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Lodo Alfano:
l’aggiramento sventato

(segue a pag. 13)

di NNanni RRusso

La Corte Costituzionale, dichiarando la illegittimità co-
stituzionale del cosiddetto “Lodo Alfano”, ha ristabili-

to una verità che dovrebbe essere ovvia per tutti, ma
che invece è ripetutamente misconosciuta e contraddet-
ta nelle dichiarazioni e nei comportamenti politici del
Governo e della attuale maggioranza parlamentare: la
Costituzione sta al di sopra delle diverse istituzioni, del
Governo, del Parlamento, del Presidente della Repubbli-
ca, della Magistratura, della stessa Corte Costituzionale;
può essere modificata, ove necessario, nei limiti della
sua modificabilità, con l’osservanza della procedura in
essa stabilita, ma non può essere violata o aggirata da
alcuno, nemmeno dal Parlamento, che pure sta al cen-
tro del nostro ordinamento come titolare della funzione
legislativa. Se una legge viola la Costituzione, è dovere
della Corte Costituzionale che sia investita della questio-
ne di costituzionalità dichiararne la illegittimità costitu-
zionale facendone cessare l’efficacia. La Costituzione
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Occupazione e povertà.
Una manovra non manovra

C’è da preoccuparsi perché la crisi che ab-
biamo sotto gli occhi non è stata ancora

compresa (…), il calo della domanda da iniqua distribuzione dei
redditi è la vera causa della crisi che ha innescato quella finanziaria
(…), non a caso la crisi è nata nel cuore stesso del sistema capitalisti-
co, negli Stati Uniti, dove l’aumento delle diseguaglianze è stato
maggiore (…) mentre la disoccupazione che continua a crescere è il
vero indicatore dell’inizio e della fine della crisi». È l’economista Fi-
toussi che parla su “La Repubblica” del 30 settembre scorso, mentre i
numeri sull’occupazione nel mondo sono da catastrofe: basti pensa-
re che negli Stati Uniti si sono persi 7 milioni di posti di lavoro dall’i-
nizio della crisi.
Anche per l’Italia i dati del secondo trimestre 2009 diffusi dall’ultima
indagine Istat sulle forze di lavoro, quella che il ministro Brunetta
vuole ora togliere all’Istituto pubblico per assegnala ai privati, sono
“numeri da brivido” (“Avvenire” del 30 settembre): un milione di ri-
chieste di sussidi di disoccupazione, 400mila occupati in meno in un
anno, i servizi che da decenni assorbivano lavoro adesso lo riducono
(-210mila nel secondo trimestre 2009), gli inattivi, cioè quelli che
non cercano più un posto per scoraggiamento come scrive l’Istat,
cresciuti di 334mila unità in un anno, 200mila autonomi senza più
lavoro, quasi un milione di contratti a termine e di collaborazione
non rinnovati, alcuni di essi compensati con la miseria del 20% di
quanto guadagnato un anno fa. E si deve sapere che anche la Cas-
sa integrazione non è eterna, dopo 6 mesi o un anno finisce.

Un regalo agli evasori 
Come ha reagito il governo di fronte a questi numeri? Con una ma-
novra non manovra, senza tagli di spesa né nuove tasse per quelli
che potrebbero pagarle. Ricordiamo che secondo la Banca d’Italia il
10% delle famiglie detiene il 50% della ricchezza nazionale e che
molti avevano chiesto di procedere con un’una tantum di tipo patri-
moniale, tra questi anche Carlo De Benedetti oltre al Pd, ma senza
ottenere alcuna risposta dal Governo. Che invece ha preferito racco-
gliere qualche miliardo, da tre a cinque, lisciando il pelo a evasori e
malfattori attraverso lo scudo fiscale per il rientro e la legittimazione
di capitali illegalmente esportati, sostenendo che «così hanno fatto
anche altri Paesi» e dimenticando alcuni piccoli particolari: gli altri
fanno pagare il 50% di tasse invece del nostro 5%, gli altri non han-
no alzato il muro di impunità contro reati fiscali e di anonimato co-
me noi.

editorialieditoriali

Considerazioni sulla
strategia della Chiesa

dopo la prolusione dal Presidente della Cei:
un dibattito necessario

Leggi il titolo: “Dove vanno i cattolici” e
trovi le ultime indiscrezioni sui propositi

migratori di questo o quel personaggio poli-
tico o le penultime cifre di più o meno affi-
dabili sondaggi. Si sta più sul sicuro, vicever-
sa, se si indugia sul quesito: “Dove vanno i
vescovi”, che non coincide necessariamente
con l’altro: “Dove va la Chiesa”, ma aiuta a
comprendere almeno dove si vorrebbe che
andasse. Ne vale la pena soprattutto dopo le
scosse di fine estate (presa di distanza di “Av-
venire” dal Premier “libertino” e rappresaglia
su Dino Boffo) e specialmente dopo la prolu-
sione del Cardinale Bagnasco all’ultimo
Consiglio della Cei. Depurata dai dati di
cronaca questa adombra infatti un progetto
operativo di vasto respiro, basato su due es-
senziali pilastri: il rilancio della figura e del
ruolo del prete e l’impegno sulla emergenza
educativa. C’è inoltre, e incuriosisce di più, il
forte appello ai laici perché si impegnino in
politica con un forte accento sulla coerenza
etica; ma dei problemi connessi a quest’ulti-
mo aspetto si può meglio comprendere la
portata se prima si prende confidenza con le
due opzioni evocate: il prete e l’educazione. 

Prete evangelico
o rilancio del clero?   
Il tema del prete era obbligato visto che è
stato lo stesso Papa a indire un “anno sacer-

(segue a pag. 15)(segue a pag. 11)

di NNicola CCacace

di DDomenico RRosati
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Trascorso il termine conclusivo del 30
settembre, è possibile tracciare un bi-

lancio dell’operazione di emersione del
lavoro non dichiarato di colf e badanti
iniziata il 1 settembre. Un’operazione che
– questo il primo commento da molte
parti – ha fatto registrare numeri inferiori
a quelli inizialmente previsti. Il provvedi-
mento era stato peraltro pensato “a ma-
glie strette”, proprio perché l’obiettivo di-
chiarato non era attuare una “sanatoria
di massa” come già avvenuto in passato,
bensì quello di sanare solo ed esclusiva-
mente quelle situazioni lavorative connes-
se a un sostegno diretto alle famiglie.
Proprio le numerose condizioni poste per
poter accedere alla regolarizzazione, tut-
tavia, sembrano aver posto un freno deci-
sivo anche in molti casi di questo tipo,
malgrado vi fosse da parte del datore la
volontà iniziale di regolarizzare il collabo-
ratore.
Iniziando dagli aspetti puramente numeri-
ci, si evince dai dati provvisori del Diparti-
mento per le Libertà civili e l’immigrazio-
ne che le domande riguardanti le colf so-
no state oltre 155mila, 71mila invece
quelle per le badanti inoltrate dall’assistito
medesimo, più altre 29.500 presentate da
terzi (ad es. i figli per i genitori). In testa
Milano, con quasi 49.300 richieste (pari
al 15,57% del totale), seguita da Roma
con 36.300 (11,47%) e Napoli  con
25.200 (7,97%). Ucraina, marocchina e
moldava le provenienze più numerose dei
lavoratori emersi, rispettivamente oltre il
13%, l’11% e il 9%. In generale, però, fi-
gurano nella Top ten delle nazionalità i
Paesi dell’Est e Sud-Est asiatico e del
Maghreb più che quelli dell’Europa non
comunitaria. Quanto all’Inas Cisl, che ha
raccolto in tutto oltre 5.500 domande, i
numeri più alti hanno riguardato le regio-

ni del Nord Italia – Piemonte in testa, su-
bito dopo Veneto e Lombardia – ma an-
che, seppure in misura notevolmente infe-
riore, Toscana e Lazio per il Centro e Pu-
glia e Calabria per il Sud.

