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La Frase

« Veniamo da molto lontano e andiamo
molto lontano! Senza dubbio! Il nostro
obbiettivo è la creazione del nostro
Paese di una società di liberi e di  egua-
li, nella quale non ci sia sfruttamento da
parte di uomini su altri uomini. » 

Palmiro Togliatti

Un mese di guerra 
La diplomazia è allo stallo e non si vede via d’uscita

Perché non c’è una bozza di trattato di
pace? Perché non c’è un testo scritto
con i punti e le proposte di mediazioni
che portino al cessate il fuoco? Questa
è la domanda da farsi ogni giorno.
Evidentemente
si sta perdendo
tempo, soprat-
tutto lo si evince
dalla contraddi-
zione tra la noti-
zia di una
Russia “bollita”
al collasso che
sta per crollare
e il messaggio opposto e contraddittorio
che è la Russia a non voler trattare. Se
fosse vera la prima non seguirebbe la
seconda. L’impressione è che chi voglia
allungare i tempi siano gli Usa e
Zelensky, il motivo, se si esclude l’e-
stensione del conflitto ad altre nazioni e

quindi la terza guerra mondiale, porta a
tre possibilità: 1) si aspetta un colpo di
stato in Russia, nel quale venga arrestato
o ucciso Putin e finisca la guerra. 2) si
aspetta un collasso economico o militare

russo. 3) si pensa
che l’esercito
Ucraino possa
respingere quello
russo e vincere la
guerra. Nessuna
ipotesi di queste
mi sembra reali-
stica. Una volta
apparso chiaro

che gli Usa alzano i toni per fare in modo
che non ci sia una trattativa, la contro-
mossa russa è stata quella di annunciare
che “l’operazione speciale” finirà entro il 9
maggio, mossa cui Biden da Varsavia ha
risposto “prepariamoci perché la guerra
sarà lunga”. Pare tutto chiaro no?

Il 2° congresso di Articolo Uno
Il 23-24 aprile a Roma. Serve un’organizzazione per il popolo della sinistra 

Nel 1976 il Parlamento italiano vide il PCI
al 34% il PSI al 9% che, sommati ad altre
forze minori della sinistra, rappresentano
la massima rappresentatività politica per
la sinistra in Italia. Una sinistra non unita,
poichè il PCI era all’opposizione del
Governo di cui faceva parte il PSI, sebbe-
ne in moltissime regioni le “giunte di sini-
stra” fossero presenti. Oggi in parlamento
la Sinistra è rappresentata dal 3,4% di
Liberi e Uguali alle politiche del 2018 e da
un certo numero di personalità parlamen-
tari del PD e del Movimento 5 stelle che
esprimono posizioni di sinistra senza una
soggettività politica. Il tema del congresso
di Articolo Uno è quello di dare un’orga-
nizzazione al popolo della sinistra che si è
diviso in un arcipelago di isole autonome.
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l Consiglio Regionale della
Sardegna, nella seduta pomeridia-
na del 24 febbraio 2022, ha appro-

vato la legge di stabilità 2022 e la legge
di bilancio di previsione triennale 2022-
2024. In coda a questi importanti prov-
vedimenti, in zona cesarini, prima del
meritato commiato dal duro lavoro,
verso le 20.30 vengono messi in
discussione gli Ordini del Giorno. Si
penserebbe, vista l’ora tarda, a una
comanda al ristorante ma, seppur
molto simile ad un fritto misto giuri-
dico, si trattava invece dell’uso della
legittima prerogativa dei consiglieri
di impegnare la Giunta su argo-
menti specifici. 
Tra tutti, salta all’occhio, l’ordine del
giorno n. 2 che diventa “Ordine del
giorno n. 70 approvato il 24 febbraio
2022 - MULA sulla necessità di una
corretta applicazione della legge regio-
nale n. 17 del 2021, recante disposizio-
ni di carattere istituzionale-finanziario e
in materia di sviluppo economico e
sociale, successivamente modificata
con la legge n. 21 del 2021”.  Ma vedia-
mo il verbale d’aula. Il presidente Pais,
secondo il resoconto pubblicato proce-
de: “Passiamo all'ordine del giorno
numero 2. Poiché nessuno domanda di
parlare lo metto in votazione. Chi lo
approva alzi la mano. (Viene richiesta
la controprova.) Chi non lo approva alzi
la mano. (È approvato)”. Non ci è dato
sapere chi ha alzato la mano e chi no,
ma, vista la assoluta mancanza di inter-
venti sulla questione, parrebbe che sia
stato approvato da tutta l’aula.
Sarebbe, tuttavia, abbastanza imbaraz-
zante se cosi fosse, perché quell’ordine

del giorno contiene degli impegni a dir
poco imbarazzanti. Ma qual  è quindi
l’ordine che il Consiglio da alla Giunta
Regionale? Eccolo qui: 
“impegna gli Assessori regionali nelle

materie di propria competenza
- affinché intervengano presso gli uffici
responsabili per chiedere la corretta

applicazione della legge regionale n.
17 del 2021 recante disposizioni di
carattere istituzionale-finanziario e in
materia di sviluppo economico e socia-
le, (ndr: legge omnibus) successiva-
mente modificata con la legge regiona-
le n. 21 del 2021, in particolare per: 1.
la sostituzione, modifica o integrazione,
delle convenzioni da stipulare o già sti-
pulate, con criteri che garantiscano,

I

Fritto misto e baccalà
Ordine del giorno della politica regionale. La saga della legge “omnibus” continua

Una direttiva può bastare
Proclami e (finte) innovazioni alla RAS
ttenziò Concentraziò
Ritmo e Vitalità - Devo
dare di gas voglio ener-

gia”: cosi cantava il compianto
Erriquez nella celeberrima canzone
dei Bandabardò. Deve aver pensato
la stessa cosa chi
ha firmato la
“Direttiva sul pro-
cedimento ammi-
nistrativo, in parti-
colare sui termini
di conclusione
dello stesso“. Di
che si tratta? A
sentire l’eco data-
gli dalla stampa e
dal sito istituziona-
le, si tratta di una
grande rivoluzione per accelerare i
tempi della burocrazia regionale;
nella realtà è solo un bignamino di
leggi esistenti che il Segretario
Generale ha ricopiato per far paura ai

dipendenti regionali perditempo. Ci
sarebbe da chiedersi se era davvero
questo il ruolo che il legislatore regio-
nale aveva pensato per il Super
Segretario onnipotente o se, invece,
per giustificare l’inutilità della sua pre-

senza si sia
costretti a fargli fir-
mare Direttive con-
tenenti riassunti
delle norme in
vigore. Attendiamo
fiduciosi che il
S e g r e t a r i o
Generale manifesti
la stessa solerzia a
ripristinare la lega-
lità in tema di tra-
sparenza… o ci

vuole raccontare che è legittimo pub-
blicare solo i titoli delle Deliberazioni
di Giunta senza poter visualizzarne il
contenuto per mesi e mesi?
Attendiamo. 

“A

così come previsto dalle modifiche
introdotte dalla legge regionale n. 21
del 2021, la proroga della realizzazio-
ne degli interventi, nonché della loro
rendicontazione, per i beneficiari dei
contributi, al 31 dicembre 2022;2. l’in-
serimento nelle convenzioni tra le
spese rendicontabili dalle associazioni

e/o degli enti, anche quelle ineren-
ti i beni strumentali e durevoli indi-
spensabili per l’esercizio delle rela-
tive attività e del perseguimento dei
propri obiettivi. Quindi per il
Consiglio Regionale della
Sardegna è normale: che la politi-
ca  “intervenga” negli uffici; che si
debbano cambiare le convenzioni
già stipulate dalle parti e soprattut-
to che, con fondi di spesa corrente,
si possano acquistare “beni stru-

mentali e durevoli”. 
Verrebbe da dire che si è toccato il
fondo, ma temo che ci stupiranno con
nuovi e ulteriori effetti speciali
A questo punto la domanda è d’obbli-
go: questo ordine del giorno è stato
votato da tutti? Chi alza la mano? Si
attende, anche in questo caso, la con-
troprova. 

Letizia Janas
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Il D.Lgs. n°16 del 28/02/2022 prevede in
particolare un "Programma di massimiz-
zazione dell'impiego degli impianti di
generazione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a
300 MW che utilizzino carbone o olio
combustibile in condizioni di regolare
esercizio, per il periodo stimato di durata
dell'emergenza, fermo restando il contri-
buto degli   impianti   alimentati   a   ener-
gie rinnovabili ". È pertanto evidente che
ad oggi non risulta alcuna volontà del
Governo italiano di rimettere in discus-
sione il Piano di Chiusura dell'ultima
Miniera Italiana di Carbone, ma il
Carbone Sulcis può avere un Ruolo?
Premesso che la Produzione Termo-
Elettrica da Carbone implica general-
mente impatti su ambiente ed abitanti dei
Territori in cui insiste, se volessimo spin-
gerci ad ipotizzare un eventuale ruolo del
Carbone presente nel nostro Territorio
occorrerebbe valutare anzitutto l'effettiva
sussistenza di un mercato che tale pro-
dotto potrebbe soddisfare, in assenza di
Aiuti di Stato. Il Problema degli Aiuti di
Stato non risulta invece sussistere per il
Metano nazionale, in quanto notoria-
mente penalizzato dal punto di vista
Autorizzativo, e non dal punto di vista
Tecnico-Economico.
Con riferimento alla recente interrogazio-
ne in Senato, un eventuale ruolo di
"Riserva Strategica Nazionale" per il
nostro Carbone potrebbe pertanto esse-
re valutato nell'ambito di un nuovo
Affidamento, a Soggetto di natura pub-
blica o privata, una volta verificata l'effet-
tiva necessità di tale Funzione di
Pubblico Interesse. In che modo si
potrebbe allora valutare l'effettiva neces-
sità di una Riserva Strategica Nazionale
di Carbone? Si potrebbe iniziare ad
esempio provando a rispondere alla

n questi giorni post-pandemici di
generale frastuono bellico-mediati-
co, accanto alle varie ipotesi di

potenziamento del Metano e Fonti
Rinnovabili nazionali viene ipotizzato da
più parti un "ritorno al Carbone", anche
tramite un'Interrogazione al Senato sul
Carbone Sulcis. Pensiamo sia utile pro-
vare a fare chiarezza, in termini per
quanto possibile sintetici ed oggettivi:
"quando il Governo parla di potenziare
l'estrazione di Metano nazionale, intende
l'incremento delle attuali attività estratti-
ve, anche mediante investimenti, maga-
ri estendendo le Autorizzazioni
Ministeriali, al fine di incrementare la
quota di gas nazionale sul mercato italia-
no; "quando il Governo parla di ritornare
al Carbone, intende l'eventuale incre-
mento delle produzioni delle attuali
Centrali Termo-elettriche alimentate a
carbon-fossile, magari anche investendo
per estendere la loro vita utile, ed
approvvigionando il carbone sui mercati
internazionali alle migliori condizioni eco-
nomiche. Tali dichiarazioni derivano da
una Situazione contingente (colpevol-
mente) non prevista, che vede il
Fabbisogno nazionale di metano soddi-
sfatto per oltre il 40% dalle importazioni
dalla Federazione Russa:

Le mosse del Governo Draghi:
A causa della crisi Ucraina, a fronte delle
incertezze di approvvigionamento Gas il
Governo Draghi imbocca pertanto tre
strade parallele nel breve & medio termi-
ne:
1. Diversifica approvvigionamenti di
Metano, anche mediante incremento
della quota di origine nazionale;
2. Compensa le eventuali transitorie
incertezze delle produzioni termoelettri-
che da Metano con quelle da Carbone &
Olio Combustibile;
3. Favorisce nuovi investimenti in Fonti
di Energia Rinnovabile, mediante sem-
plificazioni di ordine burocratico.

Crisi ucraina, energia ed il carbone del Sulcis
Carbone & Metano: istruzioni per l’uso ai non addetti ai lavori

seguente domanda: "Con quale proba-
bilità gli Operatori del Settore potranno
avere difficoltà a reperire Carbon-Fossile
sui mercati internazionali?"
Considerate anche le esplicite
Dichiarazioni della Ministro della
Transizione Ecologica, la risposta a tale
domanda potrà apparire anche banale
per gli "addetti ai lavori", ma fornisce tut-
tavia una stima dell'effettiva necessità
della suddetta "Funzione di Pubblico
Interesse". 

Il Territorio? Senza nulla togliere all'op-
portunità di mantenere una Riserva di
Carbon-Fossile "a vista", le Soluzioni
concrete sia nel breve che nel lungo ter-
mine all'attuale Crisi Energetica sono sul
Tavolo da anni, in particolare Rinnovabili
& Rigassificatori. Anziché perseguire tali
Soluzioni con coerenza e determinazio-
ne, alcuni "portatori di interesse" preferi-
scono rimanere strumentalmente
agganciati a paradigmi che appartengo-
no al secolo scorso, anziché pretendere
l'accesso alle ingenti Risorse disponibili
per uno Sviluppo Sostenibile, peraltro
destinate specificatamente al nostro
Territorio nell'ambito del Just Transition
Fund - JTF.

