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diMimmo Lucà

Lo smottamento delle forze di governo nelle competi-
zioni locali più importanti reclama la mobilitazione
delle energie ideali e culturali più sensibili ad un impe-
gno di rafforzamento della democrazia in una società
solidale.   

Le amministrative di maggio hanno rivelato due co-
se. La prima: una parte significativa dell’elettorato,

anche di area moderata, ha capito che il berlusconi-
smo è arrivato al suo limite invalicabile. Seconda co-
sa: anche se non si tratta di un 25 luglio, si vedono
tutti i segnali di uno smottamento sociale prima anco-
ra che politico.
Milano ne è l’immagine più evidente. Milano è il

cuore, il baricentro, il punto di equilibrio di un sistema
che ha retto per 15 anni l’alleanza di centrodestra. Si
pensi a cosa è l’hinterland  milanese come sistema di
potere, come modello di welfare, di spesa pubblica,
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Perché abbia fine
la “recita noiosa”

La crisi è giunta alla  saturazione, un ciclo sto-
rico è compiuto, il Paese ha bisogno di un so-

prassalto diffuso. La sfida: creare le condizioni per una “alleanza vir-
tuosa” tra il cattolicesimo e l’umanesimo laico.

Le elezioni di maggio offrono “sintesi popolare” di  grande densità
“umanistica” con una forte critica del relativismo individualista e un
evidente recupero della dimensione solidale come base dell’ordine ci-
vile.

Alla vigilia dei ballottaggi di fine maggio, parlando ai vescovi ri-
uniti in assemblea, il cardinale Angelo Bagnasco ha usato paro-

le davvero “non festive” a proposito della politica italiana. “La politi-
ca che ha oggi visibilità – ha detto – è non raramente inguardabile,
ridotta a litigio permanente, come una recita scontata e, se si può
dire, noiosa. È il dramma del vaniloquio, dentro – come siamo – al-
la spirale dell’invettiva che non prevede assunzioni di responsabilità.
La gente è stanca di vivere nella rissa e si sta disamorando sempre
di più”. Una presa di distanza così esplicita, fino al tedio proclama-
to, non s’era mai avuta; la percezione di un limite oltrepassato, ha
raggiunto i vertici della Cei, oltrepassando quell’atteggiamento, mai
dichiarato, ma oggettivamente riscontrabile, di un’opzione favorevo-
le al centrodestra governativo.
L’impressione si rafforza, se si considera l’altra  affermazione per cui
il Paese sano “è distribuito all’interno di ogni schieramento” e dun-
que, logicamente, non può esservi occhio benevolo per una sola
parte, anche se questa si qualifica come “compiacente” verso le
istanze che più incisivamente la Chiesa prospetta e, più in generale,
verso le “opere” che promuove. Non è andato fuori bersaglio chi ha
scorto in queste espressioni, una correzione importante della rotta
seguita per lungo tempo, generosa nelle aperture al centrodestra,
compresi gli “atei devoti”, quanto avara verso la sponda opposta,
ancorché  impersonata dal “cattolico adulto” Romano Prodi.  

Il problema del “dopo”
Più che fondata si presenta dunque l’analisi per cui, giudicandosi
ormai consumata una stagione politica, la Chiesa si pone il proble-
ma di un “dopo” di cui però non decifra – non può, non sa, non
vuole? – le coordinate. Come ha scritto Claudio Sardo: “in Bagna-
sco, c’è la consapevolezza che la crisi sia arrivata ad un punto di sa-
turazione; che un ciclo storico è compiuto; che il Paese ha bisogno

editorialieditoriali

Bastava una norma
breve per trovare un

vero bilanciamento tra il principio della in-
violabilità della vita e quello della libertà
di scelta personale. E invece…

Testo dell’intervento in Aula
del 9 marzo 2011

Signor Presidente, l’ascolto degli inter-
venti dei colleghi, mi ha confermato

nell’opinione che questa proposta di leg-
ge nasca sull’onda emotiva di un caso
estremo e rimane lì, imprigionata. Lo sco-
po dichiarato è quello di impedire che lo
Stato, attraverso la magistratura, interven-
ga su un ammalato in un letto di ospeda-
le, ma l’attuazione, tramite questa propo-
sta di legge, fa sì che lo Stato, attraverso
noi parlamentari, entri nelle camere di
ospedale di tanti ammalati e incida su si-
tuazioni tra di loro molto diverse, come è
stato appena ricordato, per patologie,
età, condizioni personali, avendo invece
in mente quel caso limite.
Nel nome di Eluana, la libertà di scelta
dei malati di tumore, di cuore, di malattie
neurologiche, di Sla, di Alzheimer, viene
fortemente limitata. Pensate a un malato
di tumore in fase terminale che, ancora
capace di intendere e di volere, rifiuti l’in-
tubazione o il sondino. Appena entra in
coma, in base a questa proposta di legge,
il suo rifiuto non conta più nulla.

u(segue a pag. 9)u(segue a pag. 8)

di Domenico Rosati

di Donata Lenzi

Una legge-ostaggio
di un caso estremo 
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Giovani e famiglie sempre peggio, bassa
natalità ed il Paese sta a galla grazie agli
immigrati.

