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Londra, migliaia di studenti protestano contro il piano del governo che vuole aumentare le tasse
universitarie di tremila sterline l’anno (circa 4.500 euro)

La tiratura de l’Unità del 26 ottobre è stata di 158.856 copie

L a sua lettera mi ha molto col-
pito. La sincerità e la natura-

lezza della sua indignazione apro-
no il problema di un contrasto
sempre più evidente, nell'Italia di
oggi, fra il paese reale della gente
che studia, lavora e soprattutto
pensa e quello asfittico di coloro
che dovrebbero rappresentarlo.
Fra la cultura degli esperti e quella
di chi ci governa, fra i progressi
della ricerca e l'insipienza dei prov-
vedimenti amministrativi. Come
accade in tanti, troppi, settori di
attività.
Vorrei citarle, a puro titolo di esem-

pio, l'articolo di fondo con cui il
giornale di Confindustria, “Il sole -
24 ore,” è intervenuto il giorno del-
lo sciopero generale sul tema delle
pensioni. Pur scegliendo di tenersi
fuori, com’è in fondo naturale, dal-
le posizioni dei sindacati e pur criti-
cando le forme di lotta che questi
hanno deciso (pur dichiarandosi
contrario, quindi, allo sciopero ge-
nerale) l'articolo in questione por-
tava delle critiche così chiare, argo-
mentate e precise al progetto di ri-
forma proposto dal governo da
porre con forza un problema di
fondo: quello degli “esperti” di cui

il governo si serve quando scrive le
sue proposte di legge o quando arti-
cola i suoi ragionamenti e le sue
proposte economiche. Approvare
senza averne discusso con nessuno
il testo di una riforma così impor-
tante e trovarsi di fronte ad un mu-
ro così compatto di posizioni criti-
che corrisponde alla scelta di un
atteggiamento in cui chi decide pre-
tende di esser libero non solo dalla
necessità di un dialogo costruttivo
con l'opposizione parlamentare
ma anche e soprattutto da quello
con chi su quella materia avrebbe
qualcosa da dire. L’idea che ne ri-

sulta è quella di persone dalle risor-
se intellettuali limitate che non
hanno il coraggio del confronto,
che hanno paura di un qualunque
contraddittorio, che tentano conti-
nuamente (e alla fine stupidamen-
te) di demonizzare tutti quelli che
non si adeguano in modo servile
alle loro proposte. Com’è accadu-
to in questi ultimi anni a proposito
dei provvedimenti sulla giustizia
(contro i magistrati e i loro pareri;
più recentemente contro le associa-
zioni e gli ordini degli avvocati e i
loro pareri) nel campo della sanità
e dell’assistenza (dove la voce del

padrone ha gridato soprattutto per
ridurre al silenzio quelle di chi nel-
la sanità e nell'assistenza lavora e
produce), in economia e in politi-
ca estera dove, regolarmente, quel-
li che hanno imposto il loro punto
di vista sono i rappresentanti o i
tromboni politici e dove sempre
inascoltato è rimasto il parere delle
persone che avevano la possibilità
di aggiungere qualcosa di serio alle
argomentazioni povere di chi dice-
va di rappresentare tutti.
Il ruolo giocato dalla stampa e dal-
le televisioni nello sviluppo di una
situazione di questo genere è tutta-

