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Referendum fecondazione.
Andiamo a votare

di Mimmo Lucà M ancano ancora pochi giorni allo svolgimento dei
Referendum sulla legge 40. Le posizioni in campo

si sono delineate in modo abbastanza chiaro e definito.
Noi andremo a votare, pur ritenendo legittima la posi-
zione di chi, invece, ha deciso di non farlo. Avremmo
voluto evitare il referendum ed abbiamo lavorato per
un’intesa parlamentare, per una soluzione legislativa
nella quale potesse riconoscersi la grande maggioranza
del Parlamento e del Paese, in un contesto di forte plu-
ralismo etico e culturale. Non si dovrebbero approvare
leggi su argomenti di questa portata a colpi di maggio-
ranza, né in Italia, né altrove. Neppure in Spagna, tanto
per essere chiari! Ogni volta che cambia la maggioran-
za alle elezioni, che si fa? Le leggi nelle materie etica-
mente sensibili verrebbero modificate al ritmo delle alter-
nanze politiche o del succedersi da una legislatura all’al-
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LA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
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Referendum. 
Etica scienza società

(Tratto da “Rocca” - n. 7 aprile 2005)

PERCHÉ SÌ PERCHÉ NO

l dibattito attorno ai quesiti referendari
riguardanti la legge 40 del 19 febbraio
2004 sulla “procreazione medicalmente
assistita” va facendosi ogni giorno più
acceso. Ad alimentare lo scontro, al di là
delle valutazioni di carattere etico-politi-
co, concorrono, in misura spesso deter-
minante, informazioni scorrette in merito
alle questioni in gioco che suscitano rea-
zioni emotive destinate ad alterare gra-
vemente il giudizio. D’altra parte - è giu-
sto riconoscerlo - la materia in discussio-
ne è incandescente; solleva gravi interro-
gativi di coscienza ed esige, per essere
correttamente affrontata, precise cono-
scenze di ordine scientifico e un’adegua-
ta valutazione dei riflessi sociali.
Ci sembra perciò importante fornire, sul
piano etico, alcune puntualizzazioni de-
stinate a chiarire i nodi critici più rile-
vanti delle problematiche affrontate per
favorire la formazione di un giudizio più
obiettivo e più sereno. 

ALCUNE PREMESSE METODOLOGICHE

È bene precisare, fin dall’inizio, che
l’ambito entro il quale si muovono le
riflessioni, che verranno qui sviluppate, è
quello della legislazione civile, alla quale
non si può certo chiedere di fornire un
codice di comportamento etico valido a
livello di scelte personali. Alla legge va
assegnato, più modestamente, il compito
di arginare quei fenomeni negativi che
risultano disturbanti per la vita della col-

lettività e lesivi dei diritti delle singole
persone, o che attentano, in senso più
allargato (e oggi sempre più consisten-
te), all’identità della specie umana.
È come dire - è questo un dato di grande
importanza - che la legge è chiamata a
svolgere una funzione essenzialmente
negativa - quella di evitare azioni che pro-
vocano danni consistenti (e palesemente
riconosciuti) agli individui e alla società -;
mentre non spetta ad essa determinare i
precetti che devono guidare la condotta
umana dal punto di vista morale.
Negare alla legge una funzione stretta-
mente etica, cioè di formazione della
coscienza o di sostegno a una morale
particolare, non significa misconoscere
tuttavia il ruolo dell’etica nella definizio-
ne dei dispositivi legislativi di una socie-
tà. La negatività di alcuni comportamen-
ti (che vengono per questo giuridicamen-
te perseguiti) non può essere frutto di
una semplice operazione procedurale;
implica il ricorso a un quadro di valori in
base al quale fare la valutazione.
Ma l’etica alla quale ci si deve riferire
nel giudizio - è questa l’ottica da privile-
giare in un contesto pluralista e demo-
cratico come l’attuale - non può che
essere un’etica “laica”, espressione di un
minimo comune denominatore valoriale
raggiunto attraverso il confronto tra le
diverse visioni di ordine morale presenti
nella società. Non è dunque richiesta la
rinuncia alla propria etica; è chiesto
piuttosto che essa venga messa a dispo-
sizione di tutti nella logica di uno scam-
bio in cui ci si dispone ad accogliere,
senza pregiudizi, aspetti di verità pre-
senti in altre visioni e ad accettare il

punto di convergenza raggiunto tra le
diverse posizioni esistenti nella società.
Il rimando all’etica, oltre che inevitabile -
anche chi dice di prescinderne è guidato
nelle sue scelte da un’implicita lettura della
realtà che dice riferimento a un sistema
valoriale - rappresenta, d’altronde, l’unica
via percorribile per evitare la caduta nella
deriva del “pensiero radicale”, che ricon-
duce tutto al diritto soggettivo e utilizza
come criterio esclusivo di lettura il “princi-
pio del piacere”, mettendo perciò total-
mente tra parentesi (o addirittura negando
espressamente) qualsiasi valenza di etica
sociale alle questioni affrontate. La boccia-
tura del referendum, che chiedeva la tota-
le abrogazione della legge 40, da parte
della Corte costituzionale, è un chiaro
segnale del rifiuto di questa tendenza e
una sollecitazione a disciplinare, sul piano
legislativo, la procreazione medicalmente
assistita. 

LO STATUTO DELL’EMBRIONE

E LE POSSIBILITÀ DELLA RICERCA

La legge n. 40 ha costituito un primo ten-
tativo di procedere in tale direzione. I
risultati raggiunti (soprattutto per il pre-
valere di interessi di carattere politico o
ideologico) appaiono tuttavia insoddi-
sfacenti,sia a causa di inaccettabili com-
promessi sia per la presenza, in qualche
caso, di un evidente contrasto con leggi
preesistenti: si pensi soltanto al divieto
della diagnosi preimpianto degli em-
brioni, e perciò all’impossibilità di arre-
stare, in partenza, il concepimento di un
figlio malato, e all’esistenza, nel nostro
ordinamento giuridico - grazie alla
legge 194 (la legge sull’aborto) -, della

▼
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primo pianoprimo piano

D i tutto quel che s’è detto, scritto, fatto o non fatto negli ultimi mesi a
proposito della Costituzione italiana, delle sua origine e della sua

