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Con la liberalizzazione mondiale dei movimenti di capitale
le grandi imprese, libere di spostare i loro investimenti

dovunque nel mondo, sono in grado di “ricattare” i lavoratori
dei vari Paesi. Questo è il senso del messaggio che, Fiat, con
l’accordo di Pomigliano, ha lanciato. Il mercato mondiale del-
l’auto non tollera più stabilimenti a bassa competitività, ma la
via indicata dall’ad della Fiat è troppo diversa da quelle speri-
mentate con successo in altri Paesi europei come Francia e
Germania, Paese che produce ancora 5 milioni di auto in patria
e che sta superando la crisi senza ridurre l’occupazione, gra-
zie ad accordi sindacali basati sullo scambio “occupazione-
orario”, scambio agevolato da una legge che carica allo Stato
il 50% delle perdite di salario. Nel 2010 il Pil il tedesco cresce
del 3,5% e la disoccupazione, unico Paese in Europa, è scesa
al 7,1%.
In Italia abbiamo una legge analoga, cosiddetta dei contratti
di solidarietà, anche più generosa perché fa recuperare l’80%
del salario perso per ridotto orario, quasi completamente igno-
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per un’Italia solidale
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Crescita, rigore, solidarietà 
valori da declinare insieme 

Conti pubblici peggiorati (siamo al 120%),
minori entrate (- 5 miliardi); disoccupazione

crescente (11%); redditi calanti, soprattutto per le famiglie (calo del 2%
dei consumi; aumento della povertà (7 milioni di poveri!); tasse tra le più
alte d’Europa ed una evasione che si attesta oltre il 16% del Pil. Il falli-
mento della politica economica e sociale del governo è ormai sotto gli
occhi di tutti. E’ dall’inizio della Legislatura che assistiamo al tentativo,
non riuscito, di risanare i conti pubblici, di far ripartire l’economia, il PIL,
la competitività pubblica e privata; di creare occupazione e di ridurre il
peso fiscale per le persone fisiche e giuridiche, ma, soprattutto, per le fa-
miglie… il che ci fa pensare che siamo governati da un esecutivo che
non è capace di governare! Peggio ancora, che vi abbia, addirittura, ri-
nunciato. 
A riprova di questo atteggiamento rinunciatario è lo stesso governo che
prevede una riduzione del Pil per i prossimi anni, stimandolo per il 2011
pari all’1,3 per cento.  Non guardo agli Stati Uniti che crescono del 3,1,
ma alla Gran Bretagna sì, attestata al 2,8%! 
In questo contesto, l’Italia ha, davanti a sé, un percorso accidentato a
causa della necessità di affrontare, contestualmente, la necessità di age-
volare il più possibile la ripresa economica, di migliorare i conti pubblici
e di evitare lacerazioni al tessuto sociale. Crescita, rigore e solidarietà,
dunque. Ma, per l’appunto: contestualmente! Senza crescita, infatti, non
ci sarà risanamento dei conti pubblici; senza politiche espansive non ci
sarà crescita, né solidarietà. E, senza solidarietà non c’è civiltà! La sotto-
valutazione di anche uno solo di questi cardini o la loro separazione non
consente di costruire il futuro. Ed è esattamente questo il punto debole
della politica economica del governo. 
La legge di stabilità (l’ex finanziaria) rappresenta l’epilogo di questo in-
crescioso itinerario. Il Governo era partito con l’idea di una finanziaria
vuota di ogni contenuto. “Tabellare” era stata definita dal ministro Tre-
monti, per il quale tutto era già stato fatto con la manovra di Luglio, ma
manifestando la intenzione di predisporre un altro provvedimento (mille
proroghe o decreto che fosse). 
Tremonti non è un ingenuo; dunque, ha tentato di fare il furbo! Ma, an-
che la troppa furbizia, come le bugie (ed il Governo non ci le ha rispar-
miate), ha le gambe corte, o almeno proporzionate alla stabilità politica,
che oggi non c’è! 
Sicché, i pochi, parziali, risultati ottenuti sono l’effetto dell’azione parla-
mentare del Pd e dell’opposizione: l’inserimento di misure come gli stan-
ziamenti per il Fondo di finanziamento ordinario dell’università, per le
borse di studio, per il credito di imposta per ricerca e sviluppo, per gli

editorialieditoriali

Sul disegno di legge che
il governo ha presentato

nel marzo 2010 sull’onda degli scandali sarebbe
stato possibile realizzare un ampio consenso; in-
vece un altro anno è stato perduto per la legalità.

Gli ultimi ad occuparsene sono stati, a fine
novembre, la rappresentanza per l’Italia

delle Commissione Europea e la Corte di Conti,
con un convegno su “Una battaglia di civiltà per
combattere la corruzione e prevenire lo sperpe-
ro di denaro pubblico”. Ma l’ulteriore allarme
circa la gravità del fenomeno della corruzione
nel nostro paese era già stato registrato quan-
do, in ottobre, era stata resa nota la classifica
an nuale di Transparency International sulla per-
cezione della corruzione nella pubblica ammini-
strazione. Da essa si ricava che nel  2010 l’Italia
perde  quattro posizioni e si colloca al 67/mo
posto nella graduatoria mondiale,  subito dopo
il Ruanda e solo un gradino sopra la Geor gia,
registrando il punteggio più basso dal 1997. La
spiegazione viene trovata nel fatto che gli ultimi
dodici mesi sono stati  caratterizzati dal rie -
mergere dì fatti corruttivi, o sospettati tali, a vari
livelli di go verno (locale, regionale, nazionale)
con il coinvolgimento sia di  funzionari sia di
esponenti politici. Dalla corruzione percepita al-
la corruzione reale come ha detto tempo addie-
tro un procuratore generale della Corte di Con-
ti, Furio Pasqualucci, la consistenza del fenome-
no equivale ad una “tassa occulta che i cittadini
pagano e che costa fra i 50 e i 60 miliardi l’an-
no”; una “tassa immorale” che nessuno ha de-
ciso di imporre  se non coloro che, operando
scorrettamente  all’interno della macchina dello
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Luiz Inacio Lula da Silva aveva già scritto una
pagina storica per il Brasile quando, nell’or-

