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La sicurezza è il bene pubblico per eccellenza. Negli ultimi
anni sono stati inferti duri colpi alla criminalità organizzata.
Grazie a una normativa severa, l’immigrazione clandestina
è un problema gravissimo, ma non è più un’emergenza. I rea-
ti sono in diminuzione, le città meno violente, lo Stato ha ri-
preso il controllo del territorio. Eppure il nostro paese ha an-
cora un tasso di criminalità troppo elevato. Cresce la per-
cezione di una diffusa insicurezza. È un fenomeno comune
a tutte le società avanzate, perché la globalizzazione erode
i tradizionali modelli di convivenza senza apparentemente pro-
porre alternative. L’insicurezza è un fenomeno pericoloso, per-
ché può provocare un’alterazione dei comportamenti collet-
tivi, un aumento dell’intolleranza, la paura del diverso. Per
aggredire il crimine abbiamo innanzitutto bisogno di forze del-
l’ordine più vicine ai cittadini, e dotate di migliori tecnologie.
Ma per dare sicurezza è fondamentale la partecipazione di
tutti, in una strategia integrata che veda il coinvolgimento del-
le forze sociali, dell’associazionismo, delle imprese. 

Un paese sicuro
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Forze di polizia più moderne

Il nostro progetto di sicurezza si basa su forze di polizia più
moderne, più efficaci, meglio retribuite. Ciò significa recu-
perare al servizio sul territorio gran parte delle forze at-
tualmente destinate ad attività di ufficio e dotarle di tecno-
logie d’avanguardia. Gli uomini e le donne con incarichi di
polizia, specie se impiegati sul fronte della strada, devono
poi vedersi riconosciuto un trattamento economico ade-
guato.

Contro le nuove mafie e le nuove criminalità sono essen-
ziali un migliore coordinamento tra le varie forze di polizia e
tra queste ultime e le amministrazioni, e una rete informati-
va potente e capillare. Altrettanto importanti, per la sicurez-
za dei centri urbani, sono i nuovi sistemi di controllo: teleri-
levamento, accessi filtrati, ricezione dai segnalatori antipa-
nico e dai sistemi domestici antiintrusione.

Sicurezza, territorio, comunità

Le forze dell’ordine devono essere sempre più legate alle
comunità che sono chiamate a tutelare. La loro presenza sul
territorio va ridefinita in base alla domanda di protezione, e
l’esperienza della polizia di quartiere, che ha dato buoni ri-
sultati, va estesa quanto più possibile. Le unità mobili di emer-
genza, che consentono una risposta flessibile alle esigenze
di sicurezza, vanno aumentate. I servizi che assicurano il con-
tatto con i cittadini – numeri verdi, caselle vocali, raccolta a
domicilio delle denunce, call center telefonici, possibilità di
inviare, grazie alla firma digitale, denunce via internet – de-
vono essere potenziati.

La repressione del crimine in quanto tale è però solo una
componente della sicurezza, da integrare con una cono-
scenza più estesa dei fenomeni e con forme di intervento in
parte nuove. Per questo pensiamo al monitoraggio continuo
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delle denunce presentate dai cittadini – specie nelle grandi
aree urbane e per i reati di maggiore allarme sociale, quali
scippi e furti in appartamento – e a programmi di riduzione
del rischio basati sul controllo dei quartieri a elevata af-
fluenza o densità abitativa. Ma anche alla giustizia riparati-
va e al risarcimento finanziario delle vittime.

Le responsabilità di tutti

L’azione di contrasto, da sola, non basta. Occorre agire al-
le radici del crimine, e per farlo è necessario il coinvolgimento
del maggior numero possibile di attori sociali. Abbiamo bisogno
di una politica che coordini enti locali, forze di polizia, ser-
vizi sociali, associazionismo, mondo imprenditoriale, media,
ognuno chiamato a dare il proprio contributo per definire sul
campo il bisogno di sicurezza delle singole aree, fissando prio-
rità e suggerendo strategie d’intervento. Un approccio nuo-
vo, vicino a quelli sperimentati con successo all’estero, ma
anche in molti comuni italiani, con i protocolli di legalità si-
glati tra Comuni e prefetture. Un approccio che va strutturato
introducendo strumenti quali i contratti territoriali per la si-
curezza, i programmi di avvicinamento fra polizia e cittadini,
il coinvolgimento stabile degli operatori sociali, l’introduzio-
ne di misure di prevenzione ad hoc per soggetti e gruppi mag-
giormente a rischio di delinquere.
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In questi anni la spesa per la giustizia è aumentata del 40%.
Il funzionamento della macchina è migliorato. L’area di in-
tervento del giudice è stata ridotta. Il principio del giusto pro-
cesso, entrato nella Costituzione, rende oggi possibili inda-
gini difensive, il patrocinio gratuito, una difesa d’ufficio più
efficace, una più attenta valutazione della prova. L’istituzio-
ne del giudice unico ha permesso di sopprimere 568 fra pre-
ture e procure minori. Tutti i posti per magistrato sono stati
messi a concorso, e il personale amministrativo è aumentato
del 12%. Il sistema penitenziario è migliorato, e con esso le
condizioni di tutti i detenuti, madri e malati in particolare. Inol-
tre oggi chi dalla lentezza del processo ha subito un danno
può essere risarcito, ricorrendo al giudice italiano e non più
alla Corte di Strasburgo.

Ma tutto ciò non garantisce ancora la tutela effettiva del di-
ritto – di tutti – a un giudizio entro tempi ragionevoli e certi.
Ormai, l’efficienza della giustizia viene percepita dal cittadi-
no come parametro per il più generale giudizio sull’efficien-
za dello Stato. E d’altra parte, sul piano internazionale è da
tempo un criterio per valutare l’affidabilità, e il valore, di un
paese. La giustizia va quindi considerata un servizio alla co-
munità, che deve soddisfare tempestivamente ed efficace-
mente tre grandi richieste: accessibilità, soprattutto per i cit-
tadini meno tutelati; rapidità nell’accertamento delle re-
sponsabilità; certezza nell’esecuzione delle decisioni, a co-
minciare dalla pena. 

La nuova giustizia.
Rapida, accessibile, certa
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Organizzazione e risorse

Servono in primo luogo più magistrati e più personale, che
intendiamo reclutare accelerando le procedure per l’assun-
zione di nuove unità, rendendo effettivo l’aumento di orga-
nico di 1.000 giudici, valorizzando al massimo la magistra-
tura onoraria (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giu-
dici onorari di tribunale, viceprocuratori onorari). 

Un’organizzazione del lavoro più razionale può essere otte-
nuta attraverso il decentramento dei servizi, il completamento
del processo di informatizzazione, l’introduzione di sistemi di
controllo. Quanto alla riforma dell’ordinamento, va attuata con
l’introduzione di correttivi agli automatismi di carriera, nuove
regole per la temporaneità degli incarichi direttivi e la selezione
dei dirigenti degli uffici, la formazione permanente dei magi-
strati, le valutazioni di professionalità e la distinzione delle fun-
zioni requirenti e giudicanti. L’accesso all’avvocatura deve ba-
sarsi su esclusivi criteri di merito, e occorre studiare percor-
si formativi comuni per avvocati e magistrati. Infine, va costruito
un sistema coerente di sanzioni disciplinari e assicurato un
reale controllo del rispetto del codice deontologico.

Verso una giustizia comunitaria e internazionale

Con il trattato di Amsterdam la giustizia è diventato uno dei
pilastri sui quali costruire l’Unione europea. I primi passi ver-
so la sua internalizzazione sono la creazione di un quadro nor-
mativo omogeneo in tutti gli stati dell’Unione e il varo di nor-
me comunitarie che agevolino la risoluzione delle controver-
sie tra cittadini residenti in stati diversi. A tutti gli europei va
infatti fornita una tutela indipendente da nazionalità e luogo
di residenza, soprattutto nelle aree di interesse comune, co-
me il diritto di famiglia e la tutela dei consumatori.

Le normative penali degli stati membri vanno armonizzate,
e devono essere favoriti la crescita e lo sviluppo di organi-
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smi quali Eurojust – vero e proprio embrione di un’autorità
giudiziaria penale europea. I paesi candidati a entrare nel-
l’Unione devono adeguare i propri parametri in materia di tu-
tela dei diritti, indipendenza dei giudici, sicurezza delle fron-
tiere a quelli comunitari.

In ambito internazionale, occorre rendere operativa la con-
venzione Onu sul crimine organizzato transnazionale e favo-
rire le nuove convenzioni contro la corruzione, il terrorismo,
il riciclaggio di proventi illeciti e il crimine informatico. Allo sco-
po è necessaria una collaborazione molto più stretta tra au-
torità giudiziarie e di polizia, e servono nuovi accordi bilate-
rali tra Stati. 