riforma, quel che più mi ha colpito non è l’assenza ostentata di Berlusconi
dalla manifestazione celebrativa della resistenza a Milano e neppure la
pretesa, tra il furbesco e patetico, di pacificare/parificare ex post le
“ragioni” del fascismo e quelle dell’antifascismo, ma è il discorso pronun-
ciato nel marzo scorso in Senato dall’on. Francesco D’Onofrio, noto espo-
nente della Cdl, a sostegno della riforma Calderoli. 
“Stiamo facendo, ha detto, ciò che nel 1947 non fu possibile fare perché…
una parte dell’Assemblea Costituente era favorevolmente orientata ad
imporre in Italia il modello sovietico, che, come tutti sappiamo, non era
propriamente un modello di democrazia e garantismo”. Quel modello che
“non passò perché vi fu un’adeguata resistenza del partito della Demo-
crazia Cristiana, dei partiti laici e di quelli socialisti che impedì che il
modello sovietico diventasse modello costituzionale italiano... Altro dunque
che intesa costituzionale all’epoca! Ci fu un durissimo scontro dei partiti
della libertà (partito della Democrazia Cristiana, partiti laici e socialisti)
contro il partito dell’oppressione costituzionale”. 
Incurante del dato storico non meno che della logica, l’autore delle afferma-
zioni che precedono omette di spiegare come mai, se allora le…forze del
male non ebbero la meglio  ci sarebbe bisogno di fare oggi quel che allora
s’era già fatto. E comunque dimentica che, dopotutto, il testo del ’47 reca in
calce le firme di Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato, Umberto
Terracini, Presidente dell’Assemblea Costituente e Alcide De Gasperi,
Presidente del Consiglio: un liberale già monarchico, un comunista da poco
uscito di galera, un democristiano senza sconti. Sarebbe solo, quello evoca-
to, un piccolo episodio di patologia della concitazione politica se non si inse-
risse in una catena di attacchi alla Costituzione che sono volti a smantellar-
ne non solo l’architettura ordinamentale ma anche e soprattutto l’impianto
culturale ed etico/politico. Da questo punto di vista la denuncia di una matri-
ce “sovietica” della Carta, impresa in cui primeggia l’on. Berlusconi, rivela
la mente delle “riforme” in elaborazione come strumenti di demolizione degli
stessi principi di orientamento della democrazia italiana. 
Il dibattito costituzionale degli ultimi anni, tutto centrato sulle forme del-
l’organizzazione della repubblica e sulle istituzioni rappresentative e di
governo, rivela una lacuna grave soprattutto nell’atteggiamento di quan-

La Costituzione
come catechismo

di Domenico Rosati

La carta del ‘47 
è sotto attacco 
anche nella 
prima parte. 
Per questo non può 
esser materia 
di specialisti 
e tutto il popolo 
deve riappropriarsene

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.



ti si battono per evitare lo stravolgimento delle
regole. Sembra che la discussione debba rima-
nere ristretta al campo degli specialisti, risolven-
dosi nella selezione delle opzioni più funzionali
ed utili allo svolgimento della prassi politica. Tutti
sembrano stare all’ordine del  giorno che investe
la seconda parte della Costituzione e quindi, in
apparenza, lascia in pace la prima. 
Ma le modifiche dell’ordinamento sono davvero
neutrali rispetto alle opzioni fondamentali della
Carta? I padri costituenti avevano indirizzato la
dialettica della ricerca verso una sintesi che sal-
dava le due parti della Costituzione. Dove la
seconda, quella delle regole, era il modo ritenu-
to più adatto per dare attuazione ai principi ed
ai valori della prima. I quali oggi sono esposti ad
una duplice lesione: una quando vengono attac-
cati direttamente come frutto di una mediazio-
ne… sovieticamente condizionate, l’altro quando
vengono sostanzialmente scardinati dalla altera-
zione di istituti esercizio della sovranità popola-
re. Se le cose stanno così, la marcia di avvicina-
mento alla scadenza referendaria - da tutti rite-
nuta come lo sbocco normale della vicenda -  va
affrontata mettendo in evidenza il nesso tra ispi-
razione costituzionale e norme delle istituzioni e
con ciò mostrando, anche esemplificativamente,
come gli interventi sulle istituzioni destabilizzino
le fondamenta dell’intero edificio. Tanto da ope-
rare, in modo strisciante, il  trasferimento da una
repubblica democratica fondata sul lavoro ad un
altro regime probabilmente meno… laburista e
sicuramente meno democratico.
Nella vulgata leghista (e non solo) della devolu-
tion, ad esempio, è affermato il criterio - messo
in chiaro in un “libro bianco sul welfare” del
governo - per cui ciò che viene prodotto come ric-
chezza in un determinato territorio deve essere
consumato e reinvestito in quel territorio medesi-
mo, senza possibilità di dirottamenti verso aree
diverse per ragioni di solidarietà. Una simile

impostazione di autarchia territoriale non lascia
evidentemente indenne i principi di uguaglianza
e di solidarietà che la Costituzione fissa come
canoni di “senso” dell’azione politica. 
Ad un Presidente della Repubblica con funzioni
meramente ornamentali e ad una Corte Co-
stituzionale soggetta al potere di maggioranza
non si potrebbe del resto chiedere di ripristinare
l’ordine costituzionale violato in nome di un com-
pito di garanzia non più indipendente ma,
appunto, funzionale. 
Né può sfuggire il fatto che la dottrina del dove-
re fiscale condizionato (fisso il tetto che mi con-
viene e oltre quello non pago) propagandata
soprattutto dal “premier” configge in modo irre-
parabile con il “dovere inderogabile di solidarie-
tà” che lega indissolubilmente la figura del citta-
dino all’istanza di un bene comune definito con il
consenso democratico. 
La stessa esaltazione delle “formazioni sociali”- i
“corpi intermedi” cari alla visione cattolica -
desta apprensione quando non è valorizzazione
delle autonomie sociali in un contesto di interventi
definiti da un programma redatto con il concor-
so di tutti, ma diventa sinonimo di una soggettivi-
tà disordinata in definitiva - si pensi al campo dei
servizi alla persona - consegnata al mercato o al
buon volere dell’assessore in cerca di clienti.
Un’indagine accurata merita di essere compiuta
per comprendere quali siano i rischi di involuzio-
ne sostanziale  che derivano dal combinato dis-
posto tra una riforma scriteriata ed una volontà
politica che è soggettivamente “altra” dallo spiri-
to della Costituzione.
I richiami alla Resistenza ed al clima unitario che,
nel segno dell’antifascismo come fattore del recu-
pero della libertà perduta, dette vita alla carta del
‘47 sono, a questo punto, necessari ed utili, oltre
ad avere pieno diritto di cittadinanza nel patri-
monio fondativo della repubblica. Ma non basta-
no in presenza di una manovra avvolgente e

4

primo pianoprimo piano Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come sin-
golo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'a-
dempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
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mistificatoria che, alla fine, tende a destabilizza-
re l’insieme dei valori e degli istituti di una demo-
crazia ancora giovane e delicata come quella
dell’esperienza italiana. 
I mesi del completamento della legislatura, della
vigilia delle elezioni politiche e, presumibilmente,
del referendum confermativo, saranno spesi bene
se tutte le forze che ci credono faranno uno sfor-
zo per rivisitare, approfondire, studiare - o forse
soltanto leggere? - il testo del ’47 con ciò incon-

trando storicamente i tempi e gli uomini che lo
prepararono. Accorgersi che si tratta di pagine
ancora “fresche di stampa”, come ha detto
Scalfaro, può essere una piacevole sensazione.
Ma meglio sarebbe trarne l’impegno comune per
assumere la  della Carta e gli obbiettivi che indi-
ca, come traccia - il “catechismo” popolare - del
nuovo cammino e del nuovo consenso nella
repubblica.