Fabrizio Andreini

I

https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-Europe-Half-Year-report.pdf
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La questione del partito e il ruolo della sinistra
Nell’attuale situazione politica è di basilare importanza discuterne

aver partecipato recentemente
ad un'assemblea in videoconfe-
renza di iscritti ad "Articolo uno",

preparatoria del congresso che si dovrà
svolgere in aprile, in cui si è largamente
dibattuto sulla necessità o meno di pre-
sentare una mozione alternativa rispet-
to a quella già depositata dall'attuale
segretario, mi ha costretto a un profon-
do esame sul ruolo che deve avere il
partito della sinistra, a mio avviso sotto-
valutato e trascurato in quella sede,
soprattutto perché personalmente lo
ritengo invece di grande attualità e di
importanza basilare nell'attuale situazio-
ne politica generale. 
Trovo un certo disagio nell'affrontare
questo (per me) scottante tema e dico
allora agli eventuali lettori (spero giovani
- ci vuol molto poco a essere più giova-
ne di me!): mi auguro che ciò "che
segue" non venga preso solo come il
monotono mugugno di un noioso com-
pagno che fu operaista (orribile termine
che ci portiamo appiccicato addosso) la
cui ostica razza è, per gravame degli
anni e zavorra del vissuto, sulla strada
dell'estinzione. Nessuna nostalgia! La
nostalgia è una brutta malattia in tempo
di crisi. Solo considerazioni di un vec-
chio compagno che si sforza di vivere
nell'attualità storica e non nel presente.
L'attuale deserto politico che ci hanno
creato attorno ci impone, a mio modo di
vedere, una ponderata riflessione con
caratteristiche di necessità e urgenza,
su quel che ci resta oggi della parola
"partito" e su quel che riesce a dire per
noi (e non per gli altri) la parola "sinistra".
Necessità e urgenza per poter andare
all'attacco, perché il tempo della diplo-
matica attesa è finito, posizionarsi
comodamente su una delle postazioni
esistenti non è più sufficiente, è invece
urgente aprire un nostro varco di fuoru-
scita da questo stallo di subalternità che
dura da troppo tempo.
Tutto questo si può fare e va fatto prima
di tutto con un rovesciamento di cultura
dentro una rinnovata battaglia delle
idee, con il dichiarato obiettivo di dare
forma a uno spirito egemonico di parte,
ridisegnando unità e differenze del pen-
sare e dell'agire, rispetto al passato e
contro il presente (questo eterno pre-
sente!). Tale spirito egemonico io lo indi-
viduo nel partito - presuntuosamente mi
sono sempre ritenuto uomo di partito
anche quando sono stato senza tesse-
ra.

Bisogna riproporre una lotta per l'egemo-
nia, per l'egemonia culturale come lotta
politica e bisogna declinarla nella lotta tra
qualità e quantità. Dobbiamo essere
paladini del quale contro il quanto.
Oggi l'egemonia culturale capitalistica si
declina in due modi: quanti soldi hai,
quanti voti hai. Queste due cose sono
estremamente organiche tra loro. Si fa il
conto. Il calcolo è la cosa che fanno tutto
il giorno lor signori. Sono sempre lì a fare
conti, con il piglio dei ragionieri: queste

sono le entrate, queste sono le uscite,
questo è il debito, bisogna rientrare dal
debito e quindi bisogna tassare ora di
qua e ora di là. L'Italia o anche l'Europa
non è altro che un gruppo di signori che
continua ad avvertire "attenzione, siete
usciti, dovete rientrare nel debito" … E' il
primato dell'economia, il primato della
quantità. E non dimentichiamo mai che
c'è da tener presente che questo è un
tempo distratto rispetto al mondo delle
idee. Davanti ad esse sta, sovrastante,
l'immagine. Come, davanti al reale, sta,
prepotente, il virtuale.
Come è possibile distogliere l'idea e la
pratica di democrazia - intendiamoci: di
questa democrazia - da questo principio,
che ora è un principio assoluto? La
democrazia assoluta è un principio di
maggioranza: ma perché questo princi-
pio è così assoluto? Perché se la mag-
gioranza decide una cosa questa è la
cosa giusta? Non c'è alcun nesso tra
queste due cose: la maggioranza decide
normalmente la cosa sbagliata - soprat-

tutto perché è una decisione di parte, del-
l'altra parte della società, quella che com-
battiamo - essendo una maggioranza
massificata, ordinata dentro un sistema di
consenso. Contro questa democrazia noi
possiamo poco, a meno di non conside-
rarla come è stata considerata, giusta-
mente, nei settori più avanzati del movi-
mento operaio, cioè come il terreno più
avanzato di lotta per cambiare a proprio
vantaggio le leggi del sistema.
Quindi, sulla base dell'esperienza storica
del movimento operaio - la nostra miglio-
re memoria, non dimentichiamolo - assu-
miamo il terreno della democrazia (sem-
pre questa democrazia!) come quello più
favorevole e diciamo che siamo per i
sistemi democratici ma non perché que-
sta democrazia sia un valore universale,
ma solo perché essa è il terreno più favo-
revole per il superamento del capitalismo
organizzando masse e lotte di massa per
combatterlo.
Bisogna riproporre una grande teoria pra-
tica della minoranza, ma una minoranza
attiva, agente, una minoranza centrale,
non marginale.
Problema: come è possibile praticare la
centralità politica della minoranza?
Semplice! Basta non dimenticare, basta
rifarsi alla nostra storia, basta ricavarla
dal modello e dal percorso politico del
movimento operaio. Qui la logica di quel-
lo che è stato definito pensiero "operai-
sta" c'è tutta. Ricordiamo che la classe
operaia era una minoranza e ha combat-
tuto contro l'idea che diventasse classe
generale, classe universale. Era la classe
parziale. Nel momento in cui riconosce-
vamo alla classe operaia la sua parzialità
riconoscevamo anche che era minoran-
za. Anche se si fosse votato, nel momen-
to in cui la classe operaia era centrale da
un punto di vista sociale (come di fatto lo
era), anche allora nel contesto delle mag-
gioranze sarebbe stato un voto di mino-
ranza rispetto all'assieme della società.
La classe operaia era minoritaria da un
punto di vista quantitativo, ma qualitativa-
mente centrale.
E le conquiste non sono state cosa da
poco se oggi siamo costretti a difenderle
dai continui pesanti attacchi dei governi
passati e presente: la riduzione dell'orario
di lavoro e lo statuto dei lavoratori (fa-
mosa legge 300/1970), le varie leggi sulla
casa (167, 765, 865 …), le leggi sul divor-
zio (L. 898/1970) e sull'aborto (L.
194/1978), la riforma sanitaria (L.
833/1978) per citare soltanto quelle più

L’
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La crisi alimentare mondiale
La crisi in Ucraina può scatenare un uragano alimentare nei paesi più poveri

note. La classe operaia esprimeva politi-
ca, forma organizzata e cultura - alta cul-
tura - esercitava egemonia nella società
pur essendo in una posizione di mino-
ranza. Quindi classe non marginale e
tantomeno emarginata, con grande auto-
rità di presenza politica.
Queste sono le esperienze del passato
che dobbiamo recuperare per costruire il
futuro, ma in forme nuove, se vogliamo
lavorare per costruire la sinistra.
La politica, la nostra politica, ha un dop-
pio movimento: sale dal basso e scende
dall'alto. Le recenti esperienze ci hanno
insegnato che se si isolano l'uno dall'altro
questi due passaggi si va incontro a gua-
sti. La partecipazione senza decisione è
cieca. La decisione senza partecipazio-
ne è vuota. Oggi è facile partecipare, è
difficile decidere. Facile intervenire dal
basso nell'età della comunicazione di
massa diventata interattiva. La rete non è
un male in sé, lo diventa quando viene
elevata a nuova sede della sovranità
popolare, quando sostituisce le sedi isti-
tuzionali, quando cancella le forme orga-
nizzate della politica, quando, appunto,
vuole decidere anziché partecipare.
Allora da qui deve partire la sinistra che
dobbiamo costruire: partire sostituendo

al vecchio e tanto caro grido di sessan-
tottesca memoria "un altro mondo è
possibile" con il nuovo e più realistico "un
altro mondo è necessario". E deve pas-
sare nelle mani di una potenza politica
organizzata che si ponga come elemen-
to di congiunzione tra eroico passato e
futuro di lotta. In questi anni è stato volu-
tamente disarmato l'esercito che aveva
combattuto la lotta di classe, noi dobbia-
mo fornirlo di nuove armi anche molto
diverse da quelle. 
In questo misero tempo che stiamo
vivendo è importante richiamare spesso,
soprattutto per chi verrà, la necessità, di
una coltivazione gelosa della memoria.
Oggi mi pare di vedere più chance rivo-
luzionaria in un nostro passato, che nes-
suno ci può togliere, rispetto a un futuro,
che ci è già stato tolto, tutto ormai nelle
mani di chi comanda. Stiamo dentro
questa terribile stretta e ripetiamo che
mai come oggi un altro mondo è neces-
sario e mai come oggi un altro mondo
non è possibile. Diciamo: non lo è per il
momento. Quanto sarà lungo questo
momento, non sappiamo. Dipende da
noi. Qui torna il concetto, teoricostorico,
di rivoluzione. Teniamo presente che la
rivoluzione non è più l'atto con cui si

prende il potere, ma il processo con cui si
gestisce il potere. Riformisti prima, rivolu-
zionari solo dopo. 
Allora lotte, conflitti per e di nuovi sogget-
ti alternativi contro un vecchio nemico
che si presenta in forme nuove: fondare
una sinistra unita per il riscatto di tutti
quelli che stanno in basso e che per non
stare più in basso hanno bisogno di una
nuova forza e questa nuova forza si chia-
ma partito.
Le moderne condizioni del lavoro di oggi
costituito da polverizzazione, dispersio-
ne, individualizzazione, precarizzazione,
non-lavoro, le figure nuove del lavoratore
autonomo di prima, seconda e terza
generazione hanno bisogno di affidarsi a
una potenza organizzata che prima di
tutto li difenda perché sono deboli e
hanno a che fare con i potenti. E voglio-
no far parte di un soggetto politico in
grado di rappresentarli e organizzarli, di
promuoverli, di emanciparli e infine di
liberarli.
E' questo il lavoro che ci attende se,
come si diceva un tempo, vogliamo tra-
sformare il cammino in un processo.

Mario Loi 
21-03-2022

l Segretario Generale dell'ONU
António Guterres ha riferito che la
guerra in Ucraina può scatenare un

"uragano della fame" e far collassare il
sistema alimentare globale. Le azioni
belliche stanno peggiorando sempre di
più, indipendentemente dall'esito questa
guerra avrà solo perdenti con gravissime
conseguenze per la popolazione mon-
diale. Colpisce l'economia globale spe-
cialmente quella dei Paesi in via di svi-
luppo che hanno già sofferto particolar-
mente con la pandemia SarsCov_2 ed
ora devono combattere con l'inflazione
record, l'aumento dei tassi di interesse e
l'indebitamento; tutto questo perché
l'Ucraina è sempre stata considerata il
granaio d'Europa. La Russia e l'Ucraina
rappresentano più della metà della forni-
tura globale di olio di girasole e circa il
30% del grano mondiale; l'Ucraina forni-
sce più della metà della fornitura del
cereale al Programma Alimentare
Mondiale. I prezzi del cibo essenziale,
dei carburanti e dei fertilizzanti sono
ormai alle stelle; inoltre le catene di
approvvigionamento sono interrotte o
subiscono forti ritardi e i costi di traspor-
to sono a livelli record. Tutto questo

genera prospettive preoccupanti e insta-
bilità politica in tutto il mondo. 45 Stati
africani e meno sviluppati importano
almeno un terzo del loro grano
dall'Ucraina o dalla Russia, 18 dei quali
almeno il 50%; tra queste nazioni ci
sono: Burkina Faso, Egitto, Repubblica
Democratica del Congo, Libano, Libia,
Somalia, Sudan e Yemen. Per questo è
fondamentale prevenire il collasso del
sistema alimentare globale. In questo
contesto le Nazioni Unite hanno annun-
ciato un nuovo esborso del Fondo di
risposta alle emergenze da 40 milioni di
dollari per aumentare l'assistenza uma-
nitaria alle persone più bisognose. La
guerra tra Russia e Ucraina sta togliendo
risorse importanti e attenzione ad altre
zone di crisi che hanno disperatamente
bisogno di aiuto. La comunità internazio-
nale deve riuscire a trovare modi per
finanziare l'assistenza di emergenza e la
ripresa nei paesi in via di sviluppo;
secondo Guterres i leader devono resi-
stere alla tentazione di aumentare i bilan-
ci militari a scapito dello sviluppo e dell'a-
zione per il clima. Riguardo al clima la
guerra provocata dall'invasione di Putin
ha evidenziato la dipendenza globale dai

combustibili fossili, facendo accantonare
la sicurezza energetica e la green eco-
nomy. Il futuro della Terra non dev'esse-
re alla mercé della geopolitica.
Un'ulteriore escalation della guerra, sia
per caso che per progetto, rappresente-
rebbe una minaccia per tutta l'umanità.
Per Guterres "Aumentare il livello di
allerta delle forze nucleari russe è uno
sviluppo agghiacciante. La prospettiva di
un conflitto nucleare, precedentemente
impensabile, è ora di nuovo una possibi-
lità", in più ha sollecitato la sicurezza
degli impianti nucleari di Chernobyl e
Zaporizhzhia. Guterres si è espresso
anche sulla no-fly-zone sull'Ucraina e ha
detto che secondo vari analisti non è
prudente perché questo potrebbe avere
risvolti imprevedibili, anche se capisce la
richiesta più che legittima del governo
ucraino. D'altro canto ha severamente
condannato gli attacchi alle persone ed
alle infrastrutture civili. Il Segretario
Generale dell'ONU ha insistito sul ces-
sate il fuoco immediato per mettere in
sicurezza la popolazione e poi su nego-
ziati seri basati sulla mediazione
Internazionale.

