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NON TUTTO È PERDUTO!

Pier Paolo Baretta
Sottosegretario all’Economia, presidente associazione AReS

Viva l’Italia,
l’Italia che è in mezzo al mare

L’Italia dimenticata,
e l’Italia da dimenticare

L’Italia metà giardino e metà galera
Viva l’Italia, l’Italia tutta intera

Francesco De Gregori

La cronaca di questi giorni re-
stituisce, da Nord a Sud, un affresco 
amaro del nostro Paese. Un Paese ar-
rabbiato, quasi collerico, ritirato su se 
stesso, che sembra aver perso insieme 
al senso civico e al rispetto dell’altro, la 
sua empatia, la facoltà di essere in sin-
tonia con il mondo. 
In Sicilia, in Campania e in tante re-
gioni italiane, il fuoco diviene simbo-
lo di una devastazione che non è solo 
ambientale e territoriale, ma anche so-
ciale e culturale: con gli alberi brucia 

la nostra capacità di tutelare le risorse 
naturali, di salvaguardare la terra in cui 
viviamo, in un’aggressione che diventa 
circolare e autodistruttiva. 
A Imperia, un gruppo di genitori chie-
de di rimuovere, dal parco pubblico, 
l’altalena speciale che una mamma 
aveva fatto installare a sue spese per il 
figlio disabile. Sarebbe pericolosa per 
gli altri bambini, perché rotta e dan-
neggiata da un uso improprio. Sarà 
riparata e recintata, perché, come scri-
ve Gramellini, oggi “per garantire una 
libertà bisogna recintarla”. E non riu-
sciamo neanche più a prendercela con 
la politica e lo Stato, non facciamo ne-
anche più le vittime, ma ci arrocchia-
mo nei nostri gruppi ristretti, mettia-
mo in mostra il nostro corporativismo 
e miriamo a difendere micro-interessi, 
in barba a qualsiasi senso civico. 
In Val di Susa, una giovane donna 
muore in un incidente stradale provo-
cato, pare volontariamente, dopo un 
banale diverbio tra un motociclista e 
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un automobilista. È il senso primitivo 
e barbaro di una vendetta, che si gio-
ca nel far-west delle regole scritte per 
non essere rispettate. Persino delicate 
questioni come gli sbarchi, lo ius soli, 
i vaccini, che necessitano di attenzione 
e rispetto, sono ridotti a tifo da stadio. 
Siamo testimoni di una stagione politi-
ca dove qualsiasi argomento, semplice 
o complesso, lineare o contraddittorio, 
diventa il grimaldello per instillare odio 
e diffidenza verso l’altro, che sia il tuo 
vicino di casa, il medico, l’insegnante e, 
ovviamente, l’immigrato e il politico di 
turno. Tutto viene trattato alla stregua 
di scippi e rapine e pure questi ultimi 
sono stati utilizzati a vantaggio dei ri-
sultati elettorali, mentre i dati statistici 
segnalavano una costante diminuzione 
della microcriminalità. 
Al di là del giudizio morale ed etico, che 
pure è necessario ristabilire, alla politi-
ca, spesso incerta e imbarazzata, spetta 
il delicato compito di interrogarsi sulle 
cause di quelli che, solo apparentemen-
te, sembrano essere una sequenza, sco-
ordinata ed episodica, di eventi occorsi 
in una calda estate italiana. Non credo 
sia tutto riconducibile alla strumenta-
lità politica, in chiave propagandistico 
elettorale. C’è anche questo, ma, sono 
convinto, piuttosto, che la cronaca di 
questi giorni faccia registrare un salto 
di qualità in negativo nei meccanismi 
che governano l’agire comune, lo stare 
insieme come comunità.
Cosa sta succedendo all’Italia? Qua-
li sono i meccanismi regressivi che 
si sono innescati in questo vortice di 
mancata tutela dei beni comuni, di 
emersione del familismo, di compul-

siva ricerca della ragione? È possibile 
rinchiudere singoli episodi, che sem-
brano però offrici una trama, sotto il 
cappello di una crisi economica che, 
aumentando le disuguaglianze, ha acu-
ito il rancore e cancellato la fiducia? Ri-
tengo di no. 
Eppure, sembra che anche i grandi 
mezzi di comunicazione e il dibattito 
politico e intellettuale facciano un po’ 
come dice Mark Twain: “Le persone 
utilizzano le statistiche come gli ubria-
chi i lampioni: più per sostegno che per 
vederci chiaro”. Non può essere suffi-
ciente un decennio di asfissiante crisi 
economica, che ha di certo allentato i 
legami sociali e lacerato la vita dei cit-
tadini, a determinare una mutazione 
quasi genetica del senso civico, dei rap-
porti sociali, dello Stato. Proprio quan-
do, peraltro, da quella crisi ne stiamo 
uscendo. A mancare, come ha sostenu-
to qualche giorno fa Giuseppe de Rita 
sulle colonne del Corriere della Sera, è, 
semmai, un comune sentire, capace di 
mobilitare l’azione collettiva. Ci sono, 
siamo sinceri, responsabilità oggettive 
e luoghi comuni; colpe e strumentaliz-
zazioni. Io penso che una delle ragioni 
principali di questa difficoltà di rap-
porti dipenda dallo scarto che c’è tra 
le domande crescenti e mutanti che i 
cittadini, le famiglie, le imprese pon-
gono ai decisori, incalzati come sono, 
dalle emergenze che la quotidianità 
propone loro e le difficoltà istituzio-
nali, finanziarie e politiche a dare loro 
risposte puntuali, compiute ed esau-
rienti. E, così, resiste una pressante 
delegittimazione che vivono i cittadini 
nei confronti della politica. O, più pre-
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cisamente, la politica che governa. 
La verità è che siamo dentro un’em-
passe politica che ci trasciniamo dopo 
il voto negativo del Referendum di di-
cembre. I rischi di immobilismo, che 
a più riprese avevamo denunciato, si 
sono rivelati fondati. A pagarne il prez-
zo più rilevante è stato soprattutto il 
Partito democratico. La scissione pri-
ma, la mancata riforma elettorale, le 
fatiche nelle amministrative sono ferite 
non rimarginate. Lenite appena, e non 
del tutto, dalle primarie, dalla impor-
tante partecipazione popolare che le 
ha caratterizzate, dalla nettezza del ri-
sultato. 
Era inevitabile che tutto ciò aprisse una 
discussione interna al partito di mag-
gioranza. L’annuncio della stagione 
dei congressi locali deve consentire di 
portare questa discussione nei circoli e 
tra la gente. E deve servire a dare quel-
le risposte ineludibili che ci attendo-
no subito dopo la breve pausa estiva... 
Dobbiamo decidere, infatti, con quale 
legge elettorale vorremmo votare. Per-
sonalmente, in assenza di un sistema 
a doppio turno alla francese, continuo 
a credere che un sistema a prevalenza 
maggioritario, basato sui collegi, con 
un premio di maggioranza alla coali-
zione, sia il compromesso migliore per 
garantire insieme rappresentatività, 
radicamento con il territorio e stabili-
tà politica. C’eravamo andati vicini le 
settimane scorse alla Camera con un 
compromesso accettabile. Non credo 
che possiamo far finta di niente. Il mo-
nito di Mattarella per una coerenza di 
sistema tra Camera e Senato non può 
essere ignorato e l’attuale modalità di 

voto, così come emerge dalle sentenze, 
lo ignora. A maggior ragione dobbiamo 
discutere con chi intendiamo gover-
nare. Da Padova a Palermo, il segnale 
emerso nelle amministrative è chiaro: 
si vince in molti! Ma, non necessa-
riamente in troppi, nessuna nostalgia 
dell’Ulivo dei molti partitini; semmai di 
quel governo dell’Ulivo, il primo Prodi, 
talmente riformista che proprio quella 
coalizione, insensatamente, affondò, e 
da sinistra! Dobbiamo decidere su qua-
li diritti intendiamo procedere anche a 
rischio di difficoltà nella maggioranza. 
Lo ius soli, ad esempio, in che grado in-
crocia la sensibilità popolare? Può suc-
cedere (come successe per il divorzio) 
che il Paese sia più avanti degli equi-
libri politici, restituendoci così l’altro 
volto di una Italia solidale e generosa, 
da far da contraltare al risentimento di 
cui abbiamo parlato in apertura? Ed, 
infine, in questa carrellata di appun-
tamenti autunnali, dobbiamo definire 
con quale legge di bilancio affrontere-
mo il 2018 e cioè le elezioni politiche di 
primavera con una ripresa economica, 
più solida, ma a macchia di leopardo, 
che vede più esposti i giovani, le fami-
glie in difficoltà e le piccolissime im-
prese. 
Gli indicatori economici ci conferma-
no che l’Italia è fuori dalla crisi. Secon-
do i dati diffusi a giugno dall’agenzia di 
rating Standard & Poor’s e dal Centro 
studi di Confindustria, il Pil italiano 
crescerà nel 2017 più di quanto previ-
sto dal governo nel Documento di eco-
nomia e finanza. Lo aveva certificato 
lIstat e ora anche Banca Italia. L’incre-
mento potrebbe arrivare all’1,3%/1,4, 
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con un balzo dello 0,4/0,5% rispetto 
agli stessi dati di marzo. La crescita, 
dunque, è lenta, eccessivamente lenta, 
ma c’è! Il Pil è costantemente col segno 
più, la produzione industriale (dato di 
maggio) cresce del 2,8% su base annua. 
Al dato più che positivo si aggiunge 
una forte crescita per i beni strumen-
tali (+2,3%, più 5,9% su anno), indice di 
una ripresa della produzione che pog-
gia su solide basi.
Eppure, la ripresa non è ancora perce-
pita dalle famiglie, dalle imprese, so-
prattutto le più piccole. La gravità della 
crisi che abbiamo vissuto, gli squilibri 
finanziari, la resistenza al cambiamen-
to, le condizioni economiche e sociali 
di partenza, la sfiducia e, soprattutto, la 
fiducia che ancora non esplode impe-
discono ai più di percepire, sul piano 
soggettivo, i segnali di questa ripresa. 
La sensazione, dal lato dei cittadini, è 
che si sia fatto poco, o, al meglio, che i 
risultati, di quanto è stato fatto in que-
sti anni, siano pur concreti, ma gli ef-
fetti arriveranno, se va bene, in un’altra 
stagione.
Non sfugge a nessuno che questo pone 
rilevanti problemi da un punto di vista 
politico. Se manca, infatti, la percezio-
ne diffusa e generalizzata che la rotta 
è stata invertita; che, pur nelle eviden-
ti difficoltà, siamo indirizzati sulla via 
della guarigione; che possiamo rischia-
re perché arriva la bella stagione, an-
che se ancora caratterizzata da rovesci 
e piovaschi; se, insomma, non si chiu-
de la distanza, lo scarto sensibile tra 
aspettative personali e condizioni con-
crete, si è di fronte a una crisi di fiducia 
che ha un impatto rilevante sulle opi-

nioni, anche politiche, delle persone e 
sulle scelte del governo e degli opera-
tori economico-finanziari. La fiducia, 
come dimostrano i più autorevoli studi 
economici, ma, come ben sa ciascuno 
di noi nella sua quotidiana esperienza, 
è una cosa seria. Non è solo un senti-
mento, ma è un fattore economico che 
incide sulle scelte degli investitori, che 
è in grado di supportare, rallentare o 
addirittura deprimere i segnali di ripre-
sa che arrivano dalle statistiche nazio-
nali e internazionali.
Ciò crea un cortocircuito in cui si so-
vrappongono la scarsa propensione 
agli investimenti, l’accumulazione delle 
risorse economiche, più in patrimoni 
immobiliari e in rendite a discapito de-
gli investimenti produttivi, del lavoro e 
della redistribuzione.
Ecco perché l’ormai imminente leg-
ge di bilancio assume un’importanza 
particolare. Si dirà che sarà una legge 
elettorale. Sì è, anche, così, è inevita-
bile che lo sia. Il punto è se si pensa 
che il consenso arrivi con soluzioni 
facili e a pioggia o con scelte struttu-
rali e risolutive di problemi che vanno 
esplicitamente assunti come priorità e 
che siano, però, realizzabili nel conte-
sto politico economico e sociale dato. 
Contrariamente alla pubblicistica do-
minante sono per la seconda strada. 
Quali sono, allora, queste priorità pra-
ticabili? I giovani e i poveri. Non inten-
do ciò solo dal punto di vista morale. 
C’è una precisa necessità e urgenza 
economica. La ripresa di cui abbiamo 
parlato non si consolida se esclude que-
ste due fasce sociali dai benefici. Per i 
giovani la risposta è il lavoro. Il lavoro 
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con un reddito, non un reddito senza 
lavoro. Tagliare il cuneo fiscale contri-
butivo e finalizzare questo intervento 
all’occupazione giovanile è la strada da 
praticare. E, parlando ancora di gio-
vani, rilancio la proposta del “riscatto 
gratuito della laurea”. Accanto ai con-
sensi, ho ricevuto, come è ovvio, mote 
critiche. Ma, e la cosa mi ha stupito, 
soprattutto da persone che hanno già 
pagato il riscatto, perché considerano 
questa proposta discriminatoria. Che il 
riscatto sia attualmente troppo onero-
so è fuori discussione ed è la ragione di 
partenza per cui mi sono occupato del 
problema. Che però bisogna comincia-
re da qualche parte è altrettanto chiaro 
se vogliamo non solo denunciare, ma 
anche avviare a soluzione i problemi. 
A me è parso logico partire dai giova-
ni! Opporsi a questo parziale avvio, per 
il solo fatto che non è generalizzato, 
ma selettivo, è un errore, non solo dal 
punto di vista della solidarietà inter-
generazionale, ma anche da un punto 
di vista economico-sociale. Infatti, il 
significato culturale di questa propo-
sta è quello di affermare che il lavoro, 
la vita lavorativa, la carriera, iniziano 
prima del giorno del primo stipendio 
(peraltro spesso ipotetico, in questa 
fase). Se abbiamo a cuore la dignità del 
lavoro, nella sua accezione più ampia, 
direi antropologica, questa proposta 
va in questa direzione. In essa, poi, vi è 
anche una conseguenza concreta, l’in-
centivazione a iscriversi all’università e 
a laurearsi in tempi brevi.
Sulla povertà abbiamo, negli ultimi 
due anni, investito risorse importanti 
e realizzato strumenti innovativi. Ora 

si tratta di dare sistematicità assumen-
do la famiglia come il veicolo migliore 
per aggredire il fenomeno. Le politiche 
fiscali per la famiglia hanno sempre 
faticato ad affermarsi in Italia per una 
concezione importante, che attribuisce 
alla famiglia un valore in sè e, quindi, 
da tutelare in quanto tale. La trasposi-
zione economica di questo principio 
deve, però, per essere efficace, essere 
modulata su una scala di priorità. Il 
reddito familiare consente di stabilire 
queste priorità. Il numero di giovani 
senza lavoro, di anziani disagiati, di di-
soccupati sono l’anticamera, se non già 
la... cucina, della povertà.
Questi interventi vanno inseriti in un 
contesto programmatico più generale, 
che ci consenta di guardare al futu-
ro sapendo che c’è molto da fare. Ma, 
senza deprimerci, abbandonando defi-
nitivamente le teorie del declino per-
ché non è proprio il caso, o affidandoci 
al solo elenco delle magagne, che pure 
vanno rese esplicite e combattute. Una 
strategia, insomma, che faccia scattare 
quella molla che manca di destino co-
mune. Una strategia, perciò, impernia-
ta sulle straordinarie opportunità del 
nostro Paese.
Che Paese siamo? Siamo il secondo 
Paese manifatturiero d’Europa, dopo 
la Germania e dopo la crisi. Guai a 
dimenticarlo! E lo siamo grazie a una 
struttura industriale fatta prevalen-
temente di piccolissime, di piccole e 
di medie imprese, capaci di stare nei 
mercati internazionali a discapito di 
un dibattito ideologico, finalmente 
superato, sulla dimensione. Non per-
ché non sia importante crescere (le 
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imprese non hanno una vocazione al 
nanismo, se possono crescono!). Ma, 
perché si è dimostrato che è più im-
portante concentrarsi sull’innovazione 
e sulla qualità. Certo, l’impresa piccola 
ha bisogno di strumenti associativi più 
efficienti, di disponibilità di credito più 
snella, di semplificazione fiscale mag-
giore di quella attuale. Gli incentivi alla 
formazione di reti di imprese, il patent 
box, gli aiuti alle start-up sono solo al-
cuni dei veicoli che abbiamo messo in 
campo, oltre a quelli della riduzione del 
carico fiscale. La conferma della nostra 
vocazione industriale e il sostegno alla 
nostra struttura produttiva deve essere 
la prima delle nostre strategie di cre-
scita.
Ma, siamo, anche, il primo Paese al 
mondo per patrimonio artistico e con 
risorse naturali straordinarie e, come, 
da vecchio industrialista, quale sono, 
mi capita spesso di ripetere: i monu-
menti e il bel tempo non sono delo-
calizzabili. Si stima che nel solo 2017 
l’Italia accoglierà 64,6 milioni di turisti 
stranieri, con un incremento rispetto 
all’anno di quasi il 15%. Sicché dobbia-
mo esaltare la nostra vocazione cultu-
rale e turistica. La scelta di estendere il 
bonus energetico, al 70% e più, anche 
agli alberghi (oltre che ai condomini) 
va in questa direzione.
Infine, siamo collocati in una invidia-
bile posizione geografica, che ci fa es-
sere un vera e propria piattaforma nel 
Mediterraneo, tornato, nel bene e nel 
male, a essere crocevia del mondo e, 
dunque, abbiamo una naturale, quanto 
obbligata, vocazione logistica. 
Cosa unisce, o deve unire, queste pe-

culiarità tra loro? Il biglietto da visita 
dell’Italia nel mondo: un’idea assoluta-
mente vincente, applicabile ai bulloni 
come all’agroalimentare, all’accoglien-
za come ai servizi alle persone: il Made 
in Italy! E cos’è il Made in Italy se non 
qualità e bellezza! Se non capacità di 
esportare prodotti e di accogliere per-
sone. Ecco la prima grande risposta 
che dobbiamo dare al nostro futuro. 
Questa strategia va sostenuta aggre-
dendo i ritardi che rallentano la cresci-
ta. Ne cito solo due, a titolo esempli-
ficativo: il primo è la digitalizzazione 
del Paese. Siamo in ritardo. Investiamo 
solo il 4,5% del Pil, contro il circa 7% 
della Germania e una media europea 
del 6,6. Finora, però, sono stati stanzia-
ti circa 13 miliardi, senza contare quelli 
del provvedimento di Industria (forse 
sarebbe meglio chiamarla “Impresa”) 
4.0. Si è riaperto, dopo anni di successi 
e anni di oblio, un dibattito sui distret-
ti. Dobbiamo cogliere la novità e orga-
nizzarci. I distretti storici erano mono 
merceologici (del mobile, della scarpa, 
dell’occhiale, ecc.); oggi possono esse-
re distretti tecnologici, che ospitano 
più attività merceologiche che sfrut-
tano una comune piattaforma digitale. 
Si pensi a quanta maggiore vocazione 
territoriale possiamo valorizzare.
Il secondo è una struttura finanziaria 
efficiente e moderna... Il nostro Paese 
ha una grande risorsa che è il risparmio 
privato. Solo la parte mobiliare copre 
quasi due volte il debito pubblico. Ma 
la situazione attuale rende prudenti i 
risparmiatori. Dobbiamo favorire la 
circolazione della moneta, come dice-
vano i classici. Per farlo dobbiamo agi-
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re con due mosse. 
La prima è completare il processo di 
riorganizzazione del sistema bancario. 
Dalla riforma delle banche popolari a 
quella del credito cooperativo, fino agli 
interventi per Mps e per le due Venete; 
all’acquisto da parte di Ubi delle tre fal-
lite; alla ricerca di alleanze di altre pic-
cole; all’urgente creazione di un mer-
cato degli Npl, che stiamo favorendo, 
il sistema bancario italiano sta uscendo 
da un terremoto che ha bisogno ancora 
di un processo di riorganizzazione del 
lavoro e dei servizi. L’obiettivo di tutto 
ciò è un rapido ritorno a un regolare 
flusso di credito, soprattutto verso le 
famiglie e le imprese. 
La seconda mossa è, però, altrettanto 
importante e matura: la diversificazio-
ne del credito. Importante perché può, 
oltre che offrire opportunità, essere di 
stimolo al sistema bancario per reagire 
positivamente. Non ho bisogno di cita-
re qui i Confidi. Ma, penso al successo 
che stanno avendo i Pir o alla crescente 
importanza dei fondi pensione e delle 
casse di previdenza nel finanziamento 
dell’economia reale. La scelta di defi-
scalizzare del tutto il 5% degli investi-
menti che fondi e casse fanno a soste-
gno del tessuto produttivo e dei servizi 
del Paese è una svolta da sfruttare fino 
in fondo. Si dirà: ma il 5% è poco! Ebbe-
ne il patrimonio accumulato di fondi e 
casse supera, ormai, abbondantemente 
i 220 miliardi di euro. Beh, il 5% di 220 
miliardi di euro è una bella manovra 
finanziaria...
Accanto alle misure per la crescita eco-
nomica, non dobbiamo, però, dimenti-
care quelle di sostegno al welfare e al 

sociale. Questo ultimo scorcio di legi-
slatura deve essere, da questo punto di 
vista, pimpante. L’inclusività e la solida-
rietà intergenerazionale devono essere 
le parole chiave che guidano la nostra 
strategia di intervento. È prioritaria, in 
questo senso, l’approvazione della leg-
ge sullo ius soli, perché la politica ha il 
compito di guardare al bene collettivo, 
non di lavorare solo per il consenso a 
fine elettorale. Brucia constatare quan-
to astio ci sia verso un provvedimento 
che non toglie diritti, ma ne aggiunge 
per chi, nato in Italia, rischia di restare 
per sempre in una condizione psicolo-
gica di apolide. 
Tutto quanto ho detto, però, nasconde, 
o rivela, il nodo di fondo che, diciamo 
la verità, tutti vogliamo, ma fatichiamo 
a praticare: un’irreversibile e corag-
giosa strategia di riforme. Siamo, alla 
fin fine, tutti, tutto sommato, un po’ 
diffidenti quando le riforme arrivano 
nel nostro campo.  Siamo un po’ tutti 
esperti delle riforme degli altri...  È un 
po’ quello che è successo e che tende 
a ripetersi. A una forte e sincera do-
manda di cambiamento si alterna una 
paura del cambiamento. In questo al-
ternarsi, la politica rischia di incartarsi. 
Per cui, per un malsano bisogno di 
consenso senza progetto, c’è chi ten-
de a fomentare le paure o a inseguire 
obiettivi non sempre realistici. È come 
se nelle democrazie mature la decisio-
ne nella scelta di una forza politica o di 
un leader non verta più sullo scegliere 
chi debba governare il Paese, con le sue 
complessità e asperità, ma chi possa 
nell’immediato placare le ansie, i mal-
contenti, che la crisi ha alimentato, of-



EDITORIALI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

12
_

frendo lenitivi spesso degni di quell’eli-
sir d’amore che “corregge ogni difetto, 
ogni vizio di natura”.
Se questo rischio, che non appare im-
probabile, dovesse consolidarsi, sare-
mo di fronte a una tragedia politica, in 
quanto quello scarto tra attese e risul-
tati, che abbiamo richiamato più so-
pra, si accentuerebbe perché, passando 
inesorabilmente dalla semplificazione 
elettorale alla complessità del gover-
no, chi governa è destinato, prima o 
poi, a tradire le promesse elettorali o le 
aspettative non governate.
È per questo che, al di là delle prime 
uscite pubbliche sui migranti, è im-
portante quanto è successo in Francia 
con l’elezione dell’europeista Macron. 
Dunque - e lo dico solo per sostenere 
un ragionamento di metodo, che va ol-
tre Macron stesso - si possono vincere 
le elezioni senza rincorrere le paure, 
ma prospettando un orizzonte, non un 
confine; senza avvitarsi nel nazionali-
smo, pur amando la propria nazione o 
Patria (non si può dire che la straordi-
naria trovata dell’inno alla Gioia, con il 
quale ha inaugurato la sua Presidenza, 
lo abbia reso meno... Francese); avendo 
a cuore i problemi, il disagio economi-
co e sociale - quelle che con una sugge-
stiva ed esauriente espressione France-
sco chiama le periferie esistenziali - ma 
avendo a mente una sana economia 
sociale di mercato (altra espressione 
che sembra dimenticata...) e al tempo 
stesso garantire sicurezza e “protezio-
ne” all’interno di uno scenario convin-
tamente europeo.
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ROMA, UN ANNO DI FALLIMENTI

Vanni Petrelli
Giornalista, direttore Res

Senza prospettiva, senza coraggio, 
senza anima. Dopo un anno di ammini-
strazione grillina la Capitale appare così. 
Una città demotivata, che non affronta 
le grandi questioni (più per inadegua-
tezza di chi la governa, che per pigrizia) 
ed è travolta dalla quotidianità e dall’or-
dinaria amministrazione, che finiscono 
con il trasformarsi in emergenza: i ri-
fiuti, per citare il caso più eclatante. Ma 
anche il decoro, i trasporti, la sicurezza, 
la viabilità. Onestà intellettuale dovreb-
be suggerire a chiunque una considera-
zione: probabilmente nessuno, al posto 
della sindaca Virginia Raggi e della sua 
squadra, avrebbe potuto fare il miraco-
lo, in un solo anno, di rivoluzionare la 
città, di mutarne fisionomia ed elabo-
rarne un minimo di progettualità. Ma è 
pur vero che pochi, al posto della giunta 
pentastellata, avrebbero potuto com-
piere un disastro così evidente. L’atte-
nuante di aver ereditato una situazio-
ne catastrofica, utilizzata a più riprese 

dai grillini, vale fino a un certo punto e 
francamente fa sorridere. Soprattutto 
se si pensa al caso di Torino, dove la sin-
daca Appendino, grillina, ha preso un 
paio di provvedimenti davvero utili ed 
importanti per la città, ma omettendo 
di ricordare che sono l’eredità di quan-
to fatto egregiamente dal sindaco Piero 
Fassino negli anni precedenti. Insom-
ma, sotto la Mole c’è chi ha seminato e 
chi, semplicemente, si è limitato a rac-
cogliere, vantandosi per il risultato. Ma 
torniamo a Roma: i più ricorderanno i 
proclami di guerra dei 5 Stelle in cam-
pagna elettorale, la promessa  che “nulla 
sarà più come prima”, che “il vento sta 
cambiando”. Un po’ come la minaccia di 
aprire il Parlamento come una scatolet-
ta di tonno, all’esordio dei deputati gril-
lini alla Camera. Ma a grandi aspetta-
tive, solitamente, corrispondono grandi 
delusioni. Cocenti delusioni! Il populi-
smo funziona benissimo in campagna 
elettorale, quando gli elettori si sento-
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no promettere esattamente quello che 
desiderano (si legga a questo proposito 
il dossier di questo numero con gli atti 
dell’iniziativa “Populismo e buon gover-
no”). Il rischio che si corre, però, è che 
una volta conquistato l’elettorato con 
ammiccamenti e populismi vari, alla 
prova dei fatti il disastro sia inevitabile. 
È proprio il caso della Raggi. Ad un anno 
dal suo insediamento in Campidoglio il 
numero che ricorre è il 7: il voto che la 
sindaca si assegna per il lavoro svolto 
(7,5, per la precisione), ma soprattutto i 
romani (7 su 10) che la bocciano senza 
possibilità di esami di riparazione. Un 
disamoramento che è finito nel Guiness 
dei primati della politica per la rapidità 
con il quale è maturato. Gli elettori non 
hanno l’anello al naso, anche quelli che 
hanno tracciato la “X” sul simbolo grilli-
no. E così non è stato difficile accorger-
si che un anno dopo che la sindaca ha 
conquistato la poltrona al Campidoglio, 
le cose che si ricordano sono il NO alle 
Olimpiadi, il tira e molla sul nuovo sta-
dio della Roma, la fuga delle imprese, il 
vuoto di iniziative culturali, i rifiuti per 
strada, il caos in Atac, le vicende giudi-
ziarie, le polemiche nella maggioranza. 
Partiamo da queste ultime: in un anno 
sono circa una dozzina i fuoriusciti, una 
media di un addio al mese… non male! 
Andrea Lo Cicero ha inaugurato questa 
lunga serie di defezioni: assessore “in 
pectore” allo sport ma silurato a pochi 
giorni dalle elezioni. Poi è stata la vol-
ta, a settembre, di Carla Raineri, capo di 

gabinetto. Seguita di lì a poco da Mar-
cello Minenna, assessore al Bilancio, e 
da Alessandro Solidoro, presidente di 
Ama. Raffaele De Dominicis è stata una 
meteora: chiamato a sostituire Minen-
na, si dimise dopo pochi giorni perché 
risultava indagato per abuso d’ufficio. 
A settembre dello scorso anno ha get-
tato la spugna anche Stefano Fermante, 
capo della Ragioneria. Ma è a dicem-
bre che la situazione è precipitata: le 
dimissioni di Paola Muraro, assessora 
all’Ambiente, destinataria di un avviso 
di garanzia; l’arresto di Raffaele Marra, 
capo del Personale; il siluramento di 
Salvatore Romeo, capo della segreteria 
e il demansionamento dell’allora vice 
sindaco Daniele Frongia. Infine le di-
missioni dell’assessore all’Urbanistica 
Paolo Berdini per il dissenso sulle deci-
sioni circa il nuovo stadio, e l’annuncio 
delle dimissioni, previste a settembre, 
per l’assessore alle Partecipate Massi-
mo Colomban. Siluramenti, polemiche, 
contrasti che farebbero impallidire an-
che i detrattori del Partito Democratico, 
considerato il partito litigioso per eccel-
lenza. C’è poi un lungo elenco di cose 
non fatte, di decisioni non prese: aver 
rifiutato la sfida delle Olimpiadi nella 
Capitale è sembrata una resa, più che 
una decisione dettata dal ‘politicamente 
corretto’, dalla coerenza. Negare questa 
possibilità alla Capitale solo per fare un 
dispetto a chi avrebbe potuto lucrare 
sull’evento dimostra una miopia politica 
semplicemente imbarazzante, oltre che 
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una palese incapacità di opporsi al ma-
laffare. Idem sui rifiuti, argomento caldo 
sul quale i cittadini sarebbero pronti a 
sommosse popolari (oltre ai cassonetti 
pieni non dimentichiamo che il servizio 
costa 4 volte quello di Milano). O sui 
trasporti (ogni giorno si verificano 300 
guasti ai bus Atac), che insieme ai rifiuti 
danno il polso della situazione. Le stra-
de, infine: una groviera che comporta 
anche seri pericoli per chi le percorre 
ogni giorno su ogni mezzo. La soluzio-
ne? Ridurre il limite di velocità, che in 
certe vie della Capitale è di 10 chilome-
tri all’ora. DIECI! L’emergenza-animali 
non è da meno: oramai siamo abituati 
a convivere con ratti, gabbiani, cinghiali, 
con relativi rischi di igiene e di incolu-
mità fisica (avete mai provato ad imbat-
tervi in una famiglia di cinghiali mentre 
sfrecciate su uno scooter?). La cultura 
è latitante: le parentesi felici di Rutelli 
e Veltroni sono un ricordo sbiadito nel 
tempo. Per non parlare dell’economia: 
mentre i conti della Capitale restano 
disastrati, tutti gli indicatori hanno il 
segno meno. Nel 2016 il saldo delle at-
tività manifatturiere ha fatto registrare 
un preoccupante -182, e le stime parla-
no di oltre 12 mila posti a rischio. Tra le 
imprese che hanno deciso di traslocare 
o di chiudere i battenti ci sono Sky, Me-
diaset, Consodata, Exxon Mobil, Total 
Erg, Baxalta, Italchimici, Mylan, Sigma 
Tau. Realtà consolidate dei settori più 
disparati: informazione, farmaceutica, 
chimica, petrolio, ecc. La risposta della 

giunta Raggi è stata inesistente. Nel pri-
mo anno due ordinanze su tre avevano 
come argomento… le poltrone. Su 227 
ordinanze del sindaco, infatti, ben 149  
hanno a che fare con nomine, revoche, 
deleghe assegnate ad assessori e diri-
genti. E 75 delle 258 delibere di Giun-
ta riguardano l’assunzione di personale 
esterno. Insomma, a dispetto di quanto 
recentemente asserito da Di Maio, forse 
è bene ricordare le parole di Gianrober-
to Casaleggio, recentemente scomparso 
e considerato il guru del Movimento 5 
Stelle: “Roma per il Movimento 5 Stelle 
è una tappa obbligata prima del gover-
no. Un banco di prova”. Buono a sapersi!
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FARE RAPPRESENTANZA NEL MONDO 4.0

Angelo Deiana
Presidente di Confassociazioni

Velocità, incertezza, rischio. Il Mondo 
4.0 appare denso di opportunità, ma 
anche di incognite. Un mondo veloce, 
complesso e rischiosissimo perché di-
sruptive. L’automazione, l’immigrazio-
ne, gli ingegneri “made in India” e noi 
che ancora fatichiamo a dare istruzio-
ni in inglese ai turisti in vacanza nelle 
nostre città. Quando uno ha figli un 
brivido corre lungo la schiena. Come 
sarà il mercato del lavoro in Italia e in 
Europa, magari tra 10 o 15 anni? Glielo 
racconta il World Economic Forum: il 
65% dei bambini che iniziano ad andare 
a scuola in questi anni, quando termi-
neranno il ciclo di studi, faranno un la-
voro che ora non esiste. Senza dimenti-
care il nuovo potere: quello dei big data 
e della data driven economy. Quantità 
impressionanti di dati che rappresenta-
no un’opportunità di business incredi-
bile. Anche quelli apparentemente futili 
come le nostre conversazioni sui social 
network, perché offrono possibilità di 

marketing predittivo che anticipano 
comportamenti e logiche di consumo. 
Una rivoluzione straordinaria dei com-
portamenti e delle abitudini delle per-
sone sia nella sfera individuale e sociale 
che lavorativa. Un mondo che, per il 
momento, si identifica con una nuova 
modalità di produzione automatizzata 
ma dove, invece, tutto cambia. L’eco-
nomia, la politica, la finanza, la società, 
tutto diventa 4.0. 
È un processo innovativo dirompen-
te. In un mondo in cui la condivisione 
è il valore fondante, bisogna pensare 
e agire in modo diverso: non si fa più 
competizione individuale, si fa compe-
tizione collaborativa. È una rivoluzio-
ne profonda, la rivoluzione del Google 
inverso. Google esiste perché esistono 
miliardi di siti di nicchia da trovare. Mi-
liardi di siti di nicchia esistono perché 
Google aiuta a trovarli. Non si vince 
più da soli: o vincono tutti o non vince 
nessuno. Come cavalcare questo cam-

“Qual è il doppio di sei? Siamo…”
                  Linus
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biamento superando l’attuale crisi della 
rappresentanza? Domanda complessa, 
senza dubbio. Per rispondere bisogna 
partire dalle logiche di competizione 
collaborativa a cui abbiamo accenna-
to. Prima esistevano comportamenti 
antagonisti o finalizzati al mero presi-
dio della propria nicchia, sia che fosse 
un’impresa, una posizione professiona-
le piuttosto che la propria associazione 
di categoria. Ora la necessità è quella di 
costruire una piattaforma collaborativa 
finalizzata ad offrire risposte concrete 
e pragmatiche attraverso l’integrazione 
e la collaborazione di tutti.  Nessuno 
escluso. Un meccanismo inclusivo, una 
rete di rappresentanza diffusa che vada 
al di là dei conflitti del passato perché 
ciò che conta per il futuro è l’obiettivo 
strategico della collaborazione e del-
la condivisione. Un modello sinergico 
di organizzazione in cui tutti lavorano 
insieme creando nuove prospettive. Un 
sistema spesso innovativo che, pur nel-
le difficoltà del periodo attuale, è forse 
l’unico capace di offrire opportunità e 
risposte alle nuove generazioni.
Ma come è possibile invertire il trend 
negativo del mercato della rappresen-
tanza? Proviamo a spiegarlo: nella logica 
della piattaforma collaborativa delle reti 
del capitalismo intellettuale 4.0, abbia-
mo finalmente capito che il vantaggio 
individuale non dipende più solo da un 
calcolo di convenienza quotidianamen-
te aggiornato, ma vive e cresce nei pro-
cessi di moltiplicazione delle reti e delle 
organizzazioni a cui il professionista (e 

la persona) aderisce. Sono le dinamiche 
dominanti che John Nash oppone alla 
competizione individuale antagonista 
di Adam Smith. Reti e organizzazioni in 
cui ciascuno si fida nel dare sapendo che 
riceverà (ancorché, magari, non subito) 
qualcosa in più di ciò che ha dato. Non 
necessariamente un vantaggio econo-
mico. Non sempre il vantaggio quello 
ricercato originariamente o è misurabi-
le in moneta corrente: anzi, nella società 
della conoscenza e dei saperi il valore si 
concentra sull’immateriale, sul siste-
ma relazionale, sul superiore vantaggio 
competitivo generato dalla collettività.
Le strutture di rappresentanza proget-
tate in questo modo ragionano e col-
laborano come piattaforme di condi-
visione innovative in cui il sapere e le 
conoscenze (ma anche il business) si 
alimentano e moltiplicano secondo un 
modello di “rappresentanza for pro-
fit”: una grande rete di competenze ed 
opportunità cui ognuno dei soggetti 
coinvolti, pur nel pieno e profondo ri-
spetto delle regole si attivano nel pro-
cesso di rete con la stessa forza e velo-
cità con cui svolgono individualmente 
il proprio ruolo professionale, sociale, 
di rappresentanza. Una vera e propria 
community che fa rappresentanza ma 
anche business. Tutto questo alla stra-
ordinaria velocità del Web, con visioni 
e obiettivi di lungo periodo prestabiliti 
nelle finalità, ma con processi organiz-
zativi e con indicatori modificabili ogni 
momento in modo tattico. Un processo 
competitivo ma inclusivo, un processo 
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“win-win” che attiva incessantemente 
fenomeni di competizione collaborati-
va. E’ la logica ineludibile della staffetta: 
per vincere è necessario correre con i 
primi senza dimenticare gli altri, anche 
se fossero gli ultimi.
La crescita esponenziale di CONFAS-
SOCIAZIONI (ad oggi 282 associazio-
ni, più di 470mila professionisti iscritti 
di cui più di 124mila imprese con una 
dimensione media di 4,5 dipendenti) 
dimostra come il fenomeno della rap-
presentanza, se correttamente interpre-
tato e attivato, sia tutt’altro che in crisi. 
Al contrario, i numeri anti-recessivi dic 
cui abbiamo parlato evidenziano come 
i sistemi di condivisione intellettuale 
innovativi siano in grado di creare va-
lore aggiunto in termini di idee e nuo-
ve opportunità. Bisogna metabolizzare 
che si tratta di un “mondo nuovo” in cui 
non è strategico sapere a priori quale sia 
l’opportunità da intravedere o cogliere, 
ma l’importante è essere costantemente 
connessi con il mondo ed esposti all’in-
novazione. Il nostro è un Paese in diffi-
coltà perché, nonostante la crisi, ricco, 
illiquido e seduto nel confronto con-
correnziale con economie al momento 
più trainanti ed evolute. Ecco perché 
bisogna generare anche nella rappre-
sentanza una sfida nuova, costruendo 
e ottimizzando un sistema di relazioni 
aperto ed inclusivo, promuovendo una 
competizione collaborativa, non solo 
interna ma anche aperta ai mercati glo-
bali del sapere e della conoscenza che si 
sviluppano in rete. 