“I l problema della riforma
costituzionale è reale e

non si può attribuire a protago-
nisti politici molto recenti” ma
l’attuale contesto “si e’ andato
aggravando” passando “dalla
cosiddetta Prima Repubblica ad
un periodo di transizione costi-
tuzionale non ben definito. Ed è
qui che l’orizzonte si è fatto buio
perché questa transizione non
ci consente di vedere il punto
d’approdo”. Così Francesco
Paolo Casavola, storico del
diritto romano, costituzionalista
e Presidente emerito della Corte
Costituzionale inquadra il di-
battito sulla riforma costituzio-
nale recentemente approvata
dal Parlamento in prima lettura.
Una riforma investita da più

parti da un fuoco di fila di criti-
che tanto da far scrivere nell’ul-
timo numero della prestigiosa
rivista dei Padri Gesuiti di
Milano “Aggiornamenti sociali”
che si tratta di un disegno che
“indebolisce il sistema di pesi e
contrappesi caratteristici di una
democrazia liberale e che inci-
de sulle garanzie di effettivo
godimento dei diritti”.
“Occorre fare innanzitutto una
netta distinzione tra Costituzione
e sistema politico che ne è deri-
vato - puntualizza subito Casa-
vola - perché si può facilmente
constatare un vero e proprio dis-
tacco tra quest’ultimo e  la Carta
costituzionale. Ci vuole allora
chiarezza: la Costituzione del
1948 si deve valutare e giudica-

re a distanza di tanti anni nella
sua interpretazione evolutiva
data dalla giurisprudenza costi-
tuzionale che ha accompagnato
e interpretato la vita concreta dei
cittadini e della società italiana.
Questa Costituzione, si scoprirà,
si è allora contraddistinta per la
sua vitalità e capacità di inter-
cettare i cambiamenti sociali.
Quindi una Costituzione vitale e
viva, altro che obsoleta!”.

Eppure lei stesso ha parla-
to della sua riforma come
di un fatto “reale”…

Occorrono riforme nei meccani-
smi, ma in quelli che nel concre-
to non hanno funzionato o
hanno dimostrato limiti evidenti.
Innanzitutto il sistema Parlamen-
tare bicamerale perfetto ha pro-
dotto una sorta di speculazione
tra l’una e l’altra Camera. Que-
sto ha provocato in primo luogo
la dilazione dei processi legisla-
tivi fino a portarli a conclusioni
troppo lunghe e macchinose.

Costituzione da riformare.
Necessario un rinnovato

“colloquio” nazionale 

Intervista 
al prof.
Francesco Paolo
Casavola: 
“La nostra
Costituzione è
tutt’altro che
obsoleta. 
Le riforme 
occorrono solo
nei meccanismi
che hanno 
dimostrato limiti”

a cura di Francesco Torraca

primo pianoprimo piano

ART. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della Repubblica rimuove-
re gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglian-
za dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazio-
ne di tutti i lavoratori all'organizzazione poli-
tica, economica e sociale del Paese.
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Abbiamo assistito, in poche
parole, ad una sorta di ping-
pong tra Camere uguali con
gli stessi poteri ma non più
adeguate a rispondere alla
domanda  di avere  leggi in
tempi ragionevolmente brevi.
Altro meccanismo, quello che
riguarda il Governo. Quello
uscito dall’Assemblea costi-
tuente era innanzitutto un

luogo in cui si rendevano
esecutive le decisioni

prese dalle segreterie dei par-
titi. Un governo che, in sostan-
za, era una sorta di unione tra
delegazioni di diversi partiti
con il Presidente del Consiglio
che fungeva da coordinatore
tra le diverse delegazioni mini-
steriali. Insomma un “direttore
d’orchestra” e non un vero e
proprio capo di governo. L’ac-
cordo che contava era, insom-
ma, quello extra-costituziona-
le, tra le segreterie dei partiti
che - ricordo - non sono orga-
ni costituzionali.  È per questo
che, giustamente, Pietro Scop-
pola ha parlato di “Repub-
blica dei partiti”.
Ma l’altro nodo riguarda il
rapporto tra Capo dello Stato,
Governo, Parlamento e Corte
Costituzionale.  La Corte rap-
presenta per il costituente un
importante organo di garan-
zia e di contro-potere, estra-
nea alla “politica conflitto” tra
i partiti e così deve sempre
essere interpretato.
Infine, il rapporto tra Auto-

nomie locali e Stato centrale.
Se la Costituzione esaltava il
ruolo delle prime in realtà que-
ste sono state ostacolate nei fatti
se si pensa, ad esempio, che i
primi statuti autonomi datano
gli inizi degli anni Settanta. 

Insomma problemi ampi e
non di poco conto. Cosa
non va nel tentativo di rifor-
ma di questa legislatura?

Partiamo dal cosiddetto federa-
lismo. Per “risarcire” ritardi ed
omissioni sulla strada del
decentramento si è insistito
sulla “Devolution”, cioè nel
dare alle Regioni poteri legisla-
tivi su settori quali la sanità, l’i-
struzione e la sicurezza. Ma
questi sono settori che toccano
i principi costituzionali fondan-
ti che occorre pensare bene e
avendo la massima intesa tra
tutte le parti politiche. 
Il disegno riformatore di questa
legislatura, poi, punta al supe-
ramento del bicameralismo con
due Camere del tutto separate
e l’introduzione di un Senato
federale. Ciò darà luogo, temo,
ad una critica sovrapposizione
di competenze ed a vere e pro-
prie interferenze istituzionali.
Addirittura in caso di inconci-
liabilità tra competenze a dire
l’ultima parola, con decisione
inappellabile, dovrebbe essere
una Commissione mista. Un
sistema che, francamente, mi
pare vada incontro a serie dif-
ficoltà di funzionamento.  Non

capisco poi cosa significhi la
parola “Senato federale” quan-
do i meccanismi di elezione di
questi senatori resta la stessa di
oggi, con gli stessi collegi elet-
torali e con l’unica innovazione
della concomitanza nei tempi
con l’elezione dei Consigli
regionali. Ricordo che il Senato
Usa non rappresenta il popolo
americano ma lo Stato dal
quale provengono i due sena-
tori eletti in quel territorio così
come in Germania per i
Lander.

Altro punto di scontro è
quello del Premierato…

È giusto che il Presidente del
Consiglio non sia l’espressione
del volere dei partiti ma abbia
l’investitura del corpo elettora-
le al di là delle segreterie par-
titiche e, quindi, rappresenti la
leadership della coalizione
vincente. Ma il Primo ministro
deve creare anche un rappor-
to stretto con il suo governo e
con i ministri giungendo ad
una reciproca fiducia. C’è poi
la necessità che il Parlamento
conservi il controllo politico
dell’esecutivo e che permanga
una distinzione tra potere ese-
cutivo e legislativo e, infine,
che il Capo dello Stato non sia
solo relegato al ruolo di notaio
delle decisione dell’esecutivo
ma che interponga la sua pre-
senza significativa. Per quanto
riguarda il decisivo ruolo del
Parlamento già oggi viviamo

primo pianoprimo piano

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale
della società.
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in una specie di stortura istitu-
zionale con l’80% dell’iniziati-
va legislativa in mano all’ese-
cutivo. Un Parlamento che,
purtroppo, sembra avere il
compito di “rivestire” i disegni
di legge governativi e che se
non lo fa  provoca la reattività
del Governo attraverso minac-
ce più o meno larvate di rica-
dute sugli assetti di governo.
Un fatto questo che si è tocca-
to con mano proprio per la
riforma Costituzionale. 

Quanto, invece, al ruolo
del Capo dello Stato?

Oltre al Capo dello Stato par-
lerei anche delle funzioni della
Corte Costituzionale. Con la
riforma il Presidente della Re-
pubblica acquisterebbe qual-
che potere in più, come quello
della grazia per i detenuti, ma
ne perderebbe altri ben più
importanti. Ad esempio si “ta-

glia” il raccordo con il Parla-
mento visto che lo scioglimento
delle Camere può essere pro-
posto anche dal Capo del
Governo. Questo significa,
nella sostanza, una minaccia
mortale alla funzione del Capo
dello Stato come organo di
garanzia. Per quanto riguarda,
invece, la Corte costituzionale,
il fatto che i giudici potranno
essere eletti anche dal Senato
federale significa nella sostan-
za trasformare la Consulta in
una sorta di collegio arbitrale
con giudici che tendono più a
proteggere gli interessi locali
che quelli generali e collettivi.

