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editoriale di pag. 2 

Procreazione assistita.
Sì alla proposta Amato

di Giorgio Tonini L a legge sulla procreazione assistita - la più proibizioni-
sta d’Europa - è stata approvata, all’inizio dell’anno in

corso, in un clima di scontro, culturale e politico. Si è così
confermato, per l’ennesima volta, quello che sembra esse-
re, per l’Italia, un destino ineluttabile: ogni volta che il
Parlamento deve affrontare temi che hanno a che fare con
la vita e la morte, la famiglia e la sessualità, fatalmente
riemerge, dalle profondità della storia, l’antica frattura tra
guelfi e ghibellini. Sembra impossibile che, su questi temi,
possa esercitarsi, nel nostro paese, quell’arte della distin-
zione - che maritainianamente non significa separazione -
tra principi etici e norme giuridiche, che dovrebbe far parte
delle consuetudini consolidate di ogni società liberale e di
ogni Stato democratico.
Ma c’è di più e anche di nuovo. Attorno alla questione
della procreazione assistita, il centrodestra ha sperimen-

▼ (segue a pag. 13)
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S iamo di fronte ad un attacco senza prece-
denti ai fondamenti del nostro Stato demo-

cratico. Dobbiamo esserne consapevoli, ren-
derne consapevoli quei nostri concittadini che
siano disattenti o distratti, impegnarci a con-
trastarlo con determinazione, prima che sia
troppo tardi, utilizzando tutti gli strumenti che
le nostre ancor libere istituzioni ci mettono a
disposizione.
Mi riferisco, come credo sia chiaro, al tentati-
vo della maggioranza di destra del nostro
Parlamento di stravolgere la Costituzione della
Repubblica. Perché non di semplice “riforma”
si tratta, come riduttivamente si afferma, ma di
vero e proprio stravolgimento delle assi por-
tanti del disegno costituzionale. Si dirà, come
si è soliti dire da più parti in queste circostan-
ze, che il grido di allarme è esagerato, frutto
di “catastrofismo”, etc.: ma vorrei si riflettesse
che parliamo della Costituzione, e sulla
Costituzione non si può scherzare, e che trop-
pe volte la Storia ci ha ammonito che non voler
vedere con lucidità i punti di attacco a princi-
pi essenziali, e minimizzare ed acquietarsi per
“quieto vivere”, porta a progressivi ancorché
insensibili cedimenti fino a dar luogo a situa-
zioni non più raddrizzabili. Se si tengono gli
occhi chiusi troppo a lungo, quando li si
riaprono è ormai tardi per rimediare.
Il progetto di “modifiche alla II parte della

Costituzione” approvato dalla Camera e ora
all’esame del Senato è stato oggetto di critiche
severe e quasi unanimi da parte della dottrina
costituzionalistica, sia per i suoi contenuti, sia
per il bassissimo livello tecnico: difetto, que-
st’ultimo, da non sottovalutare in un testo costi-
tuzionale. L’opposizione parlamentare lo ha
contrastato con energia, ma i rapporti nume-
rici in Parlamento, ed il rifiuto della maggio-
ranza ad ogni serio confronto, non hanno
lasciato spazio a tale opera di contrasto. Il
paradosso è che anche tra le forze politiche
della maggioranza, che pure lo hanno appro-
vato, i consensi sono tiepidi: alcune lo difen-
dono come “male minore” rispetto ad ipotesi
di modifica ritenute peggiori, altre ne difen-
dono una parte e ne criticano altre, giustifi-
cando il voto positivo sull’insieme del proget-
to con lo “scambio” tra ciò che ad esse pre-
meva introdurre ed il resto, pur giudicato
negativamente; e di “scambio”, propriamen-
te, si è trattato, poiché l’intera vicenda si è svol-
ta sotto il ricatto politico della Lega e le infini-
te trattative (sempre all’interno della maggio-
ranza) tra chi “tirava” da una parte e chi dal-
l’altra hanno finito col produrre un testo disor-
ganico e spesso confuso e contraddittorio.
Ma non è su questi aspetti, pure assai importan-
ti, che intendo soffermarmi. Qui intendo sottoli-
neare due soli punti, che bastano però a giustifi-
care la nota di allarme espressa in apertura.
Il primo punto attiene al significato e al valore
che ha in sé la Costituzione di uno Stato demo-
cratico, e, in particolare, “questa” Costitu-
zione del nostro Stato democratico. La Co-
stituzione rappresenta il quadro di principi e
regole condivisi su cui si fondano, anche nel
lungo periodo, i rapporti tra i cittadini e tra i
cittadini e lo Stato: principi e regole che stan-
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tassetasse

N ella dottrina delle destre liberiste di tutti i
tempi, la riduzione della pressione fisca-

le sui maggiori percettori di reddito è intesa
come uno strumento per mettere sul mercato
una rilevante quota di capitale altrimenti
immobilizzata dal prelievo pubblico e, quin-
di, presumibilmente, per alimentare, con un
effetto di massa critica, la crescita economica
e per offrire la possibilità di arricchimento a
quanti escano vivi dalla lotta per la sopravvi-
venza. Nel presupposto che, se alcuni diven-
tano più ricchi, gli altri si daranno da fare per
raggiungerli e, dunque, il sistema girerà al
massimo senza bisogno di interventi esterni.
Gli esempi più accreditati, ai quali il premier
italiano ama richiamarsi, sono quelli degli
anni Ottanta, impersonati da Ronald Reagan
negli Usa e da Margareth Tatcher in Gran
Bretagna. Furono autentiche operazioni chi-
rurgiche che mettevano in conto esplicitamen-
te la riduzione (in Inghilterra) e il non amplia-
mento (in America) delle tutele dello “stato
sociale”. Scontavano cioè un forte dissenso
politico dei ceti meno abbienti sui quali si

abbatteva l’ondata della “dere-
gulation” dei rapporti economici

e  sociali: instabilità e precarietà
del lavoro, riduzione dei
sistemi pensionistici,

incitamento alla impresa
individuale. È entrata nel circui-

to dei classici la vicenda, narrata nel
film “Full Monty”, di quel gruppo di disoc-

cupati che per campare si trasformano in spo-
gliarellisti al maschile. Ma allora la scena era
dominata da governanti dal polso di ferro e
dal cuore di pietra, capaci di reggere all’urto
della protesta e restii ad ogni mediazione che
comportasse uno scostamento dal percorso
prestabilito.  
Rispetto a tali precedenti quale è il comporta-
mento della destra al governo in Italia? Per