La soglia del reddito.
Agli sportelli dei patronati, che insieme al-
le associazioni hanno veicolato la mag-
gior parte delle richieste pervenute con
l’eccezione di quelle inoltrate direttamente
da privati (oltre 140mila, a fronte delle
circa 3.500 giunte tramite i Comuni e cir-
ca 5mila passate attraverso i consulenti
del lavoro), i datori italiani si sono presen-
tati in generale più informati su modalità
e requisiti. E dagli italiani, come era del
resto prevedibile, sono giunte per la mag-
gior parte richieste che riguardavano ba-
danti. In questi casi, l’esperienza degli
sportelli Inas rivela che un primo significa-
tivo fattore discriminante è stato poter di-
mostrare l’effettiva necessità dell’assisten-
za, ovvero la condizione di non autosuffi-
cienza dell’assistito, che in base alla legge
esentava dal requisito del reddito minimo
di 20mila.
Non sono tuttavia poche le persone, ad
esempio anziani soli, che pur essendo au-
tosufficienti hanno comunque accanto un
aiuto: in questi casi la soglia di reddito
era invece richiesta, e questo ha probabil-
mente frenato una parte delle emersioni.
Chi percepisce una pensione bassa, infat-
ti, è ben possibile che non raggiunga l’in-
troito minimo richiesto; senza contare na-
turalmente che la retribuzione minima do-
vuta a un assistente familiare regolarizza-
to – intorno ai 900 euro mensili – costitui-
sce un onere non indifferente per il pen-
sionato medio. Sotto l’aspetto del requisi-
to reddituale, hanno avuto meno difficoltà
i datori stranieri: questi infatti hanno pre-

Erano attese
700 mila
domande, sono
stati richiesti
316 mila
moduli,
ne sono stati
presentati meno
di 300.000.
Che cosa non
ha funzionato?  

di Antonino SSorgi

attualitàattualità
Regolarizzazione di colf
e badanti: l’emersione frenata
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sentato domande soprattutto riguardanti
colf, e quindi soggette al limite minimo,
ma vivendo più spesso in nuclei familiari
numerosi, con diversi redditi cumulabili
tra loro a questo fine, hanno potuto in
buona parte dei casi soddisfarlo.
Altre difficoltà emerse hanno invece ri-
guardato l’accertamento degli altri requi-
siti richiesti invece al lavoratore da regola-
rizzare, dai documenti di identità al titolo
di soggiorno in suo possesso, all’assenza
di precedenti di reato e provvedimenti di
espulsione a suo carico. Come accertare,
ad esempio, che il lavoratore da far
emergere non avesse commesso alcun
reato passibile di espulsione nel periodo
precedente il rapporto di lavoro con l’at-
tuale datore? Di fronte all’incertezza, non-
ché al fatto che in ogni caso il datore non
avrebbe avuto indietro i 500 euro di con-
tributi previdenziali forfettari versati all’at-
to della domanda anche qualora l’assun-
zione non fosse andata a buon fine, gli
stessi operatori hanno sconsigliato l’avvio
della procedura. 

La verifica dei titoli
In diversi casi, l’assistenza dell’help desk
messo dal Viminale a disposizione dei pa-
tronati si è rivelata determinante per venire
a capo di casi specifici, a fronte di una di-
rettiva elaborata e varata con tempi stret-
tissimi che ha sì dettato le linee generali,
ma senza addentrarsi nei dettagli delle
singole fattispecie. Alcune delle quali dub-
bie, non in relazione alla regolarità della
presenza del cittadino straniero nel nostro
territorio, bensì alla possibilità di svolgere
questo genere di attività retribuita, che per
alcuni tipi di permesso di soggiorno non è
contemplata. È stato questo ad esempio il
caso dei permessi per lavoro stagionale, o
di quelli concessi in attesa del riconosci-
mento dello status di rifugiato. 
In altri – come il permesso per cure medi-
che che viene rilasciato, ad esempio, ad
una donna clandestina in gravidanza – la
domanda è dovuta passare dal Ministero
dell’Interno stesso affinché quel titolo venis-
se prima convertito in permesso per lavoro.
Non pochi rapporti di lavoro domestico
esistenti, insomma, non sono all’atto prati-
co riusciti a superare il vaglio della legge.

Anche per questo probabilmente, rispetto
alle 700mila richieste di emersione attese
quando il provvedimento è stato varato,
alla vigilia della chiusura dei termini ne
erano pervenute poco più di 257mila. Da
rilevare anche che i moduli richiesti sono
stati invece oltre 316mila: segno questo
che, accanto a coloro che hanno preferito
licenziare o mantenere il rapporto som-
merso, vi sono stati probabilmente anche
diversi datori scoraggiati dall’onere econo-
mico dell’operazione.

Nell’area dei clandestini?
Che lo scarto rispetto alle previsioni dipen-
da in primo luogo dalla rigidità dei requi-
siti di accesso al procedimento è la valuta-
zione della Cisl, che ha chiesto perciò di
prendere in considerazione misure sussi-
diarie a favore di quei lavoratori che – non
per loro volontà ma per difficoltà altrui –
non abbiano potuto fruire della procedura
ormai conclusa e che dal 1 ottobre posso-
no incorrere nel reato di immigrazione
clandestina. Secondo la Cisl, è necessario
trovare soluzioni adeguate che consentano
alle famiglie italiane di non privarsi di un
sostegno fondamentale per l’assistenza ai
propri cari, e che al contempo permettano
ai lavoratori di emergere dall’irregolarità.
Tanto più in quanto questo può costituire
un’efficace misura anticrisi, un aspetto
quest’ultimo che consiglierebbe di preve-
dere l’estensione della norma anche ad
altri settori produttivi. Ma in primo piano,
al momento, resta la situazione dei lavora-
tori rimasti nell’irregolarità, e con loro di
tante famiglie italiane. Da qui l’appello ri-
volto alle istituzioni, affinché prendano at-
to che da domani ci troveremo di fronte a
un esercito di badanti e collaboratrici fa-
miliari disoccupate e clandestine, ma an-
che a tante donne italiane che, non poten-
do più contare sul prezioso aiuto fornito
da questa categoria lavorativa, dovranno
rinunciare alla propria realizzazione pro-
fessionale e lavorativa.

AAnnttoonniinnoo SSoorrggii
Presidente Inas-Cisl

Regolarizzazione 
di colf e badanti: 
l’emersione frenata



Rientro amaro quest’anno per la scuola
italiana, per alunni e studenti e per le

migliaia di insegnanti precari che non sono
tornati o non torneranno in classe. I tagli fi-
nanziari drastici imposti alla scuola dal Go-
verno Berlusconi si stanno ora traducendo
in riduzione concreta di beni, investimenti e
soprattutto, risorse umane. La severa sforbi-
ciata di ben otto miliardi di euro sul bilancio
complessivo disposta dal Governo prima
dell’estate si sta traducendo ora, all’inizio
dell’anno scolastico, nel mancato rinnovo
di decine di migliaia di posti di lavoro tra i
precari della scuola con conseguenze pe-
santissime, da un lato, sul futuro professio-
nale dei precari di ieri, che oggi diventano
disoccupati a tutti gli effetti e, dall’altro, sul-
la formazione offerta a bambini e ragazzi
che si trovano a frequentare una scuola più
povera. Un cambiamento profondo che sta
già avendo effetti di grave portata e che, se
non corretto al più presto da un’inversione
di rotta, porterà all’indebolimento del siste-
ma scolastico pubblico, all’offerta di una
formazione di minore qualità, a minori e
peggiori servizi alle famiglie. 
All’inizio dell’anno scolastico si è assistito
alla riduzione dell’assistenza e dell’insegna-
mento dedicato ai disabili, alla comparsa di
mega-classi di trenta e più bambini destina-
te a sfoltire il numero delle cattedre e dei
docenti, alla riduzione del tempo pieno e
dei posti disponibili in asili e scuole per la
prima infanzia. 

