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Redazionale
Lo sfondo di questi giorni è ricco: la trattativa con il governo sulle pensioni per il superamento dello scalone, la presenta-

zione del DPEF, il passaggio da Blair a Brown alla guida della Gran Bretagna che segue, nello scacchiere europeo, all’avvento 
dell’era Sarkozy in Francia, la candidatura di Veltroni alla guida del nascente Partito Democratico.

In relazione a quest’ultimo tema abbiamo da tempo, come organizzazione, scelto di svolgere un dibattito sul significato 
di questa imminente novità che si presenta nel panorama politico del paese.

Una scelta di cambiamento da tempo annunciata che determina, nel momento del suo compiersi, una trasformazione 
profonda dell’area che va dal centrosinistra alla sinistra.

La scommessa è importante e la posta in gioco 
consistente. Anche nella dimensione personale dei 
diversi leader che si rimettono in gioco al servizio 
di un progetto che ha l’ambizione di fortificare un 
fronte politico e culturale ridisegnandone la map-
patura e rinsaldando le compattezze delle nuove 
formazioni nascenti.

In questo numero abiamo scelto di proporvi 
i primi contributi di un dibattito che guarda con 
interesse a questo processo per le comprensibili 
ripercussioni che ciò potrà determinare nel futuro 
del paese e quindi nelle condizioni entro le quali si 
muoverà l’azione sindacale.

Buona Lettura

la Redazione



�

Area Sindacale N.18 - Giugno �007

sindacato	e	mondo	della	Politica

Partito Democratico? Unità della sinistra? 
Unificazione socialista?...Discutiamone

In Italia ci sono troppi partiti. A destra e a sinistra.

Ma anche al di fuori di questa schematica suddivisione.  

In Parlamento ce ne sono 23, specchio e riflesso di una  
frammentazione che rende più complicato governare paese.

Ben vengano, quindi, i tentativi seri di rinnovamento della 
politica, sia attraverso una legge elettorale equilibrata (diversa 
dalla “porcata” lasciata in eredità dal centrodestra), sia mediante 
l’autoriforma dei partiti, ed in particolare di quelli che sanno 
cosa vuol dire fondare e far vivere una democrazia avendo 
partecipato alla costruzione e alla difesa della  Costituzione.

In questa visione progettuale che incorpora la memoria 
storica,  va interpretata, a mio parere, la decisione dei Ds e 
della Margherita -unitamente a una moltitudine di cittadini 
particolarmente sensibili al bisogno di rinnovare la politica per 
il bene del paese- di dar vita al Partito Democratico.

L’obiettivo dichiarato, finora contraddittoriamente 
perseguito (come era prevedibile) è quello di dare risposte 
convincenti  a bisogni nuovi  e nel contempo stimolare gli 
altri partiti del centrosinistra (e della stessa opposizione), ad 
avviare processi analoghi di aggregazione, in linea con i bisogni 
emergenti del nostro tempo.

Questo Progetto interagisce di fatto con il destino e l’azio-
ne  del governo Prodi, la cui tenuta dovrebbe interessare tutti 
coloro, e noi tra questi,  che lavorano per realizzare maggiore 
giustizia ed equità sociale,  a partire dal basilare dovere di 
pagare le tasse, da non subordinare, come irresponsabilmente 
viene dichiarato, al sia pure auspicabile (e chi non lo auspica?) 
abbassamento delle aliquote fiscali.

In Europa, e nei paesi del nord in particolare, esistono realtà 
virtuose nelle quali convivono livelli di tassazione analoghi o 
addirittura  più alti dei nostri, eppure c’è meno disoccupazione, 
più ammortizzatori sociali, più alta produttività ed efficienza 
dei servizi, che nell’insieme si concretizzano in una migliore 
qualità della vita. Miracolo?

No. Più responsabilità sociale e una migliore convivenza 
civile, in virtù delle quali sarebbe considerata eversiva l’allusione 
allo sciopero fiscale.

A partire da questa premessa va valutato, apprezzato o 
criticato il processo in itinere che il 14 ottobre dovrebbe con-
cretizzarsi con la “costituente del Partito democratico”. Ovvero 
l’inizio del nuovo partito e di un nuovo modo di far politica, 
legato alla carta dei suoi valori e dei suoi contenuti fondamenta-
li, improntati sul coinvolgimento e la corresponsabilizzazione, 
a partire dalla scelta del Segretario e del gruppo dirigente.

Un punto, questo, di fondamentale importanza per iniziare 
col piede giusto,  finalmente  chiarito con l’annuncio che il 
Segretario del Partito democratico, per la prima volta in Italia,  
sarà eletto dai cittadini, fatto che fa compiere un salto da gigan-

te al progetto politico  e alla stessa prospettiva di continuità del  
Governo Prodi (ricattatori e guastatori permettendo), se, come 
sembra, il leader sarà Walter Veltroni, in grado di interpretare 
al meglio la cultura di centrosinistra.