rispondere è indispensabile rifarsi al progetto
originario di Berlusconi, quello del famoso
“patto di porta a porta”. Nella “terra promes-
sa” del nuovo fisco annunciato due soltanto
erano gli sbarramenti, cioè le aliquote: lo stato
avrebbe prelevato il 23% dei redditi indivi-
duali fino a 100.000 euro e il 33% dei reddi-
ti individuali oltre i 100.000 euro. Un quadro
decisamente iniquo dal punto di vista della
giustizia distributiva (ed anche della compati-
bilità costituzionale) ma decisamente in linea
con l’impianto neoliberista del sogno berlu-
sconiano.  
Viceversa i lavori in corso a margine della
Finanziaria 2005 - malgrado i clamori della
propaganda e le straripanti esibizioni del prof.
Brunetta - rivelano che di quell’impianto origi-
nario non è rimasta pietra su pietra. Le aliquo-
te di cui si parla, oltre la “no tax area”, non sono
più due ma tre con aggiustamenti e graduazio-
ni varie; ed in più, dopo tale soglia, si è inven-
tato un “contributo di solidarietà, vagamente
detto “etico”, da destinare a non meglio identi-
ficate opere di bene, che in buona sostanza
costituisce un altro gradino (temporaneo?) di
prelievo sui redditi più alti. Indipendentemente
dai ragionamenti, peraltro seri e doverosi  sulla
copertura  di una tale manovra, c’è quanto
basta per affermare che  è venuta meno la sua
stessa coerenza interna e comunque non è da
prevedersi un qualche effetto di massa critica.
Gli stessi argomenti addotti per spiegare che
non si è potuto fare di più e di meglio (la ristret-
tezza delle risorse, l’ampiezza del debito pub-
blico, i parametri europei, le resistenze degli
alleati, l’incomprensione degli avversari) non
rafforzano ma indeboliscono la posizione dei
sostenitori. Se non c’erano le condizioni per
realizzare un intervento efficace nella logica
dei proponenti, perché non prendere in esame
altre soluzioni meglio calibrate sulla situazione
italiana? Si poteva alimentare la domanda pun-

Ma Berlusconi
ha perso il “patto”
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del Governo 
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risultati concreti
ne per 
l’economia 
ne per i cittadini



tando sull’espansione dei
consumi, ma ciò avrebbe
comportato la concentra-
zione degli sgravi sui ceti
meno abbienti, a comin-
ciare dalla restituzione del
fiscal drag,. O puntare sul-
l’incentivazione dell’offer-
ta che però avrebbe richie-
sto una massiccia disloca-
zione di risorse su investi-

menti e ricerca. Il fatto che una scelta tra tali ipo-
tesi non sia stata compiuta - malgrado la spin-
ta convergente che in tal senso veniva dal
mondo del lavoro e da quello delle imprese -
conferma il carattere strumentale di un’opera-
zione limitata, da spendere a breve sul merca-
to della politica. 
Tutto si risolve così nel labirinto psico-mediatico
della “moralità” berlusconiana, sulla quale si
esercita l’esegesi di Bondi, che consisterebbe
nel tener fede alle promesse elettorali, indipen-
dentemente dal corso degli eventi e dalle esi-
genze di flessibilità che sempre accompagnano
l’esercizio responsabile della politica. Ma pro-
prio il confronto di merito tra il “promesso” e il
“mantenuto” dimostra proprio l’impegno fisca-
le non è stato onorato e che, in più, mancano,
nel dispositivo che si va approntando, i presup-
posti per quegli esiti di pur perversa efficacia
economica che hanno fatto la fortuna del revi-
val liberista degli ultimi decenni. 
Aveva dunque ragione Giuliano Ferrara

quando denunciava che la destra italiana ha
il cuore tenero, cioè non ha il coraggio di por-
tare fino in fondo le opinioni che afferma?
Oppure il premier ha dovuto constatare l’im-
possibilità di comprimere oltremisura le di-
mensioni sociali della cittadinanza a causa
della resistenza suscitata e del timore di per-
dere quote di consenso in un elettorato che non
si è fatto attrarre dal miraggio? 
Una destra ferma alla ragioneria ed al com-
puto dei vantaggi dei condoni non è in grado
di riscuotere il frutto di passioni  che non sa e
non può suscitare. Il governo più lungo della
repubblica sarà ricordato anche come il più
indeciso e il meno rettilineo in ogni ambito, a
parte le questioni di giustizia e di regolazio-
ne autarchica degli interessi in conflitto. È
materia interessante per una riflessione che,
al punto di svolta della legislatura, chiama in
causa la responsabilità di quanti sono anda-
ti in minoranza per aver ricordato che in poli-
tica è sempre sconsigliabile lasciarsi incan-
tare dal suono delle parole magiche. Ma la
ricerca dell’alternativa, a questo punto, si fa
più urgente e più impegnativa. Non si tratta
tanto di dar corso alla guerra delle aliquote
(se non per dimostrare che possibile una solu-
zione più giusta ed efficace) quanto di deli-
neare in modo visibile i tratti di un “bene della
repubblica” verso il quale convogliare risor-
se e ideali, passioni e razionalità, in un equi-
librio di carichi in cui ciascuno riconosca la
propria quota di diritti e di doveri.   
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A vanza in Italia il “disagio sociale” e si fa
sempre più labile il confine tra questa

realtà e la povertà reale. Il tutto mentre arre-
trano le politiche di welfare. Ad esserne inve-
stiti, sempre più spesso, soprattutto giovani
senza fissa occupazione, famiglie monored-
dito, anziani soli, immigrati, nuclei con una
persona con handicap a carico.
Quindi sbaglia chi, come l’Istat, pensa di con-
finare il mondo delle vecchie e nuove povertà
al solo disagio economico (valutato stabil-
mente in circa 7 milioni di individui) e chi,
come il Governo, sta di fatto mettendo in dub-
bio, con le sue politiche, “l’universalità delle
prestazioni di welfare”.
La cruda disamina è della Caritas italiana e
della Fondazione Zancan che hanno reso noto
il loro quinto Rapporto su “Esclusione sociale
e cittadinanza incompiuta” dall’emblematico
titolo: “Vuoti a perdere”.
Ed i “vuoti a perdere” nella nostra società
rischiano di essere sempre più quanti, a causa
di un “incidente di percorso” come una malat-
tia, la perdita del lavoro, il disgregamento del
tessuto familiare, vengono risucchiati nel
gorgo del disagio prima e della povertà poi.
Insomma secondo i sociologi che hanno redat-

to il volume di oltre trecento pagine,
sono ormai mutati i concetti stessi

di rischio, esclusione e povertà.
Mentre fino agli anni settanta-

ottanta i fenomeni di patolo-
gia sociale interessavano,

infatti, determinate fette
di popolazione, con
particolari connotazio-

ni di rischio (per esempio
famiglie con storie croniche di

analfabetismo, dipendenza dall’aiuto
statale, continuità intergenerazionale della

devianza, residenza in quartieri-ghetto ecc.),
attualmente sono a rischio di situazioni di dis-