Un vero licenziamento di massa
I numeri sono importanti e tali da descrive-
re, come hanno detto i leader del centrosi-
nistra, un vero e proprio licenziamento di
massa. Solo quest’anno sono già 42mila i
docenti precari che non vedranno rinnovato
il proprio contratto, assieme ad altri 16mila
non docenti. E nei prossimi tre anni, ad es-

sere “in esubero”, saranno ben 130mila.
Sebbene sia ancora troppo presto per valu-
tare gli effetti che comporterà una cura di-
magrante di queste dimensioni nel medio e
lungo periodo, le prime ricadute sono già
evidenti nelle classi che hanno da poco ri-
preso l’anno scolastico. Come ha spiegato
nell’aula della Camera dei Deputati, l’On.
del Pd Caterina Pes, illustrando una mozio-
ne del gruppo del Partito Democratico che
porta come prima firma quella della colle-
ga Manuela Ghizzoni: «Cattedre scoperte
che vengono completate dagli insegnanti di
ruolo, il che significa che gli insegnanti che
hanno due o tre ore a disposizione adesso
vengono spalmati nelle singole sezioni allo
scopo di completare le diciotto ore settima-
nali, con grave danno della continuità di-
dattica delle singole discipline. Sono stati
previsti più alunni per classe, le direttive di-
cono intorno ai 30-33 alunni, con impor-
tanti conseguenze sulla qualità del processo
di insegnamento e apprendimento, perché
è evidente che ciò che viene a mancare è
proprio l’individualizzazione dell’insegna-
mento, peraltro così tanto consigliata dai
sacri testi della pedagogia. 
Vengono accorpate più classi di concorso, il
che significa che spesso e volentieri inse-
gnanti perdenti posto di alcune materie affi-
ni si ritrovano ad assumere il ruolo in una
materia accorpata con la loro, ma rispetto
alla quale a suo tempo non hanno ottenuto
i requisiti necessari. 
Quindi meno scuole, perché queste vengo-
no chiuse e molte vengono accorpate, e
meno soldi alle scuole». 

Meno tempo pieno 
e tante “mega classi”
Sta avvenendo, dunque, esattamente il con-
trario di quanto aveva disposto il Governo
Prodi che, con la Finanziaria 2007, aveva

Primo 
inventario
dei danni
diretti e 
collaterali 
provocati 
dal taglio 
di 8 miliardi 
di euro 
sul bilancio 
della pubblica
istruzione

di Federica CCiarini

attualitàattualità
Ritorno sui banchi
di una scuola impoverita
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previsto il finanziamento dell’assunzione di
150mila insegnanti e 130mila lavoratori
non docenti nei prossimi tre anni. Cambiato
il Governo, i finanziamenti sono stati can-
cellati, i rubinetti chiusi e le nuove assunzio-
ni nella scuola sono state per quest’anno di
sole 16mila unità, divise al cinquanta per
cento tra insegnanti e personale non do-
cente. Numeri assolutamente non sufficienti
a compensare la perdita di posti di lavoro
coperti grazie al ricorso a contratti precari
fino allo scorso anno.
Per gli studenti, invece, vengono a mancare
sia la continuità didattica, sia un’offerta for-
mativa di qualità e realmente corrisponden-
te alle esigenze delle famiglie. Queste, in-

fatti, non possono più contare sull’attivazio-
ne di un numero adeguato di sezioni nella
scuola per l’infanzia, hanno visto ridursi il
tempo pieno nella scuola primaria, in alcu-
ni casi sostituito con un “tempo a 40 ore”
sostanzialmente non comparabile, così co-
me hanno visto diminuire nella scuola me-
dia il numero delle ore di italiano, di tecno-
logia e anche della seconda lingua comuni-
taria. Insomma molto meno Internet, molto
meno inglese, per riprendere il vecchio slo-
gan berlusconiano. E infine, si è assistito al-
la creazione di mega-classi con un numero
elevato di alunni, dove diventa più difficile
assicurare livelli di apprendimento ottimali,

per l’impossibilità di seguire adeguatamen-
te ognuno, o addirittura garantire le norme
di sicurezza.
«La Ministra Gelmini», ha commentato in
aula l’On. Manuela Ghizzoni, prima firma-
taria di una mozione con la quale il Partito
Democratico ha chiesto l’abolizione dei ta-
gli già disposti, «purtroppo è pervicace an-
che nel non voler capire le condizioni reali
ed i bisogni urgenti della scuola. Pare non
accorgersi, ad esempio, di quello che ac-
cade in questi giorni: della precarietà di
molti istituti nel garantire il sostegno ai ra-
gazzi in condizioni di handicap, nell’affron-
tare il sovraffollamento delle classi, nel far
fronte alla mancanza delle risorse necessa-
rie al quotidiano funzionamento. Alle no-
stre interrogazioni su questo punto, sui de-
biti che gravano sulle scuole, si è risposto
accusandoci con la solita litania che gridia-
mo “Al lupo!” ideologicamente. Eppure»,
ha proseguito l’On. Ghizzoni, «anche l’ulti-
mo rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicu-
rezza degli istituti scolastici ci dà ragione e
conferma l’assoluta sofferenza economica
degli istituti. In alcuni casi addirittura non
riescono a comprare i prodotti igienici.?
Ecco allora spiegato perché i dirigenti si so-
no inventati il divieto del bacio all’inizio
dell’anno scolastico, per non diffondere il
virus dell’influenza. Non hanno i soldi per
comprare il sapone, mentre sappiamo che
proprio il lavaggio frequente delle mani è
la prima forma di prevenzione». Secondo
l’On. Ghizzoni, il nostro Paese ha bisogno
di «un gesto di fiducia che il Governo at-
tuale pare non voglia accordare». Per que-
sto, con la decisione di portare in Parla-
mento una mozione su questo tema, il PD
ha sfidato l’esecutivo sul terreno del cam-
biamento della scuola pubblica, chiedendo
«l’abolizione dei tagli di risorse di persona-
le, chiedendo che immetta in ruolo i preca-
ri, che estenda gli ammortizzatori sociali»
introducendo un’indennità di disoccupazio-
ne per il personale precario non conferma-
to e «che investa sull’offerta formativa, sul-
l’innovazione didattica e sulla formazione
dei docenti. Per il bene dei ragazzi e per il
bene del Paese». 