mai lontano 2002, conquistò al suo quarto ten-
tativo la Presidenza della Repubblica del suo
Paese: la parabola del povero metallurgico emi-
grato dall’arido Nordest nella industriale città di
San Paolo, divenuto leader sindacale nazionale e
quindi fondatore del Partito dei lavoratori, il PT,
aveva già elementi sufficienti per entrare negli
annali della storia del continente sudamericano.
In pochi allora avrebbero scommesso che, a di-
stanza di otto anni, e quindi a conclusione del
suo secondo mandato di Presidente, Lula sareb-
be stato il leader mondiale con il più alto livello
di consenso popolare con una percentuale non
lontana dal 90% di approvazione. Un tale suc-
cesso merita probabilmente una riflessione at-
tenta e non superficiale, con qualche considera-
zione che potrebbe tornare utile anche a una si-
nistra europea in crisi e alla parallela ricerca di
nuove politiche e una nuova leadership.
Per comprendere il “caso Brasile” e di conse-
guenza il motivo del successo della presidenza
Lula, occorre partire dagli otto anni di presiden-
za del suo predecessore, il socialdemocratico
Fernando Henrique Cardoso. Una presidenza,
quella di Cardoso, segnata anch’essa da impor-
tanti conquiste e dal recupero di credibilità inter-
nazionale del Paese latinoamericano, dopo l’e-
poca dittatoriale degli anni Settanta e il difficile
processo di democratizzazione conclusosi con
l’impeachment del Presidente Collor nel 1992.
Cardoso, un sociologo che aveva vissuto da esi-
liato in Francia gli anni della dittatura, vinse le
elezioni del 1994 grazie al “Piano Real” che in-
troduceva – dopo anni di svalutazione e iperin-
flazione – una moneta stabile e forte, il Real ap-
punto; la sua politica economica permise al Bra-
sile di iniziare una lenta ma costante crescita, ac-
compagnata per la prima volta da una azione di
responsabilità fiscale che imponeva agli Stati fe-
derati di non spendere risorse superiori alle loro
entrate. Una politica virtuosa che finì, soprattutto

nel secondo mandato, per concedere troppo ai
mai sopìti appetiti delle élite dominanti del Paese
che, attraverso alcune grandi privatizzazioni, mi-
sero nuovamente le mani sulle principali risorse
del Brasile, rendendo vano ogni possibile tentati-
vo di affrancamento dai potentati economici in-
terni come anche dal Fmi e dalla Banca mondia-
le. Ma c’era una cosa che il saggio Cardoso non
aveva capito e che sarebbe stata invece la vera
“chiave di volta” della vittoria e dei due mandati
di Lula: il Brasile aveva un mercato interno po-
tenziale di oltre 100 milioni di persone: un mer-
cato che soltanto una mirata e determinata poli-
tica di carattere sociale con al centro la lotta alla
povertà e la ridistribuzione della ricchezza avreb-
be potuto attivare, facendolo diventare il vero vo-
lano dell’economia del Paese. È quello che Lula
ha fatto nei suoi otto anni di governo, smenten-
do tutti i teorici della cosiddetta “politica dei due
tempi”, secondo i quali prima bisogna risanare e
mettere a posto i conti pubblici e poi avviare po-
litiche sociali di perequazione e ridistribuzione.
Il progetto “Borsa famiglia”, tacciato di assisten-
zialismo dai suoi critici miopi e spesso prevenuti,
ha consentito a oltre 22 milioni di brasiliani di
uscire dalla soglia della povertà nella quale tutti i
governi precedenti li avevano relegati, nella con-
vinzione quasi rassegnata che il Brasile sarebbe
cresciuto mantenendo le assurde e anacronisti-
che divisioni di carattere sociale ed economico. E
la cosa straordinaria è che la fuoruscita di 22
milioni di poveri dal limbo sociale nel quale si
trovavano non ha coinciso né con una guerra tra
i meno abbienti né con una riduzione della clas-
se media. Al contrario: la classe media è stata
interessata da una mobilità interna che l’ha a
sua volta rafforzata con l’ingresso di circa 30 mi-
lioni di persone, facendola diventare per la pri-
ma volta la classe dominante nel Paese.
Sono questi successi che compongono la pesan-
te eredità che il Presidente Lula lascia a Dilma
Roussef, la Presidente che lui ha fortemente volu-
to e sostenuto fino all’ultimo giorno di una diffici-
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le campagna elettorale. Un’eredità nella quale
due componenti importanti sono riferibili alle
due matrici storiche del PT e dello stesso Lula: mi
riferisco al forte radicamento sindacale e alla di-
mensione religiosa. Due aspetti forse eccessiva-
mente ignorati dalle più recenti analisi della si-
tuazione brasiliana. Il rapporto con le organizza-
zioni dei lavoratori e i movimenti ecclesiali di ba-
se ha infatti caratterizzato fortemente la nascita
del Partito dos Trabalhadores e la storia persona-
le di Lula: le stesse elezioni presidenziali di que-
st’anno sono state segnate in maniera determi-
nante da questi fattori. Per la prima volta, ad
esempio, il movimento sindacale brasiliano si è
ritrovato unito e compatto intorno a un’unica
candidatura, rivelandosi determinante per la vit-
toria di Dilma. Più complessa la dimensione reli-
giosa: qui un fatto nuovo per il suo forte impatto
nel primo turno è stato senz’altro rappresentato
dal ruolo attivo delle sette evangeliche, determi-
nanti per il successo personale del “terzo inco-
modo” (l’ex Ministro dell’Ambiente del primo
Governo Lula, Marina Silva) e la concentrazione
del dibattito su temi “eticamente sensibili” come
la questione dell’aborto. La Conferenza dei ve-
scovi brasiliani, ovviamente, non ha preso posi-
zione a favore di questo o quell’altro candidato;
vorrei qui però segnalare come il vescovo che
negli anni duri della dittatura ospitò Lula e i suoi
colleghi sindacalisti presso la curia vescovile di
San Bernardo, Monsignor Claudio Hummes, è
stato fino a pochi giorni fa (prima cioè che, per
limiti d’età, rientrasse in Brasile) uno dei porpo-

