
CR
IS

TI
AN

O
SO

CI
AL

IN
W

S
-P

ER
UN

’IT
AL

IA
SO

LI
DA

LE
-Q

UI
ND

IC
IN

AL
E

DE
L

M
O

VI
M

EN
TO

DE
IC

RI
ST

IA
NO

SO
CI

AL
I-

Po
st

e
ita

lia
ne

Sp
a

-s
pe

di
zio

ne
in

A.
P.

D.
L.

35
3/

20
03

(c
on

v.
L.

27
/0

2/
20

04
n°

46
)a

rt.
1,

Co
m

m
a

1,
DC

B
-R

om
a

Unioni di fatto. Se prevale
la persona anziché l’individuo

di Giannino Piana I l dibattito sulle “unioni di fatto” (o “unioni civili”) ha as-
sunto, in questi ultimi mesi nel nostro Paese, toni sem-

pre più accesi. A surriscaldare il clima e a provocare di-
visioni nella maggioranza di governo (analoghe divisio-
ni sono peraltro presenti anche nella minoranza) è so-
prattutto la paura di alcuni esponenti del mondo cattoli-
co che venga gravemente indebolito, e persino minato al-
le radici, l’istituto della famiglia fondata sul matrimonio.
Di qui il farsi strada di una duplice posizione: quella di
chi insiste perché le unioni di fatto vengano riconosciute
come tali (e dunque ufficialmente registrate sia pure con
modalità diverse da quelle delle unioni matrimoniali) e
quella di chi, invece, ritiene che ad essere riconosciuti deb-
bano essere soltanto i diritti individuali di persone che vi-
vono in unioni di fatto, senza che questo comporti un espli-
cito riconoscimento delle unioni (e dunque senza la loro
registrazione pubblica). 
Al di là delle implicazioni giuridiche che sta ad altri af-

frontare – come infatti garantire i diritti dei
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Due sono le ragioni comunemente invocate, a
supporto della propria posizione, da quan-

ti, a sinistra, si oppongono al Partito democratico (Pd): la collocazione
europea e internazionale del nuovo partito e la sua linea politica sui di-
ritti civili. È impossibile, si argomenta, dar vita non ad un’alleanza di go-
verno, ma ad un partito politico unitario, tra forze non omogenee, nei
loro riferimenti internazionali e in un aspetto cruciale della loro cultura
politica. In effetti, se così fosse, non ci sarebbe che prendere atto del-
l’impraticabilità, almeno immediata, del progetto Pd e di rinviarne l’at-
tuazione a tempi migliori. Ma le cose stanno davvero così? sono davve-
ro così lontane e incompatibili, su questi temi, le posizioni della Quercia
e della Margherita, al punto da non poterle ricomprendere nel segno del
Partito dell’Ulivo? La risposta che propongo è la seguente: sì, le posizioni
(prevalenti) nei Ds e in Dl sono distanti, ai limiti dell’incompatibilità, se
considerate in modo statico, come in una fotografia del presente; lo so-
no (o possono esserlo) molto meno, se apprezzate in modo dinamico ed
evolutivo, come in un film che dal presente voglia muovere verso il futu-
ro. E aggiungo: questa evoluzione culturale è necessaria e lo è per en-
trambe le organizzazioni e per entrambe le culture politiche. Non, ba-
nalmente, per poter fare il Pd: i partiti sono (sempre) mezzo e mai fine.
Al contrario, il Pd è necessario proprio perché aiuta (e in un certo sen-
so costringe) Ds e Dl a superarsi (ciascuno a superare la propria par-
zialità), a completarsi reciprocamente e così ad adeguarsi, entrambi per-
ché insieme, al livello della sfida, di portata storica, che hanno dinanzi
e alla quale, separatamente (e staticamente) sono entrambi radicalmente
inadeguati. Hegel (e poi Marx) avrebbe chiamato questa operazione di
superamento, completamento e adeguamento, Aufhebung: il toglimen-
to che produce sintesi, negazione della negazione. È la dialettica, bel-
lezza: con la sua fatica, con il conflitto che essa produce. Ma non c’è
progresso senza conflitto, cambiamento senza dialettica.
Esaminiamo allora, in questa chiave, la vexata quaestio della colloca-
zione internazionale. Staticamente considerata, essa è un tipico “gioco
a somma zero”: quel che concedo ad uno dei due corni del dilemma, lo
tolgo all’altro; e viceversa. E infatti: “mai nel Pse” e “mai fuori dal Pse”
sono (aristotelicamente) affermazioni identitarie e dunque reciproca-
mente contraddittorie, che si escludono a vicenda e delle quali o è vera
l’una o è vera l’altra, tertium non datur. A meno che non si cambi il pun-
to di vista e nella questione si introduca l’energia storico-politica del mo-
vimento, della dialettica. In questo caso gli effetti possono essere clamo-
rosi. “Con il Pse e con le altre componenti riformiste”, si legge nella mozio-
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editorialieditoriali Il Partito Democratico
la risposta alle nuove sfide

di Giorgio Tonini

C’è qualcosa di pa-
radossale nel va-

sto popolo della pace in Italia. E il paradosso
risalta maggiormente oggi, nel momento in cui
il governo del paese non dovrebbe avere, per
la stessa struttura della coalizione, nemici a si-
nistra. Accade viceversa di constatare che una
forte aliquota delle energie dell’area di mag-
gioranza viene consumata in operazioni che,
in ultima analisi, mettono in discussione l’indi-
rizzo del governo stesso in politica internazio-
nale, nella migliore delle ipotesi agganciando
il margine della solidarietà di coalizione all’e-
sile filo del voto di fiducia. Tanto che, alla fine,
sorge il dubbio che non restino forze sufficienti
per combattere i veri avversari, quelli che stan-
no a destra. 
Fare un governo tra diversi, naturalmente, non
comporta asservimento, né implica letture fe-
ticistiche del programma comune, che del re-
sto va continuamente rapportato alle contin-
genze su cui si modula in concreto l’azione
politica. Né può essere sottovalutata l’impor-
tanza dei problemi su cui, ultimamente, si è
manifestato attrito, come quello dell’amplia-
mento della base americana a Vicenza e quel-
lo del rifinanziamento della missione in Irak.
E neppure sarebbe desiderabile che il centro-
sinistra adottasse logiche di tipo padronale,
come quelle in auge nel campo berlusconia-
no; desiderio comunque impraticabile data la
natura e la struttura dell’intesa e il pluralismo
delle soggettività che le danno vita.
Sarebbe invece cosa buona se dentro l’al-
leanza si istaurasse una convergente capaci-
tà di discernimento in grado, quantomeno, di

di Domenico Rosati

(segue a pag. 14)

