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Elezioni 2009:
L’Europa necessaria

(segue a pag. 15)

di EEmilio Gabaglio

L’Unione Europea non suscita più da qualche
tempo a questa parte l’interesse e la partecipa-

zione dei cittadini che l’avevano accompagnata in
altri momenti del suo cammino iniziato ormai più
di cinquanta anni fa. Oggi però la gravissima crisi
che ha investito l’economia mondiale ne ripropone
con forza le ragioni e la necessità. Non solo per
rendere più efficaci le politiche di contrasto alla cri-
si (l’euro si è rivelato in questo senso una valida
protezione) ma anche perché questa ha accelerato
un processo già in atto da tempo per la definizione
di un nuovo assetto economico e politico globale
(lo prova il ruolo crescente del G20 rispetto al G8),
in cui i Paesi europei presi singolarmente avrebbero
ben poca voce in capitolo.
Ma affinché l’Unione Europea sia effettivamente al-
l’altezza di queste sfide occorre che non solo essa
esca rapidamente dall’imbroglio istituzionale in cui
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Facciamo il punto
sul Referendum

Sono stato tra quanti hanno contribuito
a promuovere il referendum abrogativo

sulla legge elettorale. Le ragioni di questa scelta le ho dichiara-
te allora. La legge Calderoli viola  un principio democratico ele-
mentare: i parlamentari li scelgono gli elettori, non le segreterie
dei partiti.
Il cosiddetto “porcellum” ha creato un Parlamento di onorevoli
“nominati” dalle segreterie dei partiti, spezzando il rapporto tra
cittadino ed eletto che si era creato nelle legislature precedenti.
Ha cancellato i collegi uninominali privando il territorio di una
rappresentanza e il parlamentare di una legittimazione popolare,
minandone l’autorevolezza e facendo venire meno nei fatti il prin-
cipio della responsabilità della politica. Il risultato è stato quello di
allontanare e quasi separare dal Paese la classe politica. 
Sono ragioni più che valide per cambiare quella legge elettora-
le. Ma la concezione stessa della democrazia e lo strettissimo
legame tra questa e il sistema politico e istituzionale mi induco-
no a ritenere che quella riforma sia prerogativa e – dirò di più –
compito del Parlamento. Ho aderito al referendum solo dopo
aver constatato che i partiti non sarebbero riusciti ad esprimere
una reale volontà politica di farlo. Tanto meno un accordo. 
Insomma, se ho sostenuto il percorso referendario è stato es-
senzialmente in una logica di “deterrenza”, convinto di offrire in
questo modo un utile pungolo al Parlamento. Già allora soste-
nevo, come faccio oggi, che spetta alle Camere elaborare la
nuova legge. Una vittoria referendaria – lo dicemmo in tanti –
non avrebbe fatto venir meno la necessità di una riforma per
via parlamentare. 
Va d’altra parte ricordato lo scenario politico nel quale prese cor-
po l’iniziativa del referendum. L’Unione aveva vinto di misura le
elezioni e stava governando, con Prodi Presidente del Consiglio e
con i ben noti problemi di coesione della coalizione.  Il cantiere
del Partito Democratico stava finalmente dando credibilità alla
prospettiva di un bipolarismo compiuto, in grado di superare la
frammentazione e di assicurare una diversa governabilità. 
E’ da questo scenario che il referendum traeva il suo senso.
Una riforma della legge elettorale non sarebbe stata facile, in
Parlamento, ma non avrebbe corso il rischio di colpi di mano
della destra. 
Sappiamo poi come è andata. Crisi di governo, elezioni antici-
pate, rinvio del referendum, netta vittoria del centrodestra, Ber-
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Berlusconi che parla il
25 aprile: discorso

storico, come dai titoli dei fedeli, o semplice-
mente discorso di svolta? Differenza importante.
La prima specie rimanda, che so, all’Abramo
Lincoln di Gettysburg che abolisce la schiavitù.
Per l’altra categoria torna alla memoria quel
che disse nel 1944 il leader comunista Togliatti
appena tornato dall’Urss: «Compagni, ora non
dobbiamo (più) pensare a fare la rivoluzione ma
a conquistare democraticamente la maggioran-
za del popolo»; e fu per tutti la “svolta di Saler-
no”. D’altra parte, classificare come “storico” un
fatto o una parola – si pensi a quella di Cam-
bronne – non è competenza dei contemporanei
ma sempre dei posteri. La cronaca ha giusta-
mente insistito sui contorni dell’evento sulle rovi-
ne di Onna: ogni “prima volta” dopo una lunga
attesa racchiude sempre un significato, nel caso
il passaggio da un’indifferenza prolungata («il
25 aprile ho altro da fare») ad una partecipa-
zione mediaticamente ostentata. Perché? Non
certo per corrispondere alla sfida di Franceschi-
ni, che pure non peccava di tempismo, ma più
probabilmente per una riflessione della serie
morettiana: mi giova di più se vado e parlo o se
non vado e non parlo o se parlo e non vado? 
Deve esserci stato anche il responso di un son-
daggio ad hoc a convalidare il calcolo politico –
implementare il transito da figura di parte a lea-
der generale – che orientava alla scelta di esser-
ci e di occupare tutta la scena. 

Due “finalmente” di troppo
Correttamente i resoconti hanno messo in luce
le parole pronunciate a proposito della Resisten-

(segue a pag. 13)(segue a pag. 14)

di MMimmo LLucà

di DDomenico RRosati

25aprile:l’“invenzione”
della Resistenza



3

I dati ufficiali certificano la perdurante e og-
gettiva gravità della crisi; i riscontri concreti
sulle realtà delle famiglie e dei territori lo
confermano; per la prima volta la Chiesa ita-
liana si dota di uno strumento diretto di inter-
vento. Ma per il Governo il peggio è passato
e comunque “la crisi è sostanzialmente psico-
logica”

Anche se il Governo cerca di minimizzare
la portata e gli effetti della grave crisi

economica in atto, diffondendo anzi mes-
saggi di ottimismo, i dati forniti dagli organi-
smi ufficiali nazionali e internazionali sono
numerosi, univoci e molto chiari. Solo per ci-
tare le ultime stime del Ministero del Tesoro,
contenute nella “Relazione unificata sulla fi-
nanza pubblica” resa nota a fine aprile, nel
2009 si prevede un calo del Pil del 4,2%,
ben oltre tutte le stime precedenti. Sono inol-
tre previsti:
- un netto peggioramento dei conti pubblici,
con il disavanzo deficit-Pil al 4,6%;
- un aumento del debito pubblico al 114,3%
del Pil nell’anno in corso, per poi salire an-
cora al 117,1% nel 2010 e al 118,3% nel
2011;
- un aumento della pressione fiscale al
43,5%;
- un crollo dell’occupazione, con una “ridu-
zione significativa” del 2,6% nel 2009 e una
sostanziale stagnazione del tasso di disoccu-
pazione nel 2010, che si attesterebbe
all’8,7%.
Ma, come è noto, le stime del Fondo Mone-
tario Internazionale e dell’Unione Europea
sono ancora peggiori. E i dati dell’Istat sulla
produzione industriale e la disoccupazione
nel primo trimestre 2009 sono dello stesso
segno. 
Eppure, ormai quasi non passa giorno senza
che qualche esponente del Governo affermi
che il peggio è passato, che si vedono se-

gnali di speranza o che – addirittura – “la
crisi è sostanzialmente psicologica”.