via assai più importante di quello
che lei, nella sua lettera, sembra
pensare. Quando il giornale della
Confindustria critica le posizioni
del governo sulla riforma delle pen-
sioni lo fa sulla base di una riflessio-
ne di merito ma lo fa anche per
dire che Confindustria esiste, che
ha il suo giornale e la sua radio,
che tiene alla sua possibilità di te-
nersi “fuori del coro”. Quanti sono
tuttavia i gruppi sociali in grado di
esprimersi a questo livello? I cittadi-
ni normali, le associazioni profes-
sionali, i gruppi che si riuniscono
intorno a problemi particolari nel
campo della ricerca e dello studio
o sul territorio si misurano sempre
più spesso, mentre passano gli an-
ni, con la difficoltà di farsi sentire
fuori del loro contesto di prove-
nienza. Una proposta di legge sulla
introduzione della psicoterapia nei
servizi pubblici, forte di cinquanta-
mila firme raccolte in tutta Italia e
dell’appoggio di tutti gli ordini pro-
fessionali, una proposta contro cui
nessuno, dico nessuno, aveva fatto
obiezioni significative e che era sta-
ta vista con favore dai rappresen-
tanti di tutti i gruppi politici in
Parlamento se ne sta lì da anni, e
nessuno ne parla, semplicemente
perché non ha ancora trovato uno
sponsor politico significativo. Pri-
ve di sponsors, infatti, le notizie
non interessano nessuno come
ben dimostrato, di recente, dall'
idea di dare il voto agli immigrati:
sostenuta da Fini la proposta è rim-
balzata sulle pagine di tutti i giorna-
li e di tutti i telegiornali, lanciata
dai parlamentari dell’Ulivo alcuni
mesi prima non ha trovato alcuno
spazio.
Quando Mussolini istituì il gran
consiglio, nel 1925, la sua preoccu-
pazione maggiore fu quella di riem-
pirlo di giornalisti. A lui come alla
maggioranza che ci governa oggi
non importava e non importa asso-
lutamente nulla degli esperti e dei
loro pareri, quello che contava e
che conta è la visibilità per sé, per i
propri argomenti, per le proprie
decisioni. La concentrazione delle
proprietà giornalistiche e televisive
alla base del più evidente fra i con-
flitti di interessi che mai si sono
determinati nella storia delle demo-
crazie occidentali e l’insieme di
pressioni esercitate in questi anni
per piegare alla volontà della mag-
gioranza le opinioni dei giornalisti
televisivi e di tutti quelli che pensa-
no di poter far carriera nei giornali
saltando sul carro del padrone rap-
presentano il vero punto di forza
per quello che, nell’opinione di
molti, sta diventando un regime.
Si devono in fondo a questo strapo-
tere della maggioranza, dei mass
media e dei salotti televisivi che ad
essa tentano di piacere e/o che da
essa prendono gli ordini, l'impossi-
bilità concreta di convocare la con-
ferenza stampa che lei suggerisce e
la strana popolarità di quella che il
ministro Castelli ha presentato co-
me una riforma del Tribunale dei
minori e che in effetti è una pura e
semplice soppressione dello stesso.
Dall'interno di una posizione cultu-
rale retriva ( di cui certo è strano
che un giornalista del livello di Ve-
spa non si renda conto e non dia
modo a nessuno di dar conto) per
cui quello che va difeso non è l'inte-
resse del minore ma quello dell'isti-
tuto familiare: come succedeva ai
tempi del fascismo quando perfino
l'abuso sessuale su un minore pote-
va essere perseguito solo se l'azione
penale non metteva in crisi la sua
famiglia.
È per questo motivo, credo, che il
Tribunale dei minori fa ancora pa-
ura a qualcuno. Perché esso si po-
ne come tribunale centrato sulla
tutela dei diritti del più debole
mentre quella che va di moda oggi,
nella casa delle libertà, è soprattut-
to la tutela dell’ avidità e della pre-
potenza dei più forti.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

IL DIRITTO AL MATRIMONIO

C’ è una clausola che mi
ha incuriosito. Recita

così: diritto per i Co.Co.Co.
ad una licenza matrimoniale
di 15 giorni. È contenuta in
un recente accordo, uno dei
primi in materia, raggiunto
col comune di Ferrara. Non è
un elemento banale. L’altra
faccia della medaglia, infatti,
è data dal fatto che una gran
massa di “collaboratori” spar-
si nel Paese magari non pensa-
no affatto a sposarsi o ad ave-
re figli, perché non trovano
nemmeno il tempo e i mezzi
per andare davanti al sindaco
o al sacerdote, o festeggiare
con gli amici, o magari orga-
nizzare addirittura quello che
un tempo si chiamava viaggio
di nozze.
Sono partito da quest’aspetto,
apparentemente secondario,
per dire di un’intesa d’avan-
guardia discussa giorni fa, pro-
prio a Ferrara, nel corso di un
convegno “Dove va il lavoro
atipico?” con Gian Guido Ba-
landi, docente di diritto di la-
voro presso l’università di Fer-
rara, il sindaco Gaetano Sate-
riale, e la ricercatrice presso
l’università di Verona Laura
Calafà.
Il contenuto dell’accordo in
questione è stato illustrato su
“Rassegna sindacale” da En-
nio Santolini e Susanna Garu-
ti de Nidil-Cgil. Esso contiene
una serie di punti davvero in-

