
editoriali di pag. 2

La grandi sfide che i poveri 
ci mettono davanti

a cura di Vittorio Sammarco

Se manca ancora il partito
Cristoro Boni

I numeri e le radici 
della povertà in Italia

Rapporto Caritas
pag. 3

Ripartire dai poveri
Giuseppe B. Pasini

pag. 7

Il concetto di laicità
in Aldo Moro

Marco Ivaldo
pag. 8

società

attualità

Crisi vera, rimedi finti

(segue a pag. 15)

di Pierre Carniti

Con Tremonti che invoca il vincolo dei conti pubbli-
ci e Berlusconi più interessato ai sondaggi ed alle

ricadute sul mercato politico, il Governo ha licenziato
la sua manovra per far fronte alla crisi economica.
L’intervento deciso poggia su due cardini: un pacchet-
to di investimenti infrastrutturali per grandi opere (pari
a 16,6 miliardi di Euro, già stanziati in passato e
dispersi in vari capitoli di spesa); un bonus “una tan-
tum”, di consistenza variabile, per un certo numero
di famiglie e persone indigenti. Sugli effetti anticrisi
di simili misure c’è poco da scommettere. Perchè è
come illudersi di rimediare a occlusioni coronariche
con qualche cerotto transdermico. 
In effetti alla base della crisi ci sono fattori strutturali
che, dunque, esigerebbero rimedi strutturali. Mi riferi-
sco a due questioni in particolare: l’aumento delle
disuguaglianze nella distribuzione del reddito e l’as-
setto dei consumi. Incominciamo dalla prima. Il più
recente studio dell’Ocse ci informa che, nel 2005, il
10 per cento più ricco della popolazione percepiva
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Se manca ancora il partito

S e per «questione morale» si intende il
degrado della rappresentanza, la

prepotenza degli interessi particolari, la logica dello scambio
come propulsore del consenso, l’affievolirsi dello spirito pub-
blico, nessuno può negarne l’esistenza. Attraversa destra e si-
nistra. E non può non riguardare anche il Pd, ben oltre i casi di
Firenze e Napoli. Richiede anticorpi. E un rigore che solo le con-
vinzioni forti possono sostenere. Ma se per «questione morale» si
allude ad una nuova Tangentopoli oppure si evoca la vendetta
della storia che ora dovrebbe abbattersi sulla sinistra, o su parte
di essa, così come quindici anni fa colpì e distrusse il ceto politico
di Governo, allora il genere è un altro: è la quotidiana lotta politi-
ca sul ring mediatico. Lotta politica aspra, a tratti durissima,
con momenti di rara ferocia in cui l’obiettivo diventa l’elimina-
zione dell’avversario. 
A dire il vero, all’origine della polemica, quando dalle inchie-
ste giudiziarie di Firenze e di Napoli l’indice accusatorio ha
cominciato a volgersi sulla classe dirigente del Pd, si è avuta
l’impressione che anche qualcuno tra i democratici abbia pen-
sato di trarre vantaggio dal polverone. Magari per spostare in
proprio favore qualche equilibrio interno. Magari per colpire
meglio la corrente avversa. Calcolo quantomai miope. E dimo-
strazione ulteriore di una crisi di qualità dei gruppi dirigenti
che non risparmia certo il Pd. Anzi, risalta di più in questo mo-
mento di passaggio, mentre il nuovo partito è ancora in forma-
zione. E proprio la lentezza con cui mette radici e prende for-
ma sta diventando per il Pd motivo di una crisi di identità. 
Questione morale. Crisi della politica. Problemi di identità. È
difficile negare che il Pd stia affrontando il suo momento più
complicato. Per settimane l’attenzione mediatica si è concen-
trata sul solito dualismo Veltroni-D’Alema. Sono tuttora i leader
più forti del Pd, come lo sono stati nel quindicennio del Pds e
dei Ds. E le loro diversità condizionano la dialettica interna fi-
no al punto di dividere i democratici tra chi sta con l’uno e chi
sta con l’altro. Tuttavia il dualismo Veltroni-D’Alema è una
chiave di lettura insufficiente a comprendere gli affanni e i
problemi attuali del Pd. L’idea del «Pd del Nord» rilanciata dai
sindaci di Torino e Venezia nasce da un’esplicita avversione
alle dinamiche del gruppo dirigente romano, ma contiene un
desiderio di autonomia nei programmi e nelle alleanze che
appare incompatibile con un partito unitario. Le primarie di

editorialieditoriali

Il vero nodo è cultu-
rale oggi: se è in cri-

si una cultura della so-
lidarietà, come rianimarla e tradurla in termi-
ni operativi? Una sfida alla politica ma an-
che a quanti sono interpellati dal vangelo
della carità: come lasciarci interrogare dalla
presenza di una fascia così consistente di po-
veri, in una società ricca come la nostra?
Dobbiamo rassegnarci a considerarla una
componente ‘naturale’ dello sviluppo econo-
mico, che lo Stato dovrebbe limitarsi ad argi-
nare, impedendo che divenga esplosiva e
pericolosa per l’ordine pubblico?

Intervista a Don Vittorio Nozza,
direttore nazionale della Caritas
italiana

L’Italia è tra gli ultimi posti in Europa
per interventi strutturali di lotta alla
povertà. Cosa ha impedito finora,
nonostante un gran parlare di soli-
darietà, di famiglia, di ultimi, un rea-
le intervento programmato dalle isti-
tuzioni competenti?
Alla lotta all’esclusione sociale ad esempio
l’Inghilterra, rispetto all’Italia, destina 17 vol-
te tanto: l’1,7% del Pil, contro il nostro 0,1%.
In Europa, la media è dello 0,9%: nove volte
più dell’Italia, che avrà pure problemi di spe-
sa, ma è un dato di fatto che questa spesa
non ha mai seriamente toccato da vicino i
poveri. È una questione di scelte, e quindi di
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LE FASCE DI POPOLAZIONE 
MAGGIORMENTE IN DIFFICOLTÀ
È povero il 13% della popolazione italia-
na, costretto a sopravvivere con meno di
metà del reddito medio italiano, ossia con
meno di 500-600 euro al mese. Ci sono
poi i “quasi poveri”, ossia persone che so-
no al di sopra della soglia di povertà per
una somma esigua, che va dai 10 ai 50
euro al mese: l’Italia ha una delle più alte
percentuali di popolazione a rischio pover-
tà nell’Europa dei 15.
Il Rapporto 2008, parte da una domanda:
da quali “poveri” ripartire? Quali sono le
situazioni cui va data priorità? Si indivi-
duano due fasce di popolazione maggior-
mente in difficoltà: le persone non autosuf-
ficienti e le famiglie con figli.
Nel nostro Paese risulta povero il 30,2%
delle famiglie con 3 o più figli, e il 48,9%
di queste famiglie vive nel Mezzogiorno
(al 2006, ultimi dati disponibili). Si tratta
di percentuali molto elevate: avere più figli
in Italia, comporta un maggiore rischio di
povertà, con una penalizzazione, non solo
per i genitori che si assumono questa re-

sponsabilità, ma soprattutto per i figli, co-
stretti a una crescita con meno opportunità.
Eppure in altri Stati non accade così. 
Per quanto riguarda poi la povertà degli
anziani soli e/o non autosufficienti, si regi-
stra un aumento nelle regioni del Nord, in
controtendenza con il resto del Paese: dal
2005 al 2006 l’incidenza di povertà rela-
tiva (percentuale di poveri sul totale dei re-
sidenti) in persone sole con 65 anni e più
è passata da un valore di 5,8 a un valore
di 8,2 (ultimi dati disponibili).