Per il bene collettivo e futuro dei nostri 
giovani e del nostro Paese.
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ROMA, PER IL PD È TEMPO DI RIPARTIRE! 

Andrea Casu
Segretario Pd Roma

Vi proponiamo il documento con-
gressuale di Andrea Casu, recentemen-
te eletto segretario del Pd di Roma con 
il 54% dei voti. 

1. NOI VOGLIAMO RIPARTIRE, 
INSIEME 
Dopo la traumatica decadenza del Sin-
daco e del Consiglio, dopo la sconfitta 
alle elezioni amministrative di Roma, 
dopo l’esplosione di scandali di estre-
ma gravità, era doveroso aspettarsi un 
sussulto politico. Invece, la partita po-
litico-amministrativa per Roma è sta-
ta ridotta alla vittoria nel giorno delle 
elezioni: per lunghi mesi, la Capitale è 
rimasta nel vuoto di un dibattito pub-
blico, surreale ed immobile. Si è dimo-
strato, ancora una volta, che la conqui-
sta del potere, in assenza di strategie 
adeguate, di capacità e competenza 
amministrativa, di squadre di gover-
no all’altezza può portare solamente 
a riproporre esperienze fallimentari. 

Gli ultimi mesi hanno registrato però 
eventi nuovi per il Partito Democratico 
romano. Gli iscritti sono ricominciati 
a crescere, più di 2.000 nuove adesioni 
su di un totale di 11.500, invertendo la 
tendenza consolidata degli ultimi anni. 
Iscrizioni generate dalla campagna re-
ferendaria per la legge di revisione co-
stituzionale, che ha suscitato interesse 
per il nostro Partito in molte persone 
che non si erano mai occupate di po-
litica o che se ne erano allontanate. Il 
successo della campagna per le pri-
marie del Partito Democratico, evento 
unico nel panorama politico italiano, 
ha dimostrato l’efficacia e la forza del 
nostro sistema, con cui si permettere 
alla nostra comunità di determinare il 
corso della propria linea politica. Dalle 
primarie è uscita vincente, con forza e 
chiarezza, la leadership politica e pro-
grammatica di Matteo Renzi e della 
sua mozione, in forte discontinuità con 
il passato. Abbiamo accolto con orgo-
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glio e determinazione l’invito di Mat-
teo Renzi a lavorare al rilancio del Par-
tito Democratico di Roma. Con questo 
congresso, si chiude il difficile lavo-
ro del Commissario Orfini. Ci siamo 
confrontati in numerose occasioni sia 
all’interno del Partito e sia all’esterno, 
come ad esempio le iniziative dell’As-
sociazione “Roma Bella”. Non ci siamo 
nascosti le difficoltà di individuare e 
correggere errori fatti nel passato e 
quanto sia dura la strada per ripartire. 
Ora è tempo di ricominciare a correre. 
E’ necessario spostare il dibattito pub-
blico dai conflitti politi interni e dalla 
sterile polemica, alle reali esigenze e al 
cambiamento delle prospettive della 
nostra Città. Roma non è stata sem-
pre governata male, anzi. Abbiamo alle 
nostre spalle stagioni politico-ammi-
nistrative di cui dobbiamo andare or-
gogliosi. Riconosciamo il lavoro della 
Giunta Rutelli e della Giunta Veltroni 
- svolto in forte continuità pur mante-
nendo caratteristiche e peculiarità ben 
distinte l’una dall’altra - e l’importanza 
che esse hanno come esempio di buo-
na amministrazione della Città. L’entu-
siasmo di quelle stagioni va cercato in 
un rilancio della buona politica. L’atte-
sa del declino va lasciata a coloro che 
sanno solo denigrare, e che pensano 
di speculare sulla grave crisi di Roma. 
Comprendere amarezza e rabbia, ri-
spettare ogni critica non significa dar 
spazio ad una demagogia che inganna 
il popolo e fa male alla Città. 

2. NOI VOGLIAMO LA BUONA 
POLITICA 
Il referendum costituzionale di dicem-
bre ci ha spiegato che la paura del cam-
biamento è più radicata proprio tra le 
fasce più deboli ed emarginate della so-
cietà. Non possiamo disegnare innova-
zione politica e amministrativa dando 
per scontato il sostegno al riformismo. 
Questo va ben calibrato e ben comuni-
cato. Così come il No al referendum è 
concentrato nel mezzogiorno d’Italia e 
nelle aree del nord maggiormente col-
pite dalla crisi, allo stesso modo, il voto 
di protesta del 2016 è stato più forte 
nelle periferie più disagiate di Roma. 
Il PD non può più essere identificato 
come il soggetto politico di riferimen-
to dei quartieri borghesi e delle élite 
illuminate della capitale. Questa è non 
solo una situazione elettoralmente e 
demograficamente debolissima ma è 
soprattutto aliena alla storia dei grandi 
partiti popolari le cui tradizioni sono 
confluite nel PD. Le elezioni francesi 
di Emmanuel Macron ci rassicurano 
come un progetto realmente perce-
pito come innovativo, se esposto con 
energia e con coraggio, può portare al 
declino e ridurre alla marginalità il ci-
clo politico xenofobo, anti-europeo e 
demagogico. Così come il risultato di 
Jeremy Corbyn mostra come “i populi-
smi” frenano quando la politica mostra 
il coraggio delle proprie idee. La nuova 
segreteria romana del PD dovrà parti-
re da questa consapevolezza ed evitare 
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di rincorrere la demagogia e le destre 
nella critica alle istituzioni europee o 
all’allarmismo sociale di fronte a temi 
complessi come la gestione dell’emer-
genza immigrazione. Sui temi com-
plessi, il PD dovrà essere all’attacco e 
mai in difesa o, peggio ancora, all’in-
seguimento su percorsi e posizioni 
che non ci appartengono. Punto di ri-
ferimento per le scelte liberali, su temi 
come il multiculturalismo e su i diritti 
sono le battaglie ed il metodo utilizzato 
da Justin Trudeau in Canada. 

3. NOI VOGLIAMO LA BUONA 
AMMINISTRAZIONE   
Abbiamo un bivio davanti a noi. Guai 
a sottovalutare la gravità della situa-
zione. Guai a sottovalutare le energie 
che la nostra comunità sa esprimere. 
All’inizio del ‘900 solo due persone su 
dieci al mondo vivevano nelle città. 
Nel 2050, i due terzi della popolazio-
ne mondiale vivrà nelle città. Tra oggi 
e il 2025, quasi la metà della crescita 
del PIL globale scaturirà da 440 città 
dei paesi emergenti. Nel 2025, 46 delle 
200 Top Cities (per GDP) del mondo, 
saranno cinesi. Nel confronto/compe-
tizione tra città, Roma è l’unica in Italia 
e tra le poche in Europa ad avere - sulla 
carta - i numeri. Ma Roma rischia di fi-
nire come fanalino di coda dell’Europa. 
Con bassa crescita economica e demo-
grafia stagnante, debole attività e scar-
sa innovazione dell’ambiente produt-
tivo, l’assetto istituzionale della Città 

Metropolitana ridotto a scatola vuota, 
deperimento di investimenti pubblici 
illegalità in crescita, degrado diffuso. 
Roma può retrocedere dallo status che 
storicamente gli appartiene, per unici-
tà di Patrimonio Storico, per la presen-
za del Papa, per l’indiscussa vocazione 
Universale. La buona politica è la pre-
condizione della buona amministra-
zione. Ecco gli assi per il rilancio stra-
tegico della nostra Città: Riscossa della 
partecipazione civica. Il cambiamento 
organizzativo e la fine delle lunghe 
ombre corruttive nell’amministrazione 
può scaturire solo da un cambiamento 
sia culturale, sia civile; dovrà riguarda-
re sia la gestione regolata e partecipata 
dei beni comuni e degli spazi pubblici; 
la partecipazione civica nei processi de-
cisionali, secondo metodologie e tecni-
che avanzate; l’adozione di standard di 
servizio a garanzia dei cittadini. Rivo-
luzionare la macchina Amministrativa, 
del Bilancio, dei Servizi. Non possiamo 
più permetterci di lasciare inalterata 
la struttura del Campidoglio e delle 
Aziende partecipate risalente a più di 
20 anni fa. Soprattutto alla luce di un 
disavanzo strutturale pari a 1,2 miliar-
di annui. L’Amministrazione non può 
procedere a tagli orizzontali senza una 
riforma profonda dell’offerta dei servi-
zi. Pesano molto nel tempo, mancate 
riforme, assunzioni scriteriate, ripetute 
proroghe senza gara, esternalizzazioni 
inefficienti, e mancate riorganizza-
zioni delle Aziende. Atac e Ama sono 
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state messe in ginocchio, occorrono 
nuovi contratti di servizio; nuovi piani 
industriali. Si deve avviare una rivo-
luzione sulla trasparenza. L’ideologia 
dell’incompetenza e della retorica ha 
bloccato la chiusura del ciclo dei rifiu-
ti, ormai da troppo tempo irrisolto, di-
sfunzionale e troppo costoso; con crisi 
frequenti e troppo spesso dietro ogni 
angolo. Cura del Ferro per la Mobilità. 
I problemi della mobilità nel frattempo 
si sono aggravati. La “cura del ferro” è 
più che mai attuale. i 338 km di ferro-
via e le 109 stazioni vanno utilizzate 
reintegrate, d’intesa con Regione e FS, 
oltre ad un uso sistematico della nuova 
tecnologia. Scelte importanti in ATAC 
sono state rimandate e il clima merito-
cratico continua a subire duri colpi ad 
opera del clientelismo. Città più bella e 
nuova urbanistica. Il tracollo del siste-
ma della manutenzione e del controllo 
sui lavori eseguiti si vede con evidenza 
nella crisi del decoro urbano, delle stra-
de, del verde pubblico, dei parchi, dei 
monumenti. Non è possibile mantene-
re la manutenzione ordinaria separata 
da un altrettanto necessario intervento 
di trasformazione urbana. Con una re-
gia pubblica forte, mettendo mano alla 
riforma della macchina amministrativa 
e restituendo fiducia ai cittadini, con 
dibattito pubblico e partecipazione si 
deve riavviare il completamento o la 
realizzazione di interventi già pianifi-
cati in coerenza con il Piano Regola-
tore Generale: la struttura policentrica 
dello sviluppo urbano, le infrastrut-

turazione su ferro, la difesa della Rete 
ecologica. Trasformare il già costruito, 
ridurre al minimo il consumo di suolo 
è compatibile con la creazione di centri 
di nuova attività, servizi e funzioni di 
nuova ideazione. Favorire la rigenera-
zione urbana, l’efficientamento energe-
tico dei fabbricati sono indispensabili 
sia per lo stato degli immobili sia per 
la ripresa di attività imprenditoriali e 
per l’occupazione. Nuovo welfare cit-
tadino e integrazione socio-sanitaria. 
La crescita dell’aspettativa di vita e l’in-
vecchiamento della popolazione im-
pongono al Comune e alla Regione di 
coordinarsi in servizi nuovi, soprattut-
to in riferimento alle malattie croniche. 
Un monitoraggio costante dei livelli di 
assistenza, e una riforma dei servizi 
territoriali deve promuovere sempre 
più l’integrazione tra i servizi sanitari 
Regionali e sociali comunali, poten-
ziando le cure residenziali e domicilia-
ri utilizzando moderni servizi digitali. 
Innovazione che va portata in tutti i 
settori della Salute, dall’infanzia, alle 
disabilità, all’igiene urbana, al disagio 
psichico, alle dipendenze da droga al-
col e gioco d’azzardo. Cultura, Creati-
vità e Innovazione Produttiva. Cultura, 
Creatività, Innovazione sono al centro 
della competizione globale tra le città. 
Le istituzioni culturali e le grandi aree 
mussali ed archeologiche non riescono 
a formare un sistema per programma-
re un offerta di richiamo internaziona-
le nel calendario pubblico delle Città. Il 
Turismo rimane un baluardo del setto-
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re produttivo della Capitale. Il rischio 
di regressione con le concorrenti inter-
nazionali è dietro l’angolo: si abbassa 
il livello qualitativo e si moltiplicano 
le regole (senza farle rispettare) favo-
rendo la concorrenza sleale interna. E’ 
cruciale che un turismo dozzinale non 
prenda il sopravvento nel Centro Sto-
rico, a deterioramento della qualità ur-
bana e della vita degli abitanti. Le indu-
strie culturali e creative già sono uno 
dei settori di traino economico dell’a-
rea romana - 7,6% del valore aggiunto 
e 7,2% dell’occupazione. Occorre am-
pliare la vasta base produttiva dell’Area 
Metropolitana di Roma, avendo ben 
chiaro che il settore ICT e servizi rap-
presenta il primo polo nazionale occu-
pando il 20% del totale dei lavoratori. Il 
più vasto polo universitario deve evol-
vere integrando produzione e ricerca. 
La mancanza di chiarezza della regia 
pubblica è la principale causa di scarsi 
investimenti del momento e con gran-
de preoccupazione dobbiamo invertire 
la fuga delle grandi imprese che crea-
no lavoro dalla nostra Città. Troppo 
debole e l’attuale tutela e promozione 
delle attività artigianali, delle botteghe 
e dei mestieri. Battere illegalità, corru-
zione, degrado. Occorre collaborare 
con i soggetti istituzionali che operano 
per la legalità: Prefetto, Procura della 
Repubblica, Corte dei Conti, Giustizia 
Amministrativa e Forze dell’Ordine. 
Il Partito Democratico deve favorire 
in tutti i modi il mantenimento della 
macchina amministrativa nella piena 

correttezza e del pieno contrasto di in-
filtrazioni illecite e criminali. 

4. NOI VOGLIAMO IL PARTITO 
DI DOMANI 
Gli obiettivi strategici illustrati sopra 
ci dicono che serve più politica. E ser-
ve una forza politica che sia all’altezza 
delle sfide del suo tempo. una forza 
politica come il Partito Democratico, 
che guarda al futuro senza complessi, 
ma affonda le sue radici nella storia 
per costruire una società più giusta, 
ispirata ai valori di solidarietà, libertà 
e uguaglianza. A dieci anni dalla na-
scita, il Partito Democratico può final-
mente diventare quello immaginato 
dai sui fondatori. I nostri luoghi sono 
ad oggi insufficienti, il nostro modo di 
stare insieme troppo autoreferenziale, 
non riusciamo a incrociare la doman-
da di partecipazione che percepiamo 
ma non coinvolgiamo. Abbiamo una 
certezza: un modello di riferimento 
non esiste, la crisi della rappresentan-
za tocca tutte le democrazie occiden-
tali e tutti i partiti politici, è un tema 
della sinistra a livello internazionale e 
anzi in questi anni siamo stati esporta-
tori di novità (ad esempio le primarie), 
però non possiamo rinunciare ripensa-
re il nostro modello di organizzazione 
e se sia adatto al tempo che viviamo. 
Dopo vent’anni di poli bloccati, conge-
lati in cui si vinceva solo mobilitando i 
propri sostenitori o dividendo gli altri, 
oggi cambiato tutto. Nel 2012, il tasso 
di infedeltà elettorale era del 40%. Nel 



IN PRIMO PIANO

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

24
_

2014 saliva al 70%. Il PD nel 2014 aveva 
390mila iscritti, il 64% aveva più di 55 
anni, e solo 11% meno di 35. L’infedeltà 
politica e la curva demografica ci co-
stringono ad abbandonare vecchi, ras-
sicuranti, schemi elettorali. Il lavoro di 
mappatura del vasto territorio della ca-
pitale svolto da Tocci e di Mappa Roma 
sono un’utile risorsa per comprendere 
la non omogeneità della città. La com-
plessità dei problemi socio-economici 
e la disomogeneità delle opportunità 
a disposizione di cittadini nati o resi-
denti in diversi quadranti e quartieri. 
Il Partito Democratico di domani, do-
vrà fare tesoro di questa conoscenza 
e personalizzare non solo le politiche 
ma anche la modalità con cui la nostra 
proposta viene costruita, veicolata dal 
basso e poi comunicata. Dobbiamo li-
berarci dell’etichetta di partito egemo-
ne nei quartieri centrali e benestanti 
e competitivo nella periferia storica e 
consolidata ma assente nella periferia 
estrema, roccaforte di Grillo e della de-
stra. Oggi, i voti del centrosinistra sono 
direttamente proporzionali alla vici-
nanza del Campidoglio. L’opposto vale 
per il centro destra. Questa situazione 
paradossale va compresa e affronta-
ta rapidamente, consapevoli del fatto 
che la campagna elettorale e quella di 
ascolto sono più complesse nei quartie-
ri meno densamente popolati dominati 
da comportamenti individuali e solitari 
piuttosto che da relazioni sociali strette 
e azione collettiva diffusa. E’ con gli oc-
chi puntati sul futuro di Roma che po-

tremo tornare a parlare con una città 
delusa, stanca, frustrata. E’ chiamando 
a raccolta i suoi cittadini, le sue stra-
ordinarie forze di mobilitazione civile, 
le tante energie inespresse di questa 
città che potremo costruire una alter-
nativa ai populismi e alla demagogia. E’ 
solo rifondando il Partito Democratico 
però che tutto questo sarà possibile, 
prendendo coscienza dei nostri errori 
e promuovendone una ricostruzione, 
organizzativa, identitaria e culturale. 
Questo è la sfida che abbiamo davan-
ti a noi: rifondare il PD a partire dal-
la nostra capacità di comprendere le 
nuove complessità di Roma e costruire 
un progetto autonomo ed inclusivo. La 
nostra città è drammaticamente divi-
sa, colpita in tanti settori da una lunga 
e pesante crisi. E’ una crisi profonda 
quella che ha colpito la Capitale, non 
solamente economica, ma sociale, di 
prospettive di vita, di rappresentanza 
democratica, ed è in questo solco che 
c’è stata quella progressiva infiltrazio-
ne di pratiche criminali che chiamiamo 
“Mafia Capitale”. Per colmare questo 
solco l’amministrazione non basta, ma 
serve una comunità politica, un Parti-
to. E’ a causa della debolezza dei partiti 
che in questi anni quella distanza è an-
data aumentando drammaticamente, 
ed è il PD che deve avere l’ambizione di 
ricucire una città divisa. Il Partito De-
mocratico deve essere quella forza che 
offre ai cittadini romani, a partire dai 
più deboli, la possibilità di costruire il 
loro futuro e quello della loro città. Noi 
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dobbiamo avere l’ambizione di rifonda-
re il Partito Democratico della Capita-
le, quella comunità autorevole e credi-
bile che questa città merita. La scelta di 
Matteo Renzi di commissariare Roma 
ha fatto venire alla luce problemi che 
erano davanti ai nostri occhi da anni, 
e che progressivamente avevano pri-
vato il Partito degli anticorpi necessari 
per essere immuni da Mafia Capitale: 
circoli infeudati e straindebitati, iscrit-
ti troppo spesso fatti con “pacchetti di 
tessere”, conti della federazione fuori 
controllo. Tutto questo era davanti ai 
nostri occhi, senza nessuno che pro-
vasse a costruire soluzioni: non c’è 
nessun partito da rimpiangere, ma un 
nuovo partito da costruire con l’ambi-
zione di risolvere questi problemi. La 
sfida è questa: Lasciamo gli insedia-
menti consolidati, sempre più asfittici 
e concentriamoci su ciò che possiamo 
conquistare. 

5. NOI VOGLIAMO ORGANIZZA-
RE ED INNOVARE 
Dobbiamo essere un partito che asso-
migli di più a chi lo vota. È cruciale. Un 
partito utile. La forma è sostanza, e la 
forma che ci daremo non può essere 
slegata dai contenuti, da quello che vo-
gliamo rappresentare. Essere rappre-
sentativi, oggi lo siamo meno di asso-
ciazioni, comitati di quartiere, terzo 
settore. Se ci riusciamo magari non 
sarà il nazionale a commissariare Roma 
ma noi a incidere sulle modifiche di 
statuto a livello nazionale. Non dimen-

tichiamo il digitale. Il 65% degli italiani 
sono connessi, attraverso 25 milioni di 
smartphone. Certo che conta l’offline 
ma non possiamo limitarci a questo. 
Dobbiamo divenire più veloci, per ge-
stire dinamiche che sono molto veloci. 
Papa Francesco nel documento Evan-
gelii Gaudi invoca una buona politica 
che inizia processi, invece di possedere 
spazi. Il nuovo PD di Roma deve essere 
popolare, moderno, veloce, snello. 
Aperto al confronto, al dibattito e alle 
nuove idee, capace di giocare di antici-
po, con proposte innovative per la città 
che ne identifichino il carattere e le tra-
dizioni, ma che al tempo stesso lo ri-
portino a essere vero punto di riferi-
mento. Le proposte avanzate negli 
ultimi mesi sono numerose e interes-
santi. Cambiare Roma coinvolgendo 
gli iscritti. Per trasformare Roma ab-
biamo bisogno del contributo di tutti, 
nessuno escluso. Abbiamo bisogno 
quindi di tutti quegli strumenti che 
promuovano un “coinvolgimento con-
tinuo” della base del PD e dei cittadini, 
dalle quali trarre spunti, riflessioni, 
idee sulla nostra città. Vanno rilanciati 
i forum rendendoli ancora più efficaci, 
ossia vincolando gli organismi dirigen-
ti ad esprimersi su quanto discutono 
per valorizzarlo. Va utilizzata con 
maggiore frequenza la conferenza pro-
grammatica, un appuntamento che en-
tri in ogni circolo, nessuno escluso, per 
fare il punto sulla qualità dell’azione 
dei nostri amministratori. Un impegno 
duraturo per Roma. E’ stato ribadito 
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più volte: non abbiamo bisogno che 
questo partito sia utilizzato per l’enne-
sima volta come un trampolino di lan-
cio, ma abbiamo bisogno di lavorare 
duramente per risolvere i suoi proble-
mi. La prossima segreteria dovrà impe-
gnarsi a rimanere in carica fino alle 
prossime elezioni amministrative, sra-
dicando la pianta del populismo in cit-
tà. Ricostruire la struttura del Partito. 
La struttura organizzativa del partito 
va ripensata a fondo. Entro 100 giorni 
dalla fine del congresso va convocata 
una conferenza dell’organizzazione per 
discutere dell’assetto organizzativo del 
PD a Roma. Va presentato in quella 
sede un piano di ristrutturazione del 
debito, richiamando tutti alle loro re-
sponsabilità. Il risanamento del Partito 
è condizione imprescindibile di un suo 
corretto funzionamento: esso deve va-
lorizzare le realtà virtuose denuncian-
do, al contempo, le realtà degenerate, 
che non ospitano alcuna comunità po-
litica ma che invece si attivano solo nei 
congressi o nelle campagne elettorali 
per diventare la base di qualche avven-
tura personale. Va usato il pugno duro 
verso quegli eletti non in regola con i 
versamenti al Partito mettendo in chia-
ro gli amministratori che hanno versa-
to regolarmente i loro contributi da 
coloro che non l’hanno fatto. Nuovo 
ruolo dei circoli d’ambiente. Dobbiamo 
dare un nuovo e più incisivo ruolo ai 
Circoli d’ambiente. Sono lo strumento 
più naturale con cui possiamo essere 
presenti nelle università-scuole (ritro-

vare i giovani andando da loro) e nei 
posti di lavoro. I Circoli devono avere 
regole semplici e diverse da quelle esi-
stenti. Devono dedicarsi esclusivamen-
te alle proposte, alle problematiche e 
alle tematiche sulle quali si sono for-
mati ma soprattutto non devono essere 
condizionati o usati dagli equilibri in-
terni del Partito territoriale. Dovrà es-
sere loro garantita una rappresentanza 
specifica nelle liste elettorali e negli or-
gani direttivi di partito. I circoli territo-
riali. Devono tornare a essere punto di 
riferimento della vita dei quartieri. Ai 
circoli deve essere assicurata la presen-
za mensile degli eletti a tutti i livelli, per 
informare, dibattere e soprattutto 
ascoltare i militanti, gli elettori e i citta-
dini. Ogni circolo territoriale o d’am-
biente dovrà essere punto di riferimen-
to non solo degli iscritti, ma dei 
cittadini tutti. Luogo a disposizione per 
la sicurezza e la protezione civile del 
territorio. Tutti i circoli, oltre a svolgere 
la normale attività politica, si dovranno 
dotare di un team di esperti (professio-
nisti) locali per fornire gratuitamente 
servizi di assistenza e consulenza fisca-
le, legale e amministrativa, una sorta di 
centro di aiuto e di ascolto su base vo-
lontaria per i bisogni delle persone del 
quartiere (CAF di aiuto sociale). I cir-
coli potranno anche promuovere sot-
toscrizioni dirette pubblicandole men-
silmente. Ogni anno i segretari dei 
circoli presenteranno una relazione 
sulle iniziative svolte e un rapporto sul-
le spese sostenute. Tutto dovrà essere 
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pubblico e consultabile da chiunque. 
Internet, trasparenza e partecipazione. 
La rete può essere uno strumento a di-
sposizione di persone fisiche, reali, non 
virtuali iscritti, simpatizzanti, elettori, 
attivisti, cittadini – per avere a disposi-
zione: - una documentazione sistema-
tica del lavoro svolto dalle amministra-
zioni; - i temi dei forum e dei gruppi di 
lavoro per allargare l’area della condivi-
sione, della verifica e del confronto; - 
un elenco delle strutture organizzative 
orientate alla costruzione di proposte. 
La rete, se correttamente gestita, è uno 
strumento di efficienza e trasparenza 
che rivitalizza un’organizzazione poli-
tica mediante la pubblicazione e la 
condivisione. Tesseramento controlla-
to ma popolare. Abbiamo compreso e 
sostenuto l’esigenza del commissario 
Matteo Orfini di porre in atto tutti gli 
strumenti e le regole che permetteva-
no ai circoli di non essere preda di sca-
late organizzate, ma riteniamo che la 
quota di iscrizione di 30 euro debba 
essere rivista. Noi siamo un partito di 
popolo e di periferie, un costo così alto 
può impedire a molti democratici di 
iscriversi. A tal riguardo proponiamo il 
ritorno dell’iscrizione a 15 euro così 
come avviene in tutta Italia. In più così 
come è per i giovani crediamo che an-
che gli over 65 sia consentito di iscri-
versi con 5 euro. Mentre i membri del-
la segreteria nazionale, i membri di 
Governo, il presidente della Regione 
Lazio, i parlamentari nazionali ed eu-
ropei, i consiglieri e assessori regionali 

al di là delle quote che versano per 
iscriversi dovranno versare 1.500 euro. 
Primarie tematiche e nuovi strumenti 
di partecipazione. I militanti, gli iscritti 
e gli elettori democratici non possono 
essere chiamati soltanto ad eleggere gli 
organismi interni, ma dovranno torna-
re a essere protagonisti delle questioni 
primarie della vita nazionale, regiona-
le, cittadina e municipale. Primarie te-
matiche su: Salute, Ambiente Infra-
strutture, Etica, Riforme, Beni Primari 
Pubblici, Legge Elettorale, Politiche del 
Lavoro e dell’Istruzione, programma 
elettorale, modifica dello statuto del 
partito. Le primarie tematiche possono 
essere promosse su questioni nazionali 
e locali. Fondamentale per le primarie 
tematiche sarà l’utilizzo della Piattafor-
ma Bob. Gruppi di informazione poli-
tica. Spesso ci lamentiamo di non riu-
scire ad informare bene i cittadini su 
quello che facciamo: il Partito deve 
parlare meno all’interno e più fuori. Al 
di là quindi della comunicazione di 
partito e delle presenze dei dirigenti in 
tv, crediamo sia necessario organizza-
re, a livello locale, gruppi specifici di 
persone che avranno il compito di in-
formare in modo diretto gli elettori 
promuovendo ogni mese eventi ed ini-
ziative nei territori, nei luoghi di lavo-
ro, nelle università e scuole. Comuni-
cazione attiva fatta da persone che 
incontrano direttamente gli occhi dei 
cittadini e non comunicazione passiva 
creata ad arte solo per farsi guardare; 
Assemblee di ascolto. Non più chiusi 
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in noi stessi! Costituire un’Assemblea 
romana dell’Ascolto articolata su base 
municipale composta dai movimenti 
liberi, dalle liste civiche, dalle associa-
zioni che operano nel territorio e che si 
riconoscono nei principi fondativi del 
PD, anche se non iscritti o elettori. 
L’Assemblea non dovrà essere però un 
mero sfogatoio, né tantomeno un’ope-
razione di immagine o di tattica eletto-
rale, ma una vera e propria finestra 
aperta. L’Assemblea dell’Ascolto avrà il 
potere di porre temi e questioni da in-
serire all’ordine del giorno della Dire-
zione e dell’Assemblea del PD. L’As-
semblea, dopo una consistente raccolta 
di firme degli iscritti, ma anche attra-
verso sottoscrizioni di cittadini, potrà 
richiedere al Pd lo svolgimento di pri-
marie tematiche. Gli eletti a tutti i livel-
li dovranno, attraverso la Piattaforma 
Bob, mensilmente informare, i circoli e 
gli iscritti, dell’attività che svolgono 
nelle istituzioni. Un Partito in Connes-
sione con la società. Il PD a Roma deve 
tendere la mano a tutti quei mondi che 
promuovono un associazionismo 
spontaneo e civile, al servizio della cit-
tà. Vanno ripetuti con costanza tutti 
quegli esperimenti di connessione con 
queste reti civiche, esperimenti che 
non possono essere estemporanei ma 
devono diventare realtà concreta e 
quotidiana del Pd a Roma. Questo sono 
le Magliette Gialle, e per questo il loro 
lavoro deve andare avanti. Il Partito 
deve parlare meno all’interno e più 
fuori. Megafono delle cose che si fanno 

con le Assemblee dell’azione. Una volta 
al mese si deve riunire l’Assemblea dei 
Municipi (tutti i dirigenti del territorio 
e gli eletti a tutti i li- velli residenti nel 
Municipio) per decidere e svolgere ini-
ziative pubbliche. Formazione politica. 
Laurea in buona politica! Investire an-
cora di più e meglio nella formazione 
politica e amministrativa, elemento 
prezioso e indispensabile per spazzare 
via l’idea che si possono avere respon-
sabilità senza una preparazione ade-
guata, ma solo perché si è giovani, nuo-
vi e famosi sul web. I nostri candidati 
devono essere laureati in buona politi-
ca. Basta con i candidati scelti da pochi 
click sul web, con il nuovismo di ma-
niera, con le prove e le sperimentazio-
ni. È tempo di governare i bisogni e di 
ridare prospettiva e futuro a Roma con 
una classe dirigente meritevole e com-
petente. L’attività politica e ammini-
strativa è un servizio e una responsabi-
lità verso la comunità! Quindi Scuola 
di formazione a tutti i livelli, non come 
iniziativa pubblica propagandistica, né 
come grigio percorso convegnistico da 
centro studi, ma come vero e proprio 
corso dove esperti, professionisti, diri-
genti nazionali e locali che hanno svol-
to e svolgono ruoli di governo, forma-
no gli aspiranti candidati con una 
severa selezione finale. Sperimentazio-
ne sul campo! Per coloro che superano 
il corso, prevedere stage presso i parla-
mentari italiani e europei, i sindaci, i 
presidenti di Regione e gli amministra-
tori locali. Gli esami non devono finire 
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mai! Essere eletti non deve essere un 
punto di arrivo per consolidare negli 
anni una rendita di posizione. Il segre-
tario romano e i municipali, accanto 
alla Commissione elettorale, istituiran-
no un gruppo di esperti esterni e diri-
genti di partito che valuteranno, con 
giudizio finale, il lavoro svolto e il com-
portamento avuto dagli eletti che chie-
deranno di ricandidarsi. Il Pd dovrà 
essere in grado di garantire ai cittadini 
candidati non solo nuovi, onesti e tra-
sparenti ma preparati e capaci. Vanno 
messe a sistema le tante competenze 
presenti nei nostri circoli, mediante un 
loro censimento e coinvolgendole per i 
loro ambiti di competenza. La forma-
zione oggi non può più essere a senso 
unico, ma deve essere un processo di 
comune crescita collettiva. I Giovani 
Democratici sono un motore insostitu-
ibile di questa mentalità, che più di al-
tre le giovani generazioni hanno e che 
è fondamentale per comprendere le 
idee delle giovani generazioni al giorno 
d’oggi. Formazione, conoscenza e nuo-
ve generazioni sono un elemento di 
cruciale importanza per un PD che vo-
glia aprirsi alla città, e sarà responsabi-
lità di tutto il Partito farne un punto di 
costante attenzione. Organizzare co-
municando. Dobbiamo ridare forza e 
vigore alla comunicazione del partito. 
Vogliamo cambiare il modo di comu-
nicare. Privilegeremo valori condivisi 
ma raccontati in maniera moderna, 
sensibile, emozionante. Vogliamo rida-
re al partito democratico romano un 

linguaggio nuovo per raccontare le sue 
proposte, i suoi progetti, dove le parole 
valgono per quello che esprimono e 
vengono scelte con precisione perché 
arrivino senza confusione alle orecchie 
e agli occhi di cittadini disincantati. 
Contribuiremo a creare anche con una 
buona comunicazione la bellezza poli-
tica etica e sociale di una nuova stagio-
ne. Trasmetteremo un’energia conta-
giosa ma utile alla città e al centrosinistra 
Europa a Roma. L’Europa è e sarà il 
tema centrale del confronto politico. 
Non entriamo nel merito delle propo-
ste che Renzi ha annunciato perché 
sono chiare e innovative. Vorremo, in-
vece, suggerire la creazione dentro il 
partito romano di spazi fisici che dif-
fondano le nostre pro- poste e che fac-
ciano capire bene che cosa è l’Europa e 
a cosa è utile. Pensiamo, quindi non al 
solito ufficio per le politiche europee, 
ma ad una rete municipale di Sportelli 
PD Europa. Si tratta, nella sostanza, di 
creare presso ogni Municipio un uffi-
cio di partito aperto al pubblico, gestito 
da un nostro incaricato competente, 
presso il quale gli iscritti e i cittadini 
possono rivolgersi per avere informa-
zioni sull’Europa, sulle nostre proposte 
e idee ma anche e soprattutto per co-
noscere le opportunità concrete che ci 
sono attraverso i bandi che la UE e le 
Regioni emanano. I parlamentari euro-
pei attraverso i funzionari della delega-
zione e del gruppo S&D potrebbero, 
fornire gran parte delle informazioni 
necessarie. Per migliorare Roma dob-
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biamo anche capire cosa succede fuori 
da Roma, come sono gestite le altre 
grandi città, garantirci nuovi punti di 
vista, arricchirci di altre esperienze e di 
buone pratiche che potremmo fare no-
stre. Va creata una rete che colleghi i 
circoli PD delle città metropolitane ita-
liane e delle Capitali europee organiz-
zando incontri di confronto tra diri-
genti e militanti. I Giovani Democratici 
saranno un elemento importante della 
ricostruzione del rapporto tra il Partito 
Democratico e Roma, poiché agiscono 
su un fronte delicatissimo, quello delle 
giovani generazioni. Le esigenze e le 
istanze che maturano nella parte più 
giovane di questa Città, dovranno di-
ventare un elemento centrale della pro-
posta politica. Ognuno è chiamato in 
causa per dare il proprio contributo 
politico e organizzativo e per costruire 
nuove forme di partecipazione e di rin-
novato impegno politico e civile. Ci ri-
volgiamo a chi non ha mai abbandona-
to il partito, continuando a lavorare 
giorno per giorno, nelle scadenze che 
ci hanno visto in strada a dialogare con 
le persone, a distribuire volantini, a 
mostrare la nostra bandiera nelle piaz-
ze, nei gazebo, fuori dalle Sezioni terri-
toriali e dai circoli. In qualche modo, 
come Partito, dobbiamo imparare ad 
ascoltare e ad assomigliare ai nostri 
elettori ma anche mostrargli il meglio 
delle politiche nazionali e internazio-
nali. Dobbiamo comprendere e asso-
migliare alla composizione sociale di 
una città vasta e complessa come Roma 

e disegnare politiche all’altezza delle 
sfide. Il congresso deve essere l’occa-
sione per inviare agli iscritti, agli eletto-
ri e ai cittadini un concreto messaggio 
di speranza. È su queste basi che chie-
diamo per Andrea Casu un mandato 
per guidare il Partito Democratico di 
Roma, per sostenere nell’opposizione il 
Gruppo all’Assemblea Capitolina, per 
riorganizzare il Partito, per guidare la 
nostra comunità e per porre le basi per 
tornare al governo della Città con lo 
scopo di cambiare Roma. Eccoci. 
Avanti, insieme.
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Tavola Rotonda

