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Le  ragioni  che  ci  spingono  a  sostenere  la  mozione  di  Giuseppe  Civati  sono  molteplici. 
Innanzitutto ci pare sia la mozione che più convintamente e coerentemente sostiene una 
linea di sinistra, che non sente il bisogno di restare legata a una politica, oltre che a una 
definizione, di centro-sinistra, con tutti i limiti che questa ha mostrato in Italia, e infine che 
non propone neanche di seguire quella “terza via” di stampo blairiano che strizza l’occhio 
alle privatizzazioni e alla finanza.

Nella  mozione  Civati  troviamo  la  riproposizione  di  valori  fondamentali  della  sinistra 
(l’uguaglianza, il lavoro, la parità di genere, la scuola e la sanità pubbliche...) uniti a una 
profonda sensibilità  e  forte  consapevolezza  verso temi  cruciali  per il  presente  e futuro 
ovvero la tutela dell’ambiente, la promozione di una economia sostenibile, la progettazione 
di  città  vivibili,  la  valorizzazione  della  cultura.  Questione  ambientale  e  “rivoluzione 
culturale”  sono  da  considerarsi  vitali  per  il  nostro  paese,  le  cui  caratteristiche 
paesaggistiche, idro-geologiche e anche storico-culturali lo rendono unico e al tempo stesso 
fragilissimo.  Difendere e ripensare  il  rapporto con l’ambiente da un lato e sostenere la 
promozione della cultura a più livelli dall’altro non sono solo fondamentali per superare 
l’attuale stato di degrado di molte aeree del paese ma punti fondanti per una vera rinascita 
economica e civile.

Grande enfasi  nella mozione Civati  è  posta proprio sull’istruzione e sull’uguaglianza,  da 
considerarsi in maniera molto seria insieme al merito: la meritocrazia infatti è un criterio 
davvero giusto e corretto solo quando le basi di partenza siano le stesse per tutti, almeno 
quelle in cui pesano le scelte della politica. 

Il lavoro deve tornare a essere centrale, non solo perché così dice la nostra Costituzione ma 
anche  perche’  solo  così  si  può  aiutare  il  paese  a  crescere  e  finalmente  a  diminuire  le 



spaventose disuguaglianze sociali che sono fortemente aumentate negli ultimi anni. Civati 
sottolinea l’esigenza di stabilire un reddito minimo garantito e la necessità di diminuire le 
tasse sul lavoro per rilanciare lo sviluppo e rendere i salari più competitivi.

Prevenzione  e  sanzioni  contro  la  corruzione  e  una  disciplina  sul  conflitto  di  interessi, 
insieme ad una seria e coerente lotta all’evasione fiscale, sono imprescindibili per superare 
alcuni  dei  problemi  più  annosi  dell’economia  italiana,  Molte  risorse  che  mancano  allo 
sviluppo in Italia sono da ricercarsi proprio nel denaro sottratto al fisco.

Un altro punto fondante della linea politica di Civati, e che va in controtendenza rispetto 
alle scelte compiute dal centro-sinistra anche in tempi recenti, è la laicità che deve giudare 
la  politica  a  sinistra.  Questo  è  imprescindibile  per  potere  non  solo  parlare  ma  anche 
legiferare sul diritto all’autodeterminazione di ciascuno.

Per quanto riguarda l’Europa, l’esigenza è quella di costruire un’Europa forte e coesa che 
sia fondata sui valori di uguaglianza e solidarità sociale. Come Italia, dobbiamo contribuire 
a cambiare i parametri relativi al pareggio di bilancio per potere garantire a ciascun paese 
di aumentare la spesa pubblica quando sia davvero fondamentale (ad es. per mettere in 
sicurezza il territorio).

In materia di immigrazione, Civati è a favore dell’abolizione della legge Bossi-Fini, della 
chiusura  dei  Cie,  del  facilitare  l’acquisizione  della  cittadinanza  da  parte  dei  cittadini 
immigrati e infine dello ius soli. 

Civati è anche una delle pochissime voci all’interno del Partito Democratico che sollecita 
un’autentica  riflessione  su  quanto  avvenuto  nell’ultimo  anno  al  PD,  inclusa  la  sconfitta 
elettorale e le modalità con cui è avvenuta l’elezione del Presidente della Repubblica, con 
l’inqualificabile vicenda dei 101 che non si sono mai apertamente manifestati. È necessario 
analizzare quanto è accaduto e trarne delle conclusioni non solo e non tanto per la gravità 
intrinseca degli eventi e delle loro conseguenze ma perché essi sono sintomi evidenti della 
crisi di identità del partito. 

Questa mozione inoltre sostiene la distinzione tra organismi dirigenti e ruoli di partito ed è 
contraria all’automatismo tra carriera nel partito e incarichi in società pubbliche, antico 
vezzo anche nelle città (ben)governate dal centrosinistra.

La struttura del partito deve essere federale e autonoma. Per avere un Partito Democratico 
poi profondamente rinnovato è necessario il coinvolgimento dei cittadini (non solo iscritti) 
in  fase  di  elaborazione,  comunicazione  e  partecipazione.  Solo  così  si  potrà  davvero 
rafforzare la democrazia ma anche, ed è fondamentale, si riusciranno a usare al meglio le 
competenze distribuite sul territorio.



Sulla  riforma  della  legge  elettolare,  Civati  si  è  espresso  a  favore  della  legge  Mattarella 
modificata con l’introduzione di un maggioritario con doppio turno, collegi uninominali in 
cui gli elettori possono scegliere i loro rappresentanti e uno stesso sistema elettorale per le 
2 camere.

Proprio una nuova legge elettorale viene sollecitata da Civati per andare presto al voto dal 
momento che l’attuale governo cosiddetto “delle larghe intese” non sembra essere in grado 
di aiutare il Paese. Una delle poche iniziative prese dal governo, l’abolizione dell’IMU, va 
anzi in direzione opposta, dal momento che sottrae risorse importanti (permettendo anche 
ai benestanti di non pagare per la prima casa) e porta a nuove e più ingiuste tasse (vedi 
l’aumento dell’IVA).

Un  ultimo  punto,  ma  di  vitale  importanza,  riguarda  le  tanto  sbandierate  riforme 
costituzionali.  Civati  sottolinea  che  sono  pochi  i  ritocchi  alla  Costituzione  davvero 
auspicabili, in primis la diminuzione del numero dei parlamentari; inoltre  una sola Camera 
che dia la fiducia, un Senato che sia Camera delle Autonomie e l’introduzione di una riforma 
che snellisca i regolamenti parlamentari. 

La proposta di Civati prevede infine un unico ma importante intervento per dare piu potere 

all'esecutivo, ovvero dare al Presidente del Consiglio maggiore capacita' di coordinamento 

dei ministri. 