Ritorno sui banchi
di una povera scuola
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Il gruppo del Partito
Democratico alla Ca-
mera ha chiesto al

Governo Berlusconi e al
Ministro Gelmini di fare
marcia indietro e torna-
re a investire sul futuro
della scuola. Queste le
proposte del PD, conte-
nute in una mozione
discussa a metà settem-
bre nell’aula di Monteci-
torio: 

11)) predisporre un piano
straordinario, sostenuto
da risorse aggiuntive, fi-
nalizzato all’abolizione
dei tagli introdotti dal-
l’articolo 64 del decreto-
legge n. 112 del 2008 e
all’immissione in ruolo
per docenti e ata, così
come previsto dalla leg-
ge finanziaria per il
2007;

22)) adottare iniziative per
attribuire un’indennità di
disoccupazione per due
anni (pari al 60 per cen-
to della retribuzione nel
primo anno e al 50 per
cento nel secondo) ai
precari, il cui contratto
non possa essere asso-
lutamente rinnovato, che

hanno lavorato per al-
meno 180 giorni nel-
l’anno scolastico
2008/2009, e a garan-
tire la maturazione del
punteggio di servizio
nelle graduatorie ad
esaurimento;

33)) realizzare un incre-
mento degli organici del
personale ata, per fare
fronte ad una situazione
di assoluta emergenza
per la mancata apertura
di molti plessi e sedi sco-
lastiche e per l’impossi-
bilità in molte istituzioni
scolastiche di garantire
la normale attività am-
ministrativa e didattica
di inizio anno scolastico;

44)) garantire che gli
eventuali accordi regio-
nali per il precariato
debbano mantenere cri-
teri d’intervento e di ap-
plicazione unitaria e,
pertanto, che uno sche-
ma di convenzione sia
discusso con la massima
urgenza al tavolo di
confronto della Confe-
renza Stato-regioni, as-
sicurando che questi ac-
cordi prevedano, co-

munque, interventi e ga-
ranzie per tutto il perso-
nale precario della
scuola, sia docente sia
ata;

55)) prevedere che gli in-
terventi e i progetti per
l’utilizzo straordinario e
provvisorio del persona-
le che ha perduto l’inca-
rico o la supplenza an-
nuale rispondano all’e-
sigenza di: innalzare la
qualità complessiva del-
l’offerta formativa; favo-
rire l’innovazione didat-
tica; consentire l’aggior-
namento e la formazio-
ne degli insegnanti; in-
tervenire sull’allunga-
mento-ripristino del tem-
po scuola, realizzando
un efficace rapporto do-
centi/alunni (tenendo
presente le garanzie per
gli alunni diversamente
abili) e il connesso incre-
mento del tempo scuola
individuale; 

66)) applicare corretta-
mente l’accordo concor-
datario di avvalersi o
non avvalersi dell’inse-
gnamento della religio-
ne cattolica, prevedendo

attività didattiche e for-
mative alternative al det-
to insegnamento; 

77)) prevenire e contra-
stare, con interventi
specifici, le situazioni di
disagio sociale e di ab-
bandono scolastico; a
fare in modo che i “con-
tratti di disponibilità”
siano attivati direttamen-
te dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università
e della Ricerca e che gli
accordi con la Confe-
renza Stato-regioni sia-
no volti alla qualificazio-
ne dell’offerta formativa
territoriale; ad assegna-
re un numero certo e
stabile di insegnanti e di
personale ata (organico
funzionale) alle scuole
sulla base di criteri og-
gettivi, in modo da ga-
rantire continuità didatti-
ca e autonomia, per
realizzare un piano del-
l’offerta formativa (pof)
di qualità, nel rispetto
delle norme nazionali”
(Mozione Ghizzoni ed
altri n. 1-00229). 

di Federica Ciarini

SCUOLA

PIÙ INVESTIMENTI, AMMORTIZZATORI SOCIALI
PER CHI PERDE IL POSTO, FORMAZIONE DI QUALITÀ.
LE RICHIESTE  DEL PARTITO DEMOCRATICO.
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Libertà di informazione
dalla piazza alla politica

di Davide SSardo Il rapporto di Berlusconi con i media
presenta una tale quantità di anomalie

e distorsioni da assumere i caratteri di
una questione rilevante per la qualità
stessa della vita democratica. La stessa
manifestazione di Piazza del Popolo sulla
libertà di stampa, così partecipata, così
carica di passioni e di allarmi, è una con-
troprova dell’anomalia italiana. Ma l’at-
tacco alla stampa è, in realtà, solo l’ulti-
mo atto di una generale insofferenza nei
confronti del dissenso, che Berlusconi e la
sua maggioranza, a partire dall’inizio
della legislatura, non fanno nulla per dis-
simulare. Fin dall’indomani del voto, si è
registrata la sgradevole tendenza a consi-
derare illegittime le critiche rivolte all’a-
zione di governo, in quanto eletto con il
voto degli italiani. La strumentalizzazione
del consenso ha finito per travalicare le
considerazioni elettorali, fino ad utilizzare
i sondaggi più misteriosi e le congetture
più ardite per legittimare la pretesa della
maggioranza di mettere a tacere l’oppo-
sizione. La naturale tendenza di Berlusco-
ni e di numerosi dei suoi poco raffinati
compagni di avventure al turpiloquio ha
trovato in questa filosofia terreno fertile.
Ma non c’è solo l’insulto. L’emergenza
del terremoto, ad esempio, è stata gestita
nella totale delegittimazione del dissenso,
e lo stesso può dirsi di numerose questio-
ni, nelle quali il Governo si è comportato
come se fosse l’unico interprete dell’inte-
resse nazionale, e qualsiasi forma di op-
posizione era trattata come eversiva.

Un sofisma da scardinare
Il ragionamento secondo cui il Governo,
eletto dal popolo, fa gli interessi del po-
polo, e quindi chi lo critica persegue inte-
ressi necessariamente eterogenei, è un
paralogismo facile da smascherare. Il gri-

maldello che scardina questo sofisma è il
riconoscimento del pluralismo delle idee
e delle istanze politiche, che è a fonda-
mento dei sistemi costituzionali moderni.
L’insofferenza berlusconiana verso il dis-
senso ricorda, piuttosto, la teorizzazione
antipluralista schmittiana, anche se tra-
dotta nel grossolano linguaggio, appun-
to, degli odierni talk-show. Per Carl
Schmitt nel presidente, eletto direttamente
dal popolo, si incarna l’unità nazionale, e
perciò qualsiasi forma di dissenso non è
altro che una minaccia alla Nazione stes-
sa. Questo pensiero si lega a doppio filo
con il disegno istituzionale che Berlusconi
ha sempre associato alla sua figura. Un
presidenzialismo strisciante, forgiato sulla
torsione leaderistica del bipolarismo.
Soggetti principali dello scenario politico
non sono i partiti, rappresentanti del plu-
ralismo, ma due leader, che tentano di
accentrare e di domare nella loro perso-
na le numerose spinte e aspettative che
attraversano il popolo, platea indistinta,
audience televisiva. Ai cittadini spetta il
diritto di scegliere il leader, a lui il dovere
di governare, disponendo del Parlamento
attraverso la sua maggioranza. Un dise-
gno istituzionale che a Berlusconi è in
parte riuscito, come dimostra la persona-
lizzazione della dialettica politica, il radi-
camento di un bipolarismo coatto, lo
svuotamento progressivo delle prassi e
dei poteri parlamentari. Un disegno, pe-
rò, che trova ancora delle resistenze, in
particolare nelle norme della Costituzio-
ne, che non a caso è finita spesso sotto
accusa.
Memorabile resta l’occasione del “caso
Englaro”, quando Berlusconi parlò di
«Costituzione sovietica», in quanto impe-
direbbe al capo del Governo, legittima-
mente eletto dal popolo, di assumere le

attualitàattualità

L’offensiva
di Berlusconi
contro i portatori
di pensiero è
il coerente
sviluppo della
sua insofferenza
verso ogni
dissenso;
ma stavolta
può svilupparsi
una resistenza
efficace
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opportune decisioni per la Nazione. Cioè
perché riserva alla discussione parlamen-
tare e all’opera di soggetti istituzionali
quali il Presidente della Repubblica e la
Corte Costituzionale una funzione di con-
trappeso rispetto all’Esecutivo, e ripartisce
tra i diversi organi l’esercizio della sovra-
nità, che non viene così trasferita diretta-
mente ed interamente dal popolo, titolare
originario, ad un leader eletto.

