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Primarie Pd:
da qui si può ripartire

(segue a pag. 14)

di FrancoPassuello

Le “primarie” del 25 ottobre, dunque, sono state un
successo. Tre milioni di persone hanno votato ed

hanno determinato l’elezione di Pier Luigi Bersani a
nuovo segretario del Pd (oltre 1 milione e 600 mila voti).
Chi lo descriveva uomo di apparato che avrebbe dovu-
to temere il voto popolare è servito: i cittadini lo hanno
premiato allo stesso modo degli iscritti. E la competizio-
ne, questa volta, è stata vera: non c’era un segretario
designato contornato da candidati di comodo. In molti
hanno potuto sperare nella vittoria di Dario
Franceschini (1 milione di voti). E significativo è anche il
risultato di un outsider come Ignazio Marino. 
Certamente le primarie smentiscono chi dà per fallito il
progetto del Pd. Attorno ai seggi non si è respirato l’en-
tusiasmo del 14 ottobre di due anni fa, ma tanti cittadi-
ni sono venuti a votare perché, nonostante tutto, conti-
nuano a percepire il Pd come l’unico argine possibile a
questa destra che sta stravolgendo il Paese.
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La povertà esiste,
è diffusa ed è in aumento

Il 22 ottobre scorso è stato presentato a Roma
il IX Rapporto di Caritas Italiana e Fondazione

“E. Zancan” su povertà ed esclusione sociale in Italia. 

Il volume considera soprattutto i nuovi fenomeni di difficoltà econo-
mica che coinvolgono il nostro Paese a causa della crisi economico-

finanziaria mondiale, offrendo al tempo stesso proposte concrete per
politiche e interventi efficaci di contrasto alla povertà.
La prima parte, curata dalla Fondazione Zancan, affronta il tema del-
la lotta alla povertà nei sistemi regionali di welfare e propone diversi
ambiti e temi di riflessione: le nuove caratteristiche e coordinate della
povertà in “tempo di crisi”; lo stato attuale degli investimenti e delle ri-
sposte in sede nazionale e territoriale; le prospettive di applicazione
dei Livelli essenziali di assistenza e dei possibili strumenti di perequa-
zione nel nuovo contesto di “federalismo fiscale”.
Dall’analisi delle risposte alla povertà nei diversi contesti territoriali
emerge con grande chiarezza lo squilibrio tra Nord e Sud in termini
di spesa e di interventi per l’assistenza sociale e, quindi, per la pover-
tà: nel 2005 i Comuni hanno speso 5,7 miliardi di euro per l’assi-
stenza sociale (pari allo 0,4% del Pil), cioè 98 euro per ogni abitante;
di questa spesa, il 7,4%, pari a 423 milioni di euro, è stato destinato
a contrastare la povertà. Si tratta di 7,22 euro per ogni abitante. Ma
aggregando i Comuni per regione, questo dato varia in modo signifi-
cativo: si va da un minimo regionale di 1,91 euro a un massimo di
21,75 euro, cioè 11 volte di più. Tali differenze si innestano in uno
scenario di welfare basato sull’impianto federalista, che assegna un
ruolo fondamentale a Regioni e Comuni anche in materia di contra-
sto alla povertà. I dati mostrano che l’autonomia attribuita agli enti
locali accentua le differenze territoriali, che hanno radici lontane e
che si sono consolidate nel corso del tempo. L’analisi inoltre dimostra
che si spende di più per contrastare la povertà nelle regioni dove ci
sono meno poveri. Ma anche quando s’investe per combattere la po-
vertà, si tende a dare soldi piuttosto che fornire servizi durevoli nel
tempo, piccoli benefici economici che costituiscono solo un palliativo
e non la soluzione al problema povertà. Ciò porta gli enti pubblici a
investire cifre molto alte per dare una piccola risposta a molti. A fron-
te dei 192 milioni di euro spesi per la carta acquisti, l’abolizione del-
l’Ici e il bonus elettrico, solo 91mila famiglie – su un milione – non so-
no più povere in senso assoluto. A questo proposito, il Rapporto de-
nuncia l’assenza di una valutazione di efficacia degli interventi, che
rende difficile smascherare la logica perversa del sistema e cercare

editorialieditoriali

L’ottimismo di autore-
voli esponenti dell’e-

secutivo, secondo il quale il nostro Paese
era al riparo da rischi, si trascina ancora
oggi, con il varo di provvedimenti economi-
ci del tutto inadeguati.

Le conseguenze della crisi finanziaria in-
ternazionale stanno aggredendo in mo-

do drammatico l’economia reale del no-
stro Paese, a cominciare dalla crescita del-
la disoccupazione, fino ad arrivare alla
stagnazione dei consumi. Un quadro scon-
fortante, facilmente prevedibile già un an-
no fa, come più volte denunciato dalla
Cgil, quando il crollo dei mercati mostrava
i primi segnali, al quale il Governo ha
contrapposto un atteggiamento di incom-
prensibile negazione. 
L’ottimismo espresso da autorevoli espo-
nenti dell’esecutivo, secondo il quale il no-
stro Paese era al riparo da rischi, si trasci-
na ancora oggi, con il varo di provvedi-
menti economici del tutto inadeguati ad
affrontare la fortissima riduzione dei con-
sumi, dell’occupazione e del potere d’ac-
quisto dei redditi da lavoro e da pensione. 
Questa sciagurata coerenza del Governo
si riflette in modo inequivocabile anche
nell’ultima manovra finanziaria presentata
dal ministro Tremonti. 
Un testo giudicato dalla Cgil del tutto inef-
ficace, che tende a consolidare la politica
di tagli alla spesa già avviata lo scorso an-
no e a cancellare ogni opportunità di ri-
presa. 

(segue a pag. 13)(segue a pag. 11)

di RRenato MMarinaro

di RRaffaele MMinelli
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Si è svolto a Cordoba dal 9 all’11 ottobre il
Congresso della Lega Internazionale dei
Socialisti Religiosi (Ilrs), a cui aderiscono i
Cristiano sociali.