agio fasce di popolazione sempre più ampie
con fenomeni comuni, non sempre avvertiti
fino in fondo come espressioni di disagio
sociale, e proprio per questo più pericolosi.
Per esempio, le dipendenze da internet, da
gioco d’azzardo, da acquisti compulsivi, da
lavoro, chiamate da Caritas e Zancan “dipen-
denze senza sostanze”. 
La depressione poi, nota ancora il Rapporto,
connota sempre più gli stati d’animo delle
nuove generazioni e “il lavoro precario e fles-
sibile comporta un rischio diffuso di vulnera-
bilità sociale”. Sempre più anziani soffrono di
demenze e in particolare di Alzheimer, soprat-
tutto donne. Si tratta di persone, sottolinea
ancora il Rapporto, che hanno un comune
denominatore, pur nella diversità delle diffi-
coltà e dei bisogni considerati: la fragilità e la
non capacità personale di scelte autonome e
responsabili. 
“Se le povertà legate strettamente al dato eco-
nomico sembrano per ora restare stabili - ha
confermato il presidente della Fondazione
Zancan, monsignor Giuseppe Pasini - si riscon-
trano, invece, livelli più alti di disagio sociale
anche legati al nuovo sistema di flessibilità del
lavoro. Chiediamo - ha aggiunto Pasini - che si
proceda ad una seria lotta contro povertà e dis-

Poveri
non più solo i poveri

di Francesco Torraca

Il quinto
Rapporto 
sull’esclusione
sociale 
presentato dalla
Caritas e dalla
Fondazione
Zancan  lancia
l’allarme: 
vecchie e nuove
povertà non sono
più confinabili
nel solo disagio
economico

socialesociale



“Un individualismo senza
confini verso l’alto e senza
limiti verso il basso aumente-
rà la diffusione dei “vuoti a
perdere”. Ecco perché è indi-
spensabile una assunzione
generale di responsabilità.
Ormai comunque sono in
campo tutti gli elementi suffi-
cienti a dimostrare che la
prosecuzione dello smantel-
lamento del welfare, che col-
pisce innanzitutto i più pove-
ri ed i più indifesi, non può
essere sostituita da nessun
atteggiamento “compassio-
nevole” basato sull’elargi-
zione delle briciole della
mensa”. È duro il direttore
della Caritas italiana don
Vittorio Nozza che non con-
divide affatto il tam-tam

informativo che vuole comu-
nicare l’idea che l’emergen-
za povertà in Italia è, comun-
que, sotto controllo e che le
ricette del governo stanno
funzionando.

Quali sono, nei fatti, le
conclusioni del vostro ulti-
mo Rapporto sulla esclu-
sione sociale e quella che
definite la “cittadinanza
incompiuta”?

Affermiamo che ormai ci
sono adeguate premesse utili
a confermare che uno sforzo
ragionevole per mantenere i
caratteri universalistici ed
ugualitari del welfare, a par-
tire dal contrasto all’esclusio-
ne ed alle forme emergenti di

povertà, non è uno spreco di
risorse ma il presupposto di
un futuro meno incerto e
rischioso per i singoli, per la
società e per gli stessi equili-
bri economici.
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agio attraverso strumenti
come il reddito minimo di
inserimento. Occorre inol-
tre - ha aggiunto il sacerdo-
te - impostare politiche
sociali in modo essenziale
definendo finalmente i co-
siddetti Livelli essenziali di
assistenza così come previ-
sto dalla legge 328’’.
Sempre secondo Pasini
“soprattutto in una fase di
“devoluzione” dal punto di
vista istituzionale si corre
sempre più il rischio che le
regioni possano diventare
di serie A e B con ricadute
dirette sui cittadini”.
“Occorre - gli ha fatto eco
il ricercatore Tiziano Vec-

chiato, curatore del rapporto - vedere nel suo
complesso la situazione della povertà in
Italia. Oggi, purtroppo, si calcolano invece
solo le possibilità economiche ma esistono
sempre più altri temi sul tappeto, non presi in
considerazione ma che fanno parte, a pieno
titolo, dei nuovi disagi e delle nuove povertà.
Tra queste la fragilità lavorativa, che investe
le fasce giovanili, ed il degrado cognitivo per
gli anziani. Insomma - ha aggiunto Vecchiato
- ci sono delle fragilità che fanno parte dei
normali cicli della vita e che non investono le
fasce emarginate ma che, se non supportate
da corrette politiche di welfare, possono por-
tare a gravi disagi. In questo senso parliamo
di “debito differito” che si scarica sulle gio-
vani generazioni e proponiamo di investire
in nuove “infrastrutture di cittadinanza”, cioè
vere e proprie grandi opere di civiltà da met-
tere in cantiere”.

Aumentano
i “vuoti a perdere”

a cura di F. T.

Intervista a don
Vittorio Nozza,
direttore della
Caritas italiana:
“Il sistema di 
welfare non può
essere sostituito
dalle briciole
della mensa. 
È indispensabile
una assunzione
generale di
responsabilità”



Ma quali sono i principali
elementi di preoccupazio-
ne in questa fase della vita
del paese dal versante
degli “ultimi”?

Preoccupazioni non possono
non essere sollevate, ad
esempio, sia con riguardo ad
alcune tendenze di riforma
istituzionale che postulano
una sorta di autarchia regio-
nale, per cui ciascuno spende
per sé quel che produce, sia
con riferimento alla manovra
finanziaria in atto dove la
spesa sociale non viene ta-
gliata ma attraverso i prelievi
locali se ne accolla ai cittadi-
ni una quota crescente. 

Quale è la vera novità del
vostro Rapporto 2004?

Il rapporto non indugia, sulle
“povertà statistiche”, evita
cioè la diatriba delle cifre,
dei percento in più o in meno,
della condizione oggettiva di
chi è povero  e della perce-
zione soggettiva di chi sente
di essere povero o di stare
impoverendo. In effetti però
esaminiamo alcune situazio-
ni concrete di povertà che le

cifre e le indagini abitual-
mente non descrivono. Vo-
gliamo in un certo senso par-
lare di queste povertà ai non
poveri, perché smettano di
fingere che i problemi non
esistono o non li riguardano.
I vissuti e le situazioni di cui
ci occupiamo quest’anno
sono in parte noti ed in parte
meno frequentati.  Il rappor-
to analizza, ad esempio,
quelli che, con una traslazio-
ne semantica impropria ma
chiara, si potrebbero chia-
mare gli effetti collaterali
della flessibilità del lavoro.
Non è un approccio ideolo-
gico il nostro,  vogliamo solo
far prevalere l’indagine em-
pirica.

Cosa fare, secondo voi, di
fronte a queste nuove e
vecchie emergenze?