LA SPESA PER LA PROTEZIONE
SOCIALE: L’ITALIA A CONFRONTO
CON L’EUROPA
Passano gli anni ma niente cambia, e i po-
veri non riescono a uscire dalla povertà.
Perché? Se non riusciamo a incidere sui fe-
nomeni - evidenzia il Rapporto - significa
che le risorse sono limitate e soprattutto
male utilizzate.
Nell’Europa dei 15, l’Italia, dopo la Gre-
cia, è il Paese in cui i trasferimenti sociali
hanno il minor impatto nel ridurre la pover-
tà: abbattono la quantità di popolazione
povera solo di 4 punti percentuali. Per
esempio, Svezia, Danimarca, Finlandia,
Paesi Bassi, Germania e Irlanda, riescono
a ridurre del 50% il rischio di povertà.
In termini generali, la spesa per la prote-
zione sociale italiana, sostenuta dalle am-
ministrazioni pubbliche e da istituzioni pri-
vate è sotto alla media Ue 15, sia in termi-
ni di percentuale di Pil, cioè di prodotto in-
terno lordo, sia in termini di spesa pro ca-
pite a ciò destinata.
In realtà c’è stata una crescita considerevo-
le nel corso degli anni, ma soprattutto a
causa della componente previdenziale.
Nel 2007, secondo il ministero dell’Econo-
mia e delle finanze, le istituzioni pubbliche
hanno erogato prestazioni a fini sociali pa-
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ri a 366.878 milioni di euro, di cui il
66,3%, pari a 243.139 milioni di euro,
per pensioni (+5,2% rispetto all’anno pre-
cedente). Se si considera l’incidenza per-
centuale sul Pil la spesa per la previdenza
incide per il 15,8% (15,6% nel 2006),
quella per la sanità per il 6,2% (6,4% nel
2006), e quella per l’assistenza sociale
per l’1,9% (lo stesso valore del 2006).
Perché in Italia i trasferimenti sociali non ri-
escono a incidere efficacemente sul feno-
meno della povertà? Secondo il Rapporto
Caritas-Zancan, due sono le questioni da
affrontare con urgenza: il passaggio da
trasferimenti monetari a servizi e la gestio-
ne decentrata della spesa sociale.
Certamente nell’ambito della protezione
sociale i trasferimenti monetari costituisco-
no la voce principale di spesa a causa del
forte peso delle prestazioni previdenziali.
Tuttavia, se si concentra l’attenzione sulla
voce «altri servizi», si nota che nel confron-
to europeo l’Italia è agli ultimi posti per in-
cidenza di tale spesa sul totale delle pre-
stazioni sociali. In altri Paesi, invece, l’aiu-
to in termini di servizi è significativamente
maggiore: se l’incidenza in Italia non rag-
giunge il 5%, in Paesi come la Danimarca
o la Svezia supera il 20% (per «servizi» si
possono intendere le forme di aiuto che
vanno dagli interventi domiciliari a inter-
venti intermedi o territoriali, come i centri
diurni o i servizi educativi, a interventi resi-
denziali, come le case famiglia, le residen-
ze per persone non autosufficienti ecc.). 
Per quanto riguarda poi la gestione della

spesa, nel nostro Paese l’assistenza sociale
è tuttora erogata a livello centrale (sia dal-
le amministrazioni centrali che dagli enti di
previdenza) piuttosto che a livello locale,
diversamente da quanto prevedono le re-
centi modifiche costituzionali. 

MULTIDIMENSIONALITÀ 
DELLA POVERTÀ 
E PERFORMANCE REGIONALI
Sono state esaminate le performance re-
gionali in alcuni ambiti, operando un con-
fronto tra due periodi (biennio 2000-2001
e 2005-2006) in ordine a: modernizzazio-
ne dei sistemi di protezione sociale, elimi-
nazione della povertà infantile e garanzia
di un alloggio dignitoso.
Sulla modernizzazione dei sistemi di prote-
zione sociale ha trovato conferma la tesi
del divario Nord-Sud, pur con un grado di
eterogeneità interna molto elevato, dovuto
al maggior peso di alcuni indicatori rispetto
agli altri. Per esempio la Sicilia nel 2001
presenta valori sull’indice di modernizzazio-
ne superiori alla media nazionale, determi-
nati da un’elevata incidenza in percentuale
della spesa per assistenza domiciliare inte-
grata sulla spesa sanitaria regionale. Anche
la Sardegna mostra nella rilevazione del
primo biennio un posizionamento molto fa-
vorevole rispetto alle altre regioni, riconduci-
bile soprattutto ai valori elevati dell’indicato-
re sullo sviluppo dei servizi sociali.
Rispetto alla povertà infantile si conferma
la polarizzazione Nord-Sud con migliora-
menti della situazione, nelle due rilevazio-
ni, solo per la regione Lazio. E con valori
molto bassi sull’indice della povertà infanti-
le per il Friuli, su cui incide soprattutto la
bassa mortalità infantile. In modo partico-
lare sono i dati relativi alla disoccupazione
femminile di lunga durata e alla mortalità
infantile a discriminare fra i risultati conse-
guiti dalle regioni meridionali e quelli delle
regioni settentrionali.
In riferimento all’ultimo aspetto preso in
esame, la condizione abitativa, è emerso
come alcune regioni meridionali si collo-
chino al di sotto della media nazionale (Si-
cilia, Calabria e Campania), mentre Lom-
bardia e Liguria migliorano decisamente la
loro posizione nel 2006 rispetto al 2000-
2001 per via dell’aumento, nel primo ca-
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so, del numero di coloro che dichiarano
spese troppo alte per l’abitazione e, nel se-
condo caso, della diminuzione di coloro
che affermano di risiedere in abitazioni in
cattive condizioni.
Anche se da questa analisi emerge un
quadro che sostanzialmente non contraddi-
ce i risultati ottenuti con i tradizionali indici
basati quasi esclusivamente su aspetti mone-
tari, confermandosi infatti lo svantaggio del-
le regioni del Sud rispetto a quelle del
Nord, l’introduzione di dimensioni aggiunti-
ve consente di evidenziare come a determi-
nare situazioni di disagio sociale concorra-
no fattori non solo di carattere economico e
materiale ma anche culturale e sanitario.

I SISTEMI LOCALI IN PRIMA LINEA
Le politiche di lotta al rischio di esclusione
e le misure anti-povertà non sono un ambi-
to di esclusiva pertinenza del governo cen-
trale. Da una parte va riconosciuta al livel-
lo territoriale la pertinenza come ambito
specifico di attuazione delle politiche di
contrasto della povertà e, dall’altra, si ren-
de necessaria una coerente integrazione
tra gli indirizzi nazionali e le azioni messe
in campo a livello decentrato. Dalla valuta-
zione espressa da un campione di segreta-
ri generali e assessori con delega al welfa-
re di 415 comuni italiani (ricerca commis-
sionata dalla Scuola superiore per la for-
mazione e la specializzazione dei diritti
della pubblica amministrazione locale -
Sspal) sulle strategie di welfare poste in es-
sere dagli enti locali, è emerso che negli
ultimi anni le aree del Nord più avanzate
sembrerebbero aver dedicato alla persona-
lizzazione degli interventi un’attenzione
doppia rispetto a quella dei comuni meri-
dionali, mentre il Sud manifesta comparati-
vamente una concentrazione di risorse ap-
pena più elevata della media nazionale
(8,4% contro 6,5%) nell’ambito delle azio-
ni per l’inclusione sociale.
Il dato più stimolante però riguarda le
proiezioni future e il confronto con le prio-
rità finora acquisite. In prospettiva, nelle
previsioni degli intervistati perde nettamen-
te di importanza il consolidamento dei ser-
vizi alla persona e cresce vistosamente l’in-
tenzione di investire proprio nell’integra-
zione tra sistemi, che riguarderà in futuro,