Una volta usciti dalla crisi economica, il
rischio maggiore sarà il permanere

delle stesse regole e delle stesse politiche
che ci hanno condotto alla difficile situa-
zione che stiamo attraversando. Sono in
pericolo non solo i livelli di consumo e di
occupazione della nostra società, ma le

speranze di miglioramento delle condizio-
ni di vita, di democrazia e di giustizia so-
ciale di centinaia di milioni di persone nel
mondo. La crisi non grava, infatti, su tutti
allo stesso modo: c’è chi vive nella dispe-
razione per sé e i propri figli e chi conser-
va e aumenta i propri privilegi. 
È urgente – dunque – un’azione politica
capace di guidare l’economia e di porla
al servizio delle persone. È necessario un
nuovo modello di sviluppo sostenibile ed
egualitario su scala planetaria. La crisi in
corso può essere un’opportunità per con-
vertire la globalizzazione economica in
una globalizzazione della fraternità. C’è
bisogno urgente di valori etici. 
Per questo, l’esperienza religiosa non è
aliena alla crisi economica né ai suoi im-
patti sociali. Anche le religioni hanno una
responsabilità ed è tempo di attingere alle
riserve di valori etici che sono presenti in
queste esperienze e tradizioni per porle al
servizio di nuove iniziative politiche, eco-
nomiche e sociali.
Tutti questi i temi al centro del Congresso
della Lega Internazionale dei Socialisti Re-
ligiosi (Ilrs) – organizzazione affiliata al-
l’Internazionale Socialista – che si è svolto
a Cordoba dal 9 all’11 ottobre scorsi. La
sede di Cordoba, decisa al congresso di
Oslo del 2006, rappresentava già una
forte provocazione simbolica per la sua
storia fatta di dialogo, non sempre facile,
e coesistenza, non sempre capace di con-
vivenza, delle tre grandi religioni monotei-
ste. I Cristiano Sociali sono membri della
lega dal 2001 ed hanno preso parte al
Congresso con un proprio delegato. 

Dieci vie per un mondo migliore
Nei tre giorni del Congresso Ilrs si è dis-
cusso un documento denominato “After
the crisis: ten ways to make a better

di Claudio SStanzani

Quando si alleano
fede e giustizia
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world” (Dopo la crisi: dieci vie per costrui-
re un mondo migliore) articolato nei se-
guenti punti:
Noi affermiamo una società globale. C’è
una sola umanità e abbiamo bisogno
ognuno dell’altro.
Globalizzazione non può significare solo
un mercato globale. Occorre una globa-
lizzazione sociale capace di sostenere uno
sviluppo sostenibile, la responsabilità so-
ciale, il diritto di tutti all’accesso ai servizi,
il superamento di ogni discriminazione.
Dobbiamo approfondire la comprensione
e l’esercizio della democrazia. La demo-
crazia è una conquista che occorre non
solo diffondere, ma anche difendere e ap-
profondire a partire dai livelli locali; l’Ilrs
è impegnata a dare il proprio contributo
all’Internazionale Socialista per rafforzare
le legittimità democratiche e rivitalizzare
le buone pratiche di governo.
Per costruire un mondo migliore è indispen-
sabile la ricerca di uno sviluppo sostenibile.
Occorre calcolare le conseguenze delle
nostre scelte pensando non tanto al nostro
benessere, quanto a quello delle genera-
zioni future.
La questione dei diritti umani deve essere

al centro dell’agenda della globalizzazio-
ne. Occorre accrescere la capacità di tutte
le Nazioni di favorire la formazione di cit-
tadini rispettati nella loro ricerca di svilup-
po personale.
La lotta alla povertà è inseparabile da
ogni altro obiettivo politico. La riduzione
della povertà nel mondo non è solo un
obiettivo del programma del Millennium
dell’Onu, ma deve essere uno sforzo con-
giunto e condiviso da tutta la società dal
livello locale a quello internazionale.
Il multilateralismo e la pace devono avere
la priorità su ogni conflitto in atto. Non
può esserci pace senza giustizia, senza
sviluppo e ricerca dell’uguaglianza. Ri-
spetto e sostegno al ruolo dell’Onu e rifiu-
to di ogni proliferazione atomica.
I mercati devono essere regolati per servire
i reali bisogni umani. Le speculazioni, il
mercato nero, l’assenza di regole, l’eva-
sione fiscale sono tutti fenomeni che devo-
no essere combattuti a favore di un reale
governo globale ed aperto dell’economia
e dei mercati.
I popoli devono avere un controllo demo-
cratico delle proprie risorse. Questo punto
è imprescindibile criterio di una corretta

Quando si alleano
fede e giustizia

...La situazione di crisi economi-
ca, produttiva, occupazionale e
sociale tende ad aggravarsi in
Italia e nel mondo; nei prossimi
mesi questa condizione tenderà,
con tutta probabilità, a farsi più
grave. Sono in discussione non
solo i livelli di consumo e di
soddisfacimento dei bisogni di
milioni di persone e famiglie,

ma anche la coesione sociale e
la cultura della solidarietà del
nostro paese. 
Non è vero che la crisi grava su
tutti allo stesso modo!  
Come in altre epoche, c’è chi vi-
ve nella disperazione per se e
per i propri figli e chi nella crisi
può conservare i vantaggi con-
seguiti e aggiungerne dei nuovi!
Tutti saremo chiamati a rispon-
dere degli atti concreti che avre-
mo la volontà di mettere in
campo a favore dei più deboli e
dei “senza voce”.
Come Cristiano Sociali ci sentia-
mo chiamati a fare fino in fondo
la nostra parte ed a rafforzare il

nostro impegno militante. Ab-
biamo fatto la nostra scelta: es-
sere nella crisi dalla parte dei
poveri! C’è una urgente questio-
ne etica e morale nel Paese: il
valore dell’onestà nella vita pri-
vata e pubblica; il rispetto delle
istituzioni repubblicane e delle
regole democratiche; la lotta al-
l’evasione fiscale ed alla crimi-
nalità economica; il rifiuto di
ogni discriminazione; il diritto
all’accesso di tutti alle opportu-
nità della cultura, dell’informa-
zione, dei servizi; la giustizia e
l’accoglienza nei confronti degli
immigrati.
C’è la necessità, da credenti, di

È urgente
un’azione
politica capace
di guidare 
l’economia
e di porla
al servizio
delle persone;
è necessario 
un nuovo
modello 
di sviluppo
sostenibile 
ed egualitario
su scala 
planetaria

EESSTTRRAATTTTOO DDAALLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO 
DDII CCLLAAUUDDIIOO SSTTAANNZZAANNII,, 
DDEELLEEGGAATTOO DDAAII CCRRIISSTTIIAANNOO
SSOOCCIIAALLII IITTAALLIIAANNII,, 
AALL CCOONNGGRREESSSSOO IILLRRSS 22000099 
CCOORRDDOOBBAA 99-1111 OOTTTTOOBBRREE



politica di sviluppo sostenibile.
Una vera società globale è una società tol-
lerante. Rifiuto di ogni etichetta negativa o
discriminazione per qualunque gruppo
umano. La libertà religiosa è uno dei fon-
damenti della società umana, ma tale li-
bertà non è senza limiti; è indispensabile
conciliare i valori e i diritti della società
secolare con i fondamenti sacri delle diffe-
renti fedi. 