rati di fiducia di Papa Benedetto XVI in Vaticano.
La responsabilità di riporre in buone mani un ta-
le bagaglio di conquiste, ma anche la convinzio-
ne che il Brasile di oggi rimarrà a metà del gua-
do se tale azione non sarà portata a termine nel-
la sua pienezza rivoluzionaria, hanno indotto lo
stesso Lula a indicare il nome della persona che
meglio di ogni altro ha le caratteristiche perso-
nali e le competenze specifiche per portare a ter-
mine il suo progetto. Nessuno meglio di Dilma
Rousseff, Ministro della Casa Civil ed esponente
di punta del governo Lula proprio nei settori stra-
tegici che hanno consolidato la crescita econo-
mica e i successi sul piano internazionale del
Brasile, poteva raccogliere il testimone dalle ma-
ni dell’ex metalmeccanico nordestino.
Stupisce vedere come, anche in Italia, una vio-
lenta campagna di disinformazione fondata su
dati parziali e spesso infondati, ha dipinto la
candidata favorita alla Presidenza del Brasile co-
me una “ex guerrigliera”, ridicolizzando e de-
contestualizzando la lotta della stessa Dilma alla
dittatura e soprattutto dimenticando o minimiz-
zando le sue straordinarie competenze in mate-
ria economica o il suo ruolo centrale nella con-
duzione del Pac, il Piano di crescita accelerata
che ha fatto sì che in questi anni il Brasile si can-
didasse con successo non soltanto all’organizza-
zione dei campionati mondiali di calcio del 2014
e delle Olimpiadi del 2016 ma soprattutto alla
conquista nei prossimi anni del ruolo di quinta
potenza mondiale e quindi di indiscusso Paese-
leader a livello continentale e internazionale.   

Proprio nel momento in cui il Governo italia-
no dimezza i già scarsissimi fondi alla co-

operazione allo sviluppo e dimostra ancora
una volta, se ce ne fosse bisogno, di voler dis-
attendere qualsiasi impegno assunto a livello
internazionale sulla lotta alla povertà e per il
raggiungimento degli Obiettivi del Millennio,
una lezione ci arriva proprio dal Brasile.
Ben prima del 2015 ha raggiunto (e superato)
il primo di quegli obiettivi: il numero delle per-
sone che soffrono la fame e che versano in si-
tuazione di povertà assoluta nel Paese è infatti
più che dimezzato in otto anni: 24 milioni di
persone sono uscite dalla povertà assoluta e 31

milioni sono entrati a far parte della cosiddetta
“classe media”. 
Otto anni in cui, ad una politica che obbligato-
riamente doveva trovare – convivendo con il
neoliberismo economico – stabilità monetaria,
crescita delle esportazioni e modalità per attira-
re capitale straniero, si è accompagnata una
transizione che ha operato soprattutto nella di-
rezione di attribuire un ruolo più incisivo allo
Stato e di adottare il tema dello sviluppo come
centrale nell’azione dell’esecutivo. Soprattutto
dopo i primi tre anni di consolidamento (ma ri-
cordiamo che i programmi “Fame zero” e “Bor-
sa famiglia” hanno fatto parte della stessa piat-
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taforma elettorale di Lula e sono stati lanciati
ufficialmente nel 2002 all’indomani del suo in-
sediamento) la crescita del Brasile sui parametri
che oggi ne fanno un’economia emergente su
scala mondiale è avvenuta contestualmente a
uno sviluppo sociale e della democrazia parte-
cipativa che i dati riportati descrivono solo par-
zialmente.
Quello che è successo in Brasile dimostra che
la politica dei due tempi (prima la crescita e poi
lo sviluppo sociale) non è una ricetta obbligata.
Il Governo brasiliano ha operato spingendo
l’acceleratore contemporaneamente nelle due
direzioni e la sua credibilità sul piano interna-
zionale è oggi aumentata proprio in quanto si
presenta con traguardi raggiunti anche e pro-
prio sul piano interno. Non solo. C’è chi in mo-
do semplicistico legge il programma “Borsa fa-
miglia” (che include ancora oggi 12 milioni di
famiglie in tutto il territorio brasiliano) come un
programma a forte impostazione assistenziale.
Quasi fosse una sorta di “Social card” di casa-
reccia memoria. Nulla di più lontano. E sotto
diversi aspetti.
All’interno del portale del Ministero dello Svilup-
po sociale del Governo brasiliano il programma
“Borsa famiglia” viene – certo – definito come
«un programma di trasferimento diretto di red-
dito sotto condizioni che dà beneficio a famiglie
in situazione di povertà o di estrema povertà».
La differenza fondamentale sta in quelle “condi-
zioni” che diventano volano di sviluppo sociale e
comunitario: condizioni che favoriscono l’inseri-
mento degli stessi beneficiari della “Borsa fami-
glia” in piani di intervento di carattere sanitario
e scolastico-educativo e che non diventano au-
tomatismi lasciati senza verifica, ma interventi
accompagnati, seguiti, monitorati. E il compito
dell’accompagnamento è a carico delle istituzio-
ni locali che hanno la responsabilità – attraverso
visite domiciliari e verifiche incrociate con le
banche dati e i registri a disposizione – di com-
prendere, affrontare, aiutare a superare le diffi-
coltà che le famiglie possono incontrare nel “ri-
spettare” le condizioni per continuare a usufrui-
re della “Borsa famiglia”.
In altre parole il programma procede su tre as-
si: trasferimento di reddito, condizionalità e
programmi complementari. Il trasferimento di
reddito promuove il sollevamento immediato
dalla povertà; le condizionalità rinforzano l’ac-
cesso ai diritti sociali di base (educazione, sani-
tà e assistenza sociale); i programmi comple-