La giustizia civile e del lavoro

L’area d’intervento del giudice civile va ridotta attraverso
lo sviluppo di forme alternative per la definizione delle con-
troversie. Il processo va snellito, consentendone la tratta-
zione concentrata. La magistratura del lavoro deve essere
in grado di affrontare controversie relative al pubblico impiego.
Oltre alla destinazione agli uffici del lavoro di una quota dei
nuovi organici della magistratura va previsto reclutamento
di personale qualificato, in modo da rendere produttivo il ten-
tativo di conciliazione obbligatorio già previsto dalla legge.
Quanto all’arretrato, si può eliminare nominando giudici
onorari aggregati per definire le controversie relative agli aspet-
ti retributivi, e parte di quelle previdenziali.

La giustizia penale

Tutta l’area della repressione penale deve essere compre-
sa in un codice nuovo e più semplice. Devono costituire rea-
to solo i fatti che veramente offendono gli interessi fonda-
mentali della persona e della società. Ciò significa diminui-
re il numero dei reati e assicurare per le offese minori for-
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me di tutela in sede amministrativa ed extragiudiziaria, ga-
rantendo al tempo stesso la detenzione certa per i reati più
gravi. 

Il diritto alla difesa va garantito anche a chi non è in grado
di pagare – e questo deve valere per imputati e parti lese,
cittadini italiani e stranieri. Particolare cura va dedicata ad
assicurare la rapidità del processo, nel rispetto delle garan-
zie effettive, impedendo tutte le strategie ostruzionistiche e
dilatorie, e cioè sfoltendo gli adempimenti meramente formali,
rivedendo il meccanismo delle nullità e semplificando in mi-
sura rilevante il sistema delle notifiche. In cinque anni va di-
mezzata la durata media dei processi, restituendo al primo
grado di giudizio un ruolo centrale, a garanzia sia dell’impu-
tato sia dell’oggettività dell’accertamento. Da qui devono de-
rivare una modifica dei meccanismi della custodia cautela-
re e del calcolo dei tempi della prescrizione, che impedisca
scarcerazioni facili e prescrizioni rapide, e la revisione del si-
stema delle impugnazioni, evitando appelli o ricorsi in Cas-
sazione con intenti esclusivamente dilatori – una prassi che
oggi fa gravare sulla Cassazione 50.000 ricorsi penali l’an-
no, con il rischio permanente di una gravissima paralisi.

La giustizia minorile

L’istituzione del Dipartimento per la giustizia minorile espri-
me la necessità di interventi specifici verso i minori a rischio
di devianza e autori di reato. Nel nostro ordinamento vanno
introdotte norme sostanziali e processuali che favoriscano
la comprensione dei fatti commessi, del danno arrecato e del-
le sanzioni inflitte.

In particolare appaiono utili un potenziamento delle risor-
se da destinare a tutto il territorio nazionale per la preven-
zione della devianza, la misura della sospensione del processo
e della messa alla prova, la mediazione penale con la vitti-
ma del reato.
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La pena

La tipologia dei reati, il numero e le condizioni economiche
e sociali della nostra popolazione carceraria ci inducono a ri-
flettere sulla irrazionalità di un sistema penale troppo spesso
debole con i forti e forte con i deboli. Va pertanto ridefinito
il sistema delle pene, e bisogna consentire al giudice di co-
gnizione la possibilità di comminare pene alternative fis-
sandone le modalità di esecuzione. Non pene più severe, dun-
que, ma più certe, e scontate in migliori condizioni. Un con-
trollo più efficace dei precedenti penali e dei procedimenti
pendenti eviterà che delinquenti professionali cumulino in-
debitamente sospensioni condizionali della pena o usufrui-
scano di benefici penitenziari in fase esecutiva. In definitiva,
la pena carceraria è da riservare alle violazioni aggressive di
beni fondamentali e per i soggetti pericolosi. Ai rei vanno co-
munque offerte concrete opportunità di recupero, specie
nei casi in cui il reato è causato dal disagio sociale, mentre
i parametri per la concessione dei benefici, e in particolare
della sospensione condizionale, vanno sottoposti a un con-
trollo più rigido. 

Troppo spesso, infine, l’apparato della giustizia dimentica
coloro che dovrebbero essere i più tutelati, le vittime a fa-
vore delle quali intendiamo rendere effettiva la norma del pa-
trocinio gratuito per i meno abbienti e creare un sistema di
informazione e assistenza che faciliti il contatto con l’am-
ministrazione della giustizia, superando l’attuale sistema
nel quale la persona offesa, specie se non costituita parte
civile (cioè assistita da un difensore che le assicuri il diritto
al risarcimento del danno) viene quasi sempre considerata
una sorta di intruso non solo nel processo, ma negli stessi
uffici giudiziari. 

Per le vittime dei reati di violenza familiare e sessuale e, in
genere, di sfruttamento – specie se minori e donne – vanno
previste specifiche forme di sostegno.
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La giustizia amministrativa

La nuova legge organica sul processo amministrativo attri-
buisce al giudice competenza anche per il risarcimento del
danno conseguente all’esercizio illegittimo del potere pubblico,
e introduce nel processo amministrativo strumenti di tutela
immediata propri del processo civile. Per far fronte alle vec-
chie e alle nuove esigenze della giustizia amministrativa oc-
corre renderla più snella e rapida attraverso l’aumento de-
gli organici, l’istituzione di sezioni stralcio, l’adozione di cri-
teri oggettivi per l’assegnazione delle vertenze ai singoli giu-
dici, la dotazione ai tribunali amministrativi e al consiglio di
Stato delle strutture necessarie. Decisiva è la realizzazione
del programma di informatizzazione avviato, che modificherà
radicalmente il metodo di lavoro.

La riforma delle professioni

La riforma delle professioni che proponiamo con il disegno
di legge Fassino contempla la creazione di un sistema dua-
le che legittimi, accanto a ordini e collegi professionali, an-
che il mondo delle nuove professioni basato sulle libere as-
sociazioni riconosciute. Le associazioni dovranno essere
certificate da un soggetto terzo a garanzia degli utenti.

Il disegno di legge prevede anche il pieno riconoscimento del-
l’esercizio professionale tramite apposite società, e la gestione
dei minimi tariffari, delle attività di pubblico interesse.

Sia la laurea triennale che quella specialistica debbono  con-
sentire l’immediato accesso dei giovani al mondo delle libere
professioni. In questo quadro l’esame di Stato dovrà limitarsi
a verificare il possesso da parte dei candidati delle competenze
necessarie, e il tirocinio – liberamente svolto dentro e fuori i
corsi universitari – dovrà essere equamente retribuito.

Infine, sono previsti il riconoscimento dell’ordine profes-
sionale come ente pubblico non economico, e l’obbligo di co-
pertura assicurativa per tutti i professionisti.
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Nelle società moderne informazione, comunicazione e co-
noscenza sono beni primari, che devono essere messi a di-
sposizione di tutti: a tutte le età. Da questo dipendono la com-
petitività del nostro paese e il suo ruolo nel mondo, ma an-
che la coesione sociale e la capacità delle generazioni di par-
larsi. Mai come oggi formazione, informazione e sviluppo so-
ciale appaiono collegati. E sono il fondamento di una vera po-
litica dell’eguaglianza. 

Abbiamo individuato due grandi obiettivi: creare un circuito
fra scuola, università, e ricerca aperto al mondo del lavoro;
rendere disponibile un percorso formativo per ogni cittadino,
estendendolo all’intero arco della vita. 

Scuola e università devono preparare al lavoro, offrire pro-
fessionalità e competenze, e trasmettere un sistema di va-
lori e saperi attorno ai quali costruire la nuova identità na-
zionale ed europea. Una parte del lavoro è già stato fatto
con l’avvio di una riforma che ha toccato l’intero spettro del-
l’istruzione, dal riordino dei cicli scolastici all’obbligo formativo
fino a 18 anni, dalla parità tra scuola statale e non statale
all’autonomia degli istituti, dalla riforma del ministero del-
la Pubblica istruzione a quella dell’università e della for-
mazione professionale. Questa sperimentazione va ora at-
tuata dotandola di tutti i mezzi necessari e va corretta ove
si dimostri insoddisfacente. Ma interromperla in favore di una
soluzione rozza quale il buono scuola, come propone la de-
stra, scardinerebbe il complesso meccanismo della scuola
pubblica, aumentando i divari e le ingiustizie. Altrettanto pe-

Un’Italia della conoscenza
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ricoloso sarebbe devolvere integralmente alle Regioni le at-
tività didattiche, minando in profondità l’unità culturale del-
la nazione. Ed è indegno di un paese civile attaccare i prin-
cipi dell’autonomia e della libertà di insegnamento attraverso
il controllo sulla scelta dei libri di testo. 
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Una scuola degli studenti

Al centro del progetto che stiamo preparando ci sono gli stu-
denti, specie quelli per i quali il diritto allo studio è ancora
una conquista. In loro favore, le provvidenze per la copertu-
ra delle spese per l’istruzione, a partire dai libri di testo, an-
dranno estese a tutto il sistema, pubblico e privato. I loro pro-
grammi formativi potranno essere flessibili,cioè decisi sia sul-
la base delle aspirazioni personali sia sulla base delle indi-
cazioni degli appositi centri di orientamento al lavoro. Un obiet-
tivo non secondario è un diverso rapporto fra utenti e istitu-
zione, che può essere ottenuto garantendo ai primi il diritto
all’informazione, alla riservatezza, alla valutazione trasparente
e tempestiva, e consentendo alla seconda, in misura mag-
giore rispetto a quanto accade oggi, una rigorosa valutazio-
ne del rendimento scolastico.

