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Un errore il referendum
sulla fecondazione

di Mimmo Lucà I l Partito radicale, come era facilmente prevedibile, ha
avviato la raccolta delle firme per promuovere il referen-

dum abrogativo della legge sulla fecondazione assistita. È
una scelta che personalmente non condivido e penso che i
Ds farebbero bene a non sostenerla, ne sul piano politico
ne tanto meno sul piano organizzativo. Cercherò in queste
poche righe di spiegarne le ragioni. 
In primo luogo bisogna fare i conti con la complessità del-
l’argomento, con una materia che non sopporta semplifi-
cazioni, che mette tutti a confronto con nuovi approdi della
scienza e, così, con nuove valutazioni etiche. Sono state
approvate norme per assicurare soluzioni (largamente ina-
deguate) ai problemi delle coppie sterili, che regolano l’ac-
cesso alle nuove tecniche procreative, che disciplinano le
libertà e la nuova responsabilità procreativa delle persone,
insieme con i diritti del soggetto che dovrà nascere. Non
sono questioni che possono essere trattate con un sì o con
un no. È un errore semplificarle al solo scopo di “armare”
il confronto e la dialettica politica in un quadro di totale con-
trapposizione ideologica.
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Melfi, Alitalia: 
se il Paese resta a terra

I l corpo nudo del prigioniero iracheno al guinzaglio di
una padroncina in maglietta da carceriera americana

si fissa nell’immaginario collettivo come la figura assolu-
ta del mondo al guinzaglio della superpotenza: nessun
diritto, nessun rispetto per la persona, nessun habeas cor-
pus, nessuna pietà. Unicamente un nudo, crudo e crimi-
nale dominio, sotto le mentite spoglie di una “pacifica-
zione” assurdamente imposta con le armi. La memoria
corre allo sterminio fondatore della modernità, e cioè alle
orrende scene di tortura denunciate nel 1552 dal dome-
nicano Bartolomé de Las Casas nella “Brevissima
Relazione sulla distruzione delle Indie”, una autentica
apocalisse nel senso etimologico della parola, una “rive-
lazione” delle tecniche della tortura usata dai
Conquistadores spagnoli sugli indios, considerati non
creature umane, ma bestie su cui infierire, in nome della
verità, della civiltà superiore, della religione cristiana. 
A distanza di quasi cinque secoli, di nuovo si rivela il volto
identitario del dominio occidentale, per la sua negazio-
ne dell’Altro. Non si tratta unicamente di sadismo e fero-
cie dei singoli aguzzini. E nemmeno di un disfunziona-
mento occasionale o di un momento di follia della mac-
china repressiva, rimediabile col licenziamento in tronco
dei carnefici. Essi non sono che degli emissari di un siste-
ma che, oggi come cinque secoli addietro, esige (oggi
al coperto di una democrazia di facciata) di portare la
civiltà “ai barbari” con la forza delle armi e con l’intero
dispiegamento dei mezzi della ferocia sui popoli e i sog-
getti, sradicandone le identità, ieri per accumulare l’oro
che avrebbe dato alla Spagna imperiale il rango di super-
potenza, oggi per arraffare i pozzi di petrolio per l’ege-
monia americana sul mercato globale. 
Nell’uno e nell’altro  caso, mutatis mutandis, la guerra
preventiva, essendo irriducibile alla ragione e al diritto,
si svolge in una sorta di non luogo, di extraterritorialità,
dove il riferimento al diritto, alla legge, al senso umano
comune e alle convenzioni orali tradizionali non ha alcu-
na vigenza. Ogni norma anche consuetudinaria dello
“jus belli” è stracciata dagli occupanti. Lontano dal pote-
re metropolitano, ogni divieto cade e ciò che ne rimbal-
za è l’essenza amorale non solo dei fuorilegge occu-
panti, ma anche della natura strutturalmente secolariz-

Conquistadores
di Giancarlo Zizola

L a stagnazione economica accelera e rende più evidenti i punti di crisi
del nostro sistema produttivo. Dopo Cirio e Parmalat ora è il turno di

Alitalia e della Fiat di Melfi, nelle quali la crisi produttiva risulta strettamente
intrecciata con quella delle relazioni sindacali.
Anche queste vicende manifestano un fenomeno più generale, quello della
crisi della grande impresa che da tempo ha raggiunto una soglia critica,
al di là della quale, la competitività del nostro apparato produttivo appa-
re in gran parte segnata.
Senza indulgere alla logica del declino irreversibile, non possiamo sot-
tovalutare l’impoverimento progressivo di un apparato produttivo che
non riesce a trovare i fattori e la fiducia capaci di fargli risalire la china.
La marginalizzazione del nostro paese nei settori tecnologicamente
innovativi, il nanismo industriale che, pur con le nuove tecnologie e lo
sviluppo dei distretti, non riesce a raggiungere un adeguato livello di
innovazione e di efficienza, il collasso della ricerca ed il grave ritardo
nella crescita del capitale umano, ci stanno relegando in coda alla clas-
sifica dei paesi più competitivi.
Alla base di tale situazione c’è l’assenza colpevole di una politica indu-
striale minimamente degna di questo nome. In questi anni il governo di cen-
tro destra invece di aggredire, con politiche strutturali, i punti deboli del siste-
ma industriale si è interessato di tutt’altre cose, direttamente connesse con
l’interesse del Premier, e ha lasciato le attività produttive, prive di concreti
sostegni, in balia di una competizione globale sempre più crudele.
Non si tratta tanto di rinverdire vecchie politiche protezionistiche (che
peraltro non lasciano indifferenti Tremonti ed i leghisti), ma di attuare con
urgenza e determinazione politiche del credito e dei servizi finanziari che
incentivino la crescita dimensionale delle imprese, di crescita vera della
dotazione infrastrutturale, uscendo dalla inefficace propaganda con cui
si gestisce la legge obiettivo, di sviluppo del capitale umano con investi-
menti cospicui nella formazione e nell’innovazione.
Invece, obbedendo all’esigenza di un’affannosa cattura di voti, il gover-
no non trova di meglio di cercare, fuori di ogni logica di gestione razio-
nale della finanza pubblica, di ridurre ulteriormente le tasse, imbastendo
l’ennesimo imbroglio che apparirà evidente appena si passerà dagli
annunci propagandistici ad un proposta con le relative cifre.
A queste cause di carattere generale i casi di Alitalia e della Fiat di Melfi
mantengono alcune particolarità che evidenziano problemi sui quali è
necessario riflettere.

▼

di Luigi Viviani
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G li assalti alla Rai, al ruolo del servizio pub-
blico, al pluralismo dell’informazione non

hanno mai fine. Ogni giorno si aggiunge una
pagina nera. La Legge Gasparri, che eleva a
sistema gli squilibri esistenti, è legge dello Stato.
Nell’azienda pubblica radiotelevisiva l’invaden-
za del potere  mette ogni giorno a segno un nuovo
colpo. La finzione della presidenza di garanzia
è definitivamente caduta, con le dimissioni di
Lucia Annunziata nel giorno dell’infornata di
nomine voluta dal direttore generale e dalla mag-
gioranza del Consiglio di amministrazione, a un
mese dalle elezioni europee. Il massacro di un’a-
zienda simbolo dell’Italia è in corso. Non c’è più
la Rai degli italiani, c’è la Rai dei partiti, anzi solo
dei partiti che hanno vinto le elezioni, tre anni fa.
Se l’invadenza dei partiti nella Rai non è una novi-
tà, quella cui stiamo assistendo ora, tuttavia
appare la più brutale, anche perché diventa sem-
pre più evidente l’estensione di un potere di con-
trollo che, sostanzialmente non simbolicamente,
fa riferimento al presidente del Consiglio, coman-
dante indiscusso della maggioranza di Governo
e proprietario del polo privato televisivo,
Mediaset. Un conflitto di interessi unico al mondo,
bocciato dal Parlamento di Strasburgo, che non
è più solo una definizione degli addetti ai lavori