Da Vicenza a Kabul
quanto dista la pace
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S ignor Presidente, il gruppo de L’Ulivo esprimerà un voto favorevo-
le sulla mozione Franceschini, Sgobio, Donadi, Migliore e Bonel-

li n. 1-00087 ed esprimerà un voto contrario su tutte le altre. 
La ragione di tale voto sta nel contenuto del nostro documento, che ri-
porta il programma elettorale della coalizione di centrosinistra in te-
ma di politiche per la famiglia e di unioni civili, con il quale abbiamo
vinto le elezioni. Quel programma rappresenta per noi un riferimento
imprescindibile, perché contiene una forte assunzione di responsabi-
lità sui temi della famiglia, dopo anni di abbandono, di indifferenza,
di fuga dalle responsabilità e dall’impegno. 
Anche in questo dibattito, signor Presidente, abbiamo ascoltato con
attenzione gli interventi dei colleghi dell’opposizione e devo dire che
ho trovato persino ammirevole la passione e il fervore con cui gli ono-
revoli Lussana, Volontè e La Russa hanno espresso i tanti buoni pro-
positi per il futuro, le belle parole su quanto si potrebbe fare per l’u-
nità, la stabilità della famiglia, per il suo maggiore benessere, per in-
crementare la natalità, ridurre le tasse, contrastare le povertà, asse-
gnare la case alle giovani coppie. 
C’è di tutto, cari colleghi del centrodestra! Adesso che siete all’oppo-
sizione, c’è davvero tutto quello che non avete fatto stando al Gover-
no per cinque anni! 
Non c’è un solo cenno di autocritica sui ritardi, sulle inadempienze,
sulle omissioni! E così, oggi, le condizioni sociali delle famiglie italia-
ne si sono aggravate. Noi stiamo cercando di invertire questa ten-
denza, di riempire questo vuoto. La legge finanziaria rappresenta il
primo passo importante in questa direzione: segno non ancora suffi-
ciente – certo – di una svolta, di un impegno in relazione al quale sol-
lecitiamo, anche con la nostra mozione, la responsabilità del Gover-
no, in vista della definizione di un’agenda concreta di lavoro. Non c’è
contrasto, vedete, tra questo programma in favore delle famiglie, e l’o-
biettivo di riconoscere alle persone che fanno parte delle unioni di fat-
to diritti e prerogative. Sarebbe assurdo ritenere, contro la stessa nor-
mativa costituzionale, che l’unione di due persone che si apre alla ge-
nitorialità, o che si riconosce, nei fatti, entro una cornice di affetti, di
reciproca solidarietà, di assistenza, di mutua responsabilità, sia vista
dall’ordinamento con disfavore, e sanzionata mediante il divieto di in-
terventi di sostegno alle persone che ne fanno parte, di riconoscimen-
to di diritti ed anche di obbligazioni. 
Conosciamo anche noi, colleghi dell’opposizione, gli articoli della Co-
stituzione dai quali si ricavano il particolare valore e la specifica rile-
vanza che il costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matri-
monio – che non abbiamo alcuna intenzione di disconoscere – ma il

Il testo della dichiarazione 
di voto di Mimmo Lucà,
per il Gruppo de L’Ulivo, 
nel dibattito alla  
Camera sulle mozioni 
in tema di famiglia

documenti
“Tutelare le famiglie
riconoscere i diritti”
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particolare rilievo riconosciuto con l’articolo
29 non vale ad escludere né l’esistenza né la
garanzia di altre forme di convivenza tra per-
sone che non sono indifferenti né al diritto né
alla Costituzione e che in questa trovano tu-
tela, con riferimento particolare agli articoli
2, 30 e 31. Le numerose sentenze della Cor-
te costituzionale stanno lì a dimostrarlo! 
Dunque, non possiamo che respingere l’invi-
to dell’opposizione a non includere le unioni
di fatto tra quelle riconosciute e garantite dal-
l’articolo 2 della Costituzione, in quanto quel-
le mozioni invitano il Parlamento a votare con-
tro la Costituzione, come interpretata in mo-
do inequivoco dalla Corte Costituzionale. In
altre parole, noi ci muoviamo in una logica di
valorizzazione dei diritti, di ampliamento del-
le libertà, di promozione delle responsabilità,
di riduzione delle disuguaglianze, di supera-
mento di ogni forma di discriminazione, com-
prese quelle fondate sull’orientamento sessuale
delle persone. Non si tratta di introdurre nel
nostro ordinamento percorsi di equiparazio-
ne o di stabilire norme a fondamento di un
matrimonio di minore valenza costituzionale. 
Questa è la portata del disegno di legge del
Governo sui diritti delle persone nelle unioni
di fatto, che non subirà alcun rinvio, onorevo-
le Bondi, e che noi abbiamo chiesto sia pre-
sentato alle Camere entro il prossimo 15 feb-
braio. I ministri stanno svolgendo un lavoro se-
rio, in merito al quale il nostro gruppo espri-
me tutto il suo apprezzamento, finalizzato al-
la definizione di un testo senza blindature ed
in grado di rappresentare un valido punto di
equilibrio tra varie posizioni e sensibilità. L’ar-
gomento è troppo importante per alimentare

dispute ideologiche o per sollecitare contrap-
posizioni identitarie. La famiglia ed i diritti del-
le persone non sono una bandiera da svento-
lare gli uni contro gli altri per convenienze po-
litiche. Dovremmo evitare le esasperazioni stru-
mentali e le inutili lacerazioni, esplorando, co-
me ha detto bene il ministro Bindi, se possibi-
le, anche l’eventualità di percorsi condivisi. 
Possiamo trovare una sintesi adeguata anche
su una questione delicata, sul piano etico, co-
me quella di cui ci stiamo occupando. Condi-
vidiamo, da questo punto di vista, il richiamo
autorevole del Capo dello Stato circa l’esi-
genza di ricercare una soluzione nel dialogo
con la Chiesa cattolica e tenendo conto delle
diverse tradizioni culturali presenti tra le for-
ze politiche. Non è in gioco il principio di lai-
cità. Il diritto di tutti ad esprimersi nella sfera
pubblica è fuori discussione: anche delle Chie-
se. Scegliere la libertà religiosa come valore
vuol dire riconoscere il rilievo che le fedi reli-
giose hanno nella vita delle persone e delle
comunità, il loro contributo alla soluzione di
problemi importanti per la convivenza civile. 
Ma, lo voglio dire in maniera altrettanto net-
ta e chiara: le chiese, a loro volta, sono tenu-
te a riconoscere e a rispettare la laicità e l’au-
tonomia della politica, la sua preminente re-
sponsabilità nel decidere e determinare gli in-
dirizzi ed il contenuto della legislazione. A
questi principi – sto per concludere, Presidente
– cercheremo di attenerci scrupolosamente
nell’attività parlamentare dei prossimi mesi,
con la massima disponibilità al dialogo, al-
l’ascolto di tutti, con tutti, con la ferma volon-
tà di operare per cambiare in meglio la vita
concreta dei cittadini. 
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D urante il seminario dei gruppi parlamen-
tari dell’Ulivo sui temi del lavoro svoltosi

