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È  cruciale  il  contrasto  delle  disuguaglianze  e  della  loro  
crescita  per  favorire  una  crescita  forte  e  duratura  […] 
Saranno i Paesi che garantiranno uguaglianza di opportunità  
alle giovani generazioni che sapranno vincere le sfide della  
crescita e della prosperità. (Angel Gurria, Ocse, 2014)

Grande è la confusione sotto il cielo, perciò la situazione è  
favorevole. (Mao Tse-tung)

[i  movimenti  popolari  –  ndr]  siete  seminatori  di  quel  
cambiamento, promotori di un processo […] per camminare 
verso  un'alternativa  umana  di  fronte  alla  globalizzazione  
dell'indifferenza.  (Papa Francesco, 2016)
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Cari amici,
in questi due giorni esporremo una linea, poi un piano, delle regole e pure dei processi. Avrete dunque tra le 
mani quattro documenti che vi chiederemo di approvare: questa relazione, il programma associativo, le 
regole del tesseramento, le linee guida per il riordino della situazione economico-finanziaria di sistema. 
Come capirete sono quattro punti che contribuiranno seriamente a definirci. In questo documento – in 
particolare - faremo un po' ordine rispetto al nostro punto di vista in questo momento politico e sociale.

1 . Sistema e anti-sistema. Tutto spinge a dire sempre No. Tocca anche a noi ridare una speranza?

Il quadro politico è oggi assai complesso. Chissà, magari tra qualche anno la storia ci racconterà delle cose. 
Ma di certo abbiamo la consapevolezza di trovarci di fronte ad uno scenario vasto, dalle grandi vedute e dai 
molti accadimenti, in cui la rappresentazione a cui assistiamo - e nella quale siamo inseriti - trova un sistema 
di collegamenti e di snodi mondiali che ci condizionano. L'Italia non è una terra isolata i cui processi politici 
siano immuni da altri processi internazionali, da altri interessi: l'Italia è intessuta di questi fili. E il “gioco” 
della politica sta creando nuove forme e nuovi disegni. In questo anche noi possiamo trovare una certa 
posizione. Ecco allora alcune evidenze, alcune trame e – infine - un'ipotesi di collocazione.

1 . Il populismo, lo spirito di destra e lo sguardo rivolto al passato

Un piccolo episodio ma ripetibile: a Ferrara un manipolo di 12 donne e 8 bambini mette in crisi l'ordine 
pubblico di una provincia ordinariamente non nota al Paese come teatro di scontri. Ma si sa, in politica è 
possibile che l'idea superi la realtà1 grazie alla manipolazione della verità. Tanto basta lo storytelling, la 
narrazione che spiega e trasforma i fatti. E qui, di fronte all'ennesimo caso d'invasione musulmana in Italia, 
la via d'uscita si volge al passato. La politica parla sempre di futuro, perché rivela ciò che potrebbe essere e 
deduce cosa sia ragionevole fare ora: è facile convincere i nostri che il peggio stia arrivando e la soluzione 
sia il ritorno ad una identità pura, anche a costo di votare idee e candidati che solo fino a pochi anni fa 
sarebbero apparsi scandalosi. Ma il pubblico – perché nella narrazione il popolo lascia il posto al pubblico - è 
culturalmente e psicologicamente pronto ad accettare (e decidere per) scenari e idee apocalittici2. 
L'importante è opporsi ad un futuro che ci porterà via i nostri beni, i nostri valori, le nostre donne. E allora 
No. No ad ogni proposta che abbia l'odore pericoloso del buonismo, del politically correct, del governo 
istituzionale, della tecnocrazia europea. È il tempo dei No: No all'establishment3, No alla misericordia di 
certi ambienti cattolici, No al ragionamento un filo più complicato di quello comprensibile dalla logica 
stimolo/risposta. Di fatto è un No alla politica in sé, dato che la politica è un'arte complessa, che richiede un 
pensiero lungo e valutazioni pazienti e non sempre semplificabili.

