
Dalla nave che va
al Titanic che affonda

u(segue a pag. 9

diNicola Cacace 

Manovra, regressiva per i tagli, senza stimoli per la
crescita.

La Manovra per il pareggio di bilancio al 2014, è la
più pesante degli ultimi anni: essa vale 47 miliardi

se si fa la somma aritmetica di tagli e risparmi annui,
quasi 80 miliardi se, più correttamente, si considera il
trascinamento delle spese - per cui quelle del 2014
non sono solo 24,3 miliardi, ma raddoppiano, consi-
derando i 24,3 miliardi del 2013 -, 100 miliardi, se si
considerano i punti d’interesse in più che lo Stato de-
ve pagare per la sfiducia dei mercati sul nostro debito
sovrano. La manovra è stata approvata dal Parlamen-
to in tempi record: una settimana, dal venerdì nero
della Borsa, al venerdì del sì del Parlamento. Per una
volta la politica, spinta e guidata da un grande presi-
dente della Repubblica, che ha letteralmente commis-
sariato Berlusconi, ha saputo essere all’altezza del
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Testamento biologico: 
andare oltre l’inutile tortura

Emerge l’esigenza di una “adeguatezza eti-
ca” che non può essere surrogata da un ca-

talogo di comportamenti stabiliti per legge, ma si realizza nella
sintesi tra la volontà del paziente e gli obblighi morali del medico.

Il voto della Camera sul c.d. testamento biologico, ha fotografa-
to il paradosso della gestazione di questa legge. Chi l’aveva in-

vocata l’ha respinta, chi l’aveva sempre osteggiata, come la Con-
ferenza Episcopale Italiana (e con essa il seguito dei “teodem” e
degli “atei devoti”), sia rallegrato dell’avvenuta approvazione.
Nelle norme c’è, infatti, il riflesso di quella notte di delirio che,
sull’onda della vicenda Englaro, portò il Governo a tentare, in Se-
nato, il varo di un decreto che mirava, secondo i punti di vista, a
salvare la vita o a prolungare l’agonia dell’innocente Eluana. Il
dispositivo della legge, è stato così irrigidito fino agli ultimi perfe-
zionamenti, per cui, solo a chi è in morte cerebrale si può sospen-
dere l’alimentazione e l’idratazione forzata.  
In particolare, lungo il percorso, si è spento il confronto interno
all’area cattolica, che pure in passato, aveva esposto posizioni di
grande interesse, non tutte riconducibili al “compromesso” su cui
si è votato. A me piace ricordare, soprattutto per la sua antiveg-
gente completezza, la lettera che Paolo VI, a firma del Card. Vil-
lot, inviò al Congresso dei medici cattolici nell’ottobre 1970. Vi si
legge: “Il carattere sacro della vita, è ciò che impedisce al medico
di uccidere e che lo obbliga, nello stesso tempo, a dedicarsi con
tutte le risorse della sua arte, a lottare contro la morte. Questo
non significa tuttavia, obbligarlo a utilizzare tutte le tecniche di so-
pravvivenza che gli offre una scienza instancabilmente creatrice.
In molti casi, non sarebbe forse un’inutile tortura imporre la riani-
mazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabi-
le? In quel caso, il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad
alleviare la sofferenza, invece di voler prolungare, il più a lungo
possibile, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi condizione, una vita
che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il
suo epilogo: l’ora ineluttabile e sacra dell’incontro dell’anima con
il suo Creatore, attraverso un passaggio doloroso, che la rende
partecipe della passione di Cristo. Anche in questo, il medico de-
ve supportare la vita”.  Ma chi  in campo cattolico si è rifatto a
quella e ad altre affermazioni pontificie di indubbio valore, o allo
stesso Catechismo,  è stato, se non zittito, almeno trascurato; e
comunque un dibattito, pur legittimo e necessario, non si è attiva-

editorialieditoriali

Passata la meritata
“sbornia” di un suc-

cesso dei referendum, andato oltre le più
ottimistiche previsioni, inizia ora un percor-
so di riflessione sull’uso corretto del prezio-
so bene. Un’occasione da non sprecare per
costruire una democrazia reale e parteci-
pata, come strada verso un nuovo umane-
simo.

Il messaggio che viene dai cittadini, è che
esistono delle ragioni irriducibili intorno

a dei valori, come il diritto alla vita e alla
salute, che non tollerano interventi di im-
perio da parte della politica; i cittadini, col
voto referendario, hanno voluto riafferma-
re fortemente il primato di questi valori
sulle leggi del Mercato. Hanno inoltre ri-
cordato ai politici che quando questi valori
riguardano anche le generazioni future, la
delega concessa, ha un limite e un termine
che negano un qualsiasi mandato a deci-
dere, in base a tecnicismi ideologici che
hanno spinto in questi ultimi decenni a
procedere, spesso con cieco furore, alla
privatizzazione di tutto, come panacea di
ogni disfunzione a mal gestione pubblica;
come se ciò assolvesse i politici dalle ca-
renze tecniche ed etiche, dimostrate in
molti casi dalle cattive gestioni pubbliche
di funzioni e beni, affidatigli dai cittadini. 
Si tratta di una sorta di autodichiarazione
da parte della politica, di incapacità a ge-
stire in modo onesto ed efficiente, ciò che
gli è stato affidato dai cittadini e che i cit-
tadini stessi, non sono disposti a tollerare.

u(segue a pag. 13)u(segue a pag. 11

di Giovanni Marchetti

di Andrea Masullo

Acqua, energia
e… democrazia 
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Che la manovra economica presentata
dal Governo sia sbagliata è sempre

più chiaro. Innanzitutto, perché scarica pre-
valentemente sui ceti produttivi (come si di-
ceva un tempo) o sui redditi medi e bassi, i
costi del risanamento. Appare clamorosa,
per esempio, la scelta di sterilizzare le pen-
sioni basse e di tassare i depositi; ma an-
che il taglio agli Enti locali si tradurrà, o in
una riduzione dei servizi, o in un aumento
delle tasse. Addirittura offensiva è, per i cit-
tadini, la scelta fatta sui costi della politica.
Dopo annunci demagogici che servivano a
rifarsi una verginità di fronte agli scandali,
la montagna ha partorito il topolino. In se-
condo luogo, perché la tanto promessa ri-
forma fiscale, è diventata solo un annun-
cio; una delega, nella quale, però, la stes-
sa riduzione delle aliquote, non ha come
corrispettivo alcuna indicazione degli sca-
glioni e, dunque, anche l’annuncio è privo
di costrutto.
Ma, tra tutte queste giuste critiche (iniqua,
vessatoria, ambigua…) quella più contro-
corrente è definirla: inefficace. Dico “contro-
corrente” perché sostenere che ci sono buo-
ne probabilità che questa mannaia sia inuti-
le ai fini per i quali viene realizzata, il pareg-
gio di bilancio, significa mettere in discussio-
ne la buona fama di risanatore e di tenere i
conti in ordine, che Tremonti si è fatto.

