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I) Il Partito Socialista sta vivendo una situazione di grave difficoltà , a pochi mesi da 

quelle elezioni che avrebbero potuto ,attraverso il ritorno in Parlamento, riportare il 

PSI ad un ruolo di protagonista nella costruzione in Italia di una nuova sinistra 

riformatrice ed europea. Invece, il PSI appare privo di una missione, e irrilevante nel 

dibattito politico a sinistra, e gli sforzi dei parlamentari eletti non possono risultare 

incisivi, senza una linea politica complessiva che oggi non c’è, o appare 

contraddittoria, inadeguata, rinunciataria e spesso incoerente. 

Gli ultimi risultati amministrativi, hanno evidenziato questa crisi con la scomparsa 

non soltanto nelle grandi città, a partire da Roma, ma anche in tanti centri medi e 

piccoli dove avevamo sempre mantenuto una presenza rilevante. Ma questo stato di 

cose è la conseguenza di errori politici di vecchia data. La mancata presentazione di 

un candidato socialista alle primarie aveva già innestato nell’opinione pubblica 

l’impressione della irrilevanza del PSI all'interno della coalizione; la scelta 

conseguente di non presentare liste con simbolo socialista alle elezioni politiche ha 

ulteriormente consolidato la percezione di una nostra marginalità. Infine il sostegno 

acritico al governo Letta, senza peraltro neppure alcuna partecipazione nella 

compagine governativa, appare come una dichiarazione d’impotenza e di 

subalternità più che una scelta. 

Il nostro popolo, che è il popolo della sinistra, dei lavoratori più o meno precari, delle 

famiglie che devono fare i conti con la quarta settimana, dei professionisti e piccoli 

imprenditori sempre più in crisi,che ha vissuto vent'anni di attacco costante allo 

stato sociale, al mondo del lavoro e alle strutture della solidarietà collettiva, ha un 

bisogno esistenziale di una sinistra socialista e riformatrice, capace di affrontare con 

coraggio ed autonomia la crisi che travolge tutte le nostre tradizionali certezze. Ma a 

questa domanda potenziale non ha sinora corrisposto una risposta all’altezza delle 

necessità. E di questo, anche noi Socialisti portiamo le nostre responsabilità, 

mostrando spesso di non credere alla nostra missione politica . La stessa scelta di 

una coalizione, Italia Bene Comune, che comprendesse i partiti della sinistra 

riconducibili alla cornice europea, che pareva strategica, sembra oggi solo 

l’ennesimo espediente elettorale, perché invece di dare un fine a quella alleanza 

lavorando per costruire una grande forza unitaria legata al Socialismo Europeo , e' 

stata assunta una linea ondeggiante ed incerta , che in modo confuso interpreta la 

nostra autonomia come premessa di una azione politica ispirata ad una concezione 

moderata di una governabilità a tutti i costi del paese ,che si traduce in concreto in 

una preferenza di fondo per il dialogo con le ali piu' lontane dal PSE presenti nel PD 

,attraverso una esaltazione delle politiche di larga intesa , ed attraverso la tessitura 

di un campo di rapporti politici ,su cui impostare la possibile fuoriuscita dall'attuale 

sistema bipolare ,tendenzialmente a destra del PD .Questo abbandono del progetto 

di Fiuggi di costruire anche in Italia una grande forza Socialista legata al PSE , reso 

ora ancor più realistico dalla chiara presa diposizione di SEL verso il Socialismo 



Europeo , sta generando un processo di impoverimento e di logoramento - del 

consenso, della militanza e dei legami di solidarietà tra i nostri compagni . 

Giunti a questo punto, occorre dare un segnale forte di fiducia nel futuro del 

Socialismo Italiano , decidendo di essere tra i protagonisti attivi di una nuova 

iniziativa socialista nella direzione della costruzione di una sinistra italiana che 

raccolga in sé la parte migliore della propria tradizione e cultura, e che trovi nel 

riferimento al socialismo europeo non la partecipazione a un club, ma nuove ragioni 

per promuovere la ricostruzione di una grande forza socialista in Italia.Noi pensiamo 

che questo sia possibile , e che il ruolo dei Socialisti in questo grande progetto sia 

ancora indispensabile per tutta la sinistra italiana .- Noi Socialisti possiamo ancora 

divenire , per la nostra cultura di governo , per la nostra diretta appartenenza politica 

al campo del Socialismo europeo , per la nostra capacità di rappresentanza della 

domanda sociale , e per la nostra capacità di tradurre le istanze del paese in 

proposte di governo e di riforma , la forza più idonea a promuovere , sulla base di una 

nostra proposta complessiva di riforma del sistema paese, la ricostruzione di un 

tessuto unitario largo di alleanze a sinistra, destinato a tradursi in un progetto di 

governo autonomo della sinistra italiana , in grado di coinvolgere anche le ampie 

aree della contestazione al sistema politico oggi massicciamente rappresentate in 

parlamento .-_ Queste sono le ragioni fondanti della mozione congressuale della 

Sinistra Socialista.  

------------------------------------- 

II) La sconfitta elettorale del PD e' stata la conferma , ad urne chiuse, della debolezza 

, da noi analizzata per tempo , della proposta politica contenuta nella dichiarazione 

d'intenti del centro-sinistra . 

Il PD ha mostrato ancora una volta di non essere in grado , per i limiti del suo 

orizzonte culturale , frutto delle contraddizioni irrisolte del suo processo formativo , 

di proporre un credibile progetto di governo del cambiamento ,anche solo 

minimamente alternativo ,nei suoi riferimenti di programma , al modello esistente di 

subordinazione tra economia reale e poteri finanziari che ha caratterizzato il 

fallimento del sistema neo - liberista. 

Da questa inconsistenza di partenza ha tratto origine la risultante elettorale finale, 

che ha mostrato il fallimento del tentativo di costruire, attorno a quella proposta 

politica, un nuovo grande blocco sociale democratico, potenzialmente maggioritario 

nel paese ,in grado di raccogliere ed unire alle classi subalterne tradizionali, i nuovi 

soggetti sociali, professionali ed autonomi, colpiti dalla crisi e frustrati dal crollo 

delle prospettive di mobilità sociale, le comunità dei produttori di beni e servizi reali 

soffocate dalle logiche distruttive della speculazione finanziaria, e tutte le fasce 

sociali ,variamente differenziate, poste dalla crisi in una condizione di assoluta 

incertezza di ruolo sociale e di prospettiva di vita futura. 

Il PSI, da parte sua, condizionato dal gravissimo errore politico iniziale costituito 

dalla mancata presentazione di una sua autonoma candidatura alle primarie del 

centro-sinistra, che lo ha portato ad essere assorbito nelle liste del PD, non e' stato, 

come era prevedibile, in grado di esercitare alcun ruolo politico nello scontro 



elettorale, perdendo l'ultima occasione disponibile per ricostruire una sua identità 

forte quale forza capace, pur nelle sue ridotte dimensioni, di tamponare gli errori ed i 

limiti della campagna elettorale del PD, che di fatto e' diventata la campagna 

elettorale della intera coalizione. 

Le ragioni vere del successo elettorale di massa dei 5 stelle affondano quindi le 

radici, oltre che nella crisi di rappresentatività di un sistema politico sempre più 

autoreferenziale e privo di capacità innovativa di fronte all'incedere della crisi, anche 

in questo fallimento complessivo della proposta del centro-sinistra, aggravata dalla 

assenza in campo di una nuova soggettività alternativa a sinistra in grado di colmare, 

almeno in parte, questo vuoto politico, coniugando storia, cultura e tradizione con le 

esigenze di rinnovamento e cambiamento. 

Il quadro politico che emerge dal voto, in ogni caso presenta elementi di grande 

interesse per la sinistra, a partire dalla sconfitta frontale ed inappellabile subita dai 

sostenitori diretti di un quadro di unità nazionale tutto concepito sulla subalternità 

del paese alle logiche, assolutamente recessive, di equilibrio finanziario e di 

compressione di bilancio imposte dalla interpretazione germanica dei parametri di 

compatibilità del sistema euro. 

Il quadro scaturito dal voto, rappresenta complessivamente, sui contenuti concreti 

ed in particolare sui temi del lavoro, della democrazia, e del rapporto tra finanza ed 

economia reale, un'Italia, pur confusamente, più a sinistra nel sentimento e nella 

volontà dei cittadini. 

Il risultato elettorale segna l'emergere di un quadro politico che non potrà più 

eludere il nodo decisivo della riforma strutturale del rapporto tra politica e pubblica 

amministrazione, e rende in ogni caso molto più labile la presa culturale delle elite' 

finanziarie, e delle sue intellighenzie di servizio, sulla pubblica opinione. 

------------------------------------- 

III) Il vero problema da risolvere sarà come sempre, ma stavolta finalmente appare in 

modo molto più nitido agli occhi degli italiani, il completamento del processo 

evolutivo della sinistra italiana verso una forza autenticamente socialista, che 

consolidi in modo critico un suo specifico rapporto con il resto del socialismo 

europeo, essendone lucidamente consapevole sia dei suoi attuali limiti di contenuto, 

sia delle sue grandi potenzialità innovative, in grado finalmente di lavorare ad un 

nuovo modello di sviluppo delle nostre società, ed in grado, nell'immediato, di 

dialogare con le espressioni politiche della volontà maggioritaria nel paese di riforma 

del sistema politico, comprendendo in quest'area di relazioni politiche anche la parte 

del Mov. 5 stelle che sta dimostrando maggiore disponibilità ad un dialogo con i 

partiti della sinistra. 

Appare evidente che il PD, così come e' ora, non può reggere ad un fallimento 

elettorale di queste dimensioni, a prescindere da qualsiasi soluzione di governo 

riesca ad incollare nell'immediato, non avendo ne' un adeguato livello di 

rappresentatività elettorale, e ne' un autonomo progetto di governo su cui costruire 

una ipotesi di lavoro adeguata alla profondità dei problemi che il precipitare della 

crisi economica apre nella società e nel tessuto produttivo del paese. 



Appare sempre più necessaria, quindi, la definitiva evoluzione del centro-sinistra 

verso una sua riaggregazione attorno ad una nuova forza Socialista, attraverso un 

inevitabile processo costituente ,nella sinistra italiana, che coinvolga in primo luogo 

lo stesso PD, ed all'interno del quale i Socialisti si determinano a giocare fino in 

fondo il loro decisivo ruolo di orientamento e di indirizzo, sulla base della propria 

cultura politica, del loro patrimonio ideale, e della loro appartenenza nel campo degli 

schieramenti europei, anche recuperando un forte alleanza con SEL ora che ha scelto 

nettamente l'approdo al PSE. 

Una nuova forza, chiaramente individuata nel nome e nelle appartenenze europee, al 

Socialismo, finalmente autonoma culturalmente, e libera dai condizionamenti 

derivanti dal consenso dei poteri forti, il cui appoggio e' stato sistematicamente 

richiesto dal centro-sinistra della II repubblica, alla perenne ricerca di una 

legittimazione esterna in grado di colmare i suoi limiti di rappresentanza sociale, 

dovuti alla debolezza e mancanza di chiarezza della propria identità e del proprio 

messaggio politico. 

Una nuova forza Socialista, che, a partire dal recupero pieno dello spessore 

democratico dei propri stessi processi decisionali interni, e dall'applicazione 

sostanziale del'art 49 della costituzione, sia nelle condizioni di rinvigorire i processi 

democratici ad ogni livello decisionale funzionale dello Stato, divenendo in grado in 

grado di rappresentare anche quelle forze nuove che correttamente pongono al 

centro della ricerca di un nuovo modello sociale una nuova distinzione, con il 

rigoroso rispetto delle rispettive sfere di competenza, tra le funzioni di indirizzo 

politico ed i compiti di gestione concreta della struttura amministrativa, e che 

considerano la legittimità dell'azione amministrativa ed il rispetto della legalità nei 

rapporti sociali e civili un elemento non negoziabile della vita democratica del paese. 

Una nuova forza della Sinistra che, a partire dallo stesso snellimento dei propri 

apparati sappia lavorare per realizzare nei processi di riorganizzazione della struttura 

e del funzionamento del nostro governo amministrativo risparmi di spese tali da 

garantire, a parità di tagli nei trasferimenti, un livello pressoché immutato nel livello 

della erogazione dei servizi, ed un recupero di forti disponibilità per la riattivazione di 

una politica pubblica di interventi a sostegno della sicurezza sociale e del tessuto 

produttivo. 

Il Partito Socialista deve quindi in questa fase recuperare una piena autonomia 

politica per essere in grado di orientare, sulla base di una propria forte 

riaffermazione di identità, questa nuova ricomposizione Socialista della Sinistra, sul 

terreno centrale su cui la sinistra deciderà il proprio futuro, e con esso quello della 

nostra concezione sociale della democrazia, costituito dalla definizione, anche a 

livello europeo, di un programma di RIFORME di STRUTTURA che segni i contorni di 

una ALTERNATIVA di MODELLO attorno a cui tessere un nuovo progetto di governo 

dei processi sociali, all'interno di una complessiva RESTITUZIONE di POTERE agli 

ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA in grado di consentire alle società 

civili una riappropriazione di sovranità nella determinazione degli indirizzi del proprio 

sviluppo.  

------------------------------------- 



IV) Il Partito Socialista deve quindi assumere una posizione di netta opposizione a 

questo governo di Larga Intesa tra PD e PDL, che trova la sua forza politica 

nell'essere l'unica ipotesi di governo che può garantire una totale conformità di 

azione al rispetto dei parametri rigidi di bilancio, voluti dalle lobby finanziarie e 

bancarie di Bruxelles, e dalla interpretazione rigorosamente monetaristica del 

sistema euro, scelta dai paesi con più forte equilibrio di spesa anche a costo di 

accelerare il processo recessivo in atto nei paesi più indebitati. I Socialisti devono 

contestare un governo caratterizzato dalla sua incapacità di concepire una politica 

economica attiva ed autonoma, estranea allo schema della ulteriore dissoluzione dei 

nostri residui strumenti di intervento pubblico nelle scelte produttive, destinati ad 

essere utilizzati come pegno reale e concreto per la concessione di una salvaguardia 

monetaria sui mercati da parte della comunità finanziaria . Un governo che al di là 

del protagonismo del suo presidente del consiglio, esiste solo per vigilare sul rispetto 

dei parametri di bilancio, che avendo ricevuto quale compenso d'avvio lo zuccherino 

della revoca della procedura d'infrazione dei limiti a patto di tenersi nei binari 

prestabiliti, non e' nelle condizioni di impostare alcun significativo intervento di 

politica industriale e, men che meno, alcun intervento di indirizzo delle politiche 

bancarie nel settore delle attività produttive.  

