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Segui in diretta sul sito il viaggio di papa Francesco
in Canada. Oggi l’incontro con gli indigeni in Quebec

L’INTERVENTO
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Il voto del 25 settembre chiama a un «risveglio» delle forze sane del Paese, spesso «soffocate» dalla politica

Le sfide nell’agenda dell’Italia, i rischi incombenti,
le opportunità da vedere e cogliere: dal Comitato
scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali
una «Riflessione sulla situazione sociale e politica»
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Una competizione elettorale che non si
allontani dai cittadini
el mezzo di queste sfide si avverte
il rischio che i partiti politici si allontanino ancora di più dalla concretezza della vita e dei problemi delle persone, delle comunità e del Paese. Una
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biamento climatico. Per questo, occorre dire con chiarezza che la dimensione
europea – pur da migliorare e avvicinare ai cittadini – rappresenta oggi l’unica
prospettiva possibile di libertà, prosperità e autonomia per il nostro Paese in
un contesto globale divenuto oggi più
complesso e conflittuale.

Foto Siciliani

I richiami alla responsabilità e le urgenze del presente
n piena sintonia con i recenti richiami del Presidente della Repubblica e
del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, auspichiamo che, nonostante la campagna elettorale, il governo ancora in carica possa avere il
pronto, fattivo e leale sostegno delle forze politiche e dei parlamentari, per portare avanti quegli impegni e affrontare
quelle emergenze che i tempi richiedono, con particolare riguardo alle misure necessarie per la transizione energetica (ancora bisognosa di importanti decreti attuativi), per l’attuazione del Pnrr,
per il sostegno alle famiglie (anche con
l’approvazione delle norme attuative del
Family act), alle imprese e ai ceti sociali più fragili.

Le sfide che non possono essere abbandonate
olte famiglie italiane soffrono di
una crescente povertà che è frutto di un declino economico che dura
da quasi vent’anni, di un deterioramento nelle condizioni di lavoro e di
diseguaglianze sempre più ampie nella distribuzione del reddito, della ricchezza e delle opportunità: le diseguaglianze vecchie e nuove che sono
state aggravate dalla pandemia e dalla crisi economica danno luogo ad ampi fenomeni di povertà educativa, sanitaria ed energetica che finisce per
concentrarsi nelle stesse fasce di famiglie e di popolazione. Esse chiedono, adesso e nei prossimi anni, uno
sforzo di solidarietà e di innovazione,
a partire dai territori più svantaggiati
e nei quali il peso delle mafie e della
illegalità si fa sentire, subdolamente,
più forte.
Gli equilibri internazionali ulteriormente alterati dalla guerra di aggressione contro l’Ucraina richiedono maturità, credibilità e condivisione di intenti delle democrazie europee, per costruire un clima di relazioni internazionali improntato alla pace, alla cooperazione, al rispetto dei diritti fondamentali dei popoli e alla lotta contro il cam-

Una nuova stagione di impegno per la
formazione di una nuova classe politica
e la partecipazione della società civile
uardando al di là del momento elettorale, che ci auguriamo possa
portare in tempi rapidi alla formazione
di un governo dotato di una ampia e stabile maggioranza e capace di rafforzare i meccanismi di una forma democratica mai scontata, riteniamo che sia
fondamentale, per il nostro Paese, un
impegno educativo, culturale e formativo profondo e costante che punti a rigenerare il rapporto dei cittadini con la
politica, restituendo a tutti e, in particolare, alle giovani generazioni il senso,
il gusto e la passione per la costruzione
e la cura del bene comune. Serve un colpo d’ala, un risveglio collettivo di quelle forze sane del Paese che, in questi anni, alla politica hanno preferito l’impegno civile e sociale, ma che rischiano di
rimanere soffocate o abbandonate da una politica che non le riconosce e che,
spesso, le strumentalizza. Ci sono tante persone (soprattutto giovani) e gruppi che, pur nella fatica, cercano di agire e pensare bene, trovare soluzioni adatte al nostro tempo, immaginare il
mondo che non c’è. Persone capaci di
far emergere il bello e il buono che c’è
e che potrebbe essere costruito. È importante che escano allo scoperto, che
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La crisi politica nel contesto attuale
a crisi politica giunge in un’estate torrida come mai prima, devastata da
incendi, siccità, perdite di raccolto e disastri ambientali, segni tangibili di un
cambiamento climatico che ha effetti
diretti sulla vita delle persone, delle famiglie e delle imprese e impone scelte e
azioni che non possono più essere rinviate. Nel frattempo il rialzo dei tassi d’interesse, correttamente disposto dalla
Banca Centrale Europea per contrastare l’inflazione, aumenta il costo di finanziamento dei debiti pubblici e privati. Per l’Italia, gravata da un debito
pubblico pari al 160% del Pil, l’aumento dei tassi d’interesse può avere effetti
destabilizzanti se non sarà accompagnato da uno sforzo credibile e coerente di controllo delle spese e delle entrate pubbliche.
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Un colpo d’ala verso le urne
la società civile si faccia ascoltare

