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ACanicattì, che è anche la città di Rosario Livatino,
magistrato ucciso dagli uomini di Cosa nostra, sul-

la tomba di Antonino Saetta e del figlio Stefano, uccisi
insieme il 25 settembre di tanti anni fa, c’è una lastra
di marmo con su scritto: “pagò con la vita, con fermez-
za e coraggio il suo dovere di giudice”. Parto da qui
perché mi sembra molto importante questo pagare con
la vita, la fermezza e il coraggio di fare fino in fondo la
propria parte, di assumersi fino in fondo la propria re-
sponsabilità.
Credo che ci voglia il coraggio della democrazia nel
nostro paese, dato da chi ha il coraggio di portare
avanti il proprio impegno con continuità, lealtà e tra-
sparenza. Oggi vivere l’impegno vuol dire proprio “eti-
ca della responsabilità” o, meglio, della corresponsabi-
lità. Voglio ricordare Antonino Saetta perché c’è il ri-
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schio di dimenticare questo generoso e
grande magistrato. Lui è stato Presidente di
Corte d’Assise al processo per l’omicidio di
Chinnici. Gli assassini furono assolti in pri-
mo grado e lui con determinazione, senza
sconti per nessuno, nel rispetto di percorsi di
legalità, di giustizia e di ricerca della verità,
condannò gli assassini. Poi avrà tra le mani
un secondo processo, quello del capitano
dei carabinieri Basile, ucciso a Monreale in-
sieme al suo bambino. Lui si troverà a cer-
care e dimostrare quella verità e ad applica-
re le leggi perché quella verità potesse
emergere. Era già stato prescelto proprio
per la sua capacità, profondità, la sua umil-
tà, il suo coraggio, per il maxiprocesso. Bi-
sognava dunque fare fuori questo magistra-
to che non era più al servizio di qualcuno,
ma che faceva in modo che quelle leggi ve-
nissero rispettate fino in fondo. Mi sembra
importante partire dalla fermezza del corag-
gio di chi ha assunto fino in fondo il suo do-
vere di giudice. 
Meno parole e più fatti. Ci vogliono fatti con-
creti, perché penetrano, smuovono le co-
scienze, danno speranza. A Isola Capo Rizzu-
to, in Calabria c’è un sindaco donna, biolo-
ga e madre di due bambini, che vive una si-
tuazione difficilissima: essendo il comune l’ul-
timo destinatario di un bene confiscato, ci
aveva chiesto aiuto. Qui gioca l’esperienza
che si è costruita in altri comuni, in altri terri-
tori, tra mille difficoltà per dare un segno che
vince lo Stato e non chi calpesta la legalità,
che vince la libertà delle persone. Siamo an-
dati per rispondere a un sindaco e a una pre-
fettura, per rispondere allo Stato. Aprire una
cooperativa di lavoro sui beni confiscati agli
Arena, a Isola Capo Rizzuto non è una cosa
di poco conto. E’ un atto di forza. La cosa più
importante è che siamo riusciti a mettere in-
sieme, per firmare un protocollo di impegno,
la stragrande maggioranza delle realtà pre-
senti, le associazioni di categoria, la prefettu-
ra, le amministrazioni varie, segmenti delle
istituzioni, Libera, che ha il ruolo di mettere
insieme questi pezzi. Se 20 realtà impegnate
si assumono la corresponsabilità questo è un
segno importante. Oggi la legalità, è il rispet-
to formale delle regole, una legalità celebra-
ta, usata, una parola che, se posso, non pro-
nuncio più, perché la usano tutti i giorni an-
che quelli che la deridono e la calpestano.

