
L’etica della politica contro
la politica degli affari

di Mimmo Lucà
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Unioni civili
tra diritti e regole

di Marcella Lucidi

Tutte le indagini statistiche convengono su due dati: la tra-
sformazione delle strutture familiari e la crescita delle fami-

glie di fatto, delle unioni affettive non fondate sul matrimonio.
Sarebbe interessante approfondire le ragioni sociali, cultura-
li, ed anche economiche, di siffatti cambiamenti, cosa spinge
le persone a rimanere sole, a crescere da sole i propri figli, a
rinunciare ad averne, ovvero a stabilire un legame senza vin-
coli formali. Si rivelerebbe, ad esempio, quanto una difesa
apparente della famiglia legittima, non supportata da inter-
venti effettivi di sostegno alle responsabilità familiari, non
basti più a convincere dell’importanza di un impegno stabile
o di una scelta procreativa (aumentano le coppie con un solo
figlio a scapito delle coppie con tre o più figli).
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Con l’enciclica Deus caritas est
vince la logica dell’amore 

di Domenico Rosati

C
O

N
T

IE
N

E
 I

.R
.

attualità



U na chiesa comunità d’amore che non doman-
da al potere null’altro che la libertà di esistere

e di insegnare, ma chiede soprattutto a se stessa di essere fedele al van-
gelo della carità, nella testimonianza della fede e nella coerenza delle
opere. Questa è l’impressione essenziale che si ricava dalla lettura del-
l’enciclica “Deus caritas est”, la prima di Benedetto XVI, venuta alla luce
dopo una lunga gestazione ed accolta – perché negarlo? – con uno stu-
pore che sa di sconcerto. Tanto radicata è l’abitudine a leggere i testi eccle-
siastici in chiave politica (e questi spesso a fornire esca) che anche le lin-
gue più faconde, nell’ossequio e nel contrasto, non hanno trovato le paro-
le, spiazzate dal semplice ritorno all’essenza dell’annuncio cristiano. 
C’è chi ha messo in ingrandimento la valutazione del carattere positivo
dell’”eros”, come momento essenziale della compiutezza che si realizza
nell’”agape”. E c’è chi ha trovato nel testo una dimensione lirica, coglien-
dovi assonanze non solo con la poesia cristiana di Dante ma anche con
quella pagana di Properzio e Catullo. Ma forse il commento più autentico
sta nella spontaneità disarmata con cui – ne sono testimone – un alto espo-
nente ecclesiastico ha ammesso che “dopo questo documento dovremo
buttar via molte delle cornici che avevamo fabbricato per questo papa”. 
Il teologo arcigno, il “pastore tedesco”, il rigido difensore dell’ortodossia
e – perché no? – l’interlocutore prediletto di tanti teocon occidentali pron-
ti ad usarne le espressioni identitarie come munizioni per la guerra delle
civiltà. Tutto questo rimane sullo sfondo, consegnato agli scritti ed alle fun-
zioni precedenti, così come i contributi “progressisti” del prof. Ratzinger
al Concilio Vaticano II. Se però il senso dell’enciclica sull’amore vuole avere
un carattere programmatico, come si è sottolineato nella presentazione
ufficiale, allora non si può schivarne il riverbero di una scelta così impe-
gnativa sulle relazioni interumane, dentro la chiesa cattolica, tra le chiese
e nei rapporti sociali e politici. 
Alcune note d’insieme: il linguaggio è decisamente distante dal canone tra-
dizionale dei documenti pontifici ed anche dalla precettistica in unso nella
Congregazione per la dottrina della fede sotto la direzione Ratzinger; l’im-
pianto segue la traccia dei riferimenti biblici piuttosto che quella delle
costruzioni giuridiche; e colpisce il modo con cui sono svolti alcuni temi non
nuovi, a partire appunto dalle molteplici espressioni dell’amore. 
Alcune constatazioni: la logica dell’amore indica necessariamente un trac-
ciato di comprensione e di riconciliazione che non lascia spazio alle profe-
zie di sventura; la lettera papale si discosta così da una certa aura di sfidu-
cia sulla realtà che era stata segnalata anche in alcuni discorsi del pontefice
appena eletto. E comunque il vangelo della carità sbarra la strada all’idea
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S e non fosse così peri-
colosa, la campagna

mediatica montata sulla vicenda delle banche
sarebbe grottesca. La falsificazione è sfrontata
e giunge a nascondere la verità dei fatti ed anzi
a rovesciarla. Siamo al punto di doverci difen-
dere da una messa in stato di accusa del grup-
po dirigente dei Ds, dell’identità della sinistra
democratica e dell’intero mondo della coopera-
zione. Sappiamo quanto sia necessario, in que-
sti mesi, non avvelenare il clima politico del
Paese. Ma non possiamo evitare di reagire con
la dovuta energia. Tutti debbono poter consta-
tare che nel gruppo dirigente dei Ds non ci sono
affaristi della politica, né corrotti o corruttori.
Tutti debbono vedere che il partito sta affron-
tando con grande impegno e trasparente cor-
rettezza i costi crescenti della politica. 
Attraverso i Ds si cerca di colpire una risorsa
rilevante del Paese. 
Una risorsa che svolge un ruolo decisivo nel pro-
cesso politico che può portare al successo il cen-
trosinistra alle prossime elezioni.
L’azione chiarificatrice, tuttavia, da sola non
basta. Da questa spiacevole vicenda dobbiamo
anche trarre qualche insegnamento, perché
sono emerse questioni legate da un intreccio
perverso tra affari e politica, rispetto al quale
non possiamo chiudere gli occhi.
Questo intreccio corrompe ed inquina il rap-
porto tra politica ed economia e porta alla vio-
lazione grave e sistematica delle regole del mer-
cato, con la complicità dei pubblici poteri.
Non si consegue soltanto un indebito vantag-
gio competitivo. Si violano le più elementari
norme di amministrazione delle imprese finan-
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È veramente straordinario: mai come in que-
ste ultime settimane si erano visti sui gior-

nali tanti esperti di cooperazione. Gente che
negli ultimi trent’anni non ha saputo o voluto
pronunciare una parola su questioni decisive
per le cooperative, come ad esempio la nor-
mativa riguardante i soci lavoratori o la rifor-
ma del diritto societario, oggi pontifica dalle
pagine della migliore stampa nazionale sulla
missione, sugli affari e persino sull’anima della
cooperazione italiana. Di più, la stessa miglio-
re stampa nazionale, che su questa materia
negli ultimi trent’anni non era disponibile a
spendere una mezza colonna a meno che non
si trattasse di una implicazione politico-scan-
dalistica, oggi spende paginate intere per
occuparsi di un fenomeno che non ha mai
osservato ne voluto conoscere.
Meglio tardi che mai, ma a condizione che si
ristabiliscano e possibilmente condividano
alcune elementari verità.
La vicenda Unipol-Bnl è drammaticamente
importante più per la sola sinistra italiana che
per  l’intero movimento cooperativo, che solo
da superficialissimi ed ignoranti (cioè non
conoscitori) osservatori può essere valutato o
peggio giudicato a partire da questi fatti. Nè la
Legacoop, nè la Confcooperative è costituita da
“consorterie” del genere: questa è una fatti-
specie non rara, ma  assolutamente unica e
peculiare e chi giudica dell’anima della coope-
razione a partire da questo sia pur gravissimo
ed importante episodio, o non conosce le cose
o è in malafede.
Questo non toglie che da molti anni (un quarto
di secolo per l’esattezza) all’interno della
cooperazione c’era e c’è chi ha aperto il dibat-
tito e messo in guardia il sistema rispetto ad una
deriva di omologazione capitalista delle
cooperative, principalmente promossa, incar-
nata ed attuata da una corrente importante
all’interno di Legacoop, con qualche sporadi-