a detta degli intervistati, anche i Comuni
più piccoli. Il sostegno a famiglie e minori
in condizione di povertà, l’assistenza agli
anziani e l’intervento destinato a persone
in condizioni di disagio abitativo sono gli
ambiti percepiti dagli intervistati come
emergenze sui territori di riferimento.
Infine vengono espresse valutazioni negati-
ve nei confronti dell’adeguatezza delle ri-
sorse finanziarie disponibili rispetto ai bi-
sogni presenti. Poco più di un terzo degli
intervistati si esprime positivamente a tal
proposito. I giudizi affermativi rappresenta-
no addirittura la maggioranza delle rispo-
ste del Nord Ovest (50,8%) mentre dimi-
nuiscono sensibilmente man mano che si
scende verso altre regioni del Paese. I rap-
presentanti dei Comuni del Sud valutano
poi molto severamente la questione delle
attuali disponibilità di risorse in rapporto
ai fabbisogni del territorio.
Il monitoraggio sulla pianificazione sociale
di zona condotto nel 2007 da Isfol in col-
laborazione con Upi e centrato su 346
ambiti sociali appartenenti a 16 territori re-
gionali, ha fatto emergere l’estrema varietà
nelle modalità di gestione delle risorse fi-
nanziarie: infatti, vi sono territori in cui re-
sta fuori da questa cornice di programma-
zione una discreta parte dei finanziamenti
finalizzati alla gestione di azioni di welfa-
re, altri invece in cui il piano riveste un’ef-
fettiva centralità e capacità di catalizzazio-
ne delle dotazioni finalizzate alle politiche
sociali. In tutti i territori vengono convoglia-
te in direzione del sostegno delle attività
dei piani risorse derivanti dagli stessi bi-
lanci comunali, dalle amministrazioni re-
gionali, dalle Asl e soprattutto dal Fondo
Nazionale Politiche Sociali. Servizi domici-
liari ed interventi di promozione sociale so-
no tipologie prevalenti di attività finanziate,
segnalati in più di tre quarti delle risposte:
seguono sussidi economici (63,1%), servizi
semiresidenziali (62,4%) ed interventi volti a
contrastare emergenze sociali (61,8%).
L’orientamento complessivo premia il soste-
gno alle responsabilità familiari e di cura,
individuando anziani ed infanzia come de-
st inatari principali di queste att ivi tà
nell’85% dei casi. La questione delle pover-
tà economiche viene tematizzata in più di
due terzi dell’universo in esame, ma, di fat-
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to, rappresenta quella più presente nell’am-
bito delle politiche di inclusione: infatti, fa ri-
ferimento all’area della povertà economica
il 68% dei piani. Le tipologie di servizio che
più immediatamente possono riferirsi alla
lotta all’esclusione possono identificarsi con
i sussidi economici e con gli interventi volti a
fronteggiare le emergenze sociali

GLOBALIZZAZIONE, ADVOCACY,
COMUNITÀ SOLIDALI: 
PER UNA RINNOVATA 
AGENDA DEL WELFARE 
Bisogna, secondo i curatori del Rapporto,
tenere conto dei mutamenti culturali e sociali
che hanno cambiato il volto delle nostre co-
munità da un trentennio a questa parte.
Per immaginare un nuovo welfare per un
paese che cambia è importante tener pre-
sente l’evoluzione delle strategie che i sog-
getti sociali hanno sviluppato per l’afferma-
zione e la tutela dei diritti dei cittadini e
delle categorie sociali più deboli, a partire
dagli anni Settanta e fino ai nostri giorni.
Occorre dunque capire il presente, sfor-
zandosi nel contempo di valutare ciò che
si è fatto per poter selezionare quanto ri-

proporre e stabilire cosa mantenere e cosa
modificare.
Da un approccio basato, negli anni Settan-
ta, sulla scoperta e sulla denuncia dei feno-
meni di povertà ed esclusione, confidando
nella tempestività e nell’efficacia dell’inter-
vento pubblico, alla nascita della coopera-
zione sociale e delle prime forme di mobili-
tazione verso il basso, nel decennio ‘80-
‘90, si è giunti al più recente riorientamen-
to verso strategie di marketing sociale per
fronteggiare la scarsità delle risorse econo-
miche di provenienza pubblica, con l’assun-
zione di modelli di gestione di derivazione
aziendale profit e l’affermazione graduale di
un approccio categoriale, che informa anco-
ra oggi il nostro sistema di welfare.
Per il futuro, occorre puntare, invece, alla
realizzazione di strategie territoriali integra-
te: piani di azione a lungo termine con cui
accostarsi alle questioni sociali, facendo
perno sui territori e promuovendo l’integra-
zione, ovvero selezionando sul territorio le
risorse attivabili e le condizioni migliori per
l’attuazione degli interventi nel superamento
della logica dell’emergenza.

■

«Se si è perso tempo, in particolare ne-
gli ultimi anni, è anche perché si è dato
credito a una tesi convincente e sedu-
cente: la povertà potrà essere ridotta

grazie allo sviluppo economico. In sostanza: “maggiore sviluppo economico,
maggiore redistribuzione dei vantaggi di tale sviluppo, quindi meno povertà”. Si
tratta di una tesi che ha avuto, almeno fino al recente crack finanziario, un’indub-
bia capacità di convinzione e nello stesso tempo ha contribuito a rinviare un im-
pegno responsabile per affrontare il problema».
Se questa tesi fosse vera, nel Paese che, pur con molte contraddizioni e fragilità
messe a nudo dall’attuale crisi dei mercati finanziari, è ai primi posti dello svilup-
po mondiale - gli USA - non dovrebbero esserci 13 milioni di bambini che vivono
in condizione di povertà. Se consideriamo i bambini che vivono in famiglie pove-
re e in famiglie a basso reddito, la percentuale passa dal 17% al 39%.
«Se prendiamo in esame la condizione dei bambini poveri in quel paese negli
anni dal 2000 al 2006, risulta che la povertà infantile è aumentata dell’11%,
cioè 1.200.000 bambini si sono aggiunti ai già tanti costretti a crescere poveri
ed emarginati (National Center for Children in Poverty, 2007). Se la tesi della ri-
duzione della povertà, grazie allo sviluppo economico, avesse mantenuto le sue
promesse, non dovrebbe essere così, anzi il contrario». Evidentemente «la que-
stione povertà non è un incidente “da poco sviluppo”. È invece fortemente radica-
ta nelle economie occidentali».

