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ABORTO IN ITALIA:
DALLA LEGGE 194 ALLE PILLOLE
Caro direttore 
dal 1978 ci sono stati in Italia 5.814.635
aborti, 87.639 nel 2016, nel 32% dei ca-
si di donne straniere. Circa il 50% de-
gli aborti hanno come motivazione le
condizioni economiche, il tasso di a-
bortività delle donne italiane è del 5
per mille. Per le donne straniere il tas-
so di abortività resta quasi 3 volte più
alto. Il Movimento per la vita italiano
dal 1975 ha aiutato a far nascere
190.000 bambini, 8.301 nel 2016. L’aiu-
to in situazioni in cui spesso le donne
sono lasciate sole, l’affiancamento e-
conomico e la consulenza di esperti
fanno spesso la differenza mostrando
che aiutare le donne a prendere co-
scienza della loro realtà di mamme e
accompagnarle è decisivo. Ancora og-
gi invece la discussione sulla tutela
della maternità (così è intitolata la leg-
ge 194) rimane ferma a schemi ideo-
logici. Ormai sappiamo che il bambi-
no nella pancia della mamma ride,
soffre, ascolta, comunica con la madre.
Bisognerebbe partire da questo dato
di realtà per discutere come aiutare le
donne. Sul numero in calo degli aborti
va fatto notare che dal 2015 grazie a u-
na decisione dell’Aifa, in Italia sono in
vendita senza prescrizione medica per
le maggiorenni le pillole dei 5 giorni
dopo Ellaone e la pillola Norlevo: più
di 400.000 confezioni. Queste pillole,
impedendo l’annidamento del-
l’embrione nell’utero nel caso di u-
na fecondazione, agiscono come a-
bortive. L’aborto procurato trami-
te pillole oltre a mascherare il nu-
mero reale di aborti ha altre con-
troindicazioni: la mancanza del col-
loquio per prevenire l’aborto (leg-
ge 194), la donna è più sola nella
scelta, la banalizzazione di aborto
e sessualità. Risulta quindi impor-

tante l’azione educativa e quella di
informazione su queste tematiche.

Luca e Paolo Tanduo

È L’ISTRUZIONE
CHE SALVA
Gentile direttore,
è interessante quello che ha scritto il
24 giugno 2018 Claudio Monici nella
sua rubrica a pagina tre, raccontando
di una scuola che in Burundi era sta-
ta distrutta da più colpi di mortaio. Co-
me sono lontani questi “combattenti”
dalla massima talmudica: «Si può ven-
dere una sinagoga per costruire una
scuola, ma non si può vendere una
scuola per costruire una sinagoga».

Francesco Zanatta
Brescia

annuncio
dell’imminente
approvazione da parte
del governo del
cosiddetto Decreto

Dignità ha riportato al centro del
dibattito il tema del precariato.
Convitato di pietra di ogni riflessione
sul mercato del lavoro negli ultimi
vent’anni, quella del precariato
sembra essere una vera e propria ferita
aperta per il nostro Paese. Ferita che
rischia però di non essere compresa a
fondo e, soprattutto, di non essere
esaminata e riconosciuta con le lenti
giuste, alla luce dei cambiamenti che il
lavoro sta sperimentando. Al di là dei
giudizi sui singoli contenuti del
decreto è importante provare a
delineare le diverse sfaccettature che il
tema del precariato oggi può
assumere. La tentazione di ridurre
tutto a una dimensione formalistica,
fatta di leggi e contratti, è sempre in
agguato. Tanto che oggi sembra essere
pacifica l’equiparazione tra precarietà
e contratti di lavoro temporanei, siano
essi a tempo determinato o in
somministrazione. Tutto ciò che non
ha durata indeterminata sarebbe
quindi causa di precarietà, ossia di
quel senso di instabilità che si prova a
non avere una prospettiva certa del
futuro. E questo avrebbe conseguenze
molto concrete come il ritardo nella
costituzione di una famiglia o la
difficoltà di ottenere un mutuo.
Presentata in questi termini la
questione sembrerebbe chiara, e si
renderebbe necessario e perfino
urgente un intervento che si concentri
soprattutto nel limitare l’utilizzo di
quei contratti temporanei che la
genererebbero. Ma questa lettura
rischierebbe di essere parziale. Se è
vero, infatti, che è riscontrabile in
diversi casi una coincidenza tra breve
durata e precarietà, questo avviene
soprattutto in quei casi in cui le
imprese utilizzano i contratti di lavoro
temporaneo con logiche
opportunistiche che scaricano il
rischio sui lavoratori. Al contrario vi
sono molti casi in cui la temporaneità
del contratto è determinata,
soprattutto nelle imprese più avanzate
e innovative, dal posizionamento su
mercati incerti e volatili e dalla
necessità di ragionare per progetti e
cicli e non per archi di tempo lunghi.

