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Cattolici:
il Pd è casa nostra
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di Mimmo LLucà

La coesione, nel Pd, resta un fattore problematico
anche dopo il congresso: assistiamo ad uno stillici-

dio di critiche, abbandoni, voglie di rivalsa. Così non
va bene. Un partito non può impegnare gran parte
delle proprie energie nella dialettica interna.
Tenuto il congresso e decisi gli assetti dirigenti il Pd de-
ve intervenire con urgenza su più fronti: completare la
fase costituente, darsi un profilo più riconoscibile e
condiviso, rendere più incisiva l’opposizione, costruire
le condizioni dell’alternativa. 
La destra ha una maggioranza autosufficiente, anche
se ogni giorno più rissosa e inadeguata. E i danni cau-
sati al Paese sono ingenti. Il più grave è un crescente
imbarbarimento: hanno ridotto la politica ad un gioco
al massacro che non risparmia nessuno, neppure la
Chiesa; e continuano a soffiare sul fuoco delle paure e
delle reazioni più incivili di una parte degli italiani. 
Questa destra va contrastata nella società e nelle isti-
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La crisi e l’Europa.
Un “new deal” sociale e verde

Non basta l’introduzione  di regole più strin-
genti per la finanza internazionale; occorre

definire un nuovo modello di sviluppo in cui efficienza economica,
sostenibilità ambientale, equità sociale procedano e si rafforzino
reciprocamente.  

Le conseguenze sociali della crisi si fanno ogni giorno più pe-
santi. In Europa ci sono ormai oltre venti milioni di disoccupati

ed è altamente probabile che il loro numero possa ancora accre-
scersi in futuro. Infatti, anche se i primi e incerti segnali di riavvio
dell’attività produttiva dovessero confermarsi e tradursi poi in un
vero e proprio rilancio dell’economia, gli effetti positivi sull’occu-
pazione, come l’esperienza insegna, tarderebbero comunque a
farsi sentire. Il caso italiano non si discosta da questa tendenza
generale. La disoccupazione riguarda, secondo i dati di ottobre,
due milioni di persone e ha raggiunto l’8% della forza lavoro, au-
mentando dell’1% nel corso dell’ultimo anno.
Il fatto che questo risultato sia inferiore alla media europea, che si
colloca sopra al 9%, ha dato luogo all’ennesima espressione di
autocompiacimento del Governo per quanto riguarda la sua ge-
stione della crisi rispetto agli altri Paesi, ma si tratta di un differen-
ziale più apparente che reale. Basta infatti aggiungere ai disoccu-
pati italiani il mezzo milione di cassaintegrati a zero ore per rien-
trare nella media europea, mentre non vanno certo dimenticate
due caratteristiche particolarmente negative del mercato del lavo-
ro nel nostro Paese, in special modo nelle regioni meridionali: l’e-
levato livello di disoccupazione giovanile e il basso tasso di attivi-
tà femminile, entrambe divergenti, e non di poco, rispetto alla si-
tuazione europea. Anche il nostro Paese, quindi, partecipa dell’e-
mergenza lavoro che investe tutta l’Europa e a fare la differenza è
caso mai la pochezza degli interventi messi in campo per fronteg-
giarla. Ma al di là dell’emergenza si tratta di cominciare a inter-
rogarsi sugli scenari futuri. La crisi attuale non è un incidente di
percorso per quanto di eccezionale gravità. Se la sua origine im-
mediata risiede nel disordine dei mercati finanziari e negli eccessi
della speculazione, le sue cause più remote vanno ricercate nelle
distorsioni, negli squilibri e nelle diseguaglianze prodotte dalle
politiche neo-liberiste praticate negli ultimi decenni. Un’uscita dal-
la crisi che si voglia duratura non può quindi essere un puro e
semplice ritorno al passato. Essa richiede non solo l’introduzione
di regole più stringenti per la finanza internazionale ma, soprat-

editorialieditoriali

Stravolge e umilia quel
simbolo chi lo retroce-

de a icona di un conservatorismo becero e
volgare, ne fa la bandiera di una destra che,
mentre raccoglie firme per “difenderlo” dallo
“straniero”, organizza operazioni di pulizia
etnica in nome del Natale.

La sentenza della Corte Europea sui croci-
fissi nei luoghi pubblici ha scatenato un

mare di polemiche. Al grido di «possono
morire» un Ministro della Repubblica, bru-
ciato da chissà quale sostanza allucinogena
(...non mi quereli signor Ministro. Non so se
ha preso qualche sostanza ma per dire una
cosa del genere non riesco a darmi altre
spiegazioni!), ha aperto un nuovo conflitto
ideologico. La sentenza dice in sé una cosa
quasi banale. Di fronte a una persona che,
in base alle proprie credenze e convinzioni,
ritiene inopportuna l’esposizione di un sim-
bolo religioso, in un luogo adibito a ospitare
le istituzioni, lo Stato deve tenerne conto.
Francamente non ci trovo nulla da ridire.
Non per le ragioni, che pure alcuni hanno
adotto riguardanti la società multiculturale o
la laicità dello Stato, ma per motivi più legati
al semplice buonsenso.
Quei luoghi appartengono a tutti i cittadini e
forme, modalità, strutture devono essere al
loro servizio. Non sono luoghi culturali dove
si può fare propaganda, proselitismo o pub-
blicità di altre, pur legittime, affermazioni di
posizioni parziali. Lo Stato può imporre, giu-
stamente, la presenza di quei simboli che ri-
chiamano la Costituzione e l’unità dello Stat

(segue a pag. 13)(segue a pag. 14)
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Testamento biologico alla Camera:
perché non tentare
l’approvazione di una legge mite?

