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Il vecchio e il nuovo nella crisi globale. Su cosa possiamo contare? Cosa ci manca?
Il mantra del vecchio e del nuovo mi ricorda la canzone di Gaber su cosa e' destra e su 
cosa e' sinistra...Se il vecchio e il nuovo non rappresentano evidentemente e 
semplicisticamente una successione cronologica: vecchio quello che viene prima e nuovo 
quello che viene dopo,  credo che  possa essere di qualche aiuto sicuramente a livello 
personale, ma forse anche come metro di giudizio di ciò che accade il riferimento all'uomo 
vecchio e all'uomo nuovo del Vangelo.
Ho scelto di recuperare dall'ambito di osservazione costituito dalla mia esperienza 
provinciale,  peraltro di questi tempi non particolarmente di moda, tre questioni che ritengo 
rilevanti, specchio di problemi dai confini ben più ampi, e che davvero non mi 
dispiacerebbe che diventassero contenuto di laboratori o simili.
- La qualità del lavoro fatto e in corso attorno alle riforme istituzionali.
L'impegno conclamato da anni dai Governi di turno rispetto a una necessaria riforma degli 
assetti istituzionali del nostro Paese, dentro ad una colpevole complicita' partitica del tutto 
trasversale, e' stato caratterizzato da un profilo di inconcludenza che ha foraggiato 
ampiamente l'ondata dell'antipolitica, ma che ha conosciuto un' accelerazione negli ultimi 
due anni. Come? Asfaltando letteralmente categorie a mio avviso fondamentali per un 
pensiero e un'azione politica degni di tale nome, quali: un approccio organico per una  
riforma complessiva efficace, la costituzionalità dei processi e degli esiti, il riferimento alla 
centralità delle persone e delle comunità, il coinvolgimento ampio..... Dalla periferia 
abbiamo assistito e stiamo assistendo - impotenti - a tentativi reiterati, protervi e fin qui 
sterili di parziali smantellamenti della costruzione istituzionale complessiva finora vigente, 
ancorché sicuramente non più funzionale alle necessità di oggi, che ha come impellente e 
primaria esigenza di dimostrare di chiudere qualcosa ( che attualmente corrisponde alle 
Province). Abbiamo assistito ad una autentica fiera delle proposte di soluzione: Province 
cancellate, accorpate, ridotte nelle funzioni, senza organi elettivi, commissariate senza 
giusta causa, risuscitate dalla Corte Costituzionale - perché i prodotti dei decisori hanno 
preso a calci la Costituzione- scenari istituzionali improbabili, senza collaudo previo, 
reiterazione degli errori....
Che cosa colpisce di questa vicenda? Che si possa rinunciare - mettendo mano ad una 
riforma istituzionale così poderosa - a una nuova fase costituente, coraggiosa, partecipata, 
costituzionalmente sostenibile e si preferiscano approcci da funzionari invecchiati nei 
ministeri o da giovani virgulti rampanti che in nome dell'efficienza e della rapida decisione 
sono disposti a mettere in liquidazione rappresentanza democratica, partecipazione, 
controllo da parte dei cittadini, dimensioni tutte conquistate a caro prezzo.
Riconsegnamo alla sapienza ciò che con leggerezza si e' lasciato in appalto agli umori 
delle pance, all'irrazionalita' dei luoghi comuni, alla rincorsa miope del consenso e 
recuperiamo un profilo di costruttori rispetto alla governance del nostro Paese, 
recuperando l'onere e anche il privilegio di essere attori di questa fase così delicata e 
decisiva per il funzionamento dell'Italia.
- La questione dei poveri e degli impoveriti.
Parto da qualche riferimento concreto. Al Tavolo provinciale di salvaguardia delle aziende, 
che monitora e interviene rispetto al loro andamento, in 9 anni ne sono passate  circa 500, 
con un crescendo relativo all'affermarsi della crisi economica, sempre meno quindi per 
richieste di trasformazioni e sempre di più relativamente a crisi conclamate, con esiti 
diversificati ma prevalentemente negativi. Contestualmente abbiamo fatto nascere il 



Cantiere per il contrasto della vulnerabilita' sociale, che ha messo virtuosamente insieme 
moltissime realtà con responsabilità nel campo, in vista di analisi e di interventi sinergici e 
quindi più efficaci.