Una testa un voto deve costituire la prassi metodologica 
delle decisioni da assumere, senza per questo coltivare l’illusione 
demagogica e populista che democrazia significhi schiacciare 
un bottone, mettere una crocetta o procedere per schemi solo 
apparentemente nuovi.

Del nuovo alla Berlusconi, sostanzialmente reazionario, 
la parte migliore e più riflessiva del paese non sa che farsene. 
Si può dire che i DS, la Margherita e le tante associazioni che 
si propongono di far nascere il partito Democratico stanno 
procedendo coerentemente?

Possiamo sostenere che, di riflesso, i Socialisti, i due partiti 
Comunisti e le forze di sinistra del nostro paese stanno lavoran-
do per costruire nuove aggregazioni unitarie in grado favorire 
il rinnovamento della politica nel suo complesso?

È prematuro  rispondere seccamente “si-no”, ma ormai 
le scadenze incalzano e presto saremo in grado di verificare 
se alle dichiarazioni ufficiali  seguiranno i fatti. Anche per 
questo  credo sia straordinariamente interessante partecipare 
alla costruzione del progetto, per capire, innanzitutto, ed 
eventualmente contribuire  con l’adesione e l’attività.

Un conto è partecipare, altra cosa è “giudicare” quello che 
fanno gli altri.

Discutere di politica e dei problemi del suo rinnovamento 
-che in altri termini significa discutere dei problemi dei citta-
dini e della convivenza sociale-,  può fare solo bene alla salute 
del sindacato che non si può certo  permettere di vivere in una 
campana di vetro, anche perché sarebbe tra le vittime designate 
di una eventuale vittoria dell’antipolitica, che utilizza  potenti 
strumenti  e robusti finanziamenti. Vedi la signora Brambilla, 
che dispone di una televisione, di giornali di famiglia che la 
ospitano, di sedi e sostegni vari.  

Il paese non ha bisogno di questo tipo di qualunquismo, 
cavalcato dalla destra, utilizzato dai centri  di potere interessati 
ad abbattere prematuramente il Governo Prodi e con esso la 
speranza di affermare un cultura di governo all’altezza dei pro-
blemi e degli impegni assunti di fronte agli elettori, a nome e 
per conto dell’intero paese e non di una sola parte, per quanto 
prediletta e considerata propria.

Cultura di governo, non come optional, ma come necessità 
concreta. Serve un partito nuovo che fin dal suo nascere abbia 
un “progetto paese” realmente innovativo rispetto al suo svilup-
po e agli annosi problemi che lo frenano, con una metodologia 
democratica  che non potrà mai essere di tipo assembleare (un 
partito non è un movimento disordinato e senza regole), in 
grado di garantire la più ampia partecipazione.
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Di questo ha bisogno l’Italia per  affrontare i problemi che 
un tempo non esistevano  o si concepivano in modo diverso e 
oggi costituiscono il cuore dell’economia, del sentire sociale e 
dei bisogni individuali. Immigrazione e  sicurezza (nel lavoro 
e come cittadini) clima/ambiente, Europa e  globalizzazione, 
lavoro e  salute, previdenza e  vecchiaia (grande, grandissimo 
problema), libertà, diritti individuali e laicità dello Stato.

A chi considera di fondamentale importanza questo aspet-
to, il costituendo partito democratico per il momento non 
dà risposte convincenti,  ma sarebbe sbagliato sottovalutare 
l’importanza di quei cattolici  popolari e democratici  che si 
propongono di camminare (e governare) insieme a chi ha idee 
e sensibilità diverse dalle loro.

La conquista da realizzare in questo campo deve consistere 
nel riconoscimento  pubblico della libertà religiosa affinchè 
la condizione di credente o non credente, o di credente non 
ortodosso rispetto alle diverse fedi, sia garantita a tutti e tale da 
renderla ininfluente ai fini della cittadinanza e della uguaglianza 
dei diritti e dei doveri che essa implica.

Anche in questa ottica va interpretata la violenta  reazione 
al Governo Prodi, al quale non si vuole dare il tempo di attuare 
il suo programma  perché si capisce in quale direzione  va e 
quali risultati può conseguire.  

La nascita del Partito Democratico e la contestuale con-
fluenza in esso dei DS e della Margherita può essere utile anche 
agli alleati dell’Unione.

Quello che sta avvenendo tra i socialisti, i comunisti e la 
parte che si è staccata dai DS lo dimostra, quanto meno nelle 
volontà dichiarate.

I processi finalizzati alla nascita di nuovi partiti e aggrega-
zioni non sono mai del tutto lineari.