Valeria Sirigu

I
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A.I.A.S., punto e a capo? 
A rischio posti di lavoro e assistenza sanitaria

Associazione Italiana
Assistenza Spastici (A.I.A.S) è
un colosso dei servizi sanitari in

Sardegna ed è un nome molto cono-
sciuto anche nelle cronache giudiziarie
di questi anni. Nata nel 1967 come
associazione senza scopo di lucro ad
opera dei familiari di soggetti con disa-
bilità, aveva l’obiettivo di dare tutte
quelle risposte terapeutiche che nella
nostra Regione mancavano per questi
pazienti. Presto però, l’associazione
diventa un gigante della sanità privata
riabilitativa fino ad arrivare, oggi, come
AIAS Cagliari, ad assistere complessi-
vamente circa 3.500 persone, tra cui
1380 anziani, avvalendosi di circa
1240 dipendenti e una media di
1615 prestazioni giornaliere. Nel
corso di questi decenni, se da un
lato l’ente ha costituito una rispo-
sta a servizi sanitari pubblici
assenti o carenti, dall’altro lato è
sempre stata al centro di continue
denunce da parte dei dipendenti,
che lamentavano la mancata
applicazione dei CCNL e il paga-
mento degli stipendi in perenne
ritardo. Sono stati anni di presidi,
scioperi della fame, sit-in davanti ai luo-
ghi di lavoro e sotto le sedi istituzionali,
con il supporto di CGIL, CISL e UIL e i
tentativi di coinvolgimento della classe
politica isolana. In particolare, da diver-
si esponenti di centro sinistra e dalla
Giunta 2014-2019 guidata da
Francesco Pigliaru, venne portato
avanti un lavoro di approfondimento dal
quale emerse che nel triennio prece-
dente a quella legislatura erano state
erogate risorse per prestazioni sanitarie
pari a 140 milioni di euro. Il lavoro della
precedente maggioranza regionale
arrivò, attraverso un difficoltoso percor-
so di ricostruzione e studio, a trovare
una soluzione al monopolio di fatto
dell’AIAS attraverso la costituzione di
una società in house a partecipazione
mista, pubblica e privata. “La Società
SAS DOMOS è costituita il 5 dicembre
2018 come Società Consortile a
responsabilità limitata, per l’attuazione
del progetto di sperimentazione gestio-
nale autorizzato con Deliberazione
della Giunta Regionale della Sardegna
n. 57/55 del 21.11.2018, finalizzata a
sviluppare la gestione di servizi relativi
all’attività sanitaria e socio-sanitaria, sia
assistenziale sia di supporto a questa”:
così è scritto a tuttoggi sulla pagina isti-

tuzionale 
(https://www.atssardegna.it/index.php?
xsl=115&s=63784&v=2&c=5152&httph
st=asl.regione.sardegna.it), ma la
società non esiste più. 
Infatti con una Nota del 26 marzo 2019,
il Presidente Christian Solinas, neo
eletto alla guida della Regione
Sardegna, in uno dei suoi primi atti,
ordina uno stop alle attività dei direttori
generali delle aziende sanitarie. Tutte.
Non risparmia neppure Sas Domos,
che da quel momento in poi, completa-
mente svuotata, muore prima di essere
diventata operativa. Il Consiglio
Regionale, nel frattempo, in seguito ad

un ordine del giorno del 25 giugno 2019
istituisce la “Commissione d'inchiesta
sul perdurare dello stato di insolvenza
economica dell'AIAS” che, nell’ottobre
2019 trasmette la relazione conclusiva,
poi approvata dall’assemblea sarda.
Nel Documento, oltre all’evidenziazio-
ne della situazione critica dell’esposi-
zione debitoria dell’ente, il consiglio da
mandato alla Giunta Regionale “affin-
ché sia immediatamente dato seguito
ad ogni possibile soluzione che garan-
tisca il superamento dello "status quo",
puntando in prima istanza a dare
garanzia di continuità delle prestazioni
assistenziali agli utenti e garantendo
tutti i livelli occupazionali”.  Da allora
sono passati quasi tre anni e in questo
periodo di tempo si sono succedute
proteste, battaglie legali, molte delle
quali nello scenario del Tribunale del
Lavoro: i dipendenti richiedevano
somme arretrate mediamente per
importi da 15000 a 20000 euro pro
capite. La situazione debitoria cui AIAS
era esposta nei confronti dei dipenden-
ti determina, nell’ottobre 2019, la
segnalazione al Tribunale Fallimentare
e la successiva istanza di fallimento.
Tale procedura fu sospesa a seguito di
una disposizione del giudice fallimenta-

re, che dava assenso alla più favorevo-
le procedura di concordato preventivo. 
E’ di questi giorni la notizia che il giudi-
ce del Tribunale fallimentare, dopo più
di due anni di operatività della procedu-
ra concordataria,  ha bloccato la proce-
dura di concordato per aver rilevato la
presenza di gravi criticità: mancata
regolarizzazione della società; soprav-
valutazione del patrimonio per un
importo di oltre 26 milioni di euro;
impossibilità dei Commissari giudiziali
di svolgere compiutamente i controlli
previsti a causa delle modalità di tenu-
ta della contabilità; andamento reddi-
tuale negativo della continuità in con-

trasto con le previsioni del
piano. Il giudice ha poi stabilito
la comparizione dell’AIAS e le
società a Lei collegate in came-
ra di consiglio per l’udienza col-
legiale, il 21 Aprile 2022 alle ore
10,30, per l’accertamento dei
presupposti per la revoca
all’ammissione del concordato
preventivo e l’eventuale dichia-
razione di fallimento. Ma ora
cosa succederà? Quale destino
potrà avere l’AIAS qualora il

concordato fosse effettivamente
respinto? Che tipo di assistenza avran-
no i pazienti? E che destino spetterà ai
lavoratori di AIAS? I lavoratori e le lavo-
ratrici iscritti alla FP della CGIL hanno
indetto una assemblea il 16 marzo
scorso e  si sono confrontati con gli uffi-
ci legali, i Segretari regionali e i delega-
ti sindacali della Cgil , manifestando
tutte le loro preoccupazioni per il futuro
e per il recupero dei crediti da loro van-
tati, soprattutto alla luce del fatto che la
Regione Sardegna, attraverso
l'Assessorato alla Sanità, ancora non
ha preso una posizione e non ha chia-
rito quali procedure vuole porre in esse-
re per il mantenimento dei livelli occu-
pazionali e per la prosecuzione dei ser-
vizi erogati attualmente dall’AIAS qua-
lora essa andasse in fallimento. 
Resta il grande rammarico di aver
accantonato il progetto di SAS
DOMOS e di aver buttato via la possi-
bilità di risolvere una situazione incan-
crenita di disservizi, sprechi e malage-
stione. A chi giova tutto ciò? Non ai
dipendenti e non sicuramente alle
migliaia di assistiti. E’ più che mai
urgente che la politica metta mano alla
situazione. Il tempo sta per scadere. 

L.J.

L’
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Nuovi poteri digitali
Dammi i tuoi dati e ti dirò chi sarai, o meglio, chi dovrai essere

ell’ultimo articolo su Aprile abbia-
mo accennato alla straordinaria
capacità predittiva degli algoritmi

che possiedono i dati comportamentali.
Capita costantemente di ricevere
annunci pubblicitari su misura a secon-
da di quello che abbiamo ricercato sul
motore di ricerca o sulle pagine visitate
nei social network.
Come è facile intuire dalla nostra espe-
rienza comune, i like di Facebook,
opportunamente elaborati, possono sti-
mare in modo accurato e automatico il
nostro orientamento sessuale, l’etnia, le
convinzioni politiche, i tratti caratteriali,
l’intelligenza, la felicità e persino l’uso di
droghe. Una ricerca del 2015, infatti,
annunciò che l’accuratezza delle previ-
sioni computerizzate utilizzando i dati
estrapolati da Facebook aveva egua-
gliato o superato il giudizio umano nel
predire risultati come “soddisfazione”,
“uso di droghe” o “depressione”. 
Abbiamo già parlato di come l’introdu-
zione dei sensori nella vita quotidiana,
dalle webcam, ai microfoni, ai dispositivi
per il fitness, abbia moltiplicato la mole di
dati a disposizione dei capitalisti della
sorveglianza. Grazie a questi dati è pos-
sibile avere informazioni sempre più
precise sul nostro stato d’animo, anche
istantaneo. L’interesse delle grandi
aziende digitali e del capitalismo per
questi aspetti è ovviamente altissimo.
Affectiva è una start up che nel 2016 ha
raccolto 34 milioni di dollari di venture
capital (investimenti ad alto rischio), che
comprendevano gli investimenti di 32
aziende che si trovano nella top 100
della rivista Fortune. Perchè questo inte-
resse? Affectiva dichiarava di possede-
re la raccolta di dati sulle emozioni più
grande al mondo, con 4,8 milioni di
video facciali da 75 Paesi con dati rica-
vati da video visti on-line, videogame,
guida di veicoli e conversazioni. 
La quantità e la qualità di dati a disposi-
zione e la straordinaria capacità degli
algoritmi di utilizzarli ed elaborarli sono
tali che non solo sia possibile prevedere
i nostri comportamenti futuri per poterli
“accontentare” con proposte commer-
ciali adeguate alla nostra personalità e
al nostro stato d’animo del momento. Il
passo successivo è infatti quello di utiliz-
zare questi dati per modificare i nostri
comportamenti in modo tale che questi
possano rispondere alle esigenze di chi
detiene il controllo, ovvero il potere, degli
algoritmi. Non è complottismo o fanta-

scienza. Negli scorsi anni ne abbiamo
già avuto prove concrete.  
Nel 2012 sulla rivista Nature venne pub-
blicato un articolo a firma di alcuni ricer-
catori di Facebook dal titolo Un esperi-
mento d’influenza sociale e mobilitazio-
ne politica su 61 milioni di persone, uno
studio a campione casuale e controllato
in cui i ricercatori manipolarono in modo
sperimentale il contenuto dei messaggi
correlati al voto delle elezioni di medio
termine degli Stati Uniti del 2010. I risul-
tati rivelarono che i messaggi avevano
mandato 60000 votanti in più alle elezio-
ni di medio termine, più 280000, che
erano andati a votare per “contagio
sociale”, ovvero perché avevano visto i
messaggi di propri contatti o di persona-
lità che avevano votato. Questo esperi-

mento fu solo il preludio a quello che poi
si concretizzò qualche anno più tardi con
Cambridge Analytica. Coloro che sono
in grado di accedere ai dati comporta-
mentali e alla loro elaborazione sono in
grado di vedere una società che non è
divisa per classi sociali o etnie, bensì in
pattern di comportamento: una nuova
demografia del comportamento in grado
di predire malattie, rischio finanziario,
preferenze nei consumi e opinioni politi-
che. Naturalmente lo scopo è quello di
una società interconnessa dai dispositi-
vi, dove è possibile produrre dei “pattern
sociali basati sull’imitazione che posso-
no essere manipolati per ottenere una
confluenza”. A teorizzare tutto ciò è il
direttore dello Human Dynamics Lab del
MIT Alex Pentland, che nel 2014 pubbli-
ca un libro dal titolo Fisica Sociale.
Secondo Pentland la “verità dei compu-
ter deve sostituire la politica come base
di un governo strumentalizzante. […]
Una scienza della società matematica e
predittiva in grado di includere sia le dif-

N ferenze individuali, sia i rapporti tra i sin-
goli può potenzialmente rivoluzionare il
modo in cui gli agenti del governo, i
manager delle aziende, i cittadini si
comportano. […]”. Per Pentland i riferi-
menti morali e politici individuali sono un
ostacolo, una perdita di tempo, una
deviazione che intralcia la confluenza. 
Siamo dunque alla teorizzazione della
fine della politica, sostituita da un’intelli-
genza artificiale che è in grado meglio
degli esseri umani di dirci quello che
dobbiamo essere e quello che dobbia-
mo fare per il bene nostro e delle nostre
comunità.
Naturalmente, come fa notare Kate
Crawford nel suo volume “Né intelligen-
te né artificiale , il lato oscuro dell’IA”,
l’intelligenza artificiale è frutto di pro-
grammazione, e quindi dell’intervento
umano. Risponde cioè agli specifici inte-
ressi di chi la controlla. 
Dobbiamo abituarci al fatto che i nuovi
poteri digitali utilizzano e controllano i
nostri comportamenti per aumentare il
loro potere economico e politico. Essi
rappresentano la nuova faccia del capi-
talismo, una faccia pulita e popolare,
incarnata da nerd in Adidas, jeans e
felpa col cappuccio di stanza nella
Silicon Valley. Questo capitalismo è
pressoché universalmente percepito
come ineluttabile e incontrastabile.
Nessuno si sognerebbe di mettere in
discussione l’utilità, l’efficacia, la validità,
la comodità di Google, di Amazon, di
Apple, di Microsoft. 
Proprio queste caratteristiche lo rendo-
no più oscuro e pericoloso rispetto al
capitalismo dell’era industriale.
L’obiettivo rimane però sempre lo stes-
so: annientare qualsiasi intervento pub-
blico o esterno rispetto alla loro possibi-
lità di acquisire risorse e potere; servirsi
della democrazia fin quando essa
risponde ai suoi bisogni e ai suoi inte-
ressi; anche manipolandola, se oppor-
tuno. Senza uso di armi e di forza.
Semplicemente intervenendo in modo
preciso e accurato sulle nostre emozio-
ni e sui nostri comportamenti.

Fonti: 
Il Capitalismo della Sorveglianza, S.
Zuboff, Luiss University Press, 2019
Né intelligente né artificiale, K.Crawford,
Il Mulino, 2021 
La Siliconizzazione del mondo, E.
Sadin, Einaudi, 2018

Matteo Sestu



Non ho voglia di aprir bocca
Per cantar cosa, poi…?
Io, disprezzata dalla vita stessa.
Cantare e non cantare? Non c'é differenza.
Perché dovrei parlare di dolcezza
Quando provo solo amarezza?
Oh, il diletto dei tiranni
Ha colpito la mia bocca
Se non ho un compagno nella mia vita
A chi dovrei dedicare il mio affetto?
Non c'è differenza fra parlare, ridere,
Morire, esistere.
Io e la mia solitudine forzata.
Insieme al dispiacere e alla tristezza.
Sono nata per il nulla.
Le mie labbra dovrebbero essere sigillate.
Oh, cuore mio, lo senti che è primavera
Ed è tempo di festa.
Cosa posso fare con un'ala intrappolata
Che mi impedisce di volare?
Sono stata zitta per troppo tempo,
Ma non ho dimenticato la melodia,
Poiché continuo a bisbigliare
Le canzoni nel profondo mio cuore,
Per ricordare a me stessa
Che un giorno distruggerò questa gabbia,
E volerò via dalla solitudine
E canterò, con la mia malinconia.
Io non sono come un debole pioppo
Che si piega al vento.
Io sono una donna afghana,
E questo é il mio lamento. 

Nadia Anjuman 
Poetessa afgana (1980-2005)

Photo: Steve McCurry
1985 - Afganistan - National Geographic
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È IL TEMPO DELLA SINISTRA

A Guglielmo, 
che non dimenticheremo mai.