Ma questo non è vero solo dal punto
di vista delle imprese, ma anche da
quello dei lavoratori. Non si ricorda
quasi mai infatti come circa il 40% dei
contratti a tempo indeterminato
avviati ha una durata inferiore ai due
anni, a causa della volontà dei
lavoratori, spesso di quelli più
competenti e delle fasce d’età
giovanili, di provare nuove esperienze
e di costruire carriere discontinue.
Con questo non si vuol dire che il
problema della precarietà si risolve da
sé, né che non debba essere
affrontato. Ma che deve essere inserito
all’interno di una logica di governo del
"mercato del lavoro" che non può
essere la stessa di trent’anni fa. Temere
la transizione perché in sé rischiosa
significa avere un mercato del lavoro
che non segue le sfide dei nuovi
modelli produttivi. Investire in
politiche attive e rifondare il welfare
sulla persona piuttosto che sui
contratti con cui lavora non è, quindi,
in contraddizione con un intervento
sulle forme di vera precarietà come i
contratti brevi e i reiterati, i tirocini che
proliferano senza controllo, il
ripensamento dei voucher o il
rafforzamento di quei contratti che
sanno conciliare flessibilità e tutele,
come lo staff leasing. Ma il tutto
inserito in quadro più ampio nel quale
anche imprese e sindacati hanno
grandi responsabilità: un conto è
infatti pensare l’uso del lavoro
temporaneo nella manifattura, un
altro nel commercio, in agricoltura o
nei servizi. Pensiamo ad esempio alla
maggioranza delle imprese, che forma
solamente i lavoratori permanenti o ai
sindacati che tendono, seppur con
eccezioni, a rappresentare il posto di
lavoro più che il lavoratore.
La vera sfida per combattere il
precariato è quindi quella di
comprenderlo e conoscerlo, a partire
dai lavoratori stessi e da chi ha la
responsabilità di rappresentarli.
Questo in un Paese come il nostro
dove ogni intervento regolatorio di
tipo restrittivo, oltre a rompere gli
equilibri raggiunti dalle parti sociali
nei diversi settori produttivi, finisce
spesso con l’alimentare un fiorente
mercato del lavoro in nero che ha
dimensioni di gran lunga maggiori del
lavoro temporaneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L

Venerdì
29 Giugno 20182 I D E E

Il santo
del giorno

di Matteo Liut

Due volti e linguaggi
della radicalità cristiana

uello dei santi Pietro e Paolo è il volto della Chiesa
nella sua identità storica più autentica, il volto di una

comunità di credenti che si scopre sempre imperfetta, al-
le volte anche "traditrice", ma che non smette mai di in-
camminarsi sulle vie del mondo per annunciare Cristo. I
due apostoli celebrati oggi hanno storie diverse, ma en-
trambi ci parlano di radicalità: la radicalità di lasciare tut-
to per seguire Gesù, la radicalità di abbandonare la propria
terra per raggiungere il cuore degli uomini, la radicalità del
saper offrire la propria vita per un amore che non ha uguali.
Pietro, fratello di Andrea, incontrò Gesù sul lago di Galilea
e lo accompagnò fino alla fine. Paolo era originario di Tar-
so, persecutore dei cristiani, si convertì al Risorto dopo la
chiamata ricevuta sulla via di Damasco. Per la tradizione
entrambi morirono martiri a Roma tra il 64 e il 67.
Altri santi. San Siro di Genova, vescovo (IV sec.); san Cas-
sio di Narni, vescovo (VI sec.). Letture. At 3,1-10; Sal 18; Gal
1,11-20; Gv 21,15-19. Ambrosiano. At 12,1-11; Sal 33; 2Cor
11,16-12,9; Gv 21,15b-19.