per indicare l’anomalia italiana ma una realtà di
fatto che incrina la credibilità e le potenzialità di
tutto il sistema di un’informazione e della comu-
nicazione che si vuole pluralista, secondo il det-
tato della Costituzione. Nulla è lasciato al caso
perché sia chiaro chi comanda e decide. 
Le dimissioni del presidente di garanzia Lucia
Annunziata sono state un legittimo atto di prote-
sta al culmine di una brutta vicenda, con buona
pace dell’autonomia professionale e del plurali-
smo, i veri beni da tutelare in nome del popolo ita-
liano.
Le pretese nomine direttive in piena campagna
elettorale sono l’ultima lesione ad una condizio-
ne di autonomia e di indipendenza del servizio
pubblico che da tempo è stata perduta. Ora c’è
addirittura una voglia di comando orientata a
duplicare i penosi capitoli della Rai smart del pre-
cedente Cda. Se si continua a considerare la Rai
bottino di guerra di chi vince, che vuole solo
comandare, potere esclusivo dei partiti, e a con-
siderare il Cda (consiglieri consenzienti) esclusi-
va proiezione dei designatori politici, non ci sarà
futuro. 
A questo punto tutti abbiano il coraggio di anda-
re fino in fondo e si assumano le proprie respon-
sabilità sino alla nomina di un nuovo Cda, anche
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con le nuove deprecate regole Gasparri. Ma la si
smetta con i colpi di mano di un Cda “smart” con
pilota teleguidato dall’esterno.
La reazione civile stavolta c’è stata. L’as-
sociazionismo culturale e quello professionale
sono scesi in campo. Non c’è una resa.
L’opposizione politica fa la sua parte e, dopo la
battaglia contro la Gasparri, sfida la maggio-
ranza (con Fassino e Rutelli) ad applicare le
nuove norme sulle nomine della legge sulle tv
affinché sia mandato a casa un Cda delegittima-
to e sia sostituito con uno nuovo.

La legge Gasparri non è la
soluzione ideale, ovvia-
mente, visto come sviluppa
un duopolio diventato
monopolio di fatto “bispo-
lio” secondo una  defini-
zione già entrata nei neo-
logismi della lingua italia-
na. L’eliminazione dei tetti
antitrust, la concentrazio-

ne delle risorse pubblicitarie, la marginalizza-
zione della carta stampata sono i caratteri domi-
nanti di una legge che assume un vero e proprio
carattere illiberale.
Se la proprietà dei mezzi più importanti d’infor-
mazione è concentrata intorno ad un unico cen-
tro di decisione e controllo, è fin troppo ovvio che
i condizionamenti siano inevitabili. Come ha
ricordato Giovanni Sartori, citando il conduttore
di Mediaset  Maurizio Costanzo, “i veri potenti
sono quelli che ti consentono di fare le trasmis-
sioni”. Sono gli stessi che possono impedirlo, sce-
gliere, decidere chi far lavorare e chi no, stabili-
re  che chi disturba o esprime solo una voce criti-
ca, sale della democrazia, va a casa. I casi Biagi
e Santoro, allontanati e messi in silenzio dalla tv
pubblica dopo un ordine bulgaro (il segnale lo
lanciò in Bulgaria) del presidente del Consiglio
Berlusconi, le censure e gli allontanamenti di
Luttazzi e altri uomini della satira e della cultura,
le sostituzioni di tanti bravi giornalisti da settori
nei quali lavoravano bene, un avvicendamento
tutt’altro che di routine di direttori e capi servizio
sono esempi di una linea di devastazione che non
considera in alcun modo l’autonomia e il valore
del pluralismo. 
Senza contare che chi viene così allontanato,
ottiene delle solidarietà importanti ma raramente

è recuperato da qualcuno in maniera significati-
va perché possa offrire la propria voce e la pro-
pria testimonianza con lealtà e trasparenza.
Anche il pluralismo imprenditoriale è messo a
rischio. 
Le blindature di questo tipo non fanno bene alla
società, non fanno bene alle imprese, inserisco-
no elementi di malessere grave, di intossicazione
pesante. 
La Rai del Consiglio di amministrazione col pilo-
ta automatico incorporato intanto non si preoc-
cupa neanche della buon’immagine di se.
Ratifica a getto continuo gli ordini e nomina uomi-
ni di fiducia totale nei posti chiave ancora non del
tutto occupati o gestiti da uomini non del tutto in
linea, con chi comanda. 
La vicenda sta intossicando il confronto civile e
politico nel paese. Il livello di guardia è già stato
superato. Ogni invito alla ragionevolezza, pare
non trovare udienza. Ma così, con una tv a vista
unidirezionale, non si può andare avanti.
Occorre un sussulto della responsabilità delle
intelligenze libere del paese, che stanno nelle
stanze della politica, ma soprattutto fuori. 
Le prove muscolari non servono. 
Prima o poi dovranno essere fatti i conti. I cittadi-
ni cominciano a capire: a capire il senso dell’in-
vadenza di campo, il significato dei condiziona-
menti impropri del potere sull’informazione, il
valore della censura del Parlamento di
Strasburgo al Governo italiano sullo stato dell’in-
formazione in Italia. I conti, si dice sempre, si
faranno alla fine. Ma bisogna non perdere
tempo. Tutti gli uomini liberi, realmente liberali
sono chiamati a non aver paura.
I giornalisti hanno il dovere di rafforzare in senso
collettivo la propria autonomia professionale e ad
affermarla con coerenza e responsabilità ricor-
dando a tutti maggioranza e opposizione che
non c’è una stampa amica ma che vogliono lavo-
rare nei media al servizio della verità e resisten-
do alle pressioni dei ricchi, del potere e dei mano-
vratori.
Ai partiti è chiesto un passo indietro rinunciando
all’occupazione e ad una pura spartizione di pol-
trone per privilegiare professionalità e identità
culturali che in abbondanza sono presenti nella
nostra società. Qui risiede la speranza di un
nuovo progetto che si può e si deve costruire con
pazienza, buon senso, determinazione.
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Parla il 
presidente della
Legautonomie
Oriano
Giovanelli
candidato alle
elezioni del
12/13 giugno
nella lista Uniti
nell’Ulivo nella
circoscrizione
Centro

«Sono contrario alla proposta di una riduzio-
ne della pressione fiscale al di fuori di una

coerenza che deve essere concertata e focalizzata
ad un’idea di Paese che punta alla qualità. La con-
cezione della destra di meno tasse e meno vincoli mi
sembra che in questi ultimi tre anni abbia già suffi-
cientemente dimostrato che non produce crescita,
allontana l’Italia dagli altri paesi europei e impove-
risce in modo grave le famiglie, le persone ed anche
le imprese’’. Insomma, anche l’ultimo annuncio del-
l’esecutivo, che dovrebbe rallegrare i cittadini,
rischia di rivelarsi un ‘boomerang’ pericoloso per il
paese. L’allarme è lanciato dal sindaco di Pesaro e
presidente della Legautonomie, Oriano Giovanelli
proiettato a coniugare localismo ed Europa, impe-
gno per le comunità locali e respiro Comunitario.

Giovanelli, candidato al Parlamento europeo,
preferisce non usare i toni del ‘politichese’ quan-
do si parla di riduzione delle imposte e di welfa-
re. ‘’E’ difficile e forse impopolare dire che non si
condivide una diminuzione della pressione fisca-
le, - dice - ma è del tutto evidente che la modalità
con la quale il Governo intende affrontare questa
questione è pericolosa e, quindi, occorre avere il
coraggio di affermare che è anche sbagliata.
Non solo temo che si ripercuota negativamente
sulle finanze a disposizione delle Regioni, delle
Province e dei Comuni, di tutto il sistema delle
autonomie locali, ma anche che inneschi un pro-
cesso per il quale il nostro paese perda il ‘filo logi-
co’, che invece ci deve essere, tra il modello isti-
tuzionale che si è dato, quello di un federalismo
solidale, il modello fiscale, che deve corrispon-
dere ai nuovi poteri che sono stati attribuiti alle
regioni ed alle autonomie locali ed il modello
sociale, senza il quale l’Italia rischia di perdere
uno dei fattori più importanti non solo del benes-
sere materiale ma anche della sua competitività.
Il sistema produttivo del nostro paese infatti, quel-

lo fortemente legato ai territori, più dinamico,
caratterizzato dal sistema delle piccole imprese,
ha bisogno di un contesto favorevole all’impresa,
ed il welfare locale è uno degli elementi fonda-
mentali’’. 

Teme che questi tagli, insomma, incideranno
specialmente sui servizi sociali sempre più a
carico di Comuni e Regioni? 

