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Moderatore:
Emmanuele Forlani, Segretario Generale Fondazione per la Sussidiarietà


Moderatore: Diamo inizio ai lavori, benvenuti a tutti, l’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, in questi giorni, è stato citato in diverse occasioni. L’anno scorso ci siamo lasciati con il desiderio, espresso da tutti i relatori, di continuare questa esperienza. Quest’anno evidentemente ci sono stati numerosi cambiamenti, abbiamo attorno al tavolo nuovi promotori dell’Intergruppo, che è ripartito in questa legislatura. La cosa è eccezionale da diversi punti di vista. Sottolineo solo alcuni aspetti, innanzitutto il fatto che in questi giorni abbiamo sentito parlare molto di dialogo, della volontà di evitare il muro contro muro, di occasioni di approfondimento e di costruzione comune. Ecco, l’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà è stato e si propone di essere non un’idea di dialogo, ma qualcosa di estremamente concreto. Come vedete, qui sono radunate personalità del mondo della Camera e del Senato, che hanno deciso di sottoscrivere un documento che oggi viene presentato. Il desiderio è quello di capire come il principio di sussidiarietà, che è lo spunto dal quale è nato l’Intergruppo, anche nella scorsa legislatura, possa avere reale applicazione. L’agenda dei lavori di questa sera prevede una breve introduzione di Ermete Realacci e di Maurizio Lupi, che erano promotori dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà nella scorsa legislatura: a loro chiederemo di descriverci l’esperienza passata. A seguire, chiederemo a ciascuno dei nostri ospiti di sottolineare quella che loro ritengono l’urgenza dei lavori dell’Intergruppo. Nel discutere di dialogo, in questi giorni, nel discutere di sussidiarietà ed educazione, come ha fatto Cittadini quando ha introdotto la relazione del Presidente Marini, abbiamo sempre a mente un metodo particolare: non la teoria, l’ideologizzazione dei temi, compreso quello della sussidiarietà, ma l’esperienza. Per questo siamo contenti di ospitare attorno al tavolo, prima ancora che dei politici, degli uomini che intendono il tema della sussidiarietà, lo sviluppo economico e sociale del Paese, elementi centrali. Presento brevemente i nostri ospiti, poi darò loro la parola in ordine alfabetico: Luigi Casero di Forza Italia, deputato, Giampiero Cantoni, senatore, Forza Italia, Luca Volontè, deputato, Udc, Gabriele Albonetti, Questore della Camera, deputato Ds-Ulivo, Gianni Alemanno, deputato Alleanza Nazionale, Ermete Realacci, Presidente di commissione e deputato della Margherita, Maurizio Lupi, deputato di Forza Italia, Stefano Saglia, deputato di An, Luigi Bobba, senatore della Margherita, Tiziano Treu, Presidente di commissione e senatore della Margherita, Angelino Alfano, deputato di Forza Italia, Mauririzio Sacconi, senatore di Forza Italia, e infine Nicodemo Oliverio, deputato della Margherita. Vi ringrazio davvero, la parola prima all’on. Lupi, poi all’on. Realacci.

Maurizio Lupi: Buonasera a tutti, anch’io sono molto contento che quest’anno ci rivediamo qui al Meeting. Prima, un’osservazione molto tecnica e concreta per chi non conosce l’Intergruppo. Innanzitutto, ci sono alcuni amici, erano presenti nella scorsa legislatura e nelle scorse edizioni del Meeting, che non sono più tra i promotori, non perché non vogliano più lavorare o non credano nell’esperienza dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, ma perché oggi hanno assunto cariche di Governo. Mi riferisco in particolare ad Enrico Letta e a Pierluigi Bersani: siccome il nostro è un Intergruppo parlamentare, vi appartengono tutti i parlamentari che non hanno incarichi di Governo. Così come, invece, alcuni amici che nella precedente legislatura avevano incarichi di Governo e ci avevano seguito con simpatia, aiutando il nostro lavoro, oggi sono diventati promotori. Penso per esempio a Gianni Alemanno e a Maurizio Sacconi, tanto per citarne due. Quest’anno abbiamo allargato il numero dei promotori, come potete vedere, coinvolgendo anche più senatori dell’altra volta, perché ci sembrava importante un coinvolgimento più diretto dell’altro ramo del Parlamento e a fine luglio abbiamo riproposto questa esperienza con una lettera e un documento che oggi presentiamo al Meeting di Rimini. 
Nei primi dieci giorni sono oltre 210 i parlamentari, tra Deputati e Senatori di tutti i Gruppi, che hanno aderito all’Intergruppo. La scorsa legislatura erano 270, 280, se non ricordo male. E’ un dato importante. Il lavoro che vorremmo fare quest’anno è molto semplice: partendo dal documento che adesso vi presenteremo, sviluppare la nostra attività esattamente su due livelli. Il primo è l’approfondimento dei temi: cosa vuol dire sussidiarietà? Non dobbiamo dare niente per scontato, per primi noi che abbiamo questa responsabilità: cosa vuol dire nelle diverse azioni del Parlamento e dello Stato? Faremo periodicamente incontri con personaggi che riterremo di invitare in Parlamento per aiutarci ad approfondire i temi della piccola e media impresa, del welfare, della finanza, dell’economia. Il secondo livello è quello di tradurre un’azione in proposta di legge, è quello in cui crediamo e che ci ha messo insieme: cioè, come la sussidiarietà incide, cambia e modifica la società, e quindi le leggi dello Stato. Ricordo per esempio la legge del 5 per 1000 e altre: non sarebbero state approvate senza il grande lavoro dell’Intergruppo. C’è un’altra legge che avremmo voluto fosse approvata, la legge sui piccoli comuni, che è stata approvata dalla Camera dei Deputati e si è bloccata al Senato.
Tutte le volte che qualcuno, un giornalista, ci domanda se vale la pena fare un Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà e quali sono i risultati che avete ottenuto, la tentazione è dire: abbiamo fatto questo, abbiam fatto quest’altro… Invece, per me, il grande valore, ancor prima dei risultati che abbiamo ottenuto, è esattamente la fotografia che vedete attorno a questo tavolo. E’ stato un grande risultato, nella precedente legislatura, ed è la prima, grande sfida che ci attende, in un clima come quello che viviamo, in una concezione della politica che è quella del muro contro muro, della demonizzazione dell’avversario, dell’impossibilità di partire innanzitutto da una stima reciproca. Poi ognuno di noi si assumerà le responsabilità che gli spettano: chi è maggioranza, di fare maggioranza e chi è opposizione, di fare opposizione. Il fatto che all’interno del Parlamento ci fosse, anche fisicamente e visivamente, un’esperienza di persone che, partendo da una stima reciproca e da un’idea comune, la sussidiarietà - non un’idea astratta, ma il motivo per cui ci siamo messi insieme - rappresenta sinteticamente il punto di partenza, l’idea che serviamo nell’assunzione di responsabilità politica. Se si parte da qui, può succedere di tutto, perché questa è la modalità con cui noi riavviciniamo i cittadini a una politica al servizio della persona e dei bisogni che incontriamo. 
Questo è il grande valore che l’Intergruppo per la Sussidiarietà porta. Nessuno di noi ha mai minimamente pensato a ipotesi di inciuci: se questa maggioranza ha i numeri per governare, governi. A loro è stata chiesta questa responsabilità. Se non ha i numeri, vedremo cosa succederà. Ma il dialogo non è un aiuto a questa maggioranza o alla precedente: è un aiuto alla costruzione e al confronto serio e reciproco, rispetto ai grandi temi che ci vedono tutti coinvolti e che si sintetizzano, poi, in quello che chiamiamo bene comune. La sfida che ci attende è rendere, non solo visibile, ma concretamente attuabile questa nostra esperienza. Grazie.