Nel 2010 la povertà materiale delle
famiglie, è rimasta allo stesso livello

del 2009: 16%, ed è grave per la metà
delle famiglie interessate. Le famiglie im-
poverite pesano il 10% al Nord ed il 26
nel Mezzogiorno. Nel biennio 2009-
2010, gli occupati sono scesi di 532.000
unità. 
Nel 2010 sono ol t re i  2,1 mil ioni ,
134.000 in più, rispetto ad un anno pri-
ma, i giovani tra i 15 ed i 29 anni che
non lavorano e non frequentano alcun
corso di istruzione o formazione, i cosid-
detti Neet (not in education, employment
or training). Essi rappresentano il 22,1%
della popolazione della stessa fascia d’e-
tà (20,5 nel 2009), il doppio che in Euro-
pa. L’incremento dei Neet ha riguardato
soprattutto i giovani del Nord Est, gli uo-
mini ed i diplomati, ma anche gli stranie-
ri. Si aggiunga che, oltre la disoccupazio-
ne giovanile tra le più alte d’Europa,
29%, quel che pesa molto sul sistema so-
cio-economico, è il più basso tasso d’oc-
cupazione complessivo. 
Perciò, non è vero che stiamo meglio de-
gli altri, secondo il mantra di Tremonti,
Sacconi, e altri. Perché, se la nostra dis-
occupazione è dell’8%, contro l’8,5 euro-
peo, quel che conta realmente, è quanta
gente lavora, non quanti si dichiarano
disoccupati o inattivi o Neet. Se fossimo
in media occupazionale europea, 65
contro il nostro 56%, dovremmo avere al-
meno 2,5 milioni di occupati in più di
quelli che abbiamo.
Bisogna ringraziare l’Istat per la diffusio-
ne periodica di dati sulla realtà socio-
economica spesso ignorati dal dibattito

politico. Il Rapporto annuale sulla situa-
zione del Paese nel 2010, è prezioso per
la ricchezza e la tempestività dei dati, an-
che se illustra un Paese più povero, con
potere d’acquisto calato, con giovani,
donne e Mezzogiorno sempre più colpiti
da una crisi ormai svincolata dal resto
d’Europa che, a parte Grecia e Spagna,
ha ripreso a correre molto più di noi. I
giovani che soffrono, tra disoccupati,
inattivi e Neet, sfiorano i 4 milioni. Il
paradosso è che i giovani, pur essendo
“merce rara”, da quando la natalità si è
dimezzata (nel ’75 erano 1 milione i nati
all’anno, ora siamo passati a 500mila)
non trovano lavoro in un sistema che non
cresce e non innova come quello italiano. 
Il Rapporto accenna ad un “mercato del
lavoro duale” senza spiegarlo bene. Ci
dà due dati, intimamente connessi, senza
spiegarne la logica che li lega: “nel bien-
nio 2009-10, l’occupazione si è ridotta di
532mila unità e nel 2010 l’occupazione
straniera è aumentata di 183mila unità”.
Come si spiegano i due dati? Col doppio
mercato del lavoro, quello degli italiani,
che nel biennio ha perso 892mila occu-
pati e quello degli stranieri, che nel bien-
nio, ne ha guadagnati 360mila. 
I 532mila occupati in meno del biennio,
vengono da una forte riduzione degli oc-
cupati italiani e da un consistente aumen-
to degli stranieri, perché il mercato dei
lavori “umili” (difficilmente sostituibili co-
me: badante, edile, manovale, addetto
alla pulizia, ecc.) tira anche in periodi di
crisi, mentre quello dei lavori più qualifi-
cati, tira solo quando il sistema Paese è in
salute. 
Conclusioni: non è che gli stranieri tolgo-
no lavoro agli italiani. Il flusso di immi-
grati che ha invaso l’Italia nel decennio, è
attratto dal buco demografico che crea

di Nicola Cacace

Radiografia
di una crisi

Gli stranieri non
tolgono lavoro
agli italiani;
semplicemente
riempiono 
il buco 
demografico
del nostro paese 

attualitàattualità 
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un vuoto, soprattutto di offerta di lavori
“umili”, che gli immigrati riempiono. Poi-
ché nel decennio, i giovani italiani di 15-
30 anni si sono ridotti più di 2 milioni,
per il dimezzamento delle nascite, nel de-
cennio sono entrati quasi 4 milioni di im-
migrati, di cui quasi 3 milioni lavorano. È
il buco demografico che ha fatto dell’Ita-
lia il Paese col più grande tasso di immi-
grazione del mondo occidentale, al pari
di Paesi di immigrazione storica come
Australia e Canada, avanti agli stessi Usa
e ad altri Paesi europei a bassa natalità
come Spagna, Portogallo, Danimarca e
Regno Unito. Peccato che neanche l’Istat
abbia spiegato agli italiani che gli immi-
grati “invadono” e invaderanno il Paese,
finché la natalità non riprende, perché il
Paese ha bisogno di loro, non perché sia-
mo maestri di ospitalità. 
E naturalmente, la Lombardia ne ha biso-
gno più della Campania. La verità poco
nota agli italiani, è che il buco demogra-
fico è stato riempito da 4 milioni di immi-
grati nel decennio, quando la popolazio-
ne è aumentata da 56 a 60 milioni solo

grazie ad essi e che anche nel decennio
2010-2020 avremo bisogno di almeno
300.000 immigrati l’anno, per coprire il
buco di 400.000 ventenni che mancano
ogni anno. 
Senza i quali, la vecchia Italia, rischia di
chiudere bottega senza pensioni per i
vecchi italiani e senza mano d’opera per
famiglie, agricoltura, edilizia, industria e
servizi. 
Solo una politica per giovani e famiglie
che rilanci la natalità, potrebbe, dopo
qualche decennio, consentire di ridurre
gradualmente il flusso migratorio che og-
gi ci vede tra i primi Paesi al mondo.
Questi, sono tra i più gravi problemi da
risolvere da parte di chi avrà l’onore e
l’onere di governare l’Italia nei prossimi
decenni.

