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L’Italia è uno tra i paesi più avanzati al mondo. Con un tas-
so di crescita superiore al 2,5% e un’inflazione sotto controllo,
le sfide che abbiamo davanti non fanno paura. Quando cin-
que anni fa parlavamo di modernizzazione intendevamo pro-
prio questo, la costruzione di un sistema economico e so-
ciale solido, maturo e aperto al cambiamento. L’abbiamo av-
viata. Nei prossimi cinque anni i cambiamenti saranno an-
cora più veloci e radicali, e affrontarli senza contraccolpi trau-
matici sulla coesione, gli equilibri sociali e il livello di benessere
del paese non è affatto scontato. Per riuscirci, servono due
cose: un progetto politico affidabile e un governo autorevo-
le in grado di realizzarlo.

Entro il 2006 l’Italia dovrà essere un paese diverso da og-
gi, con un livello di competitività elevato, uno sviluppo più di-
namico, una buona integrazione sociale, una disoccupazio-
ne ricondotta alle sue soglie fisiologiche, uno Stato più mo-
derno, servizi più efficienti, un insieme di riforme finalmen-
te compiute, un ruolo da protagonista nel nuovo scenario in-
ternazionale. Una vera e propria metamorfosi, dunque, rispetto
alla quale i vecchi modelli economici e sociali appaiono su-
perati dai fatti. Dobbiamo quindi saper chiamare le cose col
loro nome, che spesso è un nome nuovo. Dobbiamo progettare
una società rinnovata, all’interno di un nuovo sistema pae-
se nel quale tutti si sentano pienamente riconosciuti e par-
tecipi.

In questo programma, noi indichiamo proposte e misure con-
crete, con una credibilità che deriva dai risultati raggiunti in
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cinque anni dai governi Prodi, D’Alema e Amato: il risanamento
della finanza pubblica, la ripresa del processo di sviluppo, l’in-
gresso nell’euro, la disoccupazione scesa sotto il 10% –
con 1.454.000 occupati in più –, la capitalizzazione della bor-
sa triplicata, la riduzione dei tassi di interesse al 5%, il con-
sistente recupero di evasione fiscale, le privatizzazioni e il
varo di riforme strategiche.

Quello che sottoponiamo al paese, tuttavia, non è solo un
insieme di proposte: è un modello di società nuovo, basato
su grandi scelte di fondo e radicalmente alternativo a quel-
lo vagheggiato dalla destra. A partire dalle nostre grandi ra-
dici – l’antifascismo, il patriottismo costituzionale, la cultu-
ra cristiana – intendiamo costruire una società protesa in avan-
ti e che sappia tutelare e sviluppare i grandi valori di pace,
libertà, democrazia, giustizia sociale propri del riformismo ita-
liano ed europeo. Per questo vogliamo chiarire la filosofia che
ispira il nostro programma di governo, spiegare la logica che
lega i vari provvedimenti, dare conto ora delle finalità e del-
le aspettative anche non immediate.

Noi diciamo subito che vogliamo più equità. Il migliora-
mento della vita di alcuni non può significare il peggioramento
della vita di altri, lo sviluppo deve essere pienamente com-
patibile con la tutela della persona, del territorio, dell’acqua
che beviamo e dell’aria che respiriamo, e il benessere per il
quale lavoriamo deve essere quanto più possibile diffuso. Il
nostro programma conferma l’obiettivo del bilancio in pareggio
e la priorità della riduzione del debito pubblico, nel pieno ri-
spetto del patto di stabilità e tenendo fede all’impegno ita-
liano per un’Europa forte, unita e sempre più integrata. Il no-
stro obiettivo è un paese moderno, più veloce nelle decisioni
e nelle realizzazioni e più leggero nelle procedure e nei vin-
coli. Un paese dove servizi e opportunità siano gli stessi per
tutti: per il nord e per il sud, per i lavoratori dipendenti e per
i lavoratori autonomi, per gli occupati e i disoccupati, per i
giovani e per gli anziani, per gli uomini e per le donne. Sen-
za che nessuno si senta escluso. Questo è ciò che intendiamo
per riformismo: creatività e responsabilità.
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Sulla responsabilità vorremmo insistere. È l’eredità comune
a tutte le tradizioni che rappresentiamo – la sinistra, il catto-
licesimo sociale, la democrazia liberale e repubblicana, la cul-
tura ambientalista. È ciò che ci consente, se disegniamo uno
scenario, di farlo su basi concrete. Quando la destra italiana
agita lo spauracchio di uno Stato centralista, ipertrofico, as-
sistenzialista, si aggrappa a un’immagine del paese vecchia,
che le riforme intraprese negli ultimi cinque anni hanno defi-
nitivamente cancellato. Tutte le scelte dei nostri governi, a par-
tire dalle privatizzazioni, sono comunque state nel senso di un’ef-
fettiva liberalizzazione dei mercati, che abbiamo reso più com-
petitivi. Inoltre è stato avviato un radicale decentramento del-
la macchina pubblica, guidato dalla consapevolezza che il fe-
deralismo può diventare distruttivo se non accompagnato da
una piena assunzione di responsabilità a livello locale. Que-
sta è una prima, netta differenza tra noi e i nostri avversari.
Ma non è, naturalmente, la sola.

Per noi sono tanto importanti la crescita collettiva quanto
le potenzialità e le responsabilità individuali, che devono
emergere da un quadro di regole condivise, a garanzia del-
l’equità sociale e di opportunità uguali per ogni cittadino. Og-
gi molte contrapposizioni tradizionali, come quella fra nord
e sud del paese, tra pubblico e privato, tra lavoro dipendente
e lavoro autonomo, possono essere superate – e pensiamo
che debbano esserlo. Anche mossi da questa convinzione,
i nostri governi hanno smantellato gli aspetti più pervasivi e
opprimenti dell’apparato pubblico. Ridisegnare i confini di Sta-
to e mercato non significa però auspicare quel dissolvimen-
to del primo nel secondo che la destra spesso minaccia. E
d’altra parte, considerare il mercato la soluzione miracolo-
sa di tutti i problemi significa riproporre una ricetta decadu-
ta da tempo in qualsiasi paese avanzato. Noi invece inten-
diamo lavorare a uno Stato leggero, ma sempre e sempre
meglio in grado di garantire a tutti il diritto alla sicurezza, al-
la giustizia, alla salute, alla scuola, all’assistenza – e di pro-
muovere concretamente l’innovazione. E a uno Stato laico,
che difenda i valori condivisi accogliendo, al suo interno, ogni
differenza.
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A tali presupposti si ispira la nostra idea di una riforma
del welfare, che non vogliamo né abbattere né privatizza-
re, ma sempre più personalizzare, valorizzando la solidarietà
sociale e ponendo al centro il sostegno alla responsabilità
familiare. Ciò si può fare con un nuovo compromesso so-
ciale tra generazioni, rendendo universali e livellando ver-
so l’alto i servizi, in primo luogo quelli sanitari, e aumen-
tando la libertà di scelta del cittadino anche all’interno del-
la struttura pubblica. La spesa sociale sarà destinata es-
senzialmente alla ricerca di lavoro, e sostenuta da proget-
ti quali l’estensione del ciclo formativo a tutto l’arco della vi-
ta e il premio di inserimento al lavoro per i giovani e per le don-
ne che decidano di farvi ritorno dopo la maternità. Anche la
concessione di un credito di imposta rimborsabile alle famiglie
povere, cioè un’erogazione netta da parte dello Stato che ga-
rantisca l’assistenza, un reddito adeguato e l’accesso al mon-
do del lavoro va nella stessa direzione.

