
editoriali di pag. 2

Testamento biologico, 
fare la legge non è impossibile

Giannino Piana
pag. 3

Maestri che ci lasciano
eredi che non si vedono

Domenico Rosati

Razzismo, il Ministero 
non può lavarsene le mani

Marcella Lucidi
attualità

società

Per il Governo i poveri 
possono aspettare
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di Mimmo Lucà

L a crisi che ha sconvolto la finanza mondiale, comin-
cia ora, mentre i governi e le economie occidentali

corrono ai ripari, a scaricarsi non solo sulle economie
più deboli dei Paesi poveri, ma anche sulla vita delle
famiglie, sui risparmiatori e sulle imprese dei paesi più
ricchi. In altri termini, le onde della tempesta finanzia-
ria e della conseguente recessione stanno investendo
pesantemente non solo le economie emergenti del Sud
del mondo, ma anche l’economia reale delle demo-
crazie occidentali. La disoccupazione cresce, si impo-
veriscono i salari e le pensioni, si riducono i consumi.
L’inflazione colpisce i redditi più bassi, incrementa e
aggrava i processi di impoverimento della popolazio-
ne, soprattutto al Sud. Impressiona, in questo quadro,
che a fronte delle imponenti risorse finanziarie stanzia-
te dai Governi europei, compreso il nostro, per salvare
le banche e l’intero sistema finanziario, non ci sia nep-
pure la traccia di una misura in favore dei consumato-
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Maestri che ci lasciano
eredi che non si vedono

Ad un anno dalla morte di Pietro Scoppo-
la, una riflessione sull’eredità di alcuni

“grandi” scomparsi negli ultimi tempi. Come favorire una “dia-
lettica degli esempi”?

È passato un anno dalla scomparsa di Pietro Scoppola. Ricor-
dandolo nell’atmosfera del suo ultimo libro (“Un cattolico a

modo suo”. Ed. Morcelliana) mi sono domandato che cosa ne sa-
rà, nel tempo, del tesoro di scienza, di storia ed anche di spiritua-
lità di questo amico la cui esistenza si è incrociata tante volte, nel
bene e nel male, con la nostra. Commemorazioni, scritti in onore,
forse fondazioni: non mancherà il ricordo dei più prossimi; e il
suo nome sarà sempre circondato da rispetto ed ammirazione.
Dovuti, del resto. E poi? 
Così la riflessione si è dilatata, comprendendo altre figure che negli
ultimi mesi ci hanno lasciato. Nomi in disordine, mescolati. Bruno
Trentin e Achille Ardigò, Leopoldo Elia e Vittorio Foa e, perché igno-
rarli? Il vescovo “sociale” Bartolomeo Santo Quadri e lo storico Giu-
liano Procacci. Ognuno un’icona di qualche cosa di importante, un
segno nel tempo vissuto in compagnia di più generazioni all’interno
di vicende agitate e di ricerche importanti. E mi sono venute due do-
mande: “che cosa ci hanno lasciato; e chi sono i loro eredi”?
Alla prima domanda non è difficile rispondere. Scoppola ha in
qualche modo costretto il mondo cattolico a ripensare la propria
storia in relazione alla democrazia ed in continuità con quella del
resto del mondo, superando una separatezza rivelatasi nociva; ed
ha costretto il mondo laico a valutare l’apporto cattolico non co-
me un residuo moderato ma come un fattore di civilizzazione, co-
munque indispensabile alla costruzione della democrazia in Italia.
E poi, con la sola forza dell’intelligenza degli avvenimenti, ha
spinto il sistema politico a uscire dalla stagnazione per esplorare
nuovi territori istituzionali e politici, sempre sotto la guida di un’i-
stanza etica davvero non negoziabile. 

Maestri di scienza ed esperienza
Bruno Trentin è stato propriamente un sindacalista pensante, ca-
pace di sottoporre a vaglio critico l’azione del movimento dei la-
voratori nel momento stesso in cui si svolgeva. Aveva immaginato
come possibile, negli anni Settanta, una unità sindacale autono-
ma e vera (rammento gli incontri in sede Acli con Livio Labor) ed
aveva condiviso la sconfitta con tutti gli altri protagonisti di quella

editorialieditoriali

A Brinzio, lungo la
Via Indipenden-

za, le sagome di cartone raffigurano bam-
bini. Sono lì per segnalare agli automobi-
listi la presenza della scuola, perché pre-
stino attenzione alla sicurezza di tutti gli
scolari, senza badare al colore della pel-
le. Invece, una notte, qualcuno a quel co-
lore ci bada e ridipinge, con la vernice
bianca, le quattro figure realizzate con i
volti marroni.
C’è da riflettere su questo gesto vigliacco e
cattivo. Non un atto da burloni ma “da co-
nigli”, come lo hanno descritto i giovani
studenti. È doveroso riflettere perché, alla
fine, il razzismo si esprime anche così, nel-
la volontà di umiliare la diversità, e fare di
tutto per non vederla più, per cancellarla. 
Da alcuni mesi le cronache italiane raccon-
tano episodi di violenza commessi contro
extracomunitari, e cittadini italiani di origi-
ne straniera, e rom. È vero che la pratica
criminale nelle nostre città, sulle nostre
strade non è una novità. Lo è però ciò
che unisce, lega tutte queste vittime: “lo-
ro”, visibilmente, hanno un altro colore
della pelle, altri tratti somatici, che rac-
contano di altre terre, e, quindi, altre reli-
gioni, culture, abitudini. 
Vogliamo domandarci: perché “loro”? E
non ci sentiamo appagati da stupidi mo-
venti (un furto di biscotti, il rifiuto delle ge-
neralità, l’occupazione di un sedile…), né,
essendo curiosi del nostro tempo, conce-
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A riportare al centro del dibattito mas-
smediale la questione del “testamento