C’è uno spettro che si aggira per l’Europa, e si chiama             
“populismo”. Evoluzione e diffusione, caratteristiche, effettiva 
pericolosità e soluzioni da adottare per arginare questo feno-
meno sono stati al centro della tavola rotonda “Dal populismo 
al buon governo. Restituire dignità alla politica”. L’evento è an-
dato in scena nell’aprile scorso presso il Centro studi america-
ni di Roma, ed è stato organizzato dall’associazione AReS in 
collaborazione con Comin & Partners. Come ha detto il gior-
nalista di Rai Radio 3 Pietro Del Soldà, che ha moderato i la-
vori, “se la parola ‘populismo’ si è imposta nel dibattito, come 
è avvenuto, allora ha dignità de facto. Ma bisogna analizzarne 
le criticità per non fare confusione. Grandi analisti interna-
zionali – ha spiegato - hanno identificato le caratteristiche co-
muni a realtà diverse: alcune sono al governo, come in Grecia, 
ma si è identificato come populista anche Podemos in Spagna. 
La prerogativa da parte dei movimenti populisti – ha aggiunto 
Del Soldà - è la capacità di rappresentare la volontà popolare 
come altri mai, una volontà tradita dall’establishment, dalla 
classe dirigente politica ed economica, moralmente corrotta, 
in contrapposizione ad una presunta purezza del popolo. Un 
altro elemento – ha sottolineato – è la pretesa dei populisti di 
rappresentarli in maniera diretta, prescindendo da ogni forma 
tradizionale di mediazione, scavalcando i meccanismi classi-
ci della democrazia. Nel populismo riscontriamo aggressione 
per dare sfogo alle pulsioni, che è l’aspetto più importante per 
capire la politica di oggi: la rabbia ed il risentimento, dettati 
dal senso di umiliazione, dall’estromissione, dalla marginaliz-
zazione, vengono canalizzati in chi si fa portavoce. Ed è una 
rabbia che spesso si trasforma in odio, sia verso chi rappre-
senta l’establishment, che nei confronti di chi sta ai margini, 
di chi è portatore di istanze culturali diverse”. Di seguito po-
tete leggere la trascrizione degli interventi dei relatori: Paolo 
Feltrin, Marina Sereni, Ernst Hillebrand, Francesco Occhetta, 
Gianluca Comin e Pier Paolo Baretta, che ha chiuso i lavori.  
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Paolo Feltrin
Politologo, docente di Scienza dell’amministrazione e analisi 
delle politiche pubbliche presso l’Università di Trieste

La prima cosa da evitare, almeno 
in una sede come questa, è accapigliar-
si sulle definizioni, descrizioni, e anda-
re invece alle cose di sostanza. Allora 
il primo fatto di sostanza è cercare di 
capire il nucleo di verità che c’è nel po-
pulismo: se ci sono fenomeni così vasti 
che si manifestano in posti così lonta-
ni, con differenze e con modalità diver-
se, ci deve essere qualcosa di vero… tra 
virgolette, perché se capiamo qualcosa 
del nucleo di verità, proviamo anche 
ad immaginare come fare, la buona 
politica ecc., altrimenti il rischio è del-
la contrapposizione pura e semplice. 
Per capire qualcosa partirei da questo: 
la prima idea sbagliata è quella di pen-
sare che la gente si comporti o agisca 
contro i propri interessi. E anche se 
lo fa, è teoricamente sbagliato pensa-
re questo. Pensare per esempio che gli 
elettori proletari di Trump abbiano vo-
tato contro i loro interessi, che si siano 
sbagliati; Marx avrebbe detto che sa-
rebbero stati sotto l’influenza della fal-

sa coscienza. No, così non andiamo da 
nessuna parte. Dobbiamo invece cer-
care di capire perché i proletari ame-
ricani hanno votato Trump, perché i 
proletari inglesi hanno votato Brexit, e 
non pensare che siano stati degli stupi-
di. Dobbiamo capire cioè le loro buone 
ragioni per comportarsi in quel modo, 
che per loro erano buone ragioni. Per 
andare avanti su questo passo, prima 
dobbiamo capire che il populismo è 
un fenomeno molto più frequente di 
quanto si immagini, basta alzarsi dalla 
storia dei nostri anni e andare ai decen-
ni e ai secoli, e il populismo lo trovia-
mo ovunque, cioè è un fenomeno cicli-
co. Poi ha una parte, invece, di evento 
storico: dobbiamo distinguere la parte 
di ciclicità dalla parte di evento storico. 
Sulla parte di ciclicità ci ragionava già 
Platone, quando diceva che le forme di 
governo degenerano e ciclicamente si 
ricompongono. Adesso non vorrei far-
la lunga, però ve la racconto questa ci-
clicità con una citazione di Michels del 
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1912, la conclusione del suo libro “so-
ciologia del partito politico”. È curioso 
perché scrive nel 1912 parole che più 
o meno assomigliano all’introduzione: 
“Appena la democrazia ha raggiunto 
una certa tappa nella sua evoluzione, 
viene sottoposta ad una specie di pro-
cesso degenerativo, assume lo spirito 
e le forme aristocratiche di vita, con-
tro cui un tempo aveva combattuto. 
Poi insorgono dal suo interno voci che 
l’accusano di oligarchia, ma dopo un 
periodo di lotte gloriose e di ingloriosa 
partecipazione al potere, coloro stes-
si che l’avevano accusata di oligarchia 
salgono a loro volta alla classe domi-
nante per poter permettere poi ai nuo-
vi difensori della libertà di insorgere a 
loro volta in nome della democrazia”.  
Come vedete, c’è un ciclo continuo di 
ritorno di nuove élite. “Questo gioco 
crudele fra l’inguaribile idealismo dei 
giovani e l’inguaribile sete di dominio 
dei vecchi non avrà mai fine, sempre 
nuove onde si infrangeranno contro lo 
stesso scoglio”. Parole scritte nel 1912, 
è il primo avvertimento di Michels. Le 
democrazie inevitabilmente degenera-
no in oligarchia, non c’è niente da fare, 
è strutturale nel fenomeno democra-
tico la degenerazione oligarchica ed è 
inevitabile che ci siano continui moti 
di populismo contro la degenerazione 
oligarchica. Sotto questo profilo il ’68 
era più o meno questo e avanti così, i 
movimenti giovanili, ecc.
Il secondo punto: è evidente che sot-
to questo profilo tutti questi fenomeni 

populistici sono un sintomo di malfun-
zionamento delle democrazie contem-
poranee o delle democrazie passate, 
chiamatele come volete, o dei regimi 
politici. C’è qualcosa che funziona 
male, e in particolare il nocciolo che 
funziona male, per cui fa scattare tutte 
le cose che venivano dette nell’intro-
duzione, è il percepire delle promesse 
non mantenute. Se fossero state man-
tenute le promesse, la difficoltà sarebbe 
scemata.
Un breve inciso: il popolo non esi-
ste per definizione, è sempre una co-
struzione ideologica, aveva ragione la 
Thatcher, la società non esiste, come 
non esiste la società neanche il popo-
lo esiste, è una costruzione ideologica. 
Però attenzione, è il modo con cui si 
crea un’egemonia. Gramsci: faccio un 
nuovo blocco storico, chiamando “po-
polo” alcuni segmenti, ed è sempre il 
modo di avere un’egemonia politica. 
Ecco, questo è il vero nocciolo di ogni 
populismo. Ci sono stati anche popu-
lismi positivi: il populismo americano 
della seconda metà dell’800 ha creato 
la democrazia americana, il populismo 
russo è stato alle origini dei movimen-
ti sociali, poi per carità hanno preso 
un’altra deviazione, ma la nascente de-
mocrazia russa nasce tutta in nome del 
populismo, quindi attenzione a consi-
derarla un fatto sempre e solo negativo.
Dobbiamo chiederci quali sono le pro-
messe non mantenute, che riguardano 
2 punti: uno il regime liberal democra-
tico, cioè le forme democratiche, l’altro 
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è il benessere, cioè l’aspetto ‘democra-
zia capitalistica’. Ecco, questi sono i due 
corni del problema, da un lato ho le 
procedure e dall’altro lato ho i risulta-
ti. Nei decenni passati si è accentuato 
troppo il peso del primo corno, cioè le 
procedure liberal democratiche; basta 
che la gente sia d’accordo sulle proce-
dure e la democrazia vive di vita pie-
na. Sappiamo bene perché l’accento su 
questo primo corno, perché c’erano dei 
nemici; il principale nemico era il co-
munismo, e per combatterlo tu accen-
tuavi l’aspetto procedurale (“qui si vive 
liberi”, “qui le regole sono rispettate”), 
sottacendo però un altro punto fonda-
mentale, vale a dire che tutte le demo-
crazie liberal democratiche occidentali 
si reggevano sul fatto che il benessere 
c’era e cresceva continuamente. Cioè si 
sottaceva questa seconda gamba, che è 
fondamentale in qualsiasi regime poli-
tico: o la gente sta bene o si arrabbia. Se 
il populismo è un marcatore e la crisi 
è soprattutto economica e politica, il 
punto è quello di prendere il disagio 
sociale sul serio. 
Vediamo un’altra citazione, questa è di 
Alessandro Pizzorno, 1981, quindi non 
vi sto portando citazioni recenti, vi sto 
portando citazioni che facevano avvi-
sare anche decenni fa di dove stava il 
problema. Pizzorno a conclusione del 
suo saggio sul pluralismo diceva: “La 
teoria che vuole un sistema pluralisti-
co che si legittima automaticamente in 
quanto le sue procedure permettono di 
dar voce a tutti gli interessi che emer-

gono dalla società civile, è fondata sul 
presupposto che i membri rinuncino 
a valutare il grado di soddisfazione dei 
loro interessi”. Questo non è realistico, 
cioè prima o poi ognuno valuta il gra-
do di soddisfazione che il sistema gli ha 
dato, e se si blocca si arrabbia. Che sia 
l’800, che sia il primo o il secondo ‘900, 
questo punto è troppo spesso sottova-
lutato dalle classi dirigenti.
Terzo punto. Il problema, attenzione, 
non sono le disuguaglianze, è retorica 
quella delle disuguaglianze, le disugua-
glianze ci sono sempre state, si sono 
un po’ accentuate forse ma non è che 
si sono così accentuate rispetto a 10-
20 anni fa. Il punto è un altro ed era 
stato ben sottolineato da Hirschman 
ed è il famoso effetto tunnel: se io vedo 
che sto fermo o vado indietro allora mi 
arrabbio, ma se andiamo avanti a ve-
locità diverse allora accetto anche le 
disuguaglianze; ma se tutto si blocca o 
anzi va indietro, allora la rivolta è ine-
vitabile ma non perché ci sono le disu-
guaglianze, quelle c’erano anche prima, 
ma perché avverto che mi si impedisce 
di seguire un mio progetto di vita. Hir-
schman utilizza questa metafora per 
spiegare il populismo latino-america-
no.
Conclusioni: sul perché queste pro-
messe non siano mantenute, Dio solo 
lo sa come si risolve il problema. Esem-
pio: sul perché larga parte dei ceti me-
dio, medio-bassi, non vede aumentare 
il proprio reddito ma lo vede diminui-
re, sul perché il welfare state è in calo… 
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ecco, rispondere e dare una risposta ai 
ceti popolari, dire loro che se ne fac-
ciano una ragione, è complicato. Provo 
a dare alcune possibili indicazioni me-
todologiche: bisogna prendere atto che 
c’è un fenomeno serio del populismo, 
e cioè che le democrazie contempora-
nee sono sistematicamente in deficit 
verso le promesse dei decenni passati, 
non mantengono più le promesse. Non 
parliamo poi degli immigrati che da 
sotto mettono in discussione, quindi 
spremuti dall’alto e dal basso. 
Un primo rimedio riguarda il buon go-
verno: in maniera anche demagogica, 
le classi dirigenti devono smettere di 
avere comportamenti opulenti. Cioè 
le classi dirigenti, se non vogliono at-
tirarsi l’ira, devono accettare populisti-
camente di avere standard più bassi. I 
problemi sono sempre gli stessi, vedia-
mo cosa diceva Tucidide: Pericle, per 
tutto il tempo che fu a capo della città, 
governata per 60 anni in un periodo 
di pace, governò sempre con modera-
zione, garantì la sicurezza della città 
e sotto di lui si raggiunse il massimo 
splendore. Ha mantenuto le promesse, 
e la gente sta bene. Era un personaggio 
potente per prestigio e lucida capacità 
di giudizio, modesto nei costumi, asso-
lutamente trasparente e incorruttibile. 
Reggeva saldamente il popolo senza 
però violare la libertà e non si face-
va guidare da esso più di quanto non 
lo guidasse lui; di norma s chiamava 
democrazia, di fatto era il potere del 
primo cittadino, del leader. Le classi 

dirigenti devono avere queste caratte-
ristiche.
Il secondo rimedio l’hanno detto con-
temporaneamente Habermas e Papa 
Bergoglio: i pastori devono mantenere 
l’odore delle pecore, cioè i leader devo-
no mantenere un qualche legame con 
il loro popolo.
Terzo suggerimento: lontano dai me-
dia… il leader si salva quanto più lon-
tano sta dai media. C’è un effetto over-
dose. Questa è la salvezza di Gentiloni, 
i media sono un tranello drammatico 
che esaspera all’infinito. L’unico leader 
che ha saputo gestirli bene in questi 
anni è Berlusconi.  
Quarto punto: una nuova ideologia po-
polare in grado di render conto che si 
torna indietro e non si va avanti. Cioè 
se io non riesco a dare il senso a ge-
nerazioni di decine e decine di milio-
ni di persone, centinaia di milioni di 
persone, che si vedono arretrare e tu 
gli dici sei un fallito, perché non riesci 
ad andare avanti, allora è normale la ri-
volta populista. Invece bisogna dare un 
senso a questo arretramento delle con-
dizioni, forse può essere un percorso 
difficile ma bisogna farlo. 
Sotto questo profilo a me colpiscono 
molto le migliaia di persone che par-
tecipano costantemente ai convegni 
e alle lezioni sulla decrescita felice, 
e riflettendoci ho detto: ecco questo 
è un modo per farsene una ragione, 
mi faccio una ragione che il mio stile 
di vita è minore rispetto a 10 anni fa. 
Sotto questo profilo non molto diverso 
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è Papa Francesco: tutta la sua predica-
zione è una sorta di “farsi una ragione 
di livelli di vita più bassi”. Se ci pensate 
bene, una parte degli argomenti dei 5 
Stelle va in questa direzione. L’invito è 
riflettere su questo: come si fa a creare 
una nuova egemonia che tenga conto 
che nei prossimi anni… non c’è trippa 
per gatti.
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Marina Sereni
Deputato Pd, vicepresidente della Camera

Il titolo dice “un fantasma si aggira 
per l’Europa”, il fantasma si aggira per 
il mondo democratico, perché quan-
do parliamo di populismo non parlia-
mo solo dell’Europa, parliamo di tutte 
le democrazie mature e forse anche 
meno mature. È una crisi, un  feno-
meno che ha delle ragioni, delle veri-
tà interne, ha dei fondamenti di verità 
che nascono dalla crisi delle democra-
zie così come le abbiamo conosciute 
e come le stiamo conoscendo. Il po-
pulismo irrompe nella dialettica della 
politica tradizionale, destra, sinistra, 
conservatori, progressisti. Non è con-
solatorio dire il populismo è di destra, 
no, il populismo lo troviamo sia a de-
stra che a sinistra, si sovrappone, crea 
confusione nella tradizionale dialettica 
tra conservatori e progressisti. Tant’è 
che i due populisti americani erano i 
due candidati Trump, che poi ha vinto, 
nel campo repubblicano, e Sanders nel 
campo democratico. Avevano entram-
bi tratti di populismo. Lo dico perché 

questo interroga la politica e le fami-
glie politiche tradizionali, sia quelle 
conservatrici che quelle progressiste, a 
cui io mi sento di appartenere. Non è 
un problema dell’Europa ma è un pro-
blema del mondo e credo che accanto 
alle ragioni che ha illustrato il profes-
sor Feltrin ci sia qualcosa di nuovo nel 
fondamento di verità che spinge verso 
i populisti e i populismi, che è la globa-
lizzazione dell’economia, della finanza, 
della comunicazione, la rapidità vorti-
cosa dei progressi tecnologici, il fatto 
che la democrazia su scala nazionale 
abbia perso molta presa sulla realtà, 
perché è vero che le promesse non 
mantenute possono dipendere dalla 
cattiva volontà della politica, ma pos-
sono anche dipendere dal fatto che la 
politica non sappia dove prenderla la 
realtà, non riesce ad incidere sulla real-
tà, e le istituzioni sovrannazionali che 
avrebbero dovuto ricevere un pezzo 
di quella presa dalla politica naziona-
le, sono molto fragili e molto deboli. 
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C’è l’Europa, che ha quegli elementi di 
fragilità che conosciamo, non credo di 
avere il tempo di soffermarmi su quan-
ta fatica abbiamo fatto a firmare quella 
dichiarazione a 27 che dice tutto e non 
dice niente, e che bisognerà rilavorar-
ci ancora molto per far sbocciare da 
lì qualcosa di nuovo sulla dimensio-
ne istituzionale e politica dell’Europa, 
dell’Unione Europea. Ma penso an-
che alle istituzioni sovranazionali tout 
court: noi ormai siamo a molti anni 
dal crollo dell’ordine bipolare, dopo il 
quale abbiamo pensato illusoriamente 
che arrivasse un nuovo ordine, ed in-
vece è arrivato un grandissimo disor-
dine, e in quel grandissimo disordine 
le istituzione sovranazionali che erano 
state pensate per governare il mondo, 
dall’Onu alle istituzioni di Bretton Wo-
ods, ad esempio il Fondo monetario, 
non hanno dato una risposta all’altezza 
della sfida. 
Parto da qui perché credo, anche ri-
spetto al dibattito italiano, che noi 
dobbiamo vedere come il fondamento 
di verità che c’è nell’avanzare dei popu-
lismi, non riguarda solo il nostro Paese, 
non riguarda solo l’Europa e ha qualco-
sa a che fare con la governance globale. 
La percezione che il cittadino medio 
può avere di quello che ci circonda e di 
quello che sta avvenendo intorno a noi, 
è una percezione di profonda inquie-
tudine e di insicurezza. Sono entrati 
nel mondo dei protagonisti globali il 
Brasile, la Cina, l’India, il Sud Africa… 
benissimo, ma sono entrati in gioco 

anche degli attori non statuali, pensa-
te all’impatto del terrorismo sulla vita 
delle persone. Anche la paura dell’im-
migrazione non è soltanto un dato ma-
teriale, non è solo la paura di quello che 
ti toglie la casa, ti toglie il lavoro, ma 
è anche la paura e l’insicurezza in sé. 
Questo dato con la crisi economica è 
diventato drammaticamente potente. 
Io penso che i movimenti altermon-
dialisti, i movimenti per una diversa  
globalizzazione, avevano intuito prima 
della politica tradizionale, anche prima 
della sinistra, che avevamo di fronte 
questo tipo di sfide. Fino a quando non 
è piombata la crisi economica nelle so-
cietà più opulente, la politica tradizio-
nale ha fatto finta di nulla, ma che ci 
fossero delle contraddizioni stridenti 
nel modello di governance o nell’as-
senza di governance di fenomeni glo-
bali così potenti e così prepotenti, forse 
quei movimenti l’avevano colta prima 
della politica. 
Che cosa possiamo fare di fronte a que-
sto? Certamente non arrendersi, mi 
sembra che ci siano due spunti e due 
campi di ricerca e di lavoro per le forze 
progressiste ma più in generale per la 
politica e per le istituzioni. Il primo è: 
possiamo promettere alle persone nel-
le nostre società che si può stare me-
glio con meno? Perché se lo possiamo 
promettere ci dobbiamo provare. Cer-
tamente non possiamo promettere che 
si starà meglio avendo sempre di più. 
Dobbiamo vedere se c’è uno spazio nel 
dibattito pubblico, nel discorso pubbli-
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co, per dire: la nostra idea di benessere 
come si misura? Qual è l’idea di benes-
sere che vogliamo proporre ai nostri 
concittadini? Allora si mi conviene che 
anche i politici si adattino ad una nuo-
va sobrietà, perché se è solo un fatto di 
immagine non è sufficiente. Mentre se 
c’è un discorso pubblico che dice: dob-
biamo ripensare i paradigmi del nostro 
benessere, e c’è più qualità in questi pa-
radigmi che quantità, e c’è più condi-
visione che possesso, io penso che qui 
ci sia un terreno. I giovani sono lonta-
nissimi dalla politica ma sono attratti 
da questi discorsi sul populismo, però 
per esempio sono anche quelli che non 
sono interessati a possedere una casa 
o  a possedere una macchina, e maga-
ri hanno più interesse alla “BlaBlaCar” 
o al condividere delle case, a vivere in 
una dimensione diversa da prima. 
Questo governo ha fatto tantissime 
cose, e le ha fatte su quel crinale del 
nuovo welfare di cui noi abbiamo biso-
gno perché se cambia il lavoro, cambia 
lo sviluppo, si cresce economicamente 
ma non si crea lavoro, il progresso tec-
nologico mette in discussione, ancora 
di più che la concorrenza globale dicia-
mo così, il lavoro… allora noi dobbia-
mo ripensare ancora di più ai sistemi di 
protezione sociale e li dobbiamo ripen-
sare dalle fondamenta, non è che li pos-
siamo aggiustare, perché siamo dentro 
un processo che non è finito. Abbiamo 
fatto un mucchio di cose buone: la ri-
forma del Terzo settore, il “dopo di noi”, 
la legge sull’autismo, l’economia socia-

le, la legge anti-spreco, ma non abbia-
mo fatto un discorso unitario attorno 
a queste cose, cioè manca una visione. 
La politica di questi ultimi anni, per 
contrastare il populismo, dovrebbe 
provare a fare un discorso e una visio-
ne coerente, perché solo questo può 
mobilitare delle forze. Il secondo spun-
to riguarda la rappresentanza: la rap-
presentanza politica… e io li nomino, 
i partiti, e la rappresentanza sociale, 
che non si racchiude nelle organiz-
zazioni sindacali e nelle associazioni 
datoriali. Noi dobbiamo ripensare alla 
democrazia verso l’alto e verso il basso. 
Verso l’alto dobbiamo cedere sovrani-
tà a qualcosa che funzioni, perché se 
cediamo sovranità a qualcosa che non 
funziona il problema si aggrava. E ver-
so il basso, perché la democrazia senza 
partiti non può funzionare. Ammesso 
che noi domani mattina facessimo dei 
partiti moderni, radicati socialmen-
te, ed io ci credo, sono una di quelle 
che chiede al mio partito di reinve-
stire sulla cultura organizzativa e sui 
partiti, però sono anche una di quelli 
che pensa che avremmo dovuto fare la 
legge d’attuazione dell’articolo 49 della 
Costituzione. Detto ciò però non pen-
so che noi possiamo immaginare che 
i nuovi partiti, ammesso che vengano 
fuori, possano ritornare ad essere i ti-
tolari della sintesi e della mediazione. 
Noi dobbiamo riconoscere una plura-
lità di interessi, anche una frammenta-
zione di interessi, e ci dobbiamo dare 
degli strumenti di partecipazione e di 
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ascolto di quegli interessi, fino a rego-
lamentare soggetti (che io definisco le 
rappresentanze di interessi, qualcuno 
le chiama le lobby), però la società è 
questa, e noi possiamo farla ritornare 
dentro le istituzioni solo se costruiamo 
dei canali nuovi. Non bastano i canali 
di un tempo, sono irripetibili, il parti-
to di massa non esisterà più, e allora 
la democrazia si deve riarticolare ver-
so l’alto e verso il popolo, dobbiamo 
avere umiltà. Un esempio e concludo: 
noi abbiamo regolamentato il traffico 
di influenza come reato, ma tentare di 
influenzare i decisori politici è un fatto 
fisiologico nella democrazia, non può 
diventare un fatto patologico. Se qual-
cuno non avesse fatto l’alleanza contro 
la povertà, io non credo che avremmo 
finito la delega, penso che l’alleanza 
contro la povertà sia stata una lobby 
potente per concludere l’iter della de-
lega sulla povertà.
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Ernst Hillebrand
Direttore della Fondazione Ebert Stiftung

Vorrei fare alcune premesse 
al mio intervento: innanzitutto io non 
parlo italiano, ma ‘Mediterraneo’, e 
cioè una mescolanza tra italiano, spa-
gnolo e francese. Parlo a titolo perso-
nale, non a nome del partito socialde-
mocratico tedesco o della Fondazione. 
Quello che dirò è il frutto delle mie 
esperienze come politologo, perché ho 
avuto il privilegio di vivere e lavorare 
in molti Paesi. La fondazione ha centi-
naia di uffici in tutto il mondo, e io da 
un anno e mezzo sono qui in Italia. 
Al World Economic Forum si è parla-
to tanto di un sondaggio di Edelman 
Trust Barometer, che ha misurato la fi-
ducia nelle élite nei vari Paesi del mon-
do. In Germani la fiducia dei ceti medi 
e bassi nelle élite è ancora più bassa 
che in Italia. La situazione, quindi, non 
è migliore rispetto all’Italia, è come 
nel resto d’Europa, siamo di fronte ad 
uno sviluppo delle forze populiste. La 
sfiducia della gente nei confronti del-

la politica è uguale, come negli altri 
paesi europei. La sfiducia, però, non 
è nella democrazia come sistema, ma 
è nei confronti del funzionamento 
dei sistemi partecipativi, democratici, 
rappresentativi. Ci sono tre ragioni di 
fondo che hanno determinato questo: 
l’ideologia dominante delle élite è lon-
tana dai ceti bassi. La seconda ragione: 
la politica ha un problema massiccio 
di compiere i suoi incarichi, non fun-
ziona più come dovrebbe. Terza, la 
democrazia rappresentativa attuale 
è di bassa intensità, non corrisponde 
più alle aspettative della popolazione, 
che è più attiva, intelligente, educata, 
informata rispetto al passato. C’è una 
vera frattura ideologica: per i sondaggi, 
infatti, siamo di fronte ad uno sviluppo 
fondamentale della nostra società, una  
trasformazione del paesaggio politi-
co-ideologico, una nuova frattura tra 
due posizioni ideologiche. Da una par-
te ci sono il cosmopolitismo, le élite, 
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l’ultraliberalismo ideologico valorico, 
che concentra le azioni sui temi della 
identità e dei diritti della minoranza, e 
non più della maggioranza. Il cosmo-
politismo è per la internalizzazione, 
per l’abbandono delle frontiere, a fa-
vore dell’immigrazione, della globa-
lizzazione, dell’Europa unita, della so-
cietà multiculturale e multireligiosa. I 
nazionalisti sono invece a favore della 
nazione, della sovranità, della omoge-
neità culturale, e dell’idea che la solida-
rietà è piuttosto limitata alla comunità 
nazionale. Questa divisione ideologica 
è anche sociale: i cosmopoliti sono più 
ricchi, socialmente tutelati, mentre i 
nazionalisti sono molto più numerosi 
nei ceti bassi e medi e soprattutto nel 
mondo operaio. Questa spaccatura è 
presente in tutte le società occidentali, 
e diventa gradualmente il più impor-
tante denominatore della geografia po-
litica della nostra  società, soppiantan-
do gradualmente i tradizionali caratteri 
socio-economico socio-culturali del 
secolo passato. Guardando i numeri, in 
Germania sembra che la società sia di-
visa equamente tra questi due gruppi, e 
questo diventa un problema per la so-
cialdemocrazia, che ha la sua base elet-
torale nei ceti medio-bassi. Se voglia-
mo utilizzare le categorie gramsciane, 
si sta per rompere il collegamento tra 
filosofia egemoniale delle élite e il sen-
so comune dei classici ceti subalterni. 
E questo aumento delle distanze tra 
senso comune e filosofia dominante è 
un problema fondamentale per la sta-

bilità del sistema. Gli Stati sembrano 
incapaci di risolvere i più elementari 
problemi, come assicurare la sicurez-
za, fare rispettare le regole alle frontie-
re, organizzare la crescita economica, 
garantire un minimo di equità sociale, 
creare le infrastrutture o almeno man-
tenere quelle che già esistono… nem-
meno questo funziona sempre. Ma è 
una critica esagerata se paragonata con 
il resto del mondo, in Europa gli Stati 
funzionano ancora abbastanza bene. 
Per molti elettori la classe politica eu-
ropea somiglia ad un apprendista stre-
gone, più capace di controllare le for-
ze economico-politico-sociali, che ha 
liberato lui stesso, che a fare una po-
litica neoliberale, orientata alla globa-
lizzazione. Gli Stati sembrano quindi 
incapaci di controllare le forze liberate 
dal capitalismo globalizzato neolibera-
le, ed è uno dei punti deboli dei nostri 
Stati attuali. Terzo punto: la crisi della 
partecipazione, della democrazia rap-
presentativa. Nel nostro sistema po-
litico la democrazia rappresentativa 
risale ad un periodo differente rispetto 
all’epoca attuale. Parliamo di sistemi 
creati nell’800 e nel ‘700, con una cit-
tadinanza meno educata, analfabeta, 
con società più omogenee e dall’iden-
tità sociale meno individualista, dove 
le informazioni erano scarse e limitate. 
Oggi i tempi sono differenti: in Italia 
nel 1951 l’1% della popolazione aveva 
una laurea, oggi è il 13%. Nel 1951 il 
3,3% aveva un diploma, oggi il tasso di 
scolarità delle scuole secondarie è pari 
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al 90%. In Germani ala situazione è 
identica: il 48% giovani va all’Universi-
tà, e questo comporta  che le condizio-
ni culturali e sociali siano ben diverse 
rispetto a 50 anni fa, oggi ci troviamo 
in una “società di gente intelligente”, 
con livelli di educazione, formazione 
e informazione sempre più alti. Oggi 
con internet troviamo e organizziamo 
le informazioni  in poche ore, due de-
cenni fa avremmo dovuto passare set-
timane in biblioteche specializzate. Per 
questi cittadini informati lo spazio di 
partecipazione e democrazia rappre-
sentativa è basso: ogni 4-5 anni pos-
siamo scegliere centinaia di persone su 
cui poi, una volta elette, non abbiamo 
più alcuna influenza reale. Questo è il 
livello di democrazia. C’è una sola pos-
sibilità di risolvere questo problema: 
una strategia per cui si danno molti più 
diritti politici alla cittadinanza, con il 
rafforzamento della democrazia diret-
ta, il referendum, anche se mi rendo 
conto che è difficile parlarne in Italia 
dopo quello del 4 dicembre scorso. 
Un rafforzamento della partecipazio-
ne diretta della cittadinanza è la sola 
adeguata risposta a questo cambio 
fondamentale del carattere della nostra 
società, che ha cittadini sempre più in-
formati e più interessati di partecipare 
alla vita politica. L’esempio da seguire è 
la Svizzera, con un livello di benessere 
alto, un buon governo, ma anche un li-
vello di soddisfazione politico più alto 
che nel resto dell’Europa. La Svizzera, 
quindi, può essere un modello soprat-

tutto per la sinistra, che vuole essere 
una forza tradizionalmente di emanci-
pazione della gente, vuole dare sempre 
più potere alla gente, vuole attribuire 
all’individuo la possibilità di autode-
terminazione della propria libertà. In 
questo modo, con questa strategia, si 
dà una risposta alla sinistra per risol-
vere i problemi attuali, e al contempo 
si restringe lo spazio alle forze populi-
stiche e antisistema.
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Francesco Occhetta
Scrittore e giornalista, “La Civiltà Cattolica”

