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A colloquio con Giorgio La Malfa

DALLA CULTURA POLITICA REPUBBLICANA LE
INDICAZIONI PER IL NUOVO SVILUPPO DEL PAESE
Un errore del Governo Conte affidare alle amministrazioni ordinarie dello Stato la redazione e la realizzazione del PNRR - Le scelte difficili e
l’autorevolezza di Draghi - Distinguere tra le risposte immediate alla crisi e le misure di lungo periodo - Come con la “Nota Aggiuntiva” scegliere
tra consumi ed investimenti - Serve una guida della politica economica - Jean Monnet affermò che l’Europa finalmente è cresciuta attraverso le
risposte alle crisi - Ora il grande capitolo delle ingiustizie sociali ed i Repubblicani debbono esserci

L

a buona notizia è che la Commissione UE ha dato ufficialmente il suo
giudizio positivo sul Programma
Nazionale di Ripresa e Resilienza
con il quale l’ Italia dovrà affrontare
le problematiche poste dalla crisi
economica e sociale acuita dalla
pandemia.
I primi finanziamenti arriveranno
proprio nel mese di luglio. Ma, come
afferma lo stesso commissario Paolo
Gentiloni, “è questa una scommessa
che durerà 5 anni”.
Sono, infatti, di tutta evidenza le
difficoltà che potrà incontrare nella
realizzazione efficiente ed efficace del
PNRR un Paese come il nostro, nel
quale conflittualità politica, giungla
normativa, cattivo funzionamento
e disarticolazione degli apparati
amministrativi e burocratici rischiano di mettere a repentaglio non
solo il raggiungimento dei principali
obiettivi
del
programma
ma
addirittura il superamento di quelle
“condizionalità” cui sono legati i
finanziamenti europei.
Su questa tematica fondamentale,

sul futuro dell’ economia italiana,
sul ruolo dell’ Europa e dello Stato
in economia il “Lucifero”
ha
intervistato Giorgio La Malfa che,
più di altri esponenti, ha fornito negli

Giorgio La Malfa con il Presidente della Repubblica

Importante iniziativa di UNITRE e ISTAO

Riforma della giustizia

Angelini: protagonisti
dell’industria farmaceutica
italiana
e Pietro Marcolini, Presidente
I tratti precipui del lungo percorso Unitre
ISTAO per averci invitato a questo
di Iperide Ippoliti

e del successo della farmaceutica
Angelini - con le mirabili intuizioni
del suo fondatore, Francesco Angelini,
e con il passaggio progressivo, lungo
4 generazioni,
dalla dimensione
artigianale degli anni ’30 alla
organizzazione della attuale holding
- sono stati descritti nel webinar
“ANGELINI:
protagonisti
dell’
industria farmaceutica italiana”,
organizzato da “UNITRE” ed ISTAO
e tenutosi il 12 maggio u.s.
Ringraziamo Sergio Strali, Presidente

ultimi mesi ai Governi ed al mondo
della politica i suggerimenti per una
“ governance” necessaria del NextGeneration UE.
Indicazioni che affondano le loro

evento. E’ stata, per noi , l’occasione
anche per rafforzare il ricordo di una
figura fondamentale per l’economia
marchigiana e per la tradizione
repubblicana della città di Ancona:
Francesco Angelini ne è stato
sindaco pressoché ininterrottamente,
dal novembre 1949 al luglio 1964,
data della sua morte, contribuendo
in maniera determinante alla
ricostruzione ed al
successivo
sviluppo.
Segue a pag. 3

ITALIA È PENSIERO ED AZIONE
Lʼappello degli
amici dellʼAMI di
Venezia per un
luogo museale
dedicato alla
Repubblica
del 1848-49

I luoghi della memoria risorgimentale
A pag. 4

Sostegno ad
un sistema a
garanzia della
certezza del
diritto

di Simone Aiazzi

P
er
poter usufruire del Next
Generation Eu, ovvero il piano di

ripresa proposto dalla Commissione
europea per far ripartire l’economia
del continente, il nostro Paese dovrà
rendersi partecipe di un piano di
sviluppo e di riforme in alcuni settori
strategici tra i quali vi è quello della
giustizia che, tra le criticità più rilevanti
vede la disfunzionale durata dei
processi.
Parlare di “Riforma della Giustizia”
tuttavia è compito assai arduo, sia
per la complessità e la vastità del
sistema che ruota intorno ad essa in
termini di istituzioni, uffici, pluralità
di procedimenti, uomini e norme che
lo disciplinano, sia per la ricaduta
che lo stesso ha nella realtà sociale ed
economica del nostro paese.
Allo stesso tempo si pone una serie
di interrogativi la cui risposta riposa
in primis nel principio di legalità
che dovrebbe permeare il nostro
ordinamento e che comporta quella
“certezza del diritto” per cui ogni
cittadino conosce prima quali siano
i limiti entro i quali può estrinsecare
la sua libertà ed oltre i quali mortifica
quella degli altri. Limiti la cui creazione
è affidata al Parlamento attraverso il
sistema legislativo la cui attuazione
spetta alla Magistratura.
Segue a pag. 4

radici nell’ intensa attività della
“Fondazione Ugo La Malfa” e nella
più genuina cultura politica del
repubblicanesimo moderno e possono
costituire la base per rinnovare la
stessa presenza ed
iniziativa politica dei
Repubblicani.
Sei stato il primo
esponente a porre
in maniera rigorosa
il
tema
della
“governance”
del
Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza:
per una soluzione
“istituzionale” forte
(un riferimento alla
“Tennesee
Valley
Authority” del New
Deal roosveltiano) e,
se ben ricordiamo,
per Mario Draghi
quale
possibile
“garante” di tale
“modello”.
Siamo
certi che
i tuoi
autorevoli interventi
sono stati letti da chi

di dovere e che le migliori idee alla
fine “vincono”. In “Next Generation
EU - Proposta per il piano italiano”
(dicembre 2020 per la “Fondazione
Ugo La Malfa”) state sono presentate ulteriori e qualificanti riflessioni sul tema.
I provvedimenti in merito varati
da ultimo dal Governo - cabina
di regia nella Presidenza del
Consiglio, controllo, monitoraggio e
rendicontazione al MEF, i compiti di
attuazione ai ministeri ed ai poteri
territoriali e locali - offrono davvero
le garanzie necessarie per una
adeguata preparazione, e soprattutto realizzazione, del Piano?
Quali le maggiori “criticità”?
Sono convinto che il Governo Conte
abbia commesso un errore molto
grave nell’impostazione del Piano
italiano di utilizzo dei fondi del Next
Generation UE. A differenza di altri
paesi - come ad esempio la Francia, che
avendo una pubblica amministrazione
efficiente, può avvalersi di strumenti
ordinari nella realizzazione di un
piano di investimenti pubblici - uno
Segue a pag. 2