La rivista dei Gesuiti “Ag-
giornamenti Sociali” par-
lando della riforma costitu-
zionale ha sostenuto che
così come approvata dal
Parlamento “configurereb-
be una vera e propria rottu-
ra della legalità costituzio-
nale”. La considera una
posizione troppo estrema?

Effettivamente la formulazione
mi sembra un pò forte. Ma
occorre riflettere su cosa si
intenda per democrazia. Se si
intende, come credo e penso,
che si tratti di un sistema che
debba garantire a tutti i cittadi-
ni uguaglianza di diritti e code-
cisione nella vita istituzionale e
se si pensa anche che i cittadi-
ni debbono ricevere dallo Stato
le stesse prestazioni, come si fa

a dire che c’è uguaglianza con
questa riforma? Come si fa a
dire che tutti i cittadini della
Repubblica hanno gli stessi
diritti se si adottano due oriz-
zonti diversi: quello nazionale
e quello locale?

In conclusione. Cosa occor-
re fare per dare stabilità al
governo e, nel contempo,
garantire i diritti dell’oppo-
sizione?

Penso che non si può affronta-
re la questione solo dal punto
di vista dell’architettura istitu-
zionale ma del costume politi-
co. Se la polemica tra le parti
nella gara politica va oltre un
certo segno e si esce fuori
dalla dialettica democratica, si
va verso l’odio di una parte
dei cittadini verso l’altra.
Questo è un discorso che si
muove sul piano dell’etica. I
cittadini, intendo dire, dovreb-
bero sentire solidarietà anche
verso chi vota in modo pur
radicalmente diverso da loro,
sentendosi parte di un unico
disegno. Penso, in sostanza,
che occorra tornare a pensare
ad un grande colloquio nazio-
nale, ad un dialogo vero tra le
parti. Se non si fa questo si
andrà sempre più verso due
eserciti permanentemente
armati. Solo evitando questo
potremo pensare a regole e
meccanismi davvero condivisi
e, quindi, efficaci. 

primo pianoprimo piano
Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; ade-
gua i principi ed i metodi della sua legisla-
zione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
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I l progetto attuale di revisione costituzionale
presta il fianco a numerosi rilievi critici, sia

riguardo ai suoi contenuti, sia per il metodo
seguito per giungere alla sua approvazione:
anziché correggere alcuni difetti della riforma del
2001, soprattutto in relazione ai problemi di defi-
nizione del riparto di competenze tra lo Stato e le
regioni, si è scelto di perseguire un disegno tanto
ambizioso (almeno stando alle dichiarazioni dei
promotori), quanto velleitario, se non addirittura
pericoloso, sul piano della sua pratica attuazio-
ne. Ciò è avvenuto perché una singola compo-
nente della coalizione di governo è riuscita a
“ricattare” la propria maggioranza, trascinando-
la a sostenere una riforma destinata ad assume-
re un valore esclusivamente simbolico. Si è infatti
trascurato di affrontare seriamente ogni questio-
ne volta a promuovere l’effettiva attuazione del
principio di sussidiarietà, non si è nemmeno pro-
gettata l’istituzione di sedi efficienti di concerta-
zione tra centro e periferia, mentre ci si è preoc-
cupati unicamente di salvaguardare (ma in
maniera miope) gli interessi di alcune (aree di)
regioni del nord, senza curarsi dell’aumento del
divario, già ora sin troppo marcato, tra queste e
tutte le altre.
Sul piano del merito la riforma incide sia sulla
forma di governo, sul sistema legislativo e la com-
posizione delle assemblee legislative, sia sui rap-
porti tra Stato e regioni, sia, infine, sugli organi
di garanzia (Presidente della Repubblica e Corte
costituzionale).
Il testo normativo disegna una forma di governo
del tutto originale che produce squilibri nei rap-
porti tra gli organi costituzionali di vertice, in par-

ticolare tra il ruolo assunto dal Primo ministro (il
nuovo appellativo del Presidente del Consiglio),
rispetto a quello del Presidente della Repubblica.
Quest’ultimo, in ogni sistema parlamentare (tale
perché fondato sul rapporto di fiducia tra gover-
no e parlamento), svolge un compito delicato di
garanzia nei rapporti costituzionali tra i primi
due. Modificarne le prerogative senza tenere
conto delle conseguenze, significa rinunciare ad
un elemento di equilibrio che si è sempre rivelato
prezioso in ogni situazione di crisi, senza peral-
tro aver sposato il modello presidenziale, con
quanto ne deriva.
La mistificazione più grave tocca però il Senato,
il cui predicato “federale” cela un vero e proprio
inganno. I senatori, eletti contestualmente all’ele-
zione dei consigli regionali, non sono affatto i
rappresentanti delle regioni: la loro connotazione
territoriale è infatti assai più debole rispetto alla
loro appartenenza politica. Negli ordinamenti
federali (veri), ad esempio in Germania, il Senato
è composto dai rappresentanti dell’esecutivo di
ciascuna regione (Land) e tutte quante sono per-
ciò direttamente presenti con voto ponderato in
un unico organo. L’insieme delle regioni è coin-
volto, in modo istituzionale, nelle decisioni di
ordine nazionale, dialoga con poteri effettivi e
voce credibile con il Parlamento e il Governo
nazionale, costringendo questi ultimi a trovare
effettivi momenti di convergenza tra diverse esi-
genze. Allo stesso tempo anche il livello regiona-
le può esprimere così un principio di unità, poi-
ché è necessario raggiungere un punto di accor-
do molto ampio, pari ad almeno la metà dei voti
ponderali, ed inoltre i principi costituzionali di

Critiche, 
di contenuto 
e di metodo, 
al progetto 
di riforma 
della
Costituzione
anche dal punto
di vista 
delle Regioni

Il referendum per sbarrare 
la strada alla riforma “fai da te” 

della maggioranza

di Sandro Tesini

Presidente Consiglio
Regionale Friuli V.G.

primo pianoprimo piano
Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
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sussidiarietà e di leale collaborazione, che esigo-
no confronti ed accordi tra i diversi soggetti costi-
tuzionali, dispongono della sede e dello strumen-
to attraverso cui conseguire la sintesi e la compo-
sizione dei diversi interessi.
Nel testo della riforma, invece, le maggioranze al
Senato non si formeranno in base a schieramen-
ti territoriali, poiché su questi prevarranno logiche
partitiche, in virtù del sistema elettorale adottato:
esattamente allo stesso modo di quanto già
avviene oggi. Naturalmente la prima vittima di
questo impianto istituzionale sarà proprio la
dimensione dell’interesse dei territori che si dice
di voler rappresentare.
Come si approveranno le leggi? In modo com-
plesso, inefficiente e sicuramente produttivo di un
alto tasso di contenzioso. Il sistema prevede tre
categorie di leggi, a seconda del soggetto cui
spetta l’approvazione: quelle a prevalenza della
Camera, quelle a prevalenza del Senato e quelle
“paritarie”. Alla prima specie appartengono la
finanziaria e le leggi nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato; alla seconda quelle in cui le
Regioni esercitano una potestà legislativa concor-
rente (allo Stato la definizione dei principi gene-
rali, alle Regioni la facoltà di approvare leggi nel
rispetto di questi principi); nella terza, infine, si
trovano le leggi costituzionali, quelle di perequa-
zione finanziaria, sulle funzioni fondamentali
delle autonomie locali, sui sistemi elettorali di
Camera e Senato, sulla concorrenza e in una
serie di materie coperte da “riserva di legge”.
Poiché il criterio di distinzione tra le diverse fami-
glie non è rapportato alle loro caratteristiche for-
mali, ma invece ai loro contenuti materiali, sarà
veramente difficile stabilire con sicurezza a quale
tipologia appartenga ogni progetto di legge pre-
sentato al Parlamento, a chi spetti il potere di ini-
ziativa, a quale ramo il potere di approvazione,
quale procedimento si debba adottare. Quasi
ogni legge comprende infatti norme che la fareb-
bero rientrare contemporaneamente in più cate-
gorie, rendendo ardua la stessa decisione sulla

