




Compagni,

una volta chiesi ad un compagno più anziano come mai tra socialisti si litiga così facil-
mente: un secolo di scissioni e lacerazioni merita di essere spiegato! Mi rispose, con con-
vinzione, che era una questione di sangue. Aveva ragione. Non si riferiva naturalmente 
ai globuli rossi; la sua era innanzitutto una battuta, e in secondo luogo una metafora che 
descrive però una grande verità: è il sentimento a dar vita alle idee, non il contrario.

E qui mi dispiace dar torto al compagno Nenni, quando diceva che “la politica non si fa 
coi sentimenti, figuriamoci coi risentimenti”, perché quello che io vedo è che non c’è idea 
politica, anche la più razionale, che non nasca primariamente da un sentimento: da un 
atteggiamento, da un modo di vivere e di essere, da un approcciarsi alle cose, da uno stato 
d’animo.

Bentornato romanticismo! In quest’era di algoritmi scopro che ciò che mi tiene legato a 
voi è un’emozione. Noi dobbiamo riconoscerla, e imparare a coltivarla, perché è essa stessa 
la vera essenza del socialismo.

Il Socialismo è un sentimento: di amore per l’Uomo, e di pietà per gli sfruttati. E’ una 
descrizione netta, perché diversissimi sono i suoi “cugini”: il Comunismo è un sentimento 
di odio contro gli sfruttatori, ma talmente cieco da rendere accettabile il sacrifico degli 
sfruttati; il Fascismo è anch’esso un sentimento di odio, contro tutto ciò che si frappone al 
perseguimento del Super-Uomo, una suggestione al servizio di un capobastone e a scapito 
dei diversi e dei deboli.

E’ il sentimento a tenerci uniti in questi tempi difficili. Questo sentimento antico, che ha 
percorso tutta la storia con un filo rosso, e che ancora non ha consumato il suo compito. 
In questi tempi di confusione, di cambiamenti e assestamenti, scriviamo le prossime pagi-
ne. 

La Mozione è divisa in tre parti: la prima – curata da me – è di 
analisi della realtà che viviamo, con conseguente proposta di 
manovra; centrale è la parte politica, con capitoli che sono 
il frutto di un lavoro di gruppo a cui hanno partecipato 
appassionatamente tanti compagni che ringrazio profonda-
mente; infine c’è la parte che riguarda più specificatamente 
la FGS: i nostri orizzonti e le proposte organizzative.

Con la ferma convinzione che sarà sempre lo stesso senti-
mento, ad animare questa giovane generazione di socialisti.

Enrico Maria Pedrelli
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LA DIFESA
“Difenderò la razza umana!”
[Garry Kasparov, campione del mondo di scacchi, prima dell’incontro col computer Deep 
Blue]

Scegliete voi la metafora: se siamo in trincea o se siamo immersi in un’immensa partita di 
scacchi. Comunque la vediate, in questo momento storico ci stiamo difendendo. La nostra 
più grande prospettiva è la difesa dell’esistente, di quello che abbiamo conquistato nel corso 
della storia; quella storia di cui stiamo cercando di difendere anche i ricordi. La difesa è una 
posizione dura da mantenere, e vi siamo impegnati assieme ai soliti amici ma anche assie-
me a vecchi nemici. La difesa ci mette alla prova, ci costringe ad esplorare noi stessi, mentre 
guardiamo in faccia l’avversario. Ma chi abbiamo di fronte? 

ABBIAMO UN PROBLEMA
C’è un problema di identità, all’interno del movimento socialista. A dirlo sono gli osservatori 
più attenti, e le scelte del vecchio elettorato. I partiti socialisti ovunque hanno perso quella 
forza propulsiva che li caratterizzava, magari abbandonando quella loro utopia in favore 
delle moderne e opportunistiche strategie politiche, abbandonando il sentimento socialista a 
tanti perché. 

I perché sono sani, se sono quelli giusti, e allora noi ne suggeriamo uno: perché il socialismo 
è in crisi? Non è vago chiederselo, dato che da qui ne nasce una disputa che andrà tutta risol-
ta nel campo delle idee, e che ci porta un po’ indietro nel tempo.

E’ nella seconda metà del XVIII secolo che appare l’espressione socialista: socialistae, un neo-
logismo derivante dal latino socialis, usato in modo polemico dai conservatori cattolici con-
tro le idee di filosofi come Grotius e Pufendorf, che volevano fondare l’ordinamento giuridico 
sociale sulla pulsione umana alla “socialità”, anziché sulla rivelazione divina. Naturalmente 
diverso sarà il significato di questa parola, appena due secoli più tardi, anche se non di trop-
po.

“Socialisti” si autodefinivano quegli intellettuali che negli anni 
trenta dell’Ottocento portavano avanti i principi di Libertà, 
Uguaglianza, Fratellanza istituzionalizzati dalla Rivoluzione 
Francese e sconfessati nella realtà: l’indignazione – un senti-
mento! – suscitata dal fatto che ad un ampliamento del mer-
cato capitalistico, voluto da quella borghesia che aveva vinto 
la Rivoluzione, impediva ad una larga parte della popolazione 
di godere di quei principi. Dunque bisognava ricondurre l’eco-
nomia sotto il potere della società; l’Ancien Regime era stato 
distrutto, ma al disordine irrazionale che ne è seguito andava 
stabilito un Ordine giusto. 

Dunque nasce il movimento socialista, e i primi socialisti 
segnano subito il passo dando a questo movimento tre car-
dini ideali fondamentali. Lo fanno malgrado le divisioni. Sì, 
perché il socialismo nasce già “diviso”: non è mai esistita una 
“unicità” che poi si è sempre scissa all’infinito, ma già i primi 
pensatori come Robert Owen, Louis Blanc, e più tardi Prou-



dhon e Marx – autodefinitisi socialisti! – elaborarono un pensiero originale e dunque diverso 
da quello degli altri. Questo va saputo e va rivendicato con orgoglio: il socialismo nasce da 
esigenze storiche alle quali ognuno ha cercato di dar risposte; non è un business inventato da 
qualcuno.

Ebbene, tutti i protagonisti del movimento socialista condividono tre concezioni. La prima: 
è la sfera economica ad essere l’unico campo entro il quale combattere per una forma di 
libertà appropriata. E’ per via del mercato capitalistico che essa è intesa in senso meramente 
egoistico – a scapito degli altri – e per questo è da una riforma o da un superamento di que-
sto modello economico che passa l’emancipazione. La seconda: c’è un legame riflessivo che il 
movimento socialista ha con una forza già presente nella realtà sociale. Quegli interessi che 
il socialismo incarna sono già esistenti tra i lavoratori; un partito socialista offre semplice-
mente un sostegno attivo e correttivo ad un movimento che esiste già nella società. La terza: 
l’aspettativa storica di una necessaria e imminente vittoria di questo movimento di opposi-
zione esistente. 

Perché il socialismo è in crisi? Perché storicamente queste tre premesse sono state anche i tre 
più grandi problemi stessi del socialismo. Innanzitutto, per quanto riguarda la prima, l’esclu-
siva attenzione verso la sfera economica ha provocato una grande lacuna e un grande ritar-
do nei confronti della sfera della sovranità popolare democratica. Inizialmente i primi socia-
listi non disponevano affatto del concetto di politica, almeno fino alla nascita del socialismo 
democratico, dove quel “democratico” stava a significare il fatto che si concepisse la democra-
zia politica come quella sfera istituzionale nella quale si sarebbe potuto risolvere la questione 
sociale attraverso una maggioranza parlamentare forte. 

In secondo luogo, l’idea secondo cui la teoria socialista veniva giustificata da un movimento 
collettivo esistente provocò un errore e un grave problema: vennero attribuiti a questo movi-
mento collettivo interessi a priori – e il socialismo cadde nell’autoreferenzialità; ma quando 
dopo la Seconda Guerra Mondiale nei paesi capitalistici occidentali iniziarono a cambiare 
le forme dei rapporti di lavoro, prese a circolare la tesi dellasocietà post indu- stria-
le, e il settore impiegatizio e della classe media si ampliò – la cosid-
detta borghesizzazione del proletariato – allora quel legame di 
classe prima tanto visibile e certo, venne perduto. 

Infine, la visione di una storia lineare e inevitabile non solo 
è stata sconfessata – è più di un secolo che aspettiamo que-
sto Sol dell’Avvenire sempre sul procinto di sorgere! – ma ha 
anche impedito un certo sperimentalismo. Questo attendismo 
politico divenne fonte di accese discussioni all’interno del movi-
mento socialista, e si affermò l’erronea convinzione secondo cui 
la nuova forma sociale che sarebbe venuta era un qualcosa di 
fermo e stabilito, dunque anche unica per tutti. Non vennero 
testate tutte quelle varie possibilità di trasformazione offerte 
da una situazione storica in rapido mutamento. E’ a causa di 
questa incapacità massima del socialismo di procedere secon-
do uno sperimentalismo storico che si fece ben presto largo 
l’equivoca convinzione secondo cui l’unica valida alternativa 
che potesse seguire al mercato capitalistico fosse quella di un’e-
conomia pianificata in modo centralizzato. 



Va comunque detto che le eccezioni, e dunque anche gli sperimentalismi, non mancarono 
mai nel movimento socialista. A partire dal revisionismo di Berstein, fino ad arrivare all’e-
sperienza del PSI negli anni ’80, il socialismo mondiale è sempre stato attraversato da fasi e 
correnti che lo hanno reso un mondo vivo e bello perché vario. La norma però, fu quella che 
abbiamo descritto, e con quella noi ora dobbiamo confrontarci.

Dobbiamo farlo perché senza queste tre premesse, pur leggermente modificate e adattate nel 
corso della storia, il socialismo non è più tale. Esso rappresentò sin da subito ben più che una 
teoria politica tra le tante, paragonabile per esempio al liberalismo: era una dottrina orien-
tata verso il futuro, espressione di una necessità storica, rappresentante un movimento di 
forze esistente. Oggi il socialismo è ad un bivio: può rassegnarsi ad essere soltanto una teoria 
puramente normativa, oppure può andare alla ricerca di un nuovo legame con il movimen-
to dei lavoratori; può conferire ai propri ideali  la forma di principi di giustizia astratti, in 
concorrenza e parità con le altre teorie politiche, oppure perseguire l’interesse di un proprio 
popolo di riferimento. Da una parte un socialismo istituzionale, dall’altra un socialismo po-
pulista.

Ma per un socialismo populista, questi tre cardini problematici del socialismo non possono 
essere cancellati senza che vengano poi sostituiti.

Bibliografia:
“L’idea di socialismo. Un sogno necessario” di Axel Honneth - Feltrinelli

LA FINE DI UN’ERA
E’ talmente ovvio che ormai è diventato un luogo comune: il mondo è cambiato e non valgo-
no più i vecchi schemi.  Peccato che a questa ovvietà segua sempre l’incertezza più assoluta. 
Questo perché raramente si trovano analisi dell’oggi che colgano nel segno. Tra queste rarità 
troviamo Zygmunt Bauman, uno dei filosofi più famosi del secondo Novecento; la sua ope-
ra intellettuale ruota attorno ad una metafora, quella della modernità liquida, che si rivela 
talmente efficace che non si può elaborare una politica senza farci i conti.

La metafora è semplice: da una parte la passata società solida, ca-
ratterizzata da istituzioni definite e rigide; dall’altra la moderna 
società liquida, smarcata da qualsiasi confine e punto fermo. 
E’ la Modernità Liquida a non rendere più possibili i vecchi 
schemi.

Un esempio. Da una parte i vecchi rapporti capitale-lavoro, di 
cui metafora estetica è la tipica fabbrica fordista: immensa, co-
stosa, interiorizzatrice di tutte le fasi della produzione, e all’in-
terno della quale un operaio passerà tutta la vita; nell’interesse 
suo ma anche della fabbrica che ha bisogno di quella mano-
dopera. In questo caso, sia il capitale, per le caratteristiche 
fisiche della fabbrica, sia il lavoro, costituito dai nativi di una 
certa zona, erano “incollati” al territorio e dovevano convive-
re; questo dava ad entrambi una quasi parità di forza contrat-
tuale, e per farli convivere serviva quasi sempre l’intervento 
attivo e regolativo dello Stato. Oggi invece i moderni rapporti 
capitale-lavoro, dove con la complicità delle nuove tecnologie esi-



stono fabbriche più specializzate e semplici, che hanno esternalizzato determinate fasi della 
produzione, e che sono facilmente delocalizzabili; qui l’operaio è sicuro di non passare tut-
ta la sua vita, perché se anche avrà la fortuna di avere un contratto indeterminato, ci sono 
mille ragioni per temere che quel lavoro un giorno finirà.  Quindi oggi il capitale si è slegato 
dai confini, permettendosi di spostarsi dove più gli conviene, mentre il lavoro questo non lo 
può fare, se non andando incontro alla tragedia umana della emigrazione. E’ chiaro che in 
questa nuova prospettiva, anche lo Stato ha perso il suo ruolo principale di regolatore dei 
rapporti capitale-lavoro, trasformandosi in principale sponsorizzatore del capitale, cercando 
in tutti i modi di attrarre investimenti, per allontanare il facile spettro della disoccupazione; 
anche al costo di meno diritti per gli operai.

La conclusione a cui si arriva prendendo atto della liquidità moderna, è che il compromesso 
socialdemocratico non è più possibile.

La socialdemocrazia è appunto un compromesso: il capitalismo – magari con dei correttivi 
-produce la ricchezza, lo Stato – guidato dai socialisti o comunque retto da principi socia-
li – l’avrebbe redistribuita. Un compromesso che è stato foriero di una bella epoca, accettato 
anche dai capitalisti che lo preferivano ad una rivoluzione sovietica, ma che ora è stato rotto. 
E non è più ricomponibile. 

Lo schema dello Stato, quale redistributore della ricchezza in modo equo, fallisce nel mo-
mento in cui lo Stato è reso inerme per lo smarcamento del capitale dai confini territoriali. Il 
potere ha cambiato forma: può muoversi alla velocità di un segnale elettronico(…); è diven-
tato squisitamente extraterritoriale, non più impastoiato e neanche rallentato dalla resisten-
za dello spazio. La guerra caratteristica dell’epoca liquido-moderna non è la conquista del 
territorio, ma l’abbattimento di tutti i muri che ostacolano il flusso di nuovi poteri globali 
fluidi; estirpare dalla testa del nemico il desiderio di stabilire regole proprie e così facendo 
aprire quello spazio fino ad allora fortificato e inaccessibile all’utilizzo di altri strumenti di 
potere. Oggi la guerra appare sempre più la promozione del libero commercio globale con 
altri mezzi. In questa prospettiva, anche qualsiasi rete densa e fitta di legami socia-
li, e in particolare una rete profondamente radicata nel territorio, è 
un ostacolo da eliminare. 

Già ai primi del Duemila, delle 100 più consistenti realtà 
economiche al mondo, 51 sono grandi società, e soltanto 49 
sono paesi. Il vero potere è in mano ad altri, non a istituzioni 
zombie solide, territoriali, e lente; la globalizzazione che stia-
mo vivendo è una guerra che sta progressivamente e definiti-
vamente togliendo agli stati nazionali questo potere; qualsiasi 
solidità – e la socialdemocrazia è il compromesso solido per 
eccellenza - è un ostacolo al nuovo potere liquido. 

UNO NOME AL NEMICO: INDIVIDUALISMO
Nelle civiltà occidentali possiamo assistere oggi a delle libertà 
senza precedenti, corredate però da un’impotenza senza pre-
cedenti. Abbiamo più conoscenza dei nostri nonni, e siamo 
più critici di loro, ma la nostra critica è inconcludente: la so-
cietà assomiglia ad un camping per roulotte; ognuno va e viene 
e si occupa soltanto di sé, purché gli sia garantita una piazzola 



sufficientemente grande, energia elettrica e servizi; ci si lamenta solo per il chiasso o per l’in-
tasamento dei servizi igienici. In altre parole: siamo critici solo in quanto consumatori. 

“La società non esiste”, dichiarò una volta Margaret Thatcher. Oggi l’orizzonte è proprio que-
sto: corpi sociali liquefatti, grandi organizzazioni distrutte o sempre più smart, istituzioni e 
punti di riferimento abbandonati. Impera un individualismo senza precedenti, e il cittadino 
della polis si è trasformato in individuo consumatore. La massa non esiste più come soggetto 
politico, perché l’individualismo spinge le persone ad ignorarsi o a farsi concorrenza, e dun-
que muore anche la Politica per come è sempre stata intesa. Oggi qualsiasi discorso etico/
politico si è spostato dalla cornice della società giusta a quella dei diritti umani: essi sono 
intesi come diritti meramente individuali, che lo Stato deve limitarsi ad assicurare al singo-
lo; nati per uno scopo nobile – quello di universalizzare un certo grado di tutela e dignità 
ad ogni essere umano sulla Terra – i “diritti umani” rappresentano un metodo tipicamente 
individualista per arenare qualsiasi principio di lotta politica entro l’orizzonte di “ciò che lo 
Stato ti può concedere” - esattamente come i servizi che un camping offre ai campeggiatori 
– oltretutto sacralizzando qualsiasi desiderio a rango di diritto universale, e mettendo dun-
que in pericolo l’effettiva realizzazione dei diritti fondamentali. Infatti non basta affermare 
su qualche pezzo di carta il diritto al lavoro, perché questo diritto  può essere assicurato solo 
attraverso un’organizzazione sociale adeguata, che in determinate condizioni storiche può 
esserci solo con il perseguimento squisitamente politico di una società giusta: un diritto so-
ciale dunque, che presuppone una massa che combatta per esso e che lo conquisti all’interno 
del gioco politico. Non più possibile oggi, perché il pubblico viene colonizzato dal privato: dai 
desideri dei singoli in quanto singoli. L’interesse generale, tanto caro a Russeau, è null’altro 
che un coacervo di egoismi.

Siamo pieni di libertà e di diritti allora, ma di fatto c’è un malessere serio e generale. Nessu-
no si lamenta? Ebbene, come si diceva pocanzi, abbiamo una capacità di critica maggiore 
rispetto alle generazioni precedenti, ma la nostra è la critica del consumatore: rivolta verso 
gli altri, o verso se stessi; mai verso il sistema. La frustrazione delle persone si riversa sulle 
altre, non si sono mai visti picchi così alti di stress e di uso di psicofarmaci, e 
benché siamo tutti costantemente connessi la solitudine è un male 
diffuso, specialmente tra i più giovani. E quando non si trova nes-
suno a cui dare la colpa, l’individuo si affligge come un moderno 
penitente: se siamo disoccupati è perché non siamo mai stati 
capaci ad ottenere un colloquio di lavoro o manchiamo sem-
pre delle competenze adatte, se non facciamo carriera è perché 
non lavoriamo abbastanza sodo, se siamo soli è perché non 
abbiamo mai imparato a fare colpo sugli altri. Ecco che allora 
impazzano i motivatori: i moderni santoni che ci spingono ad 
amarci, ci motivano ad essere migliori, ci insegnano suppo-
sti trucchi per la mente, ci dicono che il segreto della felicità 
è dentro noi stessi (e via di musichetta commovente!). Tutto 
questo dando per scontato che l’origine dei nostri problemi 
siamo sempre noi. Insomma, rischi e contraddizioni continua-
no a prodursi a livello sociale, ma il dovere e la necessità di 
affrontarli sono stati individualizzati. Coglie nel segno Beck 
quando dice che “il modo in cui si vive diventa una soluzione 
biografica a contraddizioni sistemiche”. 



Bibliografia (dei due capitoli precedenti):
“Modernità Liquida” di Zygmunt Bauman - Laterza

IL PENSIERO UNICO
Viviamo un grave deficit di democrazia. Un conto è averla sulla carta, altro è essere alla pre-
senza di tutti quei meccanismi – istituzionalizzati e non – che la rendono effettiva. Il primo 
di questi meccanismi è la partecipazione: intesa in senso lato, come anche solo interesse verso 
la cosa pubblica; la partecipazione è minata dall’individualismo della modernità liquida. 
Ma questo enorme vuoto, provocato dalla scomparsa dei grandi ideali e delle grandi organiz-
zazioni, è stato colmato da un’unica ideologia vincitrice: il neoliberismo.

Da una parte c’è la fine delle masse, e un incastellarsi generale nel proprio privato, ma 
dall’altra le decisioni più significative della nostra società effettivamente non sono più di 
competenza del normale cittadino. Si confrontino attentamente i programmi elettorali! Nelle 
materie più significative – l’economia, ad esempio – c’è o un tendenziale appiattimento o un 
assordante silenzio. Le divergenze sono su argomenti di assoluta retroguardia: ci si focalizza 
sui sintomi dei problemi anziché sui problemi, sul gossip, su decisioni periferiche. La Politi-
ca è dare una direzione al sistema; il tecnicismo è soltanto amministrarlo: e noi alle elezioni 
comunque vada scegliamo dei tecnici, e lo facciamo con le stesse motivazioni con cui sceglie-
remmo l’amministratore di condominio. 

Insomma, il gioco politico oggi è una gara di ricamo su una base che assolutamente non è in 
discussione. L’ideologia che domina come vero e proprio senso comune, e che prevede la fine 
della politica e il trionfo del tecnicismo quale diretta espressione delle supposte esigenze dei 
mercati, non è una inevitabilità storica, bensì un pensiero costruito e imposto nel corso degli 
anni. Di questa progressione possiamo ricostruirne la storia.

Il neoliberismo fa parte di quel lungo elenco di terze vie rovinose; tra l’idea di una pianifica-
zione economica e quella del liberale laissez faire, nasce ai primi del ‘900 la concezione per 
cui i mercati non nascono spontaneamente dallo spazio lasciato libero dallo Stato, 
ma devono essere costruiti scientemente. Una unione tra l’ingegneria 
sociale e la supremazia dell’economia su tutto il resto.

