
 

 

 

 

SOCIALISMO DOMANI 

 
 

 

1.UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE PER IL PSI 
 

Il Partito Socialista Italiano esprime la più antica tradizione politica italiana. Una tradizione così gloriosa da 

dover poggiare su nuovi strumenti organizzativi capaci di proiettarla nel futuro, attraverso una equilibrata 

combinazione di esperienza e rinnovamento. 

 

Già nel 2015 è stata approvata, dal Consiglio nazionale, una proposta di riorganizzazione territoriale del partito 

per adeguare le strutture esistenti al mutato contesto istituzionale, in un’ottica di maggiore convergenza tra i 

livelli di decisione e quelli di iniziativa elettorale del PSI. 

 

Il prossimo Congresso nazionale dovrà completare quel percorso, e spingersi ancora più in avanti. 

 

Dovrà pertanto essere elaborata, accanto alla linea politica e programmatica, una nuova idea di organizzazione 

del partito necessaria a veicolare con maggiore efficacia il messaggio socialista sia all’interno che all’esterno. 

 

In questa prospettiva di rilancio dell’iniziativa socialista appare fondamentale ripensare il modello di 

organizzazione della nostra comunità, mediante la semplificazione dei livelli territoriali, lo snellimento delle 

procedure interne, l’apertura alle nuove tecnologie per il costante coinvolgimento degli iscritti nelle attività 

interne ed esterne del PSI, meccanismi di proselitismo capaci di coniugare tradizione e modernità, sistemi di 

finanziamento diversificati e adeguati alle mutata legislazione in materia. 

 

A ciò si aggiunga l’opportunità di prevedere sistemi di raccordo tra l’attività del gruppo dirigente nazionale con 

la rappresentanza parlamentare, e nondimeno, la creazione di organi snelli di direzione politica, in grado di 

coniugare il pluralismo con la tempestività. 

 

Per perseguire l’insieme degli obiettivi di riforma, il Congresso dovrà pertanto individuare i mezzi ritenuti più 

idonei allo scopo, a partire dall’istituzione di una Commissione ad hoc con compiti istruttori e di proposta 

rispetto al Consiglio nazionale, al fine di avviare il percorso di revisione delle strutture ad ogni livello ed 

adeguarle alle esigenze della modernità.  

 

 

2. COMMUNITY SOCIALISTA 

 

Riteniamo necessario affiancare alla proposta di riorganizzazione del partito, nuovi e maggiori strumenti di 

comunicazione che permettano di incrementare e migliorare la partecipazione, rendendola attiva con 

simpatizzanti, iscritti, amministratori locali, associazioni e dirigenti. Lo scopo principale è pertanto quello di 

trasmettere con efficacia il messaggio socialista.  

 

In particolare prospettiamo la creazione di una Community socialista che, attraverso una piattaforma 

informatica di ultima generazione aperta agli iscritti, permetta di presentare progetti, dare suggerimenti, 



segnalare problematiche locali, proporre tematiche, votare le proposte dei nostri amministratori e Parlamentari, 

conoscere le attività del partito, scaricare documenti ed approfondimenti.  

 

Un luogo virtuale che si possa affiancare al lavoro svolto sul territorio, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza al Psi che negli anni si è affievolito, soprattutto tra i giovani, anche a causa del vento 

dell’antipolitica. 

 

3. CON LE DONNE  

Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico  

 

Ogni anno in Italia centinaia di donne subiscono violenze e maltrattamenti.  Il riconoscimento del femminicidio 

come crimine contro l’umanità avrebbe una valenza assoluta: ci consentirebbe di individuare il filo che lega la 

matrice comune di ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne, ovvero la mancata considerazione 

della dignità delle stesse come persone, ci permetterebbe di contrastare la convinzione ormai radicata che la 

violenza sulle donne sia una questione privata.  

Per favorire la diffusione di una nuova cultura del rispetto delle soggettività femminili che non releghi la donna 

ad uno stereotipo ormai passato ma la renda protagonista dei cambiamenti e delle sfide che il nuovo millennio ci 

ha posto: in primo luogo quella di una democrazia paritaria. 