Le rilevazioni sul campo
Tra i tanti segnali di crisi, appaiono partico-
larmente significativi quelli rilevati dalle dio-
cesi italiane, in particolare attraverso il lavo-
ro dei centri di ascolto e degli osservatori
delle povertà presenti nella grande maggio-
ranza di esse, che forniscono anche uno
spaccato delle conseguenze sulla vita delle
persone e delle famiglie. I principali possono
essere così riassunti. Nel Nord si è verificata
un’esplosione della cassa integrazione ordi-
naria e straordinaria, soprattutto nell’indu-
stria e nelle aziende artigianali (+ 342% in
Lombardia nel primo trimestre dell’anno). 
Ma si registrano anche il mancato rinnovo di
molti contratti a termine e di lavoro interina-
le, un forte aumento dell’iscrizione al collo-
camento e alle liste di mobilità, enormi diffi-
coltà per i giovani in cerca di prima occupa-
zione. Tale situazione sta provocando pesanti
ricadute soprattutto sulle famiglie italiane
monoreddito con figli minori a carico (grava-
te da debiti per gli asili nido, le rette e le
mense scolastiche, le utenze, ecc.), sulle fa-
miglie disgregate o in situazioni difficili (per
esempio genitori separati che non riescono a
pagare l’assegno stabilito dal giudice per i fi-
gli), sui nuclei familiari con redditi al limite
della sopravvivenza, sui dipendenti “over
50” in mobilità dopo la chiusura della pro-
pria azienda, sui piccoli artigiani operanti
nell’indotto e nei subappalti, sulle famiglie di
immigrati il cui capofamiglia aveva un con-
tratto di lavoro a tempo determinato o sta-
gionale (con numerosi casi di impieghi “in
nero” dopo il mancato rinnovo del contratto
regolare).

Le badanti di ritorno
Nelle regioni del Centro, le segnalazioni più

Crisi economica
e messaggi
di ottimismo

di RRenato MMarinaro

attualitàattualità
Crisi: a chi serve
lo strizzacervelli
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ricorrenti riguardano la chiusura di impor-
tanti centri industriali con conseguente mobi-
lità e cassa integrazione. Spiccano i dati rela-
tivi alla zona di Macerata (80% di ditte con
misure di questo tipo) e alla Toscana
(+139% ore di cassa integrazione nel primo
trimestre 2009 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente). Ma oltre a questo, ri-
sultano situazioni diffuse di ristagno produtti-
vo, difficoltà generalizzate in tutti i settori
commerciali, aumento di donne italiane –

spesso coniugate e con figli a carico – che
cercano lavoro come collaboratrici domesti-
che o badanti. In queste regioni i problemi
più rilevanti coinvolgono soprattutto famiglie
monoreddito con contratti a termine non rin-
novati o stagionali (soprattutto nelle zone co-
stiere), famiglie “normali” che non riescono
più a rispettare gli impegni economici assunti
in tempi di relativa agiatezza, famiglie che
perdono l’alloggio per mutui o affitti superio-
ri alle proprie possibilità, giovani adulti (35-
45 anni) che perdono il lavoro stabile, giova-

ni in cerca di prima occupazione, famiglie di
immigrati (spesso numerose e monoreddito).
Vengono inoltre segnalati fenomeni di ac-
centuazione e di nuova infiltrazione della cri-
minalità organizzata nel basso Lazio.
Nelle regioni meridionali, che vedono convi-
vere economie “a due velocità”, la crisi viene
accusata soprattutto nelle aree più sviluppa-
te, dove sono localizzati poli industriali con-
solidati. Anche in queste zone i dati sono
molto chiari: in Abruzzo la richiesta di cassa
integrazione nel 2008 è stata superiore del
515% a quella del 2007 e nello stesso perio-
do i rapporti di lavoro interrotti sono aumen-
tati del 171%, in Puglia le ore di cassa inte-
grazione autorizzate nel primo trimestre
2009 sono state il 118% in più rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, mentre
in Basilicata l’aumento è stato addirittura del
239%. Ma la crisi è molto avvertita anche
dalle piccole imprese edili, tradizionalmente
trainanti per molte economie locali, e dai
giovani universitari che vivono fuori sede, le
cui famiglie fanno fatica a sostenerne le spe-
se. In queste regioni, oltre agli effetti già rile-
vati nelle altre zone d’Italia (sulle famiglie
monoreddito, su quelle che basavano il loro
reddito su lavori interinali o a termine, sulle
famiglie di immigrati), c’è il forte rischio di
un incremento del fenomeno dell’usura – per
far fronte a situazioni di indebitamento – o
del coinvolgimento nella criminalità organiz-
zata, che gestisce ingenti quantità di denaro.

Un “fondo” senza precedenti
Questo quadro così problematico ha indotto
molte diocesi ad organizzare fondi di solida-
rietà per persone e famiglie particolarmente
colpite dalla crisi e la Conferenza Episcopale
Italiana a promuovere un’iniziativa senza
precedenti: la costituzione di un “Fondo di
garanzia a sostegno delle famiglie numerose
o gravate da malattia o disabilità che abbia-
no perso ogni fonte di reddito”, attraverso
una colletta nazionale da realizzare in tutte
le Chiese italiane nella giornata di domenica
31 maggio a causa della “drammatica situa-
zione economica”. Ma per il nostro Governo
il peggio è passato e ci sono segnali di spe-
ranza. E il Presidente del Consiglio ci ricorda
che non c’è motivo di preoccuparsi: in fon-
do, per superare la crisi basta rivolgersi a un
bravo psicologo.                                        
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Viaggio col Pd:
desiderio di andare lontano?

Sul treno
per l’Europa
giovani 
in ricerca

di Tommaso Caldarelli Orfani di una grande storia, che però non
sentono come necessaria, si muovono da un
capo all’altro del treno per trovare il motivo
per andare avanti insieme. E intanto per “fa-
re rete”.

Sul Treno per l’Europa c’era la sinistra di
questo Paese, per come sarà, con tutti i

suoi limiti e le contraddizioni, ma anche con
tutta l’energia che quel concetto, “sinistra”, ti
mette addosso. Sì, la sinistra; con buona
pace di Rutelli, non serve evitare di pronun-
ciare la parola per complicare ulteriormente
la situazione, che è già ampiamente compli-
cata così.
Nessuno vi racconterà della stazione di Pra-
ga in cui, a cerchi concentrici sempre più
piccoli, le canzoni si riducevano, pian piano.
Prima, quattrocento persone avevano canta-
to Bella Ciao. Poi è partita Bandiera Rossa,
ed erano di meno; e alla seconda strofa
dell’Internazionale la questione era chiusa,
cantava ormai solo un piccolo cerchio di
compagni (in senso stretto, anche se chia-
mando “Compagno!” ad alta voce, qualcu-
no che si gira c’è sempre, anche un inso-
spettabile). E dico a una compagna canteri-
na: «Certo, addirittura la seconda strofa del-
l’Internazionale, mica male». «Eh, ma guar-
da quanti pochi la cantano: questo è un
problema». Quindi, fra le tante, nel Pd c’è
anche la corrente di quelli che sanno due
strofe dell’Internazionale? Il dato è che pure
qui, ancora, Bandiera Rossa termina con
«Evviva il Comunismo e la Li-ber-tà!» E ba-
sta, senza censure.