Dopo diverse prove, fu Friedrich von Hayek a fondare nel 
1947 la Mont Pelerin Society: una società che aveva l’intento 
di aggregare vari economisti del mondo del liberalismo classi-
co al fine di ridiscuterlo e di aprire la strada al neoliberismo; 
un gruppo chiuso di intellettuali al quale aderirono persona-
lità come Milton Friedman – fondatore del monetarismo, poi 
Premio Nobel per l’economia nel 1976. Fu questa società ad 
orchestrare una lunga guerra di posizione con il fine di mo-
dificare l’opinione delle élite, e da lì stabilire i parametri fon-
damentali per poter plasmare l’opinione pubblica. Lo stesso 
Hayek premeva affinché ci si concentrasse poi sui mercanti di 
idee di seconda mano: i giornalisti, gli accademici, gli scritto-
ri, i media e gli insegnanti che delineano il pensiero intellet-
tuale di un’intera nazione. 

Un compito non facile da attuare nel periodo di massimo splen-



dore delle politiche keynesiane – una forma di economia mista che prevede un ampio inter-
vento pubblico dello Stato nell’economia come regolatore e bilanciatore. Secondo l’ortodossia 
keynesiana, i governi dovevano stimolare l’economia immettendo denaro laddove la disoccu-
pazione fosse alta, e ritirandolo – per rallentare la crescita dei prezzi – laddove fosse l’infla-
zione ad essere troppo alta. Ma negli anni Settanta successe che questi problemi si presenta-
rono simultaneamente, gli economisti keynesiani si trovarono di fronte ad una grave fase di 
incertezza, e dunque la strada fu spianata per i neoliberisti: conquistarono il mondo dell’eco-
nomia accademica e della politica; Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e istituzioni come il 
Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale infiltrate e convertite alla nuova fede. 
Una transizione non pacifica, perché in paesi come il Cile e l’Argentina le politiche neolibera-
li vennero imposte in seguito a colpi di stato militari: “la gente era in prigione perché i prezzi 
potessero essere liberi”.

Una strategia di successo: sviluppare alternative alle politiche esistenti, e mantenerle in vita 
e disponibili finché ciò che oggi è considerato politicamente impossibile diventerà inevitabi-
le. Un pensiero unico che abbraccia tutti i campi, e che ci assoggetta ad un continuo stato 
di competizione reciproca: un moderno darwinismo sociale, dove dobbiamo continuamente 
automigliorarci in un processo di formazione permanente, la necessità di stare pronti ad un 
qualsiasi impiego, il perenne bisogno di sapersi reinventare. Sono cose che fanno parte del 
senso comune ormai – è la vita! – ma non è sempre stato così, e ad una attenta analisi que-
ste sono caratteristiche che sono state ingegneristicamente create per adattare le nostre sog-
gettività ad un mercato altrettanto costruito; col peggior furore ideologico.

Si dimenticherà presto la crisi degli anni Settanta, e il neoliberismo diventerà così naturale e 
universale: “there is no alternative!”.

Bibliografia: 
“Inventare il futuro. Per un mondo senza lavoro” di Nick Srnicek e Alex Williams – NERO 

LA QUARTA RIVOLUZIONE
Il mondo sta cambiando, e in fretta, e lo fa perché siamo nel pieno 
della rivoluzione del nostro secolo. Parlare di rivoluzione tecnolo-
gica – l’ennesima, in fondo – rischia di farci cogliere solo parte 
della realtà: la nostra è la Rivoluzione Informatica; la quarta 
rivoluzione. E’ Luciano Floridi a coniare il termine; profes-
sore di Filosofia ed Etica dell’Informazione all’Università di 
Oxford, è una delle voci più autorevoli della filosofia contem-
poranea. La sua analisi è talmente incalzante che va riportata.

La prima rivoluzione sarebbe quella copernicana: con essa 
abbiamo smesso di credere nella nostra centralità, quantome-
no con riferimento alla Terra. La seconda, quella darwiniana: 
introdotto il concetto di evoluzione, meccanismo che plasma 
ogni specie vivente attraverso la selezione naturale, le nuove 
scoperte scientifiche ci spostarono dal centro del regno biologi-
co. La terza rivoluzioneè quella di Freud: la mente è inconscia 
e soggetta a meccanismi di difesa quali quello della repressio-
ne, e dunque non riusciamo a controllare nemmeno il nostro 
cervello. Al seguito di queste tre grandi scoperte, l’uomo capisce 



di non essere immobile al centro dell’Universo, di non essere innaturalmente separato e di-
verso dal resto del regno biologico, e di non essere interamente trasparente a se stesso.

Cosa ci resta allora? “Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero” disse a tal proposito 
Blaise Pascal. Ma se pensare è ragionare, e ragionare è fare i conti, è un peccato che fu pro-
prio lui ad inventare la prima, e primitiva, macchina computazionale. La pascalina, una 
macchina aritmetica che avrebbe aiutato il padre a fare le operazioni, è la più vecchia ante-
nata del computer: la macchina che oggi ci toglie il primato del pensiero. 

E’ la quarta rivoluzione: quella che ci proietta nella Iperstoria. Se infatti la Preistoria è stata 
tale perché caratterizzata dall’assenza delle ICT (Information Communication Technology 
– le tecnologie che trasmettono l’informazione), siamo passati alla Storia con l’avvento della 
scrittura; ma mentre nel corso della Storia il benessere sociale e individuale era solo collega-
to alle ICT, nell’Iperstoria è dipendente da esse. Tutti i membri del G7, si qualificano come 
società iperstoriche: i sette decimi del PIL dipendono da beni intangibili, formati sull’uso 
d’informazione, piuttosto che da beni materiali, che sono il prodotto di processi agricoli o 
manifatturieri. Si staglia dunque un determinato panorama: mentre esistono ancora società 
preistoriche – si pensi a qualche tribù dell’Amazzonia – ci sono società storiche e altre già 
iperstoriche. Una nuova frontiera della disuguaglianza, che ha già un paradosso e una fri-
zione: l’ascesa della Cina, stato ancora storico, e il lento declino degli Stati Uniti, paese iper-
storico per eccellenza. 

Le ICT oggi sono pervasive: non c’è macchinario, non c’è ambiente, che non sia mediato da 
una tecnologia dell’informazione. Per capirci, anche una porta scorrevole è una ICT: proces-
sa un’informazione – i sensori rilevano un movimento – ed esegue un’operazione – si apre. 
Questa onnipresenza muta la natura delle cose e muta il nostro modo di intenderle: le ICT 
ci fanno pensare al mondo in termini informazionali, rendendo informazionale il mondo di 
cui facciamo esperienza. Questa è una nuovissima frontiera della filosofia etica, ma a noi 
serve accennarla perché introduce un’altra parola con cui bisogna fare i conti: l’infosfera. 
Infosfera è simile al concetto di biosfera, che indica la porzione del nostro pia- neta 
caratterizzata dalla vita, poiché infosfera indica l’intero ambiente in-
formazionale: a un livello massimo indica la realtà stessa, laddove 
la si interpreta in termini informazionali.

Le ICT stanno dunque trasformando il mondo in una infosfe-
ra, non solo perché un numero sempre più crescente di oggetti 
processa delle informazioni, ma perché lo fanno spesso in 
maniera autonoma e perché questi oggetti iniziano a parlare 
tra di loro: è l’internet delle cose – auto che si guidano da sole, 
oggetti con tag RFID (chip di identificazione a frequenza ra-
dio, sono 33 miliardi nel 2010) che trasmettono informazioni, 
elettrodomestici che registrano le nostre abitudini e si regolano 
- dove online e offline si mescolano, e creano una realtà in-
cantata dove siamo circondati da cose intelligenti. Non stiamo 
parlando di un futuro vago e prossimo: scarpe Nike e iPod 
comunicano insieme già dal 2006.  

Siamo entrati nell’età dello zettabyte: ogni giorno viene genera-
to un numero sufficiente di dati da riempire tutte le biblioteche 



americane più di otto volte. Si parla anche di big data, per indicare l’enorme quantità di dati 
raccolti – che contengono informazioni di tutti i tipi - e la necessità di trovare pattern sem-
pre più efficienti per leggerli: famoso è il caso di Targhet, società americana di vendite, che 
affidandosi all’analisi dei profili di acquisto di 25 prodotti, affidava un tasso di previsione di 
gravidanza, stimando la data prevista per il parto; ebbene mandò il relativo coupon, corre-
lato allo specifico stato di gravidanza, alla famiglia di una ragazza che non aveva informato 
i propri genitori di essere incinta. In base a come ci muoviamo – online, ma anche in certi 
contesti offline – lasciamo delle tracce, dei dati, che vengono immagazzinati: rimarremmo 
tutti stupiti se scoprissimo quanto una società commerciale può sapere di noi.

Sono cose che non si dicono, come non si dice che non possediamo sufficienti capacità di 
immagazzinamento di questi dati. Le ICT posseggono una memoria che dimentica facilmen-
te: salva questo documento, significa sostituisci – e dunque cancella – la versione preceden-
te; oggi la vita media di un documento è di 45 giorni. E’ sempre Floridi che ci ammonisce: 
quando la maggior parte della nostra conoscenza è nelle mani di tale memoria che dimen-
tica, possiamo trovarci imprigionati in un eterno presente. Si pensi ai floppy disk che non 
si leggono più, ai CD già smagnetizzati, ai dischi rigidi per computer ormai inutilizzabili: 
questi supporti fisici durano pochi anni, e il materiale all’interno viene perso se non traspor-
tato in altro supporto. Tutta la comunità socialista ha accolto con eccitazione la notizia che 
tutta la collezione storia dell’Avanti! è stata digitalizzata: ora è accessibile a tutti, ma mentre 
quei giornali cartacei sono durati un secolo, e altrettanto dureranno, quelli online sono pro-
babilmente destinati a sparire tra qualche decina d’anni. La prima pagina dell’internet non 
esiste più; nel 1993 per celebrare la nascita del WWE hanno dovuto ricrearla nuovamente. 
La quasi totalità dei dati oggi presenti è stata creata simultaneamente nel giro di pochi anni, 
sta invecchiando, e raggiungerà all’improvviso la soglia del fallimento di sistema: i big data 
diventeranno dati illeggibili tutti insieme. Un’apocalisse che è tanto vera da avere un nome: 
MTBF – Mean Time Before Failure; un hard disk, per esempio, ha una durata di quasi sei 
anni, prima che sia inutilizzabile. 

Le ICT sono ormai agenti intelligenti, che però funzionano ad una sola con- di-
zione: quello di operare in un ambiente conformato intorno ai loro 
limiti. Si è inventata la lavatrice, non un robot umanoide che lava 
i piatti. Queste tecnologie dunque avvolgono il mondo da decen-
ni, e lo fanno per i limiti propri dell’intelligenza artificiale: non 
è come quella dell’uomo, che è un agente che si muove libera-
mente e si adatta alle circostanze. Se un giorno Amazon re-
capiterà i propri pacchi con i droni, sarà solo perché saranno 
modificate in favore di ciò le condizioni ambientali: si prepari-
no gli urbanisti! Questo avvolgere il mondo, questo adattare le 
infrastrutture del mondo reale in base ai limiti delle ICT, ren-
derà sempre più vero un principio: non si può disconnettere il 
mondo senza spegnerlo.

LA POLITICA NELL’IPERSTORIA
Si parta da un presupposto: le ICT de-territorializzano l’espe-
rienza umana. Internet ci collega con tutto il mondo senza 
distinzioni, ci fa vivere in una realtà virtuale uguale per tutti; 
considerando che passiamo sempre più tempo collegati tramite 
i nostri computer o i nostri smartphone – rivolgendo la nostra 



attenzione a realtà senza geografia, per almeno un terzo della giornata – ne segue che anche 
quello che noi siamo, il modo in cui cresciamo, dipende sempre meno dal luogo in cui vivia-
mo.  Ciò ha dei risvolti gravi: l’identità di una persona – il suo modo di parlare, di pensare, 
di agire – è sempre dipesa principalmente da luogo in cui vive; identità e geografia sono col-
legate. Ora le ICT hanno reso i confini regionali labili, a volte irrilevanti: le differenze antro-
pologiche diminuiscono, e a scapito delle identità locali si forma il cosiddetto villaggio globa-
le. Un meccanismo in moto da tempo – forse da sempre – e che è accellerato dalla sempre più 
facile possibilità di muoversi: una libertà – quella di movimento – che è fondamentale, ma 
che sempre più spesso si rivela come una costrizione; nel villaggio globale c’è il diritto a muo-
versi liberamente, ma non quello di rimanere dove si è eppur vivere dignitosamente. 

Se dunque l’identità è sempre meno ancorata al territorio, anche la politica – fattore iden-
titario per eccellenza – cambia di natura. E’ ancora Floridi a contrapporre la politica stori-
ca – basata su grandi organizzazioni solide (qui riprendiamo la metafora di Bauman), su 
ruoli e identità sociali definite – alla politica iperstorica – liquida: sono le ICT a promuovere 
la temporanea e tempestiva aggregazione di gruppi creati su richiesta. Ci stiamo spostando 
dall’essere parte del consenso politico – e si noti: è dall’essere parte che nasce il partito – al 
prendere parte ad esso; ma non in maniera stabile, non in maniera identitaria e solida, ma 
in maniera liquida orientata ad un fine passeggero. Ogni anno si registra un tasso sempre 
più basso di partecipazione politica: i tesseramenti sono operazioni ormai impossibili, l’af-
fluenza elettorale è in calo, le assemblee sempre più difficili da organizzare; e vale per tutti! 
Una differenza partecipativa, rispetto a solo trent’anni fa, che è un baratro: piazze vuote e 
urne vuote. Eppure non è sempre così: movimenti come Occupy nel 2011, hanno mobilitato 
milioni di persone in tutto il mondo; il famoso Vaffa Day fu un’amara sorpresa per molti, e 
tante iniziative, da quelle globali a quelle locali, riescono ancora a raccogliere e organizzare 
il consenso. Ma si tratta sempre di movimenti passeggeri, e non di partiti solidificati; la mas-
sa – quale soggetto politico - continua a non esistere: al suo posto troviamo una moltitudine 
di persone che si unisce, sul solco di una reazione emotiva temporanea, per il perseguimento 
di un obiettivo temporaneo (anche la sola protesta è un obiettivo, e dei più gettonati!). Per 
questo la politica oggi assomiglia sempre più al commercio, regolata dalle stesse 
logiche e con gli stessi metodi: perché il cittadino-consumatore deve 
essere convinto ogni volta daccapo. Insomma nessuno ormai ha 
automaticamente “il 40%”, e per il piccolo PSI è inutile la con-
tinua ricerca di un fratello maggiore, perché siamo di fronte 
ad un elettorato liquido che non cerca né un’identità né una 
propria coerenza: non esistono più percentuali sicure, perché 
siamo di fronte a consumatori dagli instabili appetiti. 

Ma è possibile rinnovare ogni volta l’interesse senza precipitare 
in un sovraccarico di informazioni? No. Con internet la realtà 
sociale si è trasferita nel virtuale, grazie ai social: la nuova 
piazza del popolo; questi spazi hanno creato nuovi luoghi in 
cui le persone si incontrano e si parlano – luoghi frequentatis-
simi. Ma mentre la realtà fisica è regolata appunto dalle leggi 
fisiche – date dalla natura (non possiamo essere in due luoghi 
nello stesso tempo, la gravità, la velocità dei corpi etc) - la 
realtà virtuale è regolata dalle leggi virtuali: gli algoritmi, 
ovvero istruzioni scritte in codice macchina, che ordinano 
al computer di fare determinate cose piuttosto che altre. In 



base a queste leggi potrebbe essere facilissimo oppure impossibile trovare un numero di te-
lefono, potremmo scaricare un’immagine oppure no, potremmo accedere ad una tal area 
di contenuti o rimanerne senza, ma soprattutto queste regole decidono che cosa vediamo, 
quando lo vediamo, e quanto lo vediamo! Dunque se nella realtà fisica siamo tutti sogget-
ti alle medesime leggi, nella realtà virtuale non è così: dipende dalla piattaforma su cui ci 
troviamo ( se su Twitter o su YouTube per esempio), ma soprattutto dipende dai nostri gusti: 
gli algoritmi sono incaricati di metterci in contatto con i contenuti e le persone più affini ai 
nostri gusti e caratteristiche – che esterniamo mediante i nostri comportamenti sul web. 

Dunque l’algoritmo tratta ognuno di noi in maniera diversa. Facebook è la nuova piazza 
del popolo perché l’ha sostituita, ma non ne ha le stesse caratteristiche: un comizio in piazza 
è diretto a tutti gli abitanti del paese in modo uguale; un post su Facebook no. Nel virtua-
le non vediamo tutto, perché l’algoritmo è incaricato di farci vedere solo quello che ci piace 
o ci potrebbe piacere. Politicamente questo crea un fenomeno chiamato radicalizzazione 
delle opinioni: siamo messi in contatto quasi esclusivamente con contenuti e persone che la 
pensano come noi, dunque ne segue una continua autoconferma delle nostre idee – anche 
quelle più assurde. Soprattutto chi ha idee estreme si radicalizza, perché chi prima sarebbe 
stato completamente isolato, e magari col tempo avrebbe ritrattato le proprie opinioni, oggi è 
messo in contatto con altri che la pensano come lui. Non è possibile cambiare idea sui social, 
perché nel variopinto mercato si trovano conferme convincenti per ogni posizione personale. 
Se mentre prima erano  un far west incontaminato da colonizzare, proprio perché ancora il 
mondo della politica non li considerava, oggi è sovrappopolato. Un sovraccarico di informa-
zioni, come si accennava prima, al quale le persone rispondono con un attaccamento alle 
proprie – magari sbagliate: è fisiologico; non si può pretendere diversamente. 
E’ come se ognuno nel virtuale vivesse un mondo diverso, creato apposta per lui: difficile 
trovare ancora un ruolo sano alla politica, che dovrebbe nascere da un interesse verso la po-
lis, quale luogo neutro e comune a tutti. E infatti la Politica può considerarsi morta, perché 
sostituita da un commercio di idee attuato da comitati elettorali permanenti, i quali model-
lano se stessi in base ad un consenso già esistente, che si limitano a raccogliere. 

Guardando in continuazione dentro lo smartphone, e poi parlando 
con gli altri di quello che ci vediamo dentro, e agendo poi di con-
seguenza, ci assoggettiamo dunque alle regole virtuali oltre che 
a quelle fisiche. Ciò che succede nel mondo oramai è sempre 
più determinato da ciò che succede nel virtuale: è qui che le 
persone si formano e si informano, è qui che discutono e che si 
organizzano; ma tutto ciò non succede in modo naturale, ben-
sì in modo “filtrato” e mediato dagli algoritmi. Queste regole 
virtuali rispondono alle esigenze di aziende multinazionali che 
agiscono per scopi commerciali, e dunque se nella realtà anche 
il ricco è soggetto come gli altri alla gravità, nel virtuale il ric-
co delle regole può esserne l’azionista. Molti vedono nei social 
una nuova linfa per la democrazia, magari immaginando 
nuovi metodi per esercitare la sovranità popolare, ma dimen-
ticano – oppure no, lo sanno benissimo – che sono regolati da 
logiche di consumo ed esistono solo grazie al consumismo. Il 
contratto che sigliamo quando ci iscriviamo è chiaro: contenu-
ti (creati dagli stessi utenti!) e felicità, in cambio di informazio-
ni personali; vendute a peso d’oro per scopi pubblicitari. E qui sta 



il punto: l’in-
ternet gratis 
si fonda e si 
regge esclu-
sivamente su 
una realtà 
consumisti-
ca. Tutto ciò 
che possiamo 
fare sul web 
senza spen-
dere un sol-
do, e del qua-
le la società 
moderna si è 
innamorata, 
è economica-
mente soste-
nibile solo se 
ciò che for-
ma oggetto 
di pubblicità 
è continua-
mente acqui-
stato. L’in-
ternet della 
libera pro-
prietà, dei 
servizi gratu-
iti, della crea-
tività, si fonda 
su una realtà 
di sfrenato 
consumo: non 
esisterebbero 
Google, Fa-
cebook, You-
Tube, Gmail 
senza. E’ dun-
que possibile 
porre anche 
solo un freno 
al consumi-
smo, senza 
spegnere in-
ternet, e dun-
que spegne-
re il mondo?
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L’ATTACCO
“L’accumulazione di piccoli vantaggi porta ad una supremazia considerevole”
[W. Steinitz, primo campione del mondo di scacchi]

Come insegna il grande maestro Yukio Mishima, chi si limita a difendersi è destinato ad essere sconfitto. La 
difesa è più difficile dell’attacco, e non si può mantenere perpetuamente un assoluto stato difensivo: anche mu-
nendosi delle più solide fortificazioni, chi si ostina in semplici azioni difensive concede sempre al nemico tutto 
il tempo necessario per preparare l’attacco. Ma un’azione d’attacco, per risultare veramente efficace, deve essere 
risoluta: non si può iniziare con timide azioni che allarmerebbero il nemico aumentando le sue capacità di difesa 
e comprometterebbero il risultato della grande azione finale.