Insegnare oggi

La scuola dell’autonomia chiede molto agli insegnanti, che
nella prospettiva dell’adozione di modelli europei dovranno
aprire al nuovo le proprie impostazioni didattiche. In cambio
bisognerà dare loro più di quanto non sia stato possibile, per
ragioni di bilancio, nella passata legislatura.

Le modalità e i percorsi di abilitazione e accesso al ruolo van-
no rivisti, e integrati con un nuovo sistema di formazione in ser-
vizio. Gli insegnanti potranno usufruire di periodi sabbatici di au-
toformazione, approfondire attività sperimentali, collegare le pro-
pria attività con l’università acquisendo crediti, specializzazio-
ni, dottorati di ricerca orientati all’insegnamento. Particolare at-
tenzione sarà dedicata anche all’ambiente di lavoro, con nuo-
vi spazi per l’attività didattica. A questo, così come a incenti-
vare il possesso e l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche,
saranno destinati investimenti considerevoli.

Gli insegnanti meritano una retribuzione adeguata. Con au-
menti salariali progressivi, le retribuzioni dovranno avvici-
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narsi ai livelli europei. Le diverse articolazioni di carriera e
di stipendio, grazie all’istituzione di un’anagrafe delle com-
petenze e delle professionalità, non saranno automatiche.
Verranno introdotti meccanismi che premino chi decide di pre-
stare la propria opera in scuole disagiate, e programmi che
leghino incentivi finanziari al raggiungimento di obiettivi su-
periori a parametri prefissati. 

Il ruolo della famiglia

Famiglie e studenti debbono poter scegliere istruzione e for-
mazione. Garanzia di questo diritto è anche la parità tra
scuola statale e non statale. Ma perché la scelta tra istituti
pubblici e privati, e fra un istituto pubblico e l’altro, sia con-
sapevole devono essere rafforzate sia l’autonomia della
scuola sia l’opera dell’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione. Le famiglie italiane devono insomma
avere la possibilità di apprezzare, in modo chiaro, risultati e
qualità dei diversi istituti.

Il rapporto tra famiglia ed educazione non si esaurisce però
nella libertà di scelta. Il nucleo familiare è una componente
fondamentale del processo di apprendimento. Una famiglia
che segue i suoi ragazzi e li accompagna nella loro vita sco-
lastica conta, lo dimostrano tutti gli studi, moltissimo. Per que-
sto una politica dell’educazione coerente deve incoraggiare
la partecipazione diretta, concreta delle famiglie.

Scuole migliori

Scuole belle significano molte cose: sicurezza degli edifici,
ambienti dove è più piacevole e insegnare e imparare, dotazioni
tecnologiche all’avanguardia, luoghi aperti tutto il giorno in
cui i ragazzi trascorrono le loro giornate dedicandosi ai pro-
pri hobby, facendo sport, scoprendo vocazioni e talenti. Per
questo proponiamo un programma di riqualificazione delle
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strutture e di formazione del personale, e la promozione di-
retta dell’innovazione in alcune centinaia di istituti.

L’università e il territorio

La riforma dell’autonomia universitaria ha messo gli atenei
in grado di rispondere in modo più flessibile alle richieste de-
gli studenti, e alle esigenze della società. Ma ora il sistema
universitario deve riuscire a coinvolgere in modo nuovo tutti
i protagonisti della vita accademica, ottenendo una reale in-
tegrazione tra università, territorio e mondo del lavoro, pub-
blico e privato.

Per avvicinare la spesa italiana per studente e per laurea-
to a quella europea è necessario un considerevole aumen-
to delle risorse. Insieme ai mezzi occorre dare agli atenei mag-
giore autonomia non soltanto in campo finanziario, ma an-
che nell’ istituzione dei master di primo e di secondo livello,
oltreché nella gestione di nuove forme di flessibilità nello stu-
dio, come la formazione a distanza.

Importanti sono anche il riconoscimento della formazione
postsecondaria e il ricambio generazionale dell’attuale clas-
se di docenti e ricercatori, la valutazione periodica delle at-
tività, il ritorno dei “cervelli” che hanno lasciato il paese, e
la piena integrazione delle facoltà italiane nelle reti interna-
zionali di formazione e di ricerca.

Dobbiamo progettare università sempre più integrate nel lo-
ro territorio, con incentivi per la localizzazione delle imprese
nei pressi delle università. Esistono casi pilota molto inco-
raggianti, a cui rifarsi. 

La mobilità di studio

Gli studenti hanno due esigenze primarie: scegliere l’uni-
versità in cui studiare e accostarsi progressivamente al
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mondo del lavoro, maturando la scelta del loro progetto di
vita in modo consapevole. Negli anni universitari, le esigenze
di socialità, confronto, didattica sono spesso frustrate da
spese di trasferimento e di mantenimento onerose, da fa-
coltà troppo grandi o semplicemente non in grado di offrire
i servizi indispensabili.

Favorire la mobilità di studio è una prima risposta. Solo dan-
do effettiva capacità di scelta agli studenti l’autonomia uni-
versitaria darà i suoi frutti. Per questo prevediamo un raddoppio
delle borse di studio attualmente previste, affiancato dal so-
stegno a un più diffuso sistema di credito agevolato indivi-
duale e da investimenti aggiuntivi nei servizi reali: residen-
ze universitarie, mense, biblioteche, orientamento e rappor-
to col mercato del lavoro, stage presso imprese e ammini-
strazioni.

La ricerca italiana

La competitività attuale e potenziale di un paese si misura
sulla qualità della sua ricerca scientifica. La necessità di por-
tare la ricerca italiana, nel più breve tempo possibile, a li-
velli di eccellenza è dunque indiscussa. Restano da indivi-
duare le strategie migliori per soddisfarla.

La prima è senz’altro dotarsi di istituti moderni e in rete, pie-
namente inseriti nel progetto dello Spazio europeo di ricer-
ca, e di fondi adeguati. Serve un sistema pubblico capace
di premiare le idee e i progetti migliori e di promuovere un
dialogo costante tra ricerca e impresa. Un sistema nel qua-
le le scelte progettuali si iscrivano in un disegno strategico
complessivo, con una chiara definizione degli obiettivi e cri-
teri trasparenti di valutazione dei risultati. 

Il sistema italiano va, in altre parole, trasformato: sprovin-
cializzato nelle sue aree di maggiore ritardo, promosso nei
suoi centri di eccellenza. Occorre molto lavoro sulle infra-
strutture, le comunicazioni, i metodi di selezione dei progetti,
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con l’obiettivo finale di attrarre il bene più prezioso: il capi-
tale umano. I nostri ricercatori non devono più essere costretti
a emigrare, e i nostri centri devono attrarre i migliori ricercatori
stranieri.

Questi, oggi, non sono traguardi irrealistici. Esistono, al con-
trario, i presupposti per raggiungerli, dai meccanismi di circo-
lazione dei ricercatori che favoriscano lo scambio tra impresa
e ricerca, a nuovi e più coordinati strumenti di finanziamento.
Esiste, finalmente, un quadro generale articolato su due livel-
li: il Programma nazionale di ricerca, che è il nostro piano di la-
voro per i prossimi anni, e lo Spazio europeo di ricerca, un pro-
getto teso a rendere l’Unione competitiva sul mercato globale. 

Certo vanno corrette subito alcune anomalie italiane, come
il numero insufficiente di ricercatori e l’irregolare distribuzione
territoriale dei centri. E la ricerca, specie se applicata, deve
essere finanziata da capitali misti, attraendo la quota priva-
ta con regimi fiscali favorevoli e un’adeguata protezione al-
la proprietà intellettuale – esigenza, questa, specialmente sen-
tita dalle piccole e medie imprese, cui forniremo specifico aiu-
to per accedere a tecnologie capaci di migliorarne produtti-
vità e qualità.