Radiografia
di una crisi
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Idati diffusi a fine maggio dall’Istat, con-
fermano un dato che appariva già evi-

dente a molti attenti osservatori: l’Italia
non è più un popolo di risparmiatori. E
non è una questione di stili di vita, ma di
pura sopravvivenza. 
La propensione al risparmio (cioè la quota
di reddito non consumata al netto di tutte
le spese ordinarie e straordinarie) è scesa
al 9,1% nel 2009, il dato più basso negli
ultimi vent’anni, nei quali si sono alternati
tassi tra il 20 e il 25% del reddito. Un tra-
collo.
E infatti s’intitola “Le persistenti difficoltà
delle famiglie”, la sintesi del capitolo 4 del
Rapporto. Parole chiare, che danno con
forza un’idea: la crisi non molla la presa.
Anzi. Sì, nel 2010 è tornato a crescere il
reddito nominale disponibile delle fami-
glie, ma considerando “la variazione dei
prezzi”, il potere d’acquisto ha subito
un’ulteriore riduzione dello 0,5 per cento (-
3,1 per cento nel 2009). Ed è per questo
che è calata la propensione al risparmio,
perché in valori reali, le famiglie sono
semplicemente più povere. E inoltre risulta
preoccupante la questione debiti: “La crisi
– scrivono i ricercatori –  ha costretto le fa-
miglie a risparmiare meno nel 19,1% dei
casi, e a intaccare il proprio patrimonio o
a indebitarsi (16,2 %) per mantenere sta-
bile il tenore di vita”. Che mette in allarme
sul futuro e sulla possibilità di ripresa.
Continua ad aumentare, invece, la spesa
per imposte e tasse. In crescita dal 2000,
con l’eccezione del 2009, le imposte cor-
renti a carico delle famiglie. Nel 2010, la
crescita è stata pari al 2,2%, a sintesi del-
l’aumento del gettito Irpef (4,2 %) e della
contrazione delle imposte sui redditi da
capitale (-40,3%). 
Il termine usato dai ricercatori è esatta-
mente “deprivazione”: “La deprivazione

materiale delle famiglie, è rimasta sostan-
zialmente stabile rispetto al 2009 (15,7%
sul totale delle famiglie) ed è grave per
quasi la metà delle famiglie interessate; è
più diffusa tra le famiglie con cinque o più
componenti (25,3%), con tre o più figli
(25,6%) e tra quelle che vivono in affitto
(33,3%). La percentuale di famiglie mate-
rialmente deprivate sale al 26,0% nel Mez-
zogiorno e scende al 9,7 al Nord.”.
Importante: “Anche nel 2010 la famiglia
ha svolto il ruolo di ammortizzatore sociale
nei confronti dei giovani, affiancandosi al-
la cassa integrazione che ha sostenuto una
larga quota di adulti con figli.”
Questione sociale di portata enorme per
l’Italia in questi tempi: il Sud. Ecco cosa si
evidenzia dai dati del Rapporto. “Nel Mez-
zogiorno sono state aiutate meno famiglie,
per quanto i bisogni siano stati maggiori a
causa di una povertà più diffusa, delle
peggiori condizioni di salute degli anziani
e un maggior numero di disabili. Nel cor-
so del tempo è cresciuto lo svantaggio ri-
spetto al Nord-est: nel 2009, il 15,9% del-
le famiglie residenti nel Mezzogiorno ha ri-
cevuto aiuti dalla rete informale, contro il
20,4 di quelle del Nord-est (erano il 15,3
e il 16,2%, rispettivamente, nel 1998).”
E infine, un dato generale sulla qualità
della spesa per le politiche sociali in Italia.
Nel 2008 il nostro Paese ha impegnato il
27,8% del Pil per la protezione sociale,
contro il 26,4% dell’Ue. La maggior parte
delle risorse, viene assorbita dalle pensioni
(51,3%), mentre quote molto residuali e
inferiori alla media Ue, sono destinate al
sostegno delle famiglie (4,7%, contro l’8,3
dell’Ue ), alla disoccupazione (1,9%, 5,2
nei paesi Ue), al contrasto delle condizioni
di povertà ed esclusione sociale (0,2%, 1,4
dell’Ue), alla disabilità (5,9 %, contro 8,1).

di Vittorio Sammarco

La povertà
è cresciuta

E’vero che
le  famiglie
reggono, ma
con quali costi
e per quanto
tempo. E quali
le politiche
di sostegno?

attualitàattualità 
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Come evidenziato da alcuni attenti ana-
listi di politica internazionale, le vicen-

de che hanno scosso alle fondamenta,
gran parte del Nord Africa e parte del Me-
dio Oriente, hanno un minimo comun de-
nominatore: l’assenza di una leadership a
capo delle rivolte. Infatti, nonostante sia
chiara ai più, l’importanza del web in tutta
questa vicenda, soprattutto nella determi-
nazione di quel’effetto domino iniziato con
la prima contestazione avvenuta a dicem-
bre in Tunisia, è evidente come l’elemento
qualificante di questa onda lunga di prote-
ste, non sia la rete in sé, né tanto meno una
persona o un movimento definito, ma più
semplicemente un sentimento popolare.
Magari, un giorno la storia ci racconterà di
intrighi internazionali che hanno promosso e
sostenuto queste rivolte, ma certamente non
potrà nascondere le vere ragioni che hanno
ridisegnato e stanno ridisegnando un’intera
area del pianeta. E, come spesso accade in
questi frangenti, in cui la storia la scrivono le
persone comuni, per capire cosa ha spinto
questi popoli a ribellarsi, bisogna partire
dalle parole e dalle testimonianze delle per-
sone comuni. In tal senso, la possibilità di
ascoltare molti tunisini sbarcati a Lampedu-
sa nella primavera del 2011, è stata l’occa-
sione per conoscere le vere motivazioni che
hanno spinto migliaia di persone a lasciare
un Paese, ormai affrancato dalla dittatura:
da un lato, il sentimento di libertà e la per-
cezione di poter essere assimilati ai coetanei
europei nel processo di libera circolazione,
dall’altro lato, le croniche difficoltà  econo-
miche e sociali dei Paesi d’origine che, non-
ostante tutto, sono ricchi di capitale umano
e di risorse energetiche.