1
È il tempo della sinistra

Una guerra cruenta, che da terribile
ricordo del passato ritorna minaccia
incombente nel cuore dell'Europa, e
una pandemia, che da due anni scon-
volge le nostre vite, stanno cambiando
il mondo. E ci ricordano nei termini più
crudi possibili: la storia non è finita.
L'umanità è ben lontana dall'essere
entrata in un'epoca pacificata e priva di
rischi. L'idea di poter fare a meno della
politica si è rivelata una pericolosa illu-
sione. 
Anche le democrazie più avanzate
sono state costrette a confrontarsi con
le proprie fragilità. Per una lunga sta-
gione, il ruolo dello Stato e delle istitu-
zioni è stato descritto come un intralcio
rispetto alle "magnifiche sorti e pro-
gressive" che l'autoregolamentazione
del mercato globale avrebbe assicura-
to. Ma gli sconvolgimenti degli ultimi
anni - e prima ancora la crisi finanzia-
ria del 2008 - hanno rimesso al centro
la necessità di aprire una stagione di
politiche pubbliche e di cooperazione
multilaterale sul piano internazionale. 
È un tempo radicalmente nuovo rispet-
to ai trent'anni della globalizzazione
neoliberale, ed essere in grado di
interpretarlo non è scontato. Tuttavia,
non c'è rilancio possibile della sinistra
italiana ed europea senza un'analisi
delle trasformazioni dell'ultimo trenten-
nio e dei loro effetti, e dei motivi per cui
una larga parte della società si è affi-
data alle sirene che sbrigativamente
abbiamo definito populiste. 
Un pezzo di sinistra ha peraltro inse-
guito il populismo, teorizzando una
sinistra alleggerita dal rapporto con i
corpi intermedi, finendo con il piegarsi
alle oscillazioni dell'opinione pubblica
anziché provare a indirizzarle, caden-
do nella semplificazione del nuovismo
come via per rilegittimare la rappre-
sentanza democratica. 
Dopo il trentennio neoliberale, la con-
seguente insorgenza populista e il suo
parziale riflusso per l'inadeguatezza di
fronte alla sfida del governo, la sinistra

è ora chiamata a un ripensamento
impegnativo, all'altezza del passaggio
epocale che stiamo vivendo. Si apre la
stagione di un nuovo equilibrio tra
Stato e mercato, con nuovi strumenti di
regolazione di un capitalismo finanzia-
rio che ha separato in larga parte il suo
destino e i suoi profitti dal lavoro e dalla
produzione. 
I decenni da cui usciamo hanno eroso
il modello sociale europeo. Serve ora
la capacità di programmare un sistema
economico profondamente diverso da
quello in cui "l'economia di carta si
mangia la vita reale", per usare le
parole del nostro compianto compa-
gno Alfredo Reichlin. 
La "rivoluzione conservatrice", comin-
ciata a partire dagli anni Ottanta del
secolo scorso, ha scavato una faglia
nel profondo delle coscienze e dell'im-
maginario collettivo. Ha trasformato la
redistribuzione in un costo sociale e
non in un'opportunità di crescita. Ha
instillato in larghi strati della società l'i-
dea che, dove c'è lo Stato, crescono
solo corruzione e clientele. Ha disse-
minato il messaggio che in fondo la
povertà è colpa di chi è povero. Fino
alla paradossale e sconcertante con-
clusione che i sussidi vanno bene se
sostengono le imprese, ma sono sol-
tanto sprechi se alleviano la sofferenza
delle classi più disagiate. 
Il tempo dell'austerità e dei tagli lineari
al welfare ha allargato questa faglia e
consentito alla destra nazionalista di
guadagnare terreno. Il compito della
sinistra, ora, non è solo rimarginare la
profonda ferita sociale che si è aperta,
ma offrire una risposta allo smarrimen-
to diffuso, in ampi strati di popolo, che
le trasformazioni devastanti della rivo-
luzione neo-liberale hanno prodotto
nella sfera del lavoro, del consumo,
della cittadinanza. 
Si fatica a comprendere che in questa
fase storica lo stesso concetto di
Occidente ha perso attrattiva e forza
trainante, non solo per l'ascesa di altre
potenze, ma soprattutto per la crisi di
un'alleanza tra capitalismo e democra-
zia che aveva caratterizzato i "trent'an-
ni gloriosi" dopo il secondo conflitto
mondiale.
Bisogna perciò ricostruire un punto di
vista autonomo dei socialisti e dei
democratici, che sia all'altezza dello
scontro globale contro l'avanzata degli
etnonazionalismi. Bisogna delineare
un nuovo modello sociale in grado di
rappresentare una valida alternativa e

disegnare una modalità di gestione
delle relazioni internazionali che vada
oltre i guasti dell'unilateralismo. 
Allo stesso tempo, non può che esse-
re la sinistra a cercare una risposta al
bisogno impellente di politica in senso
alto che anche la tragedia della guerra
ripropone. Una guerra che torna a riaf-
facciarsi perfino in Europa come unica
soluzione per fare i conti con i nodi irri-
solti della storia e persino con le
asprezze della geografia. Che torna a
tracciare la sua scia di morti innocenti,
migrazioni di profughi, rancori atavici
pronti a riprendere il sopravvento. Che
torna a far echeggiare le parole più
inaudite: la minaccia nucleare, l'incubo
principale delle generazioni post
Hiroshima e Nagasaki.
L'atomica e i cambiamenti climatici ci
ricordano che l'estinzione della specie
umana non è soltanto la sceneggiatu-
ra di un film distopico. È una possibilità
che mette l'umanità davanti a una pre-
cisa responsabilità nei confronti del
proprio stesso destino. 
È questo il passaggio storico che vivia-
mo e in cui siamo necessariamente
chiamati a restituire un ruolo alla politi-
ca, nazionale e internazionale, come
unico strumento che gli esseri umani
hanno per decidere e agire collettiva-
mente. La pandemia ci ha mostrato
come in certi momenti questo agire
collettivo diventi ancor più indispensa-
bile, e possibile. 

Uno spazio nuovo per socialismo e
ambientalismo 

La pandemia non ha solo messo in
luce le fragilità delle società contempo-
ranee e del loro modello di sviluppo:
ha anche mostrato quanto siano pre-
ziosi gli strumenti della politica, delle
istituzioni, della scienza. Negli anni
scorsi, come Articolo Uno, abbiamo
adoperato spesso la parola ecosociali-
smo per indicare un ritorno alle radici
di senso del nostro impegno politico,
che abbia però la capacità di fare i
conti con le trasformazioni della nostra
epoca e con la centralità di un tema
ambientale che è ormai letteralmente
questione di vita o di morte. 
L'ecosocialismo è un orizzonte politico
culturale. 
Sono due belle parole, di straordinaria
attualità, che rappresentano i valori, gli
ideali, che orientano le scelte di fondo
del nostro impegno politico e sociale. 
È l'idea di riformare il capitalismo
tenendo insieme democrazia, libertà,



uguaglianza e sviluppo sostenibile.
Perché diseguaglianze crescenti e
inaccettabili indeboliscono la forza
della democrazia. E la libertà non è
tale senza lavoro, diritti e giustizia
sociale, e senza una nuova attenzione
alla sostenibilità del nostro rapporto
con il pianeta che abitiamo. 
Ecosocialismo è l'idea semplice e uni-
versale che il benessere e la felicità
degli esseri umani non possano esse-
re subordinati al profitto. È l'idea di
difendere con forza - per parafrasare
Enrico Berlinguer - tutte le libertà per-
sonali e collettive, tranne quella di
accumulare ricchezze inquinando l'a-
ria, la terra e l'acqua e creando lavoro
sottopagato, precario ed insicuro.
L'ecosocialismo è agli antipodi dei
fascismi, di qualsiasi forma di miope
nazionalismo, razzismo, odiosa discri-
minazione fondata sul genere, sull'o-
rientamento sessuale, sull'appartenen-
za etnica o religiosa. 
È un diverso orizzonte per governare
la globalizzazione, le contraddizioni di
un mondo sempre più interdipendente,
riducendo una forbice inaccettabile di
benessere e aspettativa di vita tra Nord
e Sud del pianeta. La transizione eco-
logica, che oggi conosce un'accelera-
zione grazie agli investimenti previsto
dal PNRR, è una grande opportunità.
Un'occasione per ridurre le fratture
sociali e territoriali oltre che, per il
Paese, un modo di collocarsi stabil-
mente nella fascia alta della competi-
zione economica internazionale. 
Si tratta ora di adeguare la strategia
del Green New Deal europeo alla luce
del mutato contesto geopolitico ed
energetico, non certo di abbandonarla:
decarbonizzazione e spinta verso l'e-
conomia circolare devono rimanere l'o-
rizzonte nel quale collocare la riorga-
nizzazione del nostro sistema produtti-
vo, rendendo questo processo social-
mente sostenibile. 
Essere socialisti ed essere ambientali-
sti sono sinonimi in un mondo dove si
spreca un terzo del cibo prodotto e
ogni anno muoiono di fame oltre tre
milioni di bambini. I limiti e le contrad-
dizioni dell'attuale sistema di sviluppo
sono evidenziati non solo dai modelli di
consumo, ma dalla frattura tra ambien-
te, attività produttive e organizzazione
delle città e da un rapporto centro-peri-
ferie improntato a un sempre più grave
divario economico, sociale e territoria-
le. 

Ritorno alla politica 
Per disegnare questo orizzonte, per
rendere la crescita economica compa-
tibile con la dignità umana, la giustizia
sociale e la salvezza del pianeta, la
politica deve tornare protagonista della
programmazione dei poteri pubblici. E
occorre una vera e convincente cam-
pagna politicoculturale per rimotivare
donne e uomini a rendersi protagonisti
di una svolta decisa in questa direzio-
ne. 
Intere generazioni, una vasta fascia di
persone oggi tra i 25 e i 45 anni, sono
state sostanzialmente spinte ai margi-
ni della dinamica democratica e di
quella economica. Sono coloro che più
di tutti si sono trovati soli davanti alla
destrutturazione del mercato del lavo-
ro, alla delocalizzazione di intere aree
di produzione, a quella rivoluzione tec-
nologica senza regole che estrae plu-
svalore dalla precarietà, come accade
per l'attività dei rider. 
In questo territorio sociale la sinistra
non rimette piede se non indica un
altro modello di società e di mercato,
un nuovo ruolo dello Stato e dei poteri
pubblici, una nuova idea di protezione
radicata nella funzione emancipatrice
del lavoro e nell'universalismo dei dirit-
ti di cittadinanza, l'obiettivo di una riap-
propriazione pubblica della potenza
dei big data e di una incisiva regolazio-
ne del capitalismo della sorveglianza. 
In questo sta anche la centralità che
ha assunto il tema dei beni comuni, di
ciò che non può essere affidato al pro-
fitto e alla logica di mercato.
Promuovere l'"Italia dei beni comuni"
significa oggi ridare un significato con-
creto alla differenza tra sinistra e
destra, che sia comprensibile anche a
chi vive fuori dai quartieri in cui si
addensa una parte significativa dell'at-
tuale elettorato progressista. 
È una questione che emerge, ad
esempio, nella discussione internazio-
nale sui brevetti, che ripropone la
necessità di un primato della politica
capace di tutelare il bene supremo
della vita e della salute umana rispetto
alle speculazioni della borsa o alle
remunerazioni degli azionisti. Nella
sfida più terribile degli ultimi decenni
abbiamo infatti dimostrato che c'è la
possibilità di anteporre agli spiriti ani-
mali del capitalismo un diritto fonda-
mentale come la salute. Che davanti
alla pandemia il profitto non può venire
prima della tutela di una comunità e
dei suoi beni essenziali. 

È la dimostrazione che si può entrare
in sintonia con un sentimento largo,
con le ansie e le aspettative di milioni
di persone, se ci si fa guidare da prin-
cipi e priorità chiari, perfino quando si
assumono decisioni difficilissime che
incidono sul rapporto tra libertà indivi-
duale e vita collettiva. Nel tessuto
sociale del nostro Paese sopravvivono
riserve etiche comunitarie a cui attin-
gere per proporre un altro modello di
convivenza, diverso dall'immaginario
neoliberale iper-individualistico. Un
modello fondato sulla solidarietà, sul
rispetto della dignità, su rapporto equi-
librato tra umano e vivente non umano,
e su un insopprimibile sentimento di
uguaglianza. 
La funzione storica della sinistra è
quella di esserne levatrice, di risveglia-
re una dimensione cooperativa che il
capitalismo finanziario ha provato a
estirpare. Di questa funzione non sem-
pre si è stati all'altezza: così abbiamo
subito una sconfitta di lungo periodo
che ha azzerato o perlomeno ridotto in
modo sostanziale i luoghi della forma-
zione di una coscienza collettiva. Il
lavoro di elaborazione e formazione un
tempo svolto dai partiti è diventato
appannaggio di agenzie culturali spes-
so portatrici di interessi diversi da quel-
li dei ceti sociali che la sinistra dovreb-
be in primis rappresentare. 
Ci vorranno anni per ricostruire partiti
all'altezza della funzione disegnata
dalla Costituzione, ma questo nostro
tempo ci restituisce la volontà di tanti di
sentirsi parte di un destino collettivo. E
dunque ci regala uno spazio in cui
agire, una finestra di opportunità da
spalancare con coraggio e determina-
zione. 
Occorrono l'attenzione dell'ascolto e
l'audacia di una direzione chiara: verso
il futuro. La storia si è rimessa in moto.
E non aspetta. 
Per questo è il tempo nostro. Quello
della sinistra. 