La nostra priorità per i prossimi anni è dunque l’attuazione
del Programma nazionale di ricerca, al quale intendiamo de-
stinare i 5.000 miliardi corrispondenti al 10% dei ricavi del-
l’asta Umts, attribuendo alla ricerca una quota di bilancio ana-
loga a quella dei paesi avanzati, con l’obiettivo del 2/2,5%
del Pil alla fine del quinquennio. Per garantire trasparenza pen-
siamo a un assetto amministrativo che assicuri che la scel-
ta dei progetti finanziati, il controllo della loro attuazione e
la valutazione degli effetti siano condotti in base a criteri e
parametri europei. Infine, vanno completate la riforma del-
l’Enea, del Cnr e degli altri enti di ricerca e incentivate for-
me di cooperazione tra istituti nazionali ed esteri. 
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L’Italia ha un patrimonio paesaggistico e ambientale unico
al mondo, che è parte costitutiva della sua identità nazionale.
Difenderlo e valorizzarlo significa vivere, tutti i giorni, meglio,
ma anche aprire nuove prospettive di sviluppo. Da questa con-
sapevolezza hanno mosso i governi dell’Ulivo, dedicando al-
l’ambiente risorse senza precedenti. Con risultati importan-
ti, quali la riduzione della costa non balneabile per eccesso
di inquinamento, la diffusione della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, la protezione naturalistica del 10% del territo-
rio nazionale, la creazione di nuove riserve marine, la lotta
all’abusivismo.

L’ambiente è una risorsa così importante che deve orien-
tare le scelte del governo e dell’amministrazione pubblica in
tutti i campi. Per questo la prossima dovrà essere la legislatura
dello sviluppo sostenibile, e promuovere un uso più effi-
ciente dell’energia – in particolare delle energie rinnovabili,
a partire da quella solare –, infrastrutture ecologicamente
compatibili, la diffusione dell’imprenditoria verde, l’estensione
e la qualificazione delle aree protette, la qualità dell’agricoltura
– con una ricaduta occupazionale di almeno 150.000 unità.
L’ambiente è però anche un problema globale. Un problema
drammatico, che obbliga l’Europa ad applicare col massimo
rigore, anche unilateralmente, il protocollo di Kyoto.

Terra, acqua, aria.
Proteggere le radici del futuro
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Un paese verde:
difesa e controllo del territorio

Opere pubbliche sono anche, per noi, gli interventi di ma-
nutenzione, ripristino, recupero, ristrutturazione e rimbo-
schimento del territorio, la tutela degli alvei e delle fasce flu-
viali, la prevenzione e la messa in sicurezza delle aree a ri-
schio di frana e di alluvione. Per la loro realizzazione sono
necessarie adeguate risorse finanziarie e tecniche, e una nor-
mativa più razionale. In questo senso opereranno il nuovo mi-
nistero per l’Ambiente e la Tutela del territorio e la nuova agen-
zia nazionale, che, insieme alle autorità di bacino e alle Re-
gioni consentiranno di affrontare in modo più efficace i cre-
scenti rischi di dissesto idrogeologico e di procedere alla bo-
nifica e al recupero di numerosi siti inquinati.

Le nuove oasi

Dopo i successi ottenuti con la creazione di parchi nazionali
e riserve terrestri e marine, che pongono l’Italia ai primi posti
tra le nazioni europee per la salvaguardia del patrimonio am-
bientale, nei prossimi cinque anni occorrerà completare la rea-
lizzazione dei parchi già previsti (Delta Padano, Gennargentu,
Sila), sostenendo gli enti parco nella loro azione di incentivo al-
lo sviluppo socioeconomico e naturalistico, ampliando le zone
protette e impedendone il ridimensionamento da parte di am-
ministrazioni locali prive di scrupoli.

Fiumi e mari

Quantità e qualità delle acque potabili sono un bene da
preservare. Il sistema di depurazione degli scarichi liqui-
di deve essere adeguato ai nuovi e più rigorosi parametri
europei in modo da ridurre drasticamente l’inquinamento
di tutti i corsi d’acqua che sfociano a mare. Con la ma-
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nutenzione e il rinnovo della rete idrica, ma anche con im-
pieghi più efficienti e il riutilizzo delle acque reflue depu-
rate, è possibile ottenere una riduzione degli sprechi e dei
prelievi. Tutte queste azioni devono essere combinate con
un piano di tutela delle coste e di controllo dell’erosione
costiera. Vanno infine rafforzate la prevenzione e la ridu-
zione dei rischi connessi al trasporto di idrocarburi e di al-
tre sostanze tossiche, bandendo dai nostri mari le navi in-
sicure e intensificando il controllo dei traffici marini.

I rifiuti:
da scoria a risorsa

Il continuo aumento della produzione di rifiuti danneggia l’am-
biente e comporta un grave spreco di risorse preziose. Oc-
corre quindi incrementare il riciclo e diffondere in modo ca-
pillare la gestione integrata dei rifiuti. Entro i prossimi cinque
anni i rifiuti pericolosi andranno ridotti di almeno il 20%, e la
raccolta differenziata dovrà raggiungere l’obiettivo del 35%
previsto dalla legge. Per incentivare la raccolta differenziata
possono servire iniziative di sostegno alle attività e ai pro-
dotti realizzati con materiali riciclati e all’impiego del compost
derivato dalla frazione umida.

Città disinquinate

Le città – e molti comuni – vanno innanzitutto deconge-
stionate, favorendo i mezzi collettivi e meno inquinanti ed
estendendo le aree pedonali o a traffico limitato. Decisi-
vi saranno, anche qui, il ricorso all’innovazione, con l’im-
pulso alla ricerca sui veicoli a idrogeno, l’utilizzo delle tec-
nologie informatiche e l’organizzazione di nuove profes-
sionalità di supporto al governo della mobilità sostenibi-
le. L’esperienza delle domeniche ecologiche deve essere
ripresa. Su un altro fronte, quello della lotta al degrado ur-
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bano, vanno avviati grandi programmi di recupero e ma-
nutenzione – rendendo permanenti gli attuali incentivi fi-
scali – ed estesi i vincoli a verde delle aree urbane.

Nei prossimi cinque anni occorre realizzare le reti metro-
politane e tranviarie già finanziate e approvate, e potenzia-
re le ferrovie a uso metropolitano, proponendo in contem-
poranea servizi nuovi, che consentano un uso sempre più ri-
dotto dell’auto privata. Molto importante è anche il miglio-
ramento della sicurezza stradale urbana, specie per i soggetti
più esposti come bambini e anziani. Per ottenerla occorre la-
vorare su questioni solo apparentemente secondarie, quali
la manutenzione dell’assetto stradale, dell’arredo urbano e
della strumentazione tecnologica per la prevenzione e la re-
pressione dei comportamenti incivili – a partire dalla sosta
selvaggia.

Energia e ambiente

Per attuare il protocollo di Kyoto che impone all’Italia di ri-
durre del 6,5% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del
1990 va intrapresa una drastica politica di risparmio ener-
getico. Entro il 2010 è possibile raddoppiare la quota delle
fonti rinnovabili, a cominciare da quella solare, incentivandone
la diffusione sia negli edifici pubblici sia in quelli privati.
Vanno inoltre completate la metanizzazione del paese e la
liberalizzazione del settore del gas.

Protezione degli animali

Per una protezione più efficace degli animali vanno previ-
ste misure in grado di migliorare le condizioni di allevamen-
to, e la revisione degli articoli del Codice penale sul mal-
trattamento. Ci adopereremo inoltre per una corretta ge-
stione della fauna selvatica e per una positiva applicazione
delle leggi che la riguardano.
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La globalizzazione dei mercati, la riforma della politica agri-
cola comunitaria, l’allargamento della Ue e la revisione de-
gli accordi sul commercio internazionale significano, per l’a-
gricoltura italiana, l’ingresso in uno scenario meno protetto
e più competitivo. Le politiche di sostegno generalizzato dei
prezzi, delle barriere doganali, degli incentivi alle esportazioni
vanno sostituite con una politica nuova che premi la qualità,
la trasparenza dei processi di produzione, la tutela dei con-
sumatori. Il mondo agricolo è una grande ricchezza che va
preservata dalle gravi emergenze in tema di sicurezza ali-
mentare, dall’assenza di ricambio generazionale e da preoc-
cupanti fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti anche al
progressivo abbandono delle aree rurali e montane. Il suo fu-
turo, le sue potenzialità in termini di reddito e occupazione,
appaiono quindi legati alla qualità, alla conservazione e al-
la valorizzazione del territorio e delle nostre produzioni, e a
un governo più autorevole nei negoziati europei e internazionali.