Vorrei cominciare subito con 
una delle tesi, cioè che i populismi usa-
no il linguaggio della post-verità, ma 
questo linguaggio è un linguaggio della 
post-coscienza, cioè una coscienza so-
ciale assopita che non sa più distingue-
re il bene dal male e il vero dal falso. 
Questa è una prima tesi su cui dobbia-
mo riflettere. Ma siccome noi gesuiti 
abbiamo un esercizio che Sant’Igna-
zio ci ha chiesto di vivere dal 500, che 
è quello della ripetizione, io volevo 
schematizzare, ripetere le grandi tesi 
che sono uscite per sistematizzarle, e 
dire 3 antidoti. La prima è che per i 
populismi il pluralismo è un disvalore, 
ma siccome nella nostra Costituzio-
ne il pluralismo è centrale, questo va 
a destrutturare un patto civico perché 
non dà la possibilità a voci diverse nel-
lo spazio pubblico di riconoscersi, di 
conoscersi e di incontrarsi. La più bella 
definizione di cultura che ho trovato è: 
riconoscerci senza conoscerci quando 

è possibile in uno spazio pubblico, con-
dividere un pensiero, ma il populismo 
questo non lo vuole. Il secondo pun-
to tocca la laicità, il fondamentalismo 
laico e non religioso, i principi dello 
Stato o del populismo che diventereb-
bero religiosi… insomma grandi cose. 
Il secondo punto è: i populisti sono 
verticali e antisociali, disintermediano, 
questo punto è importantissimo. La 
nostra Costituzione non dà tanta enfa-
si sull’ingegneria costituzionale che è la 
terza parte, ma sulla vita della società, 
dove l’uomo entra solo ed esce perso-
na, quindi ‘essere in relazione’ per la 
teologia, perché vive la famiglia, vive la 
società, vive l’azienda. Impara a perdo-
narsi, impara ad ascoltarsi, sa che non 
si può vivere soli. La nostra Costituzio-
ne è meravigliosa sotto questo profilo, 
perché pone al centro la società. Qual 
è il problema? Negli anni ’80, ‘85 la vita 
sociale ha iniziato ad andare in crisi, 
l’oligarchia dei partiti degli anni ‘90 e la 
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chiusura ha fatto tornare ciò che nella 
storia è in parte ciclico, che è questa 
dimensione del populismo. Terzo pun-
to: scompaiono le categorie politiche 
di destra e di sinistra e compaiono le 
categorie di nord e sud. Grillo e Salvini 
non hanno niente a che fare, però vo-
gliono lasciare l’Europa e quindi il sud, 
e quello che invece chiamiamo  destra 
e sinistra sono pro-Europa, per cui le 
categorie sono cambiate. Le élite pen-
santi sono sempre e comunque corrot-
te per i populisti, e guardate che le élite 
pensanti invece sono quelle che nella 
cultura politica hanno sempre genera-
to processi. A Camaldoli erano in  12 e 
tutto il pensiero cattolico su Camaldo-
li ha scritto la Costituzione. Gramsci 
e poche élite, erano in pochissimi ma 
hanno generato un pensiero… Se sono 
inclusive le élite possono generare an-
cora buona politica, se sono autorefe-
renziali invece prestano fianco al gioco 
del populismo. Su questa dimensione 
delle élite pensanti che sono sempre 
corrotte, è chiaro che ci si appoggia al 
pensiero di Rousseau, perché dietro a 
questa idea originaria di bontà, falsa 
perché è una costruzione storica, c’è 
sempre la voce di un generale che parla 
nei populismi. È per questo che nella 
Bibbia non si parla mai di popolo ma 
sempre di comunità, perché le volte 
che si parla di popolo, il popolo è un 
oggetto, ha scelto Barabba e ha con-
dannato Cristo. Non aveva nessuna 
colpa Cristo, anche per un non creden-
te, ma il popolo democraticamente ha 

scelto Barabba perché quella coscienza 
era ridotta ad un oggetto, non ad un 
soggetto. La comunità, invece, è il luo-
go dove il soggetto esprime la propria 
espressione, e quindi la comunità, la 
società. Altra tesi, gli attacchi di corru-
zione ai populisti sono sempre creduti 
falsi, mentre gli stessi attacchi di corru-
zione a chi invece è istituzionale sono 
sempre creduti veri, anche se non sono 
provati dalla magistratura. E questo è 
un dato politico anche, per cui chi fa 
comunicazione, smontare una falsità a 
un populista è semplice, per smontare 
una critica ad un’istituzione non è fa-
cile. Altre tre piccole tesi e finisco: ho 
vissuto due anni in America Latina, le 
costituzioni dei populisti sono l’oggetto 
per cambiare la norma ed adeguarla a 
sé. L’hanno fatto in Venezuela, l’hanno 
fatto in Ungheria e la stanno facendo in 
altre zone: per eliminare il pluralismo 
si modifica il contenuto sostanziale 
delle Costituzioni stesse. Però pure qui 
i populisti non possono dire che sono 
di destra, né di sinistra. Nel corso de-
gli anni ’50 gli allievi di Weber avevano 
codificato ciò che nella storia genera 
populismo: sono le espressioni potenti 
di ansia e di rabbia, sono le masse psi-
cologicamente abbandonate, dove la 
comunicazione della politica non arri-
va neanche a dirgli ‘guarda che ho fatto 
questa riforma del terzo settore per te, 
tu puoi in uno spirito cooperativisti-
co cambiare il modo di lavorare’. Poi 
ci sono gli isolati socialmente, stiamo 
parlando degli anni ’50. Il populismo 
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si radica su una funzione moralistica 
della politica, cioè il popolo puro da 
una parte e l’élite corrotta dall’altra, e 
poi c’è la grande frase romana, il “pars 
pro toto”, la parte per il tutto. Cioè ci 
fanno credere che questa condizione è 
per tutti, per il popolo, ma è solo una 
piccola parte del popolo che lo rispec-
chia. E poi l’ultima cosa che voglio dir-
vi e che loro fanno le vittime però la 
dimensione comunicativa è il recupero 
secondo me di un fondamento hegelia-
no, cioè loro parlano con un’idea pura, 
uno spirito puro che si contrappone 
ai fallimenti del materialismo stori-
co, quello che era per il comunismo la 
produzione e per Bauman il consumo. 
Qualsiasi idea che loro dicano viene 
creduta per vera, ma non solo, qualsi-
asi cosa che loro dicono come falso se 
condiviso viene creduto vero soprat-
tutto nella rete. Allora che antidoti ab-
biamo? Il primo è ritornare alle dimen-
sioni della comunità, costruire società 
dove la politica ha una legittimazione 
forte, ma la politica molte volte deve 
seguire anche dei processi che si gene-
rano nella società, e la comunicazione 
deve accompagnare le buone pratiche 
perché mettendole in rete si cambia la 
cultura. La seconda è tornare alla me-
diazione politica, mentre si disinter-
media tutto. Perché Bergoglio capisce 
e sa parlare anche ai populisti? Perché 
lui li ha conosciuti, bisogna conoscerli, 
non averne paura, perché è un vento 
questo e noi non possiamo rispondere 
con un vento contrario ma dobbiamo 

cambiare la strategia. La terza parola 
è il discernimento, distinguere il bene 
dal male, il falso dal vero, ma anche ga-
rantire con la forza della testimonianza 
che chi dice una cosa la incarna. La de-
mocrazia, diceva Tocqueville, è il pote-
re di un popolo informato, e Bergoglio 
ha citato Cassiano Romano che dice: “I 
nostri antichi padri della fede parlava-
no della mente umana come una maci-
na di mulino che mossa dall’acqua non 
può essere fermata; chi è incaricato del 
mulino però può decidere se macinarvi 
il grano o zizzania. La mente dell’uomo 
è sempre in azione e non può cessare 
di macinare ciò che riceve, resta a noi 
decidere quale materiale fornire”. Noi 
possiamo produrre e macinare zizza-
nia, o possiamo ogni mattina decidere 
di essere produttori di buon pane, ser-
virlo e questa diventa cultura. Auguri!
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Gianluca Comin
Docente di Strategie di comunicazione presso la Luiss, fondatore 
di “Comin & Partners”

Quando Pierpaolo ha proposto 
questo      tema ho subito raccolto lo 
stimolo, perché lo studio dei meccani-
smi del consenso credo sia la cosa più 
entusiasmante per chi fa il nostro lavo-
ro, che cosa fa scattare in qualcuno la 
passione per votare qualcuno o com-
prare un certo prodotto. Io non mi fer-
merò sul tema cos’è il populismo, l’ab-
biamo visto, ma se c’è il populismo 
anche perché si dicono le cose in una 
certa maniera. I meccanismi, gli stru-
menti, il linguaggio fa di un politico un 
populista o meno? Ho cercato aiuto da 
due ricercatori dell’Università di Pisa 
che hanno fatto un recente studio anco-
ra non  pubblicato, si chiamano Roberta 
Bracciale e Antonia Martella, che han-
no analizzato anche empiricamente l’u-
so della comunicazione di alcuni leader 
politici italiani, in particolare il loro 
strauso di Twitter, direi. Mi ha colpito il 
fatto che l’adozione di un certo stile di 
comunicazione è visto da molti rappre-

sentanti politici come l’unica chiave per 
cercare consenso. “Io non sono come 
gli altri” è la frase che più spesso sentia-
mo spesso nei talk show, per distingue-
re il politico nuovo da quello vecchio. 
Certo non è una cosa nuova, abbiamo 
sentito Berlusconi dire per 20 anni che è 
un imprenditore prestato alla politica, 
ancora oggi è tornato in campo dicendo 
“io sono il vero populista”, e quindi que-
sta distinzione dal teatrino della politica 
è uno dei paradigmi di chi vuole costru-
ire un qualcosa di diverso dall’altro, 
come per volersi distinguere dall’élite di 
cui si diceva prima. Abbiamo identifica-
to 4 elementi che possono in qualche 
modo classificare questo stile di comu-
nicazione: il primo è l’ipersemplifica-
zione del linguaggio. Fate un po’ memo-
ria delle frasi che usano Salvini o Di 
Battista per citarne due, le dicono in 
modo semplice le cose, se volete anche 
eccessivamente semplice per le persone 
colte, però arrivano direttamente all’in-
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terlocutore. Il secondo elemento è il 
continuo riferimento alla gente comu-
ne, l’essere parte di questo popolo di cui 
si parlava prima, sempre in maniera 
molto generica, mai di una categoria, 
mai di una parte di questa gente comu-
ne. Il terzo elemento è una retorica in-
centrata sempre alla ricerca del nemico, 
un nemico che peraltro è comune a noi 
che combattiamo l’élite, contro i politici 
corrotti, contro entità sovrannazionali 
d’Europa, le burocrazie. Sono parole 
chiave che identificano un nemico e che 
vengono utilizzate in continuazione in 
questa retorica del linguaggio. Un altro 
punto è che la struttura organizzativa 
del messaggio è sempre incentrata su un 
leader carismatico, certo non è nuovo, 
anzi il leaderismo nasce lontano, però 
oggi il populismo è sempre incentrato 
sul culto della personalità, su un leader 
che si mette la felpa e gira, della Lega 
non si sente più parlare. Cosa succede 
su Twitter rispetto a questi elementi? 
Innanzitutto i nostri leader, anche Renzi 
in questo, esaltano il senso di emergen-
za, di informalità. Circa un quarto dei 
tweet di Salvini, ma anche quelli di Ren-
zi, creano un’ansia di un qualcosa che 
può accadere. C’è una forte tendenza ad 
adottare uno stile informale, pensate a 
Renzi e all’uso di Facebook che fa, disin-
termediando anche i media tradizionali. 
Il secondo punto è che la comunicazio-
ne diretta serve per non identificarsi nel 
sistema; io non faccio parte del Pd, sono 
qualcosa che si estrae dal punto di vista 
della comunicazione poi ogni tanto lo 

recupera strumentalmente. Questi sono 
i messaggi di un populismo soft, diffuso, 
quindi non soltanto identificabile con 
questa o quell’altra forza. Questa analisi 
ci suggerisce alla fine che sia le forze di 
opposizione, ma anche quelle del gover-
no, sembrano quasi avvertire quasi l’ob-
bligo di adeguarsi a questo linguaggio e 
quindi di cadere in questo loop dal qua-
le non riescono più a uscire, di un lin-
guaggio populista, di una comunicazio-
ne disintermediata, diretta, che è rivolta 
al popolo e mai ai singoli problemi. 
Questo ovviamente deriva da vari fatto-
ri: la comunicazione è sempre più oriz-
zontale, l’uso dei social media in primo 
luogo Facebook, Twitter e adesso stan-
no arrivando anche altri canali ancora 
più potenti, consentono a chiunque di 
informarsi, di far rimbalzare l’informa-
zione, di deformarla. Interessanti le ana-
lisi sul consenso di Trump basato il più 
delle volte su fake news, tra l’altro facil-
mente strumentalizzabili da Stati e 
aziende che possono in qualche modo 
deformare l’informazione a loro vantag-
gio. Comunque il tentativo è di abbatte-
re le barriere che hanno separato da 
sempre i cittadini, che per informarsi 
dovevano accendere un televisore o leg-
gere un giornale, dai loro rappresentan-
ti. Il secondo elemento di questo mec-
canismo è sicuramente l’accessibilità al 
potere, il toccare il potere da parte del 
singolo cittadino: quando Renzi fa la di-
retta su Facebook consente a chiunque 
di connettersi con lui, ma se io mi con-
netto con lui… a cosa servono le istitu-
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zioni? Parlo direttamente al leader. e 
questa distanza annullata, che da un 
certo punto di vista è anche un bene per 
la democrazia perché coinvolge tutti 
nella partecipazione, ma mette a dura 
prova il concetto di rappresentanza e da 
qui anche la crisi dei corpi intermedi. 
Nulla impedisce oggi a qualsiasi cittadi-
no di intervenire senza filtri, senza alcu-
na intermediazione, di creare anche una 
percezione distorta a volte della comu-
nicazione e obbliga quindi l’élite, non 
solo politica, perché questo è un proble-
ma che riguarda molto anche le impre-
se, ad adeguarsi ad una presunta volon-
tà del popolo. Lo vediamo nella politica, 
che cerca di arrampicarsi cercando di 
trovare un nuovo modo di creare que-
sto consenso. Lo stesso problema l’ab-
biamo per le aziende, pensiamo a quello 
che sta succedendo oggi in Puglia sul 
Tap, su qualsiasi infrastruttura non solo 
in Italia ma in tutto il mondo occidenta-
le, forse soltanto in Cina continuano a 
costruire senza problemi, e il tema del 
rapporto tra il consenso e la realizzazio-
ne di opere pubbliche è fondamentale. 
Quindi che cosa possiamo immaginare, 
ovviamente in una lista incompleta di 
scelte e decisioni che possano risponde-
re a queste condizioni populiste? Il pri-
mo tema si lega un po’ a quello che dice-
va Paolo Feltrin sul nuovo linguaggio 
del bisogno, cioè non c’è dubbio che ol-
tre ai mezzi di informazione, da inter-
net, da quello che vogliamo, c’è un’acce-
lerazione dovuta alla crisi, ai bisogni, 
all’esclusione, a quella velocità alla quale 

le persone non riescono più a star dietro 
e quindi ad un eccezionale terreno di 
cultura di un malessere che è generato 
dalla crisi economica, dalla globalizza-
zione e da altri fenomeni che sapete e 
che conoscete meglio di me. E quindi la 
contrapposizione non è solo tra una 
narrazione pro-sistema e una generata 
opposizione all’establishment, ma so-
prattutto tra una narrazione che sembra 
del tutto trascurare le questioni che ri-
guardano le persone. Ogni volta che in-
contro un politico gli domando e mi 
domando, ma perché non parli di sicu-
rezza? Chiunque si faccia un giro nel 
Nord Est, ma non solo, si rende conto 
che è un tema sentito sulla pelle della 
gente, e non è un tema di destra o di si-
nistra. E non è neanche un tema di 
grande criminalità, è proprio un tema 
sul non sentirsi sicuri a casa propria. E 
così anche la questione lavoro, che ogni 
tanto, ahimè, le gaffe non aiutano a ri-
solvere. Ci sono temi forti che non sono 
nuovi alla fin fine, sono temi che hanno 
sempre caratterizzato la politica negli 
ultimi decenni, ma che vengono quasi 
messi in secondo piano invece per dare 
appunto delle risposte di tipo populisti-
co alla gente. Quindi partire da un nuo-
vo linguaggio del bisogno, che cosa la 
gente sente, quali sono le problemati-
che, che risposte posso dare loro? La 
seconda è semplificare senza banalizza-
re: si possono spiegare le cose in manie-
ra semplice? Si può usare un linguaggio 
intellegibile a chiunque? Per qualche 
decennio la sinistra si è crogiolata nella 
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complicazione del linguaggio perché fa-
ceva chic, era snob, era un punto d’orgo-
glio, però poi la gente finisce per non 
capirti più, invece Di Battista con le sue 
frasi ad effetto riesce ad entrare nel cuo-
re delle persone. Quindi una sfida: sem-
plificare i nostri messaggi senza render-
li banali o vuoti di contenuti, ma 
comprensibili in maniera efficace dalle 
persone. Il mio primo capo, quando co-
minciai a fare il giornalista, mi diceva: 
“Guarda che non scrivi per i professori, 
scrivi per il barbiere di paese, tanto i 
professori hanno gli strumenti per ca-
pirti”. Forse la politica deve appropriarsi 
di un linguaggio diverso. Terzo aspetto, 
forse un po’ più tecnico, è l’utilizzo stra-
tegico di tutti i canali di comunicazione; 
molto spesso la politica, e su questo non 
i 5 Stelle che sono partiti da una infra-
struttura di comunicazione seria, com-
petente e professionale, ma molto spes-
so i politici dicono all’amico, al parente, 
fammi una strategia di comunicazione 
sui social network. Non è così, oggi bi-
sogna presidiare il web come negli anni 
’80 si presidiavano i media tradizionali. 
Oggi bisogna costruire delle strategie di 
comunicazione che richiedono la capa-
cità di analizzare i temi, di tradurli, di 
essere sulla rete in maniera proattiva, di 
monitorare quello che gli altri dicono e 
di intervenire in maniera coerente e 
tempestiva. Questo vale per la politica, 
ma vale tanto più per le aziende, solo 
che le aziende sono più attrezzate a ri-
spondere a questa esigenza e hanno 
messo in campo professionisti, mezzi, 

soldi per fronteggiare l’ondata populista 
che investe anche loro. A Trump che 
ogni mattina alle 6:30 circa manda un 
tweet, alcune aziende hanno elaborato 
delle applicazioni che avvertono in tem-
po reale se si parla di loro, in modo da 
avere pronta la reazione in crisis com-
munication proprio per reagire all’e-
stemporaneità delle comunicazioni di 
Trump. La politica non è ancora attrez-
zata, pensa che la rete sia un qualcosa 
che può gestire il millennial… certo, ab-
biamo bisogno anche di loro per capirla, 
ma poi ci vuole profondità di conoscen-
za e cultura. Poi non basta essere solo 
sulla rete non basta, dobbiamo riappro-
priarci delle piazze, bisogna riappro-
priarsi del rapporto, di quel senso di co-
munità che diceva prima Francesco 
Occhetta. È un vento, ed il vento non si 
ferma con le mani ma si ferma girando 
col surf, prendendolo di poppa. Io credo 
che la comunicazione può aiutare, cer-
tamente è uno strumento, non è la bac-
chetta magica che risolve tutte le cose, 
però la conoscenza dei meccanismi e 
dei linguaggi è certamente fondamenta-
le per prendere questo vento di poppa.
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Pier Paolo Baretta
Sottosegretario all’Economia, presidente associazione AReS

Vorrei innanzitutto ringraziare i 
partecipanti, i relatori, gli ospiti, Comin 
& Partners, lo staff di AReS. Quando mi 
è stato proposto questo convegno ero 
un po’ preoccupato, il tema mi sembra-
va sfuggente. Poi abbiamo aggiunto un 
contrappunto, “populismo e buon go-
verno”, pensando che potesse essere un 
buon percorso per il dibattito. Mi pare 
di sì, posso dire di essere molto soddi-
sfatto della discussione. Ne usciamo ar-
ricchiti e ancor più convinti della neces-
sità e urgenza di uno straordinario 
impegno personale e collettivo per tro-
vare il bandolo della intricata matassa 
che caratterizza questa fase storica, e 
provare a sbrogliarla. Con l’evento 
odierno abbiamo aperto un itinerario: 
questo convegno non chiude la rifles-
sione ma la apre, e stasera è stato com-
piuto un passo in avanti, ma non è an-
cora tutto chiuso. Tutti noi conosciamo 
il famoso quadro di Ambrogio Loren-
zetti, “Il buon governo”. In una sala atti-

gua, qualche decennio prima, Simone 
Martini dipinse il Bambino Gesù, a cui 
fa dire la famosa frase “Amate la giusti-
zia, voi che governate la terra”. Sta in 
questo connubio governo res publi-
ca-giustizia economica, sociale e politi-
ca, il senso profondo, l’incarnazione del 
potere inteso come noi lo intendiamo, 
vale a dire come virtù, come scelta che 
porta al conseguimento di quello che 
poi diventa il bene comune. È proprio 
questo il punto. Il bene comune è diver-
so e altro dal sentire comune. La politi-
ca di ogni tempo, per rastrellare facili 
consensi, ha giocato sulla demagogia. 
Quella moderna in particolare, trasci-
nata da meccanismi terribili, dalla im-
mediatezza della comunicazione, ri-
schia di tralasciare le visioni strategiche, 
di lungo periodo. Ignora che i bisogni 
necessitano di analisi sistemica, che ri-
chiedono risposte strutturali e non im-
mediatamente congiunturali. Hille-
brand ci ha posto questa riflessione. 
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Penso che sta proprio in questo difficile, 
fragile ma prezioso discernimento tra 
bene e sentire comune quello che dob-
biamo fare noi, come muoverci, come si 
deve muovere la politica contempora-
nea, alla ricerca di un senso di quanto 
sta accadendo per trovare risposte ver 
ma anche convincenti all’occhio di que-
ste moltitudini che esprimono sempre 
più diffusi sentimenti di rabbia, fastidio, 
distacco ma anche noia, che sottovalu-
tiamo pesantemente. La domanda è 
perché questo populismo ha un forte 
consenso popolare. Cosa muove verso 
questa prospettiva che non esito a defi-
nire regressiva? Persone normali più o 
meno colte, mediamente civili, in fin dei 
conti democratiche, popolari o borghe-
si, poveri o ricchi, intellettuali o profes-
sionisti, senza particolari distinzioni di 
classe, o di ceto, o anche di valori civili o 
di credo. Sottolineo queste caratteristi-
che perché condivido molto quanto è 
stato detto: rifuggiamo dalla perniciosa 
tentazione di classificare ideologica-
mente quanto sta accadendo, di utiliz-
zare come fanno ancora molti, le cate-
gorie tradizionali di destra e sinistra 
come criterio di lettura dei comporta-
menti dei leader e dei popoli. Non per-
ché non esistono più destra e sinistra, 
ma perché vanno seriamente reinter-
pretate e ridisegnate. E qui c’è però una 
domanda provocatoria: si possono 
mantenere le promesse? Il meccanismo 
che è in atto, per il quale il popolo pre-
mia il candidato che promette di più, è 
un meccanismo perverso, e la tentazio-

ne di tutti è quella di alzare la posta, in-
dipendentemente se sono populisti o 
non populisti, perché il consenso ti por-
ta in questa direzione. Ma allora non c’è 
una condanna a priori per il fatto che il 
leader che vince è costretto a tradire? 
Non ho la risposta, ma è un tema da 
analizzare per capire come possiamo e 
dobbiamo comportarci. Ormai da alcu-
ni anni le società occidentali attraversa-
no una crisi profonda di identità che 
viene da lontano: per lunghi anni abbia-
mo costruito un mondo fatto di sicurez-
za e di apertura, almeno in Occidente. 
Un mondo costruito con fatica dal se-
condo dopoguerra, caratterizzato da 
lunghi anni di pace e di guerra magari 
“fredda”, ma in qualche modo è stato un 
periodo in cui in qualche modo la cre-
scita economica era parsa infinita. Però 
questo messaggio era passato, in una 
suggestione collettiva, dall’epoca kenne-
diana a Gorbaciov; persino lo sbarco di 
Khomeini  a Teheran era sembrata una 
rivoluzione positiva. Questi messaggi 
hanno creato forse anche una illusione 
ottica, che poi abbiamo rapidamente  
pagato quando la crisi ci ha dimostrato 
che la crescita non era infinita e quando 
l’attacco alle Torri gemelle del 2001 ci ha 
dimostrato che il mondo era diverso da 
come noi stessi l’avevamo costruito in 
maniera forse autoreferenziale. Dicia-
molo senza mediazioni linguistiche: sia-
mo di fronte ad un fallimento. Né li libe-
rismo, né la socialdemocrazia, né la 
terza via, mai decollata, sono state in 
grado di dare risposte convincenti ed ef-
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ficaci all’emergere dell’insofferenza della 
società civile, ricca e povera al tempo 
stesso. Insofferenze che sono state ag-
gravate dalla pesante crisi economica, la 
più pesante dopo quella del ’29, qualcu-
no dice addirittura maggiore. La crisi 
del ’29 del secolo scorso finì con un con-
cetto di new deal, di nuovo corso. Come 
si fa a provare a rispondere a questa 
avanzata del populismo, accompagnata 
dalla crisi del riformismo? Io penso, in 
sintonia con molto del dibattito sentito 
questa sera, che sia emerso dagli inter-
venti un abbozzo di risposta che possia-
mo provare a delineare. Personalmente 
credo che dovremmo avere una ripro-
posizione più netta, quasi radicale, dei 
valori di fondo ai quali crediamo, senza 
paura di essere controcorrente quando 
sarà necessario, senza preoccuparci del 
fatto che se i valori di fondo non sono 
gli stessi che rappresentano i facili suc-
cessi, allora vadano abbandonati. Penso 
alla solidarietà e alla comunità, valori di 
fondo che noi dobbiamo proporre in 
maniera radicale, accompagnati da una 
forte visione riformista dei programmi 
politici. È questo il connubio che biso-
gna mettere insieme. C’è un’obiezione 
di tanti: così facendo si perdono le ele-
zioni; conviene, sia pure con qualche 
distinzione sofisticata, cavalcare l’onda, 
seguire il popolo. Non sono d’accordo! 
E non perché penso che dobbiamo per-
dere le elezioni, ma perché il “popolo 
populista” non è compatto su posizioni 
oltranziste. Oggi il gioco è aperto e 
complesso: la Brexit in Inghilterra è pas-

sata per il rotto della cuffia. Hanno vin-
to, è vero, ma c’è una forte minoranza. 
Di poco, ma c’è. Le elezioni americane: 
Trump ha vinto perché la Clinton, che 
ha preso un numero maggiore di voti 
assoluti, non ha raccolto intorno a sé i 
numeri maggiori dei delegati. Siamo in 
una situazione aperta, non chiusa. Non 
dobbiamo darla per persa, bisogna gio-
carsela tutta, sapendo che se ci mettia-
mo a vento e basta, come succede ad 
esempio dalle mie parti, in Veneto, 
sull’immigrazione, rischiamo grosso. 
Certo, se evitassimo di fare degli errori, 
come quelli di Cona e Bagnoli, probabil-
mente incontreremmo di più il rappor-
to con una popolazione che è impauri-
ta. E parlare di sicurezza è giusto e 
doveroso. Ma Cona e Bagnoli non pos-
sono essere degli alibi per accodarsi alle 
intolleranze: lo dico perché anche molti 
sindaci della nostra parte politica, per-
ché impauriti dalla responsabilità di go-
vernare il territorio, si sono rinchiusi in 
una posizione populista, senza valutare 
una semplicissima proposta fatta dalla 
loro associazione, assolutamente gesti-
bile: 2,5 persone ogni mille abitanti, che 
in quasi tutti i territori nei quali c’è una 
forte concentrazione di immigrati 
avrebbe significato una riduzione del 
loro numero, più che un aumento. Ma 
non possiamo rincorrerli, i populismi. 
Devo dirlo con molto dispiacere: ho tro-
vato desolante la posizione di Bersani 
nei giorni scorsi sui 5 Stelle, perché se 
noi rincorriamo o tentiamo di copiare, e 
vorrei ricordare la nota regola che l’ori-
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ginale è sempre meglio della copia, fini-
remmo per deprimere tutti coloro che 
invece sentono la necessità di aggregarsi 
sui valori positivi. C’è un 49% di inglesi, 
un 49,9% di americani, che non è tutto 
unificabile, ma in questo gioco aperto 
dobbiamo considerarli. E poi anche nel 
popolo degli scontenti c’è un pluralismo 
di opinioni e di sentimenti. E spesso il 
sostegno al populismo è dettato da fat-
tori congiunturali, non strutturali. Non 
è una visione ideologica ma è di interes-
si. Una parte di coloro che si sono affi-
dati al vento deve poter individuare an-
che delle prospettive alternative. La 
condizione è che noi rispondiamo ai 
problemi e alle domande. I populisti 
danno risposte sbagliate a problemi e 
domande probabilmente veri; i riformi-
sti devono cercare di riconoscere queste 
domande, non metterle sotto la cenere, 
e cercare le risposte giuste e convincen-
ti. La sconfitta al referendum di dicem-
bre, ad opera di un 60% disomogeneo 
ed affastellato, pone il problema del 
40%, non nei termini in cui la politica ha 
detto che il 40% è nostro e ce lo portia-
mo a casa, non è così, ma come entità 
sulla quale costruire una riflessione più 
generale sul quadro delle battaglie aper-
te. Le conseguenze della sconfitta al re-
ferendum si vedono, ma proprio per 
queste ragioni è sbagliato ridurre la 
sconfitta elettorale alla semplice que-
stione della personalizzazione della lea-
dership. C’è stata, lo sappiamo, ma sa-
rebbe delegittimare da un punto di vista 
politico il risultato stesso della competi-

zione, perché in quel 60% che ha boc-
ciato la riforma c’è di tutto: c’è il no alla 
Europa del rigore, il no al regime fiscale, 
il no agli immigrati, e il no… perché no. 
In questa ottica dobbiamo muoverci. Il 
limite della nostra esperienza in questi 
anni di governo non è stato quello di 
aver fatto poco, come qualcuno dice, 
ma di aver fatto troppo. Abbiamo affa-
stellato in tre anni un elenco lungo di 
cose positive che non sono riuscite a 
dare il senso di una strategia e di un ri-
ferimento di respiro. Poiché vive ancora 
in molti di noi la brusca interruzione del 
primo governo Prodi, dobbiamo chie-
derci come mai si rischia periodica-
mente di reiterare questa contraddizio-
ne tra una diffusa ed esplicita domanda 
di cambiamento e di riforme, ed una 
resistenza quando queste vanno al sodo. 
Troppo facile la battuta che siamo tutti 
sostenitori delle riforme… degli altri. 
Credo che questo sia un punto politico 
di primaria importanza. Quali possono 
essere i terreni di lavoro che una pro-
spettiva riformista di buon governo 
deve porsi, nell’ottica di contrapporre 
delle strategie al populismo incipiente? 
A mio avviso ci sono tre terreni di lavo-
ro, che tra l’altro riassumono molte del-
le cose che ho sentito oggi. Il primo: 
dobbiamo seriamente discutere sulla 
qualità della nostra democrazia, che 
avrà pure le sue degenerazioni periodi-
che… A noi sta a cuore la democrazia, 
ma vediamo come essa è sottoposta a 
stress da meccanismi di modernità. Ad 
esempio la democrazia è lenta, la stru-