Una legge mite, rispettosa della volontà
del singolo, che possa consentire di

pronunciare un fermo no sia all’eutanasia
che all’accanimento terapeutico. Dopo la
contrastatissima approvazione in Senato,
meno di un anno fa, del testo Calabrò e
la sua iniziale riconferma da parte della
commissione Affari sociali di Montecitorio,
finalmente i numerosissimi sostenitori del-
la necessità di cambiare radicalmente
quell’impostazione possono registrare al-
cuni significativi passi avanti.
Nel momento in cui scriviamo, infatti,

presso quella stessa Commissione sono in
corso d’esame almeno 2.600 proposte di
modifica. Numerosissime quelle firmate
dai Radicali (ben 2.400) ma rilevanti e si-
gnificative, anche politicamente, le propo-
ste emendative avanzate dal Partito De-
mocratico e da quei deputati di maggio-
ranza che a lungo hanno chiesto un dibat-
tito più aperto che potesse portare al varo
di una soft law.
Dopo il lavoro della Commissione, a gen-
naio sarà con tutta probabilità pronto il te-
sto da sottoporre all’aula della Camera.
Se si tratterà di un progetto nuovo e mi-
gliore lo si dovrà, forse, anche alle propo-
ste del Partito Democratico che ha dichia-
rato attraverso il suo capogruppo in Com-

di Federica CCiarini
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missione, l’ex ministro della Sanità Livia
Turco, di avere come obiettivo l’approva-
zione di una “legge mite”. Concretamen-
te, gli emendamenti del Partito Democrati-
co chiedono di cancellare “lo scandalo
dell’imposizione per legge dell’accani-
mento terapeutico”. Il riferimento è all’ar-
ticolo 3 del testo Calabrò che, anche in
assenza di un effettivo beneficio per il ma-
lato e di reali possibilità di recupero o di
miglioramento, vieta la sospensione della
nutrizione negli stati finali della vita ac-
compagnati dalla perdita della capacità di
intendere e di volere.

La relazione terapeutica
«Alcuni emendamenti», ha spiegato l’ono-
revole Livia Turco a Il manifesto (17 no-
vembre 2009), «che ricalcano la posizione
prevalente nel partito, dicono chiaramente
che la nutrizione può essere rifiutata nelle
dichiarazioni anticipate di trattamento».
Un documento che, secondo l’esponente
del Partito Democratico dovrebbe essere
considerato non vincolante ma «impegna-

tivo». «A fronte di un beneficio, la Dat può
essere disattesa ma sempre tenendo conto
della relazione terapeutica. È il principio
del diritto mite, della valutazione caso per
caso, della valorizzazione della relazione
tra paziente, medico, fiduciario e familia-
ri». 
Altre proposte, che hanno fatto discutere e
che potrebbero creare più di un problema
politico tra le fila della maggioranza, sono
quelle dell’onorevole Benedetto Della Ve-
dova del Pdl, sottoscritte da circa quaranta
parlamentari del suo gruppo. Pochi emen-
damenti, quelli presentati dal deputato ex
radicale, che riscrivono il testo di partenza
in modo netto, stralciando le Dat e bypas-
sando la questione del valore, vincolante
o meno, da attribuire alle dichiarazioni,
per consentire una decisione caso per ca-
so da prendere ascoltando medici e fami-
liari e tenendo conto delle volontà even-
tualmente espresse in precedenza dall’in-
teressato «nel rispetto dei principi del codi-
ce di deontologia medica, delle norme ci-
vili e penali e del dettato costituzionale».
Punti fermi del progetto Della Vedova re-

IL TRIBUNALE
DEL MALATO
DICE NO ALLA
NUTRIZIONE
ARTIFICIALE
OBBLIGATORIA.
E DENUNCIA: 
OGGI MOLTI 
MALNUTRITI.

A mettere in guardia sul-
l’introduzione dell’obbli-
go per legge di ricorrere
alla nutrizione artificiale
sono intervenuti – con un
documento inviato al mi-
nistro del Welfare Mauri-
zio Sacconi e al presiden-
te della Conferenza Re-
gioni Vasco Errani – Cit-

tadinanzattiva e il Tribu-
nale per i diritti del mala-
to della Toscana. 
Nel testo dello scorso no-
vembre ci si pronuncia in
modo chiaro contro la
nutrizione artificiale ob-
bligatoria e si chiedono
regole uguali e una ge-
stione omogenea in tutto
il Paese, dove vengono
alimentati artificialmente
circa 40mila pazienti. Il
Tribunale del malato ha
sottolineato «che la deri-
va del dibattito politico e
mediatico» sulla questio-
ne «rischia di favorire»
un’applicazione della nu-
trizione artificiale «in
paradossale contraddi-

zione con gli obiettivi cli-
nici e con l’ appropriatez-
za clinica ed etica. 
Infatti – sostiene l’asso-
ciazione – «mentre si as-
solutizza l’obbligo di at-
tenzione e di cura su ma-
lati in fase terminale o
cronico-degenerativa
avanzata ai quali la nutri-
zione artificiale non pro-
cura alcun beneficio o,
addirittura, comporta ri-
schi di complicanze, si ri-
schia di non affrontare
adeguatamente la signifi-
cativa malnutrizione di
varie categorie di malati
cronici».
«Parallelamente», si leg-
ge ancora nel testo, «si

profila l’inquietante pro-
spettiva di trasgredire il
principio di autodetermi-
nazione della persona,
tramite arbitrarie inter-
pretazioni della nutrizione
artificiale che la configu-
rerebbero come forma di
cura sempre doverosa e,
quindi, obbligatoria. Sot-
trarre la nutrizione artifi-
ciale alle possibilità di de-
cisione anticipata (diretti-
ve anticipate o testamento
biologico) viola – secondo
il Tribunale – i principi etici
e civili di autonomia e be-
neficialità, ponendo l’Ita-
lia fuori dal contesto eti-
co, deontologico e giuri-
dico europeo e interna-
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stano un no fermo all’eutanasia e all’ac-
canimento terapeutico e, per i pazienti in
pieno possesso delle proprie capacità, «il
valore assoluto e non disponibile del con-
senso o del dissenso alle cure». 

Qualcosa si muove?
Proposte di riscrittura parziale, infine, sono
state depositate anche dal relatore, l’ono-
revole del Pdl Domenico Di Virgilio, che
ha presentato modifiche ai punti riguar-
danti la nutrizione e l’idratazione. Anche
queste proposte, se venissero votate, eli-
minerebbero la rigidità del testo Calabrò
per consentire la sospensione degli inter-
venti di nutrizione e idratazione che non
risultino più efficaci per il paziente. Ed an-
cora, in questo pacchetto di emendamenti
sono presenti misure che assegnano un
nuovo e più importante ruolo ai familiari,
in particolare per i casi in cui non sia stato
nominato un fiduciario, fondi per finanzia-
re attività di assistenza ai pazienti in stato
vegetativo, la possibilità di affidare il pote-
re di decisione sulle terapie a un Collegio

di medici nel caso di conflitto tra il medico
curante e il fiduciario nominato dal pa-
ziente.
Insomma, degli spiragli si aprono, e, se-
condo l’onorevole Livia Turco, non a caso.
«È anche merito della battaglia dell’oppo-
sizione se nella maggioranza si è aperto
uno squarcio sulla legge sul testamento
biologico. Adesso ci sono realmente le
condizioni per cambiare il pessimo Ddl
Calabrò».
«Da parte nostra», ha dichiarato la Turco,
preannunciando una valutazione serena e
non pregiudiziale anche sugli emenda-
menti migliorativi provenienti dalla mag-
gioranza, «daremo un contributo concreto
per approvare una legge umana sul fine
vita».

