
Un arcipelago
da collegare

(segue a pag. 15)

di AAngelo BBertani

Su Appunti di cultura e di politica, la rivista che fu
della Lega democratica di Scoppola, Ardigò e

Gorrieri, ed è curata oggi dall’associazione fondata
da Giuseppe Lazzati Città dell’uomo è apparso di re-
cente (novembre-dicembre 2009) un focus molto in-
teressante e attuale sul cattolicesimo democratico, cu-
rato da Franco Monaco e Guido Formigoni. Gli auto-
ri prendono atto lucidamente delle attuali difficoltà,
incertezze e divisioni che caratterizzano il campo dei
credenti impegnati in politica o comunque attenti ai
valori come cittadinanza, legalità, giustizia sociale,
pace… Rilevano tuttavia che esistono tuttora numero-
se e vive realtà (persone, riviste, gruppi) che si richia-
mano alla tradizione del cattolicesimo democratico,
sociale, popolare e conciliare. E poiché la situazione
generale del Paese (e, francamente, anche della co-
munità ecclesiale) non è né florida né rassicurante,
viene spontaneo chiedersi se non sia opportuno, e
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per un’Italia solidale
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A chi affidare
il testamento biologico

In questi giorni la Commissione Affari sociali
alla Camera dei deputati ha approvato l’art.

4 del testo Calabrò sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Se il
testo andrà avanti, e ritengo ci sia più del cinquanta per cento di pro-
babilità che così avvenga, il testo Calabrò sarà legge. In quel caso la
dichiarazione anticipata dovrà essere fatta presso il medico di fami-
glia e registrata sulla cartella sanitaria. Si può discutere questa impo-
stazione ma si tenga presente che le ragioni sono prevalentemente
pratiche: si ritiene infatti che, con la progressiva informatizzazione del
sistema sanitario, la Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) sia
facilmente conservabile e reperibile al momento opportuno. Certo
ciò sottintende l’idea che il cittadino sia “paziente” e debba essere
sempre consigliato da un medico in merito a scelte che riguardino la
salute e in sede di discussione Pd avevo sostenuto, in minoranza, che
si potesse fare la Dat anche presso il notaio rimanendo però poi
l’obbligo di registrazione in cartella per ovvi motivi di reperibilità. In-
tanto da mesi la mobilitazione politica di associazioni laiche impone
ai Consigli comunali di votare Ordini del giorno e poi costituire regi-
stri comunali per la raccolta delle Dat. Non ne comprendo l’utilità se
non di esclusiva pressione politica. Sia chiaro che personalmente non
trovo pregiudiziali ostacoli a che il Comune raccolga, nella sua fun-
zione di pubblico ufficiale, dichiarazioni anticipate ma se la legge in
avanzato stato di approvazione va nella direzione della loro registra-
zione nella cartella clinica, che ne faremo in futuro di quelle raccolte
nei registri comunali? Qualcuno potrebbe credere cha la sua Dat de-
positata in Comune sia valida e  sufficiente mentre non lo è. Rischia-
mo cioè di creare aspettative false, di mettere in piedi uffici e funzioni
che verranno presto sostituiti. E se l’idea dell’intervento necessario del
medico palesa poca fiducia circa la capacità di ognuno di noi di de-
cidere della sua vita, l’idea del registro comunale che registra sempli-
cemente il deposito di un modulo magari scaricato da Internet igno-
ra il carico di dolore e la complessità della decisione nella vita reale.
Sarebbe più utile cominciare a ragionare su come sistemi sanitari re-
gionali possono attrezzarsi per permettere la registrazione delle Dat
presso i medici di famiglia. Pecco sicuramente di un eccesso di prag-
matismo e di fiducia nei medici, continuo a coltivare l’idea che l’or-
ganizzazione sanitaria pubblica non è altra cosa dalla società civile e
che i Comuni abbiano altri compiti. Una discussione serena sul testa-
mento biologico è sempre molto difficile, ma certo non è aiutata da
scelte forzate sul piano organizzativo, quando il nodo rimane come
rispettare la volontà di ciascuno, e l’impegno dovrebbe andare nella
direzione del miglioramento delle cure e della presa in carico dei
malati perchè nessuna scelta nasca dall’abbandono. 

editorialieditoriali

Culla della civiltà
giuridica occi-

dentale, il nostro Paese, a partire dal secon-
do dopoguerra, ha offerto un prezioso con-
tribuito alla costruzione di un ordinamento
internazionale in grado di assicurare la pa-
ce e la giustizia fra le Nazioni, nonché alla
definizione di un coerente sistema di prote-
zione dei diritti umani, nel solco di quanto
sancito dall’articolo 11 della Costituzione e
in concomitanza con l’avvio del processo di
formazione dell’Europa comunitaria. Un
impegno, quello in materia di diritti umani,
che può persino dirsi abbia costituito uno
dei tratti più riconoscibili e apprezzati della
politica estera del nostro Paese, tanto che a
molti la firma del Trattato istitutivo della
Corte Penale Internazionale, avvenuta pro-
prio a Roma nel 1998, era parsa un ricono-
scimento al dinamismo della diplomazia
italiana in materia. 
E tuttavia, negli anni più recenti, il rapporto
fra l’Italia e i diritti umani ha subito pesanti
incrinature a causa del mutamento com-
plessivo della politica estera del nostro Pae-
se, ma anche e soprattutto per l’adozione di
provvedimenti normativi non coerenti con le
norme cogenti del sistema internazionale di
protezione. 
Mai come nell’ultimo biennio dell’esperien-
za repubblicana, infatti, l’Italia è stata og-
getto di richiami da parte di autorevoli or-
ganismi internazionali, sia per il mancato ri-
spetto della normativa in materia di diritti
umani, sia per l’adozione di politiche a dir
poco discutibili soprattutto nei confronti di

(segue a pag. 13)

di DDonata LLenzi

di GGianluca PPolverari
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Con mezzo governo Berlusconi è an-
dato in Israele per fare affari e per

promettere che non ne farà più col nemi-
co iraniano. Diligentemente è andato a
visitare il museo della Shoà, scrivendo
un’apposita frase che attesta il suo orrore
per quella ignominia. Poi dall’hotel King
David dove con il suo seguito occupava
una “suite regale” con altre 170 stanze e
vestiva un accappatoio bianco con su
scritto a lettere d’oro “Silvio Berlusconi”,
si è spostato alla Knesset per dire che
Israele è la migliore democrazia del
mondo e che bene ha fatto a punire i pa-
lestinesi con l’operazione “Piombo fuso”
e con il massacro di Gaza, nonostante la
condanna ufficiale dell’Onu da cui l’Italia
del resto già si era dissociata votando
contro di essa.
Tutto questo il nostro Presidente del Con-
siglio ha fatto nel giorno in cui a Roma
alla Camera faceva votare dai suoi devoti
la legge-beffa che, unica nelle democra-
zie dell’Occidente, sancisce la legittima
latitanza sua e dei suoi ministri dalle aule
giudiziarie nelle quali fossero processati
anche per i più gravi reati; una legge così
ingegnosa (si raffina con il ripetuto eser-
cizio l’arte di Ghedini) che questa latitan-
za non ha nemmeno bisogno di essere
consumata all’estero, come almeno fece
Craxi, ma può essere meramente figurati-
va e vissuta allegramente in Italia. 
Nello stesso giorno Berlusconi si trasferi-
va nei Territori occupati per una doverosa
visita all’infelice Abu Mazen. Per passare
da Israele nei Territori bisogna imbattersi
nel Muro che sigilla i palestinesi nel loro
apartheid e sfregia la Terra Santa e la
stessa Gerusalemme. Ma ai giornalisti
che gliene chiedevano le impressioni lo
statista ha detto di non averlo veduto, oc-
cupato com’era a riordinare le idee per