L’agricoltura 
come marchio di qualità
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I marchi

La qualità è il nostro vero valore aggiunto, conosciuto e ri-
cercato in tutto il mondo. Dobbiamo quindi sviluppare e
diffondere, in misura molto maggiore rispetto a oggi, i pro-
dotti biologici, le Dop (Denominazione d’Origine Protetta) e
le Igp (Indicazione Geografica Protetta). Su un piano più ge-
nerale, occorrono politiche di commercializzazione più ag-
gressive e coordinate, che sfruttino l’inestimabile valore dei
nostri giacimenti agroalimentari ed enogastronomici.

Ma i marchi dei prodotti tipici vanno rigorosamente protetti da
imitazioni e contraffazioni. Vincere questa battaglia, nella Ue e
nella Wto, ci consentirà di aumentare le esportazioni verso i pae-
si dove i consumatori sono disposti a spendere di più in cam-
bio di tipicità, qualità, ecocompatibilità e garanzie di sicurezza.
Nella prospettiva di scambi internazionali crescenti e più rapi-
di, un peso sempre maggiore è destinato alle cooperative di com-
mercializzazione dei prodotti e alle associazioni di prodotto, co-
sì come a tutte le strutture in grado di ridurre i passaggi di in-
termediazione e adottare forme altamente concorrenziali, dal-
la vendita diretta in azienda al commercio elettronico.

I costi

La qualità ha un prezzo che non può essere abbattuto. È
tuttavia possibile ridurre sensibilmente i costi dei fattori di
produzione e quelli di sistema. Per farlo, bisogna innanzitutto
ampliare l’offerta creditizia, con la concessione di mutui
ventennali a tasso agevolato, intraprendere la riforma del si-
stema assicurativo contro i rischi di calamità naturali e in-
trodurre le polizze multirischio. Servono poi un rifinanzia-
mento della ex Cassa per la formazione della proprietà con-
tadina – oggi assorbita dall’Ismea – e maggiori agevolazioni
fiscali per l’acquisto dei terreni e la crescita delle imprese.
L’agricoltura ha infine bisogno di misure specifiche: sgravi fi-
scali sui prodotti petroliferi, incentivi per l’uso delle fonti ener-
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getiche derivanti dell’agricoltura (biomasse e biodiesel) e una
decisa semplificazione delle procedure amministrative. Ser-
vono anche nuovi centri di servizi agrozootecnici, la riquali-
ficazione dei consorzi di bonifica e un piano di investimenti
per l’approvvigionamento, la manutenzione, e un uso più ra-
zionale delle risorse idriche.

La sicurezza ambientale e alimentare

Il ruolo dell’agricoltura va al di là della sua funzione me-
ramente produttiva. Le pratiche agronomiche, l’allevamen-
to biologico e l’agricoltura integrata possono infatti diven-
tare forme efficaci di difesa dell’ambiente. D’altro canto il
mantenimento dell’agricoltura anche nelle zone svantaggiate
e meno produttive, quali quelle di montagna, consente una
buona gestione del territorio. A questo scopo appaiono in-
dispensabili il sostegno ai piccoli Comuni e il recupero del-
le attività artigianali, l’istituzione di un servizio civile fa-
coltativo, la fornitura nelle zone marginali di servizi utili: pre-
sìdi farmaceutici, scuole, servizi postali, negozi alimenta-
ri.

Per garantire a tutti un bene sempre più prezioso, la sicu-
rezza alimentare, occorre istituire un’autorità nazionale, in-
dipendente e collegata al suo corrispettivo europeo. Sono ne-
cessarie nuove norme, un’etichettatura più dettagliata e una
certificazione del prodotto che traccino un profilo attendibi-
le dell’azienda di prima produzione. 

Le biotecnologie vanno orientate verso usi sostenibili e re-
sponsabili. A questo scopo, è necessario rispettare il prin-
cipio di precauzione e ammettere la sperimentazione degli
Ogm solo su regni omogenei (vegetale su vegetale) esclu-
dendola negli altri casi (animale su vegetale), in modo da ga-
rantire una selezione abbreviata, ma non stravolta. E la ricerca,
con la partecipazione e il controllo pubblico, deve svolgersi
in sedi specificamente adibite alla sperimentazione, co-
stantemente monitorate e controllate. 
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Pesca

In un sistema produttivo moderno, la pesca, oltre a offrire
prodotti essenziali per le politiche agroalimentari nazionali,
assume nuove funzioni: nel turismo, nel governo del mare,
nei mercati di settore. È quindi importante armonizzare le po-
litiche di Unione europea, Stato e Regioni, sostenendo la na-
scita di una politica regionale mediterranea basata quanto
più possibile su una gestione decentrata degli spazi marini.
E, come l’agricoltura, anche pesca e acquacultura devono por-
re al centro del proprio sviluppo la qualità alimentare e la di-
fesa dell’ambiente.
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Dotazione, qualità e tempi di ideazione e realizzazione del-
le infrastrutture sono tra i primi punti della nostra agenda di
governo. L’insufficienza delle reti italiane – trasporti, acqua,
energia – si traduce in disagi per il cittadino e per le impre-
se, disservizi, sprechi, costi più alti, e di conseguenza me-
no benessere, meno lavoro, meno ricchezza. Nel settore dei
trasporti, il nostro principale obiettivo è moltiplicare le al-
ternative. Servono strade e autostrade adeguate ed effi-
cienti, e ai cittadini va offerta una vera possibilità di scelta.
Decidere come muoversi, dove abitare e dove lavorare è un
diritto. Ed è un dovere verso il futuro progettare oggi opere
compatibili con lo sviluppo dei prossimi decenni.

La strada da sola non regge più. Ma scegliere la ferrovia,
l’aereo, la nave deve diventare conveniente. Per questo in-
tendiamo realizzare, nei prossimi cinque anni, quel Piano ge-
nerale dei trasporti che rappresenta il più vasto sistema di
potenziamento infrastrutturale mai predisposto in Italia. Un
programma compatibile – fondato su rispetto ambientale, rie-
quilibrio modale, sviluppo della logistica – e di ampio respi-
ro, che nel corso di un decennio richiederà un impegno fi-
nanziario, tra risorse pubbliche e private, di quasi 200.000
miliardi. E che oltre a mettere in rete città e aree metropoli-
tane, avvicinandole all’Europa, consentirà al paese di rico-
struire un rapporto con il paesaggio più armonico.

Un paese in rete.
Trasportare, muoversi, comunicare
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I trasporti 

Nei prossimi dieci anni il sistema dei trasporti sarà dunque
ridisegnato. Con coerenza, utilizzando al meglio infrastrutture
e servizi esistenti, progettando solo interventi armonici con
il disegno globale, eliminando interventi ingiustificati. Non ci
saranno più le opere incompiute per le quali il nostro paese
è famoso nel mondo. La messa in rete delle infrastrutture
sarà assicurata da un’agenzia per la logistica integrata.

I binari rappresentano il futuro dei trasporti, e non solo su
scala nazionale. La “cura del ferro” deve consentire un mi-
gliore collegamento con l’Europa, ma anche una profonda
trasformazione del traspor to urbano. Sono quindi indi-
spensabili grandi investimenti in una rete che, in ampie zo-
ne d’Italia, rimane al di sotto di standard accettabili. I la-
vori sulla linea Torino-Lione, e su quella del Brennero, so-
no urgenti, così come la realizzazione delle linee ad alta ca-
pacità, specie sulle direttrici meridionali – prime tra tutte
la Napoli-Bari –, e il completamento della rete siciliana. Ma
è forse sulle città che deve concentrarsi, in collaborazione
con Comuni e Regioni, lo sforzo maggiore, quello che in cin-
que anni può portare a un raddoppio dell’attuale rete di me-
tropolitane urbane e della rete delle ferrovie metropolitane
regionali. 

Per fronteggiare la crescita del traffico merci l’Italia ha mol-
te alternative. L’acqua è una delle più convincenti. Il nostro
è un paese marino, e anche sul mare deve costruire le sue
autostrade. Autostrade del Mare si chiama, non a caso, il no-
stro progetto per trasferire una parte significativa del trasporto
merci dalla strada alla nave, un sistema di interventi che verrà
realizzato appoggiando i piani triennali di investimento delle
autorità portuali e gli interventi dei privati, restituendo così
peso e mercato a tutti i grandi porti italiani.

Anche il trasporto aereo ha potenzialità sfruttate solo in par-
te. I grandi hub nazionali – Fiumicino e Malpensa – devono
assumere un ruolo di primo piano a livello continentale,
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mentre molto va fatto, anche incoraggiando l’intervento dei
privati, per i piccoli aeroporti, in particolare quelli meridionali.