Suscitano spinte e reazioni, soprattutto nella fase di avvio, 
durante la quale vecchio e nuovo sono costretti a convivere 
fino a quando si stabilizzano  i nuovi equilibri.

Questo  lo si può accettare se i segnali del nuovo sono forti 
e tali da soverchiare il momentaneo persistere del vecchio.

I tempi, le  conquiste o i  fallimenti dipendono dal popolo 
dei partecipanti e da quanti tra di essi  saranno  in grado di 
spingere nella direzione auspicata.

La carta vincente, in democrazia, è la partecipazione.

Se sarà effettiva il nuovo partito si potrà radicare nel vivo 
della struttura sociale, di cui il sindacato è parte rilevante, e 
tra i giovani in particolare.  

Se nasce vecchio e titubante la sconfitta è sicura, con riper-
cussioni sull’intero centrosinistra e sul futuro del paese.

Bisogna rilanciare velocemente lo spirito delle “primarie” 
del 2005 che generò entusiasmo e partecipazione senza pre-
cedenti, con 4 milioni e 300 mila votanti, tra i quali molti di 
noi, che decisero la candidatura vincente di Romano Prodi alle 
elezioni politiche del 2006.

Ma in parallelo il governo deve assumere  alcune decisio-
ni  coerenti con il  “suo” programma in materia di pensioni, 
ammortizzatori sociali, precariato e “scalone”,  tra le più 
urgenti.

Chi opera nel sociale e nel sindacato in particolare, d’altra 
parte,  deve  porsi il problema del “come” e “con chi” è possi-
bile perseguire un modello di sviluppo in grado di realizzare 
quella coesione sociale che in Italia è particolarmente carente 
per debolezze strutturali e ritardi storici, soprattutto al sud, ai 
quali si rischia di aggiunge altre emergenze, come quella dei 
futuri pensionati (i giovani di oggi) che non avranno lo stesso 
trattamento di quelli attuali.

Questa consapevolezza/preferenza politica non mette in 
discussione la necessità di trattare e contrattare con tutti i 
governi e tutte le controparti, così come  è nel carattere aperto 
e unitario del sindacato.

Che contributo possiamo dare come UILTuCS e come 
singoli  a questo processo?

Io penso che il nostro atteggiamento verso la nascita del Par-
tito Democratico debba essere rispettoso del basilare principio 
di autonomia e di sereno incoraggiamento alla  partecipazione 
e alla  eventuale adesione, soprattutto verso  gli iscritti e gli 
elettori dei due partiti che hanno promosso questa svolta. Se 
qualche giovane volesse candidarsi, non sarebbe male.

Molti cittadini sono stanchi e delusi di   un  modo di far 
politica infarcito di veti e continue minacce di far cadere il 
governo, ma anche di posizioni   che  rifiutano di fare i conti 
con le risorse disponibili e con i vincoli che ne derivano.

Da questo punto di vista il governo Prodi nel suo primo 
anno di vita è stato vittima di se stesso.

Ha raddrizzato/risanato la situazione finanziaria e creato 
le condizioni per iniziare a distribuire risorse a chi ne ha 
maggiore bisogno, eppure i primi a lamentarsi sono i partiti 
che ne fanno parte… e dovrebbero rivendicarne il merito di 
fronte al paese.

I tentennamenti e i continui rinvii, con veti e controveti 
accompagnati da dichiarazioni pubbliche, sono l’opposto di 
una moderna cultura di governo.

Anche da questo punto di vista  i processi di aggregazione 
in atto devono costituire  una novità in linea con l’Europa, 
che non è più una semplice aspirazione ideale ma anche una 
necessità concreta.

La storia insegna che la partecipazione politica e la parte-
cipazione sindacale non sono alternative ma complementari 
l’una all’altra.

Con questa consapevolezza, e comunque con questo spirito, 
la UILTuCS “allarga” e “approfondisce” le sue valutazioni sin-
dacali, nella convinzione di rendere un servizio ai lavoratori e 
ai delegati, che di  tutto hanno bisogno tranne che di ascoltare 
discorsi improntati a un modo d’intendere l’autonomia come 
indifferenza politica.  

Io  non la conce-
pisco in questo modo 
e considero imperdo-
nabile non capire, far 
finta di non capire o 
“aiutare” a non capire 
i lavoratori (soprattut-
to i meno informati) 



�

Area Sindacale N.18 - Giugno �007

che c’è una bella differenza tra l’avere Maroni o Damiano al 
ministero del lavoro.