Una sola umanità, un solo Dio
Tre giorni di dibattito e confronto ricchi e
stimolanti. Alla conclusione dei lavori, i
delegati hanno licenziato un documento
inviato alle organizzazioni affiliate per un
ulteriore contributo di approfondimento. Il
congresso ha eletto alla presidenza del-
l’Ilrs la svedese Cecilia Dalman Eek, al
posto di Par Axel Sahlberg, e lo spagnolo
Ricardo Aguado e la norvegese Maria.T.
Hevzy alle vice-presidenze. Confermato
alla segreteria generale lo statunitense
Andrew Hammer.
Da sottolineare inoltre la presenza al
Congresso di alcuni delegati di fede isla-
mica, provenienti da Svezia e Spagna.
Mentre si celebrava il congresso dell’Ilrs,

altri due importanti avvenimenti si sono
svolti a Cordoba. Il primo ha riguardato
l’assemblea costitutiva del Grupo Federal
de Cristianos Socialistas nell’ambito e se-
condo le regole statutarie del Psoe spa-
gnolo; il gruppo dei Cristiani Socialisti
spagnoli rappresenta una realtà di donne
e uomini di fedi diverse, cattolici e prote-
stanti, impegnati nella politica nazionale e
regionale. L’assemblea ha approvato al-
l’unanimità il nuovo statuto e nominato
coordinatore federale Carlos Garcia de
Andoin.
Il secondo momento, a lato del congresso
Ilrs, è stato la celebrazione di preghiera
interconfessionale che si è svolta presso
l’Institution Teresiana di Cordoba nella se-
ra di sabato 10 ottobre; alla celebrazione
hanno preso parte sacerdoti cattolici e di
differenti chiese protestanti, pope ortodos-
si, due esponenti della comunità ebraica e
un religioso islamico. Al centro della pre-
ghiera: una sola umanità e un solo Dio.

Quando si alleano
fede e giustizia
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affermare la laicità del nostro
impegno politico. La Chiesa -
tutte le chiese e quella cattolica
in particolare per quanto riguar-
da la realtà italiana - deve ave-
re il diritto ed il dovere di affer-
mare la propria parola ed i pro-
pri valori e di essere ascoltata.
Ma i credenti in politica devono
far valere la propria vocazione
ed i propri talenti: devono cam-
minare con le proprie gambe e
la propria responsabilità.
Un valore ed una pratica, quelli
della laicità, che noi ritroviamo
affermati nella recente enciclica
di Benedetto XVI “Caritas in veri-
tate” che invita alla collabora-

zione fraterna tra credenti e non
credenti nella condivisa prospet-
tiva di lavorare per la giustizia e
la pace dell’umanità.
Caro Axel (presidente), caro An-
drews (segretario generale), ca-
re delegate e delegati, è un
peccato che l’ILRS - Internatio-
nal League of Religious Socia-
lists- abbia, tra un congresso e
l’altro, cosi pochi mezzi ed oc-
casioni di scambio tra i propri
aderenti.
Almeno a livello europeo, noi
crediamo possibile oltre che uti-
le un rafforzamento dei mo-
menti di confronto e collabora-
zione. Potremmo programmare

almeno un incontro annuale di
riflessione su alcuni dei temi che
ho evocato od anche altri. 
Pensiamo che nel Gruppo del-
l’Alleanza Progressista di Socia-
listi e Democratici nel Parlamen-
to Europeo siedono compagni
che sono vicini ai nostri valori
ed interessi e con loro potrem-
mo stabilire delle iniziative.
I Cristiano Sociali italiani sono
disponibili, nei limiti delle pro-
prie capacità e disponibilità, a
dare un contributo in questa di-
rezione.
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Viviamo il paradosso di un sistema che ac-
cetta gli stranieri come lavoratori, ma non
come persone. Pregi e difetti  del “modello
Asolo” .

Il convegno, promosso da ItalianiEuropei e
da FareFuturo, ha prodotto, come l’anno

scorso, un risultato positivo. Si è infatti regi-
strata la convergenza tra i presidenti delle
due fondazioni, D’Alema e Fini, sull’accele-
razione delle procedure per la concessione
della cittadinanza agli stranieri di seconda
generazione e sul diritto di voto per le ele-
zioni amministrative agli stranieri regolari
stabilmente residenti in Italia.
Ho avuto il privilegio di partecipare a questo
piccolo cantiere, ed è stata innanzitutto una
straordinaria esperienza dal punto di vista
formativo: sono stati due giorni di lezioni di
diritto, economia, sociologia, e anche politi-
ca, tenute da ospiti di altissimo profilo. A
queste lezioni ho assistito insieme a un centi-
naio di giovani provenienti da esperienze
piuttosto varie, ma culturalmente molto pre-
parati e disponibili al dialogo e al confronto.
Così, ho avuto anche modo di seguire il
percorso che si è costruito, persino di offrire
un punto di vista (anche se solo con un pic-
colo intervento), ma anche di farmi un’idea
critica sulle questioni che sono state trattate
e sulla convergenza che ne è scaturita.

Hanno le chiavi di casa ma…
Durante i lavori, a cominciare dalle relazio-
ni iniziali presentate dalle due fondazioni,
sono state giustamente trattate in modo di-
stinto la questione della regolazione dei
flussi migratori e quella dell’integrazione
degli stranieri che vengono a stabilirsi rego-
larmente sul territorio italiano. La questione
della regolazione dei flussi è rimasta, in
realtà, un po’ sullo sfondo: si è preso atto
del fatto che non è possibile, né utile, im-

maginare un universale diritto di ingresso in
Italia, diritto peraltro non previsto né dal
nostro ordinamento nazionale, né da quello
internazionale. È necessario, invece, stabili-
re delle regole per attrarre i cittadini stranie-
ri più qualificati, fermo restando il rispetto
della Convenzione di Ginevra in tema di di-
ritto di asilo per i rifugiati politici, diritto og-
gi calpestato dalla pratica, inaccettabile, dei
respingimenti in mare.
Alla questione dell’integrazione degli stra-
nieri regolari è stata dedicata un’attenzione
maggiore, e il tema della cittadinanza è
stato messo, giustamente, al centro di que-
sta discussione. Oggi viviamo il paradosso
di un sistema che accetta gli stranieri come
lavoratori, ma non come persone: possono
vivere e lavorare in Italia, talvolta frequen-
tano in Italia anche la scuola e l’università,
costituiscono un pilastro del nostro sistema
produttivo, finanziano il nostro sistema di
welfare, ma non godono degli stessi diritti
dei cittadini italiani. Continuiamo a perpe-
tuare il paradosso di «considerare straniero
chi ha ormai le chiavi di casa nostra», per
usare la bella immagine proposta da Mar-
cella Lucidi.