ca condivisione anche nell’altro campo. Nella
sostanza, questa è ancora oggi la vera, reale e
unica grande differenza che esiste fra le due
componenti storiche cooperative residue. Se
non si discute e supera questa differenza, è uto-
pistico parlare di unità.
Unità che, come è noto appunto a chi conosce
le cose, non è una invenzione delle ultime ore
che solo qualche marziano ha visto come inno-
vativa: se ne discute, in Italia, vorrei dire da
quasi mezzo secolo. Solo in termini accademi-
ci però, perché mai, salvo in alcuni territori o
settori, si è potuto o voluto mettere attorno ad
un tavolo un gruppo di lavoro vero per tentare
di definire modi e tempi per quella unità. In
questi termini sarebbe una proposta innovati-
va, il resto è fumo negli occhi. La mia preoccu-
pazione attuale, ovviamente dettata dal ruolo
che ricopro, è che la proposta venga ora dal
partner politicamente indenne e preveda l’an-
data a Canossa del partner politicamente,
oggi, in chiara difficoltà. In questi termini non
vi sarebbe unità, ma annessione. E se mi è con-
sentita un’altra digressione politica, ora ho la
stessa preoccupazione anche rispetto alla pro-
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La cooperazione
in Italia deve
migliorare e, 
in alcuni casi,
cambiare. 
Ma non si può
ignorare il ruolo
positivo che ha
avuto e continua
ad avere 
nell’economia
del Paese
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spettiva del partito democratico (per il quale mi
batto dal 1994, nel quale credo e per il quale
continuerò a lavorare in futuro).
La cooperazione italiana, tutta, deve in alcuni
casi migliorare e in altri profondamente cam-
biare. Mi limito per brevità a citare due que-
stioni: è necessaria la separazione radicale e
permanente, per le cooperative al di sopra di
una certa dimensione, fra proprietà, i presi-
denti, e il management, amministratori dele-
gati e/o direttori. Esistono ancora troppi diret-
tori-padroni di imprese cooperative; sono indi-
spensabili nuovi meccanismi di governance
che prevedano un ricambio reale delle rappre-
sentanze proprietarie. Ci sono ancora troppi
presidenti a vita o quasi nelle grandi o piccole
cooperative italiane.
Si capisca e si prenda atto, una volta per tutte,
che le cooperative non hanno limiti, sia nei
campi di attività che nella lecita ricerca del
profitto del loro lavoro. Le questioni, come
noto ai più, sono altre. Infatti, per il primo
aspetto basterebbe vedere la presenza storica
costruita nei decenni in campo bancario, dalla
Germania all’Olanda alla Francia ed all’Italia
e, per il secondo, sarebbe sufficiente la con-
sapevolezza che la cooperativa è semplice-
mente un impresa, con caratteristiche certo
diverse, con una legislazione per ciò stesso
dedicata e con il riconoscimento dell’articolo
45 della Costituzione. La diversità, fra l’altro,
viene certificata dall’utilizzo che del profitto si
compie, per i soci, per le generazioni future e
per il territorio. 
Qui si trova il supplemento d’anima che la stra-
grande maggioranza di tutta la cooperazione
italiana non ha né perso né venduto. E così
come gli imprenditori italiani non possono
essere giudicati sul metro dei Tanzi, così i
cooperatori pretendono, ripeto pretendono, di
non essere valutati sul metro di Consorte (qua-
lora ne fossero accertate le responsabilità). Ha
ragione Scalfari, può anche non piacere a
qualcuno, a me piace, ma la diversità si badi
bene, diversità, non superiorità, dell’impresa
cooperativa, come della sinistra è un tratto del
loro dna. Se non si tiene conto di questo dato
c’è la fine della cooperazione, ma, quel che è
peggio ancora, c’è la scomparsa della diffe-
renza che fa scegliere alla gran parte dei citta-
dini elettori italiani.
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Vi presentiamo alcuni degli appuntamenti 
importanti di questo ultimo periodo
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TORINO, 21 GENNAIO 2006

SEMINARIO

“Gioie e problemi della famiglia che cambia… Quali
proposte per sostenerla”. Le famiglie nell’Italia di oggi:
soggetti, relazioni, modelli
On. Mimmo LUCÀ, Manuela NALDINI Università di Torino

MILANO, 21 GENNAIO 2006

CONVEGNO DEI CRISTIANO SOCIALI DELLA LOMBARDIA

“La Lombardia, dalle nuove e vecchie forme 
di vulnerabilità sociale ed economica l’impulso per
uno sviluppo forte ed equo” 
Felice CAGLIANI,  Franco PASSUELLO, EMILIO GABAGLIO
Sala Verde della Corsia dei Servi - Corso Matteotti, 14

ROMA, 27 GENNAIO 2006

I CONFERENZA NAZIONALE DEI DS SULLA SALUTE E LE POLITICHE SOCIALI

“Ricomincio da Te. Per la salute, per il benessere
sociale, nuove politiche di sostenibilità”
Promossa dai Dipartimenti: Welfare, Enti locali, Associazionismo e
Terzo Settore
Con gli interventi di: Livia TURCO, Giovanni BERLINGUER, 
Mimmo LUCÀ e Rosy BINDI
Conclusioni di Piero FASSINO

Teatro Capranica - Piazza Capranica, 101

BERGAMO, 3 FEBBRAIO 2006 Ore 20,30-23.30

INCONTRO

Bene comune - Formato famiglia. In ascolto e in azio-
ne per una nuova alleanza tra famiglia e società
Conclude Mimmo LUCÀ

Sala degli Angeli - Casa del Giovane, Via Gavazzeni, 13

ROMA, 8 FEBBRAIO 2006 Ore 10,30-17.00

CRISTIANO SOCIALI

Consiglio Nazionale Aperto
Introduce Mimmo LUCÀ
con la partecipazione di Piero FASSINO

Centro Congressi - “Palazzetto delle Carte Geografiche”
Via Napoli, 36 - Roma
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“R eligiosità e voto negli anni del maggio-
ritario”. A spiegare orientamenti e ten-

denze del voto cattolico nel nostro paese ci ha
pensato uno studio dei ricercatori Paolo Segatti
e Cristiano Vezzoni apparso nell’ultimo nume-
ro della rivista “Italianieuropei” nel quale si
nota come, malgrado appelli e tentativi riag-
gregativi, negli ultimi anni “è aumentata l’in-
stabilità del voto dei cattolici”.

Proprio ad uno degli autori, Paolo
Segatti, abbiamo chiesto di sintetizzarci
le conclusioni dell’indagine.

“Rispetto all’epoca dell’espressione delle
appartenenze, direi che due cose sono cam-
biate principalmente. Innanzitutto una equili-
brata direzione del voto che si è tradotta in una
certa instabilità dell’orientamento nelle proprie
preferenze. Insomma, abbiamo registrato,
ormai il voto dei praticanti si è sostanzialmen-
te equilibrato tra i due schieramenti di centro-
sinistra e di centro-destra. Alta, intorno al 30%,
risulta essere anche la percentuale di chi non
esprime una esplicita intenzione di voto, anche
se non significa che ciò avviene solo, come si
usa dire, all’interno della cabina elettorale. Un
quadro che, comunque, segnala in modo
inconfutabile la fine del cosiddetto voto di
appartenenza. C’è poi da notare che, almeno
in Italia, tra la componente cattolica emerge un
fenomeno proprio del nostro Paese. Se è vero,
cioè, che negli ultimi 30 anni si è assistito ad un
ampio fenomeno di secolarizzazione con il
numero dei praticanti sceso tra il 30 e il 35%
della popolazione, questo è un fenomeno che
si e’ sostanzialmente stabilizzato. Non cosi’, ad
esempio, in un altro paese a forte tradizione
cattolica come la Spagna dove la secolarizza-
zione è proseguita anche tra le nuove genera-
zioni. In Italia, invece, il numero dei credenti tra
la fascia giovanile risulta ormai come quello dei
loro padri. 