P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

56
_

DOSSIER - POPULISMO

mentazione tecnologica disponibile, 
che consente di affrontare tutto in tem-
po reale, accelera i processi decisionali e 
le comunicazioni dirette e sovranazio-
nali tra i soggetti. Pensate alle transazio-
ni finanziarie. Ci sono degli scienziati, 
anche italiani, che stanno definendo le 
convenzioni per calcolare il tempo asso-
luto, cioè fronteggiare gli squilibri fi-
nanziari che derivano dai millesimi di 
secondo che una transazione impiega 
per spostarsi ad esempio da Sidney a 
New York, perché la trasmissione dati 
implica qualche millesimo di secondo. E 
se il millesimo di secondo cade dopo le 
17:30, perché in quel momento la Borsa 
chiude, la transazione avrà effetti diver-
si. Bisogna trovare una nuova conven-
zione. Pensate a questo e comparatelo ai 
meccanismi decisionali delle nostre as-
semblee elettive. La ridicola polemica 
sulle aule vuote il lunedì è fuorviante, 
perché si concentra su un aspetto am-
piamente spiegabile. Il vero nodo è la 
lungaggine dei meccanismi delle deci-
sioni. Noi avevamo provato, per la veri-
tà, con il superamento di una Camera e 
con la riforma dell’articolo quinto, a fare 
un passo in questa direzione,. Non è an-
data. Ma questo non è che ci libera la 
coscienza alla luce del risultato del refe-
rendum, che dobbiamo rispettare. Ab-
biamo invece il dovere di riflettere su 
come si riorganizza la struttura dello 
Stato al centro e in periferia. E approfit-
to della presenza di Marina, in quanto 
vicepresidente della Camera, in quanto 
è un tema a lei molto caro. È del tutto 

evidente che adesso che non abbiamo il 
referendum dobbiamo almeno rifare i 
regolamenti, c’è l’urgenza di riorganiz-
zare il lavoro, a tutti i livelli. La risposta 
alla lentezza della democrazia non sta 
nel rifugiarsi nell’assemblearismo, nella 
democrazia diretta, ma nel rafforza-
mento della democrazia delegata. Nel 
suo “Processo a Gesù” Zagrebelsky, 
quando non era ancora convertito all’as-
semblearismo, ha descritto con chiarez-
za i limiti del ricorso al popolo come 
deresponsabilizzazione della classe diri-
gente e dei governanti. Quel “me ne lavo 
le mani” è una deresponsabilizzazione. 
E come il popolo sia stato chiamato ad 
esprimersi indipendentemente dal me-
rito. Riorganizzare l’impianto dello Sta-
to e delle autonomie locali in una pro-
spettiva di buon federalismo è la strada 
che oggi ci impegna. È in questa ottica 
che ha un senso la prima delle due indi-
cazioni. Il fatto che ci sia uno stile del 
politico, uno stile che non è fine a se 
stesso ma va accompagnato ad una idea 
di riorganizzazione della democrazia e 
dello Stato. In questo senso il tema della 
rappresentanza è il problema della com-
plessità democratica… la democrazia è 
complessa e va assunta come tale. La 
partecipazione dei cittadini, dare più 
potere ai cittadini, che è fondamentale, 
significa articolare le modalità con le 
quali si costruisce questa partecipazio-
ne, perché altrimenti tutto si riduce che 
partecipazione è uguale al referendum. 
Ed invece la partecipazione è la comuni-
tà locale, sono le assemblee, il volonta-
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riato… ci sono tante forme che espri-
mono la società. Il secondo tema è 
l’Europa, un tema che dobbiamo assu-
mere come terreno sul quale proporre 
un orizzonte di impegno alle nuove ge-
nerazioni. Il terzo è di contenuto: io 
penso che il tema della disuguaglianza 
sia un tema di fondo, e non perché sia di 
oggi, e non è mai esistito. C’è sempre 
stato, ma oggi è diventato globale ed è 
riconosciuta come globale, non è una 
disuguaglianza locale. La globalizzazio-
ne ha tirato fuori dalla povertà assoluta 
milioni di persone ed è un valore positi-
vo, ma ha allargato le disuguaglianze in-
terne agli Stati, tra gli Stati, tra i settori, 
tra le varie componenti. Non solo per-
ché è globale, ma anche perché non è 
solo economica. Quando Papa France-
sco parla di periferie esistenziali ci dice 
esattamente qual è la sfida e qual è la 
disuguaglianza oggi. La terza ragione 
per la quale il tema è centrale è perché 
effettivamente solo se assumiamo la di-
suguaglianza e la lotta ad essa come un 
valore di riferimento generale, possia-
mo fare un ragionamento sull’econo-
mia. O affrontare i prossimi anni con 
minori disponibilità è accompagnato da 
una prospettiva di uguaglianza, oppure 
quel messaggio sarà inutile e perdente. 
Su questo dobbiamo ragionare. Un ter-
reno su cui vale la pena lavorare, che sta 
dentro un orizzonte disponibile, è pro-
vare a fare uno sforzo per ragionare sul-
la distinzione tra benessere e spreco. Il 
benessere è un bene, va diffuso, biso-
gnerebbe darlo a tutti in tutto il mondo; 

ci sono tantissimi margini tra benessere 
e spreco, provate a pensare allo spreco 
energetico, sto parlando di Pil e non 
solo di etica. E poi c’è lo spreco idrico, 
siamo i primi in Europa. Lo spreco ali-
mentare. Per fortuna abbiamo fatto una 
legge per cercare di non perdere questo 
spreco, di reindirizzarlo. Una distinzio-
ne tra benessere e spreco può essere una 
strada che ci consente di stare dentro 
l’economia capitalista, ma di costruire 
delle alternative credibili in termini etici 
ma anche economici. Il punto è costrui-
re delle prospettive che siano percepite, 
e penso che le forze riformiste, tra cui il 
Pd, ed i suoi potenziali alleati, possono 
anche vincere le elezioni, pur in un con-
testo avverso, se assumono questi riferi-
menti. Solo se radicalizziamo le scelte 
riformatrici, se offriamo una prospetti-
va nettamente alternativa a quella po-
pulista. Trump, Le Pen, Salvini e Grillo 
offrono suggestioni, ma chi offre spe-
ranze? Credo che sia questo il tema che 
abbiamo di fronte. Concludo con due 
citazioni: la prima perché per tenere alta 
questa prospettiva ci vuole una fiducia 
incondizionata nell’umanità, che è con-
tro l’esperienza. Qualche giorno fa c’è 
stata la ricorrenza dei 50 anni della “Po-
pulorum progressio”. Al capitolo 17 c’è 
una frase sconvolgente, perché Paolo VI 
dice. “Le civiltà nascono, crescono e 
muoiono. Ma come le ondate dell’alta 
marea penetrano ciascuna più a fondo 
nell’arenile, così l’umanità avanza nel 
cammino della storia”. Ecco, in questo 
concetto c’è il distacco netto dalle sorti 



P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

58
_

DOSSIER - POPULISMO

congiunturali delle nazioni, delle civiltà 
addirittura. Ma c’è invece un percorso 
storico di prospettiva che ci anima, ci 
sostiene, ci tiene su di morale per anda-
re avanti. Un’ altra citazione, molto più 
semplice. L’avete detto tutti, avete ragio-
ne: noi politici dobbiamo stare tra la 
gente. Cito un grande politico italiano, 
Martinazzoli: “Andate in strada, la poli-
tica è lì”.             
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L’ITALIA DEL CONTRABBANDO 
DI SIGARETTE

Salvatore Biondo
Associazione AReS

“L’Italia del contrabbando di 
sigarette” è il titolo di uno studio cu-
rato da Andrea Di Nicola, docente di 
Criminologia, e Giuseppe Espa, profes-
sore di Statistica economica, fondatori 
di “Intellegit”, la start-up sulla sicurezza 
dell’Università degli Studi di Trento. La 
ricerca, realizzata con il contributo di 
British American Tobacco Italia (BAT), 
ha il merito in sole 60 pagine di offrire 
uno spaccato attuale ed esaustivo del-
le dinamiche del mercato illegale delle 
sigarette nel nostro Paese, con l’anali-
si delle rotte, dei punti di transito, dei 
luoghi di consumo, e non da ultimo 
dei costi per l’erario. In Europa il fe-
nomeno varia molto da Stato a Stato; 
l’Italia si colloca al 21mo posto quanto 
ad incidenza del consumo illecito, ma 
i numeri restano preoccupanti: circa 
6 sigarette ogni 100 fumate nel nostro 
Paese (il 5,8%) sono illecite. Si tratta 
di 4,6 miliardi di sigarette illegali, che 
nel 2015 hanno causato un ‘buco’ nelle 

casse dello Stato di circa 822 milioni di 
euro, dovuto ai mancati introiti erariali. 
La situazione italiana, grazie all’inces-
sante lavoro delle Forze dell’Ordine e 
delle Istituzioni e ad una legislazione 
fiscale equilibrata, è di gran lunga meno 
grave, ad esempio, dell’Irlanda, della 
Grecia e del Regno Unito (15% circa 
di consumo illecito). Ancora peggio la 
situazione in Lettonia e Norvegia, na-
zioni in cui ogni 100 sigarette fumate 
ben 20 sono di contrabbando. In Italia il 
26,6% delle sigarette illecite sequestrate 
proviene dagli Emirati Arabi, il 13,9% 
dalla Grecia, che è soprattutto Paese di 
transito, il 12% dall’Ucraina e dall’Un-
gheria. Il 50% delle sigarette di contrab-
bando sono delle ‘illecit whites’, sigaret-
te in commercio in altri Stati e arrivate 
in maniere illegale nel nostro Paese. In 
particolare, nel periodo 2015-2016, una 
sigaretta su 3 acquistata al mercato ille-
cito in Italia è di provenienza ucraina, 
una su 10 viene dalla Bielorussia: i flussi 
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sono dovuti in particolare alla differenza 
di prezzo (in questi paesi costano fino a 
4 euro in meno a pacchetto). Dall’ana-
lisi delle sigarette sequestrate lo scorso 
biennio, emerge come l’Italia è un Paese 
di transito, dal momento che oltre il 30% 
delle sigarette acquistate illegalmente in 
Italia risulta destinato al mercato ucrai-
no, ma anche un Paese di consumo di 
prodotti illeciti del tabacco. Il fenomeno 
risulta particolarmente radicato al Sud: 
importanti piazze di consumo sono 
Napoli, dove è illecito il 28% delle siga-
rette fumate. Seguono Palermo (12%), 
Giugliano (provincia di Napoli, 10%) e 
Salerno (più del 6%). L’unica città del 
Nord Italia a posizionarsi nei primi po-
sti è Trieste (4,4%), a conferma del ruolo 
strategico giocato dalle zone di confine 
nel commercio illegale di sigarette. Se-
guono Milano e Torino (entrambi con 
il 2,1%). Due le cause della maggiore 
incidenza, in determinate città, del con-
sumo illecito di “bionde”: nei comuni 
con tassi di disoccupazione più elevati 
si consumano anche più sigarette illeci-
te; plausibilmente, infatti, all’aumentare 
del tasso di disoccupazione, diminui-
sce il potere d’acquisto e aumentano, di 
conseguenza, le persone alla ricerca di 
sigarette illecite a basso costo. Allo stes-
so tempo, all’aumentare della presenza 
sul territorio del crimine organizzato, 
aumenta anche il commercio di sigaret-
te illecite. In generale al Sud si riscontra 
una maggiore diffusione delle cosiddet-
te ‘illecit whites’, sigarette in commercio 
in altri Stati, soprattutto nell’est Europa, 

entrate illegalmente e messe sul merca-
to a un prezzo tra i 2 e i 3 euro. Lo studio 
ha evidenziato un altro dato interessan-
te: l’incremento del consumo illecito, 
riscontrato nel primo trimestre 2015 e 
nel secondo trimestre 2016, ha coinciso 
con gli aumenti di prezzo (20 centesi-
mi) delle sigarette “lecite”. Molto inte-
ressante, infine, il “cambio di strategia” 
dei trafficanti di “bionde” per cercare di 
sfuggire alla stretta delle indagini anti-
contrabbando. Oggi infatti le organiz-
zazioni criminali (soprattutto dell’Est 
Europa) preferiscono dividere i carichi 
utilizzando per i trasporti non più i tir, 
ma le automobili, per limitare i danni in 
caso di sequestri. Insomma, le colonne 
di tir con auto blindate al seguito, che 
soprattutto in Puglia sono state al centro 
di gravissimi episodi di cronaca, sono 
per fortuna un ricordo lontano. La pro-
va di questo salto di qualità dei contrab-
bandieri sta nel fatto che la quasi totalità 
dei sequestri è stata per quantità inferio-
ri alle 5 tonnellate. La lotta al contrab-
bando, secondo la Guardia di Finanza e 
i magistrati che coordinano le inchieste, 
potrebbe migliorare se ci fossero nuovi 
strumenti investigativi e normativi. Tra 
questi, appare necessario adottare un 
più accurato sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità dei prodotti per mettere 
in sicurezza la filiera di approvvigiona-
mento e per facilitare le forze dell’ordine 
(ma anche i consumatori) ad individua-
re i prodotti illegali. Non va inoltre sot-
tovalutato il fatto che, come dimostrato 
da diverse indagini, spesso le rotte dei 
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traffici illeciti sono le stesse a prescin-
dere dalla merce trasportata: sigaret-
te, droga, armi, ecc. seguono le stesse 
“strade”. Le stesse percorse anche dai 
trafficanti di vite umane (prostituzione 
e immigrazione clandestina). È eviden-
te infatti che le grandi organizzazioni 
criminali, nel diversificare le loro aree 
di business, preferiscono comunque se-
guire i percorsi più sicuri. Non abbas-
sare la guardia, potenziare le attività di 
intelligence e di repressione, coordinare 
sempre meglio le attività di polizia, sono 
dunque un imperativo molto attuale. 
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LE NUOVE GEOMETRIE POLITICHE PER UNA 
NUOVA (E FORSE ULTIMA) PRIMAVERA 
EUROPEA 

Pasquale Quaranta
Consulente legislativo e per le relazioni istituzionali

La sorpresa Macron in Francia, 
la conferma di Rutte in Olanda, il caso 
dell’ecologista Van der Bellen in Au-
stria. Se dopo Brexit in molti conside-
ravano il 2017 come l’anno dell’avvento 
al potere dei partiti antieuropeisti ebbe-
ne, questi primi mesi hanno dimostrato 
come i cittadini europei abbiano scelto 
diversamente. I tre nomi di cui sopra 
hanno sconfitto rispettivamente Ma-
rine Le Pen del Front National, Geert 
Wilders fondatore e leader del Partito 
per la Libertà e l’ultranazionalista Nor-
bert Hofer del Partito Populista della 
Libertà austriaca.    
Personaggi controversi accumunati da 
uno spirito antieuropeista, decisi a rive-
dere radicalmente le politiche sull’im-
migrazione e favorevoli ad iniziative re-
strittive in materia di gestione migranti 
nei loro rispettivi paesi. Sono loro ad 
aver perso le ultime tornate elettora-
li? Assolutamente no. Queste   hanno 
chiarito che gli sconfitti sono i popu-

listi, intesi come attori fisici, ma non 
il populismo, inteso come insieme di 
proposte regolatorie della vita sociale e 
politica di una nazione, poiché rimane 
vivo   grazie al sostegno ricevuto da mi-
lioni di persone in tutta Europa. Sicu-
ramente ci si aspettava qualcosa in più 
soprattutto dal Front National in Fran-
cia ma, in ogni caso, i loro risultati sono 
sorprendenti se confrontati con quel-
li ottenuti  all’inizio della grande crisi 
(2008). Probabilmente il supporto che 
è venuto a mancare ai partiti populisti 
è stata la paura determinata  da un ag-
gravio della crisi economica continen-
tale la quale, invece, sembra lentamente 
allontanarsi grazie anche alle politiche 
di Mario Draghi il quale, lo scorso 29 
maggio,  affermava che «è ancora mol-
to, molto presto per cambiare posizione 
sulla politica monetaria». Quest’ultima 
ha favorito il consolidarsi della ripresa 
economica a livello europeo attraverso 
un aumento della  fiducia di consuma-
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tori ed imprese e una riduzione della 
disoccupazione, che si assesta al livello 
più basso dal 2009. Naturalmente que-
ste variabili macroeconomiche hanno 
sicuramente rallentato la corsa al po-
tere dei partiti populisti i quali, non a 
caso, hanno impostato le loro rispetti-
ve campagne elettorali sbandierando il 
pericolo dello straniero, dell’immigrato, 
dell’islam e del terrorismo. Un approc-
cio elettorale , quindi, parzialmente mu-
tilato che ha impedito loro di superare 
lo scoglio della diffidenza che ancora 
resiste in alcune fasce della popolazione 
europea.
In ogni caso, al mancato sfondamen-
to da parte dei movimenti populisti si 
associa la disfatta dei partiti europeisti 
tradizionali. In Francia la destra mode-
rata di Fillon non è riuscita ad arrivare 
al ballottaggio mentre i socialisti france-
si del Presidente uscente Holland sono 
letteralmente crollati   raccogliendo un 
misero 6% alle ultime elezioni politiche. 
In Olanda si è registrato la disfatta dei 
laburisti: 9 seggi rispetto ai 38 del 2012. 
Trattasi del peggior risultato della loro 
storia, evidenziato  anche dalle parole 
della candidata Sharon Dijksma che lo 
definirà “un colpo durissimo, un graffio 
sulla nostra anima”. Situazione simile 
in Austria dove i socialisti e i popola-
ri che attualmente governano il Paese 
grazie ad una classica grosse koalition 
non sono riusciti a portare, alle ultime 
elezioni presidenziali,  i loro candidati al 
ballottaggio. 
Chi sono, quindi, i vincitori? Quale il 

loro identikit? 
In Francia il protagonista assoluto è sta-
to Macron, ex ministro dell’economia 
del secondo Governo Valls, fuoriuscito 
dal partito socialista ha fondato il 6 apri-
le 2016 il movimento En Marche! con il 
quale ha conquistato l’Eliseo e  la mag-
gioranza assoluta dell’Assemblée Natio-
nale.  Personaggio politico moderato, 
convintamente europeista, conoscitore 
del mondo finanziario avendo collabo-
rato con la banca d’affari Rothschild & 
Cie Banque, ha incentrato la campagna 
elettorale sul rilancio delle istituzioni 
europee e della zona euro attraverso un 
processo di “rifondazione” da attuarsi 
con riforme graduali. Si è categorizzato 
ponendosi come soggetto diametral-
mente opposto alla  Le Pen e  propo-
nendo al corpo elettorale una visione di 
un’Europa nuova, vincente e dinamica. 
Alexander Van der Bellen invece, espo-
nente dei Verdi austriaci  e attuale Pre-
sidente della Repubblica, è un soggetto 
dalle caratteristiche diverse. Ha 73 anni, 
è un ecologista ed europeista convinto 
anche perché  nato da padre russo  di 
origine olandese e madre estone, en-
trambi profughi a seguito dell’invasione 
dell’Estonia da parte dell’Unione Sovie-
tica avvenuta nel 1940. L’interesse me-
diatico, anche internazionale, che ha 
circondato queste elezioni presidenziali 
non ha precedenti nella storia dell’Au-
stria poiché arrivavano dopo la Brexit e 
la sorprendente vittoria (ma non trop-
po, si veda numero 20 di Res: Presiden-
ziali USA 2016, strategie e conseguen-
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ze degli influencer internazionali)  del 
populista Trump. Il neo presidente ha 
sempre detto di essere per un’Austria 
filo europea , ecologista, vicina ai più 
poveri, prendendo le distanze in manie-
ra netta da Norbert Hofer candidato del 
partito anti UE e islamofobico. 
Sia Alexander Van Der Bellen che Ma-
cron hanno vinto perché rappresentano 
una voce diversa dell’europeismo con-
tinentale. Infatti i partiti tradizionali 
filo europeisti perdevano o addirittura 
rischiavano l’estinzione in Francia e in 
Austria poichè i cittadini sceglievano i 
loro rispettivi alter ego dichiarando an-
cora una volta nella storia la loro voglia 
di  Europa. I due candidati, nonostan-
te siano strutturalmente diversi,- ba-
sti pensare che uno ha 40 anni e l’altro 
73 -, hanno intercettato prima e rein-
terpretato dopo le richieste di una UE 
più aperta e  vicina ai cittadini. Tra le 
varie cause del  fallimento dei  partiti 
tradizionali vi è il fatto che durante la 
campagna elettorale abbiano inseguito 
temi cari ai movimenti populisti  (vedi 
Fillon ) oppure abbiano proposto un 
cambio di marcia senza averne la cre-
dibilità essendo stati pilastri dell’attua-
le sistema europeo (vedi i socialisti sia 
francesi che austriaci). La loro dolorosa 
sconfitta ha avuto una serie di conse-
guenze come le dimissioni di Amon in 
Francia o la nomina del giovane Seba-
stian Kurz, attuale ministro degli este-
ri,  come  nuovo leader del Partito po-
polare austriaco. Quindi si può pensare 
che  parte di quell’elettorato sia stato 

ereditato da  due personaggi che all’ini-
zio della campagna elettorale erano visti 
come outsider e poi divenuti protagoni-
sti grazie, rispettivamente, alla ventata 
di   curiosità che si è costruita intorno 
al movimento  En Marche! e una riallo-
cazione storica delle questioni ambien-
tali. Temi, questi, che hanno segnato 
anche le elezioni in Olanda poiché dei 
ventotto partiti in lizza per il Parlamen-
to l’incremento maggiore   lo ha avuto 
il partito dei verdi del GroenLinks, che 
sono passati dal 2,3 per cento del 2012 
al 9 per cento, ottenendo 10 seggi in più. 
Quest’ultimi, insieme ai democristiani   
del Cda, i liberali progressisti del D66, e 
ai conservatori del rieletto Mark Rutte, 
dovranno cercare di formare un nuovo 
governo nonostante le distanze politi-
che che lo scorso 15 maggio hanno già 
fatto fallire le trattative per via di diver-
genze  sul tema dell’immigrazione. Ar-
gomento che l’estremista Geert Wilders 
ha cavalcato durante la campagna elet-
torale e che gli ha permesso di recupe-
rare diversi seggi al partito conservatore 
ma senza riuscire a diventare partito di 
maggioranza relativa. 
In conclusione pensare che il populi-
smo sia stato battuto è un errore perché 
i dati elettorali ci suggeriscono cautela. 
A mio avviso è impreciso affermare che 
i partiti e i movimenti che lo interpre-
tano  hanno perso, diversamente è più 
corretto specificare che non hanno vin-
to in quanto: hanno raggiunto percen-
tuali di voto altissime; hanno aumentato 
la loro presenza nelle istituzioni; hanno 
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migliorato la loro performance elettora-
le rispetto alle precedenti; sono arrivati 
secondi battendo i partiti tradizionali 
storicamente vincenti.  Hanno vinto, 
invece, coloro che sono riusciti ad im-
padronirsi di temi forti come l’Unione 
Europea e il rapporto con l’ambiente 
che sembravano essere andati in disu-
so. La  loro risemantizzazione attraver-
so interpreti diversi rispetto a quelli del 
passato ha risvegliato parte dell’elettora-
to deluso e chiuso in se stesso per via 
della grande crisi. Continuare a rinno-
vare le politiche e le istituzioni degli sta-
ti nazionali rappresenta l’unica via per 
rilanciare il grande progetto valoriale 
contenuto nei Trattati di Roma che po-
neva come obiettivo finale quello della 
costruzione di una grande comunità 
lontana da logiche basate sulla violenza 
politica, oltre che verbale, proprie della 
propaganda populista internazionale.
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LA  RIVOLUZIONE  DEL  MERCATO  DEL  
LAVORO: LO SMART  WORKING

Giovanni Di Corrado
Avvocato, consulente del lavoro

Con la pubblicazione del testo 
di Legge in Gazzetta Ufficiale in data 
13 giugno 2017, è diventato finalmente 
operativo il Jobs Act Autonomi, il quale 
al capo II disciplina il lavoro agile, detto 
anche “smart working”, con il quale si 
fa riferimento ad un nuovo modello di 
organizzazione del lavoro dipendente, 
modello che ha l’obiettivo di introdurre 
una maggiore flessibilità, oltre ad una 
maggiore autonomia, all’interno del 
rapporto di lavoro, soprattutto median-
te l’utilizzo di nuove tecnologie.
Con tale tipologia di lavoro, viene in-
fatti prevista la possibilità di lavorare 
in un luogo che non necessariamente 
corrisponde a quello aziendale,  in orari 
più flessibili, in quanto ciò che conta è il 
raggiungimento dei risultati.
Dunque, con la legge numero 81 del 
22/05/2017, è stata introdotta una no-
vità molto interessante, se si considera 
il fatto che essa non prevede più una 
postazione fissa per poter svolgere la 

propria prestazione lavorativa, la quale 
può essere infatti svolta anche da un al-
tro luogo.
Il testo legislativo definisce cosa si in-
tende per lavoro agile, promuovendo 
quest’ultimo come una modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro su-
bordinato, stabilita mediante un accor-
do scritto tra le parti e che può essere 
eseguita in parte all’interno dei locali 
aziendali, in parte all’esterno, senza che 
vi siano specifici vincoli di orario.
Nessuna postazione fissa quindi, per il 
lavoro agile, per il quale sarà necessario 
invece, un accordo in forma scritta, ai 
fini della prova, tra datore di lavoro e 
lavoratore, accordo che ad ogni modo, 
potrà essere a tempo determinato o a 
tempo indeterminato.
Dall’accordo si potrà recedere, rispet-
tando un preavviso di 30 giorni, che 
diventerebbero 90 in caso di lavoratori 
disabili, mentre non vi sarà bisogno di 
alcun preavviso in caso di sussistenza di 
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un giustificato motivo.
Tra le altre cose, all’interno del predetto 
accordo, dovranno essere definite quel-
le che saranno le modalità di esecuzio-
ne della prestazione lavorativa, fuori dai 
locali aziendali, anche facendo espresso 
riferimento agli strumenti utilizzati dal 
lavoratore, come ad esempio i personal 
computer, gli smartphone etc.
La norma inoltre, assume una portata 
fortemente innovatrice, lì dove viene 
previsto un vero e proprio “diritto alla 
disconnessione” del lavoratore. Nel-
lo specifico infatti, viene stabilito dalla 
nuova normativa, che le parti potranno 
concordare liberamente quali dovranno 
essere i tempi di riposo del lavoratore e 
le misure tecniche ed organizzative ne-
cessarie per poter assicurare la discon-
nessione del lavoratore dalle strumenta-
zioni tecnologiche di lavoro.
Ben si evince pertanto, che il Gover-
no, mediante l’adozione di misure che 
introducono una maggiore flessibilità 
all’interno del rapporto lavorativo, ha 
voluto favorire un notevole cambia-
mento, fortemente voluto ormai già da 
tempo,  all’interno di un contesto lavo-
rativo italiano, un po’ troppo fossilizza-
to e per certi versi arretrato, in quanto 
improntato su metodi troppo tradizio-
nalisti.
Al fine di tutelare il principio di parità 
del trattamento economico, il lavorato-
re agile, avrà diritto ad un trattamento 
economico e normativo che non dovrà 
essere inferiore a quello complessiva-
mente applicato ai lavoratori che svol-

gono attività solo all’interno dell’azien-
da; inoltre, al lavoratore agile spetterà il 
diritto all’apprendimento permanente 
ed alla certificazione periodica delle 
competenze.
Giova evidenziare poi, che per il lavoro 
agile si applicano gli incentivi di caratte-
re fiscale e contributivo che sono rico-
nosciuti agli incrementi di produttività 
ed efficienza del lavoro subordinato, 
ovvero gli incentivi della detassazione 
(a favore dei lavoratori con riduzione 
IRPEF al 10%) e della decontribuzione.
Per quel che concerne invece gli infor-
tuni sul lavoro, quelli fuori dei locali 
aziendali e in ambiente che viene scel-
to dal lavoratore, verranno tutelati se 
saranno causati da un rischio connesso 
con la prestazione lavorativa; mentre 
con riferimento agli infortuni intercorsi 
durante il normale percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione a quello 
prescelto per lo svolgimento della pre-
stazione lavorativa, al di fuori dei locali 
aziendali, saranno tutelati quando la 
scelta del luogo ove svolgere la presta-
zione, sarà dovuta ad esigenze connesse 
alla prestazione stessa o alla necessità 
del lavoratore, di conciliare le esigenze 
di vita con quelle lavorative, rispettando 
sempre il principio di ragionevolezza.
In materia invece, di sicurezza sul lavo-
ro, il datore sarà tenuto a consegnare al 
lavoratore ogni anno, una informativa 
scritta, ove dovranno essere individuati 
i rischi generali ed i rischi specifici con-
nessi alla particolare modalità di esecu-
zione del rapporto di lavoro fuori dai 
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locali di impresa; il lavoratore dal suo 
canto, dovrà cooperare all’attuazione 
delle misure di prevenzione predisposte 
dal datore per fronteggiare i rischi con-
nessi alla esecuzione della prestazione 
all’esterno dell’azienda
Dunque, il luogo di lavoro non ha più 
un ruolo centrale, mentre si rende ne-
cessario mettere in pratica una nuova 
organizzazione del lavoro, che vede 
come protagonista la persona con le 
proprie esigenze e le proprie capacità 
ed attitudini.
Una importante rivoluzione nel mer-
cato del lavoro italiano, se si pensa alla 
flessibilità spaziale ed a quella oraria, 
fortemente incentivate grazie al lavoro 
agile.
Uno degli obiettivi che si è posto il le-
gislatore con l’introduzione del lavoro 
agile, è stato proprio quello di adegua-
re le regole del lavoro dipendente, or-
mai consolidate nel tempo, a quelle che 
sono delle evidenti trasformazioni cau-
sate dall’era digitale all’interno del mon-
do del lavoro.
Proprio la digitalizzazione e l’uso di in-
ternet, hanno numerose potenzialità 
che possono benissimo essere indivi-
duate se si considerano i diversi benefici 
che il lavoratore ed il datore di lavoro 
possono trarre dall’utilizzo del lavoro 
agile.
In particolare, con riferimento a quelli 
che sono i vantaggi conseguibili dal la-
voratore, sicuramente tra i maggiori be-
nefici vi è quello di poter favorire la con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Certamente infatti, così operando i la-
voratori possono ottimizzare i tempi di 
lavoro; tra le varie cose ad esempio, vi è 
il notevole vantaggio, sia per i lavoratori 
che soprattutto per le lavoratrici, di po-
ter godere di una maggiore libertà, utile 
a gestire anche i loro incarichi familiari 
e le attività domestiche e personali, così 
come un notevole vantaggio è dovuto 
anche al fatto che, non dovendo più af-
frontare i vari spostamenti tra la propria 
casa ed un luogo di lavoro fisso, si ottie-
ne un grande risparmio per il lavoratore 
stesso, in termini economici, dato che 
egli non deve più sostenere spese di tra-
sporto in maniera costante.
Il fatto di poter conciliare meglio la vita 
personale con quella lavorativa inoltre, 
favorisce una maggiore concentrazione 
dei lavoratori durante la loro prestazio-
ne di lavoro, facendo sì che questi siano 
di conseguenza più produttivi.
Da quanto appena detto dunque, si 
evince che il lavoro agile è uno stru-
mento che può di gran lunga accrescere 
la produttività, in quanto il lavoratore, 
potendo conciliare meglio i propri im-
pegni lavorativi e personali, sarà più se-
reno e dunque più produttivo durante 
le ore di lavoro, adoperandosi anche 
con maggiore determinazione per il 
raggiungimento degli obiettivi e tal cosa 
non potrà far altro che ridurre notevol-
mente anche il fenomeno dell’assentei-
smo.
Altro vantaggio per le aziende, di non 
trascurabile importanza, è il fatto che 
mediante l’utilizzo del lavoro agile, la 
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stessa potrà andare incontro ad un evi-
dente taglio dei costi, specialmente se 
si opera una riflessione sui costi che le 
aziende solitamente sostengono con 
riferimento alle sedi aziendali o alle 
utenze, alla pulizia, all’illuminazione dei 
locali etc.
Naturalmente dunque, perché il lavo-
ro agile o smart working possa trovare 
una realizzazione concreta, è necessario 
che vi sia una riprogettazione dell’orga-
nizzazione del lavoro, al cui centro va 
collocato appunto l’individuo con le 
proprie competenze ed i propri bisogni, 
che viene ad inserirsi in un nuovo con-
testo, senza dubbio anche più avanzato 
dal punto di vista tecnologico, se si con-
sidera inoltre,  il progresso dell’industria 
4.0.
Il Governo pertanto, ha voluto uno 
strumento che garantisse una grande 
opportunità alle aziende ed ai lavoratori 
e favorisse una forte flessibilità ed una 
grande riduzione dei costi, rappresen-
tando una misura certamente  incen-
tivante per l’intero sistema economico 
del nostro Paese, in grado di stimolare 
l’incremento della produttività.
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* Pubblicato in contemporanea anche su  il diritto dei lavori, Cacucci editore Bari, luglio 2017  e sul 
sito Chiesa di tutti, Chiesa dei poveri.

1 da ultimo F. Ferrarotti, Attualità di Lutero, EDB, 2017,
 
2 palesemente adombrate in diversi passaggi della lettera inviata a Leone X, dopo l’emana-zione 
della Bolla Exurge Domine, con il titolo  Libertà del cristiano ; in essa viene delineato un aspet-to 
dell’ essenziale intimo rapporto per l’ uomo tra il lavoro e libertà.
  

