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editoriale di pag. 2 

Referendum sulla fecondazione: 
non rialzare i muri 
delle differenze

di Marcella Lucidi I l 13 luglio scorso sono stati depositati presso la Corte di
Cassazione quattro quesiti referendari parzialmente abro-

gativi della legge sulla procreazione medicalmente assistita,
che si aggiungono alla proposta di abrogazione totale già
presentata dal partito radicale. 
Tra i promotori della recente iniziativa ci sono esponenti auto-
revoli dei Ds, ma questo dato non può essere assunto per dire
che il partito in quanto tale ha scelto ed è coinvolto nel per-
corso referendario che si è voluto avviare. È un punto di chia-
rezza che merita di essere acquisito al dibattito già in corso,
perché lasciare che maturi un diverso convincimento non solo
adombra il pensiero di chi nel partito non condivide questo
percorso, ma vanifica una discussione interna fin qui attenta
ad evitare forzature, saggiamente ispirata da un obiettivo
comune a tutti, quello di scrivere una buona legge che fosse
il frutto di una larga condivisione, rispettosa del pluralismo
etico che contraddistingue positivamente non solo il partito,
ma la società italiana.

� (segue a pag. 11)

Voglia di futuro
per il 
terzo settore
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A fondo
i fondi

per il welfare

Si può tracciare con facilità un primo (dis-
astroso) bilancio di tre anni di Finanziarie

targate Casa delle libertà. La tanto decantata
“de-tax” è rimasta nel cassetto, il reddito di ulti-
ma istanza, che avrebbe dovuto prendere il
posto del reddito minimo d’inserimento varato
dalla Turco con i governi dell’Ulivo, non è più
nemmeno un esperimento, il fondo per la non
autosufficienza è stato bloccato per mancanza
di fondi, la riforma del volontariato affossata,
solo il disegno di legge sull’impresa sociale va
avanti ma per il senso di responsabilità di sin-
goli deputati e senatori, l’impegno per i Paesi
del Sud del mondo e dunque per la coopera-
zione allo sviluppo è stato più volte decurtato,
sul progetto di legge bipartisan (a firma
Benvenuto-Iannone) che vuole introdurre una e
moderna normativa fiscale per il regime delle
donazioni il governo tace. La legge 328, infi-
ne, e i suoi “livelli essenziali di assistenza socia-
le” (Lea e non solo) non vengono fissati e dun-
que la legge stessa rimane lettera morta, non-
ostante le rassicurazioni profuse a piene mani
dal ministro Maroni. “Manovre” (politiche)

contro coopera-
tive e fondazioni
si sono sprecate.
E oggi che tanto
sembra, in su-
perficie, cam-
biato, in questo
governo, dopo
le dimissioni di
Tremonti, cosa
accade?
Poche e generi-
che indicazioni,
tutte molto va-

ghe, nessuna cifra. Sarà anche cambiato il
clima, da quando Domenico Siniscalco ha
sostituito Giulio Tremonti al ministero del

Tesoro, ma la sostanza non cambia. Nel-
l’incontrare una delegazione del Forum del
Terzo settore, il governo non ha fornito cifre ma
solo aumentato i timori. La consistenza reale
della manovra che diventerà la legge Fi-
nanziaria del Paese e le cui linee generali devo-
no essere anticipate dal Dpef (Documento di
programmazione economico-programmatica)
in teoria entro il 30 giugno, non è ancora dato
sapere quale sia, al momento in cui scriviamo,
anche se ormai siamo ad agosto. 
Una cifra astronomica, comunque, più alta di
quella del governo Amato per far fronte alla
svalutazione della lira nel ’92 e anche, forse,
di quella del governo Prodi quando il nostro
Paese aveva la necessità di entrare nella
“zona Euro”. 
Una cosa sola è certa: nonostante le rassicura-
zioni fatte direttamente dal premier ai rappre-
sentanti del Terzo settore come alle parti socia-
li, incontrati dal governo nella stessa piovosa
giornata di fine luglio per “illustrare” le linee
guida del Dpef, se “scuola, sanità, servizi
sociali e sicurezza dello Stato non saranno sot-
toposti a nuovi tagli”, nemmeno vi saranno
investimenti, dice il governo con la solita faccia
tosta, anche se oggi la faccia è quella più ras-
sicurante di Siniscalco e non più con quella cat-
tiva di Tremonti. Rimettere in moto la macchina
dell’ascolto delle parti sociali, metodo che per
tre anni era finito nel cassetto, insomma non
basta a nascondere l’entità del “buco” econo-
mico dei conti pubblici e di conseguenza a
impedire che vi sia qualsiasi investimento che
però serve. 
Il Forum del Terzo settore infatti ha presentato
un documento con delle richieste molto preci-
se: “riduzione fiscale non generalizzata, aiuti
alla cooperazione internazionale, per la quale
i contributi del governo tendono ormai allo

di Ettore Colombo

editorialeeditoriale

� (segue a pag. 11)
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primo pianoprimo piano

