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L’idea dell’arco costituzionale si è fondata soprattutto

su questo presupposto che ha coronato la

concezione di un potere orizzontale e

pluralisticamente inteso con pesi e contrappesi e che

si oppone a qualunque visione culturale e

“antropologica” di uomo forte e tendenzialmente solo

al comando. La stessa filosofia politica della

Costituzione repubblicana riposa su tali presupposti e

come tale definisce lo stesso arco costituzionale. 

Si sa bene che di questo facevano parte tutti i

partiti democratici e antifascisti,quelli per

intenderci legati a un patrimonio assiologico della

Costituzione che dell’antifascismo ha fatto il

proprio caposaldo. Per cui può senz’altro essere

una democrazia liberale di tipo presidenziale, ma

questa non sembra essere possibile nel caso

italiano per i motivi storici, cultuali e istituzionali

di cui sopra. 
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La precedente legislatura ha preso il via con la richiesta di impeachment di Mattarella da

parte del Movimento 5 Stelle, si è chiusa con il respingimento del disegno di legge costituzionale

presentato alle Camere nel giugno del 2018 da Fratelli d’Italia

Pietro Scoppola, si sofferma, non a caso, su

questo passaggio di Dossetti, offrendoci una

interpretazione che ha fatto scuol: «La coscienza

ben viva nei Costituenti, che si ritrova nei loro

scritti e nei loro ricordi, è di una grande

responsabilità storica, quella appunto di dar voce

alla domanda che saliva dal Paese di una

radicale rifondazione della convivenza dopo gli

orrori della guerra; occorreva una risposta che

fosse all'altezza della vicenda epocale con cui

l'Italia si era coinvolta. Indubbiamente vi fu

compromesso tra i partiti, tra le componenti

culturali in Assemblea costituente, basta

rileggerne gli atti. In ogni caso, il compromesso

era la condizione necessaria perché partendo da

premesse culturali e politiche diverse quella

speranza di liberazione, quella rifondazione

morale del Paese potesse essere espressa e

realizzarsi. Fu compromesso nel senso più alto

del termine cioè del con promettere, del

promettere insieme impegnandosi su valori

comuni».Il quadro instabile delle alleanze dei

primi anni novanta, la debolezza dei partiti, la

necessità di dare un governo al Paese ha

richiesto profondi cambiamenti anche nella prassi

parlamentare.  

Se la precedente legislatura ha preso il via con la

richiesta di impeachment di Mattarella da parte del

Movimento 5 Stelle, si è chiusa invece con il

respingimento del disegno di legge costituzionale

(Atto Camera n. 716; Atto Senato n. 1489 della

precedente legislatura) presentato alle Camere nel

giugno del 2018 da Fratelli d’Italia per l’elezione

diretta del Capo dello Stato. Orbene, non sfugge che

dopo il 25 settembre la proposta sia di nuovo

rilanciata, assumendo a questo punto il carattere di

una vera e propria connotazione di tipo

programmatico, come emblema della Destra di

governo. 

Si tratta di un disegno che annuncia motivi di

contrasto e divisione, anziché di convergenza e

solidarietà, quali invece servirebbero per unire

maggiormente il Paese. Il presidenzialismo suscita il

timore che si voglia impoverire la dialettica

democratica puntando in effetti a verticalizzare  e

dunque ad accentrare  il potere politico. Ci sono

altre vie che possono condurre al rafforzamento

delle nostre istituzioni, certamente assicurando al

governo le pre condizioni della stabilità, ma senza

alterare le forme giuridiche dell’ordinamento attuale

che vede nel Parlamento il perno costituzionale della

democrazia, del pluralismo e delle libertà. 
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Una riflessione, la mia, che parte da lontano, da quando, sin da

adolescente, iniziai a respirare la passione per l’impegno politico

e sociale. Una passione che si realizzò spontaneamente in seno

alla grande tradizione del movimento cattolico democratico e

popolare; una spinta ideale personale nata nell’oratorio

salesiano seguendo l’esempio di San Giovanni Bosco (patrono

degli apprendisti) e osservando la militanza sindacale di un

gruppo di quelli che allora per me erano gli “adulti”, tra i quali

mio padre, e dove spiccava una figura carismatica come Franco

Marini. In quel periodo incontrai la Cisl. Erano gli “anni di

piombo”, del terrorismo, delle lotte dei lavoratori e del mondo

diviso in blocchi. Dichiararsi cattolici nelle scuole superiori e nelle

università non era facile; eppure nel 1977, insieme ad altri

giovanissimi amici promuovemmo una lista per l’elezione dei

rappresentanti degli studenti nel Distretto Scolastico di Roma

Centro e vincemmo le elezioni. Un’esperienza coinvolgente,

decisiva nella mia scelta di accettare la sfida della

rappresentanza. Sono ancora grato a coloro che condivisero con

me quei periodi e a coloro che “animarono” quel gruppo di

giovanissimi, tra tutti Lucio D’Ubaldo e il compianto David

Sassoli. 

