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Se guardassimo solo all’esito finale, le elezioni ammini-
strative dovrebbero essere definite come un vero e pro-
prio riscatto del centrosinistra. Non si può però trascu-

rare un dato eclatante: l’astensionismo.
Non era mai accaduto, almeno in Italia, che praticamente un
elettore su due decidesse di non andare alle urne.
Le vicende nazionali hanno evidentemente lasciato il segno:
un governo inevitabile, ma non voluto davvero e fino in
fondo da nessuno (e per di più dopo quella che avrebbe
dovuto essere una parentesi dei tecnici) ha accresciuto l’im-
pressione che il voto e la scelta dei cittadini contino sempre
meno. Se a questo aggiungiamo l’infinito chiacchiericcio
mediatico che racconta di una politica che pare essere orien-
tata a percorsi personali più che progetti per una buona
amministrazione, l’opera è compiuta: una parte significativa
degli aventi diritto preferiscono non votare.
Non possiamo però dimenticare l’esito dei due turni di voto
amministrativo: il centro sinistra vince praticamente ovun-
que, grazie a candidati ben radicati sul territorio e capaci di

valorizzare cammini comuni più che frantumarsi in sterili
divisioni. Anche il Pd ha giocato un ruolo importante in que-
sta partita, mettendosi al servizio di progetti modellati sulle
singole situazioni locali e lasciando in secondo piano le
diverse sensibilità che lo percorrono. 
Dopo tante promesse e parole, soprattutto a livello naziona-
le, ha prevalso la voglia di concretezza.
Si tratta ora di restituire credibilità e vera autonomia agli enti
locali, per superare un centralismo che si è perpetuato nono-
stante le tante promesse fatte in tema di federalismo.
Se i comuni torneranno a poter offrire risposte ai propri cit-
tadini con una maggiore autonomia fiscale e un superamen-
to della gabbia del Patto di stabilità, probabilmente anche
chi ha deciso di disertare le urne potrà trovare qualche rispo-
sta.
Il Pd, più che esercitarsi in complicati equilibrismi interni,
dovrebbe mettersi a servizio di questa sfida.                       

Fabio Pizzul
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I candidati locali
hanno più presa dei leader nazionali

Un omicidio di una donna ogni 3 giorni, é
una realtà insopportabile e preoccupante. 
I media stanno seguendo questo argomen-

to a ondate, ma il dramma di tantissime donne è
quotidiano. Una violenza che avviene prevalente-
mente nell’ambito delle conoscenze e degli affetti,
un sentimento che degenera in volontà di posses-
so forzato sulla donna. 
Non possiamo nascondere la realtà che sia il
maschio del XXI secolo a dover superare il concet-
to che non ha più di fronte una donna da possede-
re ma una persona libera e con le stesse opportu-
nità che la vita offre: lavoro, carriera, conoscenza,
relazioni. 
Il Parlamento si è recentemente impegnato su
questo tema affrontando quei provvedimenti che
possono dare gli strumenti per combattere la vio-
lenza sulle donne. 
Sia la Camera che il Senato hanno approvato la
Convenzione di Istanbul, che impegna i paesi a

porre freno alla violenza di genere.
Successivamente la Camera ha votato una
Mozione che impegna il Governo a mettere in
campo gli atti legislativi per combattere il femmi-
nicidio e gli interventi di prevenzione, come ad es.
il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifu-
gio. A promuovere l'assunzione di un codice di
deontologia recante princìpi e prescrizioni volti a
tutelare, nell'esercizio dell'attività giornalistica,
della comunicazione pubblicitaria, della costru-
zione dei palinsesti televisivi e radiofonici, il
rispetto della dignità della donna e della soggetti-
vità femminile, nonché a prevenire ogni forma di
discriminazione di genere e di femminicidio.
Le leggi, bene. Ma resta la responsabilità di ogni
ambito familiare e sociale di dare un messaggio
educativo positivo sulla sessualità, che sappia
andare più in profondità della legge pur necessa-
ria.