Tra Delors e... Parigi
Mi verrebbe da chiudere subito dicendo che
alla fin fine son solo figicciotti, ma non sa-
rebbe del tutto vero. Qualche maglioncino,
qualche occhiale da sole troppo largo,
qualche borsetta patinata qua e là; roba

che un Pajetta non avrebbe apprezzato,
suppongo. No, son roba nuova, col vestito
nuovo di un tempo troppo veloce, rincorro-
no in giro per l’Europa una storia che non
hanno mai conosciuto del tutto; e si vede. Si
dividono abbastanza equamente fra quelli
che la conferenza al Théatre de l’Odéon di
Jacques Delors, mostro sacro del Socialismo
francese, non se la perdono mica, e quelli
che questo Delors poi chi sarà mai, e co-
munque a Parigi c’è di meglio da fare, tipo,
non so, Champs-Elysées per dirne una.
Se da qualche parte c’è un Pd, è probabile
che sia qui. Perso in mezzo ai tanti imbucati
del treno, trotzkisti, veterocomunisti, demo-
cristiani malpentiti e maipentiti, antiberlu-
sconiani arrabbiati, sindacalisti assortiti di
varia estrazione – perché 200 euro per un
viaggio del genere, mettila come ti pare, è
invitante.

“Fare i democratici”: e poi?
Orfani di una identità, di una ideologia, di
una grande storia, che non sentono però
più come necessaria, si muovono da un ca-
po all’altro del treno cercando quel mo-
mento che li risolve, quando riusciranno a
trovare il motivo che li porta avanti, insieme.
Già, perché qui sopra di fini comuni, per
ora, se ne sono visti pochi. Alla domanda su
che ruolo avesse una giovanile di partito,
Veltroni, a Berlino, ha risposto: «Voi giovani
dovete fare i democratici». E di questo, tutti
certi, ma per fare poi cosa? Per fare una ri-
voluzione? Per aiutare un prossimo? Per co-
struire una democrazia? Pare una discussio-
ne non all’ordine del giorno, magari doma-
ni, con fede migliore. Per ora si impara, da
chi c’è già passato. «Il problema non è che
è caduto il mondo dell’Est, è che non riesco
più a trovare un Occidente dal volto uma-
no»: così Ingo Schulze, da Brema, pluripre-
miato scrittore nato e cresciuto in Germania

attualitàattualità
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dell’Est. Ed è questo, forse, il bandolo del
problema: rendere la realtà migliore di co-
me la si trovi, senza un sogno supremo a
cui aggrapparsi. 

Il temibile dibattito
Nella vulgata giornalistica si dice “discussio-
ne sull’identità”, ma rende bene; e dietro il
modo di dire c’è il volto di un giovane de-
mocratico che sa di venire da lontano, pro-
babilmente intuisce che sta andando lonta-
no, catapultato da una parte all’altra del-
l’Europa su di un treno, ma dove va non lo
sa mica bene. Il rischio è che si riduca tutto
a un proiettile lanciato senza mirare; anche
i ragazzi sul treno se ne sono accorti, quan-
do sono andati in delegazione da Annama-
ria Parente, responsabile nazionale della

formazione politica (che si è fatta tutto il tre-
no), per dire appunto che, per carità, tutto
molto bello, ma non c’è stato un momento
in cui si tirassero le somme, all’iniziativa è
mancato un luogo serio di discussione poli-
tica in cui ci si potesse confrontare su quello
che si è appreso, magari scannarsi pure, se
serve: il temibile dibattito, insomma. Rispo-
sta: voi avete ragione, ma questa cosa qui è
stata pensata un po’ diversamente da quel-
lo che chiedete; c’è stato e ci sarà modo, in
altre occasioni. Comunque il vostro parere
sarà tenuto in grande considerazione, conti-
nuate a scambiarvi gli indirizzi e le e-mail
fra voi, rimanete in contatto, “fate rete”. Ar-
rivederci, e grazie. Fra l’altro non è una ri-

sposta per forza insoddisfacente, anzi, so-
prattutto in una logica di formazione politica
continua, si tratta di un progetto che non si
ferma a Venezia, ma che vive di appunta-
menti che diventano sempre più regolari e
attesi dai partecipanti (è già in cantiere la
seconda Summer School a Cortona). E quin-
di, giovane democratico, non ti stare a
preoccupare, torna in cuccetta e goditi l’Eu-
ropa, che è bella davvero (d’altronde, lo svi-
luppo demografico del Paese è una priorità,
questo per chi ha orecchie per intendere). E
non aspettarti niente, perché è l’inaspettato
che corre sul treno insieme a te, «quella
continua domanda di senso», direbbe Vel-
troni. E quando Bertrand Delanoë, il sinda-
co di Parigi, dice davanti a tutti che non ri-
uscirà a collaborare bene col nuovo sindaco

di Roma, città gemellata, perché è uno che
fa il saluto fascista, tutti applaudono, e si
passa oltre con gli oratori: una cosa di dieci
minuti, figurarsi, non ci si bada neanche; e
sul treno, quando si viene a sapere che la
dichiarazione ha creato una feroce polemi-
ca in Patria, nessuno ci crede. Perché una
volta dare del fascista a un fascista non lo
offendeva mica; ma se lui ora se la prende
è perché i tempi cambiano e devi stargli
dietro, è perché siamo nell’era dei post, e
neanche più fascista è permesso dire, evi-
dentemente gli schemi sono saltati proprio
tutti. Alla faccia del giovane democratico,
che il suo lo sta ancora cercando.
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Il voto del 6 e 7 giugno per l’elezione del
Parlamento Europeo è un appuntamento

di grande rilevanza politica. Lo è innanzitut-
to perché si tratta di scegliere i 72 rappre-
sentanti italiani che, con quelli provenienti
dagli altri 26 Paesi dell’Unione, andranno a
comporre l’Assemblea della sola Istituzione
europea che sia espressione diretta dei cit-
tadini e che, tra queste, ha ormai acquisito
un ruolo determinante. Da quando, infatti,
il Parlamento Europeo è stato per la prima
volta eletto a suffragio universale nel 1979
ad esso sono stati conferiti sempre maggio-
ri poteri e ancora di più ne avrà con l’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona, che
tutto lascia presumere potrà avvenire all’ini-
zio del 2010.
Già oggi, comunque, il Parlamento Europeo
è un attore imprescindibile della politica eu-
ropea non solo perché attraverso i suoi di-
battiti e le sue prese di posizione influenza
gli orientamenti politici, economici e sociali
dell’Unione, ma anche perché l’Assemblea
di Strasburgo interviene direttamente nell’e-
laborazione della legislazione comunitaria.
Se l’iniziativa legislativa è prerogativa esclu-
siva della Commissione Europea, le propo-
ste di direttive e di regolamenti che questa
presenta per essere approvate richiedono il
voto favorevole non solo del Consiglio dei
Ministri (che rappresenta i Governi), ma an-
che del Parlamento Europeo (che rappresen-
ta appunto i cittadini) attraverso una proce-
dura di co-decisione.
Come si è visto, anche in questa legislatura
vi sono casi in cui il ruolo del Parlamento Eu-
ropeo appare decisivo per modificare radi-
calmente le proposte della Commissione e
le decisioni del Consiglio o per impedirne la
definitiva approvazione quando, agli occhi
della maggioranza parlamentare, queste
appaiano in contrasto con i diritti e le aspi-
razioni dei cittadini. È quanto è accaduto,