‘Penso che effettivamente il Governo abbia smar-
rito il senso del welfare che è stato l’architrave sul
quale si sono costruiti tutti i diritti sanciti dalla nostra
Costituzione come la centralità del lavoro, la lotta
alla precarietà, la possibilità delle donne di affac-
ciarsi al mercato del lavoro senza veder sacrifica-
te le loro aspettative di madri, la condizione gio-
vanile, la centralità del sostegno alla formazione,
alla ricerca, la necessità di sostenere la cultura,
l’importanza di tutta quella rete di volontariato che
deve essere sostenuta per dare un senso sempre
più pieno al concetto di cittadinanza. L’Italia, con
le proposte di questo Governo, rischia di smarrire
il significato e la valenza di questo architrave fon-
damentale. Ciò non significa, ovviamente, che nel
campo del sociale non ci siano riforme da affron-
tare, che non ci si debba riorganizzare ma con l’ot-
tica di allargare il ventaglio dei servizi. Ho, inve-
ce, la sensazione che questa consapevolezza sul
valore dei beni comuni, che sono poi rappresentati
dai servizi che si riescono ad offrire alla società,
sia cresciuta in questi ultimi anni e che l’imposta-
zione neoliberista abbia mostrato i suoi limiti, i suoi
difetti.

Parliamo di federalismo. Quali, a suo parere,
i pregi ed i difetti della riforma allo studio del
Parlamento?

L’unico pregio è che, sembra, ci si voglia final-
mente attrezzare per risolvere il problema del
sistema parlamentare adeguandolo, con la nasci-

In Europa per le 
comunità locali

di Francesco Torraca

politicapolitica
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ta del Senato federale, al
modello istituzionale varato
con il nuovo titolo V della Co-
stituzione. Il processo però è
viziato da una logica tutta
interna alla maggioranza,
non si sta discutendo di come
attuare il nuovo titolo V, di
come completare quello che
questo titolo non ha potuto
prevedere, correggere quel-
lo che ha messo in evidenza
in termini di criticità; c’è in
verità una partita di scambio
all’interno della maggioran-

za con la Lega Nord e le altre forze che dà poca
serietà a tutto il progetto. Personalmente sono
convinto che non si arriverà in fondo.
L’impostazione che è stata presentata, poi, di
affiancare al nuovo Senato federale anche il dis-
corso del premierato, significa creare le condi-
zioni perché si squilibrino i poteri centrali. 

Quale sarà il nuovo ruolo dell’ente locale
anche in funzione della nuova Europa?

ll nuovo ruolo dell’ente locale sarà quello di
assumersi fino in fondo le proprie responsabili-
tà, l’idea che le riforme istituzionali messe in

campo significhino soltanto una
redistribuzione di poteri dal centro
alla periferia è sbagliata; si tratta

di ridisegnare il modo stesso di
essere anche delle istituzioni
locali nel senso di una effetti-
va sussidiarietà. È in discus-
sione non solo lo Stato cen-
trale, ma anche il Comune
che sta troppo chiuso nei

suoi confini amministrativi
e non fa sistema con le
altre istituzioni territoriali.
È in discussione il Comune

che è solo agente di
spesa e non anche fatto-
re di giustizia di prelievo
fiscale. Quindi il Comune
è chiamato ad un suo radi-
cale cambiamento in ter-
mini di maggiore autono-

mia, maggiore responsabi-

lità e maggiore capacità di attivare le risorse del
territorio e della società. In questo senso, comun-
que, dei passi avanti sono stati fatti; in tutta Italia
ci sono molte eccellenze, molte pratiche positive
che andrebbero valorizzate, fatte conoscere,
messe a patrimonio comune. Un elemento fon-
damentale di questo nuovo modo di essere del
Comune è senz’altro proprio quello di favorire
l’interscambio tra le diverse esperienze che si
muovono nel nostro Paese e nello scenario euro-
peo. 

A che punto è la battaglia per il riordino delle
professioni sociali intrapresa da Legauto-
nomie?

Quando abbiamo deciso di dedicarci a questa
problematica sapevamo bene che saremmo
andati incontro ad una situazione complessa, per
le diverse esigenze sindacali, del terzo settore, e
degli ordini professionali. Ci anima il fatto che
comunque questa tematica andava affrontata.
Nel nostro Paese altrimenti rischia di determinar-
si una sorta di babele delle professioni sociali, dei
diversi percorsi formativi attraverso i quali si giun-
ge alle professioni sociali, con un misto, da un
lato, di riproposizione di vecchie logiche corpo-
rative e dall’altro di una improvvisazione regione
per regione. Il nostro disegno punta ad avere una
visione nazionale di questa problematica, punta
a favorire dal basso la definizione di questi pro-
fili professionali, a rendere il più possibile omo-
genei i percorsi formativi, a favorire la mobilità
del lavoro sociale fra le Regioni ed in Europa. Un
operatore sociale si deve poter muovere nel terri-
torio nazionale con la consapevolezza che il pro-
prio curriculum, la propria formazione sia rico-
nosciuta anche in altri luoghi.

Questo vale anche a livello europeo...
Il punto forte del nostro disegno è dunque che i
presidenti regionali, gli assessori, diano luogo,
dal basso, ad una proposta di legge sulle pro-
fessioni sociali che attui quanto prevede la legge
328, in modo da una parte di coniugare una
visione il più possibile unitaria su scala nazio-
nale di questa problematica e dall’altra parte
fare in modo che questa visione sia il frutto di un
vissuto vero delle singole realtà regionali e non
delle pressioni corporative centrali di qualche
categoria.
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Una voce per l’Africa
che soffre

L’ Africa, di solito, sui media fa notizia solo quan-
do dall’Africa arriva una brutta notizia. Non

è stato così però a metà di aprile scorso quando si
è tenuta la manifestazione nazionale Italia-Africa,
promossa dai tre sindacati (Cisl in testa grazie
all’impegno appassionato di Pezzotta, che l’Africa
l’ama per davvero), dal comune di Roma (grazie
al convinto impegno del sindaco Veltroni), dalla
comunità di Sant’Egidio, da decine di associazio-
ni, ong e realtà del volontariato e del non profit
(Focsiv e Acli su tutte). Un successo, la manifesta-
zione romana, preceduta da molti dibattiti, mostre
e happening, e seguita da un caldo concerto in
piazza del Popolo, motivo di orgoglio per i suoi
promotori, certo, ma anche punto di ripartenza,
non certo di arrivo, che ha già portato a dare con-
tinuità e stabilità permanente al comitato Italia-
Africa. Eppure l’Africa continua a rappresentare
una “non notizia”, per i media, denuncia padre
Giulio Albanese, missionario, ideatore e fondato-
re dell’agenzia missionaria Misna e autore del
libro “Il mondo capovolto. I missionari e l’altra
informazione” (Einaudi), dove traccia nel suo
pamphlet un quadro lucido e impietoso del sistema
informativo attuale e della loro ottica di visione fal-
sata sull’Africa. “Disimpegno e gossip prevalgono,
nel sistema dei media - è l’ossessione-denuncia alla
base del ragionamento di padre Albanese - perché
vi è radicata la convinzione che per fare audience

bisogna parlare di cose stupi-
de”. “Il giornalismo è malato:
siamo al capezzale di un
paziente in sala di rianima-
zione”, dichiara secco padre
Albanese, “sempre se possia-
mo ancora chiamarlo giorna-
lismo”. Non potrebbe esserci
affermazione più secca e
dura, ma il fondatore della
Misna sa di cosa parla.

Lanciata l’idea di fondare un’agenzia di stampa
delle congregazioni missionarie nell’ambito del
convegno missionario di Verona del 1990, il
sogno rimase nel cassetto fino al 1997 perché –
naturalmente – mancavano i mezzi finanziari per
realizzarla. Fu Internet l’arma segreta della Misna.
La grande opportunità offerta dalla nascita e dalla
diffusione della Rete, infatti, ha permesso la nasci-
ta “a basso costo” della Misna, che tiene collega-
ta e aggiornata la centrale operativa romana del-
l’agenzia con i suoi terminali sparsi in tutto in
mondo al prezzo irrisorio di un megabit, anche se
non manca certo, in padre Albanese, l’amara
riflessione su quanto ancora pesi in modo dram-
matico il “digital divide”, in Africa, tanto per sot-
tolineare che “anche la tecnologia non è mai neu-
tra”. E poi naturalmente la forza della rete dei mis-
sionari (600 mila nei 5 continenti, 14 mila solo in
Italia), fonte primaria e insieme terminali dell’a-
genzia, una “forza d’urto” di cui forse lo stesso
padre Giulio, che pure da quale mondo viene, non
si era reso conto se è vero, come racconta, che fu
il vicedirettore della Cnn di Atlanta, quando andò
nella “mitica” sede della grande tv mondiale 24
ore su 24, a suggerirgli l’idea di fondare la Misna:
“Hai una rete di corrispondenti ramificata ovun-
que, che conosce il territorio e gratis, quella dei mis-
sionari, e una tecnologia, Internet, disponibile a
basso costo. Se metti in piedi un’agenzia di stam-
pa il successo è assicurato”. E così è stato - anche
se a prezzo di enormi sacrifici, con una piccola
redazione che lavora molto e una sede più volte
cambiata ma sempre priva di lussi - al punto che
oggi persino le agenzie Onu o i governi africani
stanno incollati davanti allo schermo della Misna
per capire davvero cosa succede, in quei Paesi. Per
non dire delle grandi agenzie di stampa interna-
zionali che rilanciano spesso news targate Misna.
“Quelli italiani molto meno”, sottolinea padre
Albanese, “visto che si occupano di guai africani

di Ettore Colombo

È quella 
dell’agenzia 
missionaria
Misna, 
coraggiosa
esperienza nata
nel 1997. 
Una diffusa rete
in tutto il mondo
per fare “l’altra
informazione”

africaafrica
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Oltre all’agenzia
M i s n a
(www.misna.org),
che usa come mez-

zo di diffusione Internet, sono alme-
no tre le maggiori pubblicazioni
cattoliche (per storia e qualità, oltre
che dalla capillare diffusione) che
si occupano di Africa: i mensili
Nigrizia, Missione Oggi, Mondo e
missione. 