Paolo Cova 

Violenza di genere: legge sì, ma anche educazione
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Il 22 aprile scorso, nel suo discorso diinsediamento, il Presidente della
Repubblica appena rieletto, Giorgio

Napolitano, insisteva sulla necessità di
affrontare il tema delle riforme costituzio-
nali ritenendole la strada maestra per
ridare credibilità alla politica.
Il 29 maggio, il Presidente del consiglio,
Enrico Letta, richiamando quel discorso,
ribadiva a sua volta l'opportunità di "cam-
biare la nostra Costituzione nelle parti che
l'hanno resa oggi non adeguata allo spiri-
to dei tempi e alla necessità di efficacia e
rapidità nelle decisioni che il nostro siste-
ma richiede …". 
Quello stesso giorno, il Parlamento
approvava una Mozione in cui si legge "il
tema delle riforme istituzionali, che
accompagna il dibattito politico italiano
dalla fine degli anni '70, si intreccia oggi
con le esigenze di rilancio della crescita
economica e di rafforzamento della coe-
sione sociale, ponendosi con esse al cen-
tro dell'attenzione del Parlamento e del
programma di Governo; l'ammoderna-
mento delle istituzioni repubblicane è
condizione essenziale per favorire la sta-
bilità del sistema politico e rendere più

efficienti i circuiti decisionali di un siste-
ma di governo multilivello tra Unione
europea, Stato e autonomie territoriali
assai più complesso e articolato che nel
passato … "
In parole semplici,  senza una buona rifor-
ma elettorale e senza una incisiva riforma
del circuito "governo/Parlamento" non
sarà possibile mettere mano seriamente a
una crisi di sistema che coinvolge ormai
ogni aspetto della vita del Paese. 
La vita di questa legislatura è perciò legata
a riforme che dovrebbero riguardare
quasi tutto l'impianto della Repubblica:
Parlamento, Presidente della Repubblica,
Governo, Regioni e Province.
Lasciando in ombra la ridondanza del
bicameralismo paritario e altre riforme
sulle quali c’è già accordo, il dibattito si è
subito acceso tra i sostenitori del parla-
mentarismo e i fautori del modello semi-
presidenziale: sarà di beneficio al Paese
una legge elettorale a doppio turno di tipo
francese e  l'elezione popolare diretta del
Presidente della Repubblica, nella versio-
ne francese di semi-presidenzialismo?  
Non c'è dubbio che i sistemi elettorali
proporzionali provocano  frammentazio-

Cambiare la Costituzione si può, ma si deve?
ne del sistema partitico, mentre il doppio
turno obbliga a convergere sui due candi-
dati che passano al ballottaggio.
L'esperienza francese dimostra che l'ele-
zione popolare del Presidente della
Repubblica e il doppio turno danno agli
elettori  un grande potere sulla scelta del
Presidente, sull'elezione dei parlamenta-
ri, sulla formazione delle coalizioni. Ne
conseguono governi stabili, efficienti, e
duraturi. 
Ma può questo argomento far presa in un
Paese dove, in assenza di una seria legge
sul conflitto d'interessi,  il presidenziali-
smo evoca immediatamente il timore di
aprire le porte a regimi populisti di vario
tipo? Cosa accadrebbe alla nostra demo-
crazia se un potere esecutivo fortemente
rafforzato nei confronti del Parlamento
cadesse nelle mani di chi dispone, con-
centrandoli, di enormi poteri di condizio-
namento non solo nei confronti dell'elet-
torato? 
La soluzione potrebbe essere inserire nel
pacchetto delle riforme istituzionali una
buona legge sul conflitto d’interessi.

Anna Maria Abbate

Il "non avere memoria" è un difetto oè un'abilità necessaria per svolgere il
lavoro quotidiano di politico? La tesi

qui proposta in discussione è che -pur
con debite eccezioni- sia un carattere
strutturale di mentalità tipica di chi fa
politica per mestiere, una deformazione
professionale.
I giornali sono pieni di tabelle in cui sono
evidenziate frasi estratte dai discorsi dei
politici, che dicono e clamorosamente si
contraddicono nel giro di poche settima-
ne. La disponibilità di video in internet è
un’arma micidiale per gli “smemorati”. I
comici hanno materia in abbondanza
per ironizzare. Non servono esempi per-
ché tutti conosciamo il fenomeno.
Il cittadino normale reagisce sbalordito
da questi dietrofront così repentini. Non
c'è dunque una coerenza nelle parole e
nelle idee dei politici? Dichiarano quel
che conviene al momento a prescindere
dalla propria sincera convinzione perso-
nale? Come può un politico far finta di
dimenticarsi delle dichiarazioni rilascia-
te in pubblico?  Come può sperare di
farla franca dicendo una cosa e poco
dopo il contrario? Possiamo fidarci di
persone così?