il 16 gennaio, al solito apparso sulle agenzie
solo per le differenze, per altro pienamente
comprensibili in una discussione aperta e se-
rena, sui temi delle pensioni, sono stati dati
dal ministro Damiano i primi dati del monito-
raggio degli ultimi tre mesi del 2006 sulle con-
seguenze dell’applicazione delle norme “si-
curezza ed emersione” contenute nel decreto
Bersani: l’obbligo di comunicare l’assunzione
il giorno prima dell’assunzione posto in capo
alle aziende edili (e ora in finanziaria vale-
vole per tutti) unito all’aumento dei controlli e
delle ispezioni hanno dato questi risultati: 400
cantieri edili (al nord e al sud) sottoposti a prov-
vedimenti di sospensione dei lavori per irre-
golarità e mancato rispetto della normativa sul
lavoro; 39.000 nuovi lavoratori edili “emersi”
in soli tre mesi d’applicazione della normati-
va con conseguenti 19 milioni di euro di nuo-
ve entrate per l’Inps. L’applicazione della cir-
colare sul limite di utilizzo del contratto di col-
laborazione a progetto nei call center ha per-
messo la trasformazione di 8000 contratti di
collaborazione in contratti dipendenti a tem-
po indeterminato anche se a tempo parziale.

Sono i primi risul-
tati di una azione
di governo, che
mancando le con-
dizioni politiche al
Senato soprattutto
per avviare nuove
complessive rifor-
me, adotta una
strategia da mecc-
canico in officina,
svita alcune parti
della legge 30, al-
tre le modifica,
qualcosa di nuovo

aggiunge. L’obiettivo è quello di non perdere
i margini di flessibilità introdotti dalle nor-
mative più recenti ma riportarle a sistema, ad
un utilizzo legato a fattispecie precise, sco-
raggiando o punendo comportamenti che mi-
rano ad un utilizzo diffuso, che diventa la
prassi, di contratti di lavoro precari.
L’altro asse di azione è l’emersione del lavo-
ro nero, attraverso un uso combinato di stru-
menti di promozione dell’emersione attraver-
so accordi locali e repressivi con l’aumento
delle sanzioni e soprattutto il rinforzamento
degli organici dell’ispettorato del lavoro. E i
cambiamenti notevoli portati alla normativa
sulla comunicazione dell’assunzione e del do-
cumento di regolarità contributiva.
Una valutazione positiva va data persino al
contestato aumento dei contributi previden-
ziali per alcune categorie, quando e penso
soprattutto agli apprendisti il cui contratto
può assurdamente durare sei anni, pensia-
mo alla difficile situazione in cui si trove-
ranno i ragazzi di oggi, che iniziano a ver-
sare tardi e poco, quando domani vorran-
no andare in pensione. Il limite di una agi-
re per piccoli passi è la difficoltà di dare il
segno dell’obiettivo che si vuole raggiunge-
re, il tono dimesso permette di fare passi
avanti ma impedisce una discussione vera e
l’acquisizione della consapevolezza da par-
te dei lavoratori di cosa si sta facendo per
loro. Anche qui c’è quindi un problema di
visibilità dell’azione di governo tanto più ri-
levante quanto la lotta della precarietà è sta-
ta uno dei cardini della campagna elettora-
le. Certo avrei voluto dire al ministro “forza
meno timidezza stai andando bene” poi ve-
do la discussione surreale sulle pensioni in
cui giustamente i sindacati chiedono in pri-
mis di sapere quale è la posizione unitaria
del governo e cambio idea, la strada dei pic-
coli passi è l’unica possibile.

Lavoro nero e precarietà
la strategia dei piccoli passi

attualitàattualità

I primi dati 
del monitoraggio
sulla sicurezza 
e l’emersione 
del lavoro
confermano 
che la strada
intrapresa 
dal Governo 
è l’unica
possibile

di Donata Lenzi
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“Le liberalizzazioni non possono essere giu-
dicate dall’angolo di ossservazione di un set-
tore”. Luigi Marino, Presidente di Confcoope-
rative auspica che il pacchetto Bersani sia uno
strumento per dare dinamismo al sistema eco-
nomico del Paese.

Come giudica il mondo della cooperazione
il pacchetto sulle liberalizzazioni proposto
dal governo?
Credo che il pacchetto delle liberalizzazioni
non debba essere valutato dal punto di vista
di un singolo settore sia questo la coopera-
zione, l’industria o l’artigianato. Le libera-
lizzazioni vanno giudicate come processo
globale che permette, o almeno dovrebbe
permettere, a un intero sistema economico,
di valorizzare al meglio le proprie risorse, di
abbattere i prezzi, di migliorare i servizi per
tornare a essere competitivi e adeguarsi al
meglio alle continue sfide imposte dal mer-
cato.

Liberalizzazioni e competitività sono con-
nesse tra loro?

Senza alcun dubbio. Abbiamo un gap da re-
cuperare rispetto agli altri paesi industria-
lizzati. L’Italia è tornata a crescere, anche se
di poco, ma gli altri paesi crescono a un rit-
mo più alto rispetto a noi. Negli anni scorsi
le liberalizzazioni, tanto sventolate nel no-
stro Paese, hanno sortito effetti di gran lun-
ga inferiori a quelli auspicati. Abbiamo as-
sistito al lento sgretolarsi di monopoli pub-
blici per vedere, poi, la rapida costituzione
di monopoli privati; oppure abbiamo assi-
stito a finte privatizzazioni locali che hanno,
di fatto, modificato solo le tipologie societa-
rie passando da municipalizzate a Spa con
gli enti locali in posizione di controllo. Va
evitato che questo pacchetto sia l’ennesima
occasione perduta.

Cosa occorre fare per evitare che sia l’en-
nesima occasione perduta? 

Va superata la logica del “particulare” guic-
ciardiniano, tipico esempio italiano. Per que-
sto dico che le liberalizzazioni vanno giudi-
cate non dall’angolo di osservazione di un
settore, ma come fenomeno in sé. Una libe-
ralizzazione, degna di tale nome, infatti, dà
vita al dinamismo di tutti i settori e consente
all’intero contesto di svincolarsi da “lacci e
laccioli” per poter sprigionare le energie mi-
gliori del Sistema Paese, per esprimere al me-
glio le potenzialità dei distretti economici e
industriali. 

Intravede altri ostacoli?
Almeno due. La mancata semplificazione del-
la nostra macchina burocratica da sempre im-
brigliante e l’arroccamento degli enti locali. I
Comuni, in modo particolare, tramite le mu-
nicipalizzate, hanno blindato le utilities e co-
stituiscono gli scogli più ardui da superare per
il Ddl presentato dal ministro Lanzillotta. Un
Ddl che ha come fine la riaffermazione del
mercato in tutti i servizi pubblici locali, al fine
di presentarli più vantaggiosi sia per i cittadi-
ni, sia per le imprese. 

Che momento sta attraversando il mondo
della cooperazione?