LA QUESTIONE POVERTÀ 
NON È UN INCIDENTE 
DA POCO SVILUPPO

La scarsità 
di risorse spinge
al marketing
sociale 
e a modelli
aziendali 
di gestione
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L a proposta della Caritas Italiana e del-
la Fondazione E. Zancan non è un’uto-

pia, ma tende solo a far coincidere la
realtà con la Carta Costituzionale, che è
ispirata ad una visione della società, con-
cepita come un organismo. In esso tutti i
cittadini hanno pari dignità e una sostan-
ziale uguaglianza e l’obiettivo finale è il
bene comune, che è tale solo se “è di tutti
e di ciascuno, perché tutti siamo veramen-
te responsabili di tutti” (“Sollicitudo Rei So-
cialis” n. 38).
Quando una parte dei cittadini è impossi-
bilitata a fruire dei benefici comuni e ad
offrire il proprio contributo al “progresso
materiale e spirituale della società” (art.
4), la Costituzione impegna la Repubblica
a “… rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica e so-
ciale del Paese” (art. 3).
Questa ‘rimozione’ non sta avvenendo in
termini programmati e compiuti. Manca
da sempre un piano contro la povertà. Si
fanno talvolta degli interventi settoriali e
parziali, ma non c’è un progetto globale.
Sarebbe improprio ritenere che ciò dipen-
da da carenza di risorse economiche; l’I-
talia si colloca tra le prime dieci nazioni
più ricche. Semmai manca una distribuzio-
ne razionale delle risorse. Contrariamente
a quanto afferma la Costituzione, il nostro
Paese è segnato da profonde disugua-
glianze. Il problema pertanto è quello di
ristabilire un equilibrio organico, che con-
senta a tutti di fruire di sufficienti risorse e
di offrire il proprio contributo. Questo è
possibile se si riserva alla povertà un’at-
tenzione specifica, con un progetto che la
contrasti in maniera efficace, sia pure

gradualmente. Non si tratta di un’opera-
zione indolore. Essa comporta rinunce a
privilegi ingiustificati da parte di tutti, dei
cittadini garantiti e anche da quelli in
disagio, ma meno sfortunati di altri; la
creazione di nuove scale di priorità nella
spesa pubblica da parte dello Stato, co-
me pure da parte delle regioni e degli
enti locali, rinunciando a scelte forse utili,
ma non essenziali, per destinare le risorse
a chi è privo del necessario; l’assunzione
di nuovi stili di vita improntati alla sobrie-
tà ed escludenti sprechi ed esibizioni
sfacciate di lusso.
Perché ripartire dai poveri? Perché la loro
inclusione è segno che si crede al sistema
democratico e che si continua a volerlo te-
nacemente. Quando si organizza un corteo
o una processione, se si vuole realmente
che tutti partecipino, si registra il ritmo di
marcia sulla capacità delle persone più de-
boli. Diversamente, esse dopo i primi passi
si fermano ai margini della strada (emargi-
nati); osservano ma non partecipano.
Ripartire dai poveri significa rivedere l’im-
postazione globale della società, le logi-
che che la guidano, la sua organizzazio-
ne. Questo può apparire difficile e proble-
matico. Dobbiamo però trarre lezione dal-
l’attuale crisi economica-finanziaria. Per ri-
solverla non si è tardato a sconvolgere al-
cuni fondamenti ideologici del sistema ca-
pitalistico, che sembravano inamovibili e
dogmatici. Se si vuole veramente il ‘bene
comune’, un analogo ripensamento va fat-
to anche in rapporto alla società.
Se essa darà spazio ai poveri, se li consi-
dererà non semplici destinatari di assisten-
za ma soggetti portatori di valori e cittadi-
ni alla pari, si farà un passo importante
verso l’attuazione della democrazia e la
realizzazione della giustizia sociale.

■

Ripartire dai poveri

C'è un forte
legame tra lotta
contro la povertà 
e credibilità
della democrazia

di Giuseppe B. Pasini
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L a possibilità per il laico - intendendo
adesso con questa parola il laico cri-

stiano di cui parla il Concilio Vaticano II
oltre che ovviamente molti altri testi teolo-
gici e del magistero della chiesa cattolica
nel Novecento - di vivere la sua identità
cristiana nella scienza e nella politica di-
pende in ampia misura dalla sua capaci-
tà di realizzare questo tipo di mediazio-
ne culturale, ovvero - per riprendere e ri-

formulare a mio modo una posizione di
Habermas - poco prima evocata - dalla
sua capacità di contribuire alle pubbliche
discussioni non solo in linguaggio religio-
so (che ha un suo proprio inalienabile di-
ritto nella esplicita testimonianza), ma,
muovendo dalla coscienza religiosa e
ispirandosi a questa, anche in un lin-
guaggio capace di attirare l’ascolto e
l’interesse dei cittadini al di là della loro
personale appartenenza (o non apparte-
nenza) a una religione di chiesa. È la lin-
gua degli “argomenti necessari” di cui
parla Anselmo, quella della comune ra-
gionevolezza, a condizione di non ridur-
re questa ragionevolezza alle sue decli-
nazioni formalistiche oppure empiristi-
che, e di assumerla invece quale ci viene
tramandata dal ‘socratismo perenne’ del
logon didonai, la ragionevolezza come
pratica di giustificazione dei pensieri e
delle azioni.
Questo approccio postula e al tempo
stesso si alimenta di una determinata
concezione della laicità. Anzitutto della
laicità come riconoscimento della “auto-
nomia delle attività umane”. Tale laicità
non esclude affatto il giudizio morale sui
mezzi e sui fini delle azioni - nessuna at-
tività umana, proprio perché tale, è fuori
dal campo di competenza della coscien-
za morale e perciò dalla forma specifica
di “limitazione” che pone la legge mora-
le -, ma sostiene in pari tempo l’esigenza
metodica che tali attività si svolgano se-
condo regole proprie, che non siano ad
esse imposte dall’esterno per fini diversi da
quelli che le costituiscono in via intrinseca.
Così intesa la laicità non è affatto una
posizione irreligiosa o antireligiosa. Il
Concilio Vaticano II ha una visione con-
vergente con questa concezione, che fon-
da sulla idea di una “autonomia delle

Il concetto di laicità
in Aldo Moro

di Marco Ivaldo

societàsocietà

Professore ordinario 
di Filosofia morale,
Dipartimento di filosofia
Università degli studi
“Federico II” di Napoli
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realtà terrene” - autonomia che non coin-
cide affatto con una pretesa di autosuffi-
cienza ontologica - e che spiega come il
necessario riconoscimento che il credente
deve esercitare nei confronti “dei metodi
propri di ogni singola scienza e arte”.
Il contributo alle discussione pubbliche
dei cittadini credenti - ma anche dei citta-
dini secolarizzati, che non sono in quan-
to tali immuni da dogmatismo e ‘ideolo-
gia’ - dovrebbe perciò declinarsi rispet-
tando i “metodi propri” e gli statuti epi-
stemici dei saperi e delle competenze
che entrano via via in gioco nella discus-
sione. In questo ambito dovrebbe espri-
mersi, senza enfasi improprie ma con fat-
tiva sobrietà, l’autonomia del laicocristia-
no, quella autonomia della quale Aldo
Moro - riferendosi all’impegno dei cattoli-
ci nella vita pubblica, “chiamati a vivere
il libero confronto della vita democratica
in un contatto senza discriminazioni” - ha
tracciato il profilo e espresso il significa-
to in una maniera che resta a mio giudi-
zio valida e esemplare anche per le altre
attività umane: “L’autonomia - egli diceva
- è la nostra assunzione di responsabili-
tà, è il nostro correre da soli il nostro ri-
schio, è il nostro modo personale di ren-
dere un servizio e di dare, se è possibi-
le, una testimonianza ai valori cristiani
nella vita sociale”. Occorre in particolare
riconoscere, secondo Moro, la “legge di
opportunità, di relatività, di prudenza
che caratterizza la vita politica”, ed è ri-
chiesto - egli affermava con un interes-
sante annotazione sull’atteggiamento spi-
rituale che giudicava necessario - “senso
di riserbo, di equilibrio, di misura” per
svolgere “con vantaggio il difficile pro-
cesso di attuazione dell’idea cristiana
nella vita sociale”.
D’altro lato l’esigenza di costruire forme
di fecondazione reciproca in vista della
giustizia e del bene comune fra le tradi-
zioni/culture religiose e la ricerca politi-
ca postula la laicità anche in una secon-
da versione essenziale di essa, la laicità
come proprietà essenziale dello spazio
pubblico e delle istituzioni. Ora, di fronte
ad alcuni fenomeni maggiori del nostro
tempo (ad es. la differenziazione delle
forme del costume morale, il formarsi di