Il nodo demografico
Voglia di libertà dunque, unita al desiderio
di emanciparsi socialmente ed economica-

mente, da una condizione che per decenni
ha costretto milioni di persone a vivere ai
margini. È un quadro che presenta molte
criticità, a partire da un potenziale demo-
grafico difficile da gestire. 
In effetti, l’aspetto demografico promette di
avere pesanti ripercussioni sulle dinamiche
che coinvolgeranno quest’area. I Paesi co-
siddetti MEDA (secondo il programma
omonimo dell’UE che consente di fornire
aiuto finanziario e tecnico ai Paesi a sud
del Mediterraneo), hanno una popolazione
di circa 280 milioni di abitanti, risultato di
una crescita esponenziale, se consideriamo
che nel 1975 questa popolazione era esat-
tamente la metà, 140 milioni. Quindi, nel
giro di poco più di tre decenni, questi Paesi
hanno letteralmente raddoppiato la loro
popolazione che, oltre ad essere in numero
crescente, è anche molto giovane: le per-
sone al di sotto dei 25 anni sono in media
circa il 50% del totale. Sono giovani dina-
mici, sempre più istruiti e con un reddito
pro-capite che si aggira sui 6.000 dollari a
persona, pari ad 1/3 di quello registrato in
Italia. A questa dinamica demografica, si
accompagnano, poi, problemi gravi legati
all’approvvigionamento idrico, a tassi di
disoccupazione stabile, endemica, che si
aggirano attorno al 20 e al 30%. Entro il
2025, secondo stime ONU,  la sostenibilità
sarà garantita, a patto che si creino alme-
no 25 milioni di posti di lavoro. A compli-
care ulteriormente il quadro, l’annosa que-
stione della presenza di classi politiche cor-
rotte a cui non ha mai fatto da contrappas-
so una borghesia politicamente ed econo-
micamente attiva. Classe dirigente che si è
spesso appropriata dei profitti dello sfrutta-
mento petrolifero, senza che potesse bene-
ficiarne la popolazione. Popolazione, che
invece ha dovuto fare i conti con elevati
tassi di inflazione, legata soprattutto all’au-

di Oliviero Forti

Voglia di libertà
fuga dall’indigenza

I racconti 
di quelli che 
arrivano 
a Lampedusa 
aiutano
a comprendere 
la ragioni sociali
ed umane di 
un esodo 
che continua

societàsocietà 
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mento dei prezzi delle materie prime, cau-
sato dalla domanda crescente da parte
delle grandi economie asiatiche e dalla
speculazione finanziaria. In una condizione
di indigenza economica, l’aumento del
prezzo delle materie prime, in particolar
modo dei cereali, ha avuto effetti molto pe-
santi per le famiglie.

La questione energetica
Siamo di fronte, dunque, ad una situazione
che non poteva non produrre quei flussi
migratori che, per certi versi, costituiscono
la valvola di sfogo ad un sistema, altrimen-
ti, non sostenibile. E non è certo la mutata
situazione politica degli ultimi mesi che po-
trà disincentivare nel medio periodo, gli ar-
rivi sulle nostre coste. Anzi, è prevedibile un
aumento degli arrivi dovuto all’incertezza
politica, alla mancanza di controlli e alla

difficoltà di stipulare accordi bilaterali. Per
poter vedere dei significativi cambiamenti
sul piano sociale, politico ed economico, in
questi Paesi dovremo aspettare a lungo,
senza, peraltro, essere certi che tutto ciò
accadrà. Nel frattempo saremo chiamati a
governare il fenomeno migratorio prove-
niente da un’area che, ricordiamo, non è
solo di partenza, ma soprattutto di transito,

in quanto partono da queste coste, i cittadi-
ni provenienti da Paesi dell’Africa sub sa-
hariana dove la rivoluzione dei gelsomini è
solo un’eco lontana.
Infine, è necessaria un’attenta riflessione
sull’ipotesi, spesso paventata e auspicata,
di governare i flussi migratori, limitandone
il loro effetto, attraverso il meccanismo di
sostegno economico e sociale nei Paesi di
origine. Al di là che su un piano teorico, si
tratta di un’ipotesi assolutamente condivisi-
bile sul piano pratico, però, questa pro-
spettiva, si scontra con due ordini di pro-
blemi. Il primo, riguarda la praticabilità e
soprattutto la volontà di investire grandi ri-
sorse in quest’area del pianeta. Il secondo
ordine di problemi, legati strettamente alla
considerazione precedente, riguarda la si-
tuazione energetica. Infatti, come ha avuto
modo di sottolineare efficacemente Fabri-
zio Maronta della rivista Limes nel corso di
un recente Convegno della Caritas Italiana
a Modica, la questione energetica è uno
dei punti nodali della vicenda nord Africa-
na e Medio Orientale, anche con riferi-
mento ai flussi migratori. L’auspicato decol-
lo economico del continente africano, avrà
delle conseguenze energetiche con cui non
potremo non fare i conti, vista la nostra di-
pendenza dai Paesi di quest’area. Infatti, si
tratta di nazioni esportatrici che, di fronte
ad uno sviluppo economico consistente,
inizieranno a trattenere una parte maggio-
re del loro export energetico in patria, per-
ché dovranno far fronte ad un bisogno cre-
scente. Questo, certamente destabilizzerà
le nostre economie che sono tarate per cre-
scere su una sovrabbondanza energetica e
a basso prezzo. Evidentemente questa
energia, in un panorama internazionale
dove finalmente i Paesi del MENA avranno
una crescita economica sostenuta,  non po-
trà più essere così conveniente.
Dunque, sono molte le sfide che saremo
chiamati ad affrontare, ma nessuna sarà
indolore. L’auspicio, però, è che qualsiasi
scelta verrà fatta, sia non solo rispettosa
dei diritti delle persone, ma animata da
quel senso di solidarietà che fa fatica ad
imporsi nelle scelte politiche internazionali.  