5

zionale».
Nel testo si ricorda che la
stessa Federazione degli
ordini dei medici (Fnom-
ceo) abbia «puntualizzato
che la nutrizione artificia-
le è una terapia sostituti-
va e che, come tale, è
soggetta sia ai criteri di
appropriatezza clinica
che al principio di auto-
determinazione espresso
nel consenso informato».
In Italia, secondo i dati
diffusi dal Tribunale del
malato, sono circa 40mi-
la i pazienti che necessi-
tano della nutrizione arti-
ficiale. Di questi il 62%
ha patologie neurologi-
che, il 24% malattie on-

cologiche, il 4% fa i conti
con un’insufficienza inte-
stinale cronica benigna e
il 10% ha altre patologie.
«A queste persone malate
la nostra sanità non of-
fre, su gran parte del ter-
ritorio nazionale, una ri-
sposta organizzata con
team multidisciplinari.
Carenze nell’erogazione
dei servizi, diseguaglian-
ze regionali sulla qualità
dei trattamenti, deficit di
informazione, insufficien-
za formativa, inappro-
priatezza, cattive prati-
che, ritardi, rischio clini-
co, e così via, sono all’o-
rigine anche di una ca-
rente e non corretta co-

noscenza del problema e
delle sue dimensioni».
Da qui le otto richieste
avanzate dal Tribunale
del malato, a cominciare
dalla nutrizione artificiale
domiciliare, ovvero prati-
cata in casa, che potreb-
be rientrare «tra le pre-
stazioni di assistenza spe-
cialistica ambulatoriale
incluse nei Livelli essen-
ziali di assistenza», ovve-
ro le prestazioni che il
Servizio sanitario nazio-
nale garantisce ai cittadi-
ni. Il Tribunale del malato
chiede inoltre che venga
istituito «un Osservatorio
epidemiologico nazionale
sulla nutrizione artificiale

per approfondire la cono-
scenza del problema e
delle sue caratteristiche
territoriali, sotto i profili
della domanda e dell’of-
ferta di prestazioni, al fi-
ne di ottimizzare la costi-
tuzione, l’organizzazione
e la gestione dei servizi
dedicati». Infine il docu-
mento interviene nel di-
battito attuale: «Non si
neghi la nutrizione artifi-
ciale a chi ne ha bisogno
o ha espresso tale opzio-
ne ma, nello stesso tem-
po», chiede il Tribunale
del malato, «non si voglia
imporla per legge a chi,
nelle fasi finali della sua
vita, non la vuole».
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La Camera discute
sul “fine vita”

di FF. CC. Cosa prevede il testo 
all’esame della Camera 

Il testo approvato nella primavera 2009
dal Senato e ora all’esame della commis-
sione Affari sociali della Camera – che po-
trebbe modificarlo anche radicalmente –
contiene nove articoli «in materia di allean-
za terapeutica, di consenso informato e di
dichiarazioni anticipate di trattamento».
Il testo contempla il divieto di ogni forma
di eutanasia e di assistenza o aiuto al sui-
cidio. Prevede l’obbligo del medico di in-
formare il paziente sui trattamenti sanitari;
riconosce il principio del consenso infor-
mato del paziente come presupposto di
qualsiasi trattamento sanitario; vieta l’ac-
canimento terapeutico prevedendo l’a-
stensione del medico da trattamenti
straordinari non proporzionati, non effica-
ci o tecnicamente inadeguati rispetto alle
condizioni cliniche del paziente o agli
obiettivi di cura negli stati terminali della
vita o di morte imminente. 
In particolare, il principio del consenso in-
formato – che può sempre essere revoca-
to, anche in parte – viene riconosciuto co-
me principio di carattere generale e pre-
supposto per l’attivazione di ogni tratta-
mento sanitario. Deve essere reso per
iscritto in un documento che diventa parte
integrante della cartella clinica. 
Viene introdotta la dichiarazione anticipa-
ta di trattamento per esprimere la propria
volontà riguardo a trattamenti sanitari in
caso di eventuale futura perdita della ca-
pacità di intendere e di volere. La dichia-
razione può prevedere il rifiuto di tratta-
menti sanitari sproporzionati o sperimen-
tali e prevedere la nomina di un fiduciario
che rappresenti il malato nei rapporti con
il medico. Non può contenere richieste di
eutanasia o assistenza al suicidio. Non

può contemplare disposizioni riguardo al-
l’alimentazione e l’idratazione, comunque
somministrate, considerate forme di soste-
gno vitale. La dichiarazione anticipata di
trattamento acquista efficacia solo una
volta accertata la condizione di stato ve-
getativo del paziente o l’impossibilità da
parte sua di comprendere le informazioni
circa il trattamento sanitario e le sue con-
seguenze. 
La dichiarazione può essere redatta in for-
ma scritta da persona di maggiore età,
non è obbligatoria, vale per cinque anni e
può essere modificata o revocata in qual-
siasi momento. Deve essere inserita nella
cartella clinica del malato, il medico tutta-
via può prescindere dalle indicazioni in
essa contenute in condizioni di urgenza o
nel caso di immediato pericolo di vita. Il
documento – ed è questo tra i punti più
criticati – non è vincolante per il medico
che può disattendere le indicazioni del
paziente se in contrasto con le sue convin-
zioni scientifiche o deontologiche. 
La legge prevede infine la possibilità di
nominare un fiduciario che interagisca
con il medico e l’intervento di un collegio
di medici in caso di contrasto tra questi e
il medico curante. Altra figura prevista
dalla legge è quella del giudice tutelare
che può esprimere il consenso in caso di
inerzia o inadempimento del soggetto le-
gittimato a formularlo.   