Nigrizia (www.nigrizia.it, sito
“dell’Africa e del mondo nero”
attivo dal 2002) è la rivista dei
padri comboniani, risale al 1883
e serviva a dare notizia della vita
delle missioni in Sudan. Col pas-
sare degli anni presenta il conti-
nente africano anche nella sua
realtà sociopolitica, economica,
culturale e dal 1958 interpreta la
testata come sinonimo di "negritu-
dine" e si pone come voce prima-
ria dell'Africa e del mondo nero
per il pubblico di lingua italiana.

Negli ultimi decenni la rivista dà
sempre più importanza alle rela-
zioni Nord/Sud del mondo, con
particolare attenzione agli effetti
del sistema economico sul conti-
nente e alla pluralità di "Afriche".
A lungo diretta da padre Alex
Zanotelli, che ne fu estromesso nel
1987 su pressione del governo
per aver denunciato traffico di
armi e affari sporchi della coope-
razione italiana e passò la mano
a Gino Bersella, oggi è diretta da
Carmine Curci. 
Missione oggi, rivista fondata
nel 1903 dai missionari saveria-
ni, è diretta da Nicola Cola-
suonno, è un mensile di approfon-
dimento e opinione, che non dà
solo informazioni, ma fornisce
proposte formative e di impegno,
non è confessionale, ma nasce
come collaborazione fra credenti
e non credenti, e dedica una parte
di ogni numero all’ascolto delle

esperienze delle chiese del Sud
del mondo e dei missionari, in par-
ticolare saveriani. 
Mondo e missione, edita dal
Pime (l’istituto che soprintende a
tutti i missionari italiani) e diretta
da Gerolamo Fazzini, è la più
antica rivista missionaria italiana,
dal 2003 rinnovata per grafica e
contenuti: 90 pagine tutte a colori
e una chiara dichiarazione d'in-
tenti. La rivista del Pime infatti
vuole informare e documentare la
missione della Chiesa fra i non cri-
stiani, annunziare Cristo e fonda-
re la Chiesa dove ancora non esi-
ste. Sulle sue colonne è tornato a
scrivere padre Piero Gheddo, che
ne è stato direttore per 35 anni.
Insomma, se Nigrizia è la rivista
più vicina ai cattolici radicali e al
movi mento new global (Za-
notelli), Mondo e missione è quel-
la che più ne contesta teorie e
approcci con le analisi di
Gheddo. 

ALTRE VOCI DALL’AFRICA
Le riviste missionarie 

solo se coinvolgono nostri connazionali, mai per
la loro importanza in sé e mai e poi mai se si trat-
ta di notizie positive come quell’evento straordi-
nario che è il festival del cinema africano o della
stessa musica africana, nonostante sia questa alla
base dei ritmi che vanno per la maggiore in disco-
teca”. 
Corrispondenti e terminali (cioè, in qualche
modo, giornalisti e fonti allo stesso tempo) della
Misna sono la società civile, le ong, gli operato-
ri umanitari e soprattutto i missionari , come si
diceva. Ma se il giornalismo è (o dovrebbe esse-
re) una vocazione, lo è ancora di più nel caso
della Misna e di padre Albanese, che sul punto
riporta le parole del Papa: “Essere missionari
vuol dire avere coraggio, perseveranza, capaci-
tà e sapere coltivare orizzonti ampi”. Fino al
rischio del sacrificio. La scelta (di vita e profes-
sionale) di stare sempre “dalla parte degli uomi-
ni”. I “corrispondenti” della Misna, missionari e

suore a rischio quotidiano di martirio in Sierra
Leone come in Uganda, fanno dunque informa-
zione e testimonianza senza mai dimenticare
forza e importanza di entrambi i ruoli. Certo,
hanno la fede ma molti giornalisti “laici” ne avreb-
bero da imparare, sul senso del mestiere.



9

Luigi Borroni
una vita spesa

dalla parte dei lavoratori

L uigi Borroni è cresciuto a Milano ed ha ini-
ziato giovanissimo l’esperienza lavorativa e

l’impegno sociale, partecipando attivamente
alle iniziative organizzate nell’oratorio della
basilica di Sant’Ambrogio e da Gioventù
Aclista e per sostenere la sua difficile esperien-
za di lavoratore studente, ha contribuito alla
fondazione dell’Ails, l’associazione dei lavo-
ratori studenti, maturando fin da allora la
grande passione politica, la straordinaria intra-
prendenza e la forte tensione unitaria che
hanno caratterizzato fortemente tutte le fasi del
suo impegno.
Nel 1962 è entrato a far parte del comitato
nazionale di Gioventù aclista che, l’anno
seguente, l’ha eletto delegato nazionale. Con
questa responsabilità Borroni ha iniziato a par-
tecipare alla presidenza nazionale Acli, in que-
gli anni guidata da Livio Labor e dopo la corag-
giosa scelta di lasciare un promettente posto di
lavoro all’ufficio studi del Banco Ambrosiano si
è trasferito a Roma.
Come delegato di Gioventù Aclista, Luigi
Borroni ha dato notevole impulso allo sviluppo
dell’organizzazione dei Giovani delle Acli,
promuovendo significative iniziative quali: l’in-
chiesta sul lavoro minorile, i convegni di appro-
fondimento delle tematiche dei lavoratori stu-
denti, delle politiche giovanili e della pace; un
intenso dialogo con le organizzazioni giovanili
dei partiti e dei sindacati; l’avvio dell’espe-
rienza di Ga unitaria, con l’ingresso anche
delle ragazze che, fino alla metà degli ani ’60,
erano organizzate all’interno della Com-
missione femminile delle Acli.
Nel 1968, conclusa l’esperienza in Gioventù
Aclista ed una breve esperienza all’organiz-
zazione, Borroni ha avviato l’impegno all’in-
terno del settore sindacale delle Acli, contri-
buendo in modo deciso alla straordinaria sta-
gione di impegno sviluppata dalle Acli per l’u-
nità sindacale attraverso una serie di confronti
con i dirigenti delle tre centrali sindacali sui temi

di maggior attualità per
il mondo del lavoro; la
pubblicazione del noti-
ziario “Sindacato noti-
zie” che riprendeva i
contributi unitari che si
sviluppavano all’inter-
no di Cgil, Cisl e Uil e
delle associazioni più
attente ai temi del lavo-
ro; il Centri nazionali di formazione dei grup-
pi di fabbrica per la formazione di dirigenti del
nuovo sindacato che si andava sviluppando nei
luoghi di lavoro attraverso l’esperienza dei
delegati e delle rappresentanze unitarie; l’in-
serto Acli Fabbrica all’interno del mensile delle
Acli Il quaderno del militante; i sussidi formati-
vi per gli incontri dei gruppi di fabbrica; l’as-
semblea nazionale dei gruppi di fabbrica a
Genova nel 1969; il convegno sul Mezzo-
giorno svolto a Taranto nel 1970; l’inchiesta
sulla salute nei luoghi di lavoro nel 1971. Tutte
iniziative rivolte a costruire le condizioni per lo
sviluppo del processo di unità sindacale con il
coinvolgimento attivo anche delle Acli e dei
loro servizi sociali.
In tutta questa intensa fase Borroni è stato uno
dei maggiori collaboratori di Livio Labor e del-
l’iniziativa imperniata sull’unità sindacale
quale condizione basilare per una maggiore
partecipazione dei lavoratori alle scelte politi-
che avviata nelle Acli e continuata con le corag-
giose, anche se sfortunate esperienze del-
l’Acpol e del Mpl, i cui contenuti hanno comun-
que concorso in modo significativo al rinnova-
mento del Psi ed alle riforme istituzionali e
sociali che hanno poi segnato gli sviluppi della
situazione politica italiana.
Borroni ha comunque continuato ad essere un
convinto ed attivo sostenitore del valore del-
l’unità sindacale anche nella fase del riflusso
del processo unitario a causa delle resisten-
ze dei partiti e che è stato alla base anche