Voglia di libertà
fuga dall’indigenza
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I dubbi già sorti dopo il testo Calabrò sul-
l’ambito di applicazione della proposta di
legge, confermano le perplessità. Le DAT
e l’obbligo di nutrizione e idratazione, si
applicano ad un’imprecisata grande pla-
tea di persone incapaci. Questo amplia-
mento, ha costretto la Commissione affari
sociali, a prevedere l’ipotesi di sospendere
la nutrizione artificiale e l’idratazione, nel
caso in cui – cito – risultino non più effica-
ci nel fornire al paziente i fattori nutrizio-
nali necessari alle funzioni fisiologiche es-
senziali del corpo.
Si è dovuto riconoscere – merito del rela-
tore – che a volte, in alcune patologie, in
date condizioni di salute, come conferma-
to dalle audizioni, la nutrizione può anche
far danno. Ma si sarebbe potuto, con un
po’ di vera fiducia nei medici, lasciare a
loro la prescrizione dell’intervento sanita-
rio appropriato. Ma qui, purtroppo, si ne-
ga persino che di trattamenti sanitari si
stia parlando. 
Sono sempre stata dell’idea che la legge
non occorra. Se ci leviamo dalla testa
quell’unico caso, in realtà di rottura del-
l’alleanza terapeutica, vediamo come,
nella gran parte delle situazioni, l’allean-
za terapeutica ci sia: pazienti, medici e fa-
miliari, trovano da soli la strada migliore
e tengono insieme la cura del vivente e il
rispetto della persona. Il malato non è so-
lo corpo, ma, in quanto persona, è carat-
tere, idee, opinioni, esperienze ed affetti.
È qui, nel rispetto della persona umana,
che si applica la parte finale dell’articolo
32 della Costituzione. Bastava una legge
breve, che trovasse un vero bilanciamento
tra il principio di inviolabilità della vita e
quello della libertà di scelta personale. 
Avevamo proposto di dare alle dichiara-
zioni anticipate di trattamento il valore di
un impegno a cui i medici e i familiari,
motivatamente, potevano, però, sottrarsi.
Avevamo detto «no» ad un vincolo rigido
per il medico, fuori dal contesto clinico e
fattuale, ma avevamo detto «no» anche
ad un mero orientamento privo di conse-
guenze, ossia quello che prefigura la pro-
posta di legge in esame.
All’interno della maggioranza, ha preval-
so, e tende ancora a prevalere, l’opinione
di chi ritiene che all’uomo non sia dato in

alcun modo di disporre di sé e, quindi, al
medico non sia concessa altra scelta, che
il mantenimento ed il prolungamento in
vita. Non tutti pensate questo, ma è la
componente che sta prevalendo.
Già si parla di emendamenti che escluda-
no la possibilità di prevedere nella DAT la
rinuncia a trattamenti salvavita (a questo
punto non saprei proprio a cosa potreb-
bero servire); si mette in dubbio che la
persona capace di intendere e di volere,
possa sospendere la cura già iniziata e,
inoltre, già vi è un’interpretazione sulla
base della quale, si può impedire al ma-
lato capace di intendere e di volere, il ri-
fiuto del sondino, in quanto, non essendo
trattamento sanitario, non comporta il
consenso. 
Nel testo in esame non vi è più il bilancia-
mento, vi è una gerarchia di principi. Allo-
ra, concludo con la seguente riflessione:
siamo partiti da un fatto drammatico, si è
parlato di morte dolorosa per fame e per
sete, ma, vi chiedo: si soffre solo negli ul-
timi giorni o si soffre tutti i giorni? Lo stu-
dio guidato dall’onorevole Roccella, non
ha portato risposte sul tema della capaci-
tà di sentire dolore dei malati in stato ve-
getativo. Mi chiedo: si ha percezione della
sofferenza? Si è sentito il caldo, il freddo,
la tosse, la piaga, l’ago che cerca la ve-
na? Perché, se è così, noi gli abbiamo in-
flitto un calvario. Se avevano lasciato
scritto, ripeto, scritto, «non voglio soffrire,
lasciatemi andare», possiamo ignorare
quelle parole.