l’incontro con l’Autorità palestinese. Ma
non si può avere alcuna idea da scam-
biare con i palestinesi, se non si vede il
Muro, che è come la trave ficcata nel loro
occhio. Non vedere il Muro che è la più
imponente opera edilizia della regione, è
come andare in Egitto e non vedere le pi-
ramidi, è come essere andati nella Ger-
mania divisa e non aver visto il Muro di
Berlino, è come essere andati ad Ausch-
witz senza aver visto il cancello con la
scritta sul “lavoro che libera”. 
Non vedere il Muro che uccide la Palesti-
na e ghettizza Israele è come non vedere
gli operai licenziati di Termini Imerese
che salgono sui tetti o quelli dell’Alcoa o i
disoccupati e i cassintegrati che assedia-
no palazzo Chigi, per proteggere il quale
il centro di Roma si è trasformato in un
bivacco della polizia. Non vedere il muro
che da Nazaret impedisce di andare a
Betlemme, e da Gerusalemme blocca la
strada per Emmaus, è come non vedere
che c’è la crisi economica che si abbatte
su milioni di famiglie, e dire che tutto va
bene, basta dare qualche condono ai ric-
chi che evadendo le tasse hanno messo
le mani in tasca agli italiani poveri. 
Non vedere il Muro che modernizza la
Terra promessa è come non vedere altri
monumenti della modernità: lo Stato di
Diritto, il Cesare Beccaria dei delitti e del-
le pene, la divisione dei poteri, la funzio-
ne della magistratura, l’universalità della
legge penale, l’eguaglianza di tutti da-
vanti alla legge. 
Non vedere il Muro oltre il quale è ricac-
ciato l’intero mondo arabo e islamico
vuol dire rovesciare la politica estera ita-
liana che ha intessuto legami e gettato
ponti in tutto il Medio Oriente. Significa
distruggere l’immagine dell’Italia che per
decenni ha compiuto il miracolo di prati-

Quello di far
entrare il solo
Israele
nella Unione
Europea, 
per meglio 
combattere tutti
insieme l’Islam,
non è un sogno,
è un incubo. 

di RRaniero LLa VValle

Berlusconi 
in Terra Santa

attualitàattualità
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care l’amicizia con Israele senza rompere
la solidarietà con i palestinesi. Significa
ignorare che il Parlamento italiano votò a
suo tempo per l’ingresso non del solo
Israele, come oggi vorrebbe Berlusconi,
ma dei due Stati della Palestina e di Israele
nella Comunità Europea, intesa non come
una fortezza per lo scontro con gli arabi,
ma come uno spazio in cui le frontiere si
abbassano e Israele e Palestina potessero
vivere insieme come Stati indipendenti e
sovrani, non confusi ma non divisi nel go-
dimento dello stesso territorio. 
Non vedere il Muro che umilia i palesti-
nesi vuol dire andare da loro a promette-
re non la libertà, ma un po’ di soldi di un
ipotetico Piano Marshall per un impossi-
bile “benessere”. 
Il primo ministro Netanyau ha detto che
Israele non ha un altro amico pari a Ber-
lusconi in tutta la comunità internaziona-

le. Povero Israele. Se amico di Israele è
chi non vede il Muro, allora vuol dire che
Israele vive nella irrealtà, in un mondo
che non è quello vero, in un mondo dove
non c’è nessun altro che lui, un mondo
che esiste solo nel sogno di chi è senza
ragione. Questo sogno è molto pericolo-
so. Se ne può morire. E quello di far en-
trare il solo Israele nell’Unione Europea,
per meglio combattere tutti insieme l’Is-
lam, non è un sogno, è un incubo. 

Tratto da “Rocca”
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Si scrive Sud
si legge Italia

Con il loro 
documento 
sul Mezzogiorno 
i vescovi si 
pronunciano
“per un Paese 
solidale”: 
non compilano
un catalogo di 
rivendicazioni
“meridionali” 
ma pongono in
tutte le direzioni,
Chiesa 
compresa, 
il tema dello 
sviluppo unitario
di tutte le 
componenti
e di tutti i territori
della  società.   

di Domenico RRosati Il documento dei Vescovi italiani sul Mezzo-
giorno ha un carattere profetico che inter-

pella l’intera comunità nazionale e, in essa,
i fedeli di tutto il Paese: non solo del Sud ma
anche del Centro e del Nord. Infatti – vi si
legge – «un Mezzogiorno umiliato impoveri-
sce e rende più piccola tutta l’Italia». Il testo
è importante perché esprime il punto di vi-
sta di tutta la Chiesa che è in Italia. Pensato
con sensibilità meridionale ma vagliato dai
pastori delle altre regioni che non si sono li-
mitati a prendere atto, è un documento sul-
l’Italia e per l’Italia, non un catalogo di ri-
vendicazioni particolari, di quelle che inta-
sano i canali della politica. 
In un contesto in cui la nota dominante è
quella della frammentazione territoriale e
sociale delle istanze, per cui ciascuno tende
fare  da sé – e gli altri si arrangino – chi
“parla italiano”, nel senso che  richiama il
valore dell’unità, si pone controcorrente e
indica la direzione di marcia più difficile,
ma anche la più giusta. Non è un fatto tra-
scurabile: i responsabili delle comunità cri-
stiane riescono a trovare un linguaggio uni-
voco là dove la politica stenta a farlo, divisa
come è da mille pulsioni centrifughe. 
La prova dei fatti dirà se e quanto i pensieri
espressi dai vescovi riescano a orientare
univocamente la Chiesa italiana. Intanto pe-
rò è giusto rendersi conto che, oltre la sua
valenza ecclesiale, questo impulso dell’epi-
scopato italiano concorre al rilancio del ca-
rattere “uno e indivisibile” della Repubblica.

Il federalismo unitario
Mentre in altra sede si discute sui modi me-
no indolori di celebrare i centocinquanta
anni dell’unità d’Italia (e mentre in diversi
ambiti si coltiva un revival di nostalgie  o…
borboniche o papaline o veneto-lombarde)
è importante che da parte della gerarchia
cattolica si offra un «contributo alla comune

fatica del pensare» attorno a un’istanza civi-
le così impegnativa. E lo si faccia in termini
assai espliciti anche nel segnalare che «la
prospettiva di riarticolare l’assetto del Paese
in senso federale costituirebbe una sconfitta
per tutti, se il federalismo accentuasse la di-
stanza tra le diverse parti d’Italia». 
Torna insomma la questione meridionale
come questione nazionale. Da Zanardelli a
Salvemini, da Sturzo a De Gasperi è un ri-
chiamo che si ripete. Gli stessi vescovi italia-
ni ne trattarono appassionatamente venti
anni or sono. Ma oggi lo fanno con un ac-
cento più allarmato che in passato proprio
perché più viva è la coscienza dei rischi di
disgregazione del tessuto economico, socia-
le e civile del Paese. Avvertono che il divario
strutturale tra Nord e Sud si è aggravato ne-
gli ultimi anni e non solo per effetto  della
crisi economica che peggiora le condizioni
di chi già sta male. Constatano, infatti,  che
si è affermata e consolidata una versione
ideologica dello sviluppo che fa perno sulla
protezione delle aree più prospere e consi-
dera quelle più arretrate come un peso da
alleggerire.
Non c’è ostilità al federalismo, ma una
istanza di qualificazione. Un «federalismo,
solidale, realistico e unitario, rafforzerebbe
l’unità del Paese» realizzando «una più mo-
derna organizzazione e ripartizione dei po-
teri e delle risorse, secondo la sempre vali-
da visione regionalistica di don Luigi Sturzo
e di Aldo Moro». 