2
Cambiare, in Europa

L'Italia, l'Europa, il mondo si trovano a
fronteggiare formidabili sfide che pos-
sono mettere in pericolo la sopravvi-
venza stessa di tutti gli abitanti del pia-
neta. Il riscaldamento globale e la per-
dita di biodiversità, che rischiano di



rendere inabitabili parti consistenti
della Terra e ripercuotersi sulla sicu-
rezza dei sistemi alimentari, con le
conseguenti pressioni migratorie, in
misura mai vista prima. La minaccia di
nuove guerre con armi sempre più
distruttive. Le crescenti povertà e dise-
guaglianze, aggravate dalla pandemia
tuttora in corso, che incidono pesante-
mente anche sulla situazione ambien-
tale. Una fragilità, un logoramento
della democrazia che persino nel
cuore dell'Europa fa non di rado vacil-
lare le regole fondamentali dello Stato
di diritto, mettendo a rischio la sicurez-
za internazionale. 
Queste sfide sono altrettante opportu-
nità per ritrovare una centralità euro-
pea, se avremo la capacità di costruire
un nuovo modello di coesistenza e svi-
luppo adeguato al mondo multipolare. 
Porre le domande giuste è il primo
passo. Come affermare in concreto i
valori democratici di rispetto della per-
sona e della dignità umana che abbia-
mo appreso dalla lezione del passato?
Quali strumenti sono necessari perché
il tradizionale soft power europeo non
soccomba di fronte alle logiche della
violenza e alle vecchie e nuove guer-
re, economiche e sul territorio?
L'obiettivo che dobbiamo raggiungere
è - anche attraverso la Conferenza sul
futuro dell'Europa - quello di dare
all'Unione Europea, alle sue istituzioni
e ai suoi meccanismi decisionali una
nuova capacità di rappresentare gli
interessi comuni dei paesi membri e di
agire con efficacia, per essere in grado
di affrontare con tempestività le crisi
sistemiche a venire. 
La nostra storia, su questo piano,
incontra la storia dell'Europa e le
necessità del futuro. I valori universali
di libertà, giustizia e coesione sociale
che ci appartengono sono quelli di cui
c'è urgente bisogno per perseguire
obiettivi di pace, per uno sviluppo
compatibile con l'ecologia, per recupe-
rare il valore del lavoro di qualità come
valore fondante della democrazia, per
promuovere l'emancipazione e la giu-
stizia sociale. 

L'Europa nel mondo multipolare 
L'aggressione scatenata da Putin in
Ucraina nel febbraio 2022 non è solo
un atto gravissimo e ingiustificabile,
ma un tragico errore, che viola i princi-
pi cardine del diritto internazionale e
che sta provocando atroci sofferenze
alla popolazione civile cui va il nostro

sostegno e la nostra solidarietà. Si
mette a repentaglio il lavoro per la
pace costruito sulle macerie di due
guerre mondiali e portato avanti per
decenni. 
Oggi la priorità assoluta è arrivare al
più presto al "cessate il fuoco" riapren-
do la strada della diplomazia e favo-
rendo nel frattempo corridoi umanitari
sicuri per i milioni di profughi in fuga dal
conflitto. 
Sarà necessario analizzare e capire
profondamente la portata storica di
questa guerra che cambia profonda-
mente il mondo che abbiamo sinora
conosciuto e definisce un nuovo equi-
librio geopolitico. Dentro questo qua-
dro è necessario riflettere sulla strate-
gia occidentale degli ultimi trent'anni.
In particolare appare chiaro che non
siamo riusciti a cogliere l'occasione
della caduta del Muro di Berlino e della
fine della guerra fredda per stabilire
relazioni capaci di superare definitiva-
mente la stagione della contrapposi-
zione Est-Ovest. 
I conflitti che ci riguardano da vicino
sono molti e occorre la capacità di
intervenire con un'azione diplomatica
più efficace prima che le tensioni
esplodano in catastrofi. Cruciale è per
esempio la ripresa del processo di
pace in Medio Oriente per giungere a
una soluzione a due Stati giusta e
negoziata direttamente tra le parti,
unica via per garantire stabilità e sicu-
rezza durature ai popoli israeliano e
palestinese e ai Paesi vicini.
L'impegno italiano a sostegno della
creazione di istituzioni statali palestine-
si dovrà dunque continuare fino a
quando ci saranno le condizioni per la
realizzazione di due Stati per due
popoli. 
Occorre muoversi con più determina-
zione sulla via di una sicurezza inclusi-
va in Europa, consapevoli di un desti-
no comune, geopolitico ed economico,
a cui legarci non per necessità, ma per
convinzione. 
Se Putin non è riuscito a dividere
l'Europa è perché un'Europa esiste ed
è capace di raccogliersi attorno ai suoi
principi e valori quando essi vengano
minacciati, a maggior ragione alle sue
frontiere. Ma incertezze e linee di frat-
tura ci dicono che l'Unione europea ha
ancora del lavoro da fare per riappro-
priarsi di un ruolo più forte e autonomo,
ancor più dopo un passaggio storico
così drammatico. E per diventare dav-
vero un fattore di equilibrio essenziale

nel nuovo assetto multipolare. 
La Commissione europea insediatasi
dopo le elezioni del 2019 si è sin qui
dimostrata - anche grazie al contributo
determinante del PSE - all'altezza
delle sfide incontrate, tra cui quella
della pandemia. E il Next Generation
EU è un segnale importante nella dire-
zione di un salto di qualità nel concepi-
re l'Unione e la sua vocazione. 
Siamo solo all'inizio. Ora occorre acce-
lerare e confermare questo avvio inco-
raggiante. È indispensabile un'Europa
politicamente più forte ed unita. La
prospettiva federalista ci sembra quel-
la che può meglio realizzare le esigen-
ze dei cittadini europei e quella dei 27
Stati europei. Per questo non può
essere archiviata l'idea di riforma dei
Trattati istitutivi dell'Unione Europea, e
del superamento del modello intergo-
vernativo, oggi prevalente, come
auspicato dallo stesso Parlamento
Europeo. 
Il Patto di Stabilità, una volta finita la
sospensione legata alle emergenze,
non potrà essere riproposto com'era.
E il tema non è solo la maggior o mino-
re flessibilità nel valutare i criteri decisi
a Maastricht, che hanno dimostrato
tutta la loro inadeguatezza non solo
sociale ma anche economica, soprat-
tutto nella fase post 2008. Occorre una
profonda revisione del coordinamento
delle politiche economiche dell'Unione
europea e del Semestre. Meno con-
trollo nominale, più investimenti, più
attenzione alla trasformazione sosteni-
bile dell'UE. 
Le forze progressiste, in particolare in
Italia, beneficiaria del PNRR più ambi-
zioso, hanno il diritto e anche il dovere
di chiedere la fine delle condizionalità
macroeconomiche, e il varo di control-
li positivi su welfare e livello dei salari,
spesa per servizi universali di qualità,
lotta alle diseguaglianze e difesa dei
diritti civili, trasformazione ecologica e
digitale. L'Europa post pandemica
deve, anche in prospettiva, riempire di
contenuti il senso di una rinnovata
autonomia strategica interna, dotando-
si di una vera e propria politica indu-
striale comune. Va aperta una stagio-
ne di costruzione di nuovi campioni
europei in materia industriale, energe-
tica e digitale, nell'ambito della neces-
saria transizione ecologica, sotto l'egi-
da di "Stati e istituzioni imprenditori", e
nell'attuazione del Pilastro europeo dei
diritti sociali. Particolare attenzione va
attribuita ai progetti di direttiva sul sala-



rio minimo e per i diritti dei lavoratori
delle piattaforme e dell'ecommerce, il
cui sviluppo rischia di diventare un
cavallo di Troia per la demolizione
delle conquiste dei lavoratori nell'ulti-
mo secolo. 
Come chiede anche la Conferenza
Europea dei Sindacati, vanno cambia-
ti i trattati, compresa la fine nell'unani-
mità in materia fiscale e sociale, con
l'inserimento di una clausola di non
regressione sociale. La recente istitu-
zione della minimum tax, su spinta del
G20, è in questo senso un segnale
positivo. 
Per quanto ci riguarda, noi siamo e ci
sentiamo parte integrante della fami-
glia del PSE e lavoriamo con convin-
zione al suo rinnovamento e alla sua
capacità di essere il punto di riferimen-
to di un più vasto mondo progressista,
a sinistra come con gli ecologisti.
L'esito delle ultime elezioni politiche in
Paesi come la Spagna, il Portogallo e
la Germania ci dice che questo obietti-
vo è possibile. Diverse forze del socia-
lismo europeo mostrano la capacità di
tornare a dare rappresentanza al
mondo del lavoro e alla questione
sociale. Si pongono come il riferimento
di nuovo più credibile per condurre i
rispettivi Paesi fuori dalla crisi e come
l'architrave di coalizioni progressiste.
Una necessaria alleanza internaziona-
le tra le forze progressiste del conti-
nente presuppone una sinistra matura,
unita e capace di mettere a sistema
idee, competenze, passioni. 
È a questo che miriamo, nel passaggio
che ci attende. 

3
Non c'è crescita senza uguaglianza

Veniamo da decenni in cui sono cre-
sciute in modo sconvolgente le disu-
guaglianze economiche. All'accumulo
di enormi patrimoni da parte dei deten-
tori della ricchezza finanziaria si è
accompagnato l'indebolimento del red-
dito del ceto medio e l'aumento delle
aree di povertà. 
Il cuore di questo processo è stato la
progressiva perdita di valore del lavo-
ro, prodotta dalla compressione dei
salari e dall'aumento della precarietà. 
Qualsiasi discorso sull'uguaglianza
che non parta di qui è pura astrazione
o distorsione della realtà. 

Per noi, porre la questione del recupe-
ro di un orizzonte di equità e giustizia
sociale significa dunque affrontare un
tema molto preciso e stringente: quel-
lo della dignità del lavoro, della prote-
zione dei suoi diritti, della ricostruzione
del suo valore, non solo materiale ma
esistenziale. 
Un nuovo quadro normativo è urgente
per invertire il trend che ha visto in
quarant'anni la quota dei redditi da
lavoro rispetto al Pil ridursi dal 65% al
50%. Il lavoro è stato sottoposto a un
processo di impoverimento, subendo
nel contempo di fatto una ipertassazio-
ne rispetto a profitti, rendite e patrimo-
ni. I salari in Italia, contrariamente al
resto d'Europa, sono fermi da decenni
e dare regole certe al sistema delle
relazioni industriali può favorirne l'au-
mento. 
La ripresa economica e occupazionale
del 2021, seppur significativa quantita-
tivamente, è segnata da un'insosteni-
bile espansione della precarietà e delle
forme di "lavoro povero", così come
dal ritorno a un'emigrazione massic-
cia. Le partenze, in aumento, non
riguardano solo i lavoratori più qualifi-
cati, ma coinvolgono essenzialmente
le fasce più deboli. Sempre più espa-
triano intere famiglie e si alza l'età
media di chi lascia l'Italia. Non è dun-
que un'emigrazione che segue le
opportunità, ma la disperazione.
Anche chi abbandona il nostro Paese
ha diritto a un sostegno - attraverso il
potenziamento delle strutture consola-
ri e un nuovo rapporto con sindacati e
patronati all'estero - per poter vivere
l'emigrazione come una scelta consa-
pevole, magari temporanea, e non
come un tragico destino. 
Con il PNRR torna il tempo degli inve-
stimenti pubblici. Dobbiamo lavorare
perché i benefici derivanti da questi
investimenti vadano equamente a tutta
la popolazione. Esiste infatti il rischio di
consolidare un modello economico
fondato su bassa occupazione e bassi
salari, scarsa qualificazione del lavoro
e produttività stagnante. Un modello
che acuirebbe le fratture sociali e terri-
toriali e lascerebbe intatti tutti i nodi alla
base della scadente performance eco-
nomica del nostro Paese negli ultimi
decenni. Le riforme del PNRR sono
una grande occasione, ma dovremo
collegarle alla crescita dell'occupazio-
ne e al rispetto delle tutele dei lavora-
tori. 
Per questo il cambio di rotta richiesto è

urgente e radicale, dopo la pandemia,
per l'Italia ancor più che per altri Paesi.
Dobbiamo cambiare paradigma eco-
nomico-sociale e tornare a investire su
qualità e dignità del lavoro come leva
essenziale per una nuova stagione di
sviluppo sostenibile sotto il profilo
sociale, ambientale, umano. I rapidi
mutamenti tecnologici e la rivoluzione
digitale pongono la questione di una
ridefinizione degli orari per garantire
una migliore qualità di vita, in equilibrio
tra lavoro e attività elettive. Ma conqui-
ste come lo smart working, maturate a
tappe forzate a causa della pandemia,
devono essere completate con un'e-
qua definizione di modalità e tempi del
lavoro e con nuove tutele come il dirit-
to alla disconnessione. Il primo passo
da fare è lasciarsi alle spalle le attuali
forme di precarietà e frammentazione
del mondo del lavoro. Le forme con-
trattuali vanno ridotte, semplificate e
dotate di un sistema di tutele comuni,
mentre quelle atipiche e poco remune-
rate vanno fortemente limitate fino al
loro superamento. La riunificazione del
lavoro passa attraverso un nuovo
Statuto dei lavoratori, il riconoscimento
di un corpus di diritti fondamentali indi-
pendentemente dalla forma contrat-
tuale. 
La riforma degli ammortizzatori sociali
varata con l'ultima legge di bilancio è
un passo avanti, sia pure parziale,
nella direzione giusta. L'obiettivo deve
essere una vera riforma in chiave uni-
versalistica: gli ammortizzatori sociali
vanno unificati e trasformati in uno
strumento che includa anche formazio-
ne e aggiornamento professionale. Un
cambiamento culturale ormai necessa-
rio impone di considerare la formazio-
ne permanente come un diritto fonda-
mentale del cittadino-lavoratore del
XXI secolo. 
In Italia si impongono con urgenza due
temi molto rilevanti, che rendono il
nostro sistema produttivo più arretrato
e più ingiusto rispetto al resto
d'Europa: l'alto numero di infortuni e di
morti sul lavoro e il lavoro nero. Sulla
sicurezza del lavoro abbiamo in
Parlamento la proposta di legge
Epifani che introduce significativi
miglioramenti alla legge 81. Questa
proposta è in discussione e ci impe-
gneremo per l'accelerazione del suo
iter legislativo. Quanto al lavoro nero,
privo per definizione di sicurezza come
di tutele, continuare a considerarlo un
dato ineliminabile del sistema-Italia è