Nella riforma del welfare il legame con l’istruzione è fon-
damentale. Il futuro di un paese dipende oggi, innanzitutto,
dalla preparazione e dalla formazione dei suoi cittadini, a co-
minciare dai giovani. Questa è, per noi, una scelta strategi-
ca: all’istruzione intendiamo destinare risorse senza prece-
denti, da organizzare in un piano straordinario di riqualifica-
zione delle strutture scolastiche, di formazione del personale,
di promozione e monitoraggio dell’innovazione negli istituti.

Siamo convinti che l’avvento delle nuove tecnologie e lo svi-
luppo della new economy rappresentino una grande oppor-
tunità: da sostenere e governare – per evitare che investimenti,
risparmi e posti di lavoro si dissolvano in poche ore – e da
mettere alla portata di tutti. Per questo insistiamo su un rap-
porto molto più stretto fra università, ricerca e imprese, e sul
bisogno di una formazione continua – qualcosa di sostan-
zialmente diverso dal cursus scolastico tradizionale. Qualcosa
che metta a disposizione di chi lavora, ma soprattutto di chi
un lavoro lo ha perduto, lo cerca, o ne vuole uno diverso, i
beni primari della società del XXI secolo: informazione e co-
noscenza. 
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Nel prossimo futuro cambierà il nostro modo di vivere,
scambiare, comunicare, ma soprattutto di lavorare. In un as-
setto sociale sempre meno rigido, l’idea di un lavoro fisso
si ridimensiona, mentre dai giovani, così come da molti an-
ziani ancora attivi, arriva una forte richiesta di mobilità e in-
dividualizzazione. Al tempo stesso, chi opera nei settori più
innovativi – e perciò meno regolati – chiede garanzie che at-
tenuino margini di rischio in alcuni casi intollerabili. Ci tro-
viamo quindi di fronte a una domanda composita, e alla ne-
cessità di garantire un equilibrio nuovo fra incentivazione e
tutela. Ciò richiede un ruolo attivo, e per certi versi inedito,
del sindacato dei lavoratori. Per dare risposte intendiamo muo-
verci in tre direzioni: offrire a chi entra nel mercato una do-
te per la formazione superiore o specialistica, o l’avvio di un’at-
tività; creare legami con il mondo del lavoro anche per chi è
già in età pensionabile; ricomporre, sotto il profilo dei diritti
e dei doveri, la frammentazione sempre più evidente del
mondo del lavoro.

Nuove tecnologie e immigrazione. In questo duplice fenomeno
si articola il passaggio cruciale della nostra come delle al-
tre società avanzate. Si tratta di due aspetti inevitabili del no-
stro futuro, ma anche di due cause di quella “certezza incerta”
da cui nascono molte grandi paure contemporanee. La de-
stra italiana se ne serve per agitare il fantasma di una glo-
balizzazione minacciosa per l’identità, nazionale o locale
che sia. È un approccio che rifiutiamo, perché siamo convinti
che una società matura non si chiude di fronte ai cambiamenti
e non demonizza i problemi, li affronta.

Oggi la scienza e le sue applicazioni entrano molto veloce-
mente a contatto con la vita quotidiana. La influenzano, la
trasformano, le schiudono prospettive fino a poco prima im-
pensabili. È certo che nei prossimi anni dovremo affrontare
una serie di rivoluzioni diffuse – dei mezzi di comunicazione,
della medicina, della genetica – che ci porranno interrogati-
vi di ogni genere. La ricerca scientifica deve rimanere libera.
Chi governa deve incoraggiarla, e dovrà farlo in misura sem-
pre maggiore. Chiedendo in cambio, anche per il ruolo più
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consistente da attribuire agli investimenti privati, più rigore
e trasparenza. E più precauzione nella diffusione e nell’uso
dei risultati.

Anche l’immigrazione, se affrontata nel modo giusto, può
trasformarsi in un arricchimento del tessuto economico e so-
ciale. In Italia nominarla significa evocare fenomeni legati al-
la clandestinità e alla criminalità organizzata, che in questi
anni i nostri governi hanno peraltro combattuto con cre-
scente impegno. Ma i 120 milioni di immigrati che vivono e
lavorano nel mondo sono in primo luogo, per i paesi che li
ospitano, una risorsa. Una risorsa che ci è sempre più ne-
cessaria, oggi per soddisfare il fabbisogno di manodopera del-
le nostre imprese, domani – un domani vicinissimo – per col-
mare il nostro deficit di specialisti in tutti i settori collegati
alle nuove economie, recentemente stimato in 215.000
unità per i prossimi due anni. 

Quanto alla questione della sicurezza, al primo posto nelle
preoccupazioni degli italiani, lo Stato deve garantire l’inco-
lumità fisica e i beni dei suoi cittadini, e noi ci impegniamo
a farlo con fermezza. Intendiamo contrastare in modo in-
flessibile l’immigrazione clandestina, e soprattutto le nuove
mafie che la organizzano e la gestiscono. Vogliamo un con-
trollo più serrato e capillare del territorio e una giustizia più
efficiente, con tempi processuali dimezzati rispetto a oggi e
una reale certezza della pena. Ma non dimentichiamo che,
anche e soprattutto in materia di sicurezza, un progetto po-
litico non può limitarsi alla repressione dei fenomeni crimi-
nali. Al contrario, deve innanzitutto individuare, e puntare a
eliminare, le loro cause profonde.

L’insicurezza turba il sud come il nord, dove il timore per la
criminalità si associa sempre più spesso a quello suscitato
dall’immigrazione clandestina. La questione settentrionale si
manifesta in un disagio dovuto ai cambiamenti profondi e ra-
pidi che hanno investito la società, la cultura, l’identità di in-
teri territori, e pone una domanda cruciale: come far convi-
vere lo sviluppo globale e locale e l’integrazione sociale? Il
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cosiddetto “male del nord” non si può affrontare trasformando
le comunità in fortezze e le case in prigioni. Dobbiamo inve-
ce ricostruire i fondamenti della sicurezza, riportando le isti-
tuzioni e le figure che si occupano dell’ordine pubblico vici-
no ai cittadini – nelle strade, nei quartieri, nei paesi – e fa-
vorendo, al tempo stesso, la crescita delle reti di solidarietà,
dei luoghi di partecipazione e di comunicazione sul territorio.
Dove la società ha subito, negli ultimi anni, il degrado più dram-
matico, occorre insomma ricostruirla puntando sul fattore uma-
no.

Nel sud alla questione della sicurezza si sommano il pro-
blema della criminalità organizzata e gli strascichi di un ritardo
socioeconomico che però non può più essere trattato usan-
do categorie nate con l’unità d’Italia. La questione meridio-
nale, nel 2001, è cambiata, e intere aree del sud conosco-
no uno sviluppo economico sorprendente. A dispetto di con-
dizioni che permangono difficili, risulta ormai chiaro che a muo-
vere un paese, o anche una sola regione, è soprattutto la fi-
ducia. Fra il 1996 e il 2000 nel sud sono nate 130.000 nuo-
ve imprese, gran parte delle quali nell’ultimo anno. Nello stes-
so periodo sono stati creati 363.000 nuovi posti di lavoro,
e altre decine di migliaia nasceranno, secondo le previsioni,
nel 2001.

