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ROMA Livia Turco andrebbe sem-
pre ascoltata, soprattutto quando in-
forca gli occhiali sul naso, e, davanti
a una platea composta per la mag-
gior parte da donne (pubblico atten-
tissimo del convegno sul welfare or-
ganizzato ieri all’Auditorium di via
Rieti a Roma), inizia a fare le pulci
ai provvedimenti del governo in ma-
teria di «famiglia». «L’amica di fami-
glia: verso una legge quadro a soste-
gno della responsabilità familiare»,
questo il titolo del convegno orga-
nizzato dalla Quercia.

La famiglia, assieme alla «pa-
tria» e a «dio», è uno dei cardini
della politica della destra «storica»,
quella stessa che un tempo confluì
nella destra italiana, ereditata infine
dai vari Fini, La
Russa, Gasparri
e Storace. Oggi i
proclami del go-
verno di cen-
tro-destra di
questo Paese vo-
lano più bassi
dei tre postulati
«storici»: meno
tasse per tutti,
informatica, in-
ternet e inglese.
E tant’è. Il pro-
blema sta però
nel fatto che,
avendo rimosso
il concetto di
«famiglia», e
avendolo (me-
glio) collocato
in un ambito
più bigotto (in-
centivo una tan-
tum alla procreazione del secondo
figlio, scontro su coppie gay e unio-
ni di fatto), «la famiglia», in quanto
soggetto della società, è stata esclusa
dall’azione politica. Ed è stata esclu-
sa proprio in un momento di rapi-
da e tumultuosa trasformazione del-
la società intera, vale a dire proprio
quando le fasce estreme (anziani e
giovani, i nonni e i figli della «fami-
glia») trovano difficoltà a rimanere
agganciati a questa società, stretti
tra pensioni e lavori sempre più
«flessibili».

«Con il governo Berlusconi sia-
mo tornati al familismo amorale,
che blandisce le famiglie, carica su
di loro molte responsabilità ma
non riconosce diritti e risorse», ha
accusato la Turco. Come le blandi-
sce? In primis con una goffa azione
inserita nel decreto allegato alla fi-
nanziaria: un’elargizione di 1000 eu-
ro per un «secondo figlio» nato tra
il primo dicembre 2003 e il 31 di-
cembre 2004. Mille euro: una man-
cia folle concessa «a prescindere dal
limite di reddito» (forma quanto-
mai odiosa quando si parla di welfa-
re, vale a dire di una rete che dovreb-
be sostenere per prime le fasce debo-
li, soprattutto in assenza di grossa
liquidità da parte dello Stato). Altra
postilla: il bonus non vale per le
famiglie extracomunitarie, che, pa-
re, già facciano troppi figli (welfare
in salsa padana). Ultima particolari-
tà: i soldi per il «regalo» vengono
recuperati dal Fondo di accantona-
mento per aumentare l’indennità di
disoccupazione. I disoccupati paga-
no la procreazione dei ricchi e dei
poveri d’Italia.

Un provvedimento che parte

dal «presupposto miracolistico del-
l’incentivo monetario per fare fi-
gli», afferma Livia Turco, ma che
non serve a nulla se, come chiosa il
segretario Ds Piero Fassino, «non si
investe, ad esempio, nelle scuole
per l’infanzia». Capita così che, mil-
le euro in tasca ai genitori del «fortu-
nato», il bambino non trovi una
scuola dove andare. E che aiuto è?

A cosa serve? In quale prospettiva s
inserisce la procreazione fine a se
stessa? A cosa serve, soprattutto,
quando il declino economico del Pa-
ese erode gli stipendi e, contempora-
neamente, il governo taglia i servizi
al cittadino. Una politica seria non
può fermarsi al nucleo familiare, ha
ricordato la Turco, «non è settoria-
le, ma è data dalla convergenza del-

la politica fiscale, del lavoro, del-
l’istruzione, della salute, dei servizi
sociali».