Ermete Realacci: Credo che Maurizio abbia ben descritto lo spirito che ci ha animato nella passata legislatura e che ci anima adesso. Grazie anche al lavoro prezioso svolto dalla Fondazione per la Sussidiarietà, noi abbiamo mantenuto in questi anni un dialogo su temi concreti. E’ l’impegno che abbiamo preso l’anno scorso, alla vigilia di una campagna elettorale lunghissima - per qualcuno non è ancora finita -, perché è nel nostro interesse ed è nostro piacere farlo. Adesso si parla spesso di una politica distante dai problemi della gente, distante dal Paese: talvolta è vero che nella politica, nel Palazzo, nel gioco delle dichiarazioni, negli articoli che si leggono sui giornali, si perdono di vista le domande e le risorse che il Paese mette a disposizione della politica. La politica si comporta talvolta come l’ubriaco della barzelletta, quello che cerca la chiave sotto il lampione. Gli chiedono: ma l’hai persa qui? Lui dice: no, non l’ho persa qui, ma qui c’è la luce. Cioè, cerca la risposta senza capire che può essere trovata soltanto se uno guarda a ciò che ha intorno.
L’ispirazione con cui ci siamo mossi nel corso di questi anni di lavoro, in riferimento a questa parola, talvolta un po’ esoterica ma molto importante che è sussidiarietà, era proprio questo: avere in mente una domanda “altra” per fare meglio il nostro mestiere, non una cosa diversa da quella che siamo chiamati a fare, che abbiamo il dovere e la responsabilità morale di fare, che siamo anche pagati per fare. Una maniera diversa di guardare al Paese sui temi importanti, come si dice nel documento, su un’agenda condivisa, vuol dire anche avere un dialogo che va al di là degli schieramenti e al di là dei partiti, tra chi ha come punto di riferimento le domande, le esigenze, ma anche le risorse del Paese. 
C’è una frase bella del nostro documento, poi alcune cose possiamo scriverle anche meglio: occorre ridare fiducia al Paese, ripartendo dal suo punto di forza che può essere sintetizzato in due parole: identità e qualità, l’identità del Paese, la sfida del futuro. Abbiamo davanti dei beni importantissimi, questioni cruciali rispetto alle quali tutti siamo inadeguati e impreparati. Pensate a vicende come quelle della guerra, il Medio Oriente, il Libano, l’andare o meno: sarebbe sbagliato ragionare in termini semplicistici. Io personalmente sono rimasto colpito - al di là delle vicende politiche che tutti possiamo leggere come vogliamo, aldilà dei lutti civili da una parte e dall’altra, dei morti - anche da vicende umane drammatiche ed emblematiche, penso alla morte del figlio dello scrittore Grossman e alla sua bellissima orazione per il figlio, che era un giovane impegnato sul fronte della pace in Israele, morto da militare, oppure al giovane pacifista italiano che, animato di ottime intenzioni, è stato assassinato da un giovane palestinese che odiava gli ebrei e che l’ha ucciso per questo. Sono problemi di grandissima rilevanza, che ci interrogano personalmente e che chiedono alla politica una risposta non solo sul terreno dei sentimenti, sul terreno dell’empatia, sul terreno della buona volontà, ma in termini di segno per il futuro. Ecco, noi abbiamo provato, nei nostri limiti, a costruire questa risposta, ragionando anche fuori dagli schemi: abbiamo avuto successi e sconfitte.
Un successo è stato sicuramente il terreno di dialogo comune che può essere migliorato, dobbiamo allargarlo: peraltro, siamo tutti maschietti, e qui c’è qualche problema di rappresentanza che non riguarda soltanto la Camera e il Senato. Abbiamo avuto successi concreti: le leggi sull’impresa sociale, sul 5 per 1000, sul “più dai, meno versi”. Altre cose non siamo riusciti a portarle a buon fine, i piccoli comuni, per esempio. Anche noi siamo stati incapaci di contrastare un’idea di politica che alla fine andava sul muro contro muro. Faceva parte dell’ispirazione dell’Intergruppo - l’abbiamo scritto nel nostro documento - che sulle questioni fondamentali della vita del Paese si dovesse ragionare con un consenso ampio, che andava aldilà dei singoli schieramenti, penso alla Riforma costituzionale, penso alla legge elettorale: così non è accaduto, e non ha portato bene, perché la Riforma costituzionale è stata bocciata da un referendum e la legge elettorale è sicuramente imperfetta. 
Nella passata legislatura, l’onere della prova era per tutti ma in particolar modo per chi stava in maggioranza, perché poi l’approvazione della legge dipende in primo luogo dalle maggioranze; oggi la situazione è in parte ribaltata, ma non è ribaltato lo spirito di amicizia e di collaborazione che ha animato l’attività dell’Intergruppo, o la convinzione profonda che veramente il nostro Paese ha davanti delle sfide difficili, che non possono essere affrontate con la miopia della quotidianità politica che può portare a forzare questo o quel ragionamento per esigenze della battuta del giorno dopo. Le questioni che abbiamo davanti - non penso soltanto alla pace e alla guerra, penso alla Cina, al futuro della nostra economia, alla capacità di difendere la forza del tessuto della convivenza del nostro Paese, i diritti della persona, ma anche alla capacità del Paese di innovare e competere su terreni su cui è possibile una risposta, ma non è scontato che la risposta la possa dare un solo schieramento – richiedono un confronto molto ampio.
C’è un’urgenza, in questa domanda di politica condivisa, che qui dovremmo cogliere. C’è una frase molto bella di William Shakespeare, dal “Giulio Cesare”, che a me piace e penso dia il senso del compito che abbiamo - perché poi, parliamoci chiaro, questo Intergruppo ha anche bisogno di verifica, dobbiamo vedere se funziona, se siamo utili -, dice: “C’è una marea nelle faccende degli uomini che, colta al suo apice, conduce alla fortuna. Una volta persa, tutto il viaggio della vita è destinato a miseria ed avversità”. Noi dobbiamo avere la convinzione che il nostro Paese ha bisogno in questo momento di mobilitare tutte le energie migliori, di mettere in campo le forze che la società ha a disposizione, per costruire una politica che sia al servizio delle persone e che non sia autoreferenziale. Questa è l’ispirazione dell’Intergruppo per la Sussidiarietà, questo è il terreno di lavoro comune. Starà a voi, soprattutto - non solo a voi che siete in questa sala, ma voi che rappresentate in qualche modo i committenti principali dell’attività dell’Intergruppo - giudicare se il nostro lavoro sta andando nella giusta direzione.