Questi dati non sono casuali. Al contrario, sono il risultato
di politiche efficaci e dimostrano, per la prima volta da mol-
to tempo in modo chiaro, che il divario tra alcune regioni e
il resto del paese può essere colmato puntando allo svilup-
po locale, con maggiore fiducia nelle autonomie territoriali.
Non domani, oggi. A livello nazionale, il sud può essere aiu-
tato agendo sull’emersione del lavoro nero, la formazione,
la sicurezza, ammodernando infrastrutture e trasporti, e pro-
muovendo un migliore accesso al credito. Ma, prima anco-
ra, spendendo bene quei 150.000 miliardi già messi a di-
sposizione dallo Stato italiano e dall’Unione europea per i pros-
simi cinque anni che rappresentano un’occasione irripetibi-
le, l’ultima prima dell’allargamento a est. Per il nord, cui si
aprono concrete possibilità di investimenti, e per tutto il
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paese, che grazie alla ripresa del sud potrà finalmente svol-
gere, nel Mediterraneo, il ruolo che la geopolitica dell’area
gli assegna.

Naturalmente al sud, come al resto del paese, dobbiamo
fornire un ambiente economico più flessibile e competitivo,
proseguendo nella strada della politica dei redditi. La dimi-
nuzione della pressione fiscale, che in cinque anni intendiamo
far scendere sotto il 40%, rappresenterà un impulso allo svi-
luppo del paese, e il primo tassello di quel nuovo patto fra
governo e parti sociali per la crescita del sud e il raggiungi-
mento della piena e buona occupazione che consideriamo il
principale obiettivo del nostro progetto. Un patto cui voglia-
mo dare una base concreta, e di cui abbiamo già verificato
la fattibilità.

Le nostre proposte per il contenimento della spesa pub-
blica corrente e la riduzione degli oneri degli interessi sul
debito pubblico porteranno all’erario circa 70.000 miliardi
di risorse aggiuntive, che si sommeranno ai 30.000 recu-
perati dall’evasione fiscale. Si tratta di 100.000 miliardi,
una cifra ingente, che sappiamo come spendere. La parte
maggiore sarà destinata alle famiglie, ai pensionati, a una
riduzione del prelievo sui redditi bassi e medio bassi, al so-
stegno dei cittadini in condizioni di disagio, all’estensione
dei servizi sociali e dell’attività del volontariato e del terzo
settore. Il resto servirà a ridurre il costo del lavoro e il ca-
rico fiscale per le imprese, a tutto favore della ricerca, del-
l’innovazione e della tutela ambientale. In altre parole, a ele-
vare la qualità del sistema produttivo.

Rendere più competitive le imprese, specie quelle medie e
piccole che formano l’ossatura del nostro sistema economico,
garantendone unicità e qualità, è uno dei nostri grandi obiet-
tivi. Per raggiungerlo ci impegniamo a ridurre del 30% l’Irap.
Ancora più urgente è tuttavia la riforma della pubblica am-
ministrazione. Che abbiamo già intrapreso, con l’autocerti-
ficazione e le leggi Bassanini, ma che dobbiamo portare a
compimento, favorendo a più livelli la semplificazione e la giu-
stizia riparativa. E incoraggiando ovunque possibile la mobi-
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lità, in modo da offrire attraverso lo studio e il lavoro più op-
portunità a chi oggi è sfavorito. Ma occorre anche superare
le barriere anacronistiche che ancora limitano e frenano la
possibilità di intraprendere, a causa degli ostacoli corpora-
tivi, una libera professione. E bisogna eliminare i freni al li-
bero scambio come l’imposta di registro nei passaggi di pro-
prietà, che intendiamo abolire in modo da rendere più faci-
le per tutti comprare una macchina, vendere una casa o un
terreno, rilevare e rilanciare un’attività. 

All’inizio della legislatura abbiamo superato, a costo di pe-
santi sacrifici, un passaggio difficilissimo, riportando l’Italia
nel gruppo dei paesi più industrializzati. Nel 1996 la destra
sosteneva che il centrosinistra al governo avrebbe significato
una drammatica battuta d’arresto nello sviluppo del paese.
Le cose non sono andate così. Al contrario, l’Italia è uscita
dallo stallo degli anni Ottanta, e ora sappiamo di poter vin-
cere la sfida dell’innovazione. Certo, il compito sarebbe più
agevole se l’opposizione avesse dimostrato un orientamen-
to credibile, o almeno un qualche interesse, per quelle rifor-
me istituzionali di cui l’Italia ha bisogno per uscire dalla tran-
sizione permanente di cui sembra, a tratti, prigioniera. Su que-
sto punto vogliamo, almeno noi, essere chiari: il bipolarismo
aiuta la governabilità, ma soprattutto la chiarezza dell’offer-
ta politica. Forte di questa convinzione, l’Ulivo si presenta al-
le elezioni più compatto, con meno liste che in passato. Sia-
mo infatti certi che la politica debba adeguarsi a una società
più dinamica, scegliendo meccanismi di partecipazione tra-
sparenti in grado di coinvolgere e restituire fiducia alla so-
cietà civile.

Una democrazia autorevole deve poter contare su un governo
che operi in tranquillità per tutta una legislatura, e che gli elet-
tori devono poter giudicare a partire dai fatti. Stabilità, mag-
giore forza e autonomia del presidente del Consiglio, se le-
gati al consenso e a un preciso mandato popolare, signifi-
cano maggiore responsabilità. In questo senso devono an-
dare le riforme, a cominciare dalla legge elettorale, ma an-
che per una nuova forma di Stato. Un grande successo va
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certamente considerata l’approvazione del disegno di legge
costituzionale sul federalismo, incomprensibilmente non vo-
tato dall’opposizione. Bisogna ora procedere, con il concor-
so di tutti, a una modifica della seconda parte della Costi-
tuzione che porti, anche, superando l’attuale bicamerali-
smo, a una Camera federale.

Le riforme istituzionali non servono solo ad approdare, fi-
nalmente, a una democrazia avanzata. Sono necessarie per
avere peso in Europa. Quell’Europa in cui siamo entrati per
scelta, ma che oggi, e domani sempre di più, darà ai paesi
dell’Unione la possibilità di incidere maggiormente a livello
globale. Quella di un’Europa allargata e unita è per noi una
realtà irreversibile. Per questo l’Ulivo è il partito della Co-
stituzione europea, in cui le istituzioni federate e i diritti dei
cittadini sono tutt’uno.

L’Europa – e il mondo – si aspettano molto dalle nostre tra-
dizioni più autentiche. Per questo intendiamo investire come
nessun governo ha mai fatto prima in un ambiente, una sto-
ria, un patrimonio artistico unici al mondo. Sono i tratti del-
l’identità italiana, che rappresenta un bene davvero comune.
Al tempo stesso, vogliamo affrontare con estremo rigore
quelle che sono, o stanno diventando, drammatiche emer-
genze globali: la sicurezza alimentare, lo smaltimento dei ri-
fiuti, il riscaldamento dell’atmosfera.

Ai cittadini del 2006 vogliamo consegnare un nuovo pae-
saggio, da costruire insieme. Un paesaggio disegnato non
solo da noi ma anche dalle parole, dalle idee e dai gesti con-
creti di tutti, perché tutti ne siamo parte. Qualcosa di molto
diverso, dunque, dal luogo comune caro alla destra. Sappiamo
che il nostro è un programma ambizioso. Ma a sostenere le
nostre ambizioni ci sono i risultati fin qui raggiunti, e le stes-
se qualità che chiediamo agli elettori di dimostrare col loro
voto: impegno, fiducia, passione.