LA DIMENSIONE ETICO-RELIGIOSA DEL 
CONCETTO DI LAVORO IN LUTERO E 
NEL PROTESTANTESIMO*

Daniele Chiarulli

L’attualità di Lutero, sottoline-
ata da diversi autorevoli commenta-
tori1  in occasione della ricorrenza del 
quinto centenario della Riforma, sug-
gerisce - fra le tante questioni - diverse 
considerazioni su un aspetto ritenuto 
nella comune opinione forse meno im-
portante di altri nel suo pensiero e nel 
contesto del protestantesimo. Nella te-
matica prospettata, peraltro, la dimen-
sione etico-religiosa di tale concetto, 
nella visione del padre della riforma, 
acquisisce nel contesto di essa una 
specifica valenza di “categoria teologi-
ca“ che, pur se distante dalla moderna 
sua concezione, ritengo contenga ele-
menti di particolare significato che, in 

un certo qual modo, anticipano alcune 
importanti tendenze poi evolutesi nel-
la civiltà occidentale2.
Nella disamina di siffatta tematica 
deve comunque tenersi in debito con-
to un aspetto basilare: una “filosofia 
del lavoro“, dall’antichità ai nostri gior-
ni, prospetta un’evoluzione particolare 
riferibile allo sviluppo della civiltà. Da 
una originaria valenza negativa, che ne 
individuava il senso afflittivo e/o di sot-
tomissione, alla valenza estremamente 
positiva e valoriale della nostra epoca 
nella quale il lavoro ha assunto il senso 
di  bene primario e valore esistenziale 
per l’uomo e per la società (è d’uopo 
ricordare le locuzioni correnti “civiltà 
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3 al qual riguardo va ricordato che papa Giovanni Paolo II, nella  Laborem exercens, stante la sua 
dimensione planetaria e rilevanza, volle affrontare in un apposito paragrafo (n.21) le complesse e 
cruciali problematiche del lavoro agricolo, esaltandone la dignità.
4 da ultimo cfr. D. Gianola, Il lavoro e l’ umano, in Cqia Rivista, Aprile 2011,  

del lavoro“, “diritto al lavoro“ ed altre), 
un bene che ha una rilevante dimen-
sione economica, oggetto di scambio 
in un suo particolare  “mercato“ e di 
una specifica tipologia di contratti; un 
“ quid “ per cui far festa nel 1° Maggio, 
sino a qualificarsi nella nostra Costitu-
zione come elemento costitutivo dello 
Stato e costituire oggetto di apposita 
disciplina giuridica nel Libro quinto 
del codice civile e in una legislazione 
fattasi nel tempo vieppiù minuziosa e 
incisiva.
Occorre, inoltre, tener conto di un dato 
particolarmente rilevante: nel corso 
dei secoli, è dato assistere al ricorrente 
fenomeno dell’ abbandono di determi-
nate tipologie di lavoro da massiccia 
parte della popolazione nella prospet-
tiva di un’occupazione diversa ritenu-
ta “migliore“ : tipica manifestazione di 
tale fenomeno si riscontra nell’ambito 
dell’agricoltura3, indotto principal-
mente da un insieme di fattori econo-
mico-sociali che trasformano radical-
mente il modello di società, come nel 
secolo XIX è accaduto con la rivoluzio-
ne industriale, connotata dall’insieme 
delle res novae  sulle quali già nel 1891 
il magistero ecclesiale volle opportuna-
mente ed autorevolmente esprimersi. 
Ma il fenomeno, pur se in modo diver-
so, si era già verificato nel medioevo 
con l’ avvento della civiltà comunale, 
e anche in settori diversi dall’agricolo; 

nell’epoca moderna e post moderna le  
contrapposte ideologie capitalistica e 
collettivistica si sono peraltro rivelate 
incapaci di svolgere una efficiente go-
vernance di enormi masse umane e dei 
loro vitali bisogni specie nella questio-
ne lavoro.
Nell’ evoluzione del concetto di lavo-
ro, peraltro, diversi attenti studiosi, 
stante la diretta e immediata riferibilità 
esistenziale alla condizione umana, la 
sua variegata possibilità di svolgimen-
to e il molteplice significato che esso 
può assumere, e rilevando la difficoltà 
di darne una soddisfacente definizio-
ne, hanno riscontrato una manifesta  
“ambiguità“ 4; locuzione, questa, che, 
pur evidenziando un particolare aspet-
to di esso, a ben guardare, conferisce 
forse allo stesso una indeterminatezza 
ancor più accentuata che, tuttavia, ne 
fa ancor più risaltare  “l’umano“. A tal 
riguardo il lettore vorrà consentirmi 
il commosso e struggente ricordo di 
una “ stornellata “ in vernacolo che le 
giovani contadine, al tempo della mia 
fanciullezza, cantavano durante il loro 
lavoro nei campi : insieme ad altri per-
tinenti riferimenti al senso del lavoro e 
alla loro condizione, in uno degli stor-
nelli la ragazza dichiarava la sua felicità 
per il fidanzato che, oltre ad essere bel-
lo, era altresì  “padrone“ di un mulo, del 
traino, e di un “vignale a Curtomartino 
“, cioè di un piccolo appezzamento di 
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7

5  cfr. D. Meda,  Il lavoro Che cos’ è, quando c’ è ?, edit. Asterios, Trieste, 2005.
6 L. Gallino, L’ Italia in frantumi, edit.Laterza, Roma-Bari, 2006
7  Sembra a me particolarmente significativa la simbologia del  “ lavoro da schiavi “ espletato in 
Egitto che la nazione ebraica, stando a specifici riferimenti storici  - il ritrovamento di una stele 
risalente al XIII secolo a.c., e il cenno in  Es.1,11  “posero sopra di loro dei capimastri perché li 
caricassero di fatiche ”, - dovette patire per molti decenni a partire dalla fine del 1400 a.c. durante il 
regno di Ramses II, noto per la sua mania di grandezza : una intera nazione schiavizzata in funzione 
del realizzarsi di  una maggior  grandezza  di un altro Signore  estraneo alla sua vita e alla sua storia. 

poco inferiore all’ettaro nella contrada 
più pietrosa del territorio. 
Ulteriori e non irrilevanti riflessioni 
sull’ evolversi del concetto di lavoro, 
ritenuto per taluni cruciali aspetti un 
“concetto chiave“ della nostra epoca 5, 
vengono infine suggeriti da un feno-
meno letteralmente  “esploso“ con gli  
attuali modelli di vita nella società su-
pertecnologica e globalizzata del terzo 
millennio: la “frantumazione del lavo-
ro“, così definito in un recente saggio 
da un attento autorevole studioso6; par 
di capire che il concetto di cui si sta di-
scutendo, anche perché concomitante 
con altri rilevanti fenomeni (ad es. il 
declino dell’ industria) si stia geneti-
camente modificando in un “ibrido“ 
con preoccupanti connotati divergenti 
dall’umano , denominate con una inu-
sitata varietà di locuzioni quali lavoro 
nero, lavoro a tempo, lavoro parziale, 
lavoro usurante, lavoro a cottimo, lavo-
ro per progetti, lavoro precario, lavoro 
flessibile, lavoro in appalto o in affitto, 
ecc. 
In siffatto scenario, sembra a me che, 
in questa nostra epoca, la parti-colare 
posizione del padre della Riforma, sul-
la tematica che si sta trattando, rivesta 
ancora particolare significato specie 

in ordine alla auspicabile  riscoper-
ta di una dimensione concretamente 
“umana“ del lavoro, che quattro se-
coli dopo acquisirà compiutezza di 
senso nel personalismo di J. Maritain 
e di E. Mounier, e suggerisca alcuni 
nuovi particolari spunti di riflessio-
ne ; al qual fine può rivelarsi utile un 
breve excursus storico sul significa-
to del concetto di cui discutiamo e 
del suo evolversi nella storia umana. 
Nell’ organizzazione sociale dell’anti-
chità domina la dimensione afflittiva 
del concetto, peraltro intimamente in-
terconnessa con la condizione di sotto-
missione; nella Scrittura  - è d’ obbligo 
richiamarla in questa occasione, dato 
che essa per il padre della Riforma è 
fonte primaria di ogni conoscenza e 
verità - il concetto di lavoro compare 
nella storia come corrispettivo della 
disobbedienza al comando divino dei 
nostri progenitori: “Maledetta la terra 
del tuo lavoro…. col sudore della tua 
fronte ti procaccerai il pane…” (Gen. 
3,13 seg.); e la punizione del popolo di 
Israele per le infedeltà nei confronti del 
suo Signore, in talune significative cir-
costanze della sua storia, è la schiavitù7.
I diversi aspetti di tale connotazione 
sono peraltro riscontrabili nella cultu-
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ra di tutte le antiche civiltà, pur se non 
sono assenti in esse significativi cenni 
a sottolineature positive del medesimo 
concetto; valgano a darne conferma al-
cune, particolarmente pertinenti, che 
si riscontrano in tanti passi della Bib-
bia: anche il Signore, creando l’univer-
so e l’uomo, ha “operato“ e ha avuto bi-
sogno di riposarsi (Gen. 2,1); e in quel 
medesimo Libro della Scrittura Caino, 
con la sua molteplice operosità, è il co-
struttore della “città dell’uomo“, con 
ciò divenendo antesignano e simbolo 
di ogni civiltà e cultura. Per non dilun-
garmi vorrei soltanto citare un passo 
particolarmente significativo del testo 
sacro, il cui autore si pone sul lavoro 
un fondamentale quesito  “esistenzia-
le“ circa il rapporto lavoro-ricchezza: 
“Che vantaggio viene all’uomo da tut-
to ciò che fa con fatica? “ (Qo, 3,9).  E, 
in tale prospettiva, nella Scrittura, si 
avvertono altresì i riferimenti al cru-
ciale rapporto sia tra lavoro e libertà, 
che tra lavoro e povertà.  
Non a caso, nella cultura greca, l’a-
spetto della “fatica“ nell’eseguire un 
lavoro o un compito diviene oggetto 
di un “mito“ (le fatiche di Ercole); pare 
inoltre a me opportuno ricordare che, 
nella civiltà romana, la valenza del 
concetto di lavoro si definisce in re-
lazione alla sua struttura sociale nella 
quale la schiavitù occupava un ruolo 
fondamentale e preponderante, uno 
status per gli addetti ad ogni tipo di  
lavoro  e alle più svariate incombenze 
non solo fisiche, sino alla gestione del 
patrimonio del proprio padrone e all’ 
istruzione dei suoi figli; la libertà, che è 
condizione propria dei figli, dei liberi, 

per lo schiavo poteva realizzarsi sol-
tanto come concessione del pa-drone e 
lo schiavo aveva modo così di affran-
carsi e assumere un nuovo particolare 
diverso “status“, quello del “libertus“.
L’ universale annuncio di redenzione 
di Cristo Gesù, che trova pieno com-
pimento nella sua  “umanità“ e in ogni 
sua condizione, si realizza anzitutto 
nella  “liberazione“  da ogni forma di 
schiavitù, ed è diretto specificamente 
agli  “affaticati e oppressi“  che saran-
no “ristorati“. La ricchezza e il denaro, 
spesso indicati anche dal Cristo come 
connaturali con il male, possono peral-
tro anche acquisire nell’ annuncio cri-
stiano una valenza posi-tiva, se utiliz-
zati per il bene del prossimo ; ricordo 
la risposta di Cristo al giovane ricco : 
“vendi tutto quello che hai e dallo ai 
poveri“ (Mt. 19,22). 
E, quanto al lavoro (al quale, da alcuni 
cenni nei vangeli apocrifi è da presu-
mere che anche Gesù prima della sua 
vita pubblica si sia dedicato nell’aiuto 
al padre falegname), pur se necessario 
per vivere, non deve pregiudicare il 
rendere onore al Signore: tra i molte-
plici riferimenti evangelici, ricordo la 
parabola del convito, nella quale tutti 
gli invitati  “avevano qualcosa da fare“ 
(Lc. 14,16), la parabola dei talenti, nel-
la quale i primi due servi, che si era-
no adoprati in modo proficuo circa 
l’ incarico loro affidato dal padrone 
vengono riconosciuti buoni e fedeli, 
diversamente dal terzo  malvagio e 
infingardo“ (Lc. 25,14) e l’ affettuoso 
monito a Marta che, diversa-mente da 
Maria, si affannava nel disbrigo del-
le faccende domestiche (Lc. 16,33). E’ 
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8  sul punto cfr. B. Sorge, Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, ed. Queriniana, 2011, 
Brescia, pag. 82 seg. 

poi da ricordare l’ episodio della male-
dizione del fico che non ave-va frutti, 
(Mt. 21,19), il cui palese simbolismo 
esprime la decisa riprova-zione per chi 
non produce qualcosa di buono, specie 
per chi ne ha bisogno.  
Tali riferimenti rappresentano il nu-
cleo di un  “vangelo del lavoro“8, il cui 
senso autentico è nella persona di Cri-
sto Gesù, del Dio che per rivelarsi all’ 
uomo nella sua reale essenza si fa gli 
stesso uomo : è “il Dio con noi“, il Dio 
che è “vero uomo“ di cui i suoi con-
terranei si chiedevano  “Non è costui 
il carpentiere?“ (Mc. 6,2) ; il Dio che, 
nel “pane quotidiano“, riassume il  “bi-
sogno esistenziale“  dell’ uomo di ogni 
tempo; il Dio che “… ha lavorato con 
mani d’uomo …“ (Gaudium et spes, 
n.22), che è “l’ uomo del lavoro per ec-
cellenza“ (Laborem exercens n.26). 
Ma è di Paolo, che per sostenersi lavo-
rava come conciapelli, la più icastica 
rappresentazione del lavoro umano: 
“chiunque non vuol lavorare neanche 
mangi“, esortando poi in quel mede-
simo passo a  “lavorare con le vostre 
mani …. in modo da comportarvi con 
onore …” (2^ Tess. 3,10); espressioni 
queste di  un’etica basilare nella vita 
individuale e sociale; nel suo magiste-
ro, peraltro, è dato cogliere il senso del 
fondamentale nesso tra lavoro e liber-
tà.
Nel tardo antico e nell’alto medioevo il 
lavoro, pur necessario per vive-re, non 
riveste, per l’aspetto etico-religioso 

una rilevanza significativa a fron-te di 
altri aspetti; tuttavia con il monachesi-
mo, affiorano i primi chiari sintomi di 
una sua intrinseca religiosità, una par-
ticolare forma di preghiera di lode e di 
ringraziamento; acquisiscono comun-
que prevalente rilievo nelle regole degli 
ordini religiosi la dimensione cognitiva 
e speculativa dei fondamenti della fede 
unitamente all’ opzione di un modello 
di vita ispirato alla povertà evangelica. 
Appare comunque particolarmente 
peculiare la regola fonda-mentale dell’ 
ordine benedettino “ora et labora“, nel 
quale il lavoro sembra connotarsi come 
concreto compimento della preghiera 
nella quotidianità del vivere, anche fra 
le mura di un monastero.
È nella società tardo-medioevale e nel-
la civiltà dei Comuni che una  filosofia 
del lavoro  trova modo di acquisire una 
più articolata e positiva consistenza e 
valenza : nell’alto medioevo si costitu-
iscono delle  comunità di lavoro  che 
sovente  trovano  in una  abbazia  una 
struttura di organizzazione e  coor-
dinamento ; e ancor oggi, visitando 
l’Abbazia di Fossanova, attorno alla cui 
facciata è raggruppato il nucleo abitati-
vo e di lavoro dell’ antica co-munità, si 
avverte la presenza di quel modello di 
organizzazione sociale. Inoltre pare a 
me davvero significativa la circostanza 
che in quell’ epoca le diverse possibilità 
di lavoro assumano la denominazione 
di  “arti“ suddivise in  “servili “  e  “li-
berali“ ; in ogni Comune, si costitui-
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9 peraltro violentemente contestata da Thomas Munzer, contemporaneo di Lutero, che E. Bloch, 
nell’ omonimo volume edito da Feltrinelli definisce  teologo della rivoluzione , per la sua posi-zione 
nella guerra dei contadini del 1525, nella cui azione non sembri azzardato scorgere il prototipo dell’ 
odierno  “ sindacalista “.   
10  L’ etica protestante e lo spirito del capitalismo, apparso agli inizi del secolo scorso, oggetto sin 
dalla sua uscita di entusiastiche attestazioni ma anche di non concordi com-menti di autorevoli 
studiosi specie sul piano storico ; su tal punto cfr. l’ edizione italiana della B.U.R. 1994.   

scono  “corporazioni di arti e mestieri“, 
e che in esse, specie nelle repubbliche 
marinare, si svilup-pino i germi di 
una “ economia capitalistica“ nel sen-
so odierno del termine, nella quale  “ 
l’ impegno“ delle proprie sostanze in 
“imprese“  commerciali e finanziarie è 
finalizzato alla scoperta di nuove possi-
bilità di guadagno e all’ acquisizione di 
una più dignitosa posizione sociale (è 
sufficiente ricordare i viaggi di Marco 
Polo e dei suoi congiunti e i commerci 
di Pietro Bernardone, padre di France-
sco d’Assisi dell’arte della lana .
Nell’epoca moderna, l’umanesimo, 
nella quale l’uomo e il mondo assu-
mono una nuova diversa concezione, 
quelle tendenze cui dapprima facevo 
cenno si ampliano e si consolidano 
esprimendosi anche in ambiti diver-
si da quello familiare; prendono for-
ma altri modelli di lavoro nei quali il 
modulo dell’“impresa“ è palesemente 
funzionale al conseguimento di un più 
elevato e dignitoso  “status “sociale e 
all’incremento del proprio benessere 
e della ricchezza ; i Medici, una fami-
glia di banchieri fiorentini costituisce, a 
mio sommesso parere, un classico mo-
dello di  “impresa“  finalizzata a rea-liz-
zare con essa, oltre che altra ricchezza 
familiare, anche con una “ pre-senza 
politica “, il benessere dello stato, del-

la “res publica“. Vengono in tal modo 
a porsi i fondamenti di una nuova di-
sciplina, l’economia politica, che darà 
corpo a un diverso modello di civiltà, 
connotato come capitalistico, inciderà 
significativamente nell’organizzazio-
ne statuale e nell’esercizio in essa del-
la funzione di governo, e che troverà 
compiuta sistemazione due secoli più 
tardi con Adam Smith nell’opera La 
ricchezza delle nazioni. 
In siffatto contesto, sulla tematica di 
cui ci si sta occupando, la visione di 
Lutero e della Riforma si collocano in 
una prospettiva del tutto particolare9, 
analizzata da Max Weber in un famoso 
e fortunato saggio10, delineata da mol-
teplici fattori fra i quali per me partico-
larmente rilevanti:
a) la valenza teologica ed etica del con-
cetto di lavoro; 
b) il suo profondo significato antropo-
logico;
c) l’intima sua connessione con lo  “spi-
rito del popolo “  che nella nazione te-
desca, non ancora costituita come sta-
to, aveva la possibilità di esprimere la 
propria  “grandezza “;
il suo inquadramento nel contesto del-
la Riforma. 
Nella tesi weberiana, sulla quale 
avremmo dovuto soffermarci più a 
lungo onde verificarne la fondatezza 
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11 cfr. la citata edizione italiana del saggio, pag 101 seg.

e analizzarne le implicazioni per un 
corretto approccio alla tematica rias-
sunta nel titolo di queste mie modeste 
riflessioni, viene prospettata l’ipotesi 
di una particolare esplicitazione dei 
su indicati fattori in un’ “etica“ propria 
del protestantesimo, scaturente da una 
specifica concezione religiosa del con-
cetto di lavoro, riassunte da Weber nel 
termine, “beruf“ 11, che nella traduzio-
ne italiana prima citata è definita come 
“vocazione professionale“; un’etica che 
ispira il modello di vita della società 
capitalistica le cui prime connotazio-
ni si manifestano nel tardo medioevo, 
sviluppandosi poi in tutto l’occiden-
te cristiano. È una tesi suggestiva che 
peraltro, in ambito scientifico sin dal 
suo apparire, pur prospettando una 
valenza sicuramente adombrata nel 
pensie-ro del padre della riforma e nel 
contesto della sua articolazione, ha su-
scitato in uno con entusiastici elogi an-
che qualche opposta reazione non del 
tutto priva di fondamento. Ma qual è 
l’autentica plausibile visione di Lutero 
sul concetto di lavoro e sul suo ambi-
to?  Quali gli aspetti della sua riferibi-
lità all’umano? Quale l’ autentico suo 
significato nel protestantesimo?  Quale 
la sua attualità?
Non come specialista, ma come curio-
so suggestionato da una idea peregri-
na, azzarderei una ipotesi riflettendo 
sui punti dapprima indicati:
a.1) nel pensiero del padre della rifor-
ma (che non è un filosofo, un sociolo-
go o un economista) sicuramente nel 

concetto di lavoro non sono assenti 
motivazioni di ordine teologico-eti-
co, suggerite anzitutto dalla Scrittura 
allo studioso che ne ha fatto oggetto 
di ricerca per tutta la vita, ma anche 
quelle altre cui dapprima accennavo, 
emergenti dal messaggio cristiano e 
dall’ evoluzione storica del concetto 
sino ai suoi tempi. Sin dai primi passi 
del libro della Genesi infatti il lavoro è 
l’espressione di un  disegno divino e di 
una prospettiva di vita  per l’ uomo :  
“il Signore Dio prese l’uomo e lo collocò 
nel giardino di delizie, affinché lo la-
vorasse “ (Gen. 2,15), pur se, dopo la 
sua disobbedienza, quella prospettiva 
di vita non sarebbe stata priva di fatica 
e di ambasce (13,17 seg.).  Anche nel-
la letteratura profetica non mancano 
cenni al senso profondo del concetto di 
lavoro, la cui esaltazione non deve mai 
spingersi sino a mettere in discus-sione 
la signoria di Dio ; nei libri sapienziali ai 
numerosi riferimenti al lavoro operoso 
(significativo il riferimento a  “come fa 
la formica“ e alla saggezza dell’uomo 
laborioso e diligente (Prov. 6,6), si con-
trappone la decisa ripro-vazione della 
pigrizia (Prov. 24,30 seg).  E, in diversi 
altri passi del testo sacro e del messag-
gio cristiano, non sono assenti accenni 
alla sua dimensione valoriale e puntua-
li riferimenti alle modalità secondo le 
quali un qualsiasi lavoro debba essere 
svolto, alla sua sacralità, alla sua giusta 
remunerazione, al suo ripudio se inte-
so come forma di oppressione, specie 
nei confronti del povero.   
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12  cfr.  La libertà del cristiano, cit., pag. 42 seg.
13  in : Lutero - Breviario, a cura di C. Pozzoli, edit, Rusconi, Milano, 1996, pag. 60 ; trattasi di una 
raccolta di citazioni di Lutero estrapolate dai suoi scritti, dalle sue opere e da alcuni sermoni. 
Appare comunque significativa la percezione della  “ religiosità “  del lavoro umano  in senso omni-
comprensivo, che diviene peraltro unico criterio per identificare  “ chi è il mio prossimo “  (ibid,). 
14  cfr. A. Pavan, nell’ introduzione a J.Maritain, Tre riformatori,  Morcelliana edit., Brescia, 1967, 
pag. 28 ; significativa, a tal riguardo, un’ opera di Cartesio,  L’ Uomo, pubblicata postuma.

Per il padre della Riforma il lavoro 
umano, inteso nella sua più ampia va-
lenza “ esistenziale “ e dunque valida 
anche per ogni attività umana quali 
quelle degli scrittori, dei predicatori, 
ecc, è benedetto da Dio, come risposta 
positiva ad un suo  “comando“ ; è con-
dizione obbligata del nostro  “vivere nel 
mondo“, è dunque espressione chiaris-
sima del senso del nostro esistere e del-
la nostra “libertà“ : “l’uomo, a motivo 
dei suo corpo, non può essere ozioso“ 12; 
e, in altri suoi scritti, egli ha modo di 
precisare che  “L’uomo può e deve la-
vorare e fare qualcosa… perché se non 
lavora Dio non gli dà nulla“ ; che “nes-
suno muore di lavoro“  e che “il lavo-
ro è gioia“ 13. La dimensione teologica 
ed etico-religiosa del lavoro, per tale 
aspetto e per quanto sinora esposto, 
pur nel riferirsi all’“uomo esteriore“, 
pare dunque indiscussa e ampiamen-
te attestata in Lutero ;  appare infatti 
davvero significativo l’“ethos“ di quel 
perentorio  “ deve lavorare “, riferibile 
all’ uomo di ogni tempo.
b.1) sul concetto di lavoro, sotto il 
profilo antropologico, sembra plau-si-
bile tratteggiare indicazioni analoghe 
a quelle dapprima accennate, stante l’ 
essenziale complementarità con la sua 
dimensione etico-religiosa. Peraltro 

nella cultura umanistica, prepotente-
mente connotata dall’ emergere dell’ 
“io“ 14, il lavoro si specifica in funzione 
del miglioramento del modello di vita 
di ciascun essere umano, nel raggiun-
gere risultati rilevanti e prestigiosi, nel 
proprio ruolo sociale, di accrescere il 
benessere della propria famiglia e della 
propria nazione ; siamo in un’ epoca in 
cui la  “grandezza“ dei re, dei papi, dei 
letterati, degli scienziati, dei banchieri, 
dei navigatori spinge verso “imprese“  
talvolta avventate e rischiose che pos-
sono sfociare in un fallimento (ricordo 
il dramma shakespeariano il mercante 
di Venezia). 
Si delineano in tal modo i principi di 
un’etica del lavoro rispondente alla vo-
cazione divina, improntata alla con-
cretezza e alla praticità e ad otte-nere 
in qualsiasi settore dell’ attività umana  
“quanto di meglio, di più bello, di più 
grande, di maggior valore“.  
Un interrogativo uso comune e fre-
quente, riferibile a ciascuno di noi, può 
servirci per cogliere l’ autentico signi-
ficato del lavoro ; il chiedere “cosa fa?“, 
definisce infatti la consistenza di un 
dato antropologico, significativa-men-
te espresso nella locuzione homo faber 
secondario a mio sommesso avviso sol-
tanto all’ identità, che si esprime nella 
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15 in : Lutero - Breviario, cit., pag 63
16 in : Lutero - Breviario, cit., pag. 70
17 F. Ferrarotti, Attualità di Lutero, cit. 

locuzione “chi è?“, ed accomunabile 
peraltro alla valenza di altri importanti 
dati, quali  “l’appartenenza“  familiare 
e sociale, il credo religioso, il ruolo po-
litico, ecc. 
La valenza del lavoro, inteso nel senso 
più ampio e omnicomprensivo, affer-
matasi nella cultura del tempo, non 
poteva perciò non interessare la visio-
ne della vita delineata nel pensiero di 
Lutero e dei riformatori, soprattutto 
in Calvino, in cui il lavoro è oggetto di 
una specifica “vocazione“  del Creatore 
e suo  “dono“ ; ne troviamo conferma, 
oltre che nei precedenti, in alcuni altri 
peculiari riferimenti del padre della Ri-
forma : “L’ ozio e la mancanza di occu-
pazione rovinano il corpo e la vita “; 
“Possedere esteriormente denaro, beni, 
terra e servi ….. non è un peccato come 
tale, bensì dono e disposizione divini 
“ ; “ dobbiamo attenerci con lieta co-
scienza al nostro mestiere, e sapere che 
con la nostra opera facciamo più di chi 
aves-se fondato tutti i conventi e retto 
tutti gli ordini….” 15 ; e ancora, quasi a 
voler meglio spiegare e ribadire la sua 
visione del lavoro inteso nel senso più 
ampio, “Cristo non vuole che non si 
possieda e non si accettino denari né 
beni…” 16 ; una prospettiva oltremodo 
concreta di analisi della questione di 
cui ci si sta occupando e dei suoi effetti.
E dunque, da siffatta concezione del 
lavoro, conseguono alcune parti-colari 

impostazioni sull’ aspetto antropologi-
co della questione lavoro emer-genti in 
diverse opere di Lutero che a noi mo-
derni possono talvolta anche sembrare 
inaccettabili, quali : 
-  il lavoro non può intendersi come  
“discriminante“  in una comunità tra 
diverse categorie di operatori, né come 
di criterio definitorio di una ca-tegoria 
sociale, e meno che mai divenire moti-
vo di  “ conflitto “  tra le diverse classi 
(acutamente un autorevole sociologo 
17, annota che  “Lutero anticipa Marx 
e lo rovescia“) ; 
-  l’ assegnazione divina a un individuo 
di un determinato compito, che Weber 
definisce ”vocazione “, in realtà adom-
bra il senso della  “predestinazione “; 
qualsivoglia lavoro onde rispondere 
alla vocazione, deve pertanto essere 
svolto con diligenza e appropriatezza ; 
l’ aspirazione a  “ cambiare “  il proprio 
regime di vita o addirittura al  ”cam-
biare lavoro “, pare a me in certo qual 
modo estranea all’ idea di lavoro e del 
modello di società nel luteranesimo (a 
tal riguardo non sembri inopportuna 
la citazione paolina in 1^ Cor.7,20 sg. 
: “ognuno rimanga nella condizione in 
cui era quando fu chiamato“, peraltro 
direttamente riferita alla eguale digni-
tà di ogni uomo, libero o schiavo, e di 
qualsiasi attività lavorativa) ;
-  fra i compiti del Principe rientra in 
particolare l’ assicurare la con-cordia 
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18  Acutamente un noto A. ha definito Lutero  “ il riformatore borghese “.
19  contrapposta al  libero arbitrio teorizzato da Erasmo da Rotterdam ;   
20  elaborato dopo l’ emanazione della Bolla Exurge Domine di Leone X  sotto forma di Lettera a 
questi diretta e in tono conciliativo, in realtà destinata all’ intera comunità
21  “ il cristiano è libero e servo …. in quanto è spirito e carne ….” 

tra le diverse componenti della co-
munità civile e il mantenere la pace 
sociale ; un velato accenno, questo, a 
un  solidarismo di stato che prenderà 
poi corpo con l’ avvento della società 
industriale. 
In queste considerazioni, verisimil-
mente, vanno individuate  - almeno in 
parte e pur prescindendo dalla favo-
revole posizione del Principe di Sas-
sonia Federico il Saggio nei confronti 
di Lutero  -  le ragioni della sua strana 
e dura presa di posizione contro la ri-
belle popolazione rurale nella Guerra 
dei contadini del 1525, posizione dura-
mente contestata da Thomas Munzer 
e inconcepibile per la nostra mentali-
tà moderna, che costà alla Germania 
300.000 morti; un inusitato “conflitto 
di lavoro“, forse unico nella storia, che 
gli meritò lo spregevole appellativo di  
“dottor menzogna“.  
c.1)  da queste considerazioni scaturi-
sce l’intima connessione del concetto 
di lavoro con “il popolo“ che nella na-
zione tedesca, non ancora costituita 
come stato, aveva possibilità di espri-
mere la propria grandezza. Lutero 
avverte vivamente l’appartenenza alla 
nazione tedesca e al suo popolo, par-
ticolarmente a quella nascente operosa 
borghesia che dimostra concretamen-
te come attuare la propria vocazione 
specie con l’assicurare alla comunità 

migliori condizioni di vita e di benes-
sere; il senso autentico del con-cetto 
di lavoro è da individuare nella sua 
appartenenza al popolo (ricordo a tal 
proposito i primi articoli della nostra 
Costituzione) e nel libero esercizio dei 
suoi diritti fondamentali. Perciò l’ in-
tuizione di Lutero 18, che precorre con 
largo anticipo l’ odierna concezione 
del lavoro, appare oltremodo attuale ; 
il lavoro infatti rappresenta una fonda-
mentale espressione dell’ idea di “per-
sona“ e della sua libertà.
d.1)  Da tutte le considerazioni sinora 
esposte scaturisce la sostanziale coe-
renza dell’ idea di Lutero e più in gene-
rale del protestantesimo sulla di-men-
sione concreta e operativa del lavoro, 
peraltro perfettamente coerente con la 
stimolante impostazione della sua dot-
trina del “servo arbitrio“ 19, scaturente 
oltre che coi i tanti passi della Scrittura 
dapprima citati, anche e sopratutto dai 
primi due paragrafi del trattatello La 
Libertà del cristiano20   nei quali il pa-
dre della Riforma, appare palesemente 
condizionato dai forti vincoli dai quali 
la libertà del cristiano potrebbe essere 
compressa per effet-to di prescrizioni 
dell’ apparato ecclesiastico ; e citando 
Paolo in 1^ Cor. 9 e in Rom. 13, scor-
ge una sorta di  “dualismo della liber-
tà umana“ 21  che si esprime in senso 
totalizzante e personale nel rapportar-
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22  su tal punto cfr. la corposa analisi di G. Sarpellon, La povertà in Italia, ed. F. Angeli, Milano, 1972 
nel cui vol. II , a pag. 20 nel par. 2 il fenomeno è descritto in termini concisi e illuminanti. nonché
 più di recente L. Gallino, Se tre milioni vi sembran pochi, G. Einaudi edit., Torino, 1998. 
 

si al Signore ma, in quanto “servente 
all’altro“, limitato alla scelta dei modi 
e dei mezzi più idonei, nella concre-
tezza del vivere in una comunità. Essa, 
dunque, afferisce all’umano in una di-
stinta prospettiva rispetto al divino; 
è un concetto che, nella sua duplicità, 
ripudia ogni possibile astrattezza ; è un 
dono divino che acquisisce un convin-
cente senso nella sua gioiosa accetta-
zione e nel suo opportuno e sapiente 
adempimento ; un dono che può sicu-
ramente cambiare in meglio il mondo 
e lo svolgersi della vita della comunità. 
Oggi la concezione di lavoro che ci è 
più familiare, nella società post-indu-
striale e in presenza di una globalizza-
zione sempre più invadente, sem-bre-
rebbe appannata e apparentemente 
avviata per vari aspetti a una fase in-
volutiva causata da una molteplicità di 
fattori e di condizionamenti tra i quali 
da segnalare in modo particolare :
- il costituire la principale fonte di red-
dito nella cui mancanza è da individua-
re una preponderante  “nuova pover-
tà“22  
-  la quasi totale scomparsa del senso 
della  “fatica“  conseguente soprattutto 
all’ avvento di rivoluzionarie tecnolo-
gie, cui potrebbe contrapporsi in talune 
circostanze un senso di  “alienazione“ ; 
-  la palese incrinatura del suo naturale 
rapporto con la libertà ;
-  l’affievolirsi della sua dimensione va-
loriale tendente a una perniciosa e inu-
tile  “ideologizzazione“;   

-  la sempre più invadente presenza in 
ogni suo ambito dell’ elettronica, dell’ 
informatica e della robotica che in un 
certo qual modo appaiono come veri 
e propri  “sostituti dell’ homo faber“, e 
che, di fatto, hanno reso obsolete gran 
parte delle tradizionali attività lavora-
tive; 
-  la sua articolata e complessa regola-
mentazione mediante una legi-slazione 
minuziosamente incisiva e vincolante; 
-  una pesante burocratizzazione delle 
sue modalità di esercizio, che ha inve-
stito anche le strutture sindacali, specie 
circa la loro funzione di rappresentan-
za e tutela;
-  infine, nella realtà del nostro paese, 
la palese insufficienza nei pub-blici po-
teri di una efficiente “governance“  del 
settore, unitamente all’ ine-vitabile ri-
ordino del suo pesante sistema fiscale 
che, di fatto, si risolve in perniciosa al-
terazione del mercato del lavoro. 
Par di assistere a una riedizione del 
dramma, all’ inizio della storia del- l’ 
umanità, che si svolge in un diverso e 
più fosco scenario in cui la  “cacciata 
dall’Eden“ è accompagnata non più 
alla condanna di un lavoro affa-tican-
te per procacciarsi il pane, ma alla ben 
più pesante fatica, quasi sempre infrut-
tuosa, di “trovare un lavoro“.
Nel settembre 1981 papa Wojtyla, che 
prima di farsi prete aveva lavora-to 
come operaio in una fabbrica, avverti-
va significativi segnali dell’ aggra-varsi 
della questione lavoro specie nella re-
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23  così descritta nelle cronache dell’ epoca :  l’ Osservatore romano :  “ E’ la prima volta che un Papa 
consacra un documento di primaria importanza al lavoro “ ;  il quotidiano Il Tempo :  “ Non è un’ 
enciclica tradizionale …” ; sulla medesima falsariga il Corriere della sera. 
24  così G. Collini, sul quotidiano Avvenire, nel numero che pubblicava il testo dell’ enciclica. 
25  cfr. al riguardo Centesimus annus, n.19
26  in : Hanno scritto per voi, ediz. CDE. Milano, pag. 11

altà italiana e, da buon filosofo, volle di 
far conoscere su di essa il pensiero del-
la Chiesa partendo da una rigorosa di-
samina sul concetto stesso di “lavoro“, 
fondamento basilare e unica chiave di 
lettura della questione sociale.  La sua 
enciclica, la  Laborem exercens  è un 
documento che, palesemente, si col-
locava nell’ impostazione della stessa 
in una nuova originale prospettiva 23, 
riassunta in un autorevole commen-
to che ne definiva l’ autentico senso, 
parafrasando il noto passo in Marco 
(2,27):  “il lavoro è per l’uomo, non 
l’uomo per il lavoro“ 24 in cui, dunque, 
è chiaramente affermata la dimensione 
valoriale del lavoro, ma comunque de-
cisamente ricusata ogni prevaricazio-
ne sulla “persona“, in uno con l’idea di 
“bene di scambio“, di “merce“ 25.
Sostanzialmente analoga la prospetti-
va di Lutero sulla questione che  potrà 
apparire anche antiquata e in un certo 
senso inadatta a tratteggiare la temati-
ca del lavoro nella sua compiutezza e 
complessità, specie se riferita al nostro 
tempo e alla cultura corrente ; la sua 
palese percezione circa la con-creta in-
sussistenza di un “libero arbitrio“, og-
getto del suo duro contrasto con Era-
smo, parrebbe oggi drammaticamente 
dimostrata a fronte del feno-meno del-

la difficoltà di trovare un’ occupazione 
e di conservarla ; “il puro e semplice 
avere un lavoro è un privilegio molto 
grande; è la chiave della liberta “, os-
serva Furio Colombo noto editoriali-
sta26. 
Nella prospettiva luterana, peraltro, è 
palesemente adombrata la per-cezio-
ne dell’ autentica valenza, nell’ ambito 
dell’intero settore, della ricerca e dell’ 
attuazione del  bene comune, concetto 
la cui concreta esplicitazione diver-
rà poi basilare nel magistero sociale 
del cattolicesimo. Quella prospet-tiva, 
pertanto, a mio sommesso parere, può 
fornirci ancora utili indicazioni per 
una rinnovata concezione del lavoro 
da tutti auspicata che, senza rinne-gare 
la sua storia, dimostri di aver abbando-
nato vecchi schemi e modelli, di aver 
accantonato inconsistenti celebrazioni 
e liturgie che hanno fatto il loro tempo, 
attenta ancora all’ avvento di altre “res 
novae“, e soprattutto riconfermi l’es-
senziale sua ineludibile relazione con la 
libertà ; senza libertà il lavoro diviene 
oppressione, abbrutimento, schiavitù. 
Una relazione, peraltro, che non deve 
prestarsi in alcun modo a connotare 
nuove e più violente forme di oppres-
sione e schiavitù, o diventare simbolo 
dello sterminio di un intero popolo: 



APPROFONDIMENTI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

82
_

27

28

27  Opportuna, a tal riguardo, la citazione di due significativi passi (n.22 e n.66) dell’ Enciclica  
Charitas in veritate  di Benedetto XVI ; al riguardo cfr. L. Gallino, op. cit., pag. 9 seg.   
28  A. Touraine, Il ritorno dell’ attore sociale, Edit. Riuniti, 1988.