Preferisco parlare di responsabilità, abbiamo
bisogno di impegnarci a costruire una co-
scienza responsabile, meglio ancora una cor-
responsabilità. La legalità è il rispetto, è la
pratica delle leggi. Ma attenzione che non di-
venti una bandiera che usano tutti. La miglio-
re definizione di legalità ce l’hanno data i ve-
scovi italiani nel loro documento del 1991
“Legalità è rispetto e la pratica delle leggi,
ma c’è di più: è un’esigenza fondamentale
della vita sociale per promuovere il pieno svi-
luppo della persona umana e la costruzione
del bene comune”. Noi dobbiamo costruire
tutto questo con meno parole e più fatti.
Oggi, mi permetto di dire che la legge non è
uguale per tutti. Non fa bene alla democra-
zia del nostro paese quello che sta succeden-
do. Perché è la cultura che da la sveglia alle
coscienze, che garantisce la democrazia in
un paese. Investire sulla cultura conviene per-
ché fa crescere il grado di consapevolezza.
Dobbiamo sconfiggere un peccato grave che
è la mancanza di profondità, di un sapere di
seconda mano, per sentito dire. Allora non fa
bene alla democrazia il bavaglio all’informa-
zione. Essa è libera o non è informazione.
C’è bisogno della ricerca delle verità di giu-
stizia. Non fa bene alla democrazia avere nel
nostro paese due codici penali, uno per i cit-
tadini italiani e uno per gli immigrati, che se
commettono dei reati, hanno la maggiora-
zione di pena. Non è possibile, ma non ho
sentito una rivolta delle coscienze nel nostro
paese, forte, chiara e categorica! E’ calpesta-
ta la Dichiarazione dei diritti umani, la nostra
Costituzione!
Non si deve tacere, non rendiamoci complici!
Non fa bene alla democrazia quello che sta
avvenendo! Un paese che è bloccato per leg-
gi ad aziendam, o ad personam, dove, da
una parte, si proclama il grande contrasto al-
la criminalità e alle mafie (e devo dire per
correttezza che questo governo e questo par-
lamento sui provvedimenti di lotta alla mafia,
salvo alcune eccezioni, ci trova d’accordo), e
dall’altra mi chiedo se c’è coerenza con la
contraddizione della battaglia contro le inter-
cettazioni, per il processo breve, per togliere
l’indipendenza della magistratura. 
Siamo chiamati a fare in modo che non ci si
dimentichi che la legalità vive se c’è ugua-
glianza, il presupposto della legalità è l’u-
guaglianza nel Paese, è l’articolo 3 della no-
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stra Costituzione. Ci vuole un rispetto certo
delle leggi, ma queste devono  tenere conto
della dignità e della libertà delle persone. 
Oggi a Reggio Calabria 40.000 persone
hanno camminato per dare un segnale ai
magistrati sotto attacco. Non bisogna dimen-
ticare che in Italia il 75 per cento di familiari
di vittime di mafia non conosce la verità e
chiedono verità e giustizia. Abbiamo storie
che non vengono più ricordate. Perciò il 21
marzo vorremmo che resti la giornata della
memoria e dell’impegno. Il grande cancro
nel nostro paese è la corruzione. Sono altre
forme di illegalità. L’evasione che supera i
150 miliardi di euro che sta scarnificando lo
stato sociale nel nostro paese perché non ci
sono più soldi. In questi ultimi anni abbiamo
visto arrivare nei nostri centri di accoglienza
volti nuovi. Non c’è solo un impoverimento
materiale, ma c’è anche un impoverimento
delle speranze, c’è disorientamento. Negli ul-
timi tre anni si è triplicato l’uso degli antide-
pressivi, aumentano i suicidi, è un momento
di grande fatica e di grande sofferenza. Ab-
biamo 3 milioni di persone che sono state di-
rettamente coinvolte nell’anoressia e nella
bulimia. C’è la sofferenza di chi perde il lavo-
ro. C’è impoverimento delle speranze, fatica,
disorientamento, fuga. 
C’è anche impoverimento etico, egoismo so-
ciale, individualismo sfrenato. E la crescita
dell’individualismo è direttamente proporzio-
nale al diffondersi dell’illegalità. Ci sono trop-
pi che hanno scelto la legalità malleabile: se
mi conviene rispetto le regole, se non mi con-
viene non le rispetto. Ma ci sono anche se-
gnali di speranza. Sono tantissimi i giovani
che partecipano alle nostre iniziative. Loro
cercano ideali forti. Hanno bisogno di cose
concrete. Sono stanchi delle parole. Vivono
un disorientamento rispetto a tutto quello che
li circonda. Hanno bisogno di trovare cose
positive. I nostri ragazzi non hanno vissuto il
travaglio che abbiamo vissuto noi in questi
anni e hanno bisogno di trovare dei fermenti,
di poterli leggere e decodificare. 
Questa società ci impone una impostazione
diversa: non basta intercettare i giovani, biso-
gna agganciarli e per agganciarli bisogna
entrare nel loro mondo e usare anche i loro
strumenti. Oggi la dimensione virtuale, l’uso
delle tecnologie è importante per entrare nel
loro mondo. Ma è sempre la cultura che da

la sveglia alle coscienze, il ruolo di un’infor-
mazione attenta che aiuti a scendere in pro-
fondità, la responsabilità dell’educare ma an-
che educare alla responsabilità, a prendere
coscienza che il cambiamento ha bisogno di
ciascuno di noi e dei sogni che tu hai per
realizzarli. C’è bisogno di mettersi in gioco. 
Ho sempre creduto nel noi. Il noi è l’insieme
che ci mette in gioco. É stato così per me, io
sono qui perché altri mettono insieme forze,
idee, energie… Libera con tutti i suoi limiti è
in 34 nazioni europee. Le mafie si globalizza-
no, e noi abbiamo globalizzato il ruolo delle
università, delle scuole, delle associazioni e
dei gruppi. Ad Otranto questa estate è stato
fatto il primo campo internazionale di dele-
gazioni da tutta Europa. Che meraviglia que-
sti ragazzi! Che scambio, che confronto! Allo-
ra dico: ci sono, hanno solo bisogno di con-
cretezza, noi dobbiamo accompagnarli. Biso-
gna creare una nuova forza generatrice in
cui i giovani hanno bisogno di adulti veri, co-
erenti e credibili. Tocca a noi aiutarli a scen-
dere in profondità, a costruire strumenti; a
dare un grande sostegno alle famiglie. Chi
da una mano oggi ad un padre e una madre
rispetto alla velocità dei cambiamenti e delle
trasformazioni? Chi da una mano ai genitori
degli immigrati? C’è un cambiamento tale
che impone la costruzione di strumenti, di
spazi, di opportunità. La tocchiamo tutti i
giorni questa realtà, allora tocca a noi co-
struire certi percorsi, essere attenti. I giovani
hanno bisogno di ideali forti, di qualcuno che
faccia recuperare loro la dimensione della
politica con la P maiuscola, una politica che
non rincorre il consenso ma la via più difficile
della giustizia sociale. Un’ultima parola sulla
speranza. Ho avuto la fortuna di incontrare
un grande vescovo, Michele Pellegrino, credo
un dono di Dio. Lui mi ricordava sempre un
passaggio di Sant’Agostino quando diceva
“la speranza ha due figli, la rabbia e il co-
raggio: la rabbia nel vedere come vanno le
cose, il coraggio di vedere come potrebbero
andare”. Lo trovo meraviglioso. Pellegrino
ogni tanto mi diceva: hai ragione ad arrab-
biarti rispetto alle ingiustizie, quelle violenze,
la sopraffazione, ma pensa a Sant’Agostino.
Ci vuole coraggio di vedere come potrebbero
andare le cose, ma coraggio vuol dire anche
avere cuore e speranza.