IL SUMMIT DI PORTO E IL FUTURO
DELL’EUROPA SOCIALE

Questo

è un momento cruciale
per l’Europa sociale. L’emergenza
COVID ha messo a dura prova i
nostri sistemi sanitari e di welfare,
ha esacerbato le diseguaglianze,
minacciando posti di lavoro e diritti
individuali e collettivi. Tuttavia,
Next Generation EU e i Piani
Nazionali di Ripresa e Resilienza
offrono l’opportunità di costruire un
modello economico più sostenibile e
inclusivo, abbandonando le politiche
di austerità e neoliberiste del passato.
Il 7 maggio scorso le istituzioni
UE e le parti sociali si sono riunite
a Porto alla presenza dei Capi di
Stato e di Governo, per sottoscrivere
l’impegno a sostenere il Piano di
Azione per l’implementazione del
Pilastro Europeo dei Diritti Sociali,
pubblicato
dalla
Commissione
qualche mese fa. Con le misure
di emergenza dell’estate scorsa e
con Next Generation EU, l’Unione
europea ha segnato una significativa
discontinuità rispetto al passato, ma
è ora necessario rilanciare l’agenda
sociale se vogliamo che la ripresa
porti più equità e inclusione.
La strategia per la crescita dovrà assicurare una transizione ecologica
e digitale in cui nessuno sia lasciato
indietro, ma perché questo slogan si
traduca in realtà è necessario che
gli investimenti dei piani nazionali
producano posti di lavoro di qualità

di Luca Visentini*

nei territori più colpiti da queste
trasformazioni. Ciò richiede politiche
attive per il lavoro, programmi di
qualificazione e riqualificazione,
misure per la salute e sicurezza,
sistemi di protezione sociale
universali con prestazioni adeguate.
Dobbiamo proteggere il lavoro
e il reddito dei lavoratori toccati
dalla crisi, dobbiamo sfruttare
gli investimenti per costruire un
modello economico redistributivo
e più giusto, che superi la dittatura
* Segretario Generale Confederazione Europea
dei Sindacati
Segue a pag.
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A colloquio con Giorgio La Malfa
dei principali problemi del nostro Paese
è, per comune giudizio, lo stato della
pubblica amministrazione, centrale e
periferica. Era dunque evidente che non
si poteva pensare di affidare un enorme
programma di investimenti pubblici
da realizzare entro tempi certi a quella
amministrazione di cui si sostiene la
necessità di una completa riforma.
La soluzione proposta da me, e dalla
Fondazione La Malfa, partiva da
questa considerazione di base. Avevo
anche ricordato che la decisione del

Governo De Gasperi di istituire un
Ente come la Cassa per il Mezzogiorno
per la programmazione dell’impiego
e la realizzazione delle opere
finanziate dalla Banca Mondiale era
stata sollecitata dagli americani che
avevano constatato come l’ Italia avesse
tardato ad impiegare i fondi del Piano
Marshall, proprio per le lentezze e
le inefficienze della sua pubblica
amministrazione. Avevo anche proposto
che Conte chiedesse a Draghi di
guidare questo Ente speciale per la
programmazione e realizzazione del
PNRR. Tra l’altro, forse, se l’avesse
fatto sarebbe ancora Presidente del
Consiglio. Ma questa è una storia
oramai passata.

La scelta di Conte è stata quella di
affidare la redazione dei progetti e la
loro realizzazione alle amministrazioni
ordinarie dello Stato, centrali e
periferiche. I progetti così raccolti
sono: a) disorganici b) vecchi c) privi
di qualunque valutazione di efficacia
d) destinati ad essere realizzati con le
lentezze proprie dell’ amministrazione
italiana. Del resto la Commissione UE
non aveva nascosto con le interviste
del commissario Gentiloni, a dicembre,
la propria profonda insoddisfazione
per il piano che il Governo veniva
configurando.
Credo che Draghi si sia trovato di fronte
ad una difficile scelta nel momento
in cui, nel febbraio scorso - a poche
settimane dalla data in cui l’ Italia
doveva consegnare il proprio Piano
alla Commissione - ha preso in mano
le carte preparate dal Governo Conte.
Draghi poteva scegliere di ripartire
dall’inizio affidando la elaborazione

dei progetti e la loro realizzazione
ad un Ente appositamente creato per
l’occasione (secondo la nostra proposta
originaria); ma in questo caso ben
difficilmente avrebbe potuto mantenere
la data prevista per la presentazione
del Piano e, dal punto di vista politico,
avrebbe aperto un contenzioso con
Conte e i 5 Stelle. In alternativa poteva
affidare ai Ministri a lui più legati,
Colao, Cingolani e Giovannini la
riscrittura di parti importanti del Piano