Lo abbiamo ricordato nel nostro ultimo Incontro nazionale di studi: la distanza tra popolarismo e populismo 
è breve. Una certa dose è prevedibile, fisiologica. Ma l'eccesso trasforma la politica in anti-politica4, perché 
la priva di verità e tutto si riduce a stimolo, emozione, narrazione. I fatti (anche gravi) di questi tempi – letti 
da un certo schema - producono paura e un clima di emergenza continua: uno slittamento sociale e culturale 
verso destra. È evidente5: di fronte alla crisi economica e lavorativa, aggravata dalla massiccia (vera o 
percepita) presenza di profughi e stranieri, col terrorismo e la guerra alle porte, l'orientamento a destra – o a 
qualche simil-destra identitaria - non stupisce. I governi di destra in Europa sono ormai prevalenti; i partiti di 
estrema destra hanno più consistenza (sociale, se non elettorale)6. Noi vedremmo bene l'esistenza di una 
destra seriamente conservatrice o liberale, meno identitaria e capace di confrontarsi con una sinistra 
laburista: ma il virus del populismo e dell'identitarismo trasforma all'interno anche i poli più tradizionali. 
Temiamo che lo sguardo rivolto verso il passato coinvolga anche il Papa: chi vorrebbe una Chiesa più chiusa, 
tradizionalista e dogmatica non può che opporsi alla ventata d'aria portata dalle porte aperte.
1 Ci ricordiamo invece che Papa Francesco dichiara (nell'Evangelii Gaudium) l'esatto contrario: è la realtà che supera l'idea.
2 Si diceva di scenari apocalittici se gli inglesi avessero scelto la Brexit e infatti l'hanno scelta; si diceva di scenari apocalittici se gli americani 

avessero scelto Trump e l'hanno scelto. Ora vedremo al referendum italiano, dopo che anche il Financial Times ha parlato di scenari apocalittici 
se vince il No (compresa la fine del sistema basato sull'euro).

3 Interessante il parere del vaticanista statunitense John Allen, secondo il quale i cattolici americani hanno votato per la più parte Trump perché – 
come Berlusconi nel 1994 – ha saputo presentarsi come anti-establishment...

4 Non andiamo oltre perché trovate l'analisi più completa nelle relazioni dell'Incontro nazionale di studi 2016 di Roma (sul sito web). Senza nulla 
togliere ad altri relatori, vale la pena di riascoltare Stefano Folli e Stella Morra.

5 La scienza della politica ha sempre messo in luce il nesso tra società (rese) più insicure e voto a destra (o comunque ricerca dell'uomo forte, di chi 
“fa rispettare le regole e mette a posto le cose”). Questo tempo non è diverso dagli altri, sotto questo profilo.

6 Fpo in Austria, Ataka in Bulgaria, Partito dei veri finlandesi in Finlandia, il Front national in Francia, il Partito delle libertà in Olanda, il British 
national party e lo Ukip nel Regno unito, l'Udc in Svizzera e, ovviamente, il Tea party negli Usa, assieme ai White supremacist e a quell'area che 
oggi è definita Alt-Right (cioè la Destra Alternativa, radicale, xenofoba).
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2 . La complessità, la crisi della sinistra e gli sguardi che cercano affannosamente il futuro

Per questo, in Italia, ci stupisce il fatto di avere ancora un governo di (centro)sinistra. Ma non ci stupisce che 
la sinistra si metta in crisi da sola, spaccandosi e presentandosi litigiosa. E questo succede per almeno due 
ragioni. La prima, la ragione più “nobile”, è che è davvero difficile oggi definire un programma di 
democrazia sociale e progressiva. Si opera in una condizione di riduzione delle risorse e di conflitto perfino 
tra diritti acquisiti: i diritti confliggono con la realtà7 e gli spazi di manovra sono ristretti. Ma poi c'è anche 
una ragione “più politica”, che risiede nello scontro tra componenti interne della sinistra stessa, di solito tra 
un certo radicalismo estremo e l'ala istituzionale e governativa. Se teniamo il principio esposto 
precedentemente, come si pone la sinistra riguardo al futuro che verrà? Una parte di essa cerca il futuro 
rischiando un cambiamento, un'altra parte teme di perdere i risultati che i “gloriosi trent'anni” (dagli anni 
Quaranta agli anni Settanta) hanno offerto all'emancipazione sociale. In Italia c'è anche l'aggravante delle 
faide tra gruppi: e infatti (e purtroppo) anche il dibattito referendario sta prendendo questo abbrivio. Del 
merito del referendum non interessa più a nessuno: come scrive il Presidente Rosati, c'è un referendum sulla 
Costituzione... senza la Costituzione. I costituzionalisti devono cedere il passo ai politici che si giocano la 
partita del governo e di chi ci governerebbe nell'era della post-rottamazione renziana. Al di là del merito, la 
competizione referendaria si è trasformata in una sorta di resa dei conti tra la precedente classe dirigente8 e 
quella attuale, mentre sullo sfondo inizia ad agitarsi (e a prepararsi) quella futura, quella “con le 5 stelle”.