Quella che oggi sembra pre-
valere è una logica presta-
zionale, imperniata su un’of-
ferta indistinta di “cose” da
prendere sul mercato, rispet-
to ad una logica di servizi
alla persona. La Caritas non
da oggi è sulla seconda
linea, ma la pratica è assai
ardua perché tutto trascina
dall’altra parte. Trascina
cioè verso la “società a re-
sponsabilità limitata e a
debito differito” alla quale è
dedicato un capitolo del rap-
porto. Esso affronta i nodi
della crisi dei sistemi di soli-
darietà in Europa, tra l’attac-
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co dei neoliberisti e la miopia delle
soluzioni di corto respiro. Si tratta di
una… imprevidenza della previ-
denza con cui bisogna misurarsi
perché - questa è la denuncia - si
sta costituendo una miscela che è
a scoppio ritardato ma ad esplo-
sione sicura. I suoi fattori sono il
ritardo nell’ingresso al lavoro e la

precarietà degli impieghi: la
somma non può che essere, tra

qualche tempo, una massa crescente di
pensionati poveri assolutamente non in
condizione di far fronte alle esigenze

essenziali dell’esistenza. Non è ozioso
dunque chiedersi chi pagherà alla scaden-
za il debito che si sta accumulando, chi
assicurerà agli attuali “lavoratori poveri”
destinati ad essere “poveri anziani” il
minimo dovuto di assistenza economica e

sociale. È necessario riprendere con serietà
e urgenza la discussione attorno ai linea-
menti di un sistema di sicurezza sociale che
sia inteso non come una somma di inutili “pri-
vilegi” da abbattere per scatenare gli spiriti
animali del mercato, ma come una polizza di
assicurazione per l’intero sistema delle liber-
tà, compresa quella economica. Una simile
evidenza non pare sia percepita oggi da
quelle stesse espressioni del “capitalismo
intelligente” che non molti anni or sono sep-
pero condividere più di un progetto solidale
di interesse comune. Ma un individualismo
senza confini verso l’alto e senza limiti verso
il basso aumenterà la diffusione dei “vuoti a
perdere”. Ecco perché è indispensabile una
assunzione generale di responsabilità. Che
deve coinvolgere anche i ricchi, non sepa-
randoli dal sistema di protezione per il solo
fatto che non ne hanno bisogno.

N
on è più rintracciabile in
abbinamento con il
quotidiano l’Unità che lo ha
veicolato per quindici

giorni ma è ancora disponibile in
edicola un libro di cui consigliamo
caldamente la lettura. Facendone
richiesta al giornalaio, oppure
facendosi un giro nelle librerie delle
Feste dell’Unità o ancora
richiedendolo direttamente al
Dipartimento Associazionismo e
Terzo settore dei Ds (via Palermo,
12 – 00187 Roma;  e-mail:
terzosettore@dsonline.it) ci si può
mettere in casa, al modico prezzo di

4 euro, il “Dizionario della
solidarietà”, sottotitolo
“Volontariato,
associazionismo, terzo
settore, cooperazione”;
ovvero un viaggio in un
continente ancora poco
conosciuto che coinvolge
milioni di cittadini. Quindi
un mosaico di esperienze
e di modelli organizzativi
che convivono in un' area
molto vasta, definita
comunemente, del "non
profit". Ne emerge un
alfabeto di 54 parole

chiave sviluppate in maniera breve
da altrettanti protagonisti di questo
mondo: si va dalla A di Accoglienza
(autore don Ciotti) alla V di
Volontariato scout (Grazia Bellini).
Il prezioso e agile volumetto curato
da Mimmo Lucà, e dedicato a Tom
Benetollo, annovera la prefazione
del segretario Ds Fassino e
un’introduzione dello stesso Lucà,
tra i deputati italiani più attenti alle
tematiche del Terzo settore. 
Completano il volume altre due
sezioni: una dedicata alle tendenze
del Terzo settore, l’altra ad alcune
schede per saperne di più.

"Dizionario della solidarietà
rimanda alla complessa e vitale
realtà del Terzo settore - scrive
Mimmo Lucà, nella sua introduzione
- Si tratta di un libro diretto
senz'altro al grande pubblico dei
lettori del giornale ma anche agli
operatori dei servizi sociali, agli
amministratori locali, al mondo
politico e sindacale, alle comunità
scolastiche, con l' obiettivo
d'informare sulla crescita e sulle
caratteristiche di una realtà ormai
consolidata anche in Italia, quella
del terzo settore. Il cuore del libro,
infatti, consiste nell'alfabeto della
solidarietà e della cittadinanza
attiva, poco più di cinquanta parole
chiave trattate da altrettanti e
qualificati autori, protagonisti di
esperienze o esponenti di
organizzazioni significative di
questo "arcipelago". Saranno loro a
spiegare, con semplicità di
linguaggio, il significato di parole
che segnalano il valore e i confini di
un mondo così effervescente e
plurale, parole che vengono trattate
e interpretate in modo chiaro e
diretto, nel libro, anche secondo le
diverse esperienze e sensibilità
personali degli autori".
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“Q uasi un terzo di coloro che votano i
Ds è cattolico praticante e va a messa

la domenica. Senza questo elettorato, i Ds
sarebbero un partito di dimensioni e di influen-
za assai più contenuta. E la presenza di que-
sti elettori rafforza il valore dell’esperienza dei
Cristiano sociali. La nostra ricerca, le nostre
elaborazioni programmatiche hanno un si-
gnificato che non può essere valutato soltanto
sulla base della nostra consistenza nel parti-
to”. È stato Mimmo Lucà, la mattina del 17
dicembre, nella sede romana dell’Arcicon-
fraternita dei bergamaschi, ad introdurre un
vivace confronto sul documento, elaborato dai
Cristiano sociali per il congresso nazionale dei
Ds. Al dibattito, moderato da Claudio Sardo
(giornalista del Mattino), hanno preso parte
Luigi Bobba (presidente delle Acli), Paolo
Corsini (sindaco di Brescia), Tonio Dell’Olio
(coordinatore di Pax Christi), Giampiero
Rasimelli (portavoce del Forum del terzo setto-
re), Savino Pezzotta (segretario generale della
Cisl) e Vannino Chiti (coordinatore della
segreteria Ds).
Ne è venuta fuori una discussione tutt’altro che
formale o scontata. E ad animarla ha contri-
buito, in modo particolare, Savino Pezzotta.
“Il tema del confronto tra rappresentanza poli-
tica e rappresentanza sociale è irrisolto - ha
detto il leader della Cisl - ed è affrontato debol-
mente anche nelle tesi dei Ds. Il sindacato non
può essere una cinghia di trasmissione. Il sin-
dacato non deve portare voti, ma portare pro-
blemi. E ne otterrà il consenso quel partito che
saprà risolverli. Nessuno può pensare di avere
un sindacato più amico degli altri”. Pezzotta
ha anche contestato l’utilità di organizzazioni
politiche che si richiamano esplicitamente alla
matrice cristiana: “Sono stato un democristia-
no convinto - ha precisato - ma oggi non mi
riconosco in alcun movimento di ispirazione