ABBIAMO UNA SOLUZIONE
Il socialismo deve ritrovare il legame con un popolo. Si faccia attenzione perché quel un è importante: il popolo, 
infatti, un’espressione romantica e talvolta necessaria, di per sé non esiste. Il popolo, quale massa di persone che 
costituisce una nazione, è un soggetto indistinto; può avere degli interessi comuni, è sovrano, ma è formato da 
parti: sono le parti del popolo, rappresentate dai partiti, ad essere rilevanti quali soggetti politici; i partiti portano 
avanti gli interessi delle parti, a beneficio ultimo di tutto il popolo. Quale parte deve rappresentare il movimento 
socialista? Ebbene, nella modernità liquida – dove sono state liquefatte le classi sociali – il socialismo deve rap-
presentare un movimento esistente e trasversale di interessi: non una semplice parte – intesa come categoria – 
ma proprio un popolo, dunque più parti, che nel nostro tempo cercano di emergere, portando delle esigenze che 
non possono essere risolte nel semplice quadro istituzionale vigente. Questo popolo è – o sarà presto – in rotta 
col sistema perché i suoi bisogni non possono essere soddisfatti se non cambiando il sistema stesso; a beneficio 
suo e di tutto il popolo. Il socialismo, apertasi questa nuova fase storica, deve tornare ad essere populista. 

Vi è nel corso della storia un movimento di progressivo allargamento della partecipazione al potere. Una storia 
che certamente non è lineare, con i suoi corsi e ricorsi, ma infine si può notare questo: nel corso dei secoli fino 
ad oggi, la base del potere si è allargata sempre di più, includendo via via fasce di popolazione prima escluse. E’ 
interessante notare come, al netto delle fasi reazionarie – reazioni, appunto, che sono fisiologiche e che prima o 
poi finiscono sempre – l’allargamento del potere conquistato, non viene mai irrimediabilmente perduto. Il potere 
qui lo intendiamo in senso ampio, quale facoltà di decidere; dunque la partecipazione alle decisioni, in tutte le 
tre sfere della società: quella politico-istituzionale, quella famigliare, e quella economica. Con la stagione inaugu-
rata dalla Rivoluzione Francese, quella delle democrazie liberali volute dalla borghesia – che allora era quel mo-
vimento, quel popolo emergente rispetto all’Ancien Règime – si è consolidato l’allargamento di potere nella sfera 
politico-istituzionale. Tramite un percorso lento e faticoso, la democrazia –all’epoca concetto vietato, equivocato, 
deriso – oggi è diventata parte del senso comune, ed ha permeato tutto: il suffragio universale ha consegnato la 
sovranità al popolo, la partecipazione delle donne ha contribuito alla fine della vecchia famiglia patriarcale, e le 
vecchie forme di impresa dove c’era un solo capo-padrone sono state sostituite dalle società –  addirittura forma-
te e regolate dagli stessi principi e bilanciamenti che costituiscono lo Stato democratico. 

Il socialismo nasce perché la democrazia non basta. Quei valori di libertà, uguaglianza, fratellanza – come si è 
detto all’inizio – non possono essere resi effettivi con la semplice esistenza di un metodo democratico. La demo-
crazia è la premessa per quei valori, ma la loro concretizzazione dipende dall’istaurazione di un Ordine sociale 
più maturo rispetto al disordine capitalistico. Il socialismo è l’espressione di quel movimento storico di allarga-
mento della partecipazione al potere che ora ha come interesse principale la sfera economica. In questo senso 
il socialismo è erede del liberalismo, perché vuole attuare compiutamente quell’allargamento di potere nell’eco-
nomia che il liberalismo ha precedentemente ottenuto nella sfera politico-istituzionale. Quel popolo con cui il 
movimento socialista deve riprendere il legame – riprendere, perché quello che una volta era un legame di classe 
riconoscibile, la modernità liquida lo ha liquefatto – è formato dai quei lavoratori (di tutti i tipi!) che producono 
la ricchezza e vi vogliono partecipare, dai disoccupati lasciati fuori dal ciclo economico e che vi vogliono entrare 
a pieno titolo, e insomma da quelle parti del popolo che vogliono avere voce in capitolo nel circuito decisionale 
della sfera economica. Queste esigenze rappresentano un movimento già esistente nella società: nuove categorie 
di lavori e di lavoratori che vogliono riconoscimento, impulsi di cogestione e di cooperazione aziendale, il dif-
fuso desiderio di partecipare agli utili, i liberi professionisti che vogliono riconosciuto nei fatti il loro contributo 
alla società. Questa forza sociale esistente però va organizzata, ed ha bisogno del sostegno e dell’impulso attivo e 
correttivo del movimento socialista.



PER LA LIBERTA’ SOCIALE
L’attenzione verso la sfera economica deve essere nettamente principale, ma non esclusiva, perché soltanto agen-
do anche nelle altre sfere della società si potrà raggiungere l’obiettivo ultimo del socialismo: la libertà sociale. 
Socialismo è il contrario di individualismo, perché ad un regime di concorrenza noi vogliamo instaurare un 
clima di collaborazione tra le persone: dall’agire l’uno-contro-l’altro all’agire l’uno-per-l’altro; il famoso tutti per 
uno e uno per tutti. Ci insegnano che la migliore definizione di libertà è quella per cui finisce dove inizia quella 
degli altri, ma è una definizione falsa: se così fosse, un uomo da solo nella foresta – quindi senza il limite della 
libertà degli altri – sarebbe il più libero di tutti; invece probabilmente un uomo solo nella foresta muore. L’ovvia 
rivelazione è che gli altri sono la premessa della nostra libertà: chi fa manutenzione alle strade ci dà la libertà di 
muoverci, il muratore che ci costruisce la casa ci dà la libertà di metter su famiglia, il giornalista ci dà la libertà 
di informarci. Qualcuno potrebbe asserire che questo nostro essere collegati l’uno-con-l’altro sia il frutto di un 
libero scambio – un do ut des – che si fonda sull’interesse individuale di ciascuno, e la relativa libertà di sottrarsi 
a questo scambio. Anche questo è falso, perché sottraendosi a questo scambio non si trova la libertà – ripetiamo 
l’esempio dell’uomo solo nella foresta – dunque lo scambio non è libero, a meno che non ci si ponga in posizio-
ne parassitaria rispetto alla società (non faccio niente, ricevo e basta): qui allora entra in gioco l’Umano obbligo 
morale a prestare il proprio contributo alla vita e alla libertà degli altri; è da quest’obbligo morale che acquista 
sacra importanza il Lavoro. 

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” significa questo; a dimostrazione che questo rapporto di cose è 
naturale, esiste e lo si può notare, ma viene continuamente negato da politiche che invece presuppongono la 
reciproca concorrenza. Qui per esempio nasce l’equivoco della meritocrazia, che viene purtroppo intesa come 
regime del concorso – quasi sempre truccato – che si basa su supposti e astratti indici di merito; al merito invece 
va preferito il principio della capacità: si ponga fine alla ridicola gara dell’accumulazione di titoli – ridicoli pezzi 
di carta – e si testino con dei periodi di prova le effettive capacità; ciò vale per il mondo del lavoro, come per 
quello dell’Università! 

La libertà sociale dunque è un ordine naturale evoluto e maturo, che va liberato e preservato da tutte quelle si-
tuazioni che lo alterano. Della libertà sociale va coltivata la consapevolezza, rompendo quello strato di  diffiden-
za che divide le persone. Se per esempio in un piccolo paese si vive meglio, è perché è immediatamente visibile 
a tutti il contributo di ognuno alla comunità: perché ci si conosce, e dunque ci si rispetta e ci si aiuta. Obiettivo 
del socialismo è far sì che questa situazione naturale si instauri in ogni contesto. Agendo su questo, si porrà fine 
all’individualismo e al suo effetto collaterale per eccellenza che è la solitudine: principale causa di gravi patolo-
gie, e di suicidi (specialmente tra i più giovani!).  

Ma come si può attuare tutto questo? Non con ideologia ma con metodo. Sono da rigettarsi le anacronisti-
che prospettive di rivoluzioni armate: la guerra fa vincere il più forte; ma mentre in passato il più forte 

– per via del numero – poteva essere il popolo, mutando il modo di fare la guerra il vincitore è oggi 
chi può possedere le armi di distruzione di massa, e chi ha il controllo dell’informazione, dunque 

il più ricco. Da sempre le guerre si vincono con i soldi – anche se la regola non è valsa sempre 
– ma mentre una volta bastava armare milioni di persone con vecchi fucili o anche solo con 

i forconi, oggi basta essere in possesso dell’unica arma qualitativamente più forte. Con que-
sto discorso – solo brevemente accennato – non solo si intende rispondere a certi movi-
menti illusori e pericolosi della sinistra, ma anche dimostrare come ormai la democrazia, 

anche solo quella formale, e dunque il terreno politico non violento, sia l’unica cosa che 
può separare il popolo dalla sconfitta totale e definitiva. Quel giorno di elezioni – ogni 

tot anni – è la cosa più preziosa e importante da preservare, ai fini dei nostri obiettivi.

Dunque è da perseguirsi uno sperimentalismo storico, scevro da dogmatismi di 
sorta, volto a trovare la soluzione migliore per ogni realtà; attraverso la lotta poli-
tica – l’unica guerra che siamo in grado di vincere – preservando la democrazia, 

e ottenendo le nostre conquiste con il rinnovato metodo di un riformismo rivo-
luzionario.



CAMBIARE PARADIGMA
Al compromesso socialdemocratico è seguito un unico principio, che ha egemonizzato quasi tutto il movimento 
socialista: redistribuire la ricchezza. Questo perché – lo ripetiamo – su un capitalismo solido e nazionale si pote-
vano porre delle regole forti; ma siccome il capitalismo da nazionale si è fatto internazionale, e da solido si è fatto 
liquido, lo stato – ridotto ad una cronica debolezza – questo non lo può più fare: il compromesso è stato rotto, 
e non per colpa nostra. Esso non è più ricomponibile, perché si basava su una netta superiorità dello stato che 
interveniva a regolare i conflitti capitale-lavoro. Oggi lo stato non potrà più essere così nettamente superiore: per 
esempio non può essere veloce ed onnipresente senza snaturarsi – caratteristiche invece di una multinazionale, 
che può prendere decisioni velocemente e può spostarsi dove vuole. 

Tra i compagni socialdemocratici c’è allora chi si illude ulteriormente, e pensa al superamento degli stati nazio-
nali: ed ecco che si teorizzano super-stati; autentici mostri burocratici, panacea di tutti i mali. Una proposta in 
buona fede questa, ma condivisa anche da coloro che in questi anni hanno attuato politiche che hanno indeboli-
to l’Italia fino a renderla insignificante, e che ora ci invitano a prendere atto della nostra insignificanza e quindi a 
porvi rimedio con gli Stati Uniti d’Europa. E’ evidente che una politica di continente è più forte, quindi più auto-
revole a trattare col capitale, ma così facendo si rende solo meno grave il problema, perché comunque il capitale 
ha una veste globale ed è fluido: più efficiente, più veloce, di qualsiasi pesante Leviatano europeo. Ci sarà sempre 
un confine oltre il quale delocalizzare, o regole migliori da abbracciare in un altro continente, e il pesante ricat-
to: o così, o ti impoverisco. Quando dunque qualsiasi nazione – grande o piccola – non è più in grado di avere 
quella superiorità del passato, e deve ridursi a far concorrenza alle altre per attirare/o far rimanere gli investitori, 
è evidente che la vecchia socialdemocrazia non è più possibile e bisogna cambiare completamente paradigma.

Bisogna passare dal redistribuire la ricchezza al produrre la ricchezza. Se non è possibile rendere giusto (cioè a 
vantaggio della collettività) il sistema economico con interventi ex post - con regole e tasse che lo Stato non è più 
in grado di imporre con la superiorità di una volta - allora occorre riprendere la battaglia affinchè questo siste-
ma economico sia giusto già intrinsecamente. Se non è possibile redistribuire la ricchezza in modo socialista, 
allora bisogna produrla in modo socialista. In questo senso, tramite uno sperimentalismo storico, è da ricercarsi 
un equilibrio: tra la libertà imprenditoriale e i diritti sociali, tra la competitività che porta all’innovazione e la 
giustizia, tra la necessità di un capo e il riconoscimento degli interessi dei lavoratori. Questo equilibrio non può 
nascere se non instaurando un regime della responsabilità; che si raggiunge solo agendo sulla proprietà: le varie 
forme di cogestione e di cooperazione sono un esempio della via che bisogna percorrere. Bisogna riproporziona-
re l’antagonismo capitale/lavoro – fonte di reciproci colpi bassi – per dare vita ad una collaborazione delle parti 
aziendali che lavorino per un fine che deve essere comune.  
Un progetto politico simile non può prescindere da un’attiva politica internazionale, che oramai non può essere 
fatta solo a livello di Governo. Il movimento socialista, intrinsecamente internazionalista, deve ritrovare se stesso 
non solo nelle situazioni particolari delle nazioni ma soprattutto ricreando una forte unione mondiale. Per fre-
nare la corsa al ribasso dei diritti sociali nei vari paesi occorre che le lotte siano concertate tra i partiti socialisti 
di più nazioni: la soluzione non è – lo ripetiamo – superare gli stati nazionali per creare entità statali più grandi, 
ma è far collaborare i movimenti sociali tra loro in modo che si spalleggino e si fortifichino a vicenda. In questo 
senso è da rilevarsi un grande ostacolo nell’attuale assetto dell’Unione Europea, che per la natura attuale dei suoi 
trattati predilige la cosiddetta libertà economica ai diritti sociali; sulla scia di questa preponderanza sono state 
vanificate molte battaglie congiunte tra i sindacati di più paesi. Ciò dimostra anche che i sindacati – pur avendo 
creato le proprie unioni internazionali, che allo stato attuale sono solo dei poltronifici dalla scarsa utilità – non 
possono rimanere da soli, senza una cinghia di trasmissione con almeno un movimento politico che istituzio-
nalizzi e renda generali le battaglie particolari del sindacato. Per questo è proprio oggi che acquista un’enorme 
potenzialità l’Internazionale Socialista: esso deve essere rinnovato, e trasformato da un nostalgico luogo di chiac-
chiere ad un’organizzazione che si occupa di coordinare le battaglie politiche tra più paesi del mondo, di finan-
ziare quei partiti socialisti in difficoltà o in via di nascita, e di spalleggiare il sindacato internazionale.



PAROLA D’ORDINE: SOLIDIFICARE!
Qualsiasi discorso si scontra infine con la realtà sociale individualista e dispersiva: come portare a compimento 
un disegno politico se non esistono più le masse? Competere con le moderne aziende-partito che raccolgono 
con logiche di commercio i gusti di un elettorato liquido non può far per noi: entreremmo in una corsa al ri-
basso delle idee politiche nel quale il nostro disegno si snaturerebbe, e inoltre ai nostri fini – che per definizione 
sono di lungo periodo – il mutevole elettorato è inutile e dannoso. Se dunque è impossibile procedere in questa 
situazione liquida, non ci resta che solidificare.

Va progressivamente creata una massa critica che ruoti attorno al Partito, non concorrendo con gli altri al mer-
catino delle idee, ma agendo sul terreno dei fatti; del soddisfacimento immediato di alcuni bisogni. Non troppo 
diversa era la situazione dei primi socialisti che organizzarono le proprie masse agendo subito nel concreto: 
alfabetizzandole con scuole operaie, emancipandole nel lavoro con le prime cooperative, e poi le leghe, i giornali, 
i luoghi di ritrovo e di svago, le feste, le associazioni… Attorno al Partito nasceva, cresceva, e viveva, un intero 
mondo. Alcune di queste cose sopravvivono ancora nei partiti di oggi, e anche nel nostro, ma è disarmante la 
scarsa attenzione verso esse; non sono la semplice conseguenza di un progetto politico: ne sono la premessa. A 
saperlo sono i sindacati, che infatti rimangono – malgrado tutto – le uniche e vere forze sociali ancora organiz-
zate. Il Partito Socialista ha ancora un patrimonio di sedi, associazioni, e militanti, che andrebbe mobilitato su 
questo piano; non invece esclusivamente su quelle elettoralistico, dove – diciamocelo – è sempre ghiotta l’occa-
sione per vendersi. I molteplici bisogni delle persone – quello di trovare lavoro, di socializzare, di acculturarsi, 
di essere difesi – vanno organizzati e portati avanti in più progetti, i quali devono formare una galassia che ruoti 
attorno al Partito e che porti avanti il disegno socialista. 

In questo senso la forma partito deve cambiare. Non può più rappresentare un’unica entità organizzativa, ma 
deve essere la summa e il collante di più progetti e di più organizzazioni. Discorso analogo vale anche per la no-
stra Federazione, ma lo affronteremo alla fine di questa mozione. Un singolo progetto solidifica, perché organiz-
za attorno a sé una massa di fedeli; più progetti assieme edificano: quello che sarà un nuovo Partito Socialista. Si 
continuerà a fare propaganda nelle solite maniere, tramite internet e i media, ma con la consapevolezza che sarà 
solo propaganda conoscitiva; volta a far conoscere quello che il Partito fa e quello che rappresenta, ma inutile al 
convincimento per via dei meccanismi che abbiamo già descritto: una troppo alta concorrenza, e un sovracca-
rico di informazioni. Diversamente, la propaganda convincitiva è quella che offre esperienze di valore in grado 
di rimanere impresse: essa è impossibile su internet o in generale sui media, perché se il valore delle cose lo si 
misura in base al tempo impiegato a viverle, l’immediatezza di un messaggio propagandistico – inserita in un 
panorama saturo di altri messaggi altrettanto immediati – non ha valore ed è inutile; convince solo se la perso-
na è già convinta: propaganda conoscitiva appunto. Noi invece dobbiamo offrire esperienze dal grande valore, 
soprattutto estetico: che sia uno stile di vita, una dimostrazione politica di azione, o anche solo una bella serata. 
E’ in questo senso che vanno ripresi tutte quelle forme, quei simboli, quei riti, che rendevano tale la politica di 
massa. Rinviamo in altra sede la dimostrazione dell’importanza  e la natura dei rituali (non ci si spaventi dalla 
parola: anche un congresso è un rito); ma facciamo un esempio: dichiariamo guerra alle noiose conferenze nelle 
anonime sale d’albergo, buone solo per riempire i curriculum dei mediocri; si riempiano piuttosto le piazze, i 
parchi, i teatri, le sedi di partito abbandonate, si usi l’arte e la creatività, ritornino le parole d’ordine e gli inni. 
Questo perché sono i simboli e i riti – esperienze di valore! - a creare un gruppo, e non il contrario.



Obiettivo massimo da perseguire tramite 
la solidificazione è la controegemonia. Il 
pensiero unico neoliberista va contrastato 
in maniera totale, e poiché esso – come 
abbiamo visto – ha creato un’egemonia in 
ogni stato e grado della società, così un’op-
posizione vera deve creare una controege-
monia capace di sostituire la precedente. 
Fossilizzarsi su battaglie di retroguardia e 
folk politics – quelle battaglie localistiche 
e circoscritte che non fermano in alcun 
modo un capitalismo che in tutto il mon-
do avanza inesorabilmente – è materia di 
chi tiene più alla sua autostima che alla 
vittoria: “abbiamo fatto qualcosa!” quando 
per esempio si impedisce la nascita di un 
centro commerciale al posto di un parco 
pubblico, è una frase da illusi se non si 
capisce che si è vinta solo una piccola bat-
taglia. E’ pieno di attivisti che preferiscono 
dedicarsi alle piccole battaglie, per vincer-
le e immaginarsi importanti, ma la nostra 
lotta politica non è per giocatori di ruolo 
che tengono più al proprio personaggio 
invece che al risultato: c’è invece bisogno 
di gente capace di sporcarsi le mani, e che 
fa politica con principale amore degli altri 
invece che per se stessi. 

E se è l’amore il sentimento principale che 
ci anima, non potremmo mai – di conse-
guenza alla nostra battaglia controegemo-
nica – imporre a nostra volta un’egemonia 
a nostro esclusivo vantaggio: una volta 
raggiunti i nostri risultati politici lascere-
mo che la storia faccia il suo nuovo corso, 
con le sue nuove tensioni e idealità. Non 
si può pensare di incatenare la mutevole 
realtà ad un’unica ideologia dominante. Il 
socialismo è un pensiero antitotalitario, 
perché riconosce l’Uomo e lo ama per 
com’è. Il socialismo è un movimento di 
necessità storica che ha come fine ultimo 
il raggiungimento di un senso comune di 
libertà sociale. Come oggi la democrazia 
è un concetto naturalmente assorbito e 
penetrante qualsiasi contesto, così un do-
mani lo sarà la libertà sociale. 

Arriverà il momento in cui questo pas-
saggio sarà compiuto, e il sentimento 
millenario che ha dato vita a questo ideale 
passerà ad altri orizzonti. Quel giorno, 
non è ancora arrivato.  



L’a-
per-
tura







L’APERTURA
“In quasi tutte le partite di scacchi arriva un momento critico che bisogna saper riconoscere. In un modo o 
nell’altro il giocatore rischia qualcosa: se il giocatore sa quello che sta facendo, affronta quello che noi chiamiamo 
un «rischio calcolato»” 
[Fred Reinfeld, scrittore e giocatore di scacchi statunitense]

I seguenti capitoli esprimono la posizione politica della Federazione dei Giovani Socialisti rispetto a questioni 
appositamente selezionate; frutto di un lavoro collegiale. L’intento è quello di intervenire nel dibattito pubblico 
in determinate questioni, e di aprire la strada ad altre nuove. Dunque nella presente mozione non si troverà “di 
tutto”, perchè compito della FGS non è quello di perpetuare la nobile arte della tuttologia, ma quello di essere 
avanguardia.