Mentre credo che si imponga la considerazione che la storia ci sta restituendo, per usare 
le parole di Papa Francesco a Lampedusa, "l'approdo sulle nostre spiagge dell'ingiustizia 
di questo modello di sviluppo", non mi sembrano ancora adeguate le nostre reazioni e 
azioni. Due aspetti: non riusciamo nei fatti a superare l'approccio emergenziale al tema 
dell'impoverimento, ancorché sempre più diffuso, a favore piuttosto di una inversione 
radicale di tendenza, che sia alternativa alla produzione di "scarti" ed "esuberi", prima di 
tutto umani. E dall'altra parte, dentro ad un'idea della crisi anche come opportunita' per 
tutti noi, non mi pare partita, se non in alcune nicchie, una riflessione sulla povertà, sui 
poveri, sul contributo che i poveri possono dare alla società, e quindi in qualche misura sul 
valore e il senso della poverta'.
Mi sembra ancora in altissimo mare quella sollecitazione che nel lontano 1981 ci veniva 
dai Vescovi nel documento "La Chiesa e le prospettive del Paese" . Quell'invito di "ripartire 
dagli ultimi" e' stato manipolato per lo meno dal punto di vista dell'analisi logica: ripartire a 
danno degli ultimi, ripartire sugli ultimi, ripartire senza gli ultimi.
Questa prospettiva nuova e' tra l'altro di difficilissima comunicazione: proprio difficile il 
passaggio mentale dall'occuparsi di poveri al considerarli come categoria interpretativa 
della vita personale e comunitaria e quindi criterio per uno sviluppo secondo giustizia.
- La incapacità di ricostituire un tessuto valoriale comune di riferimento, sostenibile con la 
ragione e le ragioni. 
Per spiegarmi, faccio riferimento all'operazione padri costituenti, in particolare circa i 
principi fondamentali. Provenienti da formazione, appartenenza, cultura diverse, anche 
molto diverse, sono stati in grado, senza rinunciare al merito del credo di ciascuno, di 
riconoscere e condividere i cardini della vita personale e comunitaria e di esprimerli in un 
linguaggio universalmente comprensibile e condivisibile.
Penso al tanto e significativo lavoro e cammino comune tra la sinistra laica e il 
cattolicesimo democratico che il passato ha registrato attorno a prospettive molto 
importanti: pace, giustizia, solidarietà, lavoro.... Dobbiamo registrare ormai da anni una 
rottura molto significativa, che tenderei a far risalire al sorgere dei cosiddetti nuovi diritti. 
L'affermazione della non negoziabilità di alcuni principi, per un verso, la fatica a definire 
cosa e' diritto hanno contribuito a rendere molto sbiadito l'orizzonte antropologico comune. 
Un'autentica Babilonia, ( v. odg nelle nostre assemblee elettive: non è' primariamente che 
non si sia d'accordo, non ci si capisce proprio, si producono testi banali), che avrebbe 
bisogno di ritrovare in tutti e per tutti l'uso normale della ragione, delle ragioni, 
applicandosi all'argomentare, che dovrebbe sostituire slogan, riferimenti ideologici, 
qualunquismi... per fare in modo appunto che si crei un tessuto comune di riferimento, che 
consenta certo il dialogo, ma anche una ritrovata capacità dei decisori ai vari livelli 
istituzionali di proporre, decidere, affrontare e superare questioni rilevantissime per la vita 
comune. In questi anni abbiamo visto prevalentemente immobilismo, esiti di nessuna 
consistenza sostanziale, strappi, contrapposizioni anche molto dolorose...
Vorrei rifare il tavolo versione 2013 che ha prodotto i 12 articoli fondamentali della 
Costituzione....