Lo scenario renziano ormai si conosce. Lo scenario post-renziano – se si manifesterà9 - ci porrà di fronte ad 
una fase nuova della politica italiana. Perché nello schieramento del No ad essere vincente sarà l'unica vera 
novità della politica italiana, il Movimento 5 Stelle, che si pone con criteri del tutto eccentrici rispetto alle 
tradizionali categorie di destra/sinistra. Il M5S è una formazione politica che culturalmente deriva da mondi 
anche assai diversi tra loro, accomunati – ci pare - da due criteri di azione politica: introdurre forme di 
democrazia diretta digitale e non fare ciò che è stato fatto in passato, tagliare le radici e lanciarsi a tutta forza 
verso il futuro. Non a caso hanno scelto la rete come veicolo (pratico e simbolico) di un approccio politico 
che guarda al futuro coinvolgendo sopratutto i giovani. Un eventuale scenario post-renziano sarà dunque 
tutto da decodificare, come un nuovo software10.

Rimane abbastanza illogico che di fronte a questi “pericoli” i gruppi dirigenti del centro-sinistra (dei 
progressisti italiani) non tentino una tregua in nome – se non del bene comune – del pericolo comune che 
corrono, esaurendo la loro esperienza (come sta accadendo in Francia) per consegnarla a movimenti che 
hanno scarsa contiguità politica e culturale. Perché non si riconciliano almeno in nome di un patto di governo 
che va portato a termine? Ormai si rischia che il tema del cambiamento11, che di fatto ha conferito alla 
sinistra quel potere simbolico che le ha consentito di vincere le elezioni (in Italia, all'estero), sia consegnato 
ad altre mani. Eppure il tema del cambiamento è stato importante perché riusciva sia a veicolare una 
immagine vincente sia uno scambio virtuoso: la riforma delle pubbliche istituzioni per modernizzare il Paese 
in cambio della tutela (o dell'accoglienza) delle fasce più deboli. Non ci dimentichiamo che il tema-chiave di 
questi anni è la diseguaglianza (o l'inequità, come dice il Papa). Se la sinistra perde la bandiera del 
cambiamento, delle riforme, perde se stessa. Se la sinistra si limita a “continuare”, allora perde perché vince 
comunque un cambiamento: ma sotto un altro verso, quello del populismo e della “piazza pulita”. Appunto il 
No all'establishment (non alla sua riforma) spacciato come antidoto per curare ogni male sociale12.

Anche noi abbiamo vissuto questa stagione referendaria sulla scorta di un approccio riformista coerente con 
la nostra storia. Lo abbiamo fatto con i due classici e migliori strumenti di cui disponiamo, studiare e  
partecipare. La partecipazione ci ha portato ad organizzare centinaia di momenti di incontro e di confronto 
su tutto il territorio tra il Sì e il No. Dobbiamo davvero ringraziare tutti i dirigenti territoriali e nazionali che 

7 Si pensi a casi dove il diritto al lavoro è in conflitto col diritto alla salute; dove la flessibilità richiesta da alcune attività si scontra con la rigidità 
della norma o del contratto; dove le tutele previste per alcuni lavoratori non sono previste per... il collega di scrivania (assunto con altri contratti e 
ben altre tutele); dove un diritto regolarmente previsto non è esigibile perché l'ente pubblico non ha le risorse.

8 La “precedente”: D'Alema, Bersani e alcuni cattolici democratici (verso sinistra); Berlusconi, Fini, la Lega Nord e alcuni cattolici conservatori 
(verso destra). Un gruppo dirigente che, con l'arrivo di Renzi, ha subito l'emarginazione.

9 I sondaggi che abbiamo visto negli ultimi mesi hanno sempre dato un vantaggio (più o meno ampio) al No.
10 Questa espressione mi è stata suggerita dalla lettura di Jean Marie Colombani: “Davanti all’avanzata dell’era digitale, che rimette in causa 

persino i meccanismi della rappresentanza politica, la socialdemocrazia non sembra capace di elaborare un software per l’avvenire”.
11 Ecco alcuni slogan che riassumono il valore-idea del cambiamento che la sinistra ha abbracciato come veicolo elettorale: Renzi, L'Italia cambia 

verso. Hollande, Le changement c'est maintenant. Obama, Change! We can believe it! O ancora, sito web del Labour Party, Working together for 
real change. Psoe (partito socialista spagnolo), Un sì por el cambio. Il cambiamento porta con sé alcuni valori positivi, la speranza, il benessere...

12 Bauman lancinante rispetto a Trump: “L'imbroglione Trump è un veleno venduto come antidoto ai mali di oggi” (L'Espresso, 11-nov-16).
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si sono prodigati in questo straordinario servizio alla democrazia italiana: non vi è stata alcuna 
organizzazione sociale che abbia compiuto uno sforzo così massiccio di pedagogia costituzionale e popolare. 
E poi abbiamo anche studiato. Lo abbiamo fatto con intelligenza e con correttezza, realizzando un dibattito 
pubblico on line13 e chiedendo ai nostri tecnici di approfondire i quesiti. Per questo abbiamo anche assunto, 
dopo un dibattito negli organi, un pensiero positivo – un Sì - per cambiare l'attuale assetto istituzionale. Non 
è un vincolo e non è coraggio, solo serietà: un punto di vista motivato c'è. Non abbiamo fatto propaganda, 
ma pedagogia: abbiamo accompagnato un discernimento14, che si conclude sempre con una proposta.