biologico” ha concorso soprattutto, in que-
sti ultimi mesi, la vicenda di Eluana Engla-
ro; una vicenda che ha scosso profonda-
mente l’opinione pubblica, suscitando rea-
zioni di segno diverso, ma rendendo, nello
stesso tempo, trasparente l’esistenza di uno
stato di grave disagio di fronte al moltipli-
carsi di situazioni, provocate in larga misu-
ra dagli sviluppi del progresso tecnologi-
co, che impongono, per essere adeguata-
mente affrontate, nuove modalità di inter-
vento anche in ambito legislativo. La con-
ferma di questa esigenza è, del resto, venu-
ta di recente, in modo autorevole, dallo
stesso Presidente della CEI Card. Bagna-
sco, che, aprendo i lavori dell’ultima riunio-
ne del Consiglio Permanente dei vescovi
italiani, ha esplicitamente richiesto tale in-
tervento, sottolineando l’importanza del ri-
spetto della volontà del malato e ribadendo
tuttavia l’aperto dissenso della Chiesa nei
confronti dell’interruzione dell’alimentazio-
ne e dell’idratazione artificiale, nonché au-
spicando il riconoscimento di un ruolo più
determinante del medico nelle decisioni. 
Il largo consenso, che si è creato attorno
al “testamento biologico” (con l’appoggio
per la prima volta della stessa Chiesa che
aveva manifestato fino a pochi mesi fa la
propria contrarietà) non deve tuttavia trar-
re in inganno. A quale testamento biologi-
co infatti si allude? Quali le clausole che
possono essere in esso inserite e quali
no? Le questioni che rimangono aperte e
sulle quali non è facile trovare punti di
convergenza sono, in proposito, quelle
sollevate dall’intervento del Card. Bagna-
sco; si tratta di questioni che rinviano a
posizioni etiche diverse e che meritano
proprio per questo di essere fatte oggetto
di una accurata riflessione.

Alimentazione 
e idratazione: 
cura o sostegno vitale?
La prima questione (e la più rilevante) ri-
guarda anzitutto l’immissione nel testamen-
to biologico della possibilità di interrompe-
re, in alcune situazioni particolari e a certe
condizioni, l’alimentazione e l’idratazione
artificiale. È qui chiamato in causa un in-
sieme variegato di stati di frontiera – quel-
lo di Eluana è uno di questi – nei quali è
estremamente difficile stabilire il confine tra
la cosiddetta “eutanasia passiva” – la locu-
zione, entrata a far parte del linguaggio
comune, conserva aspetti indubbi di equi-
vocità (meglio sarebbe forse limitare l’uso
del termine “eutanasia” al solo atto positi-
vo con cui si dà la morte) – e l’accanimen-
to terapeutico; nelle quali, in altre parole,
omettere di intervenire può, in alcuni casi,
impedire ad un soggetto di fruire di una vi-
ta ancora umanamente dignitosa; interve-
nire può invece determinare, in altri casi,
un prolungamento eccessivo della vita bio-
logica a scapito della sua qualità umana. 
La riflessione etica (con una sorprendente
convergenza al riguardo tra pensiero lai-
co e pensiero cattolico) ha introdotto da
tempo, per affrontare correttamente tali si-
tuazioni, la distinzione tra cure “propor-
zionate” e cure “sproporzionate”, sottoli-
neando la necessità di approntare le pri-
me e di bandire le seconde, ed eviden-
ziando come la proporzionalità non è da-
ta dal mezzo con cui si interviene, ma de-
ve essere valutata, di volta in volta, in rap-
porto allo stato del paziente, cioè alle pos-
sibilità (o meno) di vita umanamente digni-
tosa che ancora sussistono per lui. È que-
sta la ragione per cui lo stesso intervento,
che praticato su una persona, suona come
accanimento terapeutico, non praticato su
un’altra, assume i connotati di omissione di
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soccorso, e dunque può essere classificato –
secondo la terminologia in uso – come euta-
nasia passiva.
La differenza di posizioni diviene tuttavia rile-
vante quando si passa a determinare ciò
che appartiene all’ambito della “cura”, e
può essere considerato a tutti gli effetti “at-
to medico”, e ciò che “cura” non è, ed
esula dunque propriamente dall’”atto me-
dico”. Vi è infatti chi include nell’ambito
dell’attività curativa anche l’alimentazione
e l’idratazione artificiali e ritiene pertanto
che possano, in alcune situazioni, essere
interrotte; e chi, invece, afferma che tali
pratiche non possano essere considerate
“cura”, in quanto rappresentano un soste-
gno vitale ordinario che come tale deve es-
sere sempre e necessariamente fornito. Nel
primo caso, l’insistere nel somministrare
l’alimentazione e l’idratazione, assumereb-
be, in alcune situazioni, i connotati dell’ac-
canimento terapeutico; nel secondo, la so-
spensione di alimentazione e di idratazio-
ne si configurerebbe come un vero e pro-
prio atto eutanasico.  
La complessità delle situazioni, che si ripeto-
no oggi con sempre maggiore frequenza (e
per le quali è prevedibile un ulteriore incre-
mento nel prossimo futuro), non facilita l’as-
sunzione di posizioni nette ed inequivocabili.
Da un lato, pur sapendo quanto sia arduo

stabilire il confine tra vita biologica (o vegeta-
tiva) e vita umana e quanto i criteri che si
adottano per farlo siano labili e in certa misu-
ra opinabili, non ci si può nascondere che il
prolungamento di alcune vite mediante nutri-
zione artificiale, susciti forti perplessità, trat-
tandosi di situazioni innaturali – si pensi al
caso di Eluana – che presentano tratti di pro-
fonda disumanità. Dall’altro, risulta forzato
annettere alla “cura”, attività come l’alimenta-
zione e l’idratazione artificiale, garantite dal-
la semplice applicazione di un sondino naso-
gastrico; mentre non è serio, d’altronde, attri-
buire scarso rilievo morale all’interruzione di
tali attività, sottovalutando le pesanti conse-
guenze cui si va incontro: normalmente infatti
la morte non è immediata, ma ha luogo a se-
guito di un processo che si prolunga nel tem-
po e che implica stati di tensione e di spasmo
fisico con la possibilità di pesanti sofferenze.
A proporsi è dunque un tragico dilemma, che
va risolto scegliendo il “male minore”, senza
durezze ingiustificate ma anche senza ingiu-
stificati trionfalismi.