M ai come quest’anno si sentiva il bisogno di tornare a parlare di poli-
tica e di farlo in maniera “alta”, come sono abituati a fare i Cristiano

sociali con il loro ormai tradizionale appuntamento di Assisi, dopo mesi
di verifiche mai cominciate e crisi di governo mai finite, di chiacchiericcio
politicista e lontano dagli interessi e dai bisogni reali dei cittadini e degli
elettori, a partire da quelli che stanno nel campo del centro-sinistra. 
Ecco il perché generale di un incontro come quello di Assisi, che non a
caso quest’anno s’intitola “Il valore della politica” e che punta e rilancia
su una scommessa bella quanto ardua: il ritorno e la voglia di politica. Il
problema è naturalmente come e in che forme si esplica, questo ritorno
alla politica che pure è evidente. Ecco, dunque, l’interlocuzione con i movi-
menti, la società civile, quella del Terzo settore e in senso largo tutta quel-
la “società di mezzo” che vive nel nostro Paese e che con la politica entra
in contatto, volente o nolente, dovendo però scegliere e puntare su quale
sia la migliore e più coerente forma che questa assume. Migliore e più
coerente (oltre che, perché no? Efficiente) i Cristiano sociali vogliono che
sia, questa politica, senza mettere sottovetro, tanto per far fare loro solo
da numero, ideali e valori, ragionamenti e passioni, comprese – o meglio
per chi, come i cristiano-sociali, fa della propria fede una scelta anche
politica - in testa – quelle che attengono alla sfera della spiritualità, della
riflessione teologica, dell’esperienza sociale e umana che non sono affat-
to scelte “impolitiche”, come spiega bene il documento di convocazione
di Assisi, ma anzi, tutte politiche solo che in senso opposto rispetto a “certe
dinamiche autoreferenziali da ceto politico”. 
Ecco, allora, perché i Cristiano sociali hanno scelto di intrecciare, ad
Assisi, discussioni “in corpore vili” (come quelle del giorno di apertura,
venerdì 1 ottobre, sul senso dell’impegno politico, che vedrà protagonisti
protagonisti politici, religiosi e del non profit, e quelle di sabato 2, sugli
snodi attuali dell’azione politica) con ragionamenti alti e profondi, che
saranno condotti in letizia, in un luogo come Assisi, grazie anche alle
“meditazioni” teologiche, alle serate di comunità e, naturalmente, a una
“proposta” politica forte e chiara. Quella, appunto, dell’area dei Cristiano
sociali che ha scelto i Ds e l’Ulivo non come bandiere da sventolare, ma
come “nuove frontiere” da raggiungere, allargandone i confini e contri-
buendo al loro rinnovamento. Anche grazie al senso di una presenza cri-
stiana che, in questo modo, diventa testimonianza e lievito insieme. 

Appuntamento 
ad Assisi con 

“Il valore della politica”

di E. Co.

Dal 1 al 3 ottobre 
nella cittadina umbra 
il convegno di studi 
dei Cristiano sociali.
Analisi e proposte 
per un nuovo 
bisogno 
di partecipazione



Negli ultimi anni la voglia di politica è tornata
a crescere: l’astensionismo dice che nella

società è ancora estesa la disaffezione, che c’è
ancora una domanda in cerca di un’offerta con-
vincente. Molti segnali, però, ci dicono che è emer-
sa con evidenza (e durata) una voglia di politica
attiva: non una domanda, ma un bisogno di parte-
cipazione, di protagonismo politico. 
Questo ritorno della politica nella società si
esprime in più luoghi e assume più forme. I più
visibili sono quelli del “movimento dei movimen-
ti” che si è costituito attorno a temi forti critica alla
globalizzazione e sviluppo sostenibile, rifiuto

della guerra e iniziativa per la pace, lotta al raz-
zismo e convivialità delle differenze. Altri luoghi
e altre forme, a volte meno visibili ma non meno
importanti, si sono espresse attorno al consumo
critico e consapevole, attorno ai diversi ambiti
del welfare, allo sviluppo del volontariato e del
terzo settore e, in misura davvero notevole e
innovativa, attorno a quel vero snodo strategico
che stanno diventando i governi locali: espe-
rienze come quella che ha accompagnato l’ele-
zione di Cofferati a Bologna o l’elezione di
Emiliano a Bari, sono rappresentative di una
realtà molto più larga.  
Questa effervescenza si esprime, in una certa
misura, non solo fuori dei partiti, ma anche fuori
del sindacato e delle associazioni consolidate.
Che non vuol dire contro; anzi cerca sempre più
spesso una interlocuzione con i partiti e le istitu-
zioni. 
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Un atteso
ritorno