ricordo con commozione e amarezza 
che proprio i connazionali di Lutero, 
violentando il senso autentico della li-
bertà, realizzarono ad Auschwitz il più 
orrendo tra i campi di sterminio na-
zisti, sul cui ingresso campeggiava un’ 
enorme insegna in ferro con la blasfe-
ma affermazione:  “Arbeit macht frei“, 
ossia “il lavoro vi farà liberi“; un assun-
to improntato ad alta e nobile sacralità 
che, strumentalmente usato, può tra-
sformarsi in satanica bestemmia. 
In termini diversi oggi, la  “questione 
lavoro“, nella sua globalità, esige un ap-
proccio radicalmente nuovo, che riba-
disca con forza la “centralità dell’ uomo 
in quanto persona“, improntato a in-
telligente e concreta razionalità, senza 
trascurare le sue attuali nuove rilevanti 
caratterizzazioni ; in tale pro-spettiva 
il magistero della Chiesa, nella nostra 
epoca, dimostra la sua per-manente 
validità nell’ aver individuato la basila-
re connotazione valoriale del concetto 
di lavoro: il lavoro è dell’uomo e per 
l’uomo.
Peraltro l’emergere di talune preoccu-
panti prospettive di tale questione, pri-
ma fra le quali la generale difficoltà di 
trovare e conservare un’occupazione, 
specie se di tipo tradizionale, sugge-
risce la riconferma nel loro positivo e 
ineludibile ruolo, nella gestione delle 
relazioni di lavoro, dei due principali 
attori sociali, lo Stato e le associazioni 
sindacali, dei quali qualcuno, avven-

tatamente, ha ipotizzato una loro non 
lontana scomparsa 27; una prospettiva, 
quest’ ultima, già adombrata sul finire 
degli anni ’60 da un noto sociologo d’ 
oltralpe28, nella puntuale e dettagliata 
analisi dei sintomi, già allora evidenti, 
di una non passeggera crisi della so-
cietà post-industriale che oggi, negli 
scenari della questione lavoro, sem-
brerebbe aggravarsi  - a detta di molti -  
senza possibilità di consistente ripresa.
Personalmente ritengo che sia da tutti 
auspicabile un  “ ritorno “  sulla scena 
dei succitati attori sociali con una rin-
novata e più incisiva e responsabile 
presenza (assolutamente non dettata 
da vuote ideologie e non caratterizza-
ta in “contrapposti poteri“), attenta alla 
reale portata delle questioni sul tappe-
to e agli autentici interessi del mondo 
del lavoro. 
In queste considerazioni, a mio som-
messo parere, sono da individuare  gli 
aspetti più significativi dell’attualità di 
Lutero sulla tematica affrontata in que-
sto scritto: pur ritenuto dalla generalità 
degli studiosi ancora legato al mondo 
medioevale, per aver confermato la va-
lidità nell’ era moderna di al-cuni basi-
lari valori di quella cultura, primo tra i 
quali la dimensione religiosa del lavoro, 
che non deve poter prestarsi a divenire 
fattore di turbativa della vita sociale; e 
nell’ aver intuito che il libero arbitrio, 
in quell’ ambito, come l’ attuale gravis-
sima crisi dell’ intero settore parrebbe 
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darne palese attestazione), si rivela non 
perfettamente idoneo e fuorviante, in-
sufficiente a definirlo nella sua ambi-
guità e di non provata validità, stante 
la realistica impossibilità di individuare 
efficaci alternative.
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DON LORENZO MILANI NEL 50ESIMO 
ANNIVERSARIO DELLA SUA SCOMPARSA

Filarete

Due ricorrenze di due preti,  
che hanno notevole rilievo anche ci-
vile, arricchiscono il corrente anno: il  
cinquantesimo della morte, lunedì 26 
giugno 1967, di don Lorenzo Milani e il 
mezzo millennio dell’affissione, il 31 ot-
tobre 1517,  delle 95 tesi di Martin Lu-
tero, trentaquattrenne, alla porta della 
Chiesa del Castello di Wittemberg, av-
vio a valanga della Riforma Protestante. 
Si tratta di due preti ribelli: ma don Mi-
lani, nonostante tutti gli attacchi rice-
vuti dalla gerarchia ecclesiastica, si di-
chiarava, e rimase, obbedientissimo alla 
Chiesa; Lutero, travolto dal complesso 
gioco religioso-politico da lui innesca-
to, si contrappose alla Chiesa di Roma, 
le mise contro mezza Europa, incen-
diando di guerre il mondo cristiano. 
Don Milani era un convertito, strappa-
to all’ateismo dal fascino del Vangelo;  
Lutero, battezzato alla nascita, fu ereti-
co.  A parte le diverse e incomparabili 
dimensioni delle rispettive imprese,  è 
interessante contrapporre in filigrana  
le opposte situazioni con le connesse 

ragioni, in contrasto con la loro estra-
zione sociale: Lutero, di modesta fa-
miglia, si lasciò cooptare ed assorbire 
dai principi tedeschi; don Milani, alta 
borghesia, consumò i suoi giorni con i 
figli dei  pastori e montanari delle alture 
del Mugello. Don Milani ha vissuto im-
merso nella pastorale parrocchiale, che 
sconfinava nel sociale,  ed era tetragono 
nella dottrina; Lutero attaccò la dot-
trina, a cominciare dal primato papale 
e dissolse l’organizzazione ecclesiale. 
Eppure entrambi partivano dal culto 
supremo da rendere alla parola di Dio 
nella Sacra Scrittura, vera ossessione 
del prete don Milani, che per portarla 
al popolo si consumò in un ardito espe-
rimento di scuola popolare; mentre Lu-
tero, per lo stesso fine, affrontò la fatica 
della traduzione della Bibbia (1534) in 
volgare tedesco, ponendo i fondamenti 
del tedesco moderno. 
Partiamo da don Milani, la cui ricor-
renza è più vicina. Nacque il 27 maggio 
1923, da famiglia ricca, aristocratica 
e coltissima, in cui spiccava il suo bi-
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snonno paterno, Domenico Comparet-
ti, grande umanista, grecista, latinista, 
epigrafista, papirologo e  senatore anti-
clericale del Regno d’Italia. La sua unica  
figlia Laura diede alla luce quattro bam-
bini, tra cui  Albano, il padre di Lorenzo, 
il quale all’anagrafe era: Lorenzo Carlo 
Domenico Milani Comparetti. Il nonno 
paterno, Luigi Adriano, era archeologo, 
direttore del  Museo Archeologico Fio-
rentino. La madre, Alice Weiss, ebrea 
agnostica,  di famiglia boema  aristocra-
tica e molto colta,  stabilitasi  prima del 
1915 a Trieste, frequentò Italo Svevo e 
James Joyce, di cui fu anche allieva. Ali-
ce Weiss ed Albano Milani si sposarono 
civilmente nel 1919  e non battezzarono 
i loro figli. Solo nel 1933, non per motivi 
religiosi, si sposarono in chiesa e battez-
zarono i ragazzi, ‘il battesimo fascista’,1 

per integrarli nella società del tempo e 
sfuggire alle retate antisemite.
L’alto lignaggio dovette suscitare nell’i-
persensibile don Milani un incoercibi-
le rimorso, che lo portò, per istintivo 
contrappasso, ad identificarsi con il 
ceto opposto al suo, quello dei poveri e 
analfabeti. V’è un episodio significativo: 
Lorenzo un giorno, mentre dipingeva in 
un vicolo vicino a Piazza Pitti,  si mise a 
far merenda ed una popolana lo riprese: 
“Non si viene a mangiare  il pane bian-
co nelle strade dei poveri!”.2 L’episodio 
segnò il giovane Lorenzo che, per libe-

rarsene, lo raccontava spesso, dicendo 
di aver compreso che i poveri, sempre 
calpestati e defraudati da quelli della sua 
classe, erano suoi creditori. 
Altezzoso e ribelle, Lorenzo non fece 
una buona carriera scolastica e chiuse 
nel 1941 il quinquennio classico  al Ber-
chet di Milano, dove la famiglia si era 
trasferita,  strappando appena la suffi-
cienza. Si iscrisse,  per diventar pittore, 
alla Accademia di Brera.  La famiglia 
scendeva spesso a Firenze,  per curare 
la proprietà  terriera della ‘Gigliola’, dove 
v’era una villa con una cappella. In que-
sta Lorenzo trovò un vecchio messale e 
leggendolo rimase colpito dalla bellezza 
dei testi liturgici. Cominciò  il suo avvi-
cinamento al cristianesimo. Conobbe a 
Firenze monsignor Raffaele Bensi, prete 
di  grande intelligenza ed apertura men-
tale, e cominciò a frequentarlo, perfino 
quotidianamente. Don Bensi ricordava: 
“Si fece una cultura intensiva di cri-
stianesimo che,  per lui, era una cosa 
nuovissima. Perché incontrare Cristo, 
incaponirsene, derubarlo, mangiarlo, 
fu tutt’uno, ecco.  Fino a pigliarsi un’in-
digestione di  Gesù Cristo”.3  In un’altra 
intervista don Bensi ancora raccontava: 
“Si ingozzò letteralmente di Vangelo e 
di Cristo…Voleva salvarsi e salvare ad 
ogni costo. Trasparente e duro come un 
diamante, doveva ferirsi e ferire, E così 
fu”.4 Lorenzo decise di farsi prete, ad-

1 NEERA FALLACI, Vita del prete Lorenzo Milani, BUR Saggi, Milano, 1997, p.37.
2 Ivi,  p.75
3 Ivi, p. 71.
4 M. PANCERA, Lorenzo Milani quarant’anni di storia scomoda,  Ed. Paoline, 1987, p. 43.
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dolorando molto i suoi, che tuttavia ri-
spettarono la sua decisione. Nipote del 
bisnonno Comparetti, che conosceva 
diciannove lingue, e del nonno pater-
no archeologo, Lorenzo dovette essere 
folgorato dall’arcano prologo del Van-
gelo di S. Giovanni:  ‘in principio c’era 
la Parola e la Parola era presso Dio e la 
Parola era Dio”. Dio-Parola ha creato il 
mondo evocando per nome le cose. La 
parola, che promana dalla divinità, pla-
sma l’umanità: sarà questa l’idea-forza e 
l’ ossessione   sacerdotale di don Mila-
ni, una sorta di illuminismo religioso di 
ascendenza culturale familiare. Come 
prete, non concependo dignitosa una 
religione cristiana  senza la compren-
sione della parola rivelata, decise che 
il suo ministero gli chiedesse di farsi 
insegnante in una scuola popolare par-
rocchiale, per redimere dal vuoto di 
parola i poveri e portarli alla religione 
della buona novella,  ma anche per ri-
scattarne la condizione sociale degra-
data dalla carenza di linguaggio. Come 
prete era indignato nel vedere che i suoi 
confratelli parroci alimentavano la reli-
gione dei poveri con insulse processioni 
e pratiche devozionali. Si arrovellò su 
queste  deviazioni pastorali e scrisse il 
vibrante e graffiante libro ‘Esperienze 
pastorali’ ( Editrice Fiorentina, aprile 
1958), che creò sconcerto ed  irritò la 
stagnante chiesa gerarchica dell’ultimo 
tratto di  pontificato di Pio XII (1876- 9 
ottobre 1958).

Arricchito da statistiche e disegnini ar-
tigianali, molto efficaci, il  libro di don 
Milani criticava  anche il decadimen-
to pastorale degli oratori parrocchiali 
dediti allo sport, al cinema, alle attivi-
tà ricreative per attrarre i giovani. Si 
accarezzavano così le futilità, e non si 
costruivano futuri uomini nella loro di-
gnità umana, che è dignità di parola e 
con essa di religione. Don Milani affer-
mava: “non mi sento  parroco che nel far 
scuola”.5 Redimere la religione per redi-
mere la condizione umana e sociale era-
no due obiettivi intrecciati, e il riscatto 
umano era propedeutico a quello reli-
gioso: ”Da bestie si può diventar uomini 
e da uomini sui può diventar santi.  Ma 
da bestie a santi d’un passo solo non si  
può diventare”.6  La dura reazione del-
le gerarchie ecclesiastiche al suo libro 
spinse la Suprema Sacra Congregazione 
del Sant’Ufficio a metterlo all’indice e 
ordinarne il ritiro dal commercio. “La 
Civiltà Cattolica” (20.9.1958) affidò 
alla sua penna più   prestigiosa, quella 
di Padre Perego,  una lunga e puntiglio-
sa stroncatura, in cui non risparmiava 
nulla a don Milani. Si contrapponeva-
no due diverse modalità di essere nel-
la Chiesa: don Milani l’amava e perciò 
l’incalzava a purificarsi dai cascami di 
mondanità e sciatteria religiosa; Angelo 
Perego l‘amava il sistema così com’era, 
senza strappi velleitari,  e al profetico 
Don Milani intimava: “pas trop de zèle”.  
Egli dava voce al sentire diffuso della ge-

5 LORENZO MILANI, Esperienze pastorali, Libreria Editrice Fiorentina,1957, p.209.
6 Ivi, p. 326.
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rarchia, e lo stesso card. Angelo Roncal-
li che, dopo un mese dalla stroncatura 
di Perego, sarebbe divenuto Papa Gio-
vanni XXIII,  definì ‘Esperienze pastora-
li”  l’opera di  un povero pazzerello scap-
pato dal manicomio”7 riecheggiando la 
conclusione di Perego, che evocava “il 
grande male che la sua (di don Milani) 
opera certamente farà a tante anime ir-
requiete, e poco formate “.
Ovviamente il gesuita Angelo Perego 
era la sentinella avanzata dell’ortodossia 
ecclesiastica, sgabello della granitica ge-
rarchia romana, che aveva nel S. Ufficio 
la centrale del controllo dottrinario . Si 
chiesero informazioni a mons. Raffaele 
Bensi, direttore spirituale di don Mi-
lani, sulla sua figura e frequentazioni, 
sui suoi rapporti con Giorgio La Pira,  
o se dietro al libro vi fosse un gruppo 
sovversivo. Gli ecclesiastici più aperti 
e sensibili, tuttavia, lo apprezzarono, e 
primo fra tutti  l’Arcivescovo di Firenze, 
il card. Elia Dalla Costa, che, sollecita-
to da preti scandalizzati ed indignati ad 
intervenire, si astenne da ogni forma di 
repressione o censura. E preti illumina-
ti, come  don Primo Mazzolari  e mons. 
Giulio Facibeni, furono entusiasti del 
libro, che molto interesse  suscitò pure 
tra gli intellettuali laici. 
Don Milani espresse il rammarico per le 
stroncature di Civiltà Cattolica in  una 
lettera a mons. Giuseppe D’Avack, che 
aveva concesso il preventivo canonico 
‘nulla osta’ per la stampa del volume: 

“Colpisce nel padre Perego la negativi-
tà assoluta (possibile che in tutto il libro 
che un vescovo ha commendato ai let-
tori non ci sia una sola parola buona?... 
colpisce la freddezza disumana…, pre-
ghiamo per il ravvedimento del padre 
Perego…”.8  La preghiera di don Milani 
ha prodotto effetto se, quasi sessan-
ta anni dopo, un papa gesuita, Papa 
Francesco, quasi a risarcimento,  ha ri-
baltato  di fatto quelle stroncature, nel 
suo videomessaggio, in occasione della 
pubblicazione, in due grossi volumi, di 
tutti gli scritti di don Milani, presenta-
ti, il 23 aprile scorso,  a ‘Tempo di Libri’  
di Milano. Era un evento nazionale, alla 
presenza del Ministro della Pubblica 
Istruzione,  che annunciava una cele-
brazione ufficiale dedicata a don Milani 
il 5 giugno al Ministero Istruzione Uni-
versità e Ricerca, mentre lo stesso Papa 
annunciava di voler andare in pellegri-
naggio alla Scuola di  Barbiana. 
 Lo scandalo consisteva nel paradosso 
milaniano  di  voler essere obbedientis-
simo alla Chiesa, disposto ad accettarne 
con decile sottomissione anche i prov-
vedimenti disciplinari, ma di sentirsi 
ugualmente impegnato nella ‘libertà dei 
figli di Dio’ al servizio dello ‘Spirito che 
spira dove vuole’, e non va represso ma 
predicato sui tetti. Si trattava del cari-
sma della profezia, che ha attraversato 
tutta la rivelazione biblica e che anco-
ra opera nella storia. Ma per esso don 
Milani, strano e raro prete di estrazione 

7 F. MOLINARI, I peccati di Papa Giovanni, Marietti, Torino, 1975, p. 164.
8 N. FALLACI,  Vita…op.cit., p.518.
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alto-borghese, fu condannato all’emar-
ginazione morale e fisica con il confi-
namento in una sperduta e  disagevole 
parrocchia di montagna,  lui che aveva 
vissuto nel confort dei bei palazzi della 
borghesia. Ma, per il misterioso operare 
dell’eterogenesi dei fini, proprio questa 
punizione costituì il punto di forza per 
la sua più incisiva  e benefica eversione 
ecclesiale e civile.  Mise, infatti,  don Mi-
lani in situazione per rendere più radi-
cale e chiara la sua intuizione di scuola 
parrocchiale popolare, come strumento 
preliminare  per il ministero sacerdo-
tale. E quella stessa scuola, che doveva 
portare al culto di Dio-Parola, doveva 
diventare efficace strumento di reden-
zione sociale,  perchè “la povertà dei 
poveri non si misura a pane, a casa, a 
caldo.  Si misura sul grado di istruzione 
e sulla funzione sociale”.9  
Il contesto lo spinse a modulare una 
scuola che facesse dell’accoglienza e del 
recupero culturale dei figli dei pastori 
e montanari, impacciati ed incapaci di 
esprimersi, il suo scopo assoluto.  Una 
scuola intesa come ‘clinica didattica’, 
che si rivolgeva soprattutto ai più debo-
li, sforniti e  bisognosi,  del tutto opposta 
alla scuola istituzionale e burocratizza-
ta italiana, che invece li bocciava e li 
respingeva. La scuola del prete privato 
don Milani voleva essere, al contrario di 
quella pubblica istituzionale, totalmente 
ossequiente all’art. 3  della Costituzione, 
che impone alla Repubblica di ‘rimuo-

vere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che… impediscono il pieno svi-
luppo  della persona umana  e l’effettiva 
partecipazione all’organizzazione  poli-
tica, economica e sociale del Paese’.  Alla 
scuola autoritaria e selettiva, che faceva 
perno sul registro e sui voti, don Mila-
ni contrapponeva la scuola  dell’assolu-
to rispetto recupero di tutti, attraverso 
l’apprendimento cooperativo, il mutuo 
insegnamento come  impegno amicale 
collettivo totalizzante, che configurava 
la scuola  come terapia di gruppo di una 
clinica didattica, capace di sanare le pa-
tologie culturali,  che, per la scuola pub-
blica, erano motivo di discriminazione 
ed esclusione. “A Barbiana nessuno era 
negato per gli studi”,10  e  chi aveva la-
cune e problemi era il preferito, su cui 
si concentravano le attenzioni del grup-
po.  Per una scuola così serve l’animus, 
prima che le procedure  e gli strumenti 
didattico-pedagogici, pur necessari per 
produrre tutto il profitto possibile in 
ogni situazione data, oggetto di cura, di 
verifica e non di sanzione e bocciatura. 
Perno didattico era lo studio delle  paro-
le, per il loro valore religioso e per il loro 
potere sociale. “Faccio scuola ai conta-
dini e agli operai… non faccio più che 
lingua e lingue. Mi richiamo dieci venti 
volte per sera alle etimologie. Mi fermo 
sulle parole, gliele seziono, gliele faccio 
vivere come persone che hanno una na-
scita, uno sviluppo, in trasformarsi, un 
deformarsi”.11

9 L. MILANI, Esperienze…, op. cit. p. 209.
10 SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una professoressa,  Libr. Editr. Fiorentina, 1967, p.10.
11 Lettere di don Milani, priore di Barbiana, Mondadori, Milano, 1970, p.57
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Ad aprile del 1967, tre mesi  prima che 
don Milani morisse, apparve la ‘Lettera 
ad una professoressa’ (Libreria Edi-
trice Fiorentina), un volumetto essen-
ziale, frutto di una riuscita distillazione 
linguistica, operata collettivamente da 
don Milani e dai suoi  ragazzi. La Let-
tera cadde sulla scuola italiana con lo 
sconquasso  di una micidiale granata. 
Sotto il vetrino dei ragazzi socialmen-
te ultimi, veniva messa spietatamente 
la scuola pubblica italiana, che boccia-
va chi era in difficoltà,  per levarselo 
di torno e sanzionava il suo fallimento 
sociale. La professoressa altro non era 
che la vestale della classe borghese, che 
ne proteggeva la sua esclusività sociale, 
con lo strumento respingente del voto, 
grave danno per la collettività, perché 
causa della dissipazione di una immen-
sa risorsa mentale,  che è anche sociale 
ed economica.  Quando il libro uscì don 
Milani era nella fase terminale della sua 
malattia di cancro allo stomaco,  costret-
to a comunicare con bigliettini, avendo 
perso l’uso della parola, lui suo grande 
cultore. La lettera  divenne la bandiera  
del movimento studentesco del ’68,  e 
indirizzò verso una rivoluzione coper-
nicana la vecchia scuola italiana, con 
le fondamentali riforme degli anni ’70, 
che introducevano la democrazia nella 
scuola con gli organi collegiali ed elimi-
navano i ghetti delle classi differenziali 
per i bocciati e delle scuole speciali per 
i portatori di handicap, inserendoli ora 
nelle classi normali con docenti di so-
stegno.
Don  Lorenzo Milani è oggi un punto di 
riferimento alto della nostra democra-
zia. Egli ha anche inciso profondamente 

sul diritto italiano, con la battaglia de-
gli anni ’60,  insieme a Padre Ernesto 
Balducci,  a favore dell’obiezione di co-
scienza e della disubbidienza civile, po-
lemizzando aspramente con i suoi con-
fratelli Cappellani Militari e sorbendosi 
insulti e minacce dai gruppi militari e 
di estrema destra. Mandato a processo, 
insieme a Luca Pavolini direttore di Ri-
nascita, volle  scrivere, con i suoi ragaz-
zi,  l’autodifesa intitolata ‘L’obbedien-
za non è più una virtù’, un pamphlet 
esaltante,  accorato e corrosivo contro il 
malinteso amore di patria, affidato alle 
armi che provocavano milioni di morti.  
Nello scorso aprile,  accurati confron-
ti internazionali, condotti dall’OCSE, 
hanno appurato che la scuola italiana  
è la più accogliente al mondo, perché 
funziona per gli allievi meno abbienti  
meglio di altri sistemi scolastici europei 
e non, e riesce più delle altre nazioni a 
tenere vicini i risultati degli studenti con 
opportunità di partenza molto diverse. 
Ciò dimostra che la scuola italiana è 
più inclusiva e offre un miglior servizio 
ai soggetti meno fortunati, attenuan-
do le differenze socio-economiche di 
partenza. Era il sogno democratico di 
don Milani che, dedicandosi ai cascami 
scolastici, quali erano i figli dei pastori 
e montanari in quel di Barbiana sul Mu-
gello, ha prodotto un miracolo didattico 
e scosso la mentalità istituzionale italia-
na.  Oggi, di fronte ad una scuola che 
vede assottigliato il suo vecchio ruolo 
di  fornitrice di conoscenze, attingibi-
li oramai da infiniti canali esterni, ed 
esaltato, invece, il compito della socia-
lizzazione delle  conoscenze e delle loro 
interconnessioni per la destinazione al 



APPROFONDIMENTI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

90
_

bene collettivo, attraverso la sperimen-
tazione quotidiana di forme  di mutua 
solidarietà, l’esperienza eroica di don 
Lorenzo Milani a Barbiana assurge a ci-
fra didattica, ed implicitamente sociale, 
imprescindibile per un buon futuro.
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WELFARE: UN PO’ DI STORIA

Davide Viti
Associazione AReS

Noi associamo la parola welfa-
re agli Stati Sociali nati dagli anni della 
seconda guerra mondiale. Quindi non 
possiamo esimerci di parlare di welfare 
state. Come afferma il dizionario Trec-
cani, “è un complesso di politiche pub-
bliche messe in atto da uno Stato che 
interviene, in un’economia di mercato, 
per garantire l’assistenza e il benessere 
dei cittadini, modificando in modo deli-
berato e regolamentato la distribuzione 
dei redditi generata dalle forze del mer-
cato stesso”. Il welfare comprende per-
tanto il complesso di politiche pubbli-
che dirette a migliorare le condizioni di 
vita dei cittadini. L’espressione («Stato 
del benessere»), entrata nell’uso in Gran 
Bretagna negli anni della Seconda guer-
ra mondiale, è tradotta di solito in italia-
no come Stato assistenziale (che ha 
però sfumatura negativa) o Stato socia-
le. Secondo A. Briggs, gli obiettivi per-
seguiti dal welfare sono fondamental-
mente tre: assicurare un tenore di vita 
minimo a tutti i cittadini; dare sicurezza 
agli individui e alle famiglie in presenza 

di eventi naturali ed economici sfavore-
voli di vario genere; consentire a tutti i 
cittadini di usufruire di alcuni servizi 
fondamentali, quali istruzione e la sani-
tà. Definizione di carattere più generale 
è quella formulata da L. Gough, il quale 
indica il welfare come «l’uso del potere 
dello Stato volto a favorire l’adattamen-
to della forza lavoro ai continui cambia-
menti del mercato e a mantenere la po-
polazione non lavorativa in una società 
capitalistica». Gli strumenti tipici per 
perseguire gli obiettivi del welfare sono: 
a) corresponsioni in denaro, specie nel-
le fasi non occupazionali del ciclo vitale 
(vecchiaia, maternità ecc.) e nelle situa-
zioni di incapacità lavorativa (malattia, 
invalidità, disoccupazione ecc.); b) ero-
gazione di servizi in natura (in partico-
lare istruzione, assistenza sanitaria, abi-
tazione ecc.); c) concessione di benefici 
fiscali (per carichi familiari, l’acquisto di 
un’abitazione ecc.); d) regolamentazio-
ne di alcuni aspetti dell’attività econo-
mica (quali la locazione di abitazioni a 
famiglie a basso reddito e l’assunzione 
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di persone invalide). Nel corso del tem-
po, gli interventi di questo tipo si sono 
sviluppati in connessione sia con l’evo-
luzione dei rapporti di solidarietà tra gli 
appartenenti al gruppo sociale, sia con 
l’andamento dello sviluppo economico 
(e, quindi, con la crescente disponibilità 
di risorse da destinare a tale scopo). Il 
momento di maggiore sviluppo del wel-
fare, che coincide con la visione dello 
‘Stato del benessere’ come insieme di 
interventi di protezione sociale a carat-
tere tendenzialmente universale in favo-
re dei cittadini, ha avuto la sua attuazio-
ne dopo la Seconda guerra mondiale. Il 
sistema della ‘sicurezza sociale’, intro-
dotto in Gran Bretagna attraverso 
un’apposita legislazione del 1946 e del 
1948, si impose come modello per gli 
altri paesi industriali. Esso copriva: di-
soccupazione, invalidità, perdita dei 
mezzi di sussistenza, collocamento a ri-
poso per limiti di età, bisogni della vita 
coniugale, spese funerarie, sussidi all’in-
fanzia, malattia fisica o incapacità. L’u-
niversalizzazione del welfare, cioè l’e-
stensione, dei suoi servizi all’intera 
collettività, indipendentemente dallo 
stato di bisogno, ha avuto due effetti 
non previsti ma in netto contrasto con i 
suoi obiettivi equitativi: ha ridotto con-
siderevolmente la capacità redistributi-
va dello ‘Stato del benessere di massa’, 
prevalentemente affidata alla progressi-
vità del sistema tributario, e ha provoca-
to una massiccia espansione della spesa 
pubblica che ha messo in pericolo gli 
equilibri finanziari del sistema, creando 
problemi al contenimento dell’inflazio-
ne e della disoccupazione. Secondo l’e-
conomista R. Misha, tale aumento della 

spesa pubblica tende ad assumere carat-
tere permanente a causa prevalente-
mente della competizione politica e del-
la pressione dei gruppi di interesse, 
dando origine a una situazione di rigidi-
tà e di ridotta capacità di intervento del-
la politica economica. Si è rilevato che 
l’espansione della spesa può determina-
re un eccessivo incremento della pres-
sione fiscale e disavanzi del bilancio 
pubblico; che le prestazioni assistenziali 
possono ridurre l’incentivo a lavorare; 
che le burocrazie chiamate a fornire i 
servizi sociali sono sovente inefficienti e 
possono anteporre i propri interessi a 
quelli dei cittadini; che la gratuità di al-
cuni servizi può accrescerne eccessiva-
mente la domanda e determinare spre-
chi; che la povertà, per quanto ridotta, 
non è stata eliminata. Per questi motivi, 
e anche perché è emerso in modo evi-
dente che gli oneri che il welfare implica 
non sono compatibili con il tasso di cre-
scita dell’economia e con il tasso di na-
talità molto basso dei paesi industrial-
mente avanzati, a partire dagli anni 1980 
si è assistito a un considerevole ridi-
mensionamento del ruolo dello Stato 
nei processi economici. Il sociologo da-
nese G. Esping-Andersen (The three 
worlds of welfare capitalism, 1990) ha 
introdotto una classificazione dei diver-
si sistemi di welfare strutturata in tre ti-
pologie; questa tripartizione è fondata 
sulle differenti origini dei diritti sociali 
che ogni Stato concede ai propri cittadi-
ni. Nel regime liberale i diritti sociali de-
rivano dalla dimostrazione dello stato di 
bisogno. I1 sistema è fondato sulla pre-
cedenza ai poveri meritevoli (teoria del-
la less eligibility) e sulla logica del ‘cavar-
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sela da soli’. Pertanto i servizi pubblici 
non vengono forniti indistintamente a 
tutti, ma solamente a chi è povero di ri-
sorse, previo accertamento dello status 
di bisogno; in virtù di questo, tale mec-
canismo viene spesso definito residuale, 
in quanto concernente una fascia di de-
stinatari molto ristretta. Per gli altri in-
dividui, che costituiscono la maggior 
parte della società, tali servizi sono ac-
quistabili sul mercato privato dei servi-
zi. Quando l’incontro tra domanda e 
offerta non ha luogo, per l’eccessivo co-
sto dei servizi e/o per l’insufficienza del 
reddito, si assiste al fallimento del mer-
cato, cui pongono rimedio programmi 
destinati alle fasce di maggior rischio. 
Tale regime riflette una teoria politica 
secondo cui è utile ridurre al minimo 
l’impegno dello Stato, individualizzan-
do i rischi sociali. il risultato è un forte 
dualismo tra cittadini non bisognosi e 
cittadini assistiti. Tale modello è tipico 
dei paesi anglosassoni: Australia, Nuova 
Zelanda, Canada, Gran Bretagna e Stati 
Uniti. Nel regime conservatore i diritti 
derivano dalla professione esercitata: le 
prestazioni del welfare sono legate al 
possesso di determinati requisiti, in pri-
mo luogo l’esercitare un lavoro. ln base 
al lavoro svolto si stipulano assicurazio-
ni sociali obbligatorie che sono all’origi-
ne della copertura per i cittadini. I dirit-
ti sociali sono quindi collegati alla 
condizione del lavoratore. Questo è il 
modello tipico degli Stati dell’Europa 
continentale e meridionale, tra cui l’Ita-
lia. Nel regime socialdemocratico i di-
ritti derivano dalla cittadinanza: vi sono 
quindi dei servizi che vengono offerti a 
tutti i cittadini dello Stato senza nessu-

na differenza. Tale modello promuove 
l’uguaglianza di status ed è tipico degli 
Stati dell’Europa del Nord. Welfare: 
pubblico o privato? In accordo con Pier 
Paolo Baretta i cambiamenti demogra-
fici, della struttura sociale e del mercato 
del lavoro hanno messo in discussione 
non solo la sostenibilità del sistema di 
protezione sociale tradizionale, consi-
derato nelle sue tre componenti previ-
denziale, sanitaria e socio assistenziale 
ma anche la capacità dello stesso di ri-
spondere adeguatamente dal punto di 
vista qualitativo alla mutata realtà. Se-
condo i dati della Ragioneria Generale 
dello Stato la spesa sanitaria pubblica è 
passata nel periodo 2002-2013 da un 
valore pari a 19 miliardi di euro a 109 
miliardi. Se consideriamo il problema 
dal lato assistenziale notiamo che, nel 
2050, un quarto degli ultra 65anni sarà 
interessato da problemi diversi di disa-
bilità o di non autosufficienza. La spesa 
che le famiglie sostengono attraverso il 
“badantato” è pari a poco meno di 10 
miliardi. Dal punto di vista previdenzia-
le, le riforme fatte ci assicurano una sta-
bilità nei conti e quindi non vanno cam-
biate nel loro impianto, ma dobbiamo, 
da un lato dare nelf immediato risposta 
alla eccessiva rigidità in uscita, dall’altro 
in prospettiva alla contrazione progres-
siva dei tassi di sostituzione, compensa-
ta solo parzialmente dell’età pensiona-
bile. Quindi non possiamo esimerci da 
non dirci una verità, che per colpa di 
qualche ideologia, può rimanere un po’ 
scomoda: è necessario prevedere rispo-
ste “universali”, ma non saranno più suf-
ficienti risposte solo “pubbliche”. Lo 
stesso problema viene rilevato in un ar-
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ticolo del giornale di Lecco. In partico-
lare afferma che il “Welfare tradiziona-
le” basato sulla distribuzione di risorse 
da parte dello Stato è ormai in crisi irre-
versibile. Crescono le aspettative della 
popolazione e sono sempre maggiori, e 
diversificati, i bisogni sociali relativi alla 
cura e al benessere personale, degli an-
ziani, dell’infanzia, dei disabili. “E’ ora di 
pensare al Welfare di domani - fa sapere 
Confartigianato Lecco - un Welfare di 
comunità, da progettare a vantaggio di 
tutti. Per porre concretamente le fonda-
menta di un’efficace struttura di Welfare 
territoriale. L’importanza del welfare la 
possiamo comprendere tutti, ma chi 
deve essere il detentore? Come detto 
prima non può essere solo Io Stato in 
quanto ha dimostrato negli anni una 
continua e decrescente efficacia di tale 
sistema in quanto la società è diventata 
più frammentaria e complessa. Lo Stato 
che ha un vastissimo territorio ha molte 
difficoltà nell’allocazione delle risorse e 
questo comporta una spesa enorme, ma 
non efficiente. Quindi i lavoratori han-
no incominciato a cercare nuovi sistemi 
di welfare. I loro bisogni sono stati in-
tercettati da qualche azienda in cui sono 
a lavoro. Siamo purtroppo ancora all’i-
nizio, perché tale cultura per molte real-
tà deve nascere. La cosa positiva è che il 
legislatore ha fatto la sua parte. Il Go-
verno, ha ammodernato, con alcune di-
sposizioni della legge di stabilità 2016, 
taluni istituti del welfare aziendale sia 
sul piano fiscale (agendo sul TUIR), sia 
su quello della contrattazione di secon-
do livello, rivitalizzando anche i “premi 
di risultato” (soggetti ad un’aliquota IR-
PEF ridotta al 10%) nella speranza di 