mentari hanno l’obiettivo dello sviluppo delle
famiglie, in modo tale che i beneficiari arrivino
a superare la loro situazione di vulnerabilità.
I dati, fino a luglio di quest’anno, parlano chia-
ro: grazie alle condizionalità previste dalla
“Borsa famiglia”, quasi 7 milioni di famiglie in
situazione di povertà o di povertà estrema con
bambini al di sotto dei sette anni, con donne in
età feconda (dai 14 ai 44 anni) sono entrate
nei programmi sanitari. Così come è stata ga-
rantita la frequenza scolastica di 13 milioni di
ragazzi tra i 6 e il 15 anni e di un altro milione
tra i 16 e i 17 anni.
Sull’asse della complementarietà tra i diversi
programmi di sviluppo varati dal governo Lula
c’è da dire, inoltre, che i beni – alimentari e
non – che le famiglie possono reperire attraver-
so la “Borsa famiglia” sono stati progressiva-
mente acquisiti, da parte delle istituzioni decen-
trate, presso aziende locali: spesso si tratta di
microimprese gestite o che impiegano compo-
nenti delle stesse famiglie che beneficiano della
“Borsa famiglia”. Questo ha portato una serie
di benefici di carattere strutturale: risparmio sul-
la logistica (trasporto merci, tempi di approvvi-
gionamento, ecc.), rafforzamento delle microe-
conomie locali e, soprattutto, delle reti di eco-
nomia solidale che sono divenute in molti setto-
ri, e non solo in quello agro-alimentare, un’os-
satura economica diffusa e capace di risponde-
re al circuito produzione-consumo di intere re-
gioni rimettendo al centro il lavoro delle perso-
ne e offrendo un’alternativa concreta alla pro-
duzione e alla distribuzione di medie e grandi
imprese tradizionali a capitale privato o addirit-
tura multinazionali. 
C’è, infine, da sottolineare quanto l’interazione
dei programmi “Fame zero” e “Borsa famiglia”
con i programmi complementari e le condizio-
nalità messi in atto abbia favorito un’azione sui
processi di partecipazione democratica e sulla
costruzione di nuova istituzionalità. La gestione
dei programmi, infatti, è decentralizzata e con-
divisa attraverso la Federazione, gli Stati, il Di-
stretto federale e le Municipalità. 
Comitati locali misti costituiti da cittadini, pro-
duttori, amministratori locali – molte volte con
la partecipazione attiva della Chiesa locale e
delle reti delle Pastorali sociali – hanno spesso
preso in mano registri, elenchi, graduatorie per
ricostruirli in base a criteri di giustizia e non le-
gati a clientele e corruttele. D’altro canto la lista
dei beneficiari è pubblica e accessibile da parte
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di qualunque cittadino. Si è trattato, anche in
questo caso, di un processo di rafforzamento
democratico diffuso, non legato solo a processi
che i media hanno portato fino a noi (i bilanci
partecipativi). Un rafforzamento tanto più im-
portante se solo si pensa alla storia del Brasile,
alle sue dimensioni e alla sua configurazione
geografica.
Rimangono aperti molti nodi irrisolti, primo dei
quali la Riforma agraria. Tra il 2003 e il 2009,
530mila famiglie hanno avuto assegnati terre-
ni, e questi rappresentano più della metà del
totale degli insediamenti precedenti in tutta la
storia del Paese. Ma il numero dei sem-terra e
soprattutto la superficie delle terre che ancora
costituiscono proprietà di latifondisti che le uti-
lizzano secondo logiche di sfruttamento intensi-
vo e rapace sono troppo vasti perché sia possi-
bile distogliere l’attenzione da questo obiettivo.
Che tutto questo processo avanzi è interesse di
tutti. Per il Brasile e per i brasiliani prima di tut-

to, ma anche per noi, per i passi ancora incerti
che pure qui in Italia si stanno facendo per dif-
fondere imprese e reti di economia solidale ca-
paci di rilanciare, proprio a partire dalla cen-
tralità del lavoro, sviluppo locale. Per l’idea che
un nuovo modello di Welfare può costituire non
solo voce di spesa sociale, ma volano di svilup-
po sociale, reale e duraturo.
È dunque con attenzione che guardiamo al
successo di Dilma Roussef: con la fiducia che
prosegua il cammino iniziato e con la speranza
che i risultati siano tali che anche il “primo
mondo” ne possa essere contagiato”. 

Quando il Welfare 
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stato, dirottano sul privato illecito risorse altri-
menti destinabili allo sviluppo civile ed economi-
co del paese.   
Ovviamente, tutte le volte che si accenna alla
corruzione, si fa appello ai valori della convi-
venza civile: l’onesta’ degli intenti e dei compor-
tamenti, l’etica del servizio, il corretto agire della
P.A., il perseguimento del bene dell’uomo e del-
la collettività. Giusto. Ma può bastare? Ci si può
consolare considerando che quella descritta
non è una prerogativa nazionale ma contagia il
mondo intero?  O ricordare che in materia c’è
una storia che va dal Codice di Hammurabi alle
inchieste di Tangentopoli passando per la Fran-
cia di Richelieu? E come evitare di considerare
che dovunque la corruzione diffusa ostacola e
peggiora la qualità della vita di milioni di perso-
ne, inquina i mercati, falsa la concorrenza, mi-
na le democrazie e favorisce l’instaurazione di
dittature che siano formali o sostanziali?