Cittadinanza “al merito”?
In risposta a questo paradosso, si è affac-
ciato spesso nel dibattito il concetto di “cit-
tadinanza per merito”, teorizzato nella rela-
zione introduttiva di FareFuturo (ma trattato,
in effetti, con una certa freddezza dalla Lu-
cidi e dallo stesso D’Alema): i tempi per ot-
tenere la cittadinanza sarebbero ridotti per
gli stranieri che dimostrano di “meritarla”,
in quanto integrati nel contesto sociale e,
soprattutto, culturale italiano. Su questo
punto vorrei proporre un’osservazione criti-
ca. Non voglio sottovalutare l’importanza
del passo compiuto da una concezione
“ereditaria” del concetto di Nazione a que-

Il 16 e 17 
ottobre si è 
svolta ad Asolo
la 2° edizione
dei dialoghi 
asolani dal titolo
“Le nuove 
politiche per 
l’immigrazione.
Sfide e 
opportunità”,
organizzato
congiuntamente
dalla 
Fondazione 
Italianieuropei
e dalla 
Fondazione 
FareFuturo

di Davide SSardo

Nuovi cittadini: da stranieri
a protagonisti dell’integrazione

societàsocietà 



sta impostazione certamente più dinamica,
ma mi sembra che questo concetto di “citta-
dinanza per merito” contenga ancora un’i-
pocrisia di fondo. La cittadinanza è un in-
sieme di diritti che entrano a far parte del
patrimonio giuridico di un soggetto in rela-
zione alla sua appartenenza a una determi-
nata comunità: tutto sta, quindi, nello stabi-
lire cosa si intende per appartenenza. Per-
sonalmente, ritengo sbagliato riferire questa
appartenenza a un dato astratto, quasi spi-
rituale, di comunanza culturale, che sareb-
be tra l’altro presunta per gli “italiani di
sangue”, e andrebbe invece dimostrata per
gli aspiranti cittadini di origine straniera.
Non si tratta, infatti, di attribuire un bollino
di conformità, ma di riconoscere dei diritti
che derivano dalla partecipazione alla vita
quotidiana di una comunità. La sola condi-
zione che va richiesta, e che quindi deve
fondare un nuovo iter per la concessione
della cittadinanza, è, a mio parere, quella
della stabilità dell’appartenenza alla comu-

nità, perché altrimenti non vi sarebbe ragio-
ne di partecipare alle scelte collettive.

Il diritto di voto
La cittadinanza non serve, quindi, a sancire
l’integrazione, ma a promuoverla. In primo
luogo attraverso il diritto di voto, che ha l’ef-
fetto di inserire lo straniero tra le voci da
prendere in considerazione nello stilare i
programmi politici e nel prendere le succes-
sive decisioni. E, in secondo luogo, attraver-
so il diritto a farsi votare, l’elettorato passivo,
che favorisce la partecipazione politica e
l’inserimento costruttivo nel dibattito pubbli-
co. Ma non si tratta solo dei diritti politici,
perché non si può neppure pensare all’inte-
grazione culturale in un contesto di disparità
sociale. Ecco quindi che i diritti sociali diven-
tano un fondamentale strumento di inclusio-
ne (e ciò è vero, in realtà, non solo per gli
stranieri, ma anche per tanti esclusi che
hanno in tasca il passaporto italiano). Inclu-
dere, integrare, non significa chiedere allo
straniero di omologarsi a un contesto già
costruito: significa chiedergli di rispettare
delle regole che può contribuire a scrivere, e
di contribuire all’arricchimento culturale di
una società che si evolve. E offrirgli gli stru-
menti per essere protagonista.
Una battuta, infine, sul cosiddetto “modello
Asolo”. Sono d’accordo sul fatto che c’è bi-
sogno, in Italia, del riconoscimento dell’av-
versario politico, e della costruzione di spazi
di confronto per costruire proposte condivi-
se, per preparare riforme che non siano de-
stinate ad essere continuamente messe in
discussione dalle alternanze politiche, per
affrontare in modo finalmente concreto al-
cuni problemi strutturali del nostro Paese.
Vorrei però fare una precisazione: prima del
confronto c’è la costruzione autonoma di un
pensiero, e dopo il confronto c’è di nuovo la
battaglia, leale e democratica, nella politica
e nella società. Se, distratti dalla retorica del
dialogo, si dimenticasse questo tratto essen-
ziale del “modello Asolo”, si finirebbe sol-
tanto per danneggiare ulteriormente una
rappresentanza già in crisi.

8

Nuovi cittadini:
da stranieri
a protagonisti
dell’integrazione
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Zaccagnini ovvero il paradosso
dell’innocenza nella politica

di Domenico RRosati Il 5 novembre 2009 ricorre il ventesimo  an-
niversario della scomparsa di Benigno Zac-
cagnini, uno dei leader più popolari della
Democrazia Cristiana. La sua figura rimane
circondata da stima  e rispetto sia dagli
amici che dagli avversari. Per parte nostra
lo ricordiamo con un articolo di Domenico
Rosati, scritto allora, che contiene spunti va-
lidi anche per l’oggi.