LA CIVILTA’ DEL LAVORO
Ultimamente, da più di qualche mese, v’è stato un gran parlare di crisi della democrazia, vociare alimentato in 
gran parte da uno dei partiti oggi al governo e quindi votato da una fetta a dir poco consistente di cittadini italia-
ni. Tale partito – anzi, Movimento – ritiene infatti di essere continuamente parte lesa in tale dibattito, in quanto, 
fin dalle sue origini, si è da sempre autoproclamato come alfiere di
suddetta democrazia. A questa sorta di paladini del popolo dunque, secondo la locuzione latina per cui affir-
manti incutibit probatio, urgerebbe chiedere una qualche delucidazione su quale sia la loro defnizione di demo-
crazia. 

A una simile richiesta di chiarimento, molto probabilmente, ben che vada, si otterrebbe una banale risposta di 
carattere populista, o, al peggio, un coacervo di repliche difficilmente conciliabili tra loro, proprio in quanto, tale 
Movimento, privo di una qualsiasi parvenza di cultura politica, ha avuto la sua genesi esclusivamente a partire da 
un diffuso sentimento antipartitico, antipolitico e quindi antistatale. Ed è proprio nel prefisso anti che sta la ra-
dice della difficile situazione politica nazionale, nonché internazionale. Proprio nella mancanza di una coscienza 
politica, di una educazione politica, anche basilare, sta una delle cause fondamentali della crisi dei valori istitu-
zionali ravvisabile nei nostri giorni. Stando a questo, parrebbe addirittura inequivocabile affermare che l’Italia 
non sia affatto un paese politicamente maturo. Ma a questa constatazione, per quanto possa apparire finanche 
evidente, è comunque difficoltoso dare un signifcato preciso. 

Infatti in che cosa consta la matutirità politica? È un problema genericamente culturale o specificatamente politi-
co, o entrambi? Posti tali quesiti, è importante rilevare che proprio il concetto di lavoro – inteso come attività 
teorico-pratica dell’uomo – è il principio educativo immanente in ogni forma di formazione, poiché attraverso 
esso l’ordine statale, o, come si voglia dire, sociale, è identifcato con l’ordine naturale. Il fattore dell’equilibrio tra 
ordine sociale e ordine naturale fondato sul lavoro, sull’attività teorico-pratica dell’uomo, è in grado di creare una 
nuova concezione del mondo, scevra da demagogie e fuorvianti credenze, e in grado di concepire in maniera 
verace il presente, concependolo anche come una attualità che è una sintesi del passato che si proietta nel futuro.

Tuttavia, mai come oggi, il divario tra stato e società civile è stato così marcato. La spiegazione più immediata a 
tale fenomeno – ed è questa la ragione con cui cavalcano l’onda gli odierni movimenti populisti – riguarderebbe 
una supposta e irreversibile corruzione dell’apparato politico/statale culminato poi con la deflagrazione dell’af-
faire Tangentopoli. In realtà le ragioni di questo dannoso fenomeno, non hanno a che fare solo con ragioni di 
genere così estrinseco. Infatti, questo divario, non ha fatto che acuire la convinzione che lo stato sia una sorta di 
macchina burocratica la quale non fa altro che annichilire i desideri e i diritti della società civile. Incombenza 
dell’attuale governo – il quale, tra l’altro, è composto da
raggruppamenti politici che oramai stanno nella contraddizione di incarnare quell’anti che hanno da sempre 
voluto combattere - sarà dunque quella di riformare uno stato che da ultimo sia un mezzo per la realizzazione 
della libertà del cittadino.

Ed è proprio in questa concezione dello stato - visto come limite, o, nella migliore delle ipotesi, come mezzo – 
che sta l’errore fondamentale. Non v’è il cittadino di contro allo stato, come non v’è da una parte la società civile 
e dall’altra lo stato, ma la società civile è lo stato. La vera democrazia è quella in cui attraverso una vera immede-
simazione, o meglio, identità, tra vita individuale e vita politica, ogni cittadino può esclamare a piena voce: «Lo 
stato sono io». Per arrivare a questo, anzitutto si deve abbandonare ogni concezione strumentale dell’apparato 



politico, e arrivare dunque a intendere che lo stato non possa essere un semplice strumento del cittadino, quanto, 
viceversa, il cittadino non possa solamente rappresentare il nsemplice strumento, o ancora, il più piccolo mecca-
nismo, dell’enorme ingranaggio della macchina politica. 

E per emanciparsi, da questa vetusta quanto radicata visione, bisogna voltare pagina e guardare innanzi: ma al 
tempo delle concessioni, si dovrà sostituire il tempo delle conquiste. Due cose infatti occorrono per avanzare: 
che il socialismo in cui noi crediamo abbia un chiaro fondamento teorico, e che, in qualche sorta, si ricostitui-
sca uno spirito di classe e di comunanza nei lavoratori, affinché essi non ondeggino più nella vana aspettativa di 
assurdi ed esagerati rivolgimenti. Perciò è d’uopo rimarcare che il primo antidoto nei confronti di questo sempre 
più grave e incontrollabile scollamento tra stato e società civile, e dunque il primo passo per un vero cambia-
mento, è proprio nel ripensare, anche in maniera radicale, non solo il mondo, ma anche il concetto stesso di 
lavoro. 

Un percorso immane e multiforme, e, probabilmente, non di breve durata: ma sarà proprio a partire da tale per-
corso che si potrà nuovamente rigenerare l’intero corpus sociale. Infatti lunga e accidentata sarà
la strada per sostituire alle presenti gerarchie la cooperativa sociale del comune benessere sociale e materiale, 
poiché è nel lavoro che il cittadino si dispiega, ossia, è nella prassi lavorativa che l’uomo è uomo, snodando così 
la propria esistenza nel suo farsi. In primis, è nell’atto del lavoro che i divari possono essere appianati, è nell’atto 
del lavoro che l’uomo può ritrovare l’identità tra vita economica individuale e vita
statale, innalzando così a morale l’economico, ma anche, di nuovo, finalmente, sentirsi non solo un individuo 
atomisticamente inteso, bensì parte di un’unità, di un tutto. 

E dunque, elevare i lavoratori a membri di una grande famiglia, in cui la sorte di ciascuno trovi assetto e garan-
zia nell’interesse di tutti. Una unità di classe la quale non sarà più soltanto la base di una piramide, ma che in una 
nuova realtà lavorativa - in cui si riscoprirà e si rinvigorirà la proposta socialista - si spiegherà
trasversalmente in tutta la società, trasfigurando così il suo originario signifcato. Mai come ai giorni nostri, per 
combattere i populismi e far decadere la famigerata retorica dell’anti, c’è bisogno di una nuova proposta sociali-
sta. E perché il socialismo possa ritornare ad essere, come volevano i padri del nostro Partito, la nuova religione 
della civile uguaglianza, è necessario ripartire, ancora una volta, da un vero rinnovamento del lavoro.

IN CHE SITUAZIONE SIAMO?
La situazione del mercato del lavoro in Italia è migliorata negli ultimi anni, ma più lentamente che in altri paesi. 
L’occupazione in percentuale della popolazione tra i 15 e i 74 anni è aumentata di 2,3 punti percentuali dal livello 
più basso nel 2013. È al 50,9% ed è quasi tornata al livello pre-crisi (51%).

Ma i salari reali sono diminuiti: ciò si deve in buona parte alla stagnazione della produttività e una significativa 
percentuale di lavoratori a basso reddito con contratti temporanei e/o part-time involontario. Nell’insieme, la 
performance del mercato del lavoro italiano è generalmente sotto della media Ocse in quasi tutti gli indicatori 
presi in considerazione. I molti, troppi, interventi legislativi degli ultimi anni che tutti i governi hanno deciso e 
approvato, hanno contribuito a produrre quello che tutti i lavoratori, specie i più giovani, conoscono: meno la-
voro, contratti temporanei sempre più facili per le imprese, scarso contrasto alle finte collaborazioni e partite iva. 
Negli ultimi anni le aziende che assumono hanno scelto di assumere a termine, o falsamente a tempo indetermi-
nato (beneficiando del contratto a tutele crescenti da poco dichiarato incostituzionale dalla Consulta) alimentan-
do ancor di più il bacino di coloro che non hanno stabilità di lavoro e di reddito.

Il livello d’insicurezza nel mercato del lavoro, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, in 
Italia è il quarto più alto dell’area, dopo Grecia, Spagna e Turchia. Lo stress da lavoro, cioè il dover faticare molto 
con poche risorse a disposizione, tocca quasi il 30% dei lavoratori. E mentre si registra un troppo lieve migliora-
mento della disoccupazione giovanile, il «gap» occupazionale a danno dei gruppi svantaggiati continua a rima-
nere il quarto più alto dell’Ocse, mentre continua ad essere sempre più preoccupante il fenomeno dei Neet (gio-
vani che nè studiano nè lavorano, sono quasi il 26%). L’ascensore sociale non è più in grado di far salire i giovani 
che provengono da famiglie meno abbienti a un livello medio alto di istruzione e a un lavoro professionalizzante. 

Questi ragazzi sono talmente scoraggiati che non vanno neanche all’estero. Dagli ultimi dati Eurostat risulta che 



il 60% dei ragazzi disoccupati dice che non vorrebbe muoversi per trovare lavoro. Le ragioni prevalenti di questo 
stallo risalgono in almeno 3 fattori. 
    1) Innanzitutto le competenze che i ragazzi italiani imparano a scuola non sono allineate al mercato del lavoro 
e anche i percorsi di studio sono spesso lunghi e non incoraggiano lo sviluppo professionale. 
    2) Un altro fattore è il dialogo tra le famiglie, scuola e impresa che spesso non funziona soprattutto nei casi di 
dispersione dei Neet. 
    3) Infine il tema della formazione dovrebbe divenire un asso portante della politica economica, individuando 
in essa non un semplice ed episodico benefit ma una scelta strategica necessaria a risollevare il Paese: le opportu-
nità di lavoro dovrebbero sempre coincidere con la volontà di mettere a frutto le proprie conoscenze.

UNA CIAMBELLA SENZA BUCO: IL JOBS ACT
Il JOBS ACT, al di là delle belle intenzioni, non sembra abbia invertito questa strada ma altresì si è rilevata una 
riforma volutamente ambigua. Se il cambiamento voleva rappresentare, non ci sembra una ciambella riuscita 
con il buco. A dispetto dei proclami che hanno accompagnato il Job Act, dal 2015 al 2017 il numero di assun-
zioni a tempo indeterminato è crollato (-41,5%) a fronte di un notevole incremento delle assunzioni a termine 
(+38,9%). Il rapporto a termine non è, nella grandissima maggioranza dei casi, una scelta del lavoratore, ma una 
soluzione imposta. 

La nuova occupazione a termine, peraltro, è sempre più part-time. ll Jobs act, la riforma del mercato del lavoro 
varata nel 2014 dal governo Renzi, porta lo stesso nome del provvedimento del presidente americano Obama di 
due anni prima, ma con una sostanziale differenza: nel caso americano, al centro dell’intervento c’era l’obiettivo 
di facilitare la nascita e la crescita delle imprese, vero motore della creazione di occupazione; mentre la riforma 
italiana si è focalizzata quasi esclusivamente sulla regolazione del mercato del lavoro. Certo, la crescita del nume-
ro degli occupati è un elemento positivo - anche se si tratta di risultati sicuramente influenzati dalla fase econo-
mica congiunturale di ripartenza dopo una lunga crisi e in parte “drogati” dall’uso di strumenti congiunturali 
come l’incentivo alle assunzioni.

Almeno tre sono, invece, i nodi su cui si rende necessario un tagliando al Jobs Act.
    1) l’Agenzia nazionale del lavoro è inefficiente quando non proprio inutile. Va ridata ad essa centralità e im-
portanza: bisogna tornare all’assetto passato, nel quale bisognava passare obbligatoriamente attraverso essa per 
poter assumere .
    2) Continua a mancare ed è necessario introdurre una politica strutturale per la crescita e per la creazione 
d’impresa che attivi sia l’attrazione di significativi investimenti esteri che, soprattutto, la creazione di nuove im-
prese italiane, strada maestra per la creazione di nuova occupazione qualificata e stabile.
    3) Infine e soprattutto in Italia ci si è concentrati, principalmente sugli elementi regolativi del mercato del 
lavoro non accorgendoci a sufficienza che è il lavoro in sé che sta conoscendo una vera e propria deregolamen-
tazione in parte anche legata a cambiamenti tecnologici, primo tra tutti l’uso crescente delle piattaforme Internet 
per il consumo di beni e servizi che, disintermediando il rapporto tra chi chiede lavoro e chi offre lavoro, sta 
marginalizzando sempre più il ruolo e la dignità di chi lavora.

IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE FORNERO
Alla fine del 2011 l’approvazione della legge Fornero ha previsto un sostanziale aumento medio dell’età per l’u-
scita dal lavoro. In particolare ha apportato importanti modifiche riguardanti l’aumento dell’età di vecchiaia delle 
donne, stretta sull’anzianità e introduzione del metodo di calcolo contributivo pro rata per tutti, stop alla rivalu-
tazione delle pensioni oltre due volte il minimo (limite poi modificato a tre volte il minimo) per un biennio.

L’annunciata “quota 100”, che permetterebbe di superare la legge Fornero sulle pensioni, ci lascia delle perples-
sità. Serve una riforma graduale: difficile pensare di superare di colpo l’attuale legge. Quota 100 Può funzionare 
per i lavoratori che hanno un numero rilevante di anni di contributi, ma rischia invece di essere una beffa per i 
giovani che, entrando tardi nel mondo del lavoro a tempo pieno e costante, vedrebbero paradossalmente aumen-
tare la loro soglia per l’età pensionabile: questo è un rischio inaccettabile. 

Da condividere è la posizione delle parti sociali, come quella di Carmelo Barbagallo, Segretario Generale UIL 
che afferma: “riforma graduale ma radicale del provvedimento per ridurre l’età del pensionamento e renderla più 



flessibile a partire dai 63 anni”. 

PRETENDIAMO IL LAVORO!
La novità più grande nell’ultimo risultato elettorale nazionale è la vittoria del Movimento Cinque Stelle, soprat-
tutto al Sud, con percentuale di consensi che arrivano al 50%. E’ importante capire che non siamo di fronte ad un 
semplice voto di protesta, frutto di un malcontento del Sud Italia che arriva da lontano e che lamenta l’assenza di 
politiche nazionali a sostegno dello sviluppo nonché l’inefficienza di una classe dirigente locale che spesso non si 
è rilevata all’altezza delle aspettative; ma che siamo di fronte ad un voto di natura più propriamente programma-
tica, volto a sostenere il reddito di cittadinanza.

Il reddito cittadinanza, a differenza del reddito di inclusione istituito dai governi Renzi e Gentiloni, ha un ap-
proccio culturale molto diverso: si configura più come un sussidio di disoccupazione di durata infinita piutto-
sto che come sussidio alla povertà. Il reddito di cittadinanza, così come congegnato dai Cinque Stelle, è quindi 
destinato a diventare un forte disincentivo al lavoro. Infatti, la minaccia di ritirarlo se una persona non accetta la 
terza offerta di lavoro è un’arma a doppio taglio o un risultato scientemente voluto: senza condizionalità reali il 
reddito cittadinanza dei Cinque Stelle - che non ha limiti temporali - sarebbe quindi garantito all’infinito. 

Se dal punto di vista economico il reddito di cittadinanza potrebbe non essere sostenibile, noi rivendichiamo 
che lo è ancor meno dal punto di vista politico. Nel nostro patrimonio culturale c’è in primo luogo la difesa del 
valore del Lavoro. E anche la nostra Repubblica (fondata sul Lavoro!) si fonda sul diritto/dovere di ogni cittadino 
di svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Dobbiamo 
contrastare un’operazione mirata alla costruzione di una cultura del risarcimento - verso un territorio oggetto 
di uno sfruttamento secolare - e che si fonda su una concezione diametralmente opposta alla nostra di libertà 
sociale: è il Lavoro, infatti, ad essere il contributo che ognuno dà alla libertà dell’altro. Il progetto che invece fa 
capolino dietro al “reddito di cittadinanza puro” è quello per cui gli stati d’ora in poi si dovranno limitare ad 
essere come grandi banche erogatrici di questo reddito - il minimo indispensabile per permettere al cittadino 
consumatore di essere tale; un’idea che consacra quella dannosa impostazione individualista della società, e che 
non è sostenibile senza la distruzione dello stato sociale.

Per una seria politica di contrasto alla povertà non esistono scorciatoie come l’assistenzialismo. Va invece rivista 
la gestione dei fondi europei, rafforzate misure come il REI, e rafforzati - specialmente per il SUD -  gli incentivi 
per le assunzioni e gli investimenti; dislocare le zone Franche al Sud e insistere con i piani di sviluppo ricordan-
do quello che insegnano le esperienze internazionali: che ogni territorio può svilupparsi solo se le sue istituzioni 
diventano inclusive. Va data possibilità, per ogni paese e ogni regione, di elaborare strategie di sviluppo locale 
che generino nuove attività e nuovi posti di lavoro. 

Se si parlasse di un modello una tantum per venire incontro alle situazioni di sofferenza sociale esistenti, ad 
esempio un assegno di 5-600 euro per 18 mesi - anche allo scopo di riattivare il mercato interno e permettere 
a molte aziende di ripartire ed assumere - non ci sarebbe nulla da eccepire. Ma siamo contrari ad un sussidio 
stabilmente concesso a chi non raggiunga un certo livello.

Si pretende dai giovani lavoro senza retribuzione (fra stage, tempo di lavoro a scuola, volontariato ecc) e poi si 
pensa di dare un reddito in cambio di nessun lavoro: è la più pericolosa forma di marginalizzazione delle nuove 
generazioni. I giovani non devono accettare il reddito , ma pretendere il Lavoro!

LA DISOCCUPAZIONE TECNOLOGICA
Con la situazione economica disastrosa, con milioni di disoccupati e un giovane su due senza lavoro né spe-
ranze, si scontra il continuo progresso della tecnologia, soprattutto nel campo dell’informatica e della robotica. 
Il tema centrale non può che essere un serio ragionamento attorno all’argomento del secolo: la disoccupazione 
tecnologica. 

Di disoccupazione tecnologica si parla almeno dall’inizio della rivoluzione industriale, quando le macchine 
hanno iniziato a sostituire i lavoratori nelle manifatture. Il fenomeno è stato negato sul piano teorico dall’econo-
mia politica classica, sulla base della cosiddetta teoria della compensazione, che voleva i posti di lavoro persi in 



un settore dell’economia ricreati in altri settori. In effetti, questa “migrazione” è stata storicamente osservata, ma 
innanzitutto non è stata né immediata né indolore; inoltre ciò accadeva in una fase storica dove ad un progresso 
teconologico seguiva l’apertura di nuovi mercati (es. quella che prima era una produzione di scarpe solo per i 
nobili, diventava la produzione industriale per tutti), cosa che non si osserva oggi mentre il capitalismo sembra 
implodere (es. quanti mercati ha cancellato la multifunzionalità di un singolo smartphone?). Anche teoria mar-
ginalista lo nega, sostenendo che in ultima istanza la vera causa della disoccupazione non è la tecnologia, ma la 
scarsa flessibilità del mercato del lavoro e dei salari: abbiamo già trattato i disastrosi risultati di queste politiche.

Sempre guardando nella storia, nei periodi in cui il problema è stato riconosciuto, la politica lo ha contrastato: 
riducendo per legge l’orario di lavoro, introducendo le ferie pagate e le pensioni, avviando lavori pubblici e affi-
dando appalti ad aziende private, creando posti di lavoro nel settore pubblico, riducendo l’analfabetismo e riedu-
cando i cittadini. Ma il trend si è invertito quando il neoliberismo è tornato a essere il paradigma dominante. Ep-
pure non si può, però, negare il fatto che milioni di lavoratori sono migrati prima dal settore primario al settore 
secondario, poi dal settore secondario al settore terziario. Che queste migrazioni sono riconducibili a profonde 
trasformazioni tecnologiche, ma che ora si osserva l’automazione del settore terziario e non si intravvede ancora 
un punto d’approdo per tutti i lavoratori espulsi. Assistiamo quindi ad un sistema che è entrato in agonia, e nel 
quale interviene un’immigrazione di massa: il cosiddetto esercito industriale di riserva, che rimpiazza la società 
moribonda e che abbassa il livello di tutele e di salari; è in questo modo che la robotizzazione si ferma in alcuni 
settori, perchè rimane più conveniete lo sfruttamento umano. 

Ma per esempio, dove andranno a finire gli espulsi dagli uffici e dai servizi? Considerando che non possono 
tornare nelle campagne o nelle industrie. Abbiamo forse davvero raggiunto un punto di non ritorno, un punto di 
saturazione, in virtù dell’alto livello di sofisticazione dei software e dell’hardware raggiunto dalla tecnologia. Le 
innovazioni tecnologiche producono effetti reali nell’economia!

È ingiusto che, in un mondo che progredisce a livello tecnologico, la maggioranza non riesca a beneficiare di 
questo progresso e anzi veda la propria condizione peggiorare. Parte dei vecchi operai sono stati trasformati dal 
sistema in “partite IVA”. Ovvero in lavoratori apparentemente autonomi, ma che in realtà sono in una situazione 
persino peggiore di quella dei vecchi lavoratori salariati. Questo è stato possibile grazie alle nuove tecnologie, al 
telelavoro, ai computer, ai cellulari. Questo fenomeno ci mette in guardia sul fatto che può anche emergere un 
finto socialismo autogestionario.

Ma se si guarda alle macchine, alle telecomunicazioni, alle materie prime, alle capacità dei lavoratori, alle cono-
scenze dei cittadini, non c’è nessuna crisi: c’è un potenziale produttivo molto superiore rispetto a quello del pas-
sato. Dobbiamo rivolgere tutti i nostri sforzi affinchè si capisca che abbiamo il diritto di essere tutti più ricchi e di 
avere più tempo libero, perché abbiamo tecnologie più potenti di quelle del passato che permettono tutto questo.