Sintesi non revisionata dall’autore 
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No, davvero la legge oggi in Italia non
è uguale per tutti. E scriverlo così, co-

me un’affermazione certa, senza il punto
di domanda o l’avverbio di tempo (anco-
ra?) forse è una provocazione troppo for-
te. E non tanto, o non solo, per la conti-
nua forzatura delle regole che questo go-
verno reitera nella mai doma ansia di co-
prire le vicende giudiziarie del proprio le-
der e dei quadri intermedi del partito. E’
per una costatazione elementare di quan-
to sia diffusa nel nostro Paese la violazio-
ne sistematica della norme, dei comporta-
menti, della morale, di quel minimo co-
mune denominatore che tiene insieme i
cittadini di un Paese e di qualsiasi comuni-
tà strutturata. Delle leggi, appunto. Conti-
nuiamo a scendere nella classifica della
corruzione, “accumulando” punti su punti
per truffe, evasione, tangenti, dirigenti
presi con le mani nel sacco per mazzette,
concussioni, distrazioni e peculato. E l’im-
pressione del comune cittadino è sempre
quella che alla fine, chi dovrebbe pagare
per le proprie malefatte, la 
Che fare, allora? Come ricostruire un tes-
suto civile degno di questo nome? Come
ridare speranza e ragioni per riconsidera-
re e rilanciare le basi su cui poggia lo Sta-
to. E poi: per evitare il perpetrarsi dell’an-
tico aforisma latino, del sommo diritto che
si trasforma in somma ingiustizia quando
il formalismo della legalità si fonda esclu-
sivamente sul rispetto di codici e novelle,
che già comunque sarebbe tanto nel no-
stro scriteriato paese, come riabilitare il
concetto sostanziale di giustizia, senza do-
ver necessariamente passare ogni volta
dalle aule dei tribunali?
Sono concetti semplici e paradossalmente
complicati da una situazione di degrado a
cui si è giunti proprio quando esaurita
l’euforia dovuta alla stagione di Mani pu-

lite ci si è accorti che non bastavano in-
chieste e sentenze per sedimentare nelle
coscienze degli italiani una nuova idea di
legge e di giustizia basata sul bene comu-
ne. Ci voleva di più, molto di più. Ad
esempio quel lavoro di risveglio educati-
vo, per ragazzi, giovani e adulti insieme,
che oggi viene sempre più definito come
un’emergenza che richiede risposte serie e
impegnative, e che solo una classe diri-
gente responsabile assume come compito
primario, su cui poggiare solidi progetti di
lungo respiro. Ma questa classe dirigente,
a tutti i livelli e in tutte le categorie profes-
sionali, lo sappiamo, latita in questo scia-
gurato tempo di crisi. 
I segnali di speranza però ci sono. L’asso-
ciazione Libera e il lavoro capillare e ap-
passionato di don Luigi Ciotti ne sono un
illuminante esempio. La testimonianza che
lui spesso ci riporta della presenza in tut-
t’Italia di un gran numero di giovani sem-
pre più desiderosa di valori solidi, di tra-
sparenza, di un orientamento significativo
per la propria esistenza ridà fiato e corpo
a chi crede ancora che si possa ricostrui-
re. Ma bisogna sporcarsi le mani, ci ricor-
da il sacerdote torinese, bisogna esserci,
parlare con i fatti più che con le parole.
Dimostrare con la propria vita che credere
che la Legge sia - debba essere - uguale
per tutti non è solo l’utopia di pochi illu-
minati eroi, ma la regola di vita di tanti.
Magari di un popolo intero.

Perché in Italia la legge
non è uguale per tutti

Vittorio Sammarco
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L’uguaglianza nell’era dell’ingiustizia.”
Queste parole che titolano il nostro se-

minario di studi racchiudono la sfida più
ardua del nostro tempo. Il terzo millennio
si è avviato rimescolando la distribuzione
del capitale e del lavoro. L’Europa arranca
a favore delle potenze emergenti che pro-
ducono a condizioni per noi proibitive ed
è sempre più difficile conciliare la demo-
crazia col mercato. 
La rete delle protezioni sociali conquistate
in decenni di lotte durissime viene pro-
gressivamente smantellata sotto il ricatto
della competitività globale. I poveri sono
sempre più numerosi e la ricchezza si
concentra in ristrette èlite che la ostenta
senza pudore. Il tentativo di costruire uno
spazio europeo di cittadinanza si è scon-
trato con gli egoismi delle nazioni che
hanno optato per un’unificazione mercan-
tile più che per gli Stati Uniti d’Europa.