NOTE LOGISTICHE:

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15
settembre direttamente alla Cittadella ospi-
talità ai seguenti numeri Tel. 075.813231 -
Fax 075.812445 - ospitalita@cittadella.org
Le prenotazioni dovranno contemporaneamente
essere segnalate anche alla Sede Nazionale dei
Cristiano Sociali: Piazza Adriana, 5 - 00193 Roma
Telefono: 06.68300537-38 • Fax 06.68300539
movcs@tin.it

Le quote giornaliere di soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Pensione Completa al giorno a persona:

Camera singola euro 53,00
Camera doppia euro 45,00
La mezza pensione costerà euro 5,00 in meno.

I due giorni di pensione completa andranno dalla cena del 01-10-2004
al pranzo del 03-10-2004.
Per coloro che non pernottano il costo di ogni singolo pasto è di euro 14,00

2° Convegno Nazionale di studi dei
Cristiano sociali

IL VALORE 
DELLA POLITICA

ASSISI 1-2-3 OTTOBRE 2004
Cittadella ospitalità di Assisi
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Spesso scelte di vita ad alto contenuto morale
si traducono in una scelta di campo legata ad
idee-forza che però fanno fatica a tradursi in
obiettivi intermedi e negoziabili; altre volte
viene pragmaticamente privilegiata la risposta
concreta che gli interlocutori politici riescono a

dare alle esigenze dell’agire sociale, scaval-
cando le logiche di schieramento. È una realtà
nella quale si intrecciano domande e risposte
autogestite, affermazione di interessi  e compor-
tamenti orientati a valori e fini ad alta qualità
morale e sociale, ricerche di riconoscimento

primo pianoprimo piano

IL SENSO
VENERDÌ 1 OTTOBRE

Ore 16.30 Presiede
Aldo Preda

Apertura dei lavori
Riccardo Della Rocca

Ore 17.15
I valori della democrazia,
il senso della politica

Luigi Ciotti

Interventi di:
Luigi Bobba
Vannino Chiti
Michele Emiliano
Dario Franceschini
Silvio Lai
Anna Serafini

Saluti di
Rita Lorenzetti
Presidente Regione Umbria

Ore 16.30
È prevista una meditazione 
tenuta da Domenico Maselli

GLI SNODI
SABATO 2 OTTOBRE

Ore 9.00 Presiede
Franco Chiusoli

Società e politica: praticare 
un nuovo orizzonte

Franco Passuello

Interventi di:
Massimo Campedelli
Raffaele Cananzi
Stefano Ceccanti
Fabio Mussi
Savino Pezzotta
Barbara Pollastrini

Ore 15.30 Presiede
Marilina Intrieri

Una democrazia a più dimensioni.
Sussidiarietà, federalismo, 
partecipazione

Filippo Pizzolato

Interventi di:
Lucia Fronza Crepaz
Maria Guidotti
Achille Passoni
Giorgio Tonini
Livia Turco
Luigi Viviani

LA PROPOSTA
DOMENICA 3 OTTOBRE

Ore 9.30 Presiede
Marcella Lucidi

Riformismo, riformatori,
riforme: contenuti e soggetti
di una buona politica per
l’Italia di domani
Relazione conclusiva

Mimmo Lucà

Interventi di:
Fausto Bertinotti o 
Franco Giordano
Emilio Gabaglio
Enrico Letta
Sergio Marelli

Ore 11.30
Intervento di:

Piero Fassino

Ore 12.15
Conclusioni

Alle ore 9.00 è prevista
una meditazione tenuta da

Rosanna Virgili

PROGRAMMA (provvisorio)
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identitario e aspirazioni di cittadinanza. Tale
intreccio si traduce sempre meno in scelta di
appartenenza, non ama le deleghe senza verifi-
ca, né si lascia facilmente rappresentare dentro
le forme date del sociale e del politico. 
Questo intreccio interpella anche i cristiani impe-
gnati in politica. Nelle diverse dimensioni di que-
sto movimento sono impegnati molti che si richia-
mano alla fede, ma che solo marginalmente
accettano e comunque riescono a tradurre il loro
protagonismo in comune appartenenza politica. 
Sono atteggiamenti che spesso vengono bollati
con il marchio dell’“impoliticità”. In realtà siamo
su una frontiera dove affondano le radici della
politica, siamo nelle sue dimensioni sorgive.
Facciamo politica per proteggere e promuovere
queste dimensioni. E se la politica pensa ad altro,
mette al centro, in modo ossessivo, la dimensio-
ne economica e le dinamiche di potere, riducen-
do le istanze di sviluppo umano e sociale ad una