LA TRIADE DI ATTACCO
Per far ripartire una situazione che - nel mondo del Lavoro - è rimasta stagnante per troppo tempo, in accordo ai 
lavoratori e alle parti sociali, occorre subito affrontare ter questioni:
    1) GIOVANI E LAVORO. Il punto forte, quello che può rilanciare il Paese, è l’occupazione: in particolare se si 
declina rispetto a due categorie, i giovani e le donne. Penalizzati dalla crisi, possono diventare il motore di una 
vera ripresa. Creare occupazione e ridurre le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, superando il diva-
rio tra Nord e Sud. Il lavoro stabile dei giovani, con diritti e tutele, resta la principale emergenza del Paese, che va 
affrontata prevedendo più risorse e più investimenti e rendendo più favorevole il contratto a tempo indetermina-
to rispetto a quello a tempo determinato.
Basta quindi con bonus e misure spot, lavoriamo per un lavoro stabile e, soprattutto che non costringa a lasciare 
l’Italia per vedere riconosciute le loro capacità.
    2) IL FISCO. Necessario realizzare la progressività prevista dalla Costituzione, andando ad abbassare il prelie-
vo fiscale sulle fasce più deboli, ovvero i lavoratori e i pensionati. Serve un forte impegno per un fisco più leggero 
e per salari e pensioni più pesanti.
    3) PREVIDENZA. Il nodo pensioni è sempre di attualità, sia per il tema dell’età di uscita sia per quello degli 
assegni, troppo bassi e inadeguati, soprattutto se si pensa che i pensionati spesso fanno da paracadute per figli e 
nipoti disoccupati o precari



IL RILANCIO DELLA COOPERAZIONE
Molto spesso nel mondo delle aziende e delle industrie si parla di cooperative. Partiamo dal significato letterale 
di cooperare: operare insieme con altri per il conseguimento di un fine. Dunque una cooperativa nasce quando 
i lavoratori decidono di unire le forze per identificarsi nel mondo lavorativo come persone in grado di lavorare 
per un bene comune: il bene di una comunità (un paese, una regione, uno stato), o il bene dei lavoratori stessi 
intesi come collettività fondata su un unico fine, invece che su un semplice “libero scambio” che vede - spesso 
antagonisticamente - i lavoratori da una parte e l’imprenditore dall’altra.

In teoria, la nascita di una cooperativa è da attribuire alla comune volontà delle persone che la costituiscono, e 
che hanno deciso di lavorare insieme, di confrontarsi e di mettere in comune idee, e progetti. E’ noto a tutti che 
questo sistema di lavoro può essere molto complicato, innanzitutto per quanto concerne la capacità di stare sul 
mercato; perchè da una parte la gelosia delle proprie invenzioni e delle proprie idee ci spinge ad essere indivi-
dualisti, e scettici nel diffonderle o renderle comuni ad altre persone, ma dall’altra il vantaggio della cooperativa 
sta proprio nel fatto che unendo sforzi, teste e idee - dalla dirigenza al luogo di lavoro - si riescono a sviluppare 
progetti più completi e competitivi.

Nello statuto della cooperativa si fa sempre riferimento al voto del singolo socio, perché l’idea cooperativa - ed è 
qui che risiede la responsabilizzazione di ogni singolo lavoratore - ruota attorno al concetto di proprietà condi-
visa dell’azienda: sia che il socio abbia la carica di dirigente, sia che si occupi di far funzionare un macchinario, 
la cooperativa è sua; si deve sentire partecipe del progetto comune e lavorare per quello, e quindi chiunque in 
fase di decisione o di condivisione di idee deve prendere parte all’elaborazione. La cooperativa è un modo di fare 
impresa: non solo con i capitali di denaro o con beni strumentali ma con la partecipazione di tutta la forza lavo-
ro; il vantaggio e il plus che fa vivere e crescere la cooperativa in un mercato di aziende private è legato al fattore 
umano. Quando si parla di economia che deve mettere al centro l’Uomo, la cooperativa è il più grande esempio 
che ciò è possibile.

Ma l’idea cooperativa non è solo questione di giustizia. Quando all’interno di un’azienda non si ha un fine co-
mune fra le parti è difficile che l’ottimizzazione del lavoro e le risorse siano efficienti al 100%. Nelle azienze non 
cooperative, molto spesso queste parti - le quali magari si fanno reciproci sgambetti - si curano solo del loro 
interesse individuale, e cercano di trarne il maggio profitto anche a discapito dell’andamento dell’azienda. Nella 
cooperativa in teoria non è così perchè primariamente - lo sottolineiamo - la proprietà dell’azienda è (o dovrebbe 
essere) di tutti: e la proprietà fa rima con responsabilità - e il contrario! E dunque ognuno, nel rispetto dei propri 
ruoli, ha voce in capitolo. 

Ma mentre ogni cooperativa può trasformarsi in azienda, non tutte le aziende posso essere cooperative. Si pensi 
al sistema di grandi cooperative di consumo: la dimensione della cooperativa ha reso difficile il legame tra la 
base (cooperatori soci) e i vertici. Un problema che rende inesistenti i concetti espressi sopra. Eppure tramite ap-
posite assemblee e riunioni dei comitati, decentrate, viene data la possibilità a tutti i soci di riferire idee, perples-
sità o rimostranze sul sistema: questo legame che per molti può sembrare uno spreco di tempo e di risorse, è una 
grossa risorsa inesauribile, gratuita e sincera di come l’azienda sta funzionando. Ma i problemi spesso restano, e 
gran parte del mondo cooperativo ha perso - ormai da tempo - il suo spirito iniziale. La cooperativa nasce e vive 
delle persone che la compongono: quando il vertice si distacca o non comunica più con la base, si può dire che il 
plus cooperativo è andato perso; l’azienda può continuare a funzionare e a produrre lavoro, ma si sarà privata del 
valore più importante e più giusto. Così facendo si sarà uniformata alle altre aziende. Che fare?

All’interno della Cooperativa, sono presenti diverse figure che garantiscono la rappresenta dei soci nel consiglio 
di amministrazione e ai vertici dell’azienda: è necessario che si lavori per avere una vera rappresentanza dei lavo-
ratori nel consiglio di amministrazione! 

Altro problema che risulta più evidente nei sistemi cooperativi, di grosse dimensioni, è dato dal fatto che gli in-
carichi politici di Presidente, Vice-presidente e altri, sono affidati a persone estranee all’azienda, che non lavora-
no presso l’azienda e che hanno in molti casi altrettanti incarichi politici da ricoprire, finendo per non ottempe-
rare al ruolo dato; salvo risultare presenti durante le assemblee per ricevere il gettone di presenza... E allora:
1) Gli incarichi affidati a politici esterni devono far sì che il politico lavori per la cooperativa come se fosse un 



operaio della stessa.
2) Gli incarichi politici devono attenersi al soddisfacimento dei rapporti con le istituzioni e con i referenti degli 
organismi di tutela e rappresentanza della cooperativa, e non devono sfociare in modifiche tecniche di assetto 
della cooperativa o in argomentazioni ingegneristiche sui processi produttivi. 
3) Deve essere ben distinto il ruolo del tecnico dal ruolo del politico. In molte cooperative è facile intuire che il 
Presidente (ruolo politico per eccellenza) è in realtà anche amministratore delegato, e che si occupa di elabora-
re progetti di investimento e di modifiche tecniche sul processo produttivo (ad esempio decidere se sviluppare 
e come sviluppare una nuova linea di prodotto o se modificare quella esistente]. Questo tipo di gestione non è 
idoneo per rendere competitiva una cooperativa. Innanzitutto perchè la parte politica non deve appesantire il 
bilancio dell’azienda per remunerare rimborsi spese e gettoni di presenza, se l’unico risultato - che si ottiene se 
si esercitano anche ruoli squisitamente tecnici invece che solo quelli politici, facendo male entrambe le cose - è 
quello di rallentare il processo di sviluppo e di gestione dell’azienda. 
4) I sistemi cooperativi nazionali o addirittura europei - dove se si va ad indagare possono essere in realtà com-
posti da più di un centinaio di società SRL, SPA e così via... - non sono dei veri sistemi cooperativi. E’ necessario 
tornare a sistemi cooperativi locali, che poi al massimo si uniscano in consorzi, per avere una giusta rappresen-
tanza nel contesto italiano ed europeo. 
5) Le comunicazioni che vengono utilizzate tra i vertici e la base della cooperativa, devono permettere a tutti di 
esprimere tranquillamente la propria opinione. Dunque devono essere modellate in base al target di riferimento: 
con l’era di internet la maggior parte dei comunicati o bilanci vengono trasmessi via web o smartphone, e dun-
que le nuove tecnologie sono un valido strumento per le nuove cooperative composte da giovani; ma dall’altra 
parte non si pensa che la comunicazione, nella maggior parte delle cooperative, deve essere rivolta a persone che 
- per via dell’età o di altre circostanze - non usano tali strumenti, e per questo se sono escluse dal sistema, non 
partecipando più alla vita sociale della cooperativa.
   
Infine, se la politica cooperativa è composta da persone individualiste, che non hanno una visione di comunità, 
ma di proprietà egoistica, la cooperativa prima o poi si trasformerà in un’azienda comune, perché la persona 
accentrarà a sé il potere e le decisioni. Il rilancio del movimento cooperativo allora è squisitamente politico; con 
una rinata e diffusa volontà politica cooperativa e anti-individualistica. Sta dunque al movimento socialista dare 
nuova linfa al cooperativismo.

INDUSTRIA E ENERGIA
La situazione industriale ed energetica italiana è figlia di fattori eterogenei ma tra loro collegati e il cosiddetto 
“Sistema Italia” vive una fase di declino che si rifà ad un contesto in cui l’incompetenza ha fatto e fa da padrona. 
Interessante sarebbe chiarire da dove si è partiti; perché - si sa - sbagliando la diagnosi si sbaglia la prognosi. E 
siccome spesso, non solo in Italia, si prescinde da una vera diagnosi, dalle vere cause, e si lavora soltanto sugli 
effetti, affermiamo che occorrerebbe partire da un’attenta analisi della situazione per sviluppare un‘idea Paese 
costruttiva e attenta, con una visione a lungo termine: analisi che rimandiamo ad ulteriori approfondimenti in 
una fase post-congressuale.

Sicuramente l’Italia sconta la mancanza di una politica industriale da prima che l’euro venisse introdotto. Dob-
biamo, però, considerare che l’indirizzo di politica economica dei governi italiani è stato condizionato dal 
“vincolo esterno” europeo (privatizzazioni comprese) sin dagli anni ’80 e ’90, prima mediante lo Sme e poi con 
l’obiettivo di realizzare le condizioni per poter entrare nella moneta unica. 

In realtà la bilancia commerciale italiana realizza surplus crescenti dal 2012, mentre quelle di Francia, Spagna e 
Regno Unito sono sempre in deficit. Il surplus commerciale italiano nel 2017 è in valore assoluto il terzo della 
Ue (dopo quello tedesco e quello dei Paesi Bassi, che però è gonfiato dalle riesportazioni, soprattutto tedesche, 
dal porto di Rotterdam). Il valore dell’export italiano sul Pil è passato dal 27,4% del 2007 al 30% del 2016; il suo 
incremento medio annuo tra 2002 e 2017 è del 3,2%, cioè oltre il doppio di quello francese, in particolare la sua 
crescita tra 2009 e 2017 raggiunge il 4,9% annuo.

Differente è la situazione energetica. Nel 2017 l’Italia ha importato 164,060 Mtep d’energia nei propri confini. 
Una cifra elevata, pari al 76,5% del fabbisogno energetico nazionale soddisfatto, che conferma ancora una volta 
l’alta dipendenza energetica italiana dall’estero. Ed è chiaro che indipendenza energetica fa rima con nuovi im-







pianti da costruire e tanti nuovi posti di lavoro. Nel rapporto “Relazione sulla situazione energetica nazionale al 
2017” del Ministero dello Sviluppo Economico, si stima che le attività legate alla realizzazione e gestione di nuovi 
impianti rinnovabili, nel 2017, hanno creato circa 70.000 unità di lavoro permanenti e 44.000 temporanee. Tanto, 
invece, si dovrebbe fare sullo stoccaggio delle energie rinnovabili, i cui flussi hanno la caratteristica di essere 
incostanti e non programmabili. Lo storage rappresenta la sfida dei prossimi anni e tanti Paesi si stanno attrez-
zando con ricerca e tecnologie avanzate. E’ chiaro che in un quadro simile, si rende fondamentale una graduale 
indipendenza energetica dell’Italia dalle fonti estere. 

E mentre la Francia e la Svezia si stanno avventurando in pionieristici progetti all’idrogeno, ambiziosi e molto in-
teressanti, l’Italia deve guardare in faccia la realtà e ripartire da un apparato infrastrutturale da costruire e/o mo-
dernizzare che possa sostenere una vera crescita economica. Basti pensare al Porto di Gioia Tauro che potrebbe 
catalizzare l’intero commercio del Mediterraneo e non solo, facendo assumere in pieno all’Italia quel ruolo di 
porto naturale per i Paesi del Mediterraneo, area da sempre al centro dei progetti socialisti. 

Si stima che all’anno l’Italia perda 2-3 mld di euro (a cui si deve sommare tutto il gettito fiscale conseguente) 
dal mancato approdo di merci nei nostri porti. Per non parlare di tutti i posti di lavoro che genererebbe una tale 
attività. Riparazione, manutenzione, logistica, servizi e quindi meccanica, elettronica e tutte le attività ad esse 
connesse. Si parla, inoltre, di 5 posti di lavoro ogni 1000 containers in approdo, con un indotto complessivo 
che trasformerebbe l’Italia nell’”Hub d’Europa”. L’Italia ha 7.600 km di coste, piene di porti (17 i principali), nel 
centro del Mediterraneo. Solo a qualche migliaio di chilometri da noi c’è il canale di Suez che ha raddoppiato la 
sua capacità. Quindi, l’Italia si trova ora su una strada che da periferica è diventata centrale. È come se si fosse 
capovolto il mondo. Cosa stiamo aspettando? Progetti di questo tipo attirerebbero università, start-up, giova-
ni, centri di formazione professionale, tutti vicini tra loro. E poi si potrebbero trasformare i rifiuti generati in 
energia, i gas inquinanti in teleriscaldamento, trasformando un nodo ad alto impatto ambientale in un esempio 
di Economia Circolare. Il tutto per dare impulso a questo Paese. Ma si sa che un cuore può anche pulsare bene 
ma se ha le arterie ostruite non può funzionare. E allora ferrovie e collegamenti che permettano a queste aree di 
attrarre e svilupparsi.

Sostenere la ricrescita significa avere ben in mente l’idea di Progetto-Paese, che dovrebbe essere ambiziosa e 
avveniristica. E se mentre l’Italia è focalizzata sul reddito di cittadinanza, c’è chi dall’altra parte del Mondo, Putin, 
all’inaugurazione del nuovo anno accademico, punta tutto sulla tecnologia, sulla scienza e sulla ricerca, con una 
Russia proiettata verso il futuro (e così come la Russia se ne potrebbero citare tanti altri di Paesi).

Chiaro è che quanto avvenuto in Italia, ha favorito l’applicazione di tutte quelle misure che storicamente il capi-
tale impiega per contrastare il calo di redditività degli investimenti: la creazione di un ampio esercito di riserva 
(disoccupati, precari e sottoccupati), il taglio del salario – diretto, indiretto (welfare) e differito (pensioni) -, 
l‘aumento del saggio di sfruttamento della forza lavoro, la centralizzazione dei capitali, l’export di merci e investi-
menti produttivi, irrealizzabile senza la modifica dei rapporti di forza fra le classi all’interno dello Stato e quindi 
senza la rimodulazione del funzionamento dello Stato nazionale mediante la delega di alcune sue funzioni stra-
tegiche al livello sovranazionale europeo. E dunque, qualora il vincolo europeo fosse più forte di ogni iniziativa, 
l’unica via non può che essere la scuola e la ricerca. Solo un Paese con tecnologia all’avanguardia può permettersi 
di essere competitivo e indipendente da un punto di vista economico.

L’idea Paese che abbiamo in mente è quindi quella cosciente delle cause che hanno portato alla crisi del sistema 
economico italiano e hanno indebolito l’apparato industriale, ma rivolta al futuro. Un futuro che punta ferma-
mente verso la ricerca tecnologica e le università, vera fucina di innovazione e competitività, la graduale e neces-
saria indipendenza energetica del nostro Paese, il potenziamento e la valorizzazione delle infrastrutture neces-
sarie a sostenere tale crescita e un focus commerciale sui Paesi dell’area mediterranea. Pochi concetti ma chiari, 
da sviluppare all’interno di un progetto serio e ambizioso, che premia il merito ma che non dimentica gli ultimi. 
Il sistema economico-industriale di un Paese rappresenta lo specchio della sua società. E un Paese che cresce di 
conseguenza produce, genera posti di lavoro, attrae capitali dall’estero ed è competitivo. Favorire il lavoro è l’uni-
ca e percorribile via per salvaguardare lo stato sociale. 

Le nuove forme di produzione e consumo, inoltre, rendono obsoleto il paradigma energetico esistente, che tanto 



ha dato all’Italia negli anni del boom economico ma che oggi rappresenta un ostacolo alla sua stessa compe-
titività internazionale. Si rende necessario investire in questo cambiamento risorse, esperienza e competenze, 
per contribuire al rinnovamento del mercato dell’energia e al rilancio dell’economia. Un modello che dovrebbe 
basarsi su una tecnologia flessibile e capillare, che permetta di produrre e portare nelle case energia più efficiente 
grazie a sistemi intelligenti. Un sistema energetico basato sull’innovazione e sulla sostenibilità ambientale. Inve-
stire in un sistema industriale ibrido con energia pulita; l’esempio è quello delle fonderie svedesi di Norsk Hydro 
che si avvalgono di un mix energetico di eolico e idroelettrico. In tema di efficienza energetica, ad esempio, negli 
ultimi anni si stanno sperimentando mini centrali geotermiche a servizio di edifici pubblici e non solo, la cui 
energia viene utilizzata per aria condizionata e riscaldamento e permetterebbe anche di abbattere in maniera 
consistente le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Energia, quindi, che guarda al futuro delle persone, dei territori e 
delle aziende per affrontare insieme il cambiamento anticipando e cogliendo le opportunità di sviluppo. Puntare 
sull’e-mobility e sulla piena realizzazione del concetto di Smart city, tra le altre cose. 

Fondamentale, a tal proposito, sarà colmare il gap con l’industria 4.0 che oggi deve necessariamente passare 
attraverso la scuola, con istituti ad hoc di formazione post diploma specifici per le nuove professioni, tra cui Big 
Data, Cloud, Mobile, Cyber-security: sono questi i settori ICT che, si stima, possano generare nei prossimi anni 
tanti nuovi posti di lavoro. Investire nel nostro sistema educativo e nella ricerca, favorendo moderne politiche 
economico-industriali ben orientate al futuro, senza copiare ma contestualizzandole alle caratteristiche e neces-
sità del sistema produttivo italiano.

L’imperativo è quindi quello di ricucire l’economia nazionale e il tessuto produttivo. Politiche industriali lungi-
miranti nei settori trainanti della nostra competitività e in quelli orientati al futuro, ponendo fine alla dispersio-
ne di risorse pubbliche in azioni di supporto orizzontali senza futuro. 

SBLOCCARE LA RICERCA
Più volte in questa mozione abbiamo parlato di ricerca, come motivo di rilancio economico e intellettuale del 
nostro Paese. Oltre al solito problema della mancanza di fondi adeguati, l’Italia sconta scellerate decisioni che 
hanno deciso di castrare la ricerca in determinati settori - i quali divengono via via sempre più importanti col 
passare del tempo. La mozione precedentemente votata al Settimo Congresso FGS affrontava la necessità di 
avviare una seria ricerca sul nucleare - un punto che ci sentiamo di condivvidere; qui noi inoltre affermiamo la 
necessità di sbloccare in Italia la ricerca sugli OGM.

COSA SONO GLI OGM?
“La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si trasformano in sangue, il sangue in 
cuore e cervello; in materia di pensieri e sentimenti. L’alimento umano è il fondamento della cultura e del sen-
timento. Se volete far migliorare il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un’alimentazione 
migliore. L’uomo è ciò che mangia”.
    [L. Feuerbach, Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia, 1862]

Gli organismi geneticamente modificati sono prodotti di ingegneria genetica, derivati dalla combinazione di 
almeno due patrimoni genetici diversi. In sostanza, si tratta di materia vivente diversa, per qualità e proprietà, 
da quella esistente in natura; si tratta tipicamente di semi e cereali come la soia, il mais, il riso e delle più recenti 
piante biotech. 

A livello comunitario, produzione e commercializzazione di prodotti OGM sono regolamentate da norme 
precise per una totale tracciabilità del percorso produttivo (Direttiva 2001/18/CE e del Regolamento 1829/2003, 
tuttora in vigore) e a cui tutti gli Stati membri devono rapportarsi. In Italia però, mentre l’impianto regolatorio 
per gli OGM nasce all’ombra della direttiva europea, si impongono tuttavia forti limitazioni sia alla produzione 
che alla ricerca (D.Lgs. n 224 del 2003) nel proclamato tentativo di conservare e salvaguardare le colture biolo-
giche naturali. Eppure, e qui denunciamo un palese paradosso, se da un lato se ne impedisce la coltivazione in 
larga scala e se ne limita la ricerca, dall’altro si consente l’acquisto ed il consumo negli allevamenti di mangimi 
OGM, dal mercato estero (USA, Argentina e Canada, che detengono il monopolio di coltivazione e vendita di 
soia e mais OGM per il 98% del totale mondiale!).