SPECIALE
TESTAMENTO BIOLOGICO
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La normativa
nel resto del mondo

Francia
La legge francese sui “diritti del malato e
la fine della vita” è stata approvata nel
2005 al termine dei lavori di una Com-
missione conoscitiva. Il testo riconosce il
diritto del malato a ricevere le cure più
appropriate e afferma che gli atti di pre-
venzione, indagine o cura non debbono
essere perseguiti con un’ostinazione non
ragionevole. 
Cure e terapie possono essere sospese o
non iniziate quando appaiano inutili,
sproporzionate o non aventi altro effetto
che quello di prolungare il mantenimento
in vita artificiale. In questi casi al medico
si chiede comunque di salvaguardare la
dignità del paziente e assicurare la qualità
della sua vita, anche ricorrendo a terapie
palliative. 
La legge prevede anche che il medico che
abbia constatato che un trattamento anti-
dolorifico può efficacemente alleviare le
sofferenze di un malato in fase terminale o
nella fase avanzata di una malattia grave
e incurabile, può ricorrervi anche quando
questo comporti come effetto secondario
di abbreviarne la vita, a condizione che il
malato o il suo fiduciario (se designato) e
la famiglia ne siano informati.
Nel caso in cui il paziente non sia più in
grado di esprimere la propria volontà, la
legge autorizza il medico, previa procedu-
ra collegiale, a decidere – anche se ciò
comporta pericolo di vita per il paziente –
di limitare o interrompere il trattamento.
Un decreto attuativo precisa che la deci-
sione del medico, sempre motivata, deve
tener conto degli orientamenti che il pa-
ziente può aver espresso in precedenza o,

in alternativa, del parere della famiglia o
del fiduciario. 
La legge prevede ancora che, quando un
paziente in fase avanzata o terminale di
una malattia grave decide di interrompere
un trattamento, il medico è tenuto a ri-
spettarne la volontà, sempre dopo aver
informato il paziente delle conseguenze
della sua scelta. 

Germania
Nell’ordinamento tedesco, non esiste una
normativa sul testamento biologico che è
però avallato dalla giurisprudenza e
adottato di frequente. Nel 2003, la Corte
Suprema Federale ha dichiarato la legitti-
mità e il carattere vincolante della Patien-
tenverfügung, che è considerata efficace
anche se non in forma scritta ed è modifi-
cabile o revocabile in qualsiasi momento,
ma che deve indicare la fattispecie ogget-
to della decisione. L’interessato può avva-
lersi della consulenza di un giurista o di
un medico. La Corte riconduce la natura
vincolante della Patientenverfügung al di-
ritto di autodeterminazione dell’individuo
e al principio della tutela della dignità
umana (stabilito dall’articolo 1, comma
1, della Legge Fondamentale - Grundge-
setz-) per cui una decisione, adottata da
un soggetto nel pieno possesso delle pro-
prie facoltà mentali, deve essere rispetta-
ta, anche qualora sia sopravvenuto uno
stato d’incapacità. È possibile nominare
un curatore e anche dare un mandato
preventivo a gestire i propri beni. La ma-
teria del testamento biologico costituisce,
da tempo, oggetto di dibattito tra le cate-
gorie di professionisti interessate (medici,
avvocati, notai) sia a livello parlamentare
e governativo. 

di FF. CC.

Leggi, usi e costumi
sul modo di morireSPECIALE
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Paesi Bassi
Di portata ben diversa è la normativa
adottata nel 2001 nei Paesi Bassi che oltre
a disciplinare il testamento biologico, le-
gittima e consente anche «il controllo di
interruzione della vita su richiesta e assi-
stenza al suicidio». Si tratta della normati-
va più estrema tra quelle qui prese in con-
siderazione, non comparabile con il di-
battito in corso nel nostro Paese, teso più
semplicemente a offrire una disciplina alle
dichiarazioni anticipate e a porre limiti al-
l’accanimento terapeutico. La legge olan-
dese definisce l’«assistenza al suicidio» co-
me «l’assistere intenzionalmente un altro
al suicidio o fornirgli i mezzi» per porre fi-
ne alla sua esistenza. La norma esclude la
punibilità del medico per aver provocato
la morte del malato consenziente qualora
sussistano i criteri di accuratezza richiesti
dalla legge stessa e il medico si sia atte-
nuto agli obblighi e alle procedure che
questa contempla.
I criteri di accuratezza richiedono che il
medico:
a) abbia avuto convinzione che si trattava
di una richiesta spontanea e ben ponde-
rata del paziente; 
b) abbia avuto convinzione che per il pa-
ziente si trattava di sofferenze insopporta-
bili e senza prospettive di miglioramento;
c) abbia informato il paziente della situa-
zione in cui si trovava e sulle prospettive
che ne derivavano; 
d) sia giunto a convinzione, insieme con il
paziente, che nessun’altra soluzione fosse
ragionevole per lo stato in cui costui si
trovava; 
e) abbia chiesto il parere di almeno un al-
tro medico indipendente, che abbia visita-
to il paziente e redatto un parere scritto
sui criteri di accuratezza già citati; 
f) abbia eseguito scrupolosamente, sotto il
profilo medico, l’interruzione della vita o
l’assistenza al suicidio.
Gli stessi criteri sono applicabili al pazien-
te che non possa più manifestare la pro-
pria volontà ma abbia rilasciato una di-
chiarazione anticipata scritta contenente
una richiesta di interruzione della vita. La
dichiarazione può essere formulata solo
da chi abbia già compiuto 16 anni e fino

al compimento dei 18 può trovare esecu-
zione solo con il consenso dei genitori o
del tutore. Casi completamente diversi e
puniti con il carcere sono l’incitamento di
un paziente al suicidio o l’eutanasia, ov-
vero il mettere fine alla vita di un altro
seppure su sua esplicita richiesta.