segue da Pag. 2

Una legge-ostaggio
di un caso estremo 
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segue da Pag. 2 di un soprassalto diffuso”. Al quale, negli
auspici, dovrebbe concorrere la formazione
di una nuova classe politica alla quale la
Cei sembra volersi dedicare con impegno
intensificato: “La nostra opzione di fondo,
resta quella di preparare una generazione
nuova di cittadini che abbiano la freschezza
e l’entusiasmo di votarsi al bene comune,
quale criterio di ogni pratica collettiva”. 
Accompagnata dalla dichiarazione di volon-
tà di rilanciare le “scuole” di formazione po-
litica, la dichiarazione non prefigura tutta-
via, almeno per il momento, un carattere di
concretezza e di efficacia corrispondente al-
la gravità ed all’urgenza delle cose. Il lavoro
formativo, infatti, quando voglia essere se-
rio, ha bisogno di tempi ragionevoli, oltre-
ché di un impianto pedagogico, in cui la co-
erenza sui principi, si  moduli sulle realtà del
mondo contemporaneo dentro il quale ope-
rare “da cristiani”, con le modalità e gli stru-
menti propri della democrazia politica. Stare
nella modernità, in altri termini, significa
stare nella secolarizzazione; non come ti-
moroso antagonista, ma come “anima del
mondo”. Questo mondo.
L’accento parrebbe cadere – in attesa di ul-
teriori specificazioni – su “aree giovanili
non estranee alla dimensione ideale ed eti-
ca, per essere presenza morale non condi-
zionabile”. Può rivelare l’intenzione di un
rafforzamento dei presupposti etici dell’a-
gire politico (tutti, a partire dalla vita priva-
ta), da svolgere nell’autonoma responsabi-
lità delle scelte, o può celare il desiderio di
dar vita ad un nucleo “irriducibile” sui temi
eticamente sensibili, secondo il modello
teodem già problematicamente collaudato
nella stagione che si conclude. Nel dubbio,
ogni valutazione va sospesa fino a quando
non si conosceranno più precise linee ope-
rative, ma è bene fin d’ora, avere cogni-
zione dei problemi da affrontare e dei ri-
schi da correre. 

Un’”alleanza virtuosa”
La formazione politica, per sua natura, esi-
ge di essere “pensata politicamente”, e dun-
que, modulata sul registro di un’autonomia
dei laici cristiani che è sempre relativa, ri-
spetto alle esigenze evangeliche ma che, in
ogni caso, è obbligata a rapportarsi alle ne-
cessità di confronto, dialogo, cooperazione

e compromesso, che sono proprie dell’eser-
cizio delle responsabilità pubbliche. È dentro
questo circuito che vanno recuperate le giu-
ste critiche ad un individualismo presuntuo-
so ed esclusivo, che nega l’esistenza stessa
di qualcosa che abbia valore al di fuori di
“un’unica, e alla fine liquida, realtà”. Eserci-
tandosi in quest’impresa, il cardinale Ba-
gnasco afferma: “Onestamente, non si ri-
esce a comprendere tale demolitoria lena
nei confronti delle religioni, di quella cristia-
na in particolare, e di conseguenza la corsa
a frantumare qualunque premessa di al-
leanza virtuosa nel nostro Paese tra il cattoli-
cesimo e l’umanesimo laico, come invece
sarebbe decisamente da propiziare appena
si voglia costruire”.
“Alleanza virtuosa” tra “il cattolicesimo e l’u-
manesimo laico”. Per quanto ci si sforzi di
riassorbirne il significato in una logica pura-
mente apologetica, l’idea di una simile co-
operazione positiva, va raccolta ed appro-
fondita. Può declinarsi a livello teoretico con
esiti di stima reciproca e di dialogo; e può
esplicitarsi, a livello pratico, nella collabora-
zione “sulle cose buone o riducibili al bene”
di cui v’è cenno nello stesso magistero della
Chiesa. E qui, il pensiero va ai periodi della
vicenda italiana in cui, né la Chiesa era me-
no rigorosa sui principi, né i laici cristiani
meno fedeli ed in cui, dalla Costituente in
qua, si realizzarono momenti di collabora-
zione leale con le correnti dell’umanesimo
laico su quelli che, con il linguaggio di allo-
ra, venivano chiamati “principi secondi”,
fermo rimanendo che sui “primi” non c’era-
no né concessioni né compromessi.

Non siamo tutti uguali
Ecco, se una simile lettura non è arbitraria,
occorrerebbe un’attenzione maggiore per
individuare, nel vasto e confuso teatro della
rissa, quali forze siano in grado di coltivare
propositi di alleanza e su quale agenda
concretamente essa potrebbe esercitarsi.
Ma, per poterlo fare, occorre applicarsi ad
un’opera di discernimento, che obbliga a
superare certe abitudini di improbabile
equidistanza alle quali, come ha notato Lui-
gi Accattoli, non sfugge la prolusione Ba-
gnasco, tanto che ne “andrebbe segnato in
rosso lo scrupolo abituale di parlare a tutti,
senza dire una sola parola che autorizzi un

Perché abbia fine
la “recita noiosa”
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uso di parte dei suoi messaggi”; una neutra-
lità “non sempre giustificabile, specie quan-
do le responsabilità non sono alla pari, ma
c’è chi conduce il gioco e chi è costretto a
giocare di rimessa”. Nel frasario felpato del
vaticanista, parrebbe un invito a quella
“parresia” che fa verità sulle cose e che non
può risuonare nel vuoto delle contraddizioni,
come accadde, per fare un esempio non ca-
suale, quando ad essa si richiamò con im-
peto, l’allora governatore della Banca d’Ita-
lia Antonio Fazio, invitato a…“proludere” al-
la Settimana dei Cattolici in quel di Napoli. 
Non basta dunque chiamare in causa “la
politica”, se non si specifica quale politica,
se cioè si rimane nel genere prossimo,
senza apprezzare le decisive differenze
specifiche.