La casistica è talmente diffusa che viene
da domandarsi se questo sia solo un inci-
dente (tanti incidenti) di percorso, oppu-
re se sia un tratto tipico del mestiere.
Ci sono validi motivi per credere che sia
un carattere strutturale di mentalità di
chi fa politica per mestiere. 
Infatti, l'interpretazione più diffusa della
professione politica è quella di saper
cogliere la situazione presente con gran-
de senso dell'opportunità e con grande
tempestività. 
Il futuro prossimo è l'orizzonte di massi-
ma attenzione.  Il politico rimuove rapi-
damente quello che sosteneva poco fa con
apparente convinzione, per concentrarsi
sulla nuova situazione contingente e pro-
gettare subito la prossima mossa da pro-
clamare. Il passato non esiste più: anche
le buone proposte di ieri sono superate
dalla situazione che si è effettivamente
realizzata oggi. 
Cancellare il passato sembra essere un
fattore di sopravvivenza in questo
mestiere, e l'abitudine lo fa diventare
una deformazione professionale.
Se tenesse in grande considerazione il
passato, il politico sarebbe uno storico. Se
tenesse in grande considerazione il futu-

ro di lungo termine, sarebbe uno statista.
Nella cultura corrente, invece, chi ha
memoria è considerato un patetico
nostalgico e chi guarda alle generazioni
future è considerato un ingenuo visiona-
rio.
Non stupiamoci, quindi, delle afferma-
zioni contraddittorie, che sono la conse-
guenza fisiologica della mentalità dei
nostri professionisti della politica, non
tutti per fortuna. 
Spetta a noi rigenerare la classe politica
scegliendo e promuovendo persone
diverse, con altri valori e altra concezione
del compito politico. Ci manca il senso
della politica come servizio, come impe-
gno temporaneo a mettere in gioco le
proprie competenze per il bene comune.
E poi tornare a casa, come Cincinnato.
Se invece i politici sono scelti da altri
politici al potere, e se il percorso di carrie-
ra è segnato dalla cooptazione, non
potranno che replicarsi per similitudine,
cioè: sempre meno memoria, sempre
meno visione ideale, sempre più arte del
navigare nell’opportunità contingente.
Parliamone. Facciamo qualcosa insieme
per cambiare in meglio!

Claudio Antonelli 

Il professionista della politica non ha memoria
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Attraversiamo una crisi strutturale e
servono quindi riforme strutturali,
non solo aggiustamenti. 

I Comuni non vogliono (più) pagare il
conto di manovre fiscali che trasformano
gli enti locali in esattori senza possibilità di
compiere alcuna scelta di merito. Ai
Comuni si chiede di rispondere a bisogni
sociali, abitativi, di educazione, mobili -
tà, assistenza... senza che tali richieste
comportino possibilità di spesa e investi-
mento. 
Milano ha deciso di affrontare la costru-
zione del bilancio con la rilettura della
spesa corrente e un contenimento impor-
tante del disavanzo che dagli iniziali 437
milioni di euro è arrivato a 240.
Con sacrifici per l’amministrazione – che
fatica a realizzare progetti, servizi, innova-
zione – e per i cittadini – che vedono dimi-
nuire i contributi a realtà territoriali di
valore. Tale contenimento non è stato suf-
ficiente a raggiungere il pareggio di bilan-
cio, necessario per legge. Da qui, la propo-
sta di innalzamento dei tributi.  E quindi
aumento dell’IMU sulla prima casa a
0.55% e aumento dell’addizionale IRPEF,
con aliquota unica a 0.8% e un contestuale
abbassamento della soglia di esenzione a
15.000 euro. 