L’imperialismo del crimine
La “questione settentrionale”, che ha domi-

nato il dibattito degli ultimi decenni, non è
mai nominata. Ma non è un’omissione. A
tutto il Paese, e non solo alla politica, si do-
manda di farsene carico come di una istan-
za che si giustifica solo se considerata come
la parte di un tutto. Diversamente – ed è

SPECIALE
DOCUMENTO

CEI SUL 
MEZZOGIORNO
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una delle frasi più incisive del testo – c’è «il
rischio di tagliare fuori il Mezzogiorno dai
canali della ridistribuzione delle risorse,
trasformandolo in un collettore di voti per
disegni politico-economici estranei al suo
sviluppo».
Solo un disegno politico-economico inclusi-
vo corrisponde all’istanza di uno sviluppo
armonico ed equilibrato. E di una simile vi-
sione d’insieme c’è bisogno non solo per-
ché i processi economici non sono più con-
tenibili entro confini geograficamente limita-
ti, ma anche perché ormai anche fenomeni
che erano percepiti come una sciagurata
prerogativa meridionale – la criminalità or-
ganizzata – hanno «messo radici in tutto il
territorio nazionale» adoperando «tecniche
e metodi del capitalismo più avanzato», co-
me è comprovato anche dalle imprese, ulti-
mamente scoperte, che hanno coinvolto an-
che i livelli più alti della politica e delle istitu-
zioni. Per cui, se è vero che «non è possibile
mobilitare il Mezzogiorno senza che esso si
liberi da quelle catene che non gli permetto-
no di sprigionare le proprie energie», è al-
trettanto evidente che un compito di questo
genere ormai interessa tutti e non consente
a nessuno atteggiamenti di disimpegno o di
sufficienza. 
Per questo c’è da auspicare che il testo
episcopale venga divulgato, letto, analiz-
zato e commentato in tutte le comunità dei
fedeli, specialmente in quelle in cui il tema
della identità cristiana e della fedeltà alle
tradizioni viene utilizzato come passaporto
per contrabbandi di secessionismo cultura-
le o peggio.

Con parole evangeliche 
Dire che il male è comune non significa, del
resto, ignorare dove si annida il suo nucleo
genetico. «La criminalità organizzata – vero
“cancro del Sud” – non può e non deve det-
tare i tempi e i ritmi dell’economia e della
politica meridionali, diventando il luogo pri-
vilegiato di ogni tipo di intermediazione e
mettendo in crisi il sistema democratico»; e
ciò perché «il controllo malavitoso del terri-
torio porta di fatto a una forte limitazione,
se non addirittura all’esautoramento, del-
l’autorità dello Stato e degli enti pubblici, fa-
vorendo l’incremento della corruzione, della
collusione e della concussione, alterando il

mercato del lavoro, manipolando gli appal-
ti, interferendo nelle scelte urbanistiche e nel
sistema delle autorizzazioni e concessioni,
contaminando così l’intero territorio nazio-
nale». Usura, estorsione, evasione fiscale e
lavoro nero dei migranti, di cui narrano le
cronache quotidiane, ne sono i palesi corol-
lari. Non solo, ma «si sta… abbassando
l’attenzione; il male viene ingoiato; non si
reagisce;… si è consapevoli ma non  prota-
gonisti», il senso civico è carente e, ciò che è
più grave, il mafioso è presentato ai giovani
«come un modello da imitare». 
Muovendo da qui, realisticamente, la Chie-
sa aggiorna il proprio atteggiamento. Da
un lato, in nome del bene comune, recla-
ma per il Sud giustizia e non discriminazio-
ne, specie sul versante del lavoro per i gio-
vani, oggi «condannati a una precarietà
che ne penalizza la crescita umana e lavo-
rativa». Si tratta di arrestare «il flusso mi-
gratorio dei giovani, soprattutto fra i venti e
i trentacinque anni, verso il Centro-Nord e
l’estero»: un fenomeno che «cambia i con-
notati della società meridionale, privandola
delle risorse più importanti e provocando
un generale depauperamento di professio-
nalità e competenze, soprattutto nei campi
della sanità, della scuola, dell’impresa e
dell’impegno politico». 
Dall’altro lato si impegna in presa diretta
chiedendo alle comunità cristiane di rende-
re visibile «una volontà autonoma di riscat-
to». Ciò avverrà pronunciando «parole
evangeliche» come «peccato», «conversio-
ne», «giudizio di Dio» con l’intento di «offrire
un contributo specifico alla formazione di
una rinnovata coscienza cristiana e civile».
Negare la solennità delle feste patronali
quando c’è certezza di connivenze sospette
o diradare le presenze ecclesiastiche accan-
to ad autorità… chiacchierate: le forme di
tale contributo si vanno configurando in via
sperimentale. Ma il messaggio è netto: la
Chiesa intende utilizzare i linguaggi e gli
strumenti di cui direttamente dispone per
mostrare che né sta con le cosche né offre
ad esse coperture dirette o indirette. Il fine è
di togliere puntelli a quel costume popolare
che, per abitudine o per convenienza, assi-
mila il clero alle categorie del potere, quello
palese e quello occulto. Pare un progetto o,
meglio, una sfida.   
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Mezzogiorno laboratorio
di speranza

di SSamuele Ciambriello Il documento dei Vescovi del Mezzogiorno
è un testo di tale lucidità di analisi e chia-

rezza teorica che non avrebbe bisogno di
essere commentato o riassunto. Un docu-
mento di diciotto pagine, sobrie, senza toni
polemici, ma dure, implacabili della descri-
zione dei mali e delle criticità del nostro
Mezzogiorno. Una disamina asciutta dei li-
miti di questa modernizzazione senza mo-
dernità, della crisi della politica e della catti-
va amministrazione, non superata dal mec-
canismo dell’elezione diretta dei sindaci,
della rottura del legame sociale che caratte-
rizza la nostra comunità.
A vent’anni dalla pubblicazione del docu-
mento Sviluppo nella solidarietà, Chiesa ita-
liana e Mezzogiorno la Cei è tornata a una
riflessione sullo stato del Mezzogiorno. Una
riflessione che disegna un Mezzogiorno in
difficoltà, evidenzia la fragilità dei rapporti
sociali e la crisi della rappresentanza politi-
ca. Un documento che si rivolge non solo e
non esclusivamente ai credenti, ma che cre-
do possa rappresentare una traccia di dis-
cussione per tutti coloro che hanno a cuore
il futuro della nostra regione. Con una pre-
messa importante, come scrivono i Vescovi:
«Non si tratta di ipotizzare scenari politici di-
versi, quanto, piuttosto, di sostituire alla lo-
gica del potere e del benessere la pratica
della condivisione radicata nella sobrietà e
nella solidarietà».

Oltre la critica, la costruzione
Un rovesciamento paradigmatico, una ri-
flessione che non si inserisce nello scenario,
tutto italiano, di gruppi dirigenti che litigano
per questioni lontane dalla gente, ma che
guarda con amore al Mezzogiorno e che
prova a individuare una strada da percorre-
re. Se posso permettermi, accanto alla par-
te critica che è giustamente stata ripresa
dalla stampa, nel documento vi sono tracce

di speranza, di una speranza che è possibi-
le costruire solo a una condizione: investire
nei giovani in maniera non banale, ma con
il desiderio di realizzare una comunità edu-
cativa. Il Mezzogiorno può divenire un labo-
ratorio, ci dice il documento, un laboratorio
in cui è possibile un pensare diverso che ci
dia modo di guardare alla giustizia, alla
realtà, al bello e non solo alla convenienza
e all’opportunità. Ma perché ciò avvenga è
necessario «impegnarsi in una nuova pro-
posta educativa, rigenerando e riordinando
gli ambiti in cui ci si spende per l’educazio-
ne e la formazione dei giovani. La questio-
ne scolastica deve essere affrontata come
espressione della questione morale e cultu-
rale che preoccupa tutti in Italia e che nel
Mezzogiorno raggiunge livelli drammatici. 

