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Se la scuola 
non è sul mercato

(segue a pag. 9)

per un’Italia solidale

di Sergio Mattarella

La scuola italiana ha meno tempo per i bambini: que-
sto è, in definitiva, il significato e l’effetto del ritorno al

maestro unico disposto dal governo Berlusconi. L’orario
della scuola elementare si contrae a ventiquattro ore a
settimana e, venendone meno trenta ore al mese, si com-
prime l’ambito dell’ insegnamento impartito. Una delle
scuole elementari migliori del mondo viene, drasticamente,
impoverita di tempo, di energie e di risorse dedicate ai
bambini. 
L’inserimento di questa “novità” nel d. l. del 28 agosto è
stato definito un colpo di mano e lo è stato. Il comunica-
to ufficiale del Consiglio dei ministri di quel giorno esclu-
deva espressamente che l’argomento fosse stato inserito
in quel decreto e, inoltre, non vi era alcuna urgenza da-
to che sarà applicato tra un anno.
Ma il vero colpo di mano, sostanziale, sta nell’aver deci-
so una questione di questa portata con decreto legge, su-
bito in vigore: con poche righe, viene travolto l’ordina-
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Ardigò, maestro
tra sociale e politico

I l pomeriggio del 10 settembre si è spento, a
Bologna, Achille Ardigò. Aveva 87 anni. Con

la sua scomparsa molti fra noi perdono un incomparabile amico e mae-
stro. Per i cattolici democratici viene meno uno dei riferimenti più rap-
presentativi dell’elaborazione di pensiero, della produzione di cultura,
della capacità di lettura della società e di progettualità politica che han-
no contraddistinto la molteplicità delle figure e dei percorsi del cattoli-
cesimo democratico italiano. Una ricchezza di pensiero e di azione
che ne ha fatto una delle componenti e delle tradizioni più vive nel pa-
norama politico-culturale, ma anche ecclesiale, dell’Italia nella secon-
da metà del ‘900, dalla Resistenza fin quasi alla fine del secolo. 
Figure come Dossetti, Lazzati, Gorrieri, Alberigo, Andreatta, Scop-
pola e, appunto, Ardigò, insieme a tante altre: diverse per sensibili-
tà, per percorsi culturali, per scelte professionali ed esistenziali, tal-
volta anche per scelte politiche, ma accomunate dall’idea della dove-
rosità dell’impegno civile, da un senso eticamente forte della giustizia
sociale e da una concezione della politica non come lacerante affer-
mazione di valori e di identità, né come pragmatico e cinico eserci-
zio del potere, bensì come paziente e appassionata ricerca ed ela-
borazione di principi, istituzioni, politiche e prassi condivise, per il be-
ne comune, dall’insieme delle forze sociali e politiche popolari. 
Figure di un laicato cattolico adulto e responsabile, che ha saputo met-
tere in gioco, in tempi difficili, il proprio destino e la propria testimo-
nianza di fede sul problematico crinale del rapporto tra coscienza reli-
giosa e impegno civile, tra fede e storia, individuando acutamente (e
spesso dolorosamente) da un lato il legame, nella specificità della si-
tuazione italiana, tra riforma politica e riforma ecclesiale, e - dall’altro
- la laicità della politica, e del politico cristiano, come condizione irri-
nunciabile per un corretto rapporto tra Chiesa, cattolici e democrazia.
Di questa tradizione di pensiero e di testimonianza vissuta, Achille Ar-
digò è stato uno degli artefici: una delle voci più originali e capar-
biamente coerenti, anche di fronte alle sconfitte e alle ripetute emar-
ginazioni, nella vicenda politica come in quella ecclesiale, pronto sem-
pre a ripartire per nuovi approdi intellettuali e per nuove battaglie so-
ciali e politiche. 
Impossibile ripercorrere qui, nel breve spazio di un ricordo, le tappe
di una vita ricca ed intensa qual è stata quella di Ardigò, né evocar-
ne la complessità del pensiero e della personalità. Una personalità im-
mensa, come si è letto nelle commosse testimonianze di questi giorni,
racchiusa in un corpo rimasto piccolo per le conseguenze di una ma-
lattia infantile.

editorialieditoriali

D unque per il papa
(Cagliari 7 settem-

bre, per la Madonna di Bonaria) la politica
“necessita di una nuova generazione di laici
cristiani impegnati, capaci di cercare con com-
petenza e rigore morale soluzioni di svilup-
po sostenibile”. Solo una petite phrase inclu-
sa incidentalmente in un discorso pastorale?
O qualcosa di più? 
Giusto evitare di ridurne il senso ad esortazio-
ne dedicata all’Italia, come ha fatto Francesco
D’Agostino su “Avvenire”; ma doveroso con-
statare che, su sollecitazione dello stesso gior-
nale, i politici italiani, per lo più, hanno fatto a
gara per intestarsi le parole del papa, secondo
un costume clericale collaudato nei secoli. 
Tutto si è così ricondotto nel circuito della rou-
tine dei commenti d’occasione e s’è perduta
l’opportunità di interrogarsi sul significato dei
concetti evocati dalle espressioni pontificie,
ovviamente nella loro destinazione universa-
le (e quindi anche italiana). Come del resto
era confermato dalla “ricevuta” rilasciata di-
rettamente a Benedetto XVI dai due dioscuri
- Berlusconi e Letta Gianni - ormai dediti al-
la collezione di fhoto opportunity con il papa
ad ogni sua uscita sul territorio nazionale:
“Santità abbiamo colto il suo richiamo”…
Sia come sia, conviene allora sporgersi sul
bordo di un’esegesi letterale del testo per ren-
dersi conto che, se non si tratta di un’esorta-
zione generica peraltro fuori luogo, ci si tro-
va di fronte ad un enunciato di portata po-
derosa. E siccome non si può immaginare che
il papa parli a caso vale la pena di analiz-
zarne le parole.

di Domenico Rosati

Bonaria politica
per i cristiani?

