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«La  dignità  di  ogni  persona 
umana  e  il  bene  comune  sono 
questioni  che  dovrebbero 
strutturare  tutta  la  politica 
economica, ma a volte sembrano 
appendici  aggiunte  dall’esterno 
per  completare  un  discorso 
politico  senza  prospettive  né 
programmi  di  vero  sviluppo 
integrale. »

Papa Francesco 

(Evangelii Gaudium)



1.  L'Associazione di fronte ai cambiamenti

Sin  dall'inizio  del  suo  mandato  questa  Presidenza  ha  dovuto 

confrontarsi con una accelerazione dei cambiamenti  in tutti  gli  ambiti, 

economico-sociale, politico, ecclesiale, internazionale. Cambiamenti che 

ci impongono, in modo deciso e senza possibilità di rinvio, di affrontare il 

modo in cui le Acli reagiscono sul piano delle strategie politiche e sociali 

e  sul  piano  dell'organizzazione,  dei  servizi,  del  nostro  radicamento 

sociale e territoriale. Se tutto muta intorno a noi non possiamo pensare 

di  rimanere  immobili.  Dobbiamo  trovare  le  giuste  categorie  di 

comprensione ed individuare nuovi obiettivi, dobbiamo definire il nostro 

ruolo in un contesto che muta assai rapidamente.

Già in altre occasioni abbiamo chiarito che la sostenibilità economica del 

nostro sistema, lungi dall'essere un fine, rappresenta lo strumento ed il  

presupposto della nostra autonomia e del nostro avvenire. Nel governo 

delle risorse ci vogliono quindi criteri etici di trasparenza e di sobrietà, di 

scelta  delle  strategie,  evitando  di  fare  doppioni,  rinunciando  alla 

tentazione di  disperdere in  mille rivoli  le  risorse scarse e calanti  che 

abbiamo a nostra disposizione.

Dobbiamo  entrare  nell'ordine  di  idee  che  il  nostro  protagonismo  è 

sempre  da  conquistare.  Nulla  può  più  essere  considerato  come 

acquisito.  Nonostante  non  sia  mutato  il  dettato  costituzionale  che 

prevede un forte riconoscimento dei corpi sociali intermedi, è mutato il 

sentire comune del Paese e sono mutate le prassi e gli stili di governo.
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I  nostri  servizi  devono  entrare  in  una  duplice  prospettiva:  quella  di 

contribuire  alla  costruzione  di  un  welfare  comunitario,  capace  di 

rispondere dal  basso ai  bisogni sociali  dei  territori,  di  organizzare un 

nuovo mutualismo popolare sulla base dei problemi generati dalla crisi. 

Da  qui  viene  sempre  più  la  nostra  legittimazione  ed  il  nostro 

riconoscimento  come  interlocutore  sociale  significativo.  Ci  saranno 

sempre meno spazi garantiti  dall'alto a integrazione e completamento 

dell'azione dello stato.

L'altra prospettiva nella  quale dobbiamo sforzarci  di  entrare,  quindi  è 

quella di  accogliere e di  concorrere alla sfida del  cambiamento degli 

apparati amministrativi dello stato. 

Va  condivisa  l'esigenza  di  rendere  più  efficiente  e  meno  costosa  la 

pubblica amministrazione. Lo sapevamo già da tempo, ma adesso lo 

dobbiamo realizzare: le tecnologie informatiche applicate alla pubblica 

amministrazione  producono  profondi  cambiamenti,  contribuiscono  a 

velocizzare e razionalizzare i servizi, come nel caso delle dichiarazioni 

dei redditi che lo stato sarà in grado di inviare precompilate a dipendenti 

pubblici  e  pensionati  per  posta  elettronica,  offrendo  a  questi  degli 

incentivi perché rispondano, anziché avvalersi dei centri di assistenza 

fiscale. 

Di  fronte  a  questo  tipo  di  cambiamenti  quale  deve  essere 

l'atteggiamento  nostro,  dei  servizi,  principalmente  del  Caf  e  del 

Patronato? 

Non credo che la risposta migliore sia quella dell'arroccamento. 
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Dobbiamo  collaborare  con  questo  processo,  per  migliorarlo, 

evidenziando  i  problemi  che  possono  insorgere  e  ponendo  con 

decisione il  problema dell'equità,  della riduzione delle disuguaglianze. 