La sinistra…sedotta?
Ma ciò che stupisce, ancor più della de-
terminazione di Berlusconi nel perseguire
questo disegno, è l’egemonia culturale
che questo progetto ha saputo esercitare
a sinistra. Dalla scelta del bipolarismo al-
la vocazione maggioritaria, numerosi so-

no stati i crocevia di fronte ai quali i prin-
cipali partiti del centrosinistra italiano
hanno scelto la strada della democrazia
senza partiti, fino all’illusione dell’elezio-
ne diretta del Premier. Ad essere precisi,
già la prima vittoria di Berlusconi fu pro-
piziata da una spinta in questa direzione
che gran parte del centrosinistra propiziò.
Viene persino il dubbio che di tutto ciò
Berlusconi non sia neppure l’inventore,
ma il fortunato interprete di una comme-
dia scritta dai suoi avversari.
Ora però, accanto al furore contro chi dis-
sente, si avvertono forse alcuni indizi della
crisi del disegno culturale, politico e istitu-

zionale berlusconiano. 
La discussione che si è aperta nel Partito
Democratico sulla vocazione maggioritaria
e le successive “scosse”, che si sono pro-
dotte nello schieramento di centrodestra,
hanno aperto crepe vistose in quel bipola-
rismo imperfetto che è stato il terreno sul
quale Berlusconi ha costruito i suoi succes-
si. Se Casini ha potuto dire, a fronte della
minaccia leghista, che in Parlamento «si
può trovare in dieci minuti» una maggio-
ranza senza la Lega, ciò si deve anche al
fatto che il Pd sta abbandonando (ha ab-
bandonato?) la prigione del tendenziale
bipartitismo, cioè quella sudditanza allo
schema istituzionale berlusconiano figlia
dello schema del Lingotto. Su questo nuo-
vo ring, Berlusconi si trova già nell’angolo.

Dispone ancora della sua potenza mediati-
ca, ma nonostante la ferocia degli attacchi
alla stampa, nonostante il generale asser-
vimento del sistema di informazione, an-
che tra i suoi c’è chi prende le distanze dal
suo immaginario gretto e populista, e l’e-
quazione tra opposizione ed eversione fun-
ziona di meno, in questi mesi. Forse non è
sbagliato pensare che la soluzione
dell’“anomalia” italiana passa in primo
luogo per la politica, e non per le aule dei
tribunali.

Libertà 
di informazione
dalla piazza 
alla politica
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dotale”; e del resto i sacerdoti costituiscono
davvero gli avamposti delle comunità cristia-
ne. Della loro “crisi” si è occupato con inten-
sità, per conto di “Avvenire”, il terapeuta Vit-
torino Andreoli; ma del suo approccio pro-
blematico – si pensi alla descrizione della
“solitudine” – non c’è traccia apparente nel-
l’impianto dell’“anno”. La figura del prete
desiderabile è coniata, viceversa, sulla santi-
tà di Giovanni Maria Vianney, il Curato
d’Ars, apostolo del primo Ottocento al quale
già si era richiamato Giovanni XXIII assu-
mendolo come modello di vita e d’ascesi sa-
cerdotale, di pietà, di culto eucaristico e di
zelo pastorale. Ora la Cei mette in campo
un’iniziativa di irrobustimento delle presenze
presbiterali avendone presenti soprattutto le
ricadute sul tessuto religioso e sul mondo
esterno. L’idea è che un nucleo motivato e
coerente di preti sia in grado di stabilire con
la comunità in cui si inserisce una relazione
che può influire sull’orientamento e sulla vita
stessa di molti, così realizzando una «più for-
te ed incisiva testimonianza evangelica nel
mondo d’oggi». Si tratta di un impulso emi-
nentemente pastorale che non prende di
petto questioni come quelle dei seminari, dei
preti sposati e del celibato, che pure attra-
versano e interpellano la Chiesa di oggi in
tutto il mondo. Si immagina invece che l’e-
semplarità dei ministri del culto possa «ribal-
tare un intero contesto pastorale, individuare
preventivamente i rischi di un intorpidimento
dell’anima, un vivere originalmente in mez-
zo al popolo i consigli evangelici, insomma
un lasciar intuire e rimpiangere in quanti lo
vorranno il fascino dell’amore misericordio-
so di Dio».
Per un simile compito si pensa di «sbalzare
meglio la figura del presbitero, rilanciarne il
ruolo e la missione magari a fronte di qual-
che stanchezza, stringere relazioni presbite-
rali forse in qualche caso un po’ spente, rin-
vigorire il rapporto confidente con il Vesco-
vo, promuovere finalmente il laicato senza
per questo trascurare proprio i sacerdoti».
L’accento sul «rapporto confidente con il Ve-
scovo» evoca un riferimento d’autorità che
già si declina, in molte situazioni, secondo
una catena di comando in cui a chi opera
sul territorio tocca di trasmettere ciò che
l’Ordinario dispone. Se ciò alimenti o rat-
trappisca il dinamismo pastorale (non dico

la… fantasia di un Mazzolari o di un Milani)
è materia di approfondimento. Ma in questa
sede non si può non prendere atto che l’epi-
scopato italiano va compiendo un robusto
investimento sul nocciolo duro della compa-
gine ecclesiale. Si può solo osservare che gli
esiti dipenderanno anche dalle altre compo-
nenti delle comunità, e in modo specifico dal
punto se e quanto ancora i fedeli laici si ap-
paghino del sentirsi “pensati” come ausiliari
del clero.

Educazione: l’ossigeno umanistico 
L’“emergenza educativa” è posta al centro
del prossimo piano pastorale ed è supporta-
ta da un denso rapporto curato dal comitato
di quel Progetto culturale sul quale si è ulti-
mamente concentrata l’energia creativa del
Cardinale Ruini: uno strumento stimolante di
riflessione e di confronto da rilanciare nelle
singole realtà ecclesiali, anche come «degno
pretesto per un dialogo con altre agenzie
che sul territorio avvertono i morsi, appunto,
dell’emergenza educativa». L’impulso inter-
cetta problemi veri. I nostri ragazzi, ha detto
efficacemente il Vescovo Coletti, «crescono in
un mondo nel quale… c’è un’atmosfera con
poco ossigeno umanistico, antropologico,
per cui il vero è il sapere come si fa. Pensate
all’educazione sessuale per esempio: quan-
do tu sai come si fa, sai tutto. Il bene è ciò
che incrementa il mio star bene, il mio be-
nessere, e il bello è ciò che mi eccita, che mi
emoziona»; di qui l’istanza di «una vera li-
bertà» che «per esser vera deve avere un fi-
ne, uno scopo». Diversamente, «genera mo-
stri» come il sonno della ragione. Ossigeno
umanistico, dunque; sapendo che un uma-
nesimo non cristiano «non è necessariamen-
te nichilista» (Bagnasco), ma di fatto attrez-
zando l’intero apparato culturale cattolico a
confrontarsi con “gli altri” come se fossero
nichilisti.
In un contesto multiculturale (e multireligio-
so) come quello odierno l’idea del dialogo
nel presupposto della comune buona fede
non può essere accantonata, fosse pure per
il timore di «edulcorare» questo «ospite in-
quietante del nostro tempo». Qui c’è l’im-
pronta di Benedetto XVI impressa anche nel-
la “Caritas in veritate”: «L’uomo rischia di
non scoprirsi veramente libero fino a quan-
do non comprende la verità di essere stato

segue da Pag. 22
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creato libero da un Altro, più grande di lui».
Se questo è l’impianto – e ne va preso atto –
molto dipenderà dai modi e dai toni di for-
mulazione della proposta che, misurandosi
con la realtà, non potrà non tener conto dei
dati della cultura prevalente, nella quale su-
scitare – se è consentito – non tanto la pro-
clamazione di Dio quanto la passione delle
coscienze per la ricerca di una Verità che
esiste ma che non è dato a tutti – la Fede è
dono – di attingere simultaneamente. Anche
delle implicazioni di questa scelta strategica
per l’educazione (dove si esaltano le respon-
sabilità degli adulti verso i giovani) si dovrà
comunque tener conto nel procedere del
cammino.