A questo andrebbe aggiunto – se sarà
necessario – un adeguamento tariffario
che al momento non è (ancora?) stato
preso in considerazione.
Bisogna far tornare i conti e sulla carta ci si
è riusciti.
Il percorso di approvazione del bilancio è
stato avviato così da rispettare i termini di
legge: tuttavia… Tuttavia il prezzo da
pagare per la città e i suoi cittadini è molto,
troppo alto. Si smetta di evocare “tagli alle
spese”: tagliare le spese non significa solo
ridurre gli sprechi (sacrosanto!), ma anche
togliere o rimodulare servizi, diminuire
fondi erogati, dimezzare i sostegni al red-
dito e non poter contare su una serie di
contributi che il Comune ha sempre
garantito.
Non va dimenticato che Milano vive una
condizione ancora più delicata perché in
questo contesto inserisce Expo e l’auspi-
cato rilancio economico e il richiamo di
investimenti:  sul bilancio del Comune di
Milano una parte della spese è impegnata
per funzioni dell’area metropolitana (es,
trasporti), senza che ancora siano stati
messi in campo strumenti utili a riorganiz-
zare servizi, trasporti, strutture di servizio
ai cittadini. E senza che un soldo in più sia
arrivato dal governo nelle casse comunali.

Milano si è fatta carico della trasformazio-
ne del trasporto e della mobilità, perché
non solo la città – ma tutta l’area metropo-
litana, per l’appunto – fosse proiettata
verso un futuro di mobilità all’altezza delle
aspettative e dei servizi di altre città euro-
pee. Non possiamo pensare, però, che il
conto sia presentato solo ai cittadini resi-
denti in città.
Occorre portare all’attenzione del
Governo, del Parlamento e della Regione
la necessità di un segnale importante per-
ché davvero EXPO sia un motore econo-
mico che proponga sviluppo e lavoro per il
nostro Paese.
Un progetto per la Milano del 2015 -
messo in campo per il triennio 2013-2015
- risulta non più differibile: ci troviamo in
un momento straordinario, che necessita
di essere vissuto all’interno del (futuro)
sistema di governo metropolitano.

Anna Scavuzzo
capogruppo Milano Civica per Pisapia

F inalmente Milano avrà un luogo
nella città intitolato a Giuseppe
Lazzati, Umanista e Padre

Costituente. 
La procedura è iniziata il 14 maggio 2009
quando, Giovanni Colombo, allora consi-
gliere comunale, presentò una mozione
che chiedeva di titolare una via a questa
straordinaria persona. Successivamente,
si legge nella delibera votata dalla Giunta
Pisapia il 31/10/2012, “Tale richiesta è
stata perorata nel tempo anche da altri
consiglieri del Comune di Milano” quindi
un consenso ed un riconoscimento che
andava e va ben oltre gli schieramenti di
parte.
Ebbene questo indirizzo, ora, è stato
attuato ed il giorno 22 giugno 2013, alle
ore 11, verrà titolato un giardino e preci-
samente quello tra le vie Leone XIII,
Vincenzo Monti, e Savoia Cavalleria
Reggimento, in zona Fiera (alle ore 10
Santa Messa presso Istituto Leone XIII).
Giuseppe Lazzati nasce il 22 giugno 1909
a Milano. Si laurea in modo brillante in
lettere nel 1931 all’Università cattolica, a
soli 22 anni. Nel 1934 viene eletto presi-
dente diocesano dell’Azione cattolica gio-
vanile (GIAC). Maturata la scelta di con-
sacrarsi al Signore, nel 1939 insieme ad

un gruppo di amici dà vita ad un
sodalizio che successivamente verrà
riconosciuto come ‘Istituto secolare
Cristo Re’, per vivere nel mondo la
radicalità evangelica. L’attività di
docente di letteratura cristiana antica
nell’ateneo in cui ha studiato e l’impe-
gno nell’Azione cattolica vengono
interrotti a causa della seconda guerra
mondiale. Dopo l’8 settembre 1943,
essendosi rifiutato di aderire alla
Repubblica sociale, viene internato in
Germania fino al 1945, dove si prodiga
per l’animazione culturale e il sostegno
morale tra i deportati. Per quegli anni ha
recentemente ricevuto (2012) due impor-
tanti riconoscimenti alla memoria: dal
Ministero della Difesa la ‘Croce al merito
di guerra’ per i sacrifici patiti nel periodo
bellico,sulla base dello stato di servizio
(Tenente degli Alpini, poi Capitano al
rientro in patria);  dalla Presidenza del
Consiglio la ‘Medaglia d’onore’ attribuita
ai cittadini italiani deportati e internati
nei lager nazisti nel periodo 1943-45.
Tornato in patria nel 1946 viene eletto

deputato all’Assemblea costituente.
Insieme a Dossetti, La Pira e Fanfani, si
adopera per contribuire a costruire la
Costituzione italiana. Tornato a Milano,