Il Partito deve quindi assumere questa posizione di opposizione al governo a partire 

da una contestazione della sua politica economica e sociale, anche attraverso la 

definizione di una propria autonoma Proposta di Legge Delega Generale sulla Politica 

Industriale, formalizzata con tanto di immediate coperture finanziarie, in grado di 

coprire con proposte di intervento, di incentivazione, di ristrutturazione e di 

riorganizzazione, tutte le nostre principali filiere produttive, che il Governo dovrebbe 

assumere organizzando, in contemporanea, in collaborazione con il CNEL, una 

grande conferenza nazionale, sotto l'egida della presidenza della Repubblica, sulla 

difesa della nostra Industria, e sulla autonomia della nostra politica industriale. 

Il partito deve quindi progettare una  nuova politica industriale,  più selettiva nei 

settori di impegno produttivo anche se orientata a mantenere presenze significative 

in tutte le filiere produttive di base, che eviti di cadere nell'illusione  che un  rilancio 

della nostra  produzione industriale di massa posa essere in grado di  far concorrenza 

totale  ai Paesi emergenti. L’Italia, in questo senso, dovrà sviluppare tre tematiche 

che potranno, in ogni caso, diventare i suoi punti di forza anche a fronte di un 

ulteriore rafforzamento della capacità produttiva dei nuovi produttori emergenti: 

Agricoltura delle eccellenze, Turismo ed  Innovazione tecnologica. Punti che 

attualmente  il  nostro sistema Paese  sta trascurando, e attraverso i quali si potrà 

far passare, invece, il rilancio dell’Italia attraverso strategie di economia reale e non 

di puro pareggio teorico di bilancio che non tiene conto non solo delle necessità, ma 

nemmeno dell’esistenza stessa dei cittadini. Per far ciò occorrerà mettere mano 

pesantemente alle carenze del  nostro  sistema formativo, arretrato ed  incapace di 

contribuire a creare eccellenze, ed inadeguato a reggere il confronto nei settori 

più ricchi di tecnologie avanzate, come dimostrano tutte le più recenti stime 

OCSE. Compito dei Socialisti e' lavorare ad un sistema formativo che tenga conto di 

una agricoltura moderna e scientifica, collegata e integrata con la salvaguardia e il 

rilancio del territorio e delle sue eccellenze, e di un turismo orientato al rilancio della 

cultura e del territorio. In funzione di ciò non riteniamo accettabile che il partito 



all’interno dei suoi settori di lavoro continui a non avere alcun gruppo che si occupi di 

agricoltura e che il turismo, che dovrebbe essere settore strategico, sia relegato nel 

“tempo libero”. Riteniamo inoltre indispensabile che i settori scuola e università 

elaborino delle proposte che raccordino le necessità di nuovo sviluppo del Paese con 

i programmi formativi, dando significato concreto al "Diritto allo Studio"  e 

garantendo comunque che all'interno di questi stessi percorsi formativi non vengano 

lasciati indietro gli “ultimi” per mancanza di tempo o di risorse. 

Il Partito Socialista Italiano deve porre questo obiettivo al centro del proprio 

programma di azione immediata, costruendo su questo tema una piattaforma 

comune di iniziativa con tutte le altre forze della sinistra disponibili su cui incalzare 

da un lato il governo, e dall'altro lo stesso PSE, ancora irresoluto nell'imprimere una 

svolta radicale alla politica economica comunitaria. Il PSI, attraverso tutte le proprie 

iniziative deve in ogni caso essere protagonista della ricostruzione di una nuova forza 

socialista ed unitaria, in grado di risolvere la crisi della sinistra italiana riproponendo 

con forza rinnovata un orizzonte di trasformazione democratica della società e del 

suo modello di sviluppo. Il primo vero banco di prova del nostro autentico recupero di 

autonomia politica deve quindi essere costituito da una nostra iniziativa diretta ad 

orientare gli equilibri di governo verso un governo delle sinistre, di tutt'altra natura 

politica e ben altro spessore politico e programmatico, che può trovare la sua 

maggioranza da un accordo esplicito e contrattato tra le forze della Sinistra 

Riformista ( PD , PSI e SEL ) e la parte disponibile del Mov 5 Stelle. Un nuovo Governo 

in grado di gestire, sulla base di una ampia maggioranza, il rapporto con l'Europa in 

modo assolutamente diverso rispetto all'operato di Monti e Letta. Un governo che 

agisca al fine di tutelare il nostro tessuto produttivo, e salvaguardare l'interesse della 

nostra comunità nazionale ad un sistema paese fondato su un equilibrio sostanziale 

dei propri rapporti sociali, in grado di affrontare il peggioramento della congiuntura 

recessiva nella quale rischiamo di affondare in modo irrecuperabile con una ben 

diversa credibilità, ed una piena autonomia nelle sue proposte di politica economica 

e sociale. 

------------------------------------- 

V) Il nostro obiettivo e' quindi cambiare la direzione politica del Partito Socialista, per 

portarlo su posizioni critiche della deriva neocentrista del PD, e per ricostruire un 

rapporto di alleanza politica con tutte le forze disponibili, a partire da Sel alla luce 

della sua volontà di approdare al PSE, nel comune orizzonte del riferimento politico al 

Socialismo Europeo. Il nostro disegno e' ricostruire una grande forza Socialista in 

Italia per rafforzare e rinnovare il Socialismo europeo, risolvendo la sua crisi di 

prospettiva e rafforzandone il suo carattere naturalmente alternativo ai conservatori 

ed ai poteri finanziari che condizionano lo sviluppo e limitano gli spazi di democrazia. 

In tal senso l'insegnamento delle elezioni tedesche costituisce per noi una sfida 

nuova a cui vogliamo dare risposta. Le recenti elezioni Tedesche, cosi come le ultime 

elezioni in Spagna, dimostrano, per l'ennesima volta, che le forze Socialiste devono 

poter essere in grado di proporre alla gente una alternativa nei programmi di 

governo, per evitare che le forze conservatrici e moderate abbiano sempre a portata 

di mano ampie maggioranze di governo per politiche di gestione dell'esistente. Lo 

schieramento delle forze moderate e conservatrici europee, a meno che in casi limite 

non deraglino verso forzature estreme, allo stato ancora non ipotizzabili come 



soluzioni di sistema, e' infatti sempre nelle condizioni di garantire, a parità 

sostanziale di condizioni, una tradizione di consuetudini di rapporti di consonanza, e 

di governo, con quelle classi dirigenti economiche e finanziarie a cui la stessa 

sinistra finisce per riconoscere, non solo la indispensabilità nelle funzioni di 

collaborazione di governo, ma addirittura il merito di aver impostato e condotto, quali 

principali protagoniste, un modello di crescita da cui si ritiene di non poter 

prescindere pena l'arretramento sociale complessivo della società. Il Socialismo 

Europeo e' quindi ormai di fronte alla necessità, non più prorogabile, di rielaborare un 

proprio nuovo autonomo progetto di sviluppo equilibrato e solidale delle società 

avanzate del'occidente democratico, funzionale ad un diverso disegno di governo 

dell'economia e delle regole finanziarie che ne costituiscono l'attuale struttura 

portante, e di lavorare ad un modello di rapporti sociali in cui il valore del Lavoro, 

inteso come categoria generale di riferimento nei processi di creazione della 

ricchezza economica, e la qualità della vita e dei rapporti civili tra gli individui, 

assumono una centralità nei processi decisionali rispetto alle logiche di 

compatibilità di una società di mercato, attraverso la valorizzazione dei processi 

democratici a tutti i livelli . Il compito dei Socialisti Italiani e' quindi quello di 

contribuire a definire questa nuova progettualità. Da questa esigenza di recupero di 

un livello di proposta adeguato alla profondità della crisi, ancora irrisolta, nasce la 

necessità di una ridefinizione a sinistra dei caratteri dell'azione e dello spessore 

programmatico del Socialismo Europeo, rispetto a cui il Socialismo Italiano, per la 

sua storia e la sua elaborazione tradizionale, in particolare sulle politiche di 

programmazione, sul ruolo dell'intervento pubblico in economia, e sulla 

rappresentanza della conflittualità sociale in termini di politiche riformatrici, e' 

assolutamente in grado di svolgere un ruolo trainante.  

------------------------------------- 

VI) La nostra idea dei compiti del Partito Socialista parte dalla consapevolezza che 

nei sistemi di governo del paese del rapporto tra stato e cittadini non funziona più 

niente, e siamo tutti di fronte ad una crisi generale del funzionamento dello stato e 

della amministrazione che rende non più governabili gli effetti sul debito della crisi 

finanziaria. I dati sul fabbisogno dello Stato per l'anno in corso, ancora in incremento 

nonostante i tagli al welfare ed agli enti locali, rappresentano la prova di un sistema 

amministrativo totalmente fuori controllo. Gli interessi sul debito, che mangiano i 

margini di risparmio sulla spesa pubblica faticosamente ricavati da una politica 

economica sempre più recessiva, rappresentano un macigno che rende le 

manchevolezze del nostro sistema paese ancor più insopportabili. La crisi del 

sistema bancario e la totale assenza di qualsiasi politica industriale impediscono una 

efficace difesa del nostro sistema produttivo e dei suoi livelli occupazionali, 

nonostante la capacità di molte nostre residue aziende ancora consenta al paese di 

avere un surplus commerciale non minimale con i mercati esteri. In un quadro del 

genere la sinistra italiana deve poter divenire, nuovamente, una ancora di salvezza 

per il paese, interpretando nuovamente in forma moderna il compito storico del 

movimento dei lavoratori, purché sia in grado di legare la sua proposta ad un 

mutamento del modello di sviluppo del paese, su cui chiamare a raccolta tutti i ceti 

produttivi e l'intero mondo del lavoro in tutta la sua complessità, ed attraverso cui 

lanciare una speranza ed una sfida d'impegno a tutto l'universo precario ed inquieto 



delle giovani generazioni, e con esso a tutte le fasce della popolazione colpite dalla 

crisi del modello finanziario nelle proprie legittime aspettative di mobilità sociale. 

Su questo grande obiettivo di cambiamento democratico e di riforma sociale i 

Socialisti debbono e possono essere protagonisti di questo processo di Rinascita di 

una Sinistra Italiana indebolita dai limiti e delle contraddizioni che ne hanno senato 

l'evoluzione in questi ultimi 20 anni, partendo proprio dalla difesa dei caratteri 

sostanziali del nostro patto Costituzionale, e della natura giuridica della nostra 

Costituzione, sopratutto in questa fase storica di crisi del sistema economico e del 

nostro complessivo modello di sviluppo, e di estrema confusione del nostro quadro 

politico, esposto senza alcuna difesa al condizionamento ed al ricatto dei mercati 

finanziari e delle forze che ne governano e regolano le spinte speculative. 

La difesa della nostra Costituzione per noi Socialisti deve quindi costituire un primo 

serio argine contro l'attacco al sistema di garanzie sociali previsto dalla nostra Carta 

Costituzionale, concepito scientificamente fin dall'inizio della recessione come il 

modo con cui le classi dirigenti economiche e finanziarie pretendono di risolvere la 

crisi finanziaria di cui portano per intero la responsabilità. La difesa della sostanza 

del dettato costituzionale deve essere riaffermata dai Socialisti anche sul tema 

chiave della amministrazione della Giustizia. Il PSI deve schierarsi fuori dalle 

manovre dei poteri forti che con le grandi coalizioni che si sono succedute negli 

ultimi anni con il governo Monti e, poi, con il governo Letta hanno fatto strage dei 

diritti dei cittadini, in particolare dei più deboli, realizzando una riduzione, se non la 

soppressione, dei diritti dei cittadini, in particolare in materia di accesso alla 

Giustizia, in palese ed affermato contrasto con i principi della Costituzione. La 

giustizia civile è stata palesemente mercificata con la ripresentazione della 

"mediaconciliazione" e con la soppressione di circa la metà dei Tribunali e delle 

sezioni distaccate e con la soppressione del 90% degli uffici del Giudice di Pace, 

accompagnata dall'aumento dei costi vivi di bolli e contributi, per non parlare delle 

proposte avanzate dai predetti governi di privatizzare il sistema carcerario, sul 

modello americano, creando penitenziari di serie A e di serie B a secondo del censo 

del detenuto. Il PSI deve farsi carico della battaglia per l'amnistia e per la 

depenalizzazione della legge Bossi-Fini e della legge Fini-Giovanardi, recuperando il 

sistema carcerario come luogo di espiazione e recupero anziché di cloaca sociale. 

Per tale ragione il PSI deve farsi carico di una Conferenza Nazionale per la Giustizia, 

che recuperi nel settore civile gli spazi di accesso per tutti i cittadini al servizio 

Giustizia e, in sede penale, operando una rilettura della disciplina sanzionatoria 

vigente che, dall'approvazione dell'amnistia, depenalizzi i reati minori inasprendo le 

pene per i reati associativi, per il traffico di stupefacenti e per la tratta dei 

clandestini, rifiutando la mercificazione della Giustizia e lavorando per l'ampliamento 

dei diritti per i soggetti deboli. 

------------------------------------- 

VII) Solo un mutamento profondo nella Direzione Politica del partito può consentirci 

di essere all'altezza di questi compiti. Un cambiamento che evidentemente non 

riguarda solo la figura del segretario ma implica una concezione del tutto diversa del 

ruolo dei socialisti nel nostro sistema politico, e soprattutto riguarda una nuova 

disponibilità naturale dei nostri nuovi gruppi dirigenti a vivere la politica come una 



sfida all'esistente, ed a considerare i rischi connessi alle scelte politiche, dovute in 

base alle nostre convinzioni, come una conseguenza inevitabile di una condizione di 

minorità politica, che non può più essere assecondata con quel susseguirsi di forme 

di sopravvivenza subalterna che stanno portando progressivamente alla nostra morte 

politica. Per mettere il Partito Socialista nelle condizioni di essere protagonista di 

questo processo costituente e' necessario un lavoro di ristrutturazione dell'assetto 

direzionale del Partito . 

In particolare abbiamo bisogno di un nuovo assetto della sua guida che preveda 

innanzitutto una distinzione di ruolo tra i componenti dei gruppi parlamentari ed i 

compagni incaricati del compito di Direzione politica del Partito, allargando, da un 

lato, il gruppo dirigente del partito, in un rapporto di interazione e collaborazione 

delle due diverse esperienze, e, dall'altro, realizzando le condizioni oggettive per cui 

le contingenze e le necessità dei rapporti parlamentari non incidano e condizionino 

una azione di partito che deve necessariamente essere ben più autonoma e 

coraggiosa di quanto non sia avvenuto nel periodo preelettorale. E' indispensabile, 

infatti, superare lo stato di emergenza vissuto negli ultimi anni, in cui la necessità di 

recuperare una rappresentanza parlamentare ha spesso portato il partito ad adottare 

cautele ed atteggiamenti di natura tattica, che non consentirebbero più, in futuro, il 

consolidamento di quella identità politica, nettezza di proposta, e forza d'immagine 

che un nuovo processo politico costituente a sinistra, come quello che proponiamo al 

partito, rendono assolutamente indispensabili.  