 

4. NUOVE FORME DI ECONOMIA 

Dalla semplice spending review alla spending analisis 

 

Il costo dello stato italiano, al momento, supera di alcuni punti il 50% della ricchezza prodotta nel Paese. Oltre 

800 mld di spese annue a fronte delle quali i servizi offerti risultano alquanto modesti ed inefficienti. La gran 

parte delle spese, inoltre, sono sull’attività corrente, gli investimenti rappresentano una parte minima ed in 

continua riduzione negli ultimi decenni. È necessario, quindi, procedere non solo e non tanto ad una riduzione 

consistente della spesa, nell’ambito di un 5/10%, ma anche e soprattutto affrontare il problema da un nuovo 

punto di vista, rovesciando la prospettiva di analisi. In altri termini, procedere all’analisi della tipologia ed entità 

di spese necessarie per fornire i servizi che si ritengono indispensabili ovvero necessari e da lì procedere allo 

stanziamento efficiente delle risorse, anziché rifarsi ad una spesa storica, che inevitabilmente contiene al proprio 

interno inefficienze e storture che non possiamo più permetterci e che vanno eliminate. Questa operazione di 

risparmio e di analisi della spesa va condotta contemporaneamente sia a livello di amministrazioni centrali che 

periferiche e deve prevedere il passaggio in un arco triennale da una logica di bilancio fondata sulla spesa storica, 

ad un logica di bilancio ovvero di budget by zero, come dicono gli anglosassoni. 

 

5. CON I CITTADINI 

Un nuovo inizio: saldare solo il 30% dei debiti fiscali e previdenziali pregressi 

 

La crisi che faticosamente ci stiamo lasciando alle spalle è stata da molti osservatori definita la peggiore dopo 

quella del 1929; le conseguenze nefaste di questo lungo periodo di decrescita economica diverse e numerose, 

non si esauriranno in pochi anni, anzi avranno uno strascico pesante anche in futuro.  In particolare, cittadini ed 

imprese, a causa del protrarsi per circa 8 anni, hanno finito per accumulare un’ingente quantità di debiti, non 

solo nei confronti dei prestatori di credito tradizionali (banche e finanziarie), ma anche nei confronti del fisco. Se 

il Paese deve ripartire, bisogna dare una nuova possibilità anche a tutte quei professionisti, imprese individuali, 

commercianti, società, che incolpevolmente sono state travolte dalla crisi e che, oggi, anche se la crisi è in via di 

superamento, restano nella migliore delle ipotesi inattivi ovvero gettano la spugna perché il fardello accumulato, 

di debiti, anche verso il Fisco e gli Enti Previdenziali, rappresenta un ulteriore deterrente. La possibilità, invece, 

di poter ripartire pagando una parte del quantum e poi, quindi, ripartire  “pulito”, potrebbe favorire da un lato il 

rientro rapido di somme altrimenti difficilmente riscuotibili, dall'altro di consentire il riavvio di attività 

altrimenti destinate a morire, oltre a consentire un possibile introito per le casse dell'erario di  60/70 mld, in 

tempi brevi. 

 

6. FUTURO E TRASPARENZA  



Regolamentazione delle lobby 

 

La rappresentanza organizzata degli interessi è un tema che negli ultimi anni ha assunto una centralità sempre 

maggiore nell’agenda politica del Paese. L’unica soluzione è quella di definire l’attività di lobbying, per migliorare 

il grado di trasparenza delle relazioni tra i portatori di interessi e le istituzioni. Come? Affidando all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) “la trasparenza dei processi decisionali pubblici” per il controllo, la 

pubblicazione e l’aggiornamento periodico del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi. 

 

 

7. NUOVE FRONTIERE GIURIDICHE 

Gli accordi prematrimoniali 

 

Secondo i dati Istat ogni anno sono oltre 90mila le coppie che si separano e più di 50mila quelle che divorziano. 