Dopo lunga militanza,
iniziata quando era poco più

che ragazzo, cade come
tegola dal cielo la rottura

con i vertici sindacali.
Antonello, nostro amico di

lunga data, esprime tutta la
sua comprensibile

amarezza. Ecco le ragioni
del distacco dalla Cisl, come
pure la dichiarazione circa

l’impegno a proseguire in
altro modo l’azione

sindacale, stando sempre al
servizio dei lavoratori

Una pubblica confessione
DI ANTONELLO ASSOGNA

PERCHÉ A
MALINCUORE
HO LASCIATO
LA CISL

PERCHÉ A
MALINCUORE
HO LASCIATO
LA CISL
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È la stessa CISL che mi ha formato così: non essere a tutti i costi
“ragazzi del coro” (cito indegnamente Carlo Donat-Cattin)

progressivo affievolimento del dibattito interno

all’organizzazione e dei meccanismi democratici alla

base della scelta dei quadri. Purtroppo un dato

difficilmente contestabile; chi ha vissuto gli anni che ho

appena cercato di descrivere, approssimativamente, non

può che prendere atto di questa condizione. Ai profondi

cambiamenti che l’economia, la globalizzazione e i nuovi

modelli organizzativi hanno generato, si è risposto

rinchiudendosi nella garanzia degli equilibri interni

raggiunti e allentando i rapporti con il mondo della

cultura, della ricerca e dell’associazionismo

tradizionalmente vicino alla Cisl.In questa condizione si

colloca la mia vicenda personale.Non posso dire, nel mio

piccolo, di non avere avuto io stesso qualche

responsabilità per l’involuzione dei processi interni

all’organizzazione; però, anche nei passaggi più
controversi, ho mantenuto fede a una linea di condotta,

badando a scansare per quanto possibile la logica del

“pensiero unico”. È la stessa CISL che mi ha formato

così: non essere a tutti i costi “ragazzi del coro” (cito

indegnamente Carlo Donat Cattin). E comunque al di là
delle penalizzazioni scontate, che possono anche starci,

con spirito di servizio e gratitudine mi sono messo a

disposizione per nuove esperienze interne alla Cisl.

Tutto ciò non è bastato. Mi è stato revocato via mail e

senza preavviso il distacco sindacale e dopo

ventiquattro anni sono rientrato in azienda, perché in 

dissenso (così mi è stato detto informalmente). Ho

atteso segnali che non sono arrivati, e dopo sei

mesi ho deciso allora di continuare a

rappresentare i lavoratori, affrontando una nuova

esperienza nella Federazione di categoria della Uil.

Chiudo così una lunga e appassionante storia di

appartenenza e di militanza sindacale. Da

ragazzino fui colpito da una bellissima immagine

tratta da uno sceneggiato Rai del 1971 dal titolo “E

le stelle stanno a guardare”, ispirato al romanzo di

A.J. Cronin e ambientato nei villaggi minerari del

Galles. Il protagonista principale, David Fenwich,

dopo aver rappresentato i minatori nelle Union e

dopo essere stato eletto deputato con il Labour

Party, venne sconfitto alle elezioni successive e

rientrò in miniera. Senza troppa retorica, ho avuto

le stesse suggestioni di David; senonché un mio

caro amico, dirigente sindacale della Cisl, a cui

avevo comunicato il mio stato d’animo, mi ha

subito riportato sulla terra: “No, David ha perso le

elezioni democraticamente”. Come non dargli

ragione! Un conto è perdere la fiducia della base,

cui bisogna sempre rendere conto nella vita

sindacale, altro è non essere più nella giusta

corrispondenza con i propri vertici, pagando il

prezzo dell’emarginazione e infine del distacco.

Quel che resta è l’amarezza.
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UNA VITA AL SERVIZIO
DELLA NAZIONE
MEDAGLIA RICORDO DELL’ASSOCIAZIONE EX PARLAMENTARI AI DEPUTATI E SENATORI
GIUNTI AL TRAGUARDO DEL LORO NOVANTESIMO COMPLEANNO.
 
DI MAURIZIO EUFEMI*

 

Nell'assemblea annuale della associazione degli ex parlamentari che si è tenuta il 16 dicembre

2022 nella Sala Capitolare del Senato alla Minerva, è stata conferita la medaglia ricordo per il

traguardo raggiunto ai novantenni! Quest'anno tra i premiati abbiamo avuto molti nomi a noi cari. 

Li voglio ricordare perché ognuno di loro rappresenta un pezzo storia della Dc: Italo Briccola,

Carlo Felici, Gaetano Morazzoni, Emilio Neri, Russo Raffaele e Michele Zolla. Ognuno di loro

ha svolto politica nazionale e rappresentanza del territorio in Lombardia, Piemonte, Veneto,

Campania e Lazio. Poi in particolare ci sono Gaetano Morazzoni e Emilio Neri tra i fondatori

della Associazione del notiziario democraticicristiani e Michele Zolla, sempre grande sostenitore

dei programmi e delle iniziativa. In una occasione come questa non potevamo non ricordarli con

grande affetto e ammirazione per quanti hanno creato questa comunità politica e questo

momento di incontro per tenere viva la memoria e gli ideali dc. 
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IL CICLO DI STUDI IN SCIENZE DELLA PACE 
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER IL PATTO
EDUCATIVO GLOBALE 

UN METODO PER LA CULTURA DELLA PACE

Per affrontare un tema delicato ma anche attuale come

quello concernente la pace, ci si deve innanzitutto

chiedere come raggiungere un vero ed efficace “metodo“

per mantenere non in modo estemporaneo e precario la

cultura della pace come elemento fondante della

convivenza civile. È quello che abbiamo cercato di

individuare nella pluralità delle competenze di ciascuno

nell’ambito del gruppo di lavoro dell’area “pace e

cittadinanza“ della Pontificia Università Lateranense (Pul)

come contributo per lo sviluppo del Patto educativo

mondiale.Attraverso un’ampia rete di contatti

internazionali, la EIS (Educazione all’Incontro e alla 
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GRUPPO DI LAVORO ALL’UNIVERSITÀ LATERANENSE
 
di Giulio Alfano*