La cooperazione italiana ha registrato anni
di performance positiva in un decennio di
crescita stentata per il nostro sistema im-
prenditoriale, tanto da incidere oggi per ol-
tre il 7% sul Pil e vantare oltre 1 milione di
occupati. Le nostre cooperative aderenti han-
no più che raddoppiato i numeri in termini
di occupazione e di fatturato di margine. L’ot-
tima performance del sistema cooperativo
non deve, però, indurre a sonni tranquilli. Il
mercato è in continua evoluzione. È neces-
sario continuare a perseguire le politiche di

Cooperative libere
di sfidare il mercato

intervistaintervista

“Ci attendiamo,
da questo
Governo
salvaguardia 
e promozione
della
democrazia
economica”:
parla Luigi
Marino,
presidente di
Confcooperative

di Francesco Torraca
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crescita dimensionale e d’integrazione d’im-
presa. Per essere più competitivi va dismes-
sa la politica del bonsai.

Quali sono in questo momento le priorità
di cui ha bisogno l’impresa?

Abbiamo bisogno di adeguare la rete infra-
strutturale, materiale e immateriale, alle esi-
genze delle imprese; di ammodernare la pub-
blica amministrazione; di semplificare le pro-
cedure amministrative; di espandere e rimo-
dernare le infrastrutture; di armonizzare la
previdenza e la sanità alla configurazione
demografica; di riformare gli ammortizza-
tori sociali; di recuperare produttività; di ri-
durre la nostra eccessiva dipendenza ener-
getica dall’estero; di riconquistare il prima-
to nel turismo; di tornare ad attrarre gli in-
vestimenti esteri; di velocizzare la giustizia
civile e penale; di potenziare la ricerca scien-
tifica e tecnologica.

Quali sono le vostre richieste all’attuale go-
verno, partendo anche dall’attenzione ri-
badita al mondo della cooperazione nel
Programma dell’Unione? 

Ci attendiamo, da questo Governo salva-
guardia e promozione della democrazia eco-
nomica. È un’altra condizione essenziale per
riavviare lo sviluppo dell’economia nel nostro
Paese. Un protagonismo più diffuso nell’im-
prenditoria italiana è garanzia, così come in
passato, per una ripresa più certa, più solida

e più duratura. Il movimento cooperativo, sot-
to questo aspetto, ha un ruolo, direi, insosti-
tuibile. Sarà, quindi, nostro compito difende-
re il sistema cooperativo da quanti vanno in-
vocando inasprimenti dell’ordinamento civili-
stico e fiscale a carico delle cooperative, “ree”
di beneficiare di innumerevoli agevolazioni fi-
scali. Solo due anni fa la Legge Vietti ha ri-
formato ampiamente le regole riducendo a
uno solo i benefici: consentire alle cooperati-
ve a mutualità prevalente di accantonare, con
una tassazione ridotta, parte degli utili da de-
stinare a investimenti futuri. Non è possibile
cambiare quadro normativo ogni due anni.
L’impresa per programmare ha bisogno di cer-
tezza legislativa. È preoccupante che a livel-
lo comunitario, nell’Europa della tecnocrazia
e della burocrazia la democrazia economica
è sempre più minacciata e con essa la co-
operazione che nasce e si sviluppa nel suo al-
veo. Noi, però, la difenderemo sempre con-
tro ogni minaccia, visibile o invisibile, politi-
ca o tecnica che sia.

Per finire, come giudica l’esperienza poli-
tica dei Cristiano sociali?

Un movimento che porta in Parlamento una
politica in cui si coniugano riformismo e
valori. È sicuramente una voce che dà vi-
ta sui temi reali, a un dibattito costruttivo,
per nulla scontato, lontano dal teatrino del-
la politica.
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“Chi scrive si considera politicamente un
onesto riformista, onesto nel senso che

non solo crede ma, con le sue modestissime
forze, opera per le riforme, specialmente per
quelle riforme che contribuiscono a sgom-
brare il terreno dagli impedimenti che im-
pacciano lo sviluppo della classe operaia. E
perché convinto che il processo di trasforma-
zione sociale del paese si muoverà in forme
più brutali o più umane secondo il grado di
sviluppo della classe operaia e più in gene-
rale delle classi inferiori o subalterne. Pur con-
siderandosi un riformista, chi scrive non ha
ostilità per coloro che vogliono operare da
rivoluzionari, a condizione che si tratti di ri-
voluzionari seri e non di miserevoli parolai o
di luridi imbroglioni. E sebbene egli auspichi
le riforme per cambiare e migliorare il siste-
ma attuale, chi scrive deve ammettere che gli
fa difetto la fede nella utilità di un grande
trauma nel processo di trasformazione so-
ciale” (Paolo Sylos Labini, introduzione al
“Saggio sulle classi sociali”, Laterza 1974)
Un altro grande intellettuale di sinistra Fede-
rico Caffè, ha espresso, all’incirca negli stes-
si anni e in forme ancora più accorate la so-
litudine del riformista in un bel libro ormai in-
trovabile “La solitudine del riformista”. Non
ho il libro sottomano ma ricordo ancora i to-
ni: “In un paese di rivoluzionari visionari e di
riformisti parolai, devo vincere ogni giorno
la solitudine di chi ha la pazienza di batter-
si confrontandosi con opinioni diverse, fra
tanti che questa pazienza non hanno”. 
Ho voluto ricordare queste autorevoli profes-
sioni di fede riformista in tempi in cui si odo-
no, a destra “riformisti” come Berlusconi e
Tremonti che vorrebbero uno Stato sociale ri-
dotto all’osso ed un fisco leggero e meno pro-
gressivo eguale per ricchi e poveri, e a sini-
stra amici-compagni di valore come Nicola
Rossi, Aurelio Mancuso e Peppino Caldaro-

la che non prendono più la tessera dei Ds o
si ritirano dal Congresso, “per scarso rifor-
mismo dei Ds”, per “timidezza sulle unioni ci-
vili”,  “per la gerontocrazia dei Ds”. Tutte mo-
tivazioni che rispetto senza condividere. Co-
me non condivido le impazienze di molti com-
mentatori anche a noi vicini (tra cui Pasqui-
no sull’Unità). Anzitutto perché mi pare che
obiettivi come costruire un grande partito del
centrosinistra anche in Italia e di ascoltare le
domande di unità politica venute ripetuta-
mente dai nostri elettori fossero state sempre
condivise da tutti. Non pensavo che ci fosse-
ro in Italia intellettuali e militanti, convinti che
ridurre 5-6 partiti ad uno solo, fosse facile
come una passeggiata a Villa Borghese! E
non pensavo che chi si batte per il Pd e la
semplificazione partitica propedeutica al bi-