di Vittorio Villa

Il 26 marzo 
scorso 
è scomparso 
un protagonista 
della storia 
delle Acli 
e del sindacato.
Un ricordo 
del suo impegno
sociale 
e politico

personepersone
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della crisi delle Acli all’inizio degli anni ’70.
In questa difficile fase di crisi dei rapporti eccle-
siali e politici, Borroni ha ricoperto responsa-
bilità di rilievo, quali l’organizzazione, l’am-
ministrazione, del settore internazionale e la
cooperazione, svolgendo un ruolo politico
determinante nelle vicende, contribuendo in
modo rilevante ad arginare le scissioni interne,
a salvaguardare il patrimonio ideale e di auto-
nomia delle Acli ed a costruire le condizioni per
la ripresa di una gestione unitaria.
Nel corso degli anni ’80, pur continuando
un’appassionata partecipazione al confronto
interno alle Acli e sviluppando una funzione dia-
lettica nei confronti della presidenza Rosati
rispetto all’ostinata difesa della linea della soli-
darietà nazionale anche dopo il suo crollo,
Borroni ha progressivamente assunto ruoli signi-
ficativi nella Uil: alla fine degli anni ‘70 come
responsabile delle politiche industriali, dal
1981 al 1984 nella segretaria nazionale dei
metalmeccanici e quindi come presidente del
Patronato Ital e negli anni ’90, dopo l’emersio-
ne della grave malattia che ne ha limitato l’im-
pegno sociale e politico, come presidente del
Centro ricerche economia del lavoro (Crel).

Dal 1984 Borroni si è inoltre impegnato per lo
sviluppo dell’associazione nazionale “Centri
Walter Tobagi” diventandone presidente e
promovendo la formazione dei giovani alla
politica con attenzione all’area “riformista”.
La testimonianza di grande impegno umano e
di onestà intellettuale sviluppata da Luigi
Borroni rappresenta quindi una preziosa ere-
dità, non solo per le Acli, ma anche per quan-
ti hanno avuto modo di conoscere le sue capa-
cità professionali e la sua coerenza, la lealtà e
l’abnegazione con cui ha sviluppato i suoi mol-
teplici impegni, condotti “da una parte sola:
quella dei lavoratori”.
L’impegno politico, nel solco della concezione
appresa da Lazzati negli anni giovanili di
“costruzione della città per l’uomo”, (che lo portò
tra l’altro ad aderire fin dagli inizi alla proposta
politica di Pierre Carniti e di Ermanno Gorrieri
che ha dato vita ai Cristiano sociali), è sempre
stato vissuto con passione, non come esercizi del
potere, ma con l’obiettivo di concorrere alla
costruzione di una società a misura degli uomi-
ni e delle donne, valorizzando le loro diverse
soggettività e potenzialità attraverso lo sviluppo
dei corpi intermedi e della società civile.

In dialogo col territorio 
e al suo servizio

iniziativeiniziative

Martedì 6 aprile u.s. si è svol-
ta a Trieste un’interessante ini-
ziativa promossa dai Cristiano
sociali del Friuli Venezia Giu-
lia e dal Gruppo consiliare
regionale dei Ds. Con un pub-
blico dibattito svoltosi presso
l’hotel Savoia Excelsior si è
voluto chiudere un confronto
ospitato sulle colonne del setti-
manale della Diocesi dai Cri-
stiano sociali locali sul tema
“Legalità, moralità pubblica,
coesione sociale; quale etica
per la politica?”. L’iniziativa
era partita da un articolo del-

l’onorevole Corrado Belci
(Vice segratrio nazionale della
Dc con Zaccagnini) che citan-
do la relazione Moro al nostro
convegno di Assisi, richiama-
va la necessità per pastori e
laici ad assumersi più chiara-
mente le loro responsabilità
denunciando senza paura la
pericolosità anche sotto il pro-
filo etico delle scelte politiche
e legislative promosse dall’at-
tuale maggioranza e dal suo
leader. 
Per due mesi, dopo un articolo
del coordinatore regionale dei

Cristiano sociali, esponenti
del mondo cattolico, laici e
sacerdoti, hanno reagito e alla
fine è stato invitato il prof.
Alfredo Carlo Moro, presiden-
te di Cassazione, a chiudere il
dibattito con una sua relazio-
ne che è stata seguita da un
folto pubblico che alla fine gli
ha tributato un calorosissimo
applauso anche in segno di
condivisione con le argomen-
tazioni da questi espresse
nella sua introduzione. Il rela-
tore era stato presentato dal
prof. Maurizio Fanni, presi-

di Tarcisio Barbo

Iniziative dei
Cristiano sociali
del Friuli Venezia
Giulia. Tra etica
della politica e
pace fino alle
riflessioni 
sul convegno 
di Assisi

Coordinatore regionale cristiano
sociali Friuli Venezia Giulia
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dente del circolo Rossetti,
aderente ai Cristiano socia-
li, e a conclusione della
relazione del prof. Moro
sono stati svolti cinque brevi
interventi programmati.
Uno da parte del dott.
Giovanni Grandi del Cen-
tro studi internazionali J.
Maritain; uno dalla dott.
Chiara Sancin, redattrice
del settimanale Vita Nuova
(organo della Diocesi) e
dirigente dell’Ac; sono poi

intervenuti il dott. Adriano Marson, funziona-
rio dell’amministrazione comunale e membro
del consiglio pastorale, il segretario provincia-
le dei Ds Bruno Zvech anche nella sua veste di
Presidente del gruppo consiliare regionale e
l’avv. Caterina Dolcher, Difensore civico della
Regione ed esponente dei Cristiano sociali trie-
stini.
L’iniziativa ha permesso un dialogo che per la
prima volta ha visto in forma pubblica presen-
ti i Cristiano sociali assieme a tanti esponenti
del mondo cattolico presenti al dibattito, attor-
no ad un argomento - quello della legalità,
della moralità e dell’etica - di particolare inte-
resse anche il mondo della sinistra politica. Va
infine ricordato che nel corso dei mesi prece-
denti in sette incontri parrocchiali i Cristiano
sociali avevano solleci-
tato un dibattito tra i
parrocchiani attorno a
problemi di interesse
locale come l’econo-
mia locale, la portuali-
tà, il commercio cittadi-
no, il riposo festivo, la
scuola, la famiglia nel-
l’intento di promuovere
una maggiore parteci-
pazione dei “cattolici
praticanti” ai problemi
della città, alle scelte
politiche che li riguar-
dano e alle proposte
della sinistra: anche in
questi casi le caratteri-
stiche metodologiche
sono state quelle di
coinvolgere nelle intro-
duzioni dirigenti dei

Cristiano sociali, cattolici, esponenti della sini-
stra e dei Ds.
Certamente l’efficacia dell’iniziativa si è mani-
festata largamente in particolare in questa cir-
costanza e quindi non va dispersa ma ripro-
posta attraverso un altro ciclo sul quale carat-
terizzare l’iniziativa della presenza culturale e
politica dei cristiano sociali riprendendo altri
temi fra quelli trattati ad Assisi e quelli emersi
nel grande convegno diocesano dello scorso
fine anno che ha voluto “spalancare le porte
del tempio per mettersi in dialogo con la città,
al servizio della sua crescita civile e spirituale”.
Un’altra interessante iniziativa sui temi della
pace e dell’immigrazione era stata svolta in
provincia di Pordenone a S. Giorgio della
Richinvelda, con la partecipazione del presi-
dente del Consiglio regionale Alessandro
Tesini anch’egli dei Cristiano sociali, del
responsabile Ds immigrazione ed esponente
dell’Anolf/Cisl Mohamed Sufi e del direttore
della Casa dello studente mons. Luciano
Padovese.
Quanto prima verrà organizzata una signifi-
cativa iniziativa anche in provincia di Udine,
soprattutto per presentare il volume “Il fram-
mento e l’insieme” che contiene gli atti del con-
vegno di Assisi dello scorso anno, coprendo
così tutti i territori sui quali è organizzata la pre-
senza dei Cristiano sociali nel Friuli Venezia
Giulia.