Moderatore: Grazie a Ermete Realacci e Maurizio Lupi, vorrei anche salutare o comunque citare alcuni promotori dell’Intergruppo che questa sera non sono riusciti a partecipare e che hanno promosso la ri-partenza, in particolare gli onorevoli Cesa, Udc, Nicola Rossi, Umberto Ranieri e Ugo Sposetti, Ds, i senatori Mantovano di An, Antonio Polito della Margherita e Andrea Ranieri, dell’Ulivo Ds. E’ un saluto non formale, sta a significare l’ampiezza di una partenza e la condivisione del lavoro che Lupi e Realacci ci hanno descritto. Procederei ora agli interventi degli altri ospiti, purtroppo il tempo è tiranno e quindi a disposizione per ciascun intervento non ci sarà che una manciata di minuti. Gabriele Albonetti.

Gabriele Albonetti: Buonasera a tutti, Maurizio Lupi e Ermete Realacci hanno già detto probabilmente quello che andava detto per presentare il lavoro che l’Intergruppo ha fatto nella scorsa legislatura e quello che si appresta a fare nella nuova legislatura. Voglio rimarcare un aspetto che Lupi riprendeva con molto vigore, aldilà dei contenuti che noi ci siamo proposti di approfondire in un confronto che auspichiamo possa anche avere poi un esito legislativo, parlamentare. Il punto di fondo, il valore fondante del nostro lavoro credo possa essere rintracciato nel fatto che questo nostro Intergruppo parlamentare, così trasversale, così largo, ha costituito - in una fase in cui il bipolarismo ha vissuto una caratteristica selvatica, poco civile - una luce nel buio. Uno dei pochi spazi nel quale uomini e donne che svolgono un’attività di responsabilità parlamentare e che sono collocati su versanti diversi di maggioranza e di opposizione, si sono incontrati, hanno dialogato e si propongono di continuare a farlo, su alcuni punti, alcuni aspetti che possono consentire di fare - come dice il documento che qualcuno di voi avrà visto - ripartire l’Italia.
Questo dialogo, questo confronto è un valore in sé, aldilà dei contenuti, proprio perché è avvenuto e avviene in una fase così difficile e così aspra del dibattito politico. Lo dico qui, in questo Meeting nel quale si è discusso, anche in modo controverso, sulla necessità di un dialogo, in particolare tra i cattolici, in politica. Noi abbiamo messo in campo un dialogo che va oltre il dialogo tra i cattolici, perché riteniamo che l’Italia in questo momento abbia bisogno di un dialogo tra persone, e pezzi della politica che sono animati da cultura e principi di responsabilità verso il Paese, verso il futuro, indipendentemente dalle sensibilità a cui appartengono.
Lavoreremo in questa seconda legislatura per affermare ulteriormente il principio della sussidiarietà. Per quanto mi riguarda, la sussidiarietà è favorire la discesa in campo di tutte le energie generose del Paese, che possano aiutare la nostra comunità ad affrontare la sfida storica che ha di fronte, che non è una sfida congiunturale ma una sfida di natura epocale.
Liberalizzare l’economia, introdurre concorrenza e competizione al servizio dei cittadini e del consumatore, ridurre l’antinomia tra Stato e società nella produzione e gestione dei servizi: questi sono i punti su cui noi ci impegniamo. E non da ultimo, forse il primo, il tema della sussidiaretà e del federalismo fiscale, che sono due corni dello stesso problema, sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. Insomma, il tema che anche in questi giorni appartiene al dibattito della politica, sulla necessità di riportare i cittadini a una maggiore fedeltà fiscale, credo non possa essere affrontato soltanto attraverso gli strumenti di uno Stato più occhiuto rispetto al comportamento fiscale dei cittadini: bisogna dare ai cittadini anche uno scopo per versare il loro contributo alla comunità, questo è il senso vero sul quale vogliamo lavorare e che chiamiamo sussidiarietà fiscale. Grazie.

Giovanni Alemanno: Mi vorrei concentrare soltanto su un tema, fermo restando che l’Intergruppo per la Sussidiarietà ha la sua motivazione fondamentale nel fatto che oggi la sussidiarietà è diventata parte della retorica comune, per cui tutti ormai parlano di sussidiarietà, ma alle parole, purtroppo, corrispondono concretamente sul versante politico pochi fatti. Voglio concentrarmi sul tema del passaggio dal welfare state alla welfare society, alla welfare community. Tutti sentono i limiti della logica statalista del welfare e quindi, nel corso di questi ultimi anni, sono cresciute le leggi su alcuni soggetti del no profit. L’ultima è stata la legge sull’imprenditoria sociale, la prima è stata quella sulla cooperazione sociale, poi è venuta la legge sul volontariato, sull’associazionismo sociale, sulle Onlus. Questa è stata una realtà estremamente frammentata, con forti contraddizioni interne, che ha generato un problema: i soggetti no profit sono stati, sì, riconosciuti dalle Amministrazioni pubbliche, ma spesso l’assessore di turno fatta differenza tra figli e figliastri, è lui che decide se una certa cooperativa, una certa associazione, debba avere la convenzione, oppure no. Noi dobbiamo rovesciare il meccanismo, fare un vero mercato sociale per cui è l’utente che premia il soggetto, attraverso il meccanismo dei buoni. 
Allora, credo che un obiettivo concreto, a portata di mano, sia una legge quadro, una legge su tutto il no profit, su tutto il terzo settore, che da un lato dia un meccanismo più chiaro e introduca il terzo settore, in maniera stabile, dentro il codice civile; dall’altro lato, garantisca l’autonomia e la dignità dei soggetti no profit perché, se non c’è questo meccanismo, l’abbraccio della Pubblica amministrazione può essere mortale, perché si trasforma un soggetto autentico, comunitario, autonomo in una sorta di apparato sedentario dello Stato. Quindi, una legge quadro che garantisca non soltanto chiarezza, non soltanto dignità giuridica, ma l’autonomia fondamentale: la logica di sussidiarietà su questo settore è un obiettivo a portata di mano.