cristiana. In passato aveva senso perché biso-
gnava porre le basi della democrazia. Venuta
meno quella ragione, abbiamo visto come la
Dc è caduta. Oggi la presenza comunitaria
dei cattolici è quella della parrocchia e delle
opere di carità. Nelle vicende politiche ogni
credente ha il dovere di rischiare da solo,
senza coinvolgere la Chiesa nelle sue scelte. La
stessa Cisl non è un sindacato cristiano, ma
pienamente laico”. E l’esperienza di Re-
tinopera, ha chiesto qualcuno? “È un’oppor-
tunità, un tentativo di laici cristiani di trovare
forme e modi per attualizzare la dottrina
sociale della Chiesa. Ma non è né un partito,
né una nuova organizzazione. È una rete”. 
Provocazione finale per i Cristiano sociali,
come per tutti gli altri movimenti che conten-
gono l’aggettivo cristiano, o cattolico, nella
loro insegna: “I soggetti politici cattolici do-
vrebbero avere la vocazione al suicidio”.  
Mimmo Lucà ha replicato a Pezzotta: “Nel
bipolarismo un sindacato dei lavoratori non
può essere equidistante o indifferente. Deve
essere autonomo dalla rappresentanza politi-
ca, questo sì. Autonomo nelle elaborazioni,

Se un elettore Ds su tre 
è cattolico praticante

di Cristoforo Boni

Presentato 
a Roma 
il documento dei
Cristiano sociali
per il congresso
della Quercia.
Al centro
del dibattito 
il rapporto tra
rappresentanza
sociale e 
rappresentanza
politica 
e il tema 
dell’impegno 
dei cattolici 
in politica

politica
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nelle proposte, nelle scelte concrete. Ma c’è un
campo di valori, e anche di interessi materia-
li, che portano il movimento sindacale, in tutta
Europa, ad essere interlocutore, seppure tal-
volta scomodo, delle forze del centrosinistra.
Non è possibile che, nella stagione del bipo-

larismo, un sindacato affronti il suo rap-
porto con la politica come se i par-

titi fossero tutti uguali, senza una
storia e senza un radicamento”.
La risposta di Lucà ha riguardato

anche il “suicidio” dei soggetti poli-
tici, che si richiamano alla matrice cri-
stiana: “Da parte nostra non c’è alcuna

rigidità o integralismo. Ma non è il
tempo della rinuncia. Oggi noi

siamo l’unica realtà organizzata
di cristiani che abita la sinistra e
siamo in grado di interloquire

politicamente con l’insieme
delle realtà del cattoli-
cesimo democratico.

Se ci suicidassimo, l’in-
tero centrosinistra perderebbe qualcosa e la
sinistra, in particolare, ne risulterebbe impo-
verita, anche sul piano dei contenuti. Nessuno
deve pensare che la propria organizzazione

sia eterna. Ma c’è ancora bisogna di presen-
ze collettive di cristiani, purché si tratti di pre-
senze attive, creative, aperte al dialogo. Non
c’è spazio, invece, per un nuovo blocco catto-
lico, come giustamente ha sottolineato padre
Bartolomeo Sorge”.
Sia Luigi Bobba che Savino Pezzotta hanno,
poi, duramente contestato i referendum sulla
procreazione assistita. “Celebrare i referen-
dum - hanno sostenuto - serve solo ad alimen-
tare gli integralismi, i fondamentalismi, i radi-
calismi”.  Vannino Chiti ha risposto che la rac-
colta delle firme è stata “un atto di legittima
difesa di fronte ad una legge sbagliata e ad
una maggioranza sorda al cambiamento”. E
Lucà ha assicurato l’impegno dei Cristiano
sociali ad una modifica delle norme nella sede
parlamentare: “La nostra contrarietà al quesi-
to proposto dai radicali è netta. Se si dovesse
andare alle urne, ci esprimeremo di conse-
guenza. Sui temi proposti dagli altri quesiti,
invece,  è opportuno un intervento correttivo
del Parlamento. La responsabilità maggiore è
della coalizione di governo. Perché, natural-
mente, per essere efficace l’intervento corret-
tivo non deve eludere le richieste dei promoto-
ri dei referendum”.
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no al di sopra dei cittadini, dei governanti, delle sin-
gole istituzioni, persino della istituzione massima
che è il Parlamento, e che si caratterizzano proprio
per la loro stabilità nel tempo, al di là dei variabili
umori della opinione pubblica e del mutevole alter-
narsi delle maggioranze di governo. 
La nostra Costituzione, poi, affonda le sue radi-
ci in un periodo cruciale della nostra Storia: i
principi e le regole che in essa sono scritti nasco-
no dalla tragedia del fascismo e della guerra,
dall’antifascismo e dalla Resistenza, dal “patto”
stretto allora tra tutte le forze politiche contrarie
al fascismo, pur articolate in un arco assai vasto
ed assai diverse tra loro per origini ideali e visio-
ni politiche, per costruire il nuovo Stato demo-
cratico su valori e istituzioni radicalmente alter-
nativi alla precedente esperienza fascista. Non
apprezzeremo mai abbastanza il bene prezio-
so che è stato, in oltre cinquanta anni di vita della
Repubblica, l’esistenza di questi principi e rego-
le condivise, che si imponevano a tutti, maggio-
ranze ed opposizioni del momento, che fonda-
vano, pur nel succedersi delle generazioni, la
coesione sociale e l’etica civile della Repubblica,
che erano al riparo dalle mutabili maggioranze
di governo. 
Ora questo bene prezioso, se passerà il tentativo
di modifica costituzionale in atto, sarà disperso:
non avremo più principi e regole condivisi, ma