La solitudine dei riformisti
non diventi rinuncia

politicapolitica

Le professioni 
di fede riformista
di Paolo 
Sylos Labini e
Federico Caffè
di oltre
trent’anni fa
possono ancora
oggi dare
risposte ai dubbi
di chi, come
Rossi o
Caldarola, 
è uscito con
clamore dai Ds 

di Nicola Cacace
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polarismo non sapesse che entrambi gli obiet-
tivi presuppongono la convivenza tra cittadi-
ni che la pensano in modo diverso su molti
argomenti! Come nel partito laburista bri-
tannico dove Blair convive con comunisti e
troskisti dichiarati e nel partito socialdemo-
cratico tedesco dove per anni sono convissu-
ti Lafontaine, Shroeder e fior di liberal-so-
cialisti. So bene che alcune scelte di Orvieto
come Rivista e Scuola sono delle “forzature”,
ma quante operazioni politiche difficili, co-
me questa, non si sono realizzate grazie an-
che a forzature operate dai leader? Come so
bene che la pretesa di Rutelli e degli ex Dc
della Margherita di “non morire socialisti” e
di non aderire al Pse è assurda e fa a caz-
zotti con la storia. Il grosso del riformismo eu-
ropeo sta da anni nel Pse mentre l’altra gran-
de coalizione europea il Ppe oggi raccoglie
più ex franchisti e tipi di destra che democri-
stiani alla De Gasperi e alla Moro. Nel Psf
francese con Delors più di un terzo degli iscrit-
ti sono cattolici. Sarebbe come se Fassino e
D’Alema non accettassero, come hanno fat-
to da anni, di “morire da non comunisti”! Se
le forzature di Orvieto sono sbagliate si cor-
reggeranno, sul Pse si discuterà ancora con
gli amici della Margherita senza calare le
brache ma anche con la pazienza di trova-
re insieme soluzioni possibili come potreb-
bero essere quelle seguite alla riforma av-
viata dello Statuto del Pse. Quanto alla ge-

rontocrazia denunciata da Caldarola (stessi
dirigenti Ds da più di 30 anni) egli ha ra-
gione, ma dimentica che è il male generale
di un paese che con 43 anni di vita media
oggi è il più vecchio del mondo (“Mondo in
cifre 2007” dell’Economist). Spero che gli
amici-compagni ci ripensino, magari con
umiltà e pazienza, come quelle descritte an-
ni fa da grandi maestri come Paolo e Fede-
rico, che sembrano scritte oggi per Nicola,
Peppino ed Aurelio. 
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ne congressuale della Marghe-
rita, “vogliamo dar vita ad un
nuovo campo di forze che pun-
ti a colmare la carenza di indi-
rizzo politico che caratterizza la
scena continentale”. Una frase
simile potrebbe ben figurare nel-
la mozione di Piero Fassino per
il Congresso dei Ds. Se infatti al-
la logica identitaria si sostituisce
quella dialettica, ovvero si adot-
ta una prospettiva dinamica, sto-
rico-politica, il nocciolo della
questione non è più “dove mi
colloco”, dentro o fuori il conte-
sto dato, ma “cosa voglio”, ver-
so dove voglio muovere, in un
contesto che esso stesso è in mo-
vimento, perché panta rei, tutto
si muove. Ebbene, noi, l’Ulivo, il
Pd vogliamo concorrere a “col-
mare la carenza di indirizzo che
caratterizza la scena continen-
tale”: una carenza della quale
partecipa lo stesso Pse, che si è
diviso al suo interno su entram-
be le questioni che hanno agi-
tato la scena politica europea in
questi primi anni del secolo, la
guerra in Iraq e la Costituzione
europea. Per colmare quella ca-
renza, “vogliamo dar vita ad un
nuovo campo di forze”, dato che
quelli che ci sono, così come so-
no strutturati, risultano palese-
mente insufficienti. Ma non sia-
mo affetti da sindrome di onni-
potenza, né da una visione così
astratta ed astorica da presu-
mere che si possa aprire una fa-
se nuova facendo tabula rasa
dell’esistente. Sappiamo che il
“nuovo campo di forze” potrà
essere organizzato solo “con il
Pse e con le altre componenti ri-
formiste”. Come volevasi dimo-
strare: in prospettiva dialettica (e
non identitaria) non solo la con-

vergenza tra Ds e Dl appare
possibile, ma risulta incompara-
bilmente più feconda, proprio
perché dinamica. E se si con-
verge sulla prospettiva storico-
politica, la questione della col-
locazione non cessa per ciò stes-
so di esistere, ma viene di fatto
derubricata a questione orga-
nizzativa, come tale risolvibile e
comunque non in grado di giu-
stificare un “no”, o anche solo
uno “stop”, al processo di fusio-
ne-superamento di Quercia e
Margherita nel Partito dell’Ulivo.
Tanto più se quel processo si fon-
da sulla convergenza su un co-
mune disegno evolutivo della po-
litica europea, che solo il Pd può
avere la forza e l’autorevolezza
di promuovere.
Gli oppositori al Pd potrebbero
tuttavia considerare la questione
della compatibilità identitaria, sin
qui più aggirata che risolta. Con-
viene dunque affrontare diretta-
mente la questione del sociali-
smo, per domandarsi cosa di es-
so, per come è oggi concreta-
mente in Europa, andrebbe per-
duto nel nostro Paese, qualora
nascesse in Italia un grande par-
tito “nuovo”, il Pd, destinato a
schierarsi in Europa con il Pse,
ma non a definirsi “socialista”.
Nulla, stando al dibattito pub-
blico, sembrerebbe in pericolo
né sul piano della politica inter-
nazionale, né su quello delle po-
litiche economiche e sociali: su
entrambi i versanti, le differenze
interne all’area “riformista” del
centrosinistra, quando ci sono,
attraversano trasversalmente sia
i Ds che Dl. E infatti nessuno, in
nessuno dei due partiti attuali,
paventa una “mutazione geneti-
ca”, in conseguenza della fon-
dazione del Pd, né in politica
estera, né in politica economica
e sociale. La mutazione geneti-
ca, temuta in entrambi i partiti,

riguarda piuttosto il campo del-
le questioni cosiddette “etica-
mente sensibili”: quelle che han-
no a che fare con la scienza e la
tecnica, quando si occupano del-
la vita umana, del suo inizio, del-
la sua fine, della sua riprodu-
zione; e poi, con l’evoluzione del-
la famiglia e con la dimensione
pubblica degli orientamenti ses-
suali in genere. Un campo reso
ancor più problematico dalla
contrapposizione tra magistero
pubblico della Chiesa cattolica e
coscienza laica, altrove presso-
ché scomparsa, su questi temi in-
vece persistente a tal punto da
sollevare una questione di “lai-
cità”, che in altri campi verreb-
be giudicata anacronistica. In al-
tri termini, nel dibattito pubblico
nel centrosinistra, attorno al di-
lemma tra Partito socialista e Pd,
l’aggettivo “socialista” viene nei
fatti ad identificarsi con “laico”
(talora nell’accezione di “auto-
nomo” dalla Chiesa cattolica, ta-
laltra di ad essa “antagonista”)
e con “liberale” e “libertario”,
convinto sostenitore dei “diritti ci-
vili”. Una contrazione semanti-
ca assai interessante, anche per-
ché su di essa convergono sia
quanti, in Dl, temono una decli-
nazione “socialista” dell’identità
del Pd, sia quanti nei Ds temo-
no, col Pd, di perderla. Una con-
trazione semantica che raccon-
ta, per un verso, quanto si sia im-
poverito di significato storico-po-
litico concreto il termine “socia-
lismo”: come se esso faticasse,
almeno in Italia, a sopravvivere
alla scomparsa del “socialismo
reale”. E quanto, all’opposto, ab-
biano saputo occupare una po-
sizione centrale, nel dibattito pub-
blico, le questioni “eticamente
sensibili”, o “antropologiche” (co-
me preferisce definirle la pubbli-
cistica cattolica).
Proprio la inedita centralità po-