Eccoli gli atti del governo in tale
ambito: 200mila famiglie assistite af-
finché uscissero dalla soglia di po-
vertà, sono state abbandonate a se
stesse; uguale sorte è toccata al pro-
getto «Dopo di noi» che cercava di
guidare in un percorso i disabili gra-

vi affinché riuscissero a vivere con
le proprie forze alla morte dei pro-
pri genitori (una delle più terribili
preoccupazioni di un papà e di una
mamma con un figlio disabile, il
«cosa farà dopo di noi»); il taglio di
700 insegnanti di sostegno dalle
scuole; un’altra sforbiciata di 150
milioni di euro al Fondo Sociale.

E ancora: 10 milioni di euro in
meno al terzo settore e alle associa-
zioni; la trasformazione degli asili
in «parcheggio bambini», con lo
strumento concesso ai Comuni di
poter far mutare «destinazione
d’uso» alle abitazioni. Una politica
miope che lascia sul terreno le fami-
glie «deboli» e che rischia di far dive-
nire «deboli» (per l’assenza di una
qualsiasi politica sui salari e sull’in-
flazione e il contemporaneo taglio
ai servizi) anche le famiglie a medio
reddito. Lo ha spiegato Piero Fassi-
no: «Una dipendente Fiat che pren-
de 900 euro al mese, o una lavoratri-
ce tessile che riesce ad arrivare a
fine mese con 6-700 euro, ha già di
per sè una limitata capacità di spe-
sa. Se lo stato le sottrae beni e servi-
zi, tagliando su infanzia, assistenza,
disabilità, sanità e scuola, quella fa-
miglia non potrà far altro che acqui-
starli fuori. Ma come potrà mai sop-
portare il peso di questi acquisti?».
In tale maniera la socializzazione la-
scerà il posto alla solitudine (solitu-
dine anche culturale viste le briciole
che il governo intende spartire tra
gli immigrati, tagliati fuori, già l’an-
no scorso, dai servizi sanitari), la
politica della progettazione alla «po-
litica delle mance», il futuro alle top-
pe del presente.

A tutto ciò i Ds rispondono con
un progetto che, appoggiandosi an-
che alle analisi della sociologa Chia-
ra Saraceno («non si può pensare
più alla famiglia come a una comu-
nità che viva sotto lo stesso tetto e
valutare in questo modo le azioni
da intraprendere. Soprattutto in un
momento in cui si chiede una gran-
de mobilità ai giovani»), punta per
prima cosa alla battaglia sulla finan-
ziaria prossima ventura. Cinque i
punti sui quali i Democratici di Sini-
stra porteranno battaglia: un’impo-
sta negativa per le persone incapien-
ti cioè quelle la cui soglia di reddito
è così bassa da essere sotto il mini-
mo imponibile, un piano nazionale
per gli asili nido, un aumento del-
l’assegno di maternità per le lavora-
trici atipiche (che dovrebbe passare
da 1500 a 2500 euro), l’approvazio-
ne del fondo per la non autosuffi-
cienza (bandiera della battaglia con-
dotta dalla relatrice Katia Zanotti),
ripristino dei fondi per il «Dopo di
noi» e pensionamento anticipato di
5 anni per i genitori di ragazzi porta-
tori di handicap. Alla fine della legi-
slatura si spera che il governo riesca
a stanziare almeno la cifra spesa dal
centrosinistra negli anni (difficili)
del risanamento economico: 11 mi-
lioni di euro. Nessuno, a sinistra,
ritiene che i fondi per questo delica-
to settore si possano reperire facil-
mente («Saremmo sciocchi - ha det-
to Fassino - se pensassimo che la
volontà, da sola, basti a reperire ri-
sorse»). In tre anni, però, il governo
Berlusconi ne ha stanziati appena
3,8. Come ha ricordato il segretario
Ds: anche questo è il frutto del «mi-
racolo di Tremonti: quello di aver
fatto diminuire gli introiti statali di
35.000 miliardi». E poi è chiaro che
la coperta è sempre corta.