Il coro delle voci allarmate
Bisogna riconoscere che ultimamente in Italia,
sull’esigenza di fare qualcosa pareva essersi de-
terminata la quasi unanimità dei consensi. Ed il
motivo era l’escalation degli episodi che hanno
costellato le cronache del 2009: dalle gesta del-
la “cricca” in materia di appalti pilotati per
grandi opera pubbliche, alle infiltrazioni nell’o-
pera post terremoto, agli abusi delle procedure
d’urgenza in funzione di aggiramento delle re-
gole. Tanto che  il Presidente della Commissione
antimafia, Pisanu sottolinea che la corruzione
“è dilagante” e “per certi versi siamo oltre Tan-
gentopoli”, sicché “il Paese… rischia di piegarsi
sotto il peso dell’illegalità” in una situazione in
cui è “la stessa unità nazionale a essere messa
in discussione al punto da venire apertamente
negata anche da forze di governo”. Sale dun-
que alto e forte il coro delle voci allarmate, de-
gli intenti di cambiamento e dei primi annunci
di risultati conseguiti.  La  Presidente di Confin-
dustria, Marcegaglia, dichiara di voler “lavorare
fortemente sul tema della legalità, anche per
quanto riguarda le questioni della corruzione e
degli appalti pubblici negli enti locali” insistendo
sul tasto dei controlli. L’Agenzia delle entrate fa
sapere che  “negli ultimi 3 anni sono stati adot-
tati 852 provvedimenti disciplinari, licenziati 43
dipendenti ed effettuate 118 denunce alla Corte
dei Conti e 94 informative di reato alla magi-
stratura. Nel complesso, risultano effettuati
4.557 controlli sugli uffici e 2.677 ispezioni per

verificare situazioni di incompatibilità e cumulo
impieghi”. 
Meno lineare l’atteggiamento del governo. Ini-
zialmente c’è stata una tendenza minimizzatrice
alla quale ha dato voce, per un momento, il
Presidente del Consiglio (“Sono birbanti isolati”;
“non siamo a Tangentopoli”), il quale tuttavia
all’inizio del 2010, di fronte all’entità degli
scandali,  ha mostrato di voler  prendere il toro
per le corna facendo approvare con urgenza un
provvedimento apposito dal Consiglio dei Mini-
stri, adeguatamente e sapientemente propa-
gandato.

Il contenuto del Ddl
Di che si tratta? Il Ddl del governo si richiama a
due testi fondamentali: la “Convenzione penale
del Consiglio d’Europa. (Strasburgo 1999) e la
“Convenzione delle Nazioni Unite (2003), que-
st’ultima particolarmente centrata sulla preven-
zione e sulla repressione a scala internazionale.
Approvato il 10 marzo 2010 il Disegno di legge
del Governo reca il titolo: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
L’intento è di prevenire i fenomeni corruttivi e di
rendere virtuoso il comportamento della pubbli-
ca amministrazione, sanzionando chi si com-
porta in maniera infedele. Si prevede in partico-
lare un “Piano nazionale anticorruzione” per ri-
durre i rischi di corruzione nella P.A., in attuazio-
ne di una delle previsioni di cui all’articolo 5
della Convenzione ONU, predisposto e coordi-
nato dal Dipartimento della Funzione pubblica,
che si trasforma in Autorità nazionale anticorru-
zione. Il Piano dovrà essere aggiornato dalla
Rete nazionale anticorruzione, formata dai refe-
renti individuati dalle diverse amministrazioni,
che proporrà al Governo eventuali interventi
normativi correttivi.
Le “Misure sulla trasparenza” contemplate do-
vrebbero incidere su tre dei settori maggiormen-
te a rischio corruzione (appalti, contributi, as-
sunzioni), avvalendosi delle moderne risorse
tecnologiche e valorizzando il ruolo dell’Autorità
di vigilanza per i contratti pubblici per servizi,
lavori e forniture.
Si configura infine l’istituzione di  
un “Osservatorio sulla corruzione e altri illeciti
contro la P.A.”, istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica, avente il compito di cu-
rare l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi
e riferirne con cadenza annuale al Ministro per

segue da Pag. 2

Disegno di legge
anticorruzione
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la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il
quale informerà il Governo, il Parlamento, gli
organismi internazionali nonché la Commissio-
ne per la valutazione, la trasparenza e l’integri-
tà delle Pubbliche Amministrazioni”.
Da marzo a novembre che cosa è accaduto?
Abbinato alle molte altre proposte di iniziativa
parlamentare, il Ddl anticorruzione sta seguen-
do in Senato l’iter normale in Commissione
senza che si percepiscano segnali di accelera-
zione. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la ri-
eleggibilità di parlamentari che abbiano subito
condanne per reati contro la pubblica ammini-
strazione. Più in generale andrà verificata l’effi-
cacia della costituzione del nuovo organismo:
se renderà più snello il contrasto o più compli-
cato, al di là delle intenzioni. Ma quanto tempo
dovrà ancora passare prima che il testo possa
giungere in Aula e poi alla Camera e quindi,

alla Gazzetta Ufficiale? Incombe sul tutto una
situazione generale tutt’altro che tranquilla, ma
non c’è stato neppure un tentativo di mettere le
norme anticorruzione al riparo dai contraccolpi
della crisi ricercando sul provvedimento quel
consenso più largo del genere che  si manifesta
sulle… missioni militari all’estero. Non c’è gioia
nel constatare che un altro anno è stato perduto
per la legalità.  

Rianimare la tensione civile
Di più: l’attesa del varo delle legge ha avuto un
effetto diversivo, nel senso che ha attenuato la
tensione civile nel contrasto ad un costume etico
viziato.  Negli anni Novanta un  documento
della Cei dal titolo “Educare alla legalità”  pro-
poneva un intervento su molti fattori, inclusa l’a-
limentazione di coscienze che divenissero refrat-
tarie alla tentazione corruttrice. Per restare in
ambito cattolico, varrà la pena di aggiungere
che se ne parlava molto anche nelle “scuole di
formazione sociale e politica” che allora si alle-
stivano nelle Diocesi per rianimare una classe
dirigente dopo la dissoluzione di tangentopoli.
Che esito ha avuto quell’impresa? E’ il caso di
chiederselo nel momento in cui si auspica “la
crescita di una nuova generazione di laici cri-
stiani, capaci di impegnarsi a livello politico con
competenza e rigore morale” e, più in generale
di rispondere all’esigenza di “di educare alla
cittadinanza responsabile”. 
In attesa delle legge che comunque verrà in ri-
tardo: no ci sono che due strade. La prima è
quelle della rassegnazione all’ineluttabile: gli
italiani sono fatti così, inutile immaginare di
cambiarne le abitudini. L’altra strada è quella
della attivazione di un controllo popolare, da
attuare sia attraverso l’opinione pubblica sia
mediante iniziative e organismi di base che
esercitino una vigilanza assidua sui comporta-
menti della pubblica amministrazione e degli
amministratori ad ogni livello. Abituarsi ed abi-
tuare a conoscere le questioni in discussione e
ad assumere la responsabilità di denunciare,
quando occorra, ciò che non appare in linea
con le regole della buona amministrazione e
della rettitudine dei comportamenti: che il sin-
daco o l’onorevole si accorgano che la delega
ricevuta non è né in bianco né a vita e che de-
vono renderne conto in ogni passaggio. 