Siamo persuasi che questi aspetti non si risolvono in modo convincente 

in  una  semplice  logica  di  scambio,  di  semplificazione,  di  interesse 

reciproco dello stato e del contribuente a procedere sulla strada della 

determinazione  a  forfait  delle  imposte,  senza  considerare  anche  le 

esigenze di equità.

In  questo senso intendiamo definire  un nostro contributo alla  riforma 

fiscale, alla legge delega che il governo nel corso di quest'anno deve 

approntare. Allo stesso modo dobbiamo individuare un nuovo ruolo per il 

Patronato che va reso sempre più capace di intercettare quelle esigenze 

che  rimangono  insoddisfatte  nel  rapporto  con  la  pubblica 

amministrazione  e  nel  riconoscimento  dei  diritti  sociali.  Infatti,  come 

sappiamo,  la  capacità  di  far  valere  questi  diritti  diminuisce  con 

l'aumentare  dei  bisogni,  mentre  invece  lo  stato  sociale,  specie  nei 

momenti  di  crisi,  va  reso  fruibile  a  quanti  stanno  peggio.  In  questa 

prospettiva si colloca il nostro impegno sulla povertà, che ci ha portato a 

costituire l'Alleanza contro la povertà in Italia. 

L'Istat, nell'ultimo rapporto annuale, ci ha ricordato la scarsa efficacia del 

nostro  welfare per  i  più  poveri:  i  trasferimenti  sociali  abbassano  la 

povertà persistente solo di 4 punti percentuali e siamo il Paese europeo 

con la più alta percentuale di povertà strutturale che da noi raggiunge il 

13,1 per cento,  un valore molto più alto della media europea, che si 

attesta sul 9,7 per cento. 
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Questi  dati  confermano  l'urgenza  di  avviare  un'azione  sistematica  di 

lotta contro la povertà. E per questo chiediamo al governo di destinare 

delle risorse adeguate per far partire il reddito di inclusione sociale sin 

dalla prossima legge di stabilità.

 2. La riforma terzo settore

Riguardo poi al tema che dibatteremo oggi, le Acli hanno accolto con 

favore  il  documento che  delinea gli  obiettivi  per  la  riforma del  Terzo 

Settore, presentato dal presidente del Consiglio Renzi. 

Si tratta di un'ottima base di discussione nella quale ritroviamo proposte 

che  stanno  a  cuore  alle  Acli  e  temi  sui  quali  è  di  fondamentale 

importanza  un  dialogo  tra  istituzioni,  singoli  cittadini  e  corpi  sociali 

intermedi. 

Su tutto vi è l'urgenza di promuovere e rafforzare un modello di welfare 

comunitario per venire incontro alle drammatiche condizioni in cui versa 

la fascia di cittadini più debole (anziani malati, giovani senza formazione 

né lavoro, poveri) che in seguito ai continui tagli al welfare, operati ormai 

da diversi anni, si sentono sull'orlo dell'abbandono.

Significativo è anche il  riconoscimento del ruolo economico del Terzo 

Settore che necessità di opportune riforme anche sul piano giuridico e 

fiscale  secondo  criteri  di  certezza,  di  trasparenza,  di  metodo 

democratico.  Fermo  restando  che  il  miglior  modo  di  conciliare 

capitalismo e solidarietà  è  quello  del  compromesso tra  il  capitalismo 

medesimo e la democrazia, l'unica via che può ridare al capitalismo un 

5



volto umano, oltre gli attuali gravi eccessi, vi sono degli spazi di sviluppo 

dell'impresa sociale che possono condizionare anche il modello profit di 

impresa.

Il documento del governo riprende anche una delle proposte più volte 

caldeggiata dalle Acli, quella di un servizio civile che ottempera il dovere 

della difesa della patria attraverso l'impegno sociale, lottando contro la 

povertà e la disuguaglianza, e nel contempo offrendo una prima chance 

di  inserimento  sociale  a  molti  giovani  in  funzione  anche  del  loro 

inserimento nel mondo del lavoro.

Una  corretta  interpretazione  del  principio  di  sussidiarietà,  ove  non 

significhi riduzione di risorse e disimpegno di responsabilità del settore 

pubblico,  ma  valorizzazione  delle  organizzazioni  della  società  civile 

anche nella definizione insieme agli enti locali delle politiche di  welfare 

rappresenta  un  obiettivo  assai  auspicabile.  Per  questo  intendiamo 

contribuire,  anche  attraverso  alla  discussione  odierna,  a  definire  un 

nostro contributo sul progetto del governo di riforma del terzo settore.