Agli albori degli anni 90, quando venne introdotto il primo OGM sul mercato, essi erano stati pensati come 
tecnologia a servizio dell’Umanità, poichè grazie all’ingegneria genetica tali organismi risultavano più utili ed 
efficaci delle loro copie naturali; resistenza ai parassiti, agli stress ambientali, ortaggi resistenti ad estreme condi-
zioni climatiche caldo-freddo, incremento qualitativo e delle proprietà nutritive (contenuto di vitamine, protei-
ne, amminoacidi) di certi cibi. 

Alle nuove prospettive che si aprirono fecero capolino i primi problemi. Inannzitutto il rischio di problemi per 
la salute, ma anche la questione del contagio tra le coltivazioni: la possibilità che le piante trasgeniche possano 
- tramite il naturale impollinamento - trasmettere i propri caratteri anche alle altre colture. Ma soprattutto ad 
affacciarsi assieme agli OGM è una questione sociale: sono le multinazionali agrochimiche a produrre e a brevet-
tare i semi, i quali possono avere caratteristiche quali la sterilità o possono essere impossibili da coltivare senza 
ulteriori prodotti forniti dall’azienda stessa. Che ne sarà dell’indipendenza - ma anche del ruolo sociale - del con-
tadino, se gli OGM regnassero incontrastati sul mercato agroalimentare? Un mercato crischia di essere formato 
necessariamente da grandi monopolisti...  

PROSPETTIVE FUTURE
Il progresso tecnologico non può essere fermato né evitato; bensì va regolamentato affinchè se ne tragga il mag-
gior beneficio possibile, entro i limiti della sicurezza per la salute e per l’ambiente. Sfruttare le tecnologie, non 
abusarne, diventa dunque vitale per la sopravvivenza del genere umano difronte alle esigenze: la siccità, la fame, 
lo sfruttamento delle risorse naturali, cambiamenti climatici repentini.

Come socialisti dobbiamo rivolgere i nostri sforzi affinchè la tecnologia - che non è mai neutra ma ha sempre 
un padrone - sia a beneficio ultimo di tutti i popoli. Per questo dobbiamo approcciarci agli OGM con estrema 
cautela, ma anche con estrema serietà e interesse. Per questo dobbiamo combattere un giustizialismo scientifico 
esercitato da qualche tempo nei confronti degli OGM impostando, con metodo rigoroso, una contromossa che 
nasca dalle evidenze scientifiche, parzialmente o per nulla considerate finora. Dunque dobbiamo batterci per 
politiche nazionali e comunitarie per lo sviluppo della Ricerca; per una nuova regolamentazione del mercato; 
ma soprattutto per l’alfabetizzazione scientifica: per restituire alla Scienza la fiducia che merita bisogna puntare 
sull’istruzione, indurre, cioè, nei giovani, sin dalle scuole elementari, la tendenza all’analisi ed alla critica, al pro-
blem solving e non per creare bambini prodigio ma future generazioni capaci di verificare con metodo rigoroso 
le informazioni che ricevono.

Nel 2000, l’Italia del Governo Amato decreta la cessazione di qualsiasi progetto di ricerca in ambito OGM che 
fosse alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Ministro Alfonso Pecoraro 
Scanio) ed impedisce l’ingresso sul mercato italiano di prodotti transgenici: a subirne le peggiori conseguenze 
fu la Ricerca pubblica, sino ad allora all’avanguardia, che si vide costretta, negli anni successivi, ad arrancare per 
tentare di sanare la distanza ormai accumulata con gli altri Paesi. Prima che venissero bloccati completamente i 
processi di ricerca nazionali, l’Italia poteva vantare circa 300 tipologie di piante e prodotti OGM sperimentati in 
campo e tutti rigorosamente controllati e sicuri, a discapito di ogni rischio per l’agricoltura classica e l’ambiente.

Oggi depositare il brevetto di un OGM costa circa 50 milioni di Euro; ne consegue che, senza attività di ricerca 
pubblica, siano solo le multinazionali a potersi permettere le sperimentazioni e quindi successivamente le ven-
dite. Un circolo vizioso che si ritorce contro i Paesi consumatori non produttori di OGM. Non stupisce, dunque, 
che su 198 Paesi del Mondo, solo 28 producono e sperimentano OGM e solo 3 di questi detengono il 98% della 
produzione totale ovvero USA, Canada ed Argentina. Un monopolio d’oro se si pensa che il 90% della soia con-
sumata nella sola Italia, per un totale di 10mila tonnellate, è OGM ed importata. Introiti che potrebbero essere 
redistribuiti più omogeneamente creando le giuste condizioni economiche, fiscali e regolatorie. 

La UE oggi ci tende la mano con finanziamenti per la ricerca pubblica, che ci spettano di diritto e dai quali, a 
catena, dipendono le sorti del settore altamente strategico della bioeconomia nonché le carriere di migliaia di 
ricercatori. Perciò, se l’urgenza principale nel mercato è abbattere il potere dominante del monopolio USA-Ca-
nada-Argentina, rendendo più omogenea la distribuzione dei profitti, a monte della fase di vendita, quindi 
sperimentazione e produzione, è impellente quanto fondamentale un nuovo impianto regolatorio che preveda 
e legiferi, essenzialmente, due aspetti controversi del codice attuale: coesistenza delle colture e ricerca in campo 
aperto. 



SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
Affermiamo che la scuola e l’università devono oggi affrontare cinque sfide:
    1) Garantire a ciascuno il diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua per impe-
dire che condizioni ascritte quali la condizione sociale, sesso, colore della pelle od origine geografica limitino le 
opportunità di ciascuno;
    2) Formare l’indipendenza della persona e garantirne la capacitazione lungo tutto il suo percorso lavorativo;
    3) Dotare i futuri cittadini della facoltà di orientarsi nel Mondo senza esserne messi ai margini o, peggio, 
espulsi;
    4) Permettere a una quota importante di persone di raggiungere l’istruzione superiore – laurea e oltre – garan-
tendone una promozione sociale conseguente;
    5) Rendere il sistema universitario nazionale e la ricerca i perni dello sviluppo della società italiana.
Per fronteggiarli proponiamo dunque interventi in quattro arene: sistema scolastico in generale, scuola primaria 
e secondaria, università e formazione permanente.

IL SISTEMA SCOLASTICO IN GENERALE
Il primo obiettivo di una riforma della scuola deve essere garantire finalmente l’uguaglianza di opportunità a 
prescindere da condizioni ascritte. Gli interventi in questo senso da noi proposti sono:
    1) applicazione definitiva dell’isee su base regionale nel calcolo delle riduzioni alle spese scolastiche e univer-
sitarie per garantire a tutti eguale accesso ai servizi scolastici (mense, ricreatori, trasporti ecc.) con il fuoco sulla 
residenza e non l’origine dei destinatari;
    2) (ri)apertura delle scuole di tutti i livelli nelle periferie di città e zone periferiche agro-montane;
    3) al fine di ridurre la disuguaglianza formativa tra il centro-nord e il Meridione, sottoporre l’applicazione dei 
programmi scolastici ministeriali a un controllo generalizzato su tutto il territorio nazionale con un sistema di 
incentivi collegati a specifici obiettivi formativi per i distretti scolastici meno virtuosi;
    4) pagamento parziale o totale delle spese per l’acquisto dei libri di testo scolastici da parte degli istituti soste-
nuta dalla tassazione tramite stipula di contratti agevolati con le case editrici, da accompagnare alla distribuzione 
libera di libri in formato elettronico agli alunni. Per gli studenti universitari, la detassazione degli acquisti per 
forniture di qualsiasi tipo destinate allo studio e la possibilità di dedurre l’imposta sul valore aggiunto dai libri 
già acquistati durante la carriera universitaria;
    5) introdurre tariffe fortemente scontate (fino all’ottanta per cento del costo di base) per il trasporto pubblico 
ferroviario o su gomma per gli studenti pendolari di qualsiasi livello;
    6) accompagnare l’inserimento nella scuola di allievi d’origine straniera, soprattutto se profughi di recente 
arrivo o minori non accompagnati, con misure di sostegno extrascolastico non limitate all’apprendimento della 
lingua e all’aiuto allo studio ma tali da permettere loro di costruire delle reti sociali nella società d’accoglien-
za. Per minori o giovani adulti rifugiati senza un diploma italiano o equivalente europeo con una padronanza 
dell’italiano inferiore al livello b2 che intendano iscriversi all’università italiana va previsto un anno di formazio-
ne linguistica precedente l’iscrizione all’università sostenuto dallo stato, da frequentare negli istituti secondari 
superiori;
    7) un piano d’edilizia scolastica atto a mettere in sicurezza gli edifici e insieme a garantire il pieno accesso alle 
attrezzature scolastiche;
    8) occorre garantire anche un eguale accesso a internet installando un accesso wireless a internet su modello 
di Eduroam in tutti gli istituti scolastici italiani, fornendo ogni studente di credenziali d’accesso collegate alla 
carta dello studente.

Il sistema scolastico deve anche mirare a un’educazione della persona in senso globale, per ampliare la gamma 
delle capacità di ogni persona e puntare alla più piena realizzazione del sé. Le nostre proposte a tal fine sono:
    1) inserire pedagoghi, educatori e psicologi a tutti i livelli della formazione scolastica e universitaria con il tri-
plo fine di: (i) assistere gli studenti, le classi e le famiglie ad affrontare disagio relazionale, difficoltà nello studio, 
gravi situazioni esterne alla scuola; (ii) sostenere gli insegnanti nel rapporto con il loro lavoro; (iii) tradurre i 
programmi scolastici in indirizzi per ciascuno studente o gruppo di studenti al fine di migliorarne l’acquisizione 
dei contenuti;
    2) lotta al bullismo e alle discriminazioni formando e coinvolgendo le famiglie insieme ai ragazzi, facendo 
uscire la scuola dalle sue stesse pareti verso le reti sociali degli studenti;
    3) scuola e università siano agenzie di formazione civica, attivando gli studenti alla vita politica e civile tramite 



un maggiore riconoscimento nei curricula degli studenti della partecipazione alla società civile (enti non profit, 
ong, associazioni di volontariato, partiti e associazioni politiche democratiche, associazioni di promozione del 
territorio ecc.) e della rappresentanza studentesca all’interno delle istituzioni scolastiche stesse;
    4) integrare sia spazi verdi all’esterno di edifici scolastici e campus universitari sia zone di loisir e decompres-
sione.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Le nostre proposte per una scuola migliore sono:
    1) affinché la scuola perda il carattere d’istituzione totale panottica ancora presente è necessario costruire un 
rapporto paritario tra i gruppi che la compongono tramite un miglioramento qualitativo della rappresentanza 
a tutti i livelli e il rafforzamento del Consiglio d’istituto sul preside, il cui ruolo è giusto che sia spogliato del ca-
rattere manageriale che anni di neoliberismo, culminati nella riforma c.d. ‘Buona scuola’, gli hanno sedimentato 
sopra;
    2) l’alternanza tra scuola e lavoro, altra assurda misura introdotta dal summenzionato decreto-legge, non sta-
bilisce un legame professionale proficuo tra lo studente, la scuola professionale e il mercato né manifesta alcuna 
utilità pratica allo studente dei licei – la cui condizione normale dopo il diploma è il proseguimento degli studi. 
Un modello cui ispirarsi per gli istituti professionali è la berufsbildende Schule tedesca e austriaca, dove invece 
lo stretto legame tra la scuola e l’azienda assicura uno sbocco professionale certo, mentre nei licei va abolita;
    3) ampliare i curricula disciplinari degli studenti con materie ora neglette quali storia dell’arte e insieme 
permettere loro una scelta per moduli di discipline, sul modello franco-tedesco. Lo studente può scegliere, nella 
scuola primaria e media in accordo coi genitori mentre nella secondaria in libertà, entro una serie di coorti di 
discipline o altre attività. In particolare: (a) la storia dell’arte e la musica devono entrare a pieno titolo nel cur-
riculum formativo dello studente con almeno tre ore d’insegnamento settimanale per ciascuna; (b) poiché il 
lavoratore della società dell’informazione non può prescindere dal dominio della tecnologia, la programmazione 
deve essere insegnata sin dalla scuola primaria; (c) più ore d’inglese obbligatorie, evitando la farsa dell’inse-
gnamento in inglese di materie altre per concentrarsi sulla pratica della lingua in sé. Per fare questo non si può 
prescindere da una revisione e un ridimensionamento generale dei programmi scolastici delle altre materie: non 
si può caricare e basta - studenti e insegnanti - di ulteriori obiettivi e compiti senza snellirne altri.
    4) proponiamo che le attività pomeridiane degli studenti - sin dalla scuola primaria - siano considerate nel-
la valutazione finale dell’anno scolastico, tramite un sistema di crediti (già funzionante per l’esame di stato, ma 
troppo poco consioderato).
    5) l’apertura e il mantenimento di spazi volti all’applicazione delle nozioni sul campo (laboratori, officine, sale 
di prova ecc.) nelle scuole di tutti i livelli;
    6) la fine dell’ingiusto finanziamento pubblico alle scuole private e paritarie, i cui fondi si devono ripartire per 
l’accesso allo studio;
Infine, una seria riforma della scuola non può prescindere da interventi dal lato degli insegnanti. In dettaglio, 
proponiamo di: (a) allineare lo stipendio degli insegnanti ad almeno un livello superiore di 1,5 volte la media 
ue; (b) eliminare gli ambiti territoriali, fonte solamente di incertezza sulla propria prospettiva di stabilità in una 
scuola; (c) finché resteranno gli ambiti territoriali, permettere al docente di un ambito di richiedere (anche attra-
verso la mobilità) l’assegnazione all’istituto dove presti servizio; (c) fornire agli insegnati forti agevolazioni fiscali 
costanti nell’acquisto di materiale didattico e l’aggiornamento, compresa la gratuità nell’ingresso a mostre, musei, 
centri culturali.

UNIVERSITA’
Per una riforma dell’università italiana sollecitiamo:
    1) l’investimento di una quota della spesa governativa fissata nell’educazione terziaria almeno alla media euro-
pea dell’1,5 per cento, di cui l’attuale 0,7 è meno della metà, da destinare al finanziamento della ricerca universi-
taria, servizi agli studenti, il miglioramento di attrezzature e strutture, internazionalizzazione;
    2) il sostegno degli istituti universitari post-terziari, che sovente sono i più integrati nelle reti economiche del 
territorio e i più capaci di attrarre ricercatori esteri;
    3) la liberazione da strutture anacronistiche di protezione del baronato. L’università deve accettare la concor-
renza come modalità naturale di valutazione della propria offerta accademica, a tutti i livelli (strutture, docenza e 
produzione scientifica);
    4) l’attrazione di studenti internazionali con la promozione delle università nelle società estere e l’attivazione di 



programmi in inglese o francese tenuti da docenti parimenti internazionali;
    5) l’aumento degli scambi tra università estere con incentivi alle università che instaurino scambi Erasmus, 
curricula condivisi e lauree doppie;
    6) un numero minimo di sessioni d’esame fissato nazionalmente ad almeno quattro (due regolari più due stra-
ordinarie) per garantire l’uniformità tra le istituzioni universitarie.

FORMAZIONE PERMANENTE
La formazione permanente va oltre i meri corsi per i lavoratori tenuti dagli enti territoriali, ricongiungendosi al 
modello di formazione umana completa necessario per mirare all’indipendenza della persona (e perlomeno a 
un’emancipazione morale). In dettaglio suggeriamo:
    1) un’apertura di scuola e università all’utenza esterna, tramite corsi ed eventi singoli finanziati dallo stato 
destinati a trasmettere nozioni non solo professionali e cultura così come a far interloquire gli ambienti della cul-
tura accademica con quelli a lei estranei;
    2) l’attivazione di progetti nazionali amministrati su base provinciale di ‘richiamo sui banchi’ su modello del 
progetto polis della Rete ctp Piemonte;
    3) evitare il conflitto tra lavoro e formazione permanente garantendo un esenzione dal lavoro pagata come 
ferie (ma non contata tra queste) a chi prenda parte a iniziative di formazione continua di ogni tipo: questo per 
noi è orizzonte di nuove battaglie sindacali;
    4) la creazione di un database nazionale di eventi di formazione continua, la cui accessibilità è garantita a tutti 
e la organizzazione e promozione di essi da parte dei Comuni;
    5) il finanziamento della formazione da parte dello stato, sia direttamente nelle reti di scuole e università (vd. 
supra) sia con sostegni ad enti privati certificati;
    6) l’inclusione di immigrati non scolarizzati in Italia alla formazione continua alle stesse condizioni dei cittadi-
ni;
    7) il sostegno economico e giuridico a iniziative nascenti dal basso, ossia dai cittadini, al fine di attuare forma-
zione tra pari sul territorio.

ACCOGLIENZA E CONVIVENZA 
La convivenza è un argomento assai discusso ed è una situazione di equilibrio molto complicata da raggiungere. 
Oggigiorno ci sono nel mondo svariate realtà famose proprio perchè la convivenza è molto difficile da realizzare 
(es. Palestina Israele, Crimea). Ci sono però anche altre realtà, assai poche, in cui la convivenza è stata raggiunta 
e viene tutelata con progetti sociali. 

In Italia il caso più emblematico di convivenza fra etnie diverse si presenta in Alto Adige. In questa provincia il 
70% della popolazione è di madrelingua tedesca; 24% è di madrelingua italiana, 4% è di madrelingua ladina e il 
restante 2% è composto da immigrati. Nonostante che la convivenza, in Alto Adige, sia buona non possiamo non 
evidenziare in questa sede gli aspetti che ancora oggi sono da migliorare per rendere la coesistenza altoatesina 
più efficace. 

Uno di questi aspetti è sicuramente il sistema scolastico che prevede la divisione dei ragazzi italiani, tedeschi e 
ladini in scuole diverse a seconda della loro appartenenza linguistica. Questa divisione comporta una non inte-
grazione della popolazione italiana in Alto Adige. Il bilinguismo risulta più difficile da raggiungere se i ragazzi 
hanno meno contatti durante la loro formazione scolastica. Nonostante progetti nuovi per migliorare questa 
situazione, a nostro parere una scuola unica altoatesina risulta la soluzione migliore per favorire la convivenza 
e per affermare il sentimento europeista che ci lega. Un altro problema è la proporzionale. La proporzionale è 
il principio attraverso il quale avviene la suddivisione dei posti di lavoro pubblici in base alla percentuale della 
popolazione appartenente ai diversi gruppi linguistici. A nostro parere essa non valorizza la bravura; a causa di 
questo, la meritocrazia non viene rispettata. La
proporzionale, inoltre, causa una carenza di personale specializzato in settori delicati come quello della sanità. 
In un’Europa che deve essere sempre più faro di tolleranza, apertura e convivenza, è impensabile che ci siano la 
proporzionale e le scuole divise. Il doppio passaporto, che i cittadini altoatesini di madrelingua tedesca e ladina 
potrebbero ricevere, è un passo indietro verso una convivenza pacifica ed equa ed esso renderebbe più divisa la 
popolazione sudtirolese.







La convivenza deve essere un punto d’incontro tra più culture e nessuna di esse deve sovrastare le altre. Affer-
miamo, inoltre, che l’autonomia della provincia deve essere tutelata e migliorata al fine di migliorare e di tute-
lare l’identità tipica della popolazione. Un aspetto altrettanto delicato è quello delle certificazioni linguistiche 
che dovrebbero essere riconosciute dopo il conseguimento dei vari titoli di studio che i ragazzi dei vari gruppi 
linguistici conseguono. L’insegnamento, non obbligatorio, del dialetto sudtirolese dovrebbe essere oggetto di 
studio nelle scuole al fine di integrare al meglio i cittadini di madrelingua italiana. La convivenza deve rispettare 
dei principi fondamentali per essere pacifica esse sono: equo trattamento della pubblica amministrazione verso i 
gruppi linguistici; pari opportunità di lavoro; rappresentanza di ogni gruppo linguistico nelle istituzioni; scuole 
uniche (con eventuali corsi differenziati in base al gruppo etnico) per affermare un’unica identità sudtirolese nel 
rispetto delle diversità.

L’immigrazione è il tema che più di tutti è oggetto di discussione. La Lega, è riuscita ad ottenere un consen-
so importante attraverso il trattamento demagogico e populista del fenomeno immigratorio. Noi in qualità di 
socialisti riteniamo opportuno trattare questo tema con le dovute considerazioni al fine di proporre soluzioni 
per agevolare la risoluzione del problema dell’immigrazione. I giovani socialisti considerano, prima di tutto, che 
un’eventuale soluzione la si debba trovare collaborando con l’Unione Europea. Dobbiamo innanzitutto difende-
re il principio della libera circolazione dei cittadini in Europa tenendo aperte le frontiere che a loro volta sono 
regolate dalla Convenzione di Schengen. Dobbiamo affermare che chi sbarca in Italia sbarca anche in Europa, e 
quindi è necessario rivedere la Convenzione di Dublino II [ Esso determina lo Stato membro dell’Unione Euro-
pea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiat o in base alla Con-
venzione di Ginevra (art. 51).

Esso rappresenta la pietra angolare del sistema di Dublino, costituito dal regolamento Dublino II e dal regola-
mento EURODAC, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per chi intende pre-
sentare richiesta di asilo e per chi entra irregolarmente nel territorio dell’Unione Europea. Il regolamento di 
Dublino mira a “determinare con rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]” e prevede il 
trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato membro. Lo Stato membro competente all’esame della doman-
da d’asilo sarà lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell’Unione Europea] e riproporre la 
proposta di legge, presentata dal PSE, con la quale si chiedeva un piano di ridistribuzione equa degli immigranti 
nei Paesi dell’UE in proporzione al PIL. Se un Paese si fosse rifiutato di ospitare la dovuta quota di immigranti, 
esso sarebbe andato incontro a sanzioni economiche da parte dell’Unione Europea.