società in cui convivono e interagiscono
culture e linguaggi molteplici, l’impatto
di esperienze e comunità religiose diver-
se in uno stesso territorio e spazio pubbli-
co) penso che la laicità come proprietà
delle istituzioni e dello Stato - che resta
un presupposto essenziale e non trala-
sciabile della convivenza democratica -
dovrebbe ricevere un allargamento quali-
tativo, che può trarre ispirazione dalle
meditazioni di Moro sul pluralismo socia-
le. Mi sembra necessario progredire da
una visione ‘escludente’ a una visione
‘inclusiva’ di laicità, secondo la quale la
laicità sarebbe l’apertura e la garanzia
di uno spazio o di un terreno di incontro
tra soggetti diversi (per religione, ideolo-
gia, cultura, stili di vita ecc.) in vista di
una trattazione consensuale delle que-
stioni che riguardano il loro coesistere
nella prospettiva del bene collettivo. 
Compito della laicità non è allora costi-
tuire degli spazi svuotati dal religioso,
ma offrire un ambito in cui tutti, cittadini
credenti (nella loro ampia fenomenolo-
gia) e cittadini secolarizzati (anche que-
sti nella loro varietà), possano trattare di
ciò che è accettabile e di ciò che non lo
è, delle differenze da rispettare e delle
derive da impedire, e questo nell’ascolto
reciproco, senza tacere le convinzioni e
le motivazioni degli uni e degli altri, ma
evitando scontri distruttivi del legame so-
ciale. In questo senso laicità non signifi-
ca indifferenza, neutralismo, ma costru-
zione di percorsi che mirino a fare incon-
trare e comunicare le differenze, senza
negare le identità, anzi invitandole a ma-
nifestarsi nello spazio della discussione
pubblica, e senza accettare come inevita-
bile la frammentazione, la lacerazione, il
riflusso etnicistico e identitario. In questo
spazio pluralistico - che Moro avrebbe
invitato a considerare non come una mi-
naccia alle identità, ma come espressio-
ne della “molteplicità irriducibile della li-
bere forme della vita comunitaria” - ogni
esperienza religiosa e ogni posizione
culturale sarebbe chiamata e sollecitata,
secondo un processo di apprendimento
complementare, a dare il meglio di sé in
vista della giustizia e del bene comune.

■

"Autonomia 
è la nostra
assunzione 
di responsabilità,
è il nostro
correre da soli 
il nostro rischio"
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politica, di ricerca convinta e di decisa co-
struzione del bene comune. Il precedente VII
Rapporto, sulla povertà e l’esclusione sociale
in Italia dal titolo “Rassegnarsi alla povertà?”.
Evidenziava una situazione anomala, pre-
sente nel nostro Paese: e cioè l’assenza di
un piano di lotta alla povertà. La povertà in
Italia, scriveva nell’introduzione Domenico
Rosati, “è sempre stata aggirata e mai af-
frontata direttamente”. Questo certamente,
non per mancanza di risorse economiche,
dal momento che l’Italia è classificata tra le
10 nazioni più ricche del mondo. Le ragioni
vanno ricercate in parte nella difficoltà og-
gettiva di identificare il fenomeno ‘povertà’.
Probabilmente però la causa determinante è
da attribuire all'assenza di una volontà poli-
tica efficace:
- nel ridistribuire le risorse disponibili; 
- nel ripartire in maniera più razionale la
spesa sociale,
- nell’attribuire la gestione delle risorse desti-
nate all’assistenza sociale agli Enti Locali; 
- nell’attuare un migliore equilibrio tra trasfe-
rimenti monetari e realizzazione di servizi. 

Il clima attuale, l’humus culturale,
sembra andare in tutt’altra direzio-
ne: la “tolleranza zero” si indirizza
anche verso i più poveri. Non le
sembra che in queste condizioni è
difficile costruire un progetto strate-
gico, a diversi livelli e con diversi
soggetti coinvolti, per lottare seria-
mente contro la povertà?
Vi sono ragioni che legittimano un qualche
disorientamento, ed è giusto chiedere alla
politica l’indicazione di un progetto fonda-
to sull’equilibrio tra diritti e doveri, tra sicu-

rezza e integrazione, che produca provve-
dimenti idonei ad affrontare i diversi profili
di una questione che chiama in causa valo-
ri profondi del nostro modo d’essere e di
rapportarci agli altri.
Certo, la battaglia messa in atto in alcune
città d’Italia che sanziona l’elemosina, l’ac-
cattonaggio, il lavaggio dei vetri è stata
accolta da una sorta di consenso silenzio-
so, come se fosse diventato all’improvviso
normale interdire ai poveri città che passa-
no per essere un patrimonio dell’umanità
mentre lo sono solo di quella parte che se
lo può permettere. Tutto ciò nella piena
soddisfazione di amministratori, turisti, al-
bergatori, commercianti, cittadini benpen-
santi. Non stupisce che si tenti di nascon-
dere agli occhi del Paese una parte di real-
tà di vita che non piace ma che continua
ad esistere. Ma a colpirci di più è il caro-
sello di cittadini interpellati dalle tv che sen-
za alcun imbarazzo sembrano unanimi nel
bollare i mendicanti come un “fastidio”.
Ma è bene ricordare che sotto quello strac-
cio di vestito c’è una persona che vale più
del marciapiedi o del giusto decoro di una
città. È proprio da questa verità che dob-
biamo ripartire per rilanciare una vera e
seria alleanza tra azioni della politica, del-
la società, del Terzo settore e delle associa-
zioni di volontariato.

Il contesto locale è fondamentale, i
soggetti che dovrebbero intervenire
in prima fila sono senza dubbio gli
Enti locali. Non c’è il rischio che un
federalismo spinto condanni proprio
le zone del Paese che più hanno bi-
sogno di sostegno contro la povertà?
Il federalismo di per sé può essere sicura-
mente un incentivo anche per la riuscita di
un piano di lotta alla povertà che, è evi-
dente, è condizionato dal suo radicamento
sul territorio. Tuttavia occorre valutarne le
modalità ed è necessario senza dubbio an-
che un impegno nazionale. Si tratta infatti
di garantire una sostanziale uguaglianza
di trattamento a tutti i cittadini, evitando
squilibri economici e sociali tra regioni ric-
che e povere. È un discorso che non si
combina con le suggestioni di un federali-
smo sbagliato che diventa, oggettivamente,
separatista nel momento in cui presuppone

segue da pag. 2

La grandi sfide 
che i poveri 
ci mettono davanti
Serve un giusto
equilibrio 
tra federalismo 
e impegno
nazionale
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che le risorse prodotte in un determinato
territorio non possano essere impiegate se
non nel territorio medesimo. Con il risultato
di assicurare tutela cento ad una parte della
popolazione e tutela eventuale al resto.
Ciò premesso, è chiaro che l’ambito dei ser-
vizi sociali (sanità, assistenza, cultura, orga-
nizzazione scolastica…) appartiene alla po-
testà legislativa delle Regioni e alle funzioni
amministrative proprie dei Comuni e, se ben
impostato, il processo del “Federalismo fi-
scale” che è in fase di realizzazione, do-
vrebbe in ogni caso consentire di affrontare
e di risolvere in termini decisivi il problema
delle risorse, per combattere la povertà.