Il Partito deve riaggregare attorno al suo nuovo progetto politico tutto l'universo del 

socialismo italiano diffuso nel paese, sentendosi partecipe a tutti gli effetti di ogni 

movimento che si pone l’obiettivo di promuovere e far rinascere l’idea del socialismo 

in Italia.  

Il Partito deve quindi avere un rapporto diretto e vivo con tutte le altre realtà o 

soggettività politiche socialiste, a iniziare dai circoli e dall'associazionismo 

Socialista indipendente, (Gruppo di Volpedo, Network per il Socialismo europeo, 

Democrazia Socialista, Movimento per il Socialismo Europeo, Unità Socialista, Lega 

dei Socialisti, Movimento dei Laburisti, Partito Socialista dei Siciliani, I Circoli 

Rosselli, Le Fondazioni create a nome di Compagni Storici, e molte altre ancora.), 

sorte durante gli anni della II repubblica in conseguenza della dissoluzione del 

vecchio PSI, e come risposta alla debolezza della proposta politica del nuovo Partito " 

ufficiale ". Questo lavoro di riaggregazione deve essere svolto senza nutrire pretese 

di egemonia o di primato, fondate sulle dimensioni politiche o sul ruolo da esso 

ricoperto nel sistema politico, forti invece della consapevolezza di agire in nome del 

progetto politico di costruire una nuova grande forza Socialista nella sinistra italiana.  

A questo fine sarà utile dotarsi di una struttura a base federale del partito, 

trasformando la Direzione in un organismo in cui componenti sono in parte 

espressione a nomina diretta delle organizzazioni Regionali del Partito, ed in parte di 

nomina “centrale” designata direttamente al momento dell’elezione degli organismi 

da parte del congresso. Infine, nonostante la nostra mozione indichi, come da 

Regolamento approvato il nome del candidato segretario, nella persona del nostro 

compagno Franco Bartolomei, e di un altro nostro compagno in qualità di presidente 

dell' assemblea Nazionale, rivendichiamo in tutte le sedi e in tutte le occasioni con 



orgoglio la prevalenza della politica sulla persona e la caratteristica del PSI come 

partito non “personale” e non “padronale”, in cui l’idea, la programmazione, lo 

sviluppo politico hanno maggior rilevanza e importanza rispetto a chi queste idee 

rappresenta. Ribadiamo quindi che il Segretario Nazionale dovrà essere il 

rappresentante e il portavoce degli indirizzi politici e della programmazione politica 

del partito ,e non dovrà invece la programmazione politica egli indirizzi politici del 

partito essere costruiti intorno alla figura della persona che si vuol portare al ruolo di 

segretario. 

Bartolomei Franco, Vilonna Antonio Raffaele, Lo Faro Lucio, Lombardo Salvatore, Potenza 

Giuseppe, Ricciuto Enrico, Atzeri Paolo, Cocchi Desiree, Bartolucci Proietti Adriano, Berti Maria 

Adele, Chirico Maria Luisa, Cocco Maria Cristina, Andreini Marco, Vita Luciano, La Commare 

Giacomo, Valori Federico, Mangano Manfredi, Villa Loretta, Poli Paola, Centrone Carmen, Di Lauro 

Raffaele , Fanni Luisella, Finistauri Emanuela, Gitto Antonio, Gulisano Antonio, Lattarulo Vito,                                              

Marconi Sciarroni Francesca, Magalotti Vincenzo, Matasso Antonio, Nucera Carmelo Giuseppe, 

Proti Giovanni, Calligaris Maria Grazia, Rosini Anna, Ligori Marco , Ferazzano Chiara. 

 

 

Allegato alla Mozione Congressuale della Sinistra Socialista 

I punti seguenti rappresentano la proposta programmatica, in materia di politica  economica, 

 e sociale della Mozione Congressuale della Sinistra Socialista in coerenza con gli indirizzi politici che ne 

costituiscono la premessa e definiscono la cornice di riferimento dell'azione del Partito Socialista 

 La nostra Proposta, nel solco della tradizione politica del socialismo, intende coniugare competitività 

economica e diritti sociali, all'interno di una impostazione favorevole alla crescita e alle sue compatibilità 

con le variabili ambientali  , ed in contrasto con  le diseconomie prodotte da una crescita non regolamentata.  

 

l' impostazione economica socialista che proponiamo al Partito Socialista : 

1) mira con particolare attenzione alle questioni redistributive, non soltanto riferite al reddito, ma anche alle 

opportunità universali di accesso a quei beni e servizi pubblici di base, che rappresentano la base di una 

società realmente democratica, nella misura in cui si coniugano le libertà formali con quelle sostanziali, che 

sono di tipo socio-economico e di eguaglianza delle possibilità di accesso, in base ai propri meriti ed al 

proprio impegno, alla mobilità sociale ascendente;  

2)      prevede forme di tutela sociale avanzate ed universalistiche, affinché nessuno resti indietro, ed i valori 

fondanti di una comunità di donne e di uomini, siano riferiti prima di tutto alla solidarietà, e non ad una 

disastrosa cultura della competizione come valore a sé stante, e non come semplice veicolo di espressione 

della pienezza del potenziale degli individui; 

-          è statalista, e dirigista, nel senso più nobile di questi termini, perché parte dal presupposto che il 

mercato, lasciato da solo, produce fallimenti, allocazioni delle risorse non efficienti, e fluttuazioni cicliche 

disastrose fondate sulla legge del calo tendenziale del tasso di profitto, come esemplifica il braccio 

discendente del ciclo di Kondratieff che il capitalismo globale sta vivendo, a seguito dell’esplosione delle 

“due bolle” (immobiliare e dei debiti sovrani) dal 2007 ad oggi; 

-          è fortemente imperniato sulla difesa strategica degli asset fondamentali dell’economia nazionale, ma 

rifugge da ogni illusione di nazionalismo economico, sovranismo monetario o autarchia 

produttivo/commerciale, incardinandosi fortemente ed in modo irrinunciabile ad un’idea di Europa che va 

fatta progredire, va resa progressista e più democratica, ma che va difesa, per i valori di pace che porta in 

sé, ma anche per il semplice ragionamento economico secondo il quale in un’economia sempre più integrata 



su scala globale il nazionalismo economico è fonte di aggravamento della crisi, non di sua soluzione, e 

peraltro conduce a pericolose derive politiche basate sul riavvio di un’accumulazione fondata su basi 

militaristiche, come ci insegna la storia della Grande Depressione degli anni trenta del secolo scorso. Il 

nostro convincimento è che non sia l’euro la radice della crisi attuale, ma l’impostazione esclusivamente 

finanziaria e monetarista con la quale l’area-euro è stata costruita, da Maastricht al Fiscal Compact, che 

deve assolutamente essere invertita dall'azione riformatrice del PSE e del resto della sinistra europea . 

 

                                         I_ Per un’Europa dei popoli 

  

Quella per l’Europa non è una opzione ideologica, né romantica né tantomeno retorica. Essa è una opzione di 

strategia razionale in un mondo che sta velocemente cambiando. Come quando nacquero gli stati nazionali 

era irrazionale persistere nelle piccole strutture post-feudali, oggi risulterebbe irrazionale persistere nella 

struttura Stato nazionale di fronte ad una globalizzazione che vede come protagonisti aggregati di stati a 

livello quasi continentale. Cinquant’anni di pace in Europa sono il maggior risultato della politica europea i 

cui confini potrebbero non essere definitivi, estensibili come sono ai territori dell’est, Russia compresa, e del 

bacino dell’intero mediterraneo. 

Certo l’istituto Europa sta destando preoccupazioni sul suo funzionamento  in particolare sulle sue regole 

democratiche oltre che sul funzionamento della sua moneta. Ci sono preoccupanti rischi di deterioramento 

delle regole democratiche sostituite da decisioni tecnocratiche prese a livelli apicali e senza reale riscontro 

con rappresentanze dirette o elette. Non ci preoccupa la cessione di sovranità all’istituto Europa, cessione 

peraltro contemplata dall’art. 11 della nostra Costituzione, ma fenomeni come quello della lettera della BCE 

al nostro governo dell’agosto del 2011, costituisce un precedente la cui opportunità va profondamente 

riconsiderata, riteniamo cioè che i governi dei singoli Stati abbiano il potere di decidere come realizzare 

obiettivi pur impostigli. Va rivista la funzione del Parlamento europeo ed i suoi poteri decisamente 

asimmetrici rispetto a quelli della Commissione. 

Sono molte le critiche che possono essere fatte all’Europa, ma riteniamo che esse vadano fatte all’interno 

della stessa; non riteniamo condivisibili opzioni che contemplino la non appartenenza del nostro Paese a 

questa comunità. Nel criticare l’attuale conduzione della comunità, abbiamo sempre presenti le cause della 

crisi economica e finanziaria iniziata negli Stati Uniti nell’agosto del 2007. La crisi non è ascrivibile né ai 

debiti sovrani, né, tantomeno alle pressioni salariali ma la causa indiscussa risiede esclusivamente 

nell’essenza del capitalismo finanziario: quel capitalismo che ha sostituito, come direbbe Keynes, 

“l’intraprendenza” con la “speculazione”. Va contrastato, a nostro avviso, il clima culturale e gli strumenti 

che hanno permesso l’affermarsi della “speculazione” come modello di sviluppo prevalente nelle nostre 

economie. Dobbiamo riportare al centro della cultura economica il lavoro e mettere come obiettivo 

principale dell’azione economica la piena occupazione dei fattori della produzione. 

E’ in questa ottica che giudichiamo positivamente le recenti decisioni europee di introdurre la Tobin tax, e di 

vietare le vendite allo scoperto e i credit default swaps nudi. Altri provvedimenti andranno presi, in 

particolare nella separazione della funzione bancaria commerciale da quella di banca d’affari, e dall’uso 

delle cartolarizzazioni che deresponsabilizzano le banche dalla corretta concessione e gestione dei mutui. 

Auspichiamo inoltre una maggioranza europea che riveda i trattati su obiettivi condivisibili e capaci di 

governare la congiuntura economica: rivedere il pareggio di bilancio limitato al pareggio delle spese correnti 

per avviare il rientro dal debito eccedente e prevedere la golden rule di Delors che ammetta il finanziamento 

a debito degli investimenti socialmente produttivi per i quali condividiamo l’asseverazione da parte di 

istituzioni di controllo centrale. Ma le nostre opzioni sono decisamente per un intervento della politica nella 

promozione di interventi che costituiscano pre-condizioni per la costruzione di un’area valutariamente 

ottimale; solo in tale contesto l’euro sarà una moneta forte, sicura e benvoluta da tutti: operatori e 

consumatori. 

La fretta con la quale è stato varato l’euro, senza che fossero affrontate le necessarie convergenze nei 

fondamentali dei paesi partecipanti, che non si limitassero solo ai parametri di Maastricht, nella 

deterministica convinzione che le convergenze tra i fondamentali seguissero automaticamente, lasciando 

operare i meccanismi di mercato, ha portato purtroppo ad una moneta debole e attaccabile dalla 

speculazione globalizzata. Ma l’implementazione delle necessarie pre-condizioni per la costruzione di 

un’area valutariamente ottimale, richiede una volontà politica ed una capacità programmatoria  che solo 



una maggioranza socialista può garantire all’Europa. E’ questo il cammino che proponiamo come programma 

di governo per la costruzione degli Stati Uniti d’Europa.  

Coerentemente con quanto sopra premesso, chiediamo una riconfigurazione radicale delle politiche 

economiche, finanziarie e istituzionali dell’Unione Europea, secondo le linee in appresso specificate. 

A)     Riequilibrio del rapporto fra produttività e costo dei fattori nei Paesi partecipanti all’Unione. 

L’asimmetria fra avanzi e disavanzi di bilancia commerciale fra i Paesi membri segnala differenziali di 

produttività, i quali, a loro volta, generano eccessivi differenziali di crescita, creando tensioni sociali, in 

presenza di una insufficiente mobilità internazionale dei fattori (in particolare del fattore-lavoro). Ciò finisce 

per ripercuotersi sui saldi di finanza pubblica nazionali e sui gap inflazionistici, creando le conseguenze 

affinché un serio attacco speculativo sui debiti sovrani faccia deflagrare l’intera area. Si propone quindi di 

fissare, in sede europea, una parametrazione della crescita dei salari reali rispetto all’andamento della 

produttività del lavoro che sia più generosa per i Paesi a bassa crescita (cioè a bassa produttività) ma che 

parta da livelli minimi salariali diversi da Stato e Stato, e determinati dalla contrattazione nazionale fra parti 

sociali, ad es. in Italia, in sede di contratto collettivo di categoria (o altri sistemi per gli altri Stati membri). In 

tal modo, gradualmente e nel tempo, vi sarà una progressiva, maggiore omogeneizzazione dei livelli di 

crescita e dei differenziali di bilancia commerciale, con effetti positivi sui saldi di finanza pubblica e sulla 

tenuta complessiva dell’area-euro. 

B)      Potenziamento dei trasferimenti finanziari alle aree deboli. Il modello che prevede la realizzazione di 

aree valutarie ottimali , come dovrebbe tendere ad essere l'Europa dell'euro , richiede la sostenibilità sociale 

non soltanto inter-territoriale (cioè fra Stati membri ), ma anche quella intra-territoriale (cioè all’interno dei 

singoli Stati membri, laddove vi siano dei “Mezzogiorni”): in presenza di mobilità imperfetta del lavoro, 

infatti, i differenziali di produttività generano sacche di disoccupazione localizzate, comportando effetti 

squilibranti simili a quelli tra Stati. 

In aree valutarie come gli USA o il Canada, sono previsti sia trasferimenti finanziari a lungo termine per gli 

Stati/regioni più poveri, sia trasferimenti di breve termine stabilizzanti, in presenza di shock asimmetrici. 

Nell’Unione Europea, sono previsti soltanto i primi (tramite le politiche di coesione) mentre sono assenti i 

secondi. Si propone quindi, da un lato, di migliorare e rafforzare le politiche di coesione, dall’altro di 

introdurre meccanismi di “ammortizzazione” del ciclo destinati specificamente ai Mezzogiorni d’Europa. 