avremo principi e regole di “questa” maggio-
ranza di governo, precaria e provvisoria come è
ogni maggioranza di governo; se il referendum
approverà il progetto in discussione, avremo
principi e regole che una metà del Paese avrà
imposto all’altra; avremo principi e regole che,
fatalmente, una successiva diversa maggioranza
parlamentare sarà a sua volta portata a modifi-
care. Insomma, non avremo più un quadro di rife-
rimento stabile al riparo dalle contingenti varia-
bili politiche, ma avremo al contrario una sorta di
degrado, di fatto, del livello costituzionale a quel-
lo della legislazione ordinaria. Né vale dire che
la stessa Costituzione prevede, all’art. 138, la
possibilità di sue modificazioni col voto della
maggioranza assoluta dei componenti delle
Camere: a parte che deve trattarsi di modifica-
zioni che rispettino i principi e l’impianto di fondo
della Costituzione, la procedura ivi prevista
garantiva comunque, in un Parlamento eletto col
sistema proporzionale, il coinvolgimento di un
ampio arco di forze parlamentari, ben al di là dei
limiti della maggioranza di governo.
Il secondo punto attiene al merito della riscrittu-
ra che si vuol fare della seconda parte della
Costituzione. C’è, al fondo di essa, un evidente
disegno politico, di corto respiro se misurato
sulle contingenti ambizioni politiche della attua-
le maggioranza parlamentare e del suo leader,
o, se misurato su una più lunga distanza, fun-
zionale ad una involuzione autoritaria del nostro
ordinamento. Il disegno è quello di un rafforza-
mento del potere esecutivo, accentrato e perso-
nalizzato nella figura del primo ministro, di una
delegittimazione e svalorizzazione del Parla-
mento, di un depotenziamento degli organi di
garanzia. Si punta alla concentrazione di tutti i
poteri in un uomo solo, il primo ministro,
“padrone” della sua maggioranza parlamen-
tare, svincolato dai limiti e controlli sia di un
libero Parlamento, sia di organi di garanzia
veramente indipendenti. Il concetto che ne
emerge è quello di una riduzione della demo-
crazia al solo momento elettorale - condiziona-
to, peraltro, dagli eccessivi poteri attribuiti, tra
una elezione e l’altra, al primo ministro -, con
offuscamento dei principi essenziali di parteci-
pazione e di separazione ed equilibrio dei
poteri, e l’esito di tutto ciò non può che essere
l’involuzione  verso un sistema autoritario: pro-
prio ciò che la Costituzione nata dall’antifasci-
smo e dalla Resistenza aveva voluto evitare!

Riforme. Il Primo ministro 
non può diventare padrone

segue da pag. 2
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I riferimenti normativi in tal senso sono nume-
rosi ed espliciti. Eccone alcuni, solo a titolo di
esempio. Il primo ministro forma il governo,
nomina e revoca i ministri, “determina” (non
più “dirige”) la politica generale del Governo,
“dirige” (non solo “promuove e coordina”) l’at-
tività dei ministri. Non ha bisogno, per gover-
nare, della fiducia della Camera. La Camera
può, si, votare la sfiducia, ma in tal caso essa è
automaticamente sciolta. Lo scioglimento è
automaticamente decretato, d’altronde, non
soltanto quando il primo ministro, volontaria-
mente o perché sfiduciato, si dimette, ma anche
ogni qual volta il primo ministro, semplicemen-
te, lo voglia, e ne faccia richiesta al Presidente
della Repubblica, il quale è tenuto a provvede-
re senza alcun margine di discrezionalità.  È
così del tutto evidente che il Parlamento non è
più libero di esercitare la sua funzione di con-
trollo sul Governo, né è più libero di legiferare
secondo la sua alta funzione: esso è sotto con-
tinuo ricatto del primo ministro, poiché qual-
siasi sua autonoma iniziativa può determinar-
ne lo scioglimento. 
Si introducono poi meccanismi a dir poco sin-
golari, poiché in alcune ipotesi di voto sulla
fiducia si discrimina tra “deputati appartenen-
ti alla maggioranza” e altri deputati, pesando
diversamente il voto degli uni e degli altri, con
gravissima lesione della libertà dei parlamen-

tari, della loro eguaglianza, del
divieto di mandato impe-
rativo, oltre che con evi-
denti insuperabili difficol-

tà tecniche di appli-
cazione, non risul-
tando da alcuna
norma costituziona-
le il criterio di distin-

zione tra deputati “ap-
partenenti” e “non ap-

partenenti” alla maggio-
ranza. Si interviene in manie-
ra dirompente sul procedi-
mento di formazione delle

leggi, con una farraginosa e
confusa ripartizione di compe-
tenze tra Camera e Senato che
complicherà, anziché semplifi-

care ed abbreviare, quel procedi-
mento, indebolendo, anche sotto questo
profilo, la funzione parlamentare. Si

interviene sulla composizione della Corte
Costituzionale, aumentando i membri di nomi-
na parlamentare e diminuendo quelli di nomi-
na del Presidente della Repubblica e delle
supreme magistrature: l’intento di questa modi-
fica (con la quale si va ad alterare un intelli-
gente equilibrio che, in oltre cinquant’anni di
vita della Corte, ne ha garantito il prestigio e
l’assoluta indipendenza) è scoperto, e si ricol-
lega alla concezione di una maggioranza
“onnipotente” che vuole, perché tale, “impa-
dronirsi” anche degli organi di controllo od
almeno accrescere sensibilmente il suo peso su
di essi. Alla stessa logica rispondono, del resto,
sia le modifiche dell’ordinamento giudiziario
perseguite con legge ordinaria, volte ad inci-
dere sulla autonomia e indipendenza della
Magistratura, sia, nel progetto costituzionale in
esame, la norma che sottrae ai membri del Csm
l’elezione del loro Vice Presidente.
Insomma, se il progetto costituzionale in esame
fosse sventuratamente approvato, non avremmo
più una Repubblica parlamentare, quale quella
saggiamente disegnata dalla nostra Costituzione,
basata sulla centralità del Parlamento e sulla
separazione e l’equilibrio tra i poteri, ma avrem-
mo qualcosa di diverso, con al centro non più il
Parlamento, ma il potere personale del primo
ministro, non più il pluralismo istituzionale, ma la
concentrazione del potere nelle mani di un
“Capo”, “padrone” della sua maggioranza par-
lamentare e pressoché sottratto ad ogni controllo.
Non ho toccato - e non posso toccare per ragio-
ni di spazio - il capitolo del cosiddetto “federali-
smo”. Esso richiederebbe una analisi non meno
severa. Le confusioni e contraddizioni del testo
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tato con successo (almeno in
Parlamento) la sua traduzione
italiana dei pensieri e delle
parole della destra morale,
rilanciata e guidata negli Stati
Uniti da George W. Bush:
intransigenza e perfino intolle-
ranza, familista e pro-life, sui
temi dell’etica privata; liberi-
smo economico e individuali-
smo sociale; unilateralismo
aggressivo in campo interna-
zionale.
Trasformando il sostegno alla
legge sulla procreazione assi-
stita in un’operazione politico-
culturale, la Casa delle libertà
ha dato vita ad una inedita
alleanza laici-cattolici, forte-
mente motivata sul piano ideo-
logico: l’embrione-persona è
diventato uno dei postulati teo-
rici di una visione ideologica
più ampia, ma non per questo
meno compatta, come ha

dimostrato il voto parlamentare
sulla procreazione assistita,
che ha tollerato solo qualche
inoffensiva obiezione di co-
scienza.
Dal canto suo, il centrosinistra
ha confermato la nota tendenza
a dividersi, più o meno lungo la
frattura tra laici e cattolici, con
una parte della Margherita
attratta nell’orbita del proibi-
zionismo etico del centrodestra
- del quale ha sottovalutato l’or-
ganica connessione con gli altri
aspetti dell’ideologia neocon-
servatrice - e una parte della
sinistra che ha riproposto l’or-
mai tradizionale propensione a
scivolare verso un approccio,
per un verso radicale-libertario
e per un altro verso scientista-
positivista, alle questioni etiche
e bioetiche. Ciò non toglie che
siano emersi tentativi importan-
ti e significativi di costruire una

unità politica del centrosinistra
attorno ad una piattaforma
ragionevole, frutto dell’incontro
tra posizioni etiche diverse e nel
presupposto che risulti possibile
distinguere tra la dimensione
etica, come tale plurale, e quel-
la giuridica, che deve necessa-
riamente risultare unitaria.
Sono andati in questa direzione
il documento “per punti” elabo-
rato in seno al gruppo Ds della
Camera (col significativo a-