Si parla spesso di modifica delle
scale di priorità del nostro Welfare,
che troppo darebbe a chi ha già
consolidato i propri diritti (leggasi
pensioni) e poco a chi non ha anco-
ra nulla (leggasi lavoratori precari).
Un tale discorso, seppure a volte
animato da buone intenzioni, non
rischia di scatenare uno sterile o
peggio controproducente, conflitto
generazionale?
È ovvio che il giudizio sul modello di welfa-
re dipende dal punto di vista che si adotta.
Perciò non possiamo che ribadire il nostro
punto di vista, quello esposto, supportato
dai volti e dalle situazioni dei poveri che la

Caritas intercetta ogni giorno nei suoi cen-
tri d'ascolto o di cui avverte la silenziosa
presenza nella sua osservazione.
Purtroppo però siamo consapevoli che in
generale i paletti di confine dall’area del
“noi”, della solidarietà, si vanno sempre
più spostando verso quella dell’”io”, del-
l'individualismo. Si passa così dalla sicu-
rezza “sociale” alla sicurezza individuale
più o meno incentivata (previdenza ma an-
che sanità ed accesso all'assistenza). 
Parlamento e governo devono impegnarsi
su alcune priorità: promozione del mezzo-
giorno, garanzia dei livelli essenziali dei
servizi e delle prestazioni sociali in tutta
Italia, tutela della non autosufficienza, inte-
grazione degli immigrati, accesso all’abita-
zione. Il welfare dovrebbe dunque essere
considerato come fattore di sviluppo, non
più come costo: occorrono risposte multidi-
mensionali, complesse e integrate, econo-
miche, sociali, sanitarie, previdenziali, fi-
scali e del lavoro. Qualche esempio. Nel
campo della lotta alla povertà è indifferibi-
le l’adozione di una misura universale di
sostegno al reddito; nel mezzogiorno oc-
corre investire subito in servizi pubblici es-
senziali; il fondo nazionale per le politiche
sociali va potenziato in modo che regioni
ed enti locali siano stimolati ad attivare o a
rendere sempre più accessibili i servizi nei
territori. Va inoltre approntato un rigoroso
piano di definizione e attivazione progres-
siva dei livelli essenziali delle prestazioni
in tutto il territorio nazionale, a partire dal
reddito minimo, dal segretariato sociale,
dal diritto a un’accoglienza di prima ne-
cessità in caso di perdita della dimora. An-
che la tutela della non autosufficienza di
anziani e portatori di handicap, emergen-
za per molte famiglie italiane, va assunta
come priorità.

La Chiesa ha, da sempre, un ruolo
di primissimo piano nella lotta alla
povertà. Da sempre, però, si è det-
to che oltre alle risposte immediate
sul piano delle esigenze dei poveri
bisogna combattere anche le ragio-
ni strutturali (i “sistemi di pecca-
to”…) che producono la povertà. Su
questo piano si è forse abbassata la
guardia?

Si sta passando
dalla sicurezza
"sociale" 
alla sicurezza
"individuale"
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L’essere “esperta in umanità” impegna la
Chiesa a stare nella storia attenta a ciò che è
davvero umano, soprattutto a ciò che è fragi-
le, quale paradigma fondativo dell’esperien-
za di ogni essere umano, al di là dei facili e
diffusi miti del potere, del successo, della ric-
chezza e della forza. L’opzione preferenziale
per i poveri ci impone di non abbassare la
guardia, di esserci, di intervenire e di alzare
la voce soprattutto in favore dei bisogni emer-
genti, meno considerati ed urgenti e ci chie-
de di investire in una rinnovata capacità di
leggere la realtà, coinvolgendo le comunità e
il territorio che si è chiamati a servire.

Ma i poveri possono anche essere
una risorsa, per la Chiesa e per la co-
munità civile in generale. Come?
La Chiesa può indicare almeno tre modi alter-
nativi di declinare l’ascolto verso i poveri che
sono iscritti nel cuore stesso dell’annuncio
evangelico:

- lentamente;
- attraverso il recupero di una dimensione
umana dell’ascolto, il rispetto per i tempi, l’at-
tenzione alla crescita delle persone, lo spazio
“sacro” del silenzio;
- in profondità;
- con la ricerca di rapporti autentici, l’espe-
rienza evangelica ed evangelizzante del non
giudizio, l’apertura di un’accoglienza incon-
dizionata, la necessità di aderire più radical-
mente allo spirito del Vangelo della carità;
- soavemente;
- l’accostarsi all’altro con delicatezza, la
grazia del rispetto che è contraria a quella
dell’imposizione dei tanti dover essere con
cui ci nutre il nostro tempo, il giogo leggero
di poche e solide parole d’amore rispetto al
rumore che fa da sfondo alla nostra vita.
Questa Chiesa aperta all’ascolto della Paro-
la di Dio e naturalmente aperta all’ascolto
dei fratelli diventa luogo di comunione, co-
munità di relazioni significative, fraterne, so-

In ascolto 
dei poveri:
lentamente, 
in profondità,
soavemente
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lidali. Uno spazio vitale dove sperimentare
l’essere nel mondo ma non del mondo. Un
insieme di donne, uomini, bambini, anzia-
ni di cui si possa dire “ecco la comunità di
quelli che si amano!”.
In questa comunità è realmente possibile
che i poveri possano sentirsi come a casa
loro (NMI n. 50). Questa chiesa che ascol-
ta la Parola di Dio e la mette in pratica
non può chiudersi alla rivelazione di Gesù
nei poveri.
In questo tempo di crisi e di difficoltà per
tante famiglie, ricordando le parole del Pa-
pa che, nell’udienza generale del 3 dicem-
bre 2008, ha posto in luce “uno degli
obiettivi primari degli Istituti bancari e di
credito, e cioè la solidarietà nei confronti
delle fasce più deboli e il sostegno all’atti-
vità produttiva”, aggiungo una riflessione
forse controcorrente. 
I circuiti alternativi di raccolta di risparmio
sia in occidente sia nei Paesi più poveri,
da anni finanziano azioni di sviluppo per i
cosiddetti “non bancabili”, coloro cioè che
non hanno garanzie patrimoniali da offri-
re. Microcredito e commercio equo diven-
tano così strumenti di sviluppo, spesso
espressione delle Chiese locali, testimo-
nianza della carità di popolo, attraverso
un approccio integrato che unisce credito,
formazione, orientamento, presa in carico,
facendo passare dal risparmio locale allo
sviluppo globale. Esperienze come quelle
del microcredito o del commercio equo e
solidale dimostrano oggi come la pesantis-
sima crisi finanziaria internazionale non
abbia impattato direttamente sulla capaci-
tà dei poveri di ripagare i debiti. Tanto che
in questo momento paradossalmente an-
che dal punto di vista economico investire
sullo sviluppo dei poveri conviene. Non è
quindi solo una scelta etica, di solidarietà.