competenza a deliberare, prima ancora di giun-
gere ad affrontare il merito delle disposizioni.
Crescerà così il contenzioso tra i due rami del
Parlamento, con gli inconvenienti e i costi che ne
conseguono.
Secondo simulazioni già effettuate sulla produzio-
ne legislativa recente, si è visto che più del qua-
ranta per cento delle leggi approvate sono di
incerta attribuzione. Ciò non significa che appar-
tengono alla competenza di entrambe le camere:
vuole dire (ed è estremamente preoccupante) che
non è affatto chiaro a quale delle due spetti l’ap-
provazione e secondo quale procedura.
Attendersi perciò miglioramenti nella qualità della
legislazione e tempi più rapidi di decisione è del
tutto utopistico. Oltre a ciò si tenga presente che,
in caso di dubbio, sarà chiamata a pronunciarsi
una commissione paritetica, composta da deputa-
ti e senatori, la cui decisione non sarà soggetta ad
alcuna forma di gravame. Questa decisione
dipenderà a sua volta dalla lettura dell’articolo
117 Cost., in tema di riparto delle competenze tra
Stato e regioni: dunque scegliere il processo legis-
lativo significherà innanzitutto tracciare i confini
dei rispettivi ambiti di potere tra centro e autono-
mie regionali, senza che su queste opzioni possa
intervenire la Corte costituzionale.
Ma non basta: scopiazzando male da testi di altri
ordinamenti federali (veri), si è previsto che il
Senato non voti la fiducia al governo, atto riserva-
to alla sola Camera dei deputati. Ciò significa che,
in modo simmetrico, nemmeno il governo è però
autorizzato a porre al Senato la questione di fidu-
cia sui provvedimenti che ritiene essenziali per la
realizzazione del proprio programma. Si è così
raggiunto il brillante risultato di aver posto il gover-
no sotto scacco, assoggettandolo ad un vero e pro-
prio potere di ricatto da parte di minoranze inter-
ne alla sua stessa coalizione, numericamente esi-
gue, ma politicamente agguerrite (ed eticamente
disinvolte).
Altri aspetti, di non minore rilievo, toccano infine il
delicato rapporto tra politica e diritto, tra organi di

primo pianoprimo piano
Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono pro-
cedimento di revisione costituzionale.
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governo e magistratura. Si vedano ad esempio le
nuove norme che disciplinano la composizione
della Corte costituzionale, ove la componente desi-
gnata dalle magistrature si riduce a quattro, a fron-
te di ben sette nomine parlamentari (tre della
Camera e quattro del Senato), cui si aggiungono le
altre quattro di nomina presidenziale. Il dato mera-
mente numerico non sarebbe di per sé così rile-
vante, se non insorgesse il sospetto che, visto il
sistema di elezione del Presidente della Repubblica,
la maggioranza di governo non fosse tentata di
operare scelte unilaterali, al fine di veder prevale-
re il candidato che le è gradito. Allo stesso modo,
il potere di nomina del Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura passa dai compo-
nenti del Consiglio al Presidente della Repubblica,
che decide mediante l’assunzione di un atto non
soggetto a controfirma, ossia svincolato da ogni
forma di controllo, anche di legalità.
Se si leggono queste disposizioni assieme alla
legge di delega sulla riforma dell’ordinamento
giudiziario, se ne ricava più di un motivo di
preoccupazione. Si è osservato che la legge sul-
l’ordinamento giudiziario non è una legge ordi-
naria qualsiasi, pur avendone i caratteri formali:
essa fa corpo con la Costituzione. Forse proprio
per questo motivo la VII disposizione transitoria
dice che il nuovo ordinamento deve essere ema-
nato “in conformità con la Costituzione”. Lungi
dal costituire un’espressione pleonastica, ciò
serve a rammentare l’importanza di una legge il
cui compito è rendere effettive quelle garanzie
che altrimenti resterebbero indefinite. Come è
stato affermato autorevolmente, la legge sull’ordi-
namento giudiziario “è la legge che realizza la
specificità dell’organizzazione giudiziaria come
elemento distintivo del rendere giustizia”.
Se è forse esagerato attribuire a queste riforme un
progetto compiuto di “emancipazione” della poli-
tica dai vincoli imposti dal rispetto della legalità,
è però altrettanto vero che esse rappresentano il
frutto di una sottocultura che ignora (o finge di

ignorare) i principi fondamentali su cui si regge
lo Stato di diritto.
D’altro canto l’attuale riforma costituzionale (ma
ciò vale anche per la legge di delega sull’ordina-
mento giudiziario) non è il frutto di un ampio
accordo tra le forze politiche, come è accaduto nel
1948, e successivamente in più occasioni; non è
nemmeno il risultato della volontà di una parte
sola, come si è verificato nel 2001: è, più mode-
stamente e come si è detto, il prezzo pagato dalla
maggioranza alla sua componente più spregiudi-
cata. Si sa che, ogni qualvolta sia in gioco la modi-
fica di una disposizione costituzionale, diritto e
buon senso vorrebbero che questa sia approvata
nella formulazione maggiormente condivisa, pro-
prio perché la Costituzione è patrimonio comune.
Se ciò non si verifica, per esempio a causa di
un’opposizione preconcetta e meramente ostruzio-
nistica, nessuno nega il diritto della maggioranza
di approvarsela da sé. Ma ciò a patto che si rea-
lizzino quantomeno due condizioni: che il proget-
to consista di un disegno organico e coerente e che
la maggioranza sia fortemente coesa al suo inter-
no. Si tratta di regole non scritte, ovviamente, ma
proprio perciò ancor più vincolanti in un contesto
in cui non ha proprio senso basarsi sulla mera
forza dei numeri. Nel caso in esame mancano tutte
e due le condizioni indicate: il disegno della rifor-
ma non è affatto coerente, ma anzi denuncia gravi
contraddizioni interne, e la maggioranza che lo
sostiene ha mostrato evidenti segni di scollamento
in più occasioni.Nella sua saggezza il costituente
del ’48 ha previsto l’ipotesi di riforme approvate
da una parte sola ed ha contestualmente predi-
sposto il rimedio appropriato. Il referendum,
come è già stato preannunciato, si farà e il suo
risultato sarà comunque valido, a prescindere dal
quorum dei partecipanti. Il ricorso alle urne non è
mai inopportuno né strumentale, in particolare in
questo caso, in cui la maggioranza ha deciso di
fare tutto da sé: è giusto perciò che si sottoponga
al giudizio del corpo elettorale.

primo pianoprimo piano

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egual-
mente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattoli-
ca hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rap-
presentanze.
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D ovendo valutare in termini complessivi le
politiche sociali perseguite dal governo