insostenibile innanzitutto per i diritti dei
lavoratori, e in secondo luogo per la
competitività della nostra economia. È
evidente anche come il contrasto a
queste due piaghe nazionali debba
incorporare una significativa dimensio-
ne di genere, smettendo di considera-
re "neutri" i parametri di rischio profes-
sionale e disagio sociale per elaborare
soluzioni rispettose della diversità. 
Per tutti questi motivi torna alla ribalta
il tema della rappresentanza, da
aggiornare ai mutati scenari e alle
nuove professioni. Non è un retaggio
di altri tempi ma una frontiera da ricon-
quistare per ampie fasce di popolazio-
ne. Una legge sulla rappresentanza,
sulla base del dettato costituzionale,
che preveda la partecipazione e il voto
dei lavoratori, serve a restituire valore
alla contrattazione e ad eliminare il
fenomeno dilagante dei contratti pira-
ta. 
In questo quadro, va affrontata la que-
stione del salario minimo, che verreb-
be introdotto come un contratto esigi-
bile erga omnes: si innalzerebbe così il
salario di una parte assai consistente
delle lavoratrici e dei lavoratori che
operano nei settori meno qualificati del
terziario, senza intaccare la funzione
della contrattazione collettiva naziona-
le. 
Un altro impegno fondamentale è
quello per una vera parità salariale e
per una contestuale valorizzazione del
lavoro delle donne. Nonostante le
leggi, nella prassi quotidiana in troppe
aziende prosegue la discriminazione
di genere, in tema di salario e di per-
corsi di carriera, che si aggiunge a
quella nell'accesso all'impiego. In Italia
lavora circa una donna su due, con
un'incidenza rilevante di contratti atipi-
ci, temporanei, precari. Nella scarsità
di servizi essenziali come asili nido (da
aumentare almeno quanto basta a
raggiungere gli obiettivi di Lisbona) o
strutture di cura per famigliari anziani o
disabili, sono soprattutto le donne a
dover sacrificare le loro ambizioni di
carriera: un'ingiustizia di genere che
oltre a essere odiosa priva il Paese di
un formidabile fattore di crescita. 
Infine, un obiettivo non più differibile è
una vera riforma fiscale che superi l'at-
tuale frammentazione, garantendo l'e-
quità orizzontale: a parità di reddito -
che sia da lavoro dipendente, lavoro
autonomo, pensione o altro - deve cor-
rispondere parità di prelievo. Un con-
trasto efficace all'evasione fiscale è

possibile mettendo in campo un venta-
glio di strumenti: estendere e genera-
lizzare l'obbligo di tracciamento dei
pagamenti; introdurre un sistema di
ritenute alla fonte per tutti i contribuen-
ti e non solo per i lavoratori dipenden-
ti; introdurre un'aliquota unica per le
transazioni intermedie ai fini dell'Iva. Il
principio deve essere la rigorosa pro-
gressività della tassazione sui redditi
(per esempio, attraverso l'utilizzo del
cosiddetto modello tedesco, che per-
mette di conoscere per ogni livello di
reddito l'aliquota media da applicare) e
sui patrimoni (con a monte una riforma
del catasto che consenta omogeneità
e verosimiglianza nel calcolo dei valori
immobiliari). 
L'equità sociale è la base fondamenta-
le di una convivenza civile che garanti-
sca a ogni categoria le giuste opportu-
nità. E a ogni cittadina e cittadino i suoi
diritti. 

Libertà e diritti sociali 
"Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e
sociali" 
Il principio di libertà e uguaglianza è
scolpito all'articolo 3 della nostra
Costituzione. Compito di una forza
progressista è battersi, nella società e
nelle istituzioni, perché quel principio e
quell'impegno abbiano piena attuazio-
ne. 
In materia di immigrazione, l'Italia deve
abolire la legge Bossi-Fini e prevedere
vie legali praticabili per arrivare dai
Paesi non appartenenti all'Unione
Europea. Altrettanto indispensabile è
riformare le norme UE in materia d'asi-
lo, modificando il Trattato di Dublino
per superare il criterio del Paese di
primo accesso. Serve un sistema
unico d'asilo europeo improntato alla
solidarietà, alla responsabilità, alla
cooperazione tra i Paesi d'origine,
quelli di primo arrivo, di transito e di
stanziamento di lungo periodo.
Dobbiamo ribadire con forza che rico-
noscere la cittadinanza italiana a chi
nasce in Italia da genitori stranieri, o a
chi ci arriva da piccolo e completa qui
un ciclo di studi, non è una concessio-
ne, ma un atto ragionevole e doveroso
verso chi è italiano nei fatti. 
La piena uguaglianza nei diritti, la
piena cittadinanza, è l'unica via per l'in-
tegrazione. E l'integrazione è l'unico

antidoto alla violenza. Per questo è
necessaria - dopo la battuta d'arresto
subita dalla legge Zan - una legge con-
tro l'omotransfobia, contro tutte le
discriminazioni basate sull'orienta-
mento sessuale e sull'identità di gene-
re. E per questo è necessario un forte
piano nazionale contro la violenza
sulle donne. Una violenza che è la
punta dell'iceberg di relazioni impron-
tate a regole ataviche di sopraffazione
e dominio. 
Il nostro impegno è la piena attuazione
della Convenzione di Istanbul, con l'o-
biettivo di costruire una rete territoriale
di contrasto. La prima azione da intra-
prendere è rafforzare i servizi e i centri
antiviolenza, assicurando loro risorse
maggiori e puntuali. Ma a monte è indi-
spensabile la formazione in ottica di
genere in diversi campi professionali,
dalle forze dell'ordine ai magistrati e al
personale sanitario. Occorre poi
aumentare il fondo per l'indennizzo
alle vittime dei reati intenzionali violen-
ti, innovare le norme per garantire la
sicurezza dei bambini e delle bambi-
ne, negando l'affidamento condiviso e
introducendo il divieto di ricorso alla
mediazione familiare in caso di violen-
za. Il nostro è un chiaro e deciso no
alla PAS: la sindrome da alienazione
parentale non ha nulla di scientifico,
ma viene usata nei tribunali contro le
donne e i bambini. La legge sugli orfa-
ni di femminicidio va pienamente
attuata garantendo l'accesso ai servizi
e alla casa e l'attivazione di progetti di
formazione e lavoro. Bisogna partire
dalle scuole per promuovere una cul-
tura sana fondata sul rispetto, sulla
libertà e sull'autonomia femminile, una
conquista capace di aprire spazi di
libertà e progresso per tutti. 
Battaglia per l'eguaglianza di genere e
battaglia per il lavoro procedono di pari
passo. Il nostro sistema di protezione
sociale, modellato sul lavoro maschile,
dipendente, a tempo indeterminato,
non è in grado di tenere il passo di una
modernità che vede l'emergere di
nuovi settori e professioni e una sem-
pre maggiore frammentazione del
mercato del lavoro attuale. Ed è vulne-
rabile agli shock, che finiscono con il
pesare sulle fasce più deboli (con la
pandemia il tasso di lavoro femminile è
sceso sotto il 49%). Serve un grande
piano per il lavoro delle donne, a parti-
re dal Mezzogiorno, con investimenti
sull'imprenditoria femminile, percorsi di
formazione e riqualificazione, un diver-



so modello di gestione dei tempi di vita
e di lavoro che valorizzi la differenza di
genere. La riforma del Sistema sanita-
rio in chiave di prossimità è la chiave
per una generale riprogettazione della
cura che sollevi le donne dalla fatica
del caregiving, oggi quasi interamente
sulle loro spalle, prendendo in carico
ogni persona dal concepimento fino
all'ultimo giorno. 
Anche in materia di fine vita dobbiamo
dare il nostro contributo a una risposta
seria ed equilibrata, da parte delle isti-
tuzioni, alla domanda posta da tante
persone e famiglie. Alla Camera è
stato approvato, in prima lettura, un
testo sul diritto all'aiuto al suicidio
medicalizzato che recepisce il punto di
equilibrio, individuato dalla Consulta,
tra autodeterminazione individuale e
tutela della vita in condizioni di partico-
lare vulnerabilità. A maggior ragione
dopo l'inammissibilità del referendum
sull'omicidio del consenziente decisa
dalla Corte costituzionale, sarebbe un
segnale molto importante se il
Parlamento riuscisse a legiferare su
una materia così delicata, riappro-
priandosi del suo ruolo alto di media-
zione tra valori e interessi giuridici
diversi. Sui diritti bisogna dunque pro-
seguire con rinnovata determinazione
un cammino che stia pienamente nel
solco del dettato costituzionale: diritti
individuali e diritti sociali, libertà e
uguaglianza non sono tra loro in alter-
nativa. Sono aspetti inscindibili di quel-
la "pari dignità sociale" della persona
che sta al centro della nostra Carta. 

Un piano green 
per la giustizia sociale 

L'equilibrio del nostro sistema è stato
travolto da consumi che utilizzano più
risorse di quanto la natura riesca a
rigenerare, dallo spreco di materie
prime non rinnovabili in via di esauri-
mento, dal rilascio nell'ambiente di
rifiuti e sostanze tossiche, dal consu-
mo smisurato del suolo. In Italia questo
è uno degli aspetti della disuguaglian-
za sul territorio, con aree montane
sempre più spopolate a causa della
mancanza di servizi e sempre più
abbandonate, nell'emergenza climati-
ca, al dissesto idrogeologico. Abdicare
alla difesa del territorio come patrimo-
nio comune costituisce uno spreco
vergognoso sul piano nazionale e
genera catastrofi umanitarie sullo
scacchiere globale. I cambiamenti cli-
matici vanno trattati come una grande

questione transnazionale essendo da
decenni la principale causa di migra-
zione nel mondo: la siccità, i dissesti
idrogeologici, le epidemie non si risol-
vono dentro i confini nazionali né
alzando muri. 
La sostenibilità ambientale è inoltre la
via maestra per creare nuova e buona
occupazione: questa è la sfida che
dobbiamo vincere in Italia e in Europa
con le risorse del Next Generation Eu.
Vogliamo contribuire ad affermare una
diversa gerarchia di valori che assuma
la terra, l'acqua, l'aria, come beni
comuni pubblici fondamentali. Per
questo, va imboccata con determina-
zione la strada dell'economia circolare,
che si fonda sul principio di garantire
più cicli di vita alle materie prime.
Significa cambiare radicalmente la filo-
sofia della progettazione e della produ-
zione di beni, attualmente basata -
come ha scritto papa Francesco nel-
l'enciclica Laudato si' - sulla "cultura
dello scarto", sull'usa e getta, sullo
spreco di materie prime. A valle dei
cicli produttivi è determinante scegliere
l'opzione "rifiuti zero" con una percen-
tuale più alta possibile di recupero e
riutilizzo. 
L'ecologia non può, però, essere un
lusso. È una posizione ideologica peri-
colosa quella secondo cui energie rin-
novabili e processi ecosostenibili sono
un costo che non possiamo sostenere.
È vero il contrario: non possiamo per-
metterci lo status quo. La guerra in
Ucraina è un'ulteriore conferma che va
superata la dipendenza dal carbon
fossile, abolendo i sussidi pubblici di
settore e trasferendo queste ingenti
risorse economiche per incentivare la
ricerca di base e applicata e i processi
di riconversione industriale. Separare
la crescita dal consumo irrazionale di
materie prime rappresenta una scelta
fondamentale per ridurre la nostra
dipendenza dalle importazioni, dimi-
nuire i consumi di energia, aumentare
la nostra competitività. 
Investire nell'economia verde deve e
può diventare più conveniente, utiliz-
zando la leva fiscale e il sistema degli
appalti pubblici per promuovere e
sostenere prodotti sani, sicuri, duraturi,
riparabili e riciclabili. Scommettiamo su
una nuova stagione di rigenerazione
urbana per ripensare i tempi, gli spazi
e la qualità dei nostri territori, assu-
mendo la sostenibilità ambientale
come idea di base della riorganizza-
zione delle nostre città, appoggiando

la proposta, a partire dai comuni, di
"piantare mille miliardi di alberi" nel pia-
neta. 

Beni comuni: ripartire da sanità,
istruzione, cultura 

La "lotta contro la burocrazia" si è tra-
dotta troppo spesso in questi anni in
campagne qualunquistiche contro la
pubblica amministrazione e i dipen-
denti pubblici. Come se il problema
fosse l'amministrazione pubblica in sé,
e non la sua dequalificazione e il suo
indebolimento. Se non ricostruiremo
un'ossatura efficiente dello Stato, nes-
suno dei diritti fondamentali previsti
dalla nostra Costituzione potrà trovare
concreta garanzia di attuazione. 
In quest'ottica, va rilanciata una batta-
glia per il welfare universalistico, pre-
stando un'attenzione particolare ai ter-
ritori più deboli e ai soggetti meno tute-
lati. È in aumento, in Italia, la povertà
minorile, che - oltre a essere odiosa in
sé - costituisce un potente fattore di
riproduzione intergenerazionale delle
disuguaglianze. Va data risposta al
disagio generato dalle difficoltà di inte-
grazione e dalla marginalità, costruen-
do una visione culturale del welfare
aperta ai nuovi contesti di insediamen-
to sociale - oggi caratterizzati dalla pre-
senza di donne e uomini immigrati - e
ai nuovi modelli famigliari, inclusi quelli
monoparentali. Non servono bonus,
ma un piano di investimenti massiccio
e senza precedenti in infrastrutture
sociali, servizi, politiche di conciliazio-
ne e condivisione. 
In tema di contrasto alla povertà, biso-
gna migliorare, non abolire, lo stru-
mento attualmente esistente del reddi-
to di cittadinanza. Il lavoro rimane la
leva essenziale di emancipazione, ma
è indispensabile disporre di uno stru-
mento universalistico a sostegno di
coloro che sono al di sotto della soglia
di povertà. Così come, nel campo delle
politiche abitative, occorre rilanciare un
piano di edilizia residenziale pubblica,
che muova dal recupero, dalla ristrut-
turazione e dal riammodernamento del
patrimonio edilizio esistente e si coniu-
ghi con la transizione ecologica e con
la responsabilità sociale. Non esiste
welfare universale senza una risposta
forte alle emergenze abitative, aggra-
vate dalla crisi conseguente alla pan-
demia. Occorrono più alloggi (l'Italia si
ferma al 3,7% di edilizia residenziale
pubblica a fronte di una media europea
del 16%), e soprattutto soluzioni più