C’è qualche pensatore non cristiano
(Yunus, ad esempio) che è convinto
che la povertà non sia ineluttabile,
che arriverà il giorno in cui sarà
sconfitta. Anche i cristiani possono e
devono ragionevolmente pensarlo?
Il vero nodo è culturale: se è in crisi una
cultura della solidarietà, come rianimarla e
tradurla in termini operativi? Ne nasce una
sfida alla politica ma anche a quanti sono

interpellati dal vangelo della carità: come
lasciarci interrogare dalla presenza di una
fascia così consistente di poveri, in una so-
cietà ricca come la nostra? Dobbiamo ras-
segnarci a considerarla una componente
‘naturale’ dello sviluppo economico, che lo
Stato dovrebbe limitarsi ad arginare, impe-
dendo che divenga esplosiva e pericolosa
per l’ordine pubblico?
Oppure dobbiamo ritenerla un fenomeno
da affidare agli interventi volontaristici e
umanitari, che lo Stato dovrebbe incorag-
giare e promuovere, ma senza mai interve-
nire direttamente? Non bisognerebbe piut-
tosto tendere a un ordine della giustizia in
cui non vi sono più i bisognosi e per que-
sto la carità diventa superflua? 
Ecco la risposta che mutuo direttamente
dalle parole di Benedetto XVI di presenta-
zione della sua enciclica Deus caritas est:
“indubbiamente il fine della politica è crea-
re un giusto ordinamento della società, in
cui a ciascuno viene riconosciuto il suo e
nessuno soffre di miseria. In questo senso,
la giustizia è il vero scopo della politica,
così come lo è la pace che non può esiste-
re senza giustizia. Di sua natura la Chiesa
non fa politica in prima persona, bensì ri-
spetta l’autonomia dello Stato e del suo or-
dinamento”.
Spesso però - aggiunge il Papa - “la ragio-
ne è accecata da interessi e dalla volontà di
potere. La fede serve a purificare la ragio-
ne, perché possa vedere e decidere corret-
tamente. È compito allora della Chiesa di
guarire la ragione e di rafforzare la volontà
di bene. In questo senso - senza fare essa
stessa politica - la Chiesa partecipa appas-
sionatamente alla battaglia per la giustizia.
Ai cristiani impegnati nelle professioni pub-
bliche spetta nell’agire politico di aprire
sempre nuove strade alla giustizia”. Infine
precisa che la giustizia non può mai rende-
re superfluo l’amore. “Al di là della giusti-
zia, l’uomo avrà sempre bisogno di amore,
che solo dà un’anima alla giustizia. In un
mondo talmente ferito come lo sperimentia-
mo ai nostri giorni, non c’è davvero biso-
gno di dimostrare quanto detto. Il mondo si
aspetta la testimonianza dell’amore cristia-
no che ci viene ispirato dalla fede. Nel no-
stro mondo, spesso così buio, con questo
amore brilla la luce di Dio”.   ■
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Bologna e Firenze per il candidato-sin-
daco sono state presentate come una
prova di apertura e di coerenza, ma
stanno diventando soprattutto nel capo-
luogo toscano un campo minato, dove il
partito rischia di esplodere.
Poi c’è il caso Napoli-Campania, dove
ad ogni stagione il dramma assume to-
nalità diverse ma sempre cupe. Per qual-
cuno Napoli è la punta dell’iceberg del
malaffare pubblico che ha già avuto le
avvisaglie in Abruzzo e che magari do-
mani potrebbe estendersi in altre Regio-
ni. I veleni si spargono in dosi massicce
prima ancora che le inchieste giudiziarie
giungano a conclusioni, pur parziali. E
non è mai chiaro se il partito sia compli-
ce o vittima, se il gruppo dirigente na-
zionale sia stato un semplice spettatore
o abbia peccato quantomeno di omissio-
ne. Di sicuro, risulta evidente che la que-
stione morale, come le inchieste, vengo-
no usate come armi improprie di una
battaglia politica che punta alla delegit-
timazione degli avversari, interni o ester-
ni che siano.
Comunque c’è un filo rosso che lega le
storture dello scontro correntizio con le
polemiche sul «partito del Nord», i dub-
bi sull’abuso dello strumento delle prima-
rie con le difficoltà di affrontare questa
nuova edizione della «questione mora-
le». Il Pd è nato dalla promessa di un
partito nuovo. Invece il deficit più grave,
al momento, è proprio questo: manca il
partito. Il Pd non è ancora nato. Le sue
regole interne ancora non funzionano.
Non c’è un bacino certo di iscritti e dun-
que non ci sono gruppi dirigenti ricono-
sciuti e autorevoli. È debole il carisma
dell’autorità come quello dell’unità. Le vi-
cende di queste giorni dimostrano preci-
samente che sta saltando il rapporto tra
centro e periferie e questo rischia di es-
sere più grave e lacerante della stessa
conflittualità tra Veltroni e D’Alema o del
dissenso di Rutelli sulla confluenza nel
gruppo dei «democratici e socialisti» al-
l’Europarlamento.
Veltroni ha detto «basta» in un’intervista
a Repubblica. Ma sbaglierebbe a preoc-
cuparsi innanzitutto della stabilità della
propria leadership (dunque, degli equili-

bri nel gruppo dirigente nazionale). Al
Pd non serve tanto un «Lingotto due»
quanto un consolidamento delle robuste
correzione di rotta già apportate sul par-
tito leggero, sulle alleanze, sulle politi-
che istituzionali, persino sulla strategia
economica (il programma elettorale del
Pd era più liberista del programma di Tre-
monti). Veltroni ritiene la linea del Lingotto
la corazza della propria leadership nel cir-
cuito politico-mediatico. Invece i pericoli
maggiori arrivano da fuori Roma. Ci vor-
rebbe una corazza che da un lato ga-
rantisse solidità e forza al gruppo diri-
gente centrale, dall’altro assicurasse alla
base del partito quella dinamicità e par-
tecipazione che le primarie da sole non
hanno mai dato.
Nel momento in cui il centro è così de-
bole da mettere a rischio la coesione del
Pd, è ovvio che i leader più rappresenta-
tivi dovrebbero stringersi e collaborare.
Ma lo scopo dell’unità al vertice non
può essere la conservazione, bensì la
nascita finalmente di un Pd libero e auto-
nomo (anche dalle strutture provvisorie
di cui si è fin qui dotato). Un Pd che pos-
sa guardare al necessario ricambio e
magari ad una nuova leadership che su-
peri il dualismo degli anni ’90. Per far
questo il Pd deve però completare con
urgenza il tesseramento e normalizzare
la scelta dal basso dei dirigenti locali ed
intermedi (in luogo delle attuali coopta-
zioni). La promessa di ricostruire un par-
tito, pur con nuove forme di partecipa-
zione, non può più essere disattesa. Sen-
za una vitalità del partito, qualunque in-
tervento dal centro apparirà un’imposi-
zione. E con il centro paralizzato o
esangue, il partito muore. Passa in mano
ai «cacicchi». Si frammenta. Sarebbe
una mortale illusione per il Pd cercare di
uscire dalla crisi, inseguendo gli interes-
si particolari o, peggio, il modello-Lega.
Non ci sarà mai un Berlusconi nel cen-
trosinistra capace di unire un Pd del
Nord che difende gli interessi settentrio-
nali con un Pd del Sud che fa il meridio-
nalista. Questo è un pasticcio che alla fi-
ne rischia di pagare lo stesso Berlusconi.
E se non sarà lui a pagarlo, potrebbe
pagarlo l’Italia.  ■
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un reddito 9 volte superiore a quello del
10 per cento più povero. Nei paesi nordi-
ci ed in Francia la disuguaglianza era
molto inferiore: di 6-7 a 1. In Giappone,
Germania e Canada era di 8 a 1. In al-
tri paesi la disparità risultava decisamente
più elevata. In Messico, per esempio, la
differenza nei livelli di reddito tra il 10 per
cento al vertice ed il 10 per cento al fondo
della scala sociale era di 26 a 1; negli
Stati Uniti di 16 a 1; in Italia di 11 a 1. 
Secondo il rapporto, in termini puramen-
te monetari, i cittadini più poveri dei
paesi Ocse erano costretti a vivere con
in media meno di 7 mila dollari all’an-
no. Ma in Italia e negli Stati Uniti dove-
vano accontentarsi di 5 mila dollari.
Questi dati si riferiscono esclusivamente
al reddito. Se invece si prende in consi-
derazione anche la disparità della ricchez-
za si scopre, come nel caso dell’Italia, che
il decile della popolazione che sta in alto
nella scala sociale si accaparra oltre i due
terzi dell’intera ricchezza nazionale. Cioè
del patrimonio immobiliare, dei depositi
bancari, dei valori finanziari e di altri beni
dello stesso genere.
Il punto da tenere presente è che i paesi
con un più alto livello di disuguaglianza,
normalmente hanno anche un più basso
livello di crescita. Se si confrontano i da-
ti dell’Italia con quelli degli Stati Uniti si
potrebbe essere indotti ad una conclusio-
ne diversa. Ma si tratterebbe di una con-
clusione sbagliata. Perché negli Stati
Uniti, per quasi dieci anni, si è pensato
di poter eludere il problema del peggio-
ramento della distribuzione del reddito
incoraggiando un aumento dell’indebita-
mento delle persone e delle famiglie. In
sostanza, si è creduto che fosse possibile
barattare indefinitamente una diminuzio-
ne del potere d’acquisto dei salari di
operai ed impiegati con la facilità di avere
mutui superiori al valore dell’appartamento
di proprietà, o di indebitarsi con le carte di
credito. L’illusione è finita assieme alla
esplosione della crisi finanziaria. Ora si
stanno raccogliendo i cocci. 
Negli Stati Uniti si incomincia infatti a
prendere coscienza che alla base della
“bolla finanziaria” c’era, non solo una
deregolazione scriteriata che ha favorito