Il risparmio evaporato
Ma è così? Iniziando la conferenza stampa
di presentazione della manovra, il super mi-
nistro ha, spudoratamente, detto che è una
tradizione italiana centrare gli obiettivi di fi-
nanza pubblica. Dall’inizio di questa legisla-
tura il deficit pubblico è passato da poco più
del 100% del Pil al 120% attuale, e sappia-
mo che l’obiettivo di rientro, concordato con
l’Europa è, addirittura, il suo dimezzamento.
Ma quella con Bruxelles, è stata una buona

trattativa? C’è da dubitarne, visti gli esiti. È
vero che il rischio di default, che ci avvicina-
va alla Grecia, ha ridotto i margini di nego-
ziato per il nostro Governo, ma dove è finito
il peso del risparmio privato, tanto sbandie-
rato proprio da Tremonti, prima degli incon-
tri, come condizione che l’Italia avrebbe po-
sto sul tavolo per allentare la morsa? E gli
Eurobonds? Inoltre, in questi tre anni, i fab-
bisogni sono aumentati sensibilmente, alla
faccia dei tagli lineari, che hanno subito, in
questi ultimi tempi, critiche trasversali. La ve-
rità è che la fama di Tremonti è mal riposta:
non solo non ha tenuto i conti in ordine, ma
ha sbagliato strategia finanziaria ed ha fini-
to per deprimere l’economia. E questa ma-
novra è la più depressiva di tutte. Ma, il mo-
tivo c’è: sin dall’inizio Tremonti e il Governo,
hanno sbagliato analisi sulla crisi, sottovalu-
tandola e minimizzandone gli effetti sociali.
Spesso, siamo stati accusati dalla maggio-
ranza di catastrofismo, perché mettevamo
tutti sull’avviso che la situazione stava peg-
giorando e non sarebbero bastati pannicelli
caldi a farci uscire dall’angolo della peggior
crisi del secolo. Purtroppo, la realtà si è in-
caricata di offrirci uno scenario più compli-
cato ancora.

Strategia mancante
Con queste premesse non c’è da star tran-
quilli ed il rischio che questa montagna di
provvedimenti contenuti nella manovra non
producano l’effetto annunciato di sistemare i
conti pubblici, c’è. Innanzitutto, perché man-
ca del tutto una strategia per sostenere la
crescita e, si sa, che se restiamo ai bassi tas-
si attuali, il pareggio di bilancio, che è un
obiettivo inderogabile, non potrà essere rag-
giunto.
Non c’è traccia, né qui, né nei precedenti
provvedimenti economici, di politica indu-
striale, di liberalizzazioni, di veri sostegni fi-

di Pier Paolo Baretta

Manovra economica:
il “buco” c’è e si vede

La polvere 
sotto il tappeto
è ormai
così tanta
che comincia 
ad intossicare
l’aria
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scali (basta ricordare la fine che ha fatto il
credito d’imposta nell’ultimo decreto per lo
sviluppo). Ma anche perché, come è ormai
è chiaro, la manovra vera e propria, supera
di poco i 20 miliardi, rispetto ai 40 e più an-
nunciati. Quelli che mancano, dovranno es-
sere recuperati dalle deleghe fiscali ed assi-
stenziali, che hanno tempi di realizzazione
più lunghi di quelli della manovra. Come fa-
rà Tremonti a recuperare tanti soldi dal fisco
e contemporaneamente ridurre le aliquote,
nella misura prevista dalla delega, sarà og-
getto di discussioni serrate.

Manovra di aggiramento
Ma probabilmente, non si arriverà a tanto,
perché, come fa capire saggiamente il capo
dello Stato, il buco finanziario che resta da
colmare, che non è poco, ma è circa la me-
tà dell’intera operazione, dovrà entrare nel-
la legge di stabilità, che da quest’anno se-
gue i tempi delle nuove regole europee e
della nuova legge di bilancio.
In effetti, è già un’anomalia che questa ma-
novra sia fatta con un decreto legge. I motivi

di urgenza, necessari per giustificare il ricor-
so al decreto, proprio non sussistono. Infatti,
per l’anno 2011 è previsto poco o niente, e
non molto anche per il 2012; mentre il
grosso si sviluppa nel 2013/2014. Come si
capisce bene, niente impediva che l’intera
operazione fosse nella legge di stabilità.
La verità è che, anche questa volta, come in
tutte le precedenti, Tremonti utilizza i decreti
per aggirare i vincoli della legge di stabilità,
facendo diventare le manovre dei veri e pro-
pri decreti omnibus nei quali inserire le più
svariate invenzioni. 
Ma è necessario porre attenzione anche sul-
la struttura stessa del provvedimento, perché
è lì che troviamo la pilatesca trappola che
Tremonti cerca di far scattare: una finta ma-
novra di risanamento che sposta in avanti i
problemi. La polvere sotto il tappeto è ormai
così tanta che comincia ad intossicare l’aria. 

(Da Europa dell’8 luglio 2011)

Il “buco”
c’è e si vede

VIII° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI DEI CRISTIANO SOCIALI

Per una nuova
passione politica

Assisi, 23/24/25 settembre 2011 
Cittadella ospitalità, Via Acajani 3 

Note logistiche

Le prenotazioni dovranno
pervenire entro il 10 settembre
chiamando direttamente la
Cittadella di Assisi al numero
075813231 oppure via mail
al seguente indirizzo: 
ospitalita@cittadella.org
La quota giornaliera a persona in

pensione completa è di 
Euro 68,00 in camera singola, e
di Euro 58,00 in camera doppia.
Per la mezza pensione le quote
diminuiscono di Euro 10,00. 
Per gli alloggi esterni, cioè al di
fuori della Cittadella, il supple-
mento è di € 10,00 al giorno. 
Effettuata la prenotazione, si
prega di comunicarla alla sede

nazionale inviando una mail a
movcso@alice.it, oppure inviando
un fax al numero 0632541018. 
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La nuova manovra finanziaria sembra
preveda ulteriori tagli nella scuola: le

scuole più piccole, quelle con meno di
1.000 alunni, non avranno più un preside
unico e vengono tagliate le cattedre - ridu-
zione di 85mila posti da docente e di 45mi-
la dipendenti del personale scolastico (bidel-
li, assistenti amministrativi, ecc. ).
La questione della riduzione del personale
della scuola, dell’accorpamento delle diri-
genze e del taglio del personale ATA, è assai
complessa e non tocca solo le tematiche del
diritto al lavoro e della lotta al precariato: il
centro della questione è il diritto universale
all’istruzione sancito dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e ribadito
dalla Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia. 
Ogni attività educativa e didattica è, per dir-
si tale, comunitaria e collegiale. La Relazio-
ne, principio regolativo fondante, ha come
soggetto, una comunità educativa che pone
al suo centro la persona del giovane. La
scuola è una comunità educante. La preca-
rietà del personale scolastico non è una
questione riguardante esclusivamente il
mondo del lavoro, perché rendendo preca-
ria una comunità educativa, si demolisce,
con l’insicurezza, un sistema complesso,
danneggiando primariamente il giovane
che viene lasciato solo in condizione di ab-
bandono. E le comunità educative sono sta-
te rese già instabili e precarie, oltre che da
un riduzione barbara del personale, anche
attraverso una riforma del sistema scolastico
attuata senza indicazioni serie e concrete
(nuove discipline e nuove programmazioni
comunicate, quando i Piani dell’offerta for-
mativa erano stati già redatti, i libri di testo
adottati, gli studenti già iscritti). Le vittime di
questa irresponsabile politica sono i più gio-
vani, oggi, e domani, tutto il Paese. La scuo-
la, d’altronde, è il luogo dove si cura un ca-

pitale invisibile che si manifesterà solo nel
futuro, è il luogo dove vivono e prendono
consapevolezza del loro essere cittadini le
persone che oggi chiamiamo “future gene-
razioni”: solo nella scuola esse hanno possi-
bilità di esprimersi, di raccontarsi, di dialo-
gare con il mondo presente.