variabile dipendente, si rende essa davvero
“impolitica”. Contraddice il senso per cui ha
ragione di esistere. 
E’ ingiusto dire che la politica e i partiti (e in par-
ticolare le forze politiche dell’Ulivo) sono per
intero affetti da questa impoliticità. Lo è, tuttavia,
l’agenda politica reale del Paese. E lo sono certe
dinamiche autoreferenziali di una parte del ceto
politico: l’opposto di quel che serve per inter-
pretare, attrarre ed alimentare questa nuova
voglia di politica. 
Farlo senza prendere scorciatoie, vuol dire ad
ogni modo ripensare le forme e i contenuti della
nostra politica tenendo insieme due prospetti-
ve: l’orientamento alla forte intensità di valori e
di qualità sociale proposta da questo ritorno
della politica; la riformulazione e l’accredita-
mento anche delle specificità della politica,
delle ragioni che fanno della politica un valore
aggiunto. 

primo pianoprimo piano

Abbonatevi a C.S. News
“ITALIA SOLIDALE”

Costi per abbonamento annuale
(minimo 18 numeri)

€ 26,00 - abbonamento ordinario
€ 50,00 - abbonamento sostenitore

c/c postale n. 19943000 intestato a:

ASS.NE CRISTIANO SOCIALI Piazza Adriana, 5 - 00193 Roma
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I l Kosovo, bomba ad orologeria piazzata
nelle costole dell'Europa, è tornato a ticchet-

tare in silenzio, in attesa di qualche altra esplo-
sione. Forse come quella che ha fatto ripiom-
bare la provincia Serba amministrata dalle
Nazioni Unite, il 17 e il 19 marzo scorso, nella
violenza più nera, certamente la più grave
dalla fine della guerra del 1999.
Quell'episodio può essere annoverato tra i
''classici" pretesti alla base di una insurrezio-
ne di popolo, fomentata da una insaziabile
lotta etnica. Palcoscenico la città divisa di
Ritrovica, la ''Belfast dei Balcani''.
Protagonisti del dramma, quattro bambini alba-
nesi che cadono nel fiume Ibar, tre dei quali affo-
gano. Il superstite racconterà (versione mai pro-
vata in seguito) di essere stati inseguiti da coeta-
nei di etnia serba con tanto di cani inferociti e di
essersi buttati nel fiume per paura. Un dramma
che, di colpo, farà riesplodere odii mai sopiti e
voglie di vendette che in due giorni provocherà

la “caccia al serbo e al rom” con un bilancio di
30 morti, 851 feriti, 4 mila nuovi profughi (fonti
Unhcr) e danni gravissimi ai beni culturali. Basti
pensare che nella sola Diocesi ortodossa serba
di Raska e Prizren risulteranno danneggiati o
addirittura distrutti 31 edifici religiosi (chiese,
monasteri, seminari) che vanno ad aggiungersi
al lungo elenco dei 112 edifici di culto ortodos-
si colpiti negli ultimi 4 anni.
Un fiume di violenza che, ben presto quel male-
detto marzo in Kosovo, ha investito tutta la
regione e contro la quale poco hanno potuto
fare le ''forze di pace'' che annoverano ben 18
mila soldati, 11 mila poliziotti dell'Unmik, ai
quali vanno aggiunti quelli locali. 
''Ma soprattutto - puntualizza oggi Fabrizio
Cavalletti, operatore Caritas per il Kosovo -
quell'esplosione di violenza è stata la dimo-
strazione che, finita la guerra, non erano finiti
i problemi di quella martoriata regione alle
porte dell'Europa...''.

di Francesco Torraca

Dopo 
i tragici fatti 
di marzo 
la situazione
nella provincia
serba resta 
ad alto rischio 
tra attese e 
delusioni.
Intervista 
a Fabrizio
Cavalletti,
operatore 
della Caritas, 
testimone 
diretto 
della situazione

Kosovo: 
dove l’odio 

non disarmainternazionaleinternazionale
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Sì, ma quali problemi restano,
dopo un impegno così massiccio da
parte della comunità internaziona-
le?

Da parte nostra, come operatori umanitari,
avevamo già messo in guardia su una situa-
zione difficile che non andava presa sotto-
gamba. La guerra ha peggiorato la situazione
e l'effetto della presenza del contingente inter-
nazionale sembra ormai essersi esaurita. I pro-
blemi non risolti del Kosovo possono oggi sin-
tetizzarsi in una crisi socio-economica sempre
meno latente che ha come primo risultato una
disoccupazione in continuo aumento, le priva-
tizzazioni bloccate e, quindi, una situazione
patrimoniale in mano quasi completamente al
governo serbo ma anche le lentezze dell'am-
ministrazione internazionale e del governo
locale nel rispondere ai bisogni della popola-
zione locale.