 Nello specifico, si propone di aumentare il budget delle politiche di coesione per il ciclo 2014-2020 del 10% 

circa, dagli attuali 335 miliardi di euro proposti (più 89,9 miliardi per lo sviluppo rurale), a 369 miliardi (più 

89,9 miliardi per lo sviluppo rurale), tagliando del 30% la sommatoria dello stanziamento proposto per il 

Fondo europeo di sviluppo, la riserva per aiuti d’urgenza, gli affari interni, la protezione civile europea, il 

fondo europeo per l’adeguamento alla globalizzazione. I 34 miliardi aggiuntivi andranno destinati ad un 

fondo sperimentale per interventi anticiclici, da attivarsi in caso di cali congiunturali del ciclo 

macroeconomico generale, concentrati esclusivamente sulle aree in obiettivo-convergenza (oggi definite 

mediante l’inadeguato criterio del PIL pro capite inferiore al 75% della media-Ue) basati su riduzioni di 

imposte dirette e/o su trasferimenti finanziari diretti ai cittadini ed alle imprese. Si propone inoltre di 

migliorare il funzionamento della politica di coesione, ridefinendo il criterio del PIL pro capite per 

l’identificazione delle aree in convergenza o in competitività (o in phasing out) affiancandolo al criterio del 

tasso di disoccupazione. La programmazione dei fondi strutturali, del FEASR e del Programma-Quadro per la 

R&S, oggi settennale (quinquennale per il programma-quadro), dovrà divenire biennale (ferma restando la 

programmazione settennale del budget complessivo destinato ai fondi strutturali), in modo da modificare il 

quadro programmatico più rapidamente al mutare dello scenario macroeconomico. A tale fine, sarà 

introdotta una drastica semplificazione della procedura di programmazione, eliminando la fase di 

negoziazione fra Stato membro e regioni, prevedendo che lo stato membro elabori direttamente un quadro 

nazionale di sostegno, sotto forma di documento unico di programmazione, che unisca il sostegno di tutti i 

fondi, comunitari e nazionali, destinati alle aree-convergenza, competitività o in phasing out, da sottoporre 

ad una semplice procedura di consultazione con le parti economiche e sociali di durata prestabilita e breve, 

e sottoponga alla Commissione tale documento programmatico. Non esisteranno quindi più programmi 

operativi nazionali, interregionali o regionali, ma un unico documento programmatico, nell’ambito del quale 

si prevederanno le quote di risorse gestite a livello nazionale, interregionale e regionale, con la possibilità, 

per le Regioni, di modulare, entro limiti predeterminati, obiettivi e linee di intervento in funzione delle 

specificità locali, con documenti programmatici regionali molto snelli. Si prevede altresì di potenziare le 

capacità europee, nazionali e regionali di monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali,  non soltanto con i sistemi di indicatori, ma anche tramite un potenziamento delle valutazioni 

qualitative e di tipo sociale. 



C)      Per un diverso rigore di bilancio. Il meccanismo di omogeneizzazione dei bilanci pubblici degli stati 

membri, imperniato su una logica neoliberista, e su strumenti come il fiscal compact e l’ESM, non potrà far 

uscire i Paesi PIIGS da una spirale recessione/debito distruttiva. Nemmeno i meccanismi più o meno 

mascherati di quantitative easing previsti dalla Bce per l’acquisto di titoli pubblici dei Paesi iper-indebitati 

avranno effetti particolari, nella misura in cui saranno sterilizzati, e peraltro la condizione di sostanziale 

trappola della liquidità in cui si trova il sistema, con le banche che tesaurizzano la nuova moneta messa loro 

disposizione, anziché metterla in circolazione, anche a causa di una carenza di domanda di credito (ad 

esempio, con l‘operazione LTRO, i deposit facility accesi presso la Bce sono passati da un valore quasi nullo 

nel 2007 a 480 miliardi nel gennaio 2012) non consente di avere effetti espansivi sulla crescita derivanti da 

politiche monetarie. Occorrono meccanismi diversi, che comportino una rinegoziazione dei trattati europei, 

ed in particolare del fiscal compact. Occorre introdurre gli eurobond, mutualizzando e centralizzando i singoli 

debiti pubblici nazionali, ed abolendo il vincolo costituzionale di pareggio di bilancio, sostituendolo con una 

formula più flessibile di tendenziale orientamento al pareggio della sola componente costituita dalla 

differenza fra spese ed entrate correnti, prevedendo quindi la golden rule, ovvero lo scomputo dal pareggio di 

bilancio della spesa pubblica destinata ad investimenti, asseverata da una norma europea che preveda 

esattamente la definizione, uniforme per tutti i Paesi membri, id spesa pubblica in conto capitale. Un debito 

pubblico europeo sarebbe ampiamente sostenibile, ammontando al 90% circa dei debiti pubblici nazionali, 

con il rapporto deficit/PIL attorno al 3,9%. Le obiezioni dei Paesi nordici più virtuosi, secondo cui dovrebbero 

accollarsi parte del debito pubblico dei Paesi PIIGS, andrebbero superate con due argomenti: da un lato, i 

Paesi con debito pubblico superiore al 90% del PIL si impegneranno a proseguire un percorso di rigore 

finanziario, ovviamente molto più leggero di quello previsto dal fiscal compact, fino a raggiungere il 100% 

del rapporto debito/PIL (e non un irragionevole ed irraggiungibile 60% entro 20 anni, come previsto dal fiscal 

compact; è di tutta evidenza che la soglia sostenibile del debito pubblico è quella che coincide con il valore 

del PIL prodotto) entro 30 anni, e non 20. Ciò, per l’Italia, in termini molto approssimativi, significherebbe 

poter contare su un risparmio nei tagli di spesa pubblica/aumenti di imposte pari a circa 30-40 miliardi 

all’anno, consentendo quindi di riattivare un circuito di spesa pubblica sostenibile a favore della crescita. Il 

secondo argomento è più macroeconomico: i mercati euromediterranei rimangono fondamentali per le 

esportazioni dei prodotti industriali delle economie nord europee, e l’idea di poterli sostituire con quelli dei 

Paesi BRICS è in larga misura illusoria. Nel medio periodo, infatti, considerando la rapidissima crescita 

economica e di competitività di tali economie, l’Europa dovrà pensare più a proteggere i propri mercati 

interni dall’afflusso di merci dei BRICS, che a conquistarne i mercati. Infine, una regola più credibile di 

rientro dell’extradebito, rispetto a quella attualmente prevista per il fiscal compact, ridurrebbe anche la 

speculazione sui debiti sovrani, poiché sarebbe una regola attuabile concretamente, in grado quindi di 

tranquillizzare i mercati. Qualora non fosse possibile introdurre gli eurobond, i trattati europei andrebbero 

rinegoziati ponendo come parametro di riferimento delle azioni di riduzione non l’intero debito pubblico 

nazionale, ma solo quello estero, che è la componente che genera i maggiori squilibri nel sistema creditizio e 

finanziario europeo. Un impegno riferito alla riduzione progressiva del solo debito estero comporterebbe, per 

l’Italia, un minore sforzo di risanamento per circa 20 miliardi di euro all’anno. 

D)     Per un contrasto alla finanza speculativa. Nessuna ripresa dell’economia reale sarà possibile fintanto 

che non si cambierà il paradigma del meccanismo di accumulazione, spostandolo dall’accumulazione fittizia 

della finanza verso quella reale. Occorre quindi limitare, anche per via legislativa, la finanza speculativa, 

costruendo un quadro normativo europeo, da negoziare con le principali piazze finanziarie extracomunitarie. 

Tale quadro normativo non deve però essere complesso ed omnicomprensivo, come il Dodd-Frank Act, ma 

snello ed incentrato su poche regole, attuabili concretamente. Si propone di reintrodurre la separazione fra 

banche commerciali e di investimento, introducendo una normativa simile al Glass-Steagall Act, proibire alle 

imprese assicurative di utilizzare i premi raccolti dalla clientela per fare investimenti di tipo finanziario, 

proibire le vendite allo scoperto di tipo “naked”, introdurre il divieto di cartolarizzazione dei debiti 

immobiliari privati, introdurre una imposta europea dell’1% su tutte le transazioni finanziarie, introdurre 

l’obbligo, per le amministrazioni e gli enti pubblici, di ricorrere ad un rating erogato da una agenzia pubblica 

europea di rating, introdurre una agenzia europea pubblica di tutela dei piccoli risparmiatori, articolata in 

sub agenzie nazionali, che vigili sui prodotti finanziari proposti ai consumatori, con poteri ispettivi e di 

proibizione alla commercializzazione dei prodotti ritenuti “rischiosi” molto ampi, l’introduzione di una 

normativa europea molto rigida sui bonus erogati ai manager di banche e società finanziarie ed assicurative, 

che limiti, o proibisca, bonus legati agli andamenti di indici finanziari o di titoli finanziari. 

II - Per uno Stato efficiente e fiscalmente equo 

Siamo ostili al dimagrimento del peso dell’apparato amministrativo pubblico indiscriminato, e motivato 

soltanto da un furore ideologico neoliberista che anima l’attuale governo dei tecnici. Siamo però consapevoli 

del fatto che decenni di clientelismo e mala gestione della cosa pubblica abbiano prodotto sprechi, 



inefficienze, demotivazione diffusa, all’interno della macchina amministrativa pubblica. Siamo anche 

consapevoli dei difetti profondi che sono alla base del modello di amministrazione pubblica italiana, che 

eredita lo schema napoleonico, verticalista e funzionalista, deturpato peraltro da un difetto originario di 

scarsa democrazia e di profonda ingerenza della sfera politica anche negli aspetti tecnico-procedurali del 

funzionamento della P.A., e nella determinazione degli organigrammi (e che è alla base dei difetti originari 

del processo stesso di formazione del nostro Stato). Questo impianto coniuga farraginosità e inefficienze, 

rigidità e insufficiente orientamento a dare risposte a cittadini ed imprese, clientelismi, aree grigie di 

accavallamento fra politica ed amministrazione, clientelismi, inadeguata valutazione del merito e diffusa 

demoralizzazione fra il personale. 

Siamo quindi favorevoli ad una spending review diversa da quella condotta dai tecnici, non basata cioè sul 

criterio indifferenziato dello smantellamento della funzione pubblica, ma al contrario intendiamo valorizzarla 

e restituirle il ruolo centrale che essa occupa dentro la società ed i meccanismi dell’economia. 

Vogliamo una P.A. che funzioni, che costi il giusto e che sia in grado di assumere quel ruolo di 

interpretazione tecnico-legislativa degli indirizzi politici, nel rispetto reciproco delle funzioni tecniche e di 

quelle politiche, che oggi le manca. 

Sul terreno fiscale, siamo intanto favorevoli ad una imposizione patrimoniale sulle grandi fortune. 

L’imposizione patrimoniale non va concepita come una penalizzazione dei più ricchi ed una ritorsione contro 

di essi, al contrario va interpretata avendo coscienza di tre considerazioni fondamentali: 

•             L’eguaglianza dei punti di partenza è un principio filosofico cui è approdato il pensiero moderno sia 

di estrazione liberale che di estrazione socialista. Il primo abbandonando (ma non ovunque) il concetto che 

se stanno meglio i ricchi stanno meglio tutti, i secondi abbandonando il concetto di eguaglianza nei punti di 

arrivo. Il maggior teorizzatore e propugnatore dell’eguaglianza dei punti di partenza è stato Luigi Einaudi che 

nella linearità del suo pensiero giunge alla conclusione che una onesta concorrenza tra gli uomini non deve 

conoscere handicap o privilegi; 

•             Il secondo punto da considerare è più galileiano e consiste nell’osservare che la distribuzione della 

ricchezza e dei redditi attuali non è naturale ma dipende dal modello di sviluppo che stiamo seguendo. Ed il 

modello di sviluppo che stiamo perseguendo, cifra alla mano, porta ad un permanente arricchimento delle 

fasce di reddito più alte e un costante impoverimento delle fasce più deboli. Oltre a motivi di equità sociale 

se non addirittura di sostenibilità pacifica di un simile modello, occorre osservare che l’incremento della 

differenza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza, in una parola l’aumento dell’indice Gini e della 

curva di Lorenz è portatrice di minor reddito per la comunità e di recessione produttiva. In particolare se i 

maggiori redditi dei più abbienti abbandonano l’investimento produttivo per dirottare sulla speculazione che 

sposta i redditi ma non ne crea. 

•             Il terzo punto infine è quello per cui è ragionevole sostenere che se il presente modello di sviluppo 

porta all’aumento della maladistribuzione, è anche responsabile (oltre che beneficiario) dell’immenso debito 

che abbiamo accumulato. Il debito non è il bene assoluto, ma, come ogni cosa c’è un debito buono ed uno 

cattivo. Quello accumulato è un debito cattivo che costituisce una palla al piede al nostro sviluppo, buono è 

quel debito che attuando la golden rule di Delors, finanzia investimenti socialmente produttivi. 

Il mantra tassare i beni e non le persone, implica la sempre minor incidenza della progressività d’imposta e 

sottende l’assunzione che chi più guadagna più investe e meglio contribuisce alla crescita del PIL e 

dell’occupazione, implicazione apodittica e indimostrata. 

L’imposizione sulle cose vede nell’IVA la sua voce principale, costruita così come è come ideale imposta 

anticongiunturale. Solo che si dovrebbe usare come strumento anticongiunturale, ovvero diminuirla in caso 

di recessione, aumentarla in caso di surriscaldamento. Proporre l’aumento dell’IVA in fase recessiva è 

scarsamente condivisibile, anche perché sappiamo benissimo che mai l’aumento dei prezzi conseguente 

all’aumento dell’iva è pari alla maggior incidenza fiscale ma va sempre al di là del suo matematico 

conteggio. Occorre puntare ad una fiscalità che privilegia gli investimenti produttivi e penalizza rendite e 

speculazioni. Tremonti abolì la DIT, oggi l’ace è tornata e va rafforzata introducendo anche strumenti di 

compartecipazione del mondo del lavoro e ripetibilità (nel senso di restituzione) di ogni incentivo (ace o 

contributo ricerca etc) in caso di delocalizzazione. La norma che permette di rivalutare le partecipazioni non 

quotate ad un tasso del 2 o 4 % è un regalo che non trova altra giustificazione che nella ricerca di gettito 

comunque. 



L’IRAP è oggettivamente una imposta sul lavoro e va corretta spostando il costo della sanità sulla fiscalità 

generale e non solo su questa imposta supposta essere regionale. 

In ragione di quanto sopra esposto, le nostre proposte sono le seguenti: 

A)     Per una diversa spending review 

In particolare si propone: 

 L’eliminazione definitiva delle Province e la fusione obbligatoria dei Comuni con meno di 5.000 

abitanti. Non ha senso mantenere alcune province in vita sulla base di una soglia demografica. 