FRANCESCO RUTELLI
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Le grandi sfide
La Costituzione europea

In un moderno Stato
Il sud in Europa

Un’immigrazione regolare e integrata
La nuova equità

Una società plurale
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Il futuro governo ridurrà i ministeri dagli attuali ventiquat-
tro a dodici, dimezzandoli. Con la riforma, il presidente del
Consiglio diventa responsabile del programma, colui che ne
interpreta le idee guida e le grandi sfide, facendosi garante
presso gli elettori, della sua realizzazione e assicurando la
direzione e l’unità dell’azione di governo. Il programma che
vi presentiamo ha quindi alla base questa drastica, ma giu-
sta, riorganizzazione.



Ogni tempo ha le proprie sfide. Davanti a noi si aprono le gran-
di opportunità dell’economia globalizzata: possibilità di scelta
che si moltiplicano, nuovi mercati che si aprono alle imprese,
nuove forme di comunicazione e informazione che modificano
il nostro modo di stare con gli altri, di imparare. Accanto e in-
sieme a queste possibilità, nuove culture si affacciano nel
paese, nuovi modelli sociali si affermano, con una maggiore ve-
locità nei passaggi tra generazioni e nuovi rischi di esclusione,
in una competizione che è e sarà sempre più dura. Un’esclu-
sione di cui farebbero le spese per primi i più deboli. 

Il contesto europeo raggiunto con determinazione dal gover-
no Prodi grazie anche ai sacrifici affrontati da tutti gli italiani,
riduce di per sé questi rischi. Ora serve un’azione di governo
che dia respiro alle esigenze di rinnovamento dei servizi pub-
blici, stimoli gli investimenti, restituisca fiducia e qualità al si-
stema produttivo e offra nuove opportunità ai giovani come agli
anziani, perché ognuno possa aspirare a un futuro dignitoso.
Il nostro obiettivo è una società integrata, che guardi all’Euro-
pa e al suo ruolo strategico nel Mediterraneo. Per raggiunger-
lo sono necessarie, in primo luogo, istituzioni efficienti. Capa-
ci di individuare le linee di sviluppo del paese, articolare una
politica per perseguirle, assicurarne l’attuazione. Da questo pun-
to di vista, la riforma avviata negli anni scorsi ha già dato gran-
di risultati, modificando in profondità il rapporto tra cittadino e
pubblica amministrazione e gettando le basi per una vera coo-
perazione tra pubblico e privato.

Ma la piena modernizzazione del paese passa anche per la
riduzione delle disparità al suo interno. Passa, in primo luo-
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go, per la riduzione del divario esistente tra le diverse regioni.
È una sfida che abbiamo lanciato negli anni del nostro go-
verno. E già oggi il mezzogiorno è cambiato, con autonomie
locali più attive, realtà industriali di livello mondiale collega-
te con le università, grandi infrastrutture in procinto di essere
realizzate. La nostra potrà davvero diventare la generazione
che ha risolto la questione meridionale.

Dal sud, almeno fisicamente, passa anche la sfida dell’im-
migrazione. I risultati ottenuti dimostrano che possiamo vincerla
– agendo con più forza. Integrando chi entra regolarmente, trat-
tando con la massima fermezza gli irregolari e i responsabili
di reati. L’Italia non deve essere una meta ambita per le ma-
glie larghe dei suoi sistemi di controllo, ma per le opportunità
che offre a chi si presenta con le carte in regola.

Il nostro progetto guarda all’equità del sistema nel suo com-
plesso. Essere riformisti moderni significa perseguire la riduzione
delle diversità, disegnando una società che escluda l’esclusio-
ne: di razza, di età, di sesso. Significa battersi per un paese che
riconosca e difenda i diritti di bambini, giovani e anziani. Un pae-
se che assicuri alle donne la possibilità di essere attive nella
società e in famiglia, che riconosca il lavoro svolto nelle case,
che elimini gli ostacoli residui a una piena affermazione delle
sue cittadine nella vita politica, economica, civile. 

Ultime, ma non in ordine di importanza, le nuove figure so-
ciali: i consumatori e il volontariato, veri protagonisti di una
società complessa in cui i confini tra pubblico e privato si van-
no scolorendo e in cui è necessario contrastare, con tutti i
mezzi, gli eventuali abusi di chi detiene un potere economi-
co. A una destra che propone un modello di società identifi-
cato col mercato, noi opponiamo un sistema bilanciato, at-
tento ai diritti, aperto alle società no profit e al volontariato,
in particolare nel settore dei servizi sociali.

Sono queste le sfide tra innovazione e tradizione, tra radi-
ci e futuro, che una cultura da sempre plurale deve saper af-
frontare. Una cultura, e una politica, che devono tornare a
essere di tutti.
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Nel corso della passata legislatura l’Europa è stato il pun-
to di riferimento della nostra azione. È stato il vincolo e lo
stimolo per cambiare la politica economica, modernizzare lo
Stato, risanare il bilancio, riconquistare l’orgoglio nazionale,
in uno sforzo collettivo senza precedenti. L’ingresso nella mo-
neta unica è la grande promessa mantenuta del centrosini-
stra. Che nei prossimi anni intende garantire, agli italiani, mol-
to di più: una piena cittadinanza europea.

L’Italia in Europa dovrà continuare ad assumersi tutte le re-
sponsabilità che, dal 1957, la collocano stabilmente nel
gruppo di testa dell’Unione. L’interesse nazionale ha, oggi,
missioni nuove. Partecipare con un ruolo di primo piano al-
le decisioni di politica monetaria comune e al programma de-
cennale lanciato a Lisbona nel 2000 per trasformare l’Europa
nella regione multistatale più competitiva al mondo. Contri-
buire alla realizzazione del corpo di difesa europea, operati-
vo dal 2003. Cooperare al grande progetto del progressivo
ampliamento di un continente finalmente restituito ai suoi con-
fini storici.

La coesione politica dell’Europa va rafforzata aumentando
il ruolo del parlamento e della Commissione esecutiva; adot-
tando in modo più generalizzato il voto a maggioranza quali-
ficata; facendo ricorso alla cooperazione rafforzata tra i pae-
si di testa, qualora intendano assumere iniziative più efficaci,
purché siano nell’ambito dell’ordinamento comunitario, e
restino aperti a nuove adesioni.
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Con Prodi e Ciampi, e con le politiche rigorosamente per-
seguite da D’Alema, Amato e Visco, siamo entrati nell’eu-
rogruppo. Abbiamo così difeso la lira e il suo potere di ac-
quisto e, soprattutto, il valore di salari, stipendi, pensioni.
Non si è trattato di politica monetarista, dunque, ma di po-
litica sociale. E il patto di stabilità deve continuare a esse-
re la nostra costituzione economica, sia nei rapporti con l’U-
nione, sia nelle relazioni tra Stato, Regioni, Province, Comuni.
Qualsiasi progetto di federalismo fiscale deve quindi esse-
re compatibile con questo fondamentale vincolo europeo.