Si è parlato di una pulizia
etnica al contrario, questa
volta degli albanesi contro i
serbi...

Certamente la situazione tra le
etnie resta difficilissima. È stato
ingenuo chi ha pensato ad una
facile ricucitura delle ferite a
guerra conclusa. Da parte alba-
nese poi il clima si è incattivito
una volta che il Tribunale penale
internazionale ha cominciato a
guardare anche ai crimini com-

messi dall'Uck. Ecco allora che quelle stesse
potenze dell'Occidente, accolte in un primo
momento come liberatori, sono state prese a
sassate dai dimostranti. C'è poi da dire che
la stessa amministrazione internazionale si è
dimostrata impreparata ad affrontare la situa-
zione politica, non ha saputo indirizzare il
futuro della regione ed è stata lenta nell'e-
sprimersi sul futuro status del Kosovo, che
resta una regione della Repubblica Serba.

A distanza di mesi come spiegate l’e-
splosione di odio del marzo scorso e
quale futuro vedete per il Kosovo?

Sul futuro è oggi difficilissimo esprimersi. C’è
solo un dato di fatto: la pacificazione ancora
non c’è e la guerra ha certamente peggiorato
il tutto. Per quanto riguarda, invece, le violen-
ze riesplose tra albanesi e serbi a nostro avvi-
so non c’è stata spontaneità ma si è trattato di
episodi studiati da tempo, forse da quelle com-

ponenti estreme della comunità albanese, che
hanno giocato sul malcontento popolare.
Quello che ci ha stupito negativamente, e di cui
si è parlato troppo poco, è stata piuttosto l’im-
preparazione e l’incapacità dimostrata dalle
truppe della Nato e sotto bandiera Onu ad
affrontare la situazione. Si è lasciato per due
giorni la regione in mano ai violenti e a coloro
che avevano come unico scopo quello di
distruggere e uccidere. Allora nasce un forte
dubbio sui livelli di addestramento di decine di
migliaia di uomini alle cosiddette missioni di
peace keeping.



I l 16 e il 17 luglio il Terzo settore italiano si è
ritrovato ad isola Polvese, gemma verde al

centro del lago Trasimeno, per discutere, riflet-
tere e confrontarsi sul futuro.
In un quadro di crescita fotografato dall’ultima
indagine Istat che vede, negli ultimi dieci anni,
salire il numero di associazioni da 61mila a
235mila e il numero di volontari decuplicare,
ci si è trovati a confrontarsi su cosa è o dovreb-
be essere il terzo settore, che ruolo ha nella
società odierna, quale sia la direzione da
prendere e le priorità da scegliere.
La due giorni di studi ha preso avvio dal prin-
cipio cardine a fondamento del terzo settore,
che stabilisce il proprio posto all’interno della
organizzazione repubblicana: il principio di
sussidiarietà, esplicitato anche a livello costitu-
zionale nell’articolo 118.
Secondo Filippo Pizzolato, docente di diritto
pubblico dell’Università di Milano Bicocca,
l’interpretazione più corretta della sussidiarie-
tà è quella che la inserisce, il più armonica-
mente possibile, nel quadro degli altri principi
costituzionali. Non una sussidiarietà che è solo
libera scelta e nemmeno una “localista” che
esalta l’ambito a prescindere dal contenuto. La
sussidiarietà che vogliamo è quella che ha

come fondamento il principio “perso-
nalistico” sul quale
è fondata la costi-
tuzione. 
“Secondo il princi-
pio personalistico
- spiega Pizzolato
- l’uomo è “un es-

sere sociale” e, per questo,
obbligatoriamente situato ed aperto alla

relazione con l’altro da sé”. La relazionalità,
intesa come costante apertura all’altro, è carat-
tere antropologico strutturale ed originario, e
non acquisito e successivo come nel contrat-
tualismo dell’individualismo liberale. “Questa