Occorre comprendere se tale istituzione serve realmente. La nostra risposta è negativa. La provincia 

dovrebbe gestire essenzialmente una pianificazione territoriale di area vasta, riveniente dalla 

programmazione nazionale e regionale. Ma non appare essere il livello territoriale ideale per tale 

compito. La Regione può svolgere le funzioni di programmazione nazionale decentrata e di 

programmazione propria del territorio, mentre la pianificazione di area vasta può più efficacemente 

essere svolta dalle aree metropolitane e dalle fusioni obbligatorie dei comuni con meno di 5.000 

abitanti, al fine di raggiungere entità municipali della dimensione minima di 20.000 unità. La 

definitiva abrogazione delle province dovrebbe consentire un risparmio di spesa di circa 500 Meuro 

(fonte: CGIA Mestre), così come anche le fusioni dei piccoli Comuni dovrebbero valere circa 500 

Meuro di risparmio. Un miliardo all’anno di minori costi; 

 Revisione del principio dell’autonomia speciale.Si propone la revisione della Costituzione per inserire 

la perdita automatica dello statuto speciale per quelle Regioni che dovessero accumulare un debito 

superiore  al 60% del PIL regionale. Rimarrebbe però in ogni caso in piedi il principio della 

rappresentanza politica speciale delle minoranze e della difesa del bilinguismo; 

 Ridisegno del principio di sussidiarietà. Non vi è dubbio che il criterio delle competenze esclusive e 

concorrenti proposto dalla riforma del Titolo V proposta dal centrosinistra nel 2000 sia inefficiente e 

fonte di sprechi e duplicazioni di funzioni. Si prevede una revisione del Titolo V che elimini il criterio 

della competenza concorrente, determinando con chiarezza le competenze esclusive dello Stato, 

rimanendo quelle residue di esclusiva competenza regionale. Nell’ambito delle competenze esclusive 

dello Stato, può essere prevista una forma di concertazione con le Regioni, ma limitata 

esclusivamente a meglio specificare la politica nazionale in base alle specificità di ogni territorio, 

senza modificarne i criteri generali, ed a determinare eventuali compensazioni per le popolazioni 

locali. In questo senso, quindi, materie oggi concorrenti, come la politica energetica, i rapporti 

internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni, il commercio con l’estero, la tutela e sicurezza 

del lavoro, la ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all’innovazione, la tutela della salute, i 

porti ed aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l’energia, la previdenza 

complementare ed integrativa, l’armonizzazione dei bilanci pubblici debbono, a nostro parere, 

rientrare nelle competenze esclusive nazionali, mentre, viceversa, la tutela dell’ambiente e dei beni 

culturali, oggi di competenza nazionale, andrebbe assegnata alle Regioni, e la tematica 

dell’immigrazione andrebbe regionalizzata in ambiti specifici, come la determinazione delle quote di 

ingresso e la pianificazione di interventi di integrazione socio-scolastica e culturale. 

 Riduzione del costo della politica. Il numero dei Ministeri andrebbe ridotto a 12. La figura del 

viceministro eliminata. Una serie di voci dello stipendio e dei benefit parlamentari abrogata. Il budget 

per consulenze e portaborse drasticamente ridotto. Si otterrebbe così un risparmio pari ad almeno 

1,6-2 miliardi all’anno. 

 Tetto massimo allo stipendio dei manager pubblici. Si propone di stabilire, come tetto massimo della 

retribuzione lorda annua di dirigenti pubblici e manager di aziende ed enti pubblici la somma di 

200.000 euro. 

 Revisione di tutte le convenzioni con privati nel comparto sanitario, con l’obiettivo di tagliarle del 5% 

all’anno per cinque anni, con un risparmio complessivo di 7,7 miliardi circa. 

 Cancellazione del finanziamento pubblico a scuole private, con un risparmio di almeno 400 Meuro 

all’anno; 

 Riduzione del budget della Difesa ed abrogazione delle missioni di pace all’estero, con un risparmio 

di circa 1,3 miliardi all’anno. 

 Piano di dismissioni intelligenti del patrimonio immobiliare pubblico. Si prevede di abrogare il 

cosiddetto federalismo demaniale, e tutti i decreti attuativi. Al contempo, si stilerà una lista i beni 

immobiliari dello Stato da vendere, che escluda in modo rigido ed assoluto i beni del demanio storico, 

culturale ed ambientale. La vendita avverrà attraverso il conferimento di tali beni ad una società-

veicolo inizialmente al 100% controllata dal Ministero dell’Economia, che emanerà obbligazioni sul 

mercato per finanziare il costo dell’acquisto, e che provvederà a piazzarli sul mercato, oppure a 



convertire il valore dei beni invenduti in quote azionarie, convertendo le obbligazioni emesse. Si 

stima un gettito prudenziale di circa 70 miliardi nel giro di 4-5 anni; almeno il 50% del ricavato dovrà 

andare a riduzione del debito pubblico; 

 Riconfigurazione del patto di stabilità interno. Gli obiettivi programmatici di saldo di bilancio 

assegnati alle diverse amministrazioni vengono ridefiniti sulla base della riapertura del negoziato del 

fiscal compact e dell’abrogazione del vincolo costituzionale al pareggio di bilancio (vedi capitolo 

precedente, sull’Europa). Il riparto dell’obiettivo programmatico complessivo di risparmio fra 

amministrazioni territoriali (Regioni, Comuni, aree metropolitane) avverrà con una chiave che tiene 

conto dell’entità della popolazione, dell’indice di povertà o di deprivazione e di un indice misurante il 

rapporto fra numero di imprese e popolazione, in modo da alleviare il peso finanziario a carico delle 

regioni meno sviluppate. La spesa in conto capitale sarà scomputata dall’obiettivo di saldo di 

bilancio. Si prevede che lo sforamento dell’obiettivo assegnato, per una amministrazione pubblica, se 

non motivato da ragioni eccezionali, anche per un solo anno, comporti immediatamente il 

commissariamento della stessa. 

 B)      Per un recupero di programmazione pubblica.  

Gli obiettivi programmatici dello Stato vengono determinati da un documento strategico di medio periodo, 

basato sul programma elettorale della coalizione di maggioranza, di durata quinquennale, i cui contenuti più 

specifici vengono elaborati attraverso una procedura di partenariato con le parti economiche e sociali ed 

una consultazione pubblica con la cittadinanza, con l’obbligo documentabile di analizzare le proposte che 

provengono dai cittadini, aventi carattere ricorrente, al fine di valutarne l’inserimento o meno nel 

programma. Viene inoltre pubblicato, annualmente, un Documento Programmatico Economico e Finanziario 

(DPEF) simile a quello attuale. Le Regioni ed i Comuni con più di 100.000 abitanti devono pubblicare 

anch’essi un DEF con struttura e contenuti analoghi a quello nazionale. Alla fine di ogni legislatura 

nazionale, regionale e comunale, l’Amministrazione uscente avrà l’obbligo di redigere un bilancio di fine 

mandato, e di sottoporsi ad una procedura di valutazione indipendente sull’esito delle sue politiche, i cui 

risultati sono resi noti alla cittadinanza. 

C)      Per un fisco più equo 

 Introduzione di una imposta patrimoniale sulle grandi fortune. Si propone di tassare al 3% i detentori di 

ricchezze nette (reddito + patrimonio – debito) superiori a 559.500 euro, ed al 6% quelli superiori a 700.000 

euro, per un gettito di circa 70 miliardi all’anno. Verranno ripristinate misure di controllo e repressive, anche 

mediante accordi internazionali, mirate ad evitare fughe di capitali. Almeno il 50% del gettito della 

patrimoniale, per legge, sarà destinato a riduzione del debito pubblico; 

 Aumento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, del numero di aliquote dell’IRPEF, al fine 

di aumentare, senza perdite di gettito, il criterio progressivo dell’imposizione diretta; 

 Aumento dell’aliquota IVA sui beni di lusso al fine di finanziare, progressivamente, ed in base al 

maggior gettito, una riduzione dell’IVA sui beni primari; 

 Detassazione degli utili reinvestiti. Si propone di destinare un importo pari a 800 milioni per la 

riduzione di 1 punto dell’aliquota dell’IRES per le società che destinino almeno il 50% degli utili di 

esercizio ad investimento in nuove immobilizzazioni materiali o immateriali, purché esse siano state 

decise tramite procedure che coinvolgano i lavoratori, tramite il Comitato di Sorveglianza, o il fondo 

speciale per le PMI (cfr. oltre). L’importo sarà rinvenuto aumentando le accise sui tabacchi (200 

milioni) e tramite 600 milioni di risparmi sulla spending review; 

 Riduzione dell’IRAP, sulla base dei risparmi conseguibili, progressivamente, sul comparto sanitario, 

derivanti sia dalla riduzione della spesa per convenzioni sanitarie private (cfr. supra) sia dall’effetto di 

risparmio strutturale derivante dall’incremento degli investimenti in prevenzione primaria (cfr. infra). 

La centralizzazione progressiva, in capo allo Stato, delle politiche sanitarie, porterà ad una 

progressiva abolizione della discrezionalità regionale in ordine alle aliquote. 

III- Per una ripresa della politica industriale 

La fine della stagione della programmazione, con il finire degli anni Settanta, ha causato, nel nostro Paese, 

l’abbandono di una vera e propria politica industriale, intesa come capacità di selezionare i settori produttivi 

strategici, e di mettere in campo interventi di carattere strutturale, atti a rilanciarne le condizioni di 

competitività, e/o a proteggere produzioni fondamentali necessarie a determinare l’indipendenza industriale 



del Paese (tipiche dell’industria di base – siderurgia, metallurgia, chimica di base e petrolchimica), e quindi a 

realizzarne una parte fondamentale delle stesse condizioni di indipendenza e sovranità nazionale. 

L’abbandono della politica industriale è stato senz’altro favorito dalle regole dell’Unione Europea, ed in 

particolare dall’articolo 87 del Trattato, che ha di fatto, al fine di perseguire una logica liberista di “laissez 

faire”, reso impossibile, se non nelle aree depresse definite dalla carta regionale degli aiuti di Stato, il 

perseguimento di politiche industriali di tipo settoriale, ed ha anche limitato di molto la possibilità di 

utilizzare le partecipazioni statali come strumento di diffusione dello sviluppo industriale. Di fatto, il ruolo 

“sociale” dell’industria pubblica, teorizzato negli anni Sessanta, ed utilizzato attivamente per promuovere 

sviluppo nelle aree depresse del Mezzogiorno, secondo i dettami delle teorie sui “pôles de croissance” di 

Perroux, e delle causazioni circolari cumulative di Myrdal, è stato colpevolmente trascurato. Naturalmente, 

gran parte della responsabilità del vuoto di politiche industriali è da attribuirsi alla scarsa qualità culturale 

della classe politica nazionale, incapace di effettuare quegli interventi di contesto necessari per accrescere 

la competitività (infrastrutture strategiche, reti Ict diffuse, abbattimento del costo dell’energia, istruzione e 

formazione professionale e permanente, snellimento delle procedure amministrative, riduzione del cuneo 

fiscale e contributivo) che avrebbero comunque rafforzato l’apparato produttivo, pur in assenza di politiche 

di settore. 

L’assenza di una politica industriale è stata compensata da una politica di incentivazione finanziaria a 

pioggia, generalmente fondata sull’allargamento della capacità produttiva e della base occupazionale, sul 

modello, fondamentalmente, della legge 488/1992, che peraltro ha di fatto sostituito il vecchio intervento 

straordinario nel Mezzogiorno. Tale politica di incentivazione diretta agli investimenti in capitale fisso ed in 

allargamento della base produttiva ed occupazionale ha rapidamente evidenziato i suoi limiti, sia in termini 

di enorme costo pubblico, sia in termini di risultati mediocri, poiché il problema di innalzare la competitività 

di sistema dell’apparato produttivo non è stato risolto, e di conseguenza anche gli incrementi di volumi 

produttivi ed occupazionali ottenibili sono stati spesso aleatori. La mappa delle agevolazioni della legge 

488/92 per impresa mostra come gli effetti incentivanti siano stati concentrati soprattutto nei sistemi 

manifatturieri del Centro Nord, generando quindi un drenaggio degli effetti dal Mezzogiorno verso le aree 

industriali più strutturate del Paese. Le lungaggini burocratiche associate a strumenti agevolativi di tipo 

valutativo hanno spesso penalizzato la competitività dei progetti di investimento sottostanti, mentre il micro-

bricolage dello sviluppo locale indotto dalla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d’area, 

contratti di programma), rinnovata normativamente a metà degli anni Novanta, non ha prodotto, in generale, 

nient’altro che un effetto di incentivazione per micro lobby locali, o per specifiche imprese, che però in 

numerosi casi non hanno garantito la continuità produttiva degli stabilimenti incentivati nel tempo. 

L’incentivazione automatica, tramite crediti di imposta, infine, è stata spesso usata per bandi 

finanziariamente sottodimensionati rispetto alla domanda, e non ha quindi generato alcun effetto sistemico 

di abbassamento della pressione fiscale, anche perché la Commissione Europea, ossessionata dalla logica 

liberista del mercato concorrenziale, ha sistematicamente ostacolato l’utilizzo diffusivo di bonus fiscali 

settoriali e/o territoriali. Tale politica di tipo agevolativo, che si limita ad un mero concetto di 

“compensazione” delle diseconomie esterne derivanti dall’operare in un contesto generale poco competitivo, 

non fa niente per aumentare la competitività del contesto stesso. Ciò è dimostrato dall’andamento 

deludente della produttività totale dei fattori, che misura esattamente la capacità del contesto di generare 

economie esterne utili ad aumentare la competitività strutturale delle imprese. La produttività totale dei 

fattori, in Italia, diminuisce dello 0,2% fra 1995 e 2010, ed è il peggior risultato di tutto il gruppo delle 

economie-Ocse. Solo in Spagna tale indice diminuisce, ma ad un tasso dello 0,1%, meno pesante di quello 

italiano. Ciò dimostra come un fiume di denaro pubblico speso solo per incentivare l’allargamento della base 

produttiva, senza puntare a migliorare i fattori di competitività strutturale, del contesto, ma anche di un 

sistema produttivo complessivamente sottodimensionato e sottocapitalizzato come quello italiano, abbia di 

fatto condannato il nostro apparato produttivo ad un arretramento competitivo molto grave. 