Angelino Alfano: Nel 1994, quando si approdò al bipolarismo, tanti erano convinti che il fine fosse stato raggiunto, cioè che il bipolarismo fosse il fine del processo della transizione italiana e che, arrivati al bipolarismo, si fossero risolti tutti i problemi. I dodici anni trascorsi si sono fatti carico di dimostrare che invece il bipolarismo era il mezzo e non il fine, ed era il mezzo per rendere maturo il nostro sistema democratico, ma che questo mezzo non ha funzionato come doveva funzionare. Probabilmente questa considerazione è il presupposto che ci ha portato, nella scorsa legislatura, ad organizzare l’Intergruppo per la Sussidiarietà, cioè un luogo che potesse rispondere a questa domanda: esiste un bipolarismo diverso, un po’ più civile, dove ci si confronta? Già dalla scorsa legislatura, l’Intergruppo è stato il luogo dove si abbassa il volume e si prova, prima a sentire, poi a capire, le ragioni degli altri. Qualche frutto si è anche raccolto: il 5 per mille, l’impresa sociale, il “più dai meno versi”. Una legislatura è finita, un’altra sta cominciando e siamo qui, all’inizio di una nuova legislatura, a parlare di nuovo con un atteggiamento sereno e pacato. Diceva Ermete poc’anzi che per qualcuno la campagna elettorale non è ancora finita, cerca ancora un milione di voti: probabilmente, se tra Camera, Senato e Presidenza della Repubblica, chi ha vinto le elezioni avesse contribuito a chiuderla, la campagna elettorale sarebbe davvero finita. Ma la questione oggi è di come ricominciare in questo luogo, dove il volume si abbassa: siamo ancora in grado di trovare una rotta per il Paese, perché nessuna ripresa economica, nessun vento può essere utile al marinaio che non conosce la rotta. 
Allora, se insieme vogliamo provare a tracciare una sorta di zona franca dalle urla, una rotta per il Paese, io penso che questo sia lo scopo più nobile per l’Intergruppo per la Sussidiarietà. Il tema fiscale ritorna centrale anche in questa logica. L’Intergruppo, anche in questa occasione, è il luogo politico per affermare un principio: non di sole aliquote vive il fisco, ma vive anche di una dimensione etica. Passa il principio dell’8 per mille, poi del 5 per mille, poi del “più dai meno versi”: è un capovolgimento rivoluzionario della logica fiscale, è l’idea che il cittadino, pro quota millesimale, sceglie un pezzo di destinazione dei soldi che dà allo Stato. Allora, vi è la questione centrale della diminuzione dell’aliquota, ma soprattutto la questione di un fisco etico, che rimette al centro il cittadino, elimina la spesa pubblica e inefficace, restituisce quella dimensione del contributo volontario che dà fiducia al cittadino nei confronti dello Stato e maggiore efficienza allo Stato. Se uno spicchio di questo mosaico è l’aspetto fiscale, credo che l’Intergruppo per la Sussidiarietà possa essere il posto dove questo tassello trova la collocazione giusta, in quella rotta che il Paese fatica a trovare perché, probabilmente, non ci sono tanti luoghi dove, insieme, si può scegliere dove andare. Grazie. 

Luigi Bobba: Due motivazioni ed un breve approfondimento: ho accettato volentieri l’invito di Maurizio Lupi e di Ermete Realacci di essere tra i promotori di questo Intergruppo per la Sussidiarietà, per due ragioni: la prima è perché ricordo molto bene quando, al finire del secolo scorso, la Compagnia delle Opere propose la raccolta di firme per la Sussidiarietà - l’iniziativa venne poi assunta anche da tutto il Forum del terzo settore, delle organizzazioni associative e di volontariato - e come quella campagna condusse anche a un risultato concreto, l’inserimento per la prima volta della parola sussidiarietà o del concetto di sussidiarietà all’interno della Costituzione oggi vigente, all’articolo 118. Per me, era innanzitutto una continuità con un impegno che avevo condiviso e che, in qualche modo, aveva sottratto questa parola, che allora poteva essere considerata quasi polverosa, ripescata dalla Dottrina Sociale tradizionale della Chiesa, e che è diventata un elemento della modernità e della modernizzazione del Paese. 
La seconda ragione è che, essendo matricola al Senato, nel primo mese e mezzo, con le varie votazioni di Presidenti di questa e di quell’altra Camera, ho fatto esperienza di un bipolarismo non certo mite, ma anzi muscoloso, e perfino un poco sgangherato. Mi sono detto che valeva la pena partecipare ad una impresa che invece voleva costruire un bipolarismo mite, poi il Vangelo dice che i miti erediteranno la terra. Noi, non so cosa erediteremo, ma certamente siamo su una strada che ha anche qualcosa di evangelico, nel senso che un bipolarismo centrato sul dialogo, sul confronto, sul rispetto, è innanzitutto una premessa per esercitare al meglio la rappresentanza di parlamentari, e che questa rappresentanza può trovare in una pur necessaria, legittima distinzione dei ruoli, un interesse generale che in qualche modo supera le nostre appartenenze. 
L’approfondimento voglio farlo intorno al tema, alla frase contenuta nell’agenda condivisa per il futuro del Paese, quando si dice: “Investire il capitale umano non significa solo valorizzarne gli aspetti economici, occorre ridare centralità alla famiglia, nucleo fondamentale della società, promovendola come risorsa essenziale per l’educazione allo sviluppo”. Ebbene, noi come maggioranza, ma credo anche l’opposizione, abbiamo una possibilità ed un appuntamento nella prossima legge finanziaria. Forse potremmo fare qui una lunghissima disamina su chi ha fatto e chi non ha fatto: diciamo che tutti, in gran parte, non abbiamo fatto attorno al tema della famiglia. Cito solo due brevissimi dati, quelli dell’Istat dell’altro giorno: le donne italiane fanno 1,29 figli e ne vorrebbero 2,1. Siamo di fronte ad una chiara limitazione della libertà di scelta di uno dei desideri fondamentali della persona umana. Secondo: mandare a scuola un figlio costa circa centomila euro, quattro, cinquecento euro al mese. Ebbene, di questi centomila euro circa i 3/4 sono supportati da un investimento privato delle famigli, l’altro quarto è investimento pubblico. Ma noi sappiamo che i figli sono il volto del futuro del nostro Paese, sono certo un grande desiderio individuale, personale, familiare, ma sono anche un grande valore sociale. Allora, non lasciamo perdere - parlo soprattutto per noi della maggioranza, essendo stato istituito per la prima volta un Ministero dedicato interamente alla famiglia, un’occasione essenziale -, nella legge finanziaria cerchiamo almeno di riequilibrare quella distanza fra i desideri e la realtà, fra l’investimento che fanno le famiglie come soggetti privati e l’investimento che fa il Paese nelle sue forme istituzionali. 
Le modalità possono essere le più diverse: far convergere attraverso il fisco gli assegni familiari, attraverso un salario aggiuntivo per il genitore che cura i figli, attraverso le tariffe con cui si pagano l’acqua, la luce, ecc. C’è bisogno di una grande operazione di sussidiarietà che produca una nuova equità generazionale, prima di tutto perché oggi stiamo di fronte ad una grave ingiustizia generazionale, visto che la povertà cresce di più tra i minori, tra i giovani; un’equità sociale che sono le famiglie a pagare di più, un’equità territoriale per il Mezzogiorno… Credo che se ci dessimo questo obiettivo comune, pur nella differenziazione dei ruoli, potremmo fare qualche cosa che è pienamente al servizio del Paese. Lavorando su questa centralità della famiglia, promovendola come risorsa essenziale per lo sviluppo e per l’educazione, costruiamo nuova ricchezza e nuova coesione sociale. Ripartiamo dalla famiglia per far ripartire il Paese.