E’ morto Benigno Zaccagnini, l’”onesto
Zac”. Politicamente non era sopravvissu-

to all’assassinio di Aldo Moro. Ha passato

dieci anni nel silenzio, rinunciando persino
a rintuzzare l’accusa più abbietta degli av-
versari. Quasi come l’espiazione di una pe-
na non meritata. 
La sua vita incarna il paradosso dell’inno-
cenza in politica e dimostra che anche l’as-
surdo può avere riscontro nella realtà. Un
uomo privo di qualità propagandistiche è
stato per anni simbolo riconosciuto e riferi-
mento attivo per milioni di cittadini, non so-
lo democristiani. Ha rappresentato la spe-
ranza di una politica pulita, modulata sulle
esigenze autentiche della gente comune. Il
vocabolario zaccagniniano era povero: la
libertà, la giustizia, la pace, le ragioni per
cui avevá combattuto da partigiano ed era
poi entrato nella Democrazia Cristiana.
“Zac è bravo,scalda il cuore della Dc”: co-
sì dicevano professionisti degli anni’70. E
non sapevi se fosse un elogio o una com-
miserazione. Ma i giovani ci credevano e la
parola “rinnovamento” non sembrava pro-
nunciata invano. Lo stesso confronto con
Berlinguer, uomo di altissima sensibilità eti-
ca, era condotto come una sorta di compe-
tizione a vantaggio del popolo.
Poi qualcuno, eliminando Moro, decise di
schiantare quella speranza. Moro aveva in-
ventato la segreteria di Zaccagnini per sal-
vare la Dc da un tracollo moderato. Aveva
ripetuto nel metodo operazioni collaudate:
volgere la prua a sinistra per evitare gli
scogli di destra. Come ai tempi della liqui-
dazione di Tambroni nel 1960 e come ai
tempi dell’opposizione al ”castello” doroteo
nel 1968. Zaccagnini era - nel senso nobi-
le - lo “strumento” di una politica in cui
credeva ma che non era sua e che per
questo non poteva sopravvivere alla scom-
parsa del suo artefice. E tuttavia impresse
alla interpretazione che ne dette una carica
umana ed una passione civile che conqui-
starono un grande successo popolare ed

personaggipersonaggi
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Zaccagnini ovvero
il paradosso
dell’innocenza
nella politica

Movimento dei Cristiano sociali
Roma - Lungotevere dei Mellini 7 - telefono 06.3210694

Il Convegno del movimento 
dei Cristiano sociali, già previsto 
per il 4/5/6 dicembre ad Assisi,

è stato rinviato
per il protrarsi sul piano territoriale

degli adempimenti relativi
al Congresso nazionale
del Partito democratico

una diffusa credibilità fra gli interlocutori.
Chi scrive, allora presidente di un’organiz-
zazione cattolica - le ACLI - attraversata da
intensi umori antidemocristiani, può testi-
moniare che fu Zaccagnini a determinare
le condizioni di un recupero di rapporti,
psicologico prima ancora che politico. Fu
lui nel 1978 a rimettere piede, applauditis-
simo, in una di quelle assemblee dei lavo-
ratori cristiani che non di rado fischiavano
gli esponenti Dc. E’ amaro dover ammette-
re che dopo quella fase Benigno Zaccagni-
ni era diventato il paradigma di una scon-
fitta per chi aveva sperato e di una rivincita
per chi aveva temuto. Ed erano forse con-
statazioni di questo genere a tenerlo lonta-
no dall’epicentro degli scontri di potere che
c’erano anche ai suoi tempi ma che egli ri-
usciva a rappresentare come episodi trans-
itori destinati ad essere superati dall’avven-
to di una politica rigenerata dal concorso

delle forze popolari e dal rinnovamento
della Dc. Stagioni remote, eventi rimossi
dalla memoria. La scomparsa di quest’uo-
mo mite e giusto ne richiama il significato,
non certo la nostalgia. E’ il tema rimasto
sospeso della coniugazione della politica
con i valori morali che debbono orientarla
verso il “bene comune”; e che non sia l’im-
potente ed ipocrita legittimazione di ogni
malefatta. Forse la morte dell’interprete in-
durrà a scoprire il personaggio e la sua fe-
de in una iniziativa politica povera nei
mezzi ma ambiziosa nei fini. La sua lezione
è da studiare a fondo. Ed il fatto che non vi
siano eredi politici offre uno spazio a chi
voglia raccogliere la sfida che il suo silen-
zio, in fondo, voleva riproporre: dimostrare
che si può fare politica credendo davvero
in qualcosa che vale. Se il compianto è sin-
cero, non si deve disperare. 
Lui, Zac, non lo avrebbe fatto.

A V V I S O
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Avarizia del sistema
Il mondo del lavoro fa fatica a riprendersi:
da un lato ci sono le crisi aziendali sempre
più numerose che espongono i lavoratori
a rischi enormi, quali la perdita del posto
di lavoro, e dall’altro gli imprenditori, so-
prattutto delle piccole e medie imprese,
costretti a fare i conti con un sistema cre-
ditizio, ancora molto avaro nel concedere
loro le risorse economiche adeguate per
segnare una inversione di tendenza rispet-
to alla crisi produttiva.
All’interno di questo scenario, assume un
significato ancora più negativo la scelta
del Governo di varare lo scudo fiscale che
di fatto premia coloro che hanno portato
soldi all’estero, sottraendo risorse impor-
tanti alla nostra economia e, per questa
via, riducendo anche il gettito dello Stato.
Non sorprende che la stessa Europa abbia
sollevato qualche dubbio sul rispetto delle

direttive imposte agli Stati membri, in que-
sta materia. Le istituzioni europee mostra-
no una responsabilità e un impegno ade-
guati alla portata degli effetti della crisi
che evidentemente mancano al nostro Go-
verno nazionale, più preoccupato di difen-
dere la coerenza di un ottimismo di faccia-
ta, sempre meno credibile agli occhi del-
l’opinione pubblica.