Il Partito Democratico
la risposta alle nuove sfide

segue da pag. 2



litico-culturale delle questioni “eti-
camente sensibili” legittima la te-
si per la quale, in assenza di una
chiara e strutturata convergen-
za su questi temi, è impossibile
procedere alla costituzione del
partito “nuovo”, del Pd. E in ef-
fetti, questo è l’ambito tematico
nel quale la convergenza appa-
re più lontana e più difficile. Non
per questo tuttavia essa risulta
impossibile. E non per questo es-
sa diventa meno necessaria. Al
contrario: proprio la inedita cen-
tralità politico-culturale dei temi
che riguardano la vita e la mor-
te, la sessualità e la riproduzio-
ne, la famiglia e l’educazione,
evidenzia la realtà in atto di un
mutamento culturale profondo,
che investe questioni, per l’ap-
punto, “antropologiche”, che ri-
guardano la collocazione del-
l’uomo nella natura, la sua ca-
pacità di manipolarla, se non di
dominarla, attraverso il sapere
scientifico-tecnico, e la sua stes-
sa autocomprensione come es-
sere razionale e morale, libero
e responsabile. E proprio il ca-
rattere “radicale” degli interro-
gativi che il mutamento antro-
pologico, indotto dai progressi
della scienza e della tecnica, pro-
pone all’intelligenza e alla co-
scienza dell’umanità contempo-
ranea, fino a sfidarla a varcare
gli orizzonti di un nuovo uma-
nesimo, mette in luce la struttu-
rale inadeguatezza degli ap-
procci tradizionali, compresi
quelli novecenteschi, alle que-
stioni che sono in campo. Di
nuovo, l’incompatibilità delle cul-
ture politiche date è tale se col-
ta nella staticità dell’immagine
istantanea, appiattita sul pre-
sente. Lo è molto meno se in-
quadrata dinamicamente, nello
sforzo di declinare paradigmi
culturali nuovi, che risultino me-
no inadeguati, dinanzi ai nuovi,

inediti dilemmi morali. Colta in
questa prospettiva, l’incompati-
bilità di partenza si rovescia nel-
la condivisione profonda della
comune ricerca di un nuovo
umanesimo, a partire dalla con-
sapevolezza della radicale in-
sufficienza (e dell’ancor più evi-
dente non-autosufficienza) di en-
trambe le posizioni di partenza.
Chiara è la radicale insufficien-
za, messa in luce in modo ine-
quivoco dall’allora cardinale
Ratzinger nel celebre confronto
pubblico con Juergen Haber-
mas, del tradizionale approccio
della cultura cattolica, basato sul
diritto di natura. “Il concetto del
diritto di natura – scriveva il fu-
turo Benedetto XVI – presuppo-
ne un’idea di natura in cui na-
tura e ragione si compenetrano,
la natura stessa è razionale.
Questa visione della natura, con
la vittoria della teoria evoluzio-
nista, si è persa…” L’uomo non
può più delegare alla raziona-
lità della natura le sue scelte mo-
rali. È solo, con la sua ragione
e la sua coscienza. È questa
nuova prospettiva antropologi-
ca che ha fatto scrivere di re-
cente al cardinale Carlo M.
Martini, commentando il “caso
Welby”, che “per stabilire se un
intervento medico è adeguato
(o invece è accanimento tera-
peutico, ndr) non ci si può ri-
chiamare a una regola genera-
le quasi matematica, da cui de-
durre il comportamento ade-
guato, ma occorre un attento di-
scernimento che consideri le
condizioni concrete, le circo-
stanze e le intenzioni dei sog-
getti coinvolti”. Col linguaggio
della teologia morale, si direb-
be che è necessario, anche in
campo bioetico, superare la ri-
gidità dell’approccio “deonto-
logico”, in favore di uno “teleo-
logico”, più aperto, perché più

problematico. Non a caso, lo
stesso cardinal Martini conclu-
de osservando che “rimane
aperta l’esigenza di elaborare
una normativa che, da una par-
te consenta di riconoscere la
possibilità del rifiuto (informato)
delle cure – in quanto ritenute
sproporzionate dal paziente –
dall’altra protegga il medico da
eventuali accuse, senza che que-
sto implichi in alcun modo la le-
galizzazione dell’eutanasia.
Un’impresa difficile, ma non im-
possibile: mi dicono che ad
esempio la recente legge fran-
cese in questa materia sembri
aver trovato un equilibrio se non
perfetto, almeno capace di rea-
lizzare un sufficiente consenso
in una società pluralista”.
Ma anche la cultura della sini-
stra “laica” è chiamata ad
un’analoga professione di umil-
tà. Dinanzi alla radicalità del-
le sfide antropologiche del no-
stro tempo, la cultura emanci-
pativa e acquisitiva, che si è
forgiata nelle lotte del movi-
mento per i diritti civili degli an-
ni ’70 del secolo scorso, si mo-
stra in tutta la sua insufficien-
za. Habermas ha scritto dei ri-
schi di una genetica liberale:
rischi di subalternità al merca-
to, se la politica non tornerà a
cimentarsi, in modo nuovo, con
la dimensione della responsa-
bilità. E Giuliano Amato ha
parlato di recente del rischio di
un “thatcherismo di sinistra”.
“Questo Paese non si salverà e
la stagione dei diritti si rivele-
rà effimera – scriveva Aldo Mo-
ro già in quegli anni ’70 – se
non nascerà in Italia un nuovo
senso del dovere”. È il compi-
to, sul terreno decisivo della cul-
tura politica, che sta dinanzi al
Pd e che riempie di senso bat-
tersi per costruirlo.