Tra chi ha messo lo “scalone” e chi lo vuole togliere; tra 
chi  ha fatto diventare un colabrodo a danno dei lavoratori  i 
contratti a termine e il lavoro atipico, e chi sta lavorando con 
risultati incoraggianti per riparare questi guasti; tra chi ha con-
cesso  fino a 6 anni di apprendistato e fatto ben poco contro 
l’insicurezza e il lavoro irregolare, e chi ha iniziato a dare diritti 
agli apprendisti(indennità di malattia),  a far chiudere cantieri 
e costretto a regolarizzare decine di migliaia di lavoratori.

In Francia la sinistra ha perso male, per l’ennesima volta.

In Italia speriamo di evitare un simile esito ed anche per 
questa ragione mi auguro tre successi: la nascita di un grande 

Partito democratico, l’unità dei socialisti e quella dei partiti più 
a sinistra, attraverso le aggregazioni di cui c’è bisogno.

Un giorno, chissà che non si possa immaginare qualcosa 
di ancor più unitario e complessivo.

Spero di suscitare un buon dibattito, libero e responsabile, 
in linea con la storia e le prospettive di crescita della nostra 
organizzazione.

Le idee politiche e quelle  sindacali sono la premessa della 
partecipazione  e farle circolare non può che far bene alla 
UILTuCS e far crescere tutti.

Giovanni Gazzo    

sindacato	e	mondo	della	Politica

Serve un orizzonte politico di coraggio e di 
passione

L’Italia è sicuramente un Paese meraviglioso, ma allo stesso 
tempo, pieno di contraddizioni.

Detiene un immenso patrimonio storico, artistico, cultura-
le e la sua gente è piena di energia, spirito d’iniziativa, capacità, 
talento. E’ sempre stato, però, storicamente diviso; pieno di 
lacerazioni e rivalità che hanno ridotto l’enorme potenziale 
di cui dispone.

Profonde divisioni geografiche, sociali, sportive, culturali e 
politiche hanno contribuito a costruire nel tempo tanti piccoli 
gruppi rinchiusi nei loro recinti; non disponibili all’ascolto, 
poco tolleranti; ognuno di essi raccolti sotto il proprio campa-
nile, la propria bandiera d’appartenenza, in aperto conflitto con 
il resto del mondo e timorosi di fronte a qualsiasi novità.

E’ del tutto evidente che cambiare di colpo storie così 
radicate e mentalità così diffuse è impresa rischiosa e com-
plicata, ma non per questo, impossibile. Il tentativo di unire, 
politicamente, culture e tradizioni anche distanti, mi sembra 
una prospettiva che vada attentamente valutata e per quanto 
mi riguarda, assecondata. Provare a far diventare l’Italia un 
Paese “normale”, civile, all’interno di una dialettica democratica 
anche aspra, mi pare tentativo nobile e necessità storica.

Al di là delle legittime idee che ognuno di noi ha, conse-
guenza naturale di un personale percorso di crescita e matu-
razione, penso sia ragionevole sostenere che un processo di 
“normalizzazione” del nostro “sistema politico” sia auspicabile 
per tutti.

In tal senso, ritengo prioritario soffermarsi sul “sistema”, 
prima ancora di valutare le conseguenze che la nascita del Par-
tito Democratico farà scaturire all’interno dello schieramento 
di centro sinistra.

E’ un problema che riguarda il PAESE, i suoi cittadini, 
indipendentemente dal loro orientamento politico. E’ una 
questione di CREDIBILITA’ delle nostre ISTITUZIONI; di 
GOVERNABILITA’, di COMPETITIVITA’.

L’Italia convive da troppi anni con una frammentazione 
politica divenuta insostenibile e costosa. Troppi partiti, troppi 
politici, troppa burocrazia, troppa lentezza, troppa confusione, 
troppi interessi personali, troppo.....!

La distanza che si è creata tra la gente comune e la politica 
è anche il risultato di tutto ciò e si traduce, purtroppo, nel 
qualunquismo generalizzato, nella mancanza di fiducia, nella 
poca trasparenza.

Capovolgere questa realtà dovrebbe essere una cosa ragio-
nevole e condivisa, nell’interesse generale.

A volte, però, i processi storici che sembrano più naturali 
e positivi, trovano un’ostilità forte e delle resistenze difficili 
da superare.

La nascita del Partito Democratico si inserisce in questo 
contesto e necessita di questo contesto per essere profonda-
mente compresa.

Guardo in modo favorevole al nuovo soggetto politico, 
proprio sulla base delle considerazioni svolte. Il mio auspicio 
è che il Partito Democratico contribuisca, insieme ad altri, a 
creare le condizioni affinché si sviluppi una maggiore stabilità 
dei Governi ed allo stesso tempo, un sistema di alternanza 
virtuosa tra gli schieramenti.

Inoltre, la speranza è quella di avere una consistente ri-
duzione dei partiti politici e dei costi che da essi derivano; 
minore litigiosità coniugata ad una più efficiente macchina 
dello Stato.