Il lavoro dei patronati
Anche dalla scuola, dalla sanità, dai servi-
zi sociali più in generale giungono segnali
preoccupanti e richieste di aiuto di fronte
a un Governo che vuole tagliare risorse,
precarizzando ancora di più il lavoro dei
dipendenti pubblici e avviando una nuova
e aggressiva fase di privatizzazione di im-
portanti settori, quali l’istruzione e la ricer-
ca. Due ambiti che invece di essere sup-
portati da interventi straordinari per impe-

segue da Pag. 22

Il governo
del non fare
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dire che continui la fuga dei cervelli dall’I-
talia verso l’estero, subiscono tagli incom-
prensibili e dannosi per il futuro del nostro
Paese.  In questo quadro si inserisce il la-
voro dei patronati, il cui intervento nell’as-
sistenza e nella tutela individuale in Italia
e all’estero rappresenta un indicatore si-
gnificativo del disagio in cui versano le la-
voratrici, i lavoratori, le pensionate e i
pensionati. Agli sportelli dell’Inca aumen-
tano le richieste per l’accesso alla cassa
integrazione e per l’indennità di disoccu-
pazione. Così come cresce la preoccupa-
zione per il peggioramento delle condizio-
ni di lavoro che contribuisce non poco ad
alimentare i rischi di infortunio o di malat-
tie di probabile origine professionale.
Si sa infatti che la precarietà rende i lavo-
ratori e le lavoratrici più fragili e, quindi,
più ricattabili. Non deve sorprendere,
dunque, che di fronte a questo scenario
gli ultimi dati ufficiali dell’Inail segnalino
una riduzione del fenomeno. Dal nostro
punto di osservazione sappiamo che le
cose stanno andando diversamente. Se
già in una situazione normale, di fronte al
rischio disoccupazione, si tende a non de-
nunciare, a nascondere l’infortunio o la

malattia, in un contesto così straordinario,
come quello attuale, questo fenomeno si
accentua e diventa una prassi comune. 
Il flop della sanatoria per colf e badanti è
l’altro indicatore di questo disagio sociale
crescente. Non ci si illuda che le circa
300mila domande di regolarizzazione ab-
biano fatto emergere tutto il lavoro som-
merso. Sono rimasti esclusi i lavoratori im-
migrati che da anni lavorano nei cantieri e
nel terziario e una gran parte delle stesse
badanti e delle colf, su cui pesano oggi le
incognite di una prospettiva resa ancor
più difficile dai provvedimenti del pacchet-
to sicurezza, tra i quali figura il reato di
clandestinità. Anche su questo versante, il
Governo ha scelto una strada sbagliata,
quella dell’intolleranza e dell’esclusione,
cedendo alle pressioni di alcune forze po-
litiche facenti parte della maggioranza,
che vogliono smembrare il nostro Paese e
cancellare l’esigibilità dei diritti del lavoro
e di cittadinanza, sanciti dalla Carta Costi-
tuzionale, riportando indietro l’orologio
della nostra Storia democratica. 

RRaaffffaaeellee MMiinneellllii
Presidente dell’Inca Cgil 

Il governo
del non fare
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altre vie. In tale situazione, chi ci rimette sono
le famiglie povere o a rischio di impoveri-
mento, il cui numero è sensibilmente cresciu-
to a causa della crisi economica. Il Rapporto
cita in proposito la questione degli assegni
familiari: il valore complessivo di questa mi-
sura è considerevole, se si conta che nel
2008 sono stati spesi 6.607 milioni di euro. Il
beneficio finale è però irrisorio: in media, po-
co più di 10 euro al mese per persona. Un
grande investimento per un piccolo risultato.
La principale proposta contenuta nel Rappor-
to 2009 per invertire questa tendenza, e che
riprende quella formulata nei due Rapporti
precedenti, è trasformare gli attuali trasferi-
menti monetari (o parte di essi) in servizi da
erogare alle famiglie a basso reddito con fi-
gli, a titolo gratuito o con una significativa ri-
duzione del costo di fruizione. Ciò comporta
negoziare e concertare politiche di diverso
utilizzo del fondo per aumentarne il rendi-
mento, riallocare le risorse ottenute, rafforza-
re la rete dei servizi per la famiglia e ridurne i
costi, aumentando le possibilità di occupa-
zione nell’area dei servizi per la famiglia.
Il Rapporto propone inoltre di bonificare e
semplificare i percorsi delle erogazioni mo-
netarie, facendo ad esempio della Social
card l’unico veicolo di immissione e utilizzo
dei trasferimenti monetari, non solo di quelli
pubblici (ai diversi livelli) ma anche di quelli
derivanti dalla solidarietà privata. In tal mo-
do sarebbe possibile monitorarne meglio l’u-
tilizzo, verificare le condizioni di efficacia del-
l’aiuto prestato, diminuire gli sprechi e au-
mentare gli aiuti a chi ne ha più bisogno.
Nella seconda parte, curata da Caritas Italia-
na, è illustrata l’opera della comunità eccle-
siale nei confronti della povertà: sono cioè
presentati i dati sulle persone che si sono ri-
volte ai Centri di ascolto collegati con le Ca-
ritas diocesane e sui progetti rivolti alle fasce
deboli realizzati dalle diocesi nel periodo
2001-2008 con contributi provenienti dal
fondo Cei 8 per mille. Vengono inoltre ana-
lizzati documenti di riflessione (lettere pasto-
rali, omelie, interventi, ecc.) prodotti negli ul-
timi anni dalle diocesi italiane sul tema dei
poveri e della povertà. Dai dati forniti dal
Centri di ascolto risulta che già nel 2007 un
numero crescente di famiglie italiane si era
rivolto a tali servizi per problemi di «reddito

insufficiente rispetto alle normali esigenze
della vita» (quasi l’8% degli utenti italiani);
ma in base alle informazioni provenienti dal-
le Delegazioni regionali Caritas, raccolte nel
corso dei primi mesi del 2009, si evidenziano
chiaramente alcune tendenze dovute alla cri-
si economica:
aumento generalizzato delle persone che
chiedono aiuto ai Centri di ascolto (in molti
di essi dal 2007 al 2008 sono stati registrati
incrementi medi di utenza pari al 20% circa);
aumento della presenza degli italiani (nei
Centri l’incidenza media degli italiani è au-
mentata di circa 10 punti percentuali, soprat-
tutto nel Mezzogiorno); 
maggiori difficoltà per gli immigrati, che tor-
nano a chiedere aiuto ai Centri anche 6 anni
dopo il primo arrivo in Italia; 
aumento del rischio di usura, per il sovrain-
debitamento delle famiglie, il difficile accesso
al credito, il boom delle carte di credito revol-
ving, il gioco d’azzardo;
sempre meno risorse per la “povertà estre-
ma”, a causa delle difficoltà di bilancio degli
enti locali, con la contrazione e l’eliminazio-
ne di alcuni servizi sociali essenziali. Tale fe-
nomeno, unito al calo delle donazioni e delle
offerte delle famiglie, comporta per le perso-
ne in povertà estrema gravissimi rischi di
peggioramento delle proprie condizioni di vi-
ta. All’ascolto e all’accoglienza delle persone
in difficoltà, le diocesi italiane fanno seguire
un grande lavoro di analisi dei loro bisogni e
di contrasto alla povertà, svolto in tante for-
me diverse, dalle più semplici e nascoste alle
più strutturate ed evidenti; di queste ultime il
Rapporto ne dà ampia testimonianza, illu-
strando i dati di oltre 830 progetti relativi a
vari ambiti di bisogno promossi e realizzati
nel periodo 2001-2008 da oltre 180 Caritas
diocesane, con l’accompagnamento di Cari-
tas Italiana. A tali interventi sono stati desti-
nati oltre 65 milioni di euro del fondo Cei 8
per mille, integrati da una partecipazione
economica diretta delle diocesi interessate
pari a circa 45 milioni di euro.
La povertà esiste, è diffusa ed è in aumento,
ma è anche possibile contrastarla con effica-
cia, se c’è davvero la volontà di farlo: in
estrema sintesi è questo il messaggio del
Rapporto. 
Chi ha orecchie per intendere, intenda.       