contribuire a quel recupero di produtti-
vità del lavoro che è uno dei temi più 
dibattuti nel nostro Paese. Con la nuova 
normativa, azienda e lavoratore benefi-
ciano entrambi di una più ampia fiscali-
tà favorevole: l’azienda risparmia e il la-
voratore percepisce di più (in servizi) 
rispetto a quanto avrebbe ricevuto se 
quegli importi gli fossero stati corrispo-
sti in denaro con la busta paga (e quindi 
tassati). Più aziende metteranno in atto 
piani di welfare aziendale, maggior-
mente, anche i conti del welfare pubbli-
co ne beneficeranno. Inoltre i sistemi di 
welfare sono stati attuati grazie a una 
maggiore tecnologia digitale, in quanto 
il diffondersi di piattaforme web ha faci-
litato l’accesso a servizi di welfare azien-
dale anche da parte di reti d’impresa o 
associazioni d’imprese e da accordi sin-
dacali. E utile quindi capire che il welfa-
re siccome abbraccia un territorio vasto 
e un numero considerevole di persone e 
famiglie non può essere solo un campo 
di qualcuno, ma deve essere la stessa so-
cietà a farsi carico. Welfare: elementi da 
considerare Il welfare per essere effi-
ciente, come viene dimostrato dalle ri-
cerche (Welfare Index PMI e di Paolo 
Feltrin e Manuela De Colle) deve fare 
affidamento ad un’efficiente comunica-
zione. Infatti parlando di welfare noi 
possiamo comprenderci molti servizi 
spaziando da servizi sanitari a servizi 
per anziani, da aiuto economico a servi-
zi per babysitter. Quindi abbiamo biso-
gno di capire i bisogni dei dipendenti se 
vogliamo intraprendere questa strada. 
Inoltre come affermano Paolo Feltrin e 
Manuela De Colle è utile che l’impresa 
quale filosofia alla base del welfare vuole 
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perseguire. Essi affermano che sono tre: 
. una logica distributiva: il welfare azien-
dale dovrebbe essere rivolto a tutti i Di-
pendenti; . una logica solidaristica: il 
welfare aziendale dovrebbe essere rivol-
to ai lavoratori che ne hanno più biso-
gno; una logica premiale-selettiva: il 
welfare aziendale dovrebbe essere rivol-
to ai lavoratori che lo meritano di più. 
La logica distributiva è prevalente e 
quasi maggioritaria. ma importante ap-
pare anche l’approccio solidaristico, 
mentre la quota dei lavoratori che pen-
sano al welfare aziendale come a uno 
strumento atto a premiare i dipendenti 
più meritevoli è abbastanza bassa. La 
scelta tra queste tre filosofie dovrebbe 
riguardare in primis l’obbiettivo che 
vuole raggiungere f impresa. Inoltre 
deve fare molta attenzione alla quantità 
di risorse che ha a disposizione e di 
quanto ne vuole mettere in questo siste-
ma. Ad esempio un’impresa medio- pic-
cola ha poche risorse per implementare 
il welfare userà sicuramente una logica 
solidaristica, in quanto aiuterà i dipen-
denti che ne hanno più bisogno, dato 
che l’obbiettivo principale del welfare è 
aiutare i più deboli e di conseguenza in-
centiverà tali persone a svolgere il pro-
prio compito efficientemente. La terza 
logica mi sembra molto restrittiva, ma 
può essere messa in combinazione con 
le altre due individuando dei sistemi di 
controllo sulla qualità del lavoro esegui-
to dai dipendenti. Questo sarà natural-
mente più semplice nelle piccole impre-
se e più difficile nelle grandi, in quanto 
cambia la complessità dei sistemi di va-
lutazione delle performance e la quanti-
tà di lavoratori a cui è rivolta. In accordo 

alle affermazioni di Paolo Feltrin e Ma-
nuela De Colle se guardiamo il welfare 
aziendale da un punto di vista concet-
tuale possono essere associate due di-
mensioni: 1. Integrazione reddituale: 
costituisce essenzialmente una forma di 
remunerazione in natura conveniente 
per entrambe le controparti in virtù dei 
vantaggi fiscali ad essa associati 2. Una 
valenza di tipo assicurativo: l’approccio 
aziendale in termini di beni e servizi è 
più mirato ad una logica di investimen-
to di assicurazione contro i rischi. Per 
tutti i lavoratori il welfare aziendale si 
pone come elementi di remunerazione 
integrativa. Come scritto prima il welfa-
re aziendale cerca di dare una risposta a 
dei bisogni chiesti dai dipendenti attra-
verso la somministrazione di beni e ser-
vizi. Concordando con la ricerca di Pao-
lo Feltrin e Manuela De Colle possiamo 
comprendere quanto sia difficile rag-
giungere le richieste dei lavoratori. Ad 
esempio se si divide i dipendenti in due 
categorie, giovani e anziani, i primi sono 
più inclini a preferire benefit che massi-
mizzano f integrazione salariale imme-
diata invece i secondi puntano su una 
previdenza complementare. I bisogni 
richiesti cambiano in base al genere. Ad 
esempio le donne preferiscono beni e 
servizi che aiutano la famiglia, invece 
per gli uomini sono più propensi per 
beni quali auto aziendale e rimborsi per 
le spese legate agli spostamenti casa la-
voro. Ogni volta che parliamo di welfare 
non possiamo esimerci nel chiedere 
quali bisogni è necessario soddisfare. I 
bisogni sono molto diversi e l’impresa 
deve avere una percezione precisa di ciò 
che gli chiedono i propri lavoratori. Il 
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welfare potrebbe diventare una alloca-
zione di risorse non efficiente se non 
abbiamo una mappa generale chiara di 
ciò che hanno bisogno i lavoratori. Que-
sto progetto deve essere il riassunto di 
tutti i punti messi in luce in una discus-
sione tra imprese, lavoratori e sindacati. 
Conclusioni Ogni persona che è stata 
chiamata ad esprimere riflessioni sul 
welfare afferma che tale tema deve esse-
re parte integrante di una società. Tutti 
gli attori, che la compongono, devono 
dare il proprio contributo per creare 
una situazione di benessere di essa. In-
fatti, la finalità è quella di dare ad una 
collettività una crescita economica del 
benessere sostenibile, la quale parte 
dall’ultimo per poi arrivare ai primi: una 
crescita che riduce il più possibile le di-
seguaglianze. Come afferma Baretta bi-
sogna evitare che i sistemi mutualistici 
si trasformino in una sorta di “riserva 
privilegiata”. È necessario realizzare un 
welfare contrattuale sempre più univer-
salistico nell’accesso e nelle tutele, co-
niugando la personalizzazione delle op-
portunità con la solidarietà. A questo 
punto non possiamo dimenticare il ful-
cro per creare il welfare: la comunica-
zione. Ogni ente, ogni lavoratore, ogni 
impresa, ogni sindacato è chiamato a 
fare la sua parte per rendere tale sistema 
efficiente, in quanto può dare un mano 
alle famiglie, che sono sull’orlo della po-
vertà, ai disoccupati e ai pensionati pre-
senti e futuri. Lo Stato non sarà più solo 
a preoccuparsi del benessere della so-
cietà, ma ci saranno tutti gli attori che 
vorranno fare parte di questo grandissi-
mo progetto di cambiamento della so-
cietà e forse questa sarà la grande sfida 

complementare al lavoro che dovrem-
mo affrontare. Ogni minaccia porta del-
le nuove opportunità e ogni pensiero 
che guarda il futuro porta almeno un 
nuovo approccio al cambiamento. Sia-
mo sempre in cammino e per questo è 
giusto non fermarci. Come mi disse una 
suora perché noi abbiamo gli occhi nella 
parte davanti: per guardare verso il futu-
ro e non verso il passato. Il passato è sto-
ria, può aiutarci a capire il presente, ma 
il futuro ci da una speranza di continui-
tà per cambiare il nostro mondo. Infine 
la parola più importante per implemen-
tare questo sistema sarà la parola comu-
nicazione. Il dialogo sarà l’elemento ne-
cessario. 
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LA RAPPRESENTANZA POLITICA

Roberto Brogi Benincasa
Associazione AReS

Gli aspetti della rappresen-
tanza politica 
La rappresentanza politica è un concet-
to su cui si basano tutti i moderni regimi 
democratici. Storicamente si inserisce e 
si oppone ai regimi assoluti, dando al 
popolo la possibilità di esercitare un ef-
ficace controllo su chi esercita il potere 
quando la dimensione delia comunità è 
tale da creare una netta distinzione tra 
governanti e governati. Per le scienze 
politiche, la rappresentanza si configura 
come un rapporto permanente, sotto-
posto a periodica riconferma median-
te elezioni corrette cioè elezioni libere, 
segrete, pluraliste, competitive e sup-
portate da un’ informazione altrettanto 
libera e pluralista, con il quale l’elettore 
delega l’eletto ad agire nell’interesse suo 
e di quello supremo della nazione, inve-
stendolo di responsabilità
politica. La delega rilasciata all’ eletto 
non è però una mera delega di potere 
come può essere quella rilasciata ad un 
ambasciatore che, nel rappresentare il 
suo paese, è tenuto a seguire istruzioni 

precise. La rappresentanza politica non 
ammette mandati imperativi, non con-
figura il rappresentante come quello di 
un semplice mandatario, privo di auto-
nomia e d’ iniziativa, anche se l’eletto, 
nella sua azione rappresentativa, non 
può ovviamente non tenere conto delle 
domande degli elettori che rappresenta 
e delle promesse fatte in campagna elet-
torale. Forse la definizione più calzante 
del rappresentante politico è quella data 
dal politologo Maurizio Cotta, che lo 
definisce un “fiduciario controllato che 
in alcune sue caratteristiche rispecchia 
quelle dei suoi elettori”; e in effetti, nel 
significato della parola fiduciario, c’è 
un’ idea di maggior autonomia rispetto 
a quello della parola mandatario, man-
tenendo allo stesso tempo la garanzia 
di un sufficiente grado di controllo da 
parte dell’ elettorato. La rappresentanza 
politica ha, quindi, aspetti che richia-
mano la rappresentanza giuridica
senza però instaurare quel rapporto 
che questa crea fra mandante e man-
datario e che comporta i1 rispetto, da 
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parte di quest’ ultimo, di obblighi giu-
ridici precisi e  sanzionabili, inammis-
sibili nel rapporto tra eletto ed elettori. 
La rappresentanza politica ha anche 
aspetti che richiamano la rappresentan-
za sociologica, oggi, comunque, molto 
attenuati. Il neoliberismo progressista, 
imposto dalla globalizzazione, ha forte-
mente polarizzato la società, rendendo 
i ricchi sempre più ricchi e spingendo 
il resto della popolazione verso livelli di 
vita sempre più bassi, accomunato da 
problemi che hanno finito per cancella-
re l’identità di classe.
I partiti che un tempo si definivano ope-
rai, confessionali, agrari, verdi ecc. oggi 
non esistono più. La scomparsa delle 
tradizionali classi sociali, la secolarizza-
zione sempre più marcata della società e 
il persistere di problemi comuni a tutti i 
cittadini, come la sicurezza, I’ ambiente 
o l’immigrazione, ne hanno determina-
to la fine. Oltre a questo, l’attenuazione 
della rappresentanza sociologica in Par-
lamento è dovuta anche alla professio-
nalità assunta oggi da tanti uomini po-
litici che, di fatto, si sono allontanati da 
una precisa classe sociale per formarne 
semmai un’ altra, quella dei politici  di 
professione, definita dai cittadini, con 
sarcasmo, la casta.
Interessante è analizzare altri aspetti 
che i costituzionalisti francesi di fine 
settecento avevano già individuato nel 
concetto di rappresentanza politica e 
, al riguardo, ecco un passo tratto dal 
Traité de science politique del grande 
politologo francese Georges Burdeau: “I 
pubblicisti rivoluzionari vedevano nella 
rappresentanza non soltanto l’atto che 
crea la legittimità dei governanti, ma 

anche lo strumento di una unificazio-
ne della volontà nazionale… Gli uomini 
della costituente non erano né i sogna-
tori né gli utopisti che si dice. Essi sape-
vano bene di che è fatta la volontà bruta 
del popolo... Non era pertanto a quella 
volontà che intendevano riconoscere
le prerogative della sovranità. Educati 
al culto della ragione, fidenti nelle vir-
tù dei lumi, essi non potevano ricono-
scere come volontà sovrana che una 
volontà riflessa, ponderata e unificata: 
quella stessa di cui l’assemblea dei rap-
presentanti doveva essere l’organo”. Già 
per i primi costituzionalisti, è la rappre-
sentanza politica l’atto che legittima i 
governanti e lo strumento che unifica 
la volontà nazionale, nella consapevo-
lezza che una buona legge nasce solo 
da discussioni, da suggerimenti e da 
confronti tra le varie posizioni di colo-
ro che rappresentano, con legittimità, 
il popolo e questo processo di sintesi, 
talvolta lungo e aspro, non può essere 
demandato alla diretta volontà popola-
re. Una netta bocciatura, quindi, della 
democrazia diretta ed una esaltazione 
invece della democrazia rappresentativa 
ritenuta fattore di unità e di formazio-
ne di una volontà riflessa, ponderata e 
unificata. 

La crisi della rappresentanza politica 
Lo Stato, da anni, sta attraversando un 
periodo di crisi profonda. La produ-
zione legislativa è sempre meno frutto 
dell’attività autonoma del Parlamento 
che, quasi sempre, si limita all’approva-
zione dei disegni di legge del Governo 
che non è più solo la sede del  potere 
esecutivo, ma lo è anche di quello legi-
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slativo: governo che non solo governa, 
ma che anche legifera, sottraendo que-
sta funzione all’organo rappresentativo 
per eccellenza, il Parlamento. I1 prin-
cipio della divisione dei poteri come 
la intendevano Montesquieu e Kant, è 
praticamente scomparso, ammesso che, 
nella pratica, sia qualche volta esistito. I 
cittadini avvertono, anche, l’assenza di 
un contatto diretto fra loro e gli eletti 
e la presenza, invece, di potenti grup-
pi d’interesse, capaci d’influenzare, con 
efficacia, l’attività politica. La consape-
volezza che il potere decisionale risieda 
sempre meno negli organi rappresenta-
tivi è una delle cause primarie dell’ al-
lontanamento dei cittadini dall’attività 
politica. Già negli ‘60, Herbert Marcuse 
denunciava questo mutamento e scrive-
va nel suo insuperato One dimensional 
man: “Decisioni relative a questioni di 
vita e di morte, di sicurezza personale e 
nazionale sono prese in luoghi sui quali 
li individui non hanno alcun controllo”. 
È una constatazione oggi apertamen-
te percepita: ci sono poteri al di sopra 
degli organi istituzionali sui quali i cit-
tadini sono consapevoli di non poter 
influire, e questa percezione è stata for-
temente acuita dalla crisi economica di 
questi anni. La grande finanza si sposta 
incontrollata e incontrollabile su tutto il 
pianeta. Essa sfugge alle normative, elu-
de l’imposizione fiscale, mette in crisi i 
sistemi di welfare, condiziona le politi-
che dei governi e li costringe a scendere 
continuamente a patti. Per la sociologa 
Donatella Della Porta esiste uno stretto 
collegamento fra crisi economica e cri-
si della legittimazione politica: “sempre 
più persone hanno smesso di sentirsi 

rappresentate all’interno delle istitu-
zioni, ormai considerate nelle mani dei 
grandi gruppi economici e criticano 
aspramente la collusione, sempre più 
forte, fra potere politico e potere econo-
mico, quel potere del tutto incontrollato 
delle grandi multinazionali e delle orga-
nizzazioni internazionali e che ha por-
tato alla perdita di sovranità nazionale. 
Queste persone criticano aspramente i 
loro governi e le loro classi dirigenti ri-
tenendole, nel complesso, responsabili 
per quello che percepiscono come un 
furto di democrazia.
“Il potere finanziario ha finito per sosti-
tuire il potere politico e gli elettori, con-
sapevoli dell’ impotenza delle loro isti-
tuzioni rappresentative, reagiscono in 
vario modo: disertando le urne o con-
tinuando l’attività politica in movimenti 
dichiaratamente antisistema. I giovani, 
soprattutto, si sono allontanati dai par-
titi tradizionali per confluire in questi 
movimenti che hanno incanalato, con 
successo,
la loro delusione e la loro rabbia: fra que-
sti, Podemos, Syriza, il Bloco de Esquer-
da e i 5 Stelle. Significativa l’esclusione 
dal ballottaggio, nelle presidenziali fran-
cesi, dei due tradizionali partiti maggio-
ri e la netta affermazione di una forza 
politica del tutto nuova, indice di una 
chiara richiesta di cambiamento. Que-
sta delusione dei cittadini verso i partiti 
tradizionali fa nascere, in tutte le demo-
crazie occidentali, movimenti che, per 
la loro demagogica condotta, vengono 
definiti populisti. La comparsa di que-
sti è, secondo Marco Revelli, politologo 
dell’Università di Genova, un
chiaro segnale che la democrazia rap-
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presentativa è giunta alla sua fase finale.
In questa crisi sono presenti anche al-
tre cause, tra queste anche la cessione di 
poteri decisionali all’ Unione europea. 
L’ Unione però, bloccata nel suo lento 
e difficile cammino verso la formazio-
ne di una federazione da una serie di 
problemi che non riesce a risolvere, è 
percepita lontana, inutile, se non addi-
rittura ostile. Del resto non si può pre-
tendere che i cittadini la percepiscano 
diversamente quando 1’ unica parteci-
pazione diretta a loro riconosciuta è 1’ 
elezione dr un parlamento
privo dell’iniziativa legislativa e che può 
produrre atti legislativi, limitati a deter-
minate materie, e solo in codecisione 
con il Consiglio. Nella crisi, ha molto in-
fluito anche la trasformazione dei parti-
ti che hanno perso il loro fondamentale
ruolo di raccordo tra la società civile e il 
potere politico. Queste organizzazione 
politiche, così screditate ma anche così 
necessarie in ogni sistema democratico, 
devono tornare a svolgere le loro fun-
zioni precipue di selezione del personale 
e delle tematiche da proporre al legisla-
tore. Questo punto implicherebbe una 
lunga riflessione sulla trasformazione di 
alcuni di loro in partiti-azienda o partiti 
padronali, gestiti dai loro leader con pi-
glio autoritario, in netto contrasto con 
1’ afi.67 della Costituzione. La mancan-
za di dialettica interna, le liste blocca-
te, l’obbligo di una supina adesione alle 
decisioni del leader hanno dato un forte 
contributo al distacco dei cittadini dalla 
partecipazione politica. Invece, occor-
re ridare ai cittadini la certezza che il 
loro impegno non è inutile, ma, anzi, è 
indispensabile per risolvere i problemi 

del nostro tempo e, per questo, occor-
re ricominciare dal basso, dalla base dei 
partiti, spesso esclusa dal processo deci-
sionale e che deve riuscire ad imporre ai 
dirigenti, quei criteri di trasparenza e di 
democraticità richiesti dall’ art.49 della 
Costituzione
Appare necessario, quindi, che il Parla-
mento tomi ad essere la sede di una rap-
presentanza vera e sentita, così come 
non si riuscirà mai a formare un’ Unio-
ne Europea partecipata se non daremo 
ai cittadini la consapevolezza di essere 
loro l’Unione. 

Le alternative alla democrazia rap-
presentativa 
La crisi della democrazia rappresentati-
va lascia ipotizzare possibili sostituzioni 
con diverse modalità di partecipazione 
alla vita politica e la politologia, di que-
ste, ne offre un ventaglio ampio e va-
riegato: c’è la democrazia competitiva 
di Schumpeter, quella partecipativa di 
Marcuse, identitaria di Schmitt, ple-
biscitaria di Weber, progressiva, indu-
striale, economica, empirica-pragmati-
ca e così via. Ai tanti tipi, va aggiunta 
l’ultima nata: la democrazia telematica, 
definita anche democrazia diretta. I 
moderni strumenti informatici permet-
tono, secondo i suoi sostenitori, il supe-
ramento della rappresentanza, e posso-
no fare di ogni cittadino, attraverso la 
rete, un decision-male in concorso con 
gli altri cittadini. Un processo che ri-
chiama, appunto, la democrazia diretta 
della polis greca dove tutti i cittadini ve-
nivano chiamati ad esprimersi su ogni 
questione. Occorre ricordare che la de-
mocrazia diretta è sempre stata attuata, 
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per ovvi motivi, solo in piccole comuni-
tà, come appunto le polis greche, e che 
la loro ridotta dimensione, oltre a dare 
a tutti un voto decisionale, dava ai cit-
tadini anche l’importante possibilità di 
incontrarsi e di confrontare le proprio 
idee prima del
voto, cosa questa che la rete non riu-
scirà mai a ricreare in maniera accetta-
bile. Non c’è social che possa sostituire 
l’efficacia di uno scambio di opinioni 
diretto e faccia a faccia. È necessario, 
anche, riflettere se la complessità dei 
problemi che oggi caratterizza la nostra 
società, consenta ai singoli cittadini di 
decidere su ogni materia, sulla base di 
informazioni, più o meno approfondite, 
o non occorra invece essere in possesso 
di specifiche competenze. Il Movimen-
to 5 Stelle, per esempio, ha sottoposto al 
giudizio dei suoi iscritti una proposta di 
legge elettorale che si richiama a quella 
tedesca e secondo il Movimento questa 
sarebbe vera democrazia diretta. Al re-
ferendum hanno partecipato meno di 
30.000 iscritti ai quali è stato sottoposto 
un quesito referendario che non preve-
deva nessuna altra alternativa al sistema 
elettorale proposto: solo un si o un no 
a quel sistema, senza considerare fra 
l’altro che il sistema proposto è molto 
complesso e implica una competenza 
non comune per esprimerci sopra un 
giudizio, unita ad una valutazione com-
plessiva del sistema politico tedesco e 
della sua adattabilità al sistema italiano. 
Il problema dell’ effettiva preparazione 
dei cittadini a decidere, con cognizione 
di causa, su ogni materia, emerge anche 
nello strumento ritenuto principe della 
democrazia diretta: il tanto celebrato 

referendum, abrogativo o confermati-
vo, previsto dalla nostra Costituzione. 
A differenza dei parlamentari che han-
no a disposizione consulenti, uffici stu-
di ecc., i cittadini, di massima, basano 
le loro scelte su informazioni e non su 
competenze, e finisce che nel voto re-
ferendario influiscono fattori che niente 
hanno a vedere con il merito della legge 
da abrogare o confermare. La lunghezza 
della procedura referendaria, la fazio-
sità politica e altri fattori fanno sì che 
questo strumento, ritenuto il massimo 
strumento di democrazia, all’atto pra-
tico si risolva quasi sempre in un voto 
pro o contro il governo a prescindere 
dal quesito posto: sarebbe interessante 
conoscere quanti di quelli che hanno 
votato, con tanta determinazione, il 4 
dicembre, sulla riforma della nostra Co-
stituzione, sapessero almeno di quanti 
articoli questa si compone. Pensiamo, 
alla ripetuta richiesta di indire un re-
ferendum sulla permanenza dell’ Italia 
nella zona euro, referendum che, fortu-
natamente, per la nostra Costituzione è 
inammissibile. Che senso ha, demanda-
re al popolo una scelta così importante 
per la nostra economia, quando que-
sto, nella stragrande maggioranza, non 
conosce nemmeno le più elementari 
nozioni di politica monetaria? Quanti 
sono coloro in grado di valutare, con 
cognizione di causa, le conseguenze 
di una scelta così importante? Appare, 
quindi, in tutta la sua evidenza, il limite 
dello strumento
referendario e della democrazia diretta 
in una società complessa come la no-
stra, a fronte di chi vorrebbe ricorre-
re alla decisione popolare su qualsiasi 
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questione, come se il popolo fosse un 
organo a competenza generale in grado 
di decidere su tutto. Si cita continua-
mente 1’art. 1 della Costituzione e la 
sua lapidaria affermazione la sovranità 
appartiene al popolo, ma ci si dimentica 
sempre di notare che, subito dopo, l’art. 
1 si affretta a precisare che la sovranità, 
il popolo, la deve esercitare
nelle forme e nei limiti della Costituzio-
ne. Ci sono quindi forme da rispettare e 
limiti da non oltrepassare anche da par-
te del popolo perché, è bene ricordare, 
che, in una vera democrazia, sovrano 
assoluto non è nessuno, nemmeno il 
popolo. Altra alternativa alla democra-
zia rappresentativa proposta in que-
sti giorni, è quella di una democrazia 
“meno democratica”, disposta cioè a ri-
nunciare a fondamentali valori liberali, 
pur di difendere valori identitari, avvi-
cinandosi così alla democrazia identita-
ria, con tutti i limiti che la connotano. 
L’immigrazione incontrollata, coeva a 
un periodo di continui e gravissimi atti 
terroristici, spinge l’elettorato verso la 
ricerca di governi forti, se non addirit-
tura autoritari, ritenuti ormai necessari 
per fronteggiare problemi di tale gravi-
tà. La sensazione che i tradizionali or-
gani rappresentativi non siano in grado 
di risolvere i problemi del nostro tempo 
è molto forte e chi si sente minacciato 
dall’ondata migratoria di questi anni, è 
fortemente attratto da partiti xenofobi e 
reazionari. Il successo del Front natio-
nal, dell’ UKIP e di simili movimenti in 
tanti altri paesi, ne è una valida confer-
ma, così come ne è un’ ulteriore confer-
ma la sconcertante democrazia illibera-
le instaurata, con l’assenso popolare, da 

Viktor Orban in Ungheria. Quella che il 
politologo Karen Stenner definisce, con 
efficacia, la minaccia normativa-cioè la 
sensazione che la crisi dei migranti por-
ti alla disintegrazione del nostro ordine 
morale, induce I’elettorato ad orientarsi 
verso governi autoritari, ritenuti più ef-
ficaci nel contrastare questa minaccia, 
anche a costo di accettare forti limiti 
ai valori liberali. La sensazione che un 
esasperato rispetto di questi valori fini-
sca per cancellare i nostri caratteri iden-
titari è molto forte, alimentata talvolta 
da qualche assurdo comportamento a 
cui abbiamo doluto assistere come, per 
esempio, la negazione, in nome dell’ 
art. 3 della Costituzione, dell’ accesso a 
qualche vescovo cattolico nelle scuole 
pubbliche o la mancata realizzazione, 
in qualcuna di queste, del tradizionale 
presepe natalizio. Si tratta di piccoli ma 
significativi episodi, frutto di un’ errata 
lettura del concetto di laicità della nostra 
repubblica, ma che colpiscono i cittadi-
ni nei loro valori più intimi e li induce 
a cercare la difesa della loro identità in 
partiti reazionari e fascistoidi. Oppor-
tunamente, una recente sentenza della 
Cassazione ha ribadito, con fermezza, 
l’obbligo del rispetto dei nostri usi e 
costumi per chi viene volontariamente 
nel nostro paese, dimostrando che non 
sono affatto necessari governi autoritari 
o leggi speciali per difendere la nostra 
identità culturale.

Conclusioni 
Come afferma Enrico Letta nel suo ul-
timo libro, “Contro venti e maree”, oc-
corre rinsanguare, non sostituire la no-
stra democrazia rappresentativa, e per 



APPROFONDIMENTI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

103
_

primo, occorre che i partiti riprendano 
il loro ruolo nella società, che selezioni-
no attentamente ii personale politico, 
portando avanti personalità di indub-
bio valore e prestigio, ridando al popolo 
fiducia e stima nei suoi rappresentanti. 
Troppi anni di delusioni, di crisi infini-
ta, di problemi non risolti hanno allon-
tanato molti cittadini dalla vita politica, 
anche se, ultimamente, qualche segnale 
di voglia di partecipazione e di desiderio
di buona politica è stato avvertito. È ne-
cessario, allora, agevolare questo ritor-
no d’interesse e, in quest’ottica, bene si 
inquadra l’attività di AReS, tesa a creare 
incontri, a promuovere solidarietà, ad 
avvicinare tra loro i cittadini, consape-
vole che la soluzione dei nostri proble-
mi non può prescindere dalla loro par-
tecipazione e dal loro impegno. 



AReS DAL TERRITORIO

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

104
_

CON LO SGUARDO RIVOLTO IN ALTO

Alessandro Conforti
Responsabile AReS Toscana

Il tema del lavoro è divenuto con 
prepotenza la questione nazionale. Le 
diseguaglianze sociali che si sono inge-
nerate nell’attuale contesto macroeco-
nomico compromettono l’accesso non 
solo al mondo del lavoro, ma anche alla 
formazione, alla conoscenza che porti a 
concreti progetti di vita. Le risposte ai 
temi citati rappresentano il vero ‘terre-
no’ sul quale giocare la partita per vin-
cere la sfida del cambiamento antropo-
logico, economico e sociale. Nel nostro 
gruppo di AReS Toscana a Siena abbia-
mo riflettuto molto su come “incarna-
re” quell’innovazione sociale alla quale 
siamo chiamati a rispondere non dema-
gogicamente o strumentalmente, ma in 
maniera concreta, scegliendo di iniziare 
un’avventura in uno spirito di spiccata 
sussidiarietà. Un esempio del nostro 
impegno è la costituzione di un Fondo 
per la Formazione e l’Occupazione Gio-
vanile (F.O.G.) che si alimenta attraver-
so la solidarietà collettiva. Una sfida che 
parte dal basso ma che guarda lontano... 
Inizialmente abbiamo cercato di co-

struire consenso intorno a questa scelta 
attraverso l’organizzazione di convegni 
e seminari coinvolgendo anche altre 
realtà come le Acli e la Misericordia. 
Nel concreto abbiamo organizzato 
una cena di solidarietà ed un concerto 
(Siena Insieme, Seconda edizione Fe-
stival della solidarietà) con l’intento sia 
di raccogliere fondi per l’erogazione di 
borse di studio su progetti di utilità, sia 
per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema “dare opportunità e lavoro ai 
giovani”. Altri strumenti sono l’adesione 
al sito crowdfunding sociale www.buo-
nacausa.org sezione giovani progetto 
AReS, e la maglietta solidale “AReS so-
stegno al FOG”.  Il primo obiettivo rag-
giunto è l’aver coalizzato intorno a que-
sta idea il gruppo dei giovani che hanno 
partecipato al primo e secondo corso di 
economia politica anni 2015 e 2016, che 
dimostra un grandissimo affiatamento, 
impegno nei progetti, creatività, gratui-
tà di azione e una complicità splendida. 
Il secondo obiettivo raggiunto è questo : 
AReS si afferma come realtà concreta e 
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presente sul tenitorio, pur nei limiti or-
ganizzativi, in grado di elaborare una vi-
sione strategica “per uscire dall’angolo” 
del declino sociale imperante e crescen-
te ed offrire una speranza e uno spazio 
aperto di riflessione a quanti desiderano 
impegnarsi per costruire un futuro mi-
gliore. A noi piace definirci come “Agorà 
per lo sviluppo Economico e Sociale” 
proprio perché vogliamo aggregare e 
amplificare il lavoro dei soggetti che in-
tendono offrire il proprio contributo a 
un rilancio delle opportunità complessi-
ve. Nei fatti sono divenuti reali le colla-
borazioni cercate con operatori econo-
mici e sociali quali Top Life Magazine, 
Rete sviluppo S.r.l., Rufina che verrà, 
Acli, Confagricoltura, Misericordie, 
Banfi SpA, Ruffino Spa, Simly srf, Am-
brogio Srl, Chiantibanca, CRAS, Sitav e 
Antas spa. Il 30 maggio scorso abbiamo 
festeggiato la seconda edizione del festi-
val della solidarietà, un tributo a Batti-
sti e a Mina. Il concerto si è tenuto al 
teatro dei Rozzi a Siena con l’esibizione 
canora del gruppo “Innocenti Evasioni” 
che cantava Battisti, e Alice Spinelli che 
ha cantato Mina. La serata ha unito il 
divertimento al piacere di fare del bene, 
abbiamo sperimentato sul campo cosa 
significa fare solidarietà concretamente. 
Insomma, uscire dagli slogan sterili per 
diventare operativi. Dalle risorse raccol-
te, detratte le spese, grazie agli sponsor, 
riusciremo a organizzare nel prossimo 
settembre un’indagine socio economica 
sul territorio impiegando due giova-
ni. È un primo punto di partenza, che 
certo non ci appaga, ma che ci offre 
potenzialità e spinta per dialogare con 
altri soggetti, diffondere e promuovere 

l’idea che attraverso la partecipazione 
si può concretizzare il sogno di demo-
crazia economica. La nostra avventura 
è appena iniziata: perché non possiamo 
proporre ai lavoratori di elargire un’ora 
di salario o ai pensionati uno zero virgo-
la del proprio assegno mensile sul tema 
lavoro per i giovani? Ci permetterebbe 
il concretizzarsi del patto generazionale 
che tutti auspicano… e ancora: perché 
non possiamo chiedere uno spazio per 
parlare nelle Parrocchie o nei circoli del 
PD o nei luoghi di aggregazione? Sogno 
o realtà? Se il futuro dipende da noi, noi 
ce lo giochiamo cominciando a parlare 
con chi ha sensibilità e volontà di capire 
ma soprattutto con chi desidera avere 
una visione alta del futuro. Ormai siamo 
impegnati nelle attività sociali di AReS 
tutto l’anno e come è nella nostra tradi-
zione. Mentre organizziamo un’iniziati-
va pensiamo subito alla successiva pro-
prio perché abbiamo sete di penetrare 
nel tessuto economico e sociale e “spin-
gere” per affermare quel riformismo 
solidale che sta nella nostra mission. 
Stiamo predisponendo per il prossimo 
autunno il Corso di Economia Politica 
con career day, questa è la terza edizio-
ne che si conferma un format vincente 
per l’incontro tra i giovani e le aziende. 
Come in precedenza sarà un proces-
so formativo di alto profilo. Anche se 
il mondo, a volte sembra schiacciar-
si verso il basso, nessuno ci impedisce 
di guardare in alto, ed è su questo che 
ci sentiamo impegnati pienamente. Il 
tema del lavoro e più complessivamen-
te delle tutele che lo interessano è un 
tema che merita un approfondimento 
specifico soprattutto in questo tempo di 
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ormai campagna elettorale conclamata, 
dove nell’arena si scontrano visioni, po-
sizioni e strategie che spesso sviliscono 
il significato stesso del temine lavoro. 
Nel senso stretto del termine assistia-
mo ad un vero mutamento antropolo-
gico del lavoro: si rischia di passare da 
un fenomeno che identificava vere e 
proprie classi sociali con i relativi rife-
rimenti e collegamenti con le relative 
tutele garantite, ad un era dove niente è 
più garantito e nessuno sembra in grado 
di garantire alcuno. Disintermediazione 
e disappartenenza sembrano fenomeni 
dilaganti che intossicano.  Ma non dob-
biamo correre il rischio di sottovalutare 
cosa c’è dentro il lavoro: identità e diritti 
ma anche e soprattutto la persona uma-
na con la sua dignità. La sfida è alta e 
si gioca tutta nel trovare il giusto equi-
librio tra modernità e tutele, in un in-
treccio tra passato e futuro dove questo 
modello economico mostra tutti i suoi 
limiti. Se il capitalismo e più in generale 
l’intero sistema economico e finanziario 
ad esempio giocano tutto sui nuovi mo-
delli produttivi digitalizzati “economia 
4.0”, senza contrapporre alternative di 
inclusione sociale, corriamo il rischio 
di perdere intere generazioni per stra-
da: disoccupazione imperante e preca-
rietà.  Se le rappresentanze sociali non 
si evolvono finalmente verso modelli 
partecipativi in una gestione anche del 
welfare per offrire, nel mercato del lavo-
ro, non solo più esclusivamente nel po-
sto di lavoro, opportunità, formazione 
reinserimento e speranza, non usciamo 
dal tunnel della protesta sterile impro-
duttiva. Ecco perché abbiamo bisogno 
di un nuovo patto sociale dove le parti 

affrontano di petto gli scenari nuovi ed 
insieme riescono ad elaborare una stra-
tegia di crescita complessiva. In poche 
parole è necessario promuovere azioni 
anticicliche e straordinarie in ogni cam-
po, istituzionale, economico, finanzia-
rio e sociale. Dal nostro punto di vista 
siamo impegnatissimi, come AReS, a 
dialogare con tutti i soggetti che con-
dividono le nostre posizioni ed i nostri 
obiettivi: con la CISL, con le associazio-
ni di ispirazione cristiana (ACLI e MI-
SERICORDIA), con il PD, uscendo da 
quella sorta di autoreferenzialità in cui 
a volte ci infiliamo, un po’ per paura di 
non essere compresi, un po’ per pigri-
zia. Ma non è più tempo di aspettare: il 
futuro dipende anche da noi, ed è con 
rinnovato entusiasmo che ne vogliamo 
scrivere le pagine. 
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