In vista della revisione costituzionale dell’Unione del 2004,
l’Italia deve impegnarsi per un processo federativo in cui la
statualità nazionale si troverà a coesistere col nuovo prota-
gonismo regionale e municipale. Le istituzioni europee do-
vranno essere rafforzate e ammodernate, con un processo
di democratizzazione dal basso che vedrà impegnati i parla-
menti e i consigli regionali e comunali, senza contrasti tra sca-
la locale e scala globale.

Ovunque in Europa, la destra tenta di resuscitare un na-
zionalismo oltranzista privo di contenuti autentici. In Italia,
gli attacchi della Lega, ma anche di Forza Italia e di An alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, approvata a Nizza
all’unanimità da tutti gli stati membri, Austria compresa, co-
stituiscono la versione locale, scomposta quanto inquietan-
te, di questa tendenza. Ma nel suo eccesso di zelo antieu-
ropeo, la destra italiana si è spinta più oltre, arrivando a sca-
gliarsi contro principi costituzionali da decenni in vigore nel
nostro come negli altri ordinamenti: il principio della effica-
cia diretta delle norme comunitarie nel sistema nazionale e
il principio della prevalenza delle norme comunitarie su even-
tuali norme interne con esse contrastanti.

Si tratta di atteggiamenti che non mettono in discussione
solo questo o quell’aspetto, ma la stessa struttura giuridi-
ca su cui la comunità si fonda. A tali atteggiamenti – che, se
messi in pratica, porterebbero l’Italia fuori dall’Unione – esi-
ste fortunatamente un antidoto, il progetto di nuova Costi-
tuzione europea. Di cui l’Ulivo si fa promotore come un gran-
de, solo partito dell’Europa democratica.
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Per restare in Europa serve uno Stato efficiente. A partire
da questa consapevolezza abbiamo ripensato tutta l’ammi-
nistrazione pubblica. I ministeri sono stati ridotti a dodici. Fa-
cendo federalismo sul campo sono state trasferite a Regio-
ni ed enti locali importanti funzioni. È stato condotto il più
grande processo di privatizzazioni e liberalizzazioni mai in-
trapreso nella storia del paese. Il bilancio dello Stato è sta-
to riformato. È stata informatizzata la pubblica amministra-
zione, al cui interno, anche con l’introduzione della valutazione
dei risultati, è cambiato il rapporto d’impiego. 

La macchina pubblica è pronta per lo scenario introdotto dal-
la legge costituzionale sul federalismo. Già oggi l’apparato
statale è più leggero e, grazie agli sportelli unici e all’auto-
certificazione, alla riduzione delle procedure e al decentra-
mento, più vicino ai cittadini. Ciò si è tradotto, e si tradurrà,
anche in ingenti risparmi – oltre 3.000 miliardi l’anno solo
per l’autocertificazione. Ora la semplificazione va estesa in
modo capillare, a tutto beneficio di imprese, operatori eco-
nomici e famiglie. Va inoltre portato a termine il processo di
innovazione istituzionale, in particolare agendo sulla secon-
da parte della Costituzione per allineare l’ordinamento ita-
liano a quello di molti paesi europei. 

In un moderno Stato.
Istituzioni, pubblica amministrazione,

federalismo
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Alla base della cittadinanza:
servizi pubblici di qualità

Il primo obiettivo è migliorare in modo radicale la qualità dei
servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, un fattore deci-
sivo per l’attuazione dei diritti di cittadinanza e lo sviluppo
del paese. Il secondo è un’altrettanto decisa semplificazio-
ne delle procedure burocratiche. Lo smantellamento del si-
stema pubblico, la sua riduzione ai minimi termini, si risol-
verebbero nella negazione dei diritti di cittadinanza. Occor-
rono, al contrario, investimenti significativi, che mettano a di-
sposizione servizi soddisfacenti per tutti. A questo fine in-
tendiamo definire parametri di qualità e predisporre, anche
in collaborazione con altri paesi europei, un sistema di va-
lutazione e di controllo che ne accerti il rispetto.

Il sistema pubblico deve aprirsi all’iniziativa privata. Se al-
cune funzioni, come sicurezza e giustizia, non possono che
essere pubbliche, spazi importanti per l’azione dei privati, e
in specie del privato no profit, si aprono nel campo dei ser-
vizi alla persona e alla comunità. Per i grandi servizi come
sanità e istruzione non sono tuttavia immaginabili un ruolo
prevalente del mercato e una parallela diminuzione del sistema
pubblico, cui al contrario la Costituzione prescrive di fornire,
a tutti, le prestazioni fondamentali. La partecipazione dei pri-
vati è anche qui possibile, ma nel rispetto di regole e para-
metri definiti.

Il lavoro dei prossimi cinque anni seguirà, quindi, tre linee:
il completamento della modernizzazione del sistema ammi-
nistrativo, il miglioramento della qualità dei servizi e della tu-
tela dell’utente, l’impulso a uno sviluppo economico soste-
nibile.
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Poche leggi semplici

Per il riordino delle fonti normative servono almeno 100 te-
sti unici che accorpino le norme per settori organici, e l’eli-
minazione di almeno 12.000 leggi e 500 procedure. Su un
altro piano, vanno cancellate le autorizzazioni e le licenze su-
perflue, ridotti drasticamente i carichi burocratici, soppres-
si i certificati. Nello stesso tempo occorre realizzare l’inte-
grazione dei sistemi informatici di tutte le amministrazioni pub-
bliche, primo passo verso quell’e-government che può di-
ventare, in pochi anni, una realtà concreta.

L’accesso di cittadini e imprese allo sportello unico più vi-
cino, indipendentemente dai vincoli di competenza ammini-
strativa e residenza, va garantito. Ma la modernizzazione ri-
chiede anche l’avvio e la gestione tramite internet di tutte le
pratiche da casa, dal posto di lavoro o da terminali colloca-
ti negli uffici e negli esercizi pubblici; la fornitura, entro il 2003,
di tutti i servizi pubblici erogabili on line; la diffusione della
carta di identità elettronica come chiave di accesso ai ser-
vizi offerti dalla pubblica amministrazione; l’introduzione di
formule del commercio elettronico (“asta inversa” e market
place) nelle pubbliche amministrazioni, il completamento
della rete nazionale informatica per collegare al meglio am-
ministrazione centrale e amministrazioni locali.

I pubblici dipendenti

Un’amministrazione moderna deve valorizzare le proprie ri-
sorse umane. Sono quindi necessari programmi di formazione
continua e alternata dei dipendenti pubblici – specie per
quel che riguarda l’alfabetizzazione informatica a ogni livel-
lo, particolarmente urgente – con investimenti italiani ed
europei non inferiori al 2% del monte salari. Professionalità
e motivazioni vanno poi incentivati attraverso nuove forme di
riconoscimento del merito, e adeguati ritocchi delle retribu-
zioni.
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Da cittadini a utenti

Il passaggio da cittadini a utenti, specie nel rapporto con
le pubbliche amministrazioni, è una delle piccole rivoluzio-
ni culturali del nostro tempo. L’intervento pubblico deve ga-
rantire, in primo luogo, la qualità, e per questa ragione va
sottoposto – specie nei grandi servizi come sicurezza, istru-
zione, sanità e giustizia – a una severa verifica dei risulta-
ti, attraverso buone procedure di certificazione e l’attuazione
del principio del risarcimento automatico in caso di pre-
stazione fuori termini o di qualità inferiore a quella previ-
sta. Sulla qualità dei servizi pubblici e sugli abusi vigilerà
il nuovo ministero senza portafoglio per la tutela dei con-
sumatori.