Queste divisioni statuali rendono più fra-
gile l’Europa e la espongono a aggressio-
ni finanziarie che ne minano la  stabilità e
la competitività. In un simile contesto di
progressivo impoverimento europeo, l’Ita-
lia stenta a tenere il passo della Germa-
nia e dei Paesi Scandinavi. La furbizia ita-
liota ha consentito il rientro esentasse dal-
l’estero di 100 miliardi  di euro che hanno
restituito al controllo dei soliti noti e delle
organizzazioni criminali interi settori eco-
nomici. 
Non si sono fatti investimenti su ricerca,
scuola e innovazione con scelte di politi-
che rigoriste che hanno depresso i consu-
mi interni, impoverito i ceti medi, e ab-
bandonato le fasce deboli ed il Mezzo-
giorno al proprio destino. Lo strabismo le-
ghista  ha puntato su Tremonti per soste-
nere i campanilismi delle Valli Padane con
scelte di arroccamento economico e cultu-
rale che spaccano l’Italia, favoriscono i
ricchi e annichiliscono ogni speranza di
coesione solidale e di ripresa produttiva di
medio termine. La mia esperienza di diri-
gente sindacale e da qualche anno di am-
ministratore di una piccola regione del
Sud mi ha fatto toccare con mano gli ef-
fetti perversi dei tagli lineari dei trasferi-
menti statali agli enti locali. Aver spostato
20 miliardi di Fondi FAS dal Meridione al
Nord ha privato quei territori dei mezzi
necessari a colmare i divari materiali e
immateriali che si sono ulteriormente al-
largati. I diritti fondamentali di cittadinan-
za, sanciti nella Costituzione, restano sulla
carta e per intere comunità locali è sem-
pre più difficile accedere ad una sanità
che funziona, ad una scuola pubblica di
qualità e a un sistema di trasporto locale
efficiente. In Molise, la stretta finanziaria
nazionale degli ultimi anni, ha prodotto
nuove marginalità e ulteriori ingiustizie

I ricchi premiati,
i poveri penalizzati

di Michele Petraroia
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sociali. I cittadini già alle prese con una
crisi economica drammatica non godono
di adeguati strumenti di tutela del reddito
in una fase in cui i comuni inaspriscono le
tasse locali e il taglio dei servizi pubblici
obbliga le persone ad acquistare a pro-
prie spese prestazioni, beni e servizi es-
senziali. Una famiglia su tre è prossima o
al di sotto della soglia di povertà nel men-

tre i fondi per l’assistenza sociale si ridu-
cono a percentuali da prefisso telefonico.
A ciò si aggiungono il dramma irrisolto
del terremoto del 31 ottobre 2002 che ha
privato della prima casa migliaia di per-
sone che spenti i riflettori, attendono da
otto anni in sistemazioni provvisorie o in
baracche di legno che stanno cadendo a
pezzi. 850 milioni sono stati spesi per il
post-terremoto in Molise ma l’80% degli
aventi diritto non sa se potrà mai avere
una nuova casa. In un contesto di tale de-
pauperamento etico avanza la minaccia
delle infiltrazioni malavitose interessate a
riciclare i danari, smaltire i rifiuti e investi-
re nell’eolico selvaggio. In una terra che
insieme a Vito Ciancimino ha ospitato di-
versi boss al confino e nascosto fior di la-
titanti della camorra, c’è tanta rassegna-

zione e bassa reattività sociale. Le perso-
ne prese dalle difficoltà del quotidiano so-
no sempre più ostaggio di un sistema di
potere umiliante che controlla agevolmen-
te i flussi elettorali attraverso un collauda-
to meccanismo clientelare.  Eppur si muo-
ve ! Come diceva Galileo, nonostante le
ingiustizie di un capitalismo globale senza
freni, i limiti di un’Europa lenta e gli egoi-

smi di un’Italia strabica, c’è la volontà di
80 associazioni che si sono unite contro
l’eolico selvaggio, le discariche e le deva-
stazioni ambientali. C’è la mobilitazione
del mondo della cultura e di tanti volonta-
ri che hanno dato vita a Libera contro le
Mafie del Molise. Ci sono i giovani che
lottano per il diritto allo studio e fiancheg-
giano la Chiesa che difende gli ospedali e
la sanità. C’è un Molise che resiste, non si
dà per vinto e che è pronto a battersi sui
grandi ideali di uguaglianza e giustizia
sociale. Con loro continueremo a lottare
nel solco degli insegnamenti di Don Luigi
Ciotti che ci aiutano a non perdere mai la
speranza, nemmeno quando la sentinella
non sa quanto tempo rimane alla notte !
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Sono stato a studiare quattro anni insieme
a Don Giuseppe Diana e posso raccon-