3. L'Italia e l'Europa dopo le elezioni

Le elezioni europee dello scorso 25 maggio hanno conferito al governo 

guidato  da  Matteo  Renzi  una  enorme  apertura  di  credito  da  parte 

dell'elettorato. L'ampia vittoria riportata dal Partito Democratico, di cui il 

presidente  del  Consiglio  è  anche  segretario,  ha  dato  una  forte 

legittimazione  popolare  all'esecutivo,  mettendo  la  parola  fine  alle 

polemiche  che  avevano  accompagnato  le  travagliate  vicende  della 

nascita del governo Renzi.
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Con un consenso superiore al 40 per cento, andato al partito di governo 

nel  nostro  Paese,  mentre  Francia  e  Regno  Unito  hanno  visto 

l'affermazione preoccupante delle forze populiste del  Front National  di 

Marine Le Pen e dell'Ukip di Farage, l'esito delle urne ha determinato le 

condizioni  ottimali  per  una  guida  italiana  forte  ed  autorevole  del 

prossimo semestre di presidenza  dell'Unione Europea.

È  auspicabile  che  questo  consenso  venga  usato  per  correggere  e 

superare  le  politiche  di  austerità  che  stanno  facendo  soffocare 

l'economia italiana ed europea. 

Non è con l'applicazione letterale delle regole che mirano al rigore di 

bilancio, come il fiscal compact, che l'Europa potrà uscire dalla crisi, ma 

solo attraverso un grande piano di investimenti pubblici per il lavoro e 

per lo sviluppo e di  regole a tutela del  bene comune e non solo dei 

grandi interessi finanziari.

Sul piano politico interno il voto europeo ha determinato la nascita, o la 

rinascita, di una grande forza centrale del sistema politico italiano. 

Come dimostrano, infatti, anche le analisi sui flussi elettorali, sul partito 

guidato dall'attuale presidente del Consiglio sono confluiti i consensi non 

solo della tradizionale base di voti del Partito Democratico, ma anche 

una parte significativa degli  elettori  di  Forza Italia (nella misura di un 

elettore su quattro) ed una fetta del voto di protesta. 

Questo ha determinato la formazione in embrione di un nuovo blocco 

sociale capace di spostare il baricentro della politica italiana. 

Si potrebbe dire che il voto abbia, in una certa qual misura, trasformato il 

percorso delle larghe intese in una forza politica potenzialmente in grado 

di  divenire  “partito  della  nazione”,  capace  di  mediare  al  suo  interno 
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interessi  molto  compositi.  Il  consolidamento  di  questa  prospettiva 

dipenderà molto dalla capacità del governo di imprimere una svolta in 

positivo nell'andamento economico e sociale del Paese, e del Partito 

Democratico  di  assumere  la  rappresentanza  di  questo  nuovo blocco 

sociale.

Ma accanto alla chiara, ampia e politicamente forte, vittoria di Renzi il 

voto europeo sembra offrire almeno altre due importanti indicazioni.

La prima riguarda il preoccupante tasso di astensionismo. 

In  tutti  i  principali  Paesi  europei  il  “partito”  degli  astensionisti  risulta 

ampiamente maggioritario. Ventisette milioni di elettori non hanno votato 

in  Francia,  venti  milioni  di  elettori  non  hanno  votato  in  Italia.  Su  49 

milioni di aventi diritto hanno infatti votato solo 29 milioni. Un dato che 

deve far riflettere e preoccupare più ancora della crescita dei movimenti 

di protesta, che mediamente è stata più contenuta delle previsioni.

L'altra  tendenza  ravvisabile  nel  voto  europeo  è  stata  quella 

all'indebolimento,  quando  non  addirittura  alla  scomparsa,  del 

bipolarismo. È pur vero che si tratta di una tendenza incentivata dal voto 

proporzionale e dal fatto che non si trattasse di elezioni parlamentari, 

ma è un fatto che le principali democrazie europee tendono a divenire 

almeno tripolari. 

Come  è  successo  in  Gran  Bretagna  dove  accanto  a  Conservatori, 

Laburisti,  Liberaldemocratici  è  emerso  il  movimento  populista  ed 

euroscettico dell'Ukip. Eppure il Regno Unito è stato additato per molto 

tempo come modello di un funzionante bipartitismo. Probabilmente la 

crisi  economica  ha  evidenziato  il  fatto  che  il  bipolarismo  per  poter 
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funzionare  ha  veramente  bisogno  di  partiti  e  schieramenti 

autenticamente alternativi nei programmi e diversi nella rappresentanza. 