L’ intervento di Mimmo Lucà sulla Lista Prodi ed
il ruolo dei cattolici democratici, ci sollecita

ad un confronto su temi di grande portata.
Misurarsi attorno a “pensieri lunghi” come si dice-
va un tempo: è quello di cui c’è ancora più biso-
gno. Sono anche io convinto, come Lucà, che la
lista Uniti nell’Ulivo rappresenti un fatto di asso-
luto rilievo: l’unica novità di spessore della politi-
ca italiana negli ultimi anni. Ha suscitato speran-
ze: guai a deluderle. C’è nei cittadini, anche nei
giovani, una voglia di politica, di  ritorno all’im-
pegno: quello che si domanda ai partiti - che non
è affatto scontato che intercettino questo slancio -
è la scelta di alcuni principi ideali, capaci di defi-
nire un progetto di società, e la capacità di indi-
care obiettivi concreti, realizzabili, coerenti.
Esiste ancora una separazione forte tra gli “stati
maggiori” della politica e i cittadini, tanto più in Italia
dove la democrazia - anche dietro le spinte di que-
sta destra – sta conoscendo un impoverimento, un
rischio di arretramento, l’allentarsi ulteriore di un rap-
porto e di una responsabilità tra eletti ed elettori. La
politica non è il salottino di Vespa a “Porta a Porta”:
quella spettacolarizzazione, a prescindere delle pic-
cole furbizie di questo agit- prop della destra, indi-
spone ed allontana quanti  vogliono essere in campo
e partecipare. 
La lista Uniti nell’Ulivo deve respingere
due opposti radicalismi: quello di quanti
la riducono a invenzione elettorale per le
europee e quello di chi la vuole un nuovo,
unico partito - nelle forme tradizionali che
conosciamo - del riformismo. Né l’uno né
l’altro, perché entrambe le impostazioni
prescindono dalla gente, dai cittadini in
carne ed ossa.
Avrà un dopo, questo è certo. Con-
tribuirà ad essere un motore del centro-
sinistra, anzi sarà la condizione per la
coesione dell’alleanza e per la sua tenu-
ta e credibilità riformista. Le forme orga-
nizzative seguono, meglio ancora ac-

compagnano le scelte politiche: non le sostitui-
scono. Dopo le elezioni europee si dovrà dare
vita a due cantieri: quello relativo alla lista
dell’Ulivo e quello per il programma del centro-
sinistra.
Entrambi i cantieri dovranno definire le regole,
presenti e future, per la loro vita, per la collabo-
razione tra chi vi partecipa: regole democratiche,
per determinare le scelte dei programmi e degli
uomini. Non si risponde infatti alle vocazioni ple-
biscitarie della destra, con uno o più presiden-
zialismi, solitari ed esterni alla coalizione.
Lucà pone un’altra grande questione: il ruolo dei
cattolici democratici. Nel tempo della laicità
ormai acquisita dalla società e punto fermo per
noi, anche se talora rimessa in discussione a
destra, quale significato può avere? A mio giudi-
zio quello di un richiamo ad un confronto, ad una
elaborazione su contenuti decisivi per un nuovo
riformismo: uno stato sociale riqualificato dalla
sussidiarietà e dall’autogoverno locale; la legali-
tà; la pace; le politiche della solidarietà.
Aggiungerei le vie culturali per un fondamento
etico della politica o almeno per un rapporto
fecondo tra etica e politica.
Da alcuni anni assistiamo ad una preoccupante

Pensieri lunghi 
per una nuova 
passione politicaCattolici uniti nella lista Prodi

dibattitodibattito

di Vannino Chiti
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Deputato, 
Coordinatore segreteria Ds

Guai 
a deludere le
speranze 
della nuova
esperienza 
ulivista che 
esprimono una
rinnovata voglia
di politica.
Anche per 
i cattolici 
democratici 
un nuovo spazio
di espressione
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sottovalutazione, an-
che a sinistra: nell’epo-
ca del pluralismo poli-
tico, sembra che la cul-
tura e l’esperienza del
cattolicesimo demo-
cratico siano, come fat-
to collettivo, ormai affi-
date alla storia, mentre
al presente verrebbe
consegnata la possibi-
lità di testimonianze
individuali oppure del-
l’impegno nel volonta-
riato e nel sociale. 
Anche qui è necessario
un approdo diverso,
all’altezza delle sfide

dell’oggi: non sogni vel-
leitari su ritorni all’unità
politica o a riedizioni di
partiti improntati dall’i-
dentità cattolica. Né
ripiegamento nella sog-
gettività individuale. In-
vece capacità di un
contributo politico-pro-
grammatico sui temi
nuovi, talora di frontie-
ra, di un riformismo che
ha bisogno di essere
pensato e praticato non
come eredità dei secoli
alle nostre spalle né
come alternativa asfitti-
ca ad un polo rivoluzio-

nario che non c’è più,
bensì come proposta
innovativa ai cittadini
delle nostre società:
quali relazioni interna-
zionali; quali diritti e
doveri; quale democra-
zia; quale sviluppo. Lu-
cà, mi pare, ci propone

un raccordo per fare
maturare riflessioni e
proposte in grado di
rivolgersi a tutti e di fare
essere feconda, oggi, la
cultura politica del catto-
licesimo democratico. È
giusto provarci. Ne vale
in ogni caso la pena. 

Un impegno comune
senza collateralismo

di Edoardo Patriarca

Il sostegno alle
aggregazioni
della società
civile, la difesa
della persona, 
il valore 
della laicità:
temi per una
strategia 
condivisa

Portavoce Forum terzo settore

L a lista unitaria promossa dal centrosinistra in
vista delle prossime elezioni per il Parlamento

europeo se porterà frutto dovrà innescare anche
una stagione di confronto culturale se non vorrà
apparire agli occhi dell’elettorato un mero espe-
diente tattico. E mi domando: all’interno di que-
sto auspicato irrobustimento di elaborazione poli-
tica, quale ruolo potranno svolgere i cattolici che
militano nel centrosinistra? È possibile all’interno
di questa prospettiva immaginare una strategia
condivisa, fermo restando le giuste pluralità e
diversità? Oggi la questione di una declinazione
nuova della presenza dei cristiani è urgente per
entrambi gli schieramenti politici: Mimmo Lucà,
per i cristiani impegnati nel centrosinistra, la pro-
posta l’ha fatta, chiara e semplice e al contempo
impegnativa. La lista unitaria per le lezioni euro-
pee può divenire l’occasione per aprire una sta-
gione di confronto unitaria. Non un nuovo parti-
to, non una corrente, ma un luogo per “rianno-
dare i fili di una ricerca comune, di un confronto
aperto”, soprattutto con l’associazionismo catto-
lico che oggi vive una stagione di rinnovato impe-
gno, nel sociale, nelle politiche per la  pace, nella
cittadinanza attiva a tutela dei diritti dei più debo-
li, nella cooperazione allo sviluppo. Una rete di
persone, di culture, di sapere sociali oggi poco

interpellata o interpellata male, con logiche vec-
chie e “interessate”, talvolta solo strumentali. E
invece oggi andrebbe coltivato un rapporto che,
nel rispetto delle reciproche autonomie e libertà,
provi a scrivere una agenda politica profonda-
mente laica e al contempo ispirata dalla dottrina
sociale cristiana e a quel vasto patrimonio di
esperienze e di cultura politica prodotta nel seco-
lo scorso.
Quali possono essere i tratti con i quali disegna-
re una nuova stagione di impegno? Ne accenno
solo alcuni. A me pare che il primo sia il sostegno
deciso e virtuoso alle aggregazioni che libera-
mente si formano nella società civile, distinte e
autonome dalle istituzioni, senza che ciò accon-
senta ad alcuna deriva antipartito o antistituzio-
nale. Attorno a questo snodo credo si giochi la
concreta possibilità di rinnovare la politica e di
“inventare” nuove forme di partecipazione demo-
cratica. La cultura di “società civile” rappresenta
uno dei contributi più autentici del cattolicesimo
politico: nessun collateralismo, ma ricerca di un
confronto continuo e stringente. Direi di più: è la
scelta di sostenere l’infrastrutturazione della
“buona” società civile là dove essa si manifesta
senza ambizioni egemoniche, per assumere fino
in fondo il principio orientatore della sussidiarie-



tà orizzontale. E di tutta la società civile, non solo
di quella “amica” e neppure della cosiddetta opi-
nione pubblica general generica: penso a quelle
realtà organizzate che elaborano cultura, pen-
siero strutturato e innovazione.  
Il secondo tratto è la difesa della dimensione “per-
sona”, della sua dignità e dunque dei suoi diritti
civili come garanzia contro un potere politico che
oggi rischia di assumere la forma della dittatura