Per raggiungere tali obiettivi non basta creare un nuovo 
partito, ma senza dubbio, un partito NUOVO può facilitarne 
il percorso. In tal senso, quello che sta succedendo nel pano-
rama politico attuale sembra validare tale ipotesi. L’idea della 
Federazione della Sinistra Democratica da una parte; l’acce-
lerazione nella costruzione di un partito moderato dall’altra, 
sono la conseguenza inevitabile di un processo attivato da cui 
è difficile tornare indietro.
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Più sintesi non significa, in nessun modo, meno identità. 
Anzi, a me pare vero il contrario. Penso che il carattere distin-
tivo dell’identità del Partito Democratico debba e possa essere 
proprio l’unità.

Inoltre, un soggetto unitario dovrebbe comportare mag-
giore autonomia; una struttura organizzativa più efficiente e 
vicina alle esigenze dei cittadini con una presenza sul territorio 
forte e radicata. Non fa parte forse, l’elemento organizzativo, 
di una precisa e definita identità?

Il nostro Paese ha bisogno anche di Riforme urgenti. Sono 
convinto che la condizione necessaria per farle sia proprio l’evo-
luzione del nostro sistema politico. Per troppi anni, l’Italia, ha 
dovuto far fronte a situazioni d’emergenza e di ingovernabilità 
che hanno impedito il suo rinnovamento profondo.

E’ inaccettabile avere un Parlamento composto da 20/25 
partiti in nome di un falso pluralismo, quando la fotografia 
della realtà è decisamente differente.

Esistono poi delle ragioni storiche che mi fanno ritenere 
percorribile il percorso intrapreso.

Non vi è partito socialista o socialdemocratico europeo che, 
negli ultimi anni, non sia stato arricchito dall’apporto culturale 
del pensiero liberal democratico; della sensibilità ambientalista; 
della cultura delle donne; dei valori del personalismo cristia-
no. Anche nella storia della Sinistra italiana e dei suoi partiti 
ricorrenti sono state le contaminazioni con altri riformismi di 
ispirazione laica e religiosa.

Penso che l’idea del Partito Democratico nasca lontano nel 
tempo e sia stata coltivata, in modi diversi, dagli esponenti delle 
due maggiori forze politiche esistenti nel panorama italiano 
del dopoguerra. In questa prospettiva, rientrano personalità di 
spicco come Moro e Berlinguer.

Unire la Sinistra, da sempre pervasa da divisioni e lacera-
zioni, è la via da seguire.

Il crollo del muro di Berlino; la fine della guerra fredda; 
la crisi definitiva delle grandi ideologie del secolo scorso; 
l’apertura dei sistemi economici e politici dei paesi dell’Est; 
la globalizzazione dei mercati hanno provocato mutamenti 
epocali. Oggi più che mai, si avverte l’esigenza di superare 
vecchie barriere ideologiche tra riformisti e massimalisti; tra 
innovatori e conservatori; tra laici e cattolici.

La storica contrapposizione tra movimento comunista e 
socialdemocrazia è stata risolta dagli avveni-
menti della Storia e dal riconoscimento che 
l’esperienza del riformismo socialdemocratico 
è l’unica Sinistra che ha vinto le sfide della 
società contemporanea. Le divisioni politiche 
che hanno contrapposto a lungo comunisti 
e socialisti sembrano meno marcate o ad-
dirittura superate ed entrambe le tradizioni 
si riconoscono in comuni valori e idealità. 
Nulla sembrerebbe giustificare il permanere 
a Sinistra di più partiti riformisti; nulla sem-
brerebbe impedire il superamento di vecchi 
schemi e vecchie culture del Novecento; tutto 
parrebbe portarci verso la definizione di una 
nuova identità della Sinistra italiana.

Questo faticoso lavoro bisognerebbe portarlo avanti con 
il contributo di tutti i cittadini attraverso una ricerca ed un 
dibattito reale, capace di coinvolgere il popolo della Sinistra. 
Nella società civile, nel mondo del lavoro, delle professioni e 
dell’impresa, fra i giovani e le donne, fra gli intellettuali, vi è 
un patrimonio diffuso di energie umane, culturali e politiche in 
cerca di un punto di riferimento che non può essere quello di 
un secolo fa e che riesca a far rivivere gli ideali di eguaglianza, 
libertà e giustizia sociale in un nuovo tempo. Occorre, quindi, 
mettere in moto un processo politico ampio, che coinvolga 
le diverse esperienze della Sinistra riformista e punti alla loro 
unità.

In questo contesto, il Sindacato deve far sentire la sua voce 
come soggetto portatore di vasti interessi. Deve mantenere 
la sua autonomia senza mai essere neutrale; deve favorire e 
sostenere processi aggregativi; deve saper riconoscere che i 
propri associati trarrebbero enormi vantaggi da una maggiore 
stabilità politica ed economica.

Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile una nuova 
legge elettorale in cui il popolo abbia la possibilità di esercitare 
realmente la propria sovranità; che favorisca l’omogeneità tra i 
partiti e consolidi migliorandolo il bipolarismo esistente.

Poi, bisogna tradurre concretamente nella realtà le idee ed 
i progetti che definiscono l’identità del Partito Democratico. 
Dobbiamo sfidare il centro destra sul terreno della moderniz-
zazione e della qualità del nostro sistema produttivo. In tal 
senso, è fondamentale la conoscenza.

Riformismo è concepire una società che investe sul sapere 
come elemento essenziale per innalzare i livelli di servizio; è 
capacità di parlare ai giovani informandoli dei loro Diritti, 
battendosi contro la loro emarginazione e la precarietà del la-
voro; è concedere maggiori opportunità di scelta per la propria 
vita; è saper riconoscere, soprattutto per le donne, il talento e 
le competenze; è tutelare la funzione sociale della famiglia; è 
un modo di guardare all’impresa valorizzandone il lavoro, lo 
spirito imprenditoriale, il rischio personale.

Riformismo è un’idea di libertà attiva, dinamica e pro-
positiva; è guardare alla scienza ed alla ricerca come ad una 
risorsa immensa; è riappropriarsi del valore essenziale della 
laicità, come cultura di frontiera, di libera scelta, di tolleranza, 
di riconoscimento del pluralismo culturale, etico e religioso; 
è concepire la società multietnica e multiculturale in modo 
positivo, favorendo l’integrazione attraverso il riconoscimento 
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di diritti e di doveri; è la costruzione di uno stato sociale in cui 
al centro ci siano gli individui e le loro esigenze.

Riformismo è anche un nuovo programma di sviluppo 
del Mezzogiorno e delle sue immense risorse; è sviluppare 
il federalismo in modo solidale; è sapere che la sicurezza dei 
cittadini è un tema centrale che non può essere lasciato alla 
destra; è favorire il mercato e le liberalizzazioni nell’ottica di 
una maggiore tutela del consumatore; è ripulire la Pubblica 
Amministrazione da privilegi inaccettabili.

Riformismo è avere dunque, un’idea aperta della società, 
della sua ricchezza e delle sue potenzialità.

Questa è la cultura riformista e laica che l’Italia deve avere 
e che il Partito Democratico deve contenere all’interno del 
suo patrimonio ideale. Non un contenitore vuoto, ma semmai 
un laboratorio di ricerca in cui tutti i riformisti si adoperino 
per trovare con la ragione il modo migliore per avvicinarsi ai 
propri ideali; in cui si riesca a tenere insieme modernità e diritti 
rispondendo alle richieste che vengono da ampi settori e zone 
geografiche del nostro Paese; un partito che sia responsabile e 
che renda responsabili; un partito, quindi, che non si sottragga 
dal difficile esercizio del governo.

Per chi ci crede, è arrivato il momento di farsi avanti, di 
impegnarsi attivamente. Meno deleghe e più partecipazione; 
meno indifferenza e più responsabilità; meno litigi e rancori, 
ma più esempi.

Non basta una buona classe dirigente a modificare radical-
mente un Paese. E’ necessaria la volontà della gente, il desiderio 
dei singoli di essere protagonisti del cambiamento.

L’Italia ha bisogno di rinnovamento; ha necessità di perso-
ne capaci, così come di idee innovative ed audaci. L’Italia ha 
bisogno di coraggio.

Mi auguro che la classe dirigente di questo paese sappia 
interpretare correttamente il suo ruolo e favorisca un cambia-
mento reale; spero che il futuro leader del Partito Democra-
tico sappia infondere quella passione, quel coraggio e quella 
visione necessarie per dare forma e sostanza ad una Politica 
Alta, l’unica possibile.

Massimo Aveni Banco

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badan-
te?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi pagare un com-
mercialista, allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai 
per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213
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Giovani e Politica: tra disinteresse e 
partecipazione

dovrebbero avere, o hanno i giovani col sindacato e con la po-
litica legato al concetto di partecipazione ci si potrebbe perdere 
per giorni, i punti fondamentali per me sono solo due però: 
il disinteresse di molti e gli ostacoli creati da coloro che, pur 
urlando il bisogno di partecipazione, la ostacolano quando in 
contrasto con i loro interessi.

Detta così suona piuttosto male ed è sicuramente molto 
generica come affermazione, cercherò quindi di essere più 
chiara e partirò dal secondo punto: gli ostacoli messi da chi è 
già attivo sindacalmente e politicamente, sulla strada di coloro 
che vorrebbero intrampendere quelle strade.