per esempio, nel campo dell’Europa Sociale
quando, tre anni fa, il Parlamento Europeo
ha profondamente modificato la direttiva
sulla liberalizzazione del mercato dei servizi,
eliminando le norme che avrebbero messo
in concorrenza tra loro lavoratori di Paesi di-
versi creando situazioni di “dumping socia-
le” o, ancora nelle ultime settimane, quando
ha impedito il varo di una revisione della di-
rettiva sull’orario di lavoro che avrebbe faci-
litato la possibilità di derogare al limite mas-
simo delle 48 ore settimanali.
Questi esempi e altri che si potrebbero fare
in molti campi delle politiche europee pro-
vano l’importanza dell’Assemblea di Stra-
sburgo e rendono quindi evidente il signifi-
cato politico della scadenza elettorale euro-
pea (a prescindere dai suoi riflessi di politica
interna) come occasione per dare maggiore
forza e legittimità a questa Istituzione dell’U-
nione, il cui operato ha un impatto concreto
sui diritti delle persone, e sulle loro condizio-
ni di vita e di lavoro.
Ma il voto di giugno è anche un’occasione
da non perdere per aprire un vasto dibattito
sulle perduranti ragioni e necessità di un’in-
tegrazione europea, che serva a superare il
disincanto con cui essa oggi è vista da larghi
settori dell’opinione pubblica (i risultati poco
incoraggianti del recente sondaggio sulle in-
tenzioni di partecipazione alle elezioni euro-
pee ne sono un’ulteriore testimonianza) e a
creare quindi i presupposti per spingere i
Governi e le forze politiche a far uscire l’U-
nione dalla condizione di stallo in cui essa
versa ormai da troppo tempo e, segnata-
mente, dal fallimento del progetto del Tratta-
to Costituzionale.
Indubbiamente, l’auspicata prossima entrata
in vigore del Trattato di Lisbona (che ripren-
de almeno in parte le disposizioni di quello
costituzionale) potrà essere un utile passo in
questa direzione per quanto riguarda se non
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altro il funzionamento delle Istituzioni euro-
pee. Ma è solo se i governi abbandoneran-
no l’europeismo minimo degli ultimi anni e i
persistenti egoismi nazionali che l’Unione
Europea potrà riprendere slancio e rappre-
sentare, come è accaduto in passato nelle
sue stagioni migliori, un reale valore ag-
giunto per gli Stati membri e per i cittadini
europei. Per raggiungere questo obiettivo
quattro questioni almeno richiedono di esse-
re affrontate con una rinnovata volontà poli-
tica, in modo da superare i limiti con le qua-
li esse sono state considerate fino a questo
momento.
La prima concerne la necessità che l’Unione
si doti di un vero “governo economico” che
le permetta di essere protagonista del pro-
prio sviluppo, mettendo pienamente a frutto
le sue potenzialità per la crescita e l’occupa-
zione. Attualmente non è così nemmeno per
i 16 Paesi che condividono la moneta unica,
come sarebbe logico aspettarsi. Mancano

gli strumenti per un reale coordinamento
delle politiche economiche e di bilancio, una
strategia comune per gli investimenti infra-
strutturali finanziati da prestiti comunitari,
un’intesa sulla fiscalità europea dei capitali
che eviti la concorrenza tra gli Stati membri
e un bilancio comunitario dotato di risorse
adeguate così da avere un impatto macroe-
conomico. Questi vuoti dell’integrazione
economica si sono fatti sentire anche nel
modo in cui l’Unione ha risposto, fin qui al-
meno, alla grave crisi in atto. Il suo pacchet-
to di misure anti crisi non è che l’addizione
dei piani nazionali con una più che modesta
aggiunta di finanziamenti comunitari e,
stante la situazione data, non avrebbe potu-
to essere altrimenti.
La seconda questione si riferisce all’esigenza
che l’Unione si metta in grado di guidare i
processi di trasformazione dell’apparato
produttivo europeo verso traguardi di svilup-
po sostenibile. In materia ambientale se la
legislazione europea ha fatto dei passi
avanti siamo ancora lontani dal prefigurare
la transizione a un’economia verde con i
conseguenti investimenti non solo nelle tec-
nologie innovanti, ma anche nel capitale
umano per le indispensabili riconversioni
professionali. Anche il cantiere dell’Europa
Sociale, terza questione da affrontare in via
prioritaria, richiede di essere completato.
Una legislazione sociale europea esiste, ma
le liberalizzazioni dovute alla realizzazione
del grande mercato interno, la crescente di-
mensione transnazionale delle imprese e la
precarizzazione del mercato del lavoro ne
stanno mettendo in luce le lacune e i ritardi.
Oggi più che mai allo spazio economico in-
tegrato deve corrispondere uno spazio so-
ciale equivalente. Nuove normative sono
quindi necessarie per garantire i diritti e le
protezioni sociali dei lavoratori anche a livel-
lo europeo. Infine, ma non certo perché me-
no importante delle precedenti, la questione
dell’immigrazione extracomunitaria. Su que-
sto punto l’Unione non ha ancora trovato un
approccio condiviso e adottato politiche co-
muni, se non per aspetti minori, non solo
per regolare gli accessi al territorio europeo
ma anche e soprattutto per garantire agli
immigrati la parità dei diritti nel lavoro come
nella vita civile, per favorirne l’accoglienza e
l’integrazione in una società europea consa-
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IL POSTO DEL PD
NEL PARLAMENTO EUROPEO

Per mesi la collocazione de-
gli eletti del Pd nel futuro
Parlamento Europeo è stata
oggetto di discussioni vivaci
nel Partito. 
Una volta escluso che essi
potessero sedere, come nel-
la passata legislatura ini-
ziata prima della nascita
del Pd, in gruppi diversi (gli
ex Ds con i socialisti; gli ex
Margherita con i liberalde-
mocratici) la scelta a quale
gruppo aderire si presenta-
va di non agevole soluzio-
ne, tenuto conto delle diver-
se sensibilità politiche pre-
senti nel Pd e di alcune pre-
se di posizione avverse, in
via di principio, a una con-
fluenza nel gruppo sociali-
sta, quasi che questo confi-
gurasse una scelta ideologi-

ca e non la semplice presa
d’atto che questo gruppo
rappresenta la più impor-
tante famiglia riformista a
livello europeo. 
La soluzione che si va ora
profilando con la nascita
di un eurogruppo parla-
mentare denominato Al-
leanza dei Democratici e
dei Socialisti con l’adesio-
ne degli eletti dei partiti so-
cialisti europei, del Pd e di
altri, rappresenta uno
sbocco che riconosce l’i-
dentità propria del Pd ma
anche la consonanza, sul
piano delle scelte politiche
e programmatiche, tra
questo e il PSE come appa-
re del resto alla lettura del
manifesto per le elezioni
europee di quest’ultimo.
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pevolmente sempre più multietnica e multi-
culturale. Le questioni evocate dimostrano
che il disegno europeo, malgrado gli inne-
gabili traguardi raggiunti, è ancora incom-
piuto e allo stesso tempo che queste proble-
matiche, per loro natura, non possono tro-
vare risposte efficaci da parte dei singoli
Paesi. La via da seguire è quindi quella del-
l’approfondimento dell’integrazione euro-
pea rifiutando ogni soluzione di ripiegamen-

to nazionalista e protezionista. L’una come
l’altra, del resto, del tutto illusorie in un
mondo sempre più globale.
La campagna elettorale europea deve servi-
re a creare le condizioni politiche e di con-
senso popolare affinché questa prospettiva
riprenda forza anche attraverso la designa-
zione di rappresentanti al Parlamento Euro-
peo che se ne rendano convinti portatori.
Occorre quindi impegnarsi a fondo per il
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IL TRATTATO DI LISBONA