La politica: certezze e incognite
L’appello al laicato – ricorrente nella storia
della Chiesa anche se con obbiettivi diffe-
renziati – è formulato stavolta in termini
espliciti: si chiede ai laici di «servire gli altri
secondo questa via istituzionale – possiamo
anche dire politica – della carità». Una cari-
tà che non è, si precisa, «meno qualificata e
incisiva di quella che si esercita nel tessuto
sociale, fuori dalle mediazioni istituzionali
della polis». Non solo dunque volontariato
sociale, ma anche «politica vera e propria,
nelle sue diverse articolazioni, quale campo
di missione irrinunciabile e specifico», aven-
do come criterio «la capacità di individuare
le obiettive esigenze delle persone e delle
comunità, di analizzarle e di corrispondervi
con la gradualità e nei tempi compatibili. È,
in altre parole, il criterio della reale efficacia
di ogni azione politica rispetto ai problemi
concreti del Paese». Anche il corollario etico
è fortemente enfatizzato: «Occorre che
chiunque accetta di assumere un mandato
politico sia consapevole della misura e della
sobrietà, della disciplina e dell’onore che
esso comporta, come anche la nostra Costi-
tuzione ricorda». Si ricompongono qui molti
frammenti di discorsi papali, in particolare
quello del Convegno di Verona (2006), sul-
la responsabilità dei laici “nell’immediato”,
quello di Cagliari (2008) sull’esigenza di
una nuova classe dirigente cattolica compe-
tente e integra, e quello ultimo (2009) di Vi-
terbo che ne ricapitola i concetti.
Quel che ora viene enunciato, tuttavia, ri-
sponde alla domanda sul “se”, non alle do-

mande sul “chi” e sul “come”. Ma impe-
gnarsi in politica è doveroso per i laici cri-
stiani; e fare politica significa immettersi nel
giro delle analisi, delle mediazioni, dei
compromessi, delle contraddizioni e dei
contrasti che, fermi i principi della fede e le
indicazioni del magistero, sono fisiologici
anche tra i credenti. Se questo è vero non
può lasciarsi in ombra il tema – continua-
mente svolto e mai concluso – del rapporto
tra laici e gerarchia in ordine alla compe-
tenza sulle decisioni. A chi l’ultima parola in
temporalibus: coscienza o magistero? Se la
politica è compito eminentemente laicale
non le si può negare l’onere di gestire l’im-
mediatezza delle situazioni. Ciò vale anche
per la scelta degli strumenti: uno o più par-
titi o alleanze di schieramento. L’esperienza
accumulata dovrebbe suggerire di non insi-
stere su una conduzione episcopale della
politica entro una rete di alleanze in cui va-
lori non negoziabili diventano merce di
scambio. Resta il nodo principale: come far
interagire il messaggio cristiano con il plu-
ralismo delle proposte che attraversa anche
la comunità cristiana.
L’ultimo spunto è quello della “Chiesa di po-
polo” ripreso invero senza grande enfasi
nella prolusione. Può essere un sinonimo del
“Popolo di Dio” e può essere altro. In fondo,
l’espressione fu accreditata come capacità
italiana di riempire le piazze (magari, si dis-
se, lasciando vuote le chiese); e venne pure
declinata come la rete di trasmissione di una
continuità di impulsi, dalla gerarchia in giù
senza flussi di ritorno. (E qui sarebbe decisi-
vo un pensiero sulla comunicazione, a parti-
re da “Avvenire” come giornale dei cattolici
e non solo dell’episcopato). Se è vero che un
ciclo si è concluso, qualche benefico dubbio
dovrebbe affiorare sulle prospettive di una
comunità dove il clero “promuove” anche le
opere terrene e il laicato fedele esegue in-
neggiando. Ne verrebbe inficiata la stessa
impostazione della prolusione Bagnasco che
rivela, oltre le certezze espositive e la sapien-
za delle citazioni papali, più di un passaggio
problematico; e non ci si metterebbe in ma-
re aperto ma si resterebbe agganciati a or-
meggi che non tengono più.  

segue da Pag.11
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deve essere, è, l’unico punto di riferimento
per la Corte Costituzionale. E così deve es-
sere un ineliminabile punto di riferimento
per tutti gli altri organi istituzionali, pur se in-
vestiti di diverse funzioni. Giustamente il Pre-
sidente della Repubblica ha seccamente ri-
sposto al Presidente del Consiglio, che incre-
dibilmente lo ha accusato di essere «di par-
te», «sì, sono dalla parte della Costituzione».
Alla luce di questa elementare premessa,
possono proporsi due ordini di conside-
razioni.

Un segnale di via impedita
La sentenza, che ha dichiarato l’incostituzio-
nalità della legge in riferimento agli articoli
3 e 138 della Costituzione, è assolutamente
ineccepibile. Anche se una più precisa valu-
tazione di merito sarà possibile soltanto
quando si conoscerà il testo integrale di es-
sa, comprensivo della motivazione, fin d’o-
ra non si può non riconoscere che la posi-
zione di privilegio (la sospensione dei pro-
cedimenti penali, anche per reati comuni)
accordata a quattro soggetti in ragione del-
le loro cariche istituzionali violava il princi-
pio di eguaglianza («tutti i
cittadini sono eguali da-
vanti alla legge») sancito
dall’art. 3 della Costituzio-
ne, e pertanto non poteva
essere disposta con legge
ordinaria. Basti osservare
che l’art. 68 della Costitu-
zione (poi modificato), che
stabiliva che i membri del
Parlamento potessero esse-
re sottoposti a procedimen-
to penale soltanto previa
autorizzazione a procedere
e l’art. 96, che prevede an-
cor ora l’autorizzazione a
procedere per i reati com-
messi dal Presidente del
Consiglio e dai ministri nel-
l’esercizio delle loro funzio-
ni, erano e sono contenuti,
appunto, nella Costituzio-
ne, e le modifiche apporta-
te sia all’art. 68 sia all’art.
96 sono state effettuate con
legge costituzionale.
Resta aperta la questione