adeguate a una popolazione che
invecchia e a bisogni abitativi che
cambiano: bolletta energetica, acces-
sibilità, domotica, spazi di co-housing.
L'edilizia popolare non disegna ghetti,
ma orizzonti: è uno straordinario
campo d'azione per strutturare nuove
forme di architettura sostenibile,
appropriazione degli spazi urbani, di
superamento delle solitudini, di riconfi-
gurazione delle relazioni sociali. 
Al centro di ogni progetto di rinnova-
mento e rafforzamento del welfare, a
maggior ragione dopo la dura lezione
della pandemia, deve esserci la Sanità
pubblica. Il diritto alla salute e alle cure
è il bene comune che fonda tutti gli
altri. Due anni terribili ci hanno mostra-
to che il Servizio sanitario nazionale
non è un costo ma è un patrimonio
importantissimo: va finanziato e rilan-
ciato. In Italia, per la prima volta dopo
tanto tempo, grazie al nostro impegno
negli ultimi due governi, la spesa sani-
taria pubblica è tornata a crescere in
misura significativa. Dobbiamo conti-
nuare su questa strada, perché nessu-
no debba mai più vedersi precluso
l'accesso alle cure per ragioni econo-
miche. La prima chiave è la valorizza-
zione del personale sanitario, presidio
e risorsa insostituibile. La strategia più
ampia è incardinata sui principi di pros-
simità, innovazione e uguaglianza.
Con la riforma della sanità territoriale,
che realizziamo grazie agli investimen-
ti del PNRR, si realizzano le condizio-
ni per superare inaccettabili divari frut-
to anche di modelli regionali molto
diversi, promuovere le best practice,
riorganizzare i servizi sanitari a partire
dai bisogni di salute delle persone e
dei territori. 
Dobbiamo promuovere e rilanciare
l'assistenza territoriale e l'integrazione
socio-sanitaria, a partire dalle politiche
per la non autosufficienza, e puntare
sulla sanità digitale e sul superamento
delle diseguaglianze territoriali. È in
questo senso molto rilevante che per
la prima volta in Italia venga finanziato
un PON Salute centrato proprio sulla
lotta alle disuguaglianze e sulla neces-
sità di garantire a tutti adeguati stan-
dard di salute. 
L'istruzione è un altro bene comune
essenziale e negletto. È un settore
strategico per lo sviluppo della cultura,
della legalità, della democrazia. È uno
strumento di promozione sociale più
che mai necessario in un Paese in cui
l'ascensore sociale è bloccato da

decenni e l'accesso al sapere troppo
spesso diventa uno dei tanti privilegi di
nascita. E come per la salute, anche
per il diritto allo studio è inaccettabile
che l'appartenenza geografica - l'abita-
re, per esempio, nelle aree interne e
montane - debba segnare un destino
di minori opportunità di istruzione e
consumo culturale. Abbattere questi e
altri ostacoli che disegnano un'Italia a
due velocità, in cui la diversità si decli-
na negativamente in disuguaglianza,
non è solo conveniente per il Paese: è
la missione fondativa della sinistra. Ma
è possibile solo partendo da una critica
radicale alla subalternità al modello
neo-liberista, che da decenni ha conta-
giato anche le politiche della cono-
scenza. 
Per restituire centralità alle scuole, alle
Università, ai centri di ricerca e di cul-
tura non basta però postulare l'eccel-
lenza italiana o, al contrario, lamentare
il degrado. Servono scelte concrete in
materia di risorse, ristrutturazione del
patrimonio edilizio, rafforzamento degli
organici. È stucchevole assistere a
campagne mediatiche sulla presunta
inefficienza e chiusura del nostro siste-
ma universitario e di ricerca, che non
tengono minimamente conto dell'enor-
me disparità di finanziamento rispetto
a molte realtà estere. Per l'Università
bisogna correggere gli attuali meccani-
smi di distribuzione del fondo ordinario
- che tendono ad accentuare la dispa-
rità di risorse fra gli atenei, anche a
seconda dell'area geografica di appar-
tenenza -, rivedere i sistemi di valuta-
zione correnti incardinati sull'ANVUR,
rendere effettivo il principio costituzio-
nale del diritto allo studio, rendere più
trasparenti ed efficaci le procedure di
selezione, rafforzandone il carattere
nazionale e favorendo la mobilità tra
Atenei. Per la scuola, oltre a maggiori
investimenti strutturali, occorre con-
centrarsi sul contrasto alla dispersione
scolastica - a maggior ragione dopo
una fase in cui si è dovuto sovente
ricorrere alla DAD -, riconsiderare alcu-
ni aspetti dell'autonomia scolastica,
che tendono ad acuire le diseguaglian-
ze tra istituti, e ripensare radicalmente
l'alternanza scuolalavoro. 
Ma il campo di lavoro è più ampio. La
sinistra ha bisogno di confrontarsi con
pragmatismo con un mondo della cul-
tura che, nei suoi diversi comparti, ha
pagato un prezzo altissimo a emer-
genze - da quella economica a quella
pandemica - sclerotizzate in una crisi

permanente. Lo Stato ha progressiva-
mente abdicato ai suoi compiti di tute-
la, valorizzazione e promozione della
cultura, sanciti dall'articolo 9 della
nostra costituzione. Il settore privato
non ha sempre saputo o voluto coniu-
gare il lavoro culturale con la respon-
sabilità sociale. E oggi serve una
coraggiosa operazione intellettuale
per restituire alla cultura la sua dimen-
sione elettiva: non solo una risorsa,
ma un diritto. Maggiori risorse pubbli-
che vanno investite nella tutela e valo-
rizzazione del patrimonio culturale,
nell'educazione, nella ricerca e nella
produzione di contenuti culturali. È
possibile e doveroso creare modelli
sostenibili e virtuosi di collaborazione
con il privato e aprire al mecenatismo.
È opportuno un Piano Culturale
Nazionale di coordinamento per gli
Enti culturali pubblici e per quelli priva-
ti che usufruiscono di fondi pubblici,
che stabilisca standard di qualità dei
servizi, accesso e tutela omogenei sul
territorio nazionale. 
Per la tutela effettiva e universale dei
beni pubblici e dei diritti sociali su tutto
il territorio nazionale, più che mai in
tema di sanità, istruzione, cultura, una
particolare attenzione va posta sulle
richieste di autonomia differenziata di
alcune Regioni. È maturo inoltre il
tempo per una valutazione onesta e
definitiva dell'impatto non positivo sui
territori della riforma della Province.
Occorre ancora lavorare alla restitu-
zione delle funzioni di gestione ai
Comuni, riservando alle Regioni il
compito di pianificazione e program-
mazione legislativa. Tutto questo non
significa frammentazione, né apertura
a un'autonomia differenziata "à la
carte". Al contrario, va assolutamente
evitato che si inneschi un processo
che mini alle fondamenta la possibilità
per lo Stato di garantire le prestazioni
essenziali su tutto il territorio naziona-
le. Beni pubblici indispensabili come
salute e istruzione non possono dipen-
dere dal luogo di nascita, dalla regione
nella quale si abita. Aumentare le dise-
guaglianze territoriali con l'autonomia
differenziata sarebbe inaccettabile. 

La transizione digitale 
per rafforzare lo Stato 

È evidente come un cambiamento di
paradigma così ampio e strutturato
richieda innanzitutto uno Stato forte ed
efficiente, anche nelle sue procedure e
nel rapporto con le persone. Per que-



sto, nella battaglia per una maggiore
equità e un migliore accesso dei citta-
dini ai servizi, l'accelerazione della
transizione digitale può essere - di
nuovo, nei campi dell'istruzione e della
salute in primo luogo - un'alleata signi-
ficativa. 
La transizione digitale, asse strategico
del PNRR, offre l'occasione per un
ammodernamento della pubblica
amministrazione che è il tassello
essenziale di qualsiasi progetto di
snellimento della burocrazia e, a ten-
dere, di rilancio e riqualificazione dei
nostri settori produttivi. 
Il digitale può essere infatti una grande
opportunità per il nostro tessuto di pic-
cole imprese, se le amministrazioni
pubbliche sapranno costruire piattafor-
me e servizi che le mettano in rete e le
rendano competitive rispetto alla con-
correnza globale. Questa è anche una
chiave per valorizzare le aree interne
del nostro Paese, riconnettendole ai
centri nevralgici dell'economia italiana
ed europea. Il rapporto tra centro e
periferie, tra città e zone rurali, monta-
ne e interne, può trasformarsi anche
grazie al digitale: da dolorosa dicoto-
mia a dialogo proficuo. 
La rete dei servizi digitali è una prezio-
sa infrastruttura di prossimità che
"avvicina" lo Stato ai cittadini, riducen-
do la distanza tra governati è gover-
nanti. 
La transizione digitale della pubblica
amministrazione è dunque centrale nel
progetto di ricostruzione del ruolo dello
Stato. Per questo è cruciale anche un
massiccio ringiovanimento e rafforza-
mento dell'organico. Bisogna riportare
una parte dei nostri giovani più prepa-
rati a lavorare per lo Stato e per le
amministrazioni locali, con concorsi e
salari adeguati. E aumentare gli inve-
stimenti in data center pubblici, per
archiviare e proteggere adeguatamen-
te i dati dei cittadini e migliorare, grazie
a una più efficiente interconnessione
tra amministrazioni, i servizi offerti. 

Il Sud, un progetto europeo 
Un ragionamento strategico ancora più
urgente è per noi quello sull'asse Nord-
Sud, tema dalla doppia dimensione
nazionale e internazionale. Dopo
Maastricht e l'allargamento a Est
dell'Unione europea, che ha spostato il
baricentro del mercato unico lontano
dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo, il
divario economico e sociale tra Nord e
Sud del nostro Paese non hai mai

conosciuto riduzioni significative, ma
ha teso semmai ad allargarsi. È dun-
que solo con una correzione di segno
opposto che la tendenza può essere
invertita, facendo in modo che lo
sguardo dell'Europa torni a volgersi
verso il Mediterraneo. 
In questo processo possono essere
cruciali gli investimenti del PNRR, per
il 40% destinati al Sud. Se ben utiliz-
zati, disinnescando i rischi concreti di
un assalto delle mafie ai finanziamenti
e agli appalti, questi fondi possono
finalmente riportare in attacco parti del
Paese che per troppo tempo hanno
giocato in difesa. Se il Sud riprende a
crescere, l'Italia riprende a crescere, e
lo stesso principio vale su scala globa-
le. 
Il nostro Meridione è nella posizione
ideale per diventare protagonista di
una nuova stagione: hub naturale e
strategico per sviluppare l'interazione
commerciale e produttiva tra Europa e
continente africano. Si tratta di riorien-
tare verso Sud la proiezione del pro-
getto europeo e di attribuire al nostro
Mezzogiorno un ruolo cruciale in que-
sto progetto. 
Ciò richiede sia il ritorno a un più forte
coordinamento nazionale delle politi-
che per il Mezzogiorno, sia un raccor-
do più stretto tra le Regioni meridiona-
li. Vanno individuati strumenti e organi-
smi che consentano di armonizzare le
politiche rivolte all'integrazione euro-
mediterranea, avvalendosi anche di
centri di competenza territoriali che
connettano le università meridionali a
quelle del Nord Africa e dell'area medi-
terranea. 
È nell'interesse dell'Italia, oltre che del-
l'intera Europa, mantenere un focus
sulle sfide e le opportunità provenienti
dalla regione del Mediterraneo e spin-
gere per un deciso rilancio del parte-
nariato euromediterraneo. Un modello
positivo è certamente PRIMA
(Partenariato per la Ricerca e
l'Innovazione del Mediterraneo, che
promuove un'agricoltura sostenibile e
l'uso responsabile delle risorse idri-
che), finanziato da Ue e Paesi parteci-
panti come fattore di stabilizzazione
della regione sulla base di uno svilup-
po condiviso. 

Tornare a programmare lo sviluppo 
La convinzione che il ruolo dei poteri
pubblici fosse solo d'intralcio allo svi-
luppo economico e produttivo è stata
incrinata dalla crisi del 2008 e messa

ulteriormente all'angolo dalla pande-
mia. L'instabilità del quadro geopoliti-
co, che diviene sempre più evidente,
rende ancora più urgente un cambio di
paradigma, in Italia e in Europa, a par-
tire dalla definizione dei settori chiave
nei quali prevedere una presenza della
mano pubblica. 
Una seria politica industriale nel nostro
Paese non può non tener conto della
presenza di un tessuto consistente di
aziende piccole e piccolissime, che
svolgono un ruolo complementare e
importante nella catena del valore.
Questo tessuto può e deve essere
rafforzato con interventi a sostegno
dell'innovazione, della produttività,
della sostenibilità sociale e ambientale,
incentivando processi di crescita e
riaggregazione, anche attraverso
norme sugli appalti che introducano
condizionalità e premialità a sostegno
della qualità dell'occupazione. Occorre
infatti considerare che una parte rile-
vante dell'economia nelle democrazie
mature è oggi quella dei servizi, dove
l'organizzazione del lavoro è spesso
più frammentata e precaria: nuovi
tempi richiedono nuovi strumenti di
tutela e valorizzazione dei lavoratori, in
ogni settore e in ogni dimensione
aziendale. 
Una moderna politica industriale però
ha bisogno di un respiro ampio e stra-
tegico e di una solidità capace di reg-
gere agli urti delle crisi e di cogliere le
sfide dell'innovazione. 
Un'idea su cui ragionare è unificare le
partecipazioni pubbliche, rendendo la
loro gestione più razionale e coordina-
ta. Una via potrebbe essere la creazio-
ne di una specifica agenzia in grado di
attrarre competenze tecniche di alto
livello. Così come è auspicabile che si
consolidi la scelta di una presenza
pubblica nel settore strategico dell'ac-
ciaio, condizione essenziale nel medio
periodo per assicurare i livelli di produ-
zione in un'ottica di sostenibilità
ambientale. 
In un altro settore strategico come
quello automobilistico, è necessario
monitorare gli sviluppi industriali della
fusione Psa-Peugeot. A garanzia di
una stabile presenza produttiva in
Italia, non va esclusa l'ipotesi di un
ingresso dello Stato nell'azionariato, in
analogia con la presenza pubblica
francese. 
Il passaggio all'elettrico, e in prospetti-
va all'idrogeno, comporta, peraltro, una
vera e propria rivoluzione nei modi di



produzione, con vaste conseguenze
per l'occupazione diretta e indiretta.
Sono assolutamente necessarie politi-
che industriali di riconversione molto
accorte. 
Un altro asset importante per il Paese
è costituito dalle grandi aziende pub-
bliche dell'energia e dei trasporti e da
alcune rilevanti aziende partecipate
dagli enti locali. Sono realtà che gesti-
scono beni comuni come l'acqua, ser-
vizi importanti come l'energia elettrica,
il gas, il trasporto su gomma e su
rotaia: è una parte significativa del
sistema economico italiano, che va
aiutata nel suo processo di ammoder-
namento, con l'obiettivo di una mag-
giore efficienza e di una piena equità. 
Per un orizzonte così ampio di azione
e di proposta occorre mettersi al lavo-
ro con rinnovato impegno. 