Se invece fa vincere, in un modo o nell'altro, sempre gli interessi dei ceti  

dominanti, l'elettorato poi si stufa. Il grosso dei cittadini si allontana dalla 

partecipazione  al  voto,  e  chi  si  è  recato  alle  urne  ha  espresso  una 

insofferenza verso il sistema che favorisce due soli esiti possibili. 

Questo fenomeno ci suggerisce che la politica si dimostra nella realtà 

più complessa dei modelli politologici.

4. Una realtà di frontiera

Il contributo che le Acli sapranno dare al cambiamento del Paese, anche 

rispetto  ai  tempi,  stando  in  sintonia  con  la  rapidità  che  i  cittadini 

invocano e che la  leadership di Matteo Renzi ben esprime, avrà radici 

solide e potrà risultare utile alla collettività, alla causa del bene comune, 

se saprà andare oltre all'emotività di ciò che appare in voga. 

Per questo dobbiamo tenere ben alzate le nostre antenne sui territori, in 

particolare sui temi del lavoro e del welfare, secondo le linee già indicate 

nei nostri recenti documenti. 

Dobbiamo attrezzarci a fronteggiare una situazione che verosimilmente 

al livello di base sarà per molti  aspetti  al  di  là di quanto le istituzioni 

riusciranno ad operare. 

Ma  questa  concretezza  della  quotidianità  ci  può  aiutare  anche  a 

riscoprire ed a rendere fecondo e non velleitario,  il  nostro essere un 

soggetto “di frontiera” che sa formare alla cittadinanza, che sa orientare 

9



e  fornire  delle  categorie  di  lettura  del  tempo  in  cui  viviamo,  come 

cittadini e come credenti.

Ciò  appare  necessario  soprattutto  in  tre  direzioni  che  voglio 

brevissimamente richiamare, e che credo costituiscano il sale anche del 

nostro dibattito associativo.

4.1 Fermare il passaggio alla post-democrazia

In primo luogo si avverte l'esigenza di fermare il progressivo degradare 

del  sistema politico  in  un  quadro  di  post-democrazia,  ovvero  in  una 

situazione in cui sul piano formale rimangono integre tutte le regole della 

democrazia  ma  di  fatto  si  assiste  all'affermazione  di  logiche  di 

cooptazione dall'alto che si sovrappongono alla volontà popolare. 

In  questa  direzione,  come abbiamo già  ribadito  nel  documento  sulle 

riforme elettorali  ed istituzionali,  credo che dovremo saper mantenere 

alta  la  nostra  attenzione  sulla  riforma  della  legge  elettorale,  onde 

scongiurare il permanere delle liste bloccate, e sugli effetti che avrebbe 

una  legge  elettorale  con  un  vincitore  certo,  combinata  con  il 

superamento del bicameralismo perfetto. 

Siamo stati  fra i  primi,  nel gennaio scorso, proprio in una riunione di 

Direzione, a rilevare questo problema. La nuova legge elettorale dovrà 

esser  coerente  anche  con  il  fatto  che  una  sola  Camera  avrà  la 

prerogativa  del  voto  di  fiducia  al  governo.  Altrimenti  il  rischio  che  si 

profila,  è  quello  di  una  surrettizia  introduzione  di  forti  elementi  di 

presidenzialismo,  ma  senza  quei  contrappesi  che  caratterizzano  i 

sistemi presidenziali nelle democrazie.
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4.2 Concorrere a ridare uno scopo umano all'economia

Una seconda direzione in cui, credo, le Acli possono qualificarsi come 

associazione di frontiera è quella che riguarda l'economia ed il lavoro. 

Mentre  sosteniamo  con  convinzione  e  concretezza  gli  interventi  per 

rendere  più  efficiente  il  sistema  della  pubblica  amministrazione,  per 

eliminare gli sprechi, per migliorare la competitività del sistema-Paese, 

credo che non possiamo tralasciare le domande sui fini dell'economia. 