A chi spetta la decisione?
La seconda questione riguarda il soggetto
della decisione – chi ha il diritto di deci-
dere – e le modalità attraverso le quali la
decisione deve essere assunta. Il principio
di autodeterminazione, che riveste un ruo-
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lo di primo piano nell’ambito della bioetica,
assegnando il primato alla volontà del pa-
ziente, affermando cioè che a decidere delle
cure e della loro eventuale sospensione non
può che essere il diretto interessato, ha aper-
to giustamente la strada all’esigenza di pro-
muovere, a livello legislativo, la pratica del
“testamento biologico”. Ma è evidente che
lo spazio reale di decisione del paziente è
legato a ciò che il testamento prevede come
fattibile e, più in generale, a ciò che è con-
sentito dalla legislazione italiana, la quale
(almeno fino ad ora) esclude la possibilità
del ricorso all’eutanasia.
D’altra parte, pur riconoscendo l’alto signi-
ficato del principio di autodeterminazione,
si deve ricordare che esso non può essere
fatto valere in termini assoluti ed univoci,
sia perché si incorrerebbe altrimenti in
una visione radicalmente individualista ed
egocentrica della vita – come tale etica-
mente inaccettabile – sia perché finireb-
bero per essere contraddetti altri principi
della bioetica – primo fra tutti quello di
beneficialità – riducendo il medico a sem-
plice esecutore di ordini, anziché consi-
derarlo – come vuole il modello dell’al-
leanza terapeutica – un vero (e prezioso)
interlocutore che va coinvolto attivamente
nell’assunzione delle decisioni. 
Il richiamo all’importante funzione del me-
dico contenuto nell’intervento del Card.
Bagnasco – e ribadito con forza dal Card.
Tettamanzi, che sottolineava, a proposito
della vicenda di Eluana, l’esigenza di la-
sciare al medico, “in scienza e coscienza”
e in dialogo con i parenti, la ricerca della

soluzione da adottare – non può essere
eluso. Molte situazioni analoghe a quella
di Eluana potrebbero infatti venire risolte
nelle fasi precedenti, evitando di incorrere
in forme di prolungamento artificiale della
vita che finiscono per penalizzare grave-
mente la persona e dalle quali è difficile
uscire evitando soluzioni traumatiche come
l’interruzione dell’alimentazione e dell’i-
dratazione, se esistesse una legislazione
più rispettosa dell’autonomia decisionale
del medico e più capace di tutelare l’eser-
cizio della sua attività professionale. La
tentazione di indulgere in comportamenti
che conducono all’accanimento terapeuti-
co è spesso alimentata dall’assenza di
garanzie legali, perciò dalla paura di po-
ter essere fatti oggetto di denunce giudi-
ziarie con pesanti conseguenze anche di
ordine penale. 
L’importanza del “testamento biologico” e
l’urgenza di pervenire alla sua approva-
zione sono dunque fuori discussione. Si
tratta di riconoscere nei fatti la priorità as-
soluta del malato nella scelta delle cure e
della loro eventuale sospensione, dando
così adempimento reale al dettato della
nostra Costituzione (art. 32). Ma non si
può ignorare la complessità e delicatezza
dei problemi strettamente connessi alla sua
formulazione e alla sua esecuzione. Si fini-
rebbe altrimenti per indulgere in pericolose
semplificazioni, destinate a creare nuove
situazioni di disagio con inevitabili riper-
cussioni negative sulla vita delle persone
malate.      

5



6

V entisei settembre 2007. Da giorni una
fiumana interminabile di monaci con le

loro tonache rosso scuro marciavano insie-
me alla popolazione di Rangoon e di molte
altre città, per protestare contro la dittatura
militare. Molti marciavano con le ciotole ri-
voltate all’ingiù. Avevano deciso di respin-
gere le offerte di cibo dei membri della
giunta come segno di grave disaccordo. Le
potenti immagini di questa pacifica rivolta
hanno inondato gli schermi delle televisio-
ni del mondo e i giornali. La scintilla era
scoppiata alla fine di agosto quando la
giunta aveva deciso di togliere i sussidi al
carburante, al gas e alla benzina, provo-
cando aumenti fino al 500% dei prezzi.
L’opposizione aveva colto questo giro di vi-
te per dispiegare il dissenso politico e so-
ciale, così come era avvenuto 20 anni pri-
ma: nel 1988. Due sono state però le gran-
di differenze tra le manifestazioni di allora
e quelle dello scorso anno. Il movimento de-
mocratico in questi venti anni è riuscito ad
organizzarsi, pur nella quasi totale assenza
di sostegni politici ed economici da parte
delle grandi democrazie, che non sono an-
date molto al di la dei comunicati, delle ri-
soluzioni, delle dichiarazioni. 
Il secondo elemento di cambiamento è sta-
to prodotto dalla tecnologia. Le manifesta-
zioni del 1988 sono state represse dura-
mente nel sangue con oltre 3.000 morti,
senza che il mondo potesse esserne testi-
mone. Lo scorso settembre grazie ai telefo-
nini, ad internet si è potuto sapere e vede-
re in tempo reale. Oltre 100 furono i mor-
ti. Sono caduti sotto il fuoco dei fucili dei
militari, mentre manifestavano pacifica-
mente. Uccisi dalla polizia e dall’esercito,
mandato per colpire e spazzare via nel
sangue la protesta pacifica. 
Li abbiamo visti galleggiare nell’acqua di
un fiume, schiacciati dalle ruote di camion

militari, uccisi, come è avvenuto il 27 set-
tembre al fotoreporter giapponese Kenji
Nagai, armato di sola telecamera. Oltre
6.000 persone furono arrestate, compresi
1.400 monaci. 
Molte le persone che si sono nascoste e che
hanno vissuto quest’anno in clandestinità. Il
mondo si è vestito di arancione, ha mostrato
il suo sdegno manifestando di fronte alle
ambasciate di tutto il mondo e ha chiesto un
diverso impegno internazionale. Stupì all’e-
poca di questi avvenimenti che il governo
italiano, su indicazioni della nostra diploma-
zia, durante il dibattito parlamentare su una
mozione presentata dalla Senatrice Solian,
registrasse sviluppi positivi nel dialogo con
le agenzie internazionali in una situazione
in cui, invece, il Relatore speciale sulla Bir-
mania del Consiglio per i diritti umani del-
l'Onu, Paulo Sergio Pinheiro aveva conti-
nuato ad esprimere la profonda preoccupa-
zione per la continuazione delle violazioni
dei diritti umani. All’epoca durante i tragici
avvenimenti ancora in Italia, si pensava di
invitare i rappresentanti della giunta ad un
corso sul diritto umanitario e si riteneva che
il rafforzamento della Posizione Comune Eu-
ropea non fosse accettabile in quanto tale