4
I valori di sempre, 

una nuova partecipazione

Le democrazie rappresentative stanno
vivendo una fase di crisi, evidenziando
una fragilità preoccupante. E quella
italiana non fa certo eccezione. La
fiducia dei cittadini nel Parlamento,
nella politica e nei partiti è da anni
abbondantemente sotto il livello di
guardia, erosa dagli effetti di una crisi
economica persistente e della preca-
rizzazione del mondo del lavoro. Negli
ultimi anni, inoltre, si stanno pericolo-
samente diffondendo pulsioni anti-
democratiche, a cominciare dagli
attacchi continui al ruolo e alla funzio-
ne del Parlamento. Pulsioni che esplo-
dono in manifestazioni violente inde-
gne di un Paese civile come la deva-
stazione della sede nazionale della
Cgil a opera della destra neofascista
nell'autunno 2021. A essere messo in
discussione, con preoccupanti fre-
quenza e protervia, è il carattere
democratico e plurale della nostra
architettura istituzionale. 
Una delle spie del malfunzionamento
della democrazia italiana è la crescita
costante dell'astensionismo, che ha
portato a un preoccupante 50% di non
votanti nel primo turno delle elezioni
amministrative del 2021 nelle grandi
città (Torino, Milano, Roma e Napoli).
L'astensionismo si salda in molte peri-
ferie con un grave disagio economico

e con un radicato sentimento di
abbandono e di rancore. È l'edificio
della democrazia, con le sue istituzio-
ni, a essere indebolito. Ripristinare il
dialogo tra eletti ed elettori, riconqui-
stare la fiducia dei cittadini è, dunque,
una strada obbligata per superare un
deficit di rappresentatività. 
Questa legislatura ha sancito, peraltro,
la crisi del precedente sistema bipola-
re della Seconda repubblica, già
messo in discussione dopo le elezioni
del 2013. Più che la nascita del
Movimento Cinque Stelle, è stata la
sua imponente affermazione elettorale
a evidenziare l'inadeguatezza profon-
da delle forze che nei due decenni pre-
cedenti si erano contese il governo del
paese nel loro compito di dare rappre-
sentanza a fasce ampie della società. 
La "terza area" che ha fatto irruzione
sulla scena ha rivelato l'esistenza di un
malessere troppo a lungo sottovaluta-
to. Un malessere che viene dalla disu-
guaglianza e dal disagio sociale, e
dalla contestuale incapacità di affron-
tarli: non a caso, il M5S ha interpretato
un sentimento che si era ampiamente
diffuso soprattutto nelle aree più colpi-
te dalla crisi economica. La conse-
guenza è stata l'esito delle elezioni
politiche del marzo 2018, con il movi-
mento fondato da Grillo divenuto la
prima forza politica rappresentata in
Parlamento, sebbene senza i numeri
sufficienti per governare da solo. Il mito
del vincitore la sera stessa delle ele-
zioni, cioè l'imperativo della governabi-
lità anteposto al valore della rappre-
sentanza, vero atto costituente della
Seconda Repubblica, da allora non
esiste più. Occorre oggi quindi ripen-
sare il sistema democratico, interro-
garsi su come recuperare la centralità
del Parlamento, rilanciare il ruolo dei
partiti come interpreti della complessità
e del pluralismo sociale. Ripristinare la
fiducia nelle istituzioni è un passaggio
imprescindibile per ritrovare coesione
e il senso di un impegno collettivo nella
costruzione del futuro. 
È in questa prospettiva, e non già in
quella di una semplice operazione di
ingegneria istituzionale, che occorre
inserire la riflessione sulla legge eletto-
rale. 
Dobbiamo riattivare un percorso vir-
tuoso di recupero della partecipazione
e della rappresentatività. Servono per
questo una legge elettorale di stampo
proporzionale e una forma di selezione
degli eletti, affidata agli elettori, che

ricostruisca anche un rapporto più soli-
do con il territorio. 
Una nuova legge elettorale proporzio-
nale dovrebbe essere la premessa di
un rinnovamento dei partiti, affrontan-
do di petto il tema di una legge attuati-
va dell'articolo 49 della Costituzione e
del finanziamento pubblico della politi-
ca, sull'esempio di grandi Paesi come
la Germania. 
Occorre che i partiti tornino ad essere,
con modalità adeguate ai tempi, uno
strumento di raccordo tra le istanze
della società e le istituzioni, cardine
della cittadinanza e della rappresen-
tanza. I cittadini possono e devono tor-
nare protagonisti e non semplici spet-
tatori delle scelte fondamentali che li
riguardano, ai diversi livelli di governo
della cosa pubblica. 
Non sappiamo se nell'ultimo scorcio
della legislatura si creeranno finalmen-
te le condizioni per affrontare la riforma
del sistema elettorale (che peraltro
avrebbe dovuto essere contestuale
all'approvazione della riforma costitu-
zionale sul taglio dei parlamentari). È
giusto provarci con convinzione, nel-
l'interesse della democrazia italiana,
ma non è affatto certo che il centrode-
stra si renda disponibile a un confron-
to costruttivo. Non possiamo perciò
escludere che si torni al voto con il
pessimo sistema del Rosatellum, che
spinge alla costruzione di coalizioni
artificiose prive - anche per previsione
di legge - di un programma comune e
tenute assieme solo da convenienze
elettorali. 
Il proporzionale potrebbe favorire una
riorganizzazione del sistema politico.
Ma qualunque sia il sistema di voto, il
centrosinistra ha la necessità di pre-
sentarsi agli elettori con un assetto
politico nuovo e più credibile di un
semplice assemblaggio di liste eletto-
rali. E questo può essere assicurato
solo da un soggetto centrale della coa-
lizione che sia dotato della forza politi-
ca e programmatica necessaria per
trasmettere un'impronta nuova e rico-
noscibile all'intera alleanza. 
Ciò spiega anche il difficile compito
che abbiamo provato a svolgere in
questi anni. Ci ha guidato la convinzio-
ne che in Italia la partita politica potes-
se essere riaperta, pur di fronte a una
destra che a un certo punto sembrava
imbattibile, se si fossero determinate
due condizioni. Da un lato, un'iniziativa
per costruire una relazione positiva
con il M5S e portarlo stabilmente nel



campo progressista. Dall'altro, una
sfida costruttiva al Partito democratico
che, superata l'attuale fase straordina-
ria di governo unitario del Paese, tor-
nerà ad essere, come è politicamente
naturale, alternativo al centro destra. Il
Pd è la forza che assieme a noi appar-
tiene alla famiglia del socialismo euro-
peo in Italia e che può costruire con noi
un progetto e una proposta in grado di
candidarsi a essere il timone della coa-
lizione e la prima forza politica italiana.
Era evidente che sarebbe stato il suc-
cesso o meno di questo tentativo - e
non l'aggiunta o meno di un'altra lista di
complemento alla sinistra del Pd - a
determinare la credibilità complessiva
e le possibilità di vittoria dell'intero cen-
trosinistra. Oggi il primo obiettivo -
anche grazie alla nostra testarda ini-
ziativa - può dirsi raggiunto, mentre il
secondo è ancora davanti a noi, anche
se più vicino rispetto ai primi anni della
legislatura. 
In coerenza con questa ispirazione di
fondo, già dalla scorsa primavera
abbiamo deciso di accettare l'invito di
Enrico Letta a partecipare al confronto
programmatico delle Agorà democrati-
che. In autunno abbiamo delineato,
con la nostra direzione nazionale, le
priorità su cui qualificare la nostra par-
tecipazione e il confronto con il Pd, a
partire dai grandi temi del lavoro, della
transizione ecologica, del fisco,
dell'Europa e della riforma del sistema
politico. Diversi momenti di dibattito
comune sono stati già organizzati sia a
livello nazionale che locale e ci propo-
niamo di proseguire con determinazio-
ne su questo terreno. La decisione di
ripartire dalle idee, dai valori, dalle
scelte programmatiche è la strada giu-
sta per ridefinire una chiara e forte
identità, indispensabile per mobilitare
energie e ricostruire un rapporto più
forte con la società italiana. 
Il processo è ancora in corso e l'appro-
do ancora compiutamente da definire,
ma sarebbe sbagliato negare gli ele-
menti di cambiamento che si stanno
manifestando. Resta il problema di un
radicamento sociale che, nonostante
qualche piccolo segnale incoraggiante
negli ultimi tempi, per il Pd come per la
sinistra più "radicale" è ancora preva-
lentemente dentro la cosiddetta Ztl. Si
tratta di quel pezzo di ceto medio che
ha retto meglio all'impatto della crisi
economica, ha un profilo europeista,
sensibile all'estensione dei diritti di cit-
tadinanza, ma che spesso fatica a sin-

tonizzarsi sulla questione sociale che
per noi è e resta il vero nodo cruciale.
All'Italia serve una grande forza popo-
lare, fortemente radicata nel mondo
del lavoro. Ristabilire una più forte con-
nessione con i lavoratori e le lavoratri-
ci è la condizione indispensabile per
rimettere radici profonde nella società
italiana. Le rivoluzioni tecnologiche
hanno ridefinito mestieri e professioni,
modificato percorsi di accesso e strut-
ture gerarchiche ma non hanno can-
cellato la necessità vitale per la sinistra
di rappresentare, difendere e promuo-
vere le ragioni del mondo del lavoro. 
Il nostro compito è perciò proseguire e
intensificare il dialogo con il Pd per
costruire insieme la proposta nuova di
cui c'è bisogno, sia sul piano politico
che programmatico. È un obiettivo
ambizioso, cosa ben diversa da una
mera confluenza a cui nessuno pensa
e che non sarebbe certo all'altezza
delle attuali sfide. 
In vista delle prossime politiche e della
costruzione di una nuova e competiti-
va alleanza progressista, la vocazione
di Articolo Uno non potrà essere quel-
la di fare il collettore di tutti i radicalismi
alla sinistra del Pd. Perché non è quel-
la la nostra storia e cultura politica, per-
ché ci sentiamo pienamente parte
della famiglia del Partito del
Socialismo Europeo, perché siamo
nati con l'ambizione di contribuire a
ridisegnare la geografia e la proposta
politica del centrosinistra, non di colti-
vare una piccola rendita di posizione
identitaria ed elettorale. Per tutte que-
ste ragioni, negli anni abbiamo incal-
zato il soggetto centrale del centrosini-
stra e principale componente italiano
del PSE, il Partito democratico, affin-
ché innescasse un processo largo di
discussione, di coinvolgimento e di
ricostruzione condivisa della cultura
politica e della proposta programmati-
ca dell'area progressista. 
Ora si tratta di verificare in modo chia-
ro questa possibilità e di definire com-
piutamente il suo esito politico e orga-
nizzativo. Non è una sfida facile e l'esi-
to non è certo scontato. Ma è l'indiriz-
zo da seguire con tenacia e da riempi-
re di nostri valori e contenuti se voglia-
mo scongiurare la vittoria della destra
alle prossime elezioni politiche. 
Per questo chiediamo il mandato
democratico dei nostri iscritti per pro-
seguire e completare nei prossimi
mesi il confronto con il Pd e altre realtà
politiche e associative dell'area pro-

gressista interessate all'obiettivo di
costruire una proposta e una soggetti-
vità comune in vista delle prossime
elezioni, che funga da architrave del
nuovo centrosinistra. Proponiamo di
verificare con serietà le condizioni poli-
tiche e programmatiche perché questo
progetto abbia basi solide. E su queste
basi di ragionare, con i nostri interlocu-
tori, delle decisioni politiche e organiz-
zative più adeguate da assumere per
rendere il progetto forte e credibile,
mettendo pienamente a disposizione
le energie del nostro partito. 
Abbiamo attraversato anni fuori dall'or-
dinario e, fin dalla nostra nascita, com-
piuto scelte non facili. Chi ci ha seguito
e sostenuto fin qui (compresi i 52.000
cittadini che hanno scelto Articolo Uno
nell'ultima dichiarazione del 2 per mille,
rendendoci una delle poche forze poli-
tiche che cresce significativamente nel
numero di opzioni) lo ha fatto sapendo
qual è il disegno e l'ambizione che
abbiamo coltivato in tutto il nostro
cammino. Ora è il momento di investi-
re fino in fondo le nostre energie, con
decisione e passione, nella costruzio-
ne di quel progetto più largo da cui
dipenderanno non soltanto le prossime
elezioni politiche, ma la forza del futuro
centrosinistra. È un passaggio in cui
portare la forza dei nostri argomenti, e
il coraggio necessario per essere all'al-
tezza dell'obiettivo che ci siamo posti.
Per far questo nei prossimi mesi
dovremo anche rafforzare e innovare
la nostra organizzazione e la nostra
iniziativa, rendendole più adeguate ad
una sfida politica e culturale così impe-
gnativa. 
È necessario ampliare i livelli di parte-
cipazione, rendere più inclusive e tra-
sparenti le sedi di discussione e deci-
sione politica, costruire organismi auto-
revoli e funzionali. Sono le sfide dei
prossimi mesi. Dobbiamo coltivare un
giusto orgoglio per le iniziative, le pro-
poste, le lotte che abbiamo condotto in
questi anni, un patrimonio da non
disperdere ma da mettere a disposizio-
ne di un progetto più grande: unire e
rinnovare la sinistra italiana. È così che
potremo continuare a far vivere piena-
mente le grandi passioni e ragioni che
hanno animato in questi anni la comu-
nità di Articolo Uno. Lo faremo assie-
me, da compagne e compagni, uniti
dalla convinzione che "compagno è il
mondo".

Roberto Speranza