Berlusconi non viene in mente un profilo preci-
so di scelte. Ma se non si vuole dare un giudi-
zio generico è necessario fare riferimento ai
provvedimenti più significativi attuati o man-
cati, considerando anche le disposizioni ovve-
ro le sperimentazioni avviate nella precedente
legislatura che sono state lasciate decadere. In
ogni caso il documento di macro indirizzo è
indubbiamente il “contratto con gli italiani”
che poneva tra gli obiettivi centrali l’incremen-
to delle pensioni fino ad un milione.
Con la proposta di un incremento delle pensio-
ni fino ad un milione al mese si è voluta dare
l’idea di un importo minimo per tutti non infe-
riore a tale cifra. In realtà si è trattato di un
incremento delle maggiorazioni sociali, che
sono prestazioni aggiuntive delle pensioni
minime, introdotte fin dal 1985, molto selettive,
basate sulla considerazione di qualunque red-
dito percepito dal pensionato e dal coniuge.
Tali prestazioni erano già previste per gli ultra-
sessantacinquenni in misura pari a 82,64 euro;
per arrivare al milione al mese l’importo della
maggiorazione è stato incrementato fino a
123,77 euro dal 70° anno di età ed, in base ai

contributi, anche prima di tale
età, ma non prima del 65°
anno. 
A fronte di una norma, di por-
tata restrittiva, il numero dei
beneficiari è risultato inferiore
alle attese proprio perché non
è stata correttamente conside-
rata la platea degli aventi dirit-
to. L’accanimento del governo
per dimostrare l’ampiezza dei
beneficiari ha portato alla ero-
gazione di somme indebite,
senza cogliere che, se davvero

si voleva concedere una pensione minima di un
milione, bisognava allargare le maglie dei
requisiti.
Più in generale il tema dei diritti previdenziali
rischia di essere una emergenza, prima che
per gli anziani, per i giovani. La riforma Dini,
costruita su una ipotesi non ancora tramontata
di una occupazione stabile e duratura, è messa
profondamente in crisi da un sistema occupa-
zionale sempre più precario ed intermittente.
Che la pensione debba considerarsi salario
differito e che dunque debba essere la risultan-
te degli accantonamenti effettuati durante l’ar-
co della vita è in linea di massima un criterio
condivisibile, ma questo rimanda drammatica-
mente al tema del lavoro, senza il quale man-
cano i presupposti della previdenza pubblica
ed anche di quella complementare.
Allora anziché differire il problema ad un futu-
ro magari non prossimo, ma nemmeno lonta-
nissimo, si pone il problema di individuare cor-
rettivi e soluzioni in grado di garantire con
quello che le Acli chiamano “conto di sicurez-
za sociale”, coperture assicurative per livelli
minimi di pensioni anche per i lavoratori che
oggi entrano nel sistema produttivo troppo
avanti nel tempo ed in modo frammentato. In
questa direzione la riforma Biagi non è accet-
tabile se non si accompagna a provvedimenti
che possano rendere sostenibile una flessibilità
che ricade di gran lunga e pesantemente sulle
nuove generazioni. Tutto questo rimanda
anche ad una riforma organica degli ammor-
tizzatori sociali che sembra essere sempre più
in salita ed anzi, nel decreto sulla competitivi-
tà, è oramai ridotta a provvedimenti che
rischiano di essere solo palliativi.
Nel settore del disagio sociale e delle povertà,
il governo Berlusconi non ha considerato la
sperimentazione del reddito minimo di inseri-
mento in termini positivi ed ha lasciato cadere

La solidarietà
senza portafoglio

socialesociale

di Michele Consiglio

Il quadro 
delle scelte in
materia 
di politiche
sociali del 
governo
Berlusconi 
e le prospettive
del bis. 
Sempre 
più complicato
adottare misure
significative

Vice presidente delegato 
del Patronato Acli



12

tale normativa. Con
la finanziaria 2004
è stato introdotto il
“reddito di ultima
istanza” quale stru-
mento di accompa-
gnamento economi-
co ai programmi di
r e i n s e r i m e n t o
sociale destinato a
nuclei familiari a
rischio di esclusione
sociale. In realtà
l’adozione delle
misure è deman-
data alle Regioni,
ma la norma di
legge si limita alla
enunciazione gene-
rica di una pre-
stazione che, con-
cretamente, non ha
avuto significativi
finanziamenti.
Il sostegno alla
natalità, che pure il
governo sembrava

considerare un problema rilevante, non è stato
oggetto di politiche di lungo respiro. In prima
battuta il governo ha puntato decisamente sul
bonus di 1.000 euro per il secondo figlio, intro-
dotto dal 1° dicembre 2003 fino al 31 dicem-
bre.2004. Il diritto è stato limitato alle donne
italiane e comunitarie, con esclusione delle
extracomunitarie ed è stato erogato a prescin-
dere da qualunque considerazione di reddito. 
Dal 2005 tale prestazione non è più stata
riproposta, segno presumibile di un ripensa-
mento circa l’efficacia di questo strumento.
Continua dunque ad essere carente una politi-
ca organica di sostegno alla famiglia, ed in
specifico di sostegno della natalità. Sono con-
vinto che non serva premiare la natalità in sé,
ma piuttosto siano necessarie misure strutturali
di sostegno alla cura dei figli sia in termini di
servizi che in termini economici. In termini
positivi è stata portata avanti la realizzazione
di nidi e micro-nidi aziendali anche se, la dis-
gregazione della realtà produttiva tradizionale
consiglierebbe di più un intervento destinato al
territorio ed agli enti locali.

Molteplici sono stati i progetti di legge presen-
tati per costituire un fondo volto a coprire il
rischio della non autosufficienza. Si tratta di
una vera e propria emergenza connessa all’in-
vecchiamento della popolazione a fronte della
tendenziale contrazione e comunque alla insuf-
ficienza del reddito prodotto dalle pensioni per
questa evenienza. In questo caso si tratta di
una vera e propria responsabilità quella di non
avere consentito che andasse a maturazione il
disegno di legge approvato nella Commissione
affari sociali della Camera. La copertura di
questo rischio resta in tal modo appannaggio
della assicurazioni private a fronte di un feno-
meno sociale che, anche nelle ipotesi di utiliz-
zo di risparmio aggiuntivo avrebbe bisogno di
una gestione solidaristica.
La definizione dei livelli essenziali di assistenza
rimanda alla attuazione più generale della
legge 328/2000. La materia si intreccia consi-
derevolmente con le nuove competenze affida-
te dalla riforma del titolo V della Costituzione
alle Regioni. Resta il fatto che manca il coordi-
namento del Governo specie in relazione alla
necessità di relazionare le prestazioni econo-
miche dovute per legge alla organizzazione
dei servizi che è compito preminente del gover-
no territoriale e definire alla fine quale sia il
complesso di provvidenze ed interventi tali da
configurare un sistema di tutele sociali suffi-
cientemente omogeneo sul territorio nazionale.
Molti sono stati gli studi sulla definizione dei
livelli essenziali. Ritengo che una sintesi con le
Regioni poteva essere possibile. Ancora una
volta tuttavia il problema rimanda alle risorse:
senza la loro definizione o almeno al quadro
della loro reperibilità anche attraverso la con-
creta attuazione del federalismo fiscale, il
Governo rischia di non avere alcuna autorità
per indirizzare nulla.
Certo, in una fase nella quale la legislatura va
verso la conclusione, con un  nuovo Governo
che sarà tutto attratto dall’esigenza di sistema-
re i conti pubblici, di adottare qualche tentati-
vo per la ripresa produttiva, sarà molto più
complicato adottare misure significative sul ver-
sante delle politiche sociali. Ma non possono
esistere tempi troppo differiti se la coesione
sociale costituisce l’habitat necessario anche
per politiche di sviluppo equilibrate.
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possibilità di inter-
rompere la gravi-
danza anche a
distanza di molto
tempo dal conce-