(segue a pag. 8)(segue a pag. 7)

di Luciano Guerzoni



La storia di Eluana Englaro ha riportato
sotto i riflettori un argomento del quale

mi occupo da anni, in qualità di medico e
di politico: il testamento biologico. È que-
sto peraltro un tema in discussione al Se-
nato da almeno tre legislature, dunque non
si tratta di una novità legata alla vicenda di
Eluana: sono stati proposti molti disegni di
legge, audizioni, dibattiti e convegni, ma
purtroppo il Parlamento non è ancora ri-
uscito ad approvare una legge. Questo per-
ché, e lo dico con rammarico, la politica al-
la fine ha fatto sempre prevalere un atteg-
giamento lontano dalla sofferenza delle per-
sone, dai bisogni concreti e dai diritti dei
cittadini italiani. Oggi ci interroghiamo sul-
la sorte di Eluana, ma non potremo sor-
prenderci se presto si verificherà un’altra
drammatica situazione su cui discutere. Per
questo motivo non possiamo più nasconde-
re la testa sotto la sabbia, evitando di af-
frontare la questione: il nostro Paese ha bi-
sogno di una legge che consenta ad ognu-
no, soltanto se lo vuole, di indicare le cure
e i trattamenti che ritiene accettabili per sé
stesso, qualora in futuro non fosse più in
grado di esprimere la propria volontà. 
Il punto di partenza, e francamente credo
che tutte le forze politiche siano d’accordo
su questo, è che il principio dell’autodeter-
minazione del paziente esiste e deve essere
salvaguardato. Tale principio è infatti sanci-
to dal punto di vista giuridico nell’articolo 32
della nostra Costituzione, e trova diretta ap-
plicazione nel consenso informato, ossia quel
documento che ognuno di noi è tenuto a fir-
mare quando accetta di sottoporsi a una pro-
cedura medica. Il principio dell’autonomia
vale per tutte le situazioni in cui una perso-
na può esprimersi. Ma quando questa ca-
pacità viene meno, ad esempio quando un
paziente è in coma o in uno stato vegetativo
permanente, e non sussiste una ragionevole

possibilità di recupero dell’integrità intellet-
tiva, il consenso non potrà essere chiesto e
di conseguenza il diritto all’autodetermina-
zione non potrà essere rispettato.
Per rendere effettivo questo diritto, a tutti e
in ogni circostanza, basterebbe poter ricor-
rere al testamento biologico: un documento
in cui una persona può indicare quali trat-
tamenti ritiene accettabili qualora un gior-
no diventasse incapace di intendere e di vo-
lere e da chi vorrebbe essere rappresentato
in qualità di fiduciario delle proprie volon-
tà. È di questo semplice ma cruciale princi-
pio che si sta discutendo. Ci tengo inoltre a
puntualizzare che non si tratta né di lega-
lizzare l’eutanasia, né di autorizzare il sui-
cidio assistito: in nessun modo i disegni di
legge all’esame del Senato prevedono aper-
ture su questi temi, e io stesso mi opporrei
fermamente se si verificasse tale eventuali-
tà. Sono infatti contrario ad ogni forma di
eutanasia ed alla possibilità che un medico
induca volontariamente la morte di un pa-
ziente, seppure per un moto compassione-
vole e su esplicita richiesta dell’ammalato.
Fatta chiarezza su questo punto, sono fer-
mamente convinto del fatto che il medico ab-
bia la responsabilità e il dovere di difende-
re con ogni mezzo la salute di un paziente
fino al momento in cui vi sia una ragione-
vole speranza, ma questa responsabilità non
deve mai diventare ostinazione e accani-
mento. La dignità della vita, dal suo inizio
alla sua fine naturale, non si difende pro-
lungando artificialmente un’agonia. Tale pro-
lungamento, come estensione assoluta del
principio di Ippocrate, potrebbe sfociare nel-
l’idolatria della scienza e nella rinuncia al-
l’umanesimo e persino alla carità cristiana.
Oggi, in Italia, i medici che lavorano nei re-
parti di rianimazione ci dicono che di fron-
te a un malato terminale le terapie vengono
interrotte nel 62% dei casi. Ma chi prende
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Il testamento biologico
segno di civiltà