Birmania, l'esile filo dell'Onu
di Cecilia Brighi
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inasprimento difficilmente avrebbe prodotto
dei risultati e rischiando invece di rafforzare
l’auto isolamento della giunta. In Europa do-
po le pressioni generalizzate e un cambia-
mento di rotta anche del governo italiano, si
poi è finalmente ottenuto l’impegno perché
imporre delle vere sanzioni economiche, fi-
no ad allora irrisorie e solo nominali. San-
zioni che sono entrate in vigore solo a mar-
zo 2008 e che non comprendono settori
vitali per la giunta come quello del gas, il
settore finanziario, le banche e le assicura-
zioni. Marzo. Solo 6 mesi fa. E già oggi
qualche autorevole voce sostiene che le
sanzioni non hanno prodotto risultati e che
si dovrebbe usare il bastone e la carota e
forse più la carota che il bastone. In realtà
la giunta militare birmana sino ad oggi ha
goduto di molte aperture, sul piano politi-
co ed umanitario. 
Poi è arrivato propiziamente, per la giunta,
il ciclone Nargis. Anche in questa occasio-
ne la brutalità della giunta non si è fatta at-
tendere. Gli oltre 440.000 militari, il deci-
mo esercito al mondo, non è stato impiega-
to da subito in questa tragedia umanitaria,
ma è stato mobilitato per mandare avanti i
piani della giunta. Si doveva attuare il refe-
rendum per la approvazione di una nuova
costituzione, che avrebbe garantito per il fu-
turo il potere ai militari, mostrando al con-
tempo una vernice di democrazia, per i go-
verni più esigenti. E così è stato. Il referen-

dum si è tenuto il 10 maggio a solo una set-
timana dal ciclone, e il 24 maggio nelle zo-
ne colpite dalla sciagura. La gente è stata
costretta a votare di fronte ai militari e ai
funzionari governativi. È stata minacciata,
ricattata, obbligata. E il risultato è stato
scontato. Le organizzazioni umanitarie inter-
nazionali hanno dovuto chiedere in ginoc-
chio di aprire le frontiere agli aiuti. Ban Ki
moon si è recato in Birmania in missione
umanitaria e ha promesso aiuti internazio-
nali chiedendo disperatamente l’apertura
delle frontiere per cercare di sbloccare la si-
tuazione. Qualche governo ha chiesto un in-
tervento urgente a fronte di tanta indifferen-
za della giunta. Tre milioni di persone colpi-
te direttamente circa 200.000 morti. La
giunta ha imposto condizioni e controlli rigi-
dissimi ai cooperanti internazionali. Molte
delle risorse umanitarie sono state drenate il-
legittimamente dai militari e dai tassi di
cambio imposti. Si dice che la giunta non
sia stata mai tanto ricca anche se si è arri-
vati ad una inflazione pari al 50%. 
Nello stesso periodo la giunta ha proroga-
to di un altro anno gli arresti domiciliari
della leader birmana Aung San Suu Kyi.
L’Onu è intervenuta inviando solo poche
settimane fa Ibrahim Gambari a Rangoon.
Ma anche questa missione è stata inconclu-
dente. Than Shwe il grande capo si è rifiu-
tato di incontrarlo e questa volta anche la
leader birmana non ha incontrato il rap-
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presentante Onu. Anzi. Aung San Suu Kyi
dal 16 agosto al 15 settembre ha messo in
atto una sorta di sciopero della fame, rifiu-
tando di prendere le scorte alimentari che
le venivano recapitate al cancello della
sua casa prigione. Solo le pressioni del
suo avvocato che aveva riscontrato il gra-
ve deperimento del suo stato di salute han-
no convinto la Signora a desistere da que-
sta iniziativa di protesta. 
Oggi di fronte a tutti questi avvenimenti,
agli oltre 2130 prigionieri politici ancora
in carcere, alla attuazione caparbia da
parte della giunta della Road map per la
democrazia che avrà il suo culmine con le
elezioni del 2010, al lavoro forzato, ai
bambini soldato, al fatto che Transparency
International indica la Birmania come il
paese più corrotto al mondo, oggi l’oppo-
sizione birmana chiede al mondo e all’Ita-
lia un atto di coraggio: il ritiro delle cre-