Regno Unito 
Nel Regno Unito la legittimità del testa-
mento biologico era riconosciuta, prima
di essere prevista per legge, da una con-
solidata giurisprudenza risalente ai primi
anni Novanta (decisione della Divisional
Court sul caso Bland, 1993). Nel 2005,
l’adozione del Mental Capacity Act ha
tracciato un quadro di norme applicabili
ai soggetti incapaci di prendere decisioni
autonome e alle dichiarazioni anticipate
di volontà rese in caso di sopravvenienza
di incapacità, stabilendo prassi e principi
di diritto comune.
Il testo individua criteri oggettivi per deter-
minare se un soggetto sia incapace di in-
tendere e di volere, temporaneamente o
in modo permanente. In particolare, è
previsto che la dichiarazione anticipata di
volontà possa avere per oggetto le cure ri-
tenute necessarie dai medici per il mante-
nimento in vita del soggetto, si richiede la
maggiore età del suo autore, la forma
scritta e la sottoscrizione alla presenza di
testimoni sia dell’interessato che della
persona incaricata di rappresentarlo nel-
l’ipotesi di futura sopraggiunta incapacità.
L’Act prevede che vengano indicati con
chiarezza il tipo di trattamenti che si in-
tende rifiutare. La dichiarazione può esse-
re modificata o revocata in ogni momen-
to e deve essere rispettata dal personale
medico come un’espressione di volontà
resa dall’interessato nel pieno delle sue
facoltà. Il Mental Capacity Act prevede al-
cuni limiti alla possibilità di rifiuto antici-
pato di cure mediche: non possono esse-
re rifiutate cure di base quali l’essere ri-
scaldato, riparato, nutrito e idratato non
artificialmente, né cure necessarie per
una malattia mentale. Al contrario, è vali-
do il rifiuto del consenso all’alimentazio-
ne e idratazione artificiali. Il testo contem-
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pla che una persona possa adottare una
decisione per conto di un’altra che si trovi
in condizioni di incapacità, ad esempio
perché abbia ricevuto da questi un appo-
sito incarico.
In caso di assenza di una figura di questo
tipo, la legge assegna ai Court appointed
deputies o “incaricati del tribunale”, auto-
rizzati dal giudice, il potere di assumere
decisioni in materia di trattamenti sanitari
per conto di una persona incapace. In as-
senza di chiare volontà anticipate, l’Act
prevede che ogni decisione debba essere
adottata sulla base del criterio del best in-
terest, ricavabile anche da altre dichiara-
zioni scritte del paziente, dalle sue convin-
zioni o dai suoi valori.
L’Independent Mental Capacity Advocate
(Imca), infine, viene istituito per rappre-
sentare l’incapace che non abbia lasciato
dichiarazioni anticipate e che non abbia
familiari o persone di fiducia a rappresen-
tarlo. L’Imca può ricostruire e rappresen-
tare le volontà, i sentimenti e le convinzio-
ni dell’interessato e, se lo ritiene necessa-
rio, può opporsi alle decisioni dei medici. 

Spagna
La legge nazionale del 2002 “sui diritti
dei pazienti” disciplina il consenso infor-
mato, la capacità per prestarlo, autono-
mamente o tramite un rappresentante, il
diritto ad accettare o rifiutare trattamenti
sanitari, il diritto a essere informati e la
possibilità di definire in anticipo la scelta
rispetto a un trattamento sanitario futuro
così come di nominare la persona legitti-
mata a decidere in merito in caso di so-
praggiunta incapacità. Un capitolo dedi-
cato al “rispetto dell’autonomia del pa-
ziente” riconosce validità ed efficacia giu-
ridica alle decisioni che in modo libero,
ponderato e volontario il soggetto abbia
preso sui trattamenti sanitari che intenda
accettare o rifiutare.
In particolare è previsto che: le decisioni
adottate autonomamente dal paziente
debbono essere rispettate da tutto il per-
sonale sanitario; il paziente ha diritto di
scegliere tra più opzioni mediche possibi-
li; può accettare o rifiutare di sottoporsi a

specifici trattamenti ma solo dopo aver ri-
cevuto dal medico un’informazione com-
pleta e adeguata. Si può prescindere dal
consenso informato del paziente, quando
questo non possa oggettivamente essere
espresso, vi sia un rischio immediato e
grave per l’integrità del malato o per la
salute pubblica. Infine, il consenso può
essere prestato per rappresentanza nel
caso di pazienti naturalmente o legal-
mente incapaci.
La legge introduce le istruzioni preventive
o dichiarazioni anticipate di volontà, sem-
pre revocabili per iscritto, con cui un
maggiorenne, capace e libero, manifesta
anticipatamente la propria volontà affin-
ché questa possa essere compiuta qualo-
ra egli non possa esprimersi personal-
mente: cure e terapie accettate; il destino
del proprio corpo e degli organi in caso
di morte. L’interessato può designare un
rappresentante.

Stati Uniti 
Negli Stati Uniti, come nel Regno Unito,
la giurisprudenza ha anticipato l’adozio-
ne di una normativa. Il dibattito sul right
to die si è sviluppato negli anni Settanta a
partire dal caso Quinlan, che portò nel
1976 all’approvazione, nello Stato della
California, del Natural Death Act che af-
ferma, a livello normativo, l’efficacia del
living will o testamento biologico. La Cali-
fornia è stata seguita da Illinois, Louisia-
na, Tennessee, Texas, Virginia e infine, nel
1991, dalla legge federale, Patient self
determination Act. Grazie al living will il
soggetto può nominare un’altra persona
come sua rappresentante incaricandola di
assumere le decisioni in merito all’assi-
stenza e alla cura, in previsione di soprav-
venienza di stato di incapacità e, allo stes-
so tempo, indicare i trattamenti sanitari
che ritiene di poter accettare o rifiutare. 
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Ancora uno studio sulla figura di don
Lorenzo Milani, sulla sua opera e i suoi

scritti, nell’ambito di una bibliografia or-
mai sconfinata che tuttavia pare non scalfi-
re - lungo una linea di progressiva norma-
lizzazione della sua testimonianza, di recu-
pero indolore di una provocazione perma-
nente - l’ignoranza diffusa circa una pre-
senza straordinaria, ancora oggi feconda:
in realtà il saggio di Sergio Tanzarella, Gli
anni difficili. Lorenzo Milani, Tommaso Fiore
e le “Esperienze pastorali”, Trapani, il Pozzo
di Giacobbe, 2008 costituisce un indubbio
punto di svolta nel quadro delle ricerche
dedicate all’indimenticabile figura del prio-
re di Barbiana, per quanto focalizzi la pro-
pria attenzione su un momento particolare,
specifico - il biennio cruciale 1958-1959 -
allorquando la minuscola parrocchia di
montagna diviene punto di riferimento, di
scandalo, di interesse per la stampa e l’opi-
nione pubblica di tutta Italia. E ciò in segui-
to alla pubblicazione di Esperienze
pastorali, un testo di eccezionale rilievo ed
altamente innovativo tanto sul piano reli-
gioso quanto per le sue ripercussioni sulla
vita civile del Paese.

Sterilizzare Barbiana?
Al di là dell’occasione contingente - la ri-
correnza dei quarant’anni dalla morte di
Don Lorenzo e del mezzo secolo dalla pri-
ma edizione delle Esperienze -, la ricerca
condotta da Tanzarella, ricerca che l’autore
inserisce all’interno di un personale percor-
so metodologico retto sulla proposta storio-
grafica di una trasparente purificazione
della memoria, appalesa la propria origi-
nalità in ragione sia di un’approfondita
contestualizzazione degli “anni difficili” at-
traversati dal Paese e dalla Chiesa - dalla
ricostruzione al boom economico - sia di
una rigorosa analisi del testo di don Milani.