L’Unione Europea vive oggi una
fase di incertezza istituzionale. Do-
po il fallimento del progetto del
Trattato Costituzionale a seguito
dell’esito negativo dei referendum
in Francia e in Olanda, i governi
hanno elaborato il Trattato di Li-
sbona. Anche questo trattato non
ha ancora completato il processo
di ratifica da parte degli Stati
membri. In particolare l’Irlanda lo

ha respinto in un referendum tenu-
tosi lo scorso anno. Un nuovo refe-
rendum è previsto per la fine del
2009 dopo che questo Paese avrà
ottenuto un protocollo aggiuntivo
contenente alcune chiarificazioni
ed esenzioni rispetto alle disposi-
zioni del testo. Il Trattato di Lisbo-
na ridimensiona le ambizioni del
progetto costituzionale specie per
quanto riguarda la soggettività

politica dell’Unione. La Carta dei
Diritti dei cittadini europei che era
uno degli aspetti più significativi
del Trattato Costituzionale è man-
tenuta come allegato al testo ma
non sarà applicabile in Gran Bre-
tagna e in Polonia. In ogni caso il
testo di Lisbona rappresenta un
progresso, sia pure con dei limiti,
rispetto al precedente Trattato di
Nizza oggi in vigore.
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successo delle liste e dei candidati del Partito
Democratico. Questo partito, infatti, non è
solo erede del passato europeista delle
grandi correnti politiche che lo hanno fonda-
to ma è oggi, per le sue scelte e le sue pro-
poste, il più coerente sostenitore della voca-
zione europea dell’Italia a fronte di una de-
stra sostanzialmente euroscettica e che, co-

me dimostra la candidatura di Berlusconi
(che non potrà mai mettere piede a Stra-
sburgo per l’incompatibilità con la sua cari-
ca), intende fare un uso strumentale delle
elezioni europee negandone lo specifico si-
gnificato e piegandole a soli fini di politica
interna.

SPECIALE
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TRA I CANDIDATI
ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 6-7 GIUGNO 2009

I CRISTIANO SOCIALI SOSTENGONO
CIRCOSCRIZIONE
ITALIA CENTRALE
(LAZIO-MARCHE
TOSCANA-UMBRIA) 

DAVID SASSOLI
è il capolista del Pd nella circoscrizio-
ne Italia centrale, che comprende La-
zio, Marche, Toscana e Umbria. Nato
a Firenze nel 1956, deve la sua fama
a livello nazionale al fatto di essere
stato conduttore e vice-direttore del
Tg1, culmine di una carriera giornali-
stica più che ventennale. Durante la
sua giovinezza Sassoli si è impegnato
in movimenti giovanili e studenteschi
e, soprattutto, tra gli scout. Erano gli
anni, ricorda, "in cui molti politici e
intellettuali credevano fosse necessa-
rio far incontrare tradizioni popolari
diverse, quelle cattolica, laica e della
sinistra democratica". E aggiunge:
"Ho sempre creduto che cattolici e lai-
ci potessero lavorare insieme. Dopo
tanti anni è nato il Partito Democrati-
co, e naturalmente lo ritengo il luogo
adatto per il mio impegno politico".

CIRCOSCRIZIONE 
ITALIA NORD OCCIDENTALE
(PIEMONTE-VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA-LIGURIA) 

GIORGIO FERRERO 
è candidato con il Pd nella circoscri-
zione Italia Nord Occidentale, che
comprende Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia e Liguria. 
Nato a Torino nel 1966, è titolare di
un'azienda agricola a Pino d'Asti. Do-
po un mandato come sindaco di Pino
d'Asti, dal 2002 al 2008 è stato presi-
dente regionale di Coldiretti, ed è a
tutt'oggi membro del Consiglio Na-
zionale dell’Economia e del Lavoro
(CNEL). All’apertura della sua cam-
pagna elettorale ha detto: "Per uscire
dalla crisi bisogna ricominciare dal-
l'essenziale, dalla nostra terra". 
Nel suo programma, quindi, il rilan-
cio della produzione locale per incen-
tivare la filiera corta del cosiddetto
"chilometro zero", ma anche lavoro,
energie rinnovabili e lotta alla ce-
mentificazione.

CIRCOSCRIZIONE
ITALIA MERIDIONALE
(CAMPANIA-PUGLIA-ABRUZZO
BASILICATA-MOLISE-CALABRIA)

COSIMO DURANTE
è candidato con il Pd nella circoscri-
zione Italia Meridionale, che com-
prende Campania, Puglia, Abruzzo,
Basilicata Molise e Calabria. 
Nato a Leverano, in provincia di
Lecce, nel 1959, è sindaco del suo
paese e assessore provinciale con
delega alle politiche agricole. 
Aderente al movimento dei Cristiano
Sociali, Cosimo Durante punta al
Parlamento Europeo perché "è l’Eu-
ropa che consente di produrre red-
dito nelle aree meno sviluppate e
che in definitiva garantisce l’identità
dei micro-territori". 
Le elezioni europee possono essere,
insomma, la possibilità "di prosegui-
re con nuove modalità l’impegno di
servizio che ha sempre animato il
mio lavoro come rappresentante
delle istituzioni locali".

IL 6/7
GIUGNO

VOTA
GIORGIO
FERRERO

IL 6/7
GIUGNO

VOTA
DAVID
SASSOLI

IL 6/7
GIUGNO

VOTA
COSIMO
DURANTE
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Identità in moto
nel bene comune

di MMarco IIvaldo Cosa è il Bene comune, relativo o assoluto
che sia, in che misura possiamo realizzarlo, e
quali sono i principi ispiratori; su cosa si basa
la distinzione tra diritto e moralità; sono o
non sono negoziabili i valori cosiddetti fonda-
mentali? Questi ed altri problemi affronta
Marco Ivaldo, docente di Filosofia morale al-
l’Università “Federico II” di Napoli nella sua
relazione dal titolo “Il laico cristiano: ispira-
zione della fede, spazio pubblico, mediazio-
ne” tenuta lo scorso aprile all’ Assemblea
nazionale di Agire Politicamente.
“Mai la certezza che una verità esista dovrà
coincidere con la certezza che la mia com-
prensione di essa sia perfetta, e proprio que-
sta consapevolezza mi spingerà a interrogar-
mi e a interrogare gli altri, a sottoporre la
mia comprensione alle loro critiche, a critica-
re i loro punti di vista, cioè in definitiva alla
discussione effettiva, alla pratica del cercare
ancora”.
“L’ispirazione della fede è principio di non
appagamento anche nei confronti dei modi
in cui viene declinata storicamente la propria
identità culturale-religiosa. Pone in crisi una
identità chiusa e che si voglia autosufficiente
perché conduce immediatamente a identifica-
si con un altro; e questo apre uno spazio di
creazione, attiva una ricerca infinita e mai
appagata”.