della maggioranza. Difesa della dignità della
persona come riscatto contro le impostazioni
che hanno pervaso la cultura di questi decenni
- meno stato più mercato, per ricordare la più
nota - e che hanno affidato al solo mercato il
compito della trasformazione sociale e cultura-

le. Il processo di mercificazione che ne è deriva-
to minaccia il valore-persona e mina la stessa idea
di democrazia, che appare affaticata e debole,
appiattita su una soggettività post moderna che
non riconosce più alla società civile il potere di
produrre valori sociali che non siano la mera rice-
zione di quelli prodotti dal binomio scienza/tec-
nica o dal mercato. Perché non tentare la rottura
di queste dinamiche perverse e agire un nuovo
pensiero politico rigoroso e competente che nulla
conceda all’esibizionismo politico e alla comuni-
cazione fine a se stessa? E’ possibile ridefinire le

regole di una economia di mercato più giusta, più
sostenibile e più democratica? È possibile riscri-
vere le pagine del welfare per ridire i diritti socia-
li, oggi minacciati, e mettere a tema la dimensio-
ne politica della giustizia sociale? E’ possibile
ripensare le regole del gioco della finanza?  
Non da ultimo il valore della laicità dell’azione
politica: distinzione ma non separazione dal
piano della fede, assunzione di responsabilità e
capacità di inventare nuove forme della carità
politica secondo il principio del non appaga-
mento. Enzo Bianchi nel suo ultimo libro ram-
menta il pericolo dell’afasia che oggi minaccia i
credenti; afasia a me pare dovuto ad un pauroso
deficit di laicità: o sotto il campanile o il mutismo
e la privatizzazione dell’annuncio evangelico. Il
miglior servizio che i cristiani possono offrire al
rinnovamento della politica sta invece nella riac-
quistare una  coscienza  di se stessi e del patri-
monio culturale con il quale sono stati protagoni-
sti nei momenti più significativi della vita del
paese. Senza mai rinunciare alla passione di
comprendere e dare espressione al sentire pro-
fondo delle donne e degli uomini di questo tempo,
senza nostalgia alcuna e senza accomodarsi ai
bordi della strada, ma stando sulla strada, in com-
pagnia con tutti gli uomini di buona volontà. 
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zata e inumana della guerra colo-
niale. Dei delinquenti comuni
erano stati assoldati al seguito di
Hernan Cortès, con la sicurezza
imperiale di una indiscriminata
licenza di uccidere al coperto di
una impunità permanente.
E quanto alla convenzione di
Ginevra per il trattamento sui pri-
gionieri, gli americani e i loro
agenti si sono stracciati le vesti
per il comportamento degli ira-
cheni sui marines prigionieri,
ma continuano a coprire le gab-
bie di Guantanamo e hanno bal-
bettato qualche scusa imbaraz-
zata quando le foto del carcere
di Abu Ghraib sono state pub-
blicate dal Washington Post. È
l’ennesima prova di quanto con-
tinui a essere fondata la tesi di
Noam Chomsky: il principio
vigente nell’America di Bush è
che “se qualcuno compie azioni
terroristiche contro di noi o con-
tro i nostri alleati, allora si tratta

di terrorismo; se invece siamo
noi a condurre queste azioni
contro altri o lo fanno i nostri
alleati, magari con maggiore
efferatezza, allora si tratta di
controterrorismo o di guerra giu-
sta, una missione di civiltà”.
Tutto è possibile a loro, qualsia-
si inferno al di là di qualsiasi
immaginazione e di  qualsiasi
follia. Ma l’efferatezza degli
aguzzini non è gratuita, è anzi
(ieri come oggi) l’ingranaggio
decisivo di un altro scopo cui la
guerra preventiva deve obbedi-
re,e cioè la costruzione strategi-
ca del terrore. La  Brevissima
Relatio denuncia il ricorso a que-
sta tecnica del delitto e della tor-
tura per il terrore specialmente
nelle efferatezze messicane di
Hernàn Cortés, eseguite “per
spargere e inculcare il terrore
della loro ferocia in ogni angolo
di quelle terre”. Per i Conqui-
stadores di ogni epoca l’Altro

non costituisce un valore, è uni-
camente un oggetto da conqui-
stare e da sterminare, non ha
nulla da rivelare di sé. Per car-
pire informazioni sull’esistenza
dell’Oro gli spagnoli non esita-
vano a torturare e trucidare deci-
ne di migliaia di indigeni, cosa
è cambiato se oggi gli esporta-
tori della democrazia torturano
e uccidono per il Mercato?
Attenzione,tuttavia,a rimuovere
queste immagini come se non
appartenessero al nostro Oc-
cidente. Parrebbe piuttosto attua-
le l’avviso di Tzevtan Todorov
che “la ‘barbarie’ dei Conquista-
dores non ha niente di atavico o
di animale,è interamente umana
e preannuncia l’avvento dei
tempi moderni”. I nostri. Quelli
che in nome di nuove e più avan-
zate forme di democrazia metto-
no in scena sistemi nei quali forze
sovrastanti tentano il tutto per
tutto per mettere al guinzaglio le
libertà e le coscienze dei cittadi-
ni, e trascinarle come cani ran-

dagi ai piedi dei Satrapi di turno.
Dobbiamo opporci con tutta la
forza di cui è capace lo Spirito a
questo regressione a una società
schiavistica. È l’ora di trovare e
percorrere con passi convinti  e
decisi la via della ribellione
democratica per la salvaguardia
dei valori della persona umana
sotto ogni cielo e in qualunque
sistema di forze, valori che sono
calpestati dai mercanti della
“democrazia” che in suo nome,
ma illegalmente,occupano un
paese di antica civiltà. E trarre le
conseguenze del fatto che se,
ancora una volta, la Statua della
Libertà ha come vero piedistallo
un pacco di giornali capaci
ancora,malgrado tutto,di eserci-
tare una funzione critica nei con-
fronti del potere dominante, un
sistema democratico in cui que-
sta stessa funzione viene emar-
ginata o resa difficile è destinato
a ridursi a scodinzolare al guin-
zaglio. 

Giancarlo Zizola

Conquistadoressegue da pag. 2
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Alitalia è giunta alla fase terminale di una crisi che
dura da anni e che non ha mai trovato soluzioni
adeguate. Ciò innanzi tutto per la carenza dei
gruppi dirigenti che si sono avvicendati e che

hanno corrisposto più ad esigenze di appar-
tenenza politica che di capacità manageria-
le. Gli ultimi, che sono stati appena sostituiti,
avevano raggiunto in tal senso il punto più
basso. Questa carenza ha impedito di vara-
re un adeguato piano industriale, indispen-
sabile per risanare e rilanciare la compagnia
e ha provocato il fallimento delle necessarie
fusioni, prima con l’olandese Klm e poi con
Air France. Una responsabilità non secon-
daria grava anche sui sindacati, qui partico-
larmente frammentati, ed in una parte incu-
ranti delle prospettive future dell’impresa.
Credo che complessivamente non si sia stati
all’altezza di gestire l’interessante progetto
di partecipazione e di democrazia econo-
mica, avviato negli ultimi anni, assumendosi
le relative responsabilità. Questa debolezza
strategica del sindacato ha consentito, negli

ultimi tempi, che la gestione dei problemi aziendali
gli sfuggisse di mano e prendesse la scorciatoia di
forme di lotta tanto radicali quanto impotenti.
In questo quadro di incertezza e di difficoltà il
governo, è rimasto, per un lungo periodo, a guar-
dare, preoccupandosi soprattutto delle nomine,
senza alcun intervento capace di determinare un
cambiamento effettivo.
Ora si plaude all’intesa raggiunta in extremis con la
nomina del nuovo presidente e il consenso unitario
del sindacato. Ma sarebbe del tutto irresponsabile
nutrire illusioni. L’accordo è solo metodologico e tutti
i problemi, dalla ricapitalizzazione agli esuberi,
sono sul tavolo ed esploderanno appena riprenderà
il confronto di merito.
Lo scontro aperto alla Fiat di Melfi e positivamente
concluso con l’accordo di questi giorni, è stato di
natura diversa, ma non poche risultano le assonan-
ze, specie in materia di relazioni industriali.
Il conflitto è nato su una crisi dei rapporti sindacali in
un’azienda che rappresenta l’unità produttiva tec-
nologicamente più avanzata e con i più elevati livel-
li di produttività. Dopo dieci anni di attività, in un’a-
rea del Mezzogiorno che aveva inizialmente accol-
to la Fiat con una qualche diffidenza, si sono man-
tenute le relazioni sindacali ad un livello inadegua-
to ai problemi presenti per cui è scoppiata una vera
e propria rivolta dei lavoratori. Purtroppo la radica-
lità della protesta ha impattato con le divisioni dei
sindacati dei metalmeccanici per cui, da una lato la

