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QUADERNO N.3
L’Agenda MoLti in Parlamento
a cura di Francesco Regalzi

Questo numero dei Quaderni della Fondazione Benvenuti in
Italia è un numero un po’ speciale. Lo strumento dei Quaderni è stato
inizialmente concepito per ospitare ricerche e studi sui temi più cari alla
Fondazione, da discutere e presentare all’attenzione della comunità
scientifica. Con questo spirito sono stati realizzati i primi due numeri,
dedicati rispettivamente all’8x1000 alla scuola pubblica e alla religione
civile.
In questo caso, la ricerca diventa più che mai ricerc/azione, si fonde con
le attività della Fondazione, talvolta osservando dall’esterno e con occhio
distaccato e talvolta facendo storytelling e narrando di riunioni,
esperienze, ricordi.

Ciò che offriamo è un resoconto, il resoconto di alcuni impegnativi mesi di
lavoro che hanno rappresentato un indubbio passo in avanti per la
Fondazione Benvenuti in Italia. Giovane scommessa del mondo torinese
del sociale, in pochissimo tempo è riuscita ad attirare l’interesse di
autorevoli interlocutori nazionali, a dare vita a un programma discusso e
partecipato e ad avanzare proposte concrete per il governo del futuro che
saranno discusse nel prossimo Parlamento.
In un momento storico in cui la politica sembra succube della
globalizzazione e del capitalismo finanziario da un lato e
dell’antipolitica e dell’irresponsabilità organizzata e disorganizzata
dall’altro, il modello promosso dalla Fondazione Benvenuti in Italia si è
affermato come un piccolo, ma significativo faro nella direzione del
rinnovamento della politica.
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Un’idea di partenza: la Fondazione
Benvenuti in Italia
La Fondazione Benvenuti in Italia (BIT) si costituisce
ufficialmente poco più di un anno fa, il 17 dicembre 2011.
D i c i a n n o v e “ r a g a z z i ” p r o v e n i e n t i d a l l e fi l a
dell’associazionismo torinese danno vita a una Fondazione di
partecipazione, con lo scopo di “aggregare i contributi di
studiosi di varia estrazione politica e culturale, di operatori e
dirigenti di organismi noprofit, di esponenti politici e di
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, di cittadini
impegnati nella progettazione e implementazione di politiche
pubbliche e riforme istituzionali e amministrative”,
trasformando “in proposte politiche pubbliche gli esiti del
lavoro culturale ed educativo dell'ampio movimento dal quale
ha preso avvio il Comitato, inserito coerentemente nella
tradizione del pensiero democratico e riformista”.
Cosa significano queste parole? Per spiegarlo bisogna fare
qualche passo indietro. Il Comitato promotore della
Fondazione, nato nel giugno 2010, è mosso da un’ispirazione.
I suoi componenti, che per molti anni avevano partecipato
alle attività di realtà associative come Acmos e Libera
Piemonte, sentivano l’esigenza di “crescere”.
Partiamo dunque da Acmos, associazione di promozione
sociale attiva soprattutto sul fronte dell’educazione peer-topeer e della cittadinanza attiva. Acmos nasce nel 1999: i suoi
ideatori, provenienti da diverse esperienze di volontariato e di
impegno sociale, avevano assistito sgomenti al grande macello
balcanico di quel decennio, mentre il mondo post-bipolare e
l’Italia sonnacchiosa venivano stupiti da una delle maggiori
manifestazioni di piazza degli ultimi decenni: quella contro il
WTO tenutasi a Seattle nel mese di novembre. A quelle
ingiustizie e a questo bisogno di partecipazione Acmos voleva
offrire una risposta e l’Animazione, la Coscientizzazione e la
MOvimentazione Sociale (da qui l’acronimo Acmos)
sembravano capaci di soddisfare istanze di equità sociale,
nonché i sogni e le esigenze di una generazione che voleva
farsi sentire.
Con quella generazione e con il suo desiderio e il suo bisogno
di partecipazione Acmos si sarebbe identificata e confrontata
spesso nel corso degli anni. I suoi attivisti sentivano però la
necessità di intraprendere una nuova e diversa direttrice, di
fare un ulteriore passo avanti. Il percorso non è stato
brevissimo: da Acmos all’idea di costituire la Fondazione
Benvenuti in Italia è trascorso circa un decennio, necessario
per raccogliere idee, forze ed energie. Il proposito era chiaro:
molte delle istanze, dei bisogni e delle richieste di cui gran
parte dell’associazionismo torinese si faceva portatore non
riuscivano a trovare il giusto sfogo e il giusto riscontro a
livello politico e istituzionale. Certo era stato possibile
raggiungere qualche risultato, si pensi al regolamento
comunale sull’housing sociale, nato proprio sulla scia di una
best practice promossa da Acmos, e alla legge regionale
piemontese sul 21 marzo, ma il quadro era nel complesso
piuttosto deludente.
Come far sentire la propria voce? E, soprattutto, come
trasformare questa richiesta di ascolto e di partecipazione in
risultati concreti? Bisognava osservare alcuni case-studies di
successo.
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Negli ultimi decenni gli Stati Uniti d’America non avevano
fatto conoscere al Vecchio Continente solo il popolo noglobal (che peraltro si era già manifestato in Europa negli
anni precedenti, seppur con risultati meno eclatanti in
termini di partecipazione pubblica), ma anche un altro
fenomeno assai interessante. Con l’ascesa alla Presidenza
USA del repubblicano George W. Bush, anche in Italia si
cominciò a parlare sempre più spesso di think tanks. Questi
“serbatoi di pensiero”, come illustrato da Mattia Diletti in un
bel libro che è stato spesso al centro della riflessione di
Benvenuti in Italia, nati in America molti decenni prima,
avevano avuto un ruolo determinante nel rilancio della
cultura conservatrice a partire dagli anni Settanta del secolo
scorso e in misura vieppiù incisiva negli anni della già citata
presidenza Bush jr., su cui hanno esercitato una forte
influenza. Se al lavoro di alcuni think tank si doveva
l’affermazione del neo-conservatorismo, vi erano però anche
negli USA importanti centri di studio, di ricerca e di lobbying
di chiara estrazione democratica e progressista, che, pur
meno noti in Italia, avevano avuto un’importante
affermazione e al cui esempio la futura Benvenuti in Italia
guardava con grande interesse.

È su questa spinta che nell’agosto 2010 i fondatori di
Benvenuti in Italia decisero di intraprendere un importante
viaggio di scoperta e di studio negli USA. La formula del
viaggio non era nuova per i militanti di Acmos, protagonisti
da una decina di anni di carovane in Italia e all’estero, ma
l’esperienza americana rivestiva un’importanza particolare e
costituiva di fatto una prima fase di elaborazione, studio e
progettazione dell’idea di un think tank e di un advocacy
group italiano che si sapesse confrontare e sapesse guardare
ai riusciti modelli d’oltreoceano del Center for American
Progress e di Purpose. Le tematiche intorno a cui si è svolto il
confronto con gli interlocutori statunitensi riguardavano le
modalità di comunicazione all’esterno, quelle di net-working
e net-building e, infine ma non meno importante, quelle di

reclutamento di energie e finanziamenti. Una ricca
testimonianza di questo viaggio, così come di molte delle
tappe di formazione di Benvenuti in Italia, è contenuta in
un libro pubblicato da Davide Mattiello, presidente della
Fondazione, nel 2011. Quel pamphlet, intitolato Adesso. Fare
nuova la politica, è particolarmente significativo, perché
costituisce nel contempo la cronistoria, il manifesto e il
sogno di un gruppo di animatori sociali desiderosi di
costruire futuro, partendo da un assunto semplice quanto
rivoluzionario: “Benvenuti in Italia è una nuova forma di
rappresentanza politica. Darà forza alla credibilità di chi
ogni giorno si impegna per il nostro Paese. (…) Vogliamo
rinnovare il sistema politico italiano, creando una dialettica
nuova tra partiti e cittadini: nuova perché arricchita
dell’azione di un soggetto indipendente dai partiti, ma
profondamente convinto del ruolo costituzionale degli stessi.
Un soggetto forte di credibilità sociale e culturale, autonomo
finanziariamente, capace di entrare apertamente e
autorevolmente nelle campagne elettorali e nella vita
normale delle istituzioni”.

Benvenuti in Italia può tradurre in
parole e politiche ci ò che MOLTI
affermano nei movimenti di questo Paese.

La costituzione della Fondazione, ufficialmente registrata
nel dicembre 2011, è stata anch’essa un momento
importante di elaborazione e sperimentazione intorno a
questi temi. Era infatti necessario, in ottemperanza alle leggi
italiane, che la Fondazione disponesse di un patrimonio di
partenza. A partire da questa esigenza, i collaboratori di
Benvenuti in Italia hanno lanciato un’innovativa campagna
di raccolta fondi, che ha permesso di trovare il capitale
iniziale grazie alla donazione da parte di privati di opere
d’arte per un valore stimato di oltre 100.000 euro, esito di
una significativa alleanza con una parte significativa del
mondo artistico torinese.
La Fondazione si pone un duplice obiettivo: quello di essere,
al contempo, think tank e advocacy group. Un think tank,
come ci ha illustrato l’esempio americano, è un centro di
studio e riflessione, un luogo in cui ricercatori di diverse
discipline si incontrano e formulano proposte, mentre un
advocacy group è un “gruppo d’appoggio” che si fa
avvocato e portavoce di istanze di interesse pubblico, per
influenzare le decisioni politiche, economiche, istituzionali.
Con questa ambizione è nata BIT e questo percorso è stato
alla base del lavoro dell’Agenda MoLti.
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Il Manifesto di Benvenuti in Italia

Benvenuti in Italia
perché è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
e la sovranità appartiene al popolo.
È un giacimento ricco di cultura liberale e mutualistica, di
capacità creativa, di passione civica.
Noi siamo
i giovani che, uniti a Torino in sodalizio 11 anni fa,
hanno generato ACMOS e si sono messi a servizio di Libera,
contro le mafie.
Abbiamo coinvolto migliaia di donne e uomini nelle sfide
sociali, culturali, civili.
Abbiamo ereditato dalla nostra città la disciplina, che
trasforma in laboratorio politico emozioni, ideali, passioni: è
la città di Cavour, Gramsci, Bobbio.
Qui si è radicata in noi la convinzione che “ogni persona per
cercare la propria felicità,
deve poter essere sovrana, cioè protagonista del proprio
destino”.
Vogliamo
contribuire al governo della nostra Repubblica,
consolidare l'esperienza di movimento dalla quale arriviamo
e della quale ci sentiamo responsabili.
L’Italia è la nostra occasione: dobbiamo superare le patologie
di una transizione politica che dura da 20 anni, avviata da
oscure stragi politiche e mafiose
e culminata in una pericolosa deriva populista, autoritaria e
liberticida.

Il simbolo
quando l'acqua, picchiando, penetra la terra, questa si
gonfia, si alza, si scrolla.
La terra imbevuta d'acqua si scioglie e precipita via: è
smottamento, è frana, è voragine.
A meno che la terra non sia ricca di alberi e questi abbiamo
radici lunghe, fitte, resistenti.
Allora la terra resta abbracciata a se stessa e l'acqua che
scorre è solo nutrimento.
Noi vogliamo essere le radici, che in periodi di esondazioni e
Ci organizziamo per
conoscere, riconoscere e concorrere alla definizione di nubifragi aiutano la terra a tenere.
Siamo radici di memoria, di valori, di forza e di progetto.
politiche pubbliche,
Siamo radici perché stiamo dentro e non altrove. Siamo
selezionare personale politico,
aggregare i contributi di studiosi di varia estrazione culturale, radici perché siamo comunità solidale.
di operatori e dirigenti di organismi no profit, di esponenti L'albero che rigeneriamo si chiama Costituzione della
Repubblica Italiana.
politici e di dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
Ci sta a cuore
la generazione di CAPITALE SOCIALE nel nostro Paese,
iniziando dalla funzione della SCUOLA.
Vogliamo sostenerci
con l'utilità generata dal fondo di dotazione, creato dai
fondatori e da coloro che vorranno supportarci;
con l'attività di consulenza e con l'organizzazione di iniziative
coerenti.
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L'Agenda MoLti é la storia dei
nostri ideali che si fa proposta
politica. Vogliamo dimostrare di non
essere spettatori della Storia ma
contribuire a costruirla.
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Il Programma di Governo a Geometria
Variabile
Nel 2011 usciva un altro libro importante per la
Fondazione Benvenuti in Italia: La mossa del riccio. Qui Davide
Mattiello invocava una politica fatta con disciplina e
tenerezza, contrassegnata da profondo senso del dovere e da
una netta presa di distanza nei confronti dall’arroganza della
(cattiva) politica, in nome della riscoperta dell’umanità, della
condivisione, della partecipazione. Quella del riccio è una
palestra di politica, di rivoluzionaria concretezza e di
concreta rivoluzione: “Abbiamo compreso – scrive Mattiello l’orrore del potere e la sua necessità. Ecco perché siamo come
ricci: non troppo lontani da morire di freddo, non così vicini
da ferirci a morte. Faremo quel che c’è da fare per governare
con i mezzi di questa storia: Costituzione, Libertà,
Uguaglianza, Democrazia, Repubblica. Fino a prova
contraria”.