Il nostro obiettivo è assicurare al paese una rete stradale
capillare e in buono stato. Oggi è di nuovo possibile la rea-
lizzazione di tutte le arterie già avviate o in programma, spe-
cie quelle di raccordo nord-sud ed est-ovest: la Salerno-Reg-
gio Calabria, la variante di valico, la Asti-Cuneo. Particolare
attenzione va dedicata ai nodi metropolitani – dal passante
di Mestre al raccordo con la Malpensa –, parti essenziali del
nostro progetto, e agli interventi sui principali agglomerati in-
dustriali e abitativi, quali la pedemontana Veneta e la pede-
gronda Lombarda. 

Acqua, energia, gas

L’acqua è una risorsa scarsa, specialmente al sud. Ciò richiede
il passaggio dalla gestione in economia a una gestione indu-
striale. È necessario pertanto investire in infrastrutture idriche
e sfruttare al massimo le economie di scala, coinvolgendo i pri-
vati e aprendo il settore alla concorrenza. Il processo potrà es-
sere accelerato grazie all’azione dell’Autorità per le risorse idri-
che recentemente istituita, e agli incentivi già varati.

Analogo è il discorso per la rete energetica. Nel settore del
gas occorre invece colmare i vuoti delle reti locali di distri-
buzione, in particolare nel mezzogiorno, accelerando la me-
tanizzazione. È altresì necessario promuovere la realizza-
zione di nuove infrastrutture che consentano la diversifica-
zione delle fonti di approvvigionamento e una maggiore ca-
pacità di trasmissione.

Nel settore elettrico va sviluppata l’interconnessione con il
sistema paneuropeo, e completata la riforma del settore av-
viata nel 1999, i cui benefici iniziano oggi a manifestarsi per
le imprese, e presto saranno avvertiti anche dagli utenti. La
piena liberalizzazione dell’energia elettrica passa attraverso
un’efficiente rete di servizi, capace di raggiungere tutte le uten-
ze e assicurare loro la libertà di scelta.
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La riqualificazione urbana

Con la fine dell’espansione urbana, le città occidentali co-
minciano a trasformarsi dall’interno. Si recuperano le perife-
rie degradate e si risanano i centri storici, riscoprendo le vo-
cazioni tradizionali del tessuto urbano e cercandone di nuove.
È un fenomeno diffuso, di vaste proporzioni, che coinvolge i
privati nella progettazione urbanistica. Anche in Italia si stan-
no sperimentando, con successo, formule nuove.

La prospettiva è una nuova politica urbanistica, della qua-
le deve far parte una normativa che consenta non solo di re-
staurare, ma anche di abbattere e ricostruire. I benefici fi-
scali attualmente previsti per la ristrutturazione e la manu-
tenzione degli edifici vanno dunque estesi alle attività di de-
molizione e riedificazione, e vanno premiate le imprese o i
pubblici esercizi che procedono al rinnovo dei locali o all’a-
deguamento degli impianti, prolungando la durata delle lo-
cazioni e rafforzando l’istituto dell’indennità per la perdita del-
l’avviamento commerciale. 

Troppo lenti e complessi, in alcune circostanze, appaiono gli
strumenti tradizionali di pianificazione urbana, primi fra tutti i
piani regolatori. Nel nuovo scenario, potranno essere integrati
da soluzioni più agili, che permettano di commisurare gli inter-
venti alle reali necessità, e spesso alle emergenze infrastrut-
turali o abitative di città e territori. Nostro punto discriminante,
in tema di città, rimane la lotta all’abusivismo edilizio.

Le nuove opere pubbliche

Le opere pubbliche devono essere decise in modo demo-
cratico, coinvolgendo gli enti locali – con la conferenza dei
servizi, e a maggioranza, ma in tempi certi. Troppe volte gli
italiani leggono di grandi opere che non si fanno perché le
conferenze di servizi non vengono chiuse. Anche la valuta-
zione dell’impatto ambientale, pure decisiva, deve avvenire
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nel corso della progettazione, non al momento della realiz-
zazione. La gestione delle opere pubbliche può essere affi-
data a global manager che ne rispondano personalmente op-
pure ad agenzie, che controllino l’esecuzione delle opere dal-
l’inizio alla fine e garantiscano il rispetto dei tempi di consegna. 

Per i lavori pubblici è essenziale il profilo delle risorse. Oc-
corre aumentare e razionalizzare le forme di finanziamento
incrementando la quota del Pil dedicata alle infrastrutture,
intervenendo in primo luogo sulle aree del paese che pre-
sentano lacune particolarmente gravi. È necessario attivare
i prestiti delle istituzioni internazionali e i contributi dell’Unione
europea, indicando le priorità nazionali in materia di tra-
sporto per ottenerne l’inclusione nei programmi comunitari.
Va infine semplificata e resa vantaggiosa la normativa in ma-
teria di finanza di progetto per ampliare la partecipazione del
capitale privato. 



111

Fra il 1996 ed il 1999 l’occupazione culturale italiana è au-
mentata di oltre 100.000 unità, con un tasso di incremento
del 23,8%. Nel 2000 il bilancio del ministero ha superato i
4.000 miliardi. Fra il 2000 e il 2006 per i beni culturali ver-
ranno utilizzati oltre 5.000 miliardi di fondi comunitari. In quat-
tro anni sono stati aperti o riaperti più di 60 luoghi d’arte,
uno al mese. Nel 2000 i visitatori dei musei statali hanno
superato per la prima volta la cifra record di 30.000.000. Nel
2001 le risorse dedicate allo spettacolo sono passate dai
910 miliardi del 1996 agli attuali 1.025.

Queste cifre dimostrano come la cultura non sia solo un in-
sieme di valori e il fondamento dell’identità nazionale, ma an-
che uno straordinario fattore di sviluppo economico. Il patri-
monio artistico e i paesaggi italiani, costituiscono una ricchezza
da valorizzare con strumenti nuovi e un nuovo approccio al-
la produzione e al consumo di conoscenza, informazione e
intrattenimento. L’aumento della spesa pubblica e privata com-
porta di per sé una forte innovazione manageriale e im-
prenditoriale. Compito del governo è mantenere alto il tono
della domanda, da una parte estendendo il diritto alla cul-
tura, dall’altra sostenendo la produzione. 

I beni culturali,
luogo della modernità
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La cultura come investimento

Alla cultura viene attualmente destinato l’1% del Pil – una
quota importante, che tuttavia va incrementata. Nel nostro or-
dinamento è stata introdotta una norma che prevede la pie-
na deducibilità fiscale per le erogazioni liberali delle imprese
a enti e fondazioni culturali: occorre estenderne i benefici ai
privati, favorendo così il micromecenatismo. Importante è
anche sperimentare modelli di gestione mista per i beni sto-
rici e artistici dello Stato, attraverso lo strumento della fon-
dazione culturale, porre in sede europea la questione dell’e-
stensione del tasso ridotto dell’Iva – già possibili per libri e
giornali – ai prodotti discografici e multimediali. Altrettanto im-
portante è aumentare gli investimenti nella produzione, in-
coraggiando sia la creatività artistica sia l’innovazione im-
prenditoriale e manageriale. L’Italia deve diventare il luogo del-
la modernità, e ha bisogno di nuovi talenti.

Per quanto riguarda le attività di intrattenimento (musica,
teatro, cinema, danza), va mantenuto costante l’aumento an-
nuale del fondo unico dello spettacolo. Inoltre, occorre ri-
presentare le leggi di settore per il teatro e la musica, e raffor-
zare il sostegno al cinema, raccordandolo con gli interventi
in sede europea – in particolare per quel che riguarda pro-
duzione, coproduzione e distribuzione. Grande attenzione in-
fine va dedicata al rapporto tra cultura, spettacolo e nuova
multimedialità. 

Per una migliore fruizione della cultura si può fare molto. In
primo luogo, creare più sale cinematografiche e più spazi per
il teatro e la musica, soprattutto nel mezzogiorno, anche at-
traverso il recupero di aree industriali o militari dismesse. I
musei italiani devono entrare nella rete della cultura mondiale,
promuovendo la formazione internazionale dei funzionari e
creando le condizioni per una gestione autonoma delle risorse.
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Progettare e recuperare

L’Italia ha bisogno di progetti. Per la gestione e la valoriz-
zazione del suo patrimonio artistico, ma anche per la riqua-
lificazione delle sue città. Bisogna ricominciare a costruire,
premiando in modo sistematico la qualità. Per questo vogliamo
l’approvazione definitiva della legge per l’architettura, che pre-
vede l’istituzione di premi per la progettazione di opere pub-
bliche e l’introduzione di sostegni e regole trasparenti per la
realizzazione di concorsi.

In parallelo, va intrapresa un’opera di minuzioso recupero del
patrimonio storico artistico diffuso, a torto considerato mino-
re. Non si tratta solo di restauro, ma anche di promozione tu-
ristica. Attraverso il recupero di borghi medievali, castelli, vil-
le, anche in Italia deve sorgere una rete di strutture di acco-
glienza turistica sul modello dei paradores spagnoli o dei re-
lais châteaux francesi. Incentivare l’imprenditoria legata al-
l’accoglienza – con un’attenzione crescente alla didattica e al-
la comunicazione, il coinvolgimento delle imprese sociali e del-
l’imprenditoria giovanile per la gestione delle aree archeologiche
e l’aggiornamento delle norme che incentivano l’impresa – si
tradurrà in un significativo rilancio dell’occupazione di settore.

Vanno portati a termine i grandi progetti di recupero del-
la Pinacoteca di Brera, della Macchina Reale nella Reggia
di Venaria e del Museo Egizio a Torino, e realizzati il rad-
doppio delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, i Nuovi Uf-
fizi a Firenze, il Centro per le Arti Contemporanee e il Mu-
seo dell’Audiovisivo a Roma. Ma va soprattutto valorizzato
il paesaggio italiano, dando piena attuazione alla normati-
va di tutela e approvando la legge contro l’abusivismo. Le
demolizioni degli edifici abusivi, – come il Fuenti, sulla co-
stiera amalfitana, e il contrasto sistematico alle lottizzazioni
fuorilegge – devono entrare a far parte di quel piano nazionale
per il restauro del paesaggio la cui stesura è uno dei no-
stri grandi obiettivi.

Infine, va completata l’informatizzazione dei cataloghi, del-
le collezioni, delle biblioteche e degli archivi già in atto, e van-
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no realizzati il servizio bibliografico nazionale on line, il por-
tale delle Biblioteche e il progetto Mediateca 2000.

Il diritto allo sport

Il 64,8% dei cittadini italiani pratica attività motorie e sporti-
ve. Il 26% assiste con regolarità a spettacoli sportivi. Oltre a
essere un importantissimo tassello della nostra cultura, lo sport
rappresenta, con i suoi 60.000 miliardi di fatturato annuo, una
voce importante della nostra economia, e un importante ser-
batoio di occupazione. Accompagnare la sua crescita con una
legislazione adeguata è stato uno degli impegni del governo
nella legislatura appena conclusa. Riordino del credito spor-
tivo, istituzione del corso di laurea in scienze motorie, lotta al
doping, autorizzazione al profitto per le società professionistiche,
sgravi fiscali per il dilettantismo e riordino del Coni sono sta-
ti i nostri principali interventi, che nella prossima legislatura
andranno inseriti in un disegno di riforma globale basato sul
rispetto di alcuni principi fondanti: il riconoscimento del valo-
re sociale dello sport, il diritto di tutti i cittadini alla pratica spor-
tiva, l’autonomia del sistema, la democrazia interna, l’equili-
brio tra le varie componenti, la certezza delle risorse.

Lo sport deve insomma essere per tutti, e diventare un ca-
posaldo del nuovo welfare. Per garantire questo diritto occorrono
alcune importanti misure. Va costituto un fondo nazionale, ali-
mentato dall’intervento dello Stato e da risorse provenienti
dal mondo dello sport, con cui le Regioni possano finanziare
la pratica diffusa e l’associazionismo di base, e destinare mag-
giori risorse alla nuova impiantistica e al recupero di struttu-
re obsolete. Va istituito un organismo di concertazione e pro-
grammazione del settore. Vanno aumentate le ore di educa-
zione motoria fisica e sportiva in tutti i cicli scolastici. Va ga-
rantito un preciso riconoscimento formale al lavoro e alle
professioni sportive, con tutele contrattuali e previdenziali este-
se a operatori, atleti e tecnici. Va varata la legge da tempo
attesa su società, associazioni sportive dilettantistiche ed en-
ti di promozione sportiva. È indispensabile un meccanismo
di tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche.



115

La fine della guerra fredda, e di conseguenza della neces-
sità di una difesa statica delle frontiere, ha cambiato il ruo-
lo delle Forze armate, che si avviano a diventare uno stru-
mento di tutela della stabilità e della legalità internazionali
all’interno di un sistema stabile di alleanze e cooperazioni.
Di conseguenza, nella passata legislatura è stata avviata una
profonda ristrutturazione del nostro modello di difesa. Il ser-
vizio militare è divenuto una scelta e non è più un obbligo,
aumentando l’efficienza e facendo della professione milita-
re un’opzione di vita. L’effettiva autonomia dell’Arma dei ca-
rabinieri, oltre ad ammodernare un ordinamento che risali-
va al 1934, ha definito il nuovo profilo di uno strumento che
oggi deve tutelare le istituzioni democratiche anche interve-
nendo in quelle zone di confine, spesso sottratte al control-
lo delle legittime autorità, dove il crimine organizzato stabi-
lisce i suoi santuari.

Per una Maastricht della difesa
e della sicurezza
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Il nuovo ruolo delle Forze armate italiane

L’Italia non ha oggi contenziosi aperti con nessuno Stato,
e agisce all’interno dei principali organismi internazionali
(Onu, Osce, Nato, Ue). La nuova legislatura si apre all’indo-
mani della creazione della Forza di proiezione europea, nel-
l’ambito della politica estera e di sicurezza comune: strumento
importante, come la moneta, per il nuovo percorso dell’Unione
europea. Un’Unione sempre più ampia, se è vero che negli
ultimi anni alle forze messe a disposizione dai paesi mem-
bri per le eventuali missioni di pace si sono sommate quel-
le di ben 15 altre nazioni, alcune appartenenti a quello che
un tempo era il patto di Varsavia.

Il rafforzamento di Nato e Unione europea ha reso possibile
il controllo dei conflitti e l’avvio di una politica globale di di-
stensione e riduzione degli armamenti, mentre il dialogo con
i paesi dell’Europa sudorientale e del Mediterraneo si è tradotto
in strumenti importanti, quali il Partenariato per la pace.

In questo scenario l’Italia ha giocato un ruolo di rilievo, con-
tribuendo al superamento delle barriere che dividevano l’Eu-
ropa e all’aggiornamento del legame transatlantico, e con-
temporaneamente adoperandosi per il rilancio dell’integrazione
europea e il consolidamento degli spazi euroatlantici.

La Ue deve adesso diventare un importante attore dello sce-
nario internazionale di sicurezza multidimensionale. Dob-
biamo lavorare a una Maastricht della difesa e della sicurezza,
che permetta un impiego razionale delle risorse di ciascun
paese e il coordinamento con il dispositivo dell’alleanza
atlantica e con il processo di creazione dell’identità europea
di sicurezza e difesa in seno alla Nato. Il risultato finale de-
ve essere la gestione di un unico assetto di forze, separa-
bile ma non separato; un dispositivo che consentirà di tra-
sferire progressivamente sull’Europa più responsabilità,
rafforzando il legame transatlantico.
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La riorganizzazione dell’esercito
e il nuovo servizio civile

La spesa militare va portata ai livelli europei. La riorganiz-
zazione dell’esercito e l’istituzione del nuovo servizio civile
richiederanno, inizialmente, maggiori investimenti, che por-
teranno tuttavia risparmi e benefici negli anni successivi. Do-
vrà essere rivista l’allocazione delle risorse in favore del-
l’ammodernamento, fissando il rapporto tra spese di fun-
zionamento e di investimento rispettivamente al 70 e al
30%.

La riorganizzazione degli assetti logistici, operativi e indu-
striali della difesa deve proseguire. Le forze sul territorio van-
no ridislocate in funzione delle missioni affidate loro, e le strut-
ture obsolete – a partire da caserme e installazioni – dismesse
e poste a disposizione delle comunità che risiedono sul ter-
ritorio. Il personale civile deve essere valorizzato e riqualifi-
cato. 

Occorre utilizzare in modo pieno e intelligente gli strumen-
ti di legge per incoraggiare il reclutamento del personale vo-
lontario, che a partire dal 2007, dopo un periodo di transi-
zione, sostituirà per intero gli effettivi di leva. Le nostre esi-
genze di difesa e l’imminente creazione di una forza milita-
re europea richiedono forze armate con un addestramento
e condizioni di vita molto superiori a quelli attuali. In questo
ambito va completato il processo di riforma della rappre-
sentanza militare per consentire, come ovunque in Europa,
una migliore tutela dei militari.

Strutture e mezzi vanno ammodernati, contribuendo alla cre-
scita della ricerca nel campo delle tecnologie a vocazione dua-
le, e consolidando così la base tecnologica e occupaziona-
le del paese. Anche nel settore dei materiali per la difesa va
accentuata la cooperazione internazionale, in modo da ga-
rantire un migliore utilizzo delle risorse disponibili e un coor-
dinamento tra le forze. L’industria della difesa andrà ulte-
riormente integrata a livello europeo, in particolare nei gran-
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di programmi aeronautici militari e civili, nei sistemi d’arma
e di controllo. Sarà inoltre necessaria la creazione di una agen-
zia europea degli armamenti per l’aggregazione e la stan-
dardizzazione della domanda. 

La creazione di un servizio civile volontario per uomini e don-
ne è indispensabile per non dissipare un patrimonio di espe-
rienze preziose e per stabilire un legame concreto e solidale
tra le nuove generazioni e il paese. Consentiremo quindi ai
giovani di impegnarsi in attività socialmente utili, offrendo
loro in cambio piccoli sussidi, crediti formativi e borse di stu-
dio.
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L’Italia è un grande paese. La sua posizione geografica le
assegna un ruolo strategico in un’area particolarmente deli-
cata. La sua cultura la chiama a difendere i diritti civili, la tol-
leranza, la pace. Della sua civiltà fanno parte l’aiuto umani-
tario, e la collaborazione con i paesi in via di sviluppo. Negli
ultimi anni, queste consapevolezze hanno aiutato il paese a
trovare una collocazione nuova all’interno di equilibri econo-
mici e di rapporti di forza profondamente mutati, e a ridefini-
re il concetto stesso di interesse nazionale, evitando così l’e-
sclusione dalle principali sedi di decisione multilaterale.

Oggi il prestigio e l’autorevolezza del paese sul piano in-
ternazionale sono cresciuti, anche grazie a decisioni diffici-
li, che hanno sancito una parziale discontinuità con le poli-
tiche precedenti. Gli interventi umanitari in Bosnia prima e
in Kosovo poi, e più di recente la missione di pace a Timor
Est, hanno dimostrato e dimostrano che l’Italia è un mem-
bro affidabile della comunità internazionale, con una rico-
nosciuta capacità di intervento nelle situazioni di crisi.

La prevenzione e la soluzione dei conflitti etnici non esau-
riscono il compito della nostra politica estera. L’allargamento
dell’Unione a dodici nuovi membri porrà infatti rilevanti pro-
blemi di sicurezza e di coesione, mentre le relazioni con il
sud del mondo impongono nuove forme di cooperazione eco-
nomica e tecnologica. La salvaguardia dell’equilibrio am-
bientale del pianeta richiede, da subito, scelte forti e coe-
renti. Chi vuole orientare le scelte globali non può rinuncia-
re alla responsabilità verso le generazioni future.

L’Italia in Europa e nel mondo
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Un nuovo interesse nazionale

Con la fine della guerra fredda l’Italia avrebbe potuto deci-
dere di ritagliarsi uno spazio da media potenza in aree di in-
fluenza limitate. L’alternativa era adottare una politica mul-
tilaterale proporzionata all’esperienza storica del paese e al-
la sua collocazione nello scacchiere internazionale. E que-
st’ultima è stata la scelta – molto netta – dei governi dell’Ulivo.
Solo la partecipazione attiva alle decisioni globali, infatti, ga-
rantiva la rappresentanza democratica dei nostri interessi le-
gittimi. In questa chiave più ampia andranno dunque af-
frontati tutti i nuovi problemi che la politica estera pone al
paese.

Verso una politica di sicurezza comune

In tema di sicurezza si è scelto di trasformare le Forze ar-
mate in uno strumento adeguato alla gestione di crisi in-
ternazionali. È una scelta che ha avuto, e avrà, implicazio-
ni profonde. La riduzione quantitativa delle forze armate,
la loro riforma in senso professionale, la trasformazione del-
l’esercito in un dispositivo di sicurezza utilizzabile nelle mis-
sioni di mantenimento della pace sono tutti elementi destinati
a trasformare meccanismi e vocazioni dello strumento mi-
litare. 

All’interno della comunità internazionale Nato e Unione eu-
ropea debbono definire forme flessibili di integrazione ope-
rativa. L’amicizia e l’alleanza con gli Stati Uniti, e la Nato co-
me cardine della difesa comune, rimangono un fattore fon-
damentale del progresso e della sicurezza tra le due spon-
de dell’Atlantico. Ma oggi la Nato è un’“alleanza di sicurez-
za senza nemico”, e deve assumere un ruolo di prevenzio-
ne. In un’Europa minacciata dalla rinascita dei nazionalismi
di alcuni paesi centrorientali, e da politiche locali aggressi-
ve, l’allargamento dell’alleanza atlantica a est appare una ga-
ranzia di possibile stabilità. Una stabilità di cui è parte es-
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senziale un diverso rapporto con la Russia, che come han-
no dimostrato le vicende della guerra nel Kosovo non può es-
sere isolata. 

Ma accanto alla nostra fedeltà alla Nato vanno sostenuti con
vigore lo sviluppo della politica estera e di sicurezza comu-
ne dell’Unione europea e il ruolo del suo alto rappresentan-
te. Nell’ottica di una progressiva costruzione di una difesa
comune europea, il nostro primo obiettivo è la creazione di
una forza di intervento rapido.

Vanno confermate e sviluppate le responsabilità del nostro
paese nel Mediterraneo, specie rispetto alla delicatissima si-
tuazione nel Medio Oriente.

Solidarietà e cooperazione

La questione della solidarietà internazionale non può es-
sere aggirata. La globalizzazione dell’economia è infatti un
fenomeno complesso, il cui governo appare indispensabi-
le per la stessa coesistenza fra paesi ricchi e paesi pove-
ri. Nei confronti di questi ultimi sono necessarie alcune gran-
di misure: la riduzione e la parziale cancellazione del de-
bito; l’apertura dei nostri mercati ai loro prodotti agricoli e
manifatturieri; l’adozione di politiche di sviluppo compati-
bile con le risorse fondamentali e con gli equilibri ambien-
tali; l’approfondimento di una cooperazione solidale che con-
tribuisca a promuovere, con lo sviluppo economico, socia-
le e civile, il rispetto e l’estensione dei diritti umani; l’isti-
tuzione di corpi civili europei di pace.

Una considerazione a parte merita il rischio del riarmo.
Non è un pericolo remoto. Dopo un lungo periodo, dal 1989
al 1996, in cui gli armamenti sono stati ridotti di un terzo,
negli ultimi due anni la spesa militare è aumentata di circa
il 2%. L’iniziativa degli Stati Uniti di realizzare un nuovo si-
stema di difesa nazionale – lo scudo spaziale – può mette-
re in crisi i trattati internazionali che hanno reso possibile un
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parziale disarmo. Esiste dunque, specie da parte dei paesi
poveri, la possibilità di una nuova corsa agli armamenti che,
in un mondo travagliato dalla fame, dalle malattie e da ter-
ribili conflitti regionali, avrebbe conseguenze drammatiche.
Un pericolo che l’Italia deve impegnarsi a scongiurare.

Le istituzioni internazionali

L’Italia e l’Ue devono rafforzare e rendere più rappresenta-
tiva, democratica ed efficace l’organizzazione internaziona-
le, dalle Nazioni Unite agli organismi di governo della finan-
za e degli scambi come il Wto, il Fmi, la Banca Mondiale, con-
tribuendo alla riforma della loro composizione e dei loro in-
dirizzi e finalità. In questo spirito, lo stesso G8 deve trovare
le vie per associare i soggetti più rappresentativi dei diversi
continenti. È infine necessario che il nostro paese abbia
una rappresentanza adeguata al suo peso politico e capace
di far valere interessi, punti di vista e valori nel processo de-
cisionale.

Gli italiani nel mondo

I nostri concittadini all’estero sono decine di milioni. Con un
indotto stimato di centoventimila miliardi, rappresentano una
grande ricchezza per la nostra economia e per la nostra cul-
tura. La loro piena valorizzazione significa l’apertura di nuovi
mercati, e nuove opportunità per le nostre imprese. A loro dob-
biamo il rispetto di impegni quali la concessione dell’eserci-
zio del diritto del voto in loco, il rilancio e la promozione del-
la lingua e della cultura italiana nel mondo, il rafforzamento
della rete dei consolati e degli istituti di cultura, la trasfor-
mazione del consiglio generale degli italiani all’estero.

Gli italiani nel mondo si sentono oggi di nuovo fieri del pae-
se in cui sono nati. Anche a loro dobbiamo consegnare un’I-
talia che conti di più, valga di più, sia più amata e rispettata.