Eclatanti casi 
di cronaca 
ed infinite
discussioni
parlamentari: 
ma in Italia manca
ancora una legge 
che tuteli 
il principio di
autodeterminazione
del paziente

di Ignazio Marino
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questa decisione? La risposta è il singolo me-
dico, che certamente agisce in scienza e co-
scienza, ma in solitudine, e quasi sempre
senza conoscere a fondo la volontà di quel
determinato paziente.
Io invece credo che il medico, in queste cru-
ciali circostanze, non debba essere lasciato
solo. Penso si debba far valere il principio
dell’alleanza terapeutica, e che il medico ab-
bia il dovere di operare le scelte nell’inte-
resse del paziente, ma insieme alle persone
a lui care, in una maniera aperta. Se il me-
dico ritiene che non vi sia più speranza, lo
dovrebbe comunicare ai familiari e valutare
con loro come procedere, compresa la pos-
sibilità di sospendere le terapie. Una deci-
sione di tale natura non può essere presa so-
lo alla luce della pietà o delle conoscenze
mediche: andrebbe ponderata la situazione
personale del paziente, il suo vissuto, il suo
modo di concepire la vita, la sua fede se ne
ha una. Tutto questo non può appartenere al
bagaglio delle conoscenze di un dottore, ma
a quello delle persone che tutto hanno con-
diviso con quel paziente e di cui egli si fida.
A coloro che, oltre al suo corpo, conoscono
il suo spirito. Credo inoltre che, una volta
presa la decisione, sarebbe giusto docu-
mentarla nella cartella clinica e garantire la
trasparenza fino alla fine. Nel nostro paese,
è bene ricordarlo, se un medico scrivesse nel-
la cartella clinica di un malato terminale l’or-
dine “sospendere tutte le terapie”, potrebbe
essere accusato di omicidio volontario. 
Nel redigere il disegno di legge sul testamen-
to biologico che porta il mio nome e quello di
altri 100 senatrici e senatori, ho cercato di te-

nere presente tutti questi principi, e ho fatto
tesoro di tutte le discussioni sul tema che ho
affrontato in questi anni. Si tratta di una pro-
posta di legge sulla quale ho molto ragiona-
to, incentrata sulla lotta contro la sofferenza
del malato, che prevede anche la liberalizza-
zione dei farmaci contro il dolore e l’amplia-
mento della rete degli hospice, ossia le strut-
ture che forniscono con umanità e tecnologia
le cure palliative ai malati terminali. Sono con-
vinto che questa proposta di legge possa co-
stituire un buon punto di partenza per avvia-
re una discussione in Parlamento, tenuto con-
to anche che ha ricevuto il consenso di 101
senatori, sia del Partito Democratico che di al-
tre forze politiche, compresi alcuni esponenti
della maggioranza. 
Il testamento biologico è uno di quegli ar-
gomenti che definiscono il grado di civiltà
di un paese e il rispetto dei diritti dei citta-
dini. Si tratta di rinunciare all’accanimento
terapeutico quando le terapie richieste so-
no di portata straordinaria e del tutto spro-
porzionate rispetto alla possibilità di suc-
cesso. In questi casi, come afferma lo stes-
so Catechismo della Chiesa cattolica, “non
si vuole provocare la morte”, ma “si accet-
ta di non poterla impedire”; il rifiuto di ac-
canirsi dunque, coincide con la capacità di
accettare il limite della vita umana e la sua
inevitabile fine. Credo che su questo princi-
pio laici e credenti non possano non trovarsi
d’accordo; è in gioco la dignità dell’indivi-
duo e il diritto di ciascuno di noi ad affron-
tare nel modo più sereno possibile il mo-
mento più imperscrutabile: quello del pas-
saggio dalla vita alla morte. 
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L a partita Alitalia che è già costata 5
miliardi agli italiani, che ne costerà alme-

no altri 2 o 3, che si trascinava da almeno
10anni senza trovare sbocchi, prima col
rifiuto dell’accordo con Klm anni fa poi col
rifiuto dell’offerta Air France Klm di mesi fa,
è stata giocata da Berlusconi sul tavolo elet-
torale e vinta, con una giocata da baro, in
nome della “italianità”. Una italianità preca-
ria e solo di nome, impossibile se si vuole
mantenere una Compagnia di bandiera
inserita in una rete mondiale e non una socie-
tà nazional-regionale più simile ad una com-
pagnia low cost. Una italianità fragile e fitti-
zia, resa inevitabile dagli errori di molti, sin-
dacati soprattutto piloti che avevano puntato
sulla giocata ritenuta vincente di Berlusconi e
che oggi amaramente ma tardivamente
ammettono, col segretario dei piloti Fabio
Berti “la proposta Air France era sicuramen-
te preferibile… ma Berlusconi aveva assicu-
rato di aver pronta una cordata italiana ed
un piano nettamente migliore” (il Sole 24 Ore
del 16/9). 
Nessuno, neanche a sinistra, riconosce a
Prodi il merito di essere stato il primo presi-
dente del Consiglio a prendere il toro per le
corna decidendo la privatizzazione di
Alitalia, anche se non ha avuto la forza di
concludere; impallinato prima dai sindacati
e poi dal futuro presidente del Consiglio che
parlava agli italiani in campagna elettorale
di “svendita ai francesi di Alitalia da parte di
Prodi”. Il pasticcio del piano Fenice, netta-
mente peggiorativo per lavoratori, compa-
gnia aerea e cittadini, che pagheranno tutti
salato la soluzione finale, è stato frutto della
spregiudicatezza di Berlusconi e dell’igno-
ranza degli italiani, piloti e sindacati com-
presi, incapaci di riflettere sulle dure leggi di
un settore complesso e difficile come quello
del trasporto aereo. E anche la sinistra ha
fatto poco per comprendere e spiegare agli