e basare il controllo sulla realizzazione
sul Ministro dell’Economia Franco, di
cui ovviamente ha piena fiducia.
Ha scelto questa seconda strada, ma
rimane il fatto che gli errori non sono
corretti. I progetti sono scadenti, non c’è
stata alcuna valutazione comparativa
della loro efficacia e soprattutto la
loro realizzazione è affidata alle
amministrazioni pubbliche che sono
quello che sono. I poteri sostitutivi di
cui si parla sono facili a dichiararsi sulla
carta, difficili da esercitare specialmente
nei confronti delle Regioni i cui
Governatori si sentono investiti da un
mandato popolare e saranno dunque
molto restii a far mettere il naso nei loro
affari alla squadra di Palazzo Chigi.
C’è l’autorevolezza di Draghi e la forza
politica del suo Governo ad aiutarlo. Ma
l’occasione che l’Europa ci ha dato è
stata utilizzata male.
Ancora sul PNRR hai opportunamente
evocato la “Nota Aggiuntiva” del
1962: per dotarsi, finalmente, di un
modello di sviluppo programmato
basato sull’ intervento regolatore
dello Stato nella direzione prioritaria
di “consumi sociali”. Per semplificare
oggi parleremmo di “infrastrutture”
“e “riforme” anche al fine di superare
quel gap di “produttività dei fattori”
che purtroppo caratterizza l’Italia
e per creare, in particolare nel
Mezzogiorno, un più forte sistema
produttivo e di servizi. La pandemia
impone ancora di sostenere i consumi
privati e le categorie più colpite dal
lato occupazionale. Non ritieni, però,
che sia ancora troppo elevato il rischio
della
proliferazione normativa e
burocratica e di ulteriore dispersione
e polverizzazione delle risorse, sulla
scia di una politica che continua a
badare ad interessi particolaristici e
consenso elettorale e poco si occupa
del futuro delle nuove generazioni?
Anche su questa questione sarebbe
stata utile una riflessione più ampia di
quella che vi è stata in Parlamento e fra
le forze politiche. Bisogna distinguere
fra due aspetti: la risposta immediata
alla crisi provocata dalla pandemia
e il problema di più lungo periodo.
Per l’immediato do un giudizio nel
complesso favorevole sulle misure di
sostegno e “ristoro” adottate nei mesi
scorsi. Nelle sue considerazioni finali di
quest’anno il Governatore della Banca
d’Italia ha fatto presente che, mentre nel
2020 il reddito nazionale è diminuito del
9 per cento circa, il reddito disponibile

delle famiglie è diminuito solo del 2 per
cento. Nei mesi scorsi il blocco delle
possibilità di consumo ha impedito alle
famiglie di utilizzare questo potere di
acquisto, ma ora c’è un potenziale di
domanda che può sostenere la ripresa. Io
sono convinto che quest’anno l’aumento
del reddito possa andare oltre il il 4,6
per cento attualmente previsto. Potrebbe
essere oltre il 5 per cento proprio perché
c’è un potere di acquisto creato nel 2020
che ora può aiutare la ripresa.
Diversa è la questione che si pone nel
medio termine. Siamo tutti convinti di
dovere destinare agli investimenti una
quota importante delle risorse: per la
transizione digitale, l’economia verde,
la sanità, la Pubblica Istruzione e così
via. C’è quindi un problema di scelta tra
consumi ed investimenti. Non potremo
sostenere ambedue. Siamo esattamente
nella situazione che a suo tempo fu al
centro della “Nota Aggiuntiva”. Allora
l’Italia doveva decidere se investire
per rendere più durevole la crescita ed
allargarla al Mezzogiorno o, invece,
sperare che i consumi potessero rimanere
il motore essenziale del sistema. La
proposta repubblicana venne scartata
e nel giro di pochi anni il meccanismo
di sviluppo basato sui consumi mostrò i
suoi limiti insuperabili.
Oggi il problema è analogo. Una volta
superata la crisi congiunturale, dalla
quale ci aiuterà ad uscire soprattutto
la ripresa dei consumi, bisognerà
decidere se privilegiare i consumi o gli
investimenti. Non ci sono meccanismi
spontanei di mercato che possono
assicurare che la composizione fra
consumi ed investimenti sia quella
giusta. Serve una guida di politica
economica. Spero che Draghi sia
consapevole di questo e sappia, al
momento opportuno, porre la questione
sia alle forze politiche che alle forze
sociali.
Sul
ruolo
dello
Stato
in
economia il repubblicanesimo ha
prioritariamente proposto il modello
programmatico di Ugo La Malfa.
Ancor prima, seppure
in una
posizione di minore respiro europeo,
lo Stato “semplice” ed il “federalismo
equilibratore” di Oliviero Zuccarini.
Siamo certi che anche Tu, come noi,
non ritieni alternativi i due sistemi.
Piuttosto oggi emerge prorompente la
necessità di uno “Stato innovatore”.
Lo sostiene con originali proposte
anche una esponente da noi molto
apprezzata,
Mariana Mazzucato.
Entro quali limiti e con quali
strumenti lo Stato può esercitare
simile funzione per sostenere lo
sviluppo “intelligente” “sostenibile”
ed “inclusivo” che ci indica l’ Europa?
Sei dell’ avviso anche tu che il peso dei
trasferimenti ed delle agevolazioni
alle imprese (con scarsi controlli ed
insufficienti ricadute occupazionali ed
innovative) debba venir compensato
da “condizionalità” e meccanismi che
restituiscano alla collettività parte
dei larghissimi margini di profitto
che le imprese stesse traggono, da un

intervento pubblico che si assumesse
più ancora di oggi i rischi del processo
innovativo? Ciò anche per alimentare
con maggiore continuità le già scarse
risorse che il nostro Paese destina a
Innovazione, Ricerca&Sviluppo.
Questa domanda del “Lucifero” è
molto importante e tocca una questione
essenziale. Personalmente penso che se
lo Stato fa bene le cose che deve fare, e
che oggi consistono nello spendere oltre
230 miliardi di euro in 5 anni, esso crea
con ciò stesso un ambiente favorevole
alla innovazione. Io mi sono permesso
di suggerire a Draghi di prendere una
iniziativa diretta a sollecitare le imprese
private a fare la loro parte affiancando lo
sforzo che lo Stato farà con il PNRR. Gli
ho suggerito di chiedere di incontrare
non i vertici ma le basi imprenditoriali
del Nord-Ovest, Nord-Est, del Centro
e del Sud e rivolgere loro un invito ad
uscire dall’attendismo e ad investire nel
nuovo miracolo economico italiano che
è possibile.
Se l’IRI fosse quello ereditato dal
fascismo di Beneduce e di Menichella o
se vi fosse l’ Eni di Mattei potrei essere
d’accordo con un ruolo più diretto dello
Stato, come propone la Mazzucato, ma
ho ancora troppo chiaro il ricordo dell’
IRI - o della Efim, o della Gepi degli anni
’70 e ’80 del Novecento - ed ho troppi
dubbi sulla qualità delle forze politiche
attuali per pensare di affidare compiti
“industriali” allo Stato. Dovremmo
essere certi che vi sia un personale
dirigenziale delle imprese pubbliche
di alto livello. Per ora non vedo che vi
siano queste condizioni.