Q

Pietro e Paolo

Preghiamo per i nuovi cardinali,
affinché mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma
per il bene di tutto il Popolo di Dio.

Papa Francesco

e ultime nomine disposte da pa-
pa Francesco, la visita in Vatica-

no del presidente Macron e il suo ge-
sto fuori protocollo, i profili dei nuo-
vi cardinali, le voci ecclesiali pro e
contro il governo, e naturalmente l’e-
liminazione della Germania dai
mondiali di calcio... ma d’improvvi-
so la cosa più significativa che ho let-
to in Rete nelle ultime 48 ore mi ap-
pare una frase attribuita a don Toni-
no Bello. La riporto per intero: «Non
c’è bisogno di sacralizzare con l’ac-

qua santa per rendere sacre le cose.
E anche quando vi comprate la mac-
china nuova. Io sono convinto che
quando sarete usciti dalla macchina
perché avete accompagnato uno al-
l’ospedale che non aveva la possibi-
lità, e la mamma di quel bambino vi
dice “Dio ti benedica”, quella bene-
dizione vale più dell’altra che vi può
dare un parroco o il vescovo, o addi-
rittura il Papa».
Con l’avvicinarsi dei riposi estivi mol-
ti, anche in una prospettiva di spiri-
tualità cristiana e non solo di ecolo-
gia della mente, sui loro blog e sui lo-
ro profili social propongono e si pro-
pongono una frequentazione ridot-
ta, se non addirittura nulla, della Re-
te. Hanno le loro buone ragioni. E tut-

tavia, a computer spento, non avrei
potuto godere dell’improvvisa sere-
nità che mi invade grazie a questa i-
dea: che un gesto di amore per il pros-
simo può aggiungere agli oggetti di
cui ci serviamo per compierlo una sa-
cralità ben più profonda di qualsiasi
azione rituale. Certo, avrei potuto leg-
gere questa frase in un libro, se l’a-
vessi scelto bene. Avrei potuto sentir-
mela dire da un vicino di ombrellone,
da un cameriere in pizzeria o da un
provvisorio compagno di strada su un
sentiero di montagna, se avessimo a-
vuto abbastanza tempo per ricono-
scerci come battezzati. Invece mi ha
raggiunto tramite la Rete, e con un po’
di fatica ritrovo anche il profilo Face-
book su cui l’ho letta: è quello di Ot-
tavio Cembalo, che ne ha ricavato
quindici like (compreso il mio) e un
love. Per una volta, nulla di virale.
Piuttosto, qualcosa di salutare.
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WikiChiesa
di Guido Mocellin