Le questioni dell’etica (e della politica come
etica nel senso di Aristotele) sono sempre ac-
compagnate dalla domanda: che cosa è il
bene e come è possibile realizzare il bene
nella configurazione di una buona vita. Ora,
il bene non è affatto una cosa, che si possa
fissare una volta per tutte, ma è uno scopo
che noi dobbiamo connettere con - o che
deve sussumere sotto di sé - molti e diversi
beni. La vita buona in senso vero e proprio
può venire pensata soltanto come una (buo-
na) “mescolanza” di differenti ed eterogenei

tipi di beni. Pertanto lo scopo del bene, o il
bene-scopo, deve venir pensato come una
prospettiva integratrice di tutti i generi di be-
ni, deve venire compreso come una “idea di-
rettiva” pratica: il bene-scopo è ciò che unifi-
ca una molteplicità di beni nella prospettiva
della realizzazione della vita buona e con-
sente agli agenti morali di elaborarsi un
orientamento per la prassi. 
Come tale il bene-scopo non è affatto un
bene fra i beni, e non è neanche un bene
particolare, ma è la “misura” secondo la
quale beni così differenti come ad esempio
i diritti della persona, il riconoscimento so-
ciale, la certezza del diritto, il lavoro, le en-
trate, la salute, la formazione, l’ambiente
possono venire integrati in un tutto senza
contraddizione. Inoltre il bene stesso, come
misura, è “mobile”, non-statico, e questo
non nel senso che esso muti secondo il ca-
priccio dell’agente, ma nel senso che esso
funge come criterio di giudizi che implicano
il futuro, e non vi può essere certezza che in
futuro qualcosa che oggi giudichiamo un
bene entro una determinata “mescolanza”
di beni, non si riveli alla fine come un male
e non produca effetti negativi. Il problema
delle conseguenze secondarie non previste
delle azioni è un esempio di questa mobili-
tà del bene, che l’agente non può affatto
ignorare, sicché bisogna ammettere di con-
tinuo un lato di rivedibilità delle proprie
conclusioni.  (… …)
Per questa sua natura il bene comune coinci-
de in definitiva con il bene possibile, è la giu-
sta mescolanza dei beni sulla base del bene-
scopo che operiamo in condizioni di relativa
incertezza. Il bene possibile non è perciò
un’astrazione dal bene reale, ma è il bene
comune in concreto, il bene comune che sia-
mo capaci di realizzare. (… …)
Mai la certezza che una verità esista dovrà
coincidere con la certezza che la mia com-

societàsocietà 
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prensione di essa sia perfetta e intrascendibi-
le, e proprio questa consapevolezza mi spin-
gerà a interrogarmi e a interrogare gli altri,
a sottoporre la mia comprensione alle loro
critiche, a criticare i loro punti di vista, cioè in
definitiva alla discussione effettiva, alla prati-
ca del “cercare ancora”. Qui possiamo ap-
prezzare ancora una volta la fecondità inno-
vante dell’idea di ispirazione cristiana come
“principio di non appagamento”. Verrebbe
da dire: l’ispirazione della fede è principio di
non appagamento anche nei confronti dei
modi in cui viene declinata storicamente la
propria identità culturale-religiosa. Anche se
può suonare sorprendente, l’ispirazione cri-
stiana è dis-identificante, pone in crisi una
identità chiusa e che si voglia autosufficiente;
è dis-identificante perché conduce immedia-
tamente a identificasi con un altro, a trovare
il sé attraverso una estraniazione e una diffe-
renziazione ineliminabile. Ora, questa estra-
niazione apre uno spazio di creazione, attiva
una ricerca infinita e mai appagata.

Valori e negoziato politico
Un’ultima considerazione: da numerose pre-
se di posizione da parte di chi nella chiesa
ha l’ufficio di insegnare emerge l’esortazione
rivolta ai cattolici a fronteggiare il rischio di
scelte politiche e legislative che contraddica-
no “fondamentali valori antropologici ed eti-
ci radicati nella natura dell’essere umano”,
denominati anche in altre occasioni “valori
non negoziabili” (cioè sottratti al negotium,
allo scambio politico). Sappiamo tuttavia che
una cospicua parte della politica è negotium,
scambio, contrattazione in vista della forma-
zione di un consenso su misure che permet-
tano un equo soddisfacimento degli interessi
in gioco o una equilibrata fruizione di deter-
minati beni. La stessa realizzazione sociale
dei valori - non i valori per se stessi - implica
negoziazione; occorre ammettere infatti che
in uno spazio comune debba venire ricono-
sciuto a tutti gli agenti il diritto di realizzare
socialmente i valori fondanti da cui partono,
e l’esercizio di questo diritto postula che tutti
gli interessati si confrontino e negozino in
merito ai loro progetti di realizzazione dei
valori. Orbene, se lo spazio pubblico comu-
ne non deve venire a sua volta frammentato
in isole nelle quali ciascuno si coltiva i valori
propri, rinunciando in definitiva all’idea stes-

sa di un bene comune, occorre trovare una
via media fra la realizzazione per imposizio-
ne giuridica di una sola concezione di valori,
e un relativismo per il quale tutte le forme e
scelte di vita sarebbero parimenti valide de
jure a condizione che non interferiscano de
facto l’una nell’altra. Nel primo caso avrem-
mo un’etica di Stato, che è cosa ben diversa
dalla responsabilità dello Stato verso il bene
comune e verso una costellazione di valori
costituzionali. Nel secondo caso avremmo
una impropria mescolanza di ciò che vale di
diritto con ciò che eventualmente vige di fat-
to. Al laico cristiano in ambito politico si po-
ne allora la questione di coniugare i valori
non-negoziabili e la negoziazione politica-
mente necessaria, ovvero di portare a unità i
principi non disponibili, e orientanti in ulti-
mo, con la pratica della politica come co-
struzione dialogica di misure volte al bene
comune e capaci di meritare consenso. La
distinzione fra il diritto e la moralità può qui
offrire un certo aiuto: ad esempio, in società
pluralistiche e di fronte al presentarsi di for-
me non tradizionali di legame affettivo fra gli
individui la legge positiva potrebbe venire
chiamata a stabilire o garantire diritti e dove-
ri delle persone e fra le persone interessate,
ma questo in modo che questa pattuizione
“non contraddica” (cioè non neghi e renda
impossibile) la libera realizzazione di relazio-
ni morali che la società giudica fondanti per
lei stessa e che può/deve a sua volta soste-
nere con leggi e misure specifiche. Si tratta di
un approccio che consente - come si può co-
gliere - un certo margine al diritto, e all’inter-
vento della saggezza politica, senza negare
il primato di quella fondante relazione etica
che viene espressa dal binomio: matrimonio
e famiglia. 
Anche da questo profilo si coglie che per
realizzare una sintesi praticabile fra i valori
considerati come non-negoziabili e la nego-
ziazione politica – senza abbandonare i pri-
mi e senza rinunciare alla responsabilità po-
litica - si impone al laico cristiano la pratica
di quella che si chiama mediazione culturale,
che non equivale affatto a “compromesso”
(nel senso deteriore della parola), ma è stret-
tamente legata a una idea di identità non
come statico esser-sempre-eguali, ma come
la custodia in itinere della fedeltà ad un ap-
pello, come ascolto e sequela.                    
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lusconi di nuovo al governo. 
In questo scenario la funzione deterrente
del referendum è semplicemente svanita.
Berlusconi non ha bisogno, oggi, di
cambiare la legge. E se nel referendum
dovessero prevalere i sì, la normativa
che ne risulterebbe sarebbe per lui anco-
ra più favorevole. Il Pdl sarebbe prede-
stinato a fruire del premio di maggioran-
za che gli consentirebbe di controllare
saldamente, da solo, il Parlamento. Solo
la Lega avrebbe interesse a cambiare la
legge, obiettivo che potrebbe perseguire
anche minacciando di uscire dalla mag-
gioranza. Ma sarebbe un’arma spuntata:
un nuovo ricorso alle urne consegnereb-
be il governo del Paese al solo Pdl. Ber-
lusconi avrebbe due risultati utili dalla
sua. Noi neppure uno. Si capisce, quin-
di, il tono sicuro e ostentato con cui il
Presidente del Consiglio ha annunciato il
suo orientamento favorevole al quesito
referendario.
La legge elettorale è un elemento impor-
tante, se non decisivo, di un sistema po-
litico. Per questo non possiamo rischiare
che il rimedio sia peggiore del male.
Una eventuale vittoria dei “sì”, da sola,
non cancellerebbe quell’insulto alla de-
mocrazia costituito dalle liste bloccate
che per noi è stata la motivazione più
forte a sostenere il referendum. 
Anche il referendum abrogativo è un im-
portante strumento di democrazia, ma
insufficiente, da solo, a porre le basi di
una nuova e più solida costruzione poli-
tico-istituzionale. Non si disegna un si-
stema bipolare degno di questo nome a
colpi di referendum. Tanto meno senza
tener conto dei concreti rapporti di forza
in campo. La politica reale è altro dalla
politologia. 
Uno strumento si utilizza quando ci sono
buone possibilità che risulti efficace. Se
invece - in uno scenario politico profon-
damente mutato - è quasi sicuro che da-
rà risultati opposti a quelli desiderati, al-
lora meglio rinunciare. Spiegando agli
elettori la evidente razionalità politica
(non ideologica) che consiglia di farlo. 
Comprendo le ragioni che hanno spinto
il Pd a pronunciarsi per il “sì”, tanto più
dentro una campagna elettorale che ri-