C’è una grande continuità e coerenza
nelle posizioni da te assunte già nel
lontano 2000 (“L’ Europa legata” - ed.
Rizzoli) ), nella più recente battaglia
di Paolo Savona in qualità di Ministro
per gli Affari Europei (“Una Politeia
per un’Europa diversa, più forte e
più equa” - settembre 2018) e nell’
intenso ciclo di lezioni e conferenze
seguite alla pubblicazione del tuo
bellissimo saggio dedicato a John
Maynard Keynes (“John Maynard
Keynes” - Feltrinelli 2015). Posizioni
che cerchiamo di riassumere così:
ferma restando la loro vocazione

1871 - 2021
Il 1° Novembre 1871 a Roma si riunì il
XII Congresso delle Società Operaie
Italiane che dette luogo all’approvazione
del “Patto di Fratellanza”, di ispirazione
mazziniana.
Al 150° dell’avvenimento, che tanti
significati avrà per gli sviluppi del
movimento sindacale e per la nascita
stessa dei due filoni politici ispiratori (il
PRI ed il Partito Socialista Italiano) il
Lucifero dedicherà la sua prossima uscita.

europeista ed al di là della stessa
rigidità dei Trattati i repubblicani
e le forze di sinistra democratica
chiedono un assetto della UE pìù
funzionale alla promozione del
progresso economico e sociale e di
un elevato livello di occupazione (v.
art. 2 del Trattato UE); in questa
prospettiva le idee keynesiane
costituiscono una sorta di discrimine
tra le forze della conservazione e
le forze espressione di una sinistra
autenticamente democratica che pur
accettando il sistema capitalistico
operano
per
correggerne
le
distorsioni. Giudichi che con le più
recenti scelte compiute nel sostegno
alla ripresa dello sviluppo l’Europa
si stia incamminando nella direzione
da te auspicata?
Debbo dirti che la reazione europea
alla crisi della pandemia mi ha sorpreso
positivamente. Non mi aspettavo né
la prontezza con cui la BCE ha esteso
le misure già avviate nel 2015, né la
proposta del Next Generation UE. Si
è verificata una cosa che diceva Jean
Monnet, e cioè che l’Europa sarebbe
cresciuta attraverso la risposta alla crisi.
Naturalmente bisognerà vedere ora
quello che succede.Ho visto, ad esempio,
che in Germania Schauble ha proposto
che l’Europa rientri “nei ranghi” al più
presto. Noi abbiamo la fortuna di avere
un Presidente del Consiglio che gode
di grande autorevolezza in Europa e
che può spingere per un’Europa che
interpreti il suo compito in modo più
largo ed inclusivo di quello che è stato
negli anni di Maastricht.
Per quanto riguarda la politica economica
c’è il grande capitolo delle ingiustizie
sociali che la crescita economica ha
portato con sé nel corso di questi anni. A
queste ingiustizie sociali bisogna saper
rispondere con politiche appropriate.
Qui la lezione di Keynes resta attuale.
Ed io sto per tornare ancora una volta
con un libro su questi problemi.
Se vi fosse un Partito Repubblicano
capace di portare questi temi nel
dibattito politico, esso potrebbe tornare
ad avere un ruolo nella vita italiana
che ha perso in questi anni recenti. Mi
auguro che ci sia una nuova generazione
di giovani che possano prendere in
mano questo patrimonio che oggi non
trova espressione.
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IL SUMMIT DI PORTO E IL FUTURO
Angelini: protagonisti
DELL’EUROPA SOCIALE
dell’industria farmaceutica
Importante iniziativa di UNITRE e ISTAO

di Luca Visentini*

del PIL e punti al benessere delle
persone. La dimensione sociale e del
lavoro deve essere integrata nei piani
di ripresa e resilienza, non venire a
cose fatte, come compensazione o
palliativo.
Il Pilastro Sociale è il nuovo
fondamento della dimensione sociale
europea, e il lancio di un Piano
d’Azione per la sua implementazione
attraverso misure concrete è un grande
traguardo, per il quale il sindacato
europeo si è battuto sin dai tempi
della sua proclamazione a Göteborg
nel 2017. Da allora l’UE ha introdotto
nuove misure contro il dumping
sociale e salariale, per i congedi
parentali, si sono rafforzati i diritti dei
lavoratori precari e cambiate le priorità
della spesa pubblica, introducendo
nuove condizionalità sociali nel
Semestre Europeo. Ma tutto questo
non è sufficiente, soprattutto perché
ben poco si è fatto nel frattempo a
livello nazionale.
Ci sono urgenti priorità da affrontare:
misure per alzare i salari bassi e avviare
una convergenza salariale verso l’alto,
per assicurare che tutti i lavoratori
godano dei contratti collettivi, che il
diritto alla formazione professionale
sia accessibile a tutti. Ci aspettiamo
una risposta contro la discriminazione

di genere sui luoghi di lavoro, che
si promuovano occasioni di lavoro
dignitoso per i giovani proteggendoli
contro condizioni precarie e insicure.
Ci aspettiamo che il lavoro a distanza
venga normato e che si garantisca
il diritto alla disconnessione. È
necessario che la spesa per investimenti
sia vincolata alla creazione di posti di
lavoro di qualità e a protezioni sociali
universali
È necessaria una riforma radicale del
Patto di Stabilità e delle regole fiscali
europee, e una stabilizzazione dello
strumento SURE.
Molte di queste proposte sono
contenute nel Piano d’Azione, che
indica l’ambizione dell’UE sulla
base delle iniziative legislative e
delle risorse finanziarie. I tre target di
convergenza entro il 2030 in materia di
occupazione (78% della popolazione
in età lavorativa), di accesso alla
formazione professionale (60%) e di
emersione della povertà (15 milioni
di persone), contenuti nel Piano
d’Azione, costituiscono un elemento
concreto per il superamento delle
diseguaglianze e delle arretratezze
del nostro Mercato Unico, e per la
piena realizzazione della “economia
sociale di mercato” principio fondante
dell’Unione Europea.