Altro aspetto da noi preso in considerazione,
è quello delle cosiddette condotte individuali.
Abbiamo scoperto che c’è in Italia un proble-
ma di coerenza e la tendenza ad una “reli-
giosità fai-da-te”. La cosa risulta interessante
perché dimostra l’eterogeneità dei comporta-
menti accanto ad una secolarizzazione che,
come detto, si è però fondamentalmente bloc-
cata. La nostra domanda è stata allora: verso
chi si orienta il voto dei cosiddetti “rigoristi”?
La risposta che arriva dagli studi effettuati e
dalla loro analisi è che, anche qui, l’orienta-
mento risulta fondamentalmente distribuito in
modo equo tra il centro-sinistra e il centro-
destra. Dietro tutto ciò c’è una constatazione
da fare, ed è quella che non è vero che chi
prende sul serio la fede e, di conseguenza, le
indicazioni che vengono dalla gerarchia cat-
tolica siano, per la maggior parte dei casi,
orientati a destra’’.

attualitàattualità Voto cattolico.
Sempre più instabile

Francesco Torraca

Intervista a 
Paolo Segatti,
uno dei 
ricercatori che
hanno provato 
a leggere 
gli orientamenti
del voto 
cattolico



Nello studio, voi parlate
di un mutamento dell’of-
ferta politica negli ultimi
anni che sarebbe decisiva
nell’attuale orientamento
del voto cattolico. Cosa
vuol dire?
In realtà abbiamo parlato
di due fattori che incidono
sul rapporto tra religiosi-
tà e voto. Si tratta dell’e-
rosione del bacino eletto-
rale di riferimento di un
partito, dovuto come det-
to dal fenomeno del seco-
larismo, ed appunto il

mutamento dell’offerta politica. Se nel primo
caso si tratta di un fattore strutturale per il
secondo si può parlare di un fattore eminente-
mente politico che attiene ai processi di ristrut-
turazione del sistema dei partiti, come stiamo
assistendo da alcuni anni.

Nel caso del centro-sinistra, una presen-
za più esplicita e più stabile dei cattolici
in un futuro partito dei Democratici
potrà, a suo modo di vedere, stabilizza-
re il voto dei credenti?

La mia impressione è che certamente questo
potrà aiutare a ritrovare “una casa” ma, che in
realtà, la questione dell’appartenenza si giochi

oggi anche su altri terreni e ad altri livelli.
Intendo dire che mi pare di intravedere anche
tra i cattolici una nuova e diversa sensibilità
fuori dall’agone politico in senso stretto che si
esprime in settori come il volontariato o l’asso-
ciazionismo. Insomma, in un mondo post-
democristiano, essere cattolici non esclude
altre identità e altri modi di stare nella società
da persone impegnate. In realtà il partito
rimanda, però, ad un altro problema: fino a
che punto, anche come cattolici, si è disposti a
riconoscere la pluralità dei valori e la sua tra-
duzione legislativa nella società? È la tradu-
zione politica di una appartenenza, che può
essere fatta in modo più o meno integralista.
Ma la deriva integralista, ci tengo a dire, non è
questione che riguarda solo il mondo cattolico
ma anche quello cosiddetto laico.

Quale tipo di campagne politiche
potrebbe, in questo momento, influenza-
re di più soprattutto la porzione di voto
cattolico che ancora non si esprime?

È difficile rispondere, nel senso che oggi occor-
re chiedersi quali siano i fattori che trasforma-
no i valori in radicamento elettorale. Di certo la
capacità di un soggetto politico a inserire i
valori in una cornice politico-ideologica non
salva dal conflitto con i valori stessi e dal peso
della scelta di fronte a questi…

Quali effetti si hanno sul voto dai richia-
mi del magistero soprattutto in campo
morale?

Penso che possano avere un loro peso, anche
se relativo. Un peso che, comunque, tende a
crescere se, ad esempio, su casi specifici quan-
to non privi di contrasti, come ad esempio i
matrimoni gay o l’aborto ci si pone in termini
di “valori”.

Cosa cerca, in definitiva, l’elettorato cat-
tolico da una ideale forza politica?

Ora come ora né più né meno ciò che cercano
tutti gli altri cittadini elettori e cioè, in primo
luogo, efficienza ed onestà di comportamenti.
Mi sembra che, per i cattolici, il problema è
quando la Chiesa, come ha fatto in occasione
dell’ultimo referendum sulla procreazione
medicalmente assistita, invita invece a non
esprimersi…  
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I n un’epoca dominata dall’esibizionismo me-
diatico, dal protagonismo spettacolare, corri-

vo ed accomodante, Ermanno Gorrieri è appar-
tenuto all’esile schiera dei testimoni e dei mae-
stri. Testimone e maestro di quella particolare
cultura politica che è il “laburismo cristiano”.
Maestro per la sua esemplare azione diretta nel
sindacato, nella cooperazione, nei ruoli politici
istituzionali occasionalmente ricoperti, ma
anche per l’impegno infaticabile di ricerca e
divulgazione nel campo delle politiche sociali.
Testimone non del suo tempo, ma nel suo tempo
delle proprie idee. A cominciare da quella che
gli è stata più cara: l’eguaglianza. Eguaglianza
intesa non come uniformità, appiattimento,
mediocre amalgama di posizioni particolari.
Ma come effettiva uguaglianza di opportunità.
Condizione per la libertà di ciascuno. 
Gorrieri ha ben chiaro lo “stato dell’arte” nel-
l’impegno di lotta alle diseguaglianze. Ha ben
chiaro i limiti e  le resistenze che si frappongono
all’adozione di politiche concretamente orienta-
te all’equità ed all’eguaglianza. La conoscenza
delle difficoltà è sicuramente motivo di preoccu-
pazione. Mai però di pessimismo. Comunque
mai una giustificazione al disimpegno. Come
altri testimoni e maestri (del “laburismo cristia-
no”) da: Emmanuel Mounier a Simone Weil, da
Don Lorenzo Milani (al quale dedica uno dei suoi
ultimi libri: “Parti uguali tra diseguali”) a
Giuseppe Dossetti, Gorrieri non ritiene che la
bontà di una causa  debba essere giudicata dal
numero dei suoi supporters. Con Dossetti in par-
ticolare c’è una significativa affinità. 
In un momento in cui la povertà non fa notizia
perché in una società che esalta i consumi super-
flui, il successo, la notorietà effimera che ante-
pone l’apparire all’essere, la povertà e la fame
tendono ad essere nascoste. Persino da chi è
costretto a subirle. Questo contribuisce a spie-
gare (non certo a giustificare) perché la povertà
non assume rilievo politico e viene quindi consi-

derata non un problema che riguarda l’intera
società, ma essenzialmente un problema dei
poveri.
Il numero delle persone in condizioni di povertà
relativa (cioè coloro che dispongono di meno
della metà del reddito medio pro-capite) ha
ormai superato la ragguardevole cifra di 7 milio-
ni e mezzo. Nel 2003 si trattava del 10,8 per
cento degli italiani. Nel 2004 sono arrivati al
13,2 per cento. Le difficoltà colpiscono mag-
giormente le famiglie con 5 o più componenti. In
pratica, in questo segmento della popolazione,
una famiglia su quattro si trova in condizioni di
povertà. Se la passano sempre peggio anche le
giovani coppie. Tra quelle che hanno uno o due
figli l’incidenza della povertà relativa è aumen-
tata del 35 per cento in un solo anno. Peggiora
inoltre la condizione di molti lavoratori. In effet-
ti, se in passato il lavoro poteva essere conside-
rato un fattore di relativa sicurezza economica e
sociale (pochi soldi, ma percepiti con continuità)
con l’aumento scriteriato della precarietà anche
il salario è diventato discontinuo. 
Oggi il problema della povertà non è poi sepa-
rabile da quello della famiglia. Non a caso
Gorrieri non si è mai stancato di martellare que-
sto chiodo. Del resto sapeva bene che le condi-