i lestofanti svelti e capaci di vendere car-
ta straccia a caro prezzo, ma anche un
problema (colpevolmente sottovalutato)
di aumento delle disuguaglianze. Proble-
ma a cui la nuova amministrazione do-
vrà cercare di porre mano. 
In Italia la situazione è in parte diversa,
ma la questione redistributiva (come con-
fermano i dati Ocse) è più grave che in
tutti gli altri Stati europei. Ed essa non si
risolve con occasionali contributi ai “più
bisognosi”, o con la “tessera di pover-
tà”, ma solo con interventi strutturali sul
sistema fiscale per correggerne le distor-
sioni accumulate a danno di lavoratori e
pensionati. Introducendo eventualmente
anche l’imposta negativa per chi non
avesse redditi sufficienti. Che, per altro,
è una forma di sostegno ai poveri sicura-
mente meno umiliante delle trovate go-
vernative. Purtroppo però, di tutto questo
nei provvedimenti del governo non c’è
assolutamente traccia. Una ragione più
che sufficiente per esprimere una reazio-
ne critica.
Per quanto riguarda invece il secondo
problema, vale dire l’assetto dei consumi
e dunque della produzione, a parte la
sua insostenibilità ambientale (su cui pri-
ma o poi si dovrà pure incominciare a ri-
flettere) vi sono più che fondati dubbi che
possa generare davvero benessere. Ma
anche che l’aumento dei consumi possa
essere indefinitamente incrementato. Ma-
gari con interventi a favore di questo o
quel settore produttivo. In proposito, sia
detto per inciso, ha assolutamente ragio-
ne l’amministratore delegato della Fiat,
Sergio Marchionne, quando in relazione
ai ventilati contributi a favore di alcune
aziende del settore auto, ha reagito affer-
mando: “Per tutti, o per nessuno”. Ed è un
vero peccato non avere sentito dire la
stessa cosa dalle organizzazioni sindaca-
li quando per l’Alitalia sono state stabilite
modalità del tutto particolari di cassa inte-
grazione. 
In ogni caso sul punto la destra, incom-
prensibilmente assecondata anche da una
parte delle sinistra, insiste nel dire che
“bisogna sostenere i consumi”. Ma con-
cretamente cosa vuol dire sostenere i con-
sumi? Quando ormai la grande maggio-
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ranza delle famiglie possiede una ca-
sa di proprietà, più di un'auto, una do-
tazione completa di elettrodomestici
(televisori e cellulari compresi), quan-
do chi soffre la fame non è certo vitti-
ma di una insufficiente offerta di con-
sumi, ma caso mai di un reddito trop-
po basso, o del tutto assente, si do-
vrebbe perlomeno discutere se un ulte-
riore aumento dei consumi privati pos-
sa davvero fare stare meglio. Ma per-
sino se una loro ulteriore qualificazio-
ne, tenuto conto che nella maggior
parte dei casi una innovazione sostan-
ziale non si vede da tempo, sia dav-
vero un obiettivo prioritario dei paesi
ricchi. Se non sia perciò un po’ insen-
sato, in mercati in gran parte di sosti-
tuzione, un turnover sempre più acce-
lerato che distrugge risorse anziché
generarne.
Sia chiaro: in queste considerazioni
non c’è nessuna intonazione moralisti-
ca. Nessuna concessione a idee, pur
rispettabili, che elevano a valore asso-
luto la frugalità. Soprattutto ad idee di
stampo fondamentalista che demoniz-
zano il consumo. C’è soltanto la presa
di coscienza che la qualità della vita,
raggiunto un certo livello di consumi
privati (nei paesi ricchi, il nostro com-
preso, ampiamente superati) deve tro-
vare altre strade per realizzarsi. Una
nuova proposta di civilizzazione an-
drebbe perciò presa urgentemente e
seriamente in considerazione per fron-
teggiare il contraccolpo di una crisi

tanto profonda, qua-
le quella con cui sia-
mo alle prese. Si di-
ce spesso che le cri-
si costituiscono, al
tempo stesso, un ri-
schio ed una oppor-
tunità. Come si fa al-
lora a scongiurare il
rischio ed a cogliere
l’opportunità?
Un qualche suggeri-
mento ci potrebbe
venire dal  nuovo
presidente degli Sta-
t i Uniti. Infatt i nei

suoi discorsi Obama ha formulato inte-
ressanti suggestioni per la ripresa del-
l’economia americana. Ed anche per
evitare pericolosi contraccolpi sull’oc-
cupazione. Mi riferisco, in particolare,
agli interventi a sostegno di una politi-
ca energetica verde capace, almeno
nei propositi, di creare 5 milioni di po-
sti di lavoro. Mi riferisco inoltre alla
messa in sicurezza di strade, ponti,
scuole, per altri due milioni di posti di
lavoro. Mi riferisco infine alla copertu-
ra sanitaria per i 50 milioni di ameri-
cani che oggi ne sono privi ed al so-
stegno economico dei ceti più deboli.
Per essere un avvio di mandato non mi
sembra davvero poco.
Purtroppo in Italia le cose vanno inve-
ce diversamente. La maggioranza ha
infatti un debole per i consumi privati,
mentre diffida di quelli pubblici. Il pre-
mier ha una ragione in più per soste-
nere questa linea. I consumi privati
consentono infatti una raccolta pubbli-
citaria largamente superiore a quella
dei consumi pubblici. Lascio però da
parte il permanente, scandaloso, con-
flitto di interesse e mi limito ai fatti di
questi giorni. L’opposizione ha giusta-
mente respinto la richiesta del governo
di aggiungersi alla maggioranza nella
approvazione delle misure “anticrisi”.
La ragione invocata è che la maggio-
ranza manca di ogni elementare for-
ma di rispetto e di buona educazione.
Non avendo infatti sentito il bisogno di
consultare l’opposizione nella fase di
formazione delle decisioni, come può
invocare il “dialogo” e soprattutto il vo-
to dopo? La mia opinione è però che il
dissenso vada oltre il “galateo”. Perché
investe anche e soprattutto il merito. In-
fatti, pur con tutta la migliore buona vo-
lontà, non si può non riconoscere che,
con le cause della crisi, i provvedimenti
varati dal governo hanno poco o nulla
a che fare.
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