Ma la campagna referendaria, in questi ultimi giorni, non è molto propositiva. Non ci sentiamo di dire che 
questo clima terminerà con la celebrazione del referendum. È invece probabile che il clima di scontro vada 
avanti e il 2017 ci presenti altre occasioni di conflitto, altre battaglie, altri crinali: non è certo questa la  
battaglia finale. Per qualche tempo ci dovremo abituare a questa condizione di conflittualità della politica. 
Ecco perché occorre ribadire questo nostro approccio, di studio e di partecipazione, di “patriottismo 
costituzionale”. Anche perché – forse - c'è qualcosa di più.

3 . La crisi del patto valoriale e gli spazi per ricostruirlo

L'elezione di Trump dice anche di più (ancora agli italiani). Perché le politiche di chiusura, di segregazione 
sociale15 e di isolazionismo nazionalista rafforzeranno l'attacco populista che, di fatto, mette sotto scacco i 
valori sui quali abbiamo sempre costruito questa Repubblica. Oltre alla riforma e alla riorganizzazione delle 
istituzioni, vi è qualcosa di più, di più profondo: la messa in crisi dei valori di etica politica che stanno a 
fondamento della nostra Repubblica. Se è così, allora, non è solo la Seconda parte della Costituzione sulla 
quale ridiscutere e riformare, perché va avviato un serio dibattito pubblico sulla Prima. Si dibatte sulla 
Seconda quando la divergenza riguarda la Prima. Perché non è in discussione (per ora) la democrazia16, ma i 
fondamenti etici della democrazia, quel patto che accomuna i cittadini per alcuni valori pubblici. La crisi dei 
valori pubblici porta con sé la difficoltà a legittimare ogni politica, ogni provvedimento, ogni desiderio di 
costruire insieme qualcosa di accogliente, qualcosa di... politico, in senso serio.

Credo che sia un'idea così quella che spinge la Conferenza dei vescovi francese a scrivere – in un Paese 
come la Francia, che proprio in questi giorni ricorda la strage terrorista del novembre 2015 – uno 
straordinario documento17 dove emerge da una parte la consapevolezza di una grave situazione e dall'altra 
una grande apertura, di avvenire, di speranza di un cambiamento possibile anche attraverso il recupero e 
l'accoglienza verso tutte le fedi per rilanciare un'etica pubblica: ritrovare il senso della politica in un mondo 
che cambia. Sarebbe questo il vero anti-virus, e non i sentimenti di invidia e gelosia (i risentimenti) che si 
traducono in rancore e denigrazione, di fatto in mancato sviluppo, in progetti tutti giocati “contro” e non 
“per”: una filosofia, la definisce così l'Eurispes nel suo ultimo rapporto sull'Italia, “da Palio di Siena”, tutta 
giocata sulla durissima competizione interna, senza preoccuparsi del futuro, come se non ci fosse un domani. 
Invece un domani ci sarà. Il sole, su questo Paese, continuerà a nascere. E quindi (concludendo questo lungo 
ragionamento) se vincerà il Sì, allora potrà continuare una stagione di riforme (in cui non mancheremo di 
giocare proposte che da tempo meditiamo); se vincerà il No il nostro ruolo sarà particolarmente importante, 
perché occorrerà – in un'accentuazione del conflitto politico - giocare il nostro “ruolo naturale” di 
salvaguardia delle istituzioni e di rilancio di una politica realmente popolare: un compito pedagogico. Un 
compito che richiederà chiarezza nelle intenzioni per auspicare dei buoni esiti: occorrerà un linguaggio che – 
coerentemente – sia chiaro, veritiero. I temi sono tanti, la povertà, il carcere, il welfare, il lavoro, le armi e 
quanto altro ci sembrerà significativo per veicolare i valori di giustizia sociale e di pace: la ricostruzione di 

13 Su www.benecomune.net. 
14 A riprova del fatto che abbiamo saputo stare nel merito della questione, possiamo esibire il dato che nei nostri dibattiti o approfondimenti 

abbiamo invitato più docenti costituzionalisti, storici ed esperti che politici (e non abbiamo mai fatto il disegno di particolari scenari di cronaca: a 
noi interessava la Costituzione – che dura decenni - non gli assetti di governo – che durano pochi mesi...). Abbiamo fatto lavorare il cervello, più 
che la pancia. Lo si dica tenendo presente l'interessante dichiarazione che mons. Galantino ha fatto in merito al referendum, sul come occorra un 
voto razionale, non di pancia, perché il clima sociale del Paese va da un sentimento di stanchezza per tutto ciò che è ripetitività e poca vitalità 
ad uno che vede la possibilità di guardare avanti con più speranza e decisione. Dopo il 4 dicembre si vorrebbe un Paese più unito, non perchè 
appiattito su posizioni preconcette, ma perché desideroso di fare qualcosa di bello e nuovo per questa nostra Italia (cfr. Avvenire, 12-nov-16).