Ermanno Gorrieri
Testimone e maestro
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zioni di diseguaglianza tra gli individui riflet-
tono, quasi sempre, condizioni di dis-

eguaglianza familiare. Il suo libro “La
giungla dei bilanci familiari” (che
risale al 1979) resta un elemento
significativo della sua ricerca e
della sua analisi. Sulla famiglia,
specie negli ultimi tempi, di chiac-
chiere ne sono state fatte molte. E

come succede quasi sempre in que-
sti casi, poche a proposito e molte a

sproposito. Comunque non è stato fatto
alcunché per avviare un serio cambiamento

della situazione. Il che fa pensare che non abbia-
no del tutto torto quegli europei che accusano gli
italiani di impiegare più energie a parlare dei
problemi di quante non ne impieghino per ten-
tare di risolverli.
In ogni caso, che l’Italia sia un paese poco proli-
fico e sempre più vecchio è un dato acquisito, da
almeno due decenni. Malgrado in nessun paese
europeo si parli tanto di famiglia come da noi,
anche tra i più svagati dovrebbe incominciare a
farsi strada il dubbio che ci sia qualcosa che non
funziona in questi discorsi. Tenuto conto che nes-
suno fa meno figli di noi. In effetti, da circa ven-
t’anni manteniamo il primato negativo di natali-
tà. Confermandoci stabilmente sotto la media di
1,4 figli per coppia. Mentre la Svezia è all’1,75;
il Regno Unito all’1,74; la Francia all’1,90. E’
vero che a partire dal 1995, l’anno del minimo
storico (con 524 mila nati), è apparentemente ini-

ziata una lenta ripresa che ha portato i nati, nel
2004, a 548 mila. L’incremento è però solo meri-
to degli immigrati. Gli italiani continuano infatti
a mantenere il più basso tasso di prolificità. Come
dobbiamo interpretare questa tendenza? Forse
che le copie italiane sono diventate talmente edo-
niste da amare i bambini meno di quelle svede-
si, britanniche, o francesi? È ragionevole pensa-
re che non sia così. Come spiegare, dunque, l’ap-
parente paradosso di un paese cattolico, in cui
persino gli atei si dichiarano devoti, inchiodato
ad un trend di denatalità e di invecchiamento? I
dati, le ricerche, le analisi, spingono tutte ad una
conclusione: in Italia si è andata consolidando
una situazione economica e sociale sfavorevole
alla maternità ed alla paternità.
Come reagire? Cosa fare per riuscire a correg-
gere il corso delle cose? 
Il lavoro da emancipare, la centralità degli ulti-
mi, i diritti dei più deboli, continuano ad essere
ben presenti nella società attuale ed in partico-
lare nella tradizione del mondo cattolico. Si trat-
ta però di una sensibilità che in gran parte si
esprime in una vasta esperienza di segno assi-
stenziale, volontaristico. Volontariato che ha
dato vita a importanti strutture ed a volte persi-
no a vere e proprie imprese assistenziali.
Questo lodevole impegno contribuisce sicura-
mente ad alleviare alcuni dei costi umani più
pesanti imposti dal mercato. E consente di
seguire le orme del il “Buon samaritano”, pure
lui chiamato a rimediare ad un fallimento del
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mercato. Nella  diffusione del volontariato c’è,
dunque, un indiscutibile aspetto positivo. C’è
però anche un limite. Sappiamo che in tutta la
vicenda del novecento, la grande spinta alla
emancipazione delle masse popolari ha svilup-
pato, nelle sue versioni migliori, una capacità di
visione e di approntamento di strumenti che
hanno consentito rilevanti progressi sociali.
Ora, se tutto si riduce ad una solidarietà diretta
e personale con i più bisognosi, indipendente-
mente dalle intenzioni assolutamente meritorie,
si finisce per offuscare il dato di fatto che la que-
stione della povertà e dell’esclusione ha che fare
con gli equilibri economici e sociali e, dunque,
con le scelte politiche. In definitiva, la chiusura
dell’impegno entro un orizzonte solidaristico
personale può diventare, per quanto involonta-
riamente, del tutto funzionale al mantenimento
di quel “disordine costituito” in gran parte
responsabile della povertà e dell’esclusione. 
Perciò la constatazione che nell’ordine del gior-
no della politica la lotta alla povertà ed all’esclu-
sione figuri solo alla voce “varie ed eventuali” è
un elemento che dovrebbe inquietare. Il condi-
zionamento negativo di questa cultura è sotto gli
occhi di tutti. Negli ultimi decenni il mondo è pro-
fondamente cambiato. Cambiati sono lo scena-
rio internazionale come le articolazioni sociali
dei paesi più avanzati. Compreso il nostro. La
globalizzazione è un fatto. Essa può sicuramen-
te offrire grandi opportunità se, assieme alla cir-
colazione dei capitali, si faranno circolare anche
i diritti e le libertà delle persone. Perché ciò possa
accadere non si può lasciare mano libera, come
reclamano invece i suoi dottrinari, contradditto-
ri, corifei neoliberisti, ad un libero mercato in
realtà piegato agli interessi di una ristretta oli-
garchia finanziaria. Il pericolo con cui siamo
chiamati confrontarci è infatti una crescente
finanziarizzazione dell’economia che affida il
processo di arricchimento più ai giochi di presti-
gio della speculazione che alla produzione.
Predilige le precarietà del lavoro dipendente e
considera le tasse e la protezione sociale mali da
ridurre ai minimi termini. In una parola, non dis-
degna che i “diritti dei più deboli” diventino “dirit-
ti deboli”. Diversi segnali, a incominciare dalla
crescente insofferenza sia internazionale che
nazionale verso i guasti umani e sociali che sono
stati prodotti, fanno supporre che il ciclo storico
dell’ideologia liberista sia ormai entrato nella
fase calante. Tuttavia, ancora solido resta il pote-
re della “nuova oligarchia del danaro” prodotta

da un “libero mercato” addomesticato in funzio-
ne dei suoi prevalenti interessi. Così come resta-
no solide le pretese che essa accampa con arro-
ganza. Questo gruppo impone infatti alle altre
categorie sociali di fare sacrifici, in nome della
concorrenza mondiale, o dell’equilibrio del siste-
ma economico. Ma non è disponibile per parte
sua ad alcun sforzo, o rinuncia. Addirittura pensa
che non esista il problema. Concepisce la razio-
nalità e l’efficacia economica a propria misura.
Chiede continui e pesanti sacrifici agli altri grup-
pi sociali e considera un dovere dell’intera collet-
tività il consolidamento delle mura ed il restringi-
mento delle porte del fortino eretto a protezione
delle rendite esentasse, delle proprie posizioni di
comodo, degli intrecci di interessi tra industrie,
banche, informazione. Così, mentre la coscienza
di classe degli altri è considerata un patetico pas-
satismo, per “questa casta” non lo è affatto. Anzi,
è un elemento della modernità.
Di fronte agli oligarchi della finanza sta la stra-
grande maggioranza dei lavoratori salariati e
di molti autonomi in condizioni di precarietà.
Per impedire lo strapotere degli oligarchi del
danaro è necessario un “potere politico indi-
pendente dal potere economico”. Non imma-
ginando una “separazione” tra politica ed eco-
nomia che non è mai esistita. Per la buona
ragione che non può esistere. Ma imponendo
rapporti trasparenti. Trasparenza che è condi-
zione indispensabile perché il potere politico
democratico sappia concretamente contrasta-
re il primato incontrollato degli interessi più
forti. E sappia impedire a che il mercato, da
positivo strumento dell’economia, venga tra-
sformato in una filosofia politica, in un totem al
quale sacrificare il bisogno di equità e di giu-
stizia. Dal quale, in definitiva, dipende il benes-
sere e la libertà di tutti.
A questa battaglia ed a questo insegnamento
Gorrieri ha dedicato tutta la sua vita. 
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C’ era una volta Enea che aveva sulle spalle
Anchise, la memoria, e teneva per mano