(su cui potrà far luce la motivazione della
sentenza) se la particolare posizione di pri-
vilegio prevista dal cosiddetto “Lodo Alfa-
no” potrebbe essere introdotta con legge
costituzionale: questione aperta, poiché il
principio di eguaglianza è uno di quei
“principi supremi” sui quali anche una leg-
ge costituzionale non può incidere senza li-
miti, e qui addirittura si tratterebbe di intro-
durre una posizione di privilegio in relazio-
ne a reati comuni, commessi al di fuori del-
l’esercizio delle funzioni.
Si è detto, nelle polemiche seguite alla sen-
tenza (e lo ha detto il Presidente del Consi-
glio, accusando addirittura la Corte di
«slealtà» verso il Parlamento!), che la Corte
Costituzionale sarebbe stata «incoerente» ri-
spetto alla sua precedente sentenza del
2004 sul cosiddetto “Lodo Schifani”. Ma
questa «accusa» è priva di consistenza, e ba-
sta a smentirla la semplice lettura di quella
precedente sentenza. In realtà la Corte ave-
va, in quel caso, rilevato diversi profili di in-
costituzionalità, tra i quali la violazione del-
l’art. 3 della Costituzione, e ciò fu sufficiente
a dichiarare l’illegittimità costituzionale della

segue da Pag.1
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legge, rimanendo «assorbito» (come fu
esplicitamente avvertito) «ogni altro profilo di
illegittimità costituzionale». Peraltro, è evi-
dente che proprio il rilevato contrasto con la
Costituzione portava con sé, implicitamente,
l’impossibilità di introdurre quella normativa
con legge ordinaria.
La Corte Costituzionale, dunque, ha rimosso
una grave lesione che era stata inferta a
uno dei principi fondamentali della Costitu-
zione. Ma, al di là di questa valutazione di
merito, ciò che mi pare di dover sottolineare
è l’altissima funzione di garanzia che, anco-
ra una volta, essa ha saputo svolgere nel
nostro ordinamento, dimostrando di avere
come unico riferimento per le sue decisioni,
sempre e solo, la Costituzione, senza cedere
a preoccupazioni di diversa natura. In una
situazione politica contrassegnata da conti-
nui attacchi al principio della separazione e
dell’equilibrio tra i diversi poteri, dall’insoffe-
renza per il controllo di legalità esercitato
dalla Magistratura, dalle prevaricazioni del
Governo, succube la sua maggioranza par-
lamentare, sul Parlamento, e dalla pretesa
che si possa governare e legiferare ignoran-
do o aggirando la Costituzione perché la
vittoria alle elezioni renderebbe non più sog-
getti alle regole, ma padroni delle stesse, la
certezza di poter contare, proprio in virtù
della Costituzione, su organi di garanzia,
come appunto la Corte Costituzionale e il
Presidente della Repubblica, che adempiono
in modo rigoroso alle loro alte funzioni, è
motivo di conforto e di speranza nella tenuta
del nostro ordinamento democratico, pur se
sottoposto, per responsabilità del Governo e
della sua maggioranza parlamentare, a così
forti tensioni.

Una reazione rivelatrice
Ma si impone, a questo punto, un secondo
ordine di considerazioni.
La sentenza ha suscitato, nel Presidente del
Consiglio e in esponenti del Governo e della
maggioranza, reazioni rabbiose, offensive e
insultanti, assolutamente inammissibili. È
una inammissibile offesa, un inammissibile
insulto, tra i più gravi che possano essere ri-
volti alla Corte, dire che essa ha deciso in
un certo modo perché «è di sinistra», aven-
do nel suo seno «undici giudici di sinistra su
quindici», essendo «di sinistra i cinque giudi-

ci nominati dagli ultimi tre Presidenti della
Repubblica, tutti di sinistra». Sappiamo che,
per il nostro Presidente del Consiglio, sono
“di sinistra” tutti coloro che non fanno e de-
cidono come lui vorrebbe, e ciò basta a to-
gliere ogni attendibilità alle sue valutazioni.
Ma non è questo il punto. Fa parte del più
elementare senso dello Stato sapere che
qualunque persona chiamata a svolgere
funzioni di garanzia (siano magistrati ordi-
nari, siano i membri della Corte Costituzio-
nale, sia il Presidente della Repubblica), nel
momento in cui assume quelle funzioni, si
spoglia da ogni precedente appartenenza a
uno o ad altro partito, e prescinde da idee
di sinistra, di destra, di centro, e da ogni
orientamento religioso, politico, ideale o di
altra natura, per agire, decidere e giudicare
esclusivamente in obbedienza alla legge e
alla Costituzione; che quindi, quando il Pre-
sidente della Repubblica nomina alcuno dei
cinque giudici costituzionali la cui nomina è
a lui riservata, procede alla nomina esclusi-
vamente in base ai criteri stabiliti dalla Co-
stituzione; e che i giudici così nominati o
eletti, dal Presidente della Repubblica, dal
Parlamento e dalla Magistratura giudicano
in assoluta autonomia e indipendenza aven-
do riguardo esclusivamente alla Costituzio-
ne, che è l’unico parametro per il loro giudi-
zio. Se non fosse così, commetterebbero un
abuso della loro funzione, e pertanto dire
che non è stato così, e che essi hanno agito
e deciso «per ragioni di parte», è la più gra-
ve e insultante accusa che possa essere
mossa nei loro confronti.
Fa tristezza constatare che il nostro Presiden-
te del Consiglio e numerosi esponenti della
attuale maggioranza parlamentare sono co-
sì al di fuori da quell’elementare senso dello
Stato e delle istituzioni da ragionare nel mo-
do che ho detto, lasciando intendere che es-
si, dalle persone che, espresse dalla loro
area politica, sono chiamate a svolgere fun-
zioni di garanzia, si attendono non che ob-
bediscano soltanto alla legge e alla Costitu-
zione, ma che obbediscano alle loro diretti-
ve. Addirittura, il Presidente del Consiglio è
giunto a rimproverare al Presidente della Re-
pubblica di non essere intervenuto sui giudi-
ci costituzionali perché decidessero in senso
favorevole al “Lodo Alfano”: a rimproverar-
gli, cioè, di non aver compiuto un atto sicu-
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ramente illecito, quale sarebbe stata una in-
debita interferenza sul giudizio della Corte.
Ciò indica qual è la “cultura” di cui è intriso
– ed è triste per il nostro Paese doverlo am-
mettere – il nostro (purtroppo) Presidente del
Consiglio: nulla è concepibile, per lui, se
non in termini di “influenze indebite” su chi,
per legge ordinaria o per Costituzione, è
chiamato a decidere in assoluta e inviolabile
autonomia e indipendenza.
Ma non c’è soltanto un problema di incultu-
ra costituzionale, c’è, purtroppo, assai di
più. Gli attacchi portati con tanta rozzezza
contro gli organi di garanzia – il Presidente
della Repubblica, la Corte Costituzionale, in
altre e ripetute circostanze la Magistratura
ordinaria – esprimono una concezione au-
toritaria dello Stato e segnalano un disegno
volto a sovvertire in tal senso la Costituzio-
ne. Già alcuni comportamenti politici, più
volte denunciati, vanno in tale direzione: le
dichiarazioni di disprezzo verso il Parlamen-
to e l’abuso dei decreti legge e dei voti di fi-
ducia volti a strozzare il dibattito parlamen-
tare; le violazioni e gli aggiramenti della
Costituzione (il “Lodo Alfano” ne è soltanto
un esempio); i condizionamenti e le intimi-
dazione sulla libera informazione. In questi
giorni questo disegno è stato apertamente
espresso, con l’annuncio di interventi sulla

Costituzione in materia di forma di gover-
no, di giustizia, sul Csm, sulla Corte Costi-
tuzionale. In un discorso al Pdl Berlusconi
ha dichiarato (sintetizzo, ma la sostanza è
questa): «Non è ammissibile che chi, come
me, è eletto direttamente dal popolo (sic)
sia condizionato da organismi come la
Corte Costituzionale, che non sono diretta
espressione del popolo». Pur prescindendo
dalla ennesima falsificazione della realtà
(non è assolutamente vero che Berlusconi
sia stato «eletto direttamente dal popolo»,
elezione diretta che, del resto, la Costituzio-
ne neppure prevede), questa affermazione
indica a sufficienza in quale conto il nostro
Presidente del Consiglio tenga il principio
della separazione e dell’equilibrio tra i di-
versi poteri, che è il cardine della democra-
zia, al di fuori del quale non c’è spazio che
per un sistema autoritario.
La sentenza della Corte Costituzionale sul
“Lodo Alfano” è il confortante segnale che
la Costituzione, e il sistema dei poteri in essa
disegnato, sono la vera autentica difesa
contro ogni pericolo di involuzione autorita-
ria. Dobbiamo resistere con grande deter-
minazione contro i preannunciati tentativi di
un loro sovvertimento.                   