Sostieni la voce di

LUCIFERO

dal 1870 per un’Italia laica e un’Europa dei popoli
SOTTOSCRIZIONI
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Il punto critico è che queste importanti
iniziative e strumenti rientrano solo in
parte nelle competenze dell’Unione
Europea, è perciò indispensabile che i
governi, con un pieno coinvolgimento
delle parti sociali, esprimano
impegni reali e verificabili per la
loro implementazione.È esattamente
questo il senso della Dichiarazione
di Porto, in cui istituzioni europee e
parti sociali esplicitano l’impegno a
mettere in atto i principi del Pilastro
Sociale e ad implementarne il Piano
d’Azione, con i suoi tre targets di
convergenza. I governi, a loro volta,
hanno sottoscritto il proprio impegno
nelle conclusioni del Consiglio
Europeo informale tenutosi il giorno
seguente.
L’azione ammirevole del Primo
Ministro Portoghese Antonio Costa e
di chi lo ha sostenuto (noi tra questi,
attraverso durissimi negoziati con
gli imprenditori) ha permesso di
raggiungere un risultato per certi
versi storico: non era mai successo
che un Summit Sociale europeo si
concludesse con una dichiarazione di
questo livello, e che le conclusioni di
un Consiglio Europeo fossero dedicate
esclusivamente ai temi sociali.
Non solo il bicchiere non è mezzo
vuoto, ma è per tre quarti pieno.Ora si
tratta di passare dalle buone intenzioni
ai fatti, lavorando perché le iniziative
del Piano di Azione e la dimensione
sociale nei Piani Nazionali di Ripresa
e Resilienza diventino realtà. La nostra
battaglia continua e abbiamo bisogno
dell’impegno di tutti per vincerla.

* Segretario Generale Confederazione Europea
dei Sindacati

Dal quindicinale post-azionista (del 7 giugno 2021) “Non mollare” ( che si ispira alle idealità di Piero
Gobetti, di Carlo Rosselli, di “Giustizia e Libertà”) riproduciamo per i lettori del “Lucifero” questa importante riflessione del prof. Paolo Bagnoli. E’ questo per noi il modo di unire alle celebrazioni per i 75
anni della Repubblica una considerazione importante sulla condizione non certo esaltante del nostro
sistema politico.
Paolo Bagnoli è storico e giornalista; professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, ha insegnato
presso l’Università Bocconi e presso l’Università di Siena. È direttore della “Rivista Storica del Socialismo” e del mensile online “La Rivoluzione Democratica”.

italiana

Amedeo Giustini, CEO di Prènatal
Retail Group, Andrea Colli, Professore
di Storia Economica all’Università
Bocconi e Marco Morbidelli,
Chief HR & Organization
Officer di Angelini Holding
hanno ricostruito, nei loro
appassionati interventi, il
ruolo svolto dal “capostipite”
come industriale e Sindaco
di Ancona, le scelte e le
strategie che dalla città dorica
hanno portato nel mondo un
Gruppo che oggi opera in 5
settori diversi (farmaceutico,
largo consumo, vitivinicolo,
immobiliare e machinery),
con un fatturato complessivo
che sfiora i 2 miliardi di euro,
con 6 mila addetti, parte dei
quali (circa 1000) ancora
nella nostra città e nel nostro
territorio.
Come si può passare
da
piccolo
laboratorio
farmaceutico a colosso
internazionale capace di
dispiegare, sempre con
successo, investimenti e
produzione, di lanciare nel mercato
marchi oramai “storici” e di svolgere
soprattutto oggi, nella critica epoca
“covid”, una funzione essenziale per
tutta la comunità e per i cittadini con
prodotti farmaceutici e di sicurezza
sanitaria di importanza fondamentale
e di larghissimo consumo quotidiano?
All’interrogativo
hanno
risposto
in una direzione fondamentale gli
insigni partecipanti, studiosi e/o
diretti protagonisti: l’intreccio tra
la storia economica ed industriale
e le incursioni sull’ attualità del
gruppo “Angelini” dimostrano che il
successo è frutto della continuità di un
indirizzo produttivo che fin dall’inizio
- con il suo fondatore, “farmacista
speziale artigiano” - ha saputo
coniugare visione e lungimiranza
imprenditoriale con capacità di

di Iperide Ippoliti

diversificazione, con il mantenimento
di un target produttivo (farmaceutico,
automedicale e terapeutico) aderente

Francesco Angelini già sindaco di Ancona

agli obiettivi di una clientela molto
estesa, con il “business consumer”.
Una produzione per lo più affrancata
dalle materie prime, basata sulla
integrazione verticale, sapientemente
organizzata nella logistica, sensibile e
vicina alla esigenze e alla tutela della
manodopera (a cominciare da quella
femminile), fortemente radicata nel
contesto territoriale, sostenuta da forme
virtuose di autofinanziamento e da
nuove acquisizioni, oggi molto aperta
alla innovazione, alla digitalizzazione
ed alla dimensione sociale.
Complimenti ancora per questa
iniziativa:
testimonianza
ed
insegnamento per cittadini ed
imprenditori, diretto ed indiretto
motivo di orgoglio per la grande
tradizione repubblicana di Ancona e
del nostro territorio!

Costruire una democrazia repubblicana

di Paolo Bagnoli

La Repubblica, il 2 giugno, ha

compiuto 75 anni. Il suo compleanno, nell’Italia della pandemia se
pur calante, testimonia, ancora una
volta, di come essa sia il bene comune più grande e solido del nostro
Paese. Non sarà solo grazie ai soldi
europei se esso potrà rialzarsi non
solo dalla devastazione pandemica,
ma da quei ritardi storici che oltre
un quarto di secolo hanno aggravato per la crisi aspra e profonda
patita dalla politica democratica;
da un sistema democratico privo di
vera politica, da soggetti che la interpretano e la fanno vivere nonché
dal conseguente vuoto di una classe dirigente all’altezza del proprio
compito. L’insieme di questi vuoti
ha condotto il Paese nel populismo
che è l’espressione della “miseria
della politica”. Il compito affidato a
Mario Draghi ha, in primis diremmo, proprio il compito di rinnestare un processo di riposizionamento
della politica sui binari della democrazia repubblicana. Il Presidente
del Consiglio sembra esserne pienamente consapevole tanto che, più