Ascanio, il futuro. Mi piace molto quest’immagine
di un giovane che prende per mano la storia. Mi
chiedo però se Enea sia un modello in cui poter
riconoscere i ragazzi di oggi. L’attuale mondo gio-
vanile è consapevole del proprio attuale contribu-
to alla società ed alla storia? E qual’è il ruolo attual-
mente giocato dai giovani sul “tavolo verde” della
vita quotidiana? Chi sono gli altri giocatori?
La metafora del gioco si adatta bene all’essere gio-
vani. Questa fase della vita richiede l’assunzione
di ruoli, l’accettazione di regole ed il compimento
di azioni finalizzate al raggiungimento di un gran-
de risultato che si ottiene “una casella alla volta”:
crescere. Ma che tipo di gioco è? Un videogioco?
Una “Ruota della fortuna” in cui il primo premio è
“diventare grandi”? Lo sforzo necessario alla cre-
scita, le conflittualità emergenti, l’aleatorietà di
molti elementi, fanno pensare ad un gioco simile
ad un Risiko in cui i continenti da conquistare sono
gli spazi ed i ruoli dell’essere adulto. 
L’età giovanile può essere considerata una condi-
zione transitoria caratterizzata dalla progressiva
assunzione dei ruoli tipici da adulto. L’impegno,
prima obbligatorio e poi volontario, nel circuito
formativo, l’ingresso in un ambiente di lavoro, l’u-
scita dalla tutela quotidiana dei genitori: ecco le
tappe che ogni individuo deve superare per essere
socialmente riconosciuto come adulto a tutti gli
effetti. Quindi è un gioco a tappe? Ma in che tempi
ed in che modi i giovani di oggi raggiungono tali
tappe? E da dove si parte?
In ogni gioco a tappe che si rispetti c’è sempre una
casella di partenza. La casella di partenza nel gioco
della crescita è certamente la vita in famiglia. Come
si sta nella casella famiglia? Innanzitutto, osservano
molti esperti come quella giovanile attuale sia una
generazione di “pacifisti in famiglia” poiché si è
molto ridimensionata la contestazione “nelle” o
“contro” le famiglie; ma è una pacificazione anche
dovuta alla rinuncia da parte della famiglia a pro-
porre modelli di comportamento e di valore. 

Una casella pacifica, quindi, ma non così comoda.
Ecco una giornata tipo di un ragazzo dodicenne –
quattordicenne nel 2006: sveglia ore 7.30, a scuo-
la fino alle 16.30 (altrimenti pranzo da nonna e poi
studio), alle ore 17.30 attività sportiva alternata a
o seguita da attività formative (quali musica, cate-
chesi sacramentale, frequenza presso gruppi gio-
vanili ecc.), ricca dose pre – serale di videogiochi,
cena ore 20.30, Tv e letto. Giornate, dunque, sem-
pre molto intense. Che contribuiscono ad una pre-
coce adultizzazione degli adolescenti, sollecitati a
ritmi a volte esasperati, ad essere protagonisti,
spesso strumentalizzati a sostenere le fragilità
paterne e materne. Il dodicenne, il quattordicenne,
il sedicenne “adultizzato” rischia perciò di entrare
in crisi, e rimanere “piccolo”, proprio quando gli si
chiede il “grande salto” per uscire dalla prima
casella del gioco. 
Quanto dura questo primo “grande salto”? Un
fenomeno su cui ricercatori e sociologi concorda-
no consiste nello spostamento costante in avanti
dell’assunzione reale di ruoli adulti, la dilatazione
nel tempo del superamento delle tappe tradiziona-
li e la creazione sia a livello familiare che a livello
professionale di situazioni intermedie, che posso-
no però prolungarsi per molti anni, a metà strada
tra i ruoli adolescenziali e quelli adulti. Dunque, se
il gioco del crescere è un gioco dell’oca, il supera-
mento pieno e completo delle prime caselle richie-
de oggi molto più tempo. 
E gli altri giocatori? Numerose ricerche conferma-
no il dato per cui i giovani dai 15 ai 30 anni rico-
noscono se stessi quale principale modello di rife-
rimento e il sistema di relazioni a loro più vicine
come ciò che da significato alla propria vita.
Circondati da suoni, immagini, stimoli, opportuni-
tà reali o potenziali, i giovani allentano i legami di
continuità nei percorsi di formazione e lavoro e
sono continuamente interrogati dalla diversità,
dallo sradicamento, dalla ricerca di nuove appar-
tenenze. Non a caso quindi chi svolge ruoli di
responsabilità presso le associazioni giovanili con-
ferma come ragazzi e ragazze si riconoscano for-
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temente nei valori riferiti all’ambiente sociale
immediato, ovvero la famiglia e il proprio di amici:
nella gerarchia delle “cose importanti”, la famiglia
sembra essere decisamente l’elemento principale
dell’esistenza, seguita dall’amore e dell’amicizia.
Questa gerarchia, riconoscibile in adolescenti e
giovani più maturi, mostra l’evolvere dei valori
verso una socialità ristretta a scapito soprattutto
dell’impegno collettivo, socio – politico e religioso. 
Che grado di importanza viene riconosciuto al
lavoro? Proprio l’amore ha sostituito l’elemento
che occupava storicamente il secondo posto della
gerarchia per tutti gli anni ’80 e ’90: il lavoro viene
dato al quarto posto, e il dato ci chiede uno sfor-
zo aggiuntivo per comprendere la percezione che
i giovani hanno del loro futuro. Le ricerche in atto
ci parlano di giovani che vivono le proprie espe-
rienze in modo contingente, che colgono occasio-
ni e godono del momento, senza rimandare pia-
ceri immediati. Sembra quindi che fare delle espe-
rienze interessanti nel presente sia più importante
che pianificare il futuro, per il quale l’adolescente
ed il giovane non ha chiare percezioni e progetti.
D’altronde, in una società caratterizzata da ritmi
di trasformazione rapidissimi, l’idea di prefigura-
re e progettare il proprio futuro, e quindi di pen-
sare e costruire propri percorsi di crescita, diven-
ta molto più complicata, fumosa, incerta, forse
anche noiosa.
Così non meraviglia, accanto ad una buona capa-
cità ad adattarsi a situazioni diverse o atipiche, il
bisogno espresso da ragazzi e ragazze di tenersi
aperte molte strade, l’emergere del principio della
reversibilità delle scelte: queste, anche se impor-
tanti, nella vita possono essere riviste. Perché quin-
di stupirsi se i giovani rimangono in famiglia fino
a 30 anni e oltre? Uscire dalla famiglia d’origine
per costruire un nuovo nucleo di vita può essere
considerato un limite alla propria possibilità di

retroazione, “andarsene di casa” vuol dire
in fondo che “indietro non si torna”. È
meglio dunque rimanere a casa, a patto
però che tale permanenza nell’alveo della
propria famiglia avvenga, rispetto al pas-
sato, con nuovi accordi concernenti l’auto-
nomia personale.
Proprio l’autonomia è il tema chiave per
affrontare il tema dell’attuale condizione
giovanile da una prospettiva politica.
L’autonomia infatti, in un’età di grandi pos-
sibilità potenziali e continue sollecitazioni,
è fortemente e precocemente desiderata in
ogni ambito ed è continuamente negozia-