aro direttore,
il Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali esprime la sua preoccupazione e propone alcune riflessioni in merito alla situazione venutasi a creare con le dimissioni del governo Draghi e l’avvio
della campagna elettorale in vista del
voto del 25 settembre. In linea con i richiami del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente
della Cei, cardinale Matteo Zuppi, auspichiamo un forte senso di responsabilità da parte delle forze politiche in
campo, affinché nei prossimi mesi non
vi sia alcuna interruzione nell’affrontare con concretezza e determinazione le
emergenze sociali, ambientali, economiche e internazionali che il nostro Paese sta vivendo. Il paradigma dell’ecologia integrale proposto dal Magistero della Chiesa offre criteri di analisi e di discernimento per leggere anche questo
momento della nostra vita politica e agire in modo coerente per la costruzione e la cura del bene comune.
La strada indicata a Taranto: ambiente,
lavoro, futuro #tuttoèconnesso
ell’ottobre 2021 centinaia di rappresentanti delle Diocesi italiane, di
movimenti, gruppi e organizzazioni non
solo cattoliche, hanno dato vita alla Settimana Sociale di Taranto, disegnando intorno alle parole "ambiente, lavoro, futuro" l’agenda per il "pianeta che speriamo" nella consapevolezza che "#tuttoèconnesso" e che per affrontare le sfide del cambiamento climatico, della diseguaglianza, dello sviluppo, della legalità, occorre un approccio globale e integrato. Alleanze intergenerazionali di giovani, adulti, donne e uomini animano nei
territori l’impegno per le buone pratiche
di economia civile; parrocchie, cooperative e gruppi locali sono al lavoro per formare comunità energetiche; imprese,
consumatori e terzo settore concorrono
insieme a diffondere nuovi stili di consumo e di risparmio responsabile. Anche
la politica è chiamata a fare la sua parte,
disegnando regole giuste e certe, offrendo i supporti necessari e guidando il Paese sulla strada della transizione ecologica e della giustizia sociale.
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Partecipanti alla Settimana Sociale di Taranto, nell’ottobre 2021 /

perdita di contatto che rischierebbe di
far deragliare la comunicazione politica, strumentalizzando quegli stessi problemi per semplici fini di propaganda e
di polemica elettorale, presentando visioni e soluzioni semplificate di problemi necessariamente complessi. Nutrire
la campagna elettorale con promesse
tanto altisonanti quanto impossibili da
mantenere significherebbe alimentare
la delusione degli elettori e, dunque, provocare una ulteriore disaffezione di molti cittadini dalla partecipazione alla vita
pubblica e alla cura del bene comune.
Una crisi di rappresentanza che dura da
tempo
a forte instabilità politica che da molti anni va avanti nel nostro Paese, la
continua disgregazione e riaggregazione
delle forze politiche, il rapido consumarsi
delle leadership e delle alleanze hanno
creato disorientamento nei cittadini e
indebolito la capacità delle nostre istituzioni politiche di attuare riforme necessarie e giuste; riforme complesse ma
non più procrastinabili, nel campo del lavoro, della giustizia, della amministrazione pubblica, del fisco, della concorrenza; riforme la cui mancata attuazione grava come un macigno sulle opportunità di crescita inclusiva del Paese.
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I COMPONENTI DEL COMITATO