Qualità e diritto
La scuola pubblica, statale e paritaria, è
espressione di un diritto inalienabile. Se si
parte dal presupposto che essa è un bene
(in quanto risponde al diritto umano fonda-
mentale d’istruzione e formazione della per-
sona), ed un bene per tutti (non solo nel
senso che nessuno possa essere escluso in
quanto diritto universale, ma anche in quan-
to la promozione del singolo individuo rica-
de a beneficio dell’intera collettività), non si
può non concludere che debba occupare un
posto di assoluta preminenza nell’agenda di
chi governa e amministra il nostro Paese, af-
finché possa assolvere compiutamente la
sua funzione. Con una precisazione, tutta-
via, che solo la scuola di qualità assolve “ef-
fettivamente” il diritto d’istruzione ed educa-
zione di ciascun studente; è condizione e
garanzia di sviluppo economico e di pro-
gresso umano e civile; realizza il mandato
educativo affidatole dalla famiglia e dalla
società. La qualità è il problema che deve
essere risolto in assoluto, affinché la scuola
sia veramente di fatto, e non solo di diritto,
un bene di tutti e un bene per tutti. L’attuale
Governo, pur promuovendo facili slogan sul
merito e la qualità, in questi ultimi anni, non
ha fatto altro che svilire l’Istruzione, relegan-
do la riforma strutturale del complesso siste-
ma di formazione a meri atti finanziari e
amministrativi, svalutando così, non solo la
propria funzione di Governo, ma danneg-
giando, in maniera irreversibile, il futuro del
Paese. 

di Giammarco Proietti

La precarietà
non educa

E’ in atto
il tentativo
di costruzione
un sistema
formativo
autoreferenziale
e quindi 
debole, alieno 
e alienante

societàsocietà 
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Ha parlato di verifica della qualità dell’inse-
gnamento, l’attuale ministro della Pubblica
Istruzione, quando ad anno scolastico già
iniziato, ha imposto un test di valutazione
delle competenze a tutti gli studenti del se-
condo anno delle scuole secondarie. Una
verifica “a crocette”, come dicono gli stu-
denti. Valutare le competenze degli studenti
e la qualità dell’insegnamento, sono due
azioni fondamentali del complesso sistema
scolastico che non possono essere relegate
ad un test a risposta multipla, organizzato in
fretta, decretato a marzo e svolto a maggio
e, tra l’altro, non privo di errori. La valuta-
zione delle competenze, comporta una rior-
ganizzazione dell’intero impianto educativo,
una comunicazione integrata tra tutti i livelli
di scuola, da quella dell’infanzia a quella
secondaria e fino all’università. 

Con Don Milani
Per valutare le competenze di un allievo oc-
corre una scuola differente, creata intorno al
giovane che lo accompagna nella sua cre-
scita registrando ogni anno conoscenze e
abilità acquisite; per valutare la qualità del-
l’insegnamento occorre offrire, prima di tut-
to gli strumenti necessari all’insegnante per
attuare un processo educativo, ma oggi le
comunità educative mancano del mezzo
fondamentale: il tempo. Se un insegnante
viene assunto per un giorno, una settimana
o, al più, un mese, quale complesso proces-
so educativo può attuare? Quale program-
mazione didattica può realizzare?
«La scuola deve tendere tutto nell’attesa di
quel giorno glorioso in cui lo scolaro migliore
le dice: “Povera vecchia, non ti intendi più di
nulla” e la scuola risponde con la rinuncia a
conoscere i segreti del suo figliolo felice solo
che il suo figliolo sia vivo e ribelle». Così don
Lorenzo Milani scriveva in una sua lettera,
pensando ad una scuola che fosse un servi-
zio al giovane, umile, attenta e rigorosa,
consapevole dei propri limiti, e costruita
ogni giorno insieme: docenti, studenti e ge-
nitori. 
Oggi, invece, si assiste al tentativo di costru-
zione un sistema formativo autoreferenziale
e quindi assolutamente debole, alieno e
alienante. L’auspicio più ottimista è che le
forze politiche si siedano ad uno stesso tavo-
lo organizzando una “assemblea costituente
la scuola italiana” che abbia come obiettivo
la redazione e l’approvazione di una rifor-
ma strutturata del sistema formativo, dall’in-
fanzia all’università, comprendendo il ramo
fondamentale della formazione professiona-
le. Una riforma che venga studiata, propo-
sta e approvata dalla totalità delle forze po-
litiche, attraverso un processo deliberativo,
una riforma che abbia tempi lunghi di attua-
zione e verifica e che sia redatta con il con-
tributo di chi ha vissuto e lavorato nella
scuola: è in gioco il futuro del Paese. 
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Nonostante il risultato negativo di que-
ste elezioni amministrative per Silvio

Berlusconi e la sua maggioranza, spero
non si faccia da oggi in poi l’errore di con-
siderare ininfluente quella spropositata
presenza televisiva durante i giorni della
campagna elettorale. E, in particolare,
quella serata cruciale in cui il Presidente
del Consiglio è apparso (termine che riser-
veremo volentieri a fenomeni mistici, ma
qui di mistico, c’è davvero ben poco…) in
ben 5 reti Tv, per rilasciare pseudo-intervi-
ste a sostegno dei candidati sindaci di cen-
tro-destra. È stata la rappresentazione pla-
stica e virulenta del conflitto d’interessi in
versione informativa.
Peraltro confermata, sia detto per inciso, e
pesantemente rilanciata dalla diffusione
delle intercettazioni derivanti dalle indagini
sul caso Bisignani e soprattutto dall’evi-
dente collusione tra dirigenti Mediaset e
Rai, nell’unico intento di favorire le sorti
politiche del Premier, nonché capo della
prima, a tutto svantaggio e danno dell’a-
zienda pubblica.
Il padrone delle principali tre reti televisive
private impone la sua presenza alle due
pubbliche influendo sul metodo, sulle pa-
role, sulla scenografia (simboli istituzionali
affiancati a quelli di partito…), sui tempi di
emissione e sul contraddittorio pratica-
mente assente. E questo per interessi di
parte e di partito, personali e incontestabi-
li. Il conflitto risolto, sì, ma ad esclusivo
vantaggio del capo. L’errore ora sarebbe
pensare, visto che – come dicono in tanti –
la Tv non sposta nessun voto, anzi, forse li
fa perdere al Premier, venuto ormai a nau-
sea a molti elettori (anche della sua parte
politica), ergo: lasciamolo fare, lasciamo
che prenda tutti gli spazi che vuole, che ri-
peta a far girare il suo disco rotto, che
mandi tutte le videocassette preregistrate

che vuole, tanto gli elettori hanno capito
benissimo e non lo seguono più.
E così nelle prossime elezioni, quelle politi-
che, che presto saranno scena aperta di
una contesa durissima, si amplificherà lo
schema intravisto nelle giornate di Milano
e Napoli e ci ritroveremo a piangere la
mancanza di spazi da una parte, e la stra-
bordante presenza mediatica di un leader,
ormai cotto, che tenta il tutto per tutto per
non essere sconfitto definitivamente.
Lo ha già detto: ha perso perché alcune
trasmissioni sono state “spudoratamente”
contro di lui e “lavoreremo in Parlamento
perché ciò non accada più”. Una minac-
cia, che ricorda altri editti. Quello da cui
poi partì l’epurazione di Enzo Biagi.