segue da Pag. 22
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Da qui 
si può ripartire

Da qui si può e si deve ripartire. Bersani
coglie nel segno quando va oltre l’antiberlu-
sconismo gridato di un’opposizione che
bada soprattutto a dare identità e visibilità a
se stessa. Il contrasto più reale a questa
destra è costruire le condizioni dell’alternati-
va. Agli italiani deve giungere chiaro un
messaggio: il Pd è la chiave di volta di que-
sta costruzione. Per questo bisogna dargli
forza, sicuri che esso non la spenderà in un
esercizio di narcisismo: la metterà a frutto
per raccogliere attorno ad un programma di
risanamento e di riforma tutti i soggetti poli-
tici e sociali che vogliono mandare a casa
Berlusconi e i suoi. 
La piattaforma programmatica di Bersani è
un buon punto di partenza. E buoni mate-
riali sono presenti anche nella altre due
mozioni. Si tenga dunque fede, già nella
scelta dell’assetto dirigente immediato, alla
promessa fatta agli iscritti e ai cittadini:
competizione nel congresso e nelle prima-
rie, ma ora tutti uniti per far avanzare il
progetto del Pd. 
Bersani è la persona giusta per questo. In un
confronto congressuale a volte troppo
aspro, ha proposto un profilo programmati-
co netto ma ha rifiutato di cavalcare la logi-

ca mediatica della politica gridata. 
Di serenità e di determinazione avrà certa-
mente bisogno, il nuovo segretario. Si è tro-
vato subito di fronte al caso Marrazzo e al
caso Rutelli. Il primo, ci parla della moralità
e del senso di responsabilità di un singolo
dirigente ma chiama in causa soprattutto il
deficit di senso della Cosa Pubblica di una
certa cultura politica che purtroppo alligna
anche nelle nostre fila. E chiama dunque
concretamente in causa i criteri e i percorsi
di formazione e di selezione dei gruppi diri-
genti e dei candidati alle cariche pubbliche. 
L’uscita di Francesco Rutelli dal partito, ci
parla anzitutto di una rancorosa volontà di
lacerazione del Pd e conferma che l’unità
del partito non può più avvenire sommando
posizioni disparate ma ricercandola con
tenacia attorno ad una identità e ad un pro-
getto condivisi. 
Dell’elezione di Bersani Rutelli fa una carica-
tura deformante: avrebbe fatto fare al Pd
una brusca virata all’indietro. Si sarebbe tor-
nati alla deriva Pci-Pds-Ds. E poco importa
che nelle tre mozioni ci sia stato finalmente
un reale rimescolamento delle vecchie
appartenenze: i cattolici che sono con
Bersani sarebbero destinati ad assistere
impotenti a questo ritorno al passato. È una
rappresentazione grottesca della cui buona
fede è lecito dubitare. Appare piuttosto una
ingenerosa giustificazione a posteriori di
una scelta fatta da tempo. Rutelli non ha
certo atteso l’esito di queste primarie per
coltivare disegni di fuoriuscita dal Pd verso
una sponda neocentrista. 
La fuoriuscita di Rutelli e di quelli che lo
seguiranno ripropone tuttavia un nodo poli-
tico: la “questione del centro”. La costruzio-
ne attorno all’Udc di un partito centrista di
una certa consistenza comporterebbe, que-
sta sì, un ritorno all’indietro verso l’epoca in
cui si occupava il centro per lucrare i van-
taggi della logica dei “due forni”. Un feno-
meno che a lungo ha impedito l’approdo
del sistema politico ad una ordinaria demo-
crazia dell’alternanza e che ha contribuito
non poco a determinare la crisi dei primi
anni ‘90. Il ritorno a questa logica rende-
rebbe ancora più problematico il già incerto
bipolarismo di coalizione che stiamo fatico-
samente costruendo. 
Questa prospettiva – è appena il caso di
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notarlo – è cosa diversa dall’ipotesi che vor-
rebbe articolare il polo di centrosinistra con
la presenza di un soggetto in grado di rassi-
curare e di attrarre il voto moderato. Qui, in
buona sostanza, siamo nella linea della
cosiddetta “legge di Downs” (che individua
la “competizione al centro” come la dinami-
ca decisiva nei sistemi bipolari). Il partito
moderato, infatti, non si muove nella logica
dei due forni ma dentro una chiara scelta
bipolare.  La discussione, a questo proposi-
to, è ancora aperta. Resta un dato di fatto. È
sicuro che la “legge di Downs” non vale nei
momenti di crisi che destabilizzano i vecchi
assetti. In questi casi avviene quel che è
accaduto con Obama negli Stati Uniti: non
ha vinto sottraendo ai repubblicani i voti del
centro moderato ma suscitando una grande
mobilitazione politica in tutte le fasce del
paese con una proposta che ha tenuto insie-
me radicalità sui valori, capacità di fare
appello alla dignità nazionale gravemente
lesa dall’era Bush, prospettiva riformista e
attenzione ai problemi dei più deboli. Si è
trattato insomma di una “elezione rialli-
neante”, come la definiscono gli esperti. 
E non è forse questa l’ambizione con la

quale è nato il Pd? E non è questa l’unica
prospettiva che può finalmente porre fine
alla lunga crisi senza transizione del sistema
italiano? E di fronte a questa possibilità non
vale forse la pena di lasciare da parte ran-
cori e ambizioni personali per lavorare tutti
ad un disegno così decisivo e così difficile? 
Roma non è Washington, lo so bene. Di più:
qui non basterà un uomo-simbolo per scon-
figgere il populismo neoautoritario della
destra. Qui serve che il Pd sia l’imprendito-
re politico che sa mettere in campo un pro-
getto capace di tenere insieme più cose: le
alleanze con i partiti di opposizione dentro e
fuori il Parlamento, la costruzione di un par-
tito degno di questo nome, la capacità di
parlare al Paese e di ricostruire un campo di
alleanze sociali. E per questo serve che la
proposta del Pd assuma un respiro capace
di dare risposte alle paure e ai problemi
reali dei cittadini, a cominciare dai più
deboli, e capace anche di convincere molti a
trascendere i propri interessi e le proprie
appartenenze immediate per tornare ad
appassionarsi ad una grande avventura che
cerca davvero il bene comune. 
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Il corsivoIl corsivo