tarvi com’era:semplice,schivo,attento a tutto
quello che gli capitava intorno. Insieme ad
alti amici della Facoltà Teologica mettemmo
in piedi un periodico che si chiamava ‘’Fram-
menti’’. Un giorno intervistammo un prete
operaio e il Cardinale dell’epoca si arrabbiò
facendoci chiudere il periodico. Lui mi inco-
raggiò ad andare avanti con iniziative ana-
loghe fuori dalla Facoltà Teologica dove
avremmo avuto più autonomia. Negli anni
successivi io pubblicai insieme ad un gruppo
di ex detenuti politici un mensile che si chia-
mava ‘’L’Agorà’’ .Collaboratori erano San-
dro Ruotolo, Amato Lamberti, Patrizia Ca-
pua, e Mons. Luigi Pignatiello. Don Giusep-
pe che coniugava umanità e quotidianità mi
manifestò la sua gioia. Il giorno dei funerali,
nel frattempo io ero diventato Consigliere
Regionale, mi avvicinarono un paio di per-
sone allarmandomi con la confidenza:
”Onorevole, attenzione: Don Giuseppe na-
scondeva armi ’’. 
Ho voluto iniziare questa mia testimonianza
perché già in quegli anni di teologia io mi
occupavo del tema della devianza minorile e
delle carceri. Ogni anno in Campania sei mi-
la ragazzi dai 14 ai 18 anni rinunciando al-
l’obbligo scolastico ricevono una denuncia
penale e amministrativa, molti entrano nelle
carceri minorili e nelle comunità di accoglien-
za. Personalmente credo che una società che
giudica un minore e lo metta in carcere sia
una società malata che sta giudicando se
stessa e la propria malattia. Il tema ‘‘la legge
è uguale per tutti ’’ è interessante, stimolante,
e per certi versi scandaloso. Presuppone una
risposta, una verità che io non ho. Oggi è
complicato trovare la verità. Don Luigi Ciotti
incarna la verità e le sue parole esaltano e il
suo esempio trascina. Ma per i politici che
cos’è la verità? Vorrei dirvi che un politico ha

sempre una verità di scorta, un buon politico
ha tante verità di scorta, ma solo l’ottimo po-
litico ha la scorta e se ne frega della verità! 
Per parlare de ‘‘La legge è uguale per tutti ’’
vorrei partire dalle parole del Calamandrei
che dice : “La Legge è uguale per tutti è una
bella frase che rincuora il povero quando la
vede scritta sopra la testa di un giudice sulla
parete dell’aula giudiziaria, ma poi quando
si accorge che per invocare l’eguaglianza
della legge a sua difesa è indispensabile
l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, al-
lora quella frase gli sembra una beffa, una
beffa alla sua miseria”. In Parlamento è stato
approvato l’indulto e molti si sono già disso-
ciati, e nessuno parla della prescrizione che è
un’amnistia mascherata, adatta soprattutto
per i ricchi che hanno i soldi per pagare i
grandi avvocati.
Adesso vi dò alcuni dati sul tema delle carce-
ri che insieme al tema della giustizia è di
grande attualità. Mai come in questo perio-
do il carcere attraversa una fase di crisi. Una
crisi riconosciuta dallo stesso Governo con la
proclamazione a gennaio di quest’anno del-
lo stato di emergenza e da larga parte delle
forze politiche. Nel carcere sono oggi pre-
senti quasi 70mila detenuti e la situazione è
certo peggiore di quella che quattro anni fa
convinse a ricorrere ad un provvedimento di
indulto. Il sovraffollamento ha raggiunto li-
velli mai visti prima, nonostante l’Ammini-
strazione Penitenziaria si sia nascosta ad
Edimburgo dietro una fantomatica ‘’capien-
za penitenziaria di necessità ’’ che non sa-
rebbe ancora stata superata. Si tratta tutta-
via di un parametro privo di qualsiasi base
fattuale, interpretabile come maggiore di
quanto si desideri rispetto al parametro og-
gettivo dei posti letto disponibili. Sono dimi-
nuiti in questi anni i detenuti condannati a
lunghe pene, mentre sono aumentati coloro
che scontano pene fino a tre anni di carce-

Il punto di vista
della vita in carcere

Samuele Ciambriello
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re, e potrebbero dunque potenzialmente ac-
cedere alle misure alternative previste dal-
l’ordinamento penitenziario.
Abbiamo scelto di suddividere questo pac-
chetto di proposte in tre categorie, indicate
come ‘’a breve termine’’, ‘’a medio termi-
ne’’, e a ‘’lungo termine’’. Tre sono a loro
volta i parametri che fanno ricadere l’una o
l’altra proposta in una di queste tre categorie
piuttosto che in un’altra; innanzitutto, la pre-
vedibile lunghezza del periodo necessario a
realizzare la proposta, tenuto conto tanto
della difficoltà tecnica, quanto delle difficoltà
politiche e di opinione pubblica; in secondo
luogo, la lunghezza del periodo necessario
affinché gli effetti della proposta, una volta
realizzata, si rendano visibili; infine, la soste-
nibilità nel tempo della proposta realizzata,
vale a dire il suo prospettare un cambiamen-
to più o meno di sistema in grado di portare
a benefici più o meno durevoli. Tendenzial-
mente i tre criteri tendono a classificare le
proposte in maniera omogenea. Una misura
volta a prospettare un cambiamento di siste-
ma non vedrà immediatamente i propri effet-
ti e sarà verosimilmente più difficile da ela-
borare a da far accettare dalla politica e dal-
la società. Viceversa, una misura minimale
produrrà effetti immediati e sarà facilmente
realizzabile. Non è tuttavia necessario che ciò
accada, potendosi prospettare classificazioni
trasversali rispetto ai criteri formulati. In questi
casi, abbiamo classificato le proposte secon-
do il parametro che ci pareva più rilevante.
Proposte a breve termine:
-Provvedimenti non normativi volti a incre-
mentare l’utilizzo delle misure alternative
esistenti;
-Costruzione in tempi brevi di strutture legge-
re e aperte da destinare all’espiazione di pic-
cole pene detentive in un regime autogestito;
-Realizzazione di periodiche campagne di in-
formazione da parte dell’amministrazione
Penitenziaria sull’istituto del patrocinio a spe-
se dello Stato, spesso sconosciuto soprattutto
ai detenuti stranieri.
Proposte a medio termine:
-Modifiche al Dpr 309/90,che rappresenta
oggi, specialmente dopo l’approvazione del-
la legge 49/06 cosiddetta Fini-Giovanardi, la
normativa con di gran lunga il maggior im-
patto sul sistema penale e penitenziario, tan-
to per le condotte che punisce, quanto per il