15 Trump non ha presentato un vero e proprio programma, però dalle sue dichiarazioni emergono delle proposte: il muro per impedire la migrazione 
dal Messico, l’azzeramento degli accordi sul clima di Parigi, la liberalizzazione del commercio delle armi, l'annullamento del cosiddetto 
Obamacare ecc. Secondo alcuni osservatori il programma di Trump si baserebbe su tre parole: isolazionismo, protezionismo, nazionalismo. 
Alcuni politici italiani già si sentono suoi epigoni e alcuni die essi, come Meloni (Giorgia...) e Salvini, sarebbero degli efficaci importatori.

16 La vittoria di Trump è comunque una manifestazione democratica, dove il voto libero promosso delle istituzioni può fondarsi persino sulla 
negazione del valore delle istituzioni stesse!

17 Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (Conseil permanent des Évêques de France, oct. 2016).
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un patto civile tra le tante anime di questa complicata società. Per questo compito noi useremo le nostre 
risorse umane, economiche, intellettuali e sociali (le reti che abbiamo costruito sono molte) per difendere e 
offrire una ragionevole speranza di futuro alle nostre tre fedeltà.

2 . Sistema, inte(g)razione di sistema e oltre il sistema. Un movimento solido e solidale

Ma prima di parlare di futuro, occorre non fuggire dal presente e dal dibattito appunto legato alle risorse. È 
arrivato il momento di intervenire in modo sostanziale per aumentare la solidità del nostro... edificio. Le 
crepe finanziarie erano già evidenti da tempo: la situazione è grave e richiede un intervento di 
ristrutturazione. Siamo scesi nelle cantine. Abbiamo osservato, analizzato, chiamato esperti esterni, valutato, 
portato negli organi decisionali. La proposta che domani vi faremo è il frutto di tutto questo lavorio che dura 
da mesi. Consapevoli che si tratta di un lavoro che terrà aperto il cantiere per un paio d'anni (in sede 
Nazionale e sui territori), che creerà disagi, che metterà in crisi persone ed organi, che probabilmente metterà 
in luce anche altre fragilità, allora vogliamo  essere certi che esista una sostanziale condivisione attraverso 
l'approvazione di un documento da parte degli organi direttivi18. L'obiettivo è chiaro: consolidare la casa, 
renderla meno esposta ai terremoti finanziari ed economici esterni (ma anche interni), rinforzare la statica 
dell'amministrazione attraverso la condivisione di alcune procedure di controllo che riducano il manifestarsi 
di eventi troppo imprevisti e dannosi. La solidità, anche se rischia di trasferire l'idea di staticità, è un valore 
di questi tempi. 

La questione economico-finanziaria già da tempo limita e condiziona il nostro movimento. Bisogna mettere 
un punto. Oggi vi proponiamo un intervento che ha tre caratteristiche importanti. La prima è che si presenta 
come un piano di riordino per tutto il sistema: come vedrete sono stati stabiliti dei principi e delle misure da 
realizzare ora o nei prossimi mesi, in sincrono in tutto il movimento aclista. La seconda è che esiste una 
regia di sistema. Il Segretario generale opera di concerto coi Vicepresidenti delegati del Patronato, del Caf e 
di Enaip: un quadrilatero di figure di altissimo profilo e di sicura fede aclista che guiderà la ristrutturazione. 
La Presidenza si incaricherà di compiere le grandi scelte di orientamento affinché il sistema economico-
finanziario sia coerente con gli obiettivi da perseguire: toccherà poi ai tecnici individuare le giuste soluzioni. 
Nessun pasticcio: l'organo politico orienta e decide, l'organo manageriale amministra. La terza ed ultima 
caratteristica è che esiste una volontà politica d'intervenire. Gli interventi di ristrutturazione costano: in 
termini umani, economici, politici. In periodi storici dove le risorse non mancano, si può concedere di più a 
tutti. Qui si tratta invece di dire qualche No, di restringere: di risparmiare. Se non c'è una volontà forte e 
coesa, non si può procedere oltre.