Il riccio non è solo il protagonista del libro di Davide
Mattiello. Il riccio è un pilastro del lavoro della Fondazione
Benvenuti in Italia e i “Ricci” sono proprio un gruppo di suoi
attivisti. La Fondazione è, al contempo, think tank e advocacy
group e delle attività di advocacy, cioè di pressione politica, si
interessano primariamente – non solo – i giovani Ricci. Età
media tra i 20 e 25 anni, coordinati dall’abile guida di
Leonardo, si occupano volontariamente di seguire la parte
più social del lavoro di Benvenuti in Italia, di raccogliere il
materiale necessario, di animare gli eventi della Fondazione.
Nonché, appunto, di spingere, di fare pressione, di agire dal
vivo e sul web. La loro riunione cade infallibilmente ogni
lunedì pomeriggio, ma d’estate, si sa, le cose vanno un po’
diversamente. Il 13 luglio 2012 i Ricci decisero di prendersi
un’intera giornata di riflessione, fuori dal caldo afoso della
città, per discutere del lavoro che li avrebbe attesi in autunno.
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Il luogo che li ospitò è Cascina Caccia, a San Sebastiano da
Po, sulle colline torinesi.
Cascina Caccia è oggi un’oasi di pace – ma anche di
operoso lavoro agricolo e sociale – a pochi chilometri da
Chivasso, ma è anche il luogo in cui, ormai una trentina di
anni fa, fu presa la decisione di uccidere l’allora Procuratore
della Repubblica di Torino Bruno Caccia, già impegnato in
importanti indagini sulle Brigate Rosse e sui traffici della
‘ndrangheta al Nord. Fu freddato il 26 giugno 1983.
Domenico Belfiore, mandante dell’omicidio, fu condannato
in via definitiva quasi dieci anni dopo, ma si dovette aspettare
ancora molto tempo perché la cascina di proprietà della sua
famiglia venisse finalmente restituita alla collettività, grazie
alla Legge 109/96. Cascina Caccia è ora gestita dai ragazzi
dell’associazione Acmos e in questo poco tempo è diventata
un punto di riferimento per il territorio e ha ospitato incontri
di giovani e meno giovani, gruppi scout, scuole, campi di
volontariato. Quel 13 luglio accolse la riunione dei Ricci di
Benvenuti in Italia.

La Fondazione, come si è visto, è nata con l’intento di
dare voce e farsi portatrice delle istanze di un vasto
movimento e le strategie con cui farlo erano al centro del
programma di quella giornata. Un’osservazione spiccava su
tutte: il 2013 sarebbe stato un anno importante, per almeno
due ragioni. La prima, facilmente prevedibile, era che nel
2013 sarebbe terminata la XVI legislatura del Parlamento
italiano e ci sarebbero quindi state nuove elezioni politiche.
La seconda era invece legata alle sorti del Consiglio
Regionale del Piemonte. Le ultime elezioni si erano tenute
nel maggio 2010 e avevano sancito la vittoria del centrodestra e del candidato presidente Roberto Cota per poco più
di 9.000 voti, ma avevano anche lasciato ampi margini di
dubbio sulla correttezza di ogni operazione. Esemplare è il
caso dei Pensionati per Cota, risultati determinanti per la
vittoria del centro-destra grazie ai loro 27.797 voti,

protagonisti di gravi irregolarità nelle procedure di
autenticazione delle firme per la presentazione della lista,
come verificato dalla magistratura che ha condannato in
primo grado e poi in appello il consigliere regionale Michele
Giovine a due anni e otto mesi di reclusione per falso. Fin da
subito Benvenuti in Italia si era schierata al fianco di
Mercedes Bresso nel chiedere prima l’annullamento delle
elezioni regionali del 2010 e poi le dimissioni della giunta di
centro-destra, lanciando anche l’hashtag #cotadimettiti. La
speranza era quindi quella che, sull’onda di questo e degli
altri scandali che avevano travolto la Regione (da quelli legati
alle infiltrazioni della ‘ndrangheta a quelli sull’uso disinvolto
dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari), nonché delle
oggettive difficoltà della maggioranza, anche il Piemonte
potesse tornare presto alle urne.

governo! A volte neppure i grandi partiti ne hanno uno e
avendolo cercherebbero sicuramente un nome più
accattivante per presentarlo all’attenzione pubblica. Eppure
quel termine era importante – su questo i Ricci convenivano.
Se si vuole fare sul serio, non bastano i post su facebook, gli
slogan facili, le allusioni a utopie impossibili. Occorrono
concretezza, impegno, capacità di proporre un programma
chiaro. Occorrono ancora, come ha scritto Mattiello ne La
mossa del riccio, tenerezza e disciplina.
Il documento ambiva e ambisce a essere un programma
di governo. Un programma che, in quanto tale, è progetto, è
concretezza, è osservazione del passato e del presente e
pianificazione e visione del futuro. Non un programma
qualsiasi, ma un programma di governo, perché questa è
l’ambizione della Fondazione Benvenuti in Italia. Questo
documento rappresenta il coraggio di chi si interroga sulle
sfide della contemporaneità e le analizza senza rifugiarsi nel
disimpegno, né nell’astratto pontificare dall’alto o dall’altrove.
L’ambizione è il governo, l’ambizione è prendere il potere,
non per bramosia dello stesso, non per sottomettere e
controllare, ma per fare ciò di cui il nostro Paese ha bisogno:
produrre cambiamento.

L'Agenda MoLti è stata l'occasione
per dirci che tipo di mondo abbiamo
in mente: quando ti impegni per anni
per una repubblica più laica, più
democratica eguale, ogni tanto hai
bisogno di fermarti e fare il punto.

Una sfida elettorale certa e un’altra possibile: questo era
lo scenario che i Ricci si trovavano dinnanzi. Come reagire?
Il momento elettorale, dalla definizione delle liste a quella dei
programmi, fino alla competizione vera e propria, è una delle
fasi della vita politica in cui per un think tank e un advocacy
group è più importante attirare l’attenzione sulle proprie
battaglie e sulle sfide che si vogliono lanciare sulla scena
pubblica e istituzionale. Su questo i Ricci erano tutti
d’accordo.
Lo scenario era però complicato: nonostante i molti
legami con intellettuali, associazioni, politici di tutta Italia, la
Fondazione Benvenuti in Italia manteneva e mantiene solide
radici nel tessuto sociale torinese e piemontese. Su quale
fronte concentrare quindi le proprie attenzioni? Sulle sicure ma difficilmente più condizionabili - elezioni politiche, o sulle
probabili - ma forse non imminenti - elezioni regionali? La
risposta a questo dubbio venne dal conio di un’espressione
felice: Programma di Governo a Geometria Variabile.
Parlare di “programma di governo” nell’epoca del
disimpegno e dell’antipolitica, della perdita del senso delle
istituzioni e dell’irresponsabilità può apparire tremendamente
inattuale o inopportunamente naif. Un programma di
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Programma di governo, dunque, ma con una
caratteristica in più: questo programma doveva essere “a
geometria variabile”. Cosa significava? Significava che esso
doveva contenere gli stimoli, le istanze e le proposte di un
vasto movimento per portarli innanzi a interlocutori
istituzionali diversi: al Parlamento, come al Comune, alla
Provincia o alla Regione. O - perché no? - all’Europa…
Questo era lo spirito del Programma di Governo a
Geometria Variabile.

La costruzione del programma
Trovata l’idea, bisognava realizzarla. “Come tradurre in
programma i temi e le istanze su cui Benvenuti in Italia e i
movimenti che a essa fanno riferimento si impegnano da
sempre?”: questa era la domanda al centro della riflessione.
Sicurezza nelle scuole; laicità delle istituzioni; lavoro, impresa
e mercato; impegno per la legalità; riforma del sistema
carcerario; rispetto per le regole; trasparenza amministrativa;
riforma della legge elettorale; rapporti con il Mediterraneo;
economia della bellezza; sanità: ecco le key-issues emerse
dall’incontro di San Sebastiano da Po. Ora però bisognava
passare all’azione ed è così che i Ricci adottarono il metodo
della tazzina e del cucchiaino.
No, il “metodo della tazzina e del cucchiaino” non è
tratto da un manuale di organizzazione del terzo settore, né
da uno di political campaigning. È tutta farina del sacco dei
Ricci. Farina semplice, umile, economica, ma nel contempo
utile, preziosa, versatile, nutriente. La tazzina e il cucchiaino,
nella vita reale, sono l’uno il complemento (e il
completamento) dell’altro, si aiutano, si sostengono,
collaborano: come gireremmo lo zucchero del nostro caffè se
non avessimo il cucchiaino? Ma dove lo metteremmo quello
zucchero da girare senza la tazzina? Per questo occorrono
entrambi.