Disegno di legge
anticorruzione
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Crescita, rigore,
solidarietà valori
da declinare insieme 

ammortizzatori sociali, per il Fondo nazionale
per le politiche sociali, per quel poco che è ri-
masto del 5 per mille - ridotto del 75% -, per il
contributo per l’acquisto dei libri di testo, per il
rifinanziamento delle scuole paritarie, per l’al-
lentamento minimo del patto di stabilità. Sono
risultati importanti, ma restano solo parziali
correzioni di rotta alla strada disastrosa che
aveva intrapreso il Governo.
I problemi irrisolti, infatti, rimangono molti e
pressano il governo in un crescendo di doman-
de sociali presenti nel Paese. In primo luogo il
sostegno al reddito; a cominciare da quello
delle Famiglie, del tutto ignorate nonostante si
svolgesse, negli stessi giorni, la Conferenza na-
zionale sulla Famiglia. Ma, nonostante il recu-
pero di una parte dei fondi per il Fondo per la
famiglia sia avvenuta su nostra spinta, l’elenco
dei tagli al sociale è impressionante. Solo tra il

2010 ed il 2011 il fondo per le politiche sociali
viene ridotto del 37%; quello per la famiglia del
72%  e quello per la non autosufficienza del
100%. Per quanto ci riguarda, come Partito de-
mocratico, abbiamo avanzato proposte per so-
stenere i carichi familiari abbiamo proposto
l’incremento della detrazione per i figli e l’au-
mento del limite di reddito per essere conside-
rati familiari a carico. 
Sempre parlando di priorità sociali, mi sono
sembrate francamente deprimenti le polemiche
ingaggiate dal governo con la Banca d’Italia
sui dati della disoccupazione, che sono obietti-
vamente drammatici, e sui quali è urgente in-
tervenire non soltanto con la pur indispensabile
tenuta della piena, attraverso il positivo finan-
ziamento degli ammortizzatori sociali, ma, è

ormai tempo di occuparsi di sistemare gli argini
e scavare i nuovi canali verso i quali far defluire
ed indirizzare il nuovo mercato del lavoro.  
Anche da questo punto di vista appare gravissi-
mo il mancato sostegno alla economia e alla
crescita. Basti ricordare che il Governo aveva
sospeso gli incentivi al 55% per l’eco bonus,
che alla fine sono stati reintegrati, anche’essi,
per merito di nostri emendamenti. 
Ma, diciamolo schiettamente, manca anche una
filosofia del rigore. La stabilità dei conti pubblici
è, purtroppo, molto precaria! Il deficit aumenta
nonostante i tagli, che, proprio per questo, sono
ancora più indigesti, come nel caso della scuola
e del fondo per la non autosufficienza… Abbia-
mo già osservato più volte come la politica dei
tagli lineari sia sbagliata, tanto più in un perio-
do di alta disoccupazione. Non distinguere tra
spese produttive e improduttive è una pessima
idea. Non solo si aggrava la crisi, ma non serve
a ridurre il deficit: buona parte di quello che un
Governo risparmia spendendo meno lo perde
comunque perché un’economia più debole ridu-
ce il gettito fiscale. 
Il disegno di legge di bilancio, ad esempio, è
solamente un lungo elenco di tagli indiscrimi-
nati che, tra il decreto legge n. 112/2008 e il
decreto legge n. 78/2010 ammontano, per il
solo anno 2011, a oltre 17 miliardi di euro. E
non è vero che questi tagli sono lotta agli spre-
chi, questi tagli incidono pesantemente sulla
qualità della vita dei cittadini e sull’economia.
Tutto ciò è aggravato dalla situazione tributaria.
La riduzione delle entrate, nei primi nove mesi
dell’anno, pari al 1,8 per cento (-5 miliardi),
mentre l’evasione fiscale dilaga: secondo l’Istat,
nel 2008 il valore del sommerso economico è
compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per
cento del PIL, tra 255 e 275 miliardi di euro. 
Ma, il cacio rancido di questa insipida minestra
è dato dal patto di stabilità. Ottuso quanto ottu-
sa è la sua difesa che impedisce agli ammini-
stratori locali di fare bene il loro lavoro, soprat-
tutto a fronte dei tagli previsti: 6300 miliardi nel
2011 e 8500 nel 2012! Un terzo della mano-
vra di luglio e il 60 per cento dei tagli previsti
Che è come dire, un taglio delle spese non sa-
nitarie di circa l’11%! I vincoli alla spesa, inol-
tre, rischiano di tradursi in un ulteriore aumento
dei debiti delle Amministrazioni pubbliche verso
il settore privato. La strada di consentire l’au-
mento delle addizionali non è la soluzione, ma
la definitiva mazzata alle economie locali. 
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Del resto, che questo Governo non abbia idee
su come risollevare le sorti del Paese è confer-
mato dalla bozza del Programma nazionale di
riforme presentato alla UE. Un documento par-
ticolarmente importante perché definisce il pro-
filo dell’Italia e si inserisce, di fatto, nella tratta-
tiva sulle nuove regole del patto di stabilità, che
se restano tali (il 60% del debito sul Pil come li-
vello massimo di default) ci obbligheranno, nel
2011, ad una manovra aggiuntiva di 45 mi-