I valori e la “sintesi di maggio”
È qui che viene in evidenza la questione del-
l’agenda, sulla quale, in realtà, si verificano
oscillazioni significative. A volte si resta nella
“short list” dei tre valori non negoziabili (vi-
ta, famiglia, scuola), altre volte, si amplia
l’orizzonte includendo: il lavoro, l’immigra-
zione, l’ordine delle generazioni, la qualità
dei costumi pubblici e privati. Talora, si tenta
una distinzione di intensità tra il gruppo dei
primi tre valori, presentati come fondativi, e
gli altri, sempre importanti, ma da conside-
rare a parte. Il fatto è, che nella realtà delle
cose, e quindi della politica, il senso comune
adotta una diversa scala, mettendo al primo
posto – non si sbaglia – il lavoro, ed esigen-
do che su quello, prima che su ogni altro
aspetto, ci si pronunci e si scelga. Ora, può
accadere che sul tema del lavoro e sulle
questioni sociali in genere vi siano – come è
accaduto alla Settimana Sociale di Reggio
Calabria – convergenze significative tra la
piattaforma cattolica e quella di soggetti dis-
locati a sinistra. Lo stesso discorso può farsi
sulle questioni della pace e su quelle dell’ac-
coglienza dei migranti. Che fare?
La connessione tra questione sociale e que-
stione antropologica non è, né nuova, né
arbitraria. Ma attenersi alla visione cristiana
dell’uomo e della storia, non può comporta-
re soltanto un catalogo di divieti o di consigli
problematici. Così, nelle recenti amministra-
tive, si è raccomandato ai credenti di sce-
gliere sulla base della “lista corta” ma, né su

di essi c’è stato dibattito, né i risultati per-
mettono di verificarne l’influsso sulle scelte
degli elettori credenti. I quali, come ogni al-
tro cittadino, valutano l’insieme delle propo-
ste ed emettono un giudizio che è sempre di
sintesi in cui confluiscono spesso fattori non
preventivabili.
Ora, le elezioni di maggio hanno offerto an-
che alla Chiesa una “sintesi popolare” di
una grande densità “umanistica” nella quale
sono inclusi, a leggere bene, una forte criti-
ca del relativismo individualista e un altret-
tanto evidente recupero della dimensione
solidale, come base dell’ordine civile. Com-
prenderne il messaggio e confrontarsi con
esso, è la premessa di una revisione di at-
teggiamento che non può rimanere alla su-
perficie. Se un’operazione di questo genere
viene compresa e conseguentemente intra-
presa, non si possono più ignorare i segnali
di contrasto alla liquefazione della società e
delle coscienze. 

Esplorare l’area umanistica
Anche l’area “umanistica” è plurale e artico-
lata, comunque non riducibile ad una visio-
ne materialistico-sperimentale in cui l’etica è
dettata da una scienza onnipotente. Ha det-
to Bersani: “proprio in nome delle loro cul-
ture solidali, i progressisti non possono bol-
lare come irrazionale ciò che non si tocca
con mano, oppure delegare alla sola scien-
za la definizione di ciò che è giusto o sba-
gliato”. Perché non prenderlo in parola? E
perché non farlo anche su altri aspetti, co-
me, in primo luogo, il desiderio di “trasfor-
mare in impegno comune quella critica al
relativismo, che non si può non condividere,
nel senso che, gli essenziali elementi regola-
tivi di una società poggiano sempre, lo si ri-
conosca o meno, su una sorta di verità co-
mune”?  
Sono molti gli spunti che la situazione offre
allo sviluppo dei più significativi passaggi
della prolusione Bagnasco; ma sono molti
anche i materiali disponibili per la nuova co-
struzione. Metterli insieme è la prima opera-
zione virtuosa da compiere. Ma si può parti-
re subito, perché il progetto c’è già, ed è
quello della Costituzione.   

Perché abbia fine
la “recita noiosa”
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di rapporto pubblico privato. Si pensi all’i-
dea di federalismo e di sussidiarietà che si
è consolidata in Lombardia. Tutto questo è
messo seriamente  in discussione da un ri-
sultato elettorale che ha investito pesante-
mente un sistema di potere,  al centro del
quale c’è Compagnia delle Opere come
punto di equilibrio tra Lega e Pdl. 
Quel che è avvenuto a Torino come a Mi-
lano, a Napoli come a Cagliari, ed in tan-
te altre città, piccole e medie, non può es-
sere ascrivibile a una disposizione emoti-
va, dunque passeggera, dell’elettorato.
C’è qualcosa di più profondo, che emerge
e che inquieta seriamente la maggioranza
di governo. I soggetti forti di un sistema
economico e sociale senza guida e privo
di reali prospettive di ripresa, hanno com-
preso che l’asse Bossi-Berlusconi ha con-

dotto l’Italia in un vicolo cieco. Ormai i
messaggi che arrivano da Confindustria
sono netti: non perché siano particolar-
mente benevoli nei confronti del centrosi-
nistra, ma perché sono il segnale di chi ha
capito che con l’attuale leadership non si
governa la crescita, e che così il sistema
industriale italiano non ha prospettive e
non ha un orizzonte.

I cattolici sulla frontiera. 
Questa è la novità vera: si stanno muo-
vendo grandi soggettività economiche, po-
litiche, culturali. Si muove pure  una parte
della Chiesa, quella che è più legata alla
vita delle comunità, più sensibile alla que-
stione sociale e alle emergenze democrati-
che, che è più sottoposta alle spinte della
società, delle famiglie, dei territori.
Sembrerebbe – e duole riconoscerlo – che
soltanto il vertice della Chiesa non avverta
pienamente il senso del cambiamento.
L’impressione è quella di una Gerarchia
che si sente esposta  politicamente ma che
vuole dare la sensazione di non esserlo.
Sulle dinamiche ecclesiali si intrattiene in
questo numero un articolo di Domenico
Rosati, come sempre assai problematico.
Ma alcuni concetti vanno fissati in modo
chiaro. 
Va chiarito,infatti, se il valore della demo-
crazia è o non è irrinunciabile, se il valore
della giustizia è o non è irrinunciabile,  se
il valore del lavoro è o non è irrinunciabi-
le, se il valore della famiglia è o non è irri-
nunciabile. Ma il valore della famiglia non
è soltanto l’art. 29, è anche l’art. 31, l’art.
32, l’art.33. Gli articoli, cioè, che impe-
gnano la politica a compiere scelte inequi-
vocabili di sostegno e di promozione vera
delle famiglie e delle persone. Scelte che
Berlusconi ed il suo governo si sono ben
guardati dal compiere. Sono oggi in gioco
valori “sociali” senza i quali neanche i va-
lori definiti etici stanno in piedi.
Di fronte ad una emergenza democratica,