volte, si è richiamato allo spirito repubblicano, ma a vedere da come si
muove il quadro politico, non lo si
è voluto capire.
L’Italia va ricollegata ai valori della Repubblica che la nostra Carta
costituzionale, benché ferita da innovazioni dovute alla contingenza
di talora irresponsabile improvvisazione, esprime nell’altezza della
sua ispirazione e nella precisione
dei principi che ne costituiscono
il programma. La Repubblica ha,
infatti, rappresentato un passaggio
storico rivoluzionario nella storia
d’Italia avviandola verso quella
modernità che un’unità mal fatta
prima e il fascismo poi, le hanno
negato. Riscattatasi alla libertà, ha
saldato se stessa e le generazioni
del Paese destinate a succedersi
nella Costituzione: un vero e unico
“compromesso storico.” Naturalmente il programma costituzionale,
per quanto vi è di scritto nella Carta
e per quanto ne emana quale “spirito repubblicano” è affidato alle forze politiche. Questione che diviene
ardua, se non impossibile, nel vuoto
dei partiti che della dinamica demo-

cratica sono gli imprescindibili protagonisti. La rinascita della politica
democratica non può prescindere
dalla base costituzionale su cui si
regge l’insieme pubblico e privato
del nostro Paese, ma ciò non potrà
essere se il processo complessivo
prescinde dai valori repubblicani
che costituiscono l’unico probante fattore
sulla cui
base
si
può parlare dell’Italia quale
“nazione”
nonché
della concretezza
del farsi
della democrazia
e, quindi,
nell’ispirazione
costante ai supremi valori della libertà senza i quali non c’è sistema
democratico che tenga.
Riferirsi ai valori della Repubblica
è, inoltre, fondamentale per mette-

re mano a quella crisi morale di cui
soffriamo, ma della quale nessuno
parla; una questione anch’essa storica, che viene da lontano precedendo la stessa nascita dello Stato
unitario. Ma per essa non servono
i soldi dell’Europa, bensì della volontà degli italiani a superare gli
atavici difetti da cui sono affetti. Le

nel caso dello Stato, da una politica
che abbia struttura valoriale.
Ora il Paese è all’onere della prova;
di una doppia prova, quella del programma di modernizzazione e di
ricostruzione per cui ci sono state
assegnate ingenti risorse e quella di
un’acquisizione morale all’altezza
della situazione. E come tale doppia

Celebrazione del 2 Giugno a Cervia

questioni morali non sono risolte
da alcuna tecnicalità ma solo dalla
volontà di costruire su dati etici e
quando il problema investe il complesso dello spazio pubblico, come

prova può essere affrontata e vinta
se si prescinde dal senso profondo
della Repubblica? Ecco la riflessione per questo settantacinquesimo
anniversario.
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Riforma della giustizia

Sostegno ad un sistema a garanzia della certezza del diritto
Ora il domandarsi se davvero si vuole
operare una riforma della giustizia è
domandarsi se il legislatore, ovvero le
forze politiche presenti in Parlamento,
davvero vogliono operare in tal senso
per il bene comune, oppure, come nel
recente passato, intendano preoccuparsi
affinché il sistema-giustizia operi a
danno di coloro che hanno bisogno di
tutela ed a favore di interessi particolari
con la creazione di norme ad hoc o ad
personam.
Nel nostro paese, e da molto tempo,
il ruolo espresso dalla giustizia, si
è impantanato in una galassia di
inefficienze che sono il frutto di una
endemica carenza di risorse e di
interessi trasversali. Il tutto ha spinto
ad un rallentamento inaccettabile del
sistema, mentre evidenti responsabilità
della politica e della stessa produzione
legislativa
hanno
fortemente
contribuito ad indurre quella perdita
di indipendenza (e conseguentemente
di credibilità) della Magistratura che
devono essere,invece, a fondamento
della sua funzione costituzionale e della
sua imparzialità.
Di fronte a tanto sfacelo al nostro
Paese si pone l’ obbiettivo prioritario
di restituire al sistema giustizia il suo
ruolo di baluardo e di garanzia dei
diritti, operando in modo che la durata
dei processi non sia più una prerogativa
di negazione dei diritti e delle libertà
di ogni cittadino e per consentire ad
un’ economia, provata da una lunga
pandemia, di poter agevolmente
guardare avanti, favorendo gli
investimenti produttivi.
Sulla durata dei processi non si può
prescindere dal parlare del processo
civile, come quello che, più di ogni
altro, ha a che fare con i diritti dei
singoli e con i rapporti economici.
Dai dati espressi dalla CEPEJ
(Commissione Europea per l’Efficienza
della Giustizia) rileviamo che fino al
2018 (ma la statistica è ancora valida)
in Italia la giustizia è stata la più lenta
d’Europa, con una media di durata dei
processi nei tre gradi di giudizio di
2.656 giorni; di cui 527 giorni per un
primo grado, 863 giorni per il grado
d’appello e 1.266 giorni per il terzo
grado; laddove in Francia la durata
media è pari a 1.223 giorni, in Spagna
è di 1.240 giorni ed in Germania è di
840 giorni.
La patologia, tutta italiana ha, tuttavia,