fenomeno che disciplina,ovvero quello delle
droghe. Cifre alla mano, dei circa 92.800
detenuti entrati in carcere nel 2008, 30.528
erano tossicodipendenti (mai così tanti, il
33%, percentuale superiore del 6% rispetto
all’anno precedente), e 28.795 (mai così
tanti, il 31%) entravano per la violazione del
Testo Unico sugli stupefacenti;
-Modifiche al ‘’Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero’’, ov-
vero al D.Lgs. 286/98. Se nel 1998 sono en-
trati nelle carceri italiane 58.403 detenuti ita-
liani e 28.731 detenuti stranieri, nel 2008 si
registrava l’ingresso di 49.801 detenuti italia-
ni e di 43.099 detenuti stranieri. Un cambia-
mento radicale dunque, dovuto anche alla
maggiore selettività penale e penitenziaria a
carico degli stranieri. Quel che si auspica è
un ripensamento strutturale  delle politiche
italiane in tema di migrazioni. In attesa di
questo ripensamento, si propongono tuttavia
alcuni interventi legislativi in grado di conte-
nere la crescita esponenziale della popola-
zione detenuta straniera registrata in questi
anni, crescita che indubbiamente in parte
spiega la complessiva crescita della popola-
zione detenuta in Italia;
- Modifiche alla legge 251/05 cosiddetta
ex-Cirielli nella parte riguardante la recidi-
va. La legge ex-Cirielli, diventata famosa
come ‘‘legge salva-Previti’’, non ha soltanto
ridotto i termini di prescrizione dei reati, ma
ha dato nuova forma e contenuto alla figu-
ra e contenuto alla figura del ‘’recidivo’’ e
inventato la disciplina del ‘’recidivo reitera-
to’’. Il recidivo è divenuto il principale ber-
saglio del legislatore.
Proposte a lungo termine:
- Riforma complessiva del codice penale, la
quale dia priorità, al contrario di quanto ac-
caduto nei tentativi succedutisi fino a oggi, a
rivisitarne la parte speciale. Un cambiamento
di sistema dell’approccio normativo ai temi
delle tossicodipendenze e della recidiva, che
nelle proposte a medio termine vedeva solo
un tentativo di miglioramento emandativo,
va considerato a lungo termine e inserito in
questa riforma del codice.
Per concludere vorrei parafrasare un verso
celebre : “Beato chi ha sete di giustizia, per-
ché sarà giustiziato…”.             
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Il cammino verso la 46a Settimana Sociale-
L’obiettivo di questa Settimana Sociale è

quello di fornire un contributo alla operazio-
ne di declinazione della nozione di bene co-
mune nel momento storico che il Paese attra-
versa, contributo che si è cercato di attuare
nel discernimento comunitario. Esso si è av-
viato con il lancio del cammino, ormai due
anni fa, e ha visto tanti momenti di incontro
e di riflessione. Nei due anni di preparazio-

ne della Settimana Sociale – durante i quali
il Paese è stato invitato a “un cammino di
discernimento” – sono stati oltre un centi-
naio gli eventi che hanno visto direttamente
impegnato il Comitato Scientifico e Orga-
nizzatore delle Settimane sociali, oltre a nu-
merosi altri appuntamenti organizzati a li-
vello locale da diocesi, associazioni, realtà
sociali e accademiche.
Vale qui la pena di ricordare i 10 seminari
nazionali organizzati su differenti tematiche
in altrettante città italiane (Caltagirone, Mila-
no, Montesilvano-Pescara, Prato, Taranto,
Genova, Potenza, Reggio Calabria, Verona,
Bari); i 19 incontri di approfondimento pro-
mossi, sempre a livello nazionale, da realtà
ecclesiali, associative e accademiche, le 8
audizioni del Comitato con i politici. E anco-
ra, gli 8 incontri, in altrettante regioni (Mar-

che, Emilia Romagna, Liguria, Basilicata,
Campania, Piemonte, Calabria e Lombar-
dia), della Pastorale giovanile, culminati nel-
l’appuntamento nazionale del 10 e 11 aprile
2010 a Roma; i 16 incontri regionali pro-
mossi dall’Azione Cattolica italiana in tutte le
regioni ecclesiastiche. 
Un segno della fecondità di tale cammino
formativo è rintracciabile anche nella ric-
chezza di contributi di riflessione, espressi
in maniera propositiva dal territorio: sono
ben 28 i documenti ufficiali prodotti da as-
sociazioni e organismi ecclesiali, sindacali
e politici. 