come quella italiana, ad esempio, ci si de-
ve chiedere  se non vi siano valori irrinun-
ciabili da salvaguardare anche all’interno
del  conflitto scatenato dal Governo contro
la Magistratura, contro la libertà dell’infor-
mazione, contro lo stesso Parlamento. Per
tacere della vita pubblica e privata del Pr
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emier. Alla vigilia di una scadenza eletto-
rale importante, non sarebbe stato neces-
sario mettere meglio a fuoco le questioni
che compromettono davvero il futuro degli
italiani e che implicano una responsabilità
particolare dei cittadini cristiani? L’unità
del paese non è un bene primario? Un
certo modo di intendere il federalismo in
termini solidali, non è decisivo?
Non si domanda ai vescovi di dare indica-
zioni di voto, sia chiaro. Ma se intendi par-
lare della città dell’uomo, se vuoi parlare
del territorio, della casa comune, delle re-
gole della convivenza, della civiltà della
Nazione, dell’accoglienza,  non puoi evita-
re di sollecitare la distinzione tra chi opera
per il meglio e chi per il suo contrario. E di
farlo in modo comprensibile.
Il punto è dirimente per la nostra respon-
sabilità di cristiani in politica, ben oltre la
circostanza delle amministrative. In una
omelia  del Cardinal Martini del  1995  a
Milano in occasione di Sant’Ambrogio, si
citava Dossetti per denunciare,dopo solo
un anno di berlusconismo, il pericolo per
la democrazia rappresentato da un popu-
lismo con nome e cognome. L’impressione
odierna è che il Cardinal Tettamanzi sia ri-
masto solo.  
Sappiamo che  una parte significativa dei
cattolici praticanti è in movimento, quanto
meno verso una opzione di maggiore pru-
denza verso il centrodestra. In  molti, ci di-
ceva  l’SWG, si rifugiano nell’astensione,
per non votare Berlusconi, non ancora per
votare il centrosinistra. Come interpretare
il fenomeno, con le sofferenze e le fatiche
che comporta senza riferirsi alle responsa-
bilità di questa politica e di chi la dirige? E
dove   sono i nostri movimenti, i nostri
mondi di riferimento, il sindacato nel qua-
le molti di noi hanno militato?

Prepararsi al voto politico
Il voto di maggio/giugno propizierà quello
politico che si intravede all’orizzonte?
La prudenza è d’obbligo ma la fiducia non
è infondata. Qui, per noi, il compito è
davvero impegnativo. Bisognerà preparare
molto  seriamente questo passaggio, attra-
verso l’apertura di un confronto serio e ri-
goroso tra tutte le forze di opposizione e
tra esse e la società. Non si costruisce il

progetto per un’Italia diversa senza racco-
gliere le sfide che il “vento nuovo” delle
amministrative e dei referendum ha ripro-
posto alle responsabilità della politica.
Aprire porte e finestre, costruire spazi di
partecipazione, assecondare le spinte
ideali e le passioni civili emergenti, fare i
conti con le domande di cambiamento e
di rinnovamento della politica e della clas-
se dirigente. Prima vengono i contenuti,
poi tutto il resto, compresa la coalizione, le
alleanze, le primarie per scegliere il candi-
dato premier. Mettendo da parte, possibil-
mente, personalismi, egoismi di partito,
spirito di appartenenza. L’altro tema è
quello della legge elettorale. E qui per noi
ci sono alcuni paletti irrinunciabili, che so-
no la restituzione ai cittadini del potere di
scelta dei candidati, la conferma del carat-
tere bipolare del sistema politico, la soglia
di sbarramento per evitare la frammenta-
zione eccessiva della rappresentanza. Tor-
nare al Mattarellum, più o meno corretto,
a questo punto, sarebbe forse la cosa più
utile e al tempo stesso più facile.
Un ultimo spunto sulle primarie. Non van-
no  ideologizzate. Sono uno strumento e
non un obiettivo. Non servono per stabilire
le quote di ciascuna componente dentro il
partito o nella coalizione, fino all’ultimo
incarico di periferia. Sono, viceversa, una
grande opportunità di apertura nei con-
fronti della società e degli elettori, come si-
gnificativa modalità di democrazia parteci-
pata. Per questo occorre disciplinarle con
una norma di legge, in modo da evitare
forzature, sovrapposizioni, vantaggi com-
petitivi dovuti alle condizioni patrimoniali o
di notorietà dei candidati. Bisogna che si
introducano elementi di equilibrio e di ga-
ranzia. E’una matassa da dipanare distin-
guendo nettamente tra primarie di partito
e primarie di coalizione. Primarie per cari-
che interne e primarie per ruoli istituziona-
li. Ma un punto può essere messo a fuoco
da subito: se sono primarie di coalizione
bisogna che il partito non si presenti con
più di un candidato se non si vuole che
prevalga sistematicamente, un competitor
minoritario. Considerazioni da ponderare,
scelte da compiere. 

Mimmo Lucà
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