Un «think tank» di studiosi e vescovi per elaborare idee e proposte sul futuro di tutti
Il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali è presieduto da Luigi Renna, arcivescovo di Catania.
È composto dal segretario Sebastiano Nerozzi, docente all’Università Cattolica, e dai membri Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina; Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana; Gabriella Calvano, ricercatrice all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
padre Giacomo Costa, gesuita e direttore di Aggiornamenti

sociali; suor Angela Elicio, figlia di Maria Ausiliatrice; Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse; Elena Granata,
docente al Politecnico di Milano e vice presidente della
Scuola di Economia Civile; Giovanni Grandi, docente all’Università degli Studi di Trieste; Daniela Palladinetti, avvocato e direttrice dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Chieti-Vasto; Mario Viglietti, animatore
di comunità del Progetto Policoro (diocesi di Pozzuoli).

prendano la parola, per indicare strade,
proporre uno stile diverso, non aggressivo, collaborativo, e soprattutto per tornare a valorizzare le competenze, le esperienze, la capacità di ascolto dei territori e delle comunità. Per questo, auspichiamo e ci impegniamo per una partecipazione ampia e responsabile di tutti i cittadini al voto, una partecipazione
che sia fondata sull’attenta valutazione
della qualità e affidabilità delle persone
e dei programmi.
Per una rifondazione etica della politica
è bisogno oggi, come non mai, di
una rifondazione etica della politica. Essa deve essere vissuta e praticata come la forma più alta di carità e
di servizio al bene comune e non come
strumento di conquista ed esercizio di
posizioni di potere e di be«Auspichiamo
nessere personali. Una politica alimentata da un cola partecipazione
stante ascolto delle istanze
responsabile di
emergenti dalla vita delle
tutti i cittadini alle
comunità, dei corpi interelezioni, fondata
medi e della società civile;
intessuta in un clima di
sull’attenta
dialogo e rispetto reciprovalutazione
co fra i diversi schieramendi persone
ti, che niente toglie a una
e
programmi»
sana e vivace dialettica politica; animata da un sincero desiderio di ricercare le soluzioni
più idonee per il Paese e di portarle avanti nel tempo con lealtà e coraggio,
indipendentemente dalle convenienze
del momento.
Una politica autenticamente popolare, e
quindi non populista, come ha più volte
indicato Papa Francesco. Una politica tesa a unire l’ascolto attento delle istanze
– esplicite e non esplicite – delle persone
e delle comunità con le necessarie abilità
e competenze, tenendo insieme capacità
di mediazione fra interessi diversi e determinazione nel perseguire il bene a lungo termine del Paese, cultura dell’alternanza (che impedisce il cristallizzarsi di
posizioni di potere) e cultura della stabilità (che consente di portare a termine
progetti e processi che richiedono tempo e di valutarne i frutti). Una politica capace di progettare e attuare, passo dopo
passo, il futuro del Paese.
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Le opportunità della crisi per una politica a servizio del bene comune
e elezioni che ci aspettano il 25 settembre potranno essere un’opportunità di crescita civile, economica e sociale nella misura in cui consentiranno l’emergere di una classe politica rinnovata
che abbia come insegna e guida i doveri
e le responsabilità verso il bene comune
e la ferma determinazione a rispondere,
con coraggio e onestà, alle sfide del Paese e del pianeta. La qualità della vita e
dell’ambiente nei prossimi anni e per le
prossime generazioni si giocano già adesso. Non lasciamoci trovare distratti e
impreparati a questo appuntamento, ma
scegliamo con responsabilità e discernimento quanto più serve al bene comune del Paese e dell’umanità.
Comitato scientifico e organizzatore
delle Settimane Sociali
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Dalla prima pagina

I dati drammatici del rapporto di Antigone

LA PANDEMIA
NON È FINITA

S

peravamo che il Ssn potesse funzionare meglio rispetto a prima della pandemia;
invece l’attività elettiva è ancora molto inferiore al 2019. E
la prospettiva per l’autunno è
che la combinazione di ripartenza della curva epidemica,
carenza e stanchezza del personale e frammentazione decisionale producano una tempesta perfetta.
Il cuore del problema è il mancato riconoscimento che la
pandemia è tutt’altro che finita
e che è necessario un ritorno ad
alcune delle misure adottate negli ultimi due anni. I consigli di
salute pubblica per fare la quarta dose, indossare mascherine
nei luoghi affollati, garantire una buona ventilazione degli ambienti indoor e eseguire regolarmente i test devono essere
comunicati in modo molto più