ta nelle nuove forme che comporta la permanenza
prolungata in famiglia. Il dato rilevante consiste
però nel fatto che la tanto ricercata autonomia non
si tramuta nell’assunzione di responsabilità in
prima persona, nella gestione del proprio mante-
nimento, nel farsi carico di una nuova famiglia. 
Viene quindi da porsi un quesito politico: se il gio-
vane italiano resta dipendente dal reddito familia-
re più a lungo che negli altri paesi europei, ciò
avviene perché la famiglia da noi è più forte o per-
ché le politiche sociali sono più deboli? È bene
infatti sottolineare che non esistono in Italia, o sono
molto sporadiche e poco significative, quelle forme
di reddito minimo presenti in molti paesi europei:
borse di studio, salario di inserimento, prestito d’o-
nore per la prima abitazione, ovvero soluzioni che
interessino direttamente il giovane e la giovane e
lo/la incoraggino a compiere scelte di autonomia. 
In una nuova concezione delle politiche di welfare,
altrettanto, se non maggiormente, auspicabile
sarebbe l’istituzione di forme di “assistenza gene-
razionale”; la concessione cioè di finanziamenti o
agevolazioni non al soggetto in quanto titolare di
un diritto ma al proprio nucleo sociale di riferi-
mento. Immaginiamo la situazione di una famiglia
che riceve un assegno al fine di promuovere l’”usci-
ta da casa” del proprio ragazzo. Si tratterebbe così
di strumenti che non solo invitano il giovane a “fare
da solo” anche in un regime di non totale sicurez-
za, ma che prima ancora incentiverebbero le fami-
glie ad assumere un comportamento che promuo-
va la progressiva acquisizione di autonomia.
Insomma, nel grande gioco della crescita, i gioca-
tori pongono alla politica una sfida e chiedono l’in-
serimento sul tavolo da gioco del mazzo di carte
“opportunità”, che dia ai giocatori delle chance di
progresso, la possibilità di fare un salto in avanti.
La politica è così chiamata ad assumere un impor-
tante ruolo di supporto e di coordinamento di ini-
ziative per il mondo adolescenziale e giovanile che
coinvolgano settori diversi della società degli adul-
ti. Una società che spesso vuole i giovani consu-
matori ma non promotori di iniziative, molto pro-
tetti ma poco responsabili, eredi di beni ma non
produttori di idee. Per garantire a giovani ed ado-
lescenti la padronanza delle proprie scelte, la
capacità di fare progetti in una logica di finalizza-
zione che renda i giovani orgogliosi della loro esi-
stenza occorre sviluppare strumenti che sostengo-
no le reali capacità di prendere iniziativa, di assu-
mersi impegni, di produrre il risultato atteso. Di
prendere i dadi e tirare. E allora? Giochiamo!
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stessa del contrasto irriducibile:
l’identità consiste nel proclama-
re che ogni uomo è mio fratello
e dunque non lascia campo in
quella direzione.
Ma quali orizzonti e quali impe-
gni si delineano se ci si inserisce
nell’orbita dell’enciclica? Le
chiese, definite come comunità
d’amore, realizzano una “co-
munione” che, anche senza la
radicalità del primo cristiane-
simo che praticava una sorta
di socializzazione volontaria,
debbono tuttavia fare in modo
che al loro interno non vi sia più
“una forma di povertà tale che a
qualcuno siano negati i beni
necessari per una vita dignito-
sa”. E da qui parte un moto
espansivo di carità che invade
l’ambito sociale nello spirito
gratuito e universale del buon
Samaritano.
Quanto alla dimensione politi-

ca, domina la distinzione tra
giustizia e carità. La prima è
compito ineludibile della politi-
ca (uno stato senza giustizia è
“una banda di ladri”), ma que-
sta non copre tutto lo spazio
d’intervento della carità, il cui
ruolo permane anche in una
società in cui la giustizia abbia
raggiunto il massimo grado.
Qui viene chiamato in causa
quell’ideologismo otto-nove-
centesco che non è riconducibi-
le al solo marxismo ormai “sva-
nito”: del quale tuttavia è de-
nunciata bensì la pretesa de-
miurgica, ma non l’apporto
alla cognizione della ingiusti-
zia, anche in presenza di un
ritardo cattolico. 
È un capitolo in cui non si può
non cogliere la precisione ed
anche la delicatezza con cui è
posta la distinzione tra la chie-
sa e lo stato, con il riconosci-
mento (e qui è citato il Con-
cilio”) della “autonomia delle
realtà temporali”. 
Così l’ambito della politica
appartiene alla sfera della
“ragione autoresponsabile”; e
qui operano i cittadini cristiani
chiamati a cercare il bene
comune “cooperando con gli
altri cittadini e sotto la propria
responsabilità”.
Specularmente, la chiesa, da
parte sua, né reclama una
“potestas indirecta” sullo stato,
né vuole imporre comporta-
menti di fede a chi non crede,
ma intende solo contribuire a
“purificare la ragione ed a
cooperare ad identificare e
costruire il bene comune”. E lo
fa proponendo la sua dottrina
sociale che “vuole servire alla
formazione della coscienza
nella politica” per far crescere
la “percezione delle vere esi-
genze della giustizia” e – si noti
– “la disponibilità ad agire in

base ad esse anche quando ciò
contrastasse con situazioni di
interesse personale”.
Sono concetti ed espressioni
rilevanti che offrono, secondo il
parere di chi scrive, materia per
una riflessione aggiornata sulla
laicità della politica, sul diritto-
dovere dei credenti di immet-
tervi le motivazioni della pro-
pria ispirazione nell’incontro e
nel confronto con le idee e i
bisogni che si manifestano nel
tempo. Tornano alla mente, in
questo circuito, le sentenze di
Giovanni XXIII circa le distizio-
ni tra l’errore e l’errante e tra le
ideologie e i movimenti storici;
e si ritrova l’eco di un’altra
affermazione di Paolo VI, per
cui la carità comincia là dove
finisce la giustizia.
Che la chiesa non si prefigga di
cambiare l’ordine delle cose, a
questo punto, non è sintomo di
indifferenza ma di rispetto per
l’autonomia della politica e
riconoscimento del suo compi-
to precipuo. Né la carità, inte-
sa come opus proprium delle
comunità cristiane, che la svol-
gano in piena autonomia,
assume in questo contesto un
sentore residuale: essa nasce
infatti da una motivazione che
eccede la giustizia nel presup-
posto che l’uomo, al di là della
giustizia, “ha ed avrà sempre
bisogno dell’amore”. E qui non
può sfuggire il senso di un
accenno che sembra alludere
alla perdita di “qualità” che le
imprese cristiane subiscono
quando entrano, al di là delle
intenzioni, in relazioni di scam-
bio con il potere di turno. Ma
questo è un ambito più pro-
priamente pratico e organizza-
torio per il quale sarà bene
attendere ulteriori specificazio-
ni.
Nota finale. L’enciclica, come è

Con l’enciclica Deus caritas est
vince la logica dell’amore

segue da pag. 2
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scritto nell’indirizzo, ha come
destinatarie le comunità cristia-
ne. Ed è quindi da esse che è
naturale attendere la prima
risposta. Ci si può fermare alla
gioia ed allo stupore per questa
straordinaria performance, o si
può assumerla come base di
partenza di una revisione di
toni, di stili, di comportamenti.
Soprattutto ai laici cristiani si
offre, forse per la prima volta
dopo il Concilio, l’opportunità
di attivare una corrente calda di
dibattito e di ricerca sullo stato

dell’arte della carità, cioè della
risposta d’amore all’amore di
Dio, all’interno della vita della
chiesa stessa. Soprattutto per i
laici cristiani tra i quali, almeno
in Italia, non sembra regnare
oggi l’inquietudine del cuore. 
Corollario intrigante. La lettera,
per quanto destinata ad una
cerchia limitata, non è una…
riservata personale. Essa ha un
carattere pubblico e solenne e
tutti possono interagire col suo
messaggio, avendo titolo ad
attendersi che ad esso si ispiri-

no le parole e le opere dei
seguaci di Cristo dovunque dis-
locati. Per intanto rimane un
segno che prima non c’era. Per
alcuni è stato una sorpresa, per
altri è anche una promessa.
Come ha detto a caldo Hans
Kung, un “buon segnale”. Dal
quale trarre auspici – ed anche
il grande respiro necessario –
per uno sviluppo aperto verso
alcuni dei problemi più acuti
dell’agenda ecclesiale di que-
sto secolo. 