Comuni, basta esattori per lo Stato

Tutti al giardino Lazzati

nel 1953,  è assorbito dagli impegni acca-
demici ed ecclesiali e, dietro le insistenze
dell’allora card. Montini, accetta di dirige-
re il quotidiano cattolico «L’Italia» fino al
1964. Nel pieno della contestazione giova-
nile viene eletto rettore dell’Università cat-
tolica, incarico che mantiene fino al 1983.
Negli ultimi anni dà vita, con alcuni stu-
diosi di area cattolica, all’associazione
«Città dell’Uomo», per promuovere
un’adeguata formazione politica che inse-
gni a ‘pensare politicamente’. Impegno
che sostiene fino alla morte, il 18 maggio
1986, vigilia di Pentecoste. È stata pro-
mossa ed è in corso la causa di canonizza-
zione. Giuseppe Lazzati, un uomo che ha
onorato la chiesa ambrosiana e la città di
Milano.
Andrea Fanzago

Il Vice Sindaco Ada Lucia De Cesaris 
ha il piacere di invitare la S.V. 

alla cerimonia di intitolazione del giardino dedicato a 
 

GIUSEPPE LAZZATI 
Umanista, Padre Costituente (1909 – 1986) 

 
Sabato 22 giugno 2013, ore 11.00 

 

Via V. Monti ang. Via Leone XIII 
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Il processo di modernizzazione, inizia-to a partire dal Secondo Dopoguerra,
ha prodotto, in Italia, un radicale

cambiamento che ha coinvolto ambiti
sociali ed economici. I nuovi paradigmi
culturali, tra i quali spicca la crescita infi-
nita, hanno avuto forti ripercussioni
anche sull’assetto spaziale del nostro
Paese, i cui esiti sono, oggi, sotto gli occhi
di tutti: sistema ambientale compromes-
so da un consumo di suolo dissennato,
avvenuto in assenza di un progetto uni-
tario e di lungo periodo, con destinazioni
e funzioni non pianificate e dotazioni
pubbliche scarse e di bassa qualità.
L’Italia, nel corso degli ultimi decenni, è
tra i paesi europei che hanno consumato
maggiori risorse territoriali: negli ultimi
50 anni si è registrata una conversione
urbana media del suolo di quasi 90 ettari
al giorno, una urbanizzazione lineare
della costa adriatica di quasi 10 km
all’anno. Questi sono i dati riportati nel
dossier Terra Rubata, elaborato da WWF
e FAI nel 2011, che, inoltre, denuncia
come oggi non sia più possibile, su tutto
il territorio nazionale, tracciare un cer-
chio del diametro di 10 km senza inter-
cettare un insediamento urbano.
Abusivismo edilizio, scelte infrastruttu-
rali avulse rispetto al sistema insediativo
esistente, assenza della questione
ambientale da qualsiasi agenda politica,
sono fenomeni che progressivamente

hanno generato frammentazione ecolo-
gica e distruzione di risorse non rinnova-
bili come il suolo.
Negli ultimi anni, poi, la consuetudine
delle amministrazioni pubbliche a pre-
vedere nuove urbanizzazioni per fare
cassa (possibilità introdotta a partire
dalla legge finanziaria del 2005 di Giulio
Tremonti e tristemente confermata dai
successivi governi) ha portato a trascura-
re gli effetti ambientali e sociali da esse
indotte. Oggi, anche grazie alla crisi eco-
nomica in corso, sembra esserci una
maggiore sensibilità su questi temi, sia
da parte della società civile, che da parte
delle amministrazioni locali, nelle quali
cresce la consapevolezza che il governo
del territorio richiede un nuovo tipo di
approccio, in grado di coniugare sosteni-
bilità economica, ambientale e sociale
delle trasformazioni. 
In questo senso ben venga la proposta di
legge dell’ex ministro dell’agricoltura,
Mario Catania, che seppure con timidez-
za e con un approccio molto settoriale,
propone di introdurre una disciplina per
la tutela del territorio agricolo e per il
contenimento di consumo di nuovo
suolo.
Tuttavia non basta. E’ necessaria una
nuova stagione culturale, ancora prima
che normativa, che sappia aprire un
dibattito che, oltre al consumo di suolo,
affronti tematiche quali la riqualificazio-