Un’amministrazione per lo sviluppo economico

Privatizzazioni e liberalizzazioni vanno unite a una riforma dei
servizi pubblici locali, che consentirà una più ampia partecipazione
dei privati. Il sistema delle autorità indipendenti di regolazione
dovrà essere razionalizzato. Per quanto riguarda il sostegno al-
le attività produttive, occorre installare lo sportello unico in tut-
ti i comuni, con il finanziamento statale dei progetti. Vanno ga-
rantiti tempi certi per la progettazione e realizzazione di grandi
opere pubbliche, l’istituzione di un’autorità unica responsabile
della gestione e realizzazione delle grandi opere e il potenzia-
mento della finanza di progetto.

Il nostro federalismo: sussidiarietà e solidarietà

I principi del nostro federalismo sono gli stessi che han-
no ispirato le migliori esperienze europee. Il principio di sus-
sidiarietà innanzitutto, nella sua duplice accezione verticale
– che valorizza le autonomie dei governi locali rispetto a quel-
lo centrale – e orizzontale – che riconosce il contributo del-
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la società e del privato sociale allo svolgimento di servizi
pubblici. E i principi di integrazione e solidarietà, grazie ai
quali il sistema federale rispetta e rafforza l’unità nazionale.
La nostra idea della sussidiarietà nella distribuzione dei po-
teri fra vari enti territoriali, segna una profonda differenza
con la concezione e la pratica della destra. Nelle regioni in
cui governa, infatti, la destra attua una sorta di nuovo cen-
tralismo locale, che soffoca le autonomie e rallenta il pro-
cesso di decentramento a Comuni e Provincie. Una deriva
che i nostri presupposti scongiurano, così come impediscono
politiche nocive quali la privatizzazione indiscriminata dei
servizi.

Il sistema delle autonomie regionali

Il nostro modello di autonomia è a più velocità, cioè consente
alle Regioni, nell’elaborazione dei propri statuti, di raccordarsi
con lo Stato e con gli enti territoriali tenendo conto delle esi-
genze dei diversi territori e della maturazione del processo
federalista. 

Il federalismo fiscale

Ai principi di sussidiarietà e solidarietà si ispira anche la no-
stra concezione del federalismo fiscale. L’autonomia fisca-
le di Regioni ed enti locali può esprimersi non solo nella com-
partecipazione ai tributi dello Stato, ma anche in forme di fi-
scalità autonoma. Il principio generale è che le Regioni de-
vono poter finanziare integralmente le proprie funzioni, sen-
za ricorso ai tradizionali trasferimenti statali.

I contenuti concreti dell’autonomia fiscale non possono es-
sere fissati una volta per tutte, ma vanno definiti d’intesa fra
Regioni e Stato, in un patto fiscale che dovrà essere assunto
nelle leggi di bilancio e di perequazione finanziaria approva-
te dal parlamento. Occorre comunque assicurare forme e
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strumenti di solidarietà statale e/o interregionale che con-
sentano alle regioni meno ricche di garantire comunque ser-
vizi adeguati e promuovere lo sviluppo delle proprie comunità.
A comporre le esigenze dei diversi attori – un compito che
oggi spetta alla Conferenza Stato-Regioni-autonomie locali –
dovrà essere, in futuro, la Camera federale.

La ripartizione delle risorse fiscali dovrà permettere lo sviluppo
di tutte le regioni, non solo delle più ricche. Anche qui rifiutia-
mo le proposte della destra del nord, che vuole attribuirne fi-
no al 70% ai territori di provenienza, lasciando allo Stato e al
fondo di perequazione le quote restanti. Si tratta di idee che
denunciano ancora una volta la distanza fra la nostra conce-
zione di un federalismo moderno e solidale e un decentramento
inteso, al di là delle dichiarazioni, come difesa integrale del pri-
vilegio che rischia di lacerare l’unità nazionale.

Verso nuove istituzioni

Nella scorsa legislatura, l’opposizione ha impedito di rag-
giungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La mancata
riforma della Costituzione, delle leggi elettorali, del ruolo del
presidente del Consiglio e del governo, dell’attuale bicame-
ralismo hanno bloccato il processo di trasformazione del si-
stema italiano avviato con l’elezione diretta dei sindaci, e in
seguito con quella dei presidenti di Regione. È un cammino
che vogliamo riprendere. 

Occorre dare stabilità ai governi, legando i destini dell’e-
secutivo a quelli della legislatura. Con una legge elettorale
che affidi al voto la scelta della maggioranza governativa e
del presidente del Consiglio. L’ordinamento italiano va alli-
neato a quello dei paesi europei di democrazia consolidata,
studiando forme di partecipazione di parlamento e Regioni
alle decisioni comunitarie, e definendo modalità di raccordo
tra Stato e Regioni per l’attuazione di normative e decisioni
dell’Unione europea. Il nostro nuovo ruolo internazionale ci
impone inoltre decisioni rapide e tempestive laddove l’Italia
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sia chiamata ad assumere particolari responsabilità per la
difesa e il consolidamento della pace e della convivenza ci-
vile. La prossima legislatura deve quindi portare a termine,
col concorso di maggioranza e opposizione, la modernizza-
zione istituzionale del paese, in armonia con la costruzione
dell’Europa politica.

Intendiamo pertanto garantire la trasformazione del Sena-
to in una Camera federale coerente con la legge sul federa-
lismo e corrispondente alle tradizioni del nostro paese. A un
parlamento riformato, autorevole nel suo ruolo di indirizzo e
di controllo, numericamente ridotto nel numero (la Camera
federale non deve superare i 100 componenti), deve corri-
spondere un governo con maggiore responsabilità e autonomia
con al centro il Primo ministro, capace di svolgere un ruolo
di coordinamento e di raccordo fra Stato centrale, Unione eu-
ropea e sistema delle Regioni e delle autonomie. Il presidente
del Consiglio deve poter proporre al Capo dello Stato la no-
mina e la revoca dei ministri e il decreto per lo scioglimento
anticipato del parlamento, qualora non abbia più la fiducia
della sua maggioranza – a meno che sia stata avanzata una
mozione di sfiducia costruttiva, coerente col mandato elet-
torale, e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l’as-
semblea.

Data la maggiore autonomia e responsabilità del capo del
governo diventa ancora più urgente garantire il pieno rispet-
to di un principio essenziale per ogni sistema democratico
moderno: che non possa esservi conflitto o ambiguità fra l’in-
teresse personale, diretto o indiretto, di chi governa e l’in-
teresse generale del paese. Non colmare questa lacuna por-
rebbe il nostro sistema fuori sintonia rispetto ai grandi pae-
si occidentali. Il Senato ha già approvato un disegno di leg-
ge in materia. Da lì si deve ripartire per approvare in tempi
rapidi una legge efficace.
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Parlare oggi di sud significa parlare di Europa. Da un buon
uso delle ingenti risorse comunitarie deve infatti partire qual-
siasi progetto per il mezzogiorno. E allo scenario europeo guar-
da una realtà molto diversa dalla sua iconografia tradizionale,
dove zone ancora arretrate convivono con distretti industriali
ormai all’avanguardia. Le cifre sono eloquenti. Il prodotto in-
terno lordo del sud sta crescendo più di quello del nord. Fra
l’aprile del 1996 e il gennaio 2001 l’occupazione è aumen-
tata di 363.000 unità e sono nate 130.000 imprese.