I dati dei sondaggi
È chiaro: la regolamentazione pluralista e
democratica del settore dell’informazione,
non può essere intesa, né col sistema del
bilancino cronometrico (come giustamente
ha detto più volte Bersani), né con l’inge-
nua considerazione che gli effetti, in termi-
ni politici, si accettano o si trascurano solo
quando il comunicatore di turno ci torna
comodo o no. Se cioè ci sembra che Silvio
non funzioni più, allora lasciamolo parlare
perché così fa al caso nostro. No, non può
essere così. 
Nadia Urbinati ha ragione, sì, quando su
Repubblica del 2 giugno scrive che “il mo-
nopolio della televisione tradizionale è sta-
to sconfitto”, perché è intervenuto con suc-
cesso un nuovo sistema, on-line, plurale e
decentrato, che sta diventando sempre più
determinante per la formazione del con-
senso, soprattutto per le giovani genera-
zioni. Ma resta un fatto, evidenziato da re-
centi indagini (Censis 2009 ad esempio),
che continuano a rilevare come oltre il
70% dei cittadini forma ancora il proprio

di Vittorio Sammarco

Ore venti: va in onda
il conflitto d’interessi
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del sistema
radio-televisivo
nel senso di 
un pluralismo
effettivo
e di qualità
deve ritornare
ad essere
una delle
priorità del 
centro-sinistra
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consenso sulla base dei programmi visti in
Tv. E poi la ricerca “L’osservatorio sul capi-
tale sociale” (realizzata da Demos & Pi in
collaborazione con LaPolis – Università di
Urbino e curata da Ilvo Diamanti, pubbli-
cata a fine ottobre 2010, documento com-
pleto su www.sondaggipoliticoelettorali)
che sottolinea: sì, c’è un certo calo di
esposizione Tv: nel 2007 l’87% della po-
polazione vedeva tutti i giorni la Tv, contro
il 30,2 di lettori quotidiani dei giornali;
mentre nel 2010 si è passati rispettiva-
mente all’82,9 contro il 33,9. Ma la forte
sproporzione, resta ancora di tutta eviden-
za. La ricerca, inoltre, mette in rilievo che
del 14,6% di spettatori che si incolla allo
schermo per più di 4 ore al giorno, l’orien-
tamento politico dice: Pd 14.0; Idv 7.1; Pdl
26.3; Lega Nord 25.1; Futuro e Libertà
19.7; Prc-Pdci+Sin.Lib.+Verdi; 5.6; Udc
5,8%, Mov. 5stelle 5.6. Certo, si dirà, che
l’elettorato di centrosinistra è mediamente
un elettorato più colto e quindi meno dis-
posto a consumare un gran numero di ore
davanti alla Tv. E allora? Non per questo
dobbiamo considerare finito lo strapotere
televisivo di Berlusconi.
Primo: perché al di là delle comparsate
fatte di monologhi imbalsamati, ci sono
migliaia di espedienti per far passare mes-
saggi e indicazioni di voto. Nelle scalette
dei Tg, nelle trasmissioni di intrattenimen-
to, negli ospiti presenti nei varietà, nei gio-
chi e persino nelle trasmissioni sportive,
come si è ben visto negli ultimi anni.
Quando il gioco si farà duro e la partita in
palio pesante, ci si può aspettare di tutto
quando le regole sono sistematicamente
violate (esempio: la par condicio a molti,
anche dalla nostra parte, non piace, ma
con cos’altro vorremmo sostituirla? Con “il
tutti liberi e si usino le armi che si hanno a
disposizione).

Un nuovo humus culturale
Secondo: non si tratta solo di misurare gli
spazi televisivi di questa o quella parte po-
litica. Si tratta di ricostruire un humus cultu-
rale e mentale (perché di questo si tratta
quando si parla di Tv) capace di riabituare
i cittadini-utenti alla qualità, al rispetto dei
diritti, alla civiltà delle parole e dei mes-
saggi, alla chiarezza dell’esposizione, per-

sino alla correttezza della lingua, dei costu-
mi e delle forme. Insomma, abbiamo biso-
gno di innalzare l’offerta dei contenuti che
vengono dalla principale (purtroppo) agen-
zia educativa di cui l’Italia (ma ormai tutto
l’occidente) dispone. Quando si parla di
emergenza educativa, crediamo che non si
possa fare a meno di ripartire da qui.
Quindi, se il progetto è così alto, non è
possibile che un uomo solo al comando, il
Capo, padre e padrone dell’intero sistema
radiotelevisivo, condizionato dalla pressio-
ne abnorme dei suoi affari e dei suoi pro-
getti, con il carico di intrecci non sempre
limpidi, possa prendersi a cuore la realiz-
zazione dei passi necessari per portarlo
avanti.
Il conflitto d’interessi, e la riforma del siste-
ma radio-televisivo nel senso di un plurali-
smo effettivo e di qualità, devono ritornare
ad essere delle priorità del centro-sinistra.
Come scrive Paolo Ceri nel suo recente “Gli
italiani spiegati da Berlusconi” (Laterza,
2011): “L’Italia non si distingue soltanto per
il carattere macroscopico del conflitto d’in-
teressi di Berlusconi, ma anche per il totale
disinteresse per i conflitti d’interesse”. 
Abbiamo già fatto questo errore di valuta-
zione, assecondando colpevolmente que-
sto disinteresse. Non ripetiamolo solo per-
ché ci sembra che ci siano altri strumenti
per veicolare le idee. I segnali positivi ci
sono, le risorse umane e professionali pu-
re. Nella prossima campagna elettorale
dovremmo, a mio avviso, avere il coraggio
di proporre al Paese una seria riforma del-
l’intero sistema radiotelevisivo e del conflit-
to d’interessi più in generale. Ne vogliamo
parlare?

Ore venti: va in onda
il conflitto d’interessi



9

segue da Pag. 1 momento, ma basterà questo, per fermare
gli attacchi speculativi e soprattutto, dove
sono i provvedimenti per la crescita, dato
che, come tutti sanno, senza crescita non
c’è manovra che tenga?  L’attacco ai titoli,
che ha coinvolto anche la Borsa italiana,
ha già prodotto un doppio danno ai tassi
d’interesse, aumentati di 3 punti rispetto ai
Bund tedeschi, che ci costano 18 miliardi
a punto ogni anno ed una riduzione del
risparmio di famiglie ed aziende. Dopo
Napolitano, bisogna ringraziare le opposi-
zioni che, pur disapprovando una mano-
vra,  iniqua e punitiva per operai, pensio-
nati e ceti medi, ed avara di provvedimenti