teressanti e innovativi come
le tutele per malattia, materni-
tà, infortuni, i congedi paren-
tali, i congedi per gravi motivi
personali e familiari, la licen-
za matrimoniale. Un capitolo
importante e decisivo riguar-
da la formazione. I Co.Co.Co
avranno diritto a partecipare
a momenti formativi, a conge-
di di studio per formazione in-
dividuale, ad un riconosci-
mento del lavoro svolto da in-
serire nei curriculum persona-
li. Per quanto riguarda i com-
pensi, un apposito osservato-
rio verificherà la loro congrui-
tà, in relazione alle tabelle pre-
viste per il lavoro autonomo o
in relazione alle retribuzioni
dei dipendenti per eguali pro-
fili professionali. Ogni con-
tratto individuale sarà, in
ogni modo, formulato sulla
base del “contratto tipo”. Un
successivo aspetto decisivo è
dato dai “diritti sindacali”: ele-
zione dei delegati, diritto d'as-
semblea e di partecipazione al-
le assemblee dei dipendenti.
Un possibile punto di parten-
za, come ha scritto il Nidil fer-
rarese, per conquistare diritti
e tutele oggi negati. Sono da
aggiungere altre caratteristi-
che salienti. Una riguarda la
democrazia sindacale. La piat-
taforma è nata a stretto contat-
to con la masse dei Co.Co.Co.
interessati. Una loro delega-
zione ha poi seguito le lunghe

e faticose trattative e l’accor-
do, alla fine, è stato approvato
sempre in assemblea. Sembra
l’iter che un tempo faceva dei
metalmeccanici, nella glorio-
sa Flm, una componente sin-
dacale d’avanguardia.
Un’altra caratteristica decisi-
va è stata l’unità raggiunta
con Alai-Cisl e Cpo-Uil. Il ter-
zo connotato, davvero da se-
gnalare, è la collaborazione in-
staurata tra le tre organizzazio-
ni degli atipici e i sindacati di
categoria, come la Funzione
Pubblica della Cgil. È quella
che in sindacalese si chiama
“copromozione”. Qui si è af-
fermata, ha vinto. Un esem-
pio per tanti altri luoghi sinda-
cali dove questo cammino tro-
va difficoltà ed ostacoli.
Davvero un bel risultato. An-
che perché va in controten-
denza, rispetto alle scelte del
governo, riversate nella famo-
sa legge 30 sul mercato del la-
voro. Una legge che rappresen-
ta uno snaturamento del dirit-
to del lavoro, per dirla con il
professor Gian Guido Balan-
di. Ma l’unico modo, forse,
per far saltare tutto quanto è
stato inventato per uccidere
la contrattazione e il ruolo
stesso del sindacato, consiste
proprio nel farla vivere. Nel
far agire concretamente la
contrattazione con i suoi pro-
tagonisti, i lavoratori interes-
sati.

Dalla proposta «oscena» del ministro
Castelli sul Tribunale dei minori allo
strapotere di media e sponsor politici

Indovinelli: la neve; l’ombrello; il cinofilo.

Uno, due o tre?: la risposta esatta è la n. 3.

La bilancia: i quattro pesi sono da 1, 2, 4 e 8 chilogrammi.

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Governanti senza coraggio
ed esperti cortigiani
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Caro Cancrini,
ho letto su l’Unità il suo arti-

colo sui diritti dei minori e la pro-
posta di legge Castelli. Ho letto
con attenzione anche perché ave-
vo già seguito l’argomento sulla
stampa e in televisione, da anni
seguo nei giornali i vari articoli
che trattano dei minori, specie dei
piccoli, indifesi, non ascoltati,
maltrattati, abusati. Nella mia
lunga carriera, prima d’insegnan-
te e poi di preside in una scuola
media della provincia di Roma,
ho seguito casi di maltrattamenti,
di separazioni, di abbandoni, di
povertà, di ragazzini traumatizza-
ti per aver assistito ai delitti su
uno dei genitori o per tale delitto
compiuto da un suo genitore.
Quando seppi per la prima volta
che il ministro Castelli aveva pre-
sentato una proposta che oso defi-
nire «oscena» ho avuto solo espres-
sioni di rivolta, di condanna ver-
so il proponente. Ancora una vol-
ta ho capito che dei minori non
gliene importa nulla. I politici so-
no dei teorici, nel senso che an-
nunciano proposte scandalose e
ampiamente dannose per i sogget-
ti interessati. Nessuno difende re-
almente i bisogni dei minori, spe-
cie dei più piccoli, dei più vulnera-
bili. Visto che la sua voce si è
levata così chiara, precisa, quanto
mai informata, le chiedo di alzar-
la ancora di più, di convocare
una valida conferenza stampa
per trattare l’argomento e per far
capire che i giudici ordinari, non
conoscitori dei problemi dei mino-
ri, non potranno mai tutelare la
loro posizione.

Invece di tante idiozie e tra-
smissioni diseducative la Tv do-
vrebbe dare più spazio ad argo-
menti seri e di vero interesse socia-
le.

Una giovane lettrice
di quasi 81 anni

Luigi Cancrini
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