Giorgio Tonini
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individuare il diverso
peso delle questioni in
campo, riconoscendo,

per esempio, che il problema del “Dal Molin”
non ha lo stesso spessore della partecipazione
alla missione afgana. Mettere tutto sullo stesso
piano, infatti, apre il varco a tentazioni di scam-
bio che si rivelerebbero in ogni caso inagibili
per oggettiva mancanza di equivalenza tra le
due “pratiche”. Un secondo e più importante li-
vello di ponderazione riguarda poi l’attitudine
al giudizio di sintesi, alla capacità cioè di valu-
tare se e quanto la linea generale del pro-
gramma sia rispettata e se e quanto sia intac-
cata da eventuali correzioni o scostamenti di rot-
ta. Ciò comporta – ed è un terzo parametro da
considerare – l’esigenza di collocare i proble-
mi su cui si discute all’interno della traiettoria di
coerenza che il governo ha seguito in ambito
internazionale dalla sua costituzione ad oggi.
Se ci si muove in questo perimetro si deve con-
cedere che la politica estera del centrosinistra,
incentrata sull’iniziativa italiana a partire dal-
l’Europa, si è qualificata in modo inequivoco: il
ritiro senza strascichi dall’Irak, la missione in Li-
bano, l’attivazione delle istanze dell’Unione per
dare all’Europa una fisionomia nuova anche nel
rapporto con (non contro) gli Stati Uniti, l’incipit
del turno al Consiglio di Sicurezza dell’Onu con
il rilancio della moratoria sulla pena di morte.
Sono tutti passaggi di un itinerario al quale sa-
rebbe difficile non riconoscere un tratto di mar-
cata discontinuità rispetto all’appiattimento acri-
tico del precedente governo sui “desiderata” del-
l’amministrazione Bush. Con la quale, peraltro,
non si doveva consumare alcuna rottura perché
nessuno l’ha chiesta e perché tutti riconoscono
che una relazione dignitosa e costruttiva è reci-
procamente utile nell’interesse della pace.
Ormai esistono elementi sufficienti per prende-
re coscienza di quanto sia stato deleterio lasciar
credere che la leadership americana imperso-
nasse le attese dell’universo, gratificandola di
una sorta di infallibilità, quando viceversa og-
gi si constata che Bush è in grado di… correg-
gersi solo perseverando nell’errore che ammet-
te di aver compiuto. I mesi e gli anni prossimi
proporranno all’Europa una “questione ameri-
cana” in termini nuovi ed in gran parte inediti.
Occorrerà, se ci si crede, aiutare gli Stati Uniti
a liberarsi dal “complesso di Atlante” di cui so-
no prigionieri ed a mettersi in discussione, alla

pari, nelle grandi sfide del mondo globalizza-
to e terrorizzato, prendendo coscienza, innan-
zitutto, delle devastazioni che derivano dalla ge-
stione violenta dei conflitti. Soprattutto nel mo-
mento in cui, con le elezioni dello scorso no-
vembre, una breccia si è aperta nel castello del-
la “visione neocon” circa la praticabilità della
“logica di guerra” nel contrasto al terrorismo, è
indispensabile non perdere il contatto, che va
anzi rafforzato, con le componenti più aperte e
dinamiche – l’altra America, si diceva una vol-
ta – della società d’oltreoceano. 
È rispetto a queste coordinate – la costruzione
di una coscienza autonoma dell’Europa e il dia-
logo con le tendenze che emergono dall’auto-
critica americana sugli errori compiuti – che van-
no rapportati i passi da compiere, guardando
non ai singoli gradini ma all’intera gradinata.
La mia opinione è che, se non si fa questo, il ri-
sultato non è quello di restare…sul pianerotto-
lo, ma di dare nuovo ossigeno a quel “partito
americano” che ha sempre fatto danni in Italia,
alimentando da un lato improvvide sudditanze
e dall’altro inaccettabili supremazie. 
Un approccio differenziato e articolato alle que-
stioni specifiche si presenta allora come il più ap-
propriato ed auspicabile. Una accentuazione “ci-
vile” della partecipazione in Afghanistan può es-
sere indicata come un principio di ridiscussione,
in sede europea, dell’intero dossier afgano, a par-
tire dalla sua genesi controversa ed a seguire con
i suoi sviluppi contraddittori. Una concessione su
Vicenza (in parte obbligata per gli impegni
dei…predecessori) può essere intesa come un li-
mite finale in ordine alla dislocazione di basi mi-
litari Italia ed alla volontà di ottenerne lo sman-
tellamento, a partire da quelle con dotazione di
dispositivi nucleari. Tutto ciò al fine di creare il cli-
ma e le condizioni politiche per rinegoziare un
collegamento nuovo e diverso tra le due sponde
dell’Atlantico, corrispondente alle mutate condi-
zioni del mondo, colmando i ritardi accumulati
da quando, dopo la fine dell’Urss, si è solo pen-
sato ad estendere e rafforzare una Nato che ave-
va perduto la propria ragione sociale.
Un movimento della pace adulto, e fatto esperto
da tante prove sostenute, è chiamato in causa su
questo terreno più ancora del governo e della
maggioranza. Si tratta di verificare se in esso si
sia possa consolidare una capacità di essere au-
tentico soggetto politico, cioè in grado non solo
di manifestare, ma anche di sostenere proposte

Da Vicenza a Kabul
quanto dista la pace

segue da pag. 2



15

singoli membri delle unioni di
fatto di fronte a terzi se la rela-
zione non è registrata? – la que-
stione sollevata ha implicazioni
anche di ordine etico che meri-
tano qualche considerazione. 
È indubbia la necessità di tute-
lare e di promuovere (anche sul
terreno legislativo) la famiglia
fondata sul matrimonio, che
rappresenta ancor oggi – come
ci ricorda la nostra Costituzio-
ne – la forma privilegiata di isti-
tuzionalizzazione dei rapporti
di coppia. Ma è altrettanto in-
dubbio che si danno nella no-
stra società (e sono in continua
espansione) altre forme di unio-
ni, sia etero che omosessuali,
che danno origine a precisi nu-
clei familiari. A determinare il

dilatarsi di tale processo (in pas-
sato quantitativamente molto più
contenuto) hanno concorso (e
concorrono) fattori di diversa
natura, legati alle profonde e
rapide trasformazioni interve-
nute, in questi ultimi decenni,
soprattutto nella società occi-
dentale. L’estrema mobilità dei
rapporti, dovuta sia all’esten-
dersi dell’area di interscambio
sociale, a seguito della caduta
delle barriere fisico-geografiche
provocata dai nuovi mezzi di
trasporto e di informazione, che
all’accentuarsi del fenomeno
della complessità sociale, che
favorisce lo sviluppo di appar-
tenenze altamente differenzia-
te, non poteva che avere rica-
dute immediate anche sul terre-
no familiare, dando vita ad una
molteplicità di forme di convi-
venza, le cui tipologie riflettono
la grande varietà delle condi-

zioni esistenziali delle persone. 
Il fenomeno del ricorso alle
“unioni di fatto” non può dun-
que essere considerato espres-
sione di un capriccio indivi-
duale; è conseguenza di muta-
zioni strutturali e culturali di
grande portata, che determi-
nano scelte soggettive spesso
improntate a un grande senso
di responsabilità. L’arco delle
motivazioni comprende infatti
situazioni dove determinante è
la precarietà economica come
nel caso di coloro che, a cau-
sa dell’instabilità della loro con-
dizione lavorativa, non se la
sentono di dare vita a una unio-
ne matrimoniale; altre nelle
quali decisiva è la fragilità psi-
cologica come nel caso di mol-
ti giovani che, sentendosi insi-
curi delle proprie decisioni, spe-
rimentano la convivenza prima
di assumersi un impegno più
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politiche attendibili. L’esistenza di un governo di
centrosinistra in Italia offre al movimento un’op-
portunità inedita di esprimersi su questo terreno
se anch’esso non si consuma nell’entropia.
La pratica di chi scrive è quella di uno che, sul
fronte della pace, ha fatto altre prove in altre sta-
gioni ed in contesti certamente non ripetibili. E
tuttavia dalla miniera del passato si possono ri-
cavare risorse utili per chiarire che tra l’anima-
zione sociale e la proiezione politica non c’è ne-
cessariamente contrasto. Lo si dimostrò, per fare
un esempio, nel 1983 quando, anche per sfug-
gire alle accuse di unilateralismo che stringeva-
no all’angolo le dimostrazioni contro l’installa-
zione degli euromissili a Comiso, le Acli propo-
sero, ed il Pci di Berlinguer accettò, di… invade-
re la Svizzera per raggiungere le due delegazioni
(Usa e Urss) che trattavano a Ginevra. Altro rife-
rimento di quel periodo è il legame che si strinse
tra parti del movimento italiano ed i gruppi d’ol-
tre Atlantico che operavano per tagliare il bilan-
cio militare di Reagan e raccoglievano fondi per
sostenere l’azione antimissili in Europa. Il salto
dalla propaganda alla politica è arduo e fatico-