Lodo Alfano:
l’aggiramento 
sventato

Tutto questo mentre la condizione sociale di
lavoratori, dipendenti e autonomi (per la pri-
ma volta gli autonomi che hanno perso il la-
voro sono i due terzi del totale, pur pesando
essi solo il 25% sull’occupazione totale) peg-
giora e peggiorerà ancora nel 2009. Mentre
molte famiglie non arrivano a fine mese co-
me dimostra anche l’ultima indagine della
Commissione europea “Crescita, lavoro e
progresso sociale nella UE”, secondo la
quale «un italiano su cinque è a rischio po-
vertà perché le misure adottate dal Governo
hanno un effetto molto scarso nel contrasta-
re indigenza e bisogni». 

Un modello regressivo
Emerge dunque un’Europa della coesione
sociale a due velocità, con Francia, Germa-
nia, Austria, Gran Bretagna e Paesi del Nord
Europa da un lato e l’Italia nel fondo, molto

al disotto della media europea. Emergono le
misure che ci rendono differenti e distanti dal
resto d’Europa: il reddito minimo, i sostegni
per i figli, la salute sempre più allontanata
dal pubblico e affidata al privato.
In questa direzione va anche il recente “Libro
bianco” del ministro Sacconi “La vita buona
in una società attiva”, dove si accredita un
nuovo modello di valori che, in nome della
libertà di scelta, contesta il monopolio pub-
blico su sanità e istruzione in favore di un
modello privato simil-America pre Obama.
Purtroppo abbiamo di fronte una fine d’an-
no e un 2010 in cui la crisi farà ancora molti
danni nel sociale: aumenteranno disoccupati
e poveri con danni che, se la sinistra non si
attrezza a contrastarli con forza, politica-
mente e culturalmente, rischiano di rimanere
strutturali perché ribaltano le basi della no-
stra Costituzione.  

segue da Pag.2

Occupazione 
e povertà. 
Una manovra
non manovra
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Quando il Presidente del Consiglio, insofferente all’esistenza di chi non
lo adora, si produce in fraseggi pesanti se non scurrili (in questi, altri si

distinguono, come leghisti e Brunetta), come ha fatto quando ha apostrofato come “farabutti” i
giornalisti critici, entra di diritto nel circuito degli utilizzatori di quello strumento di espressione po-
litica che, da secoli, è l’ingiuria. Forse non se ne rende conto perché parla d’istinto, ma non può
evitare che i suoi “detti” divengano materia d’indagine non solo e non tanto sul piano psicologi-
co-politico (fa così perché è stressato e/o insofferente) ma anche su quello dell’analisi linguistica e
del costume.
La materia è variamente trattata in diversi campi dello scibile e qui, solo per il fatto di averlo a
portata di mano, Avieno si avvarrà della consulenza di un autore (Ugo Nanni) che nel 1953 pub-
blicò per l’editrice Ceschina di Milano un sapido volume dal titolo eloquente: “Enciclopedia delle
ingiurie, degli insulti, delle contumelie e delle insolenze”, con sottotitoli interessanti per ciò che
concerne il ricorso a tali strumenti in politica.
Prima però è necessario un passo indietro per attingere dal passato elementi che attestano come
il fenomeno non sia nuovo e come, in più d’un caso, si sia rivestito di accenti ancor più accesi e
volgari. Così un poeta come Catullo e un filosofo come Seneca – il protagonista di oggi sarà lu-
singato da paragoni cosi eccelsi – non esitarono ad accedere alle parole forti per descrivere le fi-
gure degli adulatori dei loro tempi. «Con quella tua lingua potresti, all’occorrenza, leccare culi e
sandali di cuoio» inveisce, ad esempio, Catullo contro un personaggio verbosus et fatuus, aduso
alle bisogne più sordide, di quelle che oggi vengono definite, sinteticamente, da leccapiedi.
Il ricorso al turpiloquio anche nei circoli sociali superiori doveva del resto registrare qualche fre-
quenza, se è vero che Cicerone – l’inventore del latino nobile – raccomanda di «non andare a
pescare parolacce dal linguaggio di strada». Con quali risultati non è dato sapere visto che spes-
so il cattivo esempio veniva proprio da figure investite di potere, da cui il detto: «Quando l’abate
tira i dadi, i monaci giocano». Una sentenza questa in cui le parti sembrano invertirsi visto l’ac-
cento posto sulla responsabilità dei capi, sulla quale insiste anche il detto medievale: «L’esempio
di chi governa si diffonde nel popolo». C’è dunque anche per le ingiurie un moto ascendente
(dalle osterie e dagli stadi alla politica) e un moto discendente con il quale la politica restituisce al
popolo il peggio di quel che riceve. Viene così smentito l’altro proverbio per cui «il gallo ha un
grandissimo potere nel suo letamaio» perché in materia funziona la legge dei vasi comunicanti.
Che si tratti di un capitolo della “sfida educativa”?
Quanto all’ambito propriamente politico, bisogna riconoscere che l’eloquio berlusconiano (e dei
suoi… monaci) può richiamarsi a precedenti illustri. Come quello del senatore americano Gilmo-
re che apostrofò un avversario come «figlio di una iena e di un meticcio» (ed ebbe come replica
un colpo di pistola), o di Obama che ai giorni nostri si è sentito chiamare bugiardo, un po’ meno
di quel che toccò a Roosevelt nel 1938 quando fu aggredito come «avvelenatore delle più pure
fonti della carità umana».
In Italia, poi, non è di oggi la frequentazione delle “violenze di linguaggio” e “l’uso dell’ingiuria
grossolana”. Già nel 1906 il “Corriere della Sera” rilevava che «una vigoria di linguaggio… che
si riveste di simili forme di platealità disgustosa, conviene assai meglio ad un circo che ad un Par-
lamento civile». Ed è famosa la satira di Trilussa sul “Discorso della corona”, là dove il re si rivol-
ge ai parlamentari con queste parole. «Signori deputati/credo che su per giù sarete tutti/ mezzi
somari e mezzi farabutti»: un modo oggettivamente qualunquistico per descrivere il panorama.
Dunque tutto già visto? Decisamente no. Per due ragioni. La prima è che ieri, nel coacervo delle
villanie plebee traslate ai piani alti si poteva pescare, ogni tanto, un barlume di fantasia oggi
smarrito. Togliatti, che pure era uso all’invettiva, lo fece per descrivere De Gasperi come «cancel-
liere di carta», involucro pesante per un giudizio pur sempre politico; e nei resoconti si trova un
gustoso gioco di parole di un deputato che sfottè un onorevole Cianca chiamandolo «onorevole
ciancia». Seconda ragione: le ricerche compiute da Avieno sugli ultimi 150 anni non hanno tro-
vato che vi siano stati primi ministri democratici (Mussolini è altra cosa; e Cossiga fece pratica dal
Quirinale e non da palazzo Chigi) che si siano qualificati così egregiamente nell’ostentazione del
disprezzo verso quanti – i «coglioni», ricordate? – che gli negano il voto… E poi negano che il
Nostro sia, direbbero a Roma, “er mejo fico der bigonzo”.  

di AAvieno

Er mejo fico der bigonzo