MILANO «Persone come tante, ma con qualcosa in più. Non solo
un cromosoma». Questo lo slogan proposto da una locandina che
annuncia in tutta Italia la Giornata Nazionale della Persona Down,
che cadrà domenica, e sarà caratterizzata da manifestazioni in 35
città. Un nutrito programma annunciato ieri a Milano dal Coordi-
namento Nazionale fra le 60 Associazioni delle Persone Down. «È
un punto di partenza determinante - hanno detto stamani gli
organizzatori, fra cui Franca Torti presidente di Unidown, Anna
Contardi, esperta dell'AIPD, Valerio Melandri presidente di Philan-
thropy - riuscire a pensare alla persona affetta da Sindrome di
Down non come una persona appartenente a una categoria, ma
come a un individuo unico, portatore, come tutti gli altri indivi-
dui, di difficoltà e differenze. Solo così si potranno avere delle
persone adulte, in grado di interagire nella società e per le quali è
possibile prospettare una vita di qualità».

Secondo gli esperti «scuola e lavoro sono due aspetti fonda-
mentali dell'integrazione sociale, sia perchè facilitano la costruzio-
ne di rapporti interpersonali, sia perchè consentono di acquisire
competenze e autonomia personale». A questo proposito i relatori
hanno evidenziato che oggi «la maggior parte delle persone Down

riesce ad avere un significativo percorso scolastico e ad acquisire
una certa autonomia, ma troppo pochi lavorano, perchè esistono
ancora troppi pregiudizi nei loro confronti, che fanno sì che la loro
presenza sul posto di lavoro venga vista come un peso e non come
un contributo alla produttività dell'azienda». Non a caso questa
mattina a Milano nell'ambito di una mostra di quadri dipinti da
giovani Down, sarà festeggiata una signora con sindrome di Down
che ha ricevuto dal suo datore di lavoro, la Manifattura Fraizzoli,
una medaglia d'oro in occasione dei suoi 25 anni di lavoro. Sempre
a Milano, domenica sarà celebrata una solenne messa in Duomo e
nel pomeriggio alla parrocchia di San Marco, Giuliana Fornaro
parlerà ai genitori sul tema: «Inserimento e integrazione nel mon-

do della scuola». In molte città d'Italia saranno organizzati banchet-
ti nelle principali vie e piazze per sensibilizzare i cittadini e distribu-
ire materiale informativo: a Roma 22 in altrettante piazze; a Geno-
va un concerto di cori alpini e cinque banchetti, a Macerata 10 e
poi nel Trentino, nel bellunese, nel novarese e in tante altre zone
d'Italia. A Oristano sarà promossa una maratona per le vie della
città. A Milazzo (Messina) tre giorni di proiezioni nelle scuole. E
poi ancora manifestazioni a Firenze, Bari, Taranto, Catania, l'Aqui-
la, Potenza, Venezia. La Regione Campania ha organizzato ieri un
seminario sulla Persona Down e domenica ha in programma una
regata velica dedicata alla giornata nazionale, mentre gazebo saran-
no organizzati presso la Lega Navale.

la sfida sociale
· IL BONUS DI BERLUSCONI Ri-

guarda le famiglie che avranno un
secondo figlio tra il primo dicem-
bre 2003 e il 31 dicembre 2004.
La cifra ammonta a 1000 euro e
ne beneficeranno tutte le fasce di
reddito. Ad esserne escluse saran-
no le famiglie regolari di immigra-
ti, ree di fare già abbastanza figli.

· IL MALUS DI BERLUSCONI Per
reperire i soldi necessari al bonus,
il governo pescherà nel Fondo di
accantonamento per aumentare
l’indennità di disoccupazione. Sa-
ranno quindi i disoccupati a paga-
re i prossimi «figli della Patria».