naturale socialità – ha proseguito Pizzolato nel
suo intervento – conduce l’uomo a svolgere la
propria personalità aderendo ad una serie di
formazioni sociali, a partire dalla famiglia,
sino ad arrivare alla società politica, incarna-
ta dallo Stato e, ora sempre più, dalle orga-
nizzazioni della comunità internazionale. Il
principio di sussidiaretà si colloca quindi nel
rapporto tra le varie formazioni sociali e non è
visto come un principio di chiusura dei vari livel-
li su se stessi in una logica di spartizione delle
competenze, bensì designa il movimento
umano di apertura progressiva, che non tra-
volge le forme intermedie, ma le apre alle forme
successive”.
All’interno di questi “cerchi concentrici” che
dall’individuo portano allo Stato si trova l’as-
sociazionismo e il terzo settore visto anch’esso
come formazione sociale, il cui ruolo, al pari
del ruolo della politica, è quello di mediatore e
di sintesi dei desideri dei singoli e delle forma-
zioni sociali minori, in un quadro collettivo di
priorità. Il terzo settore deve in quest’ottica
saper sintetizzare gli interessi della collettività
in una prospettiva coesiva e solidaristica e non
svolgere azione lobbystica su interessi parzia-
li; deve farsi mediatore dei desideri collettivi
soprattutto dove più carenti appaiono le istitu-
zioni e il sistema partitico: i territori. Ecco, quin-
di, uno dei compiti e delle priorità del terzo set-
tore. Costruire politica costruendo territori.
Costruire anche a partire dalle opportunità e
dalla concretezza del fare terzo settore oggi in
rapporto con le amministrazioni pubbliche e
con il processo di implementazione delle poli-
tiche sociali.
Il professor Franco Dalla Mura, docente di
diritto amministrativo dell’Università di
Verona, ha delineato il quadro giuridico che
le amministrazioni hanno a disposizione per
affermare, in modo corretto, il principio di sus-
sidiarietà. Talvolta la debolezza del terzo set-
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Voglia 
di futuro per 

il terzo settore

di Fabio Protasoni

In un seminario
di due giorni 
esaminata 
la situazione 
del terzo settore
in Italia e delle
sue prospettive
future. 
Condivisa 
la necessità 
di costituire 
un pensiero 
strategico e una
nuova identità
simbolica

socialesociale
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tore è quella di rimanere legato a grandi prin-
cipi, senza riuscire ad avere applicazioni
operative forti e coerenti. “Già oggi, a nor-
mativa vigente, si potrebbe dare alla funzio-
ne pubblica l’accezione che una sussidiarie-
tà  positiva richiederebbe. In particolare la
legge sulla procedura amministrativa del ’90
permette già di “negoziare” l’assunzione di
funzioni pubbliche da parte di soggetti priva-
ti”. Ulteriori riflessioni nel corso del seminario
si sono incentrate sullo stato di salute del wel-
fare italiano: il Professor Ugo Ascoli, ordina-
rio di sociologia economica presso
l’Università di Ancona, ha parlato della legge
328 come di un cantiere ormai incompiuto, di
una programmazione regionale disordinata,
di una difficoltà nel misurarsi a livello territo-
riale e regionale con modelli di welfare com-
pletamente diversi a livello nazionale. “In
molti casi non ci stiamo accorgendo – ha
sostenuto  Ascoli - del passaggio da un “wel-

fare dell’offerta” in cui l’insieme dei servi-
zi è definito a monte dal soggetto

pubblico, ad un “welfare della
domanda” in cui l’insieme
dei bisogni determina, in
modo mercantilistico, la
strutturazione dei servizi”.
Si respira dunque un’aria di