pimento.
Senza entrare dettagliatamente
nell’analisi delle richieste conte-
nute nei quattro referendum
abrogativi non si può non
denunciare il dogmatismo di
alcune prese di posizione della
legge 40 su questioni nei con-
fronti delle quali è tuttora aperto
il dibattito tanto sul piano scien-
tifico che filosofico e, più in
generale, culturale. Così – per
limitarci ad un solo esempio – il
riconoscimento all’embrione
dello statuto di persona, e dun-
que dei suoi inalienabili diritti –
è il punto che viene messo in dis-
cussione dal terzo quesito refe-
rendario – riflette una visione
dell’inizio della vita personale
che non corrisponde al dato
scientificamente più accreditato.
Le scienze biologiche ci dicono
infatti che l’insorgenza della vita
umana passa attraverso un pro-
cesso per fasi successive e che
l’individualizzazione (che è con-

dizione basilare perché possa
avere inizio la vita personale)
non avviene all’atto della fecon-
dazione, ma a distanza di alcu-
ni giorni da essa, al momento
cioè dell’annidamento.
Questo dato, avvalorato anche
da motivazioni di ordine antro-
pologico – basti ricordare qui la
costitutiva dimensione relazio-
nale della persona, e perciò l’e-
sigenza che si verifichi un mini-
mo di condizioni perché tale
relazionalità possa esplicarsi
(l’annidamento dà inizio ad un
processo di reciprocità vitale tra
madre e feto che rende simboli-
camente trasparente tale possi-
bilità) – non esclude ovviamente
che anche le fasi precedenti
dello sviluppo della vita umana
(a partire dalla fecondazione)
debbano essere collocate sotto
la tutela dell’etica; ma consente,
al tempo stesso, di differenziare
opportunamente i vari livelli
dello sviluppo e di formulare
pertanto criteri di valutazione
morale più articolati.
L’adesione a questa ipotesi
interpretativa apre la strada ad
un giudizio più possibilista a
proposito dell’utilizzo degli
embrioni soprannumerari, lad-
dove è in gioco una chiara fina-
lità terapeutica (è questo l’og-
getto del primo referendum). La
proibizione categorica espressa
dalla legge 40 a tale riguardo è
infatti legata alla convinzione
(difficilmente sostenibile) che fin
dal primo stadio biologico della
vita umana sia presente la per-
sona (il “concepito”); afferma-
zione che viene invece negata
dai sostenitori del referendum
per le ragioni sopra esposte. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE TECNICHE

Meno complesso è il giudizio
sulle modalità di accesso alle

tecniche (cui è dedicato il
secondo, e in parte anche il
terzo quesito referendario),
dove, al di là delle contraddi-
zione già rilevata – il contrasto
con la legge 194 –, molti sono
gli aspetti della legge 40 che
meritano di essere sottoposti a
revisione, sia perché non rispet-
tosi di dati scientifici acquisiti (e,
più in generale, della legittima
autonomia della ricerca scienti-
fica), sia perché penalizzanti la
donna e la sua salute: basti qui
accennare alla prescrizione di
impiantare contemporanea-
mente tutti gli ovuli fecondati
(che non possono essere peral-
tro superiori a tre); prescrizione
che,oltre a presentare evidenti
controindicazioni per l’efficacia
dell’intervento, impedisce alla
donna di fruire successivamen-
te, nel caso sia fallito il tentativo
messo in atto e si intenda ripe-
terlo, di embrioni già disponibi-
li, costringendola a sottoporsi a
una nuova stimolazione ovarica
con pesanti conseguenze di
ordine fisico e psicologico. 

FECONDAZIONE ETEROLOGA

Più problematica è invece la
questione della “fecondazione
eterologa”, rifiutata dalla legge
40 e fatta oggetto del quarto
quesito referendario. Diverse e
di varia natura sono in questo
caso le perplessità: dal mancato
riconoscimento del diritto del
bambino che nasce a conoscere
l’identità del proprio padre bio-
logico, al pericolo per l’equili-
brio della coppia (a causa della
disparità di genitorialità biologi-
ca), fino alle difficoltà relative
alla formazione della personali-
tà del figlio per l’incombere del
fantasma del donatore.
A queste motivazioni se ne
aggiungono poi altre (ancor più

Referendum. 
Etica scienza società

segue da pag. 2
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determinanti) che hanno diretta-
mente a che fare con i risvolti
sociali della questione (e che
meritavano forse maggiore at-
tenzione anche nell’ambito del
dibattito parlamentare che ha
portato alla elaborazione della
legge). Si vuole alludere ai costi,
non solo economici ma anche (e
soprattutto) di energie psicologi-
che e umane in genere, richiesti
da un intervento che, oltre a
riguardare un numero ristretto di
coppie, è legato a motivazioni
discutibili. Non è infatti super-

fluo domandarsi, in nome del
principio di “giustizia” (e di
equità), uno dei capisaldi della
bioetica, se, stante il limite delle
risorse disponibili in campo
sanitario e la difficoltà a soddi-
sfare bisogni fondamentali di
larghi strati della popolazione,
non si debbano rispettare alcune
priorità, e pertanto se la fecon-
dazione eterologa non costitui-
sca, in questa situazione, una
sorta di “lusso” per pochi, che
va a scapito della possibilità di
fare fronte a bisogni (e diritti)
ben più importanti di molti.
D’altra parte, se è vero che esi-
ste per la coppia (e, in partico-
lare, per la donna) un legittimo
desiderio al figlio “proprio” (più
difficile è affermare che si tratti
di un diritto, e soprattutto di un
diritto “assoluto”) non si può
ignorare che, nel caso della
“fecondazione eterologa”, que-
sto desiderio non è, se non par-
zialmente, realizzato: in senso
biologico il figlio non è infatti
“proprio” della coppia, ma (nel
caso migliore) solo di una parte
di essa. Il che obbliga inevitabil-

mente a confrontarsi con un
altro diritto, senz’altro più fon-
damentale, quello del bambino
già nato (ed abbandonato) ad
avere una propria famiglia;
diritto che deve spingere lo
Stato a promuovere, sia a livel-
lo legislativo che di intervento
sociale, le condizioni perché
istituti, come l’adozione e l’affi-
damento siano sempre più
potenziati e diventino un’opzio-
ne più facilmente praticabile,
specialmente da parte di chi
vive il dramma della sterilità
biologica.
Il referendum rappresenta una
grande occasione di coinvolgi-
mento popolare nei confronti di
decisioni riguardanti gli ordina-
menti della vita collettiva.
Nonostante la complessità dei
quesiti in questo caso sul tappe-
to e al di là delle legittime diffe-
renze di posizioni, è perciò evi-
dente l’importanza della parteci-
pazione, affinché ciò che attra-
verso il voto viene deciso sia il
più possibile espressione della
volontà popolare dei cittadini.