efficace e ampio. Altre misure
potrebbero includere il lavoro
da casa quando possibile e restrizioni su alcuni tipi e dimensioni di assembramento.
Soprattutto, anche nella campagna elettorale che è già in
corso, bisogna smettere di illudere il pubblico ed essere onesti sulla minaccia che la pandemia rappresenta ancora per
tutti. Essere onesti con la popolazione avrà due risultati positivi, incoraggerà le persone a
modificare il comportamento
e, speriamo, susciterà una riflessione urgente a ogni livello
e in ogni schieramento politico su come il Ssn sia in una situazione drammatica e che gli
"eroi" della prima ora pandemica sono sempre più stanchi
e demotivati.
Walter Ricciardi
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LE CARCERI NON PORTANO VOTI
MA DIMENTICARLE È DISUMANO
DANILO PAOLINI
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asta con le citazioni di Cesare Beccaria e dell’articolo 27
della Costituzione: in un’Italia dalla memoria cortissima, le parole
(anche scritte) le porta via il primo
refolo di vento. Basta parole, dunque, sulle condizioni delle carceri italiane, perché parlano, anzi urlano, i fatti: il sovraffollamento medio
delle celle è del 112% (ma in alcuni istituti supera il 150%), i 38 suicidi di detenuti registrati da gennaio a oggi fanno segnare un tragico record, il numero degli ergastolani è raddoppiato negli ultimi 20
anni (utile promemoria per i tanti
convinti che «in Italia in galera non
va nessuno») e abbiamo 25 bambini, venticinque, dietro le sbarre
con le loro mamme. Ecco, dietro le

sbarre e dietro ciascuno di questi
numeri-fatti, resi pubblici ieri da
Antigone, non ci sono parole, vane
teorie sicuritarie, slanci filantropici buoni per fare bella figura in
qualche consesso d’illuminati. Ci
sono donne e uomini che hanno
commesso errori anche gravissimi,
che hanno compiuto il male, oppure che sono finiti dentro per sbaglio o per la propria fragilità.
Non importa, ciascuno di loro è una persona e come tale va trattata,
nel rispetto di una dignità che viene prima di qualsiasi reato. Lo chiediamo ancora una volta a quelli del
«marciscano in prigione» e del
«buttiamo via la chiave»: come può
un essere umano, dopo aver trascorso alcuni mesi, anni o decenni, in una stanza con altri 4 o 5, senza spazio sufficiente, servizi igienici ridotti al minimo e in molti casi

senza alcuna riservatezza, uscire
dal carcere migliore di quando vi è
entrato? Come può essere recuperato, reinserito nella società delle
persone "per bene"?
Non meravigliamoci del massiccio
uso di psicofarmaci tra i detenuti,
aumentato in seguito alla pur necessarie restrizioni anti-Covid che
hanno comportato, per un lungo
periodo, il divieto di visite da parte
dei familiari. Pensiamo piuttosto al
caldo pesante di questa estate, che
ci sta opprimendo ormai da settimane, e cerchiamo di immaginare
come si possa stare "dentro". Citiamo ancora dal rapporto estivo di
Antigone: nel 58% delle celle non
c’è una doccia, nonostante il regolamento penitenziario del 2000 (un
autentico "libro dei sogni" rimasto
in larga parte lettera morta) lo prevedesse; nel 44% le schermature alle finestre impediscono il passaggio
dell’aria. Restare indifferenti è peccare di disumanità.
Eppure per un’emergenza annosa
come quella penitenziaria, il rischio
è proprio quello di diventare una
drammatica "normalità", quasi

fosse ineluttabile tollerare un simile scempio di civiltà. Rischio che si
moltiplica in periodi di campagna
elettorale come quello attuale, durante i quali ci si tiene in genere lontani da temi "scomodi" come questo per timore di perdere voti o,
peggio, si promette ancora più carcere per acchiapparne di nuovi.
Senza contare che l’affondamento
del governo Draghi e la conseguente interruzione traumatica
della legislatura mette in pericolo i
provvedimenti che erano in cantiere. Difficilmente, infatti, vedremo l’approvazione definitiva della
"legge Siani" che prevede la collocazione delle mamme detenute e
dei loro bambini in apposite casefamiglie. Mentre l’esecutivo dimissionario potrebbe ancora dare attuazione alle misure deflattive
(messa alla prova, pene alternative
alla detenzione, giustizia riparativa,
non punibilità per particolare tenuità del fatto) contenute nella legge delega 134 del 2021. Sarebbe ancora poco, ma almeno sarebbe
qualcosa.
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