
tabile e una situazione sociale caldissima.    

Finanziaria 2010:
tagli, tasse e debito
pubblico
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Il corsivoIl corsivo

Costituzione a scuola. Materia di studio o chiacchiera da bar? Non s’era
ancora spenta l’eco (invero modesta) della decisione governativa di in-

serire nei programmi scolastici un frammento orario di “cittadinanza e costituzione” che già si
profila una polemica sul modo di impartire un insegnamento tanto importante ed impegnativo
da meritare, nei palinsesti didattici, un’ora alla settimana senza avere la dignità di una materia
curriculare. Insegnamento dogmatico o insegnamento critico, come dire catechismo o libero esa-
me? Ernesto Galli della Loggia, lo storico della “Morte della Patria”, ha patrocinato la sponda
critica: la scuola tenda a formare negli allievi opinioni proprie, ancorchè sbagliate ma comun-
que libere. Altri hanno reagito sostenendo la necessità di offrire ai ragazzi modelli certi di cittadi-
nanza su cui fondare giudizi e comportamenti. Ci si può appassionare in tale dibattito?
Avieno, non da oggi, sostiene che uno dei guai delle nostra democrazia consiste nel fatto che
troppe generazioni sono state private di una vera e propria catechesi costituzionale. Che non si-
gnifica dogmatismo o indottrinamento ma acquisizione di alcune nozioni elementari munite di
un carato di provvisoria certezza (come tutte del cose del mondo) ma indispensabili per evitare
fluttuazioni eccessive, al rialzo o al ribasso, come nelle quotazioni di borsa. 
OOrraa dd’’aarriiaa ppeerr ssttrraanniieerrii??
Catechesi vuol dire istruzione iniziale, introduzione in un determinato ambito: religioso, scientifi-
co, politico. Non è un processo dall’alto in basso (tra maestro e discepolo) ma una comunicazio-
ne a due vie (dialogo) tra chi ne sa di più e chi ne sa di meno, in modo che quest’ultimo sia
messo in grado di avere piena condizione di ciò di cui si discute. A partire dai termini da usare,
secondo il noto latino: ante omnia explicatio terminorum. 
La condizione italiana, se si eccettuano le benemerite iniziative di qualche insegnante, è ferma
all’anno zero. Dopo il tentativo di introdurre l’educazione civica, ai tempi di Moro ministro della
pubblica istruzione, tutto si è impantanato e nè la storia nè la filosofia sono riuscite a fare sup-
plenza. Ora a dire il vero c’è una norma che allude ad un percorso. Ma, come ha precisato l’e-
sperto ministeriale che si è più occupato del problema (il pedagogista Luciano Corradini), il tutto
è ancora in fase di sperimentazione perchè non c’è (non ci sarà?) una proposta precisa del mini-
stero. Si sa viceversa che i ragazzi saranno chiamati a discutere anche sulle modifiche da ap-
portare alla carta fondamentale. Aspetto, quest’ultimo, che trova sensibile la stessa ministra Gel-
mini, pronta ad asserire che “la Costituzione può esser tranquillamente cambiata”, anche se ciò
non toglie “che bisogna insegnarla”, non foss’altro che “per favorire l’integrazione degli stranie-
ri”. Ecco: se si realizzerà quest’ora d’aria costituzionale lo si dovrà all’esigenza di farla respirare
agli immigrati, meritevoli anche per questo di riconoscenza patriottica? In ogni caso però “non ci
sarà un testo base”; e dunque ognuno presenterà la pietanza come meglio crede.
UUnn vvaacccciinnoo ccoonnttrroo llaa ssccaarrllaattttiinnaa……
E qui è pertinente ricordare che nella fase di elaborazione della norma si discusse a lungo sul-
l’opportunità di svolgere la materia con riferimenti agli usi e costumi locali, in ossequio alla ver-
sione leghista del federalismo. Della serie Costituzione e polenta taragna al nord, Costituzione a
coda alla vaccinara al Centro, e “pane con la mevusa” al Sud…
Troppi ingredienti di contorno che rischiano di sopraffare la portata principale. Che viceversa è
la più importante e la più desiderata. Può ben affermarlo Avieno al quale accade talvolta di es-
sere chiamato ad qualche liceo a parlare della Costituzione (senza “contorni”) ai ragazzi; e con-
stata ogni volta lo stupore, al limite dello sbalordimento che manifestano nell’apprendere i con-
cetti fondamentali dell’architettura della nostra democrazia, la narrazione dei lavori preparatori,
la presentazione dei “padri”, la enucleazione delle differenze tra un ordinamento democratico
ed un ordinamento gerarchico e totalitario dal quale l’Italia si emancipò proprio con la Costitu-
zione. Ecco perché prima di discutere bisogna conoscere: e conoscere è sempre una ricerca sulle
cause. Nel caso quelle che portarono i Padri a fare una scelta fondamentale di segno decisa-
mente antiberlusconiano. Senza riferimenti all’attuale personaggio, ma con la tranquilla coscien-
za di aver predisposto un vaccino efficace contro certe malattie degenerative della libertà. Com-
presa la scarlattina.

di AAvieno

Una carta con troppi contorni