so. Né è detto che a compierlo giovi la sola pra-
tica di governo. Ma in tale direzione spinge la
certezza che solo la conquista di una dimensio-
ne politica, che è anche capacità di distinguere
tra obbiettivi fondamentali e tappe e ritmi di av-
vicinamento, è in grado di dare continuità e pro-
fondità all’azione di promozione della pace che
conquisti la maggioranza del popolo. Il caratte-
re occasionale, intermittente ed epidermico di tan-
te iniziative per la pace è forse la ragione prin-
cipale della debolezza del movimento. Né ci si
può lamentare del fatto che in occasione del ri-
torno a casa dei “nostri ragazzi” dall’Irak le ce-
rimonie militari abbiano avuto il sopravvento; e
ciò per il semplice motivo che il campo pacifista
ha evitato di esprimere il proprio giustificato com-
piacimento, in tal modo relativizzando la porta-
ta del risultato ottenuto. A maggior ragione, ri-
conoscere il carattere “relativo” delle prove di Vi-
cenza e di Kabul può dare avvio ad una rifles-
sione in grado di far maturare nell’area della pa-
ce in Itala una capacità, che finora è mancata,
di guardare davvero più alto e più lontano. 

Domenico Rosati
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radicale o in quello di adulti
che, avendo fallito un prece-
dente matrimonio, preferiscono
non ripetere la scelta per pau-
ra di incorrere nuovamente in
stati di grave difficoltà; altre an-
cora, infine – la situazione de-
gli omosessuali ad esempio – in
cui, essendo precluso in par-
tenza l’accesso al matrimonio,
la convivenza diventa l’unica
soluzione possibile. 
Il fatto che lo Stato (e di conse-
guenza la legislazione) si pren-
da cura di queste situazioni, ga-
rantendo alle persone coinvolte
la tutela dei diritti – dal diritto-
dovere di assistere il partner bi-
sognoso di cure, alla reversibi-
lità della pensione, fino ai dirit-
ti in materia di successione, ecc.
– , non provoca – ci pare – al-
cun vulnus all’istituto del matri-
monio. E questo non solo perché
lo status delle “unioni di fatto” ri-
mane giuridicamente diverso da
quello matrimoniale – è dunque
improprio parlare di matrimo-
nio di serie B – ma anche (e so-
prattutto) perché non sussiste al-
cun motivo di competizione: il ri-
conoscimento di diritti a perso-
ne che hanno scelto altre forme
di convivenza nulla toglie alla

specificità della forma matrimo-
niale, che continua ad essere il
modello giuridicamente più tu-
telato. 
Altre sono le cause della crisi che
la famiglia tradizionale vive, e di
cui semmai il forte incremento
delle convivenze libere non è che
l’effetto: dal diffondersi di una
cultura individualista, che rende
irrilevante la valenza sociale di
ogni scelta, alla crescita di una
visione consumistica della vita,
che coinvolge anche le relazioni
affettive concorrendo ad accen-
tuarne la fragilità, fino alla ca-
renza di politiche sociali ade-
guate, che consentano di dare
piena espressione alle legittime
esigenze di coppia e di fare di-
gnitosamente fronte ai bisogni
delle famiglie. Su queste cause
andrebbe avviata una seria ri-
flessione non solo da parte del-
le istituzioni sociali e politiche ma
anche delle agenzie educative,
non esclusa la chiesa, per fare
luce sulle proprie responsabilità
e individuare cammini positivi
volti a determinare una radicale
inversione di tendenza. 
In questo quadro risulta poco
convincente l’ipotesi, avanza-
ta da alcuni esponenti del
mondo cattolico, di considera-
re i diritti delle persone che vi-
vono in unioni di fatto come
semplici diritti individuali. È
senz’altro vero che titolari di
diritti (e di doveri) sono, in ul-
tima analisi, gli individui (il che
vale del resto anche per il ma-
trimonio). Ma non si può ne-
gare che i diritti dei soggetti ai
quali si fa in questo caso rife-
rimento sussistono in quanto
esiste un rapporto stabile di
coppia: la stessa possibilità di
parlare di diritti è infatti qui le-
gata all’esistenza di una rela-
zione affettiva durevole, che
non rappresenta soltanto un
fattore importante per la vita

dei due ma che riveste anche
una grande rilevanza sociale. 
È inoltre singolare che a farsi pa-
ladini di una visione incentrata
sui “diritti individuali” siano
esponenti di un’area culturale,
quella cattolica, che ha inscritta
nella propria tradizione – nel
proprio dna si direbbe – il su-
peramento di una concezione ri-
gidamente individualista del-
l’uomo e la sua sostituzione con
una concezione personalista, in
cui la relazione diventa fattore
costitutivo dell’identità umana.
Non è forse proprio a partire da
questa acquisizione che ha as-
sunto sempre maggiore consi-
stenza quella visione “comuni-
taria” della società che ci ha
consentito di uscire dalla rigida
(e semplificatoria) dialettica tra
individuo e Stato, propria dell’i-
deologia liberale, per spingerci
a considerare un insieme di ag-
gregazioni intermedie che ar-
ricchiscono il tessuto sociale: dal-
la famiglia, quale nucleo origi-
nario, fino a una miriade di real-
tà associative, che crescono
spontaneamente dal basso e
che, interagendo tra loro, for-
mano la “società civile”?
Le unioni di fatto vanno dunque
inserite nel contesto di questo
processo di aggregazione, non
dimenticando che, per la parti-
colare configurazione che assu-
mono, danno origine a diritti e
doveri che l’istituzione pubblica
deve riconoscere e tutelare con
mezzi adeguati. In gioco vi è qui
non soltanto il rispetto di scelte
che – come si è accennato – na-
scono da una situazione di pro-
fondo cambiamento sociocultu-
rale con cui è doveroso con-
frontarsi; vi è soprattutto la dife-
sa di persone che finiscono per
essere altrimenti compromesse
nelle possibilità della loro piena
realizzazione umana.

Giannino Piana
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