una sua spiegazione.
Sebbene l’Italia si caratterizzi per un
eccesso di litigiosità, e sia il paese
europeo che annovera il più alto
numero di avvocati, è anche il paese
in cui il numero di magistrati è pari
quasi alla metà della media europea. E
così pure si rileva la estrema carenza
del personale di cancelleria e di quello
deputato a funzioni “a latere”.
La carenza strutturale nota ma, da
sempre, puntualmente ignorata e
trascurata dalla politica, costringe i
magistrati a dover gestire migliaia di
cause ed - al netto di figure che non
svolgono con coscienza il loro ruolo costringe il sistema a “funzionare” in
costante emergenza.
Tale aspetto è di assoluto rilievo ma è
per lo più sconosciuto al cittadino che,
invece, viene spinto dalla politica a
credere più nell’incapacità e nella poca
efficienza dei magistrati piuttosto che
alla necessità di adeguare la struttura
giustizia alle necessità del paese.
Ciò non toglie che vi sia un altrettanto
grave problema da fronteggiare e che
attiene invece alla “politicizzazione” ed
alla corruzione che colpiscono gli stessi
organi di autogoverno della giustizia
come il Consiglio Superiore della
Magistratura, la cui credibilità agli
occhi dei cittadini è stata fortemente
minata dai recenti scandali.
Tornando alla durata dei processi il
ministro Cartabia, si è riproposta,
attraverso il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, di dimezzare i tempi del
processo civile. Un progetto ambizioso.
Da un lato si vorrebbe implementare le
ADR (alternative dispute resolution), e
l’istituto della negoziazione assistita,
per sfruttare sempre di più gli strumenti
alternativi al processo, e dall’altro far
spazio a magistrati “laici” (ovvero
non togati) e ad una revisione delle
norme processuali tese a sviluppare
un processo di natura “sommaria”
che possa dare più speditezza. Ma
se, come abbiamo visto, il problema
della durata dei processi attiene alla
carenze strutturali del sistema (numero
di magistrati e personale degli uffici
giudiziari), non sarà certo l’emanazione
di norme che rendano più spedito il
processo a costituire reale e valida
alternativa. Piuttosto lo stesso numero
di magistrati, costretti ad esaminare e
vagliare migliaia di cause, dovranno
operare e decidere in un tempo minore,

con buona pace dell’accertamento della
verità che, ben sappiamo, ha i suoi
tempi per essere accertata.
E così pure la implementazione di sistemi
di risoluzione alternativa dei processi
(privilegiando strumenti “privatistici”
di composizione della lite) favorirebbe
la degiurisdizionalizzazione del sistema
giustizia (affidata a soggetti estranei ad
essa).
La domanda da porsi, quindi, è:
vogliamo una giustizia più “efficiente”,
in ragione della sofferenza di un
efficientismo economico finanziario o
mercatistico oppure una giustizia che
ci porti all’accertamento della verità in
tempi ragionevoli? Questo è primo e
vero discrimine di ogni riforma.
Lo stesso orientamento espresso dalla
Commissione Europea per l’Efficienza
della Giustizia che parla di “efficienza
della giustizia”, sembra volersi
spingere a glorificare i sistemi di
“common law” (rectius di ispirazione
anglosassone) a scapito del sistema di
“civil law” accusato di essere il frutto
di un formalismo maggiore con una
durata dei processi più lunga, minore
onestà e maggior corruzione.
Coerentemente con quell’orientamento,
infatti, dal 2005 ad oggi, si sono
susseguite
riforme
processuali
all’interno di programmi di sviluppo
economico per la competitività,
con il risultato che le finalità di
politica economica hanno finito per
“impadronirsi” dei sistemi, favorendo
una “autonomia privata” in funzione di
composizione delle controversie.
E se è vero che una “giustizia rinviata è
giustizia negata” e si sceglie la strada
della “degiurisdizionalizzazione” del
sistema, allora tanto varrebbe adottare
la “Giustizia dei Turchi” di cui parlava
il Guicciardini nel 500, affidando alla
sorte l’accoglimento o il rigetto della
postulazione del giudizio da parte del
magistrato.
Con l’inevitabile conseguenza che il
business finanziario globale mortifichi
lo Stato di Diritto, svilendo e rischiando
di estinguere la separazione dei poteri
ed eludendo i sistemi di “check and
balance”, con la conseguenza di
una proliferazione di decreti legge
giustificati dall’urgenza e scritti ad
hoc o ad personam. Incertezze e vuoti
normativi indurrebbero la stessa
magistratura ad un ruolo “improprio”
facendosi essa stessa “legislatore” del

caso concreto ed agendo sulla scorta
della sua opportunità. Non più la regola
tratta dal testo di legge ed adattandola
al caso singolo, ma creando essa stessa
la regola, con una soggettivizzazione
delle decisioni che dipenderebbero
dalla sensibilità di ogni singolo
magistrato.
In questo modo principio di legalità e
Stato di Diritto, su cui si fonda ogni
Stato liberale, verrebbero compromessi
a favore di una giustizia fatta di
“opportunità”.
Proprio per questo è necessario ed
imprescindibile che, ogni riforma
che attenga alla giustizia, si fondi
sull’ affidamento ai soggetti che la
stessa Carta Costituzionale indica ovvero avvocati e magistrati - dei
compiti primari del suo esercizio e
funzionamento. Sono convinto che il
Ministro Cartabia ha ben presente il
valore sociale e istituzionale che tali
categorie assumono.
I propositi del Ministro, possono essere
un’opportunità solo nella misura in
cui il potenziamento degli strumenti
alternativi di risoluzione delle vertenze
vedano la centralità e l’imprescindibilità
degli avvocati e dei magistrati come i
soggetti a ciò tecnicamente qualificati
e “deputati”.
Occorre, altresì, che il sistema venga
arricchito di strumenti processuali
in modo da fungere da vero filtro per
un successivo processo, dotando gli
avvocati di strumenti di indagine
istruttoria (documenti e testimonianze);
unitamente alla eliminazione della
riservatezza imposta nelle sedi negoziali
e che, di fatto, impedisce la deterrenza
nei confronti di coloro che, al contrario,
intendono sfruttare l’endemica lentezza
del processo per abusare dei diritti
che vengono compromessi dalle loro
azioni.
Si pensi, infatti, a tutti quei grandi gruppi
come le Banche, le società Finanziarie
e le Compagnie di Assicurazione che
spesso evitano di partecipare ed anzi
omettono di rendersi partecipi di questi
strumenti alternativi, facendo perdere
tempo e denaro al cittadino che, per ciò
stesso, viene obbligato comunque ad
avviare un processo con ulteriori costi
per lui e per il sistema giustizia stesso.
Per davvero migliorare il processo
occorrerebbe, inoltre, guardare al
modello tedesco che
consegna
centralità al giudizio di primo grado