Studi sulle intese di natura patrimoniale si sono incentrati specificamente sul tema dei patti inerenti al futuro 

divorzio tra coniugi separati. La giurisprudenza della Corte di legittimità, nel tempo, ha pronunciato sentenze 

rigide, a partire da una decisione del 1981 che per prima ha dichiarato la nullità di un simile accordo per illiceità 

della causa. Gli accordi prematrimoniali di stampo anglosassone sono ritenuti dunque nulli da costante 

giurisprudenza, in particolare con riferimento agli accordi di divorzio, a differenza di quanto avviene in altri 

Paesi in cui tali accordi sono pacificamente ammessi e regolamentati. Riconoscere ai coniugi la possibilità di 

disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima del matrimonio, i loro rapporti patrimoniali sarebbe uno 

strumento utile per evitare che la negoziazione di tali rapporti avvenga quando il matrimonio è già entrato in 

crisi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni. 

 

 

8. GIUSTIZIA E LEGALITA’ 

Legalizzazione Si o No? 

 

Il dibattito “legalizzazione si, legalizzazione no” va avanti da anni. La discussione da tempo si concentra 

sull'opportunità o meno di rendere la cannabis legale come accade in altri Paesi. Attualmente l'uso della 

marijuana a scopo ricreativo è illegale, mentre è legale, con parecchie limitazioni, il suo utilizzo a scopo 

terapeutico. Secondo molti indicatori economici l’introito delle organizzazioni criminali in merito supera svariati 

miliardi di euro. Dal febbraio 2014 sostanzialmente la normativa italiana presenta un vuoto sul tema a seguito 

della sentenza della Corta Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della legge n.48 del 2006, meglio nota 

come Fini – Giovanardi che determinò il ritorno della Iervolino - Vassalli, una legge datata 1990. In pratica da due 

anni l’Italia segue una legge varata oltre 25 anni fa. Non si può scegliere di non scegliere. 

 

 

9. INNOVAZIONE E OCCUPAZIONE 

Start up o start dawn? 

 

Il nuovo millennio ci ha consegnato le cosiddette “Start up”. Aziende che trovano fette di mercato sul web nella 

ricerca di un modello di business scalabile. Attualmente il Governo premia le start up innovative con apertura a 

costo zero e finanziamento a tasso zero fino a 80% in otto anni. Dallo scorso Gennaio inoltre Invitalia con il 

programma "Imprese a tasso zero" finanzia a tasso zero per otto anni tutte le start up.  Otto anni sono pochi però 

per ammortizzare investimenti, inoltre sarebbe utile allargare a tutte le start up i benefici di registrazione  così 

come per favorire investimenti nel settore del turismo e dell’agricoltura, più che abbassare le tasse per l’acquisto 

di case in vendita giudiziaria, occorrerebbe anche abbassare dall'attuale 15% al 1% delle imposte per la 

registrazione di  compravendita di terreni da parte di start up non solo agricole.  

Nel nuovo millennio non possiamo più sottrarci all’opportunità di fornire nuovi strumenti a chi il lavoro vuole 

crearlo. Ecco perché sarebbe importante l’istituzione di un Ministero dell’Innovazione. 

 

 

 



10. PROFESSIONI 

Contro la precarietà 

 

Il mondo delle professioni spesso è sinonimo di precarietà e povertà. Ormai la crisi economica non permette a 

questa generazione di affermarsi. Il mercato è nelle mani dei grandi studi che sfruttano la prestazione d’opera 

dei giovani professionisti e dei praticanti senza giuste remunerazioni. Modernizzare il mondo delle professioni, 

così da favorire l’accesso e l’esercizio della professione ai giovani professionisti è il nostro traguardo per 

eliminare la condizione di necessità dei collaboratori di studio che per anni ha favorito sfruttamento e povertà. 

Lo stato, in particolare gli enti locali, anche al fine di contribuire indirettamente al sostenimento dei costi che tali 

giovani intraprendenti sono spesso costretti a sostenere, potrebbero favorire l'avvio di attività imprenditoriali o 

professionali, mettendo a disposizione spazi sottoutilizzati, uffici comunali e statali periferici dismessi, dotandoli 

dei servizi elettrici ed informatici minimi. 

Oltre a questa forma di aiuto indiretto, lo Stato e gli enti locali, nelle numerose commesse ed incarichi 

professionali, potrebbero riservare una parte degli incarichi ovvero delle forniture a favore di imprese e 

professionisti giovani. 

 

 

 

Il documento è un punto di partenza di un lavoro di gruppo ed è aperto ai contributi di tutti.  

 

Scriviamo insieme il nostro domani! 
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