Un moto di liberazione
Una concreta espressione di attenzione pa-
storale potrebbe consistere nella definizione
di percorsi mirati per i giovani più dotati, in
particolare per quelli che si trasferiscono nel
Centro-Nord per continuare gli studi».
Perché a testimoniare la libertà nel e del
Mezzogiorno sono chiamati i giovani, che
non possono da soli trovare soluzioni o ri-
sposte alla crisi se chi ha responsabilità di
adulto non costruisce le condizioni perché
possano liberarsi dall’omertà, dai favori il-
legali, dai gruppi di pressione criminale e
abbattere i condizionamenti che impedisco-
no una maturazione collettiva. Vorrei ci fos-
se una politica, un sistema politico, dei
gruppi dirigenti, ma anche una società civi-
le in grado di raccogliere questo appello,
senza trasformalo in un terreno di scontro e
di lotta. Perché abbiamo fatto trascorrere
già troppo tempo e non ne abbiamo anco-
ra molto se vogliamo dare un futuro alla
nostra terra.                  

Rendere 
possibile un
pensare diverso
che ci dia modo
di guardare
alla giustizia,
alla realtà,
al bello
e non solo alla 
convenienza e
all’opportunità.

SPECIALE
DOCUMENTO

CEI SUL 
MEZZOGIORNO
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E Quello mi chiama
“giudice Talebano”

“Carissima Italia, mi hai dato tanto; mi hai
regalato il sogno di una vita, quello di fa-
re il magistrato, di poter aiutare la mia
gente a vivere in pace e in serenità; sono
benestante, non mi serve niente”ma….

Carissima Italia, ti scrivo questa lettera in
una serata di febbraio, mentre le figlie

giocano al calcio balilla, il piccolo – non si
sa per quale motivo – canta uno strano inno
nazionale e mia moglie telefona alle suore
di una piccola frazione di montagna rimasta
isolata a causa delle frane che hanno inter-
rotto le due strade che la collegano al resto
del mondo.
Va così, in questo inverno brevemente fred-
do e a lungo piovoso. Stasera il tempo è
innaturalmente mite e l’aria ferma; in com-
penso, non riesco a trovare pace e concen-
trazione per scrivere l’ennesima sentenza di
ricettazione di un assegno: una assoluzione
senza infamia e senza lode.
Il sequestro dei beni del mafioso di turno
può attendere, sommerso dalle migliaia di
altri fogli del maxi processo per l’ennesima
guerra di mafia che fra qualche settimana
dovremo concludere.
Hai idea, carissima Italia, di quanti pensie-
ri possano affollare la mente di un giudice
nelle cui mani hai posto una penna con la
quale scrivere la storia di tanti uomini?
Sono davvero  troppi. Ma non è questo il
problema stasera.
Ti è mai capitato di sentire il rumore dei
pensieri, di sentirlo realmente intendo?
Ieri mattina la signora delle pulizie ci ha
chiesto l’ennesimo prestito, perché pro-
prio non ce la fa ad andare avanti; mez-
z’ora fa ha telefonato una cara amica, al-
la disperata ricerca di soldi per un altro ti-
zio che per non negare alla moglie i lussi
di una mediocre vita di provincia ha biso-
gno di rientrare di 4.000 Euro entro lune-

dì. È l’ennesima volta.
È andato via il nostro amico pediatra – che
abita nel palazzo – appena rientrato dalla
settimana bianca e già imbestialito per lo
scempio  di questi giorni marci.
Io ho finito da poco di controllare la giuri-
sprudenza su un certo argomento e nel
leggere la home page del Corriere scopro
che ancora una volta il Presidente del
Consiglio si è profuso in apprezzamenti
per i magistrati italiani, definendo teleba-
ni certi colleghi, rei non si sa di che cosa.
Sono le 22:30 di venerdì e proprio non ce
la faccio a scrivere ancora.
Domattina alle 9:00 sono convocato dal
mio presidente per leggere le carte di uno
degli omicidi sui quali le versioni sono
confuse e non coincidenti; dobbiamo rive-
dere gli atti del 1997 e confrontarli con
quelli del 1991.
Il comitato provinciale ha disposto per il
presidente e per me l’uso della “blindata”
per recarci al lavoro, ma ora ne è rimasta
una sola e non sappiamo come fare, visto
che serve anche ad un altro collega; poco
importa, visto che per risparmiare  benzina
non l’ho mai utilizzata: se ti devono am-
mazzare mica lo fanno in orario di ufficio!
Carissima Italia, penso al processo Mills,
ma non alla condanna o alla assoluzione:
sono decisioni che possono starci come ci
stanno in ogni processo; penso al tempo
fatto perdere ai colleghi di Milano con le
incredibili eccezioni di cui v’è traccia nella
sentenza di primo grado. Roba da pazzi.
Noi siamo qui, in questa tiepida serata di
febbraio e guardiamo i ragazzi.
Ogni volta che ci è dato – e forse comin-
ciamo a rompere – ripetiamo che l’unica
loro speranza è quella di impegnarsi, stu-
diare, essere rigorosi.
Stasera, non so poi neanche bene perché,
mi sento un po’ ipocrita.

societàsocietà

Anonimo

L’amaro sfogo
di un giudice
al servizio dello
Stato e definito
talebano
dal Presidente
del Consiglio.
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Ti guardo, Italia, e ti vedo impegnata a
discutere di Sanremo, dell’Isola dei famo-
si, a raccogliere le dichiarazioni sdegnate
contro il Senatore Di Girolamo (Carnea-
de, chi era costui?) profuse a piene mai
dai garantisti pronti ora a chiederne la te-
sta senza contraddittorio.
E a chi è figlio questo?
Carissima Italia, mi hai dato tanto; mi hai
regalato il sogno di una vita, quello di fa-
re il magistrato, di poter aiutare la mia
gente a vivere in pace e in serenità; sono
benestante, non mi serve niente.
Mi hai consegnato il compito di giudica-
re, di andare nelle scuole a raccontare
quanto sia importante il rispetto delle re-
gole; colleghi coraggiosi ci han rimesso
la vita, noi soltanto un po’ di tempo e di
voce, ma non lo farò più. Sei ipocrita, ca-
rissima Italia, che magnifichi il rispetto
della legalità e pensi di intitolare le stra-
de a chi della legalità si fece beffe. Che
accetti sonnolenta che i potenti siano figli
di un dio maggiore e speri di potere esse-
re come loro. 
Piove.

Domani mattina ricominciamo, al lavoro
fino alle 13:00, poi insieme con i ragazzi
mi godrò il “momento di gloria” della set-
timana – coca cola e rusticini per aperiti-
vo prima di pranzo – e via.
Nel pomeriggio l’animazione del secondo
incontro del percorso di educazione alla
genitorialità in parrocchia, poi la sera in-
sieme con le altre coppie a fare una sosta.
Cara Italia ti sogno migliore, più bella,
più attenta allo spazio comune, più soli-
dale, meno sbruffona, più seria e più al-
legra, ricca di speranza. 
Dimmi che è possibile.
Buona notte Italia. 
Io ti voglio bene.         