pro sviluppo, hanno rinunciato ad ogni
tattica dilatoria e condensato le richieste di
modifica in pochi emendamenti. 
La manovra uscita dal Senato il 14 luglio
e dalla Camera il 15, appare rafforzata,
rispetto a quella presentata da Tremonti la
settimana prima dell’attacco speculativo
ed anche trasformata nella tempistica, in
quanto molti provvedimenti sono stati anti-
cipati a “subito”: dai ticket ospedalieri, al
congelamento dell’inflazione relativa alle
pensioni, oltre 2300 euro lordi/mese. La
manovra è stata bocciata dalle opposizio-
ni, soprattutto per la sua chiara caratteri-
stica di regressività. Poveri e ceti medi, pa-
gheranno tutto il costo dei sacrifici: dai
servizi sociali, cancellati in conseguenza
dei 10  miliardi di tagli a Regioni e Comu-
ni ed 8 alla Sanità, ai nuovi ticket ospeda-
lieri che partono subito, dalle agevolazioni
fiscali sull’Irpef - per la famiglia, per la ca-
sa, per operai e pensionati, tra le altre -
che saranno tagliate nel 2013 del 5% e
nel 2014, del 20%, all’aumento dell’IVA e
delle accise sui combustibili. È una vera
manovra di classe, una patrimoniale al
contrario, ove si consideri che il massimo
del costo, lo subirà  il 20% dei cittadini in-
capienti che non pagano l’Irpef, ma do-
vranno subire un taglio al loro potere
d’acquisto, per gli aumenti di Iva ed acci-
se, mentre i cittadini più ricchi, vedranno
la loro aliquota Irpef ridursi dal 43% al
40%. Siamo all’assurdo di un vantaggio
per i più ricchi pagato dai più poveri! Una
vera patrimoniale dei poveri!
Quanto allo sviluppo e agli incentivi a
PMI, nella manovra non appare niente di
tangibile, specie considerando che la tan-
to sbandierata riforma fiscale, è stata de-
stinata, nella versione finale della mano-
vra, a dare 20 miliardi invece dei 14,7
previsti inizialmente, cosa che ha fatto
parlare il governatore Draghi di “aumento
della pressione fiscale”. 
La manovra parla anche di privatizzazioni
e liberalizzazioni. Quanto alle seconde, un
timido accenno ad Ordini professionali da
“liberalizzare”, è velocemente rientrato di
fronte alla minaccia di una cinquantina di
avvocati- parlamentari del Pdl, capitanati
dall’on Paniz - addirittura di non votare la
manovra. Quanto alle privatizzazioni an-

Dalla nave che va
al Titanic che affonda
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nunciate, di fronte ai pasticci fatti nelle dis-
missioni scriteriate degli anni Novanta di
Banche, Assicurazioni, Telecom ed altre in-
dustrie di Stato, svendute malamente ai
peggiori furfanti su piazza, non può non
preoccupare questo nuovo proposito di
procedere alla privatizzazione di aziende
come: Poste, Enel, Eni, Finmeccanica,
ecc… che, essendo di proprietà statale so-
lo al 30%, possono facilmente finire nelle
mani di capitali russi, cinesi od arabi, con
molti possibili svantaggi per le nostre poli-
tiche industriali e con magri guadagni per
lo Stato, anche considerando i depressi
valori di Borsa attuale.      
Resta in piedi la domanda: I costi di que-
sta manovra saranno pagati quasi intera-
mente dai ceti medio-bassi, ma perché
ancora una volta non si è voluto coinvol-
gere anche i ceti medio-alti?
Chiedere qualche migliaio di euro ad un
cittadino che ne possiede qualche milione,
potrebbe dare un aiuto importante ai conti
esausti dello Stato senza impoverire nessu-
no. “Il convento è povero, ma i frati sono
ricchi”, perché secondo la Banca d’Italia
(la ricchezza delle famiglie 2008, 16.12
.2010) “alla fine del 2008, il rapporto tra
ricchezza netta e reddito disponibile delle
famiglie italiane, era pari a 8, superiore a
quello di Canada (5,4) e S.U. (4,9)”, an-
che se “la distribuzione della ricchezza è
caratterizzata da un elevato grado di con-
centrazione, il 10% delle famiglie detiene il
45% della ricchezza, mentre la metà più
povera delle famiglie detiene meno del
10%”. Da una ricchezza totale di 8.284
miliardi e 23,8 milioni di famiglie, si rica-
va una ricchezza media di 348mila euro a
famiglia. Ma la ricchezza media del 10%
delle famiglie più ricche è di quasi 2 milio-
ni. Chiedere un contributo patrimoniale di
10.000 euro a queste famiglie, frutterebbe
tra i 20 ed i 30 miliardi senza impoverire
nessuno, anche agevolati dal fatto che, a
differenza dei redditi, gli unici dati certi
che la Pubblica amministrazione possiede
sui cittadini, sono quelli sulla ricchezza im-
mobiliare e finanziaria. Ormai, una qual-
che forma di patrimoniale è invocata da
più parti, i banchieri Pellegrino Capaldo
ed Abete, industriali come Carlo De Bene-

detti, i commercialisti, senza contare sin-
dacalisti e politici come Camusso, Carniti,
D’Alema (patrimoniale, perché no? intervi-
sta a “la Repubblica”), Casini, Vendola e
altri… Andrebbe spiegato bene che non si
tratta di punire nessuno, né “far piangere i
ricchi” (infelice espressione usata tempo fa
da Bertinotti), ma semmai, di dare un ruo-
lo importante ad una categoria di cittadini
bravi e fortunati che, secondo una nota
parabola evangelica “ha una via difficile
al Paradiso”. Scherzi a parte, come altri-
menti si può pensare ad avviare quella ri-
duzione del debito -1800 miliardi pari al
120% del Pil - che Bruxelles ormai ci chie-
de sempre più insistentemente, senza una
qualche forma di patrimoniale per le mag-
giori fortune? Tanto più, che questa mano-
vra non chiede niente ai più abbienti. Lo
stesso contributo di solidarietà delle pen-
sioni d’oro è una farsa le riduzioni valgo-
no solo per la  quota eccedente i 90.000
euro: si tratta di un obolo di 1500 euro
per una pensione da 120.000! Una patri-
moniale per le grandi ricchezze darebbe
un serio contributo ai conti del “Convento”
senza impoverire i “Frati”, anzi nobilitan-
doli e soprattutto, è l’unica via per avviare
quella riduzione, obbligata da Bruxelles,
dei 1.800 miliardi di debito sovrano che,
con questi tassi d’interesse, rischiano se-
riamente di portare il Paese al fallimento.
Purtroppo, la Grecia non è così lontana
come tutti, tranne il Mercato finanziario,
dicono, se non si cambia radicalmente po-
litica economica. 

Dalla nave che va
al Titanic che affonda
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Ma, se molte cose andavano e vanno an-
cora privatizzate, in ossequio alle attuali
regole del Mercato, mi preme ricordare
che si tratta di “regole e convenzioni” che
sono sempre cambiate nella storia dell’e-
conomia e continueranno a cambiare, e
non di “leggi assolute”, alle quali sotto-
mettere il suo stesso artefice: l’uomo. La
Caritas in Veritate, ma direi, l’intero magi-
stero dell’attuale pontefice in continuità
con quello dei suoi predecessori, mette in
guardia l’umanità da questo drammatico
errore: la disumanizzazione dell’econo-

mia. È un magistero che ha radici antiche
ed esplicitate con forza e maturità nel
Concilio Vaticano II:
Dio ha destinato la terra e tutto quello che
essa contiene, all’uso di tutti gli uomini e di
tutti i popoli, e pertanto, i beni creati, deb-
bono essere partecipati equamente a tutti,
secondo la regola della giustizia, insepara-
bile dalla carità (147). Pertanto, quali che
siano le forme della proprietà, adattate al-
le legittime istituzioni dei popoli, secondo

circostanze diverse e mutevoli, si deve sem-
pre tener conto di questa destinazione uni-
versale dei beni. L’uomo, usando di questi
beni, deve considerare le cose esteriori,
che legittimamente possiede, non solo co-
me proprie, ma anche come comuni, nel
senso che possano giovare non unicamente
a lui ma anche agli altri (148). (Concilio
Vaticano II, Gaudium et spes, 69)
All’Art. 118 della Costituzione si legge:
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Pro-
vince e Comuni, favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati,

per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussi-
diarietà”. Questa è la “gestione comune”,
direttamente esercitata dai cittadini attra-
verso specifiche forme associative, di attivi-
tà di interesse generale, cioè di tutte quelle
attività configurabili, appunto, come “beni
comuni”. Col referendum sull’acqua, la
cui gestione è inequivocabilmente d’inte-
resse generale, abbiamo scongiurato una
gestione privatistica imposta per legge, in