A fronte di una politica industriale, basata su una filosofia agevolativa complessivamente fallimentare, 

l’ondata di privatizzazioni avviatesi negli anni Novanta, che ha riguardato il sistema bancario, quello delle 

telecomunicazioni, settori strategici come la siderurgia/metallurgia, i trasporti aerei, parte della chimica fine 

e secondaria sono stati ceduti al mercato. Riducendo per questa via le leve attraverso le quali lo Stato può 

fungere da programmatore della crescita economica, senza peraltro ottenere benefici di sistema, come 

invece pretendevano i fautori del libero mercato: la privatizzazione del sistema bancario, e la sua progressiva 

concentrazione dimensionale, non hanno evitato la crisi finanziaria attuale. Il settore siderurgico e 

metallurgico italiano, dopo le privatizzazioni, è probabilmente agli ultimi rantoli dell’agonia, come 

dimostrano i casi di Cornigliano, Piombino, Taranto, o il caso-ALCOA. Alitalia è ancora alle prese con una 

gravissima crisi, anche occupazionale. Telecom Italia non ha raggiunto una posizione di leadership assoluta 

e, dopo la privatizzazione, non è rimasta al riparo da influenze politiche anche oscure, come mostrano i vari 



scandali che le ruotano attorno. L’apertura al mercato del settore ferroviario ha condotto Trenitalia ad 

operare con una logica aziendalistica, che ha minato gravemente l’interesse pubblico, come dimostra 

l’aumento degli incidenti ferroviari e il taglio di linee ferroviarie non redditizie, con grave danno per 

numerose comunità locali. Ad oggi, un importante consulente del Governo-Monti, Giavazzi, parla di possibile 

privatizzazione della rete di trasporto del gas, controllata da Snam, recentemente scorporata dall’ENI, per 

conferire il pacchetto azionario di riferimento alla Cassa Depositi e Prestiti, ovvero ad una banca pubblica 

priva di competenze tecniche e manageriali specifiche per il settore. Si afferma allegramente che un’impresa 

strategica, anche sotto il profilo della Difesa nazionale, come Fincantieri, possa o debba smantellare parte 

della sua capacità produttiva, colpendo in modo grave anche l’enorme indotto della cantieristica, oltretutto 

in zone del Paese a particolare crisi occupazionale e sociale, mentre la stessa azienda, probabilmente per 

facilitare la privatizzazione ed il successivo smantellamento della capacità produttiva, passa anch’essa sotto 

il controllo della CDDPP. Il tutto mentre il cosiddetto decreto di Monti sulla golden share prevede forme di 

tutela dell’interesse pubblico, in settori strategici come i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni, 

assolutamente insufficienti, e limitate praticamente a meri obblighi formali di notifica di operazioni aziendali 

di passaggio della proprietà, laddove il Governo conserva soltanto la possibilità di imporre condizioni 

particolari a tali delibere.  

E’ oramai tempo di invertire drasticamente la direzione fallimentare presa dalle politiche per le imprese, in 

Italia, negli ultimi 20-25 anni, abbandonando la logica dell’incentivazione diretta alle attività produttive e 

della privatizzazione a tutti i costi. Una politica industriale per il nostro Paese deve vertere su un 

potenziamento dei fattori competitivi di contesto,  e su una riappropriazione di capacità di  programmazione 

pubblica, puntando sui seguenti pilastri: 

A)     Sostegno alle politiche di R&S ed innovazione tecnologica ed organizzativa con logica di rete; 

B)      Sostegno alla crescita dimensionale, verticale ed orizzontale, delle PMI; 

C)      Riconfigurazione e rilancio del sistema di attrazione degli investimenti esteri; 

D)     Revisione del sistema di sostegno all’internazionalizzazione; 

E)      Green economy, energia e territorio; 

F)      Riordino delle partecipazioni pubbliche. 

  

A)     Sostegno alle politiche di R&S ed innovazione tecnologica ed organizzativa con logica di rete: si 

propone di recuperare la logica di Industria 2015, ovvero la realizzazione, in forma partenariale, di progetti di 

innovazione e trasferimento tecnologico industriale, da realizzarsi per singoli obiettivi strategici, nelle 

seguenti aree tecnologico-produttive con un forte impatto sullo sviluppo: energia, biotecnologie, nuovi 

materiali, nanotecnologie, Ict, meccatronica, ottica. I Progetti di innovazione e trasferimento tecnologico 

industriale sono basati sulla sinergia fra Enti locali, Imprese, Università e Centri di ricerca che operano sotto 

la guida di un singolo Responsabile di Progetto di comprovata esperienza nel settore strategico relativo. Ogni 

progetto deve possedere le seguenti caratteristiche:    ricaduta industriale in termini di nuovi processi, 

prodotti o servizi; integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, azioni di contesto, misure di 

regolamentazione e semplificazione amministrativa;     coinvolgimento di grandi imprese, PMI, centri di 

ricerca; sinergia dei soggetti pubblici responsabili delle azioni a sostegno, e particolarmente delle Regioni 

che possono anche intervenire nelle operazioni di finanziamento; attenzione allo sviluppo delle imprese 

giovanili. La componente incentivante di tali progetti dovrà ricadere sui fondi strutturali 2014-2020 e sul 

nuovo programma-quadro comunitario. Si prevede di finanziare almeno un progetto su ognuna delle aree 

tecnologico-produttive sopra delineate, per un finanziamento pubblico totale (di fonte comunitaria) di 

almeno 2,1 miliardi di euro. 

B)      Sostegno alla crescita dimensionale, verticale ed orizzontale, delle PMI: uno dei fattori decisivi del 

ritardo competitivo del nostro Paese, e di una produttività totale dei fattori insufficiente, è il forte 

sottodimensionamento del nostro sistema di imprese, che comporta rilevanti fenomeni di 

sottocapitalizzazione. Più del 62% delle imprese italiane ha natura giuridica di ditta individuale, e quindi 

caratteristiche di capitalizzazione e di articolazione organizzativa insufficienti a supportare adeguati 

investimenti in innovazione di processo, diversificazione, qualità totale, ma anche inadeguate a supportare 



l’assorbimento di capitale umano ad alto livello di qualificazione, in grado di dare una spinta alla 

competitività complessiva. Sulla prossima programmazione 2014-2020, la Commissione metterà a 

disposizione delle PMI europee un programma per la crescita e la competitività delle PMI, dotato di un 

budget complessivo di 2,4 miliardi di euro, che prevede la costituzione di un “fondo dei fondi”, ovvero un 

fondo europeo che stimoli gli investimenti in fondi nazionali di capitale di rischio mirati a sostenere 

investimenti di crescita delle PMI, specie in materia di espansione internazionale delle stesse. Si propone 

quindi di sensibilizzare il sistema nazionale di venture capital e finanza innovativa, per creare una rete di 

società di venture capital che possa accedere ai finanziamenti europei a favore della partecipazione al 

capitale di PMI in crescita. La crescita imprenditoriale, però, per via di numerosi vincoli legislativi, economici 

, fiscali e di mercato, avviene più spesso per linee “orizzontali”, ovvero tramite la cooperazione fra PMI su 

progetti strategici di sviluppo di interesse comune, che su linee verticali, ovvero sulla crescita della singola 

impresa. In tal senso, sarebbe possibile valorizzare l’idea della T-Holding proposta da Confapi. Le T-Holding 

sono nuove società, che nascono da aggregazioni di PMI che conferiscono i propri asset tangibili ed 

intangibili. Rilevano altresì gli indebitamenti pregressi, liberando i singoli imprenditori, che divengono soci 

della holding. La banche creditrici potranno quindi costituirsi in pool, con una banca capofila, e 

supporteranno finanziariamente la T-holding, potendo anche diventarne socie. Si prevede in tal senso un 

ruolo attivo della Cassa Depositi e Prestiti, che orienterà il risparmio postale raccolto verso linee di credito 

specifiche per le T-Holding a più alto rating creditizio.     

C)      Riconfigurazione e rilancio del sistema di attrazione degli investimenti esteri. Si propone l’abrogazione 

di Invitalia, che ha dimostrato di non poter avere risultati significativi in termini di attrazione di investimenti 

diretti esteri, e la liquidazione delle sue controllate che, a seguito di due diligence, non presentino 

prospettive di rientro sul mercato. Con il ricavato (stimabile in non meno di 50 Meuro) e con il capitale 

sociale della ex Invitalia al netto delle passività (pari a circa 750 Meuro) verrà costituito un fondo per 

l’attrazione di investimenti esteri basato su un nuovo strumento agevolativo, il “contratto di localizzazione”, 

che, entro un massimale di budget, prevederà una ampia rosa di possibili investimenti pubblici (dalla 

realizzazione di infrastrutture specifiche o di specifici servizi reali, alla formazione del personale, 

all’incentivazione all’investimento, al credito di imposta) fra i quali l’impresa da attrarre potrà scegliere, in 

base alle sue esigenze. Verrà inoltre formata, presso le sedi consolari estere, una rete di “agenti per 

l’attrazione”, specializzati nell’attrazione di imprese estere, pagati in base al numero di imprese 

positivamente localizzate in Italia. Verranno inoltre predisposte, sul territorio nazionale, alcune “aree di 

insediamento industriale”, in base alla disponibilità di terreni industriali attrezzati e di infrastrutture e servizi 

a destinazione produttiva. In tali aree, considerate particolarmente attrattive, tutte le competenze 

amministrative ed urbanistiche, in materia di localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, verranno, per 

legge, attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico, che si impegnerà a favorire la localizzazione di nuovi 

investimenti entro e non oltre 15 giorni dalla domanda, generalizzando l’utilizzo dell’autocertificazione. 

D)     Revisione del sistema di sostegno all’internazionalizzazione. Si propone di fondere in un unico 

organismo, denominato “Agenzia per l’internazionalizzazione”, alle dirette dipendenze del Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE), tutti gli enti pubblici oggi esistenti che si occupano di internazionalizzazione 

(SACE, SIMEST, ex-ICE, Assocamerestero). Le linee di attività (assicurazione all’export, fiere e promozione, 

studio dei mercati, partecipazione ad imprese italiane all’estero) verrebbero finanziate con i risparmi 

conseguenti all’operazione di fusione, senza ulteriori oneri per il bilancio pubblico. Detta Agenzia avrà inoltre 

competenza per la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività commerciali e di promozione 

dell’export e dell’internazionalizzazione svolte dalla rete consolare e diplomatica.  Le sedi estere dell’ICE 

verranno vendute, e le loro attività concentrate presso i consolati/rappresentanze diplomatiche. Parimenti, 

saranno vendute le sedi regionali dell’ICE in Italia, e le loro attività concentrate presso gli uffici di 

internazionalizzazione delle camere di commercio. Una valutazione indipendente esaminerà la ricaduta, in 

termini di aumento dell’export/grado di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle 

manifestazioni promozionali e fieristiche finanziate o cofinanziate, in misura ricorrente, dall’ICE, eliminando 

la partecipazione a quegli eventi che non producono ricadute economiche significative. 

E)      Riduzione del costo della bolletta energetica delle imprese. L’Italia è fra i Paesi, nel mondo, le cui 

imprese pagano la più alta bolletta energetica. Si propone di istituire una ecotassa sulle emissioni degli 

inceneritori di rifiuti e delle discariche ancora attive, al fine di incentivare il modello di riciclaggio e recupero 

dei materiali e la raccolta differenziata, destinando il relativo gettito ad un fondo per l’abbattimento del 

costo dell’energia per attività produttive. Il caso dell’ALCOA, in tal senso, fa scuola: benché il settore 

dell’alluminio non sia decotto, l’alto costo dell’energia mette tale impresa fuori dal mercato. 

F)      Piano straordinario nazionale per la promozione della green economy. La green economy è uno dei 

settori a più alta potenzialità di sviluppo e creazione di nuovi impieghi. Si propone di destinare l’intero 



gettito della carbon tax, come previsto già da un decreto governativo del 2012, ed un quinto del gettito delle 

accise sui carburanti (per un importo pari a circa 7 miliardi di euro) ad un programma straordinario nazionale 

per lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile e per il finanziamento dello start up di imprese attive 

nella produzione di energia pulita e nella produzione o installazione di componenti e sistemi per la 

produzione o distribuzione di energia rinnovabile. Tale piano si realizzerà nell’arco dei prossimi sette anni e 

potrà portare ad un incremento di almeno 200.000 nuovi posti di lavoro entro il 2020. 

G)     Piano straordinario di messa in sicurezza del territorio. Il nostro Paese, per la sua conformazione idro-

orografica e geologica, ed anche per una assenza di programmazione e controllo nell’urbanizzazione di 

ampie aree e più in generale in una non attenta valutazione delle esternalità negative legate allo sviluppo 

economico ed antropico, è costantemente sottoposto ad un elevato rischio idrogeologico, che i mutamenti 

climatici tendono ad aggravare. Secondo Legambiente, sono ben 1.700 i Comuni italiani a rischio di frana, 

1.285 a rischio alluvione e 2.596 a rischio di entrambi i fenomeni. Un programma di migliaia di micro-opere a 

rapido avvio per la messa in sicurezza del territorio, coordinato a livello nazionale ed appaltato a livello 

locale, potrebbe generare un effetto di cantiere ed indotto molto forte sull’occupazione, nell’edilizia e nei 

settori a monte (lavorazione dei minerali non metalliferi, produzione di elementi per l’edilizia, trasporti, ecc.). 

In pratica, un programma del genere, di importo pari a 900 Meuro, potrebbe generare un effetto di crescita 

pari a 0,4 punti di PIL, creando circa 140.000 unità di lavoro in più. E contribuirebbe a risolvere un problema 

sociale molto grave, inducendo a valle enormi risparmi di spesa nel sistema della protezione civile, negli 

investimenti di ricostruzione di siti danneggiati, ecc. Si propone quindi di destinare 900 milioni del riparto 

del prossimo Fondo Sviluppo e Coesione a tale programma. 

H)     Per un recupero della capacità pubblica di intervento nell’economia. Il riordino delle partecipazioni 

statali. Si prevede la possibilità di nazionalizzare, con indennizzo pari al valore economico dell’impresa 

decurtato dei contributi pubblici percepiti a qualsiasi titolo negli ultimi vent’anni, le banche in difficoltà 

economica, che richiedano forme di aiuto pubblico (ad esempio, il Monte dei Paschi di Siena) nonché, anche 

solo temporaneamente, senza indennizzo e con il solo rimborso dei debiti, imprese fallite o imprese (o anche 

singoli stabilimenti) messe in chiusura dalla precedente proprietà, appartenenti a settori strategici ben 

determinati (industria di base, trasporti, energia, produzione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto), dietro 

valutazione della redditività prospettica dell’impresa nazionalizzata da parte di un advisor indipendente, 

oppure, nel caso di stabilimenti singoli, dietro piano industriale di rilancio o riconversione produttiva, redatto 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con la Regione ed il Comune interessati, finanziati a 

valere sulle risorse della legge 181/1989, opportunamente rivista. Tali imprese/singole unità produttive 

potranno essere gestite dallo Stato, o anche rimesse sul mercato dopo essere state risanate/riconvertite. Si 

propone anche di nazionalizzare, dietro pagamento di un indennizzo pari a 9 miliardi di euro (al netto cioè dei 

contributi percepiti dallo Stato e di una quota di badwill) tutti gli stabilimenti di FIAT SpA, nel caso in cui si 

manifestasse concretamente l’abbandono di tali stabilimenti da parte della FIAT, istituendo una nuova 

impresa automobilistica, a proprietà pubblica, denominata Italia Automotive, con sede sociale in Torino. In 

un secondo momento, tale impresa potrà essere rivenduta sul mercato, a favore di altri gruppi 

automobilistici appartenenti all’Unione Europea, soltanto dietro specifiche garanzie di tutela occupazionale 

e dei livelli produttivi in Italia, e un convincente piano industriale di investimento. Le altre partecipazioni 

statali saranno poste sotto il controllo di un ente pubblico economico, controllato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, denominato “Nuova IRI”, che riassumerà anche il controllo del pacchetto 

azionario di controllo di Fintecna (e quindi di Fincantieri) e di Finmeccanica, mentre alcune partecipazione 

minori, segnatamente Alitalia Servizi, Manifattura Tabacchi, Fintecna Immobiliare, ecc. saranno privatizzate. 