Riceviamo e pubblichiamo

Abbonatevi a C.S.
new per l’Italia solidale

ABBONAMENTI 2010

Abbonatevi alla rivista
CRISTIANO SOCIALI NEWS

SOSTENITORE EURO 100,00 
ORDINARIO EURO 26,00 

c/c postale n. 19943000 intestato a:
ASSOCIAZIONE CRISTIANO SOCIALI

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7 - 00193 ROMA
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Dopo Copenhagen.
Il clima in lista di attesa

di Carlo NNicolais La conclusione deludente del Vertice di
Copenhagen del dicembre scorso ha

indotto molti commentatori a riflettere sul
peso effettivo che questo vertice potrà real-
mente avere sulle politiche dei Paesi (svi-
luppati, emergenti, in via di sviluppo) sul
cambiamento climatico. La sensazione ge-
neralmente riscontrata è quella di conside-
rare la quindicesima Conferenza mondiale
delle Nazioni Unite un’occasione perduta,
data l’urgenza dei problemi sul tappeto e
la vaghezza delle conclusioni riportate nel
documento finale, il Copenhagen Accord.

Per qualche grado in meno
Certamente la dichiarazione del 18 dicem-
bre scorso, come è noto, è giunta al termi-
ne di una conferenza che ha coinvolto
quasi 200 delegazioni da tutto il mondo,
durante undici giorni di negoziati che sono
spesso sembrati senza via d’uscita. Di fat-
to, la dichiarazione non fissa in maniera
vincolante alcun obiettivo di riduzione del-
le emissioni di gas serra, né stabilisce un
programma concreto di misure o azioni
per raggiungere attraverso step successivi
risultati misurabili. Il testo contiene, tutta-
via, quanto meno il riconoscimento della
«scientific view that the increase in global
temperature should be below two degrees
Celsius…». Il che significa l’ufficializzazio-
ne dell’obiettivo di contenere al di sotto dei
due gradi l’aumento della temperatura ter-
restre, ovvero quanto sostiene da tempo
l’Ipcc (Intergovernmental Panel of Climate
Change), il panel intergovernativo nato
venti anni fa in seno alle Nazioni Unite
con l’obiettivo di fornire una chiara visione
scientifica sul tema del cambiamento cli-
matico e sulle sue conseguenze ambientali
e socio-economiche. Si tenga conto che i
rapporti periodici dell’Ipcc, frutto della col-
laborazione di esperti internazionalmente

riconosciuti, sono stati tra l’altro alla base
degli impegni dichiarati nel Protocollo di
Kyoto del 1997 e della stessa Conferenza
di Copenhagen. In effetti, già in occasione
del G8 dell’Aquila, tale contenimento en-
tro i due gradi era citato come obiettivo,
per raggiungere il quale era stato propo-
sto un piano di riduzione delle emissioni di
gas serra per giungere ad un loro dimez-
zamento entro il 2050.

Resistenza culturale
La stessa Ipcc, in verità, per bocca di un
suo autorevole rappresentante1, si è già
espressa considerando ormai difficile ri-
spettare l’obiettivo di aumentare non oltre
due gradi la temperatura, dati gli attuali li-
velli di concentrazione di gas a effetto ser-
ra nell’atmosfera. Piuttosto, uno scenario
realistico, a patto di un serio programma
di cooperazione internazionale in tal sen-
so, potrebbe essere un aumento tra i 2,5 e
i 3 gradi. Sul fronte ambientalista, si sotto-
linea come tale aumento sia portatore di
effetti catastrofici sulle condizioni del pia-
neta, con un aumento del livello dei mari e
una crescita delle zone aride, e al contem-
po una riduzione drammatica dei ghiacciai
e la previsione di estinzione di numerose
specie. Tale scenario post Copenhagen,
anticipato recentemente sulla stampa2, ri-
corda a tutti l’urgenza di adottare misure
concrete per contrastare lo squilibrio degli
ecosistemi e le conseguenze sulla salute e
sulle attività umane, specialmente nelle
aree costiere. Ma ancora oggi esistono
aree di resistenza “culturale” che tendono
a minimizzare la drammaticità di tali feno-
meni e quindi a ridimensionare l’urgenza
di politiche concrete e coordinate su que-
sto tema. E questa può essere considerata
anche una sconfitta per tutta l’area dei
movimenti civili, le cui mobilitazioni non ri-

societàsocietà 
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escono ancora a indurre un significativo
cambiamento nell’opinione pubblica sul
tema ambientale.

Un’impotenza diffusa
Nel corso degli ultimi due decenni, il tema
dell’ambiente è progressivamente emerso
nel dibattito internazionale, fino a divenire
uno dei temi cruciali all’ordine del giorno
dei vertici mondiali. L’ambiente può essere
considerato una delle questioni chiave del-
la mondialità, ovvero delle grandi temati-
che contemporanee che necessitano di
una risposta politica necessariamente a li-
vello globale. Infatti, anche la questione
ambientale è un riflesso del macrotema
Nord/Sud, la grande questione della no-
stra epoca, ovvero il divario storico tra
mondo occidentale e mondo sottosvilup-
pato che oggi si sta trasformando in con-
fronto sempre più spesso competitivo tra
“vecchie” potenze e nuovi grandi Paesi a
economia emergente decisi a far pesare
maggiormente il proprio ruolo. Copenha-
gen è stato anche e forse soprattutto que-
sto: un confronto serrato tra Nord e Sud
del mondo sulle scelte ambientali. Infatti,
nonostante sembri emergere anche nelle
classi dirigenti dei Paesi emergenti la co-
scienza di un’oggettiva insostenibilità am-
bientale del modello di sviluppo dominan-
te, se rapportato alla magnitudo delle po-
polazioni che stanno “entrando” nello svi-
luppo in questi anni, si è vista chiara l’in-
disponibilità dei Paesi “nuovi” (Cina in te-
sta, vedi box) ad accettare controlli alle
emissioni di gas serra, quindi indiretta-
mente limiti al proprio sviluppo economico
atteso da decenni, rispetto a Paesi indu-
strializzati che dal loro punto di vista han-
no inquinato indisturbati durante circa due
secoli di sviluppo occidentale. Mentre i
Paesi in via di sviluppo reclamavano que-
sto “debito ecologico”, dall’altra parte il
Presidente Obama, conscio del mancato
appoggio del Senato, non era in grado di
impegnarsi per gli Stati Uniti su effettive
misure di riduzione.

La disunione europea
A Copenhagen, inoltre, il confronto finale
e l’accordo conclusivo sono stati sviluppati
da Stati Uniti, Cina, India, Brasile e Suda-

frica. L’Unione Europea, che aveva una
posizione teoricamente più avanzata, non
è riuscita a comportarsi unitariamente, né
è stata coinvolta in quanto tale nelle fasi
decisive del negoziato, confermando la
propria ormai storica debolezza politica.
La scelta di concentrare le trattative su un
numero ristretto di attori ha attirato le criti-
che del resto dell’assemblea, che dopo
un’ulteriore coda di negoziato ha optato
per una presa d’atto del testo sottoscritto
dal quintetto piuttosto che per una vera
sottoscrizione. Inoltre, in questi primi mesi
del 2010, ogni Paese aderente dovrà (teo-
ricamente) aggiungere nella griglia bianca
in appendice all’accordo il proprio impe-
gno alla riduzione delle emissioni.
L’unico punto concreto del Copenhagen
Accord riguarda il finanziamento: si stan-
ziano 30 miliardi di dollari per il periodo
dal 2010 al 2012, e fino a 100 miliardi
entro il 2020, da versare da parte dei Pae-
si industrializzati a quelli in via di sviluppo
per politiche di mitigazione e adattamen-
to. Eppure anche questo è stato un punto
di forte contrasto: i Paesi in via di sviluppo
hanno considerato queste cifre largamen-
te inferiori al necessario, rifiutando la logi-
ca di vincolare l’elargizione di risorse a
impegni di riduzione dichiarati. Inoltre,
nell’accordo non sono specificate le pro-
cedure concrete di erogazione di tali fi-
nanziamenti.