italiani queste leggi. La realtà è che con 137
aerei e con 18 voli intercontinentali contro i
200-300 aerei ed i 50-60 voli intercontinen-
tali delle vere compagnie di bandiera, la
nuova Alitalia entra di diritto nel novero delle
compagnie low cost non certo in quello delle
compagnie di bandiera. E soprattutto si è
ignorato o fatto finta di ignorare che nessu-
na compagnia aerea, tanto meno una com-
pagnia di bandiera, si è mai salvata sino ad
oggi senza l’ingresso, in posizione di coman-
do, manageriale e non necessariamente
azionario, di una altra compagnia di ban-
diera, maggiore e in salute. Per restare in
Europa è successo così per Klm finita in Air
France, per Swissair e Sabena, finite nel cir-
cuito Lufthansa, per Iberia, finita nel circuito
British Airways e sta per succedere per
Austrian Airline forse con Lufthansa e per la
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L’italianità della
compagnia 
di bandiera,
carta perdente,
è stata giocata
da Berlusconi 
sul tavolo
elettorale 
ed ha vinto
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Sas forse con British Airways. Finair è sino-
ra l’unica eccezione alla regola, essendo la
più piccola compagnia di bandiera europea
(10mila dipendenti e 66 aerei), ancora sta-
tale che sia riuscita a mantenere i conti in
nero solo chiedendo qualche sacrificio ai
propri dipendenti. Nessuna privatizzazione
di compagnia di bandiera si è risolta con un
take over da parte di “cordate nazionali”, sta
succedendo solo in Italia ad opera del gover-
no Berlusconi. Ancora una volta Berlusconi
ha giocato pesante ed ha vinto, perché ha
stravinto le elezioni politiche puntando su
alcuni cavalli, abolizione dell’Ici, stop agli
immigrati, sicurezza ed italianità della com-
pagnia di bandiera. E l’Italia gli ha creduto,
piloti compresi! Quale affidabilità è quella di
un presidente del Consiglio che un mese
prima delle elezioni dice “la proposta Air
France configura la svendita dell’Alitalia ai
francesi”, quattro mesi dopo le elezioni (15
settembre) dice “Lufthansa è il partner idea-

le di Alitalia” ed il giorno dopo (16 settem-
bre) al presidente Sarkosy dice “nessuna pre-
clusione nei confronti di Air France, anzi Air
France è assolutamente una compagnia cui
rivolgere l’attenzione”. Questa è la parola
cangiante di un giocatore che sinora ha
vinto!
A questo punto sul tavolo dei sindacati è
rimasta una proposta sola, quella del gioca-
tore un po’ baro, sempre minaccioso, “le
provvidenze di Cig e mobilità sono valide
solo in caso di accordo” ma sinora vincente.
L’auspicio è che i sindacati riescano a miglio-
rare al massimo il piano Fenice, come in
parte già fatto con la seconda versione del
piano (1000 esuberi in meno, 2 voli inter-
continentali in più, minori sacrifici salariali),
attrezzandosi per gestire il follow up che non
sarà facile, a cominciare dal prossimo inevi-
tabile ingresso in Alitalia di una compagnia
straniera e soprattutto senza ripetere i trop-
pi errori del passato. 
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La “politica”. Il concetto è inserito nell’ambito
di una invocazione alla Vergine in un itinera-
rio di evangelizzazione: “Maria…vi renda ca-
paci di evangelizzare il mondo del lavoro,
dell’economia, della politica”. Ma c’è un’en-
fasi particolare sull’ultimo ambito, per il qua-
le soltanto si mette in luce una necessità e si
traccia un quadro di esigenze il cui presup-
posto critico non può essere tranquillamente
archiviato. Si evoca infatti una “necessità”,
come dire un bisogno insoddisfatto, o, in po-
sitivo, un’esigenza imprescindibile da soddi-
sfare. 
La “nuova generazione”. Non dovrebbe trat-
tarsi del fisiologico turn over delle classi diri-
genti, il ricambio generazionale, ma di qual-
cosa di più intenso e profondo, in grado di
colmare il vuoto che suscita la necessità di cui
sopra. Qualcosa su cui investire e lavorare
perché prenda corpo e si affermi. Qualcosa
di inedito che prenda il posto di quello che
c’è e che, logicamente, non è ritenuto soddi-
sfacente. Sarebbe bello, in un dialogo fami-
liare di impronta conciliare, interrogarsi, nel-
la chiesa, sul ragionamento che regge il giu-
dizio critico che conduce all’invocazione del-
la novità. In ogni caso non sembra traspari-
re dall’espressione una valutazione positiva
o neutra sull’esistente: quando si auspica un
mutamento, in questo caso di persone, vuol
dire che la valutazione di quelle che hanno
attualmente corso legale non è comunque sod-
disfacente. E varrebbe la pena i chiedersi se
il combinato disposto delle opportunità e del-
le convenienze - una sorta di paradigma del-
l’usato sicuro - non abbia talora favorito più
l’incrostarsi dei gruppi di potere che il loro
virtuoso avvicendarsi.
I laici cristiani impegnati. È la formula cano-
nica con cui si indicano quei cristiani che dis-
piegano per vocazione il loro impegno nel-
l’ambito dell’esercizio della cittadinanza po-
litica. Sull’argomento c’è una letteratura dot-
trinale e pastorale vastissima ricca di sfuma-
ture e di adattamenti corrispondenti all’evol-
versi delle dottrine e dei movimenti storici nel-
le diverse stagioni. In altre epoche si sarebbe
sottolineato il carattere unitario dell’impegno
civile dei credenti; oggi ciò non è più possi-
bile e deve quindi intendersi che i parametri
di riferimento debbano essere diversi, in qual-
che modo trasversali alle molteplici scelte pos-
sibili in un quadro (quando c’è) di pluralismo