grande preoccupazione per
come una crisi verticale pro-

fonda dell’idea di  welfare in que-

sto paese, stia ignorando il desiderio dei cit-
tadini di ritrovarsi all’interno di una dimen-
sione pubblica.
Il Sabato la discussione si è incentrata sulle
alleanze e sul processo politico da innescare
per costruire la svolta necessaria.
Pochi giorni prima del seminario si è concre-
tizzata la firma di un protocollo di intesa tra
Forum del terzo settore e sindacati. Un pas-
saggio storico che sana anni di diffidenze e di
contrasti. Ora è tempo di ragionare su una piat-
taforma comune sul quale orientare una vera e
propria mobilitazione. Questo il tema centrale
su cui ci si è confrontati con Achille Passoni, in
rappresentanza della Cgil e Massimiliano
Colombi per la Cisl. Insieme si è convenuto
sulla urgenza di costituire una grande coali-
zione pro-welfare che oltre al terzo settore e i
sindacati comprenda una larga schiera di sog-
getti sia pubblici che privati.
Lo scenario che si presenta non è certamente
roseo: nella prossima finanziaria si assisterà
con ogni probabilità ad un ulteriore pesante
taglio delle risorse per il welfare; il Governo
continua a delegittimare i corpi intermedi ed
a sostenere una linea politica incentrata sulla
logica della beneficenza; si sono ridotti gli
spazi e gli strumenti di partecipazione politi-
ca. Il problema che si pone è come riconqui-
stare ruolo politico ai corpi intermedi; come
riuscire a ragionare di allargamento della
democrazia e della partecipazione; come
ridare forza, efficienza e efficacia ai sistemi
di protezione sociale a partire dalle energie
del terzo settore e dalla sua principale quali-
tà politica: quella di essere sistema nervoso
della democrazia italiana. Ecco il perché di
una grande coalizione per il welfare. Alla
base del percorso da intraprendere, per tutti
i partecipanti al dibattito, vi è una buona
dose di pragmatismo: partire subito e partire
dai territori. Fare proprie le esperienze posi-
tive che già esistono ed imparare da quelle
negative; dare la giusta dignità di rappre-
sentanza politica a tutti i soggetti della coali-
zione. Non c’è tempo da perdere. Si avverte
la necessità di costituire, con urgenza, un
pensiero strategico e una nuova identità sim-
bolica del terzo settore che serva al rinnova-
mento della politica e allo sviluppo del paese. 
Per il futuro di tutti.
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Sin dal dibattito parlamentare, i Democratici di sinistra hanno
tenuto e dato conto dell’esistenza, al proprio interno, di sen-
sibilità e di convincimenti etici diversi in ordine ad alcune que-
stioni poste dall’intervento legislativo. La materia trattata
meritava questo atteggiamento aperto, non pregiudiziale,
sicuramente più fecondo per trovare, attraverso il confronto,
un approdo normativo intelligente e responsabile.
Non è stato un passo facile da imparare e probabilmente l’e-
sercizio paziente del confronto è uno stile che non è suffi-
ciente dichiarare, che richiede pratica, soprattutto per un par-
tito che solo da pochi anni ha assunto il pluralismo culturale
come proprio elemento costitutivo. Sarebbe, però, ingiusto e
capzioso non esigere questo stile da ogni forza politica, da
ogni coalizione, finanche dal sistema politico. Non è solo
compito dei Ds dare il segno che i tempi sono cambiati, che
si sostiene il progresso culturale e democratico del paese se
si portano nella casa della laicità valori diversamente ispira-
ti perché insieme servano al bene comune, una casa della lai-
cità che mal sopporta la riproposizione di storici steccati, ste-
rili quanto all’assenza di dialogo e di rapporto con la socie-
tà, come il passato ha bene insegnato.
Con il dibattito sulla procreazione assistita la destra italiana
si è dichiarata esente da questo compito. Ha dato un brutto
esempio di ottusità, di una ottusità furbescamente argomen-
tata, ha diviso, ha anteposto e imposto una visione parziale,
costringendo se stessa e gli altri a una prova di forza che ha
vinto ma che le ha fatto scrivere una brutta legge, anzi, una
cattiva legge. 
Il comportamento della destra ha impedito di trovare ciò che
quella legge meritava, che le era necessario, una mediazio-
ne politica alta, dentro la casa della laicità.
Ma quanto è accaduto è una ragione in più per non cedere
alla sordità, per non perdere una rotta che consentirebbe alla
politica italiana di uscire dal pantano di una transizione
lunga, nella quale nulla è definitivamente perso - e in ciò l’in-
capacità di dialogo tra culture di diversa ispirazione - e nulla
ancora definitivamente guadagnato.
Occorre essere vigili, perché molte questioni “eticamente sen-
sibili” arriveranno ancora e presto nell’agenda politica - è un
segno di questi tempi - come, nel frattempo, non ne è uscito
il dibattito sulla procreazione assistita. Non solo perché chi
non condivide la legge 40 del 2004 non si vuole rassegna-
re - e non è solo il mondo politico - ma perché la caduta di
livello del dibattito che la destra ha voluto ha prodotto pro-
blemi di contenuto della legge che la stessa destra non riesce
a risolvere, tra i quali evidenti problemi di illegittimità costi-
tuzionale di alcune norme e, soprattutto, ha lasciato ogni que-
stione aperta, ha lasciato il confronto incompiuto in ogni
ambito nel quale avrebbe meritato di essere svolto fino in
fondo. 
Riprendere e riannodare il filo spezzato è una responsabili-

zero assoluto (0,13% del Pil a fron-
te del già ridicolo 0,16% del
2003), fondo per le politiche socia-
li e difesa della legge 328”.
Il Terzo settore ha anche espresso
preoccupazione per le ricadute
della manovra finanziaria sugli
enti locali, “soprattutto per quello
che riguarda i servizi alla perso-
na”, ma ha anche potuto eccepire
ben poco, rispetto a un documen-
to generico e fumoso: “Quando ci

sarà presentato il docu-
mento ufficiale – spie-
ga Giampiero Rasi-
melli, portavoce del
Forum – faremo ulterio-
ri proposte. Aspet-
tiamo di essere convo-
cati nuovamente”.  
Magari per email, co-
me ha suggerito l’inno-
vativo Siniscalco. E il
welfare familiare tanto
sbandierato dall’Udc e
An? 
Quello, per ora, resta
dei contorni del sogno
a occhi aperti di chi di
loro voleva “imprimere
una svolta”, al governo.
Una chimera.