Procreazione assistita.
Sì alla proposta Amato

segue da pag. 1

sono qui ancor più numerose, perché qui più che
altrove si sono contrapposte le diverse “tensioni”
interne alla maggioranza, ora verso un maggior
tasso di “federalismo”, ora verso una maggiore
accentuazione del centralismo. Osservo solo che
se, al di là di quelle confusioni e contraddizioni,
si vuol dare un senso all’inserimento, fortemente
voluto dalla Lega, delle  competenze in materia
di sanità, scuola e polizia regionale tra quelle
esclusive della Regione, è evidente il pregiudizio
che ne deriverà all’unità nazionale nella salva-
guardia per tutti, in condizioni di eguaglianza,
dei diritti sociali, della salute, della istruzione.
Sono, quelli che ho fatto, soltanto alcuni esempi.
Ma credo siano sufficienti a rendere ragione
dello stato d’animo di forte preoccupazione che

suscita in me il progetto in discussione. Si sta met-
tendo i in gioco, con troppa leggerezza
ed irresponsabilità,  la nostra
Costituzione, che non è di questa o
di quella maggioranza parlamen-
tare, ma è di tutti i cittadini. Sta a
tutti i cittadini, sta a tutti noi, pren-
derne coscienza e reagire con
tutta la passione civile necessa-
ria per impedire
che questo
tentativo di
s t r a v o l -
gerla e demolirla sia
portato a compimento.

Nanni Russo
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pporto dei deputati Cristiano
sociali) nel corso della prima let-
tura; la relazione di minoranza
presentata in Senato dal sotto-
scritto e firmata anche da altri
esponenti, laici e cattolici, dei
Ds e di altre forze della sinistra;
i numerosi interventi di Piero
Fassino e di altri autorevoli diri-
genti dei Ds, volti ad auspicare
una soluzione di mediazione e
non una prova di forza; fino al
voto in aula, sia al Senato che
alla Camera, che ha visto una
parte significativa di “cattolici”
della Margherita votare, come i
cristiano sociali, insieme alla
sinistra, contro la legge.
All’indomani dell’approvazio-
ne parlamentare, i radicali
hanno promosso un’iniziativa
referendaria volta ad abrogare
per intero la legge 40. Dopo un
dibattito non facile, trainati dal
coordinamento femminile, i Ds
hanno aderito “ufficiosamente”
e soprattutto hanno sostenuto
organizzativamente altri quat-
tro referendum abrogativi par-
ziali, concentrati sui temi che
erano stati oggetto di proposte
emendative in Parlamento: la
controversa espressione “diritti
del concepito” (articolo 1 della
legge) che rinvia alla definizio-

ne dell’embrione come perso-
na; il divieto di congelare gli

embrioni e il
conseguen-
te obbligo
di impian-

tare tutti quelli prodotti (articolo
14); il divieto di utilizzare gli
embrioni soprannumerari a fini
di ricerca; e il divieto assoluto di
procreazione eterologa (ovvero
con materiale genetico esterno
alla coppia). Da parte dei pro-
motori dei referendum parziali,
si sottolineava la diversa filoso-
fia che li ispirava, rispetto a
quello radicale - correggere la
legge, ma non mettere in discus-
sione la necessità di essa - e la
funzionalità dei referendum
parziali rispetto ad una possibi-
le ed anzi auspicabile media-
zione parlamentare: quel che
non era stato possibile ottenere
in Parlamento, a causa di rap-
porti di forza incomparabili,
forse si sarebbe riusciti ad otte-
nerlo anche grazie alla pressio-
ne referendaria. In caso contra-
rio, ci avrebbe pensato il popo-
lo sovrano.
In parallelo alla riflessione sul se
e il come dar vita ai referendum
parziali, già all’indomani del-
l’approvazione della legge,
quindi nella scorsa primavera, si
formava un gruppo di lavoro,
assolutamente informale, pro-
mosso da Giuliano Amato - a
latere del suo impegno come
coordinatore del programma
della lista “Uniti nell’Ulivo” - con
lo scopo di avviare un confronto
ravvicinato tra senatori (tra i
quali chi scrive) e poi anche
alcuni deputati, di centrosini-
stra, laici e cattolici, Ds e Mar-

gherita, finalizzato a pre-
disporre un testo organico
di riforma della legge 40. 
Guardato all’inizio con

simpatia da parlamentari Ds
impegnati anche al tavolo refe-
rendario, il gruppo Amato ha
lavorato fino alla pausa estiva
a una bozza via via affinata
attraverso la discussione. Alla
ripresa autunnale, tuttavia, lo

scenario si presentava assai
mutato. La raccolta delle firme
si era conclusa con un successo
incoraggiante per i promotori:
più di 700 mila firme in poco
più di tre settimane davano la
sensazione che il paese si fosse
messo in moto e che il successo
del referendum fosse diventato
più probabile che possibile. 
L’impressione era rafforzata
dal moltiplicarsi di iniziative di
riforma parlamentare della
legge 40, ad opera in partico-
lare di autorevoli esponenti di
Forza Italia, come il ministro
Stefania Prestigiacomo, o il
presidente della Commissione
sanità del Senato, Antonio
Tomassini. In questo contesto,
l’iniziativa del gruppo Amato è
cominciata ad apparire non
solo ai Radicali, ma anche agli
altri referendari, come un cedi-
mento, una inopportuna spon-
da offerta al centrodestra per
evitare un confronto referenda-
rio che l’avrebbe visto soccom-
bere. La bozza Amato è stata
quindi fatta oggetto di un fuoco
di sbarramento “preventivo”
da parte dei referendari: un
fuoco che è diventato incrocia-
to quando ai colpi sparati dai
referendari si sono sommati
quelli dell’ala più intransigente
dei difensori della legge: parla-
mentari di centrodestra, ma
anche “Avvenire” e soprattutto
“Il Foglio” di Giuliano Ferrara.
E tuttavia, la bozza Amato è
diventata un disegno di legge,
presentato in Senato da un drap-
pello di senatori, tra i quali, oltre
ai tre Cristiano sociali, ci sono sei
esponenti della Margherita
(Soliani, Magistrelli, Treu, Zana,
Coviello, Pedrini) ed esponenti
diessini “laici”, come Franco
Debenedetti o Luciano Guerzoni
(l’ex presidente della Regione
Emilia-Romagna). 
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Grazie al prestigio e all’autore-
volezza di Giuliano Amato,
questa proposta è uscita dalla
cerchia ristretta del dibattito
parlamentare, è stata fatta
oggetto di un ampio dibattito
sui media e sta diventando un
punto di riferimento per quel
grande “mainstream” ulivista,
sia cattolico-democratico che
di sinistra riformista, che è alla
ricerca di una “terza via”, in
campo etico e bioetico, “tra
Buttiglione e Capezzone”, tra
gli opposti estremismi di chi
grida al “tradimento” del refe-
rendum o di chi considera la
legge 40, così com’è, come “la
linea del Piave”. Gran parte del
popolo ulivista sente necessa-
rio e urgente questo incontro e
per questo la posizione di
Amato sta riscuotendo un
ampio consenso. La nostra
gente ci chiede di percorrere
con tenacia e pazienza la via
del dialogo parlamentare, vol-
ta a correggere una legge sba-
gliata ed estremista; se poi,
come ahimé è probabile, la via
parlamentare dovesse rivelarsi
infruttuosa, una proposta ra-
gionevole e moderata come
quella di Amato diverrebbe il
più forte argomento in positivo