Fiom ha subito cavalcato la protesta favorendo
forme di lotta, come i blocchi a tempo indetermina-
to, che appartengono agli albori del movimento sin-
dacale, e, dall’altro, Fim e Uilm che hanno cercato
di difendere un ruolo negoziale del sindacato. Con
queste divisioni tutto è diventato subito più difficile, il
conflitto si è diffuso anche tra j lavoratori e la rispo-
sta sindacale complessiva è risultata inadeguata. Le
questioni più rilevanti hanno riguardato il salario e
l’orario che, qui più che altrove, sono cruciali nel defi-
nire la condizione di lavoro.
Non è accettabile che nell’unità produttiva con la più
alta produttività (circa il 30% in più degli altri stabi-
limenti Fiat), i salari siano del 10% più bassi di quel-
li medi del gruppo. Dopo anni di prediche circa il
rapporto tra salari e produttività, un divario del gene-
re acquista il significato di una incomprensibile ripro-
posizione delle gabbie salariali.
Analogo giudizio critico va espresso sulle condizio-
ni dell’orario di lavoro ed in particolare sul lavoro
notturno, con l’effettuazione periodica di due turni
settimanali notturni di seguito. Sull’orario di lavoro,
nella fase della flessibilità, si concentrano rilevanti
problemi che attengono a delicate questioni di liber-
tà personale, di rapporto tra lavoro e vita famigliare
e sociale, non risolvibili con lo strumento tradiziona-
le dell’incentivazione monetaria. Salari mediamen-
te bassi ed orari di lavoro gravosi formano un mix
inaccettabile perché nettamente al di sotto della
soglia delle esigenza di libertà e di qualità della vita
propria dei lavoratori di oggi, specie se giovani.
L’accordo raggiunto in questi giorni, che ha con-
sentito, tra l’altro, la ricomposizione del fronte sin-
dacale, potrà determinare una svolta nelle rela-
zioni tra impresa, sindacato e lavoratori se tutti gli
attori rifletteranno sui numerosi errori compiuti e
cercheranno con serietà di porvi rimedio.
L’impresa dovrà cambiare le modalità di gestione
delle relazioni industriali ridando consistenza e
coerenza all’ipotesi di partecipazione dei lavora-
tori alle scelte aziendali così come aveva previsto
nel progetto originario al momento dell’avvio dello
stabilimento.
Il sindacato, qui come altrove, dovrà ripensare seria-
mente ai contenuti ed al ruolo della contrattazione
collettiva nell’economia, della sua azione. In parti-
colare dovrà essere rivisto il rapporto tra contratta-
zione e concertazione ritornando a dare alla prima
un’importanza ed un valore, che negli ultimi tempi si
è un po’ affievolito, con conseguenze negative nel
rapporto con i lavoratori. Tutto ciò sarà possibile solo
in una prospettiva di unità sindacale che, anche da
queste vicende riacquista il valore di condizione
essenziale per fare del sindacato il soggetto indi-
spensabile per risolvere i perduranti problemi del
lavoro. 

Luigi Viviani

Se il Paese resta a terra

segue da pag. 2
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Secondo. Il Parlamento
non ha approvato una
buona legge, che forse

non sarà neppure del tutto applicabile. Ci sono
anche dei dubbi sotto il profilo della costituzionalità,
che fanno pensare ad un possibile esito positivo dei
diversi ricorsi presentati alla Corte costituzionale.
Ma si è diffusa nella generalità dell’opinione pub-
blica l’idea che la introduzione di questa legge
abbia riempito un vuoto normativo e che si sia posto
un argine rigoroso al cosiddetto “far west procreati-
co” e alle degenerazioni di una pratica medica e
scientifica regolata solamente da forti interessi eco-
nomici e di mercato. Ne vogliamo tener conto?
Siamo sicuri che la maggioranza degli elettori sia
disponibile a recarsi alle urne per abrogare una nor-
mativa i cui effetti sulla vita delle persone non sono
ancora del tutto conosciuti nella loro vera portata e
non rappresentano ancora un motivo sufficiente per
una mobilitazione vasta e consapevole? È molto più
utile, invece, la costruzione di un processo che fac-
cia maturare le posizioni, che non esasperi le diffe-
renze, che avvicini gli opposti e che, soprattutto, con-
senta di ritornare presto in Parlamento sull’argo-
mento (al più tardi all’inizio della prossima legisla-
tura con un proposta del centrosinistra), per correg-
gere le norme che penalizzano la vocazione delle
coppie di promuovere la vita e che pregiudicano
non solo il diritto alla salute della donna, ma anche
la tutela della dignità umana del nascituro, nonché
la corretta e responsabile valorizzazione della ricer-
ca scientifica.
Terzo punto. Le guerre di religione non servono.
Rialimentare una contrapposizione  laici-cattolici
non aiuta a creare le condizioni per una valuta-
zione obiettiva dei limiti della nuova normativa.
Accreditare quel testo come il segno dell’afferma-
zione di una visione culturale di estrazione religio-
sa su tutte le altre e motivare così l’avvio di un bat-

taglia “contro” i cattolici
mi sembra una operazio-
ne destinata solo a ripro-
porre steccati e divisioni
che sono nei fatti larga-
mente superate. 
Noi non possiamo com-
mettere questo errore. È
la destra che ha voluto
strumentalizzare politi-
camente una forte e per-
sistente sensibilità reli-
giosa e persino le aspet-
tative della gerarchia
cattolica, per finalità di
consenso elettorale. 

Questo clericalismo riemergente è il nemico più
pericoloso della giusta aspirazione dei cattolici
di operare nelle istituzioni della politica per orien-
tare la vita pubblica secondo i principi del bene
comune, nella ricerca costante dei punti di media-
zione tra coscienza cristiana e coscienza laica.
Non so se gli esponenti più autorevoli ai vertici
della Chiesa italiana siano del tutto consapevoli
delle ricadute negative di tale strumentalizzazio-
ne sulla vita della comunità civile. 
Ma sono sicuro, che siano largamente diffusi nel
“mondo cattolico”, un autentico desiderio di con-
fronto ed una sincera disposizione al dialogo, per
favorire un processo di revisione della legge. Resto
convinto, infatti, che i cattolici devono concorrere
democraticamente alla formazione di leggi coe-
renti con i loro valori ma, in una società pluralisti-
ca non si può pretendere che tali valori trovino sem-
pre puntuale riscontro nelle leggi dello Stato.
Nessuno dovrebbe tentare di imporre al Paese una
visione parziale della vita e della società, preten-
dendo che una fede, laica o religiosa, abbia,
appunto, forza di legge.
Norme come queste non si approvano utilizzando
come una clava le proprie convinzioni nello sforzo
di demolire le altre.
Serve un punto di equilibrio, un compromesso
“alto” tra diverse ispirazioni e visioni culturali. Il
referendum, in questo senso, non è uno strumento
che aiuta, perché divide e produce lacerazioni
insanabili.
Ultimo punto, il centrosinistra: è assolutamente
necessario attrezzare la nostra coalizione in tempo
utile per evitare ulteriori future divisioni, con un testo
di legge, discusso e valutato nel confronto con i cit-
tadini, che ci impegniamo a presentare e ad appro-
vare in Parlamento se vinciamo le prossime ele-
zioni. Va costituito un tavolo di lavoro dell’Ulivo,
composto da parlamentari ed esperti, per avviare
da subito il confronto. Ci sono alcuni punti critici da
affrontare. Penso, ad esempio, che non sia giusto
impedire alla donna la revoca del consenso all’im-
pianto in utero, dopo la fecondazione dell’ovulo.
Non mi convince neppure il divieto di accesso alla
fecondazione assistita  per la prevenzione delle
malattie trasmesse per via genetica, che comporta
l’assurda conseguenza del ricorso, praticamente
obbligato, all’aborto terapeutico. Occorre, inoltre,
rivedere il divieto assoluto alla crioconservazione
e allo sviluppo delle opportunità della ricerca medi-
ca e scientifica per finalità riguardanti la cura di
malattie molto gravi e diffuse.

Mimmo Lucà

Un errore il referendum
sulla fecondazione
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