sulterà decisiva per la prospettiva del
partito dei riformisti. Non riesco però a
condividerle fino in fondo. 
Qualcuno osserva che la scelta della da-
ta del 21 giugno rende molto improba-
bile, ancora una volta, il raggiungimento
del quorum. Ma ben venga il referen-
dum, aggiunge, se la campagna che lo
precede può essere utilizzata per sensibi-
lizzare i cittadini sul tema. Può essere.
Obietto però che gli italiani, oggi alle
prese con problemi esistenziali e sociali
di grave portata,  difficilmente si rivele-
ranno disponibili ad ascoltare. È su ben
altro terreno, quello della crisi economi-
ca, dell’impoverimento progressivo delle
famiglie, della riduzione del benessere e
delle opportunità, che i cittadini attendo-
no – e con urgenza – risposte dalla poli-
tica. Le riforme politiche e istituzionali,
per l’uomo della strada, non sono la
priorità. 
Quella domenica, sia chiaro, sarà im-
portante andare alle urne,  contribuendo
al quorum. E di qui in avanti occorrerà
spiegare all’opinione pubblica le ragioni
per le quali la legge attuale va profon-
damente modificata. In primo luogo per-
ché nessuna seria riforma del sistema
dei partiti e dell’architettura istituzionale
del Paese – dalla riduzione del numero
dei parlamentari, al rafforzamento del-
l’esecutivo in una chiave di maggiore
stabilità e governabilità – è pensabile
senza una nuova legge elettorale, ad
esempio sulla base del modello tedesco.
In secondo luogo, perché è più che mai
necessario superare il meccanismo delle
liste bloccate per restituire diritto di parola
e di scelta ai cittadini, risultato peraltro
non garantito da un successo del quesito
referendario. Votare “sì”, però, è altra co-
sa. Sarebbe bene riflettere ancora.  

Pubblicato su 
“Europa” del 30 aprile 2009
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za, dei suoi protagonisti e del suo carattere uni-
tario (comunisti compresi) come «una pagina
sulla quale si fonda la nostra Costituzione». Su-
perato anche, con disinvoltura, il varco più diffi-
cile (reverenza per tutte le vittime, ma distinzione
tra le motivazione giuste e quelle sbagliate), con
l’aggiunta di un morbido tocco familiare: «Mia
madre… che rischiò la vita ma riuscì a sottrarre
a un soldato nazista una donna ebrea destinata
ai campi di sterminio». Come dire: anch’io sono
nato dalla parte buona. E come non concordare
sull’auspicio di costruire con l’apporto di tutte le
forze un sentimento nazionale unitario nel segno
della libertà?
Un’esegesi meno frettolosa del testo offre vice-
versa spazio ad una nota critica che investe il
cuore della performance berlusconiana e preci-
samente l’affermazione per cui è oggi possibile
«costruire finalmente un sentimento nazionale
unitario» da trasfondere «in una democrazia fi-
nalmente pacificata». Dove quel doppio “final-
mente” indica un approdo che intende togliere
alla ricorrenza «il carattere di contrapposizione
che la cultura rivoluzionaria le ha dato e che an-
cora divide piuttosto che unire», rendendo «ma-
turi i tempi perché la festa della liberazione pos-
sa diventare la festa della libertà». Non è una
sfumatura. Non solo perché cambia la ragione
sociale della celebrazione, dal dinamismo della
liberazione al tranquillo godimento della libertà;
non solo perché intesta il mutamento al proprio
intervento demiurgico – quasi si trattasse di una
“invenzione”, nel senso di scoperta – ma anche
e soprattutto perché sottintende che i sessanta-
quattro anni trascorsi dal 1945 (sessantaquattro
con la q e non sessantacuattro con la c come si
è letto sui manifesti celebrativi del Governo) sia-
no stati solo un contrasto di fazioni. 
Viene in sostanza posta in ombra l’opera di co-
struzione della democrazia alla quale concorse-
ro in modo determinante tutte le forze che ave-
vano combattuto per la libertà, dando luogo
non al «miglior compromesso allora possibile»
(è il giudizio del Premier sulla Costituzione) ma a
un sistema di valori e anche a una prassi di rap-
porti civili e politici che rappresenta esattamente
quel che Berlusconi nega e cioè «la coscienza
morale comune della nazione». Una coscienza
democratica che, al netto di difetti e scostamenti
inaccettabili, è cresciuta nella vita del Paese,
tanto che alla Costituzione si sono avvicinate,
nel tempo, anche forze che non avevano parte-
cipato alla redazione della carta fondamentale.