Acqua, energia
e… democrazia 

segue da Pag. 2
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alternativa ad una gestione pubblica con-
siderata generalmente inefficiente. Certa-
mente la gestione privata dell’acqua, aldi-
là delle motivazioni di carattere tecnico-
economico, avrebbe imposto una logica
orientata esplicitamente al profitto, che è
la più lontana possibile dalla sua natura di
bene comune. Ci siamo opposti per scon-
giurare questa pericolosa snaturazione del
bene e non certo perché condividiamo
una gestione pubblica inefficiente. 

La gestione comunitaria
Ma ora che il pericolo peggiore è scampa-
to, vi invito a riflettere sulla via più logica e
naturale per la gestione di questo bene es-
senziale, di tutti e di ciascuno: l’autonoma
iniziativa dei cittadini associati nella tutela
dell’interesse generale, prevista nell’artico-
lo della Costituzione richiamato sopra.
Qui non si tratta di gestire impianti di cap-
tazione, acquedotti e depuratori, che da
un punto di vista tecnico possono pure es-
sere affidati ad imprese private, ma di ge-
stire il bene nella sua distribuzione, attra-
verso forme economiche che garantisca-
no, in modo paritario, anche il diritto di
accesso dei soggetti più deboli. Si tratta di
garantirne la rinnovabilità qualitativa e
quantitativa, preservando l’ecologia dei
bacini idrologici, impedendo ogni mano-
missione strutturale, insediamento di edifi-
ci e infrastrutture, di pratiche agricole, fo-
restali e zootecniche, di usi impropri, che
possano danneggiarne le funzionalità
idrologiche,  garantendone la custodia e
la manutenzione ecologica.
Questa è una delle molte parti della no-
stra Costituzione che è ancora in larga
parte inapplicata, la “gestione comune”
che potrebbe estendersi dai boschi e dai
pascoli per i quali viene in diverse forme
già praticata, all’acqua, e nella prospetti-
va di un utilizzo diffuso di energie rinnova-
bili di “prossimità”, perfino all’energia.
L’energia rinnovabile potrebbe infatti esse-
re applicata e gestita da cooperative di
autoproduzione che coinvolgano singoli
condomini, gruppi di edifici, interi quartieri
e città, cosa che peraltro già avviene in
molte parti del mondo. Isole di autoprodu-
zione connesse in reti flessibili e intelligenti
che potrebbero diffondersi a macchia d’o-

lio, erodendo come un tarlo lo strapotere
delle grandi imprese, che per mantenere
nelle proprie mani l’enorme potere deri-
vante dai grandi impianti, dal controllo
delle fonti esauribili e dell’accesso alle reti
di alta potenza, stavano per condannarci,
con la complicità del Governo, ad un dis-
astroso futuro nucleare.

Un pericolo  da evitare
Ora dobbiamo scongiurare il pericolo che,
come già avvenne dopo il primo referen-
dum sul nucleare, tutto si risolva in un non
far nulla. Noi dobbiamo invitare il Governo
a convocare, entro l’anno, una grande con-
ferenza su Energia e Ambiente, che coinvol-
ga il mondo accademico, scienziati e ricer-
catori, istituzioni ed esperti internazionali,
parti sociali, associazioni industriali ed agri-
cole, per definire una strategia energetica
nazionale che dia certezze alle imprese ed
ai cittadini, garantisca indipendenza ed
economicità e converga, entro il 2030, ver-
so l’obiettivo di ottenere oltre il 50% dell’e-
nergia richiesta da fonti pulite e rinnovabili,
innovando il sistema tecnologico produttivo,
le reti di distribuzione e gli usi finali, com-
patibilmente con le caratteristiche delle
nuove fonti. Elemento essenziale deve esse-
re lo sviluppo di filiere tecnologiche nazio-
nali, per recuperare la competitività ed il
tempo perso dal nostro Paese, nei confronti
degli altri industrializzati. 
Una delle lezioni che dobbiamo imparare
da questi referendum, è che cresce l’insof-
ferenza e il disagio per un neo-liberismo
che sembra aver perso l’oggetto del suo
essere economia nel significato etimologi-
co più nobile di questa parola: amministro
la casa, cioè l’ambiente in cui vivo, ne dis-
tribuisco equamente i beni a tutti i suoi
abitanti. Cresce un gran desiderio di de-
mocrazia reale e partecipata, come strada
verso un nuovo umanesimo.

Acqua, energia
e… democrazia 
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to. Sommando gli addendi descritti, si ot-
tiene un saldo negativo che  spinge a me-
glio configurare i dati su cui riflettere, per
una sintesi non appiattita sulle formule
giuridiche, ma aperta alla comprensione
delle cose e del loro dinamismo. 

Il dissenso informato
Il punto di partenza pacificamente accolto
è quello del “consenso informato”, come
dovere del medico di informare il paziente
sulla natura e sulle conseguenze degli in-
terventi e/o terapie cui  intende sottoporlo
e diritto del paziente di accettarli o rifiutar-
li, anche a costo, in quest’ultimo caso, di
un maggior rischio per la sua salute o, al
limite, per la sua stessa esistenza. Sulla fa-
coltà di “rifiuto in situazione” o contestua-
le, espresso, per così dire, in tempo reale,
c’è una vasta letteratura che assume persi-
no toni edificanti in alcune biografie: “sco-
stò da sé la cannula dell’ossigeno”, ovvero
“rifiutò l’ennesima tracheotomia”; e viene
evocata in campo bioetico la sentenza di
un esperto della “buona morte” come S.
Alfonso Maria de’ Liguori,  grande teologo
del  XVI secolo: “Non siamo obbligati a
mezzi straordinari - come l’amputazione di
un arto - per conservare la vita”.  Ultima-
mente ha scritto il filosofo cattolico Vittorio
Possenti: “Se non esiste un diritto di mori-
re, è ragionevole invece, riconoscere al
soggetto una sfera di autonomia nel modo
di affrontare la morte in maniera naturale
e non come un combattimento all’ultimo
sangue. Se la morte è il massimo limite
umano che va riconosciuto, l’interruzione
del trattamento non vale come rifiuto della
vita, ma come accettazione del limite natu-
rale ad essa inerente. Non si rinuncia alla
vita, non si rifiuta la vita, ma si accetta di
non potere impedire la morte o di non do-
verla ulteriormente differire”.
Più complesso è il caso del “rifiuto differi-
to”, espresso cioè, ora per allora, attraver-
so la modalità  testamentaria o, più sem-
plicemente, con la formula tipica dell’avvi-
so a medico parenti ed amici: “Quando
toccherà a me, lasciatemi morire in pa-
ce”… Dove il contenuto è piuttosto quello
di un “dissenso informato”, rispetto all’e-
ventualità di interventi o terapie che siano
percepiti come un inutile accanimento. Il

testamento biologico vorrebbe propria-
mente codificare questo stato d’animo in
tempi “neutri”, in modo da impegnare il
sistema (il fiduciario ed il medico) ad ese-
guire, quando se ne determinino le condi-
zioni, una disposizione debitamente
espressa. D’altra parte,  l’articolo 38 del
Codice deontologico dei medici recita:
“quando il paziente non è in grado di
esprimere la propria volontà, il medico de-
ve tenere conto di quelle precedentemente
espresse”. Bastava questo per scongiurare
la ripetizione del caso Englaro, la cui ano-
malia consisteva nel fatto che mancava
un’espressione di volontà in data certa e si
era fatto ricorso ad una ricostruzione tanto
indiziaria, quanto inattendibile.