da spendere in una campagna
referendaria che resta difficile,
con il “quorum” in agguato e le
televisioni in mano a Ber-
lusconi. E infine, dopo il refe-
rendum, qualunque sia il risul-
tato, ci sarà comunque bisogno
di metter mano alla legge e di
definire una proposta del cen-
trosinistra in questo senso: ed
ecco allora che il lavoro attor-
no ad un testo di mediazione si
rivelerà più che prezioso.
Ma è soprattutto sul terreno
della cultura politica che la pro-
posta Amato mostra tutta la sua
importanza e la sua fecondità.
L’Ulivo, come Romano Prodi
ama ripetere, è nato anche per
superare gli storici steccati tra
laici e cattolici, tra guelfi e ghi-
bellini. L’Ulivo non può quindi
abdicare a questo compito, ras-
segnarsi a vedere le culture del
centrosinistra tornare a seguire i
rispettivi richiami della foresta.
Né può accettare che l’unica
possibilità di incontro tra laici e
cattolici sia quella neoconserva-
trice. Deve cimentarsi a costrui-
re approcci condivisi, a partire
dall’accettazione, come un
valore e non come una sciagu-
ra, del pluralismo etico, che va
tradotto, quando è necessario,

in norme che non mortifichino il
pluralismo stesso.
Per questo è necessario un gran-
de lavoro di mediazione, cultu-
rale e politica, quale quella che
il testo Amato presuppone e
propone. Una mediazione che
si cimenta innanzi tutto con il
principale problema teorico che
una legge sulla procreazione
assistita presenta: lo status giu-
ridico dell’embrione. Al posto
dei “diritti del concepito” sui
quali si fonda la legge 40, la
proposta Amato parla di
“dignità umana” dell’embrio-
ne, implicitamente negando il
riconoscimento dello status di
persona all’embrione stesso.
Non si tratta di un “cedimento”,
ma dell’affermazione della
distinzione tra sfera etica e sfera
giuridica. Nella mia vita mi
sono sempre comportato come
se l’embrione fosse persona.
Ma non posso non pendere atto
che nella cultura contempora-
nea questa visione etica non
trova il consenso di tutti, ma è
anzi contestata e controversa.
Dinanzi a questo “pluralismo
etico” si può scegliere di taglia-
re il nodo con la spada del voto
a maggioranza, in Parlamento
o col referendum. Ma è oppor-
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tuno (non è ovviamente una
questione di legittimità) che su
tali questioni di principio si deci-
da alzando la mano? Ed è
auspicabile che si affermi una
sorta di “bipolarismo bioetico”,
per il quale lo stato giuridico del-
l’embrione (o del malato termi-
nale...) dipenda dal gioco volu-
bile delle maggioranze? Anche
perché c’è un’alternativa: si può
decidere di cercare un punto di
incontro, evitando di tradurre in
legge norme morali non condi-
vise, accettando invece di parti-
re da ciò che è condiviso, per
salire pian piano fino a fermar-
si, provvisoriamente, dinanzi a
dissensi che è bene lasciare al
dibattito culturale, filosofico,
religioso. Nel caso dell’embrio-
ne, piuttosto che decidere a
maggioranza se è persona o no,
partiamo dalla comune convin-
zione che non possa essere con-
siderato una “cosa”, “un muc-
chio di cellule del quale si possa
disporre arbitrariamente”, se-
condo l’efficace definizione del-
la ministra socialdemocratica
tedesca, Brigitte Zypries, e salia-
mo insieme fino al gradino suc-
cessivo, quello che conferisce al-
l’embrione “dignità umana”,
ovvero un valore morale che
può essere sacrificato solo in
casi circoscritti, definiti dalla

legge, perché solidamente mo-
tivati.
Questo è precisamente il cam-
mino che propone la bozza
Amato. Che consente di sacrifi-
care l’embrione in casi precisi e
determinati: quando la donna
revochi il suo consenso all’im-
pianto, dato che è impossibile
imporle una misura coercitiva;
quando si tratti di rispondere
all’angosciosa richiesta di
genitori portatori sani di gravi
malattie genetiche, che non si
sentano di procreare se non in
condizioni di sicurezza; quan-
do si tratti di preferire, per gli
embrioni soprannumerari, un
utilizzo a fini di ricerca medica,
al loro naturale deperimento.
Sulla delicata questione del
congelamento di embrioni, per
evitare alla donna lo stress di
ripetute stimolazioni ormonali,
la bozza Amato propone di
adottare la normativa europea
più restrittiva in materia, quella
tedesca, che consente il conge-
lamento solo di un numero limi-

tato di “ootidi”, ovvero di ovuli
fecondati, nello stadio prece-
dente alla fusione dei due patri-
moni genetici. 
Quanto all’eterologa, tra il
“sempre” della situazione pre-
cedente alla legge 40 e il “mai”
attuale, il testo Amato propone
di circoscrivere la possibilità di
accesso solo alle coppie (non i
single) affette da sterilità non
altrimenti risolvibile.
Si potrà essere più o meno d’ac-
cordo sulle singole norme pro-
poste. Ma non si può non esse-
re d’accordo, a mio modo di
vedere, con la riflessione che sta
alla base della proposta Amato:
“Non serve a nessuno - ha scrit-
to l’ex-presidente del Consiglio
su “Italianieuropei” - che su una
materia come questa vi sia
un’Italia che vince e una che
perde, giacché nella coscienza
di ciascuno di noi non possono
non essere compresenti, sia pu-
re con accenti diversi, le ragio-
ni di entrambe”.

Giorgio Tonini
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