Domenico Rosati

ziarie. E lo si fa per procurarsi un arricchimen-
to e per accrescere il proprio potere nel mondo
della finanza. È capitato anche nella vicenda
Unipol-Bnl.
È una tendenza inquietante, una vera emergen-
za. Viene in luce un fenomeno assai minaccioso
per la democrazia: la crescente occupazione
della politica e dell’amministrazione da parte
dei poteri economici. E l’emergenza riguarda la
stessa autonomia della politica.
Qui pesa il non essere riusciti a risolvere il più
sconvolgente dei conflitti di interesse tra affari e
politica, che è quello di Berlusconi. La sua impu-
nità ha fatto tendenza. 
Lo scandalo delle banche ha messo in luce l’a-
zione di un gruppo di affaristi che ha potuto a
lungo trafficare all’ombra di coperture e compli-
cità, anche dentro la compagine di governo. È
giunto fino a coinvolgere e travolgere il Go-
vernatore della Banca d’Italia. È avvenuto per-
ché ha potuto muoversi, fino ad un certo momen-
to, in un contesto che lo ha favorito. 
In questo senso, un considerevole ritardo e una
seria sottovalutazione si colgono anche da parte
nostra. È giusto reagire con forza all’uso illega-
le e strumentale delle intercettazioni. Ma è anche
più importante che il nostro partito abbia rimes-
so a tema, come ha fatto Fassino in Direzione e
come ha fatto lo stesso Prodi in questi giorni, il
rapporto tra politica, economia e finanza. 

La sinistra democratica deve aggiornare rapi-
damente la propria cultura e i propri comporta-
menti su questi temi.
L’urgenza di rigenerare un’etica civile e un’etica
pubblica in grado di contrastare la crescente
spregiudicatezza del sistema economico e
finanziario, deve essere avvertita con maggiore
consapevolezza.
Il nostro problema, oggi, non è dimostrare ai
poteri dell’economia la nostra affidabilità e quel-
la della coalizione. Né, tanto meno, “imparen-
tarsi” con le imprese “amiche” piuttosto che con
le altre. Il nostro compito centrale, oggi, è gover-
nare per riformare e ridare regole all’economia,

L’etica della politica
contro la politica degli affari
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per recuperare l’autonomia della politica dal
potere economico. Autonomia che non vuol dire
separazione.
C’è qualcuno, ad esempio, che chieda a chi
amministra Torino di non intrattenere rapporti
politici con la Fiat? Di non sperare nel suo risa-
namento e di non favorirne la ripresa? La politi-
ca esiste anche per questo: per promuovere lo

sviluppo nelle sue diverse dimen-
sioni sociali, civili ed economiche. E
quindi per governare i processi del-
l’economia e richiamarli continua-
mente alla propria responsabilità
sociale. Altro che separazione!
A maggior ragione questo vale per
il rapporto tra pubbliche ammini-
strazioni e sistema cooperativo. La
cooperazione sa stare in campo
con rilevanti capacità di innovazio-
ne e di sviluppo. È avanzata nella
sua capacità di produrre valore e
garantire l’economicità delle im-
prese. Ed è, nello stesso tempo, fi-
nalizzata ad una reale responsabi-
lità sociale. 
Riconoscerlo non vuol dire rinun-
ciare ad un discernimento critico. È
nostra responsabilità valutare, non

solo eventuali patologie e degenerazioni, ma lo
stesso rischio di una mutazione genetica. 
Certo, non sono le grandi dimensioni, né i dise-
gni economici ambiziosi a dirci, di per sé, che
ciò sta avvenendo. Queste imprese, proprio per-
ché hanno superato una visione assistenziale e
riduttiva dell’economia sociale, agiscono sul
mercato e debbono quindi mettersi in grado di
competere con tutte le altre imprese. 
Se consideriamo queste tendenze nel loro insie-
me, ce n’è a sufficienza per richiamare tutti ad
un supplemento di vigilanza. Vigilanza sulla
propria missione e sulla coerenza tra i fini che
essa conferma e i mezzi reali che quotidiana-
mente utilizza per realizzarli. 
Da tempo abbiamo superato il collateralismo. È
ormai chiaro, per noi, che il rapporto tra partiti
e organizzazioni della società civile e del mer-
cato, è un rapporto tra autonomie. 
Quei grandi campi sociali ideologicamente omo-
genei che corrispondevano (e non certo solo a
sinistra) all’impostazione collateralista, oggi non
ci sono più. E d’altra parte, in una democrazia
dell’alternanza, i soggetti economici e sociali

debbono necessariamente interloquire con le
diverse maggioranze che si avvicendano ai dif-
ferenti livelli di governo. L’autonomia, per loro, è
una condizione operativa per competere sui mer-
cati di riferimento. 
Semmai abbiamo di recente lamentato qualco-
sa, nei rapporti politici con una parte di quei
mondi, è che il loro realismo rasenta a volte l’op-
portunismo. Altro che vecchio collateralismo. 
Ricordo una polemica che ebbe toni anche aspri,
tra il nascente Terzo Settore e i massimi dirigen-
ti della Lega. Ci fu una fiera rivendicazione sul
fatto che la vera economia sociale era rappre-
sentata dalle centrali cooperative e dalla loro
innegabile consistenza. Finì con un reciproco
riconoscimento e con un’alleanza strategica. 
Abbiamo imparato a distinguere tra economia
civile ed economia sociale. 
Il Terzo Settore è una dimensione dell’economia
sociale. Il suo carattere distintivo, però, è altro-
ve: sta nel suo essere e voler restare un’espres-
sione associativa della società civile. 
La missione del Terzo Settore non è anzitutto eco-
nomica, è anzitutto civile e solidale.
Quando assume forma di impresa sociale, lo fa
per contribuire ad organizzare risposte efficaci
e solidali ai bisogni e alle domande delle comu-
nità. E nel farlo cerca di non dimenticare che la
necessaria economicità delle imprese è sempre
fortemente vincolata alla loro missione civile. 
La missione delle imprese cooperative, invece,
ha un diverso baricentro: l’economia. Esse sono
impegnate a far consistere, dentro la prospettiva
di un’economia sociale di mercato, le sue dimen-
sioni socialmente qualificate. È una missione che
ha in se stessa un grande valore civile e politico. 
Oggi, tutte le imprese più aggiornate conside-
rano parte del loro marketing strategico l’as-
sunzione di una qualche forma di “responsabi-
lità sociale”. Ed è bene che sia così. Alla coope-
razione, però, continua ad essere chiesto qual-
cosa di più. 
In questa direzione dal Terzo Settore può venire
qualche indicazione importante: investire e vigi-
lare di più sulla coerenza tra mezzi e fini. Nella
consapevolezza che agendo sul mercato, e tanto
più coltivando disegni ambiziosi nel campo della
finanza, si fa più forte il rischio che, pur di com-
petere, si finisca con l’entrare nella stessa logica
di coloro che dominano quel campo. 