Una deriva positivista
È questo, in effetti, lo snodo più problema-
tico, perché nel momento critico, manche-
rà la presenza del protagonista, nel senso
che questi non sarà più cosciente e dun-
que, l’unica voce in campo sarà contenuta
nella  delega ritualmente conferita. È suffi-
ciente o va contestualizzata?  Dovrà essere
un passaggio meccanico o dovrà esservi
comunque un “concerto” con il medico,
come avverrebbe se il paziente avesse pie-
na coscienza?  Minor peso andrebbe inve-
ce attribuito (ma è accaduto il contrario)
alla questione dell’alimentazione e idrata-
zione (se siano terapia o sostegno vitale)
perché logicamente assorbite dalla mani-
festazione, diretta o differita, di volontà del
paziente, il quale, nel momento in cui for-
malizza il desiderio di morire in pace - ché
di questo si tratta - esclude ovviamente tut-
to quel che concorre al prolungamento
unicamente biologico/meccanico della
propria esistenza. Che a quel punto non
sarebbe più “naturale”, con la conseguen-
za che anche la morte perderebbe tale ca-
rattere. Si è chiesto ancora Vittorio Possen-
ti: “Che cosa significa oggi morte natura-
le? Non sta la Tecnica mutando la morte
naturale in morte artificiale?” Ed ha nota-
to: “Ci troviamo spiazzati perché esiste
una sottovalutazione della sfida posta dal-
la Tecnica alla Persona. La Tecnica, rischia
di diventare la nostra signora e padrona,
quella che ci detta che cosa dobbiamo
pensare e operare, quello che dobbiamo
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osare, quello che è obbligatorio fare o
non fare; insomma, la Tecnica come la
nostra guida più vera e sicura, quella che
ci offrirà salute, immortalità corporea e
saggezza. Essa ci offrirà la Vera Vita quag-
giù, al posto dell’aldilà celeste sperato e
atteso. Sotto la sua guida, nulla ci è rispar-
miato, neppure l’idea che occorra dilazio-
nare senza fine il morire, in attesa che la
scienza inventi nuove tecniche di rivitaliz-
zazione”.
Se il motivo che spinge al testamento bio-
logico non è l’astratta affermazione del
dominio dell’individuo sulla propria vita,
ma il timore di trovarsi indifesi di fronte ad
una medicina impersonale che non rispet-
ta la dignità del morente, resta arduo im-
maginare che possano esistere zone non
investite dalla portata del “dissenso infor-
mato”. Che dunque dovrebbe estendersi
anche alle forme “non naturali” di alimen-
tazione e di idratazione così come le ha
realizzate il progresso della tecnologia sa-
nitaria.
In sostanza, nulla può sostituirsi al patto di
fiducia che impegna reciprocamente quel
paziente con quel medico, un processo che
porta fuori dal circuito dei protocolli stan-
dard e delle procedure prestabilite con
una pretesa di universalità che i fatti spes-
so smentiscono. È un habitat diverso da
quello in cui siamo immersi: non c’è più la
malattia, ma il malato che cerca e trova la
compagnia competente ed assidua del
proprio medico.
Stimolante in proposito è  la sollecitazione
del bioeticista Mario Oppes, il quale collo-
ca il testamento biologico nel campo della
relazione più che in quello dell’autonomia.
Per lui il “ritrarsi dal contatto, dall’affetto e
dalla cura è probabilmente la causa prin-
cipale della disumanizzazione della mor-
te”; e in questa visione non è pensabile
che “la garanzia di una morte dignitosa
possa dipendere esclusivamente dalla pos-
sibilità di far valere le proprie volontà in
merito ai trattamenti da accettare o da ri-
fiutare”. C’è invece da “confrontarsi con
una cultura medica fondata ancora oggi
su un paradigma positivista per il quale
esiste quasi un obbligo di utilizzare tutti gli
strumenti che la scienza mette a disposi-
zione per permettere il prolungamento

della vita”. Come dire che a combattere
l’accanimento terapeutico dovrebbero
operare soprattutto i medici da riconvertire
ad una cultura umanistica che riproporzio-
ni la corrente idolatria della tecnica.  Ac-
canto ai criteri di proporzionalità e di ade-
guatezza dell’intervento sanitario, si pone
allora l’esigenza di una “adeguatezza eti-
ca” che non può essere surrogata da un
catalogo di comportamenti stabiliti per
legge ma si invera nella  sintesi  tra la vo-
lontà del paziente e gli obblighi morali del
medico.  
E quel che precede ha un fondamento ne
deriva l’esigenza di rielaborare una nor-
mativa che attenui le rigidità dell’attuale
testo, sia in ordine ai divieti ed alle prescri-
zioni, sia in ordine agli spazi di scelta delle
persone. Dopo la notte del delirio al Sena-
to si era fatta strada l’idea di tentare di
approdare ad una legislazione “mite”,
meno preoccupata di fissare paletti e più
orientata a favorire percorsi virtuosi. Ciò
avrebbe comportato, con ogni probabilità,
una maggiore flessibilità sia nelle rivendi-
cazioni di autonomia del paziente sia nella
predisposizione delle prerogative della
presenza sanitaria. L’idea di una “concer-
tazione” come quella adombrata in queste
note poteva essere lo sbocco del necessa-
rio disarmo ideologico. Ciò che non è av-
venuto come si può constatare dal fatto
che le posizioni estreme si sono esaltate
nello scontro: da un lato c’è chi in nome
dell’individuo propone esplicitamente ciò
che la legge non può contenere, e cioè
l’eutanasia, dall’altro c’è chi riconduce il
tutto sotto l’egida dell’onnipotenza medica
azzerando il valore, pur relativo, delle di-
chiarazioni anticipate di trattamento. E’ il
caso di dire:fermiamoci e ragioniamo Tan-
to più che la moltiplicazione dettagliata di
paletti e divieti non semplifica ma compli-
ca il percorso e lo espone proprio a quelle
ritorsioni giurisprudenziali che si volevano
evitare.
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Gesù s’è fatto uomo per redimere gli uomini, e s’è fatto lavo-
ratore per redimere i lavoratori.