Cucchiaino e tazzina sono una mini-equipe formata da
due persone, due giovani Ricci. Ogni equipe prende un tema,
raccoglie materiale sulle iniziative precedentemente portate
avanti da Benvenuti in Italia e dal suo network in
quell’ambito, trova dati, formula proposte e le mette nero su
bianco, integrandosi e completandosi come cucchiaino e
tazzina. Questo era il mandato che i Ricci si erano dati in
quell’afosa giornata di luglio e a cui diligentemente hanno
lavorato nei mesi autunnali, per poi riconsegnare tutto al loro
coordinatore, il capo-riccio Leonardo. Senza per questo
dimenticare nel frattempo le loro altre attività, come il lancio
e la promozione del nuovo libro di Davide Mattiello,
intitolato 95, e dedicato proprio ai nati in quell’anno che nel
2013 si sarebbero recati alle urne per la prima volta.
Il 9 dicembre i Ricci si incontrarono nuovamente presso
la Comunità dei Tessitori, in via San Massimo a Torino.
Quella dei Tessitori è una comunità che nasce nel 2006 nel
cuore della città. L’idea alla base del progetto, che avrebbe
poi coinvolto altri edifici torinesi, è semplice: animare
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ambienti difficili, creare servizi e solidarietà, esercitare un
ruolo di cerniera tra gli inquilini di palazzi collocati in
contesti disagiati e tra gli stessi inquilini e le istituzioni di
riferimento. Ricostruire e tessere spazi di solidarietà,
convivenza, comunità. Antonio è il referente della Comunità
dei Tessitori ed è a casa sua che quella domenica si
riuniscono i Ricci per discutere il loro programma di
governo. Il risultato è ottimo, sono tutti entusiasti del lavoro
fatto, eppure notano che permane una certa disomogeneità
tra le parti. Mani diverse, intelligenze diverse, tazzine e
cucchiaini diversi hanno lavorato insieme e questa diversità di
approcci emerge ora davanti all’occhio attento dei Ricci. La
revisione del testo viene affidata a una new entry dello staff di
Benvenuti in Italia. Francesco ha una formazione politologica
e numerose esperienze di lavoro in ambito redazionale ed
editoriale: proprio quello che serve per dare forma definitiva
al documento. Suo è il compito, in accordo e con la
partecipazione di tutti, di portare avanti alcune scelte chiare e
nette. Un esempio tra tutti: i termini “lotta”, “battaglia”,
“guerra” non devono comparire nel programma neppure
sotto forma di metafore. La storia di Benvenuti in Italia è una
storia diversa, pacifica, nonviolenta.
Intanto i tempi diventano pressanti. Le elezioni politiche
si stanno avvicinando, anche se le Camere non sono ancora
state ufficialmente sciolte e la data delle consultazioni, pur
ipotizzata per il mese di febbraio, non è ancora stata
ufficializzata. Bisogna darsi da fare! Da sempre vicina a quel
progetto di rinnovamento e riforma democratici e solidali
portati avanti dalla coalizione Italia Bene Comune, già nel
mese di novembre la Fondazione Benvenuti in Italia si era
interessata alle primarie del centro-sinistra e ora invoca
apertamente le primarie per la scelta dei futuri parlamentari.
Una volta indette, BIT sostiene lealmente quegli uomini e
quelle donne piemontesi più vicini alle sue battaglie: i
democratici Cesare Damiano, Andrea Giorgis, Francesca
Bonomo e Roberto Tricarico e il candidato di SEL Marco
Grimaldi. Non meno importante è stata la richiesta di
candidatura avanzata per il testimone di giustizia Pino
Masciari, per cui Benvenuti in Italia ha auspicato
l’inserimento in lista tra i nomi della società civile il cui
impegno riveste una rilevanza nazionale.
Nel frattempo il programma assume il suo aspetto
definitivo e in una riunione tra lo staff di Benvenuti in Italia
comincia a prendere forma il tipo di campagna che la
Fondazione porterà avanti nei mesi seguenti. È la mattina del
27 dicembre. Appesantiti dalle feste, i nostri si interrogano:
l’Agenda Monti impazza sui media e nei dibattiti, come
reagire? La risposta non può essere che nel Programma di
Governo a Geometria Variabile di BIT che, adattato alle
circostanze, dà vita all’agenda politica della Fondazione. Di
fronte all’Agenda Monti, si sviluppa l’idea dell’Agenda
MoLti, promossa per rappresentare le ragioni di molti e non
quelle di pochi, ma anche per permettere a molti di
partecipare ed esprimersi con messaggi e suggerimenti.

12

Una campagna di successo
Tra dicembre e febbraio gli attivisti e i collaboratori della
Fondazione Benvenuti in Italia sono protagonisti di un duro
lavoro. Al centro di tutto l’ex Programma di Governo a
Geometria Variabile ora divenuto l’Agenda MoLti 2013. Il
27 dicembre, nella mattina in cui questo cambiamento è
sancito ufficialmente, ci sono Pierluigi, Leonardo, Marco e
Francesco riuniti intorno a un tavolo. Lo scopo di quella
riunione è elaborare le strategie per far sì che quel
documento diventi davvero il documento di molti. A dispetto
del nome, scelto principalmente per il suo potere evocativo e
provocatorio, la competizione – se di competizione si può
parlare – non è solo nei confronti del premier Mario Monti e
della sua agenda, ma di una politica incapace di ascoltare le
istanze della popolazione o che pretende di farlo mescolando
populismi telematici e leaderismi messianici.
Il Programma di Governo – ora Agenda MoLti – deve
essere discusso, partecipato, incrementato. Ora che la data
delle elezioni è fissata per il 24 e 25 febbraio, anche le priorità
si vanno chiarendo. Come favorire però questo confronto?
Gli imperativi sono tre: non perdere la capacità di
dialogare e costruire tipica delle esperienze che a Benvenuti
in Italia si rifanno; stimolare la partecipazione di quel
movimento e di soggetti esterni nel corso di iniziative
pubbliche di discussione e, infine, mantenere aperta e attiva
la partecipazione sul web. Se il primo compito consiste
principalmente nel continuare a fare ciò che Benvenuti in
Italia già faceva e continua a fare, maggiori attenzioni ed
energie vanno riposte per elaborare una strategia relativa agli
altri due punti.
Innanzitutto: come stimolare la partecipazione pubblica
intorno ai temi dell’Agenda MoLti? Il luogo di discussione
ideale sembra quello della Scuola di Politica, lanciata fin dal
2008. La scuola è il luogo di formazione, informazione e
discussione stabile creato dalla Fondazione Benvenuti in Italia
per tutti i suoi aderenti, amici e simpatizzanti. Si svolge da
ottobre a maggio ogni lunedì sera presso la Fabbrica delle “e”
di Torino e negli anni ha accolto interventi di persone vicine
al movimento e di intellettuali, politici e personaggi pubblici
di primaria rilevanza.

La scelta è di dedicare le serate di febbraio a una
presentazione e a una discussione dei contenuti dell’Agenda
MoLti. La struttura del documento, diviso in tre macro-aree
(legalità, scuola, equità), si presta particolarmente. Ogni
serata un’area, con la partecipazione di candidati alle elezioni
e di stakeholders e rappresentanti di Benvenuti in Italia e con
un ampio dibattito in grado di coinvolgere tutto il pubblico in
sala. Un programma apparentemente semplice, ma in realtà
molto ambizioso, il cui scopo è quello di proporre una chiara
e definita agenda di governo per il futuro del Paese, basata
sulla partecipazione reale e non solo virtuale di centinaia di
persone.
Poi, certo, anche il mondo digitale deve trovare modo di
esprimersi. La storia insegna l’importanza delle novità e degli
stimoli che possono arrivare dall’ambito dei nuovi mezzi di
comunicazione e dei social media. Senza dimenticare un
dettaglio tutt’altro che irrilevante: i new media sono alla
portata di tutti, anche di chi, come Benvenuti in Italia, non
ha a disposizione grandi somme economiche per gestire
campagne comunicative su larga scala. La Fondazione – è
giusto ricordarlo – ha un budget ridotto, proveniente da
donazioni di privati e da bandi realizzati su progetti specifici.
Non è comunque solo un fattore economico quello che
ha spinto Benvenuti in Italia a puntare sui nuovi media. Il suo
target di riferimento è in larga parte giovane e ha certo
grande dimestichezza con il web, così come molte delle
persone che alla Fondazione sono vicine e che hanno dato
vita a esperienze significative come la Cooperativa weLaika,
che proprio di comunicazione e web si occupa, o il
Performing Media Lab, uno spazio di elaborazione e
condivisione multimediale aperto alla cittadinanza e ospitato
in una struttura confiscata alla camorra. È con alcune delle
persone provenienti da queste esperienze, a partire dai
creativi di weLaika, ma includendo anche i giovani,
attivissimi e preparatissimi Ricci che ci si è interrogati sulla
campagna comunicativa dell’Agenda MoLti. Innanzitutto
l’agenda doveva essere pubblicata anche on-line sul sito di
Benvenuti in Italia e commentabile ed emendabile dagli
utenti del web. Dovevano poi essere creati un’immagine ad
hoc – la bella grafica con le matite colorate che scrivono
insieme l’agenda, opera di weLaika – i filmati da pubblicare e
diffondere via youtube e facebook, social media che, al pari di
twitter, esercitano un’importanza cruciale.

Tra i tanti ospiti della Scuola di Politica dal 2008 a oggi, ricordiamo: Vittorio Agnoletto, Piera Aiello,
Fiorenzo Alfieri, Fabio Anibaldi, Eleonora Artesio, Mariangela Bastico, Paola Belloni, Pier Luigi
Bersani, Ugo Biggeri, Marco Boato, Francesca Bonomo, Mercedes Bresso, Antonio Cajelli, Gian Carlo
Caselli, Stefano Caselli, Pino Catizone, Giulio Cavalli, Massimo Cavino, Alessandro Cherio, Sergio
Chiamparino, Pippo Civati, Umberto D’Ottavio, Nando Dalla Chiesa, Cesare Damiano, Giovanni De
Luna, Tonio Dell’Olio, Roberto Della Seta, Antonio Di Pietro, Piero Fassino, Alessandro Ferretti,
Francesco Forgione, Silvia Fregolent, Fabio Geda, Andrea Giorgis, Giancarlo Girolami, Miguel Gotor,
Carlo Infante, Angela Larotella, Davide Longo, Umberto Lucentini, Sergio Luzzatto, Bruno Maida,
Marco Mariani, Ignazio Marino, Marco Martino, Caterina Mele, Massimo Melpignano, Federico Monga,
Marco Nebiolo, Diego Novelli, Fredo Olivero, Maria Grazia Pellerino, Anna Maria Poggi, Gianna
Pentenero, Marco Peroni, Jacopo Rosatelli, Armando Rossitto, Anna Rossomando, Gian Enrico
Rusconi, Giulio Sapelli, Rita Sanlorenzo, Ermis Segatti, Pietra Selva, Pierluigi Sullo, Gianluca Susta,
Elide Tisi, Benedetta Tobagi, Roberto Tricarico, Walter Veltroni, Guido Viale, Gustavo Zagrebelsky.
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È proprio in quei giorni frenetici che giunge a sorpresa
una telefonata da Roma. Il PD sta facendo uno sforzo
particolare di rinnovamento e di apertura alla società civile,
individuando alcune figure di riferimento del mondo
dell’associazionismo e del terzo settore e offrendo loro spazio
nelle sue liste. La proposta di candidatura giunge così a
Davide Mattiello. Davide e la Fondazione, che nei mesi
precedenti si erano battuti per le primarie di coalizione e che
molte energie avevano speso per la candidatura di Cesare
Damiano, Andrea Giorgis, Francesca Bonomo, Roberto
Tricarico e, tra i nomi della società civile, del testimone di
giustizia Pino Masciari, ne discutono e infine Mattiello
accetta la proposta. Davide Mattiello si candida come
indipendente nelle file del Partito Democratico, nella
speranza di portare alla Camera dei Deputati quelle istanze
proprie del movimento e ben rappresentate dall’Agenda
MoLti.
Con qualche distinguo. Mattiello, le cui dimissioni da
Presidente della Fondazione Benvenuti in Italia vengono
respinte dal Comitato dei Fondatori, si candida nel Partito
Democratico, ma rimane lealmente indipendente. La
Fondazione Benvenuti in Italia, dal canto suo, esprimendo la
sua soddisfazione per la candidatura di Mattiello e per il
significato che essa ha per lo stesso Partito Democratico,
rimane apartitica, pur riconoscendo il ruolo rinnovatore e
democratico esercitato dalla colazione Italia Bene Comune.
L’Agenda MoLti, il documento programmatico di
Benvenuti in Italia, rimane espressione della Fondazione, che
pure lo commenta con il candidato Mattiello e lo affida, al
termine della campagna elettorale, al deputato Mattiello,
incaricato, al pari di altri eletti amici di BIT, di farsene
portatore in Parlamento. E Mattiello, durante la sua
campagna elettorale, integra il documento con un suo
contributo, le “14 azioni” al centro di una serie di contenuti
video realizzati con Pierluca e Leonardo e diffusi grazie ai
social network.
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Così si è svolta la campagna Agenda MoLti 2013 nei
mesi di gennaio e febbraio 2013: grazie alla stampa di 5.000
volantini contenenti i suoi punti essenziali, alla discussione
dei suoi contenuti sul web e in tre straordinarie serate,
trasmesse anche in diretta streaming, ospiti Davide Mattiello
e, rispettivamente, i candidati del PD Anna Rossomando,
Silvia Fregolent e Cesare Damiano, e al passaggio virale sul
web di molti dei suoi contenuti, reso possibile dalla
realizzazione dei video dell’ottimo Pierluca. Ai temi
dell’agenda, in primis scuola, legalità, azzardo, sono inoltre
stati dedicati appuntamenti ad hoc anche al di fuori della
Scuola di Politica, con rappresentanti del PD e della società
civile.

L'Agenda MoLti è la possibilità
di partecipare, contribuire e mettere
un seme di responsabilità e
interesse nel nostro paese!