democratico. Semmai l’accento cade su qua-
lità intrinseche dei soggetti impegnati come
requisiti pregiudiziali di coerenza nella ricer-
ca politica.
Il cercare, cioè il darsi da fare per trovare ciò
che è necessario (al bene comune): è una lo-
cuzione non abituale nel linguaggio più re-
cente della chiesa, dove prevale il verbo “di-
scernere”, come l’atto di chi distingue la veri-
tà dall’errore, mentre l’idea della ricerca è ca-
rica di suggestioni sperimentali, di approssi-
mazioni successive, di scoperte in corso d’o-
pera,di cooperazione a vasto raggio. E ciò
diventa inevitabile quando non si tratta di pro-
gettare un ennesimo sistema ideologico-poli-
tico astratto ma di individuare, qui ed ora,
“soluzioni di sviluppo sostenibile”. Quali so-
luzioni, quale sviluppo, quale sostenibilità?
Qui il campo d’esplorazione è sconfinato e
pare non venga neppure rammentata l’esi-
stenza di ricette valide in ogni situazione e in
ogni tempo. Ma il contesto indica con nettez-
za che deve trattarsi sempre di una sostenibi-
lità umana a preferenza di qualsivoglia altra
sostenibilità di sistema o di potere. E dunque
non può eludere i varchi della pace, del la-
voro, della democrazia.
Con competenza e con rigore morale. Anche
sulla competenza c’è una vasta gamma di pos-
sibili riferimenti. Diceva ai suoi tempi Giuseppe
Lazzati in polemica con quelli che propugna-
vano l’autosufficienza politica del cristianesi-
mo: “Conoscete l’autista cristiano? Ebbene, se
non sa guidare la macchina io non andrò mai
con lui”. Competenza vuol dire padroneg-
giamento delle tecniche economiche, giuridi-
che, sociali, di governo che non esauriscono
i fini della politica ma senza delle quali non
si organizza la vita della polis. La lamentela
sull’emergenza educativa e sull’esigenza di
farvi fronte con una grande impresa di pro-
mozione culturale di impronta cristiana è dif-
fusa nelle istanze dei pastori e largamente
condivisa nelle comunità cristiane. Ma c’è da
sottoporre a verifica critica quanto è accadu-
to, per esempio, con le scuole di formazione
sociale di respiro diocesano: le ragioni cioè
per cui l’entusiasmo nutrito per una gestione
autarchica della formazione politica abbia ce-
duto alla delusione ed al… ritorno in sacre-
stia. Ma dopo che, per effetto collaterale, si
erano depotenziate le iniziative autonome di
associazioni e movimenti ricchi di tradizioni

Bonaria politica
per i cristiani?

segue da pag. 2



Formatosi da ragazzo, a Modena, nello stes-
so nucleo dell’Azione cattolica di Ermanno
Gorrieri - una singolare e fortunata isola di
“a-fascismo” negli anni ruggenti della dit-
tatura - Ardigò compì gli studi universitari
e, poi, l’intera carriera accademica a Bolo-
gna, ove ha sempre vissuto. Ed è a Bologna
che, ancor giovane studente universitario,
lo troviamo coraggiosamente impegnato nel-
la Resistenza; poi, subito dopo, nel gruppo
dossettiano raccolto attorno alla rivista “Cro-
nache sociali”, di cui è redattore per l’inte-
ra durata (1947-’51). Ancora con Dossetti
nel 1955-56, di cui fu primario collabora-
tore nella vicenda - straordinaria per l’in-
novazione nelle modalità della partecipa-
zione politica e nell’elaborazione program-
matica - della sfida elettorale al sindaco co-
munista Dozza. Si deve principalmente a lui
il famoso “Libro bianco su Bologna”, le cui
idee sul decentramento amministrativo e sul-
la nuova gestione della città, sconfitte nel

confronto elettorale, sarebbero state poi lar-
gamente riprese ed attuate dalle giunte di
sinistra. 
Seguono gli anni dell’impegno in consiglio co-
munale - anche dopo il definitivo abbandono
della politica di Dossetti - della ricerca uni-
versitaria, dell’intensa condivisione (con l’Av-
venire, allora diretto da Raniero La Valle) del-
l’evento del Concilio e della stagione del rin-
novamento ecclesiale, soprattutto nella Chie-
sa bolognese del cardinale Lercaro, del mo-
vimento dei cattolici del “no” nel referendum
sul divorzio, della difesa della Costituzione.
Gli anni, ancora, della fondazione di una so-
ciologia non subalterna agli imperversanti mo-
delli di derivazione statunitense, ma che, traen-
do linfa ed ispirazione dal personalismo co-
munitario di Emmanuel Mounier, si spingeva
sui terreni, allora impervi e ignorati, dell’a-
nalisi sociologica della famiglia, dell’inven-
zione dei “mondi vitali”, della scoperta del
volontariato e dell’associazionismo spontaneo
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sia nel campo della formazione che nel cam-
po della decifrazione dei segni dei tempi. 
Quanto al rigore morale, infine, c’è da dire
che si tratta della parte meno ripresa e sot-
tolineata dai commenti, a riprova di un’abi-
tudine da tempo invalsa in Italia, per cui evo-
care l’esistenza e l’esigenza di una qualsia-
si questione morale (pubblica o privata) è di-
ventato sinonimo di atteggiamento morali-
stico. Lontani i tempi (1958) in cui una nota
delle prima Cei indicava tra i requisiti dei
candidati cattolici sia “l’integrità della vita
morale e l’integrità della vita familiare” sia
“l’onestà e il disinteresse sicchè non sia fa-
cile né l’avidità né il compromesso e sia eli-
minato il timore di ricatti”. Una direttiva che
si prolungava fino ai dettagli di un costume
politico evidentemente già radicato quando
raccomandava “la coscienziosità scrupolo-
sa di amministrazione, contro la quale sa-
rebbe anche il fatto di spendere il denaro
pubblico sia pure in opere di beneficienza e
di culto, ma nel solo distretto dei propri elet-
tori per assicurarsi il voto”. 
All’indomani di tangentopoli chi scrive ri-
tenne che il tema del rigore morale dovesse
avere uno spazio privilegiato nel rilancio del-
l’impegno dei cristiani in un quadro di “bo-