· LA MIOPIA POLITICA In un mo-
mento nel quale il mercato del la-
voro («flessibile») e la curva delle
pensioni (che pare richiedere inter-
venti strutturali) sembra doman-
dare un maggior impegno da par-
te delle famiglie, il governo non
riesce a reperire fondi per il socia-
le. L’Italia dedica alla spesa per le
famiglie il 3,8% della spesa socia-
le, contro l’8,2% della medie euro-
pea. Il governo in compenso, ta-
glia

· LE«FORBICIATE» DI TREMONTI
La prossima legge finanziaria di-
stoglierà 150 milioni di euro dal
Fondo Sociale (120 dei quali sa-
ranno sottratti alle Regioni); i Co-
muni, privati di 1800 euro, assotti-
glieranno il contributo per gli affit-
ti alle persone deboli; tagli all’asso-
ciazionismo per 10 milioni di eu-
ro; nella scuola scompaiono 700
insegnanti di sostegno per porta-
tori di handicap; nessun finanzia-
mento per il «Dopo di noi», il pro-
getto mirato a dare una vita nor-
male ai disabili dopo la morte dei
genitori.

· LE PROPOSTE DS Imposta negati-
va alle persone sotto il reddito mi-
nimo imponibile; piano nazionale
per gli asili nido, che porti nei
prossimi 5 anni ad un aumento
dei servizi che possa soddisfare
almeno il 10% della domanda at-
tuale; aumento dell’assegno di ma-
ternità per le lavoratrici atipiche,
precarie, discontinue; approvazio-
ne della legge sul Fondo per la
non autosufficienza; un program-
ma di finanziamento per famiglie
con disabili.

Tra le proposte
il piano nazionale
per gli asili nido
e la pensione anticipata
per i genitori
dei disabili

Fassino: la famiglia
oggi è esclusa
dall’azione politica
Le elargizioni
per il secondo figlio
sono uno spot

la giornata nazionale

Grande e «atipica»:
la nuova famiglia
che vuole la Quercia
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Persone Down in cerca di visibilità
Oggi manifestazioni in 35 città

Federico Ungaro

ROMA Il black out e il dibattito
sull'energia che ne è seguito ha
aperto la strada ad un maggiore
coinvolgimento dell'Italia nel set-
tore nucleare. Non si tratta ormai
più ormai di voci e nemmeno di
un allarme lanciato dalle associa-
zioni antinucleari. Esistono que-
sta volta alcuni fatti concreti, che
hanno suscitato le ire degli am-
bientalisti.

Il primo è la possibilità, avan-
zata dal presidente di Enel Pietro
Gnudi, di vedere la grande società
elettrica partecipare al progetto
franco-tedesco del nucleare di ter-
za generazione, il cosiddetto ERP

(European Pressurized Reactor).
Il secondo è la possibilità per
l'Enel di entrare nel panorama
energetico francese o attraverso
un accordo commerciale o attra-
verso l'acquisizione del controllo
di alcune centrali nucleari d'Oltral-
pe.

L'opzione EPR è stata avanza-
ta qualche giorno fa dal governo
di Parigi: il cuore del problema è
l'aspetto temporale. Nel 2025, un
terzo delle centrali nucleari france-
si attualmente in esercizio sarà in-
vecchiato e avrà raggiunto i 40 an-
ni, cioè il limite della vita operati-
va.

Bisogna sostituirle, ma con
che cosa? Il nucleare «sicuro», cioé
quello di quarta generazione, non

sarà pronto che dopo il 2030.
Quindi i francesi hanno pensato
di riesumare un programma degli
anni Ottanta, l'EPR appunto. Tec-
nicamente è più sicuro ed efficien-
te dei reattori attualmente in fun-
zione, ma risale pur sempre a oltre
vent'anni fa.