ne delle città e dei centri storici, la ricon-
versione degli spazi urbani ereditati dal
processo di de-industrializzazione, il
riuso del patrimonio edilizio esistente, il
sistema di mobilità, le politiche sulla
casa, la valorizzazione del patrimonio
archelogico e paesaggistico, la messa in
sicurezza, in chiave sismica e idrogeolo-
gica, del territorio.
Politiche territoriali maggiormente con-
sapevoli e meno estemporanee possono
ancora rappresentare importanti vie di
sviluppo per il Belpaese.

Simona Righini

Ambiente e territorio, più sostenibilità

Al compimento degli ottanta anni Guido Bodrato ci
regala un prezioso “diario politico da bordo campo
(2005-2013)” riproponendo, per i tipi di Cittadella

editrice, alcuni suoi articoli comparsi in questi ultimi otto
anni sul settimanale diocesano di Torino ‘Il nostro
tempo’.
Quello che maggiormente colpisce in questo diario è l’evi-
denza con la quale i problemi di chiarezza di linea politi-
ca che oggi sono drammaticamente sul tappeto emergano
sin dal 2005, dal momento in cui si comincia a ragionare
di ‘partito unico’ nel centrosinistra.
“Un partito per ora senza un chiaro obiettivo politico, che
lascia indefinito il punto di incontro tra ciò che scrive
“Europa” (guardando al liberismo americano) e ciò che scrive “il Riformista” (guar-
dando al riformismo socialista), non può suscitare la passione necessaria per diven-
tare il perno della democrazia dell’alternanza”  nota l’autore nel maggio 2006.
Anche i personaggi dei quali Bodrato commenta le opinioni sono da subito quelli
attuali: si cita Bersani nel 2006 e un articolo di Monti sul centrismo dell’agosto del
2005! Sembra quasi che l’ordine del giorno della drammatica crisi odierna della poli-
tica fosse sul tavolo da tempo ma sia rimasto inevaso per eccesso di tatticismo e
immobilismo o meglio per “un male simile a quello che ha impedito alla Dc, negli
anni del declino, di liberarsi dalla convinzione che amministrare il potere riproduce
il potere”, come nota l’autore nell’introduzione.

Giuseppe Bonelli

Un monaco,
nel silenzio
della sua cella,
rilegge il per-
corso della fisi-
ca contempora-
nea alla luce
della sua espe-
rienza di fede.
E' questa in due
righe la trama
del testo di

Andrea Carobene (Diario di un monaco
del XXI secolo. Fisico e certosino, Città
Nuova 2013 -Collana Borderline- 168
pagine, € 14,50): il diario spirituale di
un certosino che prova a spiegare come
la scienza contemporanea possa aprire
orizzonti di fede. Il libro offre una visio-
ne delle sfide più avanzate della fisica
contemporanea  descrivendo le ultime
scoperte della meccanica quantistica e
le ipotesi della teoria delle stringhe. Le
spiegazioni scientifiche sono accompa-
gnate dalla lettura e dal commento di
brani biblici che agli occhi del monaco
rimandano alle suggestioni della scien-
za. L'infinitamente grande del Cosmo si
accompagna all'infinitamente piccolo
della matematica, rivelando come il
vuoto, la fragilità dell'uomo e la sua
ricerca dell'Assoluto siano orizzonti
comuni che legano esperienza spirituale
e conoscenza scientifica. Nel testo entra-
no da protagonisti scienziati come
Einstein o Bohr accanto agli autori cer-
tosini o a Sant Ignazio, fondatore dei
Gesuiti. Il libro è sicuramente singolare,
e rappresenta la sfida di chi pensa che
ogni linguaggio dell'uomo possa parlare
di Dio, anche quello apparentemente
più arido come la matematica o la fisi-
ca. (PaDan)

L’inganno del bipolarismo?

Diario di un monaco