di Simone Aiazzi

che deve essere il più possibile accurato
e completo nella acquisizione delle
prove, nella ricostruzione dei fatti e
nell’approfondimento delle questioni
di diritto. Tanto che al giudice tedesco
è consentito di indicare alle parti le
questioni da affrontare e da chiarire
stabilendo un dialogo con i difensori
e regolare i tempi di gestione del
processo; instillandosi una nuova
concezione del rapporto tra giudici ed
avvocati.
In Italia, al contrario, vi sono istruttorie
sommarie, lacunose, dilatate nel tempo,
prove assunte sempre da giudici diversi
o delegate ad altri soggetti per lo più
onorari. Sentenze scritte a distanze
siderali. Audizioni delle parti evitate,
nessuna disamina delle consulenze
tecniche per mancanza di tempo e
disorganizzazione della giustizia che si
basa sulla buona volontà degli operatori
di giustizia e materiali sempre più
scarsi.
Solo il rafforzamento del giudizio
di primo grado può scongiurare
decisioni della “terza via”. Occorre,
infine, investire per l’innalzamento
complessivo della qualità dei soggetti
operanti nel sistema (avvocati,
giudici, operatori giudiziari) ed anche
implementare i sistemi informatici
e telematici che permetterebbero di
velocizzare e facilitare il lavoro degli
operatori di giustizia, rimediare ad
eventuali errori giudiziari, senza tuttavia
pregiudicare l’oralità del processo che
è garanzia di accertamento della verità.
Come si può facilmente rilevare non
abbiamo bisogno effettivamente di
“riformare” la giustizia.
Non abbiamo da rivoluzionare
alcunché, abbiamo semmai bisogno
che lo Stato doti il sistema giustizia
di un numero sufficiente di magistrati
ed operatori di giustizia, che si investa
nella maggiore professionalizzazione
delle figure deputate all’esercizio
della giustizia, nella semplificazione
delle procedure, nello sfruttamento
delle tecnologie informatiche e
nell’assegnare ai soggetti deputati
alla funzione maggiori poteri di
incidere sull’esito delle vertenze. Solo
allora avremo una macchina che non
potrà essere utilizzata a detrimento
dell’accertamento della verità e che
davvero potrà essere utilizzata come
strumento per ovviare a quella giustizia
sine die.

I luoghi della memoria

L’appello degli amici dell’AMI di Venezia per un luogo museale
dedicato alla Repubblica del 1848-49
In questi giorni è stata consegnata al
Sindaco di Venezia dott. Luigi Brugnaro ed alla Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, dott.
ssa M. Cristina Gribaudi la seguente
lettera avente come oggetto il cittadino Museo del Risorgimento:
“Con la presente intendiamo dar voce
al disagio diffuso per l’assenza nel ricchissimo panorama delle esposizioni
museali veneziane, delle testimonianze
della storia dell’ Ottocento ed in particolare di quell’ episodio glorioso,
importante anche su scala europea ed
ora un po’ dimenticato, che fu la Re-

pubblica di Venezia del 1848-49.
Molti di noi ricordano ancora che a
tali temi erano dedicate ben 12 sale,
di cui nove destinate alla esposizione
permanente, al secondo piano delle
Procuratorie Nuove. Esse contenevano uno dei Musei del Risorgimento
istituiti negli anni Trenta del secolo
scorso in Italia e ripercorrevano la
storia veneziana dalla caduta della
Serenissima con l’instaurazione della Municipalità provvisoria (maggio
1797) all’annessione al Regno d’Italia
nel 1866.
Fra questi due estremi si susseguivano
sale dedicate:
1) alle tre dominazioni austriache (1798-1806;
1814 – 1348;
1849-1866);
2) al periodo
napoleonico
(1806-1814);
3) all’insurrezione patriottica,
alla costituzione
della nuova Repubblica ed all’
assedio da parte

austriaca (1848-1849).
Purtroppo nel 1997 in suo luogo è
stato inaugurato un nuovo percorso
denominato “Stanze dell’ imperatrice
Elisabetta” che certo non colma la lacuna relativa al XIX secolo e non invia
lo stesso messaggio sul piano civile,
didattico e formativo, che il Museo
precedente, pur coi limiti del tempo
della sua istituzione, era in grado di
trasmettere.
La sezione veneziana dell’ Associazione Mazziniana Italiana si rivolge pertanto agli attuali responsabili politici
e culturali del Comune e dei Musei
Civici perché si avvii un percorso progettuale inteso a rimettere questo patrimonio di beni e di conoscenze a disposizione dei cittadini, promuovendo
azioni di sensibilizzazione in merito.
Nell’ottica della Città Metropolitana
si può pensare ad una distribuzione
più equilibrata del nostro patrimonio
museale che potrebbe anche dar vita
ad una maggiore fruizione dello stesso, oltre liberare nel centro storico cittadino spazi altrimenti utilizzabili.
Pensiamo, ad esempio, che l’esposizione del materiale risorgimentale
negli spazi dell’ ex Centro Civico del

centro di Mestre (città che nel 1898
ricevette la XI medaglia d’oro al valor
risorgimentale per i fatti d’arme che
vi si svolsero nel 1848-49) darebbe
un contributo al rafforzamento del distretto della cultura in Terraferma, ne
valorizzerebbe la specificità storica e
si presterebbe ad interessanti sinergie
col vicino Museo del Novecento.
(omissis)
Una tale iniziativa darebbe vita, unitamente ad un rinnovato Museo del Novecento, ad un polo di attrazione non
solo per gli appassionati di storia del
Risorgimento e dell’ età contemporanea dell’intera area veneta, ma altresì
per quei giovani, possiamo immaginare per lo più provenienti dalla medesima area, individualmente o all’interno
di scolaresche organizzate, per i quali
la memoria anche materiale di certi avvenimenti, accompagnata dalle
moderne tecniche museali, potrebbe
essere occasione per suscitare nuove
emozioni e nuovi interessi.
E’ un’idea che riteniamo degna di un
eventuale interessamento finanziario
anche da parte della Regione Veneto
e del Ministero della Pubblica Istruzione) e che sottoponiamo alla Vostra

attenzione con la speranza che incontri la vostra considerazione e la Vostra
sensibilità.
Grati di un Vostro cortese riscontro,
salutiamo distintamente.”
Per l’ Associazione Mazziniana Italiana Sezione di Venezia “Giuseppe
De Logu”
Il Presidente
Paolo Penacchio

nuovo
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