denziali della giunta militare all’Onu. Im-
mediatamente arriva la risposta della giun-
ta che conosce bene gli spazi e a volte la
superficialità interessata della diplomazia
internazionale. Due giorni fa vengono libe-
rati 9002 detenuti civili, molti sono diserto-
ri, piccoli ladri, gente in carcere per reati
minori. Solo 6 sono i prigionieri politici li-
berati. Uno dei quali: U Win Htein, 67 an-
ni condannato nel 1996 a 14 anni di car-
cere è arrestato nuovamente il giorno do-
po. A settembre 2007 i detenuti politici
erano 1000, oggi sono 2.130.
Un segno di apertura, ha dichiarato Ban
Ki moon dopo la liberazione dei detenuti
ed ha chiesto la liberazione degli altri de-
tenuti politici. Si dice che la richiesta di ri-
tiro delle credenziali sia intempestiva? E
quanto sarà tempestiva? Quanto sangue
di ulteriori morti bagnerà di nuovo le stra-
de di Rangoon? Quanti prigionieri politici
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dovranno soffrire il carcere? Quante mi-
gliaia di lavoratori forzati dovranno subire
quest’oltraggio? Quanti bambini soldato an-
cora? Quante ragazze, donne e anziane do-
vranno essere ancora stuprate per affermare
che questa giunta non può rappresentare il
popolo birmano nelle sedi internazionali? 
La giunta punta alle elezioni del 2010,
qualcuno afferma che “bisogna lavorare
perché le elezioni siano libere e corrette”
Ma il governo in esilio, i parlamentari in
esilio, il sindacato e le organizzazioni de-
mocratiche birmane, l’NLD il partito di
Aung San Suu Kyi chiedono un tavolo ne-
goziale per modificare la costituzione arbi-
traria appena approvata e chiedono di
non riconoscere la scandenza elettorale,
che legittimerà la giunta militare. Sicura-
mente la diplomazia e Ban Ki moon che
andrà in missione politica a Rangoon de-
vono spingere per la liberazione dei pri-
gionieri politici e la apertura di un tavolo
negoziale in tempi certi per rivedere la co-
stituzione. L’Onu, la Ue e i governi devono
agire politicamente e la richiesta di ritiro
delle credenziali alla giunta militare rappre-
senta uno strumento importante di pressio-
ne, insieme alle sanzioni economiche e al
dialogo diplomatico. Il governo in esilio ha
appoggiato la richiesta dei parlamentari bir-
mani e ad agosto in un comunicato ha affer-
mato: ” la cricca militare dell’SPDC non ha
la legittimità a rappresentare la Birmania o
il popolo del paese come si è reso evidente
dai risultati delle elezioni multipartitiche e
democratiche del 1990, dai giudizi del po-
polo di tutte le nazionalità in Birmania e se-
condo la legislazione internazionale. Poiché
la cricca non è niente altro che un gruppo
di dittatori militari, che ha usurpato illegal-
mente il potere dello stato attraverso la for-
za, qualsiasi atto effettuato per evidenziare
l’illegittimità della cricca per sfidare le sue
credenziali alle Nazioni Unite o in ogni al-
tra arena internazionale da parte di qualsia-
si organizzazione all’interno del paese o al-
l’estero è giustificatamente corretta e anche
diritto di tale organizzazione”. 
Per cui in conclusione, l’NCGUB desidera
dichiarare che politicamente ed in principio
concorre con e accoglie positivamente la ri-
chiesta di impugnare le credenziali della
cricca militare birmana alle Nazioni Unite

da parte delle forze democratiche guidate
dalla International Burmese Monks Organi-
zation, la Sasana Moli, e l’ NCUB. ”
Chi conosce un pochino la storia dell’Onu
sa che la denuncia delle credenziali apre
un percorso politico importante. Lo è stato
per il caso del Sud Africa. Le credenziali del
governo furono rigettate dal Comitato Cre-
denziali Onu nel 1970 e questa decisione
fu interpretata dal presidente della Assem-
blea Generale Onu come un fatto che non
impediva al governo di questo paese di par-
tecipare ai lavori Onu e infatti, dal 1970 al
1972 la Assemblea generale non ha accet-
tato né rigettato le credenziali della delega-
zione di questo paese, le credenziali furo-
no rigettate nuovamente dal Comitato
Credenziali nel 1974. Queste furono ri-
gettate anche dalla Assemblea Generale
Onu che chiese una decisione da parte
del Consiglio di Sicurezza. Che nel 1974
non decise di rifiutare le credenziali del
Sud Africa ma decise e impose l’embargo
sulle armi nel 1977 e dichiarò poi nel
1984 la costituzione come “nulla e priva
di forza legale”. Lo stesso è avvenuto per
l’Ungheria dopo i fatti del 1956. Le cre-
denziali furono ritirate sino al 1963, quan-
do il regime potè dimostrare il controllo pie-
no del paese, senza più l’assistenza di for-
ze straniere… Molti altri sono stati i casi:
Cambogia, Yemen, Congo, Afghanistan per
il quale dal 1996 al 2000 i talibani furono
esclusi dalla rappresentanza all’Onu. Haiti
quando nel settembre 1991 i militari effet-
tuarono un colpo di stato e il Comitato Cre-
denziali Onu decise di non accettare le cre-
denziali del governo militare. Lo stesso av-
venne per il caso di Sierra Leone nel 1996. 
La storia di queste decisioni è un dato impor-
tante che non può essere sottaciuta. Oggi ad
un anno dai tragici avvenimenti la giunta mi-
litare cerca ancora una volta di ottenere
credito. Sta al mondo non perdere traccia
di quanto è successo e agire di conseguen-
za, spetta ai governi accompagnare il de-
ciso negoziato politico diplomatico diretto
e mediato dall’Onu con altrettanta decisio-
ne e impegno, soprattutto a sostegno delle
legittime decisioni dei rappresentanti del
popolo birmano. Quelli eletti nelle uniche
libere elezioni del 1990.
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N ella prossima Finanziaria 2009 –
2011 le risorse economiche per la

cooperazione internazionale e gli Aiuti ai
Paesi poveri saranno ridotte di oltre il 50%
rispetto agli stanziamenti dello scorso anno.
La notizia, confermata passo dopo passo
nel lungo iter verso l’approvazione, ad ogni
importante evento internazionale, come i re-
centi Forum di Alto livello ad Accra in Gha-
na, a New York in occasione dell’Assem-
blea delle Nazioni Unite, nei vari incontri
organizzati dalla FAO, ecc., ritorna sempre
ad accendere i riflettori su quanto il nostro
Paese promette e non fa in tema di aiuti ai
Paesi in Via di Sviluppo. Qualora la propo-
sta dovesse essere approvata dal Parlamen-
to e diventare legge, l’Italia, infatti, si trove-
rebbe nella scandalosa situazione di essere
nuovamente ultima nella graduatoria dei
Paesi donatori facendo registrare una per-
centuale di fondi destinati a questo capitolo
pari allo 0,1% del PIL. Tutto questo in con-
traddizione con gli impegni presi con la co-
munità internazionale tesi ad incrementare
le risorse per gli aiuti ai Paesi in Via di Svi-
luppo nella misura dello 0,51% entro il
2010 e dello 0,7% entro il 2015. 
Impegni considerati necessari per il raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo del Mil-
lennio fissati dall’Assemblea delle Nazioni
Unite nell’anno 2000 e sempre riconfermati
in sede di incontri internazionali, non ultimo
il Consiglio europeo di luglio e il Vertice del
G8 in Giappone. Ma impegni presi solo a
parole a cui non seguono fatti, dato che
una riduzione in Finanziaria dei fondi alla
cooperazione internazionale della portata
prevista, oltre a compromettere la credibilità
del nostro Paese nei confronti dei partner
del Sud del mondo e dell’intera comunità in-
ternazionale, provocherebbe una seria crisi
anche per le iniziative e i progetti delle
ONG impegnate nella lotta alla povertà e