Aspettando… Obama
Nell’insieme, probabilmente non esisteva-
no in partenza le condizioni per un succes-
so della Conferenza di Copenhagen: il
freno parlamentare al Presidente Obama
era noto, gli atteggiamenti di scarsa aper-
tura da parte della Cina erano anch’essi
già evidenti, la debolezza europea una tri-
ste costante. E guardando all’andamento
delle trattative, è stato evidente a un certo
punto il rischio di una debacle completa,
senza alcun documento conclusivo condi-
viso. C’è chi crede che il 2010 possa esse-
re l’anno giusto per arrivare a un quadro
di accordo vincolante. Forse il grande atti-
vismo del Presidente Obama dimostrato a
Copenhagen lo metterà nelle condizioni di
premere sul Senato per ottenere l’appro-
vazione del Clean Energy Act, la legge che

Dopo Copenhagen.
Il clima in lista di attesa
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dovrebbe introdurre anche negli Usa mec-
canismi per la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica. Solo questo evento
potrebbe imprimere una decisa svolta allo
scenario internazionale, aprendo la strada
alla possibilità concreta di un accordo
multilaterale vincolante. Al contempo,
sembra prioritario concentrarsi su quelle
misure che possano favorire nei Pvs l’ado-
zione di politiche di sviluppo economico
ambientalmente sostenibili (trasferimento
di tecnologie, finanziamenti, ecc.), nonché
avviare a livello internazionale un deciso
programma di riduzione dello stock di
emissioni (tramite lo sviluppo su ampia
scala della cattura e stoccaggio in profon-

dità dell’anidride carbonica). Già si guarda
al nuovo Vertice di Bonn di inizio giugno, e
più ancora alla Conferenza di Città del
Messico di fine 2010, come nuovi appunta-
menti sulla faticosa strada dei vertici inter-
nazionali sull’ambiente, in grado forse di ri-
scattare le attese deluse a Copenhagen. 

1. Carlo Carraro, "Allarme clima quei due gradi di
illusione", La Stampa, 10.12.2009.

2. Antonio Cianciullo, "La Terra con tre gradi in più:
così sarà sconvolto il pianeta", La Repubblica,
21.12.2009.
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La vera sfida
dell’ambiente: 
cambiare i
comportamenti 
quotidiani

Alcune analisi già da qualche
tempo3 sottolineano come i
numeri che circolano nel
dibattito internazionale sul
tema ambientale mostrano
una mancata comprensione
del rapporto fra l'uomo e 
l'energia: in particolare, 
questo deficit appare chiaro

nell'analisi delle politiche
ambientali nazionali, nonché
dei documenti sul protocollo di
Kyoto e sugli obiettivi
dell'Unione Europea al 2020.
Una vera rivoluzione "verde"
deve partire dall'analisi del
cliente finale. È utile partire dal
concetto di efficienza energeti-
ca, cioè di un rapporto equili-
brato fra il modo in cui l'indivi-
duo si procura l'energia e
come la utilizza: è il punto di
partenza essenziale per
rispondere alle pressioni sul
pianeta di oltre sei miliardi di
persone che aspirano al
modello di vita occidentale. La

questione centrale è: quale
sistema energetico sarà com-
patibile con le risorse disponi-
bili? Quali saranno gli effetti
antropici dei cambiamenti cli-
matici? Gli obiettivi ambientali
sembrano destinati al fallimen-
to: il problema non è la tecno-
logia e la finanza, ma come il
singolo cittadino si relaziona
con le tecnologie e le opportu-
nità disponibili. La questione è
politica: occorre partire prima
di tutto dal cambiare la filoso-
fia del sistema uomo-energia.
Ogni approccio che delega a
pochi grandi soggetti compor-
tamenti ambientalmente

responsabili è destinato al fal-
limento, serve invece il coin-
volgimento del singolo indivi-
duo e della singola azienda.
Solo la scala individuale coin-
volge lo stile di vita del cittadi-
no; servono programmi edu-
cativi specifici per puntare
seriamente all'obiettivo di un
cambiamento negli stili di vita.
Ecco perché la politica deve
guardare al futuro coinvolgen-
do i cittadini in un cambio di
paradigma culturale.

3. Claudia Bettiol, "La rivoluzione
ambientale parte dalle teste",

Quaderni Limes, 23 11 09.

USA-Cina:
un bipolarismo
imperfetto

La Conferenza di Copenhagen
ha visto tra i protagonisti più
impegnati nella ricerca di un
accordo il Presidente Barack
Obama, attivo in particolare
verso il mondo delle economie
emergenti, capeggiate dalla
Cina. L'attivismo del Presidente
statunitense, soprattutto nell'ul-
tima fase, ha reso sempre più
chiaro come gli equilibri inter-
nazionali, pur in maniera
dinamica e progressiva, si stia-
no spostando su un nuovo
bipolarismo tra la potenza
americana e quella cinese.
Certamente i numeri, nel

medio periodo, giocano a
favore del "gigante di mezzo",
in termini di popolazione,
enorme mercato interno
potenziale, ritmi di sviluppo
economico, ponendo il Paese
come vero contraltare rispetto
alla storica supremazia econo-
mica e militare americana. Al
contempo, altre aree geo-
economiche di grande peso,
come quella europea, sembra-
no restare divise e deboli,
incapaci quindi di far contare
il proprio peso. Eppure, a
oggi, l'idea di un G2 quale
unico vero tavolo decisionale
del mondo è una realtà in
fieri. Secondo alcuni commen-
tatori gli stessi cinesi sarebbero
contrari a tale polarizzazione,
restii come sono a sostenere
da soli le responsabilità di

problemi globali e chiedendo
spesso, in sede internazionale,
che gli impegni richiesti passi-
no per decisioni delle Nazioni
Unite in grado di vincolare un
certo numero di potenze. Uno
dei primi banchi di prova del
rapporto sino-americano è
stato, nel 2009, la gestione
della crisi economica globale.
Come è noto, Cina e Stati
Uniti hanno un complesso rap-
porto economico-finanziario
che impone a entrambi di col-
laborare. L'export cinese, infat-
ti, continua a indirizzarsi prin-
cipalmente negli Usa. Al con-
tempo, gli Stati Uniti sono il
Paese nel cui debito Pechino
investe gran parte delle pro-
prie riserve accumulate grazie
all'impetuosa crescita econo-
mica. Anche l'ambiente è stato

un tema a gestione "bipolare".
I due Paesi detengono, infatti,
due record negativi in termini
di emissioni: la Cina è al
momento il massimo produtto-
re di gas serra, mentre gli Stati
Uniti ne hanno il record pro
capite. Alcuni avevano 
già considerato molto ridimen-
sionata la conferenza di
Copenhagen all'indomani del
vertice sino-americano del
novembre scorso, ove le posi-
zioni delle due potenze erano
sembrate già divergenti.
Dopo Copenhagen, che ha
segnato un picco di tensione
tra Washington e Pechino, con
la seconda a rappresentare la
posizione dei Paesi in via di
sviluppo, il confronto tra i due
giganti resta più che mai
aperto.
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categorie fragili come le minoranze etnico-
religiose, i migranti o i richiedenti asilo. 
E mentre il nostro Paese continua a essere
l’unico dell’Europa dei ventisette a non es-
sersi dotato di una disciplina organica in
materia di asilo, è dello scorso marzo la
preoccupata nota di Laurens Jolles, rap-
presentante dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per l’Europa meridionale,
che, di fronte al drastico calo di domande
di asilo presentate nel nostro Paese nel
2009 – 17.630 rispetto alle 30.492 del-
l’anno precedente, in netta controtendenza
rispetto agli altri Stati dell’Unione – ha di-
chiarato come i respingimenti e le politiche
restrittive adottate nel Mediterraneo dall’Ita-
lia, anziché contrastare l’immigrazione irre-

golare, abbiano finito solo con l’incidere
gravemente sulla fruibilità di un diritto fon-
damentale come quello di chiedere e di ot-
tenere asilo. 