“Ripassare” il fascismo
Un testo, quello berlusconiano, tanto calibrato e
sorvegliato nelle formule quanto ricco di “non
detti” e di ambiguità. Se da un lato, infatti, iden-
tifica correttamente le forze che hanno concorso
alla liberazione, dall’altro lascia nel vago il no-
do storico del problema. È importante ricono-
scere che siamo stati liberati anche dai partigia-
ni; ma da che cosa siamo stati liberati? Qui il te-
ma, va detto, non riguarda più soltanto il Pre-
mier ma investe, più in generale, l’intera narra-
zione e più precisamente il modo di presentare
e descrivere il punto di partenza del processo
storico. Altro è infatti glorificare le gesta dei resi-
stenti, altro è prendere coscienza del fatto che
in Italia ha avuto consenso per due decenni un
sistema, un regime, illiberale e totalitario, nel
quale tutte le libertà personali e sociali erano
assoggettate all’arbitrio di un partito e di un ca-
po, il Duce. Il 21 aprile scorso, per la celebra-
zione del “Natale di Roma” il Comune ha fatto
proiettare, accanto ad altre pellicole d’epoca, le
immagini di Mussolini che dichiara guerra al
mondo. Distinguendosi dalle proteste di molti, il
vecchio Pietro Ingrao ha sostenuto che far cono-
scere quelle sequenze era opportuno e utile; e
che anzi sarebbe bene che i giovani fossero
messi in grado di studiare seriamente ciò che il
fascismo è stato nella vita di intere generazioni.
Condivido.  Parlando sulla Costituzione nelle
scuole trovo che l’attenzione raggiunge il massi-
mo quando, articolo per articolo, metto a con-
fronto il pur problematico presente democratico
con il passato fascista. Libertà personale, domi-
cilio, corrispondenza oggi sono inviolabili: allora
non era così. Oggi è garantita la libertà di cir-
colazione, di riunione, di associazione, di reli-
gione, di manifestazione del pensiero con ogni
mezzo di diffusione. La curiosità cresce con l’al-
lungarsi dell’elenco. “Davvero era un altro mon-
do”: è la conclusione dei ragazzi. 
Ecco: la sfida è quella di capire e far capire
che davvero il 25 aprile ci ha fatto uscire da
quell’altro mondo e ci ha immessi su un circui-
to inedito nel quale siamo cresciuti insieme
non in un contesto “sovietico” (stavolta il Pre-
mier si è guardato dal ripeterlo), ma in un pro-
cesso di conversione democratica che è co-
minciato assai prima della lotta di liberazione
e, se è consentito, assai prima dei discorsi che
la celebrano. Un ripasso dell’antifascismo fa-
rebbe bene; anche in alto loco.
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versa da un decennio a questa parte con
la definitiva approvazione del Trattato di
Lisbona, ma anche, e non meno, che
venga dotata di nuovi strumenti e capa-
cità di governo comune in campo eco-
nomico, sociale e politico. In altri termini
si tratta di porre mano a quell’approfon-
dimento dell’integrazione europea che,
promesso in parallelo con l’allargamen-
to dell’Unione a 27 Paesi, non si è poi
realizzato indebolendone oggettivamen-
te il ruolo e aprendo spazi a pericolosi
quanto illusori ripiegamenti di tipo na-
zionalistico. 
Le circostanze presenti inducono infatti a
riprendere il cammino interrotto con un
duplice obiettivo: dare all’Unione la sog-
gettività politica necessaria a esprimersi
con una sola voce sulla scena interna-
zionale così da incidere sui nuovi equili-
bri che si vanno determinando. Ma an-
che consentirle di sfruttare pienamente le
potenzialità dei traguardi già raggiunti
(il grande mercato interno, la moneta

unica) per promuovere il nuovo modello
di sviluppo economico, ecologicamente
e socialmente sostenibile, che rappre-
senta il solo sbocco possibile a una crisi
di cui occorre non solo mitigare le pe-
santi conseguenze sociali e occupazio-
nali, ma rimuovere le cause strutturali
che risiedono negli squilibri economici e
nelle diseguaglienze sociali del sistema
attuale prima ancora che nel disordine e
nelle speculazioni dei mercati finanziari. 
Questi sono i temi da porre al centro
della campagna per l’elezione del Parla-
mento Europeo così da farne l’occasione
per rimotivare l’adesione dei cittadini a
un progetto europeo che non evochi solo
i grandi successi passati ma che sia in
grado di rispondere alle inquietudini e ai
bisogni di un futuro che è già comincia-
to. Ciò che serve è un voto che sconfig-
ga l’euroscetticismo di chi considera l’U-
nione Europea una costrizione e premi
invece chi la ritiene un’opportunità da
cogliere e sviluppare.                          
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Il corsivoIl corsivo

Scena prima. Un luogo qualsiasi in un tempo indefinito. Al capezzale
del caro estinto, prematuramente sottratto all’affetto dei cari, si avvi-

cendano parenti e amici per consolare la vedova in gramaglie. Una signora ben nota abbrac-
cia la vedova e le sussurra: «Giovannina mia, che uomo abbiamo perso!» L’altra restituisce l’ab-
braccio, quasi consolata da quell’espressione di compartecipazione. Si trattava, dopotutto, del-
l’amante del marito…
Scena seconda. Stesso luogo, stesso tempo, altro defunto altra vedova. Ma sono tante le signo-
re e signorine in fila per consolarla: un compianto plurale che esprime una somma di perdite
singole: «Caterina mia, che uomo che abbiamo perso!» Una, due, tre, dieci volte. Decisamente
un accumulo: «Non credevo ne avesse tante…», sospira la vedova. E sviene.
La prima scena è vera. La seconda verosimile. Se infatti “la signora” del Presidente del Consi-
glio non si fosse preventivamente sottratta, col divorzio, all’obbligo del dolore vedovile, qualco-
sa di simile si sarebbe potuto verificare (a tempo debito) in base al semplice conteggio delle
performance attribuite al gagliardo consorte. E un Federico Fellini avrebbe avuto materia per
imbastire una delle sue inarrivabili sequenze: una sfilata di veline in nero verso il feretro del ma-
schio pluriamato, desiderato o semplicemente corteggiato e adulato. In virtù di una “potenza”
da selezionare, a scelta, tra il carnale, l’economico, il mediatico e il politico. 

LE UUOVA DDEL DDUCE
Della relazione tra eros e potere non si conosce l’inizio. Dicono in Sicilia che putiri è megghju
chi futtiri, ma vale anche la reciproca. Anche in epoche meno disinibite dell’attuale attorno alle
manifestazioni di virilità del potente si è condensata una popolarità che ha sfiorato il mito. Il
“Padre della Patria”, Vittorio Emanuele II, era chiamato così per aver fatto l’Italia o per il numero
dei figli disseminati nelle contrade della Penisola? Sta per uscire una fiction sul figlio segreto di
Benito Mussolini, altro adepto della passionalità congiunta al posse della politica. Pochi sanno
però che in un’osteria al Passo del Furlo, sulla via Flaminia verso la Romagna, è stata a lungo
esposta una damigiana-lampadario piena di gusci d’uovo; e l’oste ti spiegava che quelle erano
le… uova del Duce. Il quale usava fermarsi nella locanda sovrastante per qualche piacevole in-
trattenimento e, dopo, sempre ne ingollava un paio per rinforzarsi. 
Racconti un po’ rusticani di tempi ruspanti. Ma oggi la sostanza, per quanto abbellita, non
cambia. Così come non muta attorno ai protagonisti l’ammirazione popolare; e anzi cresce in
ragione dell’allentarsi delle maglie dell’etica sessuale e del diffondersi di modelli esistenziali ba-
sati sulla prassi dell’esibizione degli scambi anche in ambito affettivo. 

GLORIFICAZIONE EE DDISTRAZIONE
Da questo punto di vista, se Berlusconi si comporta come uno dei personaggi delle sue fiction o
dei suoi rotocalchi, perché dovrebbe meritarsi riprovazioni o censure? Né conta sapere se ciò
che gli si attribuisce sia vero o meno, dato che l’apparenza fa aggio sulla realtà. Sbaglia dun-
que, probabilmente, chi attende una decrescita nei sondaggi e non è affatto da escludere che il
tutto si stemperi in un pulviscolo di ulteriore glorificazione.
In queste condizioni varrebbe invece la pena di evitare che ci si distragga su due punti fonda-
mentali. Il primo concerne la vulnerabilità, anche politica, di un soggetto che si lasci coinvolgere
in un sistema di relazioni che invadono la sfera più intima delle persone, ne indeboliscono le di-
fese e le espongono non di rado al ricatto; un terreno da sorvegliare perché qui i comporta-
menti privati possono assumere un rilievo pubblico. L’altro aspetto riguarda “l’integrità della vita
morale e la regolarità di vita familiare” che una nota della Cei (del 1958!) indicava tra i requisi-
ti da verificare per ottenere il voto dei cattolici. Non sarebbe il caso di far valere la regola alme-
no per quelli che si qualificano come difensori della famiglia? O anche qui è intervenuta la pre-
scrizione?

di AAvieno

Il capezzale erotico