Assumere questo punto di vista significa anche non considerare come le 

uniche possibili quelle riforme che sono continuamente consigliate dagli 

organismi economici internazionali e che alla prova dei fatti spesso si 

sono dimostrate quantomeno discutibili. In Italia le politiche di austerità e 

l'eccessiva  deregolamentazione  dei  commerci  internazionali  e  dei 

mercati finanziari,  hanno prodotto, come ci ricorda l'Istat, la perdita di 

quasi un milione di posti di lavoro negli ultimi cinque anni ed il raddoppio 

della  disoccupazione,  le  cui  rilevazioni  periodiche,  come  quella 

effettuata dall'Istat l'ieri, sul primo trimestre di quest'anno, superano ogni 

volta nuovi record negativi.

Ecco  che  dunque  abbiamo  bisogno,  come  gruppo  dirigente,  di  una 

capacità di visione per cogliere l'orientamento complessivo delle riforme 

economiche e del lavoro e l'impatto reale che queste hanno sulle nostre 

vite.

In  questa  prospettiva,  occorre  riconoscere  che  la  visione  di  papa 

Francesco ci supera e ci precede, e deve quindi divenire anche per noi 

uno stimolo.
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“Lungi da me il proporre un populismo irresponsabile, - ha scritto papa 

Bergoglio nella Evangeli Gaudium - ma l’economia non può più ricorrere  

a  rimedi  che  sono  un  nuovo  veleno,  come  quando  si  pretende  di  

aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal  

modo nuovi esclusi” (§204). 

Ci sono molte constatazioni come questa, semplici ed impegnative, che 

attendono una risposta. Non possiamo perdere di vista gli scopi delle 

decisioni  che  riguardano  l'economia  e  il  lavoro  se  vogliamo  essere 

credibili anche nelle scelte concrete.

4.3 Uno sguardo di pace per mitigare le contrapposizioni

Infine,  anche se abbiamo già  temi  assai  impegnativi  da affrontare  in 

questa mattinata, credo non si possa non rivolgere almeno un pensiero 

ad alcune fra le situazioni più critiche per la pace, non solo per la loro 

attualità,  ma  anche  perché  una  associazione  che  vuole  essere  di 

frontiera,  capace  di  analisi  e  di  iniziativa  sulle  contraddizioni  che 

affliggono il nostro tempo, non può limitarsi ad un atteggiamento notarile 

rispetto alle aree di crisi del mondo. 

Dalla valutazione che si dà di tali situazioni dipende anche il giudizio sul 

ruolo del nostro Paese e dell'Europa in campo internazionale.

Sotto questo profilo il caso della Libia risulta emblematico. 

Gli ultimi tre anni di caos e violenza indescrivibile che hanno segnato la 

storia  della  Libia,  costituiscono  l'esempio  del  fallimento  della  guerra 

come  soluzione  ai  problemi,  e  ricordano  agli  stati  che  nel  2011 
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provocarono il  conflitto, la loro responsabilità. L'Europa e la comunità 

internazionale non possono lasciare quel Paese ancora a lungo in preda 

ad uno scontro all'ultimo sangue fra l'ex capo dell'esercito di Gheddafi e 

l'estremismo jiadista.

Anche sulla crisi ucraina che nelle ultime settimane è degenerata in vera 

e propria guerra fra le forze di Kiev ed i ribelli filo russi nel sud est del 

Paese, risulta importante esprimere una valutazione. Non possiamo dire 

che si tratta di una guerra che non ci  interessa, se non altro perché 

dall'evoluzione di questo conflitto dipendono non solo le fiorenti relazioni 

commerciali  fra Unione Europea e stati dell'Est Europa, ma la stessa 

stabilità del Continente.

Infine, il recente viaggio di papa Francesco in Terra Santa ha richiamato 

all'attenzione della comunità internazionale la necessità di metter fine al 

lungo conflitto fra Israeliani e Palestinesi, attraverso l'accettazione della 

soluzione a due stati. Sappiamo che la soluzione di questo conflitto è la 

chiave per la pace nell'intera regione medio orientale. 

In  particolare  desidero  esprimere  l'auspicio  che  possa  realizzarsi 

secondo  le  intenzioni  espresse  da  papa  Francesco  alle  autorità 

israeliane e palestinesi l'incontro di preghiera per la pace in Terra Santa, 

in Vaticano con i rappresentanti delle due parti, i presidenti Peres e Abu 

Mazen.

Credo che dall'insieme di tutti questi elementi che ho cercato di toccare, 

insieme a molti altri, ci siano i presupposti per poter costruire ancora una 

storia importante per le Acli in una fase inedita come quella che ci si 

prospetta davanti.
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