nella instaurazione di condizioni di vita di-
gnitose di miliardi di poveri nel mondo. 
“Gli otto grandi della terra mettano al cen-
tro delle loro deliberazioni i bisogni delle
popolazioni più deboli e più povere”, ave-
va detto Benedetto XVI in occasione del G8
giapponese, auspicando “che generosità e
lungimiranza aiutino a prendere decisioni
atte a rilanciare un equo processo di svilup-
po integrale, a salvaguardia della dignità
umana”. Un appello, tuttavia, rimasto ina-
scoltato, come quello più recente di monsi-
gnor Celestino Migliore, Nunzio Apostolico
e Osservatore Permanente della Santa Sede
presso le Nazioni Unite, il quale rivolgendo-
si alla comunità internazionale ha invitato
"a una maggiore sensibilità e a più sforzi
nella promozione della coesistenza pacifica
e della sopravvivenza dell'intera famiglia
umana", sostenendo che "la migliore for-
mula per il successo è la cooperazione e
la partnership tra gli Stati, le Nazioni Uni-
te, le organizzazioni  internazionali e la
società civile". 
D’altra parte per raggiungere una pace
giusta e duratura bisogna promuovere il
multilateralismo nelle organizzazioni inter-
nazionali invertendo la tendenza alla sua
erosione nei settori della regolamentazione
delle armi, del disarmo e della non proli-
ferazione, come ha ricordato proprio l’ar-
civescovo Migliore a New York nella di-
chiarazione sul “Disarmo generale e com-
pleto” al Primo Comitato della 63ma ses-
sione dell'Assemblea Generale dell'Onu.
Disarmo, sviluppo e pace sono tre concet-
ti l’uno complementare all’altro: ecco per-
ché continuiamo a rinnovare i nostri ap-
pelli al Parlamento italiano affinché possa
rivedere la decisione dei tagli previsti nel-
la prossima Finanziaria alla voce coopera-
zione internazionale. 

Cooperazione internazionale, 
la finanziaria dell'egoismo

di Sergio Marelli

societàsocietà

Direttore 
Generale FOCSIV
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Razzismo, 
il Ministero non può
lavarsene le mani

segue da pag. 2

diamo a chicchessia di liquidare la questio-
ne con argomenti banali o affrettati. Mi è
dispiaciuto sentir dire dal Ministro Maroni,
nell’Aula della Camera: “contrariamente a
quanto si fa normalmente in queste occasio-
ni, voglio esordire enunciando già la con-
clusione cui perverrò… la mia conclusione
è che l’Italia non è oggi un Paese razzista”.
Qualche cautela in più del Signor Ministro,
avrebbe dato più lustro alla Sua intelligen-
za delle cose (e al rispetto di quella altrui),
alla capacità di leggere gli avvenimenti
senza gli occhiali di cartone del pre-giu-
dizio. Le conclusioni sarebbero potute es-
sere le stesse - ed io le condivido - pur
senza tralasciare che la gramigna sta sof-
focando l’erba, senza sottovalutare gli in-
dicatori preoccupanti di una inedita intol-
leranza violenta, che può - la storia lo ha
insegnato - essere prodromica di qualco-
sa di peggiore. 
Perché “loro”? Per capire, basterebbe im-
maginare di averne scritto i nomi su quelle
sagome di cartone, e poi scoprire di non
poterli leggere più, cancellati con una
pennellata di vernice bianca. C’è chi pen-
sa che questo debba essere il destino di
Abdul, Emmanuel, Tong Hong-Shen, Mus-
sin Aslaui: o somigliare a “noi”, facendo
scomparire le proprie diversità, o scom-
parire essi stessi, con le proprie diversità.
E perché a “noi”? Perché quell’idea di in-

tegrazione degli immigrati, che tutti pro-
fessiamo, per alcuni si riduce ad una rigi-
da pretesa di assimilazione, altrimenti c’è
solo inimicizia, disprezzo, rifiuto, intolle-
ranza, odio? 
Non trascuro quegli elementi di disagio
che si sviluppano nel rapporto quotidiano
con gli immigrati, con i rom (che non sono
tutti immigrati), con tutte quelle maggioran-
ze e minoranze etniche che continuano a
crescere tra noi e, per mille ragioni buone
o meno buone, si difendono chiudendosi,
formando piccole o grandi enclave nei
quartieri, così diverse da noi per abitudini,
tradizioni, odori, sapori. Ed è innegabile
che un muro esiste anche lì dove alcune
comunità che rifiutano di convivere in un
sistema di regole comuni, ci oppongono
con ostinazione le loro convinzioni nelle
quali scompaiono quegli elementi di matu-
razione civile e democratica da cui noi
non intendiamo arretrare. 
C’è un noi e loro che vive nella società e
pone problemi anche pratici, sempre più
pratici, di accesso ai servizi socio-sanitari,
di frequenza scolastica, di sistemazione
abitativa, di pratica religiosa… 
Questi, come altri, sono aspetti di una
complessità conflittuale che può essere
agevolmente esasperata, recitando di con-
tinuo la litania della paura, sollecitando il
gruppo sociale ad essere saldo perché c’è
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un nemico, criminale, barbaro e invasore,
dal quale occorre difendersi nel nome dell’
identità etnica, sia essa, per andare al
concreto, l’italianità o la fierezza padana.
Va detto, senza imbarazzo né finta inge-
nuità, che così, si è già dentro una propa-
ganda razzista non esplicita, ma che lenta-
mente, alza il gradino dove stiamo “noi” e
lascia a terra, più in basso, “loro”. 
È ormai evidente, anche impudico, l’uso
politico del pregiudizio culturale, religio-
so, interessato più al consenso che al
danno che produce, compiaciuto di un
linguaggio e di liturgie local-popolari che
bucano il video, radunano fans e, intan-
to, nutrono nella società - anche tra gli
immigrati - rabbia e risentimento. 
Per questo c’è da preoccuparsi. È pur vero
che l’Italia non è oggi un Paese razzista. E
la recente condanna del Sindaco Tosi per
“propaganda di idee fondate sulla superio-
rità o sull’odio razziale o etnico” ha dimo-
strato che un argine giuridico esiste anco-
ra. Può succedere, tuttavia, che, il discorso
democratico sul razzismo diventi debole,
che cioè, cresca il numero di coloro che lo
giudicano desueto, esagerato, inappro-
priato, un fantasma agitato pretestuosa-
mente dalla sinistra… e che un atteggia-
mento indulgente, banalizzi parole o com-
portamenti discriminatori, dettati da una
solida ideologia che aleggia sulla destra
italiana. Finché il corpo sociale non diven-
ta immune, non si abitua… È una eventua-
lità da non sottovalutare, perché la storia,
a riguardo, ci ha raccontato esiti dramma-
tici invitandoci a percorrere la strada a ri-
troso, a riconoscere i segni, le impronte.
La politica è il laboratorio dove trovare