Giannino Piana
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tra di diverse maggio-
ranze. Non può fun-
zionare così. Occorre
trattare queste materie
sensibili così come

andrebbe affrontata la materia costituziona-
le: tenere conto di tutte le opinioni, delle varie
posizioni morali, religiose e non, del plurali-
smo culturale e scientifico, con l’intento di
approvare norme destinate a durare nel
tempo, sulla base di una condivisione ampia
e diffusa nella società. 
La destra in Parlamento ha impedito una
soluzione condivisa e respinto tutte le propo-
ste di integrazione e di miglioramento della
legge, provocando, così, l’iniziativa referen-
daria. Quella stessa destra che oggi, mentre
scriviamo, per bocca di Gianfranco Fini, invi-
ta a votare per l’abrogazione di articoli
importanti di una legge per la quale ha vota-
to a favore soltanto un anno prima. In questa
campagna elettorale ci siamo impegnati per
far prevalere le ragioni della partecipazione,
della responsabilità, del coinvolgimento atti-
vo e consapevole dei cittadini, per contrasta-
re l’indifferenza e scoraggiare la tentazione
della rinuncia.
Ci sono buone ragioni per andare a votare
in modo responsabile e in piena libertà di
coscienza, con la consapevolezza di farlo
per consentire l’affermazione piena e diffusa
di una cultura aperta alla promozione della
vita, al rispetto dei diritti delle persone, della
coppia e del nascituro, alla tutela della liber-
tà della ricerca medica e scientifica entro
limiti che ne garantiscano la compatibilità
con il bene comune e con gli interessi della
collettività. Noi desideriamo una legge che

incoraggi le coppie
che desiderano ave-
re un figlio, che le
sostenga e le ac-
compagni. Non il
contrario.
Il documento appro-
vato dall’Esecutivo
dei Cristiano sociali
(pubblicato su que-
ste pagine nel n. 4
del 23 marzo scor-
so) propone il SI per

il quesito n. 2 (Norme sui limiti all’accesso),
con riferimento alla tutela della salute della
donna e per il quesito n. 3 (Norme sulle fina-
lità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limi-
ti all’accesso), con riferimento ai diritti del
concepito. Per il quesito n.1 (Limite alla ricer-
ca clinica e sperimentale sugli embrioni), il
documento si astiene dal fornire una indica-
zione di voto precisa, segnalando alcune
riflessioni di carattere problematico, mentre
propone il NO per il quesito n. 4, riguar-
dante il divieto di fecondazione eterologa.
Si tratta di indicazioni di massima, certa-
mente non vincolanti, ma che esprimono un
orientamento largamente condiviso nell’am-
bito del Movimento.
In più occasioni abbiamo manifestato la
nostra opinione, anche in riferimento ai pro-
nunciamenti dei vertici dell’episcopato, che
abbiamo considerato pienamente legittimi
nell’intento di far conoscere gli orientamenti
della Chiesa su materie nelle quali sono in
gioco valori umani e religiosi considerati irri-
nunciabili.
Ma in questa occasione, ci siamo trovati di
fronte ad una esplicita indicazione di voto,
espressa prima di un qualsiasi pronuncia-
mento dei “laici”, che ha probabilmente
superato il confine che distingue il ruolo del
clero e dei pastori da quello dei cristiani laici.
La Gaudium et Spes (La Costituzione pasto-
rale sulla Chiesa nel mondo contempora-
neo), infatti, attribuisce, a questi ultimi, la
responsabilità di fare sintesi, nel rispetto dei
pronunciamenti della Chiesa, tra il loro esse-
re persone di fede e cittadini, compiendo
continuamente la fatica di elaborare e pro-
muovere le forme meno contraddittorie di
traduzione storica dei valori che discendono
dalla fede cristiana, nelle dimensioni civili,
legislative e istituzionali della democrazia.
Anche il recente Compendio della Dottrina
sociale della Chiesa richiama la responsabi-
lità dei fedeli laici, chiamati “ ad individuare
nelle concrete situazioni politiche, i passi rea-
listicamente possibili per dare attuazione ai
princìpi e ai valori morali propri della vita
sociale” (n. 568).
E’ il tema del ricorso alla mediazione, come
necessità per colmare le distanze tra la
norma giuridica e il principio morale in vista
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del bene comune. La
responsabilità e l’auto-
nomia dei laici sono
dunque nette ed irri-
nunciabili e noi voglia-

mo essere conseguenti.
La nostra scelta di partecipazione non ha
alcun intento polemico. Rappresenta una
opzione diversa, certo opinabile, da quella
dell’astensione, formulata autorevolmente
dalle tante personalità raccolte nel Comitato
scienza e Vita, che abbiamo rispettato ma
che non abbiamo condiviso e che raccoman-
da ai cittadini di “non andare a votare come
scelta attiva e responsabile”. Non saremo
certo noi a mettere in dubbio la legittimità di
una scelta di astensione, ma ci permettiamo
di obiettare che oggi la questione non è quel-
la del non voto come scelta attiva di respon-
sabilità, bensì il tentativo di sommare il
numero dei non votanti consapevoli alla
massa degli indifferenti (35-40%) che abi-
tualmente non vanno a votare, per alterare
l’esito della consultazione. La motivazione
sarebbe che ci troviamo di fronte ad un refe-
rendum capzioso e inutile come già capitato
in passato. Non siamo d’accordo.
Questa volta abbiamo a che fare con mate-
rie di grandissima rilevanza sociale etica e
politica, che riguardano la vita umana e la
sua riproduzione, i limiti e le potenzialità
della ricerca medica e scientifica, il rapporto
tra scienza e diritto e tra diritti e responsabi-
lità. I cittadini hanno diritto a dire la propria,
ad esprimere un’opinione, a segnalare un
punto di vista.
Chi propone di non andare a votare si rifiu-

ta di fare i conti con il
grado di consenso che
le sue proposte, su
questioni di questa
rilevanza, riconoscibili
nell’impianto essenzia-
le della legge 40, pos-
sono incontrare tra gli
elettori e nell’opinione
pubblica. L’astensione
è legittima, certo, ma
altrettanto legittimo è
sostenere che si tratta
di una “rinuncia”, di

una scelta, cioè, che riduce la responsabilità
di chi sarebbe chiamato a realizzare ben
altro dialogo e confronto con i cittadini, fon-
dato sulla partecipazione informata e consa-
pevole, sulla responsabilità e non sulla omis-
sione. Certo che il referendum non è lo stru-
mento più adeguato per affrontare e risolve-
re nodi così complessi e profondi, ma la via
più efficace per affrontare le sfide che esso
propone alla maturità e alla ragione degli
elettori non può essere neppure quella di
abbandonare il campo. Occorre, invece,
cogliere questa occasione, anche se impe-
gnativa e difficile, per diffondere una più
avvertita coscienza tra gli elettori delle norme
attuali e delle conseguenze pratiche della
loro corretta applicazione, oltre che delle
implicazioni che dal voto referendario pos-
sono derivare. E’ ragionevole che la politica
aiuti le persone a decidere, e a farlo in modo
informato e consapevole, perché si manifesti
la dimensione del consenso o del dissenso
rispetto alla normativa approvata dal
Parlamento.
Le indicazioni che i cittadini ci daranno
andando a votare, infatti, saranno preziose
anche in relazione a possibili modifiche della
legge, da realizzare successivamente in
Parlamento con un consenso più ampio di
quello registrato sulla legge 40.
Dire agli elettori di restare a casa, non com-
porta, invece, il rischio di alimentare l’indif-
ferenza, di fornire un alibi aggiuntivo per
non informarsi, per tenersi fuori dalla discus-
sione, per astenersi dalla fatica di farsi e
quindi di esprimere una propria opinione?
Per noi questo rischio esiste.
Ed è anche per questo che invitiamo gli elet-
tori ad andare a votare.

Mimmo Lucà
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