Voi sapete cos’era il lavoratore manuale (l’operaio, il bracciante) prima di Cristo? Era
un ordigno del lavoro, una macchina di produzione, e talvolta un trastullo del padrone.
Gli schiavi erano catalogati sui registri patrimoniali insieme con le bestie, con le case,
con le macchine, coi beni mobili e immobili.
E sapete pure che i lavori manuali, i lavori che richiedono dispendio di forze fisiche, era-
no quasi tutti e quasi sempre affidati agli schiavi. Per questo appunto si chiamavano la-
vori servili (cioè dei servi o schiavi); terminologia rimasta nei testi di morale e nel cate-
chismo cattolico.
Chi avrebbe potuto sollevare il lavoro manuale da quest’abisso di abiezione? Soltanto
l’Uomo-Dio, col suo esempio prima, e poi col suo insegnamento. Che l’insegnamento
riceve dall’esempio il suo sigillo più autentico.

UNA RIVOLUZIONE BENEFICA
Infatti, dopo che Gesù Cristo ha maneggiato la sega e la scure, qual filosofo oserà an-
cora affermare, come Cicerone, che “l’officina non ha alcunché di nobile”, che il lavoro
meccanico è indegno dell’uomo libero?
Tutto al contrario, nel nuovo clima del cristianesimo, il lavoro – ogni lavoro, anche quel-
lo dello spaccapietre e dello spazzino – salirà ai più alti onori, e il lavoratore manuale
diverrà un soggetto di particolare considerazione, perché più somigliante al Figlio di
Dio, fattosi “Falegname”.
Così realmente avvenne.
Così le mani del Divino Operaio consacrarono quegli attrezzi di lavoro, che il patrizio
di Roma e il filosofo di Atene guardavano con occhio sprezzante e nessun uomo libe-
ro si permetteva di toccare, per timore di contaminarsi, come al contatto di un arnese
infetto.
Così le stille di sudore versate nell’officina di Nazareth, lavarono la più grande mac-
china delle civiltà pagane: la schiavitù della classe operaia.
Così nel silenzio e nella pace di quella officina si iniziò la più vasta e benefica rivolu-
zione, che scardinò l’antico ordine pagano, e gettò il fondamento del nuovo ordine
cristiano. Così dall’ombra di quell’officina, spuntò l’astro d’una nuova civiltà, più pu-
ra e più umana: la civiltà del lavoro, che, sotto i nostri occhi, sta percorrendo le sue
tappe faticose.

UNA NUOVA ASCETICA
Ma c’è di più. Il mistero della vita silenziosa e laboriosa di Cristo, recò all’umanità un
altro immensurabile dono: creò una nuova ascetica, facile, alla portata di tutti. Ascetica,
che trova nel quotidiano lavoro di ciascun uomo, uno strumento di penitenza e una sor-
gente di santità.
Abbiate ben presente questa verità: Gesù espiò e redense il mondo, non soltanto col
sangue sgorgato dalle sue vene sul Calvario, ma anche col sudore stillato dalla sua
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Perché Gesù s’è fatto operaio?

newentry..........
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.

di Luigi Civardi



16

Editore: 
Il Bianco 
e Il Rosso scarl editore
Redazione: 
Via Calabria, 56
Roma
Direttore Responsabile:
Vittorio Sammarco
Direttore Editoriale: 
Domenico Lucà
Coordinamento: 
Lauredana Ercolani
Autorizzazione: 
Tribunale di Roma, 
n. 00424-97 del 4/7/97
Progetto grafico: 
Aesse Comunicazione
Impaginazione: 
Alessandra Spagnuolo
Stampa: 
Spedalgraf Stampa - Roma

w
w

w
.c

ri
st

ia
n

o
so

ci
a
li.

it
ita

lia
so

lid
a
le

@
cr

is
tia

n
o
so

ci
a
li.

it

CRISTIANO SOCIALI NEWS 
QUINDICINALE 
DEL MOVIMENTO 
DEI CRISTIANO SOCIALI 

Sede Nazionale 
del Movimento
Via Calabria, 56
00187 Roma
Tel. 06/3210694

fronte, nella bottega di Nazareth; non soltanto con le sue mani squarciate dai chiodi,
ma anche con le sue stesse mani incallite dal lavoro.
Così Egli, nel medesimo tempo che redense il lavoro, ne fece un mezzo di redenzione.
Dopo di Lui, il lavoro divenne una cosa santa e santificante.
Fu disegno sapiente e pietoso della Divina Provvidenza, che il Cristo rimanesse fino a
trent’anni avvolto nell’ombra discreta di una casa popolare e di una bottega artigiana.
La soggezione volontaria a due creature santificò l’obbedienza dei figli; la soggezione
volontaria alla legge del lavoro, santificò la fatica degli operai.
Il Battista, ancora adolescente, si ritirò nel deserto di Giuda, per prepararsi nell’orazione
e nella penitenza, alla sua grande missione; e vi rimase “fino al tempo di darsi a cono-
scere ad Israele” (Lc. 1,8).
Se Cristo, prima di iniziare il suo pubblico ministero, imitando il suo precursore, fosse
rimasto nel deserto non quaranta giorni soltanto, ma tutti i suoi giorni, indubbiamente
avrebbe ristretto la sfera d’influenza del suo esempio umano-divino. Egli avrebbe sì
santificato la vita di preghiera e di penitenza, la vita di contemplazione e di apostolato,
ma non la vita di famiglia e di lavoro, che è poi la vita della maggior parte del genere
umano.

“ORA ET LABORA”
Così una nuova luce cala sull’ineffabile mistero della Casa e della Bottega di Nazareth;
e voi in questa luce comprendete come il Divino Redentore abbia voluto, durante il suo
soggiorno terrestre, farsi esemplare a ogni uomo e in ogni genere di vita.
Infatti, cos’è mai la santità, se non l’imitazione di Cristo?
Or Cristo, attraverso tutti i secoli, ebbe, ha e avrà, imitatori anche come Falegname di
Nazareth. E ci vengono alla mente le candide schiere dei cenobiti, ai quali Benedetto di
Norcia diede come motto e programma: Ora et labora, prega e lavora. I Benedettini
tengono fissa davanti ai loro occhi la figura di Gesù Operaio, e salgono alle più alte
vette dello spirito, calcando le sue orme. Nei loro cenobi, accanto al tempio, sorge l’offi-
cina e tutt’intorno si estende la verde fattoria.
Il monaco si santifica, alternando la recita del salterio con l’uso della vanga e della se-
ga. Per lui il lavoro non è che il prolungamento della preghiera.
E non si sbaglia. Egli sa bene che Cristo fino a trent’anni visse del suo lavoro, e si santi-
ficò anche col lavoro, in quanto Uomo.
Or sappiate che non soltanto il monaco, ma ogni lavoratore cristiano, può e deve imita-
re Cristo Operaio. Anch’egli deve fare della propria quotidiana fatica, non solo un mez-
zo di sostentamento, ma pure di espiazione e di santificazione. Che vuol dire: una fonte
di vita per il corpo e per lo spirito.
In realtà ogni lavoro, fatto con Dio e per Iddio, diviene quasi un sacramento che purifica
e santifica, e acquista il decoro e l’efficacia di un rito.
E ciò, non soltanto entro le cinte dei monasteri, ma dappertutto: in tutti i laboratori, su
tutti i campi, dovunque l’uomo fatichi e sudi.
Il sudore della fronte, offerto a Dio, diviene come un’acqua lustrale che lava le nostre
colpe, mentre la fatica si converte in preghiera.
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