Il nostro compito è anche quello di riaffermare con convinzione che attualmente l’Italia non sta vivendo una 
crisi immigratoria; i dati del Ministero dell’Interno sostengono che gli sbarchi si sono ridotti nell’ultimo anno 
dell’86,88%. Non possiamo ritenere opportuno riportare i barconi in LIbia (in quanto non viene ritenuta un 
porto sicuro per ovvie ragioni) e neanche sequestrarli su barche al fine di ottenere più collaborazione a Bru-
xelles. Un altro aspetto importante è la sicurezza nel nostro Paese. Per combattere il razzismo, lo Stato si deve 
impegnare a garantire la certezza della pena per chi delinque. Bisogna espellere o sanzionare gli immigranti che 
delinquono ed allo stesso tempo aiutare l’integrazione di chi si impegna per il
nostro Paese. Il nostro Paese avrà un calo demografico importante che, se non compensato con la presenza ed 
integrazione degli immigranti, creerà uno squilibrio finanziario enorme che porterà ad una crisi profonda. Noi 
giovani socialisti abbiamo il compito di impegnarci al fine di rendere l’immigrazione non una minaccia ma una 
salvezza ed un’opportunità per consentire al nostro Paese di migliorarsi. Ultimo aspetto molto fondamentale per 
l’integrazione è lo IUS SOLI (temperato). Abbiamo il dovere di sostenere la battaglia per questa proposta di legge 
al fine di agevolare l’integrazione e dare giustizia ed equo trattamento agli italiani di origini straniere.

RELIGIONE
Il sentimento mistico è tipico del genere umano nella sua forma più pura. Non esiste e non è esistita una civiltà 
esente da tale percezione. Eppure questo tema è stato completamente ignorato dalla sinistra negli ultimi decenni. 
Eppure bisogna dichiarare che se l’osservazione del metafisico è positiva, non sempre l’organizzazione religiosa 
può esserlo. Come socialisti affermiamo apertamente che non tutti i credi sono compatibili con i valori della 
Repubblica italiana. 

E nella crisi e nel ritiro delle fedi tradizionali, assistiamo oggi ad un fenomeno crescente che nella sua disomoge-



neità accoglie derive preoccupanti: il settarismo. Stime ufficiali non esistono ed ogni progetto di risposta istitu-
zionale è stato abbandonato. Le stime attuali ci parlano di oltre 500 associazioni e di una forbice compresa tra il 
milione e i due milioni di italiani coinvolti nel fenomeno. Di centinaia di gruppi religiosi non si può - nè si deve 
- fare un discorso unitario, però non si può non riconoscere una realtà in parte nociva in organizzazioni che poi 
passano alla cronaca per aver truffato e ridotto tanti concittadini sul lastrico.

Dunque affermiamo in questa mozione l’esigenza di una maggiore attenzione, da parte dello Stato e delle forze 
politiche socialiste, alle questioni che riguardano la religione.

Il tema educativo oggi è molto forte. L’attuale sistema scolastico è pile di nozioni assortite che vengono ributtate 
malamente durante un esame, per poi essere dimenticate. Ma cosa è la sapienza senza pensiero critico? In rela-
zione al problema dobbiamo sottolineare una carenza di studio del presente da parte del sistema educativo. Oggi 
mille problemi fluiscono decadi dopo decadi, ma il sistema scolastico rimane immobile, invariabile, inutile. Oggi 
nelle scuole si segue un’ora di religione che non influisce sul rendimento scolastico, eppure potrebbe essere utile 
per comprendere le mille sfumature di un sentimento che è naturale. Un’ora di conoscenza delle grandi e pic-
cole religioni, gli incontri e gli scontri tra le religioni, i testi e la teologia dei singoli culti ed infine un’analisi del 
mondo reale. La materia dovrebbe incentrarsi anche sugli influssi che la religione ha dato alle arti, alla filosofia e 
alle scienze nella Storia. Ovviamente essa dovrà essere suscettibile di un voto e non dovrà dipendere dalla curia 
la scelta del docente. 

Altro problema è la trasparenza delle associazioni religiose in merito ai finanziamenti e alle fonti di sostenta-
mento. Molte infatti portano ingenti somme dall’estero o le nascondono utilizzandole per fini anche estranei 
all’associazione in sé. L’esempio chiave riguarda l’Islam: la mancanza di trasparenza nei finanziamenti per la 
costruzione delle moschee in Italia, più volte diretta da degli Stati esteri. Non è una religione nuova, e il nostro 
paese - e l’Europa tutta - ha anche beneficiato di un incontro culturale con essa nel corso della storia - tra con-
vergenze e antagonismi compresi. Questo contatto oggi continua, e così deve essere, ma senza nemmeno igno-
rare le gravi incompatibilità con alcune scuole islamiche. Si faranno moschee in Italia, ci sarà trasparenza sul 
finanziamento e sulla scelta del clero musulmano, ma non saranno permessi gli insegnamenti più oscurantisti di 
quel culto. Qui lo Stato dovrà agire in concerto con quei Muftì e Imam la cui dottrina non rappresenti un peri-
colo per il nostro ordinamento. Questo è un modello di dialogo che sarà utilizzato spesso, anche nei confronti di 
altri culti, al fine di preservare la laicità dello Stato e la tolleranza di un credo altrettanto tollerante verso i nostri 
principi. Riteniamo fondamentale una regolamentazione per tutti i culti presenti in Italia. Il nostro modello è 
l’intesa del 2007 per la regolazione dei rapporti tra lo Stato ed i Testimoni di Geova. 

Sull’antisemitismo. Oggi questo vecchio spettro sembra tornare. Purtroppo gira voce che anche dei compagni a 
livello internazionale siano caduti nella piaga dell’antisemitismo, ma ancora più allarmante è la condotta di certi 
partiti di destra e di certe realtà sociali e religiose che trasudano intolleranza. Ebbene noi ci opponiamo a que-
sto ritorno dei Pogrom, a questa mentalità del ghetto e affermiamo, come FGS, la totale solidarietà a coloro che 
subiscono danni morali e materiali a sfondo antisemita. In più riteniamo ridicolo questo eterno accostamento 
“sionismo/ebraismo/fascisraeliani”, che solo in caso di una totale mancanza di informazione si può generare.

Infine da parte nostra arriva un messaggio ai compagni dirigenti del partito.
La sinistra ha lasciato il monopolio del tema religione ai suoi avversari. Oggi la Lega si fa paladina, insieme ad 
altri partiti di destra, della tradizione religiosa italiana. Ciò gli ha portato voti e consensi ai nostri avversari, pro-
vocando nelle menti dei cattolici un’immagine di una sinistra atea, anti-valoriale, che sentiva il naturale impulso 
mistico alla stregua di una malattia mentale. Hanno innalzato i loro vessilli sopra presepi e crocefissi, riducendo 
una fede millenaria a una monotona sagra paesana, un rituale vuoto di significato.

“Voi vi dite cristiani, perché recitate le preghiere che vi insegnarono i vostri parenti; perché andate alla messa e 
alla benedizione; perché infine vi confessate, vi comunicate e osservate tutte le altre pratiche del culto cattolico. 
Ma credete voi che questo basti per chiamarsi cristiani?”
“Voi potete anche andare in chiesa ogni giorno; voi potete ogni giorno confessarvi e comunicarvi; voi potete re-
citare quante preghiere volete; ma se assistete indifferenti alle miserie e alle ingiustizie che vi circondano, se nulla 
fate perché esse debbano scomparire, voi non avete nulla di comune con Cristo e i suoi seguaci, voi non avete 



capito nulla delle loro dottrine, voi non avete il diritto di chiamarvi cristiani...”

Ciò disse Camillo Prampolini nella sua Predica di Natale e le sue parole riecheggiano nei secoli arrivando a noi. 
Il compagno Prampolini aveva già da tempo osservato come il cristianesimo fosse inconciliabile con l’atteggia-
mento di certe classi sociali. Ebbene dei nostri tanti errori sicuramente quello di non aver continuato un dialogo 
con i cristiani è tra i più gravi. Non siamo forse noi che ci dovremmo occupare di poveri, oppressi, sofferenti e 
vittime di ingiustizie varie? I cristiani annunciano il Regno di Dio? Non è certo dissimile dal Regno dei Lavora-
tori!

Compagni, l’idea di Dio è stata prostituita e sminuita dalla destra per raccattare voti, la casa del socialismo deve 
essere la casa di chi vuole vivere i valori sociali del cristianesimo e non ridurre una fede alla mera tradizione. 
Deve essere la casa di tutti coloro che lottano politicamente animati da una fede sociale, altruista, votata al bene 
e alla fratellanza universale, perché dunque continuare ad esser muti di fronte a tante persone offese dal compor-
tamento di chi sventola Vangeli e rosari in pubblico?

Ai cristiani dobbiamo chiedere: non siete stanchi di vedere politici che strumentalizzano la vostra fede e il vostro 
Dio, riducendo ogni cosa a un Presepe e un crocifisso appeso al muro? Osservate e ditemi se volete schierarvi 
con loro, con chi odia il diverso, con chi fomenta una guerra tra poveri, con chi ha usato il proprio potere per 
esclusivo vantaggio personale e con chi offende la dignità della donna con parole degne del più ottuso talebano. 
A coloro che, come diceva Prampolini, assistono indifferenti e passivi, dissacrando un impegno, che loro stessi si 
sono assunti, pongono sul loro volto la candida maschera del buon cristiano, ebbene sappiate che siete i peggiori 
nemici di coloro che cercano di esser cristiani. Si dicono cristiani, ma di cristiano hanno solo una maschera.

FAMIGLIA
In una democrazia socialista non c’è spazio solo per l’individuo. Oltre alla libertà del singolo, noi socialisti vo-
gliamo difendere tutto ciò che consente alla persona umana di non restare sola di fronte alla vita. 
A questo servono (per esempio) il partito politico, nella vita pubblica, e la famiglia, nella vita privata.
La Costituzione, come spesso avviene, ci illumina la via. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della fami-
glia, come società naturale. La famiglia, insomma, deve essere il frutto di una scelta libera.
 
In questo senso, nessuno può essere obbligato a formare una famiglia che non desidera. Questa scelta ha delle 
conseguenze pratiche: è giusto e logico che il welfare avvantaggi chi deve mantenere dei figli; allo stesso tempo, 
l’accesso alle prestazioni sociali non può penalizzare troppo chi vive da solo (come avviene, ad esempio, per la 
disciplina dell’Isee). E tuttavia, certa sinistra è diffidente verso la famiglia. I socialisti devono superare questa 
tendenza. La nostra missione consiste da sempre nel trovare il compromesso tra la libertà della persona e le esi-
genze della vita collettiva.

Chiunque vive in Italia deve avere la libertà di dare vita a una famiglia. Se lo desidera, deve avere la libertà di 
avere dei figli. In Italia nascono sempre meno bambini. Non possiamo sapere se questo fenomeno dipende da 
una libera decisione o dalla crisi economica, ma siamo sicuri che la crisi economica contribuisce a scoraggia-
re chi vuole avere figli. O almeno, ad avere figli in Italia: molti giovani lasciano il Paese, in una fuga di lombi 
- molto più tragica della semplice fuga di cervelli - che impoverisce la nostra comunità sul piano economico e 
affettivo. Non si tratta solo di una questione di soldi: quando la propria sicurezza economica è sempre a rischio, 
è davvero difficile trovare la serenità necessaria per costruire un rapporto affettivo solido, e questo problema 
si pone anche per le coppie che non vogliono diventare genitori. In ogni caso, nella vita quotidiana, i problemi 
pratici non mancano. Come socialisti, immaginiamo una società in cui i genitori non siano mai privati dei soldi 
e dei servizi necessari per crescere dignitosamente un figlio. Si tratta, naturalmente, di garantire a ogni bambino 
un posto in un asilo nido a un costo accessibile, ma i bisogni della famiglia non si limitano all’infanzia. 

Ad esempio, è inutile ripetere che “la scuola non può essere un ‘parcheggio’ per i figli”. È vero che l’istruzione 
non ha quella funzione: eppure, la necessità di assistere i figli mentre i genitori lavorano esiste. Vanno studiate 
varie soluzioni: da forme di flessibilità lavorativa per i genitori, agli asili aziendali etc... 
Lo stesso studio universitario non può continuare a essere fonte di sacrifici per i genitori: se uno studente fa 
il suo dovere, niente deve ostacolare il suo percorso. L’accesso agli alloggi, alle mense, ai trasporti, deve essere 



facilitato dalla spesa pubblica. Lo studente non può essere obbligato a sacrificare il suo tempo libero lavorando, 
come se lo studio fosse un passatempo, e non un’attività meritevole di sforzo e di impegno (e dunque, di riposo). 
E lo sforzo richiesto alla sua famiglia deve essere ridotto al minimo.

Infine, anche quando in una famiglia non ci sono figli, restano pur sempre i genitori. Ogni cittadino ha il dovere 
di prendersi cura dei propri anziani. Allo stesso tempo, lo Stato deve intervenire perché questa responsabilità 
non ricada interamente sui figli, compiendo ogni sforzo per migliorare la vita degli anziani malati. Come sociali-
sti dobbiamo sostenere l’assistenza domiciliare delle persone anziane non autosufficienti, in modo che la loro vita 
sia vissuta il più possibile nel proprio ambiente, a contatto con i propri cari e mantenendo le proprie abitudini.

Comunque, schierarsi a favore della famiglia non significa solo garantire ai genitori servizi più o meno utili. 
Significa, innanzitutto, schierarsi a fianco di chi lavora. In ogni momento, il lavoratore deve disporre di un red-
dito sufficiente ad accompagnare i suoi figli, finché non diventano autosufficienti. Naturalmente, essere genitori 
richiede anche tempo, oltre che denaro. Questa esigenza ricade soprattutto sulla donna, e sulla donna lavoratri-
ce, che più sente il bisogno del riposo durante la gravidanza e nei mesi successivi, in particolare (ma non solo) 
durante l’allattamento. Noi socialisti dobbiamo difendere e ampliare le regole che già lo consentono.

Ma la famiglia è meritevole di tutela finché si fonda sull’uguaglianza di chi ne fa parte. La cura dei figli non spet-
ta solo alle madri. I padri devono rivendicare il loro diritto-dovere al congedo parentale, e noi dobbiamo essere 
al loro fianco, sostenendo i loro diritti e richiamandoli alle loro responsabilità. Anche per questo, noi socialisti 
includiamo il tempo libero tra i nostri valori non negoziabili, anche a costo di ridurre gli attuali orari di lavoro.

Più in generale, i coniugi non saranno mai uguali, finché le condizioni di lavoro della donna lavoratrice - anche 
quando non ha figli - non saranno pienamente equiparate a quelle dell’uomo, assicurando piena indipendenza 
economica a tutte le donne che vivono in Italia, e al contempo adeguando i tempi e i ritmi di lavoro delle lavora-
trici alle loro particolari necessità fisiologiche (non solo delle madri: si pensi agli effetti di patologie tipicamente 
femminili, più o meno gravi, come l’endometriosi). Non si tratta (solo) di modificare le norme del diritto del 
lavoro, ma di controllare che quelle norme siano applicate. Nella vita di tutti i giorni, esiste uno squilibrio tra 
i generi, uno squilibrio di potere. Lo Stato deve usare la sua autorità per difendere il principio di uguaglianza, 
aspettando che il sesso maschile impari a vivere in libertà insieme alla donna. 

In ogni caso, la libertà di formare una famiglia non è impedita solo da vincoli economici. L’Italia ha negato per 
anni pari dignità tra i cittadini, impedendo il matrimonio tra omosessuali. In parte, questo vuoto è stato colmato 
con le introduzioni delle unioni civili, che attribuiscono (quasi) gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti alle 
coppie eterosessuali. Ma i socialisti non possono rifiutare di consentire alle coppie omosessuali il diritto all’ado-
zione. L’orientamento sessuale non può essere un pretesto per rinunciare a realizzare il principio di uguaglianza.

Alla libertà di formare una famiglia deve necessariamente corrispondere la responsabilità che spetta a chi com-
pie questa scelta. Difendere la famiglia significa riconoscere una delle sue funzioni essenziali: l’educazione dei 
cittadini di domani, che resta un dovere inderogabile dei genitori. Noi socialisti non accetteremo mai un mondo 
senza regole. Allo stesso tempo, impediremo che la famiglia si trasformi nel compimento di abusi nei confronti 
dei figli, o nel soffocamento della loro libertà e la loro creatività anche quando questo non è necessario per la 
formazione della loro civiltà e della loro coscienza. Lo stesso rispetto che è dovuto dai genitori verso i figli, e dai 
figli verso i genitori e la loro autorità, è richiesto tra genitore e genitore. Non ci interessa difendere la famiglia, se 
i suoi componenti non hanno la stessa dignità, rispecchiando le disuguaglianze cui assistiamo nella vita di tutti 
i giorni. La comunità socialista sarà sempre la casa di chi, in quella che dovrebbe essere la propria casa, subisce 
violenza, fisica o non fisica.

Inoltre, per far parte di una famiglia non è sufficiente evitare di fare del male ai propri cari. 
Le coppie devono poter scegliere forme familiari diverse dal matrimonio: devono poter rinunciare alle formalità 
tipiche del matrimonio, sapendo che queste formalità non sono mai puri cavilli burocratici, anche quando il ma-
trimonio è civile e non religioso. Si può anche riconoscere diritti fondamentali a quelle coppie che non intendo-
no giurarsi fedeltà assoluta,  ma questa libertà deve essere limitata quando vengono al mondo figli da curare. Per 
queste ragioni, è giusto che l’attuale legge riconosca, al fianco dei matrimoni e delle unioni omosessuali, anche le 



semplici convivenze, senza imporre loro l’obbligo della fedeltà (almeno, fino alla nascita del primo figlio) che, per 
tradizione, è previsto nel matrimonio. Soprattutto, è anche il caso di riconoscere a queste coppie alcuni diritti 
fondamentali che per ora sono riservati agli sposi (come le successioni). Allo stesso tempo, il dovere di reciproca 
assistenza, morale e materiale, è intoccabile. Quando questo dovere è violato, deve continuare a essere sanziona-
to. Senza questo dovere non esiste famiglia. 
Non si tratta di “far entrare la legge e lo Stato nella camera da letto delle persone”. Semplicemente, se dal matri-
monio derivano diritti, noi ribadiamo che non esistono diritti senza doveri. Questi doveri e questi diritti non 
possono riguardare solo il patrimonio: altrimenti, si potrebbe fare a meno della famiglia, che noi difendiamo 
innanzitutto perché è la comunità affettiva di riferimento per la persona umana.

Infine, se la famiglia è un valore, e se lo è perché deriva dai liberi sentimenti delle persone, allora non si può am-
mettere che le vicende familiari siano condizionate dalle logiche del mercato. Perciò, noi socialisti non possiamo 
ammettere che la pratica della gestazione per altri si trasformi nel fenomeno dell’ “utero in affitto”. La gravidanza 
non può essere considerato un “servizio” come un altro: non si può essere mamme a pagamento; non accettere-
mo figli che non nascano da un atto d’amore e tantomeno tollereremo che si utilizzi il corpo della donna sfrut-
tando la sua condizione di povertà.









(LA REGINA)



LA REGINA
La Regina è la FGS. Bella, libera di muoversi in ogni direzione, deve saper intraprendere strade inesplorate e 
difficili da seguire: un contributo unico, da parte di una piccola ma gagliarda comunità di giovani socialisti, al 
panorama politico. Date dunque le ampie premesse politiche descritte fino ad adesso, vogliamo che la FGS si 
concentri su tre grandi questioni che attengono alla sua organizzazione.