L’agenda di speranza e il metodo
In estrema sintesi da questo cammino di
declinazione del bene comune è emersa
una agenda composta di 12 problemi cru-
ciali e prioritari, riportati nel documento
praparatorio. 
Ci siamo ripetuti più volte che la lista non è
esaustiva e non pretende di esserlo, proprio
perché in ordine al camminare nella speran-
za per il bene comune, ci è richiesto di inizia-
re a muoverci, e per iniziare, bisogna partire
da un punto. 
Durante la Settimana Sociale sarà richiesto
ai partecipanti di pronunciarsi su questa li-
sta, nelle cinque sessioni parallele (intrapren-
dere nell’impresa e nel lavoro, educare, sle-
gare la mobilità sociale, includere le nuove
presenze, completare la transizione istituzio-
nale). Le aspettative che si sono generate nel
percorso verso la settimana sociale si con-
centrano dunque nelle assemblee tematiche.
Sappiamo bene che, essendo un primo ten-
tativo è sicuramente perfettibile, ma è un
punto di avvio, la cui riuscita dipende anche
dall’impegno di ciascuno.
Ciascuna sessione è identificata dalla parti-
colare prospettiva con cui guarda al tema
generale: «come l’Italia può riprendere a

La Settimana sociale
in dodici problemi

di Alessandra Smerilli
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crescere secondo il bene comune?».
Ma, a partire da questa prospettiva, la singo-
la sessione tematica può allargare il suo
sguardo ai temi di tutta l’agenda.
Diventa importante, per la buona riuscita
della Settimana Sociale non dimenticare
mai il valore ed il ruolo dei soggetti, condi-
zione del riprendere a crescere, al fine di
collegare un gruppo di priorità alle altre
aree della agenda. Ciò vale per la famiglia,
per gli attori dell’intraprendere, i giovani, le
comunità locali, gli immigrati, i cinque
gruppi di soggetti emersi come risorse cru-
ciali nel corso del cammino di discernimen-
to verso la 46a Settimana Sociale (cfr. la Let-
tera di aggiornamento).
Al centro delle sessioni tematiche dovrà ri-
manere il lavoro «per problemi». 
In questo contesto dobbiamo tener presente
la regola aurea attribuita alla tradizione ago-

stiniana: “in necessariis unitas, in dubiis li-
bertas, in omnibus caritas”, regola commen-
tata da Don Sturzo così: “ l’in dubiis è tutto
ciò che è lasciato alla nostra mente e alla
nostra volontà; e l’in omnibus sono tutti i
contatti e gli urti che nella diversità di pensa-
re e di volere possono esservi tra gli uomini,
uniti, organizzati, stretti in vincoli fraterni e in
ragioni sociali. Ebbene, tra l’ubbidienza e la
carità, resta largo campo alla libertà in tutto
quello che è opinabile”. 
Noi, membri del Comitato Scientifico e Or-
ganizzatore, ci auguriamo che il confronto
possa essere caratterizzato da serenità, li-
bertà e amore al bene comune, perché il
Paese possa andare avanti nella speranza.
Le conclusioni della 46ma Settimana Socia-
le non sono già scritte, proprio perché si
vorrà lasciare all’assemblea il contributo da

portare anche nelle conclusioni di domeni-
ca 17 Ottobre.

Un esempio: giovani e donne
Nello spirito di un’agenda di speranza per il
futuro del Paese ritengo che il vostro conve-
gno di studi possa fornire un contributo note-
volissimo alla discussione. Il vostro tema,
quello dell’uguaglianza (nell’era dell’ingiusti-
zia) richiama ad alcuni problemi cruciali,
non esplicitamente menzionati nei dodici
punti dell’agenda, come per esempio il tema
giovani e donne, che rappresentano una
grande risorsa perché il paese possa tornare
a crescere, ma che ora non riescono ad
esprimere tutte le loro potenzialità.
I giovani e le donne insieme rappresentano il
60% della popolazione italiana, ma in parla-
mento hanno una rappresentanza bassa (le
donne intorno al 18% e l’età media è supe-
riore ai 50 anni), e ancora più bassa è la
presenza nei luoghi dove si prendono le de-
cisioni. Se entriamo nell’ambito lavorativo, è
ben noto che il tasso di disoccupazione gio-
vanile in Italia è tra i più alti d’Europa, consi-
derando anche il fatto che il precariato è l’u-
nica forma di occupazione per l’88% dei gio-
vani italiani. Infine, l’occupazione femminile
è ferma al 47,2% contro una media europea
del 58% (e l’Italia è al 72° posto nella classi-
fica del Global Gender Gap del World Eco-
nomic Forum).