Non pretendiamo di progettare un'organizzazione complessa in modo illuministico, come se fosse possibile 
superare culture e prassi operative differenti tra i tanti soggetti del sistema. Non vogliamo annullare le 
specificità. Non vogliamo più parlare di integrazione di sistema, perché l'identità dei singoli soggetti non può 
essere appiattita su un'identità astratta magari fondata su qualche software. Ci dobbiamo limitare19 a 
promuovere e pretendere una forte e leale collaborazione responsabile tra tutti i soggetti del movimento, 
facendo leva sui alcuni luoghi di compensazione, di progettualità, di esecuzione e di rilancio. Sì, anche di 
rilancio: perché una casa finalmente ristrutturata ci consentirà di aprirci a nuove progettualità e a nuove 
attività, potendo investire sul nuovo (e non per continuare a riparare, ad aggiustare), non perpetuando 
l'ideologia della crisi interna o di un presente di immobilità e autoreferenzialità. Dobbiamo rilanciare la 
creatività del sociale. Non vogliamo più preoccuparci per i debiti e le sofferenze bancarie: vogliamo 
occuparcene da subito. Lo facciamo con sofferenza, ma anche con fermezza: perché non basta dichiarare una 
responsabilità, occorre anche esercitarla. Questo è il momento. Dobbiamo fare la cosa giusta, e la cosa giusta 
è quanto vi proporremo domani col documento licenziato dai tecnici e votato da Presidenza e Direzione20.

Rendere solida la casa e consolidare i fondamentali è un lavoro che garantisce alla nostra azione di poter 
rischiare qualche risorsa di più per finanziare anche nuove forme di presenza, per immaginare e avviare 

18 Questo documento è già stato approvato in Presidenza (3 novembre) e in Direzione (4 novembre); lo stesso documento è stato proposto agli 
organi direttivi delle imprese e dei servizi, delle associazioni specifiche.

19 Usiamo il verbo “limitare” nella sua accezione positiva: il confine consente ai diversi soggetti di non perdere la propria identità (e l'identità è un 
bene), pur prevedendo le frontiere come luogo di scambio. Limitarsi alla collaborazione responsabile significa cercare il giusto equilibrio tra il 
singolo soggetto e l'identità collettiva aclista che esprimiamo nel complesso. 

20 … votato dopo ampio dibattito (anche con qualche tono “caldo”), cambiamenti ed emendamenti. Quello che vi consegneremo è già una 
mediazione (comunque tecnicamente sostenibile: anzi, osiamo pensare che le varianti richieste dalla politica abbiano migliorato l'impatto).
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nuovi processi di solidarietà. Mons. Galantino21 affermava che il problema è intercettare le domande reali, 
evitando di dare risposte a domande non poste, e produrre risposte sensate. A volte abbiamo progettato e 
creato servizi e interventi poco utili, poco efficaci, autoreferenziali. Guardare fuori, uscire, abitare la città, 
ascoltare voci e bisogni reali è un'opera essenziale. E poi occorre fare discernimento comunitario, che è 
un'arte difficile, interiore, per rileggere e riascoltare. E poi progettare, disporre di risorse, dare concretezza. E 
infine fare. È in questo modo che potremo pensare di affrontare i tempi che stiamo vivendo, così belli, così 
complicati. Anche per questo non dobbiamo complicarci troppo noi e la nostra organizzazione: i principi di 
questa (rifond)azione, di questo consolidamento li troverete del tutto adeguati (essenzialità, efficienza, 
trasparenza, risparmio e creazione di valore).

3 . Il lavoro e il welfare. Vocazione, emergenza, opportunità

Salvare la casa, sia chiaro, non è un obiettivo politico: una Presidenza non può affermare una cosa così. 
Salvare la casa è un mezzo per fare politica. Perché poi ogni spazio va allestito, preparato per qualche scopo: 
per qualcuno. Per chi vogliamo allestire la nostra casa? Chi vogliamo salvare attraverso il nostro 
movimento? Non basta metter lì dei mobili, degli arredi, dei dispositivi: dobbiamo pensarli per qualche 
battaglia, per qualche solidarietà. Lo stesso vale per i servizi e le imprese: non sono semplici oggetti, 
complementi d'arredo. Per usare una metafora22, non dobbiamo né acquistare né vendere dei mobili, 
dobbiamo allestire una casa.

Siamo stati più volte stimolati a vivere la realtà. E la realtà che possiamo vivere – forse l'unica che ci 
appartiene veramente – sta nel potere del servizio, nel valorizzare i legami sociali e trasformarli in legami 
solidali. Abbiamo un concetto a volte troppo natalizio della solidarietà. La solidarietà ha la stessa etimologia 
di saldo e salvo, di consistenza e coesione (sodo), perfino di soldo, in qualità di bene durevole e di valore 
trasportabile. Dunque la solidarietà richiama una reciprocità e una utilità: essere solidali significa creare 
legami fatti così. Qui possiamo sperimentare la creatività del sociale. Circoli, imprese, servizi, start up, 
gruppi, laboratori e recapiti sono strumenti di solidarietà se diventano utili, se aiutano a creare legami, valori, 
possibilità e opportunità per tutti, soprattutto per chi appartiene al ceto popolare, soprattutto sulle emergenze 
del lavoro e del welfare, della democrazia e della fede.