nifica della politica”. Ma ciò esigeva un’au-
tocritica troppo severa e dolorosa per risul-
tare sopportabile a quanti davano prece-
denza ad un diverso impasto di potere con
gli interlocutori che il mercato delle forze in
campo presentava. Ora la sintetica proposi-
zione del discorso cagliaritano di Benedetto
XVI ne rilancia l’esigenza e lascia intrave-
dere un perimetro smisurato di abitudini da
smantellare e di impulsi virtuosi da avviare.
Riguardano i laici cristiani e riguardano la
stessa gerarchia della chiesa. Se la “neces-
sità” riguarda la politica occorre che tutti si
misurino – se si accetta il contesto democra-
tico – con gli ambiti e i metodi propri della
politica, con le sue imperfezioni, i suoi limi-
ti, i suoi inevitabili compromessi. Il dilemma
è sempre lo stesso: tra una “politica cristia-
na”, presuntivamente autocefala e autosuffi-
ciente, ed una pratica cristiana della politi-
ca, come tentativo di animazione e di uma-
nizzazione della convivenza delle persone e
dei popoli. La differenza è quella che passa
tra la solennità di ciò che si proclama e la
fatica della ricerca con tutti gli uomini di buo-
na volontà. Per garantire la visibilità dei cri-
stiani basterebbe, per il momento, riempire
la casella del rigore morale.

Ardigò, maestro
tra sociale 
e politico

segue da pag. 2
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nei campi della difesa del cittadino, dell’an-
ziano, del malato, dell’impegno solidale con
le persone e i gruppi socialmente svantaggiati,
nonché delle tante espressioni di vitalità e di
protagonismo della società reale. Un filone
che avrà un suo approdo, nel 1990, con il vo-
lume - edito insieme all’allievo Ivo Colozzi -
“Conoscere il volontariato. Bilanci e prospet-
tive della ricerca sociale” (Edb, Bologna). Fi-
no alla successiva messa in luce della plurali-
tà delle esperienze di volontariato, con la si-
gnificativa introduzione del termine “volonta-
riati”, nella sopraggiunta prospettiva del mon-
do globale, oggetto del più recente saggio,
“Volontariati e globalizzazione. Dal “privato
sociale” ai problemi dell’etica globale” (Edb,
Bologna, 2001). 
Prioritaria, nell’indicata prospettiva di ricerca
e di pratica sociale, l’attenzione costante per
la complessa problematica della sanità, og-
getto per Ardigò di studio, di ricerca, di ela-
borazione di proposte ed anche di rilevanti
incarichi ed esperienze gestionali. Sempre per-
seguendo l’obiettivo - fin dagli anni ’70, con
la Scuola di sociologia sanitaria da lui fon-
data - di individuare e far crescere culture e

pratiche sociali ed assistenziali capaci di pro-
vocare, mediante l’utilizzo anche delle nuove
tecnologie comunicative, il superamento del
modello burocratico ed autoreferenziale per
un sistema incentrato sulla persona, sui suoi
bisogni e i suoi diritti.
A ben vedere, c’è un filo rosso di continuità
che lega le multiformi dimensioni del pen-
siero, dello studio e della testimonianza di
vita di Ardigò. È la continua ricerca di un
ponte fra il ‘sociale e il ‘politico’: aprire la
politica alla conoscenza della realtà socia-
le, individuare le forme e gli strumenti per un
approdo alla politica del protagonismo so-
ciale, colmare la distanza fra l’individuo e le
istituzioni della partecipazione democratica,
ri-conoscere e valorizzare - socialmente e
politicamente - la centralità della persona
nella concretezza e nella pluralità delle sue
appartenenze e delle sue esperienze vitali.
In questo, Ardigò rompe e supera la tradi-
zione di un cattolicesimo perennemente espo-
sto alla tentazione del riflusso nel ‘sociale e
della contestuale delega politica, quasi sem-
pre mal riposta, come ancor oggi è dato di
constatare.