Le cariche dirigenziali apicali, nella Nuova IRI e nelle imprese controllate, nonché nell’ENI e nell’ENEL, 

saranno scelte tramite una procedura di co-decisione che coinvolgerà il Parlamento ed esponenti insigni del 

mondo accademico, bancario ed imprenditoriale privato. Il decreto-Monti sulla golden share sarà 

completamente riscritto, sancendo l’inalienabilità, per legge, dell’industria militare ed aerospaziale, di quella 

energetica e petrolchimica, della siderurgia. Le alienazioni di imprese pubbliche non appartenenti a detti 

settori potranno essere stabilite soltanto con voto parlamentare e referendum popolare. Le risorse 

finanziarie necessarie al programma di nazionalizzazioni ed alla ricostituzione della Nuova IRI proverranno, 

in parte, dal programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (50 miliardi) ed in parte, per la 

sola operazione-FIAT, dall’emissione di una quota speciale di titoli del debito pubblico, per altri 10 miliardi, 

riservata ai soli residenti in Italia, e rimborsabile al solo valore di emissione, maggiorato di una cedola 

variabile, legata agli utili di esercizio eventualmente realizzati da Italia Automotive, oppure all’eventuale 

plusvalenza da cessione della stessa azienda. 

I)        Una politica per il Mezzogiorno più efficace. Il Mezzogiorno d’Italia è una questione ancora irrisolta, e 

per molti versi ulteriormente aggravatasi negli ultimi vent’anni. E’ una questione civile, sociale ma anche 

economica: nessuna ripresa sarà possibile senza una ripresa del Sud del nostro Paese. Oltre ad una 



riconfigurazione delle politiche europee, illustrata nel paragrafo sull’Europa, occorre che il sistema di 

governance delle politiche nazionali per il Mezzogiorno sia profondamente modificato. Occorre ricostituire 

una programmazione unitaria di tutti i fondi destinati al Mezzogiorno, comunitari e nazionali, avviata con il 

ciclo 2007-2013 e rapidamente abbandonata dal Governo-Berlusconi, influenzato dalle istanze egoistiche 

della Lega Nord, tramite documenti unici di programmazione. Occorre rivedere i meccanismi di sussidiarietà, 

assegnando al centro, ovvero al DPS, maggiori poteri di programmazione strategica per l’intero Mezzogiorno, 

e demandando alle Regioni soltanto compiti di adeguamento/specificazione della programmazione 

nazionale alle realtà locali, evitando però modelli di “agenzia” largamente fallimentari. Occorre ripristinare 

una rete nazionale di valutazione delle politiche, articolata per regioni, nello spirito della legge 144/1999. 

Occorre una verifica indipendente dell’effettiva straordinarietà delle risorse, specie di quelle nazionali, 

assegnate allo sviluppo del Mezzogiorno. L’intero sistema delle agevolazioni alle imprese deve confluire in un 

unico fondo nazionale, che sarà accompagnato da un fondo unico nazionale per le infrastrutture e le reti e da 

un fondo unico nazionale per il capitale umano nel Sud. 

IV- Le politiche sociali e del lavoro 

La ristrutturazione neoliberista in atto, che è essenzialmente di carattere sociale, mira a ripristinare 

condizioni di competitività mediante una maggiore estrazione di plusvalore reale, cioè, in termini più 

concreti, mediante il raggiungimento di un rapporto fra produttività e costo del lavoro allineato alle 

economie emergenti del Terzo Mondo. Tale ristrutturazione sociale passa evidentemente tramite il mercato 

del lavoro, ed i sistemi di sicurezza sociale, spianandoli al fine di indebolire il potere negoziale del lavoro 

rispetto al capitale, incrementarne di conseguenza il rapporto fra produttività e costo, aumentare la 

precarietà lavorativa ben oltre la soglia di una, sia pur necessaria, garanzia di flessibilità operativa da dare 

alle imprese,  in una condizione di mercati sempre più incerti e volatili, destrutturare i meccanismi di 

protezione sociale, disarticolando e “precarizzando” anche i tradizionali ammortizzatori sociali e 

privatizzando il Welfare. 

La conseguenza primaria consiste nell’allargamento delle diseguaglianze distributive del reddito: l’indice del 

Gini, per l’Italia, passa da un valore di 0,297 nel 1990, a 0,337 nel 2008/2009, segnalando un 

peggioramento dell’’eguaglianza distributiva, ed una società sempre più polarizzata fra pochi poveri e tanti 

ricchi. Tale valore segnala uno squilibrio distributivo peggiore rispetto a Paesi come la Francia, la Germania, 

la Spagna, i Paesi scandinavi, ma anche rispetto a Paesi che hanno fatto del liberismo un dogma sin da 

prima della grande crisi: l’indice del Gini italiano è infatti peggiore anche rispetto ad Irlanda, Islanda, Corea 

del Sud e si avvicina sempre più al valore caratteristico di uno dei Paesi a più alta diseguaglianza distributiva 

del mondo, ovvero gli Stati Uniti. Se infatti la distanza fra l’indice del Gini italiano e statunitense era pari a 

15 punti nel 1990, questa si accorcia a 11 punti nel 2008 (dati Ocse). 

All’allargamento delle disparità distributive corrisponde un peggioramento delle condizioni iniziali di 

eguaglianza nell’accesso ai beni e servizi sociali primari, quei beni e servizi che Amartya Sen chiama 

“capacitazioni”. La spesa sociale italiana al netto del comparto previdenziale (la cui crescita è determinata 

da variabili demografiche), in termini reali, è pari all’11,3% del PIL del 2009, un valore piuttosto modesto, se 

raffrontato con il 15,5% del PIL dell’area-euro a 17 (Eurostat). Ciò ovviamente si riverbera sulla quantità e 

qualità di beni pubblici “capacitanti” messi a disposizione della collettività. 

Tali dinamiche, a ben vedere, sono immanenti alla fase cognitiva del capitalismo e la crisi economica non fa 

altro che accelerarle. Tale fase del capitalismo corrisponde ad una focalizzazione, nei modi di produzione, 

del “general intellect” definito da Marx, nei Grundrisse, come un “sapere sociale generalizzato diventato 

forza produttiva immediata (cioè non mediata dal lavoro fisico)” che evoca “tutte le forze della scienza e 

della natura, come della combinazione sociale e delle relazioni sociali, al fine di rendere la creazione della 

ricchezza (relativamente) indipendente dal tempo di lavoro (fisico) impiegato in essa. Dall'altro lato esso 

intende misurare le gigantesche forze sociali così create alla stregua del tempo di lavoro, e imprigionarle nei 

limiti che sono necessari per conservare come valore il valore già creato”[1]. 

Come evidenziano Negri e Vercellone (2007)[2], questa fase del capitalismo smaterializzato genera, da un 

lato, una riconfigurazione dei meccanismi dell’accumulazione, i cui i veri motori sono sempre più localizzati 

dentro il sistema del welfare (sanità, istruzione, formazione) e dentro quello della ricerca scientifica, che 

determinano i “modi di vita”, e quindi l’intensità e la misura con cui il “sapere sociale generalizzato” si 

produce e si dirige. Ciò determina una progressiva privatizzazione del welfare e della ricerca, mirata ad 

appropriarsi del controllo delle fonti dell’accumulazione. D’altro lato, il capitalismo cognitivo riconfigura i 

rapporti fra capitale e lavoro (cioè i modi di produzione). Il lavoro dipendente viene chiamato ad esercitare 

http://www.legadeisocialisti.it/lds/index.php/econimia-4/238-documento-economico-della-lega-dei-socialisti#_ftn1
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funzioni organizzative e direttive tradizionalmente appannaggio del vecchio imprenditore ottocentesco, 

generando una profonda frattura dentro il proletariato, fra lavoratori muniti di competenze distintive, ben 

retribuiti e “protetti”, e portati, anche psicologicamente, ad identificarsi con la borghesia, ed il resto della 

forza-lavoro, gettato nella bolgia infernale del precariato e dei bassi salari. Di conseguenza, il capitale deve 

riformulare i suoi meccanismi di controllo del lavoro dipendente, con criteri che, citando Negri e Vercellone, 

sono basati su “la prescrizione della soggettività, al fine di ottenere l’interiorizzazione degli obiettivi 

dell’impresa, l’obbligo al risultato, la pressione del cliente insieme alla costrizione pura e semplice legata 

alla precarietà”. Tutto ciò, ovviamente, non può che condurre (aggiungiamo noi) ad una deriva oligarchica e 

tecnocratica anche delle forme di democrazia e partecipazione politica ed economica. 

L’unico modo per uscire dalla trappola del capitalismo cognitivo sopra delineata e costruire una società 

giusta, partecipata e democratica, è quello di redistribuire, fra capitale e lavoro, le fonti di produzione e 

riproduzione del sapere sociale generalizzato (quindi i sistemi di welfare), più a favore del secondo, nonché di 

rafforzare la capacità del lavoro di autoprodurre, per sé stesso, valore, o comunque di meglio contribuire a 

dirigere l’utilizzazione sociale del valore prodotto (tramite meccanismi di maggiore partecipazione del lavoro 

alle decisioni produttive, ma anche mediante un rafforzamento del cooperativismo sociale). Tutto ciò ha 

come precondizione la sottrazione del lavoro dalla trappola della precarietà e della riduzione del salario 

rispetto alla produttività, e quindi necessita la riforma dei meccanismi del mercato del lavoro, nonché la 

ricostituzione di sistemi assistenziali di tipo monetario (reddito minimo garantito). 

La Lega dei Socialisti, nel dare un giudizio assolutamente negativo in merito alle politiche del lavoro ed alle 

politiche sociali messe in campo dal Governo Monti, come radicalizzazione di un processo neoliberista in 

atto sin dai primi anni Novanta, propone dunque una strategia basata su tre pilastri: 

A)     Per la ricostruzione di un welfare inclusivo e solidale 

B)      Per una revisione dei meccanismi di mercato del lavoro e per una maggiore occupabilità delle fasce 

deboli 

C)      Per un maggiore protagonismo del lavoratore e del lavoro 

  

  

A)     Per la ricostruzione di un welfare inclusivo e solidale 

  

La ricostruzione di un welfare inclusivo e solidale passa, per i Socialisti attraverso queste misure: 

 Introduzione di un reddito minimo garantito. Si propone di introdurre, per i primi quattro anni, l’RMG, 

in via sperimentale, soltanto a favore dei giovani inoccupati, e dei precari privi di qualsiasi copertura 

assicurativa in caso di cessazione del lavoro. In tale versione sperimentale, L’RMG, ad un livello 

coerente con la raccomandazione del Parlamento Europeo (60% del reddito mediano) pari cioè a 

circa 730 euro/mese netti, costerebbe circa 12 miliardi, la cui copertura andrebbe reperita tramite 

l’imposizione di una aliquota del 6% a tutte le vincite, di qualsiasi importo, per lotto, lotterie, Gratta e 

Vinci, video poker, ecc. e l’aumento dal 6% al 12% dell’aliquota per vincite superiori ai 500 euro 

(circa 1,5 miliardi di euro) nonché da una quota del gettito della patrimoniale (10,5 miliardi). A 

regime, per la copertura dell’intera platea di disoccupati (ufficiali e nascosti fra le non forze di lavoro) 

il costo di circa 31 miliardi all’anno, sarà coperto dall’abrogazione dell’Aspi e del fondo-liquidazione 

dei co.co.pro. previsti dalla riforma-Fornero (per circa 2 miliardi) dalla summenzionata imposizione su 

giochi e scommesse (1,5 miliardi) dall’incremento di gettito Irpef derivante dall’aumento della 

domanda aggregato, e quindi del PIL, indotto dall’introduzione dell’RMG su inoccupati e precari 

(circa 900 milioni di euro)[3] e da una quota del gettito della patrimoniale (pari ai residui 26,6 

miliardi) che andrà progressivamente riducendosi nel tempo, man mano che la crescita economica e 

dei redditi, resa possibile dall’RMG, genererà gettito aggiuntivo sull’Irpef. Il cofinanziamento dei fondi 

strutturali per il ciclo 2014-2020 previsto per il reddito minimo garantito dovrebbe invece essere 

speso per potenziare i servizi pubblici di orientamento professionale ed inserimento lavorativo 

necessari, a fronte dell’erogazione dell’RMG, per reinserire al lavoro i beneficiari dell’RMG stesso, 

http://www.legadeisocialisti.it/lds/index.php/econimia-4/238-documento-economico-della-lega-dei-socialisti#_ftn3


costituendo una agenzia nazionale per l’orientamento professionale, che coordini, come meri 

terminali territoriali, i centri provinciali per l’impiego, sottraendo quindi la competenza delle politiche 

per il collocamento alle province ed alle regioni. Al fine di evitare utilizzi parassitari dell’RMG, ogni 

beneficiario sarà sottoposto a rigide verifiche circa l’inesistenza di rapporti lavorativi in nero, anche 

incrociando le varie banche-dati amministrative, previdenziali e fiscali, e avrà l’obbligo, pena il 

decadimento dal contributo, di ottemperare ad un piano per l’inserimento professionale 

personalizzato, redatto in collaborazione con i servizi pubblici per l’inserimento professionale, e 

sottoposto a valutazione semestrale degli esiti 

 Mantenimento e rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. 

 Azzeramento dei ticket sanitari e potenziamento degli investimenti in prevenzione. Secondo 

valutazioni dell’Agenas, l’incasso pubblico da ticket sanitari si aggira attorno ai 4-6 miliardi all’anno. 

E’ quindi possibile azzerare i ticket per prestazioni farmaceutiche, specialistiche e di pronto 

soccorso, ricorrendo ad un inasprimento del gettito derivante da giochi e scommesse per….E’ inoltre 

accertato che ogni euro investito in prevenzione primaria consente un risparmio di tre euro sulla 

spesa sanitaria complessiva. Oggi, la spesa in prevenzione in Italia, pari allo 0,8% del FSN, è 

largamente inferiore all’obbligo di legge (5% del 98% del FSN). Un incremento di investimento in 

prevenzione pari a 9 miliardi di euro, finanziato da una drastica riduzione della spesa sanitaria 

pubblica destinata al privato, con un abbattimento del 25% della stessa, consentirebbe quindi, a 

regime, risparmi per il SSN pari a 27 miliardi. 