Ettore Colombo

Referendum 
sulla fecondazione
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A fondo i fondi
per il welfare
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tà politica alla quale i Ds non si devono sottrarre. 
Ma quale può essere la strada se non quella che
si era inteso seguire con l’avvio della discussione
parlamentare? Non c’è alternativa feconda se
non l’ascolto e il dialogo più ravvicinato tra cul-
ture che già hanno mostrato, su tanti altri temi che
interessano il benessere e lo sviluppo del paese,
di sapere stare insieme.
Queste culture sono presenti non solo nel
Parlamento o nei partiti, ma vivono nella società,
la rappresentano ciascuna in una sua parte, più
piccola o più grande, vivono oltre la politica che
le rispecchia. 
Se, oggi, i Ds dicono di essere l’esperienza poli-
tica nata dall’incontro di più culture, di più pen-
sieri - quello socialista, quello laico e liberale,
quello cristiano-sociale - e, ancora,  intendono
lavorare per dare una casa politica comune ai
diversi riformismi, è perché hanno inteso il valore
di una sintesi possibile, irrinunciabile, nuova, da
investire in ogni ambito di protagonismo della
politica. Anche in quello della bioetica.
Temo che non si possa stare su questa strada,
difendere questo valore e contemporaneamente
decidere di sostenere i referendum in campo. 
La scelta di abrogare, in tutto o in parte, la legge
sulla procreazione assistita mediante il ricorso
allo strumento referendario insiste su tutt’altro per-
corso.
È una scelta che, per sua natura, deve prefigura-
re l’esito legislativo finale, per sottoporlo alla con-
sultazione popolare, un esito contrapposto alla
legge già in essere.
Per questo, misura di nuovo una distanza tra due
modelli, l’uno da prendere e l’altro da lasciare,
l’uno alternativo all’altro. 
Così, una questione complessa, come è la pro-
creazione assistita, viene risolta dentro due sche-

mi normativi compiuti,
che pongono  un unico
dilemma, al quale orien-
tare perplessità, preoc-
cupazioni, convincimen-
ti, valutazioni etiche, reli-
giose, culturali. Si può
dire che si sta preparan-
do una nuova divisione,
che si stanno alzando i
muri per un nuovo scon-
tro portato, questa volta,
nel paese, che, a distan-
za di più di venti anni,
sentiremo ancora parla-

re di derive da sconfiggere come se null’altro
possa invece sostenere il corso e l’approdo di una
riflessione comune alla coscienza laica e alla
coscienza cattolica? 
Si può obiettare che il referendum abrogativo par-
ziale ripara da questo rischio. Non è così. Penso,
ad esempio, al quesito che interroga sul divieto di
ricorso alle tecniche di procreazione assistita di
tipo eterologo. Conosciamo quanti e quali sguar-
di impone questa possibilità, non relegabili alla
coscienza, apprezzati non solo in ambito cattoli-
co. Basta abrogare il divieto per considerare
esaurita ogni questione? 
I rischi politici di voler misurare la giustezza delle
posizioni con una vittoria ed una sconfitta sono
già tutti sul tappeto e ci stanno anche quelli, non
sottovalutabili, di volere affrontare l’ambito tanto
delicato del rapporto tra scienza e vita, che dis-
chiude opportunità, sposta orizzonti personali e
sociali, soltanto attraverso vecchie diffidenze.
Se altro si può fare impedendo che questo acca-
da, deve essere scelto come impegno politico
prioritario. Alle spalle c’è una legge da cambia-
re, una legge incurante di tante attese, di tante
speranze che coppie che si amano affidano alla
scienza, incurante della salute delle donne, incu-
rante di tutelare la vita umana fin dal suo inizio,
incurante del bene che la scienza può agire.
Si può cambiare con la pratica del risentimento o
con quella del riconoscimento, mettendo fuori
qualcuno dal recinto della vita civile o stando tutti
dentro quel recinto come minoranze legittime che
si accettano reciprocamente.
I Ds non possono rimanere in mezzo al guado. È
auspicabile che con chiarezza scelgano la pratica
che più coincide con la loro identità e la favorisca-
no nella coalizione, con ostinazione, mettendo così
a tacere chi intende respingerli, agli occhi dell’o-
pinione pubblica, su posizioni laiciste o radicali, e
rendendo quell’identità sempre più in grado di
esprimere la propria ricchezza nella società. 

Marcella Lucidi
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