Cosa i giovani e le donne possono apporta-
re al mondo dell’impresa?
I giovani: 
- la freschezza, e le idee nuove e innovative;
- le energie; 
- la disponibilità alla formazione (chi inizia
sa che ha ancora tanto da imparare);
- la capacità di rischiare;
Le donne: 
- il rapporto come bene: alla donna è stata
da sempre riconosciuta la caratteristica di vi-
vere i rapporti umani non solo strumental-
mente, ma come fine in sé. E oggi, in un
momento in cui la domanda di beni relazio-
nali (che da qualche anno sono riconosciuti
come beni economici)  è in crescita, l’offerta
di tali beni, in famiglia, nei luoghi di lavoro,
nel mercato, è profondamente legata anche
alla donna, e al suo “genio”;
- la creatività e l’intuizione: un’altra dimen-
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sione squisitamente femminile è quella della
creatività e dell’intuizione, dimensione forte-
mente schiacciata e sottovalutata in un mon-
do economico in cui hanno valore la logica
deduttiva e la razionalità (in particolare quel-
la strumentale), che si è affermata, soprattut-
to a partire dall’Illuminismo, come una for-
ma di conoscenza vera o “scientifica”. La
grande tradizione cristiana e umanistica, in-
vece, come ricorda lo psicologo cognitivo
Gigerenzer, aveva riconosciuto un valore pa-
ri, se non superiore, alla intuizione (che veni-
va attribuita agli angeli in modo perfetto):
“Nel pensiero occidentale l’intuizione è parti-
ta come la forma più certa di conoscenza ed
è finita nel disprezzo, derisa come guida ca-
pricciosa e inattendibile. Una volta si crede-
va che gli angeli e gli esseri spirituali avesse-
ro intuizioni di chiarezza impeccabile, supe-
riori al raziocinio umano, e secondo i filosofi
era l’intuizione a farci “vedere” le verità au-
toevidenti della matematica e della morale;
oggi l’intuizione è sempre più legata alle no-
stre viscere anzichè al nostro cervello, dalla
certezza degli angeli è scesa al semplice sen-
timento.”
- la gratuità; 
- la flessibilità, che si manifesta attraverso
una gestione creativa delle difficoltà.

Give me results not reasons
Secondo un rapporto dell’ufficio studi della
Société Générale sulle società quotate in
borsa, si riscontra una correlazione positiva
tra la presenza di donne nei cda e le perfor-
mance finanziarie. Se poi andiamo a guar-
dare le società guidate da una donna (20 su
1000!) possiamo osservare che il 62% di es-
se ha registrato una performance superiore
alla media del 4%. Risultato che non cambia
se si analizza il periodo della crisi finanzia-
ria. Il rapporto si conclude con questa racco-
mandazione “investire in società che si diffe-
renziano per un maggiore equilibrio di ge-
nere dei loro board può significare investire
in aziende con una visione innovativa”.
Uno studio condotto dalla Business school
dell’università di Leeds ha mostrato che la
presenza di almeno una donna con poteri
decisionali nel consiglio di amministrazione
riduce del 20% la probabilità che l’azienda
sia messa in liquidazione. Una ricerca fran-
cese segnala una correlazione tra la presen-

za di un maggior numero di donne a livelli
dirigenziali e una migliore tenuta delle azioni
in fasi di recessione. 
Non solo: uno studio del 2007 rivela che le
imprese europee, americane e asiatiche con
il 30% o più nel team di management, con-
seguivano mediamente, rispetto a quelle
senza rappresentanza femminile, punteggi
più elevati nel parametro “eccellenza orga-
nizzativa”.
E così via: le ricerche in questo campo stan-
no diventando abbondanti e suggeriscono
non solo che la chiave dello sviluppo è in
una maggiore presenza delle donne in posti
strategici delle imprese, ma anche che è arri-
vato il momento di imparare ad accogliere
lo specifico della donna, complementare e in
reciprocità con tutte le potenzialità maschili. 
A questo punto potrebbe sorgere un lecito
dubbio: suggerimenti di questo genere non
sarebbero catastrofici per l’unità familiare,
per il tasso di natalità? 
Il primo mito da sfatare, dati alla mano, è
l’idea secondo la quale la crescita dell’occu-
pazione femminile andrebbe a detrimento
della natalità: L’Economist nel 2006 ha fatto
notare che “il massimo declino della natalità
è stato riscontrato in numerosi paesi caratte-
rizzati da bassa occupazione femminile”. Gli
stessi risultati li osserviamo laddove sono
presenti politiche attive di sostegno alle fami-
glie, e la donna può esprimersi con creatività
sul lavoro, oltre che in famiglia: se la donna
non è costretta a scegliere tra lavoro e fami-
glia tutti ne guadagnano, in primis i figli, che
sono più curati, senza sacrificare le donne.
Anche l’Unione Europea in uno dei suoi rap-
porti si è espressa in questi termini: “i paesi
che promuovono politiche di sostegno alle
famiglie come le pari opportunità di impie-
go, i congedi parentali per entrambi i geni-
tori e l’equità salariale, generalmente hanno
tassi di natalità più alti e donne occupate”.
Quello che ho tracciato è solo un esempio di
come ridurre le disuguaglianze e aumentare
le pari opportunità, porterebbe a liberare ri-
sorse benefiche per la crescita, non solo eco-
nomica, di tutto il paese. 
Vi invito dunque a portare avanti i lavori del
vostro convegno con un’attenzione particola-
re all’agenda di speranza e alla prossima
settimana sociale, apportando il vostro con-
tributo specifico al discernimento.               
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