Epoi parlò de li principi sui/e allora pianse, pianse così bene/che quasi ce
rideva pure lui”. Sono versi di Trilussa, dedicati a “la sincerità ne li comiz-

zi”. C’è un personaggio annoiato che farebbe volentieri a meno di parlare ma poi, vista la gente,
non si trattiene “…e lì rimise fora l’ideali/ li schiavi, li tiranni, le catene/li re, li preti, l’anticlericali”, fi-
no al mix finale di un pianto così fasullo da riderci sopra. 
La data è il 1920 e il tono e quello disincantato del poeta romanesco. Ma la scena può essere ripro-
dotta senza sforzo ai giorni nostri. Descrive lo scarto tra il detto e il fatto, tra la retorica e i comporta-
menti, tra la declamazione dei valori e la miseria della prassi. Fa ridere o piangere? Viene voglia di
invertire l’ordine dei fattori: “…e allora rise, rise così bene/ che quasi ci piangeva pure lui”.
SSee mmaannccaa iill mmeettrroo. Un’estate popolata di episodi erotico-giudiziari è proseguita sullo stesso modulo
in autunno. Persone affermatesi come portatori di valori (“li principi sui”) in politica sono stati (o si so-
no) esposti a ritorsioni e ricatti che hanno messo in contrasto quel che proclamavano con le “rivela-
zioni” che li coinvolgevano. C’è differenza, ovviamente, tra il caso Boffo e il caso Marrazzo, così co-
me, per non scordare l’estate, con le storie di palazzo del Presidente del Consiglio. Tutti però si alli-
neano al denominatore comune dei riflessi pubblici di non irreprensibili comportamenti privati.
Sembra invece che manchi un metro univoco di valutazione quanto alle conseguenze. Gli uni si sono
dimessi, l’altro non solo rimane in sella – dopotutto è…cavaliere – ma non pare neppure sfiorato da
un barlume di …rammarico. L’asimmetria dei comportamenti non è peraltro un buon motivo per
esprimere valutazioni differenziate. Hanno fatto bene i dirigenti del Pd a spingere Marrazzo a stacca-
re la spina ed a limitarsi a parole di sconcerto per una storia che non ha giustificazione e non può
aver sconti. Non si sono organizzate, nel centrosinistra, le squadre degli “interruttori” che si distin-
guono nelle arene televisive dando sulla voce a chi evoca senza riverenza le prestazioni libertine del
premier. Nessuno da questa parte ha osato (si fa per dire) argomentare che su ogni magagna do-
vesse prevalere il lavacro purificatore di una qualsiasi investitura popolare. 
NNoonn ttuuttttii uugguuaallii. Sul punto conviene insistere. Non per rivendicare una superiorità etica sul resto del
mondo ma per dimostrare nei fatti una differenza di paradigma che oltrepassi il qualunquismo rela-
tivista del “tanto siamo tutti uguali”, del rimpallo per cui “alla fine rubiamo tutti” e quindi, se siamo
tutti colpevoli nessuno è colpevole; e si può passare tranquillamente allo sportello del condono uni-
versale. Il tentativo di Craxi all’epoca di tangentopoli fallì perché l’opinione pubblica rifiutò la logica
della correità e dell’assoluzione generale. Ma da allora non si sono avute prove di una diffusione
delle civiche virtù nei diversi comparti della vita pubblica; ed anzi esistono elementi per descrivere
una tendenza al complessivo livellamento in basso dei costumi. Soprattutto c’è carenza di anticorpi.
Se così fanno tutti perché smarcarsi? 
C’è poi una pericolosa sovrapposizione giudiziaria. Non nel senso di una prevaricazione da parte
dei giudici, ma nel senso dell’irrilevanza ai fini della valutazione etico/politica di un comportamento
che non rivesta la figura di infrazione penale. Come dire: se non è reato non è neanche peccato.
E’un’allarmante degradazione che autorizza solo prognosi infauste. A meno di non recuperare, co-
me viene da tante parti raccomandato, il senso dell’etica come fondamento di tutte le relazioni nella
città dell’uomo.
LL’’aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee vviinnccoollaannttee.. Avieno si scusa se stavolta non gli è riuscito di trattare l’argomento
con i toni lievi che predilige. Deve anzi ammettere di aver compiuto un grosso sforzo per comprime-
re in fondo alla tastiera le parolacce che gli venivano spontanee. E di aver invidiato un altro poeta
romano, Giovenale, che non misurava le parole quando per fustigare le perversioni dei suoi con-
temporanei diceva che era l’indignazione a scrivere i suoi versi. Pensa piuttosto, Avieno, al che fare
concreto per uscire dal pantano, almeno da questa parte della palude.
Ribadire e coltivare i principi? D’accordo. Ma occorre impedire che vengano aggirati. E siccome l’a-
bitudine è ancora quella descritta da Trilussa bisogna cercare vie più sperimentali e controllabili. L’i-
dea è quella di un’autocertificazione vincolante da mettere a carico di quanti aspirano a candidarsi a
funzioni pubbliche: un questionario che riguardi ogni aspetto delle relazioni private e pubbliche di
ciascuno, avvalorato da una clausola risolutiva in base alla quale si perde la carica se in corso d’o-
pera emergono fondamentali contrasti con quanto asserito. Del genere delle domande alle quali
hanno risposto gli aspiranti all’assunzione nello staff di Barack Obama. 
Scavalcando parecchi secoli, Avieno ricorda che sul finire della prima repubblica una proposta simile
venne avanzata a proposito del contrasto alla criminalità organizzata: il “giuramento antimafia”. Si
può riprendere il concetto? Non occorre una legge e neppure un codice etico: basta inaugurare una
buona pratica. Può farlo il PD?

di AAvieno

Nei dintorni di Marrazzo