l’antidoto. E questo sarebbe il compito e il
dovere morale di ogni partito che vive den-
tro l’orizzonte costituzionale. Ma a noi in-
teressa che ci lavori il Partito Democratico,
con decisione, e che non passi nessun fat-
to, nessun gesto di disprezzo senza che si
sia sentita la sua voce contro. 
L’impegno contro il razzismo è divenuto
una delle priorità della manifestazione del
25 ottobre. Non sarebbe potuto essere di-
versamente per un partito giovane che ha
compiuto con i suoi documenti fondativi
una scelta esplicita a riguardo, che deve
vivere nei contenuti e nel modo stesso di
essere associazione politica. Dice il Codi-
ce etico:“… si impegnano perché le diffe-
renze non siano ostacolo alla partecipa-
zione, ma opportunità di dialogo e di cre-
scita, e perché i diritti e le libertà si impon-
gano sul razzismo e sulla violenza. Contra-
stano ogni forma di discriminazione nel
nome dell’uguaglianza sostanziale. Il con-
tributo delle donne e degli uomini immigra-
ti è caratteristica propria dell’identità del
Partito Democratico, che con loro si propo-
ne come una esperienza politica aperta ed
interculturale”. Molti ricordano che il 14 ot-
tobre 2007, c’erano immigrati con permes-
so di soggiorno che votavano per le prima-
rie. Con loro, ora, s’ha da fare il partito,
avendo a mente il modello di società che
vogliamo realizzare. Insieme.

Razzismo, 
il Ministero non può
lavarsene le mani
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vicenda; e poi, soprattutto, aveva analiz-
zato tra i primi la rivoluzione capitalistica
di fine secolo, con la fine del “fordismo”
e la globalizzazione, delineando, non
sempre compreso, scenari nuovi e nuove
responsabilità per i soggetti più destabi-
lizzati dalla vicenda, il sindacato e i par-
titi della sinistra.
Da scienziato non estraneo alla politica,
Achille Ardigò ha messo in guardia fin
dai primi anni Settanta sulla tendenza del-
la struttura sociale a fuoriuscire dallo
schema dei grandi aggregati e ad asse-
starsi sul modulo degli “individui casuali”,

esposti a tutti i flussi dell’economia e del-
l’emozione e quindi pericolosamente in-
stabili. Uno scenario nel quale l’esigenza
di “ripartire dalla società civile” per trova-
re nuovi punti di consistenza e di solidità,
non conduceva ad un comunitarismo au-
tarchico ed egoista, ma spingeva a pro-
muovere e aggiornare forme e strumenti
di solidarietà in funzione del bene comu-
ne. E come non meditare sulla sua denun-
cia della “deriva economicistica” dello
stesso volontariato, nel quale pure crede-
va, quando fosse entrato in equivoca inti-
mità funzionale coi centri di potere? 
Di Leopoldo Elia è d’obbligo sottolineare il
suo attaccamento alla Costituzione, che ha
difeso strenuamente e con solidità di argo-
menti, non solo contro l’assalto di quelli
che ne negano il valore, ma anche contro
l’insidia di altri che, in nome di moderniz-
zazione e aggiornamento, concorrono a
destabilizzarne le basi essenziali. Era un
grande costituzionalista ma non era assimi-
labile alla schiera dei tecnologi della Costi-
tuzione, perché, al di là delle forme, ne
percepiva e ne trasmetteva l’anima. Anche
per questo, probabilmente, non aveva mai
abbandonato, pur declinandola in forme
appropriate ai mutamenti storici, quella
passione per il compimento della democra-
zia che faceva di lui, a buon diritto, il più
coerente interprete di Aldo Moro nella
transizione italiana.

Un pensiero al futuro
Vittorio Foa ha troppi titoli per essere “rias-
sunto” in poche righe: dal contributo alla
formazione della Costituzione, alla batta-
glia per l’autonomia del sindacato, all’im-
pegno politico e legislativo nella sinistra.
Ma probabilmente il messaggio più incisi-
vo che lascia è quello non scritto nei testi:
la sua vocazione al progetto come capaci-
tà di cambiare il mondo cambiato, a co-
minciare dalla sua stessa vita. Un vegliar-
do che si fa ascoltare dai giovani perché è
giovane egli stesso; e non parla di ricordi
e di nostalgie ma di un futuro da costruire
insieme. Non è questa una meraviglia che
non si sbaglia a chiamare profezia?
Quanto a Santo Quadri, pastore di lungo
corso e di impegnative navigazioni (da as-
sistente delle Acli a partecipe del Concilio