Un’analisi che si appunta con acribia su
alcune pagine originali, con le varianti, le
correzioni proposte dal censore, fino alle
scelte testuali definitive restituite ad un’evi-
denza che solo una scrupolosa ricognizione
filologica sarebbe stata in grado di rende-
re. Il pensiero, il linguaggio, lo stile, persino
il carattere dell’uomo, del sacerdote, dell’e-
ducatore e del maestro, emergono con net-
tezza in tutto lo spessore di un’esperienza
esemplare, intensamente vissuta e sofferta,
suscettibile, dunque, di appropriazioni in-
debite tanto in chiave di esaltazione acritica
quanto di riduttiva neutralizzazione, per cui
“comprendere Milani oggi non significa
pietrificare Barbiana come meta turistica o
celebrare la figura del priore debitamente
normalizzata, resa sterile e innocua.” 
Scritto a partire dall’analisi della propria vi-
cenda sacerdotale, trascorsa tra gli anni da
cappellano nella periferia fiorentina di San
Donato di Calenzano e l’esilio montanaro
della parrocchia di S. Andrea a Barbiana
nel Mugello, Esperienze pastorali testimonia
le contraddizioni dovute alla trasformazio-
ne di parte della società italiana da agrico-
la – rurale a industriale, documenta la dif-
fusione pervasiva di un consumismo omo-
logante che provoca la disgregazione di
costumi e stili di vita, denuncia le condizioni
di ingiustizia che gravano su ceti subalterni
alle prese con un mondo di stenti e di mar-
ginalizzazione. Nel contempo l’opera di
don Milani raffigura immagine e realtà di
una Chiesa attardata in un annuncio spes-
so incomprensibile, in un devozionismo
esteriore, in una ritualità rubricistica, ineffi-
cace quanto ai metodi tradizionali di pasto-
rale, lontana dal popolo, il prete ridotto a
semplice funzionario del sacro, la ricreazio-
ne parrocchiale come diversivo straniante
che abitua al conformismo e ottunde la co-
scienza. Non un testo di sociologia religio-

di Paolo CCorsini

Don Milani e Tommaso Fiore:
due vite, la stessa passione

Un libro di
Sergio Tanzarella 
ricostruisce 
un’esemplare 
vicenda
di dialogo
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di mondi 
lontani, separati 
dall’impossibilità 
di intesa,
in un’Italia 
lacerata 
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dell’onnipotenza
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sa, come viene frainteso da taluni recenso-
ri, nè un trattato di teologia o un compen-
dio dottrinale, piuttosto un documento di
pratica pastorale in cui campeggia la pas-
sione - per don Milani il rovello di una vita -
per il bene più prezioso, necessario al po-
vero, a quanti frequentano la sua scuola,
per ottenere il riconoscimento di ogni altro
bene: il diritto alla parola, il diritto ad esse-
re cittadini che posseggono la parola, que-
sto strumento irrinunciabile e indispensabi-
le di riscatto e di liberazione.

Malgrado l’imprimatur
Un’appropriazione che deve essere garan-
tita, custodita dallo Stato il quale, invece,
sembra impegnato a distogliere con mille
pretesti, ispirati al culto dell’effimero, colo-
ro che, solo grazie alla parola, potranno
diventare cittadini, cittadini compiutamente
liberi. Tanzarella è estremamente puntuale
nella ricostruzione del dibattito suscitato da
Esperienze pastorali, dibattito di cui passa
in rassegna le diverse fasi che iniziano
con un’accoglienza positiva sulla stampa
cattolica sino alla settimana cruciale del
settembre 1958 allorché il libro viene sotto-
posto ad un attacco concentrico e subisce
un colpo decisivo sferrato, sulla base di
una preordinata concertazione, da “La Set-
timana del Clero”, “Orientamenti pastora-
li” e da “La Civiltà Cattolica”. È soprattutto
l’organo dei gesuiti, con un lungo articolo
dovuto a padre Angelo Perego, ad emette-
re un giudizio perentorio, una violenta
stroncatura secondo la quale il libro di don
Milani “non chiarisce le idee, non convali-
da le buone volontà, ma al contrario, con-
fonde le menti, esaspera gli spiriti, scalfisce
la fiducia nella Chiesa e suggerisce propo-
siti sconsigliati”, soggiacendo agli incubi
che ottenebrano il suo autore: l’incubo li-
turgico, quello della Dc, delle associazioni
e della ricreazione, infine quello dell’ingiu-
stizia sociale. In sostanza una radicale de-
legittimazione che passa sotto silenzio l’au-
torevole avallo della prefazione di mons.
Giuseppe D’Avack, vescovo di Camerino,
così come l’imprimatur del cardinale di Fi-
renze Elia Dalla Costa.
È questo l’inizio di una campagna di frain-
tendimenti ed aggressioni polemiche sino
alla decisione del Sant’Uffizio di chiedere il

ritiro di Esperienze pastorali dalla circola-
zione commerciale e alla pubblicizzazione
della notizia fatta da “l’Osservatore Roma-
no” che, non potendo contestare don Mila-
ni su di un piano strettamente dottrinale,
solleva pesanti interrogativi sull’aspetto
propriamente pastorale e dell’opportunità,
sottolineando come “equilibrio, equità, ca-
rità e giustizia, non fanno certo bella mo-
stra di sé in queste 477 fitte pagine”. 

Il cafone all’inferno
Ebbene nello stesso tornante di anni in cui
si dispiegano la lezione cristiana e la testi-
monianza civile di don Milani, Tommaso
Fiore, l’indomito antifascista ed insigne me-
ridionalista, darà alle stampe il suo Un po-
polo di formiche – una raccolta di lettere
scritte sotto la dittatura – e soprattutto Il ca-
fone all’inferno, un’accurata analisi e una
coraggiosa denuncia delle condizioni di vi-
ta della Puglia negli anni ’50. E’ merito di
Sergio Tanzarella averci restituito un ritratto
a tutto tondo del personaggio, sostanzial-
mente rimosso dalla memoria pubblica ed
ignorato dalla storiografia sull’Italia con-
temporanea, portando contemporanea-
mente alla luce lo scambio epistolare in-
trattenuto da Fiore con don Milani a propo-
sito di Esperienze pastorali: due vite distanti
per età, provenienze culturali e storie per-
sonali, tuttavia accomunate dall’identico
schierarsi per la causa dei poveri – gli ope-
rai e i contadini del tempo –, dall’impegno
prioritario del fare scuola e dare parola,
nonché da un condiviso isolamento subìto
a motivo di scelte nette e dirimenti. 
Un’esemplare vicenda di dialogo, di reci-
proco interrogarsi ed ascoltarsi, fra espo-
nenti di mondi lontani, senza collegamenti
o rapporti, soprattutto separati dall’impos-
sibilità di intesa in un’Italia lacerata. Alle
prese con i “giorni dell’onnipotenza” – la
definizione è di M.V. Rossi presidente della
Gioventù italiana di Azione Cattolica – in-
staurati da chi si prefigge la restaurazione
di un regime ormai impossibile di cristiani-
tà, nonché con l’ortodossia dogmatica e le
rigidità di un’ ideologia politica destinata
alla sconfitta, a subire le dure repliche del-
la storia.

Don Milani 
e Tommaso Fiore:
due vite, la stessa 
passione
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tutto, la definizione di un nuovo modello di
sviluppo in cui efficienza economica, so-
stenibilità ambientale ed equità sociale
procedano di pari passo, si integrino tra
loro e si rafforzino mutualmente, creando
le condizioni per la crescita dell’occupazio-
ne e per un lavoro di qualità.
In un mondo sempre più interdipendente e
globalizzato un cambiamento di questa
portata non può essere realizzato nei sin-
goli ambiti nazionali ma richiede intese e
cooperazioni più vaste. In Europa esso
può diventare l’obiettivo di una nuova sta-
gione dell’integrazione comunitaria. Con
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
l’Unione Europea si è lasciata infatti alle
spalle una fase, durata praticamente un
decennio, in cui le dispute sugli assetti isti-

tuzionali ne hanno frenato l’azione. Oggi
invece essa è in condizione di proporsi co-
me lo spazio pertinente e il soggetto po-
tenzialmente in grado di organizzare la
transizione dell’economia europea verso
un nuovo modello di sviluppo sostenibile.
Alla condizione naturalmente che i Gover-
ni, come peraltro è già accaduto per il
mercato interno e la moneta unica, accet-
tino di condividere prerogative e sovranità
piuttosto che continuare ad esercitarle in-
dividualmente, riconoscendo il valore ag-
giunto dell’azione comune.
Per fare in modo che l’Unione sia in condi-
zione di sfruttare le sue potenzialità alcune
scelte appaiono ineludibili: realizzare una
politica macroeconomica comune; varare
un piano europeo d’investimenti per l’in-
novazione e le tecnologie “verdi”; proce-
dere all’armonizzazione della fiscalità del
capitale e dell’impresa per mettere fine a
un’insensata concorrenza tra gli Stati
membri penalizzante per il fattore lavoro;
definire una strategia di politica industriale
che, per esempio, permetta oggi di opera-
re nel settore dell’automobile come si è
fatto in passato in quello siderurgico; ren-
dere effettivo uno zoccolo di diritti sociali
dei lavoratori europei in modo da impedi-
re il dumping sociale; investire nella for-
mazione e nelle qualificazioni professiona-
li rese necessarie dalla nuova distribuzione
dell’occupazione e dalle trasformazioni del
lavoro che inevitabilmente si produrranno
in futuro.
In altri termini solo un salto di qualità nel-
l’integrazione e nella cooperazione comu-
nitarie può permettere all’Unione di gioca-
re un ruolo effettivo, come le circostanze
peraltro suggeriscono, per il superamento
della crisi attuale e la realizzazione, per
prendere a prestito lo slogan della Confe-
derazione europea dei sindacati, di un
“new deal sociale e verde” per l’Europa,
portatore di nuova e migliore occupazio-
ne. È quanto chiedono del resto i cittadini
europei, italiani compresi, come dimostra-
no tutti i sondaggi di opinione che colloca-
no la questione del lavoro al primo posto
delle preoccupazioni e delle attese. 

segue da Pag. 22

La crisi e l’Europa.
Un “new deal”
sociale e verde
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segue da Pag.2

La rabbia
del “crocefisso”

ma, a mio parere, non altri. Ma una cosa
è mettere e un’altra togliere. Voglio dire
che va rispettata anche la posizione di co-
loro che, in quella data situazione, non av-
vertono la necessità di togliere un qualco-
sa che ricorda loro un tratto della propria
religiosità.

All’ombra dei campanili
Lo sappiamo. L’Italia è fatta di mille campa-
nili. Anche per preservare costoro, non in
funzione di un diritto ma per rispetto di una
consuetudine che non fa male a nessuno, la
strumentalizzazione di questi giorni e la con-
trapposizione ideologica che ne è seguita è
un danno netto. Il crocifisso, retrocesso a
simbolo di un conservatorismo becero e vol-
gare o addirittura bandiera di partito di una
destra leghista che raccoglie firme per “di-
fenderlo” dallo “straniero” stravolge e umilia

quel simbolo.
Da cattolico sono offeso e indignato dall’i-
dea che quella croce, immagine di un Dio
fatto uomo e che si è sacrificato per l’intero
genere umano senza distinzioni di sesso,
razza o religione, sia torturata come “simbo-
lo dell’identità culturale italiana” alla stregua
della pizza o del calcio. Quegli stessi che ne
stanno facendo una bandiera violenta sono
coloro che, senza pensarci due volte, si met-
tono sotto i tacchi il significato e i valori che
ne derivano, lanciando, come sta succeden-
do in provincia di Brescia, la caccia all’im-
migrato con l’operazione “White Christmas”
nella migliore tradizione razzista.
In quel di Coccaglio, la giunta leghista, con
dichiarazioni del tipo «far piazza pulita» e
«per me il Natale non è la festa dell’acco-
glienza, ma della tradizione cristiana, della
nostra identità» hanno lanciato un “rastrella-
mento” casa per casa per togliere la resi-
denza a tutti quegli immigrati extracomuni-
tari non in regola con la richiesta di rinnovo
del permesso di soggiorno. Non stiamo par-
lando di immigrati irregolari che per defini-
zione non hanno la “residenza” ma di colo-
ro che per un problema o un ritardo buro-
cratico non sono in possesso del rinnovo.
Questa è l’identità cristiana? No di certo, è
una bestemmia.
Mi ha fatto male sentire qualche vescovo e
qualche cattolico avventurarsi, improvvida-
mente, su questi lidi. Non spetterebbe a me
ricordare che il Vangelo e la fede non pas-
sano dai simboli ma dall’amore verso il
prossimo e dalla testimonianza di questo,
data attraverso la propria vita. Anche in Val-
le d’Aosta abbiamo letto di prese di posizio-
ni e di inviti, un po’ inutili, di politici e istitu-
zioni. Qualcuno se l’è presa anche con un
parroco stimato e aperto come don Ugo
Busso. L’unico esempio nel Vangelo della
“rabbia” di Cristo si ha quando scaccia i
mercanti nel tempio, colpevoli di aver stra-
volto e strumentalizzato il senso di quel luo-
go. Tra politica e croce… Attenti!

Pubblicato sul “Travail” n. 19

FFaabbiioo PPrroottaassoonnii
Cristiano Sociali Valle d’Aosta
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tuzioni. Mettendo in movimento un’opposi-
zione sociale che sia anzitutto alternativa a
questo regresso civile (come stiamo facen-
do con l’iniziativa delle 1000 piazze per
l’alternativa) ma sapendo che per mandar-
la a casa serve avvicinare l’alternativa con
un processo credibile, fatto di consistenza
politica e programmatica, di alleanze ade-
guate, di un nuovo sistema di regole (legge
elettorale su tutte).
Bersani ha saputo proporre una linea con-
vincente. Ed ora dobbiamo specificarla e
renderla riconoscibile nella società, nelle
istituzioni, nel rapporto con gli alleati. Per
questo il Pd ha bisogno di unità. 
Siamo un partito plurale, per fortuna. Però
la pluralità è una risorsa quando non viene
cristallizzata in fazioni, quando sceglie di
contribuire ad una sintesi politica più alta e
ad un’azione più efficace. 
Nel congresso questa pluralità si è riartico-
lata nelle tre mozioni. Bersani ha vinto ma,
coerente con quanto aveva promesso, ha
aperto l’assetto dirigente del partito a tutti.
La tensione all’unità non può però diventa-
re rischio di ingovernabilità. Le mozioni
non possono continuare ad essere un ag-

gregato di correnti e correntine intente a ri-
vendicare ciascuna il proprio spazio e la
propria visibilità. Chi accetta responsabilità
dirigenti nel partito e nei gruppi parlamen-
tari, dev’essere chiaro, lo fa per attuare la
linea che ha vinto. 
Ma c’è di più. La situazione ci chiama tutti
ad un sussulto di responsabilità: ripensare
le diversità come energia positiva e coesiva. 
Questo vale anche per i cattolici nel Pd.
Non è edificante lo stillicidio di fuoriuscite a
lungo preannunciate e preparate, iniziato
con Rutelli e i suoi amici, proseguito con
Dorina Bianchi, alimentato e sostenuto da
dichiarazioni come quelle di Carra e della
Binetti. Tutte persone che hanno sentito il
bisogno di giustificare le proprie scelte e le
proprie obiezioni a prescindere, disegnan-
do a fosche tinte la situazione del Pd. C’è
chi è giunto a dichiarare (vedi Rutelli e la
Bianchi) che con l’elezione di Bersani il Pd
è finito e i cattolici si ritroverebbero a fare
gli indipendenti in una partito di sinistra so-
cialdemocratica. 
Questa strategia dell’abbandono e del
rancore come si è visto in altre occasioni,
non produce nulla di buono. Ci sono però
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altri cattolici, come Fioroni e Marini, che
affermano pubblicamente di vivere un dis-
agio perché ai cattolici non sarebbe dato
spazio adeguato. 
Per confutare questa tesi basta un’occhiata
al nuovo assetto dirigente del partito, alla
pluralità di voci che pubblicamente si sta
esprimendo: cattolici democratici sono la
Presidente del partito, il vicesegretario, il ca-
pogruppo alla Camera. E molti, molti altri
ricoprono posizioni di responsabilità ai vari
livelli. I cattolici, oggi, contano più di quan-
do c’era Veltroni. 
La difficoltà ha altre radici. Chi crede dav-
vero che il Pd possa essere il perno di un’al-
ternativa democratica non può attardarsi

nell’atteggiamento rivendicativo di chi vuole
contare di più perché ha tante tessere e
porta tanti voti. Così il partito si balcanizza.
Sono convinto anch’io che bisogna dare un
senso a storie diverse, ma l’accento, oggi,
va messo sul senso e non sulle storie. Il plu-
ralismo deve trovare una sintesi attorno ad
una linea politica utile e comprensibile.
I cattolici contano di più quando dimostra-
no di saper esprimere nel partito un signifi-
cativo contributo di idee e di protagonismo
a servizio dell’impresa comune. E per que-
sto non basta il rituale richiamo ai padri no-
bili del cattolicesimo sociale e politico: serve
far vivere la loro eredità qui ed ora per co-
struire una società migliore. Siamo dislocati,
oggi, nelle tre mozioni ed è giusto che sia
così. Superare le correnti dei cattolici, però,

non  significa dissolvere la specificità delle
tradizioni del nostro riformismo. 
Quando, tre anni fa, abbiamo compreso
che il partito unitario era finalmente entrato
in cantiere, noi Cristiano Sociali ci siamo re-
si conto che la nascita del Pd faceva venir
meno, per raggiunta ragione sociale, le
motivazioni originarie del nostro movimen-
to. E ci siamo messi in cammino verso un
mutamento di natura e di ruolo: non più
soggetto che rappresenta una parte del cri-
stianesimo sociale e progressista ma asso-
ciazione di cultura e di formazione politica
che dà il proprio contributo al progetto del
Pd ed alla crescita di una nuova generazio-
ne di quadri politici. 

Siamo nel guado di questo passaggio. E in
congresso abbiamo sostenuto Bersani: non
per un’appartenenza preconcetta ma per
una valutazione politica. Un sostegno quali-
ficato su rilievi e contenuti precisi che abbia-
mo esplicitato in una lettera aperta. Al cen-
tro stavano e stanno l’emergenza sociale e
l’emergenza democratica. Su lavoro, fami-
glia, welfare, integrazione degli immigrati,
moralità della politica, riforma delle istitu-
zioni siamo da tempo oltre la soglia di
guardia. Oggi il Partito Democratico gioca
qui la sua prospettiva:  sulla capacità di af-
frontare queste emergenze con la coesione,
il coraggio e il respiro che sono necessari.
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