Andare in piedi su un pulpito e chiedere che vi sia respon-
sabilità e coraggio è sempre molto facile, accostare delle parole 
dal senso profondo e chiedere ad altri che vengano poi accom-
pagnate dai fatti nei momenti e nei luoghi in cui si chieda di 
farlo, è sempre molto facile, ma perchè, quando qualcuno si 
alza e dice ciò che pensa, o senza dire agisce, come viene chiesto 
a gran voce faccia, si trova davanti una marea di ostacoli, primi 
fra tutti gli interessi contrapposti di coloro che chiedevano 
partecipazione e responsabilità? Perchè diventa sempre più 
difficile di quanto dovrebbe essere, muversi secondo schemi 
diversi da quelli del passato; portare idee diverse; camminare 
lungo strade che cercano di modificare una situazione statica 
e congelata da anni?

Cosa si chiede realmente, quando si invocano partecipa-
zione e concretezza? 

Si vuole forse che vi siano solo nel caso in cui siano a soste-
gno di ciò che era? Si pretende che a urlare siano solo coloro 
i quali condividono un determinato tipo di sindacato o di 
politica? Si auspica davvero che vi siano moltitudini di idee di-
rompenti, pronte a lottare per non finire schiacciate dal passato, 
o si spera banalmente che, dirompenti, divengano solo quelle 
idee e quelle azioni che favoriscano una via rispetto all’altra? 
Si è davvero disposti a lasciare che coloro i quali decidano di 
mettersi in gioco possano confrontarsi alla pari, avendo le stesse 
oppotunità e sbattendo contro gli stessi ostacoli, o forse coloro 
che sono da anni politicamente e sindacalmente impegnati, non 
penseranno due volte ad ostacolare e schiacciare il bisogno di 
partecipazione quando in contrasto coi loro interessi?

E quando si dice che bisognerebbe lasciare posto ai giovani, 
qualora ci si dovesse rendere conto che sono disposti a “mettersi 
in gioco”, mi chiedo con ostinazione, ci sarebbe qualcuno di 
quegli uomini che tanto si fanno belli dietro le parole, disposto 
a rinunciare a qualcuno dei privilegi di cui godono, per dare una 
possibilità a coloro che chiedono di impegnarsi e non lasciare 
che tutto proceda al di là delle loro volontà?

Quale rapporto hanno i giovani con la politica? Quale 
rapporto ha, o dovrebbe avere il sidacato coi giovani e con la 
politica?

All’ultimo direttivo si è parlato anche di questo e sono 
uscite idee piuttosto discordanti rispetto all’argomento. Si è 
parlato di partecipazione, di responsabilità, di qualunquismo 
politico, di una diffusa abitudine a lamentarsi andando poi a 
nascondersi nel momento in cui si renda necessario esporsi per 
sostenere le proprie idee.

Premetto di non aver mai avuto una grande passione per 
la politica in sè, forse perchè l’ho sempre vista come sede di 
inutili giri di parole e di macchinosi giochetti, da parte della 
classe dirigente del paese, ideati al solo scopo di nascondere la 
verità e di procurarsi consensi per rimanere su comode poltrone 
che davano il potere; per anni non sono andata a votare, non 
tanto perchè non avessi una mia idea rispetto a quello che 
succedeva; era più la sfiducia nei confronti delle persone che 
sentivo parlare, sfiducia che si concretizzava spesso in scelte 
politiche concrete che andavano a scontrarsi col senso delle 
parole che venivano pronunciate. Poi un giorno ho ripreso in 
mano quel diritto di cui a lungo non avevo usufruito e sono 
tornata a frequentare le cabine elettorali. 

Il motivo principale? Non andare a votare era un modo 
per non scegliere e lasciare che fossero gli altri a farlo. Non è 
cambiata la mia opinione rispetto a coloro che avevo davanti; 
ho semplicemente pensato che la mia convinzione di poter 
votare solo nel caso in cui avessi un giorno riconosciuto in una 
delle fazioni politiche una certa coerenza, era sbagliata e del 
tutto inutile se inserita nel contesto in cui vivevo.

Non credo dunque vi sia sempre “qualunquismo politco”, 
nella scelta di non partecipare alla vita politica del paese, 
bensì ritengo vi sia spesso sfiducia e forse anche un pò di ras-
segnazione rispetto all’agghiacciante panorama che ci si trova 
davanti. Ma questo, come non giustificava me, e non giustifica 

nemmeno gli altri, 
soprattutto i giovani, 
perchè il diritto di 
voto non è diverso da 
tutti gli altri diritti, 
se rimane inagito per 
troppo tempo rischia 
di morire, o di essere 
sottoposto a vincoli 
rigidi e impositivi, 
come del resto è capi-
tato in passato.