Una frase che non diventa virale
ma che può far bene leggere

LA VIGNETTA

di Francesco Seghezzi e Michele Tiraboschi

I contratti temporanei e la riforma ipotizzata dal governo

PER BATTERE LA PRECARIETÀ
IL PRIMO PASSO È CONOSCERLA

entile direttore,
vorrei tornare ad augurare al

nuovo ministro dell’Istruzione Bussetti
buon lavoro. Non è un rito dovuto a o-
gni cambio di ministro, ma piuttosto
come Forum espressione convinta di
tutte le famiglie che hanno a cuore la
scuola. Ricordo e ringrazio la ministra
Fedeli per il lavoro fatto, sono convin-
ta che il ministro Bussetti farà tesoro
di alcuni passi compiuti e di altri pur-
troppo rimasti in sospeso come la
Commissione sui costi standard che
ricordo non è “per le scuole paritarie”,
ma per tutto il sistema scuola e la or-
mai annosa questione dei Pon aperti
alle scuole paritarie. Sappiamo da au-
torevoli dirigenti del Miur che si tratta
di comporre le ultime caselle del puzz-
le quindi il nuovo ministro potrà fi-
nalmente mettere fine a una discrimi-
nazione pesantissima ormai annida-
ta da anni nel nostro sistema scuola i-
taliano e europeo.
Il ministro Bussetti viene da una terra
scolastica che respira in ogni angolo
di quel pluralismo educativo, e quin-
di scolastico, tipicamente europeo, da
“uomo delle istituzioni e nelle istitu-
zioni” sa bene la differenza tra con-
cessioni e diritti e saprà senz’altro far
bene. Purtroppo troppe volte anche i
nostri governanti, politici e giornalisti
utilizzano termini lessicali in modo

ambiguo come pubblico intendendo
solo statale, o privato in contrapposi-
zione a pubblico riguardo alla funzio-
ne educativa delle scuole.
Il modello scolastico Lombardia da an-
ni è una realtà plurale da esportare,
non una nicchia da salvare come una
riserva indiana.
Al ministro Bussetti vorrei dire che le
associazioni del Forum che si occupa-
no ogni giorno di scuola ci sono attra-
verso il Fonags, i Forags, Fopags, le
commissioni di lavoro sul patto di cor-
responsabilità, attraverso la vita quo-
tidiana di presenza nella scuola dei
propri figli accanto ai docenti e ai di-
rigenti. Abbiamo girato tutto il nostro
Paese incontrando tantissime realtà
scolastiche fantastiche, altre con mol-
te difficoltà ma ovunque la scuola è un
laboratorio speciale tra genitori e do-
centi dove sperimentare la concretez-
za di una amicizia educativa rispetto-
sa e civica. La domanda genitoriale na-
scosta anche dietro fatti accaduti da
condannare è sempre questa: ma fuo-
ri dalla scuola con chi possiamo par-
lare delle nostre scelte per l’educazio-
ne dei nostri figli? Una comunità civi-
le cresce se aumenta la qualità del suo
sistema educativo riconoscendo e va-
lorizzando buone pratiche presenti sul
territorio. Il Forum delle Associazioni
familiari ha questo desiderio di far in-
contrare e dialogare esperienze diver-
se nate in luoghi diversi interpellando
le Istituzioni.

Maria Grazia Colombo
vicepresidente

Forum delle Associazioni familiari
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Una scuola davvero pubblica,
una vera alleanza con le famiglie
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SAN PIETRO
san pietro chiederà il conto corrente,
gli dovrò pure dare spiegazioni
di ogni euro che trattengo in tasca.
ciascuno corrisponde a un mezzo pane,
oppure un secchio pieno d’acqua buona,
per via delle infinite pance vuote
e i denti nuovi mai utilizzati,
io una protesi sono di me stesso
non basta dirgli è colpa dei mercati.

Guido Oldani (Inedito)

Un religioso
chiama

la Chiesa
a una

testimonianza
forte di fronte

al rischio
razzismo.

C'è ragione
per farlo,
e infatti

già accade.
A ognuno

spetta
una parte

importante

Caro direttore
sono un religioso sacramentino, ho
trascorso tredici anni del mio ministero a
Caserta (dall’ottobre 2003 al febbraio 2017)
caratterizzando il mio impegno a fianco
delle sorelle e dei fratelli migranti e
rifugiati. In questi anni di impegno, sono
cresciuto alla scuola di due figure spirituali
di alto calibro: padre Raffaele Nogaro,
vescovo emerito di Caserta, da sempre in
prima linea nella difesa dei diritti dei
cittadini stranieri, e suor Rita Giaretta, con
la sua esperienza di Casa Rut (comunità
per donne straniere vittime di tratta). In
quest’ultimo anno vivo a Roma e sto
facendo un’esperienza di studio al Simi,
con i missionari scalabriniani, e
un’esperienza come volontario in un
centro Sprar con i padri gesuiti del Centro