liardi di euro, mettendoci in condizioni simili a
quelle della Grecia ed oggi dell’Irlanda e del
Portogallo. Un vuoto di strategia drammatico è
quello che appare alla lettura del testo nel qua-
le si sostiene, con disarmante sciatteria, che il
risanamento dei conti pubblici è affidato tutto e
soltanto alla riforma delle pensioni e che la ri-
presa e la crescita dipenderanno in tutto e sol-
tanto dalla scelta nucleare. A parte le opinioni

sul merito, i dubbi sulla efficacia e la validità di
queste scelte, mi chiedo: è concepibile che un
Paese, che pur con le sue difficoltà è, pur sem-
pre, uno dei più importanti del mondo, si ridu-
ca ad una tale povertà strategica? 
Faccio due esempi. Il primo: che posto occupa-
no nello sviluppo italiano lo straordinario, in-
comparabile patrimonio artistico e naturale che
abbiamo la fortuna, unica al mondo per di-
mensioni e concentrazione, di possedere? La
cultura è il nostro businnes! E con essa il turi-
smo, l’accoglienza. Anche questa è attrazione
di investimenti, ben più efficace della scelta tre-
montiana di fare “del giardino d’Europa” una
prateria dove ciascuno si porta da casa il pro-
prio regime fiscale.
Il secondo: che strategia adottiamo a fronte
delle grandi modificazioni demografiche che ci
interrogano più di altri essendo, fortunatamen-
te per un verso, uno dei paesi più longevi del
globo, ma, sfortunatamente per un altro, tra i
meno prolifici… il che obbliga ad una riflessio-
ne ben più seria di quella esclusivamente finan-
ziaria, sia sulla struttura del welfare che sui
processi migratori? 
La conclusione è che così non si può andare
avanti. L’Italia ha bisogno di una guida in grado
di dare una prospettiva ai grandi sforzi che il
Paese reale sta facendo per uscire dall’angolo
d’ombra della crisi. I segnali di ripresa, che pu-
re qua e là si intravedono, sono ancora deboli,
fragili e contraddittori. La fatica quotidiana degli
italiani è pervasa da un comprensibile alternarsi
di ottimismo e di pessimismo, ma è pur sempre
sostenuta da una ferma  e straordinaria volontà
di riuscirci. Il punto è che la gente, questo sfor-
zo, lo sta facendo da sola. Il Governo ha ab-
bandonato il Paese al suo destino, lasciato soli i
produttori e i lavoratori di fronte alle sfide dei
mercati globali, della modernizzazione del lavo-
ro, della ricerca di maggiore produttività e com-
petitività e al tempo stesso dei diritti e delle tute-
le estese a tutti i soggetti, a cominciare dai più
esposti alle intemperie della crisi. Insomma, sa-
rebbe stato necessario, come più volte richiesto
non solo da noi, ma dagli operatori economici,
dalle istituzioni culturali, dalle parti sociali, cam-
biare passo. 
Ma, non è stato fatto. Per questo, per il bene del
Paese, non basta più cambiare strada, cambia-
re strategia; bisogna cambiare governo!

Crescita, rigore,
solidarietà valori
da declinare insieme 
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L’alternativa
è possibile

rata. Invece si punta solo a “spremere” gli operai
con una organizzazione del lavoro molto dura da
sopportare e che sul lungo periodo non garanti-
sce né la produttività né il consenso. Dubbio venu-
to allo stesso Marchionne, che cerca affidamenti
superiori a quelli ottenuti nel referendum di
Pomigliano prima di partire col piano di investi-
menti. Alcuni esperti sindacali, tra cui Luigi
Agostini e Marcello Malerba, riflettendo sulle pro-
blematicità del piano Fiat, hanno avanzato una
proposta basata sullo scambio orario-flessibilità,
da cui ho tratto la proposta che segue.
Si tratta di 4 turni giornalieri di 6 ore con una sola
pausa di 20 minuti, per 6 giorni. Orari dei turni 6-
12, 12-18, 18-24, 24-6 per 24 turni settimanali,
invece dei 18 turni di 8 ore del piano Marchionne.
L’orario di lavoro della nuova proposta sarebbe di
36 ore, con una utilizzazione impianti di 136 ore,

superiore alla saturazione Marchionne (135 ore)
e con stress operaio molto ridotto. Le interruzioni
sarebbero in numero inferiore al piano
Marchionne per le minori pause (1 invece di 3) e
per l’eliminazione della mensa. Un investimento
grande e ad alta intensità di capitale per addetto,
come quello promesso da Fiat richiede un utilizzo
impianti alto e continuo ma anche una forza lavo-
ro motivata, come ebbe a dire lo stesso ad della
Fiat: «All’impresa globale non servono lavoratori
usa e getta ma competenti e coinvolti» (Varvelli,
Marchionne, la Fiat e gli altri, il Sole 24 Ore 2009,
pag. 228).
La formula dei turni di 6 ore aumenterebbe la fles-
sibilità, altro fattore indispensabile in tempi di
mercati fluttuanti, aumenterebbe la produttività
oraria e, riducendo nel contempo lo stress della
catena, si ridurrebbero i rischi di produrre per il

piazzale in casi di flessione del mercato. Inoltre
scomparirebbe il turno notturno sostituito da 2
turni seminotturni. E poi qualche centinaio di
nuovi occupati in territori ad alta disoccupazione
non sono un risultato negativo! La riduzione di
orario operaio dalle attuali 37 e 30’ contrattuali
reali (2 ore e 30’ essendo già previste dal CCNL
come pausa pagata, rispetto alle 40 ore) alle 36
ore, lascerebbe da recuperare un’ora e mezza, la
cui compensazione salariale all’80% può essere
trovata ricorrendo alla legge sui contratti di soli-
darietà.
Ci potrebbe essere qualche mal di pancia da parte
di minoranze per la riduzione degli straordinari,
ma i ritorni in termini di “salute” individuale e col-
lettiva dovrebbero far premio sui mal di pancia.
C’è poi sempre la soluzione del referendum con
cui gli operai sarebbero chiamati a scegliere tra

vecchio e nuovo piano. Il costo lavoro aziendale
rimarrebbe invariato, il costo dei 300-400 nuovi
assunti essendo compensato dai risparmi da ora-
rio ridotto e da minori straordinari. Non è interes-
se della Fiat perseguire soluzioni necessarie, la
saturazione impianti, con metodi sbagliati. Oggi
l’Italia, col Piemonte in testa per l’alta concentra-
zione di centri di progettazione e ricerca di molte
multinazionali, è ancora considerato centro mon-
diale “progettuale” dell’auto, anche se non più
centro mondiale “produttivo”. Vitalizzare questo
“centro” carico di glorie sarà possibile solo col
sostegno di tutte le istituzioni e di una Fiat convin-
ta che il consenso degli stakeholder, lavoratori e
territori, nel XXI secolo, coincidono con quelli
degli azionisti.   
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Il corsivoIl corsivo