Maestri 
che ci lasciano
eredi che non 
si vedono
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a vescovo in più diocesi, ultimamente a
Modena) va detto che è stato, dopo il car-
dinale Pietro Pavan, uno dei più accreditati
esperti della chiesa italiana in campo so-
ciale. Il suo parere in materia, sempre nu-
trito da verifiche sul campo compiute an-
che i dialettica con i soggetti del movimen-
to operaio, ha fatto testo a lungo, almeno
fino alla compilazione del “Compendio”
della dottrina sociale cristiana che ha sem-
plificato ma anche,oggettivamente, induri-
to quel magistero.
Giuliano Procacci, infine, resterà famoso
per la sua “Storia degli italiani” anche se
mi piace evocarlo per un ricordo persona-
le, legato ad una iniziativa che svolgemmo
ai primi del duemila nell’ambito della As-
sociazione degli ex parlamentari sul pro-
blema della presentazione della storia nei
libri di testo. Ci mise a disposizione gli stu-
di comparativi che aveva condotto a scala
internazionale e dette fondamento ad un’i-
stanza di lettura critica dei manuali che
non è ancora soddisfatta. Negli ultimi tem-

pi non si era mostrato insensibile all’idea
di una “storia degli europei” che, dopo di
lui, resta tutta da immaginare. 
Persone diverse per estrazione, collocazio-
ne politica, orientamento etico-religioso; e
però con un denominatore comune: ciascu-
no nel suo ambito è stato a buon diritto, un
maestro in scienza ed in esperienza. E qui
cade la seconda domanda? Chi ne prende
e ne coltiva l’eredità? Non dico nell’area
accademica (o ecclesiastica) dove in gene-
re i discepoli… fanno ressa anche se spes-
so si muovono su piste diverse. Dico nell’a-
rea culturale e politica, dove il loro inse-
gnamento ha operato e fermentato, la-
sciando tracce e semi promettenti. Che ne
sarà tra un anno?
In tempi di gramo raccolto nel campo del
confronto delle idee, la via della dialettica
degli esempi, cioè delle testimonianze e
delle opere, potrebbe, se organizzata in
sedi e modi adeguati, saldare un debito e
fecondare una speranza.  
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ri, delle famiglie in difficoltà, dei pensio-
nati. Il rapporto della Caritas sulla po-
vertà fotografa in maniera netta la gravi-
tà della situazione italiana e ci dice che
sono all’incirca 15 milioni le persone co-
involte nel “fenomeno” povertà. L’Italia
resta un paese con forti disuguaglianze,
squilibri sociali e territoriali diffusi nella
distribuzione del reddito, nello stato di
benessere, nella fruizione di opportuni-
tà, per le gravi disparità che permango-
no, tra i cittadini e le famiglie, nel godi-
mento di beni essenziali, quali l’istruzio-
ne, il lavoro, la casa, le risorse economi-
che, i servizi. Queste differenze incido-
no anche sull’esercizio effettivo dei diritti
di libertà e sulle opportunità, dei giova-
ni, delle persone anziane, delle fami-
glie, in particolare di quelle che deside-
rano avere dei figli. L’indagine conosciti-
va sulle famiglie italiane, svolta, su mia
iniziativa, dalla Commissione Affari so-
ciali della Camera nel 2007, segnala
come la povertà coinvolga principal-
mente le famiglie numerose, i disoccupa-
ti con figli a carico, le coppie giovani
con lavori precari, i lavoratori con basso
livello di istruzione, gli anziani e le don-
ne sole, le famiglie del Sud. Situazioni
di povertà spesso connesse a particolari
dinamiche sociali, quali maternità preco-
ce, allontanamento dal nucleo familiare,
abbandono nella prima infanzia, scom-
parsa prematura dei genitori, separazio-
ni e divorzi, immigrazione, non autosuf-
ficienza, carenza abitativa. I problemi
non sono soltanto determinati dalla ca-

renza di reddito; una
politica seria che vo-
glia affrontarli, non
può intervenire sol-
tanto sulla condizio-
ne economica delle
persone. Un piano
organico di lotta alla
povertà deve fondar-
si sulla consapevolez-
za che essa è ormai
diventata una realtà
multidimensionale.
Come infatti segnala
la Caritas, accanto
all’indicatore “reddi-

to”, vanno presi in considerazione altri
fattori, come il deficit di salute, la scarsi-
tà di istruzione, il vuoto di relazioni
umane, la composizione della famiglia,
ecc, così da promuovere varie politiche
in materia di occupazione (soprattutto
femminile), sanità, istruzione, casa, assi-
stenza, trasporti, integrazione delle per-
sone immigrate, ecc.
Non si affronta la povertà con l’assisten-
zialismo o con la filantropia. Servono po-
litiche integrate e risorse più adeguate, sa-
pendo che bisogna correggere la convin-
zione assai diffusa tra i politici che la po-
vertà si risolva automaticamente con la
crescita economica. Non è così.
Alla base del programma del Governo
Prodi vi erano tre parole chiave: risana-
mento, crescita, redistribuzione. Alla ter-
za non ci siamo mai arrivati. Servono
misure capaci davvero di sostenere le
responsabilità familiari, di contrastare
l’abbandono scolastico, di accompa-
gnare le persone non autosufficienti, di
garantire i servizi per la prima infanzia.
Per fare tutto questo, occorre portare la
spesa sociale e quella per l’infanzia e
per la famiglia almeno ai livelli medi del-
l’Unione Europea, contenere l’incidenza
della spesa previdenziale rispetto alle
altre voci di welfare, riordinare le eroga-
zioni economiche per le invalidità e quel-
le relative agli assegni familiari, affronta-
re, finalmente, la revisione del sistema fi-
scale per ridurre sensibilmente le tasse al-
le famiglie con figli e a quelle che si
prendono cura di persone non autosuffi-
cienti. La spesa sociale va incrementata.
Ma non si può pensare di farlo senza
una riorganizzazione e riqualificazione
della spesa in corso. I provvedimenti fi-
nanziari approvati dal Governo in questi
mesi, purtroppo, non vanno in questa di-
rezione. Il sociale, ancora una volta, è
tra le prime vittime. Sull’altare dell’aboli-
zione dell’Ici si sono sacrificati il Fondo
per le politiche sociali e quello per la fa-
miglia e il Fondo sanitario nazionale per-
de 5 miliardi per il prossimo triennio.
Che dire? Tra Alitalia, emergenza finan-
ziaria e “tolleranza zero”… i poveri
possono ancora aspettare.

Mimmo Lucà
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Per il Governo i poveri 
possono aspettare