Astalli. Durante questi ultimi mesi ho
seguito da vicino l’impegno del suo
giornale rispetto al fenomeno migratorio;
in special modo, per quanto riguarda i
rifugiati, il racconto veritiero riguardo al
dramma dei viaggi della speranza nel
Mediterraneo, l’argomentata difesa delle
Ong, la denuncia dettagliata dei drammi
che stanno avvenendo (non solo) in Libia
e – per quanto riguarda i bambini e ragazzi
nati e/o cresciuti in Italia – la campagna
quotidiana, condotta per mesi, per il
diritto alla cittadinanza (ius soli temperato
/ ius culturae). Di fronte al momento
politico attuale, in diversi suoi interventi
ed editoriali lei ha ribadito quanto l’Italia
oggi si ritrovi in ostaggio di una mentalità e
di un sentire che non le fanno onore:
rischiamo davvero di diventare razzisti,
come ha sottolineato anche padre Alex
Zanotelli. Giungo a lei, con questa lettera,
sperando di raggiungere tutti i suoi lettori,
che ancora credono fortemente

nell’accoglienza e nella fraternità e nel
desiderio profondo di appartenere
all’unica famiglia umana, senza alcuna
possibilità di esclusione. Quanto sarebbe
bello se i nostri vescovi, in questi giorni
così drammatici, si pronunciassero
chiaramente contro questa deriva di odio
e di esclusione; e come sarebbe
importante che in ogni comunità
cristiana, la domenica celebrando
l’Eucaristia, potesse risuonare forte la
parola del Vangelo: «Ero straniero e mi hai
accolto»; e quanto sarebbe significativo
che nei nostri oratori, in questi primi
giorni di orario estivo, i sacerdoti e gli
animatori esprimessero con coraggio ai
loro ragazzi la scelta di stare dalla parte dei
fratelli e delle sorelle migranti, ribadendo
un concetto semplice: non esistono
clandestini; esistono solo donne e uomini
in cerca di vita, nostre sorelle e nostri
fratelli! Con stima

padre Giorgio Ghezzi

Il direttore
risponde

di Marco Tarquinio

Ragioni e modi di un impegno:
non si può fare la guerra ai poveri

Molto di ciò che lei teme è purtroppo reale, caro
padre Giorgio. Moltissimo di ciò che lei spera accada nella nostre
comunità cristiane – dalle parole dei Pastori alla formazione
giocosa e vera offerta negli Oratori estivi aperti a tutti – è altrettanto
reale già ora. Abbiamo chiaro che pure nella civile e saggia, o
incivile e imprevidente, risposta alla domanda rappresentata dai
fenomeni migratori bisogna fare i conti con leggi da rispettare, ma
vediamo anche le norme e le attitudini sbagliate da correggere e da
non accettare. E non dimentichiamo, come anch’io ripeto da anni,
che sulla terra che ci è stata affidata in custodia e sotto al cielo di
Dio nessun uomo e nessuna donna deve essere trattato da “scarto”
o da “clandestino”. Non si può fare la guerra ai poveri e non si può

accettare che qualcuno, persino in Italia e in Europa, tenti ancora
di mandarli in guerra gli uni contro gli altri... Il mondo tarda a
capire? Il mondo capirà, sempre di più e sempre meglio se ognuno
di noi fa la propria parte. C’è qualche contraddizione anche tra i
cattolici? Lo so, ma soprattutto vedo che c’è tanta fedeltà a Cristo e
al suo Vangelo. Quella di cui siamo capaci ancora non basta? Non
dobbiamo stancarci di praticarla con mite e mai muta tenacia, e di
cercare alleati e compagni di strada. Quanto a questo giornale, caro
padre, sulle sue pagine possiamo fare responsabilmente cronaca,
sviluppare grandi campagne informative (come quelle che lei così
bene ricorda e sottolinea) e offrire con serenità e senza timidezze
riflessioni “controcorrente” grazie alla forza che il nostro editore –
la Chiesa italiana – ci assicura assieme ai nostri amici lettori. Di
tutto ciò – l’ho detto anche ieri sera alla Festa di Avvenire a Matera –
noi siamo consapevoli, felici e grati.
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