Eppure questi non sono punti di arrivo, ma di partenza. Co-
me si è detto, la mappa del mezzogiorno è diseguale. Arre-
tratezza, degrado, inefficienza continuano a gravare sul ter-
ritorio, le città, le istituzioni di molte parti del sud. Ma sono
proprio le fratture e le discontinuità, in una scena economi-
ca e sociale da sempre considerata identica a se stessa, a
segnalarci che qualcosa si muove, e che la politica di que-
sti anni sta dando i suoi frutti. L’assistenza, i sussidi, gli in-
terventi straordinari appartengono al passato. Del presente
che stiamo costruendo fanno invece parte il controllo del ter-
ritorio, il risanamento delle amministrazioni, la promozione
di un modello di sviluppo basato sull’autonomia locale. È quel-
la “nuova programmazione” che il centrosinistra ha speri-
mentato in questi anni, e che deve ora diventare l’ordinaria,
buona amministrazione del mezzogiorno. 

Il sud in Europa
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Lo sviluppo locale

L’intervento che abbiamo progettato si concentra su quel-
li che rimangono i cinque punti scoperti del sud: istituzioni,
infrastrutture, imprese, città, risorse naturali.

Le amministrazioni locali hanno dimostrato di poter creare
le condizioni necessarie alla ripresa, o alla nascita, dell’at-
tività economica. Vanno naturalmente responsabilizzate e aiu-
tate – e su questo, sullo sviluppo locale abbiamo deciso di
puntare tutto –, ma oggi sappiamo che la nuova classe diri-
gente meridionale è in grado di fornire a cittadini e imprese
ciò di cui maggiormente hanno bisogno, e cioè un sistema
di servizi efficienti e rapidi a sostegno della libera iniziativa
– su cui il ricatto della criminalità organizzata pesa in misu-
ra inferiore rispetto a un passato anche recente. 

Le reti del mezzogiorno rimangono insufficienti. Questo è
tuttora uno dei limiti più gravi allo sviluppo dell’area. Occor-
re intervenire subito sulle infrastrutture. Per le arterie stra-
dali, le priorità sono l’ammodernamento della Salerno-Reg-
gio Calabria e il rafforzamento della dorsale adriatica e di quel-
la ionica. I porti del sud devono essere integrati nel proget-
to Autostrade del Mare, mentre gli aeroporti devono garan-
tire i collegamenti migliori col resto del paese e l’Europa. In-
vestimenti significativi – a cominciare dall’estensione della
rete ad alta capacità e dal potenziamento delle connessio-
ni tra Tirreno e Adriatico – richiedono le ferrovie, e la rete idri-
ca va adeguata a quella nazionale. Il cablaggio delle città è
da intraprendere. Un cenno a parte merita la principale, e più
discussa, opera pubblica prevista per il sud, il ponte sullo Stret-
to. Lo studio di fattibilità ha avuto il parere positivo del grup-
po di consulenti internazionali, e può essere realizzato. L’in-
tervento però dovrà soddisfare due grandi condizioni: il suo
inserimento in un progetto ecologicamente sostenibile che
riqualifichi l’intero territorio meridionale e una congrua par-
tecipazione finanziaria dei privati. 

Le città del mezzogiorno devono diventare più vivibili e si-
cure, e dotarsi di servizi sociali accettabili. La nostra proposta
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prevede quindi un piano per l’edilizia scolastica che avvii il
risanamento delle realtà più degradate, l’ammodernamento
degli ospedali – a partire da quelli ad alta specializzazione
– la costruzione di infrastrutture di trasporto urbano funzio-
nali, che assicurino al sistema della distribuzione commer-
ciale un rapido accesso agli approvvigionamenti. Inoltre pro-
gettiamo di trasferire le carceri fuori dai centri urbani, riuti-
lizzandone gli edifici per realizzare musei e scuole. Incorag-
geremo i sindaci a varare ampi interventi di riqualificazione
urbana, anche rifacendosi alle esperienze europee più avan-
zate, che dimostrano come accanto a un museo o a un’uni-
versità possa gradualmente ricostituirsi un intero tessuto so-
ciale. 

L’impresa meridionale cresce, in termini sia qualitativi che
quantitativi. Nei prossimi anni questa tendenza va trasformata
in una linea di sviluppo diffuso. Per farlo, bisogna creare aree
attrezzate per gli insediamenti produttivi. E bisogna crearle
vicino alle università, per facilitare, anche fisicamente, lo
scambio con la ricerca. Una cura particolare merita poi la fi-
nanza per l’impresa. Il costo del denaro va ridotto attraver-
so gli stessi strumenti che, in Europa, hanno dato buona pro-
va di sé: microcrediti, fondi di garanzia e fondi misti di capi-
tale di rischio per premiare le nuove aziende a elevato con-
tenuto tecnologico.

Le risorse naturali costituiscono, per il sud, una straordinaria
occasione di sviluppo. I progetti turistici attorno a grandi
aree archeologiche avviati negli ultimi due anni hanno aper-
to la strada a un piano di interventi più ampio, del quale fan-
no parte, a diverso titolo, il rimboschimento della dorsale ap-
penninica meridionale, il potenziamento della capacità di ri-
cezione e dei servizi di accoglienza, l’aumento della spesa
destinata ai musei – e la sperimentazione di formule di ge-
stione nuove –, il rafforzamento delle facoltà universitarie,
specie se collegate allo studio e all’intervento sull’area me-
diterranea. 

Queste le grandi linee sulle quali andranno concentrate le
risorse italiane ed europee nei prossimi cinque anni. Al sud
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andrà più del 45% dell’intera spesa in conto capitale del pae-
se, mentre insieme alle regioni si dovrà riuscire a spendere
il 100% dei fondi strutturali europei per il periodo 2000/2006.
Nel frattempo, ci impegniamo a negoziare con l’Unione una
fase transitoria che non penalizzi le Regioni meridionali nel
processo di allargamento europeo.

L’insieme di queste strategie potrà avere come risultato, a
lungo termine, un’occupazione soddisfacente anche nel mez-
zogiorno. Oggi il nord ha bisogno di manodopera meridiona-
le. Ma a differenza di quelli degli anni Sessanta, gli emigra-
ti del 2000 avranno la concreta possibilità di tornare a ca-
sa dopo aver accumulato esperienza al nord. Potranno infatti
contare sui benefici già previsti dalla finanziaria 2001: la de-
ducibilità integrale dal reddito d’impresa degli oneri per l’af-
fitto di abitazioni da destinare ai propri dipendenti provenienti
da altre regioni; le borse di lavoro, già utilizzate da circa 60.000
giovani meridionali per una formazione di lavoro al nord; la
possibilità di utilizzare credito d’imposta per nuovi occupati
che non lavorino da almeno due anni con contratti a tempo
indeterminato. 

Ben più importante sarà la “migrazione” delle imprese ver-
so il sud, incentivata dai crediti di imposta automatici, dal
rilancio dei distretti e degli insediamenti produttivi sostenu-
ti dagli enti locali, dalla semplificazione amministrativa, dal-
l’impegno dello Stato per la sicurezza nel territorio.