Le discriminazioni
del “pacchetto sicurezza”
Ancora più critiche sono state, sempre nello
stesso mese, le valutazioni di Navi Pillay, Al-
to Commissario della Nazioni Unite per i
diritti umani, la quale ha avuto modo di ri-
badire, in audizione in Senato e al cospetto
del Ministro dell’Interno Roberto Maroni e
del Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio Gianni Letta, le preoccupazioni sue e

dell’organo che rappresenta per le misure
contenute nel pacchetto sicurezza del Go-
verno italiano, destinate a tradursi in un’ul-
teriore forma di discriminazione nei con-
fronti degli immigrati più che in uno stru-
mento di autentico contrasto alla criminalità.
Ancora più esplicite e forti sono state poi le
accuse mosse all’Esecutivo italiano e ai suoi
provvedimenti legislativi e amministrativi da
Thomas Hammarberg, Commissario per i
diritti umani del Consiglio d’Europa, uno
degli organismi che, più di altri nel mondo,
ha saputo contribuire allo sviluppo giuridico
e alla tutela dei diritti umani. Il Commissa-
rio, in visita a Roma sul finire di gennaio,
ha ribadito i contenuti critici già evidenziati
in un rapporto ufficiale sul nostro Paese

presentato lo scorso anno dal suo ufficio,
che segnalano come le leggi adottate di re-
cente in Italia presentino profili discrimina-
tori e non rispettosi, in particolare nei con-
fronti degli immigrati. Il rischio paventato
da Hammarberg è che simili misure nor-
mative, così come gli atteggiamenti aperta-
mente razzistici di talune amministrazioni
locali, contribuiscano ad alimentare forme
di intolleranza o addirittura di xenofobi nei
confronti delle minoranze (rom, in partico-
lare) e degli immigrati nella loro generalità. 
La denuncia più grave nei confronti dell’E-
secutivo italiano era peraltro già stata for-
mulata dall’Ilo. L’Organizzazione Interna-
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zionale del Lavoro, infatti, in un rapporto
del marzo 2009 curato da giuslavoristi di
tutto il mondo, si era infatti spinta alla de-
nuncia del comportamento dell’Italia, «sen-
za precedenti per un Paese europeo demo-
cratico», per la crescente incidenza della
discriminazione e delle violazioni dei diritti
umani fondamentali nei confronti degli im-
migrati lavoratori, in totale spregio, fra le
altre, della Convenzione sulla promozione
della parità di opportunità e di trattamento
dei lavoratori migranti ratificata dal nostro
Paese nel 1981. I rilievi mossi dal rapporto,
peraltro, si sono basati anche sulle osserva-
zioni critiche formulate da un altro autore-
vole organismo internazionale, il Committee
on the Elimination of Racial Discrimination
(Cerd), che ha più volte denunciato il molti-
plicarsi in Italia di dibattiti xenofobi posti in

essere dalla classe dirigente nazionale e re-
gionale e ispirati all’odio verso lo straniero. 

Sterile risentimento
A queste accuse pesanti come macigni, che
avrebbero di certo messo in gravissimo im-
barazzo qualsiasi Esecutivo occidentale, gli
esponenti del Governo italiano hanno ri-
sposto perlopiù con atteggiamenti stizziti o
colmi di sterile risentimento.
A un’analisi globale, poi, la contraddittoria
azione del Governo italiano in materia di
diritti umani appare tanto più manifesta
quanto più si osservi la drastica riduzione
dei fondi destinati all’aiuto pubblico allo svi-
luppo dell’ultimo biennio. 
A dispetto degli impegni solennemente as-
sunti in sede internazionale, a partire dagli
obiettivi della Dichiarazione del Millennio e
dalla promessa dei Paesi europei membri
del G8 di aumentare i fondi destinati alla
cooperazione fino allo 0,51 per cento del
Pil nazionale entro il 2010 e allo 0,7 per
cento entro il 2015, l’Esecutivo italiano con
la Finanziaria 2009 ha ridotto di oltre 400
milioni di euro la quota di risorse pubbliche
destinate allo sviluppo, con un taglio del 56
per cento rispetto allo stanziamento del
2008. Una riduzione senza precedenti, tale
da portare il contributo italiano appena allo
0,11 per cento del Pil nazionale, fra i più
bassi in assoluto dei Paesi comunitari, e
lontanissimo da quello 0,33 per cento indi-
cato dal Consiglio Europeo di Barcellona
del marzo 2002, come soglia minima del
contributo europeo allo sviluppo. 
Ciò che appare evidente, dunque, è che l’I-
talia sta progressivamente perdendo il suo
ruolo di Paese di primo piano a livello inter-
nazionale, non solo per l’incoerenza delle
proprie scelte nel delicato settore dei diritti
umani, ma anche per il drastico ridimensio-
namento del suo peso specifico nel quadro
degli aiuti allo sviluppo, da sempre aspetto
essenziale della politica estera di uno Stato. 
Ma proprio l’incoerenza, il mancato rispetto
degli impegni assunti in sede multilaterale e
il conseguente discredito dell’opinione pub-
blica internazionale, rischiano di compro-
mettere la credibilità dell’Italia nel mondo.
Un pericolo che tutti, a destra come a sini-
stra, dovrebbero contribuire a scongiurare. 

Diritti umani
impegno al ribasso?
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anzi doveroso, fare qualcosa per ravvivare
questa presenza e renderla più incisiva e
feconda. Sembrerebbe, infatti, un grave
peccato di omissione se si estenuasse o
addirittura si esaurisse una tradizione che
va da Sturzo a De Gasperi, da Dossetti a
Moro, da La Pira a Lazzati…
Formigoni traccia una sintetica mappa
delle realtà nelle quali è tuttora presente
un fermento culturale di questa tradizione:
«C’è», scrive, «un associazionismo cattoli-
co tradizionale ispirato sostanzialmente a
posizioni cattolico-democratiche (Acli, Ac,
Meic, ecc.), ancora abbastanza ampio e
capillare, pur se sempre più fragile a livel-
lo locale e sempre più “normalizzato” al
vertice (per ragioni di vario tipo). Con
questo mondo le interlocuzioni non posso-
no che essere vitali, nell’accompagna-
mento di fatiche e tensioni, ma coscienti
che il suo carattere istituzionale non lo
rende oggi una realtà in grado di essere
soggetto attivo di trasformazione. C’è in
secondo luogo il mondo magmatico del
volontariato, delle Caritas e del “Terzo set-
tore” cattolico, che esprime nei fatti espe-
rienze in (almeno parziale) sintonia con la
prospettiva cultural-politica cattolico-de-
mocratica in termini di contenuti, ma
manca talvolta di spessore di riflessione
metodologica e di sensibilità sia specifica-
mente “politica”, sia sui nessi Chiesa-so-
cietà-politica. Quest’area sfuma poi verso
esperienze connotate in senso terzomondi-
sta e pacifista, anche questa con sensibili-
tà vicine a quelle sopra descritte, dotata di
maggior senso politico della precedente,
ma spesso più allergica alla mediazione: il
che l’allontana invece dalla sensibilità cat-
tolico-democratica.
Ci sono alcune riviste dalla nobile storia,
ancora incisive: il Regno, Aggiornamenti
sociali, Adista, Jesus, Rocca, Servitium,
Studium, Humanitas, Il Foglio di Torino, Il
Tetto di Napoli, Il Gallo di Genova, Dialo-
ghi degli amici ticinesi; più strettamente
ecclesiale-pastorale, ma sempre in sinto-
nia, la Rivista del clero italiano. C’è l’area
dell’ex “dissenso”, spesso giunto su posi-
zioni simili a quelle precedenti, anche se
caratterizzata da un approccio program-
maticamente polemico e fortemente intra-
ecclesiale (Cdb, Noi siamo Chiesa). Ci so-