PROIEZIONE INTERNAZIONALE
In un mondo dove le questioni nazionali sono diretta conseguenza di quelle internazionali, il nostro marcato 
presidio all’interno di YES (Young European Socialist) e IUSY (International Union of Socialist Youth) rappre-
sentano sempre di più una finestra che ci salva dall’irrilevanza. Il lavoro svolto in precedenza dai nostri compa-
gni al loro interno è ottimo: la FGS ha ricoperto ruoli importanti, e il culmine di tutta la febbrile attività di questi 
anni si è concretizzato nell’organizzazione da parte nostra dello YES Summer Camp in Sicilia; un sogno che è 
diventato realtà.
Quel tipo di lavoro va continuato, tenendo presente che in questa fase l’imperativo è ricreare un forte team esteri 
dove compagni più giovani vengono istruiti e indirizzati dai veterani che poi tra qualche tempo andranno a so-
stituire; senza dunque perdere il patrimonio creato da loro in questi anni. 
Inoltre è auspicabile che la FGS coltivi rapporti autonomi con le altre organizzazioni giovanili socialistre nel 
mondo: innanzitutto con quelle italofone e soprattutto quelle mediterranee. Sempre il Socialismo Mediterraneo 
è la strada geopolitica da perseguire. Il Mediterraneo - vero nostro continente, culla della civiltà da cui dipende il 
buon vivere dell’Italia - è una grande regione che sogniamo paficicata, unita, e sociale. 
La FGS si dovrà caratterizzare dunque per essere un’organizzazione dalla forte vocazione internazionalista, e 
dunque questa diventa anche una questione di comunicazione: è necessario prendere più posizioni pubbliche 
sui temi internazionali, fare attività sul territorio anche in tal senso, e la comunicazione dei canali ufficiali deve 
trasmettere questo senso di internazionalismo. Sempre più giovani, del resto, si interessano ai temi di geopoliti-
ca: la FGS deve rappresentare per loro la migliore organizzazione in tal senso, e il giovane socialista deve essere 
fortemente preparato su ciò che accade nel mondo.
FORMAZIONE
Da che mondo e mondo le giovanili di partito nascono per formare la futura classe dirigente. Anche se questo 
termine oggi è da interpretarsi nel significato più ampio possibile, l’obiettivo rimane sempre lo stesso. Formazio-
ne per eccellenza è l’esperienza - ed infatti le attività politiche che la FGS intraprende sono finalizzate in utlima 
istanza a far fare la gavetta ai ragazzi - ma in tempi sempre più complessi, dove il grado di preparazione richiesto 
è sempre più alto, la sola esperienza non basta.
Compito della FGS dunque, in continuità con quanto fatto fino ad ora, è quello di organizzare più scuole di for-
mazione; in autonomia, o in collaborazione con fondazioni/associazioni. Le scuole di formazione rappresentano 
la migliore occasione per imparare, confrontarsi, e stringere legami con il mondo intellettuale e artistico. Alla 
fine di esse sarà sempre rilasciato un attestato da poter inserire nel proprio curriculum.
MOVIMENTISMO
La Federazione dei Giovani Socialisti deve essere movimentista: ovvero deve creare del movimento, in ogni 
modo. Abbiamo in precedenza descritto quella che è una realtà sociale statica, logorata dall’individualismo; e 
soprattutto si può vedere tra i giovani, dove l’a-politica (che inevitabilmente diventa anti-politica) e l’indiffe-
renza regnano sovrane, rendendo un’intera generazione incosciente di se stessa e di ciò che gli sta intorno. La 
FGS dunque deve creare del movimento in qualsiasi contesto e a qualsiasi livello, dando più scosse possibile; il 
giovane socialista deve essere una sentinella cosciente, e come tale deve essere riconoscibile da tutti e per questo 
rispettato.
E’ necessario  creare del movimento soprattutto dove non ce n’è, eppure ci dovrebbe essere. Innanzitutto nella 
scuola e nell’università: bisogna invertire la rovinosa tendenza di un calo di partecipazione alle associazioni stu-
dentesche, di rappresentanze sempre più ignorate e spoliticizzate (mentre sono proprio i rappresentanti a poter 
dare nuova vita al dibattito politico giovanile), di assemblee che mancano e che se ci sono hanno motivi futili. E 
molto spesso sono proprio le scuole – insegnanti e presidi – che con l’equivocato concetto di “non influenzare i 
ragazzi” bandiscono qualsiasi forma di politica: vietati i volantini, gli incontri “non attinenti alla scuola”, autoge-
stioni pilotate. L’unico risultato è quello di far crescere i ragazzi in una bolla, destinata a scoppiare dopo il diplo-
ma, lasciandoli senza difese immunitarie. 
Per una FGS movimentista, i punti da perseguire sono tre.
ESTETICA. La creatività al potere! Ricucire uno strappo che si è creato tra politica, bellezza e arte, è una cosa 



che possiamo fare. Convergenze e simpatie con gli artisti le abbiamo sempre avute, e vanno coltivate. Non si 
deve pretendere di politicizzarli – sarebbe ingiusto – bensì di ingaggiarli: l’arte è una causa a se stante dalla poli-
tica, ma la politica può darle forza rinvigorendola (di significati) e alimentandola (di soldi); una volta lo faceva la 
Chiesa, e da quando ha smesso stiamo tutti più male. Ma al di là del nostro rapporto con gli artisti, è necessario 
che ognuno di noi si renda conto che ogni attività politica deve avere un certo gusto estetico; di conseguenza a 
ciò che abbiamo scritto in precedenza: per poter competere con la mastodontica attività propagandistica delle 
altre forze politiche che crea un sovraccarico di informazioni, con conseguente radicalizzazione delle opinioni, 
occorre offrire esperienze di valore tali da poter essere impresse fortemente nel ricordo delle persone; è solo in 
questo modo che possono cambiare opinione rispetto al pensiero dominante.
Dunque dichiariamo guerra ai grigi tecnici della comunicazione (competenti mercenari dalla poca creatività) e 
alle loro locandine anonime; alle sorde sale d’albergo con convegni noiosi per persone già convinte; agli “incon-
tri in cui si parla dei temi” dove vecchi incravattati sproloquiano da soli su palchi dove manca qualsiasi traccia 
di pathos. Promuoviamo invece i dibattiti accesi, magari aperti a tutti; gli incontri multiforma dove al comizio si 
mischia lo show, la musica, la poesia o la cultura; ripopoliamo le deserte sedi di partito, i parchi, i luoghi pub-
blici, quelli abbandonati. E in tutto questo coltiviamo il gusto per le scenografie, la musica, la poesia, o anche il 
teatro. 
Inoltre, che giovani socialisti riprendano confidenza con un inno, e che ne usassero il ritornello come grido di 
battaglia:

“Il riscatto del Lavoro,
dei suoi figli opra sarà,
o vivremo del lavoro,
o pugnando si morrà.
O vivremo del Lavoro,

o pugnando, o pugnando si morrà,
o vivremo, del Lavoro,
o pugnando si morrà”.

[Inno dei Lavoratori, testo di Filippo Turati]

CONCRETEZZA. Bisogna riprendere una filosofia dell’azione. E’ vero che la FGS non è un partito politico, e 
non siamo costretti sempre ad agire politicamente (non partecipiamo alle elezioni, non dobbiamo intervenire su 
qualsiasi cosa etc), ma l’azione innanzitutto è la cosa più formativa che ci sia – imparare ad agire oggi, per po-
terlo fare bene quando toccherà a noi – e oltretutto per poter attirare nuovi militanti è sempre più richiesto un 
certo grado di concretezza di conseguenza al proprio agire politico. 

La nuova forma liquida del consenso infatti vede premiare quelle formazioni politiche che si uniscono per scopi 
concreti determinati e quasi sempre temporanei: un unico argomento, un unico fine; insomma la partecipazione 
politica – quella che rimane – è diventata una partecipazione a progetto. Il militante, figura vitale per tenere in 
piedi organizzazioni come la nostra che vivono per portare avanti un ideale vasto – che richiede di essere ab-
bracciato per un’intera vita – è una figura rara. Esiste, e va ricercata - altrimenti moriremmo - ma se si vuole an-
cora incidere nella politica, non bisogna coltivare l’illusione di avere un’organizzazione di massa fatta di militanti, 
bensì un’organizzazione di (necessariamente) pochi militanti che gestiscono una galassia di progetti. Questo è un 
obiettivo che dobbiamo perseguire anche in un’ottica formativa, perché è sulla falsariga di una organizzazione 
a progetti, che potrà essere costituito un forte partito socialista quale grande collettore di organizzazioni, movi-
menti, cooperative, etc – come si diceva nella prima parte.

Dunque la platea della FGS sarà composta da due gradi di partecipazione: quello completo del militante, e quello 
parziale del partecipante ai vari progetti. Si parla di progetti, perché il termine è generale: si può trattare di una 
raccolta firme, una serie di dibattiti, un comitato promotore, o progetti veri e propri. I progetti sono l’unico 
modo per fare attività politica allargando la partecipazione oltre alla rara figura del militante: è in questo modo 
che la nostra Federazione può acquistare importanza, prestigio, e trovare poi adesioni di militanti veri. I progetti 
devono allora avere riguardo del lato estetico, e del lato concreto: possono essere temporanei o a tempo indeter-
minato, ma devono essere focalizzati su un singolo argomento/una singola battaglia capace di attirare l’attenzio-
ne e i contributi degli interessati liquidi e rivolta poi all’acquisizione di un risultato materiale. Offrire esperienze 
di valore: non c’è niente di più sublime di un’azione politica bella, e alla fine vittoriosa; un ricordo indelebile che 



persiste fino in cabina elettorale. Per far sì che questi concetti siano prontamente chiari a tutti, sarà approntato 
un vademecum: un piccolo libretto in pdf (stampabile) con esempi e idee di attività, il funzionamento dell’orga-
nizzazione, e qualsiasi altra informazione utile. 

LA RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE. Una volta presa coscienza della realtà sociale in cui ci troviamo ad 
agire, e delle prospettive che si aprono, la necessaria conclusione è che la struttura di base della FGS va riforma-
ta. La nostra organizzazione è ancora costruita sul vecchio modello delle organizzazioni di massa – con tanti 
militanti – e dunque su Federazioni provinciali e poi comunali che non corrispondono alla realtà. Abbiamo 
dunque bisogno di un nuovo vestito, che va cucito di misura. Di seguito la proposta.

La base della FGS deve essere costituita da: i militanti singoli, i presìdi, i circoli, e le federazioni regionali; ognu-
no di questi soggetti ha un ruolo. Le federazioni regionali, e in particolare i segretari regionali, sono il necessario 
e imprescindibile anello di congiunzione tra nazionale e territorio: esse sono autonome sia di fatto sia di diritto, 
ma devono riferire sempre al nazionale e viceversa. In un’organizzazione che deve circondarsi di progetti però, 
ogni singolo militante può seguirne uno essendone il titolare: è normale che in un gruppo c’è chi segue una par-
ticolar cosa e chi un’altra, riferendo poi agli altri. 

Questa possibilità d’azione però va data anche a prescindere che si faccia parte di un gruppo, nel momento in 
cui molto spesso un iscritto alla FGS in una data realtà si trova ad essere da solo. Dunque ecco che il militante 
singolo diventa soggetto a se stante: potrà fare attività politica sin da subito spendendo il nome e il simbolo della 
FGS, ma non lo potrà fare autonomamente bensì solo con l’accordo del segretario regionale, al quale avrà conti-
nuamente il dovere di riferire.

Per fare attività politica in maniera autonoma sul territorio è necessario creare almeno un presidio. E’ tale un 
gruppo formato da almeno tre iscritti alla FGS, che decidono di mettersi insieme per fare attività. Il presidio è 
autonomo, e ha un coordinatore ufficiale che deve essere comunicato al nazionale e che – non avendo vincoli di 
mandato - può essere votato in qualsiasi momento. Il coordinatore non ha nessun potere se non quello di essere 
il rappresentante di fatto del presidio; è semplicemente una persona a cui fare riferimento, e dunque a cui man-
dare comunicazioni e altre varietà. Il presidio non può avere nessun altro organo/
incarico interno al di fuori del coordinatore.

Federazione territoriale completa è invece il circolo. E’ 
tale un gruppo completamente autonomo formato da 
almeno cinque iscritti alla FGS, che eleggono ogni anno 
un segretario ufficiale il quale però non può ricandidarsi 
due volte di fila. Il segretario dei circoli dunque cambia 
ogni anno, a rotazione, e il motivo è puramente formati-
vo: bisogna che in un gruppo di giovani socialisti moti-
vati si impari a turno ad essere leader e a condurre 
le attività politiche. Il circolo può prevedere 
qualsiasi altro organo interno/incarico 
che si decida (es. tesoriere, responsa-
bili tematici etc), così come le fede-
razioni regionali; le quali eleggono 
un segretario regionale ogni due 
anni, sulla base dell’intera platea 
di iscritti della regione.



ORIZZONTE PAN-EUROPA
La Federazione dei Giovani Socialisti, in continuità con una storia di sacrifici e di lotte, è di sentimento eu-
ropeista. Dopo secoli di guerre e tragedie, va conquistato una volta e per tutte il glorioso passaggio storico di 
un’Europa unita, sociale e pacifista. La FGS però, proprio perchè è storicamente chiamata al perseguimento di 
questo obiettivo, oggi deve: da una parte combattere senza tregua il nazionalismo, ideologia astratta da sempre al 
servizio del capitalismo nazionale; dall’altra criticare un europeismo di facciata, acritico e smidollato, che costru-
isce sull’ingenuità generale il consenso per la costruzione di un’Europa al servizio del capitalismo globale. Tale è 
l’Unione Europea oggi, che non è nè unita, nè sociale, nè pacifista. Di seguito si stabiliscono 4 punti, attraverso i 
quali far avanzare le nostre ragioni.

    1) Non esiste un popolo europeo; esiste l’Europa dei popoli. Le radici culturali comuni dell’Europa nascono 
col cristianesimo - in un dialogo, anche antagonistico, con l’Islam, si sviluppano col mescolarsi delle tradizioni 
e delle lingue, e poi si consolidano con il comune progresso scientifico, tecnologico, e intellettuale: la prova che, 
pur tra guerre e divisioni, è stato il continente europeo ad essere il contesto in cui i suoi popoli sono cresciuti 
e prosperati. Non si possono dunque ignorare le comunanze, come però non si possono ignorare le differenze: 
non esiste un unico popolo europeo perchè ogni nazione ha con se un carico di culture e aspirazioni che sono 
differenti dalle altre, e che vanno rispettate e valorizzate: uniti nella diversità. Se invece si cerca di livellare inge-
gneristicamente le differenze, si creano mortificazioni e tensioni, foriere di instabilità e malessere: è per questo 
motivo che il progetto europeo ha avuto recenti e gravi battute di arresto. 

    2) L’Europa deve essere una Confederazione, o una Federazione leggera. Gli Stati Uniti d’Europa sono uno 
sbaglio se costruiti sul modello americano: non è vero che basta qualsiasi unione europea purchè sia, e dobbia-
mo contrastare un altrettanto dannoso nazionalismo europeo - che si basa su un’idea astratta di popolo europeo 
- che vorrebbe un’Unione Europea per domarli tutti. Ogni nazione ha un preciso ruolo geopolitico nel mondo, 
ed è adempiendo a questo ruolo che si raggiunge l’equilibrio e la pace. Dunque non si può pretendere che questi 
ruoli siano annullati dalla creazione di un unico e nuovo grande stato. Le nazioni europee devono avere ampi 
margini di manovra in alcuni settori, mentre devono metterne in comune altri; per esempio: devono essere co-
muni la difesa (ma in stile NATO), il mercato, le politiche monetarie, la ricerca, i progetti areospazioali; ma non 
la politica estera.

    3) La sovranità è la chiave per costruire l’Europa. A patto che sia popolare, è dalla sovranità dei popoli euro-
pei che discende il potere della futura Unione. Le prerogative che avranno gli stati rimangono a loro, secondo 
le proprie costituzioni; non sono invece concessi dall’alto. Per questo non si può dar vita ad una vera e propria 
costituzione europea, origine di nuova e comune sovranità, ma la Federazione che andrà costruita deve rimanere 
su base trattativista. Solo in questo modo si possono conciliare le esigenze e le libertà delle varie nazioni con l’U-
nione. Attualmente l’assetto dei trattati europei non funziona come dovrebbe perchè oltre ad avere alcune parti 
intrisecamente ingiuste - a partire dalla esplicita preponderanza delle libertà economiche sui diritti sociali - essi 
sono stati concepiti come propedeutici ad una futura Federazione in stile americano, la quale appunto è sbagliata 
e non può funzionare. Per questo i trattati dell’Unione Europea vanno integralmente riscritti: una battaglia di cui 
si dovrebbe far carico il Partito Socialista Europeo. 

    4) La futura Federazione/Confederazione europea non si deve chiudere in confini, ma deve realizzare la 
Pan-Europa. E’ innanzitutto in un’ottica di un mondo multipolare che acquista vitale importanza il progetto eu-
ropeo: già da tempo è superata la grande divisione est/ovest del mondo, e l’Europa non può più essere un’appen-
dice americana; soprattutto alla luce dei progetti di Donald Trump e Steve Bannon. Ma l’Unione Europea - affin-
chè adempia anche al compito di essere pacifista e non semplicemente pacificata - non può chiudersi nei confini 
di un grande e unico stato impermeabile all’esterno; ma attraverso la struttura di una Confedereazione/Federa-
zione leggera essere fautrice di un grande raggruppamento senza confini di nazioni fortemente interdipendenti 
tra loro. La Carta Europea dei Diritti dell’Uomo è un magnifico esempio di come ciò possa essere possibile, dato 
che vi aderiscono nazioni - come la Russia - che non appartengono all’UE. Può esistere dunque un’Europa a più 
velocità, e in questo senso l’Italia non solo deve essere il cuore pulsante del progetto europeo, ma deve essere 
anche libera di attuare la propria azione nel Mediterraneo: dando vita, anche qui, ad una serie di trattati e inter-
dipendenze che lo pacifichino e lo facciano prosperare. 



La Pan-Europa che intendiamo noi non è da confondersi con l’idea espressa in passato da Kalergi; tant’è che quel 
termine da allora è stato dimenticato, e noi - poichè fa più al caso nostro che al suo - lo vorremmo rilanciare in 
termini nuovi e positivi. E’ l’idea di un’Europa che non si chiude in confini, esternalizzando i conflitti all’esterno - 
come vediamo accadere ora in Ucraina o in Libia - ma è un assetto di comunioni e libertà reciproche che passan-
do dal Mediterraneo arriva a toccare l’Africa, e poi il Medioriente, e infine la Russia. Un sistema a strati che ha 
nella vera e propria Unione Europea - formata da pochi paesi - il cuore pulsante; la quale dovrà essere ispriata da 
principi umanistici e sociali; e non dal subdolo motivo di tenere stabili i prezzi.
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NEL TEMPO DI GIANO
Tema di questa mozione è la tecnologia. Lo è sia a livello di contenuti - abbiamo parlato di ICT, di OGM, di 
automazione etc - sia a livello grafico: i memes, l’arte dell’internet, il vaporwave, e insomma tutto ciò che esteti-
camente emana dalla tecnologia. Il Socialismo è un modo di rapportarsi ad essa, per usarla a beneficio di tutti, e 
in modo tale che l’Uomo non venga disumanizzato. Questo perchè la tencologia ha sempre un padrone - non è 
neutra - ed ha una pericolosa natura bifronte.

Giano è l’antichissimo dio italico dei passaggi e delle transizioni, della fine e dell’inizio; sia dello spazio (il dio 
dei confini), che del tempo (l’anno finisce e inizia con l’avvento del mese di Gennaio, che da lui prende il nome). 
Proprio per questa sua natura dualistica, Giano è un dio dalle due facce: è bifronte; con una faccia che guarda 
avanti e una indietro. Un concetto vecchio come l’Umanità, ma raffinatissimo: se volete egli rappresenta l’essenza 
stessa del tempo, che è solo ricordo del passato e proiezione del futuro; senza nessun inafferrabile presente. 

Oggi è Giano a presiedere tutte le tecnologie, che sono anch’esse bifronti. Questo perchè le tecnologie per defini-
zione stanno tra: possono stare tra l’Uomo e la natura (una vanga), tra l’Uomo e altra tecnologia (un cacciavite), 
o addirittura tra tecnologia e altra tecnologia (l’ingranaggio di un motore). Naturalmente è sempre stato così, 
eppure non è da sempre che Giano può essere considerato il dio temibile della tecnologia. Questo perchè oggi 
essa è diventata più complessa, e se mentre prima le sue due facce erano normalmente accessibili e riconoscibili, 
oggi non è così per tutti. 



Oggi le tecnologie digitali stanno tra l’Uomo e altre complesse tecnologie (un algoritmo), o addirittura solo tra 
queste ultime (un programma software che interagisce con un altro, e così via). In questo caso l’utente non ha, 
di regola, accesso ad entrambe le facce, ma al massimo soltanto ad una: l’interfaccia utente; il punto di arrivo di 
un meccanismo che dietro ad essa lavora in maniera sconosciuta e impercepibile. E allora la tecnologia diventa 
un dio che non è al nostro pari, e che ha i suoi nuovi sacerdoti: gli specialisti, che conoscono entrambe le facce 
ed intervengono se abbiamo un problema, e che sono destinati a diventare sempre più importanti socialmente 
quanto più facciamo affidamento a queste tecnologie complesse.

Ma questi specialisti a loro volta sono solo dei tecnici; sono una casta sacerdotale che risponde agli imperatori. I 
nuovi padroni del vapore, i mandarini del web di Google/Facebook/Apple etc, sono i nuovi potenti con cui fare i 
conti oggi: coloro che determinano l’algoritmo, che decidono la costruzione delle tecnologie, che le possiedono. 
Se il potere risiede nella conoscenza, e dunque nella conoscenza delle due facce di Giano, loro detengono questa 
conoscenza gelosamente nel loro tempio. Ciò che determina ogni giorno la vita e il destino di miliardi di perso-
ne è coperto dal segreto industriale a beneficio di una piccola cerchia di persone. 

Siamo allora nel tempo di Giano, al cospetto di un dio che pervade tutto e che ci soggioga se non siamo capaci di 
conoscerlo. Dunque è sul piano della conoscenza, in mano popolare, della tecnologia che si giocherà la battaglia 
del nostro secolo. E come nei racconti epici, sarà una piccola legione di giovani socialisti ad estrarre la spada per 
un’ultima romantica battaglia.







ringraziamenti
A questa mozione hanno dato il proprio contributo, direttamente o indiretta-
mente, tante persone. 
Tra queste dobbiamo fare dei doverosi ringraziamenti: 

    • Ad Amedeo Roncato e Luigi Bennardi per la parte sul Lavoro
    • A Federico Facchini per la parte sul cooperativismo
    • A Daniele Cocca per la parte su energia e industria
    • A Marco Bellizzi per il contributo sugli OGM
    • A Claudio Mella per la parte su scuola e istruzione
    • A Francesca Rosa D’Ambra e Marco Fonte per la parte su accoglienza 
e convivenza
    • A Niccolò Musmeci e Nicola Dessì per la parte su religione e famiglia
    • A Camillo Bosco per tutta la V A P O R W A V E 
   • All’INTERNET PER I MEMINI E LA SUDDETTA V A P O R W A V E







ringraziamenti



ringraziamenti



ringraziamenti