L’area euromediterranea

La questione meridionale, oggi, coincide con la questione
del ruolo del Mediterraneo negli scenari europei e mondiali.
In questo senso il nostro progetto non ha come obiettivo l’ag-
gancio al nord, ma la trasformazione della centralità geografica
del Mediterraneo in centralità strategica. Nel 2010 nascerà
l’area euromediterranea di libero scambio, un mercato di più
di 600.000.000 di persone che rappresenta un’opportunità
davvero unica. Grazie alla nuova legge costituzionale sul fe-



deralismo, le Regioni meridionali possono già ora avviare re-
lazioni internazionali con i paesi limitrofi, la sponda sud del
Mediterraneo e i Balcani. Si aprono dunque nuovi scenari e
nuovi mercati. Tocca al sud entrare subito a farne parte.
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‘

Gli emigranti, nel mondo, sono 120 milioni. Di fronte a ci-
fre di questa entità, l’approccio più ragionevole è quello che
combina lotta alla clandestinità e sostegno all’integrazione.
Come dimostrano i casi di tutte le democrazie avanzate, ela-
borare metodi di convivenza – all’interno di regole severe, e
severamente applicate – è possibile, e la legge di cui il no-
stro paese si è dotato nel 1998 viene considerata, in tutta
Europa, all’avanguardia. Il resto appartiene a quella discri-
minazione – etnica o religiosa non importa – contro cui una
cultura riformista, liberale e cattolica deve continuare a bat-
tersi. Ma in fatto di immigrazione non sono in gioco solo i prin-
cipi democratici. Del lavoro degli immigrati abbiamo bisogno.
Alle nostre imprese serve oggi una quota consistente di ma-
nodopera non specializzata, cui già nel prossimo biennio an-
drà ad aggiungersi un fabbisogno altrettanto forte di com-
petenze qualificate, specie nei settori legati alla new economy. 

Un’immigrazione regolare 
e integrata
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Lotta all’immigrazione clandestina e ai racket

La legge Turco-Napolitano e i 23 accordi bilaterali stipulati con
i paesi di origine e di transito delle migrazioni clandestine
hanno consentito, in tre anni, più di 192.000 provvedimenti
di allontanamento dal territorio o di rimpatrio. Sulle coste si-
ciliane gli sbarchi dalla Tunisia sono praticamente cessati, men-
tre su quelle pugliesi sono diminuiti gli arrivi dall’Albania. Ne-
gli ultimi due anni sono state denunciate per favoreggiamen-
to dell’immigrazione clandestina o arrestate più di 2.000 per-
sone, e più di 500 scafisti. Per quanto riguarda il controllo del-
l’immigrazione irregolare gli obiettivi fondamentali sono tre: l’ul-
teriore riduzione del flusso illegale proveniente da Albania e
Turchia; il controllo delle nuove rotte del traffico lungo il con-
fine terrestre con la Slovenia; la progressiva emersione della
quota di immigrazione irregolare oggi presente nel paese.

Per raggiungerli bisogna innanzitutto contrastare, a livello
internazionale, le nuove mafie che organizzano e sfruttano
l’immigrazione clandestina e la tratta delle donne. È un pro-
blema di mezzi, ed è per questo che prevediamo aumenti di
organico, incentivi salariali e una formazione specifica per le
forze dell’ordine preposte al controllo delle frontiere, oltre al-
la modernizzazione tecnologica degli apparati di controllo.

Ma è anche un problema di strumenti normativi, e in parti-
colare di una più stretta cooperazione con i paesi di origine
e di transito delle migrazioni clandestine per il controllo co-
mune delle frontiere e un’estensione degli accordi per il rim-
patrio degli stranieri espulsi. Sul piano infrastrutturale, va po-
tenziata e migliorata la rete nazionale dei centri per stranie-
ri in attesa di espulsione, e completato il sistema telemati-
co per la registrazione degli irregolari. 

Un’immigrazione programmata

Tutti i paesi europei stanno valutando l’ipotesi di adottare
quote annuali di ingresso per lavoratori stranieri. L’Italia è sta-



35

ta la prima a fare questa scelta. Occorre quindi continuare
sulla strada di un’accurata programmazione dei flussi che con-
senta di allineare domanda e offerta, combattendo in parallelo
il lavoro nero e sommerso, principale causa dell’afflusso di
immigrati irregolari. Nel nostro schema, i decreti sui flussi
devono distinguere le categorie professionali, mentre alle im-
prese deve essere consentito di svolgere formazione all’e-
stero. La programmazione degli ingressi va redatta in colla-
borazione con parti sociali, regioni ed enti locali, e l’anagrafe
informatizzata dei lavoratori stranieri deve essere estesa su
scala nazionale. Infine, deve essere incoraggiato il ritorno vo-
lontario in patria degli immigrati che abbiano acquisito pro-
fessionalità e capacità imprenditoriale nel nostro paese.

Il diritto d’asilo

Il flusso migratorio motivato da esigenze di carattere eco-
nomico va ovviamente distinto da quello di profughi e rifugiati.
Nei fatti, l’Italia ha dato buona prova di sé accogliendo
18.000 profughi provenienti dal Kosovo durante il conflitto
del 1999. Ora, attraverso una nuova legislazione europea,
è necessario impedire che l’utilizzo distorto del diritto d’a-
silo diventi un canale di ingresso alternativo. Ciò significa es-
senzialmente dotarsi di una normativa sul diritto d’asilo in
linea con quella degli altri paesi europei e di un sistema na-
zionale di accoglienza per i profughi e i rifugiati. 

I diritti e i doveri

La nuova legge sull’immigrazione ha riconosciuto agli im-
migrati un insieme di diritti che consente loro una vita libe-
ra e dignitosa. Per noi la presenza straniera deve contribui-
re a creare un nuovo spirito di identità e unità nazionale, e
in prospettiva una società plurale, in cui culture e religioni
diverse coesistano nel rispetto di principi e valori fonda-
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mentali. L’immigrato ha il dovere di osservare la Costituzio-
ne e le leggi del paese che lo ospita. Per questo pensiamo
a un piano nazionale e regionale per promuovere l’insegna-
mento della lingua italiana e all’adozione di una pedagogia
interculturale, perché la scuola è il luogo di formazione del-
la cittadinanza. Pensiamo, inoltre, alla concessione della
carta di soggiorno a tutti gli immigrati regolari – una con-
cessione che, dopo cinque anni, deve tradursi nel diritto di
voto amministrativo. Tutto ciò va integrato con una riforma
della legge sulla cittadinanza che faciliti la naturalizzazione
dei bambini nati in Italia e accorci i tempi di attesa, contra-
stando con maggior severità i matrimoni di comodo.

Una politica comune europea

Il trattato di Amsterdam e quello di Nizza fissano scadenze
e passaggi che dotano la Ue di una politica in materia di im-
migrazione e asilo. Norme comuni stanno per disciplinare in
modo nuovo visti e controlli alle frontiere, la programmazio-
ne degli ingressi regolari, i diritti per gli stranieri residenti da
tempo nei paesi dell’Unione. In questo ambito, l’Italia deve
battersi per un maggior impegno comune nelle azioni di tu-
tela dei diritti umani e di prevenzione dei conflitti, la costi-
tuzione di una forza multinazionale per la sorveglianza delle
frontiere esterne dell’Unione – e, per quanto ci riguarda da
vicino, dell’area adriatica – l’applicazione della convenzione
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazio-
nale e dei protocolli contro la tratta di donne e bambini e con-
tro il traffico di clandestini firmati a Palermo nel dicembre
2000. Infine, dobbiamo ottenere l’assegnazione di una quo-
ta rilevante dei fondi della cooperazione allo sviluppo, italiana
ed europea, ai paesi a grande pressione migratoria. 