Se la scuola 
non è sul 
mercato

segue da pag. 1 mento, il modo di essere di un intero settore
scolastico fondamentale e, finora, il più effi-
ciente. In questo modo si è riusciti a eludere
confronto, discussione e un vero esame par-
lamentare.
La Gelmini, inoltre, si è abbandonata a di-
chiarazioni perentorie: ”La scelta dei tre mae-
stri alle elementari non ha avuto nessuna mo-
tivazione educazionale e pedagogica. È sta-
ta fatta per aumentare il numero degli inse-
gnanti”. È sconfortante che un ministro dell’I-
struzione si esprima in maniera così grosso-
lana su una riforma realizzata con serietà di-
ciotto anni addietro: occorre più rispetto ver-
so scelte fatte da altri governi e dal Parlamento
se si vuole, a propria volta, essere rispettati.
La riforma del ‘90 fu il risultato di un lungo
e approfondito dibattito; non soltanto politi-
co e parlamentare ma anche della cultura,
anzitutto tra i pedagogisti, del mondo della
scuola, tra le associazioni di docenti e nel
sindacato.
Io avverto come un privilegio aver firmato
quella riforma come ministro della Pubblica

istruzione. ma sarei presuntuoso se pensassi
che è stata la mia riforma: è nata da questo
ampio concorso di elaborazione, di cui è giu-
sto ricordare il contributo fondamentale del-
l’Associazione italiana maestri cattolici, allo-
ra guidata da Carlo Buzzi, quello del presi-
dente della Commissione Istruzione, France-
sco Casati e l’opera di un serio servitore del-
lo stato, il direttore generale delle elementa-
ri Aurelio Sinisi.
Come è stato ricordato, in questi giorni, da
pedagogisti illustri, da Cesare Scurati a Be-
nedetto Vertecchi, che allora hanno contribuito
alla sua elaborazione, quella riforma ha fat-
to seguito e si collegava alla modifica dei pro-
grammi della scuola elementare, approvati
nell’ 85 ed entrati in vigore nell’ 87: i nuovi
programmi superavano la figura del maestro
unico e rendevano del tutto insufficiente l’o-
rario di 24 ore settimanali. Va aggiunto che
il dibattito culturale e parlamentare da cui nac-
que quella riforma era stato accompagnato
da una sperimentazione sul campo, nelle scuo-
le: nell’ 87/88 su 6.000 classi e, l’anno suc-
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cessivo, su 21.000 classi, quasi un terzo del-
la scuola elementare italiana; e i risultati di
quella sperimentazione furono altamente po-
sitivi. Inoltre, per sottolineare la differenza di
metodo e di responsabile cultura di governo
tra allora e oggi, va ricordato che l’approva-
zione della riforma fu preceduta dalla gran-
de Conferenza nazionale della scuola italia-
na che, dopo un lungo lavoro preparatorio,
riunì a Roma, dal 30 gennaio del ‘90 per cin-
que intensi giorni, le più qualificate rappre-
sentanze di coloro che di scuola si occupa-
vano e di coloro che nella scuola vivevano per
esaminare la condizione della scuola italiana
nel suo complesso e disegnarne il futuro.
La ragione della riforma del ‘90 non è stata,
al contrario di quanto incautamente dice la
Gelmini, “aumentare il numero degli inse-
gnanti”, che non è aumentato (quella legge lo
impediva e, difatti, fu applicata con gradua-
lità), e neppure quello di mantenerne il livel-
lo a fronte del calo demografico. La ragione
è stata la consapevolezza del grande am-
pliamento dell’ambito dei saperi che la scuo-
la elementare era chiamata a impartire ai
bambini verso il duemila. Bambini che, già al-
lora e oggi molto di più, giungono alla scuo-
la elementare con numerosi elementi di co-
noscenza acquisiti dalla televisione e dai mi-
ni computer; bambini chiamati ad affrontare
la realtà del loro futuro con il bisogno di pa-
droneggiare conoscenze e strumenti molto più
articolati di quanto si proponeva ai bambini
di decenni addietro: la scuola elementare non
è più soltanto insegnare a leggere e scrivere,
a far di conto, un po’ di geografia e la storia
patria.
Quella - lo dico con molto rispetto - è la scuo-
la di De Amicis, che è stata di fondamentale
importanza per unificare il paese, per alfa-
betizzarlo e per trasmettere buone norme ba-
silari di comportamento ma non è quella di
oggi. L’atteggiamento di amarcord verso il
maestro unico con cui il ministro copre la ma-
novra di drastico taglio di bilancio, e che tro-
va alcuni sostenitori che tendono a pensare
che il mondo sia rimasto quello della loro in-
fanzia, ormai può essere riferito alla scuola
materna ma non più a quella elementare di
oggi e di domani. 
L’ampiezza di contenuti che questa deve tra-
smettere e il loro adeguato approfondimento
non possono essere affidati a un solo inse-