Èla nipote di Hosni Mubarak. Liberatela senza discutere». L’intimazione del
Presidente del Consiglio agli sconvolti poliziotti milanesi perché facessero

uscire dalla Questura la giovane Ruby, o come altro si chiami, consta di due parti. Sulla seconda,
quella imperativa, si può argomentare a lungo. Si tratta di un abuso di potere, di un atto di prepo-
tenza istituzionale, di una bonaria sollecitazione paterna, di un intervento caritatevole («Per me Lui è
la Caritas»: avrebbe detto l’interessata), o di una «innocente telefonata» come asserito dall’ineffabile
avvocato Ghedini? Puoi scegliere tra molte opzioni: tutte discutibili ma tutte calzanti. Avieno comun-
que le lascia in blocco all’apprezzamento politico e alla relativa polemica: se sia lecito, giusto o an-
che esteticamente discutibile che un capo del Governo, ancorché “unto” del popolo, scavalchi tutti i
gradi di giustizia e le procedure relative per ottenere d’imperio ciò che il diritto gli nega. Così come
non indugia sulle motivazioni del gesto di sostegno alla ragazza, entrata, come è noto, nei circuiti fe-
staioli del Premier, quelli in cui, come si vanta, si lascia attrarre dalle risorse femminili non si sa bene
se per intrattenere rapporti in senso proprio o semplicemente per contemplare dal vivo una parte
delle bellezze del creato. Il tema del resto è da considerarsi esaurito da quando la consorte del no-
stro ebbe a censurare come “ciarpame” il discutibile comportamento del coniuge, il quale intercettò
anche, per uno dei tanti episodi scabrosi, una riprovazione per “libertinismo” da parte del Segretario
generale della Cei. Terreno sfruttato; non ci cresce più nulla. 
Avieno, invece, non si è dato pace per l’attribuzione al Presidente egiziano, di una (inesistente) pa-
rentela con la (inesistente) nipote. Come gli è venuto in mente? E perché proprio Mubarak? Non era
meglio Gheddafi? È più vicino al Marocco e poi, all’occorrenza, gli avrebbe tenuto bordone. «Sovrin-
tendente, lo chiami se non ci crede: le do il diretto». Non era in occasione di uno degli storici incontri
con l’uomo di Tripoli che era stato evocato il concetto di “bunga-bunga”, che ora illustra il nome d’I-
talia a tutte le latitudini? Chissà invece come l’ha presa l’ignaro uomo delle piramidi. E che effetto
avrà fatto sugli egiziani l’apprendere che il loro leader ha in giro per il mondo nipoti non registrate
all’anagrafe e che neppure conosce: le… nipoti del Cairo, appunto.
Ma all’improvviso è venuta l’illuminazione, esattamente quando Avieno ha ricordato la storia del co-
lonnello Damato. Un ufficiale in pensione, amabilissimo e distinto, sempre riservato e arguto. Tranne
che nelle cerimonie ufficiali quando diventava incontenibile. Indossava l’alta uniforme, con spada e
decorazioni e, quando la piazza era più gremita, effettuava il suo numero. Avieno ne è testimone:
«Venga», gli disse una volta il colonnello, «venga, le faccio vedere». Fendemmo insieme la calca e
quando fummo giunti a ridosso del palco delle autorità e il carabiniere del servizio d’ordine ci fermò,
ecco che il colonnello pronunciò la formula risolutiva: «Mi lasci passare.  Sono il fratello del Milite
ignoto». Schiocco di tacchi, saluto militare; e la scaletta del palco si aprì davanti a noi come il Mar
Rosso davanti agli ebrei in uscita dall’Egitto. «Il fratello del milite ignoto»: aveva detto proprio così; e
gli avevano creduto. Poi ad Avieno spiegarono che la persona era conosciuta e che quella sua pa-
triottica evocazione era stata debitamente scrutinata in sede propria e si era giunti alla conclusione di
non ostacolarla anche per evitare spiacevoli contestazioni in loco: «Non ci crede? Telefoni a mia ma-
dre, le do il numero»; con tutte le immaginabili estensioni sul carattere ovviamente… ignoto della
stessa genitrice. 
Il Premier italiano affine del colonnello Damato? Probabilmente non gli basta esibire il proprio pote-
re. Ha bisogno di un di più che susciti stupore e invidia, magari soltanto sugli addetti alla scorta:
«Adesso vi faccio vedere come risolvo il problema». Sul canovaccio classico del comando urlato
(«Esegua e basta!»), un fregio di barocco: «E del poeta il fin la meraviglia/chi non sa far stupir vada
alla striglia». Un tocco estetico: il “tubino” delle “veline”, le medaglie dell’ufficiale e ora l’invenzione
dello zio. 
Avieno, ad ogni modo, è rimasto appagato. Ha trovato la spiegazione che gli mancava. E con essa
la giusta collocazione del “caso” nel catalogo delle turbe da autocompiacimento, frequenti più di
quanto non si creda anche in politica. Posso, comando e voglio: non basta. Ci vuole anche l’applau-
so per la trovata. Magari soltanto dai sottoposti. Ma questo è il tema della prossima barzelletta.

di Avieno

Il fratello del milite ignoto