(pubblicato su l’Unità 
del 17 gennaio 2006)
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Ciò che è intelligente fare, di fronte a questa
realtà familiare così variegata e complessa, è
non negare l’evidenza, non rimanere rigida-
mente rivolti verso un unico modello ideale,
quello della famiglia fondata sul matrimonio,
che, nei fatti, non riesce più a riassumere l’o-
rizzonte entro il quale si spiegano le relazioni
affettive tra le persone.
Non si tratta di rinnegare la bontà di quel model-
lo. Piuttosto di interrogarsi per proporne la vali-
dità dentro un contesto storico che è mutato e evi-
denzia orientamenti diversi nelle scelte di vita
personali e di coppia. 
La condizione di favore che la Costituzione asse-
gna alla famiglia legittima ha oggi un senso se è
perseguita attraverso decisioni politiche e nor-
mative che sappiano riconoscerne la superiore
dignità senza per questo negare l’esistenza e la
rilevanza di altre esperienze. 
Le famiglie di fatto sono un fenomeno sociale evi-
dente, che il sentimento comune non riprova come
nel passato. Ciascuno conosce da vicino espe-
rienze di convivenza che coinvolgono familiari,
figli, amici. È interessante cogliere dal Rapporto
2006 dell’Eurispes che gli italiani riconoscono
questa realtà, e tra questi il 68,7% dei cattolici.
La convivenza, in genere, è frutto di una libera
scelta di due persone, che decidono di vivere
insieme, di collaborare, di sostenersi a vicen-
da, di diventare genitori senza un vincolo giu-
ridico o religioso, semplicemente per una
comune volontà.
Questa forma di relazione non può sfuggire alla
politica e nemmeno è questione relegabile ad
alcune proposte di legge che giacciono in
Parlamento. Essa interessa la struttura organiz-
zativa della comunità, evidenzia un cambia-
mento nei rapporti interpersonali e sociali e
pone sicuramente nuove questioni al diritto,
che, finora, non è rimasto estraneo alle esigen-
ze di tutela e ai doveri di solidarietà che si pon-
gono dentro la famiglia di fatto. Ci sono state,
nel tempo, norme e sentenze che hanno consi-
derato particolari profili soggettivi della convi-
venza, a partire dai diritti dei figli, rispetto ai
quali sarebbe stato difficile ed ingiusto rifiutare
una debita considerazione, semplicemente
richiamando il primato della famiglia legittima.

Questo modo di procedere, così episodico, ci
indica, oggi, alcune prerogative che accomuna-
no, per aspetti specifici, i conviventi ai coniugi.
Ma ha, in qualche modo, risparmiato dal porre
una domanda più generale, che oggi è invece
entrata nel dibattito pubblico – non solo giuridi-
co o politico – e difficilmente riuscirà ad uscirne
senza essere evasa: fino a che punto e in che
modo si può dare rilevanza giuridica alla fami-
glia di fatto senza, per questo svilire la scelta
impegnativa, solenne che il matrimonio realizza
di fronte alla società civile ed allo Stato?
Credo che la questione, così posta, sgombri il
campo da molte riserve, anche perché, almeno
apparentemente, risponde all’intenzione dichia-
rata da molti, quella di non confondere due
esperienze che sono diverse, di non assimilare
le famiglie di fatto allo statuto delle famiglie legit-
time. Per non creare un fac-simile giuridico che
penalizzerebbe entrambi: le famiglie di fatto
perché negherebbe ciò che esse hanno scelto, di
non contrarre vincolo; le famiglie legittime per-
ché gli resterebbe solo quel complesso di doveri
che conseguono, ope legis, al matrimonio.
Nel rispetto di questa distinzione, un testo di
legge che volesse dare il segno di una attenzio-
ne positiva alle famiglie di fatto, non dovrebbe
spingersi a stabilire un loro modello di regola-
mentazione. Dovrebbe, piuttosto, prestare atten-
zione a quei diritti e doveri che appartengono
alla libertà e alla dimensione affettiva di ogni
persona, dandole opportunità e tutele che la
garantiscano nella decisione di non rimanere
sola e di condividere con un altro o un’altra la
propria esistenza.
Il messaggio che accompagna la richiesta di una
regolamentazione legislativa dei cosiddetti patti
civili di solidarietà lascia spesso intendere che
questa è la strada per legittimare i diritti delle
persone che vivono un legame affettivo di fatto.
Non credo che sia così. Quei diritti aspettereb-
bero in ogni caso di essere riconosciuti anche da
chi non volendo, o non potendo, sposarsi, non
volesse nemmeno concludere un patto nelle
forme con cui è stato proposto. Penso al diritto di
assistere il convivente ricoverato in ospedale o
ristretto in carcere, di partecipare alle decisioni
inerenti alla malattia o alla morte.
Ma questo è altro dal voler dare una rilevanza giu-
ridica, un riconoscimento pubblico alla conviven-
za in quanto tale. Questo riconoscimento sareb-
be contraddittorio con le ragioni della famiglia di

Unioni civili
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fatto alla quale è, comunque, data l’opportunità,
volendo, di essere famiglia di diritto. 
So bene che questo ragionamento impatta con la
realtà di quelle coppie che, pur volendolo, non
possono sposarsi. Capita che uno dei conviventi
debba attendere il tempo che va dalla separazio-
ne al divorzio, ma è questione che rimanda alle
regole giuridiche sulla cessazione del vincolo
coniugale. E ci sono coppie che si formano tra per-
sone dello stesso sesso che restano fuori legge,
senza riconoscimento formale, sociale, della pro-
pria unione: se non può essere il matrimonio, esse
dicono, che sia almeno un patto civile registrato!
Trovo difficile, oggi, evitare una riflessione su que-
sta realtà che emerge davanti ai nostri occhi non
solo nelle forme più evidenti e mediatiche delle
manifestazioni di piazza, che invita a metter via
pregiudizi, intolleranza, ostilità, che ci ricorda che
le condizioni personali non possono essere ele-
mento di discriminazione. E, tuttavia, non mi con-
vince l’idea che le esigenze di queste coppie siano
comuni a quelle di sesso diverso non unite in matri-
monio. Mentre le prime chiedono un riconosci-
mento pubblico, infatti, le seconde, restie ad un
impegno formale, pongono esigenze di maggio-
re sicurezza che gli attuali strumenti privatistici
non gli offrono, esigenze che, nel rispetto della
volontà individuale, devono rimanere affidate ad
un accordo tra le parti.
La proposta di legge sui patti civili di so-
lidarietà trascura questa distinzione. Il patto,
in quella proposta, pur essendo siglato dai con-
viventi, siano essi di diverso o dello stesso ses-

so, è sanzionato da
un atto ufficiale dal
quale la legge fa
discendere conse-
guenze giuridiche,
diritti e doveri. Per
quanto lo si voglia
negare o evitare,
per questa strada si
introduce una sorta
di equiparazione
tra regime delle
convivenze e regi-
me del matrimonio,
con la previsione, in
favore delle prime,

di minori doveri nonché di una disciplina più
semplice in caso di scioglimento del rapporto. 
Altro sarebbe consentire a chi convive di rego-
lare, mediante un accordo, il proprio rappor-
to quanto ad alcuni aspetti. Penso al contribu-
to che ciascun convivente dà alla vita comune,
la partecipazione che realizza con il proprio
lavoro domestico, di cura, dentro una impresa
familiare ovvero professionale, la condivisio-
ne o la destinazione degli acquisti, di una abi-
tazione, la certezza di una disponibilità eco-
nomica futura. Penso anche all’esercizio della
responsabilità genitoriale durante o dopo la
convivenza, nel rispetto sempre dovuto all’in-
teresse dei figli. Una disciplina convenzionale
degli accordi di convivenza darebbe, quindi,
alla famiglia di fatto strumenti per stabilire,
consensualmente, un assetto del rapporto,
presente e futuro, e, così, una maggiore assi-
curazione che la volontarietà del legame non
arrechi pregiudizio alla persona, non la privi
di una tutela quando vi ha impegnato tutte le
proprie energie, le proprie risorse umane e
materiali.
Una attenzione pubblica ai diritti delle persone
e uno spazio privato di regolamentazione po-
trebbero, allora, rappresentare due criteri per
ragionare di una legge che rivolga lo sguardo ai
conviventi, anche a quelli dello stesso sesso, che
parli, come si è inteso dire nel programma de
l’Unione, delle unioni civili. Questo termine è
ancora vago, ma dice molto della volontà di dis-
cutere insieme dei problemi della società, senza
voltare le spalle a nessuno, come la destra, stret-
ta nel suo tatticismo ha invece fatto, sottraendo
alla politica quell’importante funzione di media-
zione che, su questioni come questa, meritereb-
be di essere spiegata al meglio. 

Marcella Lucidi
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