 Sostegno pubblico al consumo di beni comuni. Si prevede la definizione di fabbisogni-standard pro 

capite, non con un criterio di costo ma con un criterio legato al minimo consumo individuale 

necessario, dei beni e servizi pubblici essenziali: acqua, trasporto pubblico locale, scuola ed 

istruzione, servizi assistenziali per gli anziani, asili e nidi per l’infanzia, da far rispettare 

omogeneamente su tutto il territorio nazionale. Gli utenti/aree geografiche che consumino, da 

rilevazioni statistiche oggettive, un livello di tali beni e servizi inferiore al fabbisogno standard, 

godranno di incentivi pubblici per l’innalzamento dei consumi (da erogare sotto forma di voucher 

individuale) finanziati dagli utenti/aree geografiche che abbiano un livello di consumo più alto del 

fabbisogno-standard. 

 Potenziamento del sistema-scuola. La spesa pubblica nel settore della scuola sarà aumentata ogni 

anno di 1,8 miliardi, per riportarla gradualmente dagli attuali 55 miliardi di euro, a 70 miliardi di 

euro. Le risorse incrementate non saranno distribuite equitativamente, ma, al netto di una quota 

equitativa pari al 50% dell’incremento, l’ulteriore 50% sarà ripartito secondo criteri di priorità per le 

scuole situate in aree ad elevato abbandono scolastico che presentino progetti di recupero valutati 

positivamente da un valutatore indipendente, per le scuole tecniche e professionali che dimostrino di 

aver attivato, con le imprese del loro territorio, progetti di formazione/lavoro ad elevata ricaduta 

occupazionale, per le scuole primarie situate in piccoli Comuni ad elevato rischio di spopolamento, 

per i progetti di integrazione scuola/ricerca/imprese. La copertura finanziaria sarà rintracciata 

nell’abolizione del finanziamento pubblico alla scuola privata (circa 300 milioni all’anno) 

sull’abolizione delle missioni militari all’estero (700 milioni all’anno) sull’abolizione di voci inutili 

sullo stipendio dei parlamentari e del vitalizio parlamentare (200 milioni all’anno) e da un taglio del 

25% delle sole spese in conto capitale del Ministero della Difesa (circa 611 Meuro annui, da dati di 

bilancio 2012). Sarà inoltre previsto un forum con tutti i soggetti coinvolti nel sistema-scuola 

(insegnanti, presidi, alunni e famiglie, dirigenti scolastici) per verificare le forme di modifica dei 

sistemi Invalsi di valutazione, rendendoli più idonei alle esigenze reali di apprendimento. 

 Social housing. L’elevato costo della casa è un fattore peculiare del nostro Paese, e, oltre a generare 

effetti negativi sul tenore di vita dei titolari di reddito medio/basso, genera anche effetti perversi 

sulla competitività e la crescita economica, poiché ostacola la mobilità geografica del lavoro, e 

deprime i consumi. Si propone quindi di rifinanziare il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) promosso 

dalla Cassa Depositi e Prestiti, che con una dotazione iniziale di 2,088 miliardi di euro ha già 

approvato iniziative per 5.184 alloggi permanenti e 1.320 posti-letto temporanei. Si propone quindi 

di orientare una quota del 33% dell’incremento di 1,38 miliardi annui del gettito IMU derivante dalla 

rivalutazione degli estimi catastali operata dal Governo Monti al FIA (per un importo pari a 455 

Meuro) e di reperire ulteriori finanziamenti privati, tramite un bando dedicato a banche e compagnie 

di assicurazione, che potranno divenire titolari delle unità abitative realizzate, locandole o 

vendendole preferibilmente a giovani coppie con meno di 35 anni ed ISEE inferiore a 15.000 euro, a 

tariffe e valori fissati ex lege, che contemperino l’utile per l’investitore privato con il valore 

ragionevole di costo per giovani coppie a reddito medio-basso. 

 Riconoscimento immediato della nazionalità italiana ai figli di immigrati regolari nati in Italia ed agli 

immigrati regolari residenti continuativamente da almeno quattro anni in Italia. Si avvierà poi una 

revisione delle quote di ingresso, per tenere conto delle esigenze effettive delle imprese, e si 

redigerà, con l’attiva partecipazione delle comunità e delle amministrazioni locali interessate, un 



piano nazionale per i nomadi, che contemperi l’esigenza di fornire alloggi dignitosi alle problematiche 

locali di integrazione, e che preveda, a valere sul Fondo Sociale Europeo, interventi di formazione 

professionale ed orientamento al lavoro dei nomadi che intendano stanzializzarsi. Previsione del 

multilinguismo (arabo, cinese, spagnolo, inglese, francese) negli asili e nelle scuole primarie 

frequentate per più del 50% da alunni extracomunitari. 

 Revisione dell’ISEE in forma sociale. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo 

strumento attraverso il quale vengono erogate tutte le principali prestazioni sociali e sanitarie. La 

revisione dei parametri di calcolo che sta introducendo il Governo Monti rischia di rendere meno 

equo l’accesso a dette prestazioni da parte dei redditi bassi, poiché verranno computate nell’Isee 

pensioni sociali, assegni familiari, ed anche la rivalutazione dell’immobile di proprietà, in base alla 

revisione degli estimi catastali imposta da Monti, ed inoltre si prevedono tagli agli assegni di 

invalidità superiori ai 15.000 euro del “nuovo” ISEE. Tali modifiche rischiano di tagliare fuori dalle 

prestazioni sociali migliaia di persone a basso reddito, o invalidi. Si propone quindi di eliminare tale 

previsione normativa, e di riformulare l’ISEE con coefficienti che privilegino maggiormente, rispetto al 

vecchio ISEE, le famiglie numerose, le famiglie con disabili o anziani a carico, i nuclei monogenitoriali 

con prole a carico. Tale revisione deve essere a costo zero per lo Stato, nel senso che lo stesso nuovo 

ISEE deve penalizzare maggiormente l’accesso ai servizi per i redditi più alti, soprattutto se in 

presenza di nuclei non numerosi. 

  

B)      Per una revisione dei meccanismi di mercato del lavoro e per una maggiore occupabilità delle fasce 

deboli 

 Elevazione a 24/36 mensilità dell’indennità risarcitoria per licenziamento individuale illegittimo, senza più 

poter tenere conto, nella sua determinazione, delle iniziative del lavoratore e del comportamento delle parti 

nell’ambito delle procedure di conciliazione; 

 Riformulazione della causale di licenziamento per motivi oggettivi, superando la dizione 

giurisprudenziale “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare 

funzionamento di essa” con una definizione più precisa, che eviti abusi (licenziamenti soggettivi 

mascherati da oggettivi), ovvero “oggettiva difficoltà aziendale, comprovabile da indici quantitativi di 

bilancio, desunti dalla dottrina aziendalistica corrente, evidenzianti un effettivo stato di sofferenza 

economico/reddituale dell’impresa, oppure dimostrabili e comprovabili motivi, inerenti 

all’organizzazione del lavoro, che rendano superflua la posizione lavorativa, e che rendano 

impossibile riutilizzare il lavoratore in un’altra mansione. Questi motivi devono essere evidenziati per 

iscritto, ed occorre illustrare l’effettività della ricaduta della riorganizzazione sulle condizioni 

economico/patrimoniali dell’impresa”; 

 Riformulazione del criterio della “manifesta insussistenza” per la reintegra in caso di licenziamento 

oggettivo illegittimo, nel seguente modo “in caso di accertamento di manifesta insussistenza del 

fatto posto a base del licenziamento, il lavoratore avrà la scelta fra un indennizzo di importo 

compreso fra le 24 e le 36 mensilità e la reintegrazione sul posto di lavoro”; 

 Esplicitazione dell’inapplicabilità delle regole per il licenziamento per motivi oggettivi al comparto 

della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non economici; 

 Ripristino del limite dei 270 giorni per il deposito in cancelleria, da parte del lavoratore, del ricorso 

per licenziamento illegittimo; 

 Previsione dell’erogazione del reddito minimo garantito indipendentemente dall’esito della 

conciliazione e dal comportamento tenuto dalle parti; 

 Istituzione obbligatoria, nelle imprese con almeno 15 addetti, di un fondo aziendale di 

capitalizzazione, nel quale accantonare, per ogni dipendente, una somma pari al teorico indennizzo 

per licenziamento individuale illegittimo. Tale fondo potrà essere indicizzato in base alle stesse 

regole del fondo del TFR e ne avrà lo stesso trattamento contabile, potendo quindi essere utilizzato 

dalle imprese che non licenziano come fondo di autofinanziamento; 

 Abrogazione dell’Aspi e sua sostituzione con il reddito minimo garantito; 

 Drastica eliminazione di tutte le modalità di lavoro precario ad oggi esistenti, con la previsione delle 

sole tipologie contrattuali che seguono: contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, contratto 

a tempo determinato, di durata non inferiore a 12 mesi (con deroga in caso di assunzione di 

disoccupati di lungo periodo, lavoratori in lista di mobilità, extracomunitari, disabili) ed 

automaticamente convertito in tempo indeterminato al terzo rinnovo, eliminando gli intervalli 

temporali obbligatori fra un rinnovo e l’altro, contratto di primo inserimento per i giovani inoccupati a 

contenuto misto formativo/lavorativo, di durata massima di 36 mesi, convertibile, a scadenza, in 



contratto a tempo indeterminato,  godente degli attuali benefici contributivi del contratto di 

apprendistato, e contratto a progetto, modulato sull’attuale co.co.pro. esclusivamente per 

professionalità medio alte, stipulabile solo a fronte di una retribuzione lorda annua pari ad almeno 

50.000 euro; 

 Sperimentazione di forme di condivisione del posto e dell’orario di lavoro fra il padre, prossimo alla 

pensione, ed il giovane, se inoccupato, tramite accordi sindacali, e con la garanzia di assunzione del 

giovane quando il padre andrà in pensione, in caso di valutazione favorevole dell’operato del giovane, 

condotta da una commissione bilaterale; 

 Incentivazione all’uso dei contratti di solidarietà, in caso di crisi aziendali ed in alternativa al ricorso 

alla CIGS, con la possibilità per il lavoratore di accedere ad un contributo pubblico tale da 

consentirgli di mantenere almeno il 90% della retribuzione pre-crisi. La copertura finanziaria pubblica 

di tale provvedimento è da rinvenirsi nella riduzione di oneri finanziari per la CIGS. Una quota di 150 

Meuro, a valere sul costo annuale della CIGS, potrebbe essere riservata a sostegno di tali 

sperimentazioni; 

 Istituzione di un fondo rotativo per l’imprenditoria giovanile, basato su prestiti a tasso di interesse 

pari all’1%, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, per progetti di autoimpiego e start up di imprese 

da parte di giovani al di sotto dei 40 anni di età. Tale fondo sarà finanziato da un incremento di due 

punti, dal 20% al 22%, dell’imposta sulle rendite e le plusvalenze delle attività finanziarie, per una 

dotazione iniziale stimata pari a circa 500 Meuro. 

 Contrasto al lavoro sommerso e rafforzamento della sicurezza sul lavoro. Si propone di rafforzare la 

vigilanza sulle imprese, per il rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro e dei contratti di 

lavoro collettivi ed aziendali, tramite un rafforzamento dei servizi ispettivi sul territorio, ed un 

maggiore incrocio/interoperabilità delle banche-dati previdenziali, fiscali ed amministrative, nonché 

la formulazione di indici di congruità settoriali che segnalino anomali scostamenti nell’utilizzo di 

manodopera rispetto alle medie di settore. Le sanzioni riscosse per l’accertamento di violazioni della 

normativa sul lavoro verranno fatte confluire in un fondo nazionale a carattere rotativo, che le 

redistribuirà, a titolo di premio, a favore delle imprese risultate in regola con i controlli. 

 Revisione della normativa sulle relazioni industriali. L’art. 8 introdotto dal Governo Berlusconi-

Tremonti sarà abrogato, e sostituito da una nuova normativa sulle relazioni industriali, che preveda la 

partecipazione alle Rsu/Rsa aziendali anche dei sindacati che non hanno firmato accordi aziendali o 

collettivi, se vengono votati dai lavoratori, e comunque il loro diritto ad esercitare attività sindacale 

all’interno dell’azienda, nonché l’obbligatorietà di sottoporre a referendum dei lavoratori, di tipo 

confermativo, qualsiasi accordo, o modifica di esso, di tipo collettivo (facendo quindi votare i 

lavoratori del comparto) territoriale o aziendale. Verranno invece confermati, al fine di dare certezza 

all’attività aziendale, i principi dell’”erga omnes” di accordi sottoscritti dalla maggioranza delle 

Rsu/Rsa e votati favorevolmente dai lavoratori, con le connesse clausole di tregua sindacale. 

 C)      Per un maggiore protagonismo del lavoratore e del lavoro 

 Introduzione per legge, nelle imprese con almeno 500 addetti, di comitati di sorveglianza composti 

paritariamente da rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro, con il compito di determinare 

l’indirizzo strategico aziendale, e di un comitato di direzione, in cui il ruolo del direttore del personale sia 

affidato ad un rappresentante dei lavoratori, come nel modello tedesco; 

 Creazione di un fondo speciale per le PMI. Questo fondo speciale, rifinanziato ogni anno con le 

imposte risparmiate sui nuovi utili reinvestiti (cfr. supra), sarebbe gestito da un organo 

amministrativo di cui fanno parte anche i dipendenti dell’azienda. L’uso di questi fondi serve per 

studiare nuove forme tecnologiche di produzione, nuovi rapporti funzionali all’interno del ciclo 

produttivo, nuovi investimenti da effettuare in campo produttivo. Le determinazioni di questo 

organismo potrebbero generare una dialettica positiva con la governance tradizionale dell’impresa. 

 Sostegno alla cooperazione sociale. Si intende varare un progetto nazionale, articolato a livello 

locale, per l’identificazione di ambiti sociali ed assistenziali che possono essere affidati alla 

cooperazione dal basso fra i beneficiari dei servizi stessi, e fra beneficiari e lavoratori 

disoccupati/inoccupati. Lo start up delle cooperative sarà sostenuto attraverso una specifica sezione 

del fondo nazionale di garanzia previsto dalla legge 662/1996. Con la dotazione iniziale di 50 Meuro, 

provenienti dal FSE per la programmazione 2014-2020,  si istituirà un fondo nazionale per il sostegno 

allo start up di iniziative di cooperazione sociale; 

 Riavvio al lavoro di lavoratori espulsi dai cicli produttivi mediante imprese cooperative di lavoro e 

produzione. Dette cooperative, che potranno operare anche al di fuori dell’ambito sociale, saranno 

costituite da lavoratori espulsi dai cicli produttivi, e saranno anch’esse finanziate da una sezione 



speciale del fondo di garanzia. Il MISE attiverà anche specifici strumenti di assistenza tecnica ed 

imprenditoriale per lo start up delle nuove imprese . 

 

 

 

 

 

 