Il Papa chiede di “prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire l'odore degli uomini d'oggi, fino a 
restare impregnati delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce23”. Attorno a noi c'è un tempo 
straordinario ma anche miseria, quella tradizionale e quella contemporanea. Sia per un sistema di relazioni 
sociali24 (e qui conta la politica) sia per delle condizioni oggettive (e qui conta la concretezza dell'aiuto, il 
servizio, l'utilità). È in questi grandi spazi che trova senso la nostra azione sociale, politica e perfino 
imprenditoriale. Un'azione che sa muoversi per includere. Dobbiamo imparare a muoverci per difendere chi 
è in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Sapersi muovere: ecco il vero senso del movimento. Imparare, 
conoscere, saper fare e saper essere: la nostra storia sta in questa storia di inclusione. Il Patronato, Enaip, il 
Caf e tutte le altre nostre imprese – e quelle che faremo ancora - trovano il loro senso nel permettere a 
qualcuno di essere incluso. È tutto scritto nell'art. 3/Cost.: creare le condizioni perché l'uguaglianza formale 
sia anche uguaglianza sostanziale per tutti. Così com'è la Costituzione non è ancora pienamente applicata: 
soprattutto la Prima parte. Il grande tema – l'abbiamo ripetuto più volte – è la diseguaglianza: quindi noi 
risponderemo con il tema (e le iniziative) volte a promuovere maggiore inclusione25.  Per questo occorrerà 
disporre anche di strumenti economici e finanziari per provare, per fare qualche tentativo. In questo senso la 
struttura nazionale cercherà di costruirsi per offrire al territorio la conoscenza dei bandi e degli strumenti di 
finanziamento, la consulenza e la collaborazione per la progettazione, l'organizzazione del fundraising, la 

21 Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della Cei, è stato nostro ospite nel corso della seduta del 4 novembre della Direzione nazionale. È 
stato un incontro informale e cordiale, dove sono emerse (con una certa schiettezza) alcune sfide alla politica, alla società e alla Chiesa (ma non 
so se conoscesse le nostre tre fedeltà, di fatto però le ha citate). Si è mostrato molto in sintonia con la nostra azione. Umanamente ha manifestato 
un rapporto schietto ma altrettanto affabile (molto easy going, per dirla con gli adolescenti di oggi...).

22 Grazie a Stefano (Tassinari), che – seppur lievemente differente – l'ha ispirata, citandola nel corso della sua relazione al convegno del Forum 
nazionale del Terzo settore (“Il futuro è sociale”, ottobre 2016).

23 Papa Francesco, Veglia di preghiera per il Sinodo sulla famiglia (4-ott-14).
24 Qui ci sarebbe da aprire un grande discorso fondato sulle teorie di Bourdieu, ma questa volta ci limitiamo a porre la questione, la prossima volta 

ad analizzarla meglio con le categorie di questo grande sociologo (vivente e, soprattutto, scrivente).
25 La parola inclusione è tornata più volte in questi mesi: inclusione economica (il Reddito di inclusione, attraverso l'Alleanza contro la povertà in 

Italia, in fase di approvazione in Parlamento, se il secondo ramo del Parlamento finalmente procede), inclusione formativa (la formazione 
professionale, attraverso il lavoro di Enaip), inclusione sociale (attraverso il tema del carcere, a cui recentemente abbiamo ridato pensiero e 
partecipazione), inclusione civile (attraverso la campagna L'Italia sono anch'io, che da tempo seguiamo).
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disposizione delle risorse del 5x1000. Chi avrà delle buone idee non sarà lasciato solo. Non pensiate che al 
Nazionale tutto sia possibile: ma ci stiamo ristrutturando proprio perché il Nazionale possa offrire strumenti 
organizzativi, finanziari ed economici a ciascun territorio. La ripartenza nascerà da questo modello, da questa 
capacità di sapersi muovere. Non ci potremo arrivare in pochi mesi, ma la direzione è questa.

Allora ecco perché dobbiamo sistemare la statica del nostro edificio: per dedicarci alla dinamica della vita 
sociale. Di iniziative possiamo pensarne molte, limitiamoci intanto ad accennare ad alcune macro-categorie:
1 . le iniziative innovative sul piano organizzativo, che mettono insieme le imprese e i servizi che già ci 
sono; integrando Caf e Patronato per sfociare in nuove forme di segretariato sociale sui territori;
2 . iniziative innovative sul piano del welfare, che rispondono alle domande degli specifici territori: gli 
adolescenti, gli anziani, gli stranieri e i profughi, i disoccupati, gli ex carcerati (si pensi agli sportelli lavoro);
3 . iniziative innovative sul piano del lavoro, che coinvolgono soggetti fragili (es. i disabili) o che 
raggruppano e coordinano i giovani in forme di incubatori di lavoro o di start up nel campo agricolo, dei 
servizi al territorio, del commercio solidale (la sharing economy).