L'Enel però non partecipereb-
be all'EPR con una veste tecnica e
progettuale. Dopo il referendum
del 1987 ha infatti a poco a poco
abbandonato tutte le sue compe-
tenze in materia nucleare.

«Con il decreto di riassetto del
settore energetico del 1999, il co-
siddetto decreto Bersani - spiega
infatti l'ingegner Ugo Spezia della
Sogin - tutta i settori relativi al
nucleare di competenza dell'Enel

sono stati accorpati alla Sogin,
una società statale che fa capo al
ministero dell'Economia, che at-
tualmente si occupa della gestione
delle centrali nucleari e del proble-
ma delle scorie radioattive».

La conclusione quindi è che
l'accordo di partecipazione dell'
Enel all'EPR sia limitato: qualche
osservatore e niente di più. Del
resto, in una nota, l'azienda sottoli-
nea che è sua intenzione partecipa-
re a «gruppi di ricerca su nuove
frontiere della produzione di ener-
gia elettrica e recuperare compe-
tenze tecniche disperse dopo la
moratoria nucleare decisa dall'Ita-
lia».

L'altra opzione è l'ingresso nel
settore energetico francese. E qui

si entra in un campo complicato.
Secondo alcune voci, l'Enel po-
trebbe acquisire il controllo econo-
mico di quattro impianti nucleari
francesi. Questo sfruttando il nuo-
vo decreto sull'energia che è in di-
rittura d'arrivo alla Camera e por-
ta il nome dell'attuale ministro
dell'industria Antonio Marzano.
Il decreto infatti cancella il terzo
punto del quesito antinucleare del
1987, che impedisce all'Enel di co-
struire o gestire centrali nucleari
all'estero. Con il precedente decre-
to Bersani si era aperta infatti la
liberalizzazione del settore energe-
tico: l'Enel non più monopolista è
stato affiancato da altre società. E
a queste non si applicava la norma
referendaria, che a questo punto

costituisce una vera e propria pe-
nalizzazione per l'azienda, minan-
done la competitività sul mercato
energetico.

Queste voci sono state però
smentite dall'Enel. Lo stesso am-
ministratore delegato Paolo Scaro-
ni ha detto che di essere interessa-
to esclusivamente a diritti «di riti-
ro» dell'energia prodotta dalle cen-
trali atomiche francesi (che rap-
presentano l'80 per cento della
produzione transalpina).

Sia come sia, le manovre dell'
Enel hanno suscitato le proteste
degli ambientalisti. «Ci sono volu-
ti anni di ritardi per spingere l'Ita-
lia fuori definitivamente dal nucle-
are, ma adesso, cavalcando il
black out, l'Enel vuole rientrarci»,

commenta Massimo Serafini, re-
sponsabile energia di Legambien-
te. «E ci vuole rientrare puntando
su una tecnologia vecchia, che
non risolve affatto i problemi fon-
damentali delle centrali nucleari e
cioè la sicurezza e la gestione delle
scorie radioattive. Problemi che in
Italia, a sedici anni dal referen-
dum ci portiamo ancora dietro».
Sulla stessa lunghezza d'onda Asca-
nio Vitale, responsabile della cam-
pagna clima ed energia di Gre-
enpeace Italia. «Il decreto Marza-
no è una vera e propria manovra
di aggiramento della volontà po-
polare espressa con il referendum
del 1987. Le dichiarazioni di Gnu-
di riportano il nostro paese indie-
tro di 20 anni», commenta Vitale.

Il convegno
Ds sul
welfare:
si allarga
la sfida
alla destra

Anziani
e giovani
sono le fasce
deboli che
lo Stato deve
sostenere

La società elettrica vorrebbe entrare nel «giro atomico» franco-tedesco, compreso il progetto «centrali sicure». Gli ambientalisti furiosi: così si aggira la volontà popolare

Fremiti nucleari in casa Enel, cavalcando il blackout

Una giovane
famiglia
italiana

in una foto
di Uliano Lucas
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