Giampiero Cantoni: Non me ne voglia il collega Bobba, ma è troppo succulento quanto lui ha detto riguardo al bipolarismo mite al Senato o quanto meno alle maggioranze o alle votazioni sgangherate. Siccome ha anche indicato il Vangelo come orizzonte globale, io dico che al Senato, essendo senatore come lui, assisti invece ad un penoso bipolarismo per cui l’Intergruppo dovrebbe essere promotore di un processo di sussidiarietà politica. Perché questa maggioranza sta in piedi per dei Senatori a vita, che non dovrebbero votare se non su punti focali e fondamentali, e per questi Senatori nominati all’estero, che sono in un totale conflitto di interesse perché, non essendo residenti in Italia, non pagano le imposte in Italia e quindi non possono legiferare sulle leggi fiscali. La mia non è una polemica, è solo un’amichevole provocazione per ricordarle che al Senato non abbiamo un bipolarismo mite nè tanto meno sgangherato, abbiamo un falso bipolarismo che sta in piedi proprio con lo sputo. Ma ritorniamo alla sussidiarietà: voglio solo ricordare un aspetto fondamentale dell’assoluta necessità di ridurre le distanze tra la politica e i bisogni dei cittadini, e quindi tra la politica e l’assoluta necessità di proteggere i ceti meno fortunati. Una distanza che io sento, come politico, forse perché sono di Milano e quindi nella scorsa legislatura non avevo un collegio e, per la legge elettorale, noi non siamo stati eletti ma nominati, quindi corriamo il rischio di aumentare la distanza fra il bisogno del cittadino e la qualità, l’efficienza dei servizi, dei costi e della politica. Sono onorato di far parte di questo Intergruppo, e ringrazio i promotori che mi hanno invitato: uno degli aspetti fondamentali sarà la riduzione della distanza fra i cittadini e la politica, la centralità dell’uomo, la centralità della famiglia, come correttamente e puntualmente ha detto il collega Bobba. Questo però significa procedere in un vero processo di sussidiarietà, con fatti concreti e non ideologie, perché tutti ormai parlano di sussidiarietà senza però tradurre le regole in fatti concreti. Per finire, la sussidiarietà deve dare un contributo fondamentale tra il conflitto politico e il modello sociale: è chiaro che oggi siamo in un periodo di transizione. L’Intergruppo, con la sua interposizione politica e il concetto etico morale superiore della sussidiarietà, deve cercare di portare la vera cultura per il modello di una società civile, che protegga i cittadini più deboli.

Moderatore: La parola a Luigi Casero. Come vedete, l’Intergruppo non è un posto dove manchino le discussioni, si fanno anche in diretta. 

Luigi Casero: Ormai è il terzo anno che ci vediamo a questo incontro, e qualcosa abbiamo fatto negli anni passati, abbiamo promesso alcune cose già citate, il 5 per mille il “più dai meno versi”, l’impresa sociale, che sono state realizzate. Un aspetto specifico che mi interessa particolarmente è quello della liberalizzazioni: ha avuto un abbozzo in questa proposta, ormai legge dello Stato, presentata dal Ministro Bersani, che però non ha realizzato le vere liberalizzazioni. Penso sia uno dei temi di cui l’Intergruppo dovrà discutere molto nei prossimi mesi, per cercare di avere una posizione forte, concreta, per stimolare e rendere concretamente quello che è stato scritto su questo documento. Penso - e penso che lo pensi anche il Ministro Bersani - che le liberalizzazioni non siano quelle quattro piccole liberalizzazioni inserite nel suo decreto, che sono state poi completamente superate da norme fiscali molto dure che fanno diventare lo Stato, come diceva prima l’onorevole Albonetti, più occhiuto. Noi abbiamo la necessità di insistere sulle grandi liberalizzazioni e su questo spero ci sia un accordo tra tutti noi. Quali liberalizzazioni? Quelle forti, come le reti del sistema bancario, come la scuola e la sanità, che sono state citate oggi dal Presidente Berlusconi e dal Presidente Formigoni nel loro dibattito. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri cittadini di poter scegliere in questi settori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del Paese, dobbiamo far sì che il singolo cittadino possa decidere di mandare i propri figli nella scuola dove vuole, dobbiamo far sì che le scuole libere, i liberi ospedali si sviluppino, dobbiamo far sì che non ci siano reti monopolistiche in questo Stato, ma concorrenza nel sistema autostradale, nel sistema delle telecomunicazioni, dobbiamo far sì che il sistema bancario sia un po’ più vicino al cittadino e un po’ meno vicino agli utili delle grandi banche. Penso che questa sia una delle missioni che abbiamo: poi ci sono altri campi di cui potremmo discutere, spero che possiamo trovare una posizione univoca su questi temi e su queste posizioni. L’opposizione in Parlamento potrà dare il proprio contributo, ma se all’interno della maggioranza dovesse prevalere una linea massimalistica, faremo fatica a dare il nostro apporto. Il dibattito al nostro interno è sicuramente costruttivo e potrà dare risultati concreti. Perché è comunque sui risultati concreti che il Gruppo può andare avanti e avere successo. Grazie.

Moderatore: Grazie a Casero, la parola a Nicodemo Oliveiro.

Nicodemo Oliveiro: Ringrazio moltissimo i promotori di questa iniziativa dell’Intergruppo per avermi dato la possibilità di essere qui al Meeting, dopo tantissimi anni, forse quattro o cinque lustri. Il mio impegno politico nasce dall’esperienza universitaria, quella di Roma, ed è un impegno politico figlio della cultura della sussidiarietà. Allora non la chiamavamo sussidiarietà. La praticavamo ma non la dichiaravamo, tentavamo di rispondere alle esigenze, ai bisogni degli studenti, già da allora, ma non eravamo convinti di quello che facevamo. Ci pareva fosse fisiologico, però, organizzarci per far fronte ad uno dei bisogni più importanti degli studenti di allora: quello di poter andare a mangiare liberamente nelle mense universitarie, senza che nessuno glielo impedisse. Allora nacque anche una attività imprenditoriale seria che rispose benissimo alle esigenze di allora, e fu anche una occasione di fare impresa. All’epoca si chiamava l’opera universitaria: poi abbiamo capito che limitava la possibilità di far svolgere questa attività, e ci dicevano che costava troppo. Abbiamo fatto dei conti, abbiamo verificato, e in effetti quello che costava servire un pasto fuori dalle mense universitarie era un terzo di quello che poi era il pasto che veniva consumato alla regione Lazio. Ecco, questo è un modo per rispondere a un bisogno reale, un modo di auto-organizzarci, di rispondere veramente alle esigenze degli studenti. 
Erano gli studenti più poveri che andavano alle mense universitarie, certamente non ci andavano quelli che potevano andare altrove. Noi oggi però dobbiamo capire che cosa sia la sussidiarietà, e cosa possiamo fare. Ringrazio Lupi e Realacci per questa grande occasione che mi hanno dato. Quando l’anno scorso sono stato eletto in Parlamento, mi sono chiesto: cos’è questo Intergruppo, come può andare d’accordo, mettere in comune realtà diverse, che appartengono a poli diversi? Poi ho visto che su alcuni temi c’erano queste possibilità di intesa, e c’era anche la voglia e la grande certezza che qualcosa potevano fare. Ora, al di là delle polemiche, dei voti, non voti, io faccio parte della Giunta delle elezioni. Ogni tanto vediamo anche i verbali. Questi voti non escono. Però, visto che non escono e che comunque dobbiamo andare avanti, proviamo a ragionare sui punti. E’ questo il ruolo della politica, i punti che ci uniscono, gli argomenti che servono a noi italiani, al Sud, alla Calabria, al Lazio, all’Emilia Romagna, per andare avanti. 
Noi abbiamo tantissime possibilità per andare avanti, dobbiamo capire qual è il ruolo dello Stato rispetto al ruolo che devono svolgere i cittadini e i corpi intermedi. Ma dobbiamo sapere anche che la politica deve discernere quello che può essere incluso e quello che può essere escluso, quello che può accedere e quello che non può accedere. Dobbiamo fare in modo tale che iniziamo a dialogare tutti assieme sulle cose concrete. Avete parlato di alcune proposte di legge. Io ne sottolineo una, perché è una realtà che vivo. E’ quella della legge dei piccoli comuni. A me non interessa, quando incontro un pellegrino, chiedere da dove viene, se dal centrodestra o dal centrosinistra. Voglio soltanto chiedergli se possiamo fare un pezzo di strada insieme. E allora, lavoriamo insieme da subito per fare approvare la legge sui piccoli comuni. E’ una realtà, quella dei piccoli comuni, tanto vasta: possiamo veramente creare le condizioni affinché in alcune zone del Paese si crei sviluppo, occupazione, la possibilità di trovare posti di lavoro non precario, per la gente che è costretta ad andare fuori. Questa è una occasione, ma ce ne sono tantissime. C’è l’impresa sociale, su cui sta lavorando moltissimo – lo vedo qui - il professor Troina. L’altro giorno è venuto qui Marini per dirci del ruolo dei cattolici, ma qui non vogliamo issare le bandiere dei cattolici e dei laici. Vogliamo soltanto fare un invito a tutti, lasciamo stare le bandiere, io sono un quadro di un partito politico, la Margherita, lasciamolo da parte. Vediamo cosa possiamo fare per creare un clima diverso, più mite, che serve veramente per creare sviluppo, occupazione, una speranza ai giovani. Su questo Intergruppo io scommetto, sono convinto che assieme possiamo farcela e ce la faremo. Grazie.

Moderatore: Grazie a Oliverio, la parola al Senatore Maurizio Sacconi.

Maurizio Sacconi: Ho aderito molto volentieri all’iniziativa dell’Intergruppo parlamentare per la sussidiariatà, sulla base di tre motivazioni. La prima un po’ personale, dopo cinque anni di esperienze davvero laceranti dal punto di vista politico, le vicende legate alle riforme del lavoro, il desiderio anche di un luogo di dialogo, di una camera di compensazione utile anche a riappropriami degli strumenti del dialogo. La seconda ragione è data dal contesto politico nel quale, in questa legislatura, l’Intergruppo per la sussidiarietà si trova e si troverà ad operare. Mi riferisco al risultato elettorale, alla precarietà della condizione politica che si è determinata con quel voto, e alla necessità di preparare anche i quadri parlamentari, per l’eventualità di una grande coalizione, a esperienze collaborative che potrebbero essere perfino rese necessarie dagli eventi della politica, e che probabilmente oggi non si potrebbero determinare nella stessa misura con cui si sono determinate nella vicina Germania, per carenza anche di un comune sentire, ancorché minimo, ancorché essenziale. 
La terza ragione, nel merito, fa riferimento ai temi che sono stati evocati e che riunisco nell’idea di riforma del modello sociale. Circa un anno fa, Tony Blair, in occasione del suo semestre di presidenza dell’Unione, fece un meraviglioso discorso, che purtroppo non ebbe molto seguito. 
Egli disse, all’Europa orgogliosa del proprio tradizionale modello sociale: rendiamoci conto che un modello sociale che produce 20 milioni di disoccupati e 30 milioni di persone a rischio di perdere il proprio posto di lavoro e di non ritrovarne immediatamente un altro, è un modello che non funziona più e che deve essere profondamente riformato. E descrisse le linee di riforma di questo modello sociale, passando cioè da un impianto per lo più statuale e di tipo risarcitorio, ad una società, prima ancora che a istituzioni pubbliche, capaci di offrire opportunità per lo sviluppo delle persone, per lo sviluppo della persona, per lo sviluppo del capitale umano. Fattore di competitività e di inclusione sociale, questo nuovo modello, quindi. E voglio anche richiamare, nei giorni scorsi, l’omelia del Cardinale Scola, nell’occasione del Redentore, tutta dedicata allo sviluppo del capitale umano che consiste nelle opportunità per la conoscenza. E’ proprio in quella omelia che ritroviamo questo principio fondamentale che è nel nostro documento, laddove si dice che non tutto ciò che è pubblico deve essere necessariamente statale: pubblico è tutto quello che contribuisce al bene comune. Il Cardinale Scola ha declinato molto questo “I care” di don Dilani, con riferimento al risultato di cui il pubblico deve occuparsi, il risultato cioè di una diffusa possibilità per i cittadini di acquisire continuamente, lungo tutto l’arco della vita, quegli elementi di conoscenza che li rendono autosufficienti, li rendono persone capaci di essere utili a sé e agli altri. E questo significa tante cose, soprattutto per quanto riguarda il nostro sistema educativo rispetto al quale ancora tendono a prevalere contrapposizioni fortemente ideologizzate e che invece dovrebbero essere superate per individuare le vie che possono garantire, lungo tutto l’arco della vita delle persone, l’apprendimento migliore. Grazie.

Moderatore: Grazie a Maurizio Sacconi, la parola a Stefano Saglia.

Stefano Saglia: Grazie, vorrei fare una considerazione di metodo e una di contenuto. Quella di metodo è relativa alla stessa vita dell’Intergruppo parlamentare. L’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà vive se la democrazia parlamentare esercita appieno il suo mandato. Per poterlo esercitare, sono necessarie due condizioni. La volontà da parte nostra di non ritenerci esclusivamente soldati dei due eserciti in conflitto, e quindi ogni tanto anche alzare la voce per esercitare una libertà di coscienza e di espressione sui provvedimenti, e l’altra, ovviamente da parte del comportamento dei Governi - sottolineo “dei governi” perché anche il nostro Governo di centrodestra non era esente da colpe sotto questo profilo - la limitazione al ricorso al voto di fiducia, perché evidentemente il voto di fiducia impedisce poi di poter dare un giudizio compiuto su provvedimenti importanti. 
Facciamo l’esempio del cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni: noi del centrodestra abbiamo avuto un giudizio molto severo. Probabilmente, se non vi fosse stato un voto di fiducia, vi sarebbe stata la possibilità, su singoli argomenti, magari di convergere, perché almeno personalmente potevo essere d’accordo sul tema della liberalizzazione relativa alle tariffe minime dei professionisti, o piuttosto su quella relativa al servizio di taxi. Quindi, l’importante è che ognuno di noi, nel proprio ambito, riesca a far comprendere che non vi è una opposizione preconcetta per forza, per quello che ci riguarda come centrodestra, e che non vi doveva essere un sostegno acritico alle iniziative del Governo, quali esse fossero. 
La considerazione di contenuto riguarda un tema che mi è caro, occupandomi io di attività produttive, dei distretti industriali. Credo che nell’ultima Finanziaria sia stato dato uno spunto importante, introdurre i distretti industriali come soggetto giuridico. Questo è un fatto nuovo, una innovazione: certo, è stata una intuizione importante del Ministro Tremonti ma anche delle attività del Ministro Alemanno sulla filiera agroalimentare, e delle attività ad esempio politiche di Letta e di Bersani, che hanno scritto anche un libro su questo argomento, una grande condivisione cosiddetta bipartisan. 
Ecco, non dovremmo far morire questa esperienza dei distretti industriali, proprio come codificazione normativa, perché i quattro capisaldi dell’immaginare il distretto industriale come soggetto giuridico, cioè l’internazionalizzazione, la formazione, la ricerca, e anche gli aspetti fiscali, possono essere davvero il coniglio dal cilindro di una economia che da tutte le parti si dice debole perché contraddistinta dal nanismo delle imprese, ma dall’altro non riesce a dare una risposta sul piano dell’aggregazione delle imprese. E allora, forse, il sistema distrettuale, mettendo in comune alcune funzioni, alcuni servizi, può essere una risposta concreta nel momento in cui è difficile e anche probabilmente sbagliato ridurre la libertà di iniziativa degli imprenditori. L’individualismo italiano è stato un individualismo di eccellenza, probabilmente il modello distrettuale va aggiornato e codificato per consentire che non si debba necessariamente fare di due imprese un’unica impresa, ma che insieme però possano competere sul mercato globale.

Moderatore: Grazie Saglia, la parola al senatore Tiziano Treu.

Tiziano Treu: Sì, grazie. Qualcuno ha detto qui che l’esperienza dell’Intergruppo è eccezionale: io sono d’accordo, ma vorrei che fosse meno eccezionale. Vorrei cioè che in questo nostro futuro immediato ci riuscisse di renderla un po’ più diffusiva, e io per questo voglio impegnarmi. Credo che, nonostante le persistenti difficoltà che nessuno sottovaluta, anche le asprezze delle polemiche, qualche segnale di tema che si può trattare in modo convergente c’è, l’ho notato anche qui. O per altro, qui, non illudetevi, ma il linguaggio che avete sentito stasera è all’acqua di rose rispetto a quello che si sente normalmente. Quindi credo che ci sia una possibilità di continuare a lavorare facendo più di quello che si è fatto nella scorsa legislatura, anche come Intergruppo. Abbiamo ambizioni ampie, però dobbiamo fare cose concrete, quindi l’impegno è fare qualcosa di più. 
La volta scorsa si è ottenuto un risultato di clima culturale, due o tre risultati concreti. Due cose. E’ bene che si mantenga questo concetto chiave della sussidiarietà, come nel documento, ad ampio spettro, cioè con valore su diversi piani. Questo è importante. Sul piano del rapporto tra pubblico e privato, tra società e Stato, sul piano della partecipazione politica, fino ad arrivare ai temi che abbiamo sentito, dell’economia, delle liberalizzazioni, dell’impresa, eccetera. E’ importante che non venga fuori che questo è un discorso che serve solo per dare due lire al no profit. Non perché la cosa mi faccia senso, anzi, merita, e quindi è bene farlo, ma non è solo questo. A proposito di quest’area del no profit, sono d’accordo con quello che ha detto Alemanno, però c’è ancora troppa confusione, frammentazione, per cui in questa eccessiva diversità, anche di normative, è più facile che si strumentalizzino le varie forme. Quindi, una legge quadro su questo secondo me potrebbe essere utile. 
Però la seconda cosa, e ultima, che voglio dire, è: non dimentichiamo che il discorso della sussidiarietà - se lo vogliamo rendere veramente un lievito - riguarda anche l’impresa come tale, non solo l’impresa sociale, che pure noi tutti amiamo. Non è che l’impresa la lasciamo come una cosa demonizzata dalla sinistra perché loro sono dediti al bieco profitto di breve periodo. 
Credo che si possa, si debba fare un discorso in cui l’impresa è una forza, espressione della società, della vitalità delle persone, quindi anche l’impresa ha il compito, seppure a modo suo, di contribuire al bene comune. Insomma, la responsabilità sociale dell’impresa: un argomento pubblicitario a cui potremmo dare un po’ più di contenuto. Idem, sui fronti del lavoro e del welfare, due fronti su cui il conflitto in questi ultimi anni è stato fortissimo, l’ha ricordato anche Sacconi. Credo che possiamo contribuire, anche qui, a rendere più abbordabili i temi. Per esempio, io sono un giurista, ho insegnato Diritto del Lavoro per decenni e decenni, ahimè. Ma insomma, il lavoro non è che si valorizza solamente con leggi migliori. Anzi, io di leggi ne ho abbastanza. E’ invece la società, le forze sociali che possono dare questo contributo. E’ una cosa concreta di sussidiarietà. Se quindi riuscissimo magari, in questa legislatura, a fare meno leggi, e quelle poche che faremo, aggiustarle meno in modo inguaiato di quanto abbiamo fatto nella scorsa, non sarebbe male. Idem per il welfare: questo è un po’ più facile perché abbiamo già cominciato a fare sussidiarietà sulla previdenza, sulla formazione professionale, sull’assistenza. Sì, scuola e sanità sono un po’ più complicati. Non so se ci arriveremo. Abbiamo grandi ambizioni, credo che sia giusto averle, anche per fare piccoli passi. Ci facciamo gli auguri.

Moderatore: Grazie, l’ultimo, Luca Volontè

Luca Volontè: Anch’io voglio ringraziare Maurizio, Emanuele, Ermete, insomma chi in qualche modo organizza, anche faticosamente, i nostri appuntamenti non solo durante il Meeting, ma anche nelle settimane di lavoro dell’aula. Vorrei ripartire da una cosa che hanno affermato soprattutto Maurizio e Ermete. Questa volontà di lavorare assieme per il bene comune. Mi sono sempre chiesto come mai 180 anni fa questa accezione, nell’unico Paese democratico di allora, e nel più vecchio Paese democratico del mondo, cioè gli Stati Uniti d’America, fosse possibile senza provocare né danni né polemiche tra i giornalisti tifosi dell’uno o dell’altro schieramento, e come mai nel nostro Paese ogni settimana dobbiamo ripeterlo come se avessimo paura che un Francesco Merlo o un Eugenio Scalfari ci facciano un pezzo contro. Non abbiamo paura di questo, perché sappiamo che la storia della democrazia, della democrazia non solo mite, ma della democrazia occidentale, è fatta in Francia come in Germania come in Spagna, anche con i Governi Aznar e Zapatero, su alcuni temi che riguardano lo sviluppo del Paese; è fatta di persone, di schieramenti che su alcuni temi, alcuni pilastri fondamentali, lavorano e danno un contributo positivo perché questo, per il bene comune del Paese, possa andare avanti. E’ questo lo scopo che abbiamo perseguito in questi tre anni, con fortune e con sfortune. 
Vorrei farvi capire, e capire io stesso, quanto sia poco presente, non solo nel linguaggio ma nella testa dei nostri governanti - cioè, anche di noi stessi che, pur avendo fatto dei passi avanti rispetto a tre anni fa, ancora oggi facciamo fatica a farlo capire a molti dei nostri colleghi - il tema della sussidiarietà. Nel 2001, nel Dpef non c’era nessuna citazione del tema della sussidiarietà, zero citazioni nel 2002, una citazione, ma solo rispetto alla Pubblica amministrazione nel 2003, nel 2004 solo in funzione della crescita europea, nel 2005 si comincia a parlarne in funzione della sussidiarietà orizzontale del terzo settore, nel 2006 in funzione del federalismo fiscale, nel 2007 per il trasferimento delle funzioni amministrative. Sono cambiati in questi sei, sette anni: il 2007 è quello che ha fatto mister Schioppa, per capirci, Padoa Schioppa per essere più chiari. Sono cambiati due Governi, due coalizioni, però questo principio fatica ad entrare in quel documento che dovrebbe essere il quadro generale dentro il quale si muove la politica del Governo. Nonostante questo, sono riusciti a fare molte cose. 
Ne ricordo solamente altre tre, non che abbiamo fatto ma che immagino sia nella nostra disponibilità fare, perché crediamo che la missione dei militari all’estero non sia l’unico motivo per votare insieme, no? C’è la guerra, benissimo, si vota assieme perché è l’interesse supremo del Paese, ce lo chiedono le Nazioni Unite, ma non è che ci fermiamo qua in questa collaborazione, vogliamo fare qualcos’altro. Tra questo qualcos’altro, vorrei citare alcuni punti comuni tra i programmi elettorali del centrodestra e del centrosinistra. L’investimento sul capitale umano, nello specifico: centrodestra e centrosinistra, fra tante differenze, dicevano tutti e due che volevano fare un libretto di risparmio da mettere ad ogni nato, perché potesse spenderlo per fare l’università e per fare il proprio master universitario. C’era scritto in tutti e due i programmi, evidentemente sarà un tema molto concreto da guardare in questa e nella prossime finanziarie. Vi ha già citato Casero il tema delle liberalizzazioni. Si è fatto una cosa, speriamo di fare altro per liberalizzazioni che abbiano al centro il cittadino consumatore, non solamente i grandi gruppi, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Dico la terza cosa perché vedo che già si guarda l’orologio. Il tema della Pubblica amministrazione: c’è in entrambi i programmi il tema della semplificazione amministrativa. Una risposta molto concreta, perché burocratizzare vuol dire, da un lato, battere una rendita, ma dall’altro mettere il cittadino in condizione di essere più libero nei confronti dei propri cari, delle proprie associazioni, nei confronti dello Stato. Grazie.

Moderatore: Questo nostro appuntamento chiude una serie di dibattiti, di approfondimenti ai quali abbiamo voluto dare come titolo e come tema “Libertà nelle liberalizzazioni”. Il tema delle liberalizzazioni è stato affrontato durante questo Meeting, è oggetto di dibattito in questo periodo. Ci interessa - come società civile, come popolo del Meeting, come corpi intermedi e come preoccupazione di persone che vivono la realtà – affermare che affrontare la questione delle liberalizzazioni è fondamentale nella misura in cui il criterio per decidere e giudicare la bontà di una liberalizzazione è l’accrescimento reale della libertà. La libertà di esistere, la libertà di crescere, la libertà di costruire, non sono parole astratte, ma sono esattamente quello che chiediamo alla politica. E ringrazio davvero gli interlocutori e i promotori dell’Intergruppo perché, senza alcuna demagogia, hanno manifestato il desiderio reale di fare i conti con quello che c’è, con la costruzione della società civile, e di discutere della costruzione o del miglioramento di un sistema. Vi ringrazio anche per avere rispettato con assoluta rigorosità i tempi che ci eravamo dati: penso che abbiamo battuto il record del Meeting. Mi auguro che ci sia occasione, anche nelle prossime edizioni, per approfondire ancora di più il lavoro. Grazie ancora e buona serata.