no alcuni circuiti monacali-religiosi molto
sintonici, anche se ovviamente ispirati a
una logica che non può essere primaria-
mente cultural-politica (basti indicare Bo-
se, ma anche Camaldoli e affini…). Ci so-
no, infine, i cenacoli specificamente spiri-
tual-cultural-politici, amicali, comunque
molto personalizzati: oltre alla nostra Città
dell’uomo, la Rosa Bianca – il Margine,
Agire politicamente, Argomenti 2000, i
Circoli Dossetti, Eguaglianza e libertà di
Carniti, gli Amici di Camaldoli e altri grup-
pi attivi in varie città (Agorà Marche, Labo-
ratorio per la polis, l’Istituto Rezzara di Vi-
cenza, Polis 2000, Cittadinanza attiva, il
Centro Rizzatti di Gorizia, il Centro San
Domenico di Bologna, Polis di Legnano,
Circolo Moro di Genova, la Cooperativa
cattolico-democratica di cultura di Brescia,
Il Borgo di Parma, la Fondazione Gorrieri
a Modena, la ventina di circoli che si sono
richiamati al nome di Giorgio La Pira, gli
altri gruppi che si rifanno al nome di Laz-
zati o a quello di Moro… e l’elenco po-
trebbe continuare moltissimo; anzi, mi
scuso con chi non cito per dimenticanza o
per mia troppo parziale conoscenza della
mappa del Paese).

Un mondo ricco 
ma sfrangiato e disperso.
Come si vede, anche da questi rapidissimi
cenni, si tratta di un arcipelago in cui c’è
ricchezza di esperienza, spiritualità e cul-
tura, ma che appare sfrangiato e disper-
so. Un arcipelago che ha conosciuto an-
che stagioni di accentuata differenziazione
e talvolta veri e propri conflitti interni, con
morti e feriti, e quindi cicatrici da consoli-
dare. Ma in cui le ragioni della frammen-
tazione mi sembra siano oggi drammati-
camente ridotte, di fronte alla condizione
critica comune, da tutti condivisa. Un arci-
pelago molto più ricco, più vitale, più rea-
le della rappresentazione mediatica che se
ne ha (e financo della sua auto-rappre-
sentazione, a tratti lamentosa, sfiduciata e
pessimista)”.
A questo punto Guido Formigoni pone
chiaramente l’interrogativo fondamentale:
si può fare qualcosa per rendere più visi-
bile questo mondo, per rilanciare processi
di approfondimento culturale, trovare
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Un arcipelago
da collegare

nuove forme di presenza, convergenza e
impegno? Non è, si badi bene, una que-
stione prevalentemente o banalmente or-
ganizzativa, anche se l’aspetto organizza-
tivo non è secondario. È anzitutto un’e-
splorazione per un progetto veramente
culturale, comunicativo, educativo (nel
senso alto, direi lazzatiano, della parola).
Un modo di offrire idee e speranza a
quanti sono scoraggiati e disillusi, special-
mente ai giovani.
Certo ci sono stati, e ci possono essere
ancora, tentativi di “forum”, “consulte”,
“coordinamenti”, “federazioni”… ma forse
si tratta di strumenti un po’ troppo statici e
tali da creare sospetti di strumentalità o di
egemonia. A questo punto l’autore accen-
na a un’altra possibilità: quella di dar vita
a uno strumento di comunicazione (un
giornale, una rivista, magari collegato a
un portale web) in cui possano converge-
re, conoscersi, confrontarsi le varie idee
ed esperienze che si sviluppano in tanti
luoghi diversi. Uno strumento che si affer-
mi per la sua qualità, ricchezza di idee e
rispetto delle peculiarità di ciascuno; e sia
in grado di andare anche ben oltre il cir-
cuito limitato degli addetti ai lavori e dei
tradizionali “militanti”.
Scrive infatti Formigoni: «Si tratterebbe di
creare uno strumento di riferimento comu-
ne tra alcuni di questi soggetti, che possa
affermarsi spontaneamente poco per volta
come un punto di aggregazione a livello
nazionale e offrire quindi anche visibilità
esterna e soprattutto capacità di amplia-
mento ulteriore e irraggiamento dell’anali-
si e delle proposte. Ogni associazione,
gruppo o gruppetto, ogni casa editrice, ri-
vista o centro culturale, potrebbe conti-
nuare a vivere e fare le proprie cose, of-
frendo contemporaneamente sostegni
parziali ma solidi all’impresa comune
(persone e finanziamenti, articoli e idee,
risorse per girare il Paese; soprattutto, di-
rei, disponibilità a metterci la faccia!). 

Un difficile ma necessario 
punto di coagulo
Che forma potrebbe avere tale impresa?
Ho l’impressione che debba essere un
punto di coagulo di ricerche e ragiona-
menti culturali di vario tipo, ma che debba

soprattutto avere una dimensione comuni-
cativa molto forte: far circolare quello che
c’è, più che non illudersi di rifondare il
mondo a forza di seminari per addetti ai
lavori. Una Fondazione? Una rivista, un
portale web, un blog? Sono tutte ipotesi
plausibili, ma deve essere una e una sola
(non ci possiamo permettere di disperdere
energie); deve essere uno strumento visibi-
le e forte anche imprenditorialmente, pe-
na appunto l’irrilevanza; deve diventare
un punto di riferimento riconosciuto e au-
torevole anche al di fuori (ma per diven-
tarlo all’esterno deve esserlo primaria-
mente all’interno, va da sé)».
Dopo aver letto queste righe ho preso in
mano le collezioni anastatiche di tre gior-
nali che conservo tra le cose più care:
quella de Il ribelle di Teresio Olivelli e del-
le Fiamme verdi bresciane; quella di Ades-
so di Mazzolari e quella di Cronache so-
ciali di Dossetti e amici; e poi ho scorso
qualche annata di Ricerca, Settegiorni, Il
Domani d’Italia e Segnosette… e mi sono
convinto che attraverso i giornali, anche
modesti ma credibili, si può contribuire
molto a costruire le coscienze e a prepara-
re un futuro migliore per la comunità degli
uomini.
E dunque condivido pienamente la preoc-
cupazione e la speranza di Guido Formigo-
ni e rilancio la sua proposta: «Sarebbe be-
ne far circolare queste riflessioni, se si ritie-
ne che l’analisi abbia un senso. Identificare
i punti critici, verificare le convergenze sul-
l’analisi. Proporre modalità per affrontare i
problemi. E cercare assieme un punto di
caduta operativo il più possibile comune. Il
tempo ormai s’è fatto breve». 
Credo che sia utile e opportuno aprire un
dibattito, il più largo possibile. Comincia-
mo anche noi, qui: chi legge queste righe
e ritiene di avere qualcosa da dire (qualche
giudizio, qualche proposta, qualche dispo-
nibilità a partecipare a una impresa del
genere…) lo scriva. Pensiamoci insieme:
forse si può fare davvero qualcosa di nuo-
vo per valorizzare e diffondere le idee e le
esperienze che già ci sono; e proporne di
nuove per riprendere, insieme, a sperare…