Pertanto: iniziative in tema di diritti sociali e welfare (art. 3/Cost.) e di lavoro (art. 4/Cost.). Lavoro e 
welfare: su questi due articoli costituzionali ci impegneremo a ridisegnare un profilo, fondato su due binari. 
Il primo è nazionale, con una seria rete di esperti capaci di inserirsi nel dibattito pubblico con proposte 
normative concrete. Il secondo è territoriale, con forme di progettazione, sperimentazione e incubazione di 
idee. In particolare il rapporto tra giovani e lavoro è la frontiera verso cui tendere. Essere generativi: come 
genitori che intendono creare le giuste condizioni per i propri figli. Generativi e intergenerazionali: il tema 
del lavoro è la nostra vocazione. Lo diciamo con particolare sofferenza in questi giorni, perché sappiamo che 
tocca direttamente anche la nostra esperienza. E questa è una evidente contraddizione.

Permettetemi, prima di concludere, di affermare che anche la dimensione del tesseramento rientra in questo 
capitolo. Perché vediamo qualche crepa anche in questo pilone di sostegno. Il tesseramento è radicamento 
popolare: la tessera motiva la militanza e l'appartenenza, diffonde un logo, dice di un pensiero, sostiene la 
solidarietà di tutto il movimento. Ma la tessera è anche una forma molto concreta di finanziamento popolare: 
diciamolo con senso di realtà, con pulizia e convinzione, perché possiamo chiedere ai nostri concittadini di 
sostenere economicamente il nostro movimento se fa delle cose utili per tutti, in particolare su welfare e 
lavoro. Curare il tesseramento è curare la sostenibilità di tutti, sia dell'occupazione interna sia dei nostri 
progetti sociali. Quindi più forza al tesseramento significa ossigenare il movimento.

Linea politica, programma associativo, regole del tesseramento e piano economico-finanziario: rimettiamo in 
ordine i fondamentali per costruire una casa su basi sicure e stabili, ragionevoli e sostenibili, creative e 
realiste. È una sfida. Che non dobbiamo compiere per il nostro tornaconto: lo spirito giusto con la quale 
dobbiamo compierla è il bene comune di questo Paese, di questa Repubblica, soprattutto della sua parte 
socialmente più fragile. Qualcuno26 ha commentato la vittoria di Trump con la categoria dei forgotten men. È 
uno spunto ripreso dalle prime parole che Trump ha pronunciato per sostenere che la sua vittoria deve molto 
agli uomini dimenticati, quel “soggetto politico” informe che si sente senza futuro, che non ha le categorie 
politiche con le quali si pensa politicamente. Uomini così non hanno un'opinione alimentata da letture colte, 
da partecipazione a dibattiti e da frequentazione degli ambienti giusti; uomini così vivono di problemi e dei 
sentimenti che ne derivano. Non sono rappresentati. Votano per chi (pensano) potrà cambiare qualcosa (non 
importa cosa) o votano per non premiare chi finora ha condotto le cose così. Quei forgotten men ci 
interrogano. Sono comunque “nostri”. Non stupiamoci di queste situazioni, non trattiamoli come “popolo che 
sbaglia”. Non limitiamoci a qualche politica sociale27, a qualche norma più o meno favorevole. Ma ri-
entriamo in sintonia, ascoltiamo loro e tutti gli altri, anche quando non la pensano e non votano “come noi”, 
offriamo strumenti di riscatto e accompagniamo le situazioni che riusciamo ad accompagnare. Le Acli del 
futuro saranno più esperte di socialità28, a partire da un rinnovato impegno fondato sul lavoro. Ma senza la 
pretesa di essere maestre. Solo semplici, solidi e solidali, compagni della stessa strada che ci troviamo a 
percorrere insieme a tutti, le donne e gli uomini del nostro tempo.
26 Ezio Mauro su Repubblica (15-nov-16).
27 Molto “pesante” questa riflessione del Papa durante l'incontro (a cui non abbiamo mancato; sul sito web si trova anche una interessante sintesi 

con commento) con i movimenti popolari. In un passaggio del discorso si afferma che “Quell'idea delle politiche concepite come una politica 
verso i poveri, ma mai con i poveri, ma dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di 
carro mascherato per contenere gli scarti del sistema” (5-nov-16).

28 È una “ripresa” rivista di una nota affermazione contenuta nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis: “la Chiesa è esperta in umanità” (anche noi, 
comunque...).
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