gnante se non tagliando contenuti o riducen-
do alla superficialità il loro insegnamento. Og-
gi alle elementari si insegna non soltanto ita-
liano, storia, geografia e matematica (questa
in modo ben diverso dal passato): si insegna,
e si deve insegnare, anche inglese, musica,
tecnologia, arte e immagine, scienze, educa-
zione fisica; si realizzano laboratori di teatro,
di cinema, di capacità di uso dei materiali.
Tutto questo, tutto, è necessario per i bambi-
ni di oggi: come si può pensare che venga
svolto da un solo insegnante se non con su-
perficiale approssimazione? Che vi sia un in-
segnante prevalente nel modulo dei tre do-
centi per le prime due classi, condizione pre-
vista dalla riforma del ‘90 e rafforzata dal mi-
nistro Moratti, è bene - se viene inteso come
insegnante di maggior presenza temporale e
non come figura che riduca gli altri due a sem-
plici collaboratori - ma non è possibile un mae-
stro unico senza piombare in un passato estra-
neo alla condizione odierna.
Difatti la scelta che il governo opera è bruta-
le: come si è detto inizialmente l’orario di in-
segnamento della scuola elementare si con-
trae, repentinamente, a ventiquattro ore: il
tempo che la scuola italiana dedica ai bam-
bini perde molte ore a settimana, trenta ore
al mese in meno, oltre il venti per cento del-
l’orario. Le famiglie saranno in difficoltà e l’in-
segnamento impartito ai bambini perderà seg-
menti importanti di contenuto e scenderà di
qualità. In aggiunta l’età degli insegnanti, sen-
za ricambio per molti anni, dovendo riassor-
bire quelli in soprannumero, salirà sempre di
più, e anche questo è un danno; e verrà me-
no il passaggio di esperienze tra chi insegna
da tempo e chi inizia a insegnare oggi, per il
semplice motivo che non vi sarà chi inizia a
insegnare.
La vera ragione del ritorno al maestro unico
è chiarita dalla stessa formulazione della nor-
ma del d.l.: il risparmio di bilancio, taglian-
do decine di migliaia di posti di insegnante.
Intendiamoci: tagliare le spese e, se ragio-
nevole, i pubblici dipendenti è bene ma sol-
tanto se l’effetto è il miglioramento del ser-
vizio reso al paese. In questo caso è il con-
trario: il risultato è una brusca e repentina
contrazione della qualità del servizio scola-
stico primario.
È davvero un grave passo indietro ed è un
peccato contro l’Italia e il suo futuro: la nostra
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scuola elementare è definita dagli istituti di
valutazione internazionali tra le migliori al
mondo. Lo era anche prima della riforma
del ‘90 ma il merito di questa è averne
mantenuto alto il livello qualitativo nelle
ben diverse condizioni di oggi rispetto al-
le stagioni precedenti. È imperdonabile che,
nei giorni in cui, in sede Ocse, viene af-
fermato che la scuola elementare italiana
è tra le migliori mentre sono valutate come
mediocri o scadenti le medie e le superio-
ri, anziché intervenire su queste si scon-
volge l’assetto delle elementari, accompa-
gnando questo errore di bersaglio con l’ag-
gressiva accusa rivolta a chi si oppone di
esser contrario alle innovazioni.
Non si dica, per coprire questa brutale
operazione contabile fatta per compen-
sare l’abolizione dell’Ici per i redditi me-
dio-alti, che il bambino è più rassicurato
se a scuola incontra una sola figura: bam-
bini abituati a una vita di interrelazioni
intensa come oggi avviene e che in fami-
glia hanno quanto meno due interlocuto-
ri nei genitori e in numero maggiore se vi
sono fratelli e frequentano i nonni sono
abituati a più figure di riferimento; che,

tra l’altro, consentono
loro maggiore libertà
di relazione.
Pregiudicare con tanta
frettolosa leggerezza il
nostro miglior settore
scolastico si inserisce,
peraltro, in una visio-
ne più volte manifesta-
ta da questo ministro:
occorre cancellare gli
ultimi quaranta anni
della scuola italiana.
Desta preoccupazione
un ministro dell’Istru-
zione che mostra di

pensare che la storia della scuola italiana
cominci oggi. In questi decenni si è verifi-
cato un grande fenomeno di avanzamen-
to sociale, un’autentica pacifica rivoluzio-
ne positiva: l’istruzione diffusa e genera-
lizzata in Italia, per tutti e ovunque. Si è
realizzato, cioè, uno dei principali dettati
della Costituzione sotto la spinta di mini-
stri e di forze politiche, sia di maggioran-
za che di opposizione di allora, la cui ope-
ra merita di essere rispettata.
All’inizio degli anni sessanta soltanto un
bambino su quattro proseguiva gli studi
oltre le elementari e soltanto uno su dodi-
ci andava oltre la scuola media: a parti-
re dalla riforma della scuola media, rea-
lizzata con il ministro Luigi Gui, si è rea-
lizzato il sistema scolastico nazionale ita-
liano. Le scelte di quegli anni vanno ri-
spettate e va difesa l’attuazione del dirit-
to allo studio. Non vorrei che fosse que-
sto, in realtà, consapevolmente o meno, il
vero approdo: indebolire questo sistema
che offre opportunità di istruzione a tutti
per sostituirvi un sistema, in cui fatte sal-
ve alcune punte di eccellenza consegnate
al mercato, si abbandoni tutto il resto, cioè
la scuola per tutti, e si scarichi sugli enti
locali l’onere maggiore della risposta al-
la domanda di istruzione primaria, tor-
nando in questo modo non a De Amicis
ma ancor più indietro. Una condizione in
cui, complessivamente, la scuola di stato
assicura un’istruzione ridotta e chi la de-
sidera migliore o più completa deve pa-
garsela a parte: sarebbe la sconfessione
del sistema scolastico pubblico, statale e
non statale (scuole di ispirazione cattoli-
ca comprese) e l’affermazione di uno spa-
zio “di mercato” per aziende scolastiche
fruibili soltanto dai figli di chi ha maggiori
possibilità finanziarie.

Sergio Mattarella
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