Il bilancio è senz’altro quello di un successo. Con
l’elezione di Davide Mattiello alla Camera dei Deputati,
l’Agenda Molti 2013 entra in Parlamento. È un risultato
importante e molto significativo, ma non è il solo. Il cammino
dell’Agenda è stato travolgente. Centinaia di persone, in larga
parte giovani, hanno partecipato alle serate della Scuola di
Politica dedicate alla sua discussione. A decine hanno
discusso, in modalità live o tramite il sito della Fondazione, il
programma, che è stato così emendato e migliorato. Piccoli
aggiustamenti sono stati apportati, ma sono anche state
create sezioni ex novo per rispondere a esigenze concrete su
temi di grande importanza come l’antimafia, il reclutamento
degli insegnanti e la difesa della scuola pubblica, la
sostenibilità ambientale, la cooperazione sociale.
Ma c’è un risultato in più, che emerge chiaramente dalle
analisi più obiettive. Il lavoro compiuto in questi mesi dalla
Fondazione Benvenuti in Italia è unico nel panorama del
centro-sinistra piemontese e – forse – italiano. Questa
capillare attività di dialogo, dal vivo e on-line, affiancata da
volantinaggi e iniziative pubbliche in giro per tutta la
provincia e la regione, rappresenta certo il miglior antidoto ai
populismi finto-democratici che catturano l’attenzione e il
voto di larga parte della popolazione, soprattutto tra i
giovani. Benvenuti in Italia ha mostrato un metodo diverso,
una risposta reale e concreta i cui frutti sono riconoscibili dai
dati numerici: per questo Benvenuti in Italia esprime
soddisfazione per i risultati della sua presenza e della sua
azione sul territorio.

Work in progress...
L’Agenda MoLti 2013 è ora in Parlamento. Lo
ripetiamo, perché è un risultato straordinario. I difficili
equilibri numerici renderanno forse complicata la legislatura
appena cominciata, ma la Fondazione Benvenuti in Italia si
augura che quante più proposte proveniente dalla sua
Agenda possano trovare margini di discussione e
approvazione e si è già attivata perché ciò avvenga. Il primo
passo è stato compiuto venerdì 15 marzo 2013: nella prima
giornata di lavoro delle Camere, i deputati democratici
piemontesi Davide Mattiello, Umberto D’Ottavio e Antonio
Boccuzzi hanno presentato come primi firmatari la proposta
di legge sull’8X1000. Pochi giorni dopo, il gruppo
parlamentare del PD ha presentato, primi firmatari
Speranza, Mattiello, Bersani, Legnini, un’altra proposta per
l’istituzione ufficiale del 21 marzo come “Giornata della
legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle
mafie”. Sono grandi, grandissimi, risultati.

lunedì sera da ottobre a maggio alle 21 presso al
Fabbrica delle “e”, in corso Trapani 95 a Torino;

• Sei giovane e volenteroso? Allora i Ricci sono il

gruppo che fa per te! Leggi i loro commenti nei
fumetti che abbiamo inserito in tutto il Quaderno e
vieni a incontrarli il lunedì sera alla Fabbrica delle
“e”;

• Approfondisci gli argomenti che ci stanno a

cuore. Hai già visto i Quaderni della Fondazione
Benvenuti in Italia e le nostre pubblicazioni? Cercali
nella sezione “pensiero” del sito di BIT;

• Ogni contributo è importante. Se ne hai la
possibilità, sostienici con una donazione: ci aiuterai
a portare avanti le nostre proposte. Puoi trovare il
modulo qui a fianco.

L'Agenda MoLti rappresenta il
quadro politico dei temi sui quali ci
impegniamo da una vita: è giunto il
momento di entrare nelle Istituzioni di
questo Paese e lavorare dall'interno

L’attività della Fondazione Benvenuti in Italia e il lavoro
connesso all’Agenda MoLti non possono però esaurirsi in
questi pur importantissimi risultati. Benvenuti in Italia –
l’abbiamo detto fin dall’inizio – è think tank e advocacy
group e queste sue attività non cesseranno affatto. Al
contrario, l’approdo dell’Agenda in Parlamento è uno stimolo
ulteriore per continuare sulla strada intrapresa, arricchendola
di entusiasmo e laboriosità.
Questo importante percorso richiede sforzi consistenti e
il contributo di tutti e sono molti i modi in cui anche tu puoi
fare la tua parte:

• Rimani collegato a Benvenuti in Italia. Consulta

il sito http://benvenutiinitalia.it/ e la pagina
facebook della Fondazione e prendi nota degli
appuntamenti;

• Partecipa alla Scuola di Politica, il luogo di

formazione e discussione della Fondazione
Benvenuti in Italia. Gli incontri si tengono tutti i
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Agenda MoLti 2013
“Quand’è che il futuro è passato da essere una promessa a essere una minaccia?”
(Chuck Palahniuk, 1999)

La Fondazione Benvenuti in Italia è una organizzazione di persone che vogliono costruire una politica
migliore di quella che stanno vivendo, promuovendo studi e pratiche di democrazia, solidarietà,
cittadinanza attiva e antimafia.
L’Agenda Molti è il suo documento programmatico. Si chiama così perché riguarda gli interessi e le
ragioni dei molti e non quelli dei pochi. Ma anche per un altro motivo: è un documento volutamente
incompiuto, a cui desideriamo che molti contribuiscano.

Il nostro impegno per la legalità
Per un Paese come l’Italia, la sfida della legalità è
aumenta pericolosamente, creando disaffezione
centrale.
crescente nei confronti della democrazia stessa. L’illegalità
danneggia le istituzioni repubblicane, che vedono ridotte le
Crediamo in una comunità alternativa alle logiche loro credibilità e capacità di essere strumento al servizio del
mafiose, che non può prescindere da un rinnovamento del bene comune.
modo di fare politica e di regolamentarla.
B e nve nu t i i n I t a l i a c re d e n e l l a t r a s p a re n z a
Se è vero che non può esistere mafia senza connivenze amministrativa e nel rispetto delle regole a livello locale e
politiche, allora dobbiamo contendere porzioni sempre più nazionale.
significative di potere politico a chi ne abusa: così si realizza il
sogno.
Abbiamo aderito alla campagna anticorruzione “Riparte il futuro”
e vogliamo che la Carta di Pisa promossa dall’associazione Avviso
Pubblico sia adottata da tutte le amministrazioni pubbliche.

Un Paese normale è un Paese dove
nessuno è al di sopra della legge

La sfida della legalità deve essere portata avanti con la
massima determinazione e vinta per ragioni di equità,
rispetto delle regole, giustizia. I costi sul bilancio del nostro
Paese, già gravato da una pesante crisi economica, sono
altissimi: 300 miliardi di euro l’anno tra fatturato delle mafie
(130), corruzione (60), evasione fiscale e lavoro nero (120). A
questi si aggiunge una legalità che deve fare i conti con una
giustizia lenta che troppo spesso appare inceppata.

Firme false, voto falsato
La democrazia sta vivendo nel nostro Paese un momento
di grave delegittimazione a causa dei molti che occupano le
istituzioni tradendone i valori. Ne seguono crescente
disinteresse e disgusto da parte dei cittadini, che troppo
spesso dimostrano scarsa fiducia nelle istituzioni e rinunciano
alla cittadinanza attiva.

In Piemonte la raccolta di firme false della lista
Pensionati per Cota, sanzionata nelle aule di tribunale, è stata
Benvenuti in Italia è da sempre impegnata in battaglie
un atto criminale lesivo della democrazia. Benvenuti in Italia
per una giustizia più equa ed efficace.
ha lanciato la campagna #cotadimettiti con cui chiede le
dimissioni del Presidente, che grazie ai voti ottenuti
Vogliamo una riforma organica, volta a ottenere più giustizia, in
irregolarmente da quella lista ha vinto le elezioni. Per
tempi ragionevoli. Vogliamo un rafforzamento degli strumenti giuridici e riconciliare cittadinanza e rappresentanza democratica in
giudiziari di contrasto alla criminalità organizzata.
Piemonte abbiamo promosso raccolte firme, appelli pubblici
e manifestazioni.

Palazzi di vetro

Vogliamo che il rispetto delle regole valga in ogni fase della vita
La necessità di trasparenza amministrativa è più che mai elettorale e democratica del nostro Paese. Per questo crediamo che il
forte in un periodo in cui la distanza tra politica e cittadini
Presidente Cota si debba dimettere e che la regione Piemonte debba
tornare alle urne.
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Basta porcate!

Vogliamo il rispetto delle normative vigenti e uno sforzo concreto per
il contrasto di ogni forma di gioco d’azzardo.

Le elezioni costituiscono uno dei momenti di maggiore
confronto tra le istituzioni, i partiti politici e la cittadinanza.
Fisco equo, società equa
Vediamo nei partiti le fondamenta del nostro sistema
costituzionale e per questo devono essere più trasparenti,
democratici e accessibili. I meccanismi elettorali non devono
Non ci spingiamo a sostenere che “le tasse sono
difendere un'oligarchia, ma costituire lo strumento per bellissime”, ma sono certamente necessarie per avere uno
permettere ai cittadini di affermare in modo compiuto il loro Stato e un welfare efficienti. Un Paese in cui tutti pagano le
diritto a un elettorato attivo.
tasse in base al loro reddito, contribuendo così al benessere
generale, è un Paese più equo.
Benvenuti in Italia vuole l’abolizione del “Porcellum”, la
legge attualmente in vigore per l’elezione dei parlamentari, e
Da anni siamo impegnati in campagne per la legalità e la
ha preso parte alla campagna referendaria per la sua lotta all’evasione, anche al fianco di Libera e dell’associazione
abolizione, collaborando con l’associazione Libertà e Libertà e Giustizia.
Giustizia.
Vogliamo che lo Stato prosegua nella lotta seria all’evasione fiscale.
Vogliamo che la legge elettorale venga modificata attraverso Le rendite finanziarie vanno tassate per far ripartire l’economia e
l’introduzione delle preferenze o, in alternativa, prevedendo costruire una società più equa.
obbligatoriamente primarie per la scelta dei parlamentari. Auspichiamo
inoltre che la nuova legge elettorale assicuri al meglio la governabilità.

Educare, meglio che punire
Le cronache ci restituiscono l’immagine di un sistema
carcerario non degno di un Paese che si definisce civile.
Come ben sappiamo, l’indulto non è la soluzione.
Benvenuti in Italia crede che il carcere e le misure
detentive abbiano un costo maggiore rispetto ai percorsi
alternativi, sia da un punto di vista economico, sia da un
punto vista sociale, poiché il detenuto è statisticamente
portato ad assumere un comportamento recidivo. Occorre
una riforma del sistema carcerario.
L’intervento legislativo deve portare alla revisione delle norme che
regolano l’immigrazione, collocando questo fenomeno al di fuori dell’area
penale e chiudendo i CIE. Con un ampliamento del ricorso a pene
extradetentive, si libereranno risorse da destinare al sistema carcerario,
traducendo in realtà il principio costituzionale che attribuisce alla
detenzione un significato rieducativo.

Nessun azzardo
Il gioco d’azzardo costituisce una vera e propria
emergenza per l’Italia. Pur ufficialmente illegale, costituisce a
oggi la terza industria del Paese, con un fatturato di oltre 85
miliardi di euro l’anno, di cui 10 in mano alla criminalità
organizzata.
Benvenuti in Italia sostiene e collabora alle iniziative
promosse da Libera contro il gioco d’azzardo legale e illegale
e le dipendenze a esso legate.
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I COMMENTI DI MOLTI

che permetta a chi emigra di non trovarsi senza assistenza
una volta entrato. Per il gioco d’azzardo sono d’accordo con
aumentare i controlli per il rispetto delle normative vigenti,
ma non eliminare legalmente ogni forma d’azzardo anche
legale. L’unico metodo per sconfiggere questa dipendenza è
quella culturale che porta gli uomini a non scegliere questa
strada, l’azione legale di chiusura di quelle forme legali
darebbe solo più clienti a quello che è illegale. Anche una
riforma fiscale equa e una forte richiesta di trasparenza dai
propri politici sono necessarie, il problema politico italiano è
anche causato dalla creazione di questa “casta professionale”
che è quella dei politici, si è perso il valore originario del
politico come uomo che si dedica allo stato, e quindi a tutti,
alla società. Ormai sembra che il politico sia una carriera
professionale redditizia, quando invece dovrebbe essere un
servizio del cittadino alla società, e un numero di mandati
limitato, come proposto sopra è una idea che mi trova
assolutamente d’accordo. Mi auguro che altri sostengano e
aiutino ad arricchire questa agenda.

Giacomo Ditano @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
Tutte ottime cose da realizzare per rendere civile il
nostro Paese. Mafie, corruzione, evasione fiscale e lavoro nero
sono tutti anelli della stessa catena, secondo me l’unico modo
per spezzarla è innalzare e non di poco il livello socioculturale di noi cittadini, strumento principe è avere una
scuola efficiente ed efficace, in grado di formare coscienze.
Da Calamandrei: i migliori (i più preparati) saranno chiamati
a guidare il Paese.
Leo Gibellino @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
La trasparenza dei soggetti e degli atti politici è una
Al di là della piena condivisione dei punti generali, un
condizione prioritaria, a cui aggiungerei anche un limite
paio di proposte concrete che potrebbero essere avanzate: 1)
secco di mandati (max 2 per politici ed anche sindacalisti) e introdurre la detraibilità fiscale sulle attività di professionisti e
poi ritorno per tutti alla propria attività.
artigiani, come per le spese mediche e quelle per
ristrutturazioni: aliquote da definire in base a calcoli specifici,
ma a anche a spanne è evidente il vantaggio delle entrate
Claudio @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
(redditi veri) a fronte di uscite minori per le detrazioni – 2)
Per la lotta alla corruzione io avallerei in pieno le 5 legge elettorale con preferenze, le primarie non sono
proposte di “Riparte il futuro”, iniziativa da sostenere più che sufficienti dato che la posizione in lista (cioè la possibilità di
mai!
essere eletti) non la decide l’elettore
Alberto @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
La necessità di uno Stato presente, nelle sue forme
istituzionali rappresentanti la giustizia, è una delle basi per
avere uno stato moderno e democratico. Ovviamente, il
problema italiano, è legato profondamente sia ad una
questione culturale che ad una mancanza nella capacità di
attuare le proprie leggi, e le conseguenti sanzioni. La lentezza
dei nostri sistemi giuridici e le difficoltà nella capacità di far
rispettare la legge sono sintomi della necessità di una riforma
fiscale. Sia una riforma elettorale che una sulle forme di lotta
all’evasione sono prioritarie, anche una riforma del sistema
carcerario, con il rafforzamento dei ” lavori socialmente utili”
come mezzo di pena alternativo mi trovano d’accordo; ma a
quest’ultima, a mio avviso, va anche spinta la capacità di
imporre queste pene. Sfortunatamente il carcere puramente
detentivo non ha valore rieducativo, ma manca la capacità
dello stato di imporsi fortemente alle azioni illegali con pene
che vengano poi veramente eseguite. Permettere di rieducarsi
al suo interno, pagando il proprio debito, e sapere che questa
pena è il sicuro finale delle proprie azioni illegali deve essere il
significato di un sistema carcerario moderno e civile. Per
l’immigrazione aggiungerei che deve essere più facile la
possibilità di entrare legalmente in Italia ma con un controllo
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Paolo Volpato @ Scuola di Politica :
Per affrontare il problema dell’equità fiscale è necessario
che ci siano controlli sull’evasione, che le sanzioni non siano
attenuate o invalidate dall’arrivo della prescrizione e che si
eviti il susseguirsi di condoni a cui abbiamo assistito negli
ultimi anni. Dobbiamo saper offrire una via d’uscita a quel
ceto medio nato dall’esternalizzazione della grande impresa e
che vive oggi un momento di grave difficoltà.
Diego Sarno @ Scuola di Politica:
Per contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica
amministrazione è necessario che la Carta di Pisa sia adottata
a livello nazionale, che si migliorino le norme per la
trasparenza degli appalti, così come le regole per la loro
assegnazione, che al momento non permettono di valutare
elementi come la correttezza delle aziende nei confronti dei
lavoratori. Per rendere possibile l’attuazione di questi
percorsi, è infine indispensabile alleggerire il peso della
burocrazia amministrativa.
Maria José Fava @ Scuola di Politica:
La lotta alla corruzione e alle mafie deve essere una
priorità. Sul primo punto, in linea con i principi della

campagna “Riparte il futuro”, dobbiamo riformare la legge mano alla criminalità organizzata e la loro riassegnazione alle
sul voto di scambio, in modo che questo non sia associato forze dell’ordine.
solo alla cessione di denaro, ma anche di altre utilità. È poi
necessario che sia introdotto il reato di autoriciclaggio e che
sia rivista la normativa sul falso in bilancio e sui termini di
prescrizione.
La riflessione sull’azzardo impone una regolamentazione non
solo della sua attività, ma anche della pubblicità.
La nostra forza è sempre stata il
Per agire in maniera efficace sul fronte della lotta alle mafie, è
infine necessario investire: servono più soldi per l’azione della
largo appoggio: l'Agenda non
magistratura e delle forze dell’ordine, così come welfare,
rappresenta solo Bit, ma tutti coloro
diritti e lavoro. L’allocazione di fondi è cruciale anche per la
che si riconoscono nel movimento
gestione dei beni confiscati alla mafia, per assicurare una loro
completa restituzione alla collettività in tempi rapidi.
Francesco Regalzi @ Scuola di Politica:
Per garantire rappresentanza dei territori e correttezza
nei confronti dei cittadini serve una norma che impedisca
candidature multiple (la stessa persona che si candida
contemporaneamente in più collegi); candidature al di fuori
del proprio territorio di residenza e infine candidature di
persone che, per via dei loro incarichi istituzionali, non sono
eleggibili alla carica per cui si candidano.
Paolo Furia @ Scuola di Politica:
È di fondamentale importanza affrontare il problema
dell’allocazione delle risorse e del potenziamento
dell’organico in capo alla giustizia. Solo in questo modo si
potrà combattere efficacemente la battaglia per la legalità.
Matteo Robiglio @ Scuola di Politica:
Per favorire una cultura della legalità è opportuno
tornare a investire in maniera strategica sullo sviluppo
urbanistico delle città e sulla difesa del paesaggio, che devono
tornare al centro del dibattito pubblico.
Davide Mattiello e Pino Masciari @ Scuola di Politica:
Lo Stato deve essere in grado di assicurare protezione e
assistenza a chi fa scelte coraggiose di denuncia, come i
testimoni di giustizia. Per questo è necessaria un’adeguata
allocazione di risorse, che garantisca ai funzionari dello Stato
preposti i mezzi e le competenze per agire in maniera
efficace, e un programma di welfare e lavoro che assicuri il
reinserimento sociale ed occupazionale dei testimoni di
giustizia.
Anna Rossomando @ Scuola di Politica:
In un sistema democratico la legge tutela i più deboli e i
più giovani. Per questo è importante che il nuovo governo si
occupi dei decreti attuativi delle recenti nor me
anticorruzione. È inoltre indispensabile che aumenti la
consapevolezza e la discussione sul tema della presenza delle
mafie al nord. Sul fronte del contrasto alle mafie, dobbiamo
garantire la possibilità di sequestro dei mezzi informatici in
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Il nostro impegno per la scuola
La scuola è il crogiolo culturale del paese.
Una scuola buona è una scuola capace di far dialogare
identità differenti, di far incontrare il nuovo sapere con la
memoria, di rigenerare la volontà repubblicana iscritta nella
nostra Costituzione, di moltiplicare il capitale sociale.

Vogliamo l’attivazione curriculare di un corso di storia delle
religioni, come strumento di educazione alla cittadinanza globale e
antidoto contro derive fondamentaliste e violente.

La ricerca paga

La ricerca, la formazione e l’innovazione sono un
importante volano per lo sviluppo e il benessere di una
Per questo la scuola è da sempre al centro degli interessi società in continua trasformazione. I governi di tutto il
e delle campagne di Benvenuti in Italia.
mondo ne sono consapevoli e promuovono istruzione e
ricerca per garantire opportunità di futuro alle giovani
Un’educazione che poggia su solide generazioni. In Italia invece queste voci sono troppo spesso
considerate un costo da tagliare.
basi
Una scuola sicura e accogliente per tutti è la prima e
indelebile lezione di educazione civica. La sicurezza nelle
scuole è un diritto per chi le anima e ancor più un dovere
morale in capo allo Stato. Eppure gli incidenti nelle nostre
strutture scolastiche, spesso legati a incuria e mancata
manutenzione, sono troppo frequenti. Lo Stato deve investire
seriamente nell’edilizia scolastica.

Benvenuti in Italia crede nelle eccellenze e nella ricerca.
La Fondazione promuove pubblicazioni, giornate di
approfondimento e attività di studio. Organizziamo
campagne e iniziative facendo tesoro dei risultati delle
ricerche dei nostri collaboratori.

Vogliamo che l’istruzione, la formazione e la ricerca tornino a essere
una priorità nelle politiche di sviluppo del Paese. Crediamo che lo Stato
Promuoviamo in Piemonte e in tutta Italia iniziative per debba investire nella ricerca e nella promozione delle eccellenze,
non dimenticare i troppi incidenti nelle scuole e per spingere garantendo pari dignità a studi umanistici, scientifici e tecnici.
le istituzioni a investire nella manutenzione e nell’edilizia
scolastica.
Benvenuti in Italia ha promosso una proposta di legge per destinare
l’8x1000 anche alla Scuola pubblica, istituendo così un Fondo dedicato
esclusivamente alla sicurezza e all’adeguamento funzionale degli edifici
scolastici.

Che storia, le religioni!
In ogni momento della vita sociale e particolarmente
nelle scuole è forte la necessità di condivisione culturale nei
confronti dei nuovi cittadini. Nella nostra società la
religione occupa uno spazio importante ed è rintracciabile in
forme di credenza variegate e difformi. Le differenze
religiose –uno degli aspetti del pluralismo culturale- restano
fonte di polemiche e difficoltà sia nel garantire l’uguaglianza
nella scuola, sia nel facilitare la partecipazione alla vita
politica e culturale della società, sia nella creazione di un
sentimento di cittadinanza condivisa.
La complessità e la delicatezza dei problemi legati al
pluralismo culturale e religioso confermano la necessità che
nel sistema educativo le religioni siano trattate da un punto di
vista storico-scientifico. Per questo Benvenuti in Italia
promuove fin dalla sua nascita laboratori e sperimentazioni
sul dialogo interreligioso e sulla conoscenza storica delle
religioni.
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I COMMENTI DI MOLTI

Ignazio Fino @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
Una scuola laica non ha bisogno di un corso di storia
delle religioni (…), ma dovrebbe promuovere laboratori di
integrazione culturale e di educazione alla diversità. (…)
Reply_ Cristina Campobenedetto @benvenutiinitalia.it/
agendamolti:
Non mi sono mai piaciuti gli estremisti, sono idee molto
belle entrambe. Magari sarebbe bello fare in modo che nelle
scuole vengano insegnate sia cultura che religione degli altri
popoli, dato che molto spesso è difficile scindere
completamente i due aspetti. Un insegnamento a 360 gradi
insomma…
Leandra @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
Oggi la nostra scuola pubblica ha molti problemi.
Vorrei che i finanziamenti pubblici andassero esclusivamente
alla scuola pubblica, le private come dice il nome devono
rimanere private.
Molti docenti precari mandano avanti da anni la scuola,
ricoprono posti che non hanno una docenza fissa, vengono
sbattuti da una scuola ad un altra, non parlo dei docenti
supplenti ma di quelli che lavorano tutto l’anno, non vedono
mai la fine dei loro progetti, non possono fare mai progetti
(neanche per la loro vita), devono sempre adattarsi agli
studenti, agli altri docenti, al dirigente scolastico, agli orari,
alle regole interne… senza mai poter dire la propria… come
ultimi arrivati. Vorrei una legge che vietasse nella scuola il
precariato. Un posto libero uguale una persona assunta. Gli
ultimi arrivati possono sempre completare gli orari in due
scuole o accontentarsi di meno ore… ma almeno ci sarebbe
la garanzia della continuità. La religione a scuola é un vero
problema… dovrebbe essere garantita una materia
alternativa… ma la scuola dovrebbe pagarla… bisognerebbe
fare una ricerca per vedere quali scuole danno in pratica
questa garanzia. (…) Vorrei che l’ora di storia delle religioni
fosse obbligatoria, con docente competente, storia, filosofia…
con graduatoria del Provveditorato.
Grazie per la vostra iniziativa…

produttivo un corso che si occupasse, appunto, delle culture
dei diversi popoli(si, la religione ma anche la storia, la
politica, l’economia, la demografia…).
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, l’iniziativa portata
avanti da Benvenuti in Italia (8×1000) è sicuramente
importante e capace di fornire importanti finanziamenti, ma
perché non affiancare a questa proposta un utilizzo maggiore
del project financing?! Non solo per l’edilizia scolastica, ma in
generale per l’edilizia pubblica e per la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali, come già altri Stati europei
fanno.
Giulia @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
Vorrei sottolineare due aspetti/criticità che mi toccano
da vicino anche se in modo diverso: multietnicità ed edilizia
scolastica, intesa come accessibilità e sicurezza. La prima è
una cosa bellissima, una ricchezza, ma in concreto
difficilissima da portare avanti nel nostro Paese. I nostri
insegnanti sono soli nelle classi perché lo Stato ce li lascia e
chi subisce le conseguenze di tutto ciò sono ragazzini che
rappresentano il nostro futuro; tutto ciò non è accettabile e va
affrontato in modo serio. L’altro aspetto è quello dell’edilizia
scolastica e questo mi tocca da vicino perché tra le altre cose
sono anche una persona disabile che sin dalle elementari ha
dovuto lottare per avere ascensori, rampe ecc ecc. Arrivata
all’università pensavo di poter avere finalmente tutte le porte
aperte, invece mi trovo davanti a porte che non riesco ad
aprire perché sono troppo pesanti o che neanche riesco a
raggiungere per gradini e ascensori che mancano. E’ una
lotta quotidiana doppiamente umiliante perché la mia voce,
le mie domande e le mie richieste non vengono neanche
ascoltate dal momento che chi dovrebbe farlo continua a
scaricare la responsabilità su altri e intanto le barriere
rimangono lì dove sono state messe e io continuo da sola a
cercare modi per aggirarle e per non farmi togliere il diritto
allo studio e quindi al futuro. (…) Ultimo aspetto è la
sicurezza perché una volta entrata in una scuola questa non
mi deve cadere addosso.
Andrea Sacco @ Scuola di Politica:
Chiediamo al futuro governo di contrastare la
rassegnazione e l’impotenza presenti oggi nella scuola, che
deve recuperare la fiducia dei cittadini. C’è la necessità di
costruire un nuovo modello di esperienza scolastica
immaginando la scuola come facente parte di una rete, in un
territorio, in una città, in un Paese.

Mariachiara Giorda @ Scuola di Politica:
La scuola è un ambiente in cui si sperimentano
quotidianamente il pluralismo culturale e quello religioso, ma
mancano risposte adeguate e sufficienti. Serve una diffusione
Filippo @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
del sapere e l’istituzione di buone pratiche per la diffusione
Un corso di storia delle religioni è troppo riduttivo e del pluralismo e della laicità. Tra queste, la promozione
specifico per permettere di apprendere le differenze che dell’insegnamento della storia delle religioni e il monitoraggio
esistono nelle culture dei diversi popoli, sarebbe più delle mense nelle scuole.
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Giovanni De Luna @ Scuola di Politica:
Oggi i mezzi di comunicazione di massa influiscono
notevolmente sulla formazione dei giovani. E’ necessario che
la scuola acquisisca consapevolezza di questi suoi avversari e
che le istituzioni promuovano un modello di missione
educativa. E’ inoltre auspicabile che anche gli insegnanti
della scuola, così come i docenti universitari che possono
richiedere anni sabbatici per ragioni di studio, possano
seguire percorsi di aggiornamento e di formazione continua.
Il sistema scolastico deve tornare a essere una priorità per il
paese.
Simone @ Scuola di Politica:
E’ necessaria l’introduzione di strumenti giuridici e di
misure pratiche per attuare concrete politiche per la scuola.

Claudia @ Scuola di Politica :
Bisogna dare il giusto valore a tutta l’Italia. Purtroppo
ancora oggi vi sono grandi differenze tra scuole del nord e
scuole del sud. E’ un divario che deve essere superato.
Silvia Fregolent @ Scuola di Politica
Ho potuto osservare direttamente le dinamiche di
selezione previste dal recente “concorsone” per gli insegnanti
e credo che un Paese civile non possa trattare in questo modo
i suoi docenti. Questo sistema va rivisto e riformato.
La scuola deve ritornare ad avere quel ruolo di ascensore
sociale che un tempo aveva e che ora non ha più. Anche per
questo non possiamo continuare a permettere che ogni
regione legiferi in maniera differente su un tema così delicato.

Davide Mattiello @ Scuola di Politica:
Tutte le istanze di cui abbiamo parlato rispetto alla
Luca @ Scuola di Politica:
scuola sono destinate a rimanere lettera morta se l’istruzione
Chiedo ai futuri governanti e parlamentari di occuparsi non tornerà a essere una priorità e se non le saranno
in maniera prioritaria dell’accesso alla professione di assegnati gli stanziamenti necessari. Anche la porta d’accesso
insegnante: negli ultimi anni si sono succedute molte misure all’istruzione ha la medesima importanza: ogni famiglia deve
diverse e ancor oggi pare non ci sia un’indicazione chiara
avere la possibilità di iscrivere il proprio figlio in asilo senza
aggravi troppo onerosi per il suo bilancio familiare.
Alessandro @ Scuola di Politica:
Auspico che nel confronto sul pluralismo e
Giovanni Mari @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
sull’insegnamento della storia delle religioni vengano
Un suggerimento per completare il programma:
coinvolti anche gli insegnanti di religione cattolica.
giustissima l’enfasi sulla sicurezza e la manutenzione per
l’edilizia scolastica, ma gli spazi in cui ognuno di noi passa
Corrado @ Scuola di Politica:
così tanto tempo devono essere anche belli. E’ terribile che,
Da studente ho notato che spesso gli insegnanti, anche con qualche eccezione risalente per lo più all’epoca del libro
quando padroneggiano correttamente la loro materia, non Cuore, studenti (e insegnanti) debbano stare in edifici squallidi
sanno sempre relazionarsi con i ragazzi. Questa competenza (e conciati, ovviamente anche per colpa dei ragazzi stessi).
dovrebbe essere valutata nella selezione del personale Mi rendo conto che visti i tempi questa proposta possa
docente.
sembrare un po’ frivola, ma non lo è. E sono molto
incoraggiato da quanto leggo e da quanto ho sentito dire da
Sara Levrini @ Scuola di Politica :
Davide Mattiello riguardo alla necessità di ricominciare a
Negli ultimi anni abbiamo assistito in più occasioni a spendere per ciò che conta.
crolli e incidenti nei nostri edifici scolastici. L’edilizia
scolastica deve essere una priorità per il paese e deve essere
possibile risalire ai responsabili delle incurie e delle mancate
decisioni.
Luca @ Scuola di Politica :
La scuola deve offrire spazio per esaltare l’individualità
dei ragazzi e non essere una fabbrica di individui tutti uguali.
Elisa Ferrero @ Scuola di Politica :
Oggi la scuola è spaesata. Ci sono molti docenti che
hanno voglia di rimettersi in discussione e di ragionare sulla
didattica, ma hanno bisogno di essere valorizzati e sostenuti.
La scuola per crescere deve sentirsi parte di una comunità,
insieme alle istituzioni, al territorio e alle associazioni di
volontariato.
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Il nostro impegno per l’equità
Equità, solidarietà e inclusione non sono parole vuote, né
Benvenuti in Italia ci ha sempre creduto, intessendo
retoriche.
relazioni con personalità e politici attenti a queste tematiche e
finanziando essa stessa progetti artistici. Il suo fondo di
Impegnarsi su questi temi significa interrogarsi sul giusto dotazione è infatti composto da preziose opere donate da
equilibrio tra libertà, opportunità e diritti. Le sirene del libero artisti e collezionisti. Da sempre sosteniamo una maggiore
mercato e l’irresponsabilità delle classi dirigenti hanno fatto attenzione verso il mondo dell’associazionismo e verso tutte
perdere di vista questo obiettivo, ma è ora venuto il momento quelle realtà che possano suscitare la creazione di un vero
di restituirgli la sua urgenza.
percorso di cittadinanza anche grazie all’arte.
Vogliamo il rispetto della cosiddetta “legge del 2 per
cento” (717/1949), che obbliga tutti gli appalti di lavori pubblici a
Il 10% degli italiani più ricchi detiene quasi la metà del contenere un bando per la realizzazione di opere d’arte per un importo
patrimonio del Paese. I dati risalgono al 2011 e provengono pari al 2% del loro importo, pena il mancato rilascio dei collaudi.
da Bankitalia: il divario tra ricchi e poveri, non di rado
Una società sana anche nel corpo
imputato agli eccessi del capitalismo e della globalizzazione, è
sempre crescente.
I conflitti di interesse sono uno dei molti problemi che
Benvenuti in Italia crede nel libero mercato e nella libera affliggono la nostra sanità: particolarmente notevole è
impresa, che costituiscono un importante strumento di l’influenza dell’industria farmaceutica, che interviene su
sviluppo. Crede altresì che l’economia si debba basare sulla formazione e informazione di professionisti e pazienti.
produzione, la fornitura o la vendita di prodotti e servizi e
non sulle speculazioni finanziarie.
Benvenuti in Italia ritiene che il sistema di educazione
medica continua del personale sanitario debba essere a
Vogliamo che la politica eserciti un ruolo di attenta supervisione "sponsorizzazione privata zero”, gestito con fondi pubblici e
dell’economia e dei mercati, senza per questo minarne libertà e organizzato con metodologie efficaci a basso costo.
autonomia.
L’informazione sui farmaci e le campagne di educazione
sanitaria devono essere basate su fonti scientifiche
indipendenti e affidate alle ASL.
Il lavoro non è un lusso

Non si specula sulle libertà

Come recita la nostra Costituzione, la Repubblica
Italiana è fondata sul Lavoro. Eppure abbiamo bisogno di
ritrovare il senso del lavoro: un’economia che genera profitti
immensi per pochi, condannando i molti al precariato
disperato o alla disoccupazione è un’economia sbagliata.
Benvenuti in Italia ha fatto precise scelte di campo fin da
subito, schierandosi accanto ai giovani alle prese con i troppi
contratti irregolari e l’irresponsabilità di imprese e datori di
lavoro, e di chi è stato licenziato a causa delle sue posizione
politiche o sindacali. Affermiamo il diritto a un lavoro
dignitoso, con un contratto e uno stipendio dignitosi.

Vogliamo risorse pubbliche adeguate per campagne di educazione alla
salute e per diffondere informazioni imparziali ed esaustive sui farmaci e
sulle malattie, affidando il compito a professionisti competenti e senza
legami economici con l’industria del farmaco.

Capovolgere il mondo per ridisegnarlo
L’Italia e il Piemonte sono ormai da decenni crocevia di
genti e di culture. La popolazione straniera costituisce,
secondo il censimento 2011, il 6,78% del totale di quella del
Paese, con percentuali ancora più importanti nell’Italia
settentrionale.

Vogliamo una revisione della normativa sul lavoro, che renda ancora
Benvenuti in Italia è ben conscia del ruolo che le
meno convenienti le forme di precarizzazione, e riqualifichi la tematiche dell’integrazione e dell’inclusione hanno nella
retribuzione dei lavoratori dipendenti.
formazione di una società equa. Ce ne siamo fatti carico
direttamente: come educatori siamo da sempre impegnati
con laboratori sull’interculturalità e il dialogo. Inoltre, dopo
La cultura si mangia
la caduta del regime di Ben Ali nel 2011, alcuni di noi hanno
La cultura e l’arte sono e devono essere una risorsa e una scelto di svolgere il ruolo di osservatori internazionali durante
priorità per l’Italia. In un momento di crisi come quello le prime elezioni libere in Tunisia. Da quel momento
attuale, puntare sulla tutela del paesaggio e del territorio, Benvenuti in Italia ha stretto un forte legame con la comunità
sulla cultura e sull’arte, è un modo concreto e reale per tunisina torinese.
incentivare lo sviluppo e la crescita del Paese.
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Vogliamo l’adozione del principio dello ius soli, che riconosce la
cittadinanza a chi nasce sul territorio italiano.

generazioni future e non solo per se stesso deve essere
incentivato.

I COMMENTI DI
MOLTI

Marco Tabbia @ Scuola di Politica:
Manca un progetto generale di nuovo welfare e per
questo occorre costruire un nuovo patto che preveda tra i
suoi punti: la puntualità dei pagamenti alle cooperative
sociali da parte delle istituzioni; riconoscere tra quelli
essenziali di assistenza altri servizi oltre a quelli sanitari;
valorizzare i patrimoni pubblici, soprattutto quelli dormienti;
istituire nuove regole di distinzione tra attività commerciali e
non commerciali.

Cesare Damiano @ Scuola di Politica:
Dobbiamo lavorare per demolire i fondamenti che
hanno ispirato gli ultimi decenni, battendo il pensiero unico
Leonardo Lucarno @benvenutiinitalia.it/agendamolti: del liberismo e la primazia del mercato senza regole. Per
Serve al più presto una patrimoniale per colpire i grandi questo dobbiamo rimettere al centro le imprese produttive e
interessi e restituire fosse anche solo un briciolo d’equità e non le rendite finanziarie.
proporzionalità nel sistema fiscale.
Giovanni @ Scuola di Politica:
Francesco @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
L’IMU ha avuto un forte impatto sui cittadini e sul
Una società più giusta e più sicura è anche una società consumo. Una sua rimodulazione aiuterebbe il rilancio dei
che riconosce il valore del suo territorio e che attua piani consumi e dell’economia.
concreti per prevenire i rischi connessi al dissesto
idrogeologico.
Francesco @ Scuola di Politica:
Bisogna contrastare l’uso indiscriminato di contratti a
Claudio @benvenutiinitalia.it/agendamolti:
progetto e interinali. Accanto ai giovani in cerca di primo
“Sviluppo sostenibile è uno sviluppo capace di soddisfare impiego, anche i 30/40enni che perdono lavoro sono una
i fabbisogni del presente, senza compromettere la capacità categoria sensibile di cui la politica si deve occupare.
delle generazioni future di soddisfare i propri”. Un
programma che parla di equità dovrebbe tenere a mente
Marco @ Scuola di Politica:
questo concetto, troppo spesso dimenticato, in Italia e nel
I lavoratori dovrebbero compartecipare al rischio
mondo.
d’impresa, come già accade in alcuni paesi europei.
Pietra Selva @ Scuola di Politica:
Davide Mattiello @ Scuola di Politica:
Quando si parla di lavoro, si deve parlare anche dei
Dobbiamo riportare al centro la responsabilità: la libertà
lavoratori della cultura, del teatro, della musica, perché la deve tornare a essere la libertà di ciascuno di vivere libero dal
cultura appartiene al mondo del lavoro. Bisogna inoltre dare bisogno e dal ricatto.
modo a tutti i talenti del mondo della cultura e dello
spettacolo di potersi manifestare.
Pino Capozzi @ Scuola di Politica:
Bisogna che il nuovo governo rimetta mano alla
legislazione sul lavoro. Tra le molte norme da rivedere,
bisognerebbe abrogare l’articolo 8 della riforma Sacconi, che
permette deroghe a tutte le normative sul lavoro, facendo
venire meno la protezione del contatto nazionale. E’ inoltre
necessario rivedere la normativa sui contratti, riducendone il
numero.
Tito Almirati @ Scuola di Politica:
La scommessa dell’integrazione sociale non può essere
delegata solo alle cooperative sociali. Chi produce per le
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La creazione dell'Agenda MoLti
non è stato che l'inizio della
for mulazione della nostra
proposta politica. Me se dici
legalità, equità e scuola, in un
paese come l'Italia hai da fare per
anni.
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Lettera aperta di Davide Mattiello,
candidato del Partito Democratico
Amici,
ho accettato la candidatura alla Camera dei Deputati
propostami dal Partito Democratico.
Un riconoscimento reciproco.
Il Partito Democratico ha visto in me il rappresentante di
un movimento che arriva da lontano, fatto di comunità di
accoglienza, di educazione alla cittadinanza nelle scuole, di
reti anti mafia, di cooperazione per il lavoro.
Io vedo nel Partito Democratico il più importante partito
popolare e riformista del Paese.
Non ho mai fatto parte di un partito, ma faccio parte di
un gruppo che ha da sempre chiara la necessità di alimentare
la Repubblica, attraverso l’utilizzo degli strumenti previsti
dalla Costituzione e tra questi i partiti.
Ogni partito ha le sue contraddizioni e il PD non fa
eccezione, ma chi non voglia abitare il conflitto è meglio che
faccia altro e non politica.
Le modalità di questa candidatura mi permettono per
altro di portare dentro il PD e dentro la politica italiana, la
nostra storia ed è di questa intanto che rispondo.
Lavorerò lealmente con il Partito Democratico, perché
esca dalle urne come sicura forza di governo del Paese,
confortato dalla prossimità di persone che stimo, come
Cesare Damiano e Ignazio Marino.
Bene ha fatto Bersani ad adottare il motto “L’Italia
giusta”, mi ci ritrovo senz’altro.
L’Italia sarà più giusta prima di tutto se ci sarà più
lavoro, lavoro vero, libero da ogni forma di sfruttamento.
L’Italia sarà più giusta se compirà la rivoluzione della
normalità, attraverso una legge che sia uguale per tutti, se
saprà aggredire con efficacia il circuito vizioso fatto di
evasione fiscale, corruzione, traffici illeciti, finanza d’azzardo.
L’Italia merita una politica all’altezza della sua migliore
cultura e merita una cultura che investa sull’educazione e la
ricerca, scommetta sui futuri cittadini, costruisca coesione
sociale e una religione civile italiana.
Per prepararci collettivamente all’impegno diretto in
politica abbiamo cominciato un lungo cammino: tre anni fa
mi dimettevo dalla presidenza di ACMOS, dalla referenza di
Libera Piemonte e questa estate uscivo al termine del
mandato triennale dall’ufficio di Presidenza di Libera. Passi
fatti per distinguere e tutelare, per evitare ogni forma di
strumentalizzazione e contemporaneamente per condividere
l’ambizione più alta, quella di contribuire al rinnovamento
delle forme della politica, ecco perché abbiamo inventato la
Fondazione Benvenuti in Italia (ne abbiamo scritto nel nostro
primo libroAdesso, fare nuova la politica, uscito per EGA nel
2011).
Amiamo caparbiamente e talvolta dolorosamente il
nostro Paese, per questo il nostro saluto, che è anche il nostro
programma, è Benvenuti in Italia!
___________
Davide Mattiello
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Le 14 azioni: il contributo di Davide
Mattiello
21 Marzo, giornata nazionale della memoria e
dell’impegno, dedicata alle vittime innocenti delle mafie.
Vogliamo una legge che istituisca la ricorrenza del 21 di Marzo,
Giornata della Memoria e dell’Impegno dedicata a tutte le vittime
innocenti delle mafie. Il nostro Paese ha bisogno di alimentarsi
l’anima, diffondendo e radicando lo spirito repubblicano: c’è chi la
chiama “religione civile”. Ricordare tutte e ciascuna le vittime
innocenti di mafia, nel primo giorno di primavera, serve a questo:
perché senza memoria non c’è futuro migliore.

Bellezza
Vogliamo una legge che espanda sistematicamente il
finanziamento destinato alla conoscenza e alle creatività, perché
generano bellezza. La bellezza è un bene comune, fondamentale:
riconoscere, creare, condividere, tutelare bellezza, aiuta a restare
umani. Umani migliori.

Agenda Digitale
Vogliamo una legge che garantisca banda larga universale,
gratuita e neutrale. Cento anni fa se non spostavi cose e persone, non
8X1000.
combinavi niente. Oggi, grazie alla rete, si possono combinare infinite
Vogliamo una legge che consenta al cittadino contribuente di cose, muovendo semplicemente le idee.
destinare l’8X1000 all’edilizia scolastica. La scuola è la principale
infrastruttura del Paese, è a scuola che si salda il passato con il futuro.
5X1000, Servizio Civile Volontario
Le scuole devono essere sicure, belle e adeguate ad accogliere tutti e
Vogliamo una legge che migliori la corretta gestione del denaro
ciascuno. Non si può morire a scuola.
che i cittadini destinano al sostegno delle Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale e che rilanci il Servizio Civile Nazionale.
416 Ter
Certo è lo Stato che deve garantire l’esigibilità dei diritti, ma sono le
Vogliamo una legge che modifichi l’articolo 416 TER del codice ONLUS che ne presidiano la qualità e l’espandibilità, anche
penale, sanzionando lo scambio tra voti e utilità comunque realizzate. allenando a questa capacità i più giovani.
La corruzione è il fenomeno che circonda e alimenta la mafia. La
corruzione nello scambio politica-affari ne è la manifestazione più
Finanza d’Azzardo
odiosa e pericolosa.
Vogliamo una legge che imponga la trasparenza dei prodotti
finanziari, che rafforzi il principio di responsabilità civile e penale in
Testimoni di Giustizia
capo a chi li gestisce e a chi ha il compito di controllarli, che tassi le
Vogliamo una legge che garantisca anche attraverso l’assunzione transazioni finanziarie. La finanza globale d’azzardo vive al di sopra
nella Pubblica Amministrazione, la protezione e il riscatto sociale di del controllo di legalità dei singoli Paesi: anche per questo vogliamo
chi, avendo contribuito a fare giustizia, abbia perso tutto. Il nostro è gli Stati Uniti d’Europa.
un Paese nel quale ancora troppo spesso chi parla, viene punito.
Mentre chi tace e copre, viene onorato. Una vergogna che va
Cooperazione sociale B
cancellata.
Vogliamo una legge che garantisca il riconoscimento della
specificità di chi produce lavoro vero, inserendo nell’occupazione
Gioco d’azzardo
persone che altrimenti non troverebbero occasioni lavorative. Bisogna
Vogliamo una legge che contrasti in ogni modo il diffondersi, che a tutti venga data una seconda possibilità, per vivere con dignità e
anche sul web, del gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo è una tassa nella legalità. Le Cooperative sociali sono per questo una risorsa
sulla povertà e sulla disperazione, che sta mettendo in ginocchio preziosa.
milioni di persone. E smettiamola di parlare di “ludopatia”, il
problema non è il gioco: noi parleremo di “azzardo-patia”
Cibo sano
Vogliamo una legge che rintracci e bandisca i cibi geneticamente
Aziende confiscate
trattati, di cui si documenti la pericolosità, anche ricostituendo
Vogliamo una legge che sostenga la conversione delle aziende l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Il cibo che è fonte
confiscate alla mafia, in aziende pulite. L’affermazione della legalità di vita, troppo spesso diventa veleno per noi e per l’ambiente e
deve fare rima con garanzia per l’occupazione, compatibilmente con sempre più spesso diventa motivo che scatena violenze e guerra.
la sostenibilità economica. Quando un’azienda confiscata chiude e
basta, comincia la rivincita della mafia.
Forze di Polizie
Vogliamo una legge che renda rintracciabile l’identità degli
agenti di polizia impegnati in azione e introduca il reato di tortura.
Nessuno deve essere al di sopra della legge: ogni comportamento deve
essere riconducibile al principio di responsabilità.
CIE/Guerra
Vogliamo una legge che abolisca i CIE. La sovranità di ogni
Paese implica il governo delle frontiere, ma la civiltà del nostro Paese
ci impone di trovare forme diverse e più rispettose della dignità della
persona. Tanto più se richiedente asilo. Il modo migliore per
abbassare la febbre delle frontiere è costruire più giustizia nei rapporti
internazionali.
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Facciamo quello che diciamo di fare.
Davide Mattiello
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Proposta di legge n. 248
XVII Legislatura, Camera dei Deputati
CAMERA DEI DEPUTATI
—
PROPOSTA DI LEGGE N. 248
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
MATTIELLO, D’OTTAVIO, BOCCUZZI, PAOLA
BRAGANTINI, DAMIANO, FREGOLENT, GIORGIS,
BONOMO, ROSSOMANDO,, BOBBA, TARICCO,
BARGERO, GRIBAUDO
Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia
di destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione
statale a interventi di valorizzazione e ammodernamento del
patrimonio immobiliare scolastico
Presentata il 15 marzo 2013
ONOREVOLI COLLEGHI ! —
Il tema dell’edilizia
scolastica rappresenta una vera e
propria priorità nazionale. Lo stato e la
qualità degli edifici scolastici di un territorio
costituiscono un indicatore di quanto
una comunità creda ed investa nel benessere,
nella formazione e nella sicurezza
dei cittadini più giovani.
I gravissimi accadimenti di San Giuliano
di Puglia, di cui nel 2012 è ricorso il
decimo anniversario, di Rivoli e dell’Aquila
impongono una seria meditazione intorno
al problema della sicurezza negli edifici
scolastici. Il nostro Paese ha già pagato un
alto prezzo per le inadempienze e i ritardi
rispetto a un’emergenza nazionale che
merita di essere affrontata con urgenza e
con la massima attenzione.
Nonostante da più parti sia stato avvertito
il bisogno di intervenire, basti pensare
alle numerose proposte legislative in
materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche,
alla proposta di iniziativa popolare,
per la cui presentazione il comitato
promotore, costituito su iniziativa dell’associazione
San Giuliano ONLUS, ha raccolto
46.000 firme, mancando di poco il
numero richiesto dalla legge, così come
all’attenzione che, quotidianamente, associazioni
e fondazioni, tra cui Benvenuti in
Italia dedicano alle tematiche della sicurezza
nelle scuole, ciò che è stato realizzato
finora è ancora insufficiente per
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garantire gli adeguati livelli di qualità e
sicurezza degli edifici scolastici, e troppi
restano i nodi irrisolti.
Osservando i dati degli ultimi dossier
elaborati da Legambiente emerge un quadro
preoccupante. Molti sono i rilievi critici.
Ma quello del reperimento delle risorse
finanziarie dirette a migliorare le
condizioni dell’edilizia scolastica risulta
uno degli aspetti più seri e urgenti da
affrontare.
La lettura di « Ecosistema Scuola XII
Rapporto », tra le più complete ricerche
annuali di Legambiente sull’edilizia scolastica,
realizzata nel 2011, consente di fare
una riflessione strutturata su come si sia
evoluto il problema della qualità dell’edilizia
scolastica nella dimensione territoriale
e nazionale. Dal suddetto rapporto
emerge che sono ancora solo il 54,12 per
cento gli edifici in possesso del certificato
di agibilità; una scuola su quattro non ha
ancora impianti elettrici a norma; una su
due non dispone di scale di sicurezza e
circa un terzo non possiede il certificato di
agibilità igienico-sanitaria.
Il documento, inoltre, denuncia la vetustà
del patrimonio immobiliare scolastico:
più del 60 per cento degli edifici
scolastici risalgono a prima del 1974, ovvero,
prima dell’entrata in vigore delle
norme antisismiche, e solo il 7,97 per
cento è stato costruito negli ultimi venti
anni. Sensibilmente alta rimane la percentuale
di scuole ospitate in edifici nati con
altre destinazioni d’uso, anche se tale
percentuale varia da regione a regione,
risultando particolarmente alta nelle regioni
del Mezzogiorno. Preoccupante è il
dato riguardante gli edifici posti in comuni
a rischio sismico. A fronte del 41,48 per
cento degli edifici scolastici ubicati in aree
a rischio sismico, soltanto il 10,30 per
cento è costruito secondo criteri antisismici,
e solo sul 24,81 per cento degli
istituti è stata eseguita la verifica di vulnerabilità
sismica.
Il rapporto prosegue rilevando una flessione
degli investimenti per la manutenzione
ordinaria e straordinaria che, nel
2011, è scesa per entrambi del 14 per
cento rispetto all’anno precedente. Dai
dati raccolti da Cittadinanzattiva nel suo

IX Rapporto sulla sicurezza degli edifici
scolastici, invece è possibile rilevare che
nell’89 per cento delle scuole ci sarebbe
bisogno di interventi ordinari, mentre nel
31 per cento di interventi straordinari. Gli
investimenti per la manutenzione presentano,
tuttavia, un trend diverso da regione
a regione. Va Precisato, infatti, che mentre
in alcune regioni il calo degli investimenti
per la manutenzione è presumibilmente
legato a una minore necessità di interventi
urgenti, e ciò accade prevalentemente nelle
regioni del Centro-Nord, in altre regioni,
specie nel Mezzogiorno, Tale calo risulta
meno comprensibile.
Investire nella riqualificazione del patrimonio
immobiliare scolastico vuol dire
assicurare serenità a una comunità di nove
milioni di persone che quotidianamente
trascorre parte della propria vita all’interno
degli edifici scolastici, nonché contribuire
allo sviluppo del senso civico, alla
crescita e alla formazione dei giovani e del
Paese.
Il Governo con l’articolo 53 del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, ha introdotto misure volte a
valorizzare e migliorare il patrimonio immobiliare
scolastico, individuando, così,
nella messa in sicurezza dell’edilizia scolastica
un obiettivo indilazionabile per la
sicurezza e la qualità della vita all’interno
degli edifici scolastici. Ma, soprattutto, è
stato, e sarà, fondamentale l’impegno degli
enti locali che, pur con le enormi difficoltà
derivanti dalla grave crisi economica, dai
mancati trasferimenti statali e dagli ostacoli
derivanti dal Patto di stabilità, significative
risorse hanno destinato al miglioramento
dell’edilizia scolastica.
Se qualche passo in avanti è stato fatto,
molti ne restano da fare. Basti pensare, ad
esempio, al mancato completamento dell’anagrafe
scolastica, necessaria per costituire
la base per capire il reale stato del
patrimonio edilizio scolastico. Ancora, urgente
appare una ridefinizione condivisa
del sistema di ruoli e competenze degli
enti coinvolti nei processi di programmazione
e gestione dell’edilizia scolastica per
superare le contraddizioni emerse negli
interventi legislativi successivi alla legge
quadro n. 23 del 1996, anche nell’ottica di
un’efficace attuazione del titolo V della
Costituzione nell’ambito dell’istruzione; altrettanto
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urgente è snellire i tempi di
affidamento del secondo stralcio della delibera
CIPE, come pure sviluppare una
metodologia d’intervento che superi la filosofia
dell’emergenza con quella della
programmazione.
Al fine, dunque, di reperire risorse
finanziarie da dedicare al patrimonio edilizio
scolastico, si presenta questa proposta
di legge avente come obiettivo quello la
destinazione di una quota dell’otto per
mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche a diretta gestione statale, di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, a interventi
di valorizzazione e ammodernamento del
patrimonio immobiliare scolastico. Tale
destinazione si propone anche di costituire
uno stimolo, nei riguardi delle famiglie, a
contribuire alla messa in sicurezza degli
edifici scolastici dove vivono, e studiano, i
nostri figli, il nostro futuro.
La scuola è, prima di tutto, un luogo.
Garantire salubrità e sicurezza all’interno
degli edifici scolastici significa sviluppare e
fortificare tutte quelle attività di incontro,
confronto, dialogo, crescita e formazione,
necessarie per il futuro delle nuove generazioni
e il senso della nostra civiltà.
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. All’articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le
parole: « a scopi di interesse sociale » sono
inserite le seguenti: « e culturale ».
ART. 2.
1. All’articolo 48, primo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le
parole: « conservazione di beni culturali »
sono inserite le seguenti: « , valorizzazione
ed ammodernamento del patrimonio immobiliare
scolastico ».

Proposta di legge n. 460
XVII Legislatura, Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA

si è arresa alla prepotenza mafiosa e per radicare la
conoscenza della storia di tanti servitori dello Stato che
hanno pagato un tributo altissimo nel processo di liberazione
da tutte le mafie.

CAMERA DEI DEPUTATI

Il 21 marzo, data di inizio della primavera, rappresenta
nell'immaginario collettivo il simbolo più grande di rinascita
e speranza. In questa data, a cui «Libera», associazione
PROPOSTA DI LEGGE n. 460
contro tutte le mafie, ha già da anni attribuito valenza
simbolica impegnandosi in programmi nazionali in ricordo
d'iniziativa dei deputati
delle vittime delle mafie e anticipando così virtuosamente le
finalità della presente proposta di legge, ci sembra
SPERANZA, MATTIELLO, BERSANI, LEGNINI
fondamentale ricordare i caduti e i fatti e diffondere
consapevolezza storica e culturale per la costruzione di
un'Italia all'altezza della sua straordinaria storia e civiltà nel
“Istituzione della Giornata della legalità e della memoria segno della legalità e della memoria condivisa.
di tutte le vittime innocenti delle mafie”
PROPOSTA DI LEGGE

Onorevoli Colleghi! - L'educazione alla legalità
costituisce un elemento indispensabile per la formazione di
cittadini consapevoli in una società rispettosa dei diritti
fondamentali e della civile convivenza. Per questo riteniamo
indispensabile costruire un percorso di «memoria condivisa»
tra gli italiani, in particolar modo tra i giovani, sulla storia
recente della Nazione, caratterizzata da enormi sforzi e
sacrifici anche estremi volti ad affrancare l'Italia dalla
presenza di tutte le mafie.

Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il 21 marzo come
« Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di
tutte le vittime innocenti delle mafie ».

2. La giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti
civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
1. In occasione della giornata di cui all'articolo 1
sono organizzate in tutto il territorio nazionale, presso le
scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di
Falcone e Borsellino, La Torre e Alfano, Fava e Livatino, altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione,
Chinnici e Dalla Chiesa e tutti gli altri eroi caduti in questa nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una
fondamentale lotta di liberazione dalle mafie costituiscono il memoria condivisa sulla lotta a tutte le mafie.
tessuto connettivo su cui costruire una identità nazionale
condivisa tra gli italiani.
2. In occasione della giornata di cui all'articolo 1, gli enti
e le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo
La costruzione di una prospettiva per l'Italia, infatti, non può realizzino le rispettive iniziative attraverso forme di
che nascere da una memoria comune, viva fra i giovani, sulle collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della
azioni di contrasto poste in essere dallo Stato nei confronti magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle
della criminalità organizzata e mafiosa.
associazioni imprenditoriali, antiracket e antimafia.
3. In occasione della giornata di cui all'articolo 1, le
La lotta a tutte le mafie è elemento essenziale per la scuole del primo o del secondo ciclo di istruzione, su tutto il
costruzione di una nuova Italia e la scuola e l'università territorio nazionale, dedicano l'intera attività scolastica
rappresentano strumenti strategici e fondamentali per esclusivamente al ricordo delle vittime delle mafie e al
radicare questa memoria fra le giovani generazioni come racconto e all'approfondimento degli avvenimenti che hanno
base su cui costruire un percorso di consapevolezza e radicare caratterizzato la storia recente della Nazione e i successi dello
i valori di giustizia, legalità, solidarietà, libertà individuale e Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le
sociale.
mafie.
Art. 3.
Alla luce della purtroppo lunga lista di caduti nell'azione di
1. La presente legge entra in vigore il giorno
contrasto a tutte le mafie, avvertiamo fortemente l'esigenza di successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
attribuire ad una data valore simbolico per ricordare ai Ufficiale.
giovani italiani, sull'intero territorio nazionale, l'Italia che non
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