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DIECI DOMANDE ALLA SINISTRA ITALIANA: LE RISPOSTE DEGLI AMICI DI NEU

Il 13 febbraio 2010 il sito inglese di politica internazionale openDemocracy.net pone “dieci domande” alla 
sinistra italiana, senza ottenere risposte soddisfacenti dai diretti interessati. 
Un piccolo sito come nuovoeutile.it le rilancia riproponendole ai suoi lettori.
Questa è la sintesi delle risposte.

1. Quali sono i vostri principali valori politici al di là dell’antiberlusconismo?
Quattro i punti di particolare consenso:
- Legalità, rispetto della Costituzione, laicità, certezza delle regole, giustizia e onestà.
- Pluralismo, libertà di pensiero e di confronto; un’opposizione forte aiuta la democrazia.
- Solidarietà ai lavoratori e ai cittadini più deboli.
- Tutela e rispetto della cosa pubblica e netta distinzione con il privato.

2. Perché quando l’opposizione ha avuto la possibilità di governare non ha regolamentato il conflitto
di interessi?
Due i punti di particolare consenso:
- Assenza, paura e debolezza. Sottovalutazione del problema.
- Collusione, accordi sottobanco, compromessi.

3. Quale è la visione della società italiana del futuro e per quale tipo di giustizia sociale vi schierate?
Quattro i punti di particolare consenso. Va segnalato un pessimismo diffuso sul presente e sull’immediato 
futuro:
- Società meno nepotistica, più meritocratica; con pari opportunità sociali e meno differenze di reddito.
- Politica attenta ai reali interessi del Paese.
- Il lavoro va rifondato qualitativamente e l’economia va resa più solida.
- I bisogni dei cittadini, la tutela dei lavoratori, le modalità di redistribuzione del reddito sono temi centrali.

4. Qual è la vostra visione della globalizzazione e come vedete l’Italia in essa?
Due i punti di particolare consenso, all’interno di un favore generale, anche se articolato (si distingue tra 
globalizzazione “positiva” e “negativa”):
-  La globalizzazione è inarrestabile ed è un’opportunità se ben governata, e non dominata da oligarchie 

economiche.
-  Per l’Italia è un’occasione, ma il paese deve avere una politica forte e non stravolgere la sua identità: ci 

vorrebbe un patto sociale tra cittadini, imprese e territori.

5. Come pensate di aumentare le possibilità a disposizione dei giovani in una prospettiva meritocratica 
e qual è la vostra risposta alla lettera di Pier Lugi Celli che invitava il figlio al lasciare l’Italia?
Tre punti di particolare consenso:
- La situazione è grave e irrimediabile per i giovani.
-  Il sistema Paese va ridisegnato all’insegna delle pari opportunità di studio, meritocrazia (da ricostruire) e 

della salvaguardia dello stato sociale.
- L’andare all’estero dev’essere una tappa di crescita, ma poi i giovani devono poter tornare.

6. Sarete in grado di apportare serie riforme della classe politica in termini di: numero dei
parlamentari; immunità legali; presenza di parlamentari con problemi giudiziari; costi della politica?
Tre i punti di particolare consenso, all’interno di una gamma di risposte alcune delle quali tradiscono una
sensazione di impotenza rassegnata o arrabbiata. Molti non rispondono.
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-  Il sistema politico è blindato e la classe politica attuale non è in grado di autoriformarsi, o non sa come 
farlo.

-  Contenere i costi della politica, tagliando il numero dei parlamentari e altre spese amministrative: 
ammodernare l’apparato burocratico.

- Rifare l’attuale legge elettorale, che è ingiusta.

7. È possibile che l’inesistenza di un “governo ombra” o il fallimento nel tentativo di crearlo comunichi 
agli elettori l’assenza di un governo alternativo in attesa e quindi comunichi la non presenza di 
un’opposizione ufficiale in Italia?
Due i punti di particolare consenso:
- Un “governo ombra” è inutile e anche dannoso.
-  Oggi l’opposizione è di fatto inesistente, distante dai cittadini e incapace di elaborare un progetto alternativo 

e di comunicarlo.

8. Perché non c’è un reale interesse e capacità nell’usare i nuovi media?
Due i punti di particolare consenso:
- Le nuove generazioni li usano già, il problema non sussiste veramente.
-  I cittadini dipendono ancora troppo dalla tv, e i politici non amano internet perché non possono controllarlo 

e sono intellettualmente pigri.

9. Se aveste un miliardo di euro di risorse extra come le utilizzereste? Ricerca universitaria, scuola, 
riduzione del debito pubblico, rafforzamento delle forze di polizia, stimolo alle imprese, tutela del 
lavoro?
Quattro i punti di particolare consenso:
- Scuola, ricerca e formazione.
- Tutela del lavoro e sostegno alle imprese e all’imprenditorialità giovanile.
- Sostegno alle fasce più deboli e Sanità.
- Energie alternative.

10. Avete un Obama capace di sfidare Berlusconi in carisma e popolarità ma al tempo stesso di creare 
una visione e un sogno per gli elettori che vi dovrebbero votare?
Tre i punti di particolare consenso:
- No a “logica del salvatore”.
- Serve invece un progetto politico concreto e un movimento di persone.
- Carisma e popolarità senza idee e cultura sono inutili.
… c’è anche un paio di segnalazioni piemontesi: Bresso, Chiamparino. E un appello finale, condiviso, a 
sviluppare una visione. E un po’ ci stiamo provando.
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