Sul rapporto che 
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Sono domande, domande a cui è chiesto di dare una rispo-
sta, soprattutto a coloro i quali di partecipazione parlano tanto 
e con tanta enfasi; domande che chiedono risposte vere, che 
trovino riscontro nei fatti e nelle azioni di ogni giorno.

La mia risposta?

Semplice e scontata: sulla mia strada ho incontrato poche 
persone davvero coerenti, e non si pensi siano state tutte perso-
ne le cui idee fossero in linea con le mie; poche persone hanno 
dato seguito alle parole con fatti che non le smentissero il giorno 
dopo; molte di più sono state le persone alle quali le parole 
scivolavano fuori dalla bocca per perdersi nel nulla e stridere 
con gli atti concreti; la partecipazione viene spesso invocata e 
altrettanto spesso ostacolata, questo è quello che penso.

Ciò non toglie che sia amaramente consapevole di come, 
spesso, vi sia un’indifferenza e un disinteresse assoluti da parte 
dei giovani (e non solo), rispetto al sindacato e alla politica, 
e qui entra in gioco il primo e peggiore dei probelmi che 
fanno della parola “partecipazione” un termine quasi vecchio, 
facilmente riconducibile al passato e difficilmente accostabile 
al presente.

Un tempo avrei ritenuto solo il passato responsabile di 
tanto disinteresse; ma oggi posso dire che il passato forse non 
sarebbe ancora così vivo nel presente se vi fosse stato uno sforzo 
in più da parte della gente comune; se non si fosse lasciato che 
tutto scivolasse via e si fosse evitato di sedere comodamente sui 
risultati di lotte altrui; oggi penso che ai giovani stia in parte 
bene il mondo in cui vivono e che importi loro poco di ciò che 
succede al di fuori della loro piccola realtà: perchè mai dovrebbe 
preoccuparsi di politica, un ragazzo che va all’università e al 
quale i genitori danno spesso più del necessario? Perchè mai 
dovrebbe interessarsi di sindacato un ragazzo che lavora una 
volta alla settimana, per racimolare i soldi necessari per togliersi 
qualche sfizio in più? Perchè crearsi un problema con l’azienda 
in cui si lavora, in nome di un diritto che crediamo esondi dai 
nostri interessi più immediati? perchè fare un piccolo sforzo 
di pensiero e rendersi conto  delle conseguenze che avrebbe 
perdere quel diritto per coloro che lottano per mantenerlo?

Io non penso che il disinteresse dei giovani sia sempre da 
giustificarsi con le responsabilità di coloro che sono politica-
mente e sindacalmente impegnati; non credo che coloro che 
voltano la faccia e si tappano le orecchie davanti ad argomenti 
di carattere sindacale e politico, lo facciano sempre perchè 
hanno fatto esperienze deludenti; al contrario sono convinta 
che il disenteresse trovi linfa vitale anche nella comodità di cui 
sa far dono a coloro i quali vi si sdraiano dentro. Ho sempre 
ritenuto la comodità la più grande “fregatura” per l’essere 
umano, non posso far altro che trovare l’ennesima conferma 
alla mia convinzione, perchè rimanere in disparte è facile: si 
rimane lì, e se va bene nessuno disturba la quiete in cui viviamo; 
a che pro immischiarsi in faccende d’altri? A che prò mettere 
in pericolo la nostra comodità?

Se i giovani di oggi sono disinteressati significa forse che 
non è ancora arrivato il momento affinchè le coscienze si sve-
glino e si mettano ad urlare; significa forse, che il fondo non è 
ancora stato toccato e che ancora a troppe persone la politica 
va bene così e il sindacato va bene così; e soprattutto significa 
che l’illusione di possedere una cultura non è meno pericolosa 
dell’assenza di cultura.

Perchè quando penso che una persona possa guardare il 
telegiornale e ritenersi informata, credo sia l’illusione della 
cultura a sostenere tale pensiero; quando penso che uno stu-
dente possa ritenersi al di sopra dei problemi della società in cui 
vive, credo sia l’illusione della cultura a sostenere tale pensiero; 
quando penso che un lavoratore possa vivere con disinteresse 
il licenziamente ingiustificato di un suo collega, credo sia la 
mancanza di cultura responsabile e l’incapacità di andare al di 
là del proprio piccolo portone di casa.

In definitiva dunque, volendo parlare di partecipazione, e 
riflettendo attorno all’argomento, sono ancora due domande 
che mi vengono in mente, alle quali tra l’altro non so dare 
una risposta: sono pronti coloro che presiedono i luoghi della 
politica e del sindacato a sostenere davvero una partecipazione 
attiva? Ma soprattutto (ed è ancora più importante), sono pron-
ti, coloro i quali a quella partecipazione dovrebbero dare forma 
e concretezza a farlo, anche a costo di qualche rinuncia?

Annalisa Melas
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