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si e divisivi degli ultimi anni, quel
Lorenzo Fontana, campione di cattolicesi-
mo tridentino e fustigatore di ogni devia-
zione da tutto ciò che viene associato alla
cosiddetta famiglia naturale. Anche in
questo caso, bisogna lasciare da parte le
immagini del campione no-euro e pro-
family per rispettarne il ruolo istituzionale
e giudicarne l’operato dal modo in cui si
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La storia gioca spesso brutti scherzi. Uno
di questi si è materializzato durante la
prima seduta della XIX legislatura al
Senato: proprio a cento anni dalla marcia
su Roma, una delle pagine più buie
dell’Italia contemporanea, si sono alterna-
ti alla presidenza dell’assemblea la più
illustre delle vittime di quel regime e uno
dei principali eredi politici dello stesso.
Non basterà un mazzo di rose o la dichia-
razione di applaudire tutto quanto detto
dalla senatrice a vita Liliana Segre a can-
cellare il percorso orgogliosamente neofa-
scista di Ignazio La Russa, che ora però
ricopre la seconda carica dello Stato e per
questo va rispettato e salutato in quanto
rappresentante di tutti gli italiani. 
Non meno divisiva è risultata la scelta
della destra (che sta perdendo ogni aggan-
cio con il centro) per la presidenza della
Camera. Toccherà guidare l’assemblea di
Montecitorio a uno dei leghisti più discus-

muoverà da presidente della Camera. 
Se questi sono i primi passi istituzionali di
chi ha nettamente vinto le elezioni politi-
che, affiora qualche timore sull’azione di
un governo che non è ancora nato e già
divide pesantemente gli alleati della coali-
zione che ha consentito il trionfo di
Giorgia Meloni.
Sull’altro fronte, dopo essere stati travolti
dall’azzardo di una corsa in ordine sparso
con una legge elettorale che chiedeva chia-
ramente di aggregarsi, si continua a percor-
rere sentieri sparsi, con l’intenzione neppu-
re troppo nascosta di erodere consenso a un
PD che pare più impegnato in discussioni
interne che in un necessario percorso di
ricucitura con la società italiana.
Confesso di essermi commosso nel sentire
le parole di Liliana Segre al Senato, ma
ora su quello scranno siede Ignazio La
Russa e la commozione lascia spazio alla
preoccupazione. Fabio Pizzul

All’Assemblea Costituente un intenso
dibattito portò ad inserire nella costituzio-
ne della Repubblica italiana l’articolo 49
che dava rilievo ai partiti politici.
L’articolo, molto breve, diceva infatti:
«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la poli-
tica nazionale». Fino ad allora nessuna
costituzione aveva ritenuto di doversi inte-
ressare dei partiti. Era, in qualche modo, il
segnale del passaggio da una tutela costi-
tuzionale dei singoli nei confronti dello
stato alla tutela dei cittadini associati fra di
loro per determinare la politica nazionale.
La discussione chiarì che il metodo demo-
cratico doveva essere non solo nei con-
fronti degli altri partiti (era ancora viva la
memoria dei soprusi fascisti nei confronti
delle opposizioni popolari e socialiste),
ma anche per quanto riguardava la condu-
zione dei singoli partiti. Partiti, dunque,
organizzati su base democratica per con-
correre, democraticamente, con altri parti-
ti per indirizzare la politica del paese.

Ci si può chiedere, oggi, quanto quel prin-
cipio sia rispettato all’interno dei partiti.
Non parliamo tanto dei partiti che dal 1992
sono nati e sono fioriti su base personalisti-
ca, legati alla figura di un capo carismati-
co, senza tutti quegli strumenti che erano
presenti nei grandi partiti storici: sezioni,
congressi a vari livelli, organismi direttivi
eletti dal basso etc. Cosa rimane oggi del
metodo democratico, anche in un partito,
come il PD, che ha quel termine nella sua
ragione sociale? Quanto può incidere la
base nei momenti delle scelte? 
Metodo democratico vorrebbe che gli
organismi fossero elettivi e tenessero conto
dell’opinione dei loro iscritti, rendendo
così contendibile ogni carica interna.
Invece, a ogni elezione abbiamo assistito
all’arrivo di candidati “paracadutati” in
collegi ritenuti sicuri, a scapito dei possibi-
li candidati locali. Attraverso norme ben
studiate si è ridotto sempre di più il peso
delle sezioni-circoli, là dove ancora si fa
politica perché lo si ritiene giusto, per dare
risposte ai cittadini e non per interessi per-

sonali o di piccoli gruppi di potere.
A nessuno dei grandi capi corrente è parso
opportuno riflettere che anche questo
spiega il progressivo allontanarsi delle
masse dalla politica? Se non si dà ascolto
ai bisogni dei cittadini, ma si rincorrono
solo i sondaggi, si può essere certi di non
andare da nessuna parte. Eppure il PD
aveva inaugurato, con le cosiddette elezio-
ni primarie, un metodo innovativo per la
tradizione italiana. Si pensi alla grande
mobilitazione ottenuta nelle diverse occa-
sioni in cui si sono tenute. Certamente da
sole le primarie non basterebbero. Occorre
anche restituire voce alla base del partito,
invertendo il processo per cui le decisioni
calano dall’alto e non salgono invece dal
basso. Ora che si avvicinano le elezioni
per la Regione Lombardia non si vorrebbe
assistere al solito spettacolo di scelte prese
dai vertici, che, come una trentennale
esperienza insegna, portano solo a ripetute
sconfitte.

Alfredo Canavero
Università statale-Mi

Partiti…concorrere con metodo democratico
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Una ciocca di capelli “fuori posto”. Una
ciocca ribelle, sfuggita al velo, libera di
essere vista.
Tanto è bastato a porre fine alla vita di
Jina "Mahsa" Amini, giovane 22enne
curda arrestata mentre era in viaggio con
la famiglia a Teheran dalla cosiddetta
“polizia morale”, e poi picchiata a morte.
Un Paese che in passato si era aperto a
costumi e comportamenti tipici delle
società occidentali, con la Rivoluzione
islamica del 1979 è stato catapultato
indietro nel tempo: con l’ascesa al potere
dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, è
stato - tra le tante cose - imposto alle
donne di indossare il velo islamico, uno
dei tanti ordini “giustificati” dall'inter-
pretazione restrittiva e arbitraria del
Corano e della tradizione islamica. 

Lo raccontava anni fa Marjane Satrapi
“Persepolis”, un fumetto (poi film) nel
quale la vera rivoluzione per le donne era
poter guadagnare qualche centimetro di
capelli sporgenti dal velo. La morte di
Mahsa è stata la scintilla dell’incendio
che continua a bruciare l’Iran. E ora, set-
timana dopo settimana, mentre le imma-
gini delle proteste fanno il giro del
mondo, il desiderio di sfidare il potere e
la violenza della repressione non si

placa: serve coraggio per
rivendicare la libertà, ci
ricordano le centinaia di
donne che in Iran hanno
deciso di bruciare il velo e
di tagliarsi i capelli in pub-
blico e chiedere attenzione
internazionale, anche a
costo della propria vita.
Come Hadith Najafi, 20
anni, ragazza simbolo dei
cortei, uccisa da sei proietti-
li nella città di Karaj per aver mostrato,
prima di legarli con un elastico, i suoi
capelli biondi. E come anche tanti giova-
ni uomini, scesi in piazza insieme alle
loro sorelle per chiedere che la primavera
dell’Iran possa finalmente sbocciare,
contro ogni costrizione. 

Non possiamo ricordarci delle tante
Mahsa del mondo solo quando le violen-
ze avvengono dentro i confini di casa
nostra. Non possiamo impressionarci e
alzare la testa solo quando, come nel
caso di Saman Abbas (18enne di origine
pakistana che viveva con la famiglia a
Novellara, in provincia di Reggio-
Emilia, uccisa per un bacio che secondo
la famiglia "disonorava" il proprio
onore), la mancanza di diritti porta alla

morte. Davvero possiamo
restare a guardare? Il grido
“Zhen, Zhian, Azadi”,
“Donna, vita, libertà”,
dall’Iran risuona ormai in
tutte le piazze e diventa
simbolo di una battaglia che
deve essere comune per il
riconoscimento della donna
come forza sociale, consa-
pevole, dinamica, e non più
soggetto/oggetto sottomes-

so ed emarginato. Un grido che sfida il
sistema patriarcale dove le leggi non
scritte (pensiamo anche all’uso della
bicicletta da parte delle donne, conside-
rato un attacco e una minaccia alla mora-
le) condizionano la vita di migliaia di
persone. 

Ecco il vero senso di “Rivoluzione”,
come lotta per riaffermare il concetto di
uguaglianza, posto a fondamento della
nostra cultura e della nostra come di altre
Costituzioni. Se solo qualcuno di noi ha
il diritto di scegliere per sé, siamo desti-
nati, tutti e tutte, all’involuzione.

Silvia Morosi

Iran: una ciocca di capelli, simbolo di libertà

Di fronte alla crisi
energetica causata
dalla scellerata guer-
ra russa in Ucraina
l’UE non sta al mo-
mento offrendo ai
suoi cittadini quella
buona capacità di
azione comune mes-
sa in campo con
successo in risposta
alla crisi sanitaria ed
economica provoca-
ta dalla pandemia.
Acquisti comuni dei
vaccini e Recovery Fund sono stati la di-
mostrazione che, uniti, i paesi europei
hanno la forza per conseguire eccellenti
risultati. Come si diceva una volta, però,
è solo con una comune “volontà politica”
che le scelte corrette e utili per tutti pos-
sono venire individuate, decise e adotta-
te.
Ora, posto e assodato che Putin vuole di-
videre l’Unione utilizzando il ricatto
energetico, confidando sul fatto che con
l’arrivo dell’inverno i governi faticheran-
no alquanto nel sopportare la prevedibile
pressione popolare che sarà generata dal-
le restrizioni nell’utilizzo del gas, che già
ora è avvertibile con l’arrivo delle prime
bollette dalle cifre impossibili, è di tutta
evidenza che ancora una volta solo una
risposta comune potrà fornire una valida
alternativa alla altrimenti inevitabile
spaccatura fra i membri dell’Unione.

Se quest’ultima
non dovesse com-
prendere, nel suo in-
sieme, che le bollette
“monstre” sono in-
sostenibili per fami-
glie e imprese, e
quindi non attuasse
quegli interventi di
emergenza che si
rendono indispensa-
bili e che sono, già
ora, urgenti, perde-
rebbe quel credito di
fiducia che aveva ri-

conquistato con la gestione della crisi
pandemica.
E’ di questo che dovrà occuparsi il Con-
siglio Europeo del 20 ottobre. Una volta
di più occorrerà “volontà politica”. Per-
ché senza di essa ognuno cercherà di sal-
varsi per conto proprio, come la Germa-
nia ha già cominciato a fare. Berlino
dovrebbe sapere che la divisione fra eu-
ropei nel medio termine produrrà diffi-
coltà serie anche al sistema economico
tedesco (ma purtroppo il suo attuale ese-
cutivo non pare avere compattezza inter-
na sufficiente, al riguardo).
Quali siano i principali interventi da adot-
tare è ormai abbastanza chiaro a tutti.
Dall’ormai famoso “price cap” per i
contratti (in vigore e futuri) di acquisto
del gas da tutti i fornitori; allo sgancia-
mento dal prezzo del gas del costo del-
l’energia elettrica prodotta con fonti al-

ternative al metano; alla creazione di una
piattaforma di acquisti comuni che garan-
tisca ciascun Paese evitando una stolta
corsa all’accaparramento che produrreb-
be speculazioni e quindi rialzi delle quo-
tazioni.
Occorre avere il coraggio per decidere di
fare nuovo debito comune, così come fat-
to con Next Generation UE. In caso con-
trario, ogni Paese andrà per conto proprio
con esiti nefasti, e non solo per la crisi di
legittimità che la UE subirà di fronte ai
propri cittadini. Per decisioni così impe-
gnative è necessario avere leadership po-
litiche autorevoli e riconosciute. Il pro-
blema è che oggi, dopo l’uscita di scena
di Angela Merkel e ora di Mario Draghi
(che per 18 mesi ne ha di fatto preso
l’eredità), non c’è nessuno (nemmeno
Macron, che pure ci prova, e certo non
Scholz, come si è visto) in grado di gui-
dare l’Unione con accortezza e visione
generale.  
In questo vuoto il rischio che il virus na-
zionalista si insinui nuovamente negli
Stati torna ad essere reale. E fra pochi
giorni a Palazzo Chigi siederà Giorgia
Meloni. Sfrutterà l’occasione dal suo
punto di vista o, di fronte alla responsa-
bilità del guidare un Paese, comprenderà
che la situazione è talmente seria da ri-
chiedere una sua gestione politica non
adagiata su slogan che vanno bene per un
comizio ma sono esiziali per una effettiva
volontà e capacità di governo?

Enrico Farinone

Una nuova sfida per l’Unione Europea
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Abbiamo alle spalle un’estate infuocata,
non solo per le temperature torride. Ad
infiammare il clima aveva contribuito
l’inaspettata campagna elettorale che ha
avuto come esito i risultati del voto del
25 settembre. 
Ad un mese da quel giorno, ci chiediamo
che fine farà uno dei temi
più caldi dell’agenda politi-
ca pre-elettorale, ovvero
quello della ‘scuola’. Il
fatto che l’istruzione sia
stato al centro dell’interesse
di chi si candidava a gover-
narci, conferma l’importan-
za che questo ambito
dovrebbe avere nella vita
del Paese. 
La questione meriterebbe
un confronto serio e consa-
pevole sui problemi che
affliggono il sistema scola-
stico italiano che, se di
diritto è uno dei migliori al
mondo, di fatto esce per-
dente dal confronto con altri Paesi, spe-
cialmente del Nord Europa. 
Nella campagna elettorale, invece, sono
mancate idee e riflessioni capaci di pun-
tare sulla scuola per rivitalizzare il Paese.
Possiamo aspettarcele dal governo che si
sta i questi giorni formando? Lo speria-

mo, auspicando che innanzitutto si occu-
pi della Scuola pubblica in modo adegua-
to e rispettoso, non sbrigativo e approssi-
mativo. 
Serve un dialogo serio della politica con
i docenti e con gli studenti, perché la pro-
fessione degli insegnanti sia valorizzata

nel suo compito for-
mativo e perché i gio-
vani possano essere
costruttori delle loro
comunità scolastiche
preparandosi ad esser-
lo anche nei luoghi di
vita presenti e futuri.
Serve mettere a dispo-
sizione tutte le risorse
per far sì che il rappor-
to tra insegnanti e stu-
denti sia il cuore pul-
sante di una scuola
pubblica capace di rin-
novarsi senza smarrire
la direzione. Servono,
innanzitutto, docenti

che credano nell’importanza di ciò che
fanno, nei loro studenti, nel fatto che la
scuola debba aprire per tutti, nessuno
escluso, nuove strade. 
Per avere docenti così, non possiamo
permetterci di demotivarli. In quest’otti-
ca, per esempio, servirebbe mettere

mano e possibilmente far tramontare
prima ancora che sorga la figura del
“docente esperto”. Istituire questa figura
significherebbe, come è avvenuto in
campagna elettorale, sollevare polemi-
che e barricate difensive. 
Significa, soprattutto, commettere l’erro-
re di pensare che possano esserci docenti
esperti e docenti non esperti; che questa
professione possa essere svolta senza
essere adeguatamente preparati e, di con-
seguenza, non meriti di per sé un adegua-
to riconoscimento sociale ed economico;
che possano esistere docenti di serie B,
demotivati e (o anche perché) malpagati,
e docenti di serie A, più pagati e (quindi
forse) anche più preparati e più motivati.
Significa, infine, permettere che sia un
pezzo di carta a dire quanto possa valere
un docente, e non riflettere, invece, su
quanto valga in sé l’ “essere docente”, su
quanto sia prezioso che un giovane possa
avvertire il desiderio di diventarlo e
quanto sia doveroso che abbia chiaro e
definito davanti a sé un percorso real-
mente formativo, strutturato, progressi-
vo, attivo che, svolto nel confronto con
altri, gli permetta di imparare non solo a
fare il mestiere più bello del mondo, ma
anche di crescere professionalmente
senza perdere mai l’ entusiasmo. 
Stefania Radaelli docente di filosofia

Scuola, non cenerentola

Di recente è stata pubblicata una ricerca
sulle gang giovanili in Italia, realizzata dal
centro di ricerca universitario Transcrime
dell’Università Cattolica in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno e il
Dipartimento per la Giustizia Minorile e
di Comunità del Ministero della Giustizia. 
Dai risultati emerge, in primo luogo, che
le bande giovanili considerate sono prin-
cipalmente composte da meno di 10 per-
sone, prevalentemente maschi tra i 15 e i
17 anni, prevalentemente italiani. Molti
dei componenti delle gang vivono situa-
zioni di marginalità o disagio socioecono-
mico.
E’ intervenuto sull’argomento anche il
procuratore capo del Tribunale per i
Minorenni dei Milano, Ciro Cascone, con
un’intervista al Corriere delle Sera dello
scorso 7 ottobre. In essa, egli sottolinea un
forte allarme per l’aumento di modalità
violente e di gruppo nella commissione
dei reati. Più di un terzo dei giovani colti
in flagranza sono recidivi, viene anche
segnalata una rilevante presenza di minori
stranieri non accompagnati.  Cascone insi-
ste su due punti fondamentali: la preven-
zione e i progetti educativi strettamente
connessi allo strumento della messa alla
prova.
Queste fonti, così come altri studi e ricer-
che realizzati negli ultimi anni, ci portano

a riflettere su alcuni aspetti
imprescindibili.
Anzitutto, dobbiamo sof-
fermarci sull’importanza
della prevenzione, ma da
troppo tempo assistiamo
ad una riduzione significa-
tiva degli investimenti in
questo senso. Andrebbe
considerata la positività
delle molte esperienze
finora realizzate in questo
ambito: educativa di stra-
da, centri di aggregazione
giovanile, contrasto
all’abbandono scolastico,
ecc., riproponendo moda-
lità di aggregazione accat-
tivanti ed efficaci, adegua-
te ai ragazzi che vivono in
contesti degradati e periferici.
Bisogna investire maggiormente sui per-
corsi di inclusione sociale per coloro che
hanno commesso un reato, sostenendo i
servizi sociali, le famiglie, il sistema sco-
lastico, i luoghi di aggregazione.
Un altro ambito di sperimentazione deve
riguardate le comunità di accoglienza.
Andrebbero ripensate sia le comunità
cosiddette “penali”, sia le comunità per i
minori stranieri non accompagnati. Al
momento, i posti sono troppo pochi, tal-
volta inadeguati.

Va infine considerato un
problema fondamentale: le
risorse economiche. I
Comuni che si trovano a
dover sostenere gli inter-
venti di prevenzione, l’ac-
coglienza dei minori in
comunità, i progetti dedi-
cati alle famiglie, il soste-
gno scolastico, insieme a
tante, talvolta troppe, voci
che impattano sul bilancio,
non riescono nella mag-
gior parte dei casi a far
fronte a tutto. I Servizi
Sociali per quanto si impe-
gnino, devono fare i conti
frequentemente con un
personale sottodimensio-
nato.

Come venire fuori da questo groviglio di
problematiche, verso soluzioni attente alla
coesione sociale e alle persone più in dif-
ficoltà? Non esistono soluzioni semplici.
Possiamo però operare in direzione di una
sussidiarietà più efficace, di una reale
coprogettazione con gli enti del Terzo
Settore, di una ricerca di fonti di finanzia-
mento che coinvolga anche i privati e le
imprese, con una riscoperta della respon-
sabilità condivisa.

Alessandra De Bernardis

Gang: tra prevenzione e percorsi di inclusione



Caro direttore,
il crescente astensionismo nelle ultime con-
sultazioni elettorali è davvero preoccupante
e il “partito” del non voto è ormai il primo
in termini di consenso. Una constatazione
deprimente che conferma come l'antipolitica
sia ormai endemica. Le cause di questa epi-
demia sono evidenti: la deriva personalisti-
ca dei partiti, la comunicazione che precede
l’azione, la distanza ormai siderale tra la
politica e la vita quotidiana dei cittadini.
Una politica quasi ossessionata dai diritti
personali e invece miope sulla giustizia
sociale, sulla sanità, sul lavoro e sull’infla-
zione galoppante. Quali rimedi?
Sicuramente la partecipazione e la mobilita-
zione dal basso, partendo, e si è già in ritar-
do, con delle primarie magari di coalizione

per le prossime elezioni regionali in
Lombardia. I cittadini devono tornare ad
essere protagonisti e al centro dell’attenzio-
ne politica. E soprattutto scegliere da chi
farsi rappresentare in modo trasparente e
democratico e non subire passivamente le
candidature per cooptazione. Per le elezioni
regionali in Lombardia il tempo per costrui-
re un’alternativa alla destra sta scadendo e
si rischia senza le primarie di sacrificare un
candidato magari anche competente ma che
gli elettori non sentano prossimo ed espres-
sione del loro territorio. Le primarie sono
funzionali ad allargare il campo, a coinvol-
gere l’elettorato e naturalmente a scegliere
il miglior candidato della migliore coalizio-
ne possibile. Cosa stiamo aspettando per
organizzarle? Non possiamo rassegnarci

per altri cinque anni.
Fabio Catellani

Caro direttore,
ho visto l’apertura del Senato con la presi-
denza di Liliana Segre e mi sono emoziona-
ta. Forte è stato il suo richiamo alla
Costituzione e alla responsabilità.
Non vorrei però tralasciare una nota preoc-
cupata sul voto: conosco amici, cattolici e
non, che lasciano il PD perché il centro-sini-
stra ha spostato l’attenzione dal sociale ai
diritti civili, da intendere in senso eticamente
sensibili. La migrazione è in atto con astenu-
ti e bianche. E’ un aspetto da non sottovalu-
tare. Credo sia una valutazione da fare,
anche in funzione delle prossime scadenze.
Maria Bergonzi

Lettere al Direttore e nota di approfondimento
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Parto dalle due sollecitazioni sopra
riportate per qualche sottolineatura.
Si è discusso in questi giorni del voto del
25 settembre: se alla scarsa partecipazione
si aggiungesse il numero delle schede
bianche il giudizio diventerebbe ancora più
severo. Molte le motivazioni: programmi
che indicavano elenchi più che visioni, la
bassa qualità di diversi candidati inseriti
dalle segreterie nelle liste (più per fedeltà
che per capacità), l’impossibilità di scelta
in un sistema elettorale (Rosatellum) che,
come con i birilli, quando ne centri uno gli
altri gli vanno dietro (si votava su una
scheda per ogni Camera e si sceglievano
automaticamente tre candidati!). A tutto
questo aggiungerei però un’altra motiva-
zione, che interpreta la preoccupazione di
diversi lettori de ‘il Sicomoro’ che segnala-
no lo squilibrio di attenzione verso i diritti
sociali a vantaggio della radicalizzazione
dei diritti individuali, indicati spesso con la
formula ‘diritti civili’, con rilevanza etica. 
Siamo in una democrazia bloccata, inca-
pace di rinnovarsi: lo si era già visto con la
rielezione degli ultimi due Presidenti della
Repubblica- persone di qualità (Pertini e
Mattarella) - costretti a dare disponibilità al
rinnovo per incapacità dei partiti di accor-
darsi su un’innovazione. Ora il recente
passaggio elettorale ha visto ampia confer-
ma dei parlamentari della legislatura pre-
cedente con la limitata integrazione di
segretari o dirigenti di partito: tutti ben
posizionati nelle liste bloccate consolidan-
do il ruolo dei vertici (compreso qualche
coniuge al seguito).
I parlamentari sono stati ridotti di 1/3, ma
la partecipazione e la democrazia non
paiono passare da lì. Eppure i partiti resta-
no uno snodo importante per la democra-

zia, per garantire il livello formale, che
resta non banale. Importanti perché incana-
lano l’elezione dei parlamentari, eleggono
il presidente della Repubblica, approvano
il governo, incidono sulle amministrazioni
locali e numerose posizioni della pubblica
amministrazione e dell’economia.
A livello istituzionale occorrerebbe allora
provvedere sulla regolamentazione dei
partiti perché dalla democrazia interna (e
non da personalismi) si costruiscano classi
dirigenti (vedi art. Canavero pag.1). Un
passaggio importante per la relazione con
l’elettorato sarà la valorizzazione dei sin-
daci. Non saprei dire invece se ci sarà il
coraggio e la capacità avviare una nuova
legge elettorale nazionale che ridia un
potere di scelta all’elettore e incidenza
sulla formazione delle liste (primarie preli-
minari? Uso di piattaforme fra iscritti e
accreditati? Agorà?) così da contribuire a
recuperare un rapporto perduto con la cit-
tadinanza. Importante sarà dare la possibi-
lità di votare ai ‘fuori sede’, in genere gio-
vani. Senza dimenticare che il voto è un
fatto razionale che non può prescindere dai
sentimenti.
A livello di contenuti aumentano i temi di
conflitto fra cui quelli con rilevanza etica;
l’altro sarà il tema dell’Europa, dopo il ten-
tativo di Putin di dividerla sull’energia
(vedi art. Farinone pag. 2). In questi anni
è cresciuta la spinta ad una concezione
antropologica sulla sessualità che da una
parte la privatizza fino alla sua scelta sulla
base dell’autopercezione e nello stesso
tempo richiede rilevanza pubblica per i
suoi effetti, talvolta fino alla pretesa che
tutti si conformino a tale visione, a partire
dal linguaggio (asterisco, schwa,…), in
modo  -si dice- da essere inclusivi. Un

tema serio, delicato, che ci coinvolgerà per
gli anni a venire. 
Ma riportiamo il discorso al più ristretto
ambito elettorale. Genitore 1 e 2, unioni
civili, identità di genere e scelta a prescin-
dere dal dato biologico, omosessualità,
matrimonio egualitario, utero in affitto…
hanno caratterizzato i messaggi del PD
fino a determinarne l’immagine in modo
monotematico. Su questo vi è stata e vi è
reattività e allontanamento.
Non c’è dubbio che l’applicazione dell’ag-
gravante Mancino ai reati di omofobia
resta importante – come già indicato nel
n.5/2021 – ma non può limitare diverse
modalità di approccio, laiche e religiose
che siano, e coinvolgere i ragazzi su temi
che gli adulti non hanno ancora risolto.
Per proseguire su questo percorso temo
che la visione del nuovo Presidente della
Camera Lorenzo Fontana – che talvolta
sembra costruirsi una religione propria e
indica una prospettiva europea “allentata”
da un ‘prima noi, prima i nostri, prima i
vicini’ – non sarà d’aiuto a quanti fanno
riferimento a papa Francesco e auspicano
passi avanti nell’Unione. 
Paolo Danuvola

Il Castoro
Una delle intuizioni di Freud che resiste
nel tempo è la Coazione a ripetere, ma
Freud non aveva conosciuto il PD, altri-
menti avrebbe parlato di Coazione a
riperdere. Solo chi vuole perdere insi-
ste nel non voler utilizzare quello stru-
mento, le primarie, che quando è stato
ben utilizzato ha portato a una bella par-
tecipazione di popolo e anche a delle
belle vittorie.


