


I 40 giorni che sconvolsero la politica italiana

• 8 agosto: Salvini chiede i «pieni poteri»
• 20 agosto: finisce l’esperienza del Conte I
• 5 settembre: giura il governo Conte II
• 18 settembre: Renzi lancia «Italia Viva»

Qualche domanda che sorge spontanea:
Qual è l’obiettivo di questo governo?
L’alleanza tra 5 Stelle e Pd deve diventare strutturale?
Che cosa ha da dire il Pd al Paese dopo questo cataclisma?



Governo o alleanza politica?

Difficile che l’alternativa alla destra di Salvini possa arrivare 
dalla somma delle idee dei 5 Stelle e delle correnti PD



Non buonissima la prima
1. La manovra economica  «Bella senz’anima»

―Conti in ordine e un po’ di soldi vediamo a chi
―Veti incrociati sulle risorse (Iva, Quota 100)
―Niente shock su giovani, donne, natalità
―Niente shock su riconversione digitale e circolare

2. La riforma costituzionale  «Dimmi di sì»
―Tre «No» e un «Sì» al taglio dei parlamentari, poi si vedrà

3. Alleanze elettorali  «Quanta fretta, ma dove corri»

4. La linea del Pd  «Quello che non ti ho detto»
―Troppe priorità, nessuna priorità (quali idee)
―Una conferenza stampa per poi dirsi addio (quale organizzazione)



Di struzzi, lupi e giraffe
• Prevale la politica dello struzzo, che fugge di fronte alle vere priorità, o 

quella del lupo, che le agita per tatticismo predatorio
• Scegliere tra chi predica bene ma razzola male o chi né predica né razzola?

Serve la politica delle giraffe
• Che hanno lo sguardo lungo 

sul futuro
• Si elevano con le zampe ben 

salde per terra
• Ci riportano l’ombra del futuro 

sul presente (cit.)



Come siamo arrivati qui?

• Non è un problema (solo) italiano
• Crisi della sinistra europea: perdita di popolo e afasia depressiva
• Grandi riformatori del ‘900 diventano tecnocrati del successivo
• Transizioni tecnologica, ecologica e demografica
• Dalle masse del ‘900 allo «sciame digitale» (Byung-Chul Han)
• La crisi dei corpi intermedi
• La Grande Recessione come spartiacque
• La nascita di un «Quinto Stato» straniero a casa sua
• La «Grande Fame»: di pane, di senso, di relazioni



Come ne usciamo?
• A Chicago qualcosa si muove:

• Radical Markets (Weyl & Posner)
• Come salvare il capitalismo dai capitalisti (Rajan & Zingales)
• The Third Pillar (Rajan)

• Basta? Oltre destra/sinistra?
No, non per noi

• «Tratto caratteristico della sinistra è il concetto, che è anche valore, di 
emancipazione» (Dino Cofrancesco)

• «Lo sviluppo come libertà» (Amartya Sen)

• Oltre il secolo socialdemocratico: quale sinistra per il XXI secolo?



Ragionando sui «fini»
• Ragionare con altre e con altri sui «fini» per cui vale la pena lottare, 

sul «perché», non sulla lista degli strumenti

• Emancipazione delle persone, non più schiave o suddite di poteri o 
condizionamenti dai mille volti. Non merito, ma emancipazione
―Articolo 3 della Costituzione
―Democrazia
―Coesione sociale
―Sviluppo sostenibile

• Non siamo indifferenti di fronte alla Grande Fame
―Vogliamo affrontarla con coraggio e immaginazione, partendo dai nostri 

valori, rimettendo al centro luoghi e persone



Valori

Vogliamo una sinistra radicale (intransigente) sui principi,  
ma innovativa (curiosa) sugli strumenti

• «Portare avanti chi è nato indietro» - Pietro Nenni
• «Per cambiare il mondo bisogna esserci» - Tina Anselmi
• «Ci sono molti modi di andare avanti, ma un solo modo di restare fermi» -

Franklin D. Roosevelt



Uguaglianza

Quando il mondo era pieno di uomini molto elevati e molto bassi, molto ricchi e molto
poveri, molto colti e molto ignoranti, distoglievo gli occhi dai secondi per non fissare
altro che i primi, e costoro rallegravano la mia vista; comprendo, però, che questo
piacere nasceva da una mia debolezza: appunto perché mi è impossibile vedere
contemporaneamente tutto ciò che mi circonda, mi è permesso fare questa scelta e
mettere da parte, tra tanti oggetti, quelli che mi piace contemplare. Non è così per
l’Essere onnipotente ed eterno, il cui occhio abbraccia necessariamente le cose nel loro
insieme e vede distintamente, per quanto in una stessa volta, tutto il genere umano e
ciascun uomo. È naturale pensare che ciò che soddisfa di più lo sguardo di questo
creatore e conservatore di uomini non sia l’eccezionale prosperità di alcuni, ma il
maggior benessere di tutti: ciò che mi sembra una decadenza è dunque, ai suoi occhi,
un progresso; quello che mi ferisce gli riesce gradito. L’uguaglianza è meno elevata
forse, ma è più giusta; e in questo sta la sua grandezza e la sua bellezza.

Alexis de Toqueville

L’inno all’uguaglianza più bello scritto da un aristocratico che rimpiange il mondo che fu



Coraggio e immaginazione

• Immaginare mondi nuovi
• «Non c’è più ombra di futuro sul nostro presente» (Salvatore Veca)
• Sfiducia dovuta alla dittatura del «non c’è alternativa»
• «Contro gli imprenditori politici della paura, dobbiamo estendere 

l’ombra del futuro sul presente. Dobbiamo aprire varchi alla speranza 
politica e civile. A una ragionevole speranza» (Salvatore Veca)

• «Il futuro entra in noi, trasformandosi in noi, molto prima che 
accada» (Rainer Maria Rilke)

• Delle due l’una: o torniamo idealisti senza illusioni, o lasceremo il 
campo agli illusionisti senza ideali che strumentalizzano la Grande 
Fame senza offrire vie d’uscita



Luoghi e persone

• Ricostruire luoghi dove si riflette e ci si ascolta
• Tornare nei luoghi del conflitto
• Dialogo sociale con sindacato, imprese e Terzo settore
• «Provincia, non periferia» (Paolo Manfredi)

• Selezionare classe politica in modo diverso
• Mettere a loro agio le italiane e gli italiani
• Prendere un po’ di «bastonate ai cancelli»
• Il «partito dei sindaci», quello vero, delle politiche nelle nostre città



Non ci resta che crescere

• Durante la Grande Recessione siamo arrivati a perdere il 25% della 
nostra produzione industriale

• E noi venivamo da due decenni di stagnazione
• Se fossimo cresciuti come il resto dell’Eurozona (non come la Cina!) 

ora avremmo risolto il problema del debito e ci avanzerebbero risorse 
per investimenti e spesa sociale

• 30 punti di gap accumulato dal 1995 corrispondono a 500 miliardi di 
Pil perso, quasi 220 miliardi di tasse e contributi

• Circolo vizioso stagnazione, avanzi primari, disagio sociale
• 3A per tornare a crescere: Accelerazione digitale, Ambiente, 

Automazione e robotica



Diseguaglianze formato 3G
Generazionali



Diseguaglianze formato 3G
Di genere



Diseguaglianze formato 3G
Geografiche



ALT – Fermiamoci a pensare
Ambiente



ALT – Fermiamoci a pensare
Lavoro



ALT – Fermiamoci a pensare
Tecnologia



Che fare?

• Un’associazione che si offra come luogo di incontro e crescita per chi 
condivide questa voglia di fare politica per:
―Produrre idee (poche ma chiare)
―Amplificare istanze (e dialogare con sindacati e associazioni)
―Lanciare campagne («guerriglia» delle idee)
―Fare formazione (formare e selezionare classe politica)
―Generare azioni (il consenso con l’esempio)

• Esempi di azioni: beni confiscati, Remain, Congiunzioni

• Associazione né del né nel Pd, ma per il Pd



Modello operativo

ALT - Fermiamoci a pensare
• Ambiente
• Lavoro
• Tecnologia

Web magazine
• Elaborazione
• Diffusione
• Ascolto

Struttura nazionale
• Individuazione priorità
• Fund-raising
• Comunicazione & data

Gruppi territoriali
• Meetup «riformisti»
• Elaborazione, diffusione, 

ascolto



Ci proviamo?






Cronoprogramma
• 26-27 ottobre

―Messa a fuoco dello strumento e dei temi da cui partire

• Novembre-dicembre
―Incontri territoriali
―Costituzione dei 3 gruppi di lavoro
―Marchio e architettura web

• Gennaio
―Numero zero del web magazine

• Febbraio
―Iniziativa pubblica di lancio Ma come ci chiamiamo?!?




	Slide Number 1
	I 40 giorni che sconvolsero la politica italiana
	Governo o alleanza politica?
	Non buonissima la prima
	Di struzzi, lupi e giraffe
	Come siamo arrivati qui?
	Come ne usciamo?
	Ragionando sui «fini»
	Valori
	Uguaglianza
	Coraggio e immaginazione
	Luoghi e persone
	Non ci resta che crescere
	Diseguaglianze formato 3G
	Diseguaglianze formato 3G
	Diseguaglianze formato 3G
	ALT – Fermiamoci a pensare
	ALT – Fermiamoci a pensare
	ALT – Fermiamoci a pensare
	Che fare?
	Modello operativo
	Ci proviamo